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il tasso di sviluppo e la qualità delle gemme a fiore decresce con :  

stress idrico 

alte temperature 

carenze nutrizionali

defogliazione

danni da freddo

Inadeguato fabbisogno in freddo durante la dormienza



Dormienza  delle gemme

Processo endogeno tipico delle specie a 

foglia caduca che impedisce il 

germogliamento delle gemme durante la 

stessa stagione di formazione

Processo analogo a quello dei semi regolato 

dal fotoperiodo, dal termoperiodo e  da 

meccanismi ormonali



Le diverse specie manifestano una differente 

resistenza alle basse temperature delle gemme

Il  mancato soddisfacimento del fabbisogno in freddo determina:

Cascola delle gemme

Germogliamento, fioritura e maturazione dei frutti ritardati e/o 

scalari

Comparsa di anomalie fiorali (pistilli doppi, aborto ovario, fiori 

piccoli e deformi, ridotta produzione di polline)

Produzione ridotta con frutti piccoli, a volte deformi e di scarsa 

qualità

La quiescenza termina non solo dopo il soddisfacimento in freddo, 

ma anche dopo l’accumulo di un certo numero di ore di caldo (GDH) 

Unità termiche per la crescita 800-1200 , temperature 4,5-25°C



FABBISOGNO IN FREDDO

Quantità di freddo necessaria per interrompere la quiescenza e 

indurre la schiusura delle gemme in primavera.

Il mancato soddisfacimento del fabbisogno in freddo causa 

• L’abscissione delle gemme, ritardato risveglio delle gemme 

vegetative che possono produrre foglie piccole e anormali.

• Cascola di gemme

• Comparsa di anomalie fiorali (pistilli doppi, aborto ovario, fiori 

piccoli e deformi, ridotta produzione di polline)

• Scalarità e ritardo nella fioritura

• Maturazione dei frutti scalare e ritardata

• Produzione ridotta

• Frutti piccoli, a volte deformi e di scarsa qualità



FABBISOGNO IN FREDDO
La quiescenza si interrompe solo quando le gemme ricevono 

una determinata quantità di freddo

Numero di ore a T < 7 C Esigenza in freddo

<300 Nulla

300-650 Scarsissima

651-800 Scarsa

801-950 Media

>950 Forte

Noce

Melo

Pero

Ciliegio dolce

Pesco

Albicocco, susino

Fico, kaki, mandorlo, vite

, 



Mezzi di rimozione della dormienza

Miglioramento genetico: 

selezione varietà a basso fabbisogno

Mezzi chimici: 

DNOSBF (dinitro ortosec-butil fenolo), DNOC (dinitro 

ortocresolo), Nitrato potassico, Ciannamide 

Mezzi fisici:

• Abbassamento della temperatura delle gemme durante 

l’inverno.

• Imbiancamento degli alberi con sospensione di calce idrata

• Reti ombreggianti

• Irrigazione climatizzante autunno-invernale con micro-

irrigatori a bassa portata





Alternanza di produzione

Produzione  fortemente variabile negli anni
(anno di scarica) produzione notevolmente ridotta

(anno di carica) frutti numerosi e piccoli  (melo, pero, olivo, mandorlo)
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Cause dell’alternanza

nutrizionali 

ambientali

genetiche

Rimedi
• diradamento dei frutti

• potatura (elevata nell’anno di scarica, ridotta in quello di carica)

• interventi chimici (gibberelline per ridurre la differenziazione,

brachizzanti per  promuoverle)



Dominanza apicale

• Tendenza della gemma terminale, o dell’apice del 

germoglio da esse risultante, ad impedire l’accrescimento 

delle gemme laterali e sottostanti.

• Fenomeno fisiologico che regola l’entità della crescita, 

l’angolo d’inserzione, il numero e la lunghezza dei rami e 

delle branche. In definitiva determina le dimensioni e la 

forma dell’albero



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)

Acrotonia:  i germogli apicali rimangono più sviluppati di quelli basali 

(pero)

Mesotonia: Tutti i germogli assumono uno sviluppo identico

Basitonia: i germogli basali  rimangono più sviluppati di quelli apicali 

(olivo)



Auxine Gli effetti:       Dominanza apicale

La dominanza apicale controlla il grado di crescita 

apicale o laterale

1. Rimozione dell’apice

2. Perdita di auxine

3. Perdita della dominanza 

apicale

1. Rimozione dell’apice

2. Apporto di una fonte di auxina

3. Permanenza della dominanza 

apicale





Dominanza apicale 

Spiegazioni: 

1) migrazione basipeta auxine la cui elevata 

concentrazione nelle gemme sottostanti ne 

limiterebbe la chiusura

2) le gemme hanno un fabbisogno auxinico 

specifico che decresce in senso basale



Controllo della dominanza apicale
Operazioni di potatura

a) rimozione dell’apice del germoglio: cimatura, scacchiatura; 

b) inclinazione (4), curvatura (5) o piegatura (6) del germoglio;

Trattamenti

c) applicazione di regolatori di crescita che necrotizzano l’apice 

o inibiscono i promotori, citochinine alle gemme laterali

Ripristino della dominanza apicale

somministrazione di auxine in concentrazioni elevate


