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PneÌvrsssa

I regolatori di crescita sono stati impiegati sull'albicocco soprattutto
per anticipare la maturazione ed aumentare la pezzalura dei frutti. Con tale
funzione sono stati provati il2, 4,5 T (1, 6,7, 20), iI2, 4,5 TP (8, 12, 13) e,
più recentemente il CEPA (12),la SADH (11, 13), il Chlormequat (11). Minore
attenzione è stata rivolta alla possibitità di aumentarne l'allegagione. euesto
probabilmente perché Ie varietà piìr coltivate in Europa ed in America ri-
sultano sufficientemente autocompatibili e fertiti (9).

Casi d'insufficiente allegagione si riscontrano tuttavia soprattutto in
presenza di sfavorevoli condizioni climatiche nel corso della fioritura. In
questo lavoro vengono riportati i risultati di una prova tesa ad aumentare
l'allegagione di una cultivar di albicocco (" Prete "), che di norma non pone
problemi di produzione, ma che nel particolare microclima di coltivazione
(eccessiva umidità nel corso della fioritura) presenta scarsa allegagione e
ridotta produttività. In particolare, sulla scorta di informazioni esistenti per
altre drupacee (2,3, 5, 15, 17, 18, 19), si è analizzata I'influenza della GA:.
In letteratura esistono poche informazioni sugli effetti della GAr sull'albi-
cocco (1, 14,20) e comunque riferite a prove che miravano soprattutto ad
incrementare la pezzatura dei frutti.

Marnnrltn r Msrono

La prova è stata condotta nel 1983 nel Comune di Volla (NA) su piante
di 1ó anni della cultivar < Prete >, innestate su franco, allevate a vaso (sesto
ó X ó m). Il piano sperimentale includeva tre epoche di intervento e due con-
centr:azioni di GA3 (0 e 10 ppm), cornbinate fattorialmente, per un totale di
6 tesi sperimentali. Le epoche di intervento sono state scelte in relazione a
differenti stadi di fioritura, determinati secondo le fasi fenologiche di Fleck-
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inger. In particorare il primo intervento è stato eseguito quando il 90% deifiori era nello stadio c, il secondo quanclo n s}%.l"i n..i era neilo stadioF ed il terzo quando 11 900/o dei fiori era nello staclio G. Ciascuna tesi è statareplicata su 6 piante. Fer ogni pianta sono stati sceiti e cartellinati 20 ramí,sui quaii sono stati eseguiti rilievi sull,allegagione e sul nuinero di fruttigiunti alla raccolta. Alte soluzioni di GA3 e stató aggiunto il bagnante . IroI ,allo 0,05%.Il bagnante è stato aggiunto anche atlàcqua con cui sono stateirrorate le 18 piante testimoni (6 piante.per ciascurra. epoca;.
Rilievi settimanali dallo stadio C alla raccolta hanno consentito di stu-diare l'andamento delra cascora, l'entità dei|ailegagione ed ir numero deifrutti giunti alla raccorta. Le percentuari rerative àil,atlegagicne ed ar nu-mero dei frutti raccolti sono state calcolate, per ciascuna'tesi, in rapportoal numero dei bocci fiorali (stadio c) ecl in rapporto al numero cei fiori ef_fettivamente presenti ar momento der trattarnento. Ner primo caso si sonoottenute informazioni circa l'influenza dei trattamenti sulla produttività

delle piante rispetto alla produzione potenziale; nel secondo caso informa-zioni circa l'effetto della GA: in r-elazione agli stadi fenolcgici. Oltre ai ri_lievi sull'allegagione e sul numero dei frutti iaccoiti si e ,ìl"ruto il peso de_gli stessi' Infine per evidenziare una possibile influenza cìeÌ fitoregolatoresull'induzione della partenocarpia su un campione di 200 frutti per tesi siè rilevata la frequenza dei frutti privi di semi.
I dati raccolti sono stati sotioposti ad analisi ciella r-arianza secondouno schema fattoriale con 6 replicazioni" I due fattori sonc staii la GA: (0 e10 ppm) e l'epoca d'intervento (3 stadi cli fioritura: c, F, e G). r a significati_vità delle differenze tra le medie è stata valutata secondo i test deila diffe_renza minima significativa (dms). I rraiori percentuali sono stati trasformatiin valori angolari e neile figure e tabeile che seguono sono stati riportati idati ritrasformati in scala orisinale-

Rrsurr.rrr I Drscusstoxt

La GA: ha influito positivamente sull,entità delÌ'alleeagione e della rac_colta della cv < prete " (fig. 1), la sua efficacia è risuitata .à*r,.q.r", influen_zata darl'epoca di somministrazione. Infatti, relatilamente al trattamento
eseguito allo stadio c la percentuale di fiori allegati rispetto ai bocci fioraliè risultata der 15,3 contro il 9,g cleile piante testimoni, per queilo alro stadioF dell'l1,9 contro il'9,1 mentre il trattamento esegriito a fine fioritura (stadioG) non ha migliorato l'ailegagione: 6,9 contro 7,5 (tab. 1). Anarogamente, rapercentuale di fiori giunti alla raccolta rispetto ai bocci fiorali per le piantetraftate allo stadio c è risultata del 13,9 contro il 7,9 delle piante testimoni,per il trattamento in piena fioritura (stadio F) si è ,accolto 11 10,7 controil 7'8 ed infine per il trattamento ailo stadio G si sono avuti valori det 6,4contro 5,0 (tab. 2).

' I valori dell'allegagione e del raccolto
senti al momento dei trattamenti hanno
(îig. 2). L'allegagione per le piante trattate

)

riferiti al numero clei fiori pre-
confermato l'efficacia della GAs

con G,A3 è stata del 15,5% contro
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Fig. 1 - Perceniuàli' di fiori allegati
bocci fiorali; stadio C) Per
delle epoche d'intervento).
Gli istogrammi con lettere

e di fiori giunti alÌa raccolta (càlcblate rispetto ai
le piante trattate e per le piante testimoni (media

diverse difÎeriscono statisticamente per P : 0,05.
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Fig.:l i.pgrs.nttratl-'di fiori allegati e di fiori girinti alla raccolta (calcolate rispetto ai
- :. fiori presenti al momento .dei trattamenti) per le piante lriitf.ale e per le piante

lestimoni (media delle epoche d'intervenlo).
Gli istogrammi con iettere diverse differiscono st.ì.tisticamente per P = 0,05.
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11,8% delle piante testimoni e ra raccorta der 1,4,29,0 contro 9,6y0. po,iché
Ia risposta alla GA: è stata ra stessa neile diverse epoche d,intervento i fiorisembrano presentare identica reattività al fitoregolaio." a.,.urrt" tutta la fio-ritura. Queste prime informazioni suggerircono- che t,epoca--più opportunaper i trattamenti corrisponde allo stadio c. Intervenenào in epoca succes_

T,rsrrra 1 - percentuari di frutti raccolti rispetto ai bocci fiorari (produzionepotenziale).

9,8 a

15,3 b

Epoche di intervento
(stadi fioritura)

9,1 a

11,,9 b

7,5 a

6,9 a
10

trp.

Touprrn 2 - Percentuari di frutti raccolti dspetto a bocci fioraii (produzionepotenziale).

Entro ogni colonna i valori con
vamente a P : 0,05, secondo il

7,9 a

13,9 b

lettere uguali non differiscono significati_
test della differenza minima signilcativa.

10

p.
À

U

7,8 a

10,7 b

5,0 a

6,4 a

Entro ogni colonna i varori con.,rettere uguali 
^non differiscono significati-vamente a p : 0,05, secondo il test delra differenza minima .ierri'fi";tiuu.

siva la GA: agirebbe su una popolazione di fiori meno numerosa di queilaesistente neto stadio c.per effetto degli episodi di cascola cui sono sog-getti i fiori. I rilievi periodici dallo stadio c alla raccolta indicano che perle piante testin:oni il 98,5% d.elra cascola totare ar,wiene in un arco di tempodi poco superiore ai 30 giorni (dal|antesi ail'altegagione). In particorare nerpassaggio dallo stadio c a queilo F cade ir 2g,2% a"i nori, mentre tra stadioC e stadio G la cascola è pari al 90,3%.
La GA: ha influito sulra produzione anche riducendo I'entità della ca_scola dei frutti dall'allegagione alla raccolta. per le piante trattate con acidogibberellico si è raccorto it 9l,r% d.ei frutti ailegàti contro r,gl,6% delle

4

Epoche di intervento
(stadi fioritura)



piante testimoni (fig. 3). I-'efficacia ciel fitoregolatore è risultata indipenden-
te dall'epoca d'intervento.

L'acido gibberellico ha influito positivamente anche suila pezzatura dei
frutti. Per le piante kattate il peso medio dei frutti è risultato eguale a
44,I g contro i 41,7 g delle piante testimoni (fig.a); anche per questo carat-
tere non è emersa alcuna interazione significativa tra i fatiori sperimentali.

100 p rrsr.

fl cA:

Fig. 3 - Percentuali di frutti raccolti rispetto ai frutti aiÌegati per le pianf:e trattate e per
le piante testimoni (media delle epoche d'intewenio).

Fig. 4 - Peso medio dei frutti (g) per le piante îraltate e per le piantc testimoni (media
delle epoche d'intervento).
Gli istograrnmi con lettere diverse differiscono statisticamerte per P : 0,05.

La maggiore allegagione, la ridotta cascola dei frutti e l'incremento del
peso medio dei frutti hanno influito positivamente sr-rlia produttività delle
piante, intesa come peso totale del raccolto (numero dei frutti raccolti
X peso medio). Come si rileva dalla figura 5, la produttività delle piante
t;attate con GA: è risultata sempre superiore: in particolare per i trattar
menti piir precoci (stadi C ed F) gli incrernenti rispetto aile piante testi-
moni sono dell'8l% e del 66Yo e solo del 37% per il trattamento eseguito
nello stadio G. I rilievi sui frutti indicano che l'incremento di allegagione
non è dovuto ad una maggiore presenza dei frutti partenocarpici" hafatti la
frequenza dei frutti privi di mandorla è risultata pressoché eguale per tutte
le tesi messe a confronto variando dall'l,O al 2,0%.

CoNcrusroNr

I risultati, sia pure con i limiti derivanti dalla esecuzione sperimentale
(un anno di prova, una cultivar saggiata, un'unica concentrazione adottata),
prospettano interessanti possibilità applicative. Infatti è ernerso che il trat-
tamento con GA: migliora il rendimento produttivo delle piante aumentando
il numero dei frutti alla raccolta ed in misura minore anche il loro peso
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Fig. 5 - Produttività (numero dei frutti x peso medio) per le piante testimoni e per le
piante trattate con GA, in diversi stadi cli fioritura.

medio. I-'aurnento del numero dei frutti deriva da una migliore allegagione
e da una riduzione della cascola dall'allegagione alla raccolta.

Il maggiore incremento di produzione si è ottenuto con il trattamento
esegurto ad inizio fioritura (stadio C). Infatti intervenendo in questo stadio
allega anche parte dei fiori che cadrebbe nel passaggio dallo stadio C a
quello G. I-a G,,4.: ha influito positivamente anche sulla pezzatura dei frutti.
Tali risultati, riscontrati anche in altre specie (4, 10), inducono a ritenere
che il fitoregolatore agirebbe in tale senso attenuando le correlazioni ini-
bitive esistenti tra i frutti vicini.

Non è da trascurare che I'incremento quanti-qualitativo della produzione
è stato ottenuto con I'impiego di una dose relativamente bassa del fitorego-
latore (10 ppm). I-'uso di una concentrazione così limitata non dovrebbe
influire negativamente silil'antogenesi nell'anno successivo ai trattamenti e

ne mantiene i costi in limiti alqu,anto contenuti.
I risultati conseguiti richiedono ulteriori verifiche sperimentali. In par-

ticolare, occorre valutare la risposta di più cultivar, provare gibberelline
diverse dalla G.A:, ad esempio Ia GA:z (1ó) e studiare i modelli di cascola
neile diverse varietà. Relativamente a quest'ultimo aspetto, modelli di ca-
scola differenti, da quello della cultivar < Prete ", potrebbero suggerire epo-
che d'intervento diverse da quella risultata piìr efficace nella presente ricerca.

Ricevuto l'11.-l-1978
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RIASSUNTO

Si è valutata la possibilità di aumentare 1'allegagione e l'entità delia raccolta deifrutti di albicocco mediante trattamenti a base di GA,. In particolare, sulla cv < Prete ,
sono state messe a confronto 2 concentrazioni di GA, (0 e 10 ppm) e tre epoche d'intervento
(stadio C, F e G della fioritura, Fleckinger). Dai risultati ottenuti si può concluriere che
la GA, aumenta il rendimento produttivo delle piante, in quanto incrementa l'allegagione,
il numero dei frutti che giunge alla raccolta ed il peso meclio degli stessi. L'eÍicàcia dci
fìtoregolatore è risultata legata alla precocità d'intervento. Infatti i trattamenti eseguiti
nello stadio c hanno dato risultati migliori di quelli eseguiti negli stacli F e G.

SUMMARY

The effect of GA, on fruit set was studied in apricot (variety n Prete,). GA. (10 ppm)
was sprayed at flowering phase C or F or G (Fleckinger) on three separate groups of
six trees. Results show an increase of fruit set and to a lesser degreé, an inireaie offruit size. GA, was more active when sprayed early (C> F> G)
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