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La crescita del frutto: un bilancio tra flussi di xilema, floema e 
traspirazione

I flussi di floema e xilema rispondono a gradienti di 
potenziale idrico
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La crescita stagionale della ciliegia



Flussi di floema, xilema e traspirazione da/verso la ciliegia



Contributi relativi di floema e xilema lungo la stagione



Il monitoraggio della crescita giornaliera della ciliegia 
mediante sensore frutto
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Andamenti giornalieri di crescita del frutto



Crescita stagionale della ciliegia di varietà a diversa 
suscettibilità al cracking
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Tasso di crescita del frutto e cracking? 







Fig 10. Sketch illustrating the sequence of events in macroscopic rain-cracking of sweet cherry.
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Fig 4. Micrographs of macroscopic cracks (macrocracks) and microscopic cracks (microcracks) in the skin of 
‘Regina’ sweet cherry.
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POSSIBILI SOLUZIONI…

-COPERTURE ANTIPIOGGIA?

-MIGLIORAMENTO GENETICO?

-SALI DI CALCIO?

-FILM IMPERMEABILIZZANTI?



Conclusioni
� Le dinamiche di crescita della ciliegia cambiano nel corso della 

stagione

• La traspirazione del frutto ed i flussi di xilema diminuiscono 
progressivamente lungo la stagione

• Al contrario, il contributo floematico aumenta 
progressivamente

� Come avviene il cracking? 

• Durante la fase di espansione cellulare la crescita del frutto non 
è accompagnata da una deposizione di nuova cuticola. 

• Ciò comporta un aumento dello «sforzo» a cui sono sottoposte 
l’epidermide e la cuticola stessa.

• Si formano quindi microspaccature attraverso cui entra l’acqua 
all’interno dei tessuti sottostanti

• Si innesca un meccanismo a «cerniera» che determina la 
progressiva plasmolisi ed il distacco della cellule
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