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Studio e prevenzione delle alterazioni a sviluppo post-raccolta dei 
prodotti ortofrutticoli. 
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2006 

 
Con questo titolo si sono accorpati diversi progetti che hanno come denominatore comune proprio 
tale aspetto. 
 
1) Studio e prevenzione delle alterazioni a sviluppo post-raccolta, standard 

qualitativi e conservabilità dei prodotti ortofrutticoli. 
 
2) Nuove applicazioni bio-tecnologiche post-raccolta nella logistica degli 

ortofrutticoli. 
 
3) Sviluppo di metodi innovativi di gestione dei frutti nella fase post-raccolta: 

definizione degli indici di raccolta in funzione della qualità di consumo e 
delle modalità di conservazione e commercializzazione (Frutticoltura Post-
raccolta). 

 
Nel corso del 1999 prende avvio il progetto: 
“Studio e prevenzione delle alterazioni a sviluppo post-raccolta, 
standard qualitativi e conservabilità dei prodotti ortofrutticoli”, che 
durante la sua durata (1999-2002) si pone come obiettivi: 
 

- mettere a punto la tecnica di conservazione ad atmosfera controllata (AC), al fine di 
ridurre l'incidenza del riscaldo molle della pera 'Abate Fetel', e valutare la suscettibilità al 
riscaldo comune delle cultivar di melo coltivate in Emilia-Romagna; 

- ricercare mezzi alternativi di difesa (sostanze naturali) ad alcune alterazioni 
microbiologiche (Pennicilium spp, Botrytis cinerea, Phialofora malorum, ecc..) delle pere 
frigoconservate. 

- definire un modello previsionale per il Gloesporium album, agente del marciume 
lenticellare delle mele; 

- studiare l'influenza del microclima e delle tecniche colturali sullo sviluppo della 
muffa grigia (Botrytis cinerea) sui frutti di actinidia frigoconservate; 

- individuare il ritardo ottimale per l'inizio dell'AC al fine di ridurre i marciumi da B. 
cinerea dell'actinidia; 

- mettere a punto la tecnologia di protezione del radicchio e della scarola che, 
prescindendo dall'impiego di trattamenti chimici, prevenga la crescita dei patogeni in fase post-
raccolta; 

- valutare la qualità organolettica di alcune cultivar di melo al fine di individuare 
caratteristiche minime (chimico-fisiche e sensoriali) corrispondenti a un idoneo standard di 
qualità al momento del consumo; 

- individuare le condizioni ottimali relative ai trasporti extraeuropei in containers 
tradizionali ed eventualmente ad AC di actinidia, al fine di consentire l'arrivo sui mercati 
di prodotti con caratteristiche qualitative soddisfacenti e con una vita commercaile media; 

- individuare le condizioni ottimali relative agli aspetti tecnico biologici della parte 
terminale della filiera produttiva (dal momento della raccolta al momento del 
consumo) dei pomodori da mensa a grappolo (tipo tradizionale e tipo cherry); 

- individuare le cultivar di alcune specie orticole da industria (pisello, fagiolino, 
fagiolo borlotto, spinacio), che a pregevoli caratteristiche agronomiche abbinino buona 
idoneità alla surgelazione, tali che all'atto del consumo presentino buone caratteristiche 
organolettiche. 
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Nel 2004 si avvia il progetto: 
“Nuove applicazioni bio-tecnologiche post-raccolta nella logistica 
degli ortofrutticoli”, che si pone come obiettivi: 
 
A) Ricerca di metodi alternativi ai fitofarmaci di sintesi in post-raccolta. 
B) Messa a punto di tecnologie capaci di regolare i processi di maturazione. 
C) Integrazione dei suddetti metodi e tecnologie nel sistema logistico della GDO. 
D) Controllo e salvaguardia della qualità organolettica. 
 
A. Ricerca di metodi alternativi ai fitofarmaci di sintesi in post-raccolta. 
Gli ortofrutticoli freschi sono caratterizzati da una elevata deperibilità, soprattutto durante la fase 
post-raccolta, momento in cui è possibile rallentare i normali processi di maturazione e senescenza 
dei frutti applicando opportune tecnologie. Risulta tuttavia difficile limitare l’insorgenza di 
alterazioni parassitarie che possono causare nel corso della conservazione e, successivamente, 
durante il trasporto e la commercializzazione, ingenti perdite di prodotto. La riduzione di tali 
perdite è in parte limitata da trattamenti chimici da effettuarsi in pre-raccolta o subito dopo la 
raccolta, prima della conservazione; negli ultimi anni, però, è emersa la necessità di individuare 
mezzi alternativi all’uso di tali prodotti, in quanto si sono diffuse tecniche di agricoltura integrata o 
biologica in seguito ad una aumentata richiesta da parte dei consumatori di prodotti esenti da 
residui chimici e sono comparsi fenomeni di resistenza che limitano la scelta dei principi attivi da 
utilizzare. 
Si riportano alcuni mezzi alternativi sui quali il progetto intende indagare: 
A.1) Riduzione dell’inoculo dei patogeni nelle acque di lavaggio; 
A.2) Impiego di bio-fitofarmaci (Lotta biologica); 
A.3) Impiego di “Generally Regard as Safe” (GRAS); 
A.4) Impiego di metaboliti naturali ad azione antifungina. 
 
B. Messa a punto di tecnologie capaci di regolare i processi di maturazione. 
Lo stadio di maturazione influenza decisamente la qualità gustativa dei frutti. Da ciò deriva la 
necessità di conseguire al consumo lo stato di maturazione ideale. Occorre quindi correlare il 
tempo di trasporto, la durata della vita di scaffale (shelf life) al processo di maturazione; è noto, 
infatti, che attualmente le tecniche post-raccolta sia tradizionali che innovative (es. ULO Ultra Low 
Oxygen) non comportano la commercializzazione di pere, pesche e nettarine pronte al consumo 
(carenza di colorazione e fondenza della polpa, rapporto zuccheri/acidi anomalo, ecc..), oppure, 
per contro, favoriscono la senescenza (eccesso di maturazione). Il progetto si pone pertanto come 
obiettivo anche quello di razionalizzare la distribuzione commerciale tramite la messa a punto delle 
tecnologie di seguito citate, capaci di rallentare o accelerare la maturazione, in gran parte 
innovative e sconosciute, quindi poco o nulla applicate nel nostro Paese. 
B.1) Utilizzo di imballaggi attivi (Active packaging). 
B.2) Utilizzo di rivestimenti alimentari (Edible coatings). 
B.3) Utilizzo dello stress di ossigeno (O2) 
B.4) Utilizzo dello shock di anidride carbonica (CO2) 
B.5) Utilizzo di inibitori dell’etilene (1-MCP) 
 
C. Integrazione dei metodi e tecnologie puntualizzate nella logistica della GDO. 
Lo sviluppo di nuove tecniche e sistemi per salvaguardare la qualità e le caratteristiche 
organolettiche degli ortofrutticoli durante la conservazione, il trasporto e la commercializzazione 
costituisce un importante fattore per la loro valorizzazione attraverso un ampliamento delle 
dimensioni del bacino di consumo. È un dato di fatto che una migliore organizzazione della catena 
logistica porti ad un recupero di valore aggiunto sul prodotto; ne sono esempi concreti i tentativi, 
peraltro riusciti, effettuati dalla GDO che sempre più seleziona i propri fornitori in base alla capacità 
di garantire servizi, tra cui gamma e consegne frazionate nel tempo. Per quanto concerne gli 
ortofrutticoli, la tempistica e la costante applicazione dei parametri ottimali nella fase post-raccolta 
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rappresentano il fattore chiave per il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, igienico-
sanitarie e nutrizionali. I recenti orientamenti manifestati dalla GDO dimostrano che la disponibilità 
di sistemi e tecnologie in grado di assicurare la continuità della catena del freddo e che consentano 
movimentazioni frequenti di quantità frazionate di prodotto risultano decisamente preferiti rispetto 
a soluzioni basate su stoccaggio di prodotti a lungo termine. Il progetto provvederà pertanto a 
integrare i risultati dei metodi e tecnologie descritti nell'ambito degli obiettivi A e B, testandoli con 
trasporti e “vita di scaffale” (shelf life) simulati, allo scopo di individuare formule di conservazione 
in rapporto anche al parametro spazio-temporale (distanze dei mercati dai centri di 
condizionamento). La GDO, nell’ottica della salvaguardia della qualità dei prodotti e nell’intento di 
preservare il più possibile l’integrità della catena del freddo, si sta infatti attrezzando per acquisire 
le più recenti innovazioni per quanto riguarda la movimentazione, lo stoccaggio e l’esposizione in 
scaffale dei prodotti ortofrutticoli. Operando in stretta collaborazione con alcune grandi catene di 
distribuzione, si vuole pertanto verificare l’integrità della catena del freddo e gli effetti delle nuove 
tecnologie logistiche recentemente impiegate, confermandone o meno la validità operativa. 
 
D. Controllo e salvaguardia della qualità organolettica. 
In un contesto caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati, dalla evoluzione dei canali di 
commercializzazione che privilegia la GDO, dalla domanda di una qualità globale naturale, l’aspetto 
organolettico assume l’importanza di un obiettivo prioritario. Ciascuna tecnica e tecnologia 
puntualizzata (v. obiettivi A, B, C) sarà pertanto controllata rispetto all’impatto sulla qualità 
organolettica dei frutti. A tale scopo, nel corso delle diverse prove saranno attuate una serie di 
analisi sia strumentali (es. colore, durezza della polpa, succosità, contenuto in zuccheri o RSR, 
acidità, pH), sia sensoriali per la valutazione della qualità gustativa tramite appositi gruppi di 
assaggiatori addestrati (panel test). 
 
Nel 2006 si prosegue col progetto: 
“Sviluppo di metodi innovativi di gestione dei frutti nella fase post-
raccolta: definizione degli indici di raccolta in funzione della qualità 
di consumo e delle modalità di conservazione e commercializzazione 
(Frutticoltura Post-raccolta)”. 
 
Il Progetto individua interventi volti ad incrementare la qualità della produzione frutticola 
nazionale ed è stato definito nelle sue linee generali da un comitato costituito tra le regioni 
Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano. Le specie considerate, con i relativi 
areali di coltivazione, sono quelle di maggiore interesse economico per le regioni coinvolte e vale a 
dire:  

- Pesco (Campania, Piemonte, Sicilia e areali Veneto-Romagnolo e Calabro-Lucano). 
- Melo (Trentino Alto Adige, Piemonte e areali Veneto-Emiliano, Campano e Centro Italia). 
- Actinidia (Lazio ed Emilia-Romagna).  
- Clementine (Sicilia, Calabria e areale "Arco Ionico" della Basilicata e Puglia). 
- Uva da tavola (Puglia e Sicilia).  

Il Progetto si articola in sette obiettivi specifici tesi a risolvere problematiche tecnico-scientifiche 
legate ai diversi stadi del processo produttivo nella fase post-raccolta e possono essere riassunti 
come segue: 

- definire gli indici di raccolta in funzione della qualità al consumo e delle modalità di 
conservazione e commercializzazione; mettere a punto e verificare l’applicabilità di tecniche e 
di strumenti per la definizione dei tempi e dei modi ottimali di raccolta e per la valutazione 
della qualità dei frutti su tutta la filiera; 

- approfondire le conoscenze sui principali patogeni e fisiopatie per mettere a punto metodi di 
diagnosi e previsione delle infezioni latenti al momento della raccolta; ricercare, sperimentare e 
puntualizzare strategie di controllo delle avversità di diversa origine fisiologica o patologica con 
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tecniche di protezione integrata che non influiscano sulle caratteristiche qualitative e igienico-
sanitarie dei prodotti; 

- definire un protocollo per la valutazione simulata della shelf-life per prevedere il decorso della 
qualità durante l’intero periodo della distribuzione commerciale; studiare le tecniche di 
conservazione più appropriate per rallentare i processi biochimici d’invecchiamento e 
degradazione del frutto; 

- verificare sul piano applicativo nuove tecniche di confezionamento e packaging per la GDO con 
materiali speciali e atmosfere modificate; 

- ottimizzare gli aspetti legati al trasporto, alla gestione degli imballaggi e alla logistica fino alla 
gestione del prodotto sul punto vendita; studiare e mettere punto sistemi di conservazione 
innovativi funzionali allo sviluppo della tracciabilità; 

- verificare i principali parametri (es. temperatura e umidità) durante il trasporto attraverso 
micro rilevatori su tutta la filiera, e ottimizzare la fruibilità dei dati in "tempo reale" attraverso 
la messa a punto di specifici sistemi informatici; 

- trasferire, durante tutto lo sviluppo del Progetto, i risultati delle attività alle strutture che si 
occupano di Servizi di sviluppo nelle singole regioni aderenti o a persone da esse individuate 
attraverso interventi informativi e formativi; divulgare i risultati acquisiti ai diversi operatori 
della filiera (centri di condizionamento, addetti alla lavorazione e alla distribuzione dei prodotti, 
tecnici, ecc…). 

 


