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Studio e prevenzione delle alterazioni a sviluppo post-raccolta, 
standard qualitativi e conservabilità dei prodotti ortofrutticoli (pesco 
escluso). 
 
RISULTATI 
Azione 2 - Dai dati ottenuti si rileva un progressivo aumento di TCI ( Trieni Coniugati Idroperossidici) 
nella cuticola delle mele in tutte le varietà in prova. Tale accumulo è risultato quantitativamente 
variabile da cultivar a cultivar: molto elevato nella Scarlet Spur, (> 6,0 DO), compresa tra 2,0 e 2,5 
DO nella Classic Delicious e Braeburn, inferiore a 2,0 DO nelle rimanenti varietà. 
Per quanto riguarda la diversa suscettibilità delle cultivar, analogamente agli anni passati, risulta che 
le più colpite sono la Classic Delicious, la Smoothe e la Scarlet Spur; mentre per la Fuji e la Braeburn i 
risultati non concordano con i dati ottenuti negli anni passati e pertanto si suggerisce di attendere i 
risultati delle prove effettuate sui frutti raccolti nel 1999. 
Per quanto concerne il riscaldo molle, la prova ha evidenziato in maniera chiara l’influenza del tenore 
di O2 sull’insorgenza della fisiopatia. In particolare è stato rilevato un notevole aumento 
dell’alterazione sia come gravità sia come numero di frutti colpiti, al diminuire del tenore di ossigeno. 
Se i risultati delle prove in corso dovessero confermare questo esito, dovrà essere accantonata la 
possibilità di contenere l’incidenza del riscaldo molle riducendo la concentrazione di ossigeno 
attualmente utilizzata, che è del 6% di O2. 
Occorre infine osservare che il basso tenore di ossigeno, pur contribuendo a prolungare la 
conservazione, a migliorare le caratteristiche qualitative e a contenere, in alcune cultivar, il riscaldo 
superficiale, limita la degradazione del pigmento clorofilliano sia durante la refrigerazione sia durante 
la maturazione post-conservazione. Pertanto i frutti conservati a basso O2 dovrebbero 
essere destinati ai mercati, quali ad esempio quelli del Nord Europa, che richiedono frutti verdi. 
Azione 3 - Le ricerche effettuate mettono in evidenza alcuni aspetti interessanti. I patogeni studiati 
hanno un comportamento nei confronti dei principi attivi utilizzati differente a seconda dei ceppi 
impiegati. Non solo i ceppi possono essere resistenti o sensibili ma quelli resistenti possono anche 
incrementare la propria capacità germinativa quando si trovano su un substrato addizionato con 
tiabendazolo. I risultati ottenuti con Phialophora spp. allevata su substrati contenenti differenti principi 
attivi hanno messo in rilievo una difformità di risposta in relazione sia ai ceppi impiegati che al 
principio attivo utilizzato. Mentre la maggior parte é sensibile ai benzimidazolici, nei riguardi di 
Iprodione esiste una notevole variabilità che va dalla resistenza alla sensibilità e infine alla sinergia. 
Il trattamento con AITC (Allyl-isotiocianato) ha evidenziato ancora una volta la sua efficacia anche se 
protratto per sole 18 ore. 
Azione 4 - La ricerca ha evidenziato anche quest'anno pochi conidi nell'acqua piovana raccolta; 
inoltre, a causa delle scarse precipitazioni nel periodo considerato, é difficile ipotizzare sia un difetto 
nel metodo di rilevamento sia un'effettiva mancanza di propaguli fungini in tali acque. 
Per quanto riguarda il periodo di latenza, esso può essere abbreviato a circa 20 gg adottando la 
tecnica dell'immersione dei frutti in soluzione di glucosio allo 0,1%. Ciò permette al patogeno, in fase 
quiescente, di avere a disposizione elementi nutritivi, quali appunto il glucosio, per superare tale fase 
ed iniziare la colonizzazione del frutto. 
Per quanto concerne le prove sulla resistenza, anche quest'anno appare confermata una maggiore 
suscettibilità dei frutti raccolti e inoculati in laboratorio rispetto a quelli inoculati sulla pianta. Il 
Gloesporium album é in grado di produrre in vitro proteasi; tale produzione si evidenzia per la 
formazione di un alone attorno alla colonia allevata su agar gelatina. La produzione è maggiore dopo 
14 gg a 20°C. L'importanza delle proteasi prodotte dal fungo é notevole soprattutto per meglio 
comprendere la biologia del patogeno e l'eventuale risposta biochimica dell'ospite. 
Azione 5 - Dai risultati ottenuti si può evincere che il tipo di potatura effettuato ha indubbiamente 
avuto una certa influenza sull’incidenza di B. cinerea; anche se inizialmente sui sepali si è manifestato 
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un maggior grado di contaminazione nella tesi B (potato). Al contrario, sui frutti pendenti si è notata 
una incidenza minore alla base del peduncolo nei frutti del filare potato. Questo risultato è stato 
ulteriormente confermato ai controlli fitopatologici effettuati sui frutti in conservazione: quelli del filare 
potato presentavano una incidenza di marciumi inferiore di circa il 50% rispetto ai frutti del filare non 
potato. 
Azione 6 - La prova ha confermato che è possibile ridurre l’incidenza del marciume da B. cinerea con 
un sistema naturale che non comporta né un maggior costo né l’uso di sostanze chimiche. 
Ritardando semplicemente l’inizio del regime gassoso di 30-40 giorni dalla raccolta l’incidenza della B. 
cinerea risulta nettamente più bassa e nel contempo i frutti rimangono consistenti pressoché come 
quelli in cui il regime gassoso si attua entro 15 giorni dalla raccolta. 
La ricerca necessita tuttavia ulteriori approfondimenti per fornire dati certi ed evidenziare meglio il 
tempo massimo tra raccolta ed inizio regime che non provochi riduzione della durezza dei frutti. 
Azione 7 - La prova condotta ha evidenziato che la conservazione dei radicchi in sacchi di materiale 
plastico all’interno di pallet box, mantiene le piante più turgide, con minori incidenze di marciume e 
con minori perdite complessive durante la shelf life. La conservazione del radicchio in R.N. 
(Refrigerazione Normale) senza sacco, come avviene attualmente, oltre che determinare incidenze di 
marciume pari al 50%, provoca un consistente avvizzimento del prodotto tanto da costringere gli 
operatori ad idratarlo prima della commercializzazione. Vengono così a crearsi le premesse per grossi 
scarti causati da marciume durante la shelf life. Non è stato possibile evidenziare differenze di rilievo 
fra i radicchi conservati con sacchetto non sigillato e sigillato, in quanto benché all’interno di questi 
ultimi si sia costituita una atmosfera modificata, essa è risultata talmente variabile da un sacco 
all’altro, da non fornire differenze significative. Nel corso delle prove che saranno effettuate, sarà 
perfezionata la tecnologia di impiego dei sacchi al fine di ottenere atmosfere modificate in grado di 
incrementare i vantaggi peraltro già evidenziati. 
La scarola è risultata una specie molto più serbevole di quanto si ritenesse, se conservata in 
atmosfera controllata. La CO2 elevata non ha probabilmente esplicato nessun effetto diretto nei 
confronti dei marciumi in quanto i batteri a differenza dei funghi sono poco sensibili alla CO2. Pur 
tuttavia, rallentando i processi di senescenza, ha reso le piante meno sensibili all’attacco dei batteri. 
Ulteriori ricerche si rendono necessarie per verificare tale effetto e per valutare l’efficacia della CO2 in 
presenza di attacchi da parte di funghi patogeni. 
Azione 8 - Dalle prove eseguite sulle mele “Mondial Gala”, la migliore valorizzazione qualitativa dei 
campioni è stata raggiunta nei frutti delle raccolte commerciale e posticipata destinati al consumo 
subito dopo la raccolta (dopo sette giorni di maturazione a 20°C), oppure dopo una settimana di shelf-
life alla temperatura di 20°C al termine di due mesi di conservazione refrigerata (refrigerazione 
normale a 0°C). Periodi superiori (14-21 giorni) di permanenza alla temperatura di 20°C sono risultati, 
infatti, eccessivi per la forte diminuzione della serbevolezza dei frutti (avvizzimento dell’epidermide, 
sviluppo di infezioni fungine) e la diminuzione dei caratteri organolettici consistenza, aroma fruttato 
ed, in minor misura, acidità e succosità. Si sottolinea una particolare suscettibilità della varietà al 
fenomeno dell’avvizzimento, il quale, a differenza di ciò che succede nella maggior parte delle varietà, 
si è manifestato con particolare gravità nei frutti delle raccolte a maturazione più avanzata . Per 
quanto concerne la Fuji, la migliore qualità organolettica è stata raggiunta nei frutti provenienti dalla 
raccolta commerciale e posticipata. Il giudizio organolettico è risultato buono al termine della 
conservazione refrigerata (quattro mesi in refrigerazione normale alla temperatura di 0°C) e fino a 7-
14 giorni di permanenza dei frutti alla temperatura di 20°C. Il periodo di post-maturazione ha 
migliorato la colorazione dei frutti. 
Dal punto di vista patologico, la sosta dei frutti per due o tre settimane alla temperatura di 20°C è 
risultata eccessiva a causa dello sviluppo delle infezioni provocate da Phlyctaena vagabunda, Botrytis 
spp. e, in minor misura, Penicillium spp., oltre che per l’avvizzimento epidermico caratterizzante in 
particolare i frutti della raccolta anticipata. 
La durezza della polpa è rimasta elevata anche al termine del lungo periodo di distribuzione simulato. 



 3

La migliore valorizzazione organolettica della “Pink Lady” è stata raggiunta nei frutti provenienti dalle 
raccolte commerciale e posticipata destinati al consumo al termine di un periodo di conservazione a 
0°C (2 mesi) e di un lungo periodo di condizionamento alla temperatura di 20°C (14-21 giorni). Al 
termine di questo periodo non sono stati osservati problemi di natura patologica, infettiva o fisiologica 
pregiudicanti la serbevolezza dei frutti. 
Relativamente le susine, l’October Sun ha presentato buona qualità organolettica ed un’ampia finestra 
di raccolta (10 giorni). Non sono emerse, infatti, sostanziali differenze tra i punteggi di preferenza dei 
campioni raccolti a diverso stadio di maturazione. Lievi differenze qualitative sono state indicate dai 
profili sensoriali. I descrittori sensoriali acidità, gusto prevalente e pezzatura sono risultati correlati con 
i parametri strumentali peso, angolo del colore di fondo e coordinata a del colore della polpa alla 
raccolta e con i parametri colore dell’epidermide (luminosità) e della polpa (luminosità e saturazione) e 
rapporto RSR (Residuo Secco Rifrattometrico)/acidità alla maturazione di consumo. Un omogeneo 
raggiungimento della maturazione di consumo all’interno del campione è avvenuto dopo 8-9 giorni di 
maturazione alla temperatura di 20°C. 
Azione 9 - Questa prova permetterà di raccogliere gli elementi indispensabili per comprendere quale 
è il periodo massimo utile per spedire il prodotto diversamente conservato e di individuare la 
tecnologie di conservazione e di trasporto più appropriato perché il nostro prodotto arrivi sui mercati 
extracontinentali nelle migliori condizioni. 
La prova sui kiwi raccolti a fine ottobre 1999 è programmata per fine febbraio – inizio marzo 2000 con 
destinazione Australia. I dati saranno disponibili a fine giugno 2000 e saranno riportati nella relazione 
del prossimo anno. 
Azione 10 - Dalla prova eseguita è emerso che dopo la raccolta i pomodori tipo “cherry” della cultivar 
Naomi se mantenuti ad una temperatura compresa tra 5 e 20°C preservano le proprie caratteristiche 
qualitative su livelli soddisfacenti anche dopo 21 giorni dalla raccolta. Qualora i frutti vi permangano 
per oltre una settimana, sono da sconsigliare le temperature di 5 e 8°C e, in minor misura, a 12°C in 
quanto provocano decolorazione delle bacche, fenomeno che rende i pomodori poco attraenti al 
consumatore. 
Il fattore limitante la conservabilità del prodotto è risultato l’avvolgimento delle confezioni con film 
estensibile in quanto causa d’insorgenza di muffosità da miceti quali Penicillium spp. e Botrytis cinerea 
sul rachide e sui peduncoli, di distacco generalizzato delle bacche dal rachide già dopo 7 giorni dalla 
raccolta, di successivo accentuato sviluppo di marciumi (nettamente superiore nei pomodori 
conservati a 8°C rispetto a quelli conservati per tutto il periodo a 20°C). Avvolgimento che tuttavia, 
riducendo la traspirazione, ha permesso di preservare maggiormente, rispetto ai pomodori nelle 
confezioni tradizionali, la turgidità del rachide (per la prima settimana) e le perdite di peso. 
Azione 11 - Piselli: l’uniformità di colore si conferma come uno dei parametri di maggiore 
importanza, nei piselli raccolti al giusto grado tenderometrico; colorazioni molto chiare o disformi 
rendono infatti i piselli non idonei alla surgelazione. Per tale motivo sono state considerate non idonee 
tutte le cultivar che presentavano accentuate disformità di colore. 
Fagiolini: dalla prova effettuata le cultivar Celtic, Masai, Rasada e Saporro sono risultate sicuramente 
le più idonee alla surgelazione. Tuttavia la sperimentazione necessita di continui aggiornamenti per 
l’inserimento delle nuove cultivar nelle liste varietali. 
Fagioli Borlotti: Giulia, Granato, Minia confermano i risultati degli anni precedenti e si evidenziano 
come varietà valide ai fini della surgelazione. Altra cultivar che si è dimostrata interessante è la 
Montalbano. 
Spinaci: dalle prove effettuate si conferma che nel periodo primaverile è possibile produrre spinaci con 
buona idoneità alla surgelazione. 
Molte delle cultivar saggiate sono risultate altamente o mediamente idonee alla surgelazione. Vi è 
tuttavia la necessità di continuare la sperimentazione al fine sia d’individuare fra le nuove quelle più 
idonee per la trasformazione sia, nel contempo, proseguire la verifica delle cultivar maggiormente 
vocate per testare la loro adattabilità alle diverse condizioni pedoclimatiche. 
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La valutazione dell’idoneità alla surgelazione è oggi un fatto importante perché i prodotti che si 
discostano dagli standard ottimali non trovano collocazione a prezzi remunerativi. 
 


