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Studio e prevenzione delle alterazioni a sviluppo post-raccolta, 
caratterizzazione qualitativa e conservabilità dei prodotti 
ortofrutticoli. 
 
RISULTATI  
Valutazione conservabilità kiwi trattati in campo.  Le prove effettuate sulle raccolte 2001 e 
completate nella primavera 2002 hanno confermato un effetto negativo sull’incidenza dei marciumi 
di tutte le sostanze utilizzate per i trattamenti in campo.   
Ritardo inizio atmosfera controllata kiwi .  Dai dati conseguiti emerge che la metodologia ottimale 
della AC, per una conservazione di circa 5-6 mesi, è la seguente: AC (1.8% O2; 4.5% CO2) iniziare 
la regimazione gassosa dopo 30-35 o 40-45 giorni dalla raccolta. Con tale metodologia si 
conseguono gli obbiettivi di contenere i marciumi da B. cinerea su incidenze pressoché analoghe a 
quelle che si realizzano con la conservazione in Refrigerazione Normale, e di mantenere la durezza 
dei frutti a fine conservazione (5-6 mesi dalla raccolta) su valori superiori ai 2 kg (contro valori 
inferiori a 1 kg per frutti conservati in RN per analogo periodo); AC (1.5% O2; 1.5% CO2) iniziare la 
regimazione gassosa dopo 30-35 giorni dalla raccolta, tale formula è da riservare alle partite più 
suscettibili ai marciumi da Phialophora spp perché causa un più precoce rammollimento della polpa 
rispetto all’AC con la CO2 al 4.5%. 
Fitofarmaci alternativi al Vinclozolin per kiwi . Per quanto concerne i marciumi da B. cinerea, i dati 
rilevati evidenziano una maggiore efficacia della Fenexamid rispetto al Vinclozolin. Il nuovo 
fungicida utilizzato sembra avere maggiore efficacia del Vinclozolin per cui in grado di sostituire 
tale principio attivo nella pratica commerciale.  
Kiwistart. I dati ottenuti ci consentono di affermare che man mano che si cerca di anticipare la 
raccolta, sia la durezza che le caratteristiche organolettiche ne risentono in maniera sempre più 
evidente. Le prime raccolte tendono a mantenere nel tempo caratteristiche qualitative sempre 
inferiori a quelle delle ultime raccolte. Per brevi periodi, comprese fra novembre e dicembre, le 
raccolte anticipate presentano il loro picco massimo, con valori che possono essere “competitivi” 
con le raccolte eseguite nei periodi ottimali. Per quanto riguarda l’RSR, i valori tra prima e ultima 
raccolta non si discostano più di tanto, anche se le raccolte eseguite nei periodi ottimali presentano 
tendenzialmente valori superiori (anche di 1-1,5 punti percentuali). 
Trasporti extraeuropei per kiwi  - Dai dati riportati è evidente che il prodotto è arrivato in 
condizioni ancora discrete, ma che mantenuto in shelf life a 22°C rapidamente è decaduto. Sembra 
evidenziarsi quindi che le problematiche maggiori siano date soprattutto dal rapido rammollimento 
della polpa, tale che solo la tesi conservata in AC tradizionale sia idoneo per trasporti molto lunghi 
già a partire da marzo. 
Epidemiologia Botritys cinerea nel kiwi - Dai risultati ottenuti si può evincere che il tipo di potatura 
effettuato ha certamente avuto una notevole influenza sull’incidenza di B. cinerea, anche se 
durante la conservazione lo sviluppo di marciumi dovuti alla patia è risultato molto elevato anche 
nei frutti della tesi B (potato). Questa tendenza è stata confermata ai controlli fitopatologici 
effettuati sui frutti in conservazione: quelli del filare potato presentavano una incidenza di 
marciumi inferiore di circa il 20% rispetto ai frutti del filare non potato. Riguardo l’andamento del 
contenuto di polifenoli totali rilevato (gruppo di sostanze per le quali si ipotizza una azione di 
contrasto nei confronti del patogeno), si è constatato che questi tendono a diminuire sensibilmente 
ma costantemente in entrambe le tesi dal momento in cui i frutti sono ancora acerbi sugli alberi, 
fino al termine della conservazione. Tuttavia si è notato che i polifenoli totali sono quasi sempre 
presenti in maggior quantità nella tesi B (potato) rispetto al testimone, e che questo trend tende 
ad accentuarsi tra il momento della raccolta e il primo controllo dopo 4 mesi di conservazione, 
momenti notoriamente critici per lo sviluppo di B. cinerea.  
Disinfettanti nelle acque di lavorazione delle pere - Dalla sperimentazione condotta in questi anni si 
può affermare che l’impiego dei disinfettanti biossido di cloro (Cl02) e PAA riducono i marciumi 
prodotti dai maggiori patogeni delle pere nella fase post-raccolta. L’efficacia è in relazione al 
prodotto considerato e al tempo di contatto tra disinfettante e inoculo del patogeno; il Cl02 è attivo 
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a concentrazioni decisamente inferiori rispetto a PAA infatti i migliori risultati sono stati ottenuti 
con 50 o 100 µg/L e 500 o 1000 µg/L rispettivamente. In molti casi già dopo 5 minuti di contatto 
tra disinfettanti e conidi si evidenziava una significativa riduzione dei frutti infetti, aumentando il 
tempo di esposizione non sempre si è ottenuto un aumento dell’efficacia del trattamento. 
L’impiego di ClO2 e PAA si presta quindi ad una possibile applicazione nelle linee di lavorazione 
della frutta e in combinazione con altre tecniche di controllo, essi non costituiscono però 
un’alternativa ai trattamenti con prodotti chimici in post-raccolta, ma vanno visti come un utile 
strumento per abbattere la carica d’ inoculo e ridurre di conseguenza l’incidenza dei frutti infetti. 
Gloeosporium album nelle mele tardive - Dalle prove effettuate è emersa una elevata suscettibilità 
della cv Pink Lady a P. vagabunda, confermando i risultati già emersi nei precedenti anni di ricerca. 
Tale suscettibilità si manifesta sia in seguito ad inoculo naturale (24 % di frutti infetti) che in 
presenza di inoculo artificiale (97% di frutti infetti). Anche la cv Pink Rose ha manifestata una 
elevata percentuale infezioni, ma solo nei frutti inoculati artificialmente (89%). Tra le cv più 
resistenti sono da annoverare Fuji e Goldrush con rispettivamente il 21 e il 22% di infezioni dopo 
150 gg di conservazione. Non è stata riscontrata nessuna correlazione tra il contenuto di polifenoli 
totali e la resistenza o suscettibilità al marciume lenticellare. Visti i risultati conseguiti in questi anni 
si ritiene importante proseguire la sperimentazione allo scopo di studiare quelle caratteristiche 
chimico-fisiche, quali sostanze antifungine preformate o struttura delle lenticelle che potrebbero 
giocare un ruolo determinante nel processo infettivo. 
Popolazioni Pennicilium resistenti Benzimidazolici - Nel corso degli anni di ricerca è emerso che la 
maggioranza dei ceppi di P. expansum isolati da pere in conservazione risultano resistenti al TBZ. 
Questi risultati confermano la inefficacia dei trattamenti a base di benzimidazolici nel proteggere le 
pere nei confronti della muffa verde-azzurra. In assenza di fungicida, i ceppi sia sensibili che 
resistenti non differiscono per velocità di crescita, sensibilità osmotica o percentuale di frutti infetti; 
tuttavia i ceppi resistenti si mostrano sensibilmente più aggressivi nel determinare lesioni sui frutti. 
La resistenza al TBZ è strettamente collegata a mutazioni del gene β-tubulina.  
Prevenzione danni sfregamento pere - I risultati emersi in questo biennio di  prove hanno 
evidenziato la possibilità di limitare i danni da sfregamento sulle pere mediante un trattamento 
post raccolta con acido ascorbico. Tuttavia l’efficacia del trattamento tende a diminuire nel tempo 
sia per effetto della riduzione della attività antiossidante che per l’aumentare della suscettibilità 
delle pere all’alterazione durante la conservazione, in ogni caso la riduzione del danno è lungi 
dall’essere soddisfacente sotto il profilo economico. Le stesse conclusioni valgono per il 
Semperfresh un prodotto attualmente non più utilizzato nella frutta. Infine un discorso a parte 
merita il cloruro di calcio il cui uso può dare benefici nel limitare i danni da sfregamento, tuttavia i 
vantaggi  risultano maggiori e quindi più evidenti, soprattutto nei frutti aventi un basso contenuto 
di calcio.  
Nuove tecniche maturazione e conservazione kaki  - I frutti hanno evidenziato per tutte le raccolte 
una elevata suscettibilità all'imbrunimento apicale, con incidenze e tempi diversi in funzione delle 
temperature saggiate. Tuttavia i frutti raccolti tardivamente e virati di colore (giallo-arancio) e 
conservati a 0°C e 8°C sono risultati poco suscettibili. Si è manifestata, nel corso della maturazione 
post-conservazione, una mancata assunzione del colore rosso-arancio, nei frutti raccolti 
precocemente e conservati a 2° e 5°C. Per contro, i frutti della 4^ raccolta conservati a 0°C e della 
3^ e 4^ raccolta conservati a 8°C, per 20-30 giorni, sono maturati normalmente assumendo una 
bella colorazione rosso-arancio. La suscettibilità alle infezioni parassitarie è risultata minima a 0°C 
e nelle raccolte con frutti ancora verdi (1^ raccolta). I patogeni responsabili sono stati individuati 
nel genere Penicillium expansum e Botrytis cinerea. In conclusione si può affermare che l'epoca di 
raccolta ottimale, al fine di prevenire alterazioni bio-patologiche, deve cadere nel periodo in cui il 
frutto abbia effettuato il completo viraggio del colore, dal verde al giallo-arancio. La temperatura 
migliore per una conservazione prolungata è risultata quella di 0°C, per un periodo non superiore 
ai 30-40 giorni di refrigerazione con successiva maturazione controllata. La temperatura di 8°C, nei 
primi 20-30 giorni di conservazione, ha permesso una lenta normale maturazione dei frutti che 
hanno acquisito una colorazione rossa-arancio senza intenerire eccessivamente e senza ricorrere 
alla maturazione controllata. 
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Studi su succosità e composti aromatici frutti - Il metodo di analisi studiato per la misura della 
quantità di succo liberata da test di compressione ha fornito risultati correlati a giudizi sensoriali 
della succosità. La quantità di succo rilasciata dalla compressione dei tessuti del 90-100% è 
risultata simile a quella ottenuta dopo il secondo-terzo morso dei frutti, ossia alle condizioni cui è 
normalmente percepita la sensazione di succosità. La compressione al 70% ha rilasciato una 
quantità di succo simile a quella ottenuta dopo il primo morso. Non sono emerse correlazioni 
significative tra l’analisi strumentale e quella sensoriale per la compressione al 50%. Il metodo 
analitico testato per l’analisi dei composti aromatici è risultato più veloce e semplice rispetto ai 
metodi di estrazione a caldo più tradizionali e ha permesso l’identificazione di molti composti 
ritenuti importanti nella determinazione del tipico aroma. Le differenze emerse tra i campioni 
nell’intensità dei composti aromatici sembrano avere influenzato la sensazione di aroma fruttato 
percepita durante la degustazione nel caso dei meloni, ma non delle pesche e delle nettarine. Le 
differenze di sapore emerse tra la cv K2 e Maria Dolce sembrano essere più legate alle sensazioni 
gustative, e quindi al rapporto tra il contenuto e in zuccheri in acidi, che olfattive.  
Riduzione marciumi su radicchi e scarole - Le prove  condotte nell’arco del biennio hanno 
evidenziato che la conservazione dei radicchi in sacchi di materiale plastico, posti all’interno di 
pallet box, mantiene le piante più turgide, con minori incidenze di marciume e con minori perdite 
complessive 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. Le prove condotte nel corso di questo biennio hanno evidenziato 
che la scarola, se conservata con tecnologie idonee,  può essere preservata per due mesi. 
L’Atmosfera Controllata, che è risultata determinante nel prolungare la vita post-raccolta, 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. Le differenze più consistenti, 
rispetto alla refrigerazione normale, si evidenziano soprattutto dopo due mesi di conservazione con 
una significativa riduzione dei marciumi ed un aspetto più “fresco” dei cespi. Le differenze fra il 5 
ed il 10% di CO2 non appaiono particolarmente rilevanti pertanto, dato che la suscettibilità alla CO2 
delle varie cultivar non è nota, appare consigliabile adottare il valore inferiore.  
Indagini su post-raccolta lattuga - Le prove condotte non hanno consentito di pervenire a risultati 
certi riguardo la carica batterica, l’ossidazione delle zone di taglio ed in generale la durata del 
prodotto in quanto le temperature di esercizio sono risultate estremamente variabili a seconda del 
carico delle vasche di lavaggio e della temperatura esterna del magazzino. In particolare i risultati 
discordanti erano da attribuire ad un andamento altalenante delle temperature delle acque di 
lavaggio e risciacquo, non adeguatamente regimate con una serpentina refrigerante. 
Idoneità varietale surgelazione specie  - 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 difformi rendono infatti i piselli non idonei alla surgelazione. Per tale motivo sono 
state considerate non idonee tutte le cultivar che presentavano accentuate difformità di colore. 
Fagiolini - Dalla prova effettuata alcune cultivar sono risultate nettamente  più idonee di altre alla 
surgelazione. Tuttavia  si registra una  forte variabilità tra un anno e l’altro. 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.  
 


