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Nuove applicazioni bio-tecnologiche post-raccolta nella logistica 
degli ortofrutticoli. 
 

RISULTATI   
Riduzione dell’inoculo dei patogeni nelle acque di lavaggio - Le prove effettuate 
evidenziano la possibilità di controllo dei marciumi su pesche e nettarine da parte di PAA alla 
concentrazione di 1.000 µg/l.  Risultati non altrettanto incoraggianti sono stati ottenuti con ClO2  a 
causa della elevata degradabilità del disinfettante a contatto con la sostanza organica.  
Impiego di bio-fitofarmaci (lotta biologica) - I ceppi selezionati (2ORB e 7ORC) mostrano di 
contenere il marciume bruno su pesche e nettarine, sia quando applicati come cellule vegetative, 
sia sottoforma di formulati a base di spore. Queste ultime si sono rivelate particolarmente 
resistenti agli stress ambientali e quindi rispondenti alle esigenze per la produzione di un 
formulato. L’applicazione diretta di tali elementi sui frutti non ha però evidenziato un’efficace 
attività di controllo dell’alterazione. Parallelamente, si è valutata la possibilità di produrne un 
formulato a base di latte scremato (Skim milk 10%) il quale ha mostrato un’elevata capacità di 
contenimento del patogeno, sia quando applicato come sospensione direttamente nelle ferite, sia 
applicato come aerosol.  
Impiego di Generally Regard as Safe (GRAS) - Le prove in vitro evidenziano una capacità di 
controllo di Monilinia spp. e P. expansum differenziata a seconda del GRAS considerato. Risultano 
particolarmente efficaci: bicarbonato di sodio e di potassio, ossido di calcio, propanato di calcio e 
sorbato di potassio nei confronti di M. laxa. Gli stessi sono risultati meno efficaci verso P. 
expasnum, dove solo il bicarbonato di sodio ha inibito completamente la germinazione dei conidi. 
Le prove in vivo su pesche e nettarine (quelle su pomacee sono tuttora in corso) con i prodotti che 
avevano dato buoni risultati in vitro, non hanno confermato la stessa attività, anzi il bicarbonato di 
sodio, alla dose minima di efficacia, ha evidenziato sintomi di fitotossicità sui frutti. Il GRAS che ha 
prodotto il controllo migliore di M. laxa è stato il sorbato di potassio allo 0,2%.  
Impiego di metaboliti naturali ad azione antifungina – Le prime prove mettono in luce la 
possibilità di utilizzare sostanze volatili prodotte dalle piante (trans-2-esenale, Carvacrolo, Citrale, 
trans–Cinnamaldeide, Eugenolo, Esanale, (-)-Carvone, 2–Nonanone, p–Anisaldeide) come mezzi 
alternativi alla lotta chimica, evidenziando un’azione antifungina particolarmente interessante del 
trans-2–esenale nei confronti di P. expansum su pere e mele e di M. laxa su susine.  
Valutazione del sistema di ozonizzazione antimonilia – Dalle prove effettuate pare che 
l’effetto dell’impiego d’ozono sulla conservabilità e qualità delle nettarine, pesche e susine 
conservate in RN non evidenzi benefici effetti, né sotto l’aspetto della riduzione dell’intenerimento 
della polpa, né per quanto riguarda la riduzione dell’incidenza dei marciumi.  
Utilizzo di imballaggi attivi (active packaging) - Le prove su pesche, nettarine, susine e pere 
con vapori di trans-2-esenale sembrano evidenziare uno scarso contenimento delle infezioni di M. 
laxa e di P. expansum all’interno degli imballaggi sperimentati (vaschette filmate).  
Utilizzo di rivestimenti alimentari (Edile coatings) – La ceratura di frutti di nettarine con 
Primafresh 50-V è risultata quasi sempre inefficace nel ridurre il calo peso (un calo peso maggiore 
è stato al contrario riscontrato nei frutti trattati). Il prodotto non ha inoltre modificato in modo 
significativo l’incidenza di alterazioni fisiologiche (non ha causato asfissia nei frutti) e fungine.   
Stress di ossigeno su nettarine – Dalle prove effettuate è emerso che il basso contenuto di 
ossigeno riesce a contenere l’intenerimento dei frutti nel corso della conservazione refrigerata, ma, 
una volta tolti dalle celle e posti a 20°C, essi riescono comunque a raggiungere un sufficiente 
grado di maturazione; inoltre il basso ossigeno non ha indotto effetti significativi sull’acidità e sul 
RSR. Sembra quindi che tale tecnica possa limitare solo in parte la comparsa delle infezioni 
parassitarie.  
Shock da anidride carbonica su nettarine - Il trattamento con CO2 è riuscito a contenere nel 
corso della conservazione refrigerata l’intenerimento dei frutti, mantenendoli più turgidi e 
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consistenti, senza influire sull’acidità e sul RSR. Pare tuttavia che questa tecnica possa limitare solo 
in parte la comparsa delle infezioni parassitarie. 
Inibitori di etilene (1-MCP) - Le prove sull’impiego di 1-MCP su mele cv Red Chief, Pink Lady e 
Fuji conservate in RN sono in corso e pertanto non sono ancora disponibili risultati. 
Trasporto di nettarine dal centro di condizionamento al supermercato - Il monitoraggio 
del trasporto dall’Apofruit di Cesena alla Coop di Castelmaggiore, passando dalla piattaforma di 
Reggio Emilia (durata 20 ore) ha evidenziato come non vi siano differenze significative di 
temperatura all’interno del vettore in funzione della diversa localizzazione del prodotto. Durante i 2 
giorni di shelf-lfe presso il supermercato, la temperatura dei frutti si è stabilizzata, uniformandosi 
alla temperatura ambiente. La percentuale di scarto causato da marciumi è stata insignificante.  
Valutazioni delle nuove applicazioni biologiche e tecnologiche nella logistica e nel 
trasporto delle pere - Dalle prove condotte emerge chiaramente la possibilità, mediante il 
trattamento con 1-MCP, di prolungare il periodo di commercializzazione delle pere William  fino a 
12 giorni se conservate per 1 mese e fino a 10 giorni se conservate per 2 mesi. Questa tecnologia 
di facile attuazione a livello operativo, con residui trascurabili e non rilevabili strumentalmente 
rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla attuale tecnologia di conservazione e 
distribuzione della pera William. Tale tecnologia risulterà particolarmente utile per la esportazione 
verso i  mercati del Nord Europa che richiedono tempi di trasporto e di distribuzione  più lunghi.  
Controllo e salvaguardia della qualità organolettica - I risultati emersi sembrano 
sconsigliare il trattamento con trans-2-esenale delle nettarine all’interno delle cabine e di tutte le 
drupacee all’interno degli imballaggi attivati, a causa del conferimento di odori anomali sgradevoli. 
Dovranno essere approfonditi gli effetti del trattamento con trans-2-esenale sulla qualità 
organolettica nelle susine e nelle pesche, per le quali i risultati sembrano più promettenti. Buoni 
risultati sembrano emergere per il trattamento con trans-2-esenale nelle mele Golden Delicious 
(concentrazioni di 5-12 µg/l), per l’efficacia antifungina e la mancanza di effetti negativi sulla 
qualità organolettica dei frutti. Alcuni odori o sapori anomali conferiti da questa sostanza nelle pere 
William e Conference e nelle mele Royal Gala alle concentrazioni antifungine più efficaci rendono 
più problematico in queste cv una applicazione pratica del trattamento. Il beneficio principale del 
trattamento con il rivestimento alimentare Primafresh 50-V nelle nettarine  sembra essere 
l’aumento di lucentezza. 


