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

RISULTATI   
A) Metodi alternativi ai fitofarmaci post-raccolta  
A.1) Riduzione dell’inoculo dei patogeni nelle acque di lavaggio - Dalle prove effettuate 
appare evidente la possibilità di controllare i marciumi da M. laxa su frutti di pesco in post-raccolta. 
Tra le alternative al cloro il sistema enzimatico latto-perossidasi (LPS) potrebbe rivestire un ruolo 
importante se sarà confermata la sua attività antifungina ampiamente riportata in bibliografia. Dai 
risultati ottenuti è emersa infatti una sua attività, seppur modesta, che deve essere ulteriormente 
verificata al fine di individuarne le concentrazioni ottimali di utilizzo.  
A.2) Impiego di bio-fitofarmaci (lotta biologica) - La ricerca condotta ha permesso di 
ottenere utili informazioni sui meccanismi di azione utilizzati dagli antagonisti per inibire lo sviluppo 
di M. laxa. Come si era ipotizzato, il meccanismo prevalente è la competizione per le sostanze 
nutritive e per lo spazio, anche se non è da escludere la produzione di sostanze volatili prodotte 
dagli stessi antagonisti in misura variabile a seconda del substrato su cui crescono. Queste 
conoscenze verranno utilizzate per individuare una formulazione idonea degli antagonisti che, non 
solo mantenga inalterata la loro attività antifungina, ma che anzi, la migliori.  
A.3) Impiego di Generally Regard as Safe (GRAS) - Dalle prove effettuate si conferma 
ancora una volta la possibilità di lotta a M. laxa  su  pesche e nettarine da parte del potassio 
sorbato (K-Sorb). I risultati appaiono interessanti anche perché sono stati ottenuti su frutti non 
inoculati artificialmente, molto vicini alle condizioni operative. L’effetto del K-Sorb. e dei GRAS più 
in generale è da ritenersi prevalentemente un effetto fungistatico che rallenta cioè lo sviluppo del 
patogeno lasciando spazio in un secondo momento ad altri sistemi di controllo quale, per esempio, 
i microrganismi antagonisti; quest’ultimi, a causa delle loro caratteristiche intrinseche, hanno infatti 
bisogno di più tempo per svolgere l’azione inibitrice. Pertanto ulteriori indagini sono necessarie per 
mettere a punto sistemi di lotta integrati, in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche dei 
singoli metodi e consentire un adeguato controllo dei  patogeni. 
A.4) Impiego di metaboliti naturali ad azione antifungina – Tra le sostanze aromatiche 
volatili saggiate, il trans-2-esenale ha mostrato la migliore attività antifungina nei confronti di M. 
laxa e di P. expansum sia in vitro che in vivo, dimostrandosi un interessante biofumigante post-
raccolta per il controllo del marciume bruno e verde-azzurro in numerose cultivar di susine, pere e 
mele. Al contrario, il trattamento con tale sostanza alle dosi che avevano dimostrato la maggiore 
efficacia antifungina in vivo non è risultato consigliabile nelle pesche, nettarine e pere “Abate 
Fetel”, a causa degli effetti fitotossici prodotti sui frutti. Le prove effettuate su nettarine e susine 
hanno mostrato una completa inefficacia del prodotto commerciale DF 100V (prodotto a base di oli 
vegetali di pompelmo) nel controllo del marciume bruno, anche a dosi circa 10 volte superiore a 
quella consigliata in etichetta.  
A.5) Valutazione del sistema di ozonizzazione antimonilia – Dopo due anni di prove si 
evince che l’ozonizzazione, almeno per quanto riguarda le cultivar di drupacce saggiate, non è in 
grado di offrire una protezione adeguata nei confronti del marciume indotto dalla Monilinia laxa. 
L’irraggiamento con UV e/o in combinazione con l’O3 ha ottenuto nelle nettarine una riduzione 
significativa dell’incidenza del patogeno, ma nel contempo si è dimostrato fitotossico, particolare 
che ne pregiudica l’utilizzo pratico.  
B) Tecnologie per regolare i processi di maturazione 
B.1) Utilizzo di imballaggi attivi (active packaging) – Nel 2005 questo obiettivo è stato 
sostituito con quello riguardante le susine all’interno dell’obiettivo A.4 impiego di metaboliti ad 
azione antifungina. 
B.2) Utilizzo di rivestimenti alimentari (Edile coatings) – v. obiettivo D (controllo e 
salvaguardia dell’attività organolettica). 
B.3) Stress di ossigeno su nettarine – La conservazione a basso tenore di ossigeno (0,5% e 
1,0% di O2) riesce a contenere l’intenerimento dei frutti nel corso della conservazione refrigerata, 
ma nel corso della shelf life le nettarine riescono comunque a raggiungere un sufficiente grado di 
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maturazione. Nei riguardi dell’acidità e del RSR non si evidenziano differenze significative fra il 
testimone e le due tesi con basso ossigeno. Il trattamento con  basso O2 si è dimostrato capace di 
limitare solo in parte la comparsa delle infezioni parassitarie rispetto al testimone.  
B.4) Shock da anidride carbonica su nettarine - Il trattamento con il 20% e l’80% di CO2 

ha fornito risultati sostanzialmente analoghi a quelli ottenuti con lo stress di ossigeno (B.3). 
B.5) Inibitori di etilene (1-MCP) – In base alle prove effettuate nei due anni sulle varietà di 

melo Red Chief, Fuji e Pink Lady, l’1-MCP limita notevolmente la comparsa del riscaldo superficiale, 
come pure delle altre alterazioni parassitarie, anche dopo una lunga conservazione refrigerata, 
confermandosi così come un prodotto capace di ampliare il periodo di conservazione delle mele.   
C) Logistica della GDO 

C.1) Trasporto di pesche dal centro di condizionamento al supermercato – Da quanto 
emerso dai due anni di prove, si evince che la catena del freddo non viene affatto rispettata sia in 
fase di trasporto dove la temperatura dei frutti risulta mediamente troppo elevata (> a 6° C) sia 
durante il periodo di shelf-life  in quanto i frutti vengono collocati in espositori non refrigerati. Si 
suggerisce quindi quanto segue: le pesche/nettarine devono essere pre-refrigerate ad una 
temperatura di + 2°C; all’interno del vettore il set point del gruppo frigo deve essere fissato a + 0, 
+ 1°C; nel punto vendita, i frutti dovrebbero essere collocati in espositori refrigerati ad una 
temperatura di + 10° C. 
C.2) Valutazioni delle nuove applicazioni biologiche e tecnologiche nella logistica e nel 
trasporto delle pere - Dalle prove effettuate su pere William e Abate Fetel sottoposte a 
maturazione controllata è emerso come la maturazione dopo conservazione refrigerata favorisce 
notevolmente l’acquisizione delle caratteristiche fisiche-organolettiche e di conseguenza la qualità 
del prodotto finale. I consumatori hanno di gran lunga gradito maggiormente il prodotto 
sottoposto a maturazione rispetto a quello normale che ha seguito la procedura tradizionale (senza 
alcun intervento successivo dopo frigo-conservazione) indirizzandosi nei giorni di 
commercializzazione esclusivamente verso il prodotto maturo. Tali osservazioni sono state 
confermate dai responsabili dei supermercati e dalla direzione qualità di COOP ITALIA. 
D) Controllo e salvaguardia qualità organolettica 
L’utilizzo dei GRAS potassio sorbato (1.5%) e potassio bicarbonato (1%) non sembra esercitare 
effetti negativi sulla qualità dei frutti (effetti fitotossici, modificazioni dei parametri chimico-fisici o 
sensoriali). 
La risposta dei frutti al trattamento con vapori di trans-2-esenale è risultata variabile tra le specie e 
le cultivar. I migliori risultati, sia per quanto riguarda l’attività antifungina che la tolleranza dei 
frutti alla sostanza, sono stati ottenuti nelle mele Golden Delicious. In questa cv il trattamento non 
ha  modificato i principali caratteri qualitativi chimico-fisici ed organolettici e non ha lasciato 
residuo nei frutti al termine di un periodo di shelf-life. In questa cv il trattamento con trans-2-
esenale potrebbe costituire un interessante biofumigante anti-Penicillium post-raccolta. Al 
contrario, pesche, nettarine e pere Abate Fetel sono risultate particolarmente sensibili alla 
sostanza, manifestando una risposta fitotossica a dosi di trans-2-esenale efficaci nel controllo di 
Monilinia laxa e Penicillium expansum. Nelle susine e nelle altre cv di pere e mele sperimentate il 
trattamento non è risultato fitotossico, tuttavia ha conferito odori o sapori anomali ai frutti.  
Il trattamento con DF 100 (10ml/l) non sembra altere i parametri chimico-fisici e sensoriali dei 
frutti. 
L’irraggiamento con raggi ultravioletti per 15 minuti a 10 cm di distanza dalla superficie dei frutti 
prima della conservazione e/o il trattamento con l’ozono per l’intera durata della conservazione (7 
giorni a 0°C) hanno prodotto effetti  fitotossici sulla superficie dei frutti; non hanno invece  
modificato i parametri chimico-fisici e sensoriali dei frutti.  
Il trattamento con Phase 3 sperimentato sulle mele Golden Delicious potrebbe migliorare l’aspetto 
dei frutti (brillantezza). Riguardo il periodo di shelf-life sperimentato, il prodotto non ha ridotto 
significativamente il calo peso dei frutti. Il risultato sul rallentamento dell’ingiallimento dei frutti 
necessita di conferme in ulteriori prove. Da rilevare un odore sgradevole del prodotto, che però 
svanisce dopo shelf-life. 


