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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). 
 

RISULTATI 
Metodi non distruttivi per la qualità dei frutti  
Per alcune cultivar di actinidia, melo e pesco considerate sono state ottenute curve di calibrazione 
soddisfacenti per i parametri RSR, durezza e sostanza secca. Si è altresì confermata la possibilità di 
determinare parametri più sofisticati, quali zuccheri semplici e acidi organici. A fronte dei risultati 
ottenuti, si è iniziata l’implementazione del database per arrivare ad utilizzare un indice di nuova 
concezione, il DA (differenza di assorbenza) che appare essere correlato alle modificazioni dei 
principali parametri di qualità e, soprattutto, divaricare al procedere della maturazione in pianta dei 
frutti.  
Sviluppo di metodi di difesa a basso impatto 
La tecnica dell’High Curing per il contenimento della Botrytis cinerea nell’actinidia frigo-conservata 
sembra essere una interessante alternativa al Curing tradizionale. L’High Curing sembra inoltre 
mantenere caratteristiche qualitative superiori rispetto al Curing e al No-Curing. Le indagini 
enzimatiche svolte confermano la presenza  della chitinasi e di un suo incremento dopo la raccolta, 
ma non sono ancora in grado di definirne il ruolo nel processo patogenetico.  
Gli antagonisti (BCA) saggiati per la resistenza a Pencillium expansum delle mele hanno dimostrato 
di tollerare concentrazioni relativamente elevate di differenti fungicidi. Le indagini in vitro hanno 
consentito di individuare diverse sostanze naturali con interessanti potenzialità applicative: alcune 
sembrano idonee ad essere utilizzate come coadiuvanti dell’attività degli BCA, mentre altre hanno 
mostrato un ampio spettro d’azione e pertanto potrebbero essere utilizzate come fungicidi di 
origine naturale. Le prove sulla termoterapia hanno consentito di individuare la temperatura di 
trattamento con acqua e il tempo di esposizione.  
Nelle prove svolte per individuare e valutare possibili mezzi di lotta alternativi contro il marciume 
dell’uva da tavola, i sali, le sostanze naturali e gli BCA testati hanno confermato la loro attività 
nell’inibire lo sviluppo del marciume acido e della muffa grigia. Fra i sali, il cloruro di calcio e il 
carbonato e bicarbonato di sodio e di potassio sembrano i più promettenti. Il chitosano ha fornito 
risultati interessanti, mentre la gomma xantano non ha influito in maniera significativa sullo 
sviluppo dei marciumi. Gli studi preliminari sulle infezioni latenti evidenziano che il congelamento 
superficiale risulta in grado di mostrare più precocemente e in maniera più consistente lo sviluppo 
delle infezioni da B. cinerea in uva da tavola cv Italia.  
I primi risultati sul monitoraggio della densità di inoculo di Pennicilium sp., svolto in due linee di 
lavorazione del clementine, mettono in evidenza un diverso livello di popolazione epifitica, al quale 
corrisponderebbe una diversa percentuale di frutti infetti dopo una shelf-life di circa 40 giorni: 
sembra che lo stoccaggio dei frutti in cella porti a un significativo incremento della popolazione 
epifitica di Penicillium spp. e che il lavaggio permetta un forte abbattimento del patogeno. Le 
indagini biomolecolari per l’identificazione dei patogeni responsabili della muffa verde-azzurra degli 
agrumi hanno dato buoni risultati e proseguiranno l’anno successivo. 
Il trattamento con acido gibberellico in post-raccolta pare alleviare l’incidenza del “water spot” in 
frutti di clementine. Il trattamento sembra inoltre incidere in misura favorevole aumentando la 
consistenza e riducendo la deformazione del frutto alla raccolta, ma ne ritarda la colorazione.  
Definizione protocollo per valutare la shelf-life 
La ricerca sulle mele ha consentito di monitorare l’evoluzione della maturazione durante la shelf-
life e di mettere in risalto che il mantenimento della qualità dipende primariamente dalle cultivar. Il 
confronto tra differenti provenienze per le cv Pink Lady e Fuji ha evidenziato la migliore qualità, 
specialmente per il gradimento, delle produzioni di pianura. Il doppio sistema di analisi, oggettive e 
sensoriali, ha permesso di verificare con alcuni parametri sensoriali (croccantezza, succosità e 
gradimento globale) la qualità percepita durante la shelf-life, fornendo in parallelo gli indici 
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numerici dei principali parametri al di sotto dei quali diminuisce notevolmente l’accettabilità del 
prodotto.   
Nuove tecniche di confezionamento per la GDO 
Le indagini preliminari svolte sull’uva da tavola cv Italia impiegando una sostanza naturale (AITC) 
hanno evidenziato l’assenza di fitotossicità, ma non hanno consentito di individuare una 
concentrazione di AITC efficace  per contenere la B. cinerea dopo la fase di confezionamento. 
Logistica e tracciabilità dei prodotti frutticoli  
Sulla base della mappatura AS IS delle filiere actinidia, uva da tavola e clementine sono stati 
definiti gli obiettivi (desiderata) da impiegare in seguito, all’interno della reingegnerizzazione dei 
processi TO BE. È stato possibile definire i desiderata generali e specifici sulla base della 
interazione con i centri di condizionamento e tenendo conto dell’analisi bibliografica condotta in 
fase preliminare.  
Tecniche di trasferimento fino al punto vendita  
La mappatura AS IS della supply chain relativa ad actinidia, uva da tavola e clementine ha 
permesso di evidenziare i punti critici per i quali si incorre nel rischio di interruzione della cold 
chain (catena del freddo).  
 


