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durante l’intero periodo della distribuzione commer-
ciale; studiare le tecniche di conservazione più appro-
priate per rallentare i processi biochimici d’invecchia-
mento e degradazione del frutto;

– verificare sul piano applicativo nuove tecniche di
confezionamento e packaging per la Gdo con materia-
li speciali e atmosfere modificate;

– ottimizzare gli aspetti legati al trasporto, alla ge-
stione degli imballaggi e alla logistica fino alla gestione
del prodotto sul punto vendita; studiare e mettere a
punto sistemi di conservazione innovativi funzionali al-
lo sviluppo della tracciabilità;

– verificare i principali parametri (es. temperatura e
umidità) durante il trasporto attraverso micro rilevatori
su tutta la filiera, e ottimizzare la fruibilità dei dati in
“tempo reale” attraverso la messa a punto di specifici
sistemi informatici; 

– trasferire, durante tutto lo sviluppo del Progetto, i
risultati delle attività alle strutture che si occupano di
Servizi di sviluppo nelle singole regioni aderenti o a
persone da esse individuate attraverso interventi infor-
mativi e formativi; divulgare i risultati acquisiti ai diver-
si operatori della filiera (centri di condizionamento, ad-
detti alla lavorazione e alla distribuzione dei prodotti,
tecnici, ecc.).

Si tratta di obiettivi coerenti con le norme d’indiriz-
zo della Politica Agricola Comunitaria (Pac) e in parti-
colare con il Reg. Cee 2200/96 (Ocm) e successive mo-
difiche e integrazioni. L’Ocm ortofrutta punta, infatti, a
sviluppare sistemi di commercializzazione che adegua-
no l’offerta alla domanda attraverso una migliore appli-
cazione di norme comuni di produzione per l’immis-
sione del prodotto sul mercato, con l’intento di elimi-
nare dal commercio le produzioni non idonee ed ac-
crescere nel frattempo il valore delle produzioni di qua-
lità. In questo contesto è chiara l’importanza che lo svi-
luppo di metodi innovativi di gestione dei frutti nella fa-
se post-raccolta può avere per agevolare l’applicazione
del Reg. Cee 2200/96.

Integrazione nelle azioni di ricerca
In relazione agli obiettivi, le principali azioni di ri-

cerca possono così essere riassunte:
– Individuazione di parametri di tipo chimico-fisico

e biochimico per la valutazione della qualità e studio
sull’equilibrio tra i vari componenti del frutto, attraver-
so sistemi opto-informatici e strumenti chimici e fisici
(es. NIRs) anche portatili, sviluppando le possibili cor-
relazioni tra parametri strumentali e analisi sensoriali,
per migliorare la qualità “complessiva” percepita dal
consumatore.

– Sviluppo di metodi di difesa post-raccolta con
mezzi a basso impatto, principalmente contro: Monilia
del pesco, Gloeosporium e Penicillium della mela, Bo-

Allo studio metodi innovativi per 5 specie frutticole. Coinvolte 14 regioni

Al via un progetto interregionale
sul post-raccolta

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del Crpv di Cesena

La Regione Emilia Romagna, nell’ambito della Leg-
ge n. 499/99 Programmi Interregionali Sviluppo ru-
rale – Sottoprogramma Innovazione e Ricerca, ha

recentemente affidato al Crpv, tramite bando, l’attua-
zione del progetto quadriennale Sviluppo di metodi in-
novativi di gestione dei frutti nella fase post-raccolta
(2005-2009).

Il Progetto “Frutticoltura post-raccolta” individua
interventi volti ad incrementare la qualità della produ-
zione frutticola nazionale ed è stato definito nelle sue
linee generali da un comitato costituito tra le regioni
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano.

Le specie considerate, con i relativi areali di colti-
vazione, sono quelle di maggiore interesse economico
per le regioni coinvolte e vale a dire:

– Pesco (Campania, Piemonte, Sicilia e areali Vene-
to-Romagnolo e Calabro-Lucano);

– Melo (Trentino Alto Adige, Piemonte e areali Ve-
neto-Emiliano, Campano e Centro Italia);

– Actinidia (Lazio ed Emilia Romagna);
– Clementine (Sicilia, Calabria e areale “Arco Ioni-

co” della Basilicata e Puglia);
– Uva da tavola (Puglia e Sicilia).
Come si può notare si tratta delle specie frutticole

più rilevanti per il territorio nazionale che insieme rap-
presentano oltre 276.000 ettari di superficie e una pro-
duzione media annua di oltre 6,5 milioni di tonnellate,
pari al 55% della produzione nazionale di frutta fresca,
agrumi e uva da tavola (fonte Istat 2005).

Sette gli obiettivi del Progetto 
Il Progetto si articola in sette obiettivi specifici tesi a

risolvere problematiche tecnico-scientifiche legate ai
diversi stadi del processo produttivo nella fase post-rac-
colta e possono essere riassunti come segue:

– definire gli indici di raccolta in funzione della
qualità al consumo e delle modalità di conservazione e
commercializzazione; mettere a punto e verificare l’ap-
plicabilità di tecniche e di strumenti per la definizione
dei tempi e dei modi ottimali di raccolta e per la valu-
tazione della qualità dei frutti su tutta la filiera;

– approfondire le conoscenze sui principali patoge-
ni e fisiopatie per mettere a punto metodi di diagnosi e
previsione delle infezioni latenti al momento della rac-
colta; ricercare, sperimentare e puntualizzare strategie
di controllo delle avversità di diversa origine fisiologica
o patologica con tecniche di protezione integrata che
non influiscano sulle caratteristiche qualitative e igieni-
co-sanitarie dei prodotti;

– definire un protocollo per la valutazione simulata
della shelf-life per prevedere il decorso della qualità



trite e mosca della frutta su actinidia, marciumi e “wa-
ter spot” (alterazione fisiologica che interessa la buccia)
su clementine, marciumi dell’uva da tavola (con parti-
colare interesse per il marciume acido).

– Definizione di un protocollo per la valutazione si-
mulata della shelf-life in modo da poter prevedere il de-
corso della qualità durante l’intero periodo della distri-
buzione commerciale.

– Verifica dell’applicazione di nuove tecniche di
confezionamento per la Gdo con materiali speciali (es.
membrane a lenta cessione) ed atmosfere controllate.

– Messa a punto di sistemi di gestione della logisti-
ca e tracciabilità dei prodotti frutticoli sia in magazzino
sia durante tutte le fasi successive fino alla commercia-
lizzazione.

– Verifica delle tecniche di trasferimento fino al
punto vendita: individuazione dei punti critici della fi-
liera e definizione d’interventi migliorativi per ridurre il
rischio d’interruzione della “catena del freddo”.

Ogni linea di ricerca sarà realizzata solo dopo un
efficace confronto con le altre e non potrà prescindere
da quanto emerso nelle diverse attività affrontate paral-
lelamente. Ecco allora, ad esempio, che l’attività volta
alla definizione di tempi, modalità e caratteristiche del-
la maturazione del frutto per la raccolta dovrà essere il
risultato di un approfondito studio e confronto degli in-
dici di raccolta in funzione delle più comuni avversità
fisiologiche e patologiche, delle specifiche modalità di
conservazione, delle diverse tecniche di confeziona-
mento e, infine, delle differenti gestioni del trasferimen-
to al punto vendita (Gdo). È questo l’aspetto più inno-
vativo del Progetto, che prevede un’interazione sinergi-
ca tra esperti di patologia vegetale, tecnologie alimen-
tari, varietà, tecnica colturale, informatica, chimica,
biochimica e biologia molecolare in grado di permette-
re un’analisi globale di tutti i fattori che concorrono al
risultato finale.

Gruppi di ricerca e Partnership trasversale
La struttura della Partnership è stata definita tenen-

do conto della forte trasversalità richiesta dal Progetto
in termini di competenze (indici di raccolta, difesa po-
st-raccolta, conservazione, confezionamento, logistica,
tracciabilità, trasporti), di territorialità (Nord, Centro e
Sud Italia) e di tipologia di partecipanti (centri d’eccel-
lenza di ricerca scientifica pubblici, aziende agricole
sperimentali, organizzazioni di produttori, aziende pri-
vate, grande distribuzione). 

Per ogni obiettivo specifico è stato composto un
gruppo di ricerca che risponde all’esigenza di coinvol-
gere competenze tra loro complementari e allo stesso
tempo sinergiche. Le strutture capofila di ogni obiettivo
sono rappresentate da enti pubblici di ricerca di elevata
e riconosciuta eccellenza scientifica (unità operative
scientifiche). La loro attività vedrà una stretta collabora-
zione con strutture pubblico-private che operano nel
settore di riferimento con una particolare attenzione ad
ogni specifica vocazione territoriale e correlate proble-
matiche tecnico-scientifiche (unità operative territoriali).

Divulgazione e applicazione dei risultati ottenuti
Una parte delle risorse disponibili sarà dedicata al-

l’azione di trasferimento dei risultati che sarà attuata in
due fasi, secondo uno schema già collaudato nell’am-
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bito di altri progetti simili a livello nazionale (es. Pom –
Misura 2).

La prima delle due fasi vedrà coinvolti direttamente
i diversi partners del progetto che collaboreranno alla
realizzazione di una serie di azioni divulgative (incon-
tri tecnici, convegni, seminari, pubblicazioni, ecc.) in-
dirizzati prioritariamente ai tecnici operanti presso
strutture dei Servizi di Sviluppo Agricolo delle regioni
coinvolte, allo scopo di trasfondere le conoscenze ac-
quisite con le azioni di ricerca e valutare collegialmen-
te, sotto il profilo tecnico ed economico, l’applicabilità
dei risultati ottenuti.

La seconda fase sarà rivolta principalmente agli
operatori del comparto frutticolo (agricoltori, fornitori
di servizi tecnici, centri di condizionamento, ecc.) pre-
senti nelle diverse aree interessate dal progetto. Questa
fase servirà a facilitare l’applicazione delle innovazioni
da parte degli operatori agricoli e pertanto sarà attuata
in stretto contatto con le organizzazioni di produttori
coinvolte.

La creazione di un sito web dedicato e la program-
mazione di un convegno finale organizzato direttamen-
te dalla Regione Emilia Romagna completano il pro-
gramma di trasferimento e divulgazione dei risultati
previsto dal Progetto “Frutticoltura post-raccolta”.

Un obiettivo finale a vantaggio dell’intera filiera
Analisi di mercato svolte dall’Osservatorio dei prez-

zi dell’ortofrutta dell’Ismea giungono ad alcune conclu-
sioni significative in merito alla situazione del settore
frutticolo: nel biennio 2004-2005 il settore dell’orto-
frutta fresca ha registrato un forte ribasso dei prezzi che
ha interessato tutte le fasi della filiera; al calo dei prez-
zi ha fatto fronte anche un aggiustamento delle quote di
contribuzione (peso relativo) dei singoli attori della fi-
liera. Ciò che in particolare sembra evidenziarsi è il
maggior ruolo assunto dalla distribuzione e in partico-
lare dalla Gdo che oggi veicola circa il 45% dell’offer-
ta di frutta fresca destinata al mercato in dettaglio na-
zionale.

A fronte di questo fenomeno, il contributo che si
vuole apportare con questo Progetto è quello di razio-
nalizzare un nuovo approccio integrato per l’intera fi-
liera, basato sulla costruzione di rapporti di rete volti a
raggiungere elevati standard qualitativi, organizzati sia
a scala locale che globale, su una modalità di produ-
zione e di crescita sempre più incentrata sulla valoriz-
zazione della conoscenza e sull’innovazione. Fulcro
del Progetto è appunto la creazione di una rete efficace
di azioni coordinate fra istituzioni nazionali e locali, or-
ganizzazioni di produttori, Università, centri di ricerca
e grande distribuzione che possa creare una linea co-
mune a livello nazionale sulla gestione della frutta nel
post-raccolta da trasferire, attraverso una capillare azio-
ne divulgativa operata dai servizi di sviluppo delle di-
verse regioni coinvolte, a tutto il comparto frutticolo.

La strategia del Progetto sarà pertanto quella di
“creare sistema” costruendo una posizione che coin-
volga ogni organizzazione per contribuire a vincere la
sfida della globalizzazione e della competitività, con-
centrandosi sulla valorizzazione della qualità di filiera,
oltre che sulla razionalizzazione delle varie fasi che in-
tercorrono tra produzione e consumo.
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