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Studio e prevenzione delle alterazioni a sviluppo post-raccolta, 
standard qualitativi e conservabilità dei prodotti ortofrutticoli (pesco 
escluso).  
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2002 
 
Il progetto nasce nel 1999 e si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
- Patie da riscaldo sulle pomacee 
Mettere a punto la tecnica di conservazione ad atmosfera controllata (A.C.), al fine di ridurre 
l'incidenza del riscaldo molle della pera Abate Fetel e valutare la suscettibilità al riscaldo comune 
delle cultivar di melo coltivate in Emilia-Romagna. 
- Principali micopatie delle pere 
A fronte di alcune alterazioni microbiologiche delle pere frigoconservate (Pennicilium spp, Botrytis 
cinerea, Phialofora malorum, ecc.) individuare mezzi alternativi di difesa a base sostanze naturali. 
- Modello previsionale per il Gloesporium album 
Definire un modello previsionale per il Gloesporium album, agente del marciume lenticellare delle 
mele. 
- Sviluppo di Botrytis cinerea sui frutti di actinidia frigoconservata 
Studiare l'influenza del microclima e delle tecniche colturali sullo sviluppo della muffa grigia (Botrytis 
cinerea) sui frutti di actinidia frigoconservata. 
- Gestione dell'atmosfera controllata (A.C.) nella frigoconservazione dell'actinidia 
Individuare il ritardo ottimale per l'inizio dell'A.C. al fine di ridurre i marciumi da B. cinerea 
dell'actinidia. 
- Tecniche di conservazione post-raccolta del radicchio e della scarola 
Mettere a punto la tecnologia di protezione del radicchio e della scarola capace di prevenire la 
crescita dei patogeni in fase post-raccolta prescindendo dall'impiego di trattamenti chimici. 
- Standard di qualità di alcune cultivar di melo e susino 
Valutare la qualità organolettica di alcune cultivar di melo e susino al fine di individuare 
caratteristiche minime (chimico-fisiche e sensoriali) corrispondenti a un idoneo standard di qualità al 
momento del consumo. 
- Gestione dei trasporti extraeuropei di actinidia 
Individuare le condizioni ottimali relative ai trasporti extraeuropei in containers tradizionali ed 
eventualmente ad atmosfera controllata di actinidia, al fine di consentire l'arrivo sui mercati di 
prodotti con caratteristiche qualitative soddisfacenti e vita commerciale media. 
- Tecniche di conservazione post-raccolta del pomodoro da mensa a grappolo (tipo 
cherry) Individuare le condizioni ottimali relative agli aspetti tecnico biologici della parte terminale 
della filiera produttiva (dal momento della raccolta al momento del consumo) dei pomodori da 
mensa a grappolo (tipo tradizionale e tipo cherry). 
- Idoneità alla surgelazione di cultivar di piselli, fagiolini, Fagioli borlotti e Spinaci 
Individuare le cultivar di alcune specie orticole da industria (pisello, fagiolino, fagiolo borlotto, 
spinacio) che a pregevoli caratteristiche agronomiche abbinino buona idoneità alla surgelazione. 
 
Nel corso del 2000 gli obiettivi da raggiungere sono distinti in: 
Obiettivi generali: 
- Approfondire le conoscenze sui principali patogeni e fisiopatie e mettere a punto tecniche 
di difesa innovative volte a ridurre le alterazioni post-raccolta, e quindi l’entità degli scarti, durante la 
fase di conservazione degli ortofrutticoli. 
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- Studiare la qualità organolettica percepita al momento del consumo (frutti freschi e 
ortaggi surgelati), mediante la ricerca di possibili correlazioni tra parametri strumentali chimico-fisici 
e giudizi sensoriali. 

- Mettere a punto la tecnica di conservazione ad atmosfera controllata (AC), al fine di 
ridurre l’incidenza del riscaldo molle della pera “Abate Fetel”, e valutare la suscettibilità al riscaldo 
comune delle cultivar di melo coltivate in Emilia-Romagna. 

- Ricercare mezzi alternativi di difesa (sostanze naturali) ad alcune alterazioni microbiologiche 
(Pennicilium spp, Botrytis cinerea, Phialofora malorum, ecc…) delle pere frigoconservate. 

- Definire un modello previsionale per il Gloesporium album, agente del marciume lenticellare 
delle mele. 

- Studiare l’influenza del microclima e delle tecniche colturali sullo sviluppo della muffa 
grigia(Botrytis cinerea) sui frutti di actinidia frigoconservata. 

- Individuare il ritardo ottimale per l’inizio dell’AC al fine di ridurre i marciumi da B. cinerea 
dell’actinidia. 

- Mettere a punto la tecnologia di protezione del radicchio e della scarola che, prescindendo 
dall’impiego di trattamenti chimici, prevenga la crescita dei patogeni in fase post-raccolta. 

- Valutare la qualità organolettica di alcune cultivar di melo al fine di individuare 
caratteristiche minime (chimico-fisiche e sensoriali) corrispondenti ad un idoneo standard di qualità 
al momento del consumo. 

- Individuare le condizioni ottimali relative ai trasporti extraeuropei in containers 
tradizionali ed eventualmente ad AC di actinidia, al fine di consentire l’arrivo sui mercati di 
prodotti con caratteristiche quantitative soddisfacenti e con una vita commerciale media. 

- Individuare le condizioni ottimali relative agli aspetti tecnico biologici della parte 
terminale della filiera produttiva dei pomodori da mensa a grappolo (tipo tradizionali e tipo 
cherry). 

- Individuare le cultivar di alcune specie orticole da industria (pisello, fagiolino, fagiolo 
borlotto, spinacio) che a pregevoli caratteristiche agronomiche abbinano buona idoneità alla 
surgelazione, tali che all’atto del consumo presentino buone caratteristiche organolettiche. 

 
Nel corso del 2001 e 2002 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 
- valutata la conservabilità dei frutti di actinidia trattati in campo con sostanze capaci di 

influenzare lo sviluppo e la crescita dei frutti; in particolare si è voluto verificare l’influenza dei 
diversi trattamenti sugli aspetti complessivi della conservabilità, valutandoli in rapporto alle 
metodologie di “curing” e di conservazione (RN e AC); 

- individuate le migliori condizioni per effettuare il “curing” direttamente nelle celle di 
conservazione e ritardare l’inizio dell’AC al fine di ridurre, senza ricorso a mezzi chimici, i 
marciumi da B. cinerea dell’actnidia; 

- individuati fitofarmaci di bassa tossicità ed elevata efficacia (es. Fenexamid) alternativi al  
“Vinclozolin”, per la prevenzione del marciume da B. cinerea dell’actinidia; 

- valutate le possibilità e le condizioni per realizzare raccolte precoci dei kiwi, verificando se 
in Italia, e in particolare nelle zone di produzione emiliano-romagnole, è possibile anticipare la 
raccolta rispettando i parametri minimi suggeriti dai neozelandesi (metodo “Kiwistart”); 

- individuate le condizioni ottimali relative ai trasporti extraeuropei in container 
tradizionali ed eventualmente ad AC di actinidia sia raccolta in anticipo (Kiwistart) sia nel momento 
tradizionale e conservata per periodi più o meno lunghi; 

- approfonditi alcuni aspetti epidemiologici e acquisiti nuovi elementi tecnici per una 
articolata messa a punto della lotta alla B. Cinerea (muffa grigia) dell’actinidia; 

- individuati prodotti antisettici, disinfettanti, con una elevata attività antimicrobica (es. acido 
paracetico e biossido di cloro), impiegabili nelle acque di lavorazione delle pere e capaci di 



 3 

prevenire l'insorgenza di marciumi dovuti a patogeni (es. Penicillium expansum, Botrytis cinerea, 
Mucor piriformis); 

- acquisite maggiori conoscenze sulla suscettibilità ai marciumi, in particolare al 
Gloeosporium album (agente del marciume lenticellare), di cultivar tardive di melo (Pink Lady, 
Braeburn, Gold Rush) a confronto con altre tradizionalmente coltivate (Golden Delicious, Granny 
Smith e Red Delicious); 

- studiate le popolazioni di Penicillium sp. e in particolare di P. expansum (agente della 
muffa verde azzurra) caratterizzando la diversità dei ceppi presenti nei nostri magazzini; 

- prevenuti i danni da sfregamento nelle pere (“arrotature”), studiando in linee industriali gli 
effetti della lavorazione a secco e in acqua e valutando nel contempo l’efficacia di alcuni 
antiossidanti naturali; 

- studiate nuove tecniche di maturazione del kaki capaci di prevenire l’imbrunimento apicale 
dopo frigoconservazione; 

- approfonditi gli studi sulla determinazione strumentale della succosità e della 
composizione aromatica dei frutti, al fine di integrare quelli di più semplice misura (RSR, pH, 
acidità, ecc..); 

- messa a punto la tecnologia di protezione del radicchio e della scarola, capace di prevenire, 
prescindendo dall'impiego di trattamenti chimici, la crescita dei patogeni in fase post-raccolta; 

- individuate le cultivar di alcune specie orticole da industria (pisello, fagiolino e spinacio) che 
a pregevoli caratteristiche agronomiche abbinino buona idoneità alla surgelazione, tali che all'atto 
del consumo presentino buone caratteristiche organolettiche. 

 


