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Studio e prevenzione delle alterazioni a sviluppo post-raccolta, 
caratterizzazione qualitativa e conservabilità dei prodotti 
ortofrutticoli. 
 
RISULTATI 
Valutazione conservabilità kiwi trattati in campo 
I dati relativi al secondo anno dell’attività sono stati eterogenei e non hanno permesso di trarre sicure 
indicazioni a causa delle “difficili” annate ai fini della conservazione; l’annata in corso ha riconfermato 
un effetto negativo di tutte le sostanze utilizzate sull’incidenza dei marciumi. Le prove del prossimo 
anno permetteranno di meglio comprendere l’eventuale azione negativa sulla conservabilità delle 
sostanze utilizzate in campo. 
 
Ritardo inizio atmosfera controllata kiwi 
La prova ha confermato che è possibile ridurre l’incidenza del marciume da B. cinerea con sistemi 
naturali che non comportano né un maggiore costo né l’uso di sostanze chimiche. Effettuando il curino 
direttamente nelle celle frigorifere a temperatura decrescente e ritardando l’inizio del regime gassoso 
di 35-45 giorni dalla raccolta, l’incidenza della B. cinerea risulta nettamente più bassa e nel contempo 
non si evidenziavano effetti negativi forti sulla consistenza dei frutti tali da compromettere l’esito 
commerciale. 
Nonostante gli esiti della ricerca, la sperimentazione necessita di ulteriori approfondimenti per fornire 
dati certi ed evidenziare meglio la durata e la progressione del curing nelle celle e il tempo massimo 
che deve intercorrere tra la raccolta e l’inizio del regime gassoso tra raccolta che non provochi 
riduzione della durezza dei frutti. Non è riportato l’effetto sulla durezza della polpa del ritardo di 
regime gassoso di 35-45 giorni (minor consistenza). 
 
Fitofarmaci alternativi al Vinclozolin per kiwi 
Per quanto concerne i marciumi da B. cinerea, i dati rilevati evidenziano una maggiore efficacia del 
Fenexamid un nuovo fungicida, rilevatosi di ottima efficacia fra i vari principi attivi già sperimentati, e 
quindi scelto per questa ricerca, rispetto al Vinclozolin, per cui in grado di sostituire tale principio 
attivo, nella pratica commerciale. 
 
Kiwistart 
I rilievi hanno evidenziato l’influenza della data di raccolta sulla durezza e sul sapore al termine della 
conservazione in RN e a maturità dei frutti. Infatti i frutti raccolti in date intermedie (20/10; 30/10) 
presentano valori di durezza sempre superiori ai frutti delle altre raccolte (2/10; 10/10; 10/11) 
durante tutte le estrazioni. La valutazione del sapore eseguita da uno staff di panelisti non 
professionisti ha messo in risalto come le raccolte precoci (2/10; 10/10; 20/10), pur rimanendo su 
valori medi, sono risultate qualitativamente inferiori rispetto alle raccolte tardive. Per quanto concerne 
i marciumi da Botrytis cinerea, le raccolte anticipate favoriscono una incidenza maggiore rispetto alle 
raccolte effettuate nel periodo tipico per gli operatori della zona (fine ottobre prima decade di 
novembre). Ritardando il periodo di stacco si ha una graduale riduzione dell’incidenza. Si è evidenziato 
l’influenza della data di raccolta sulla durezza e sul sapore al termine della conservazione in AC e a 
maturità dei frutti. Il valore di durezza nelle tre estrazioni si è sempre mantenuto al di sopra dei 2 Kg, 
limite commerciale per la lavorazione meccanica e la vendita 
all’ingrosso. La durezza rilevata nella I° raccolta (2/10) si è mantenuta in tutte le estrazioni 
nettamente al di sotto dei valori misurati nelle altre raccolte. 
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Trasporti extraeuropei per kiwi 
Dai dati raccolti durante la ricerca emerge che il prodotto conservato in RN (refrigerazione normale) e 
ULO (conservazione a basso ossigeno) presenta all'arrivo una durezza media ai limiti dell’accettabilità 
(1.11 Kg e 1.55 Kg), mentre quello conservato in RN sacconi e AC tradizionale si mantiene su valori 
ottimali (2.45 Kg e 3.21 Kg). 
Tutte le tesi non presentano incidenza di Botrytis cinerea, tanto meno di Phialophora spp. 
Non si ha presenza di frutti sovramaturi, mentre il sapore si può definire buono in tutte le tesi tranne 
nel prodotto conservato in AC tradizionale poiché si mostra ancora acido e non pronto per il consumo. 
Dopo 2 giorni di shelf life a 22°C, tutte le tesi hanno manifestano una sensibile riduzione della 
consistenza dei frutti, tale che solo il prodotto conservato in AC tradizionale si mantiene su valori 
ancora ottimali (2.03 Kg). Il prodotto, arrivato in condizioni ancora discrete, se mantenuto in shelf life 
a 22°C rapidamente è decaduto. Sembra evidenziarsi quindi che le problematiche maggiori siano date 
soprattutto dal rapido rammollimento della polpa, tale che solo la tesi conservata in AC tradizionale sia 
idoneo per trasporti molto lunghi già a partire da marzo. 
 
Epidemiologia Botritys cinerea nel kiwi 
Sebbene inizialmente i fiori di entrambe le tesi manifestavano lo stesso grado di contaminazione da B. 
Cinerea, i due controlli eseguiti sui frutti conservati (a metà febbraio e alla 1° decade di Aprile), 
mostravano un’incidenza di B. Cinerea assai superiore nei frutti del filare testimone (A) rispetto a 
quelli raccolti dal filare della tesi a confronto (B, potato) di altre il 16%. 
Il contenuto di polifenoli totali (gruppo di sostanze per le quali si ipotizza una azione di contrasto nei 
confronti del patogeno), tende a diminuire gradualmente ma costantemente in entrambe le tesi dal 
momento in cui i frutti sono ancora acerbi sugli alberi, fino al termine della conservazione. Tuttavia, 
mentre fino alla raccolta compresa sono presenti in maggior quantità nella tesi potato 
successivamente durante la conservazione la situazione si inverte ed i polifenoli sono presenti in 
maggior quantità nella tesi non potato. L’aspetto che riguarda la dinamica delle molecole fenoliche 
all’interno dei tessuti, la loro eventuale attività fungistatica, dovrà essere pertanto approfondito 
ulteriormente. 
 
Disinfettanti nelle acque di lavorazione delle pere 
I risultati ottenuti confermano la stretta relazione intercorrente fra l’entità della germinazione dei 
conidi di B. Cinerea, la concentrazione dei prodotti chimici e la durata dei trattamenti. L’acido 
peracetico (PAA) risulta efficace a dosi maggiori rispetto al biossido di cloro (CLO2) d’altra parte 
quest’ultimo presenta una elevata capacità di degradazione con conseguente ridotta efficacia 
antimicrobica. 
 
Gloeosporium album nelle mele tardive 
I risultati mostrano come P. vagabunda sia presente nei frutteti della nostra regione, in particolare per 
alcune varietà (Gold Rush e Pink Lady). Come nel precedente anno di sperimentazione, ancora una 
volta Pink Lady si è mostrata la varietà più suscettibile fra quelle testate, con il 37,6 % di frutti infetti 
nella tesi inoculata con il patogeno. Dopo 90 gg di conservazione a 0°C. La più resistente è apparsa 
Braeburn con il 10% di frutti infetti, mentre la cv. Granny Smith, ritenuta resistente al marciume 
lenticellare, ha mostrato di nuovo un’incidenza elevata nel corso della sperimentazione, dovuto alla 
sua elevata suscettibilità al riscaldo che, intaccando l’epidermide, la rende più sensibile allo sviluppo 
del patogeno. 
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Popolazioni Pennicilium resistenti Benzimidazolici 
La ricerca ha evidenziato come la resistenza al Thiabendazolo è correlata anche alla resistenza al 
Carbendazim e Tiofanate metile. La miscela fra ceppi sensibili e ceppi resistenti produce due diversi 
fenomeni patogenetici in funzione dei ceppi considerati: un effetto di tipo sinergico, in cui si ha una 
percentuale di frutti infetti superiore a quella ottenuta dai singoli ceppi, o un effetto di tipo 
competitivo, in cui si ha una riduzione delle infezioni rispetto a quelle prodotte dai singoli ceppi. 
 
Prevenzione danni sfregamento pere 
I rilievi dei danni da sfregamento effettuati dopo 210 giorni di conservazione hanno evidenziato una 
maggiore gravità dei sintomi nei frutti non trattati ed in quelli trattati con Semperfresh. Anche il 
trattamento con DPA (Difenilammina) non è risultato statisticamente diverso dal Semperfresh, solo 
l’acido ascorbico ha mostrato una certa efficacia nel limitare il danno. 
Ulteriori controlli in tempi successivi, mostrano, oltre ad un generale peggioramento dei danni per il 
prolungarsi dei tempi di conservazione, una minore entità delle lesioni nei frutti trattati con acido 
ascorbico. 
Il DPA è un p.a. ad attività antiossidante e viene attualmente utilizzato su gran parte delle pere 
Conference per prevenire la comparsa del riscaldo superficiale, ma pur essendo un antiossidante, 
come l’acido ascorbico, non ha la stessa efficacia nei confronti dei danni da sfregamento. L’esito delle 
analisi sul contenuto di PPO (Polifenolossidasi) ha evidenziato fino a 90 giorni di conservazione una 
maggiore attività dell’enzima nei frutti trattati con acido ascorbico, successivamente essa è risultata 
inferiore rispetto ai frutti non trattati. 
 
Nuove tecniche maturazione e conservazione kaki 
In conclusione si può affermare che l'epoca di raccolta ottimale, al fine di prevenire alterazioni 
biopatologiche, deve cadere nel periodo in cui il frutto abbia effettuato il completo viraggio del colore, 
dal verde al giallo-arancio. La temperatura migliore per una conservazione prolungata è risultata 
quella di 0°C, per un periodo non superiore ai 30-40 giorni di refrigerazione con successiva 
maturazione controllata. 
La temperatura di 8°C, nei primi 20-30 giorni di conservazione, ha permesso una lenta normale 
maturazione dei frutti che hanno acquisito una colorazione rosso-arancio senza intenerire 
eccessivamente e senza ricorrere alla maturazione controllata. 
 
Studi su succosità e composti aromatici frutti 
Lo studio è stato effettuato su pesco e melone, in quanto per questi frutti i principali caratteri 
qualitativi sono rappresentati appunto dalla succosità e dagli aromi. 
Analisi della succosità. La metodica sperimentata per la determinazione della succosità è risultata 
ripetibile. Lievi differenze sensoriali sono state percepite riguardo la succosità dei campioni giudicati 
(succosità di tipo medio-elevata, lievemente superiore nel campione della seconda raccolta delle 
pesche). 
Analisi degli aromi. L’analisi dei composti aromatici eseguita nelle pesche secondo il metodo di 
estrazione e distillazione in continuo con l’apparecchio di LiKens-Nickerson modificato ha permesso la 
separazione di numerose sostanze, delle quali solo il butil acetato e l’alfa terpinene nella Stark Red 
Gold e il butil acetato e il trans-2-esenale nella Big Top sono stati identificati in base ai tempi di 
ritenzione degli standard precedentemente iniettati in colonna. Con la tecnica di estrazione in SPME 
(incostrazione in fase solida) sono state separate numerose sostanze, di cui è stato possibile 
identificarne circa 30 nelle nettarine e 58 nei meloni, tra le quali sono compresi i composti ritenuti più 
importanti per la determinazione tipica dell’aroma di pesche e meloni. Nella cv. Big Top i frutti della 
raccolta più precoce hanno presentato una maggiore concentrazione di sostanze volatili: durante la 
fase post-raccolta (shelf-life a 20°C) , si sono osservate modificazioni del profilo aromatico. Un aroma 
fruttato lievemente superiore è stato riscontrato dal giudizio sensoriale nel campione della raccolta più 
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tardiva. Tra i meloni la cv. Charentais ha mostrato un maggior contenuto di composti volatili. In 
generale le cv. hanno mostrato una diversa ripartizione quantitativa tra le sostanze aromatiche. 
 
Riduzione marciumi su radicchi e scarole 
La prova condotta sul radicchio rosso di Chioggia, ha evidenziato che la conservazione dei in sacchi di 
materiale plastico, posti all’interno di pallet box, mantiene le piante più turgide, con minori incidenze 
di marciume e con minori perdite complessive durante la shelf life. 
L’effetto è attribuito ad un aumento della concentrazione di CO2 all’interno dei sacchi, per effetto della 
respirazione dei radicchi. La conservazione del radicchio in RN senza sacco, come avviene 
attualmente, oltre che determinare incidenze di marciume più elevate, dà luogo ad un consistente 
avvizzimento del prodotto, tanto da costringere gli operatori ad idratarlo, mediante immersione in 
acqua, prima della commercializzazione. Vengono così a crearsi le premesse per elevati scarti causati 
da marciume durante la shelf life. Risulta invece più vantaggioso utilizzare il sacco per mantenere un 
microambiente ad elevata umidità relativa e quindi in grado di preservare la turgidità e la qualità del 
radicchio per lungo tempo. La scarola, è risultata una specie molto più serbevole di quanto si ritenesse 
in precedenza, se conservata in AC. Permesso che a differenza dei radicchi, nella scarola in prova, gli 
agenti di marciumi prevalenti sono risultati i batteri, la CO2 elevata presente non ha probabilmente 
esplicato nessun effetto diretto nei confronti dei marciumi in quanto i batteri a differenza dei funghi 
sono poco sensibili a tale gas. Pur tuttavia, rallentando i processi di senescenza, ha reso le piante 
meno sensibili all’attacco dei batteri. La tecnologia studiata risulta idonea ad essere trasferita a livello 
operativo e potrebbe contribuire a limitare le perdite da marciume in fase post-raccolta. 
 
Indagini su post-raccolta lattuga 
Le prove condotte non hanno consentito di pervenire a risultati certi riguardo la carica batterica, 
l’ossidazione delle zone di taglio ed in generale la durata del prodotto in quanto le temperature di 
esercizio sono risultate estremamente variabili a seconda del carico delle vasche di lavaggio e della 
temperatura esterna del magazzino. In particolare i risultati discordanti erano da attribuire ad un 
andamento altalenante delle temperature delle acque di lavaggio e risciacquo, non adeguatamente 
regimate con una serpentina refrigerante. 
 
Idoneità varietale surgelazione specie orticole 
Piselli. L’uniformità di colore si conferma come uno dei parametri di maggiore importanza, nei piselli 
raccolti al giusto grado tenderometrico; colorazioni molto chiare o disformi rendono infatti i piselli non 
idonei alla surgelazione. Si evidenziano per l’ottima idoneità alla surgelazione le cvv Abador, BL 320, 
BL 2101, BL 239, Cabree, Cabro, Dakota, Gallant, Kerstin, Minado, Remus, Snake, Span, Wav 375. Per 
tale motivo sono state considerate non idonee tutte le cvv. che presentavano accentuate disformità di 
colore cvv Wav 341, Warevex. 
Fagiolino. Dalla prova effettuata alcune cvv: Canberra, Celtic, Keros, Masai, Merida, Paulista, Wav 952 
sono risultate nettamente più idonee di altre alla surgelazione. Tuttavia la forte variabilità che si 
registra tra un anno e l’altro richiede che la sperimentazione continui sia per l’inserimento delle nuove 
cvv. Nelle liste varietali che per conferme dei risultati conseguiti negli anni precedenti. 
Spinaci. Dalle prove effettuate si conferma che nel periodo primaverile è possibile produrre spinaci con 
buona idoneità alla surgelazione. Fra le cvv. saggiate sono risultate. maggiormente idonee alla 
surgelazione le seguenti: Bella, Clermont, San Felix, San Giacomo (precoce), Santana, San Verdo, 
Tusco. Le cvv Avanti, Flamengo, Palco, Resco, Sombrero, Springfield, Vivos sono risultate invece 
mediamente idonee alla surgelazione. 
 


