
Valorizzazione della qualità della produzione nazionale di frutta: 
studio di una nuova tecnologia di conservazione post-raccolta a 
base di formulati vegetali funzionalizzati (VALE). 
 
RISULTATI 
Fattibilità tecnica della nuova tecnologia - Almeno nella fase di avviamento, sarebbe ipotizzabile la 
messa a regime di una cella per l’esecuzione del trattamento dei frutti al ricevimento dalla 
campagna. Dopo le valutazioni, la fase di promozione e di conoscenza del mercato, si potrebbe poi 
passare ad una fase di ristrutturazione e riduzione dei costi, con la modifica di più celle per trattare 
quantitativi di prodotto più elevati. Al momento, quindi, si potrebbe fare riferimento al solo 
adeguamento di una cella per l’esecuzione del trattamento di una parte del prodotto, in particolare 
tutto il prodotto biologico, a più elevato valore aggiunto e con maggiore rischio di monilia, nonché 
del prodotto destinato a una conservazione maggiore di 7 giorni per le pesche e nettarine. Non 
avendo l’esigenza di trattare quantitativi molto elevati, la cella potrebbe essere dimensionata per 
una capacità di circa 100 tonnellate di prodotto e avere le caratteristiche di una cella per atmosfera 
controllata (AC), quindi essere a tenuta stagna per gli scambi gassosi tra l’interno e l’esterno. A 
questa cella dovrà essere poi abbinato il reattore che gestirà il motore per la formazione del gas 
per il trattamento partendo da farine. Si dovrà poi prevedere un sistema di abbattimento dell’aria 
in uscita dopo il trattamento (filtro a carboni attivi) e, infine, un sistema di rivelazione e controllo 
automatizzato, formato da gascromatografo in unione ad un PC con adeguato software.  
Fattibilità economica della nuova tecnologia - Dal confronto tra la situazione attuale che prevede 
l’impiego della tecnologia tradizionale (ex ante) e quello che ipotizza invece l’utilizzo della nuova 
tecnologia messa a punto nell’ambito del progetto (ex post) si evince chiaramente la fattibilità 
economica di quest’ultima. A fronte di un costo su scala nazionale di 399.335.425 euro (pari al 
27% della PLV) complessivo delle perdite di prodotto dovute alla conservazione e shelf-life di 
pesche e nettarine con la tecnologia attuale, si avrebbe un costo di 230.474.554 euro (pari al 16% 
della PLV) con la nuova tecnologia. Nel caso delle pere, il confronto è così quantificabile: 
175.597.658 euro (pari al 20% della PLV) con la tecnologia basata sui trattamenti chimici, contro 
120.794.452 euro (pari al 14% della PLV) con la nuova tecnologia di conservazione post-raccolta 
basata sull’attività biologica dei prodotti del sistema glucosinolati-mirosinasi delle crucifere. 


