
PROGETTI DI RICERCA APPLICATA ATTIVATI

“ATTIVITÀ VOLTE ALLA VERIFICA DELL’INCREMENTO DELLA
CONSERVABILITÀ IN POST RACCOLTA DI FRUTTA ED ORTAGGI MEDIANTE LA
SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI FOTO OSSIDAZIONE IDRATA
CATALITICA”

L’obiettivo principale del progetto è quello di avere più tempo per la collocazione del prodotto
ortofrutticolo fresco sul mercato al momento giusto. A tal fine si sta testando, con l’Università degli
Studi della Tuscia di Viterbo, un macchinario per aumentare la conservabilità dei prodotti che viene
installato direttamente nelle celle di conservazione dei prodotti ortofrutticoli, per rendere la
deperibilità meno critica.

Numeri del progetto:

- 18 OP coinvolte
- Durata biennale 2020-2021

Obiettivi del progetto:

 Aumentare la shelf-life e la conservabilità e dei prodotti
 Verificare la fattibilità di impiego della tecnologia di foto ossidazione idrata catalitica

durante la frigo conservazione
 Raggiungere nuovi e più lontani mercati di sbocco

Higlights progettuali

 Coordinamento scientifico Università degli studi della Tuscia di Viterbo
 Prove in campo (I anno 5 OP – 6 prodotti; II anno 5 OP – 6 prodotti)
 Personale della OP dedicato alla sperimentazione
 Divulgazione e trasferimento delle innovazioni e coordinamento non scientifico Italia

Ortofrutta

I prodotti oggetto di sperimentazione:
 I anno: Fragole, Piccoli frutti, Zucchine, Cavolfiore, Asparago, Radicchio + Mele
 II anno: Peperone, Lattuga, Uva da tavola, Kiwi, Mele, Pesche + Piccoli Frutti



“PROGETTO NAZIONALE DI CONFRONTO VARIETALE PER IL POMODORO DA
INDUSTRIA E DI INCREMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA
COLTIVAZIONE ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CONSUMO IDRICO E
L’INTRODUZIONE DI PACCIAMATURA BIODEGRADABILE”

L’Obiettivo del progetto è quello di potenziare la capacità decisionale delle OP verso i propri
produttori fornendo uno strumento di conoscenza alle OP del comparto sul comportamento di nuovi
ibridi di pomodoro di recente introduzione e/o pre-commerciali nei diversi areali di produzione e di
aumentare la sostenibilità ambientale della coltivazione. Sono stati pertanto realizzati 12 campi di
confronto varietale distribuiti su tutto il territorio nazionale e 4 campi dove viene testata la
pacciamatura biodegradabile in sinergia con l’irrigazione deficitaria.

I numeri:

 13 OP Coinvolte
 Annualità 2021-2022

Gli Obiettivi

 Aumentare la conoscenza delle OP a riguardo dei comportamenti delle varietà più
innovative disponibili sul mercato anche in una fase pre-commerciale su diversi areali di
coltivazione

 Incrementare la sostenibilità ambientale della coltivazione

Higlights progettuali

 Coordinamento scientifico CREA
 Prove in campo
 Personale della OP dedicato alla sperimentazione
 Divulgazione e trasferimento delle innovazioni e coordinamento non scientifico Italia

Ortofrutta
I prodotti:

 Pomodoro da industria



“INCREMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AGRO ECOLOGICA DELLE
COLTIVAZIONI ORTIVE INTENSIVE NELLA ZONA DEL BASSO LAZIO”

L’obiettivo del progetto è quello di coniugare la produttività e l’economia ortofrutticola con la
sostenibilità ambientale di lungo periodo nell’areale del basso Lazio. Saranno realizzate diverse
prove sperimentali per:

 Incrementare la sostanza organica del suolo attraverso l’utilizzo di compost da FORSU
 Razionalizzare l’irrigazione attraverso l’applicazione di sonde al fine di avere un risparmio

idrico
 Testare i miglioramenti biostimolanti derivanti dall’uso del tè di compost
 Valutare gli effetti della solarizzazione integrata

I numeri:
 10 OP Coinvolte
 Annualità 2021-2023

Gli Obiettivi:

 Aumentare la sostanza organica del suolo attraverso la razionale gestione della
concimazione organica e residui colturali e con l’apporto di compost

 Miglioramento della qualità del suolo
 Riduzione e razionalizzazione del consumo idrico

Higlights progettuali

 Coordinamento scientifico CREA
 Prove in campo/serra
 Personale delle OP dedicato alla sperimentazione
 Divulgazione e trasferimento delle innovazioni e coordinamento non scientifico Italia

Ortofrutta

I prodotti:

 Zucchino, pomodoro, ravanello, insalatine per IV gamma (baby leaf), anguria/spinacio



“MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI COLTIVAZIONE DEL POMODORO DA
INDUSTRIA FINALIZZATO AD OTTENERE UN MAGGIORE RISPETTO AMBIENTALE
PER LA MESSA A PUNTO DI UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “MADE IN
TOSCANA”

Con l’obiettivo di definire un modello di coltivazione del pomodoro da industria toscano
caratterizzato da un elevato rispetto per l’ambiente e dall’innovazione, partendo dal disciplinare di
produzione integrata regionale, verranno testate proposte di intervento mediante le metodologie
dell’agricoltura di precisione mirate a migliorare le tecniche di coltivazione attualmente utilizzate.
Un’analisi dei costi definirà la performance economica delle tecniche proposte e quantificherà
anche la riduzione degli input produttivi.

I numeri:
 OP ASPORT
 Annualità 2021-2022

Gli Obiettivi:

 Migliorare la sostenibilità ambientale della produzione di pomodoro da industria toscano
 Verificare le relazioni tra sostenibilità ambientale e gli aspetti economici della coltivazione
 Incrementare la valorizzazione commerciale del prodotto

Higlights progettuali

 Coordinamento scientifico CREA
 Analisi economica Università degli studi di Firenze
 Partner tecnico agricoltura di precisione IBF servizi
 Prove in campo
 Personale dedicato alla sperimentazione
 Divulgazione e trasferimento delle innovazioni e coordinamento non scientifico Italia

Ortofrutta

I prodotti:

pomodoro da industria


