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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il carciofo rappresenta in Sicilia una delle colture di maggiore rilevanza
economica. La sua particolare configurazione fa sì che tale coltura, in
diversi areali siciliani, risulti la risorsa più rappresentativa del sistema
produttivo, nonché il principale supporto economico del tessuto sociale.
Il progetto “Innovazione di prodotto e di processo per una cinaricoltura
sostenibile”, ha avuto come obiettivo il trasferimento, ad aziende del
settore, di innovazioni di prodotto e di processo lungo la filiera cinaricola
(dalle aziende produttrici alla commercializzazione del prodotto) che
appaiono di fondamentale importanza nell’ottica di un potenziamento
della competitività del prodotto siciliano. In Sicilia, infatti, l’ulteriore
sviluppo, così come il consolidamento della cinaricoltura, non possono
prescindere dal superamento di alcune criticità strutturali che si vanno
appalesando in misura sempre più marcata, e che sono essenzialmente
riconducibili:
-

alla diffusione in coltura di poche varietà, per lo più a propagazione
agamica, il cui prodotto risulta non sempre pienamente rispondente
alle esigenze dei mercati nazionali ed esteri, in termini di quantità,
caratteristiche qualitative e disponibilità temporale;

-

alle basse produzioni areiche a fronte di elevati o ingiustificati livelli di
input agronomici (irrigazioni, concimazioni etc.);
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-

all’elevato fabbisogno in manodopera durante le fasi di autoapprovvigionamento dei corpi riproduttori, impianto della coltura e
raccolta del prodotto;

-

all’assente o inadeguata gestione del prodotto durante la fase di postraccolta (lavaggio, refrigerazione, packaging), realizzata per lo più in
un contesto di carente automazione delle varie fasi del processo; tutto
ciò si riflette negativamente sui tempi e sui costi di confezionamento
del prodotto e, conseguentemente, sulla shelf-life dello stesso. Inoltre, a
causa di tipologie di packaging non adeguate, il prodotto si presenta di
scarsa identità e di difficile tracciabilità.

L’insieme di tali punti di debolezza, allo stato attuale, limita fortemente
l’identità e la competitività del prodotto regionale, precludendone la
possibilità di acquisire nuovi spazi sui mercati nazionali ed esteri.
“Innovazione di prodotto e di processo per una

Con il progetto

cinaricoltura sostenibile”, si intende superare e attenuare le debolezze ed
i

limiti

della

cinaricoltura

siciliana,

puntando

a

realizzare

un

ampliamento ed una migliore regolazione del calendario di produzione
del carciofo da consumo fresco, una diversificazione delle caratteristiche
di qualità dei capolini da destinare ai mercati nazionali ed esteri, un
ammodernamento

delle

tecniche

agronomiche,

nonché

un’implementazione ed un’automazione di più idonei trattamenti
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durante

la

fase

di

post-raccolta

(lavaggio,

refrigerazione

e

confezionamento del prodotto).
Detti obiettivi sono perseguiti attraverso 4 azioni volte a trasferire e
diffondere nel territorio innovazioni di processo e di prodotto.
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AZIONI DEL PROGETTO
Il Progetto “Innovazione di prodotto e di processo per una cinaricoltura
sostenibile” è articolato in 4 azioni e precisamente:
Azione 1: Implementazione di itinerari tecnici per la razionalizzazione

-

agronomica della cinaricoltura siciliana;
-

Azione 2: Innovazione ed ampliamento del panorama varietale siciliano;

-

Azione 3: Miglioramento del trattamento post-raccolta dei capolini di
carciofo;
Azione 4: Miglioramento della presentabilità e dell’identità del prodotto

-

commerciale.

Per tutte le azioni sopraelencate, sono stati definiti:
-

PARAMETRI TECNICI OPERATIVI e le “SPECIFICHE PRODUTTIVE AGROTECNICHE E TECNICO-ECONOMICHE;

-

INDICI DELLE PERFORMANCE OPERATIVE;

-

INDICI DI REDDITIVITÀ;

-

VALUTAZIONE

D’IMPATTO

TECNICO-OPERATIVO-ECONOMICO

sulle

performance specifiche sia per una singola impresa agricola, sia per
quelle realizzabili nell’intera economia locale agricola, in ipotesi di
“SCENARI DI ADOZIONE” delle nuove tecniche in tutti gli areali;
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-

SOLUZIONE TECNICO-ECONOMICA AD USO DEGLI IMPRENDITORI per
simulare e accompagnare le proprie decisioni, per scegliere le cultivar da
adottare, per individuare quali delle nuove tecnologie applicare alla
propria realtà al fine d’innalzare la propria redditività, anche mediante
recupero di valore aggiunto per appropriazione di operazioni a valle
della coltivazione in campo, oggi l’unica esercitata.
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PARTNER DEL PROGETTO
Anagrafica del partner Ruolo
dell’Associazionei

Sede

Via/piazza

Cod. Fisc. e P. IVA

Violetto Ramacchese
Coop. Agr.
Dipartimento di
Scienze delle
Produzioni Agrarie e
Alimentari (DISPA)
Università di Catania
Iacono Giovanni

Capofila

Ramacca

C.da Pietrosa

Ente di Ricerca

Catania

Impresa agricola

Ramacca

Taibbi Vincenzo

Impresa agricola

Ramacca

Paglia Francesco

Impresa agricola

Ramacca

Calanni Fraccono
Giovanni

Impresa agricola

Ramacca

Scuderi Francesco
Antonio

Impresa agricola

Ramacca

O.P. Rossa di Sicilia

Associazioni di
imprese agricole

Catania

C. Agrario Condorelli
srl

Imprese fornitrici di Ramacca
beni o servizi

C.da Pietrosa

P.I. 04356000879

Consorzio Terre di
Sicilia Società Coop.
Agr.

Imprese fornitrici di Paternò
beni

C.da san Marco

P.I. 03985220874

C.F. e P. IVA
02333500870
Via Valdisavoia, C.F. e P. IVA:
5
02772010878

Via Martiri della C.F.
Libertà, 12
CNIGNN51M15C612P
P.I.
00976560870
Via Giusti, 86
C.F.
TBBVCN57C02H168M
P.I.
03716500875
Via S. Caterina, C.F.
10
PLGFNC58H21H168I
P.I.
02097210872
Via Marco Polo C.F.
2
CLNGNN51L27L308T
P.I.
02423590872
Via Cavour, 77
C.F.
SCDFNC67A05C351U
P.I.
03694670872
Via G. A.
P.I.
Costanzo, 41
03407800873
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GRUPPO DI LAVORO
Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Mauromicale – Dipendente
Università degli Studi di Catania – Dipartimento DISPA.
Elenco del personale del DISPA – Università degli Studi di Catania
impegnato per la realizzazione del progetto

Nome/Cognome

Ruolo

Ruolo/competenze
attinenti il progetto

Sara Lombardo

Dottore di ricerca in
“Produttività delle
piante coltivate”;
Tecnologo
Alimentare

Azioni di intervento

Data di inizio e fine
collaborazione

Esperienza
professionale in
analisi chimiconutrizionali,
tecnologiche e
sensoriali

1, 2, 3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Dottore di ricerca in
“Produttività delle
piante coltivate”;
Agronomo

Esperto in
miglioramento
genetico e rilevazione
dati

1, 2, 3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Gaetano Pandino

Dottore di ricerca in
“Produttività delle
piante coltivate”;
Tecnologo
Alimentare

Esperienza
professionale in
analisi chimiconutrizionali,
tecnologiche e
sensoriali

1, 2, 3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Roberto Pesce

Agronomo

Esperto in rilevazione
dati in campo

1, 2, 3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Angelo Litrico

Tecnico

Esperto in rilevazione
dati in campo

1, 2, 3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Rosario Mauro
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Antonino Russo

Giuseppe Muratore

Cristina Restuccia

Umberto Anastasi

Tecnico

Esperto in rilevazione
dati in campo

1, 2, 3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Ricercatore

Esperienza
professionale in Food
packaging e gestione
post-raccolta dei
prodotti ortofrutticoli
freschi

3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Ricercatore

Esperienza
professionale in
Microbiologia degli
alimenti

3, 4

Dal 24.02.12 fino alla
chiusura del Progetto

Ricercatore

Esperienza
professionale in
Agronomia e
coltivazioni erbacee

1, 2, 3, 4

Dal 10.09.12 fino alla
chiusura del Progetto

Coordinamento tecnico del Progetto: Dr. Agr. Santo Aparo
Coordinamento Azione 1 e 2 del Progetto: Dr. Agr. Santo Aparo e
collaborazione all’attività dell’azione 3 e 4 – professionista della Violetto
Ramacchese Società Cooperativa Agricola a r.l. .
Coordinamento Azione 3 e 4 del Progetto: Dr. Agr. Rosalia Nicolosi e
collaborazione all’attività dell’azione 1 e 2 – professionista della Violetto
Ramacchese Società Cooperativa Agricola a r.l.
Elaborazioni dei parametrici tecnici operativi e specifiche produttive
agro-tecniche e tecniche agronomiche: Dr. Origlio Alfio - professionista
della Violetto Ramacchese Società Cooperativa Agricola a r.l.
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Elaborazione piano Marketing: Dr. Marco Lentini – Professionista presso
l’OP Rossa di Sicilia.
Realizzazione impianti irrigui ed impianti di nebulizzazione: Dr. Russo
Forcina Salvatore – professionista Consorzio Agrario Condorelli
Organizzazione attività divulgativa, disseminazione dati del progetto:
Dr. Federica Cupane – collaboratrice della Violetto Ramacchese Società
Cooperativa Agricola a r.l. ;
Collaborazione

all’organizzazione

dell’attività

divulgativa,

disseminazione dati del progetto: Sig.ra Ester Piemonte - collaboratrice
della Violetto Ramacchese Società Cooperativa Agricola a r.l. ;
Collaborazione attività di elaborazioni dei parametrici tecnici operativi
e specifiche produttive agro-tecniche e tecniche agronomiche – Dr.
Seminara - professionista della Violetto Ramacchese Società Cooperativa
Agricola a r.l
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ATTIVITA’ DI TRASFERIMENTO APPLICATIVO E COLLAUDO
DEI RISULTATI DELLA RICERCA/INTRODUZIONE
INNOVAZIONE

AZIONE 1 - IMPLEMENTAZIONE DI ITINERARI TECNICI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE AGRONOMICA DELLA CINARICOLTURA
SICILIANA L’Azione 1 prevede il trasferimento alle aziende produttrici di protocolli
colturali basati su un impiego più efficiente delle concimazioni e delle
irrigazioni, al fine di incrementare i margini di profitto ed abbassare
l’impatto ambientale scaturente dalle attività agricole.
Detta

azione

ha

inteso

promuovere

l’ammodernamento

e

la

razionalizzare dei protocolli di coltivazione del carciofo, con particolare
riferimento alle tecniche di concimazione ed irrigazione. A tal fine,
l’azione 1 ha previsto la realizzazione di due linee dimostrative di seguito
elencate.
- Azione 1A: Razionalizzazione dei protocolli di concimazione;
- Azione 1B: Ammodernamento e razionalizzazione delle tecniche e dei
sistemi irrigui.
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PARTNER COINVOLTI E RELATIVA COMPETENZA:
-

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
(DISPA), Università degli Studi di Catania - Trasferimento, alle aziende
del settore, di innovazioni di prodotto e di processo lungo la filiera
cinaricola (dalle aziende produttrici alla commercializzazione del
prodotto).

-

Violetto Ramacchese Soc. Cooperativa Agricola a r.l. – Coordinamento
in compartecipazione con il Dipartimento DISPA al trasferimento
dell’Innovazione alle aziende.

-

Azienda

Agricola

Iacono

Giovanni

–

sede

del

trasferimento

dell’innovazione.
-

Azienda Agricola Scuderi Francesco - sede del trasferimento
dell’innovazione.

-

Azienda

Agricola

Taibbi

Vincendo

-

sede

del

trasferimento

Paglia

Francesco

-

sede

del

trasferimento

dell’innovazione.
-

Azienda

Agricola

dell’innovazione.
-

Azienda Agricola Calanni Fraccono Giovanni - sede del trasferimento
dell’innovazione.
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-

Consorzio

Agrario Condorelli srl – fornitore dei prodotti per il

trasferimento dell’innovazione.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ REALIZZATA

Sottoazione 1A: Razionalizzazione dei protocolli di concimazione
Tale sottoazione ha inteso diffondere l’adozione di protocolli di
concimazione più razionali, definiti sulla base delle reali esigenze
colturali e sulla dotazione iniziale del terreno in termini di macroelementi.
I protocolli di concimazione sono stati forniti dall’Università degli Studi
di Catania – Dipartimento DISPA.
Per le 5 aziende cinaricole, tabella 1, dislocate in agro di Ramacca (CT) e
Mineo (CT) (Allegato 1), si è proceduto all’allestimento di 4 parcelle,
ognuna di superficie pari a 5000 m2 ed ospitante una cultivar di carciofo
(per un totale di 2 ha ad azienda), tabella 2.
Ogni parcella è stata suddivisa in 2 sub-parcelle, al fine di diversificare,
per ogni cultivar adottata, il protocollo di concimazione nel seguente
modo:
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-

protocollo ordinariamente adottato in zona, indipendente dalle
esigenze colturali e dalla dotazione iniziale del terreno: 500 kg ha-1 di N,
250 kg ha-1 di K2O e 250 kg ha-1 di P2O5;

-

protocollo formulato sulla base delle esigenze colturali e della
dotazione iniziale del terreno considerato: sulla base di quest’ultima, il
piano di concimazione è stato formulato in maniera da realizzare una
dotazione di macroelementi pari a 210 kg ha-1 di N (240 kg ha-1 per le
cultivar non rifiorenti), 180 kg ha-1 di K2O e 200 kg ha-1 di P2O5.
A tal fine, in ciascuna azienda agricola partner si è proceduto a
campionamenti di terreno in corrispondenza delle parcelle ospitanti la
prova, ed alla successiva analisi fisico-meccanica e chimica dei campioni
ricavati (Allegato 2).
L’impianto delle carciofaie dimostrative è avvenuto, in tutte le aziende
agricole

partner,

entro

il

mese

di

ottobre

2011,

su

terreno

precedentemente umettato e partendo da plantule radicate allo stadio di
4°-5° foglia.
Le plantule sono state disposte in file semplici, in accordo con i sesti
ordinariamente adottati su scala aziendale (Tabella 2).
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I genotipi scelti per l’allestimento delle parcelle dimostrative sono stati
Violetto di Sicilia, Tema 2000, Romanesco, Exploter ed Apollo. I criteri che
hanno indotto tali scelte sono state dettate dalle caratteristiche di
adattabilità delle cultivar agli areali cinaricoli siciliani, il diverso
calendario di produzione (dal tardo autunno agli inizi della primavera in
Violetto e Tema 2000, da fine inverno a tarda primavera in Romanesco,
Exploter ed Apollo), la capacità produttiva elevata e le buone
caratteristiche qualitative dei capolini. Nello specifico, Violetto di Sicilia è
una varietà multiclonale, autoctona e propagata per via agamica, la cui
epoca di maturazione dei capolini, particolarmente precoce, inizia a fine
ottobre – inizio novembre e si protrae fino ad aprile. Il capolino principale,
mediamente compatto, di pezzatura medio-piccola, presenta forma
cilindro – conica, con brattee esterne verdi soffuse di sfumature violette, e
brattee interne verde – biancastre, anch’esse con sfumature violette; i
capolini sono destinati in larga preminenza al consumo fresco sui mercati
nazionali, sebbene tale tipo varietale abbia una spiccata capacità a
produrre capolini da carducci idonei per l’industria conserviera. L’elevata
precocità che la caratterizza, unitamente ad

un’altrettanto spiccata

adattabilità ambientale ed un periodo produttivo ampio (novembre –
aprile), ha fatto sì che per oltre un secolo la cinaricoltura praticata nella
Sicilia orientale si sia basata quasi esclusivamente su tale tipo varietale,
nelle varie forme ad esso ascrivibili.
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Tema 2000 varietà monoclonale, autunnale e propagata per via agamica.
E’ stata selezionata nell’ambito di progenie della cv Terom. L’epoca di
maturazione commerciale dei capolini va da novembre ad aprile. I
capolini presentano caratteri morfologici del tutto peculiari, in quanto si
presentano con brattee esterne di colore viola molto intenso ed uniforme,
mentre quelle interne appaiono di color giallo con sfumature violacee; le
brattee esterne, inoltre, sono sormontate da una breve spina giallastra,
cosa che non ha invece riscontro sul fogliame, che risulta essere inerme.
La forma dei capolini è ellissoidale – conica, con pezzatura media. Si
adatta a diversi ambienti di coltivazione, e tra i suoi punti di forza
annovera l’elevata precocità, l’ampia stagione produttiva, l’elevata
capacità produttiva, nonché l’elevata resistenza all’atrofia del capolino.
Il Romanesco è una varietà primaverile. Sebbene unifera, risulta
caratterizzata, negli ambienti cinaricoli meridionali, da spiccata precocità
rispetto alle altre cultivar tardive: in Sicilia avvia la “maturazione” dei
capolini nel periodo di gennaio – febbraio, e la protrae fino ad aprile. I
capolini si presentano con brattee esterne viola con sfumature verdastre,
mentre le interne sono giallo – verdastre con sfumature violette; nel
complesso i capolini assumono forma isodiametrica, di compattezza
medio – elevata, e del peso unitario medio di circa 300 g. La sua
coltivazione viene praticata in aree ad inverni miti. Tra i punti di forza di
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tale cultivar si annoverano le eccellenti caratteristiche organolettiche dei
capolini, la spiccata precocità nell’ambito dei tipi primaverili, la buona
contemporaneità di emissione, ed il largo anticipo con cui in Sicilia
concretizza la maturazione commerciale dei capolini (circa 1 – 2 mesi)
rispetto ai classici areali di coltivazione campani e laziali.
Exploter è una cultivar monoclonale di recente costituzione, derivata da
incrocio fra il tipo varietale Castellammare e la cultivar Violetto di Toscana.
Si tratta di una pianta medio-tardiva, dotata di elevata vigoria vegetativa
ed adattabile a contesti pedo-climatici assai diversificati. I capolini, di
forma conica, di colore violetto con sfumature verdastre, si presenta di
pezzatura media e di buone caratteristiche qualitative in rapporto al
mercato per il consumo fresco.
La cultivar Apollo è anch’essa monoclonale, recentemente ottenuta
nell’ambito di incroci fra il tipo varietale Castellammare e la cultivar
Violetto di Toscana. La piante si presenta molto vigorosa, con scarsa
attitudine pollonifera e produzione tardiva. I capolini, di grande
pezzatura, hanno forma tipica delle popolazioni di Romanesco, con una
colorazione violetta molto intensa e brattee esterne coriacee, a margine
inciso. Essi presentano altresì buona compattezza e brattee interne
carnose, il che conferisce al prodotto buona caratteristiche merceologiche.
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Si precisa che in fase di trasferimento, nonché di realizzazione degli
impianti, il Responsabile Scientifico ha ritenuto opportuno adottare dei
sesti diversi in base ai genotipi di carciofi impiantate. Detta scelta è stata
dettata dalla diversa vigoria vegetativa delle varietà adottate, atteso che
quest’ultima influenza il livello di competizione intraspecifica e, quindi,
lo spazio minimo necessario a ciascuna pianta per estrinsecare la piena
capacità produttiva.
La concimazione azotata è stata effettuata mediante fertirrigazione,
adottando una formulazione granulare idrosolubile (Nitro34) erogata
complessivamente in 5 somministrazioni (da dicembre a marzo), e
disciolta di volta in volta nel volume di adacquamento in ragione delle
dosi riportate in Allegato 3. Le concimazioni fosfatica e potassica sono
state effettuate, in tutte le aziende coinvolte, in un’unica soluzione in preimpianto, adottando rispettivamente perfosfato triplo (48%) e solfato di
potassio (51%) (Allegato 3).
Le cure colturali consecutive (irrigazione, lotta alle infestanti, difesa dalle
principali avversità animali e crittogamiche) sono state effettuate in
accordo con le consuetudini locali.
Al fine di monitorare l’andamento della prova, le rispondenze in campo
del trasferimento delle innovazioni e di prelevare campioni di capolini da
sottoporre alle opportune analisi di laboratorio per la determinazione
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delle caratteristiche di qualità, il personale tecnico-scientifico afferente al
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
dell’Università degli Studi di Catania ha effettuato sopralluoghi presso le
aziende agricole partner in corrispondenza delle seguenti date:
07/02/2012,

14/02/2012,

16/02/2012,

29/02/2012,

16/3/2012,

21/3/2012, 23/3/2012, 26/3/2012, 11/4/2012, 12/4/2012, 23/4/2012,
26/4/2012, 27/4/2012, 03/5/2012, 07/5/2012, 10/5/2012, 15/5/2012,
30/5/2012.
In corrispondenza di ciascun sopralluogo presso ogni azienda, sono stati
campionati 50 capolini per varietà e per livello di input. In totale sono
stati campionati ed analizzati 7.000 capolini.
Hanno costituito oggetto di rilevamento, sia in campo che in laboratorio,
le seguenti variabili:
-

il numero di capolini prodotti per pianta;

-

il peso unitario fresco dei capolini;

-

l’indice di forma degli stessi (inteso come il rapporto fra diametro
longitudinale e diametro trasversale);

-

l’incidenza ponderale del ricettacolo sul peso del capolino;

-

l’incidenza ponderale delle brattee sul peso del capolino, il peso unitario,
il diametro longitudinale ed il diametro trasversale dello stelo fiorale.
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RISULTATI CONSEGUITI

Le Tabelle 3-6 riportano i risultati finora elaborati, suddivisi per azienda e
per cultivar adottata.
È risultato impossibile raccogliere i dati relativi all’azienda Scuderi, a
causa di una forte infestazione di arvicole nel periodo estivo,
immediatamente successivo all’impianto delle carciofaie dimostrative,
che

ha

distrutto

l’impianto

dimostrativo,

mentre

relativamente

all’azienda Paglia, i ritardi nell’emissione dei capolini relativi al ‘Violetto’,
hanno indotto a scartare i dati ottenuti da questa varietà, in quanto
ritenuti poco rappresentativi. Tuttavia, essendo il Violetto caratterizzato
da due periodi produttivi, uno autunno-vernino e l’altro primaverile, i
capolini prodotti in corrispondenza del secondo periodo sono stati
raccolti e destinati alle attività di marketing promozionale. In riferimento
a quest’ultima attività, i capolini raccolti presso le aziende partner, sono
stati ricevuti dalla Violetto Ramacchese Coop. Agr. e trasportati
immediatamente presso la sede della O.P Rossa di Sicilia per l’attività di
packaging. Il prodotto confezionato così ottenuto, è stato distribuito a
titolo gratuito in occasione della XXII Sagra del Carciofo di Ramacca (dal
30 marzo al 1 aprile 2012), o immessi, sempre a titolo gratuito, presso i
mercati di Bergamo, Milano, Roma, Padova e Cesena.
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Indipendentemente dalla varietà e dall’azienda partner di riferimento, la
raccolta dei capolini è stata effettuata in corrispondenza della dimensione
massima raggiunta e, comunque, precedendo la divaricazione delle
brattee esterne (Stadio di sviluppo D del capolino: piena maturazione
commerciale). Le raccolte sono state effettuate praticando il taglio dello
stelo fiorale al punto di inserzione dei capolini di ordine successivo;
tuttavia, il calcolo della sostanza secca degli steli è stata limitata ai primi
10 cm di stelo al di sotto del capolino, al fine di rendere i risultati aderenti
alle indicazioni contenute nel Reg. Ce 1221/2008.
Relativamente all’azienda Calanni, il basso livello di input non ha
influenzato in maniera apprezzabile le produzioni di ‘Tema 2000’ e
‘Violetto’, mentre ha comportato un incremento di produzione pari a 1.3
capolini per pianta in ‘Apollo’ e ‘Romanesco C3’ (Tabella 3).
Per contro, proprio su queste due ultime varietà, il basso livello di input
ha comportato una riduzione del peso fresco unitario dei capolini,
sebbene poco apprezzabile, ed una riduzione nell’incidenza del
ricettacolo sul peso fresco dei capolini compresa fra il 2% (‘Apollo’,
‘Romanesco C3’) e l’1% (‘Tema 2000’, ‘Violetto’) (Tabella 3). A questa
riduzione, ha fatto riscontro, in linea generale, un aumento dell’indice di
forma dei capolini stessi, risultato di maggiore entità in ‘Apollo’ e ‘Tema
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2000’ (Tabella 3). Contrastanti, invece, sono apparsi gli effetti del livello di
input sulle caratteristiche dello stelo fiorale.
In riferimento all’azienda Iacono, il basso livello di input ha causato una
riduzione della capacità produttiva in ‘Apollo’ (7.3 contro 6.5 capolini per
pianta, rispettivamente per l’alto e per il basso livello di input), mentre
non ha sortito effetti significativi sulle cultivar ‘Exploter’ e ‘Tema 2000’
(Tabella 4). Per contro, ‘Violetto’ ha mostrato un leggero incremento
passando dall’alto al basso livello di input (rispettivamente 7.5 contro 8.0
capolini per pianta) (Tabella 4). Per quanto concerne il peso unitario dei
capolini, tale parametro ha mostrato una generale riduzione per effetto
dell’abbassamento

del

livello

di

input,

fenomeno

risultato

particolarmente evidente nella cultivar ‘Apollo’ (Tabella 4). Variazioni
meno univoche sono state riscontrate nell’indice di forma, parametro che,
in risposta all’abbassamento del livello di input, ha mostrato una
riduzione in ‘Apollo’, ed un incremento nelle cultivar ‘Tema 2000’ e
‘Violetto’ (Tabella 4). L’incidenza del ricettacolo, invece, in risposta
all’abbassamento del livello di input, ha mostrato una riduzione di una
certa entità (2%) solamente in ‘Tema 2000’ (Tabella 4). Nel complesso,
effetti poco significativi sono stati registrati a carico dello stelo fiorale in
risposta al trattamento differenziato di concimazione (Tabella 4). I dati
raccolti presso l’azienda Paglia hanno permesso di accertare, nel
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complesso, un effetto non significativo della capacità produttiva delle
cultivar adottate, in risposta all’abbassamento del livello di input. Ciò
costituisce una conferma alle ipotesi di partenza della sottoazione 1,
dimostrando che attraverso un utilizzo più razionale della concimazione
minerale, è possibile diminuire gli input agronomici senza alcune effetto
negativo sulla capacità produttiva del carciofo. A tale osservazione, però,
ha fatto eccezione la cultivar ‘Exploter’, la cui produzione, passando
dall’alto al basso livello di input, ha subito un incremento pari a 1.1
capolini per pianta (Tabella 5). Tale fenomeno può verosimilmente essere
ascritto al minor fabbisogno in elementi minerali di quest’ultimo
genotipo, il che ne suggerisce un’ottima possibilità di utilizzo nei sistemi
colturali a bassi input. Similmente, il peso unitario dei capolini ha fatto
registrare variazioni di piccola entità (comprese fra 4.4 e 0.8 g ) in risposta
alla variazione del livello di input (Tabella 5). Relativamente all’indice di
forma, le maggiori variazioni in risposta all’abbassamento del livello di
input sono state registrate in ‘Exploter’ (1.40 contro 1.44 rispettivamente
nell’alto e nel basso livello di input) (Tabella 5). Risultati analoghi sono
stati registrati in riferimento all’incidenza ponderale del ricettacolo,
parametro che, in risposta all’abbassamento del livello di input, ha
mostrato variazioni assai contenute, comprese fra il 2% (‘Apollo’ ed
‘Exploter’) e l’1% (‘Tema 2000’) (Tabella 5). Effetti di lieve entità, in
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risposta alla variazione del livello di input, sono stati riscontrati a carico
delle caratteristiche dello stelo fiorale (Tabella 5).
I risultati raccolti presso l’azienda Taibbi, hanno messo in evidenza una
capacità produttiva indifferenziata, da parte delle varietà adottate, in
risposta alla riduzione del livello di input (Tabella 6). Unica eccezione ha
costituito la cultivar ‘Apollo’ che, passando dall’alto al basso livello di
input, ha fatto registrare un incremento della capacità produttiva pari a
1.1 capolini per pianta (Tabella 6); Per contro, tutti i genotipi allo studio,
in risposta all’abbassamento del livello di input, hanno mostrato una
riduzione, ancorché di lieve entità, del peso unitario dei capolini ed un
aumento dell’indice di forma (Tabella 6).
In riferimento all’incidenza ponderale del ricettacolo, ‘Violetto’ ha
mostrato la riduzione più apprezzabile in risposta all’abbassamento del
livello di input (Tabella 6). Anche per l’azienda Taibbi, nessuna
differenza apprezzabile è emersa in rapporto alle caratteristiche dello
stelo fiorale (Tabella 6).
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Azione 1: Implementazione di itinerari tecnici per la razionalizzazione agronomica della cinaricoltura siciliana.
Sottoazione 1A: razionalizzazione dei protocolli di coltivazione
1° ANNO

2° ANNO

ATTIVITA’
2011
S
Lavorazioni preparatorie
Diserbo
Concimazione di fondo
Impianto carciofaie dimostrative
Risveglio carciofaie dimostrative
Concimazioni N – P – K
Scarducciatura
Trattamenti antiparassitari
Irrigazioni ordinarie
Raccolta capolini
Raccolta dati accrescimento e
sviluppo coltura
Raccolta dati produttivi
Rilievi di laboratorio
Elaborazione dati raccolti
Stesura report tecnici
Incontri tecnici

O

N

2012
D

G

F

M

A

M

G

L

2013
A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

Sottoazione 1B: ammodernamento e razionalizzazione delle tecniche e
dei sistemi irrigui
Tale sottoazione, intende diffondere un più razionale utilizzo delle risorse
idriche, al fine di aumentare l’attributo di sostenibilità della cinaricoltura
siciliana.
Detta sottoazione troverà realizzazione a partire dal secondo anno, presso
l’azienda Scuderi. La prova prevederà il confronto tra due sistemi di
irrigazione, di cui uno tradizionale (per aspersione, mediante irrigatori
auto-avvolgibili) ed uno innovativo (a micro portata di erogazione,
corredato da impianto di nebulizzazione), al fine di dimostrare l’utilità di
quest’ultimo nella massimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e nel
prevenire l’insorgenza dell’atrofia dei capolini di carciofo, fisiopatia
molto comune nelle carciofaie mediterranee.

Azione 1: Implementazione di itinerari tecnici per la razionalizzazione agronomica della cinaricoltura siciliana.
Sottoazione 1B: ammodernamento e razionalizzazione delle tecniche e dei sistemi irrigui
1° ANNO

2° ANNO

ATTIVITA’
2011
S
Lavorazioni preparatorie
Diserbo
Concimazione di fondo
Allestimento sistemi irrigui
innovativi
Impianto carciofaie dimostrative
Concimazioni N – P – K
Scarducciatura
Trattamenti antiparassitari
Irrigazioni ordinarie
Irrigazioni nebulizzanti
Raccolta capolini
Raccolta dati accrescimento e
sviluppo coltura
Raccolta dati produttivi
Rilievi di laboratorio
Elaborazione dati raccolti
Stesura report tecnici
Incontri tecnici

O

N

2012
D

G

F

M

A

M

G

L

2013
A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

AZIONE 2 - INNOVAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL
PANORAMA VARIETALE SICILIANO
L’azione “Innovazione ed ampliamento del panorama varietale

siciliano“, intende promuovere l’introduzione in coltura di nuovi
genotipi di carciofo, particolarmente indicati per ampliare il calendario di
produzione, diversificare le caratteristiche qualitative del prodotto e
migliorare le rese delle carciofaie siciliane.

PARTNER COINVOLTI E RELATIVA COMPETENZA:
-

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
(DISPA), Università degli Studi di Catania - Trasferimento, ad aziende
del settore, di innovazioni di prodotto e di processo lungo la filiera
cinaricola (dalle aziende produttrici alla commercializzazione del
prodotto).

-

Violetto Ramacchese soc. cooperativa agricola a r.l. – Coordinamento
in compartecipazione con il Dipartimento DISPA al trasferimento
dell’Innovazione.

-

Azienda

Agricola Iacono Giovanni – sede del trasferimento

dell’innovazione

-

Azienda Agricola Scuderi Francesco - sede del trasferimento
dell’innovazione.

-

Azienda

Agricola

Taibbi

Vincendo

-

sede

del

trasferimento

Paglia

Francesco

-

sede

del

trasferimento

dell’innovazione
-

Azienda

Agricola

dell’innovazione
-

Azienda Agricola Calanni Fraccono Giovanni - sede del trasferimento
dell’innovazione.

-

Consorzio

Agrario Condorelli srl – fornitore dei prodotti per il

trasferimento dell’innovazione.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ REALIZZATA

L’attività realizzata nell’ambito dell’azione 2 è complementare a quella
realizzata nell’azione 1. Come ampiamente descritto nell’azione 1, anche
per questa azione si è proceduto alla raccolta dei dati presso i campi
dimostrativi dislocati nelle 5 aziende agricole interessate.
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RISULTATI CONSEGUITI

Nelle Tabelle 7-10 vengono riportate le caratteristiche produttive dei
differenti genotipi coltivati presso le aziende agricole.
In particolare gli elementi che sono stati presi in considerazione
riguardano:
-

la produzione areica (000 capolini ha-1);

-

il peso unitario capolini (g);

-

incidenza della frazione edule (%);

-

sostanza secca ricettacolo (%);

-

sostanza secca brattee (%);

-

sostanza secca stelo fiorale (%).
Come indicato nell’azione 1 è risultato impossibile raccogliere i dati
relativi all’azienda Scuderi, a causa di una forte infestazione di arvicole
nel periodo immediatamente successivo all’impianto delle carciofaie
dimostrative,

che

ha

distrutto

l’impianto

dimostrativo

mentre,

relativamente all’azienda Paglia, i ritardi nell’emissione dei capolini
relativi al ‘Violetto’, hanno indotto a scartare i dati ottenuti da questa
varietà, in quanto ritenuti poco rappresentativi.
Relativamente all’azienda Calanni, ‘Tema 2000’ e ‘Violetto’ hanno
mostrato le produzioni areiche più elevate (intorno a 80.000 capolini ha-1),
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seguiti da ‘Romanesco C3’ (69.000 capolini ha-1) e ‘Apollo’ (62.400
capolini ha-1) (Tabella 7). Per contro, questi ultimi due genotipi hanno
fatto registrare un peso unitario dei capolini significativamente più
elevato rispetto ai genotipi autunnali (Tabella 7). Differenze non rilevanti
fra i genotipi sono state registrate in seno all’incidenza della frazione
edule dei capolini. In riferimento al contenuto in sostanza secca del
ricettacolo, i valori estremi sono stati registrati in ‘Violetto’ e ‘Tema 2000’
(18.8 e 13.1%, rispettivamente), di poco inferiori al 15% nei genotipi
primaverili (Tabella 7). ‘Violetto’ ha altresì fatto registrare il più elevato
contenuto di sostanza secca delle brattee e dello stelo fiorale, mentre un
buon contenuto di sostanza secca dello stelo è emerso anche in ‘Tema
2000’ (Tabella 7).
I dati raccolti presso l’azienda Iacono hanno permesso di confermare
ancora una volta la superiorità produttiva dei genotipi ‘Tema 2000’ e
‘Violetto’ (in termini di numero di capolini ha-1) a fronte, però, del più
basso peso unitario dei capolini, rispetto ai genotipi primaverili (Tabella
8). Per quanto concerne il contenuto in sostanza secca delle frazioni
considerate, cioè ricettacolo, brattee e stelo fiorale, i valori più elevati
sono stati registrati in ‘Exploter’ (rispettivamente 16.2, 15.5 e 16.4%)
seguito da ‘Violetto’ (Tabella 8).
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Relativamente all’azienda Paglia, le produzioni areiche più elevate sono
state registrate nell’ordine in ‘Apollo’ (123.500 capolini ha-1), ‘Exploter’
(116.500 capolini ha-1) e ‘Tema 2000’ (108.500 capolini ha-1) (Tabella 9).
‘Apollo’ è risultato altresì il genotipo con il più elevato peso unitario dei
capolini (172.5 g) (Tabella 9). Differenze poco rilevanti, per contro sono
state registrate nell’incidenza ponderale della frazione edule dei capolini.
‘Tema 2000’ ha fatto registrare il più elevato contenuto in sostanza secca
del ricettacolo (17.5%) e dello stelo fiorale (18.5%), mentre ‘Apollo’ si è
distinto per l’elevato contenuto in sostanza secca delle brattee (17.7%)
(Tabella 9).
Presso l’azienda Taibbi, ‘Violetto’ è risultato il genotipo con la più elevata
produzione areica (139.800 capolini ha-1), quasi doppia rispetto ai
genotipi non rifiorenti testati (Tabella 10). Questi ultimi due, per contro,
hanno mostrato un peso unitario dei capolini significativamente più
elevato rispetto a ‘Violetto’ e ‘Tema 2000’, particolarmente il genotipo
‘Apollo’ (Tabella 10).
Mentre nessuna differenza significativa è emersa in seno all’incidenza
della frazione edule dei capolini, i genotipi si sono ancora una volta
diversificati ampiamente in rapporto al contenuto in sostanza secca delle
varie frazioni. ‘Violetto’ ha mostrato ancora un a volta più elevati valori
di sostanza secca del ricettacolo (17.3%), delle brattee (15.1%) e dello stelo
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fiorale (19.6%), mentre ‘Apollo’, ‘Tema 2000’ e ‘Romanesco C3’ ha
mostrato elevati valori di sostanza secca rispettivamente nel ricettacolo
(16.2%), nelle brattee (14.5%) e nello stelo fiorale (17.7%) (Tabella 10).
Campioni di 20 capolini per parcella raccolti presso ciascuna delle
aziende partner del progetto (per un totale di 300 capolini complessivi)
sono in fase di analisi presso i laboratori del DISPA – Sezione di Scienze
Agronomiche dell’Università degli Studi di Catania, al fine di
determinare il profilo in elementi minerali ed il contenuto in polifenoli
totali.
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Azione 2: Ampliamento del calendario di produzione e diversificazione delle caratteristiche qualitative del prodotto.
1° ANNO

2° ANNO

ATTIVITA’
2011
S
Lavorazioni preparatorie
Diserbo
Concimazione di fondo
Impianto carciofaie dimostrative
Risveglio carciofaie dimostrative
Concimazioni N – P – K
Scarducciatura
Trattamenti antiparassitari
Irrigazioni ordinarie
Raccolta capolini
Raccolta dati accrescimento e
sviluppo coltura
Raccolta dati produttivi
Rilievi di laboratorio
Elaborazione dati raccolti
Stesura report tecnici
Incontri tecnici

O

N

2012
D

G

F

M

A

M

G

L

2013
A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

Considerazioni generali: azioni 1 e 2
Complessivamente, nelle condizioni in cui si è operato, la sottoazione 1
ha permesso di accertare che, indipendentemente dal genotipo
considerato, la riduzione degli apporti fertilizzanti non ha causato
sostanziali riduzioni delle produzioni areiche (Tabella 11). In due casi
(Apollo ed Exploter), la riduzione del livello di concimazione ha portato
addirittura ad un apprezzabile incremento del numero di capolini
prodotti per pianta (Tabella 11), rivelando l’opportunità, anche sotto il
profilo agronomico, di ridurre l’apporto di input al fine di aumentare la
sostenibilità ambientale ed economica dei sistemi cinaricoli siciliani.
Unico effetto negativo registrato, peraltro scarsamente apprezzabile e non
sempre univoco, risiede in una riduzione ponderale dei capolini in
risposta al livello di input, mentre nessun effetto significativo è ascrivibile
alla vigoria delle piante, così come evidenziato dai parametri inerenti agli
steli fiorali.
Le varietà considerate hanno manifestato apprezzabili differenze in
termini bio-agronomici. In particolare, i genotipi in fase di diffusione
negli areali cinaricoli siciliani (segnatamente ‘Apollo’ ed ‘Exploter’)
hanno mostrato una buona adattabilità alle condizioni climatiche e
colturali dell’areale ramacchese, che si è concretizzata in una produzione
di capolini elevata, se raffrontata a quella delle varietà di tipo
‘Romanesco’, ed una discreta qualità dei capolini, come è dato evincere

dai parametri di sostanza secca e di incidenza della frazione edule
(Tabella 12). Ciò fa di queste varietà delle risorse non prive di interesse
per gli areali cinaricoli siciliani, atteso che, rientrando esse nella categoria
di genotipi a produzione autunnale, il loro calendario produttivo si
discosta sensibilmente da quello delle varietà di più datata coltivazione in
Sicilia, potendo così permettere un ampliamento ed una migliore
articolazione del calendario di produzione degli areali produttivi siciliani.
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AZIONE 3 - Miglioramento del trattamento post-raccolta dei
capolini di carciofo
Tale azione prevede il trasferimento di tecniche di condizionamento
automatizzato del prodotto in post-raccolta (lavaggio in acqua ozonizzata
e condizionamento in atmosfera modificata con ozono), al fine di
migliorare le caratteristiche igieniche, merceologiche e prolungare la shelflife (o “vita di scaffale”) del prodotto attraverso il mantenimento delle sue
caratteristiche qualitative durante l’intero periodo della distribuzione
commerciale.
I protocolli di lavorazione sono stati forniti dall’Università degli Studi di
Catania – Dipartimento DISPA.

PARTNER COINVOLTI E RELATIVA COMPETENZA:
o Violetto Ramacchese Soc. Cooperativa Agricola a r.l. – sede per
l’allestimento della linea dimostrativa automatizzata per il
condizionamento dei capolini di carciofo in post-raccolta; nonché
coordinamento dell’attività;
o Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
(DISPA), Università degli Studi di Catania – collaborazione alle
attività.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ

Durante la fase post-raccolta dell’ortofrutta è inevitabile lo sviluppo di
marciumi, causati da funghi e batteri, responsabili del naturale
deterioramento dei prodotti stessi. Per ovviare al problema, il progetto ha
individuato nel trattamento dei capolini di carciofo con l’ozono (in forma
gassosa o disciolto in acqua) un sistema sicuro ed efficace per il
trattamento e la conservazione dei capolini di carciofo. In particolare,
l’impiego dell’ozono permette la riduzione della carica microbica e
l’allontanamento di altri inquinanti (es. polveri) presenti negli alimenti,
nonché aumenta la shelf-life dei prodotti, ne mantiene inalterate le
caratteristiche sensoriali ed inibisce la crescita dei microrganismi.
Nel mese di maggio presso la sede operativa della Violetto Ramacchese
Coop. Agr. a r.l. è stata allestita una linea dimostrativa automatizzata per
il condizionamento (lavaggio e frigo-conservazione in atmosfera
modificata con ozono) dei capolini di carciofo in fase post-raccolta.
La figura 4 mostra il sistema per la produzione di acqua ozonizzata per il
lavaggio dei capolini di carciofo presso la Violetto Ramacchese Coop.
Agr. a r.l.. L’impianto è composto da un generatore di ozono, la cui
produzione è regolata dal potenziale di ossido-riduzione (o potenziale
redox) rilevato nell’acqua di contatto, nonché da un sistema di ricircolo e
di ipoconcentrazione dell’ozono per assicurare la perfetta miscelazione
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dell’ozono con l’acqua di lavaggio. Contestualmente, in alcune celle
climatiche della cooperativa, adibite alla frigo-conservazione dei capolini,
è stato installato un sistema di erogazione di ozono.
Obiettivo dell’attività svolta è stato quello di verificare l’efficacia del
trattamento con ozono, tramite lavaggio in acqua ozonizzata e/o
conservazione in atmosfera modificata con ozono, sulle caratteristiche
qualitative dei capolini di carciofo. Tale attività si è resa necessaria al fine
di testare l’impianto di generazione di ozono, precedentemente descritto,
ed installato a fine aprile. In tal senso, come indicato nella figura 1,
l’azione 3 è stata suddivisa in 4 sotto-azioni e precisamente:
1.

Conservazione in cella climatica (sotto-azione 3-A);

2.

Lavaggio in acqua potabile arricchita di ozono (sotto-azione 3-B),
seguito da conservazione in cella climatica senza (sotto-azione 3-B
sottofase 1) o con insufflazione di ozono (sotto-azione 3-B sottofase 2);

3.

Conservazione in cella climatica con insufflazione di ozono (sottoazione 3-C);

4.

Lavaggio in acqua potabile (sotto-azione 3-D), seguito da conservazione
in cella climatica senza (sotto-azione 3-D sottofase 1) o con insufflazione
di ozono (sotto-azione 3-D sottofase 2).

Al fine di espletare le attività previste, un congruo numero (circa 350 per
varietà) di capolini delle varietà ‘Violetto’ e ‘Romanesco’, ancora disponibili
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in campo nel mese di maggio a differenza delle altre varietà impiantate, è
stato raccolto allo stadio di maturazione commerciale in data 02/5/2012.
Presso la sede della Violetto Ramacchese Soc. Cooperativa Agricola a r.l., a
non oltre 24 ore dalla raccolta e prima di effettuare i trattamenti previsti nelle
sotto-azioni in figura 5, sono stati prelevati 15 capolini di ciascuna varietà e
destinati alle analisi di laboratorio effettuate presso il DISPA, al fine di
monitorare

la

variazione

delle

principali

caratteristiche

di

qualità

(microbiologiche e chimico-nutrizionali) per effetto dei trattamenti di
condizionamento in post-raccolta. In data 03/5/2012, previo taglio dello
stelo fiorale di ciascun capolino a 5 cm di lunghezza, sono state avviate le
diverse sotto-azioni (figura 6). In particolare, le sotto-azioni 3-A e 3-C sono
consistite nella conservazione dei capolini direttamente in cella climatica, a
temperatura controllata (4 ± 1 °C), senza e con insufflazione periodica di
ozono, rispettivamente; mentre, le sotto-azioni 3-B e 3-D hanno previsto,
rispettivamente, il pre-lavaggio in acqua ozonizzata o meno mediante
immersione del prodotto per 5’, a cui è seguita la sgrondatura del prodotto,
per l’eliminazione dell’acqua in eccesso, e la conservazione in cella climatica,
a temperatura controllata (4 ± 1 °C), senza (sotto-azioni 3-B e 3-D sottofase 1)
e con (sotto-azioni 3-B e 3-D sottofase 2) insufflazione periodica di ozono.
Nel caso delle sotto-azioni 3-B e 3-D, 15 capolini di ciascuna varietà sono
stati immediatamente prelevati dopo il lavaggio in acqua (sotto-azione 3-D)

VIOLETTO RAMACCHESE SOC. COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.
Ramacca, Contrada Pietrosa s.n., C. F. – P. IVA 02333500870
contatti: Giuseppe Cupane cupaneg@tiscali.it - 095 7931341 –

40

o in acqua addizionata di ozono (sotto-azione 3-B) al fine di valutare l’effetto
immediato del lavaggio con acqua arricchita in ozono sulla qualità
microbiologica e chimico-nutrizionale del prodotto.
Per tutte le sotto-azioni previste (3-A, 3-B, 3-C e 3-D), incluse le loro
eventuali sottofasi (denominate sottofase 1 e sottofase 2), sono stati effettuati
dei campionamenti dopo un giorno (04/5/2012), 4 e 7 giorni (07/5/12 e
10/5/2012, rispettivamente) di conservazione in cella climatica senza e con
insufflazione di ozono. Difatti, in piena campagna cinaricola, come indicato
dalla Violetto Ramacchese Soc. Cooperativa Agricola ar.l., i tempi di
giacenza del prodotto in magazzino non oltrepassano consuetamente i 7
giorni. Peraltro, in letteratura scientifica è stato ampiamente dimostrato
come il decadimento qualitativo dei prodotti vegetali si manifesti con
maggior entità durante la prima settimana di conservazione. Per ognuno dei
trattamenti a confronto (i.e. sotto-azione 3-A, sotto-azione 3-B sottofasi 1 e 2,
sotto-azione 3-C, sotto-azione 3-D sottofasi 1 e 2), sono stati, quindi, prelevati
15 capolini di ciascuna varietà dopo 1, 4 e 7 giorni di conservazione, al fine
di effettuare le analisi di laboratorio presso il DISPA necessarie a verificare
l’effetto del trattamento con ozono sulle caratteristiche igienico-sanitarie e
chimico-nutrizionali del prodotto.
Hanno

costituito

oggetto

di

rilevamento

le

seguenti

variabili

microbiologiche: carica batterica mesofila aerobia totale e carica fungina
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(muffe e lieviti), in quanto ritenute l’una un valido indicatore della salubrità
del prodotto, l’altra un indicatore ambientale molto importante poiché
spesso correlato alla eccessiva presenza di umidità, polverosità e ridotta
ventilazione dei locali di stoccaggio dei prodotti alimentari. Nell’ambito dei
parametri chimico-nutrizionali, sono stati analizzati il contenuto in polifenoli
totali, vitamina C e zuccheri (inulina), giacché da una parte l’esposizione
all’ozono (potente ossidante) stimola nei prodotti vegetali la sintesi di
sostanze antiossidanti (polifenoli e vitamina C, in particolare), dall’altra
poiché tali composti, unitamente all’inulina, sono sostanze “nutraceutiche”
la cui dimostrata presenza nei capolini di carciofo può rappresentare un
“valore aggiunto” da promuovere in fase di marketing del prodotto. Sia per le
analisi microbiologiche che per quelle chimiche sono stati adottati metodi di
determinazione largamente adottati dalla comunità scientifica.

RISULTATI CONSEGUITI

Nelle tabelle 13-16 si riportano i risultati finora ottenuti dalle analisi
microbiologiche e chimico-nutrizionali effettuate presso i laboratori del
DISPA. Con riguardo alle analisi microbiologiche, è emerso come il
trattamento effettuato con acqua ozonizzata ha immediatamente ridotto,
rispetto al semplice lavaggio in acqua, sia la carica batterica che i lieviti e le
muffe, come è possibile evincere dai valori logaritmici delle unità formanti
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colonia su grammo di campione (log ufc/g) (tabella 13). Nel corso della
conservazione refrigerata si è potuto osservare, inoltre, un contenimento dei
due gruppi microbici considerati anche per effetto della sola insufflazione di
ozono nella cella climatica (tabella 14). L’effetto più marcato in entrambe le
varietà di carciofo (i.e. ‘Romanesco C3’ e ‘Violetto’) tuttavia, è stato ottenuto
dalla contemporanea applicazione del lavaggio in acqua ozonizzata e della
conservazione in atmosfera arricchita di ozono (tabella 14).
Relativamente ai parametri chimico-nutrizionali considerati, per entrambe le
varietà il lavaggio con acqua ozonizzata (sotto-azione 3-B), a differenza
dell’effetto sulla carica microbica, non ha provocato un’immediata
variazione del contenuto in polifenoli totali del capolino di carciofo rispetto
al campione non trattato e a quello lavato con acqua potabile (sotto-azione 3D) (tabella 15). Di contro, ad un giorno di conservazione il lavaggio con
acqua ozonizzata se abbinato alla conservazione in atmosfera modificata con
ozono (sotto-azione 3-B sottofase B2) ha comportato un aumento del
contenuto in polifenoli totali sia in ‘Violetto’ (da 23,0 a 27,0 g Kg-1 di sostanza
secca) che in ‘Romanesco C3’ (da 28,4 a 30,8 g Kg-1 di sostanza secca) (tabelle
16a e 16b). A 4 giorni dalla raccolta, i capolini di ‘Violetto’ provenienti dalla
lavati in acqua ozonizzata e conservati in atmosfera modificata con ozono
(sotto-azione 3-B sottofase 2) hanno riportato un ulteriore incremento del
contenuto in polifenoli totali, passato da 27,0 a 32,8 g Kg-1 di sostanza secca
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(tabella 16a). Per tale varietà, anche la sola conservazione in cella climatica
con sistema d’insufflazione di ozono (sotto-azione 3-C e sotto-azione 3-D
sottofase 2) ha determinato un incremento del livello di polifenoli totali nei
capolini di carciofo, pari, in media, a 30,5 g Kg-1 di sostanza secca (tabella
16a). Di contro, i capolini di ‘Romanesco C3’ sottoposti a trattamenti di
condizionamento che prevedevano l’ulteriore insufflazione di ozono durante
la conservazione (sotto-azione C, sotto-azioni 3-B sottofase 2 e 3-D sottofase
2) già a 4 giorni di conservazione hanno fatto registrare un decremento del
contenuto in polifenoli totali rispetto al valore rilevato ad un giorno di
conservazione (tabella 16b), poiché per tale varietà l’effetto della frigoconservazione ha inciso maggiormente sull’accumulo di polifenoli che non il
trattamento con ozono. Analogo trend è stato evidenziato in ‘Violetto’ ma
dopo 7 giorni di conservazione in atmosfera modificata con ozono (tabella
16a).
Tali risultati preliminari hanno permesso di confermare da una parte l’effetto
sanificante del trattamento con ozono (lavaggio e/o atmosfera modificata)
sulla carica microbica dei capolini di carciofo, dall’altra quello stimolante
sulla biosintesi polifenolica, almeno fino a primi giorni di conservazione e di
entità variabile a seconda della varietà. Campioni di capolini relativi
all’azione 3 sono attualmente in fase di ulteriori analisi ed elaborazione
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presso i laboratori del DISPA dell’Università degli Studi di Catania al fine di
consolidare le conclusioni finora ottenute.
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Azione 3: Miglioramento del trattamento post-raccolta dei capolini di carciofo
1° ANNO

2° ANNO

ATTIVITA’
2011
S
Istallazione e collaudo macchine
ozonatrici presso la Violetto
Ramacchese Coop. Agr.
Raccolta capolini di carciofo
presso aziende partner
Trasporto dei capolini presso la
Violetto Ramacchese Coop. Agr.
Condizionamento dei capolini
(lavaggio con acqua ozonizzata,
frigoconservazione in atmosfera
modificata con ozono)
Prelievo campioni di capolini
trattati con ozono o meno per
analisi di laboratorio presso il
DISPA – Università di Catania
Analisi microbiologiche
Analisi chimiche
Elaborazione dati
Incontri tecnici

O

N

2012
D

G

F

M

A

M

G

L

2013
A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

Azione

4:

MIGLIORAMENTO

DELLA

PRESENTABILITÀ

E

DELL’IDENTITÀ DEL PRODOTTO COMMERCIALE

Tale azione prevede il miglioramento dell’identità del prodotto
commercializzato, attraverso l’utilizzo di nuovi processi, materiali
(conformi ai principi base del Reg. CE n. 1935/2004) e tipologie di
confezionamento (packaging), al fine di prolungare la shelf-life del
prodotto, preservarne le caratteristiche qualitative (igieniche, chimiconutrizionali, ecc.) e rafforzarne l’identità commerciale del prodotto.

PARTNER COINVOLTI E RELATIVA COMPETENZA:
• Violetto Ramacchese Soc. Cooperativa Agricola a r.l. – sede
dell’allestimento della linea dimostrativa per il confezionamento in
imballaggi innovativi e coordinamento delle attività;
• Consorzio Terre di Sicilia Società Coop. Ag. – confezionamento
dei capolini di carciofo in polimeri innovativi di IV gamma;
• Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari
(DISPA), Università degli Studi di Catania – collaborazione alle
attività;
•

O.P. “Rossa di Sicilia – fornitura dell’imballaggio innovativo,
nonché attività di marketing per promuovere il prodotto .

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Allo stato attuale la cinaricoltura siciliana denuncia la presenza di forti
carenze di natura strutturale, dovute anche all’assente o inadeguata
gestione del prodotto durante la fase di post-raccolta (lavaggio,
refrigerazione, packaging). Ciò ha, innanzitutto, ripercussioni negative
sulle caratteristiche di qualità del prodotto commercializzato, a cui fanno
seguito la riduzione della sua shelf-life e un forte danno di immagine
commerciale del prodotto. I capolini sia freschi che trasformati subiscono,
infatti, facilmente delle alterazioni qualitative correlate sia allo sviluppo
microbico che alla facile degradabilità dei loro componenti nutritivi.
Talune soluzioni innovative di packaging possono determinare il
miglioramento della sostenibilità del ciclo di vita dei prodotti
ortofrutticoli freschi attraverso il prolungamento della loro shelf-life. Nel
confezionamento dei capolini di carciofo allo stato fresco (tal quali o
trasformati in prodotti di IV gamma, ovvero in prodotti freschi, lavati,
mondati e pronti all’uso) occorre, tuttavia, tener conto del fatto che il
carciofo ha un elevato quoziente respiratorio. Ciò comporta il consumo
dell’ossigeno atmosferico e la produzione di anidride carbonica e vapore
acqueo. Infatti, se da una parte bassi valori di ossigeno (≤ 10%)
comportano un’auspicabile inibizione del ritmo respiratorio, dall’altra
quando il tenore di ossigeno si attesta al di sotto del 5% il metabolismo
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aerobico è sostituito da quello anaerobico, causa di una notevole
degradazione qualitativa dei capolini che giungono rapidamente al
termine della loro shelf-life.
Ciò considerato, obiettivo dell’attività svolta al primo anno è stato,
innanzitutto, quello di adottare una nuova confezione per i capolini di
carciofo allo stato fresco, non trasformati, in grado sia di resistere alle
varie fasi di refrigerazione e trasporto, che di rafforzare l’identità del
prodotto commercializzato con positivi riflessi sulla sua tracciabilità. In
tal senso, è stato utilizzato un contenitore in polipropilene alveolare, tale
imballaggio presenta idonee caratteristiche all’utilizzo in ambito
alimentare, tra cui: riutilizzabilità, sicurezza igienico-sanitaria, idoneità al
contatto con alimenti, resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici,
possibilità di personalizzazione di immagine e totale riciclabilità. Per tali
motivi, a partire dal mese di febbraio, i capolini delle varietà raccolte
presso i campi dimostrativi delle aziende partner sono stati confezionati
utilizzando il nuovo imballaggio in polipropilene alveolare dotato di una
accattivante veste grafica con in risalto il marchio “O.P. Rossa di Sicilia”
(figura 8), in sostituzione alle confezioni tradizionali, in materiali quali
cartone, legno o plastica rigida, che presentavano una serie di
inconvenienti legati sostanzialmente all’assorbimento dell’acqua e/o alla
scarsa possibilità di personalizzazione delle confezioni con conseguente
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scarsa identità del prodotto commercializzato. I capolini di carciofo così
confezionati sono stati immessi in diversi mercati (Bergamo, Milano,
Roma, Padova, Cesena), al fine di verificare il rapporto tra efficacia
tecnica della confezione e risultati in termini di gradimento e qualità
percepita da parte dei diversi fruitori. La scelta dei menzionati mercati di
riferimento si è basata sull’importanza strategica rivestita da ognuno di
essi. Quello di Milano è da sempre stato il più importante mercato del
Nord Italia sia per dimensioni e volumi di vendita che per la mole di
prodotto esportato verso nazioni limitrofe, quali Svizzera e Francia, che
rappresentano importanti sbocchi per la commercializzazione dei
capolini di carciofo. Il mercato di Bergamo, seppur vicino a quello di
Milano, incontra il favore di diverse grandi aziende che preferiscono
rifornirvisi al fine di contenere le spese di trasporto della merce. Il
mercato di Roma, secondo soltanto a quello di Milano per dimensioni e
volumi di vendita, ha una rilevante posizione logistica essendo in grado
di intercettare i canali di distribuzione del prodotto verso il Nord e Sud
Italia. Infine, i mercati di Padova e Cesena, tra i più antichi e famosi
d’Italia, rappresentano una collocazione prioritaria per qualsiasi azienda
desideri vendere il proprio prodotto, in quanto in essi convergono i più
importanti

grossisti

di

ortofrutta

italiani.

L’indagine

sull’efficacia/gradimento del nuovo packaging è stata effettuata, presso
tali mercati di riferimento, sottoponendo un questionario all’attenzione
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del responsabile vendite di ciascuna delle aziende (Azienda F.lli Santini
S.r.l. - mercato generale di Bergamo, Azienda Ascione S.r.l. - mercato
generale di Milano, Azienda Euroservizi2000 S.r.l. - mercato generale di
Roma, Azienda Ulisse S.r.l. - mercato generale di Padova e Gobbi Frutta
S.r.l. - mercato generale di Cesena) a cui è stato distribuito il prodotto. In
tale occasione, sono state formulate le seguenti domande:
1) Dopo il primo acquisto, il consumatore ha ricercato specificatamente il
carciofo confezionato nel nuovo packaging?
2) Il nuovo packaging ha avuto un forte impatto comunicativo?
3) Il nuovo packaging è stato percepito dai consumatori come
ecosostenibile?
4) Il prodotto contenuto nel nuovo packaging si differenzia rispetto a
quello delle aziende concorrenti?
5) Secondo il consumatore, il prodotto presenta una maggiore shelf-life e
una migliorata presentabilità?
Nel corso delle riunioni tecniche tra i partner coinvolti è stato, altresì,
messo appunto il programma delle attività relative alla seconda
annualità. In tal senso, previa caratterizzazione del coefficiente
respiratorio delle diverse varietà di carciofo presenti nei campi
dimostrativi delle aziende partner, saranno messi a punto dei sistemi di
confezionamento (prodotto confezionato in sacchetti o vaschette) basati
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sull’utilizzo di materiali di confezionamento innovativi (film plastici a
permeabilità controllata) al fine di ottenere una atmosfera modificata di
equilibrio all’interno della confezione che contribuisce al prolungamento
del tempo di conservazione del prodotto. Tale attività si svolgerà presso
la sede operativa designata, ovvero il Consorzio Terre di Sicilia Società
Coop. Ag., e prevedrà il confezionamento sia dei capolini tal quali che
trasformati in prodotti di IV gamma. Costituiranno, altresì, oggetto di
rilievo le principali caratteristiche qualitative (microbiologiche e chimiconutrizionali) dei capolini al fine di monitorarne la variazione durante la
conservazione. I protocolli di lavorazione saranno forniti dall’Università
degli Studi di Catania – Dipartimento DISPA in collaborazione con gli
altri partner coinvolti.

RISULTATI CONSEGUITI

Sulla base della preliminare indagine condotta presso i mercati di
distribuzione del prodotto (Bergamo, Milano, Roma, Padova e Cesena), è
emerso come i consumatori hanno percepito il nuovo packaging come
innovativo e di grande impatto comunicativo. Difatti, alle domande 1, 2 e
4 è stata sempre data risposta positiva da parte dei responsabili vendite
delle aziende a cui il prodotto è stato distribuito durante la scorsa
campagna cinaricola. Il nuovo packaging con la sua peculiare veste grafica
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e con il brand “O.P. Rossa di Sicilia” in risalto (figura 8) è apparso,
peraltro, in grado di comunicare l’identità siciliana del prodotto. Di
contro, la domanda 3 ha ingenerato dubbi nella risposta, per via delle
limitate informazioni fornite circa le caratteristiche del materiale di
imballaggio utilizzato. La domanda 5 ha, invece, avuto esito negativo
dovuto all’impossibilità da parte del consumatore di valutare la shelf-life
del prodotto già di per sé dotato di un aspetto fresco e, peraltro,
consumato entro breve tempo dal suo acquisto.
Tale indagine di mercato ha permesso da una parte di constatare il
pressoché totale consenso da parte del consumatore riguardo l’utilizzo
del nuovo packaging, dall’altro ha fatto emergere, per la seconda annualità
del presente progetto, la necessità di inserire in ogni singola unità di
vendita (cassetta) un’etichetta informativa contenente sia le caratteristiche
del prodotto sia quelle del packaging al fine di consolidare ulteriormente
le impressioni positive espresse dai consumatori su entrambi. Durante la
prossima campagna cinaricola verranno, infine, formulati ulteriori
questionari, finalizzati alla raccolta di più articolate informazioni
riguardanti

le

eventuali

motivazioni

di

acquisto

del
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Azione 4: Miglioramento della presentabilità e dell’identità del prodotto commerciale
1° ANNO

2° ANNO

ATTIVITA’
2011
S
Raccolta capolini di carciofo
presso aziende partner
Trasporto dei capolini presso la
Violetto Ramacchese Coop. Agr.
Confezionamento dei capolini di
carciofo allo stato fresco (non
trasformati) in packaging
innovativi
Distribuzione dei capolini in diversi
mercati di riferimento
Indagine di mercato ed
elaborazione dati
Trasporto di una quota dei
capolini presso il Consorzio Terre
di Sicilia Società Coop. Ag.
Trasformazione dei capolini in
prodotto di IV gamma presso il
Consorzio Terre di Sicilia Società
Coop. Ag.
Prelievo campioni di capolini
trasformati per analisi di
laboratorio presso il DISPA –
Università di Catania
Analisi microbiologiche
Analisi chimiche
Elaborazione dati
Incontri tecnici

O

N

2012
D

G

F

M

A

M

G

L

2013
A

S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

ATTIVITA’ DI DIMOSTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
DELL’INNOVAZIONE
ATTIVITA’ DIVULGATIVA:
Il progetto prevede:
- visite dimostrative presso i campi della aziende partner;
- n. 3

convegni

di presentazione del progetto/ presentazione primi

risultati e presentazione dei risultati definitivi.
- disseminazione dei risultati attraverso il sito internet, stampa di
brochure e pubblicazione cartacee e telematiche;
- pubblicazione dei risultati attraverso il sito web www.carciofiamo.it;
- realizzazione di un piano di promozione del carciofo.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

1.1 Premessa
La presente relazione riguarda l’accertamento delle attività svolte e
l’attestazione di regolarità delle spese sostenute nell’ambito delle attività di
promozione e divulgazione del progetto denominato “Innovazione di processo e di
prodotto per una cinaricoltura sostenibile” finanziato con DDG n. 807 del 12 luglio
2011 nell’ambito della Misura 124 del PSR Sicilia 2007-2013 codice CUP
G66D11000050009.

1.2 Intervento
L’azione di presentazione del progetto è stato realizzato all’interno di un
importante evento locale nel Comune di Ramacca, già dotato di una grande

partecipazione turistica al fine di “approfittare” del richiamo offerto per rafforzare
la diffusione degli obiettivi del progetto nell’ambito della Misura 124 del PSR Sicilia.
Il Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo, costituita nell’ambito del
progetto, la Società Violetto Ramacchese Soc. Coop. Agricola, d’intesa con il
Comune di Ramacca, in cui l’evento si svolgeva, ha organizzato un convegno per la
presentazione del progetto con la partecipazione, in qualità di relatori, di
personalità di rilievo del comparto agroalimentare e in particolare cinaricolo, di
rappresentanti degli uffici regionali di supporto all’Assessorato regionale delle
Risorse agricole e Alimentari e dello stesso Capofila.
Gerardo Grilli e Giuseppe Zuccarelli, responsabili Vitroplant e costitutori della
varietà Apollo; Massimo Gucciardi, responsabile acquisti Orogel, carciofino ed
industria di trasformazione; Alberto Mazzone, dirigente Condotta Agraria di
Ramacca; Francesco Zappalà, Sindaco del comune di Ramacca; Giovanni
Mauromicale, Dipartimento Scienze Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA),
Università di Catania, Giuseppe Spataro, dirigente SOAT di Caltagirone (allegato 4).
Sono stati presentati gli obiettivi del progetto, l’articolazione, le attività di
innovazione dei processi produttivi della pianta del carciofo, le nuove varietà
impiegate, l’innovazione nelle tecniche di conservazione e l’innovativo imballaggio
per migliorare la competitività dello stesso sui mercati nazionali ed internazionali.
Nella sua relazione, Giuseppe Cupane, Presidente della Cooperativa Violetto
Ramacchese e Presidente dell'ATS, Promozione Carciofo Sicilia, ha analizzato gli
elementi critici della filiera del carciofo sui quali intervenire, presentando anche
interessanti proposte di rilancio del comparto mediante l'innovazione di processo
(allegato 5). In un contesto nel quale consumatori sono sempre più attenti, esigenti,
selettivi e informati, le buone caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli, da sole, non
sono più sufficienti per sostenerne la commercializzazione. Cupane ha sottolineato
che il problema non è quello di produrre, bensì quello di garantire qualità e servizi.
Servono tecnologie avanzate, conoscenze di marketing, studio delle confezioni,
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innovazione di processo e di prodotto. Innovazione di processo nel trattamento
post-raccolta del carciofo e nel packaging. Ha poi relazionato sulla nuova
metodologia di conservazione dei carciofi dopo la raccolta, che sarà implementata
per preservare la freschezza del prodotto. Si tratta di una nuova modalità di
conservazione in celle frigo con utilizzo di ozono e di un metodo di lavaggio con
acqua addizionata con ozono. "L'ozono - ha spiegato Cupane - migliora la qualità
del prodotto, aumenta la shelf-life, riduce eventuali perdite dovute al
deterioramento ed elimina sostanze chimiche sgradite. Consente di controllare la
presenza di muffe e abbattere la carica batterica, oltre ad eliminare piccoli insetti
come gli afidi. Non lasciando alcun residuo sul prodotto, né determinando
resistenze da parte degli agenti patogeni o alterando l'aspetto del prodotto, l'uso
dell'ozono risulta la scelta ottimale".
Al convegno è seguita la preparazione e degustazione di piatti tipici a base di
carciofo prodotto dalle imprese agricole partner nel progetto. Il Capofila ha
sostenuto spese specifiche per affitto sala, per la preparazione di piatti tipici a base
di carciofo, per il materiale promo pubblicitario (manifesti, locandine, banner,
brochure, pannelli pubblicitari).
Tale attività si è completata attraverso azioni di diffusione mediatica attraverso
TV a tiratura locale.
Il convegno si è svolto il 30 marzo 2012, a Ramacca presso la sala convegni
“Paradiso della Zagara”, nel contesto della XXII Sagra del Carciofo, inserendosi
quale evento di apertura della manifestazione caratterizzata dalla promozione delle
risorse locali che da anni vede una forte partecipazione ed un’ampia copertura
mediatica. La Sagra del carciofo prevedeva stand di degustazione dei prodotti
gastronomici tipici, artigianato tradizionale, mostre fotografiche e pittoriche,
spettacoli musicali e folkloristici tradizionali e azioni di promozione turistica.
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1.3 Quantificazione e regolarità dei costi sostenuti.
Per ciò che attiene le spese complessive si riporta nel seguito la quantificazione
delle stesse e gli estremi dei giustificativi di spesa che hanno concorso al costo del
convegno.

Fornitore

Descrizione

Ristorante Paradiso
della Zagara di Schilirò
Vincenzo

Affitto sala e preparazione
prodotti tipici a base di
carciofo
Fornitura di opuscoli,
pieghevoli, manifesti,
locandine formati A3

Think & Print

Argentati.eu

Restyling del sito web
www.carciofiamo.it

Estremi
documento

Imponibile

IVA

Totale

Fattura n. 25 del
01/4/2012

€ 1.500,00

€ 315,00

€ 1.815,00

Fattura n. 16 del
16/4/2012

€ 1.515,00

€ 318,50

€ 1.833,00

Fattura n. 8 del
12/4/2012

€ 7.140,00

€ 1.499,40

€ 8.639,40
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Tabella 1. Elenco delle aziende agricole partner del progetto

AZIENDA

INDIRIZZO

Calanni Fraccono Giovanni

c.da Polmone Raso – 95040 Ramacca

CT

Iacono Giovanni

c.da Chiapparia – 95040 Ramacca

CT

Paglia Francesco

c.da Monaci – 95044 Mineo

CT

Scuderi Francesco Antonio

c.da Olivo – 95044 Mineo

CT

Taibbi Vincenzo

c.da Mendolo – 95040 Ramacca

CT
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Tabella 2. Elenco dei genotipi coltivati presso le aziende agricole partner, e relativi sesti di impianto
AZIENDA

GENOTIPO

SESTO DI IMPIANTO
(m)

INVESTIMENTO UNITARIO
(numero piante ad ha)

Calanni Fraccono Giovanni

‘Apollo’
‘Romanesco C3’
‘Tema 2000’
‘Violetto’

1,6 x 0,9
1,6 x 0,9
1,8 x 0,6
1,8 x 0,6

6.944
6.944
9.259
9.259

Iacono Giovanni

‘Apollo’
‘Exploter’
‘Tema 2000’
‘Violetto’

1,6 x 0,9
1,6 x 0,9
1,6 x 0,6
1,4 x 0,6

6.944
6.944
10.417
11.905

Paglia Francesco

‘Apollo’
‘Exploter’
‘Tema 2000’
‘Violetto’

1,4 x 0,8
1,4 x 0,8
1,4 x 0,6
1,4 x 0,6

8.929
8.929
11.905
11.905

Scuderi Francesco Antonio

‘Apollo’
‘Exploter’
‘Romanesco C3’
‘Violetto’

1,4 x 1,2
1,4 x 1,2
1,4 x 1,2
1,4 x 0,6

5.952
5.952
5.952
11.905

Taibbi Vincenzo

‘Apollo’
‘Romanesco C3’
‘Tema 2000’
‘Violetto’

1,4 x 0,9
1,4 x 0,9
1,4 x 0,6
1,4 x 0,6

7.937
7.937
11.905
11.905
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Tabella 3. Caratteristiche produttive dei genotipi coltivati presso l’azienda Calanni, in risposta al livello di input

Varietà

Livello input

Produzione

Capolino

Stelo fiorale

(n. capolini

Peso unitario

Indice di

Incidenza

Incidenza

Peso unitario

Lunghezza

Diametro

pianta-1)

(g)

forma (D/d)

ricettacolo

brattee (%)

(g)

(cm)

(cm)

(%)

Apollo

Romanesco

Tema

Violetto

Alto

8,3

176,7

0,88

22

80

29,8

6,7

2,2

Basso

9,6

170,5

0,90

20

82

16,5

4,4

2,0

Alto

9,6

182,0

0,92

24

76

35,3

6,1

2,6

Basso

10,3

177,3

0,91

22

78

25,5

5,7

2,1

Alto

8,8

171,4

1,20

20

80

30,1

6,7

2,1

Basso

8,6

169,8

1,22

19

81

37,1

7,3

2,2

Alto

8,5

147,6

1,13

21

79

22,1

5,7

2,0

Basso

9,0

150,4

1,14

20

80

22,2

5,5

2,1
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Tabella 4. Caratteristiche produttive dei genotipi coltivati presso l’azienda Iacono, in risposta al livello di input

Varietà

Livello input

Produzione

Capolino

Stelo fiorale

(n. capolini

Peso unitario

Indice di

Incidenza

Incidenza

Peso unitario

Lunghezza

Diametro

pianta-1)

(g)

forma (D/d)

ricettacolo

brattee (%)

(g)

(cm)

(cm)

(%)

Apollo

Exploter

Tema

Violetto

Alto

7,3

187,9

0,88

17

83

25,3

6,4

2,2

Basso

6,5

171,1

0,86

16

84

23,8

7,0

2,1

Alto

8,7

182,2

1,47

17

83

50,4

12,6

2,1

Basso

8,7

175,7

1,47

17

83

52,2

13,1

2,1

Alto

8,4

167,6

1,26

22

78

37,0

9,9

1,8

Basso

8,5

160,2

1,29

20

80

31,0

9,0

1,8

Alto

7,5

157,6

1,20

21

79

14,2

4,4

1,7

Basso

8,0

149,8

1,22

20

80

14,1

5,0

1,7
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Tabella 5. Caratteristiche produttive dei genotipi coltivati presso l’azienda Paglia, in risposta al livello di input

Varietà

Livello input

Produzione

Capolino

Stelo fiorale

(n. capolini

Peso unitario

Indice di

Incidenza

Incidenza

Peso unitario

Lunghezza

Diametro

pianta-1)

(g)

forma (D/d)

ricettacolo

brattee (%)

(g)

(cm)

(cm)

(%)

Apollo

Exploter

Tema

Alto

13,9

174,7

1,04

21

79

14,5

5,9

1,6

Basso

13,8

170,3

1,05

19

81

17,6

7,5

1,7

Alto

12,5

152,4

1,40

17

83

21,2

6,1

1,9

Basso

13,6

151,3

1,44

15

85

19,8

5,7

1,9

Alto

9,1

150,6

1,44

19

81

25,9

7,1

1,9

Basso

9,1

151,4

1,43

20

80

22,5

7,0

1,8

VIOLETTO RAMACCHESE SOC. COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.
Ramacca, Contrada Pietrosa s.n., C. F. – P. IVA 02333500870
contatti: Giuseppe Cupane cupaneg@tiscali.it - 095 7931341 –

63

Tabella 6. Caratteristiche produttive dei genotipi coltivati presso l’azienda Taibbi, in risposta al livello di input

Varietà

Livello input

Produzione

Capolino

Stelo fiorale

(n. capolini

Peso unitario

Indice di

Incidenza

Incidenza

Peso unitario

Lunghezza

Diametro

pianta-1)

(g)

forma (D/d)

ricettacolo

brattee (%)

(g)

(cm)

(cm)

(%)

Apollo

Romanesco

Tema

Violetto

Alto

9,2

180,7

0,91

19

81

28,1

6,5

2,2

Basso

10,3

174,2

0,96

18

82

32,1

7,6

2,2

Alto

9,1

175,9

0,84

21

79

30,0

6,6

2,2

Basso

9,0

170,4

0,85

21

79

36,7

9,4

2,0

Alto

8,0

172,1

1,22

19

81

26,4

6,9

1,9

Basso

8,1

167,0

1,23

20

80

24,6

7,3

1,9

Alto

11,8

148,9

1,30

21

79

14,0

6,1

1,5

Basso

11,7

145,3

1,31

19

81

16,3

7,9

1,6
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Tabella 7. Caratteristiche produttive dei differenti genotipi coltivati presso l’azienda Calanni

Genotipo

Produzione areica

Peso unitario

Incidenza della

Sostanza secca

Sostanza secca

Sostanza secca stelo

(000 capolini ha-1)

capolini (g)

frazione edule (%)

ricettacolo (%)

brattee

fiorale (%)

(%)

‘Apollo’

62,4

173,6

21

14,9

12,5

13,3

‘Romanesco C3’

69,2

179,7

23

14,7

13,2

10,1

‘Tema 2000’

80,8

170,6

20

13,1

12,0

17,0

‘Violetto’

81,1

149,0

21

18,8

15,3

18,0
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Tabella 8. Caratteristiche produttive dei differenti genotipi coltivati presso l’azienda Iacono

Genotipo

Produzione areica

Peso unitario

Incidenza della

Sostanza secca

Sostanza secca

Sostanza secca stelo

(000 capolini ha-1)

capolini (g)

frazione edule (%)

ricettacolo (%)

brattee

fiorale (%)

(%)

‘Apollo’

47,8

179,5

17

14,3

12,8

12,4

‘Exploter’

60,6

179,0

17

16,2

15,5

16,4

‘Tema 2000’

88,2

163,9

21

14,3

13,5

12,7

‘Violetto’

91,9

153,7

21

15,7

14,9

16,0
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Tabella 9. Caratteristiche produttive dei differenti genotipi coltivati presso l’azienda Paglia

Genotipo

Produzione areica

Peso unitario

Incidenza della

Sostanza secca

Sostanza secca

Sostanza secca stelo

(000 capolini ha-1)

capolini (g)

frazione edule (%)

ricettacolo (%)

brattee

fiorale (%)

(%)

‘Apollo’

123,5

172,5

20

15,1

17,7

11,6

‘Exploter’

116,5

151,9

16

14,2

14,8

15,5

‘Tema 2000’

108,5

151,0

20

17,5

17,0

18,5
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Tabella 10. Caratteristiche produttive dei differenti genotipi coltivati presso l’azienda Taibbi

Genotipo

Produzione areica

Peso unitario

Incidenza della

Sostanza secca

Sostanza secca

Sostanza secca stelo

(000 capolini ha-1)

capolini (g)

frazione edule (%)

ricettacolo (%)

brattee

fiorale (%)

(%)

‘Apollo’

77,4

177,5

19

16,2

12,8

14,5

‘Romanesco C3’

71,9

173,1

21

15,3

13,9

17,7

‘Tema 2000’

95,5

169,5

20

15,7

14,5

11,9

‘Violetto’

139,8

147,1

20

17,3

15,1

19,6
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Tabella 11. Caratteristiche produttive dei differenti genotipi in corrispondenza dei due livelli di input adottati presso le aziende
partner (valori nella media delle aziende)

Varietà

Livello input

Produzione

Capolino

Stelo fiorale

(n. capolini

Peso unitario

Indice di

Incidenza

Incidenza

Peso unitario

Lunghezza

Diametro

pianta-1)

(g)

forma (D/d)

ricettacolo

brattee (%)

(g)

(cm)

(cm)

(%)

Apollo

Romanesco

Exploter

Tema

Violetto

Alto

9,7

180,0

0,93

20

80

24,4

6,4

2,1

Basso

10,1

171,5

0,94

18

82

22,5

6,6

2,0

Alto

9,4

179,0

0,88

23

78

32,7

6,4

2,4

Basso

9,7

173,9

0,88

22

79

31,1

7,6

2,1

Alto

10,6

167,3

1,44

17

83

35,8

9,4

2,0

Basso

11,2

163,5

1,46

16

84

36,0

9,4

2,0

Alto

8,6

165,4

1,28

20

80

29,9

7,7

1,9

Basso

8,6

162,1

1,29

20

80

28,8

7,7

1,9

Alto

9,3

151,4

1,21

21

79

16,8

5,4

1,7

Basso

9,6

148,5

1,22

20

80

17,5

6,1

1,8
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Tabella 12. Caratteristiche produttive dei differenti genotipi coltivati presso le aziende partner (valori nella media delle aziende)

Genotipo

Produzione areica

Peso unitario

Incidenza della

Sostanza secca

Sostanza secca

Sostanza secca stelo

(000 capolini ha-1)

capolini (g)

frazione edule (%)

ricettacolo (%)

brattee

fiorale (%)

(%)

‘Apollo’

77,8

175,8

19,3

15,1

14,0

13,0

‘Romanesco C3’

70,6

176,4

22,0

15,0

13,6

13,9

‘Exploter’

88,6

165,5

16,5

15,2

15,2

16,0

‘Tema 2000’

93,3

163,8

20,3

15,2

14,3

15,0

‘Violetto’

104,3

149,9

20,7

17,3

15,1

17,9
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Tabella 13. Azione 3 – Parametri microbiologici (espressi in log ufc/g di prodotto fresco) dei capolini della varietà ‘Violetto’ e
‘Romanesco C3’ immediatamente dopo il lavaggio.
Trattamento di condizionamento
post-raccolta

Carica batterica mesofila
aerobia totale

Lieviti e muffe

Violetto
Nessuno

6,66

4,30

Lavaggio in acqua ozonizzata
(sotto-azione 3-B)

6,60

3,84

Lavaggio in acqua potabile
(sotto-azione 3-D)

6,78

5,21

Romanesco C3
Nessuno

6,30

3,95

Lavaggio in acqua ozonizzata
(sotto-azione 3-B)

4,60

3,84

Lavaggio in acqua potabile
(sotto-azione 3-D)

4,84

4,04
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Tabella 14a. Azione 3 – Parametri microbiologici (espressi in log ufc/g di prodotto fresco) dei capolini della varietà ‘Violetto’ in
risposta ai trattamenti di condizionamento post-raccolta ed alla durata di conservazione.
Trattamento di condizionamento postraccolta

Carica
batterica
mesofila
aerobia
totale

Lieviti e
muffe

1 giorno

Carica
batterica
mesofila
aerobia
totale

Lieviti e
muffe

4 giorni

Carica
batterica
mesofila
aerobia
totale

Lieviti e
muffe

7 giorni

Conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-A)

6,55

4,43

9,00

7,40

6,70

5,00

Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-B sottofase 1)

6,28

4,01

7,05

4,60

6,13

4,70

Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-B sottofase 2)

6,12

3,49

7,01

4,47

6,07

3,95

Conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-C)

6,52

4,01

6,97

5,00

6,70

4,80

Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-D sottofase 1)

6,33

4,19

6,97

5,01

6,30

4,47

Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-D sottofase 2)

6,22

3,74

6,63

4,78

6,14

4,00
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Tabella 14b. Azione 3 – Parametri microbiologici (espressi in log ufc/g di prodotto fresco) dei capolini della varietà ‘Romanesco C3’ in
risposta ai trattamenti di condizionamento post-raccolta ed alla durata di conservazione.
Trattamento di condizionamento postraccolta

Carica
batterica
mesofila
aerobia
totale

Lieviti e
muffe

1 giorno

Carica
batterica
mesofila
aerobia totale

Carica
Lieviti e
batterica
Lieviti e
mesofila
muffe
muffe
aerobia totale

4 giorni

7 giorni

Conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-A)

5,94

4,72

9,00

7,91

6,41

4,29

Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-B sottofase 1)

5,45

4,67

6,73

4,69

6,30

4,25

Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-B sottofase 2)

5,24

4,10

6,53

4,31

6,10

3,95

Conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-C)

6,27

4,71

6,94

4,90

6,38

4,28

Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-D sottofase 1)

6,25

4,67

6,70

4,60

6,30

4,01

Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-D sottofase 2)

6,13

4,58

6,70

5,95

6,31

4,00
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Tabella 15. Azione 3 - Contenuto in polifenoli totali (g Kg-1 di sostanza secca) dei capolini delle varietà ‘Violetto’ e ‘Romannesco
C3’ immediatamente dopo il lavaggio.

Trattamento di condizionamento
post-raccolta

Violetto

Romanesco C3

Nessuno

22,5

28,9

Lavaggio in acqua ozonizzata
(sotto-azione 3-B)

23,0

28,4

Lavaggio in acqua potabile
(sotto-azione 3-D)

22,0

28,1
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Tabella 16a. Azione 3 - Contenuto in polifenoli totali (g Kg-1 di sostanza secca) dei capolini della varietà ‘Violetto’ in risposta ai
trattamenti di condizionamento in post-raccolta ed alla durata di conservazione.
Durata conservazione (in giorni)
Trattamento di condizionamento postraccolta
Conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-A)
Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-B sottofase 1)
Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-B sottofase 2)
Conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-C)
Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-D sottofase 1)
Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-D sottofase 2)
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1

4

7

22,6

22,9

24,5

22,3

22,5

22,1

27,0

32,8

29,4

25,9

31,7

29,3

22,6

24,9

25,9

24,1

29,3

28,5

Tabella 16b. Azione 3 - Contenuto in polifenoli totali (g Kg-1 di sostanza secca) dei capolini della varietà ‘Romanesco C3’ in risposta
ai trattamenti di condizionamento in post-raccolta ed alla durata di conservazione.

Durata conservazione (in giorni)
Trattamento di condizionamento postraccolta
Conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-A)
Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-B sottofase 1)
Lavaggio in acqua ozonizzata +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-B sottofase 2)
Conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-C)
Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica
(sotto-azione 3-D sottofase 1)
Lavaggio in acqua potabile +
conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-D sottofase 2)

76

1

4

7

30,3

31,0

30,1

30,6

30,8

30,6

30,8

28,2

26,8

32,0

27,8

25,8

30,2

31,1

30,0

30,1

27,0

25,3

Figura 1. Violetto di Sicilia

Figura 2. Alcuni dei capolini raccolti presso i campi dimostrativi

Figura 3. Capolino principale di Romanesco
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Figura 4. Azione 3 – Immagini relative all’impianto di ozonizzazione dell’acqua per il lavaggio dei capolini di carciofo.
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Raccolta dei capolini di
carciofo

Conservazione in cella
climatica
(sotto-azione 3-A)

Lavaggio in acqua potabile
arricchita di ozono
(sotto-azione 3-B)

Conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-C)

Conservazione in cella
climatica
(sotto-azione 3-B sottofase 1)

Conservazione in cella climatica con
insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-B sottofase 2)

Conservazione in cella
climatica
(sotto-azione 3-D sottofase 1)

Lavaggio in acqua potabile
(sotto-azione 3-D)

Conservazione in cella climatica
con insufflazione di ozono
(sotto-azione 3-D sottofase 2)

Figura 5. Azione 3 - Schema dei trattamenti post-raccolta effettuati sui capolini di carciofo delle varietà ‘Violetto’ e
‘Romanesco C3’.
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Figura 6. Azione 3 – Immagini relative alle attività di preparazione dei capolini di carciofo per i trattamenti di
condizionamento post-raccolta.
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Figura 7. Azione 3 – Immagini relative al dispositivo per la produzione di ozono da insufflare nelle celle climatiche.

81

Figura 8. Azione 4 – Immagini relative alla nuova confezione adottata per i capolini di carciofo.
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Azienda Agricola Calanni Fraccono Giovanni (in evidenza le parcelle dimostrative)
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Azienda Agricola Iacono Giovanni (in evidenza le parcelle dimostrative)

85

Azienda Agricola Paglia Francesco (in evidenza le parcelle dimostrative)
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Azienda Agricola Scuderi Francesco (in evidenza le parcelle dimostrative)
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Azienda Agricola Taibbi Vincenzo (in evidenza le parcelle dimostrative)
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Azienda Agricola Calanni Fraccono Giovanni

pH in acqua

7.33

Conducibilità a 25 °C su estratto acquoso 5:1 (S cm-1)

372

Tessitura

FA

Umidità residua (g kg-1)

24.0

N totale (g kg-1)

1.37

P assimilabile (ppm P2O5)

20.1

K scambiabile

(ppm K2O)

508

Calcare totale (% CaCO3)

11.3

Calcare attivo (% CaCO3)

12.9

Sostanza organica (g kg-1)

37.3

Carbonio organico

21.6

Rapporto C/N

16
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Azienda Agricola Iacono Giovanni

pH in acqua

7.15

Conducibilità a 25 °C su estratto acquoso 5:1 (S cm-1)

1034

Tessitura

F

Umidità residua (g kg-1)

24.2

N totale (g kg-1)

1.46

P assimilabile (ppm P2O5)

10.6

K scambiabile

1240

(ppm K2O)

Calcare totale (% CaCO3)

9.2

Calcare attivo (% CaCO3)

12.2

Sostanza organica (g kg-1)

31.0

Carbonio organico

18.0

Rapporto C/N

12
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Azienda Agricola Paglia Francesco

pH in acqua

8.00

Conducibilità a 25 °C su estratto acquoso 5:1 (S cm-1)

3309

Tessitura

FS

Umidità residua (g kg-1)

29.7

N totale (g kg-1)

0.81

P assimilabile (ppm P2O5)

25.2

K scambiabile

263

(ppm K2O)

Calcare totale (% CaCO3)

15.5

Calcare attivo (% CaCO3)

25.1

Sostanza organica (g kg-1)

27.2

Carbonio organico

15.8

Rapporto C/N

19
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Azienda Agricola Scuderi Francesco

pH in acqua

7.10

Conducibilità a 25 °C su estratto acquoso 5:1 (S cm-1)

1166

Tessitura

FAS

Umidità residua (g kg-1)

39.4

N totale (g kg-1)

0.74

P assimilabile (ppm P2O5)

10.7

K scambiabile

612

(ppm K2O)

Calcare totale (% CaCO3)

11.8

Calcare attivo (% CaCO3)

10.6

Sostanza organica (g kg-1)

41.9

Carbonio organico

24.3

Rapporto C/N

33
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Azienda Taibbi Vincenzo

pH in acqua

7.50

Conducibilità a 25 °C su estratto acquoso 5:1 (S cm-1)

287

Tessitura

F

Umidità residua (g kg-1)

30.0

N totale (g kg-1)

1.36

P assimilabile (ppm P2O5)

4.4

K scambiabile

550

(ppm K2O)

Calcare totale (% CaCO3)

5.5

Calcare attivo (% CaCO3)

9.8

Sostanza organica (g kg-1)

44.4

Carbonio organico

25.8

Rapporto C/N

19
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PIANO DI CONCIMAZIONE
(per sub-parcelle da 2.500 m2)

Concimazione azotata
• Formulato da utilizzare: Nitro34
• Numero di applicazioni: 5
• Epoche di somministrazione: agosto, ottobre, novembre, febbraio, marzo
• Dosi di impiego:
o 75 kg di Nitro34 in ognuno dei 5 interventi (dose alta per tutte le varietà)
o 35 kg di Nitro34 in ognuno dei 5 interventi (dose bassa per il carciofo tardivo)
o 31 kg di Nitro34 in ognuno dei 5 interventi (dose bassa per il carciofo precoce)

Concimazione fosfatica
• Formulazione liquida al 48%
• Numero di applicazioni: 1
• Epoche di somministrazione: pre-impianto
• Dosi di impiego:
o 130 l di formulato (dose alta, tutte le varietà)
o 104 l di perfosfato triplo (dose bassa, tutte le varietà)

Concimazione potassica (da interrare)
• Formulato da utilizzare: solfato di potassio (51%)
• Numero di applicazioni: 1
• Epoche di somministrazione: pre-impianto
• Dosi di impiego:
o 123 kg di K2SO4 (dose alta, tutte le varietà)

o 88 kg di K2SO4 (dose bassa, tutte le varietà)
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ALLEGATO 4
Evento divulgativo – Convegno
“Quale sviluppo per il carciofo siciliano”
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Relatori – Da sinistra verso destra: Gerardo Grilli e Giuseppe Zuccarelli,
Responsabili Vitroplant e Costitutori della varietà Apollo; Massimo Gucciardi,
Responsabile acquisti Orogel; Alberto Mazzone, Dirigente Condotta Agraria di
Ramacca; Francesco Zappalà, Sindaco del comune di Ramacca; Giovanni
Mauromicale, Dipartimento Scienza Produzioni Agrarie e Alimentari, Università di
Catania; Giuseppe Spataro, Dirigente SOAT di Caltagirone

Partecipanti al convegno
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Alcuni interventi durante l’evento divulgativo.

PROGETTO

INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO PER UNA
CINARICOLTURA SOSTENIBILE

D.D.G. n. 807 del 12.07.2011
CUP: G66D11000050009

ALLEGATO 5
Evento divulgativo – Convegno
“Quale sviluppo per il carciofo siciliano”
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