
 
 

1 
 

 

PSR 2014/2020 Regione Toscana: Bando per 
progetti integrati di filiera (PIF) agroalimentare 
annualità 2017  

PIF 27/2017 Green: flora e futuro 

Sottomisura 16.2 
Progetto: Logistica e conservazione eco-sostenibile per il flo-
rovivaismo Toscano – LECOSFLO 
 

Relazione finale  
Partner Scuola Superiore Sant’Anna 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Indice 

1. Obiettivi……………………………………………………………………………………………………………….3 

2. Metodologie………………………………………………………………………………………………………..3 

2.1 Ottimizzazione del pre-condizionamento del prodotto fronde recise con 

prodotti conservanti a basso impatto ambientale (Azione Progettuale 3)……3 

2.1.1 Tipologia prodotto: Fronda recisa verde (Danae racemosa)………3 

2.1.2 Tipologia prodotto: Fronda recisa con frutti (Ilex verticillata)……6 

3. Risultati conseguiti per ciascuna azione del progetto con SSSA attuatore………...8 

3.1 Ottimizzazione del pre-condizionamento del prodotto fronde recise con 

prodotti conservanti a basso impatto ambientale (Azione Progettuale 3)……8 

3.1.2 Tipologia prodotto: Fronda recisa con frutti (Ilex verticillata)…….8 

3.1.1. Tipologia prodotto: Fronda recisa verde (Danae racemosa)……..15 

3.2 Pre-condizionamento del prodotto fronde recise con prodotti conservanti 

a basso impatto ambientale (Supporto Azione Progettuale 4)…………………….22 

3.3. Divulgazione scientifica (Azione Progettuale 9)……….……………..……… ……22 

4. Innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto………………………………….……..23 

5. Ricadute economiche e ambientali………………………………………………………….………..24 

6. Quadro delle attività di divulgazione realizzate……………………………………………..…24 

7. Spese sostenute, adattamenti tecnici e sintesi delle attività per azione 
progettuale………………………………..………………………………………….……………………….26 

8. Riferimenti bibliografici………………………………………………………………………………….….29 

 



 
 

3 
 

 

1. Obiettivi 

Il piano strategico di LECOSFLO si proponeva come obiettivo generale quello di ottenere una metodologia 
innovativa di conservazione e di trasporto dei prodotti florovivaistici, soprattutto delle fronde recise, così da 
offrire alle varie categorie della filiera produttiva, in particolare ai produttori primari, dei mezzi e delle 
tecniche in grado di preservare la qualità del loro prodotto e fornire quindi un vantaggio economico e 
competitivo. 

I floricoltori toscani soffrono la competizione di mercato dovuta all’importazione dai paesi emergenti dove il 
costo della manodopera è ridotto, e le condizioni ambientali sono più favorevoli consentendo di risparmiare 
sul costo di produzione. Non potendo competere con i Paesi in via di sviluppo nella produzione di massa 
ornamentale a basso costo, risulta strategico orientare la produzione sul segmento di utenti più esigenti e 
più facilmente disposti ad acquistare un prodotto di altissima qualità. Tuttavia, i mercati più remunerativi per 
le fronde recise ornamentali spesso sono molto distanti dalle aree di produzione e questa tipologia di merce 
fresca è caratterizzata da estrema deperibilità e risulta di conseguenza sensibile alla lunghezza dei tempi di 
commercializzazione e di trasporto della filiera post-raccolta.  

Per aumentare la competitività dei produttori floricoli toscani con ripercussioni significative e positive sui 
costi di produzione è strategico: 

• indirizzare le esportazioni verso paesi ad elevato reddito pro-capite e nello specifico di questo 
progetto quello cinese e nord americano con due tipologie di prodotto fronde recise; 

• abbassare i costi di distribuzione lungo la filiera produttiva orientando il trasporto via nave più lungo 
dei vettori aerei o su gomma ma sostanzialmente più sostenibile sia economicamente (presentando 
un costo minore), che da un punto di vista ambientale (essendo caratterizzato da un ridotto “carbon 
foot print”) attraverso lo sviluppo di tecniche di condizionamento e confezionamento del materiale 
vegetale per mantenere inalterato il valore decorativo dei prodotti, che è prerequisito di primaria 
importanza nel mercato ornamentale; 

• ampliare il periodo di commercializzazione per colmare l’assenza di prodotto dovuto alla stagionalità 
di produzione, permettendo ai produttori di conservare i prodotti più a lungo e immetterli sul 
mercato nel periodo di carenza/di maggior richiesta, spuntando anche prezzi più alti, attraverso lo 
sviluppo di tecniche di condizionamento e lunga conservazione del materiale vegetale reciso. 

 

2. Metodologie  

Le metodologie impiegate per realizzare le attività del progetto LECOSFLO sono di seguito sintetizzate in base 
alle azioni progettuali (AP) proposte da Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) e suddivise per le due tipologie di 
prodotto fronda recisa valutate: 

2.1 Ottimizzazione del pre-condizionamento del prodotto fronde recise con prodotti conservanti 
a basso impatto ambientale (Azione Progettuale 3) 

2.1.1 Tipologia prodotto: Fronda recisa verde (Danae racemosa) 

Materiale vegetale e condizioni ambientali 

In relazione all’ottimizzazione del pre-condizionamento delle fronde recise di ruscus (Danae racemosa) la 
sperimentazione è stata condotto presso il laboratorio BIOLABS della Scuola Superiore Sant’Anna. Gli 
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esperimenti e i monitoraggi sono stati eseguiti tra il 2019-2022 impiegando fronde verdi di ruscus, coltivate 
all’aperto in aziende della cooperativa Floratoscana. 

Il materiale vegetale reciso dopo la raccolta mattutina è stato selezionato dal produttore sulla base dei vigenti 
standard qualitativi commerciali e trasportato, immediatamente, dal campo ai luoghi di pre-
condizionamento e conservazione (celle refrigerate).  

 

Una prima fase della sperimentazione ha previsto l’applicazione di trattamenti esogeni di breve durata 
denominati “pulse” contenenti composti a basso impatto ambientale come: (i) thidiazuron (TDZ) - ad azione 
citochinina-simile per rallentare la degradazione della clorofilla, (ii) acido 5-aminolevulinico precursore della 
biosintesi della clorofilla per aumentare la biosintesi delle clorofille, (iii) acido ascorbico, tocoferolo e 
melatonina ad azione antiossidante per proteggere e stabilizzare le membrane cellulari garantendo così il 
corretto funzionamento dell’apparato fotosintetico e favorendo il recupero post-conservazione/trasporto 
del prodotto fronde recise (Figura 1). In dettaglio, gli steli recisi di ruscus sono stati posti in acqua distillata 
(controllo – non trattato), in soluzioni acquose contenenti 10 μM thidiazuron (TDZ), 100 μM melatonina 
(MEL), 300 μM acido 5-aminolevulinico (ALA), 300 μM tocoferolo (vitamina E, VIT E), 300 μM acido ascorbico 
(vitamina C, VIT C). I trattamenti sono stati effettuati per 24 ore e al termine gli steli recisi sono stati trasferiti 
in acqua distillata e posti in cella di conservazione al buio per 1 mese alla temperatura di 6-8 °C e con umidità 
relativa pari a 80% per la simulazione del trasporto navale in container. 

L’influenza dei trattamenti sulla qualità degli steli recisi/tasso di deterioramento dopo la simulazione del 
trasporto navale (1 mese) è stata valutata monitorando per 30 giorni (condizioni post-vendita, a temperatura 
ambiente 20-24C) marcatori caratteristici della senescenza in questa tipologia di prodotto. 

 

 

 

Figura 1. Disegno Sperimentale Danae racemosa 

 



 
 

5 
 

Relazioni idriche 

Bilancio idrico - Per bilancio idrico si intende l'insieme dei processi che consentono di bilanciare l'assunzione 
e la perdita di acqua nell’organismo vegetale. Un bilancio idrico pari a zero indica che la quantità di acqua 
assorbita equivale a quella traspirata, mentre un valore negativo è indice di un tasso di traspirazione 
superiore all’assorbimento di acqua e ciò porta a un inevitabile appassimento e alla morte dei fiori e delle 
fronde recise. Il bilancio idrico è stato determinato impiegando 10 fronde per ciascun trattamento e ponendo 
queste in tubi Falcon contenenti 50 ml di acqua.  Il calcolo del bilancio idrico è stato effettuato mediante  

metodo gravimetrico, ossia attraverso pesate periodiche delle singole fronde, delle fronde nei tubi con acqua, 
e dei soli tubi con acqua impiegando la seguente formula: H2O assorbita – H2O persa (ml/stelo/giorno). 

Variazioni di peso relativo - La variazione di peso relativo percentuale è stata determinata impiegando 10 
fronde per ciascun trattamento e ponendo queste in tubi Falcon contenenti 50 ml di acqua. Il calcolo delle 
variazioni di peso è stato effettuato mediante metodo gravimetrico, ossia attraverso pesate periodiche delle 
singole fronde. La variazione di peso fresco è stata stimata in percentuale rispetto al peso iniziale delle fronde, 
secondo la seguente formula: (peso iniziale della fronda x 100) / peso della fronda al tempo X (X rappresenta 
i giorni del rilievo: 0, 4, 9, 16, 24, 30 giorni).  

Determinazione della fluorescenza della clorofilla a 

Per monitorare le performance fotosintetiche delle fronde trattate in condizioni post-vendita è stata eseguita 
l’analisi della fluorescenza della clorofilla a su 10 foglie appartenenti a fronde diverse per ciascun 
trattamento. Le curve transienti della fluorescenza della clorofilla a sono state misurate su foglie adattate al 
buio per 30 minuti, usando un fluorimetro portatile Handy PEA (Hansatech, UK). L'incubazione al buio delle 
foglie è stata effettuata impiegando le apposite clip fornite insieme allo strumento. Ogni clip in dotazione ha 
una piccola piastra di alluminio scorrevole sulla sua superficie che deve essere chiusa quando la clip viene 
attaccata alle foglie in modo che la luce sia esclusa e avvenga l'adattamento al buio. Terminato il periodo di 
incubazione al buio, per permettere la determinazione della fluorescenza della foglia, la sonda dello 
strumento è stata posizionata sulla superficie della clip e la piastra di alluminio aperta. Le misurazioni sono 
state effettuate su una superficie fogliare (4 mm di diametro) esposta a una luce 3.000 μmol m-2 s-1 (600 W 
m-2) di intensità emessa da tre diodi. La fluorescenza fogliare è stata misurata da un sensore PIN a fotodiodi. 
I parametri misurati e gli indici derivati dal JIP test (Strasser et al., 2000) sono stati i seguenti: 

- Fv/ FM Efficienza quantica massima del fotosistema II (PSII) 
- ET0/CS: Flusso elettronico per CS; 
- DIo/CS: Dissipazione energetica per CS; 
- RC/CSo: Densità dei centri di reazione calcolati a F0. Oltre ai parametri misurati sono stati calcolati 

gli indici derivati dal JIP test  

Variazioni cromatiche delle fronde 

Per monitorare la progressione dell’ingiallimento sono state eseguite analisi non distruttive, in vivo mediante 
colorimetro e analisi del contenuto di clorofilla. 

Indice di ingiallimento - Dieci foglie da fronde diverse per ciascun trattamento applicato sono state impiegate 
per misurare il colore delle foglie. La misurazione del colore delle foglie è stata effettuata su tre punti diversi 
usando il colorimetro portatile Minolta CR 400 Chroma (Minolta Co., Osaka, Italia) e sono state determinate 
le coordinate dello spazio di colore L*, a*, b* (CIELAB). Il colorimetro è stato calibrato con una piastra di 
calibrazione bianca standard all'inizio delle misurazioni (McGuire, 1992; Lancester et al., 1997). L'indice di 
ingiallimento (YI) è stato calcolato impiegando la seguente formula: YI = 142.86 b/L (Hirschler, 2012: Eyarkai 
Nambi et al., 2015). 



 
 

6 
 

Contenuto in clorofilla - Per l'estrazione della clorofilla è stata utilizzata una soluzione di metanolo puro. I 
campioni di tessuto fresco congelato sono stati posti in tubi contenti il solvente di estrazione (1:10; 
peso:volume). I tubi sono stati sonicati 30 minuti in un bagno di ghiaccio due volte e stoccati overnight a 20 
C. Dopo la separazione del surnatante, l'estrazione è stata ripetuta sul pellet con solvente fresco. Le due 
aliquote di supernatante sono state raggruppate. Successivamente per ciascun campione è stata misurata 
l’assorbanza a 665,2 e 652,4 nm mediante spettrofotometro. Il contenuto totale in clorofilla è stato calcolato 
utilizzando le formule di Lichtenthaler (1987). 

Variazioni del bilancio ormonale 

Analisi dell’etilene mediante gascromatografo (GC) - La produzione di etilene è stata determinata su foglie 
isolate, prese dalle fronde controllo e da quelle trattate. Il materiale è stato prima pesato, in quanto la 
produzione di concentrazioni di etilene in uno stesso volume, è in relazione al peso. Segue l’incubazione in 
contenitori di vetro da 50 ml con chiusura ermetica, tappo in plastica con filtro in caucciù. Al termine del 
periodo d’incubazione, durato circa un’ora a temperatura ambiente, tramite una siringa è stato bucato il 
filtro in caucciù e sono stati prelevati 2,5 ml di aria all’interno del contenitore. La concentrazione di etilene è 
stata misurata mediante un gascromatografo (HP5890, Hewlett-Packard, Menlo Park, CA) utilizzando un 
rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID), una colonna in acciaio inossidabile (150 x 0,4 cm riempita con Hysep 
T), la temperatura della colonna e del rivelatore rispettivamente di 70° e 350°C e gas di trasporto azoto alla 
portata di 30 ml min-1. La quantificazione è stata eseguita rispetto a uno standard esterno e i risultati sono 
stati espressi su una base di peso fresco (nl h-1 G-1 FW). 

Analisi di citochinine, acido abscissico e auxine mediante cromatografia liquida con spettrometro di massa 
(UPLC/ESI-MS/MS) - La procedura per il trattamento dei tessuti e l'analisi quantitativa dell'ABA e dei cataboliti 
dell'ABA, citochinine, auxine e gibberelline in questi campioni è stata eseguita utilizzando la procedura 
modificata descritta in Lulsdorf et al. (2013). L'analisi è stata eseguita su un sistema UPLC/ESI-MS/MS 
utilizzando un sistema Waters ACQUITY UPLC, dotato di un gestore di erogazione di solventi binari e di un 
gestore di campioni accoppiato a un Waters Micromass Quattro Premier XErup (Service Creative Proteomics, 
USA). Per l'acquisizione e l'analisi dei dati sono stati utilizzati MassLynx™ e QuanLynx™ (Micromass, 
Manchester, Regno Unito). L'analisi quantitativa ha utilizzato la funzione Multiple Reaction Monitoring 
(MRM) del software MassLynx v4.1. MassLynx v4.1 (Waters Inc). Le tracce cromatografiche risultanti per 
ciascun analita (fitoormone endogeno) e il rispettivo standard interno marcato con deuterio sono state 
quantificate off-line utilizzando il software QuanLynx v4.1 (Waters Inc), e il rapporto risultante dei segnali 
(analita/standard interno) è stato confrontato con una curva di calibrazione costruita in precedenza per 
ottenere per ottenere la quantità di analita presente (ng per campione). Le curve di calibrazione sono state 
generate a partire dai segnali MRM ottenuti dalle soluzioni standard basate sul rapporto tra l'area del picco 
cromatografico di ciascun analita e quella del corrispondente standard interno. I campioni QC, gli standard 
interni e i solventi grezzi sono stati preparati e analizzati per ogni campione.  

2.1.2 Tipologia prodotto: Fronda recisa con frutti (Ilex verticillata) 

Materiale vegetale e condizioni ambientali 

In relazione all’ottimizzazione del pre-condizionamento delle fronde recise di ilex (Ilex verticillata) la 
sperimentazione e i monitoraggi sono stati eseguiti tra il mese di novembre e febbraio 2019, 2020 e 2022 
impiegando fronde con frutti di ilex, coltivate presso soci della Cooperativa  FloraToscana. 

Il materiale vegetale reciso dopo la raccolta mattutina è stato selezionato dal produttore sulla base dei vigenti 
standard qualitativi commerciali e trasportato, immediatamente, dal campo ai luoghi di pre-
condizionamento e conservazione (celle refrigerate).  
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Una prima fase della sperimentazione ha previsto l’applicazione di trattamenti esogeni di breve durata 
denominati “pulse” contenenti composti a basso impatto ambientale come: (i) 1-metilciclopropene (1-MCP), 
inibitore dell’azione dell’etilene per rallentare il processo di senescenza e (ii) melatonina (MEL) ad azione 
antiossidante per proteggere e stabilizzare le membrane cellulari e rallentare la maturazione del frutto 
(Figura 2). In dettaglio, gli steli recisi di ilex sono stati posti in acqua distillata (controllo – non trattato). Per 
quanto riguarda, il trattamento con 1-MCP, questo è stato effettuato ponendo gli steli recisi di ilex in vasi 
contenenti acqua distillata e collocando quest’ultimi all’interno di box dotati di chiusura ermetica. 
Successivamente, il composto 1-MCP (500ppb), è stato introdotto nel box. Il rilascio dell'1-MCP, nella sua 
forma attiva e cioè allo stato gassoso, è stata garantita dall'aggiunta di acqua. Successivamente il box è stato 
chiuso ermeticamente. Il trattamento melatonina è stato somministrato come spray (MEL S) nebulizzando la 
soluzione acquosa di 100 μM melatonina su tutta la superficie degli steli, o come soluzione in vaso acquosa 
alla concentrazione di 100 μM (MEL P). I trattamenti sono stati effettuati per 24 ore e al termine gli steli recisi 
sono stati trasferiti in acqua distillata e posti in cella di conservazione al buio per 1 o 2 mese alla temperatura 
di 6-8 °C e con umidità relativa pari a 80% per valutare l’influenza dei trattamenti sulla lunghezza del periodo 
di conservazione. 

 

 

Figura 2. Disegno sperimentale Ilex verticillata 

L’influenza dei trattamenti sulla qualità degli steli recisi/tasso di deterioramento dopo i due periodi di 
conservazione 1 mese e 2 mesi (lunga conservazione) è stata valutata monitorando per 3 settimane 
(condizioni post-vendita, a temperatura ambiente 20-24C) marcatori caratteristici della senescenza in questa 
tipologia di prodotto. 

Variazioni di peso relativo 

La variazione di peso relativo percentuale è stata determinata impiegando mazzi ilex contenenti ciascuno 7 
steli recisi per ciascun trattamento e ponendo questi steli in vasi con acqua. Il calcolo delle variazioni di peso 
è stato effettuato mediante metodo gravimetrico, ossia attraverso pesate periodiche delle singole fronde. La 
variazione di peso fresco è stata stimata in percentuale rispetto al peso iniziale delle fronde, secondo la 
seguente formula: (peso iniziale della fronda x 100) / peso della fronda al tempo X (X rappresenta i giorni del 
rilievo: 0, 4, 9, 16, 24, 30 giorni).  



 
 

8 
 

Abscissione delle bacche 

L’abscissione delle bacche è stata monitorando pesando le bacche cadute, subito dopo la fine dei due periodi 
di conservazione (1 e 2 mesi) e durante il periodo post-vendita (tre settimane) ad intervalli di 1 settimana. 

Variazioni cromatiche delle bacche 

Per monitorare alterazioni nella colorazione dei piccoli frutti sono state eseguite analisi non distruttive, in 
vivo mediante colorimetro Konica Minolta (Italia). Dieci bacche da fronde diverse per ciascun trattamento 
applicato, sono state impiegate per misurare il colore delle bacche. La misurazione del colore delle bacche è 
stata effettuata su tre punti diversi usando il colorimetro portatile Minolta CR 400 Chroma (Minolta Co., 
Osaka, Italia) e sono state determinate le coordinate dello spazio di colore L*, a*, b* (CIELAB). Il colorimetro 
è stato calibrato con una piastra di calibrazione bianca standard all’inizio delle misurazioni (McGuire, 1992; 
Lancester et al., 1997). Il colore delle bacche è stato analizzato utilizzando i seguenti parametri: (i) hue (h0) 
tonalità del colore (formula: h0 = tan-1 (b*/a*), (ii) luminosità (L*), croma index (C*) saturazione (formula: C* 
= √𝑎∗" + 𝑏∗"). 

3. Analisi Statistica 

L'analisi statistica è stata effettuata impiegando il software (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). I dati 
sono stati sottoposti ad analisi della varianza a due vie e le differenze tra le medie dei trattamenti sono state 
determinate mediante Test Tukey (P <0.05). I dati sono stati ottenuti da due esperimenti indipendenti e sono 
riportati come valori medi con errore standard (SE; n≥5). 

 

3. Risultati conseguiti per ciascuna azione del progetto con SSSA attuatore 

3.1 Ottimizzazione del pre-condizionamento del prodotto fronde recise con prodotti conservanti 
a basso impatto ambientale (Azione Progettuale 3) 

Il determinante principale del valore commerciale delle fronde verdi recise è la loro durata post-raccolta. In 
generale, nelle specie da fronda recisa uno dei principali fenomeni che compromettono il valore decorativo 
è costituito dalla senescenza precoce dei suoi organi (i.e. foglie, frutti) che si manifesta principalmente con 
ingiallimento e/o abscissione delle foglie, senescenza e avvizzimento dei frutti e dalla perdita di peso. 
Seguono i risultati ottenuti suddivisi per tipologia di fronda valutata. 

3.1.1. Tipologia prodotto: Fronda recisa verde (Danae racemosa) 

Danae racemosa (ruscus) è una specie perenne e sempreverde originaria dell’Asia. I suoi steli recisi 
presentano un fogliame verde scuro lucido molto apprezzato come fronde ornamentale. Viene raccolto da 
settembre a metà maggio/inizio giugno con riposo vegetativo durante la stagione estiva. Le maggiori criticità 
post-raccolta che compromettono il valore commerciale di questa fronda verde sono riconducibili a fenomeni 
di variazione di peso (queste fronde vengono vendute in base al peso) e alterazione cromatica come 
ingiallimento, imbrunimento e/o abscissione delle foglie. L’Italia vanta una produzione di qualità con un 
flusso di esportazioni positivo e crescente verso l’Europa. Nel caso di questa specie l’obiettivo di questa 
sperimentazione è stato quello di indirizzare le esportazioni verso paesi ad elevato reddito oltreoceano come 
gli Stati Uniti con vettori di trasporti lenti ma più sostenibili (nave) ed economici per acquisire un vantaggio 
economico e competitivo. 

Essendo la senescenza della fronda strettamente associata allo stato fisiologico e sanitario delle foglie, e 
quest’ultime rappresentando l’elemento decorativo, l'attività di sperimentazione ha testato l’efficacia di un 
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certo numero di composti a basso valore tossicologico per migliorare le performance qualitative di fronde 
recise di ruscus durante le fasi di post-raccolta (conservazione, confezionamento e trasporto). 

Dopo la raccolta gli steli delle fronde recise hanno subito un processo di precondizionamento con l'impiego 
di trattamenti esogeni “pulse”per 24h prima della simulazione del trasporto navale con composti: anti-
ingiallimento come TDZ è un derivato della fenilurea con azione citochinino-simile ad azione antiossidante 
come la melatonina, acido ascorbico, tocoferolo che hanno la potenzialità di agire proteggendo e 
stabilizzando le membrane cellulari garantendo il corretto funzionamento dell’apparato fotosintetico in 
condizioni di stress post-raccolta nella fronda recisa, e precursori della clorofilla l’acido 5-aminolevulinico, un 
amminoacido intermedio, che legandosi ad un atomo di magnesio, porta alla sintesi della clorofilla per 
sostenere la sintesi di questo pigmento e il funzionamento dell’apparato fotosintetico sottoposto a periodi 
prolungati di buio. 

Dopo la conservazione di un mese in cella frigo (4-6°C) attuata per simulare il trasporto navale, le fronde sono 
state poste in acqua a temperatura ambiente (20°C) per valutare l’effetto dei trattamenti sulla durata. Il  
processo di senescenza è stato monitorato per 30 giorni misurando i seguenti parametri (Figura 3): relazioni 
idriche delle fronde recise (bilancio idrico e variazione di peso relativo in percentuale), performance 
fotosintetica mediante analisi della fluorescenza della clorofilla a su foglie (Fv/Fm, ET/CS - Trasporto di 
elettroni, DI/CS - Energia di dissipazione termica, RC/CS - Numero dei centri di reazioni attivi), variazioni 
cromatiche (mediante colorimetro e quantificazione della clorofilla) e alterazioni bilancio ormonale mediante 
analisi gascromatografica dell’ormone etilene. 

 

 

Figura 3. Parametri considerati per le performance post-trasporto di Danae racemosa 

 

Relazioni Idriche  

Nelle fronde trattate con ALA il bilancio idrico è risultato significativamente superiore dopo 4 giorni di vita in 
vaso rispetto alle altre fronde trattate (MEL, TDZ, VIT E, VIT C) e non (CTRL), per poi decrescere gradualmente 
in modo significativo dopo 9 giorni (Figura 4A).  Non si osservano cambiamenti significativi nel bilancio idrico 
tra le fronde controllo e quelle trattate con VIT E, VIT C, MEL e TDZ fino a 16 giorni di vita in vaso (Figura 4A). 
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Dopo 24 e 30 giorni nelle fronde trattate con TDZ e MEL è stato evidenziato un migliore tasso di assorbimento 
idrico rispetto al controllo come dimostrano i valori più alti dopo 24 e 30 giorni di conservazione. Il migliore 
bilancio idrico nel tempo rispetto ai campioni controllo si osserva nelle fronde trattate con TDZ e MEL (Figura 
4A). 

La variazione di peso è stata espressa come incremento di peso relativo percentuale durante la vita in vaso 
delle fronde verdi trattate e non (Figura 4B). Nelle fronde trattate con ALA la variazione di peso relativo in 
percentuale è risultata significativamente superiore dopo quattro giorni di vita in vaso rispetto alle altre 
fronde trattate (MEL, TDZ, VIT E, VIT C) e non (CTRL). Successivamente non ha mostrato valori statisticamente 
significativi rispetto al controllo. Le fronde trattate con TDZ, MEL, VIT C e VIT E non hanno mostrato valori 
significativamente diversi di variazione di peso relativo percentuale rispetto alle fronde non trattate (CTRL) 
fino a 16 giorni di vita in vaso (Figura 4B). Successivamente i valori sono stati più elevati nei trattamenti MEL 
e TDZ a 24 e 30 giorni di vita in vaso e in fronde trattate con VIT C dopo 30 giorni, rispetto al controllo. 

 

Figura 4. Relazioni idriche delle fronde recise di Danae racemosa durante i giorni di post-vendita. A Bilancio 
idrico; B Variazione di peso relativo. 

Performance fotosintetiche delle fronde 

La valutazione delle performance post-raccolta nelle fronde trattate di D. racemosa è stata effettuata 
mediante misure della fluorescenza della clorofilla a utilizzando un fluorimetro portatile (Handy PEA) durante 
i 30 giorni di vita in vaso (Figura 5). 

I dati relativi all’efficienza quantica massima (Fv/Fm) del fotosistema II hanno mostrato un graduale declino 
durante tutto il periodo di monitoraggio per tutti i trattamenti, fatta eccezione delle fronde trattate con MEL 
e TDZ (Figura 5A). L’efficienza massima del fotosistema II (Fv/Fm) nelle fronde trattate con MEL e TDZ è stata 
significativamente più elevata rispetto al controllo a 16, 24 e 30 giorni di vita in vaso. Al contrario, le fronde 
trattate con ALA mostrano un calo drastico di Fv/Fm rispetto al controllo dopo 16 giorni di vita in vaso. Nelle 
fronde trattate con VIT C, Fv/Fm incrementa significativamente rispetto al controllo solo dopo 24 giorni di 
vita in vaso, mentre non sono stati osservati cambiamenti significativi negli altri tempi di campionamento. I 
dati della fluorescenza monitorati per 30 giorni nelle fronde sottoposte a trattamenti esogeni sono stati 
utilizzati per eseguire il test JIP.  Il test JIP è stato eseguito in quanto fornisce informazioni sul flusso di energia 
e la potenziale attività di fotosintesi. All’aumentare dei giorni di vita in vaso in tutte le fronde trattate e non, 
si osserva una graduale riduzione del flusso di trasporto di elettroni per sezione trasversale (ETo/ CS0) come 
riportato nella (Figura 5C). Tuttavia, le fronde trattate con TDZ e MEL mostrano valori di ETo/CSo 
significativamente più elevati rispetto alle fronde non trattate (CTRL) e le fronde trattate con VIT C, VIT E e 
ALA dopo 16, 24 e 30 giorni di vita in vaso.  Similmente a quanto osservato per il parametro ET/CSo, anche la 
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densità dei centri di reazione (RC/CSo) ha mostrato in generale una graduale diminuzione durante il periodo 
di permanenza delle fronde a temperatura ambiente in acqua (Figura 5D). Tuttavia, nelle fronde trattate con 
MEL e TDZ i centri di reazione (RC/CSo) deputati all’assorbimento e al trasferimento elettronico hanno 
mantenuto i loro valori in maniera significativamente più elevata rispetto al controllo e alle altre fronde 
trattate, dopo 9 giorni e fino alla fine del periodo di monitoraggio della vita in vaso (30 giorni). Infine, l'energia 
dissipata per sezione trasversale (DIo/CSo) tende ad incrementare durante la vita in vaso delle fronde recise 
(Figura 5B). L’incremento più rapido a livello temporale è stato osservato nelle fronde trattate con ALA dopo 
nove giorni. Mentre le fronde trattate con MEL e TDZ hanno mostrato valori significativamente più bassi 
rispetto alle fronde controllo (CTRL) dopo 16, 24, e 30 giorni di vita in vaso. 

 

 

Figura 5. Performance fotosintetiche determinate mediante analisi della clorofilla a durante i giorni di 
condizioni post-vendita. A Efficienza quantica massima del fotosistema II (Fv/Fm); B Energia di dissipazione 
per sezione trasversale (DIo/CS0); C flusso di elettroni nella catena di trasporto per sezione trasversale 
(ETo/CS0); D numero di centri di reazione attivi per sezione trasversale (RC/CS0). 

Si evince quindi che i trattamenti con TDZ e MEL sono risultati efficaci nel rallentare il meccanismo di 
downregulation dell’apparato fotosintetico (PSII) che si verifica durante la senescenza, mantenendo la 
“vitalità” della foglia. 

Variazioni cromatiche delle fronde 
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L’ingiallimento è la prima indicazione visiva della senescenza fogliare e rappresenta anche il principale 
fenomeno che compromette il valore decorativo della fronda. Quando una foglia ingiallisce va incontro a 
diversi cambiamenti citologici e biochimici, come lo smantellamento degli organelli e la degradazione della 
clorofilla, pigmento che conferisce la colorazione verde della foglia.  

Il contenuto di clorofilla è rimasto costante durante il primo periodo di vita vaso (9 giorni) in tutte le fronde 
trattate e non (Figura 6A). La degradazione dei pigmenti clorofilliani è stata osservata dopo 16 giorni nelle 
fronde trattate con ALA, dopo 24 giorni nelle fronde trattate con VIT C, VIT E e nelle fronde non trattate. 
Dopo 30 giorni di vita in vaso, le fronde trattate con MEL e TDZ hanno mantenuto i contenuti di clorofilla 
significativamente più elevati rispetto a tutti gli altri trattamenti e al controllo.  

Figura 6. Variazioni cromatiche nelle foglie di Danae racemosa durante i giorni di condizioni post-vendita. A 
Contenuto totale in clorofilla; B Indice di ingiallimento determinato mediante colorimetro. 
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Il colore della superficie fogliare è stato inoltre monitorato in maniera non distruttiva mediante l’indice di 
ingiallimento (yellowness index) determinato con colorimetro (Figura 6B). L’indice di ingiallimento si è 
mantenuto stabile durante il primo periodo di vita in vaso (9 giorni) in tutte le fronde trattate e non. 
Successivamente è stato osservato un aumento dei suoi valori nelle fronde trattata con ALA dopo 16 giorni, 
e nelle fronde controllo e trattate con VITC e VIT E dopo 24 giorni. I trattamenti con TDZ e MEL hanno 
rallentato l’ingiallimento fogliare come mostrano i valori di yellowness index significativamente più bassi 
rispetto alle altre tesi dopo 30 giorni di vita in vaso nelle fronde trattate. 

Alterazioni del bilancio ormonale  

Per valutare l’efficacia dei trattamenti esogeni nel prolungare la longevità del prodotto fronde recise, è stata 
inoltre determinata la produzione di etilene, ormone coinvolto nel processo di invecchiamento dei tessuti 
vegetali, come marcatore fisiologico della progressione della senescenza fogliare. La produzione di etilene 
endogeno è stata determinata nelle foglie delle fronde trattate durante 24 giorni di vita in vaso (Figura 7). 
Nelle fronde trattate con ALA è stato osservato un incremento significato della produzione di etilene rispetto 
al controllo e alle altre fronde trattate, dopo nove giorni di vita in vaso. La biosintesi di etilene nelle fronde 
controllo ha mostrato un incremento significativo dopo 16 giorni di vita in vaso rispetto alle fronde trattate 
con TDZ, MEL, VIT C e VIT E.  Dopo 24 giorni di vita in vaso nelle fronde trattate con TDZ e MEL è stata 
riscontrata una forte e significativa riduzione della produzione di etilene rispetto alle fronde trattate con VIT 
C, VIT E e ALA e a quelle non trattate. 

 

Figura 7. Produzione endogene dell'etilene in fronde di Danae racemosa durante i giorni di condizioni post-
vendita. 

 

TDZ e MEL rallentano l’innesco della fase iniziale del processo di senescenza regolato dall’ormone etilene 
come dimostrano livelli di produzione più bassi rispetto alle fronde non trattate. TDZ è una citochinina 
sintetica e il ruolo di questi ormoni come ritardanti la senescenza nelle foglie e nei fiori è stata ampiamente 
dimostrato da circa 70 anni (Richmond and Lang, 1957). La scoperta della melatonina nelle piante o meglio 
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della fitomelatonina è più recente e solo negli ultimi 5 anni vari studi hanno dimostrato un ruolo centrale di 
questa molecola nella regolazione delle risposte vegetali in situazioni di stress (Arnao and Hernández-Ruiz, 
2020).  

 

Figura 8. Variazione del bilancio ormonale di citochinine (A), acido indolacetico (auxina, B), acido abscissico 
(C), in fronde verdi di Danae racemose dopo 16 giorni di condizioni post-vendita. 

L’indagine metabolomica che ha valutato la quantificazione di un panel completo di ormoni vegetali nelle 
foglie di ruscus dopo 16 giorni (alla face iniziale del processo di senescenza delle fronde non trattate) mostra 
chiaramente che la melatonina agisce come hub/fulcro regolatore del metabolismo degli ormoni vegetali 
mediando l'aumento o la diminuzione dei loro livelli endogeni. In particolare, si osserva l'aumento di ormoni 
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noti come regolatori negativi della senescenza, citochinine (Figura 8A) e auxine (Figura 8B) e la diminuzione 
di ormoni considerati regolatori positivi della senescenza come etilene (Figura 7) e ABA e i suoi metaboliti 
(Figura 8C).  Pertanto, la melatonina rappresenta una potenziale innovazione tecnologica da impiegare nella 
filiera post-raccolta di prodotti ornamentali per preservare la loro qualità durante la conservazione, trasporto 
e post-vendita. 

Conclusioni 

Particolarmente efficaci nel ritardare il processo d’ingiallimento fogliare nelle fronde recise di D. racemosa, 
si sono dimostrati il thidiazuron, un sostituto della fenilurea con una potente azione citochinina-simile attivo 
a bassissime concetrazioni, e la melatonina, molecola universalmente presente nelle piante (ma anche in 
animali, batteri e alghe), e “nuovo” fitormone con azione antiossidante. Entrambi i trattamenti hanno 
consentito di migliorare le performance fotosintetiche rallentando il meccanismo di downregulation 
dell’apparato fotosintetico (PSII) che si verifica durante la senescenza, mantenendo così la “vitalità” delle 
foglie più a lungo. Inoltre, l’effetto positivo sulla longevità osservato nelle fronde trattate con thidiazuron e 
melatonina è stato supportato anche da un rallentamento significativo della degradazione della clorofilla e 
da alterazioni del bilancio ormonale di etilene, citochinine, auxine ed acido abscissico e i sui metaboliti (noti 
marcatori biochimici e fisiologici della senescenza).  

Le immagini fotografiche riportate nella Figura 9 relative alle fronde di D. racemosa trattate con ALA, MEL, 
TDZ, VIT C e VIT E, scattate a fine vita in vaso quindi al trentesimo giorno di conservazione, sono 
rappresentative della media dei risultati ottenuti. 

 

Figura 9. Effetto dei trattamenti conservanti sulla senescenza e qualità di Danae racemosa dopo 30 giorni di 
condizioni post-vendita. 

3.1.2 Tipologia prodotto: Fronda recisa con frutti (Ilex verticillata) 

Ilex verticellata è un arbusto ornamentale originario del Nord America, con chioma decidua e lunghi rami 
nudi senza foglie con bacche rosse persistenti in inverno 

Le fronde di questo prodotto sono disponibili nel periodo invernale da novembre a dicembre, e molto 
richieste durante le festività natalizie. Nel caso di Ilex si è valutato la possibilità di ampliare il periodo di 
commercializzazione per raggiungere nuovi mercati commerciali (in particolare quello cinese durante il loro 
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Capodanno che fa un uso massiccio del colore rosso. Il Capodanno cinese non ha una data fissa, e ricade  ma 
tra l’ultima settimana di gennaio e le prime due settimane di febbraio. Si comprende quindi che dopo la 
raccolta questi prodotti devono resistere a prolungati periodi di conservazione per garantire una vendita 
dilatati fino a febbraio. 

La principale criticità post-raccolta di queste fronde legnose è essenzialmente imputabile all'abscissione e/o 
senescenza dei frutti durante il prolungato periodo di stoccaggio/conservazione, che si traduce direttamente 
in perdita economica da parte dell’azienda 

In questo contesto per ilex sono stati valutati trattamenti conservanti a basso impatto ambientale volti a 
rallentare la senescenza e abscissione dei piccoli frutti. Dopo la raccolta gli steli sono stati sottoposti a 
trattamenti pulse ossia intermittenti per 24 h con 1-MCP e con melatonina somministrata sottoforma di spray 
o come soluzione acquosa in vaso. 

1-MCP alchene ciclico gassoso largamente impiegato nella filiera postraccolta di prodotti ortofrutticoli per 
preservarne la freschezza. E` un inibitore dell’azione dell’etilene (ormone vegetale che controlla il processo 
di maturazione dei frutti e della senescenza dei tessuti), va a ostacolare i complessi recettoriali dell’etilene 
disattivando la sua via di trasduzione inibendo così la maturazione dei frutti e la senescenza dei tessuti. 

La melatonina (chimicamente N-acetil-5-metossitriptammina) è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale 
(o epifisi), ghiandola posta alla base del cervello. Agisce sull'ipotalamo e ha la funzione di regolare il ciclo 
sonno-veglia. Ma non solo rallenta il processo di invecchiamento riducendo la disfunzione mitocondriale 
innescata dalla stress ossidativo che si realizza comunemente durante l’invecchiamento dei tessuti. Oltre che 
negli esseri umani la melatonina è una molecola universalmente presente nelle piante (ma anche in batteri 
e alghe), e è considerata un “nuovo” fitormone con azione antiossidante 

 

Figura 10. Parametri considerati per le performance post-conservazione di Ilex verticillata 

L’influenza dei trattamenti sulla qualità degli steli recisi dopo conservazione di 1 o 2 mesi (lunga 
conservazione) a 6-8C  è stata valutata in condizioni post-vendita alla temperatura di 20-24C, monitorando 
per tre settimane i seguenti parametri come marcatori dell’avanzamento del processo di senescenza e 
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deterioramento qualitativo del prodotto: (i) variazione di peso relativo in % della fronda, (ii) abscissione di 
bacche (grammi), e (iii) variazioni cromatiche quantitative mediante colorimetro (Figura 10). 

Variazioni di peso relativo 

La variazione di peso è stata espressa come incremento di peso relativo percentuale durante la vita in vaso 
delle fronde verdi trattate e non (Figura 11). Dopo 1 mese di conservazione, I trattamenti di 1-MCP e MEL P 
somministrata come soluzione in vaso hanno migliorato la variazione di peso fresco relativo espressa in 
percentuale nei confronti del peso iniziale rispetto al controllo come dimostrano i valori più alti osservati 
dopo 3 settimane. Dopo 2 mesi di lunga conservazione a freddo, l’effetto dei trattamenti TDZ e MEL risulta 
maggiormente evidente e importante nel mantenere il peso fresco relativo durante tutto il periodo post-
vendita. Tra le due modalità di somministrazione della melatonina, il trattamento con gli steli in soluzioni 
acquose contenenti il composto risulta più efficace nel mantenere il peso fresco nel tempo.  

 

Figura 11. Variazioni di peso fresco relativo nelle fronde di Ilex verticillata durante le condizioni post-vendita 

 

 Abscissione delle bacche 

La perdita della qualità post-raccolta di queste fronde legnose è imputabile all'abscissione e/o senescenza 
delle piccole bacche rosse.  

Dopo 1 mese di conservazione le bacche perse per mazzo nelle fronde non trattate e in quelle trattate con 
MEL S (spray) è maggiore rispetto al trattamento 1-MCP e questa tendenza si mantiene per tutto il periodo 
a temperatura ambiente (post-vendita) (Figura 12A). L’effetto positivo del trattamento 1-MCP nel 
contrastare la cascola dei frutti si osserva anche in condizioni post-vendita dopo un periodo prolungato di 
conservazione refrigerata di due mesi (Figura 12A). Se valutiamo il totale di bacche perse quantificato in peso 
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dopo 1 e due mesi di conservazione la quantità di bacche perse è massima nelle fronde non trattate e minima 
in quelle trattate con 1-MCP. In genarle, dopo la lunga conservazione di due mesi si osserva una maggiore 
caduta di bacche (Figura 12B). 

 

 

Figura 12. Abscissione delle bacche nelle fronde di Ilex verticillata durante le condizioni post-vendita. A 
Bacche perse per mazzo determinate subito dopo la conservazione (0), e dopo 1, 2 e 3 settimane di condizioni 
post-vendite. B Totale delle bacche perse al termine del periodo post-vendita. 

 

L’entità del fenomeno della cascola delle bacche è stata valutata anche su fronde recise coltivate e trattate 
in campo con concimazioni fogliari a base di silicati di calcio e potassio presso l’azienda Conforti.  

Il materiale vegetale è stato raccolto a dicembre 2019, trasportato presso la cooperativa Flora Toscana e 
sottoposte a pre-condizionamento con 1-MCP e 100 μM MEL (somministrata come soluzione in vaso). Per 
valutare l’efficacia dei trattamenti pre-raccolta a base di silicati di potassio e calcio, nella sperimentazione 
sono stati inclusi due tipologie di controllo: controllo trattato con concimazioni fogliari di silicati di potassio 
e calcio in pre-raccolta (CTRL T) e controllo non trattato con concimazioni fogliari di silicati di potassio e calcio 
in pre-raccolta (CTRL NT). Le fronde recise dopo i trattamenti post-raccolta di 24 h sono state sottoposte a 
lunga conservazione (2 mesi, in celle refrigerate alla temperatura di 6-8C) presso i locali della Flora Toscana.  

Monitorando le performance post-vendita delle fronde recise a temperatura ambiente (20-24C), si osserva 
che dopo due mese di conservazione le bacche totali perse nelle fronde non trattate in pre-raccolta (CTRL 
NT) rispetto a quelle trattate con concimazioni fogliari di silicati di calcio e potassio (CTRL T) è maggiore 
(Figura 13). Infatti, i trattamenti in campo con silicati di calcio e potassio sono stati efficaci nel ridurre la 
caduta delle bacche di circa il 50% rispetto alle fronde recise concimate terminato il periodo di lunga 
conservazione (Figura 13, tempo 0). L’effetto positivo del trattamento 1-MCP e MEL nelle fronde trattate in 
pre-raccolta con silicati di calcio e potassio si osserva confrontando la tendenza delle bacche perse durante 
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il periodo post-vendita di 3 settimane con i dati ottenuti dalle precedenti sperimentazioni su fronde non 
trattate in campo (Figura 13).  

In generale tra i trattamenti applicati in post-raccolta sulle fronde trattate in campo con silicati di calcio e 
potassio, 1-MCP è risultato più efficace nel rallentare la cascola delle bacche di oltre il 70% rispetto alle fronde 
CTRL e MEL. 

 

 

Figura 13. Abscissione delle bacche nelle fronde di Ilex verticillata durante le condizioni post-vendita dopo 
lunga conservazione refrigerata (2 mesi, alla temperatura 6-8C). Le fronde non trattate con concimazioni 
fogliari a base di silicati di calcio e potassio in campo: 1st e 2nd EXPs; le fronde trattate con trattamenti in pre-
raccolta a base di silicati calcio e potassio; (3rd EXP. 

Variazioni cromatiche delle bacche 

L’aspetto di un prodotto è determinato principalmente dal colore ed è la prima sensazione che il 
consumatore percepisce e utilizza come uno strumento per accettare o rifiutare il prodotto. 

Mediante colorimetro il colore delle bacche delle fronde recise di ilex in condizioni post-vendita è stato 
espresso numericamente mediante le coordinate dello spazio di colore L*, a*, b* (CIELAB). 

Rispetto al prodotto appena reciso, indicato nel Figura 14 come punto 0 cioè prima della conservazione di un 
mese e della lunga conservazione di due mesi, non sono state osservate variazioni significative dei parametri 
di colore valutati (Figura 14A,B,C, rispettivamente tonalità h0, L* luminosità e C* saturazione) rispetto alle 
fronde trattate con 1-MCP poste in condizione post-vendita per ogni timing considerato (1, 2 e 3 settimane). 
Il trattamento 1-MCP risulta particolarmente efficace nel preservare l’aspetto originale in termini 
colorimetrici anche dopo 3 settimane di condizioni post-vendita sia dopo un mese che due mesi di lunga 
conservazione. 
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Figura 14. Variazioni cromatiche nelle fronde recise di Ilex verticillata durante il periodo di condizioni post-
vendita valutate mediante colorimetro. A Tonalità (h0), B Luminosità (L*), C Indice di saturazione croma (C*). 

Conclusioni 

Particolarmente efficace nel ritardare il processo di senescenza e abscissione delle bacche nelle fronde recise 
di Ilex verticillata si è dimostrato 1-MCP, inibitore dell’azione dell’etilene che ostacolando il legame etilene-
recettore determina la repressione della trasduzione del segnale ormonale e i suoi effetti fisiologici come 
l’invecchiamento dei tessuti e la maturazione dei frutti.  

L’effetto positivo sulla longevità osservato nelle fronde trattate con 1-MCP sottoposte a una lunga 
conservazione refrigerata di due mesi è stato supportato dal rallentamento nella perdita di peso fresco 
rispetto al peso iniziale, da una riduzione nell’abscissione dei piccoli frutti rossi e da un’assenza di variazioni 
cromatiche a carico dei suoi frutti.  

L’uso di trattamenti con 1MCP combinato a concimazioni fogliari in campo (pre-raccolta) risulta poi 
particolarmente consigliato per ampliare il periodo di commercializzazione di ILEX ottimizzando la qualità del 
prodotto. Infatti, i risultati ottenuti hanno evidenziato una riduzione nel fenomeno della cascola delle bacche 
e in generale una miglior freschezza del prodotto dopo stoccaggio prolungato a basse temperature 
garantendo una vendita dilata nel tempo prerequisito fondamentale per raggiungere il mercato cinese 
durante il loro capodanno.  

Le immagini fotografiche riportate nella Figura 15 relative alle fronde di Ilex verticillata trattate con 1-MCP 
dopo due mesi di stoccaggio a basse temperature e scattate a fine vita in vaso quindi dopo tre settimane in 
condizioni post-vendita sono rappresentative della media dei risultati ottenuti’ 
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Figura 15. Effetto del trattamento 1-MCP sulla qualità post raccolta di Ilex verticillata dopo due mesi di 
stoccaggio a basse temperature e 3 settimane (3W) in condizioni post-vendita. CTRL: controllo fronde non 
trattate; 1-MCP: fronde trattate con 1-MCP 
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3.2 Pre-condizionamento del prodotto fronde recise con prodotti conservanti a basso impatto 
ambientale (Supporto Azione Progettuale 4) 

Per quanto riguarda il pre-condizionamento delle due tipologie di prodotto fronde recise in relazione alla loro 
qualità post-raccolta, sono stati coinvolti gli operatori della filiera (Azienda Conforti – produttore primario e 
cooperativa Flora Toscana - distributore) al fine di realizzare in loco le attività previste dai protocolli 
sperimentali e quindi trasferire facilmente le soluzioni tecnologiche in grado di preservare la qualità del loro 
prodotto. Per questo scopo, i trattamenti conservati per le due tipologie di prodotto (ruscus e ilex) più efficaci 
nel rallentare il processo di senescenza precoce indotto dalle condizioni di post-raccolta valutato nell’azione 
progettuale 3 (AP3), sono stati preparati, utilizzati e valutati presso l’azienda e il distributore. Tutto il processo 
è stato costantemente monitorato dalla componente scientifica che ha istruito gli operatori della filiera 
seguendo i protocolli descritti in AP3.  

3.3. Divulgazione scientifica (Azione Progettuale 9) 

Le attività di divulgazione scientifica dei risultati sono state realizzate attraverso una serie di strumenti: 

La promozione dell’inizio delle attività del progetto è stata inserita all’interno del programma del Convegno 
Nazionale Postraccolta 2019 tenutosi a Milano il 28-29 Ottobre 2019 organizzato dal Gruppo di Lavoro in 
Fisiologia Postraccolta e Qualità dei Prodotti della Società Italiana di ortoflorifrutticoltura (SOI) che riunisce 
e coordina diversi gruppi di ricerca ed aziende che lavorano nel settore 
(https://www.lecosflo.com/it/news/convegno-nazionale-postraccolta-2019-28-29-ottobre-2019/). La 
prof.ssa Mensuali ha presentato i partners, gli obiettivi e i risultati attesi nell’ambito del progetto come 
riportato nell’abstract allegato al progetto.  
Successivamente il 19 Marzo 2021 attraverso  l’organizzazione del webinar “Logistica e conservazione eco-
sostenibile per il florovivaismo” organizzato con il patrocinio della SOI,  sono state presentate le 
problematiche relative alla commercializzazione delle fronde recise per raggiungere mercati lontani ma 
remunerativi. Le relazioni dei partecipanti appartenenti alla componente scientifica di SSSA hanno mostrato 
le attività in corso e il ruolo dei diversi partner (Prof. Ssa Anna Mensuali) e le possibili strategie per il 
miglioramento della conservazione delle fronde recise (Dr Alice Trivellini). Al webinar hanno partecipato 
studenti, ricercatori, aziende private e cittadini interessati al tema 
(https://www.soihs.it/content.aspx?idct=3&id=2137). Il 27 aprile 2021 La Dott.sa Alice Trivellini ha 
presentato durante il workshop organizzato da Flora Toscana, i risultati ottenuti nel primo anno dalle prove 
di conservazione realizzate dalla Scuola Sant’Anna (https://www.lecosflo.com/it/news/seminario-logistica-
e-conservazione-eco-sostenibile-per-il-florovivaismo/) 

Il 27 ottobre 2021 La responsabile scientifica Prof.ssa Mensuali ha svolto una presentazione dal titolo “Con-
servazione post-raccolta di fronde recise:  nuove procedure eco-sostenibili per il florovivaismo” nell’ambito 
delle attività divulgative via web organizzate dal Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo (CREA-OF) 
sede di Monsampolo del Tronto (AP)( https://www.lecosflo.com/it/news/i-seminari-del-crea-centro-di-ri-
cerca-orticoltura-e-florovivaismo/) 
I risultati conseguiti nel corso di tutto il progetto dal 2019-2022 sono stati presentati presso due convegni 
nazionali: (i) XIII Giornate Scientifiche SOI (Società di OrtoFloroFrutticultura Italiana) “I traguardi di Agenda 
2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana”, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente Univer-
sità degli Studi di Catania 22-23 giugno 2021 svoltosi on line a causa delle restrizioni imposte dalla pande-
mia di Covid-19 ( https://www.lecosflo.com/it/florovivaismo/xiii-giornate-scientifiche-della-societa-di-orto-
florofrutticoltura-italiana-soi/) in cui sono stati presentati due poster allegati alla relazione tecnica e (ii) I 
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Convegno Nazionale Orticoltura e Floricoltura, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambien-
tali Università degli Studi di Pisa 14-16 Giugno 2022  dove è stato presentato un poster allegato alla rela-
zione tecnica (https://www.soihs.it/public/02/29/Franzoni%20et%20al..pdf). Una sintesi delle tematiche 
oggetto del progetto sono state pubblicate sulla rivista  Colture protette, nota rivista scientifico-divulgativa 
di settore (https://www.lecosflo.com/it/non-categorizzato/rivista-colture-protette/) 
 
La diffusione delle pratiche di gestione inerenti la post-raccolta delle fronde ornamentali recise adottate nel 
progetto e l’entusiasmo delle realtà aziendali coinvolte hanno dato origine anche ad un Workshop per la 
presentazione finale dei risultati ottenuti :Logistica e conservazione eco-sostenibile per il florovivaismo 
Toscano 13 Giugno 2022 presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa( 
(https://www.santannapisa.it/it/evento/logistica-e-conservazione-eco-sostenibile-il-florovivaismo-toscano) 

 Alla presenza di numerosi soci produttori primari della cooperativa Flora Toscana, rappresentanti del mondo 
accademico nazionale e di enti di ricerca nazionali, studenti interessati alle tematiche del progetto, tutti i 4 
partner della sottomisura 16.2 hanno presentato i risultati ottenuti nel progetto. La giornata si è conclusa 
con una tavola rotonda a cui i rappresentanti delle aziende presenti hanno attivamente contribuito. In 
particolare i produttori florovivaistici hanno espresso la loro soddisfazione per le importanti innovazioni che 
i risultati delle attività svolte consentiranno di attuare nella filiera produttiva delle fronde recise   e 
manifestato il desiderio di proseguire la proficua collaborazione fra i partner scientifici, le aziende e le società 
di produttori. 

L’evento ha comportato per SSSA, l’organizzazione del programma del workshop ( in allegato alla relazione), 
la progettazione della locandina, allegata alla relazione scientifica, l’organizzazione e la redazione del data 
base di soggetti cui divulgare l’iniziativa, l’invio per mail della locandina stessa e la pubblicizzazione sul sito 
della Scuola Sant’Anna (https://www.santannapisa.it/it/evento/logistica-e-conservazione-eco-sostenibile-il-
florovivaismo-toscano). Tutte le relazioni presentate sono state messe a disposizione sul sito dedicato al 
progetto (https://www.lecosflo.com/it/materiali-di-divulgazione/). 

4. Innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto 

Le innovazioni messe a punto con il progetto LECOSFLO hanno permesso di potenziare la competitività 
fornendo prodotti floricoli di elevata qualità, altamente longevi e a basso impatto ambientale. 

Le principali innovazioni introdotte hanno riguardato: 

• individuazione dei trattamenti conservanti più efficaci a basso valore tossicologico per prolungare la 
durata post-raccolta e post-vendita, con conseguente ricadute positive sul piano economico e 
ambientale; 

• trasferimento del know-how conseguito da parte della componente scientifica ai produttori primari, 
mediante insegnamento e successivo monitoraggio delle innovazioni introdotte relative alle 
metodologie di trattamento e pre-condizionamento del materiale vegetale; 

• promozione dell’organizzazione della filiera produttiva mettendo a disposizione strumenti non 
distruttivi, semplici d’uso che forniscono risultati in tempo reale (fluorimetro e colorimetro) in grado 
di valutare la qualità del processo produttivo e quindi gestire eventuali rischi durante la fase di 
trasporto; 

• trasferimento del know-how conseguito da parte della componente scientifica agli operatori di 
filiera, mediante insegnamento e successivo monitoraggio delle innovazioni introdotte relative la 
valutazione qualitativa con tecnologie non distruttive del materiale vegetale, per organizzare al 
meglio la logistica del trasporto 
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• innovazioni di prodotto e di processo organizzativo della filiera post-raccolta attraverso 
l’introduzione di tecniche di pre-condizionamento e monitoraggio qualitativo non distruttivo volte a 
prolungare la longevità dei prodotti fronde recise; 

• rafforzamento delle relazioni tra produttori agricoli, distributori contribuendo significativamente alla 
riorganizzazione dei rapporti di commercializzazione, distribuzione e vendita dei prodotti ornamen-
tali fronde recise al fine di incentivare l’apertura di nuovi mercati e aumentare la competitività delle 
aziende agricole toscane  

 

5. Ricadute economiche e ambientali 

I risultati ottenuti sotto il profilo economico sono stati molto interessanti. Il prodotto ornamentale è 
notoriamente deperibile e ciò implica che durante le fasi di commercializzazione fino al momento in cui il 
prodotto arriva al consumatore (conservazione e trasporto), è soggetto a un rapido deterioramento 
(riduzione della qualità). La qualità di questi prodotti, intesa nel suo aspetto globale che comprende il 
controllo del processo di produzione e delle successive fasi di manipolazione, conservazione, trasporto e 
commercializzazione (filiera post-raccolta), rappresenta l’elemento qualificante la produzione nazionale per 
sostenere la competizione sui mercati esteri e nella grande distribuzione.  

Le ricadute economiche legate all’introduzione di metodologie innovative di pre-condizionamento delle 
fronde recise per mantenere inalterata la qualità delle due fronde recise impiegate, come i trattamenti con 
1-MCP per Ilex verticillata e TDZ o melatonina per Danae racemosa, evidenziano una reale ed effettiva 
potenzialità pratica ed economica: dotare infatti il prodotto ornamentale di una maggiore conservabilità 
significa fornire un significativo contributo alla valorizzazione economica attraverso una maggiore 
competitività a livello commerciale. Immettere sul mercato un prodotto longevo con elevato valore 
ornamentale influenzerà infatti in maniera positiva sia il prezzo che il prodotto spunterà sul mercato, sia la 
possibilità di orientare la sua esportazione su mercati distanti con vettori di trasporti più sostenibili (nave). 

Relativamente alle ricadute ambientali e alla sostenibilità delle innovazioni introdotte, la messa a punto di 
metodologie di pre-condizionamento con composti chimici a basso impatto ambientale e a basso valore 
tossicologico consente di dotare i prodotti floricoli di un valore aggiunto. L’elevata qualità risulta essere 
intimamente legata ad accorgimenti tecnologici e sostenibili durante le fasi cruciali della conservazione e tali 
soluzioni hanno potenzialmente un impatto diretto sull’economia condizionando positivamente i 
consumatori all’ acquisto di prodotti floricoli sostenibili incrementando così le vendite. 

 

6. Quadro delle attività di divulgazione realizzate 

Le attività di divulgazione fatte nell’ambito del progetto sono state numerose e ampiamente descritte 
nell’ambito delle azioni dedicate alla dissemininazione (paragrafo 4). Di seguito riportiamo una sintesi: 

Pubblicazioni  

Mensuali A. Trivellini A., Ferrante A. Valorizzazione delle fronde recise per il mercato floricolo internazionale: 
progetto LECOSFLO. Atti Convegno Postraccolta 2019, 28-29 ottobre 2019. Università di Milano ISBN: 
9788833850344: pagina 27. 

Giulia Franzoni, Alice Trivellini,Maria Castellani, Luca Quilici, Anna Mensuali, Stefano Farris e Antonio 
Ferrante. Nuove strategie per una filiera ecosostenibile. Colture Protette. n. 01  2021: 50-54. 
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Mensuali A., Trivellini A., Castellani M., Ferrante A . Valorizzazione delle fronde recise per il mercato floricolo 
internazionale: primi risultati del progetto LECOSFLO. XIII Giornate Scientifiche SOI, Università degli Studi di 
Catania, Book of Abstracts, 2021 pagina 147.  

Trivellini A., Castellani M., Ferrante A., Mensuali A. Tecniche di conservazione eco-compatibili per mantenere 
la qualità di fronde recise di Ilex verticillata L. (mediante conservazione a freddo e trattamenti esogeni con 
melatonina e 1-MCP). XIII Giornate Scientifiche SOI, Università degli Studi di Catania, Book of Abstracts, 2021 
pagina 124. 

Franzoni G., Rovera C., Colombani C., Trivellini A., Mensuali A., Farris S., Cocetta G., Ferrante A. Conservazione 
postraccolta di fronde recise di ruscus: effetto della combinazione di trattamenti e materiali di conservazione. 
I Convegno Nazionale Orticoltura e Floricoltura, Università degli Studi di Pisa, Book of Abstracts, 2022, pagina 
91. 

Webinar e convegni 

Programma del webinar Logistica e conservazione eco-sostenibile per il florovivaismo. 19 marzo 2021. 
Relazioni: 

• Presentazione del Progetto Integrato di Filiera – GREEN: Flora e Futuro. Maria Castellani Flora 
Toscana  

• PIF sotto progetto LECOSFLO – Anna Mensuali, Istituto di Scienza della Vita, Scuola Superiore 
Sant’Anna Pisa  

• L’importanza della logistica nel settore ornamentale: criticità ed opportunità. Antonio 
Ferrante Dip. Scienze Agrarie e Ambientali – Università degli Studi di Milano  

• Trattamenti postraccolta per migliorare la conservazione. Alice Trivellini, Istituto di Scienza 
della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa  

• Caratteristiche dei materiali per il packaging dei prodotti ortofloricoli. Stefano Farris, 
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione, l'Ambiente - Università degli Studi di 
Milano  

• Conservazione del Ruscus in diverse tipologie di confezionamento. Giulia Franzoni, Dip. 
Scienze Agrarie e Ambientali – Università degli Studi di Milano Tavola rotonda - Discussione 
e conclusioni 

Programma del Workshop finale “Logistica e conservazione eco-sostenibile per il florovivaismo Toscano” 13 
Giugno 2022,  Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

• Sintesi del Progetto Integrato di Filiera – GREEN: Flora e Futuro. Stefano Grazzini –Studio 
Tecnico SIA  

• Introduzione al progetto LECOSFLO: Logistica e Conservazione eco-sostenibile per il 
florovivaismo toscano Maria Castellani - Flora Toscana  

• Presentazione dell’azienda Conforti, specializzata nella coltivazione di fronde recise Ugo 
Conforti - Az. Agr. Ugo Conforti  

• La conservazione post-raccolta delle fronde recise Anna Mensuali - Scuola Superiore 
Sant’Anna  

• Pre-condizionamento del prodotto fronde recise con prodotti conservanti a basso impatto 
ambientale (Risultati LECOSFLO) Alice Trivellini - Scuola Superiore Sant’Anna  

• Materiali plastici per confezionamento Stefano Farris - Università degli Studi di Milano  
• Logistica e distribuzione delle fronde Antonio Ferrante - Università degli Studi di Milano  
• Confezionamento e trattamenti delle fronde recise (Risultati LECOSFLO) Giulia Franzoni - 

Università degli Studi di Milano  
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• Life Cycle Assessment (LCA) della filiera distributiva Francesca Falconi - LCA LAB  
• Spedizione internazionale e valutazione non distruttiva del materiale fronde recise Filippo 

Pitrella – Flora Toscana  
• Trasporto a lunga e media distanza di piante ornamentali in container Gianluca Burchi - CREA-

OF  
• Tavola rotonda: Stefano Grazzini, Coordinatore progetto LECOSFLO; Simone Bartoli ,Flora 

Toscana; Gianluca Burchi, CREA-OF, Pescia; Anna Mensuali, Scuola Superiore Sant’Anna; 
Antonio Ferrante, Università degli Studi di Milano. 

 

7.Spese sostenute, adattamenti tecnici e sintesi delle attività per azione proget-
tuale. 
Si riporta di seguito l’elenco dei costi sostenuti suddivisi per voce di spesa ammessa e per azione progettuale 

  Spesa am-
messa a finan-

ziamento 
Adattamenti 

tecnici 

Azione AP3 
Ottimizzazione 
del pre- condizio-
namento del pro-
dotto fronde re-
cise con prodotti 
a basso impatto 
ambientale 

Investimenti 
immateriali € 6400,00  € 5.700,27 

Invariato 
Le spese sostenute (service analitico affidato alla ditta 
BIOGEN per l’attività AP3) corrispondono a quelle pro-
grammate, ma in fase di aggiornamento dei preventivi 
si è realizzato un risparmio sull’importo fatturato; la 
differenza è stata impiegata a valere sulla voce “inve-
stimenti immateriali”, “Beni di consumo e noleggi”. 

Costo perso-
nale dipen-
dente 

€ 7.770,00 € 7.770,00 Invariato 

Costo perso-
nale NON di-
pendente 

€ 18.000,00 € 18.000,00 

Invariato 
Borsista  dedicata alle attività AP3 e AP9 del progetto, 
attribuita a seguito di selezione pubblica  alla Dott.ssa  
Alice Trivellini 

Missioni e 
trasferte € 2.000,00        € 742,60  

La situazione creatasi in conseguenza dell’emergenza 
COVID, soprattutto nel 2020, ha avuto, come diretta 
conseguenza, una minor attività da eseguire in tra-
sferta e quindi minori costi di missione. Molte delle 
prove tecniche che dovevano svolgersi presso la sede 
del Capofila, sono state invece eseguite in sede. 
Contingenze che hanno generato un risparmio sulla 
voce di costo. L’adattamento tecnico ha visto quindi 
una redistribuzione dei costi “Missioni e trasferte” alle 
voci “Beni di consumo e noleggi”. 

Beni di con-
sumo € 1.579,90 € 5.377,97  

La voce di costo è stata rimodulata in quanto, non es-
sendo stata realizzata la prevista spedizione via nave, 
sono state realizzate presso il capofila prove di simu-
lazione inizialmente non previste. Per la funzionalità 
del progetto si è resa necessaria l’esecuzione di un 
maggior numero di analisi del materiale vegetale e 
quindi un maggior impiego di reagenti e materiali di 
consumo per l’unità SSSA  

TOTALE AP3  € 35.749,9   
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  Spesa am-
messa a finan-

ziamento 
Adattamenti 

tecnici 

Azione AP9 
Divulgazione 
scientifica 

Investimenti 
immateriali € 1.848,00  € 1.663,75  

Invariato 
La spesa Servizio catering AURORA per l’attività AP9 
corrisponde a quella programmata, ma in fase di ag-
giornamento dei preventivi si è realizzata un risparmio 
sull’importo fatturato; la differenza è stata impiegata 
a valere sulla voce “investimenti immateriali”, “Beni di 
consumo e noleggi”. 

Costo perso-
nale dipen-
dente 

€ 4.730,00  € 4.730,00  Invariato 

Costo perso-
nale NON di-
pendente 

€ 3.000,00 € 3.000,00 

Invariato 
Borsista  dedicata alle attività AP3 e AP9 del progetto, 
attribuita a seguito di selezione pubblica  alla Dott.ssa  
Alice Trivellini 

Missioni e 
trasferte € 1.656,00 

 
€ 72,95 

 

La situazione creatasi in conseguenza dell’emergenza 
COVID, soprattutto nel 2020, ha avuto, come diretta 
conseguenza che la maggior parte delle attività di di-
vulgazione sono state svolte on line. La attività di di-
vulgazione che doveva svolgersi in occasione di un 
convegno nel 2020 e che prevedeva spese di missione 
di due unità è stata rinviata al 2021 con partecipazione 
on line senza spese di missione. L’adattamento tec-
nico ha visto quindi una redistribuzione dei costi “Mis-
sioni e trasferte” alle voci “Beni di consumo e noleggi”. 

Beni di con-
sumo € 481,60  € 646,60  

Sono stati acquistati i beni di consumo per lo svolgi-
mento del convegno conclusivo secondo quanto am-
messo durante la procedura di integrazione della do-
manda; in fase di aggiornamento dei preventivi, si è 
però realizzata una differenza negativa sull’importo 
fatturato. 

TOTALE AP9  € 11.715,60   
TOTALE SSSA  € 47.465,50   

 
Al momento della presentazione del Progetto integrato di Filiera, la ripartizione delle azioni progettuali fra i vari 
membri facenti parte del gruppo di cooperazione era quello illustrato nel punto 5.3 dell’Allegato F presentato dal 
Capofila: Azioni progettuali. 
La Scuola è stata soggetto attuatore delle seguenti Azioni AP3 e AP9, tutti gli obiettivi e le attività previste 
sono state realizzate: 
 

 Attività previste Attività realizzate e sintesi dei risul-
tati conseguiti e riportati in dettaglio 

nella relazione scientifica 
AZIONE AP3 
Ottimizzazione del 
pre-condiziona-
mento del pro-
dotto fronde re-
cise con prodotti 
conservanti a 
basso impatto 
ambientale  

In questa azione era previsto di interve-
nire sullo stato sanitario delle fronde per 
condizionare positivamente la longevità e 
la qualità di questi prodotti. Pertanto, su-
bito dopo la raccolta, gli steli delle fronde 
recise subiranno un processo di precondi-
zionamento con l’impiego di trattamenti 
esogeni con soluzioni acquose conservanti 
per gli steli e/o prodotti spray a carico 

L’attività in accordo con gli altri partners del progetto 
si è focalizzata su due specie da fronda recisa. 
 
Danae racemosa. Sono state eseguite una serie di 
test per la verifica dell’efficiacia di trattamenti di pre-
condizionamento con tidiazuron, melatonina, acido 
ascorbico (vit.C), tocoferolo (Vit. E) e acido 5-amino-
levulinico. Dopo uno o due mesi in cella frigo (4-6°C) 
il processo di senescenza è stato seguito con metodi 
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delle foglie contenenti composti a basso 
impatto ambientale, ad azione antibatte-
rica, antiossidante, anti-senescenza e anti-
ingiallimento. L’efficacia della combina-
zione dei trattamenti sarà valutata impie-
gando marcatori fisiologici, biochimici e/o 
molecolari. Sulla base dei risultati ottenuti, 
saranno individuate le combinazioni di 
concentrazioni più efficaci a preservare la 
qualità del prodotto fronde. 

analitici tradizionali e con tecniche non distruttive. iIl 
thidiazuron, un sostituto della fenilurea con azione 
citochinina-simile attivo a bassissime concentrazioni, 
e la melatonina, molecola universalmente presente 
nelle piante, ma anche in animali, batteri e alghe 
hanno dato i risultati migliori. Il protocollo verificato 
è stato quindi adottato durante i test di confeziona-
mento del Ruscus e durante la simulazione della spe-
dizione via nave effettuata presso la Cooperativa Flo-
ratoscana in sostituzione della spedizione reale. Tutto 
il processo è stato costantemente monitorato dalla 
componente scientifica della Scuola Sant’Anna che ha 
istruito gli operatori della filiera seguendo i protocolli 
descritti in AP3. 
 
Ilex verticillata. Sono stati eseguiti una serie di test 
per valutare trattamenti per 24 h con 1-MCP e con 
melatonina somministrata sotto forma di spray o 
come soluzione acquosa in vaso per rallentare la se-
nescenza e abscissione dei piccoli frutti. L’influenza 
dei trattamenti dopo 1 o 2 mesi a 6-8 C°  è stata 
monitorata per 21 giorni. 
E’ stata valutata anche l’efficacia in postraccolta di  
concimazioni fogliari a base di silicati di calcio e po-
tassio eseguite presso l’azienda Conforti. 1-MCP è ri-
sultato efficace nel rallentare la cascola delle bacche 
di oltre il 70%. L’uso di trattamenti con 1MCP combi-
nato a concimazioni fogliari in campo (pre-raccolta) 
risulta particolarmente consigliato per ampliare il pe-
riodo di commercializzazione di Ilex fino a coprire fe-
stività come il capodanno cinese e ottimizzando la 
qualità del prodotto. 
 
La descrizione dettagliata delle metodologie e dei ri-
sultati ottenuti è riportata nella relazione scientifica.  
 

AZIONE AP9 
Divulgazione 
scientifica 

In questa azione viene previsto la divulga-
zione scientifica dei risultati dell’attività di 
ricerca e sperimentazione sulla postrac-
colta dei prodotti floricoli e delle tecniche 
di confezionamento introdotte da questa 
misura mediante la partecipazione a con-
vegni nazionali e/o internazionali.  Sarà 
inoltre previsto un workshop conclusivo al 
termine del progetto, la pubblicazione dei 
risultati in riviste specializzate nazionali ed 
internazionali e la partecipazione a focus 
group mirati con il personale della coope-
rativa (descritti  
all’azione AP10) per trasferire le metodo-
logie e tecniche sviluppate in AP3, AP5, 
AP7. 

Le attività di divulgazione scientifica e dei suoi risul-
tati sono state realizzate attraverso una serie di stru-
menti dettagliatamente riportati nella relazione scien-
tifica: 
La promozione dell’inizio delle attività è stata fatta nel 
Convegno Nazionale Postraccolta, Milano il 28-29.10. 
2019. La prof.ssa Mensuali ha presentato i partner,  
gli obiettivi e i risultati attesi nell’ambito del progetto. 
19.03.2021organizzazione del webinar “Logistica e 
conservazione eco-sostenibile per il florovivaismo” 
27.04.2021 partecipazione webinar con gli operatori 
del settore . Il 27.10. 2021 seminario  via web per il  
Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo (CREA-
OF) sede di Monsampolo del Tronto (AP). 
I risultati conseguiti sono stati presentati presso due 
convegni nazionali: (i) XIII Giornate Scientifiche SOI 
(Società di OrtoFloroFrutticultura Italiana), Catania 
22-23 giugno 2021 on line; e (ii) I Convegno Nazio-
nale Orticoltura e Floricoltura, Pisa 14-16 Giugno 
2022. 
Workshop conclusivo organizzato il 13 Giugno 2022 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa. 
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