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Improving profitability: assessment
of new rootstocks and planting sys-
tems

Abstract. For over 25 years, rootstocks for sweet

cherries are evaluated in different locations in the ger-

man federal state of Rhenania Palatinate. They are

situated in a vine growing climate and have medium-

heavy soils. Replant disease of stone fruit plays a sig-

nificant role in most orchards. In general, all trees in

the rootstock trials are trained as central leader and

planted 4.0 to 4.5 m by 2.0 to 3.0 m depending on the

expected vigour. In addition to the common perfor-

mance parameters, tree health, anchorage and ten-

dency for root suckers are observed. In 2013 a new

rootstock trial has been established including, inter

alia, the new Weigi series and some recent Gisela

numbers. In the experimental orchard of Oppenheim,

replanted soil can be compared to new land. Up to

now, Weigi 2 is slightly more dwarfing but also less

productive in this trial what is no disadvantage regard-

ing the fruit size. In the group of semi-dwarfing root-

stocks Weigi 1, Weigi 3, Gisela 13 and Gisela 17

seem to be similar both in vigour and yield efficiency.

In this group there is an interest to replace PiKu 1

which turned out to be not winter hardy enough and

susceptible to heavy soils and bark beetles under

German conditions. Training trials revealed that also

with low tree forms, yields and qualities comparable

to the spindle can be obtained. The picking perfor-

mance can be improved in many cases. Mechanical

pruning only makes sense if it is combined with man-

ual correction pruning. An exclusive mechanical prun-

ing reduces the fruit size and can also reduce the

picking performance.

Keywords: sweet cherry, vigour,  yield efficiency,

tree training

Introduzione

Negli ultimi 25 anni la coltivazione del ciliegio
dolce in Germania ha visto una forte intensificazione.
I fattori chiave per una coltivazione di successo sono

la protezione da pioggia e gelo, la difesa dai parassiti
(in particolare dalle mosche della frutta) e ultimo, ma
non per importanza, l’allevamento di alberi di piccole
dimensioni per gestire meglio il ceraseto e ridurre i
costi di raccolta. In queste condizioni, il portinnesto
Gisela 5 ha avuto successo. Dal momento che in
Germania la superficie coltivabile è limitata e non
tutte le zone sono adatte per la coltivazione del cilie-
gio dolce, gli agricoltori si stanno confrontando sem-
pre più con il fenomeno della stanchezza del terreno,
che porta a una crescita stentata ed in alcuni casi irre-
golare (Wertheim, 1998). Nonostante i nematodi e
l’armillaria possano essere eliminati, la stanchezza
può dipendere da diverse cause. Dato che in
Germania non esistono opzioni chimiche legali per la
disinfezione del suolo, è necessario che il portinnesto
dimostri una certa tolleranza a questo problema. 

La commissione pubblica per la ricerca frutticola
dello stato federale di Rhineland-Palatinate esamina
costantemente nuovi portinnesti. Con l’introduzione
della serie Weigi (incroci tra i portinnesti Gießen con
Prunus cerasus) dell’Universtà di Monaco (Siegler,
2016) e dei nuovi cloni della serie Gisela, nuovi por-
tinnesti sono o saranno presto commercializzati nella
categoria dei portinnesti nanizzanti e semi-nanizzanti.

L’intensificazione e, soprattutto, l’aumento dei
salari della manodopera stanno forzando i cerasicolto-
ri a confrontarsi con nuovi sistemi di allevamento.
Questi ultimi diventano interessanti se permettono la
meccanizzazione durante il ciclo produttivo o se
almeno sono in grado di ridurre drasticamente i costi
di produzione. Le prove sperimentali qui presentate
confrontano forme di allevamento descritte a livello
mondiale (Long et al., 2015) con la forma a fusetto
diffusa in Germania. Inoltre, viene esaminata l’in-
fluenza della meccanizzazione della potatura sulla
crescita, produzione e qualità della frutta.

Materiali e metodi

Prove sui portinnesti

Le prove di lungo periodo qui presentate sono
state condotte nelle aree tedesche di maggior produ-
zione (tab. 1), in un ambiente tipicamente vocato per
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la vitivinicoltura, sotto la supervisione del Centro
Servizi per le Aree Rurali di Rheinpfalz. 

Le prove più recenti sono state impostate in 3
diverse zone a Febbraio 2013. A Oppenheim, il suolo
è profondo e limoso. La coltura precedente era stata
ciliegio acido innestato su Mazzard. Il tasso di preci-
pitazione annuale è di 522 mm e la temperatura media
annuale di 10,6 °C. Il disegno sperimentale della
prova è costituito da 2 cultivar innestate su 13 portin-
nesti (con 3 ripetizioni di 2 alberi per ogni combina-
zione nesto/portinnesto). La stessa prova è stata inol-
tre ripetuta su terreno vergine, a 100 metri di distanza.
La distanza tra le file era di 4,50 m, con distanze
lungo la fila nel range di 2,20 m - 3,00 m a seconda
della vigoria del portinnesto prevista. Le due cultivar
scelte sono state “Bellise”, altamente produttiva e con
maturazione precoce, semi-vigorosa e debolmente
ramificante e “Regina”, con caratteristiche simili, ma
più tardiva. 

I portinnesti selezionati per la prova sono riportati
in tabella 1. 

A Koblenz, la scelta dei portinnesti è stata la stes-
sa, ma la prova è stata condotta solo su terreno re-
impiantato, con tessitura limo-sabbiosa e con un 30%
di pietra pomice. 

Nelle vicinanze è stata impostata una terza prova,
gestita da un vivaio privato, dove sono state piantate
solo piante della cv. “Regina” replicate una sola volta.
Tutte le prove sono state irrigate. Gli astoni impiegati
erano di tipo “Knip”, virus esenti, con marze reperite
in vivaio.  La protezione e nutrizione degli impianti
sono state gestite secondo approccio integrato (IPM-
Integrated Pest Management) con controllo chimico
delle infestanti.

Sistemi di Impianto

Nella stazione di ricerca di Oppenheim ed in un
frutteto sperimentale vicino a Koblenz sono stati
testati diversi sistemi di impianto e forme di alleva-
mento. I siti sperimentali sono gli stessi in cui sono
state effettuate le prove dei portinnesti. Nonostante i
numerosi esperimenti degli ultimi 3 anni, non ci sono
al momento risultati affidabili. Pertanto, di seguito
saranno riportati i risultati relativi all’esperimento
sulle forme di allevamento di più lungo periodo con-
dotto ad Oppenheim, iniziato nel 2009 e continuato
negli anni successivi. Sarà inoltre discusso il confron-
to tra la potatura meccanica e quella manuale, testata
nell’area di Koblenz, dove la prova è iniziata nel
2012.

Prova su Forme di Allevamento ad Oppenheim

Questa prova è stata impostata nel 2009 confron-
tando 4 diverse forme di allevamento: il fusetto tipo
tedesco come descritto da Balmer (2019), simile a
quello allevato a fusetto centrale descritto da Long et

al. nel 2015. Il sistema UFO (Upright Fruiting

Offshoots-System) e il vaso catalano, allevati come
descritto da Whiting e Long (2015) e con il vasetto
potato solo meccanicamente dal terzo anno in avanti.
Un ulteriore forma d’allevamento testata è rappresen-
tata dalla “chioma a parete”, derivante da una forma
di allevamento descritta per il susino da Häberlein
(1990). Le cultivar utilizzate per questa prova sono
state “Samba” e “Sweetheart”, su portinnesto PiKu 1.
Il sesto d’impianto impiegato era di 5,0 m per 3,5 m.

Confronto della potatura manuale con quella mecca-

nica a Koblenz

Le cultivar “Samba” e “Korvik” sono state inne-
state su Gisela 5 ed allevate a fusetto potato manual-
mente con un sesto d’impianto di 4,25 m per 2,0 m e

Prova 1 2

Luogo Koblenz Oppenheim

Alberi per portinnesto 18 18

Cultivar ‘Giorgia’, ‘Regina’ ‘Bellise’, ‘Regina’

Data di impianto dic-02 feb-13

Portinnesti:

Gisela 3 (S) x x

Gisela 5 (S) x x

Gisela 5 (S) , innesto alto x

Gisela 12 (S) x

Gisela 13 (S) x

Gisela 17 (S) x

G 196/4 x

PiKu 1(S) x x

PiKu 4 x

PHL-A x

PHL-C x

Tabel x

Victor x

VSL-2 (Krymsk 5) x

Weiroot 72 x

Weiroot 720 x

Weigi 1 x

Weigi 2 x

Weigi 3 x

Weigi 4 x

Tab. 1 - Quadro generale delle prove sperimentali sui portinnesti
nanizzanti e semi-nanizzanti.

Tab. 1 - Overview of the rootstock trials, dwarfing and semi-
dwarfing rootstocks.



International Cherry Symposium

43

chioma mantenuta a parete. Gli astoni, ben formati,
sono stati piantati a 4,25 m per 1,0 m (2352 alberi /
Ha). Questo impianto non è stato potato alla prima e
seconda foglia ma cimato alla terza foglia a metà ago-
sto. La prima potatura manuale correttiva è stata ese-
guita nell’inverno 2017/2018.

Risultati e discussione

Prove portinnesti

In alcune delle zone in cui sono state effettuate le
prove, il portinnesto Gisela 5, di norma usato in molti
paesi europei, ha mostrato di non essere abbastanza
nanizzante. Pertanto, sono stati valutati cloni più
deboli come Weiroot 720 e Gisela 3. Su Gisela 5 si è
inoltre effettuato un innesto alto (punto di innesto a 50
cm di altezza invece che a 25 cm) che è stato poi
testato come variante rispetto all’innesto normale.
Oltre alla serie Weigi, sono stati valutati alcuni nuovi
cloni della serie Gisela appartenenti al gruppo dei
semi-nanizzanti. Nella stazione di ricerca di
Oppenheim è stato fatto un confronto tra terreno ver-
gine e terreno re-impiantato, usando come riferimento
la cv. “Regina”. Si è visto come il vigore delle piante
di Gisela 3 e Weiroot 720 (una selezione da Weiroot
72) sia risultato inferiore a quello di Gisela 5 con
innesto alto e di Gisela 5 con innesto normale, mentre
PiKu 1 non sia risultato molto più vigoroso (fig. 1)
rispetto a questi ultimi. Come descritto anche da
Siegler (2016), il vigore di Weigi 2 è risultato simile o
leggermente inferiore a quello di Gisela 5. Al contra-
rio di PiKu 1 e Wieigi 2, a maggio 2018 Gisela 5 ha
esibito una minor vigoria quando piantato su terreno
vergine; probabilmente questo è dovuto al maggiore
tasso di allegagione avvenuto l’anno precedente. Tutti
gli altri portinnesti sono risultati più vigorosi.
Generalmente, l’effetto del re-impianto è basso in

questa zona, e nel nostro caso è risultato evidente solo
per la cv. “Regina”, ma non su tutti i portinnesti.

I risultati produttivi sono risultati diversi tra le due
varietà testate ma, in generale, i portinnesti deboli
sono risultati più produttivi rispetto a quelli vigorosi.
In particolare, l’anno 2018 ha mostrato un alto tasso
di allegagione per la cv. “Bellise”, in cui poco più del
50% dei frutti hanno raggiunto un calibro superiore a
28 mm. Il portinnesto più produttivo è risultato essere
W 720, anche se con frutti più piccoli. Il portinnesto
nanizzante Gisela 3 è risultato meno produttivo e
quindi ha prodotto più del doppio dei frutti di grossa
pezzatura. L’efficienza produttiva di Gisela 5 con
innesto alto è stata notevole in confronto a Gisela 5
con innesto tradizionale. Ciò nonostante, i frutti di
Gisela 5 con innesto alto hanno mostrato una maggior
pezzatura. Weigi 2 è risultato produttivo come Gisela
5, ma con frutti leggermente più piccoli (figg. 2 e 3).

Per la cv. “Regina”, i portinnesti nanizzanti
Gisela, W 720 e PiKu 1 hanno mostrato le maggiori
produzioni cumulate, anche a causa del fatto che nel
2018 si sono verificati casi con elevatissimi livelli di

Fig. 1 - Confronto della crescita delle piante poste su terreno ver-
gine e su terreno re-impiantato (dopo la 6° foglia, cv.”Regina”),

area di Oppenheim.
Fig. 1 - Comparison of the tree growth in new land and replanted

land (after the 6th leaf, cv.‚Regina‘), location of Oppenheim.

Fig. 2 - “Bellise”; raccolto cumulativo, 2015-2018, area di
Oppenheim.

Fig. 2 - Bellise‘; cumulative yield, 2015-2018, location of
Oppenheim.

Fig. 3. “Bellise”: Efficienza produttiva e numero di  frutti con ele-
vata pezzatura (% >28 mm) nel 2018, Oppenheim.

Fig.  3 - ‘Bellise’: yield efficiency and large fruits (% >28 mm) in
2018, Oppenheim.
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allegagione. In particolare, Gisela 3 ha mostrato una
pezzatura dei frutti molto piccola, mentre W 720 ha
avuto prestazioni significativamente migliori. Anche
Gisela 5 con innesto alto ha mostrato dimensioni dei
frutti e produttività leggermente superiori a Gisela 5
con innesto tradizionale. Weigi 2 ha mostrato una
minor pezzatura dei frutti in confronto a Gisela 5 ma,
ad ogni modo, questo ha portato a una maggior pro-
porzione di frutti con pezzature elevate (figg. 4 e 5).

Entrambe le cultivar hanno avuto un’efficienza
produttiva più alta su Gisela 12 rispetto a Gisela 13, il
che concorda con quanto riportato da Franken-
Bembenek (2010).

Grazie a molti anni di esperienza sappiamo che, da
punto di vista globale, i portinnesti nanizzanti come
Gisela 3 o Gisela 5 possono mostrare prestazioni
molto variabili a seconda delle diverse condizioni di
crescita (Franken-Bembenek, 2010). Per esempio,  in
climi caldi e secchi spesso non sono abbastanza vigo-
rosi e lo stesso accade su suoli, ad esempio con un pH
alto. In questi casi tendono a produrre frutti troppo
piccoli. In queste zone, c’è la speranza di ottenere un

reale miglioramento con Weigi 2. A questo proposito,
i risultati derivanti dal confronto tra portinnesti avve-
nuto alla stazione sperimentale La Tapy in Provenza
(Francia meridionale) sono esemplari. Infatti, con
entrambe le varietà, ‘Regina’ e ‘Skeena’, Weigi 2 ha
mostrato una crescita più vigorosa ed un migliore dia-
metro dei frutti rispetto a Gisela 5 (Siegler, 2018).
Questi paragoni dovrebbero essere sempre fatti per le
principali zone di coltivazione del ciliegio. 

Sistemi di Impianto

Nella prova condotta a Oppenheim dal 2009 in
poi, alcune forme di allevamento sono state confron-
tate per diversi anni. Il confronto tra le produttività
cumulate (fig. 6) ha mostrato come sia il vaso catala-
no che la forma a parete  hanno avuto performance
superiori rispetto al fusetto. Nel sistema UFO, la pro-
duttività della varietà “Sweetheart” è stata ridotta nei
primi anni a causa di una eccessiva rimozione della
corteccia. Nel 2016, ultimo anno di prova, le perfor-
mance produttive delle varie forme di allevamento
sono state confrontate (fig. 7) tra loro. Le varietà con

Fig. 4 - “Regina”; raccolto cumulativo, 2015-2018, area di
Oppenheim.

Fig. 4 - Regina‘; cumulative yield, 2015-2018, location of
Oppenheim

Fig.  5. “Regina”: efficienza produttiva e numero di frutti con ele-
vata pezzatura presenti (% >28 mm) nel 2018, Oppenheim.

Fig.  5 - ‘Regina’: yield efficiency and large fruits (% >28 mm) in
2018, Oppenheim.

Fig. 6 - Raccolto cumulativo per albero [kg] ed efficienza produt-
tiva in diverse forme di allevamento e 2 cultivar.

Fig. 6 - Cumulative yield per tree [kg] and yield efficiency for dif-
ferent training forms and 2 cultivars.

Fig. 7 - Raccolto [kg/albero] e prestazioni di raccolta [kg/ora],
nell’ultimo anno di prova sperimentale.

Fig. 7 - Yield [kg/tree] and picking performance [kg/Std], red
points, in the last year of the trial



International Cherry Symposium

45

ne di molto legno sottile a frutto. Qui il taglio mecca-
nico, essendo non selettivo, ha portato molto veloce-
mente ad un eccesso di vegetazione ed a frutti molto
piccoli (2017). Una potatura correttiva manuale effet-
tuata nell’inverno successivo ha aiutato a migliorare
le dimensioni dei frutti senza ridurre significativa-
mente la produttività, in confronto al fusetto (2018).

Conclusioni

Sulla base dei risultati positivi evidenziati, Gisela
5 rimarà probabilmente il portinnesto tradizionale più
utilizzato nell’industria cerasicola tedesca. In condi-
zioni di eccessiva vigoria, un punto di innesto più alto
può ridurre la crescita vegetativa senza ripercussioni
nel calibro dei frutti. Ad ogni modo, la ramificazione
non è così accentuata come su Gisela 5 innestata in
modo tradizionale. Il Weigi 2 rappresenta sicuramen-
te un’alternativa a Gisela 5: si tratta di un portinnesto
ugualmente vigoroso o leggermente più debole e sem-
bra avere una tendenza minore alla sovra-produzione,
il che migliora il calibro dei frutti, anche se il punto di
innesto risulta notevolmente ingrossato. Per poter
giungere a conclusioni più definitive sono tuttavia
necessari ancora alcuni anni di prove.

I portinnesti molto nanizzanti Gisela 3 e W 720
tendono a sovra-allegare con il risultato di ottenere
frutti più piccoli. In questo caso, una potatura inver-
nale aggressiva, un terreno molto buono e un apporto
irriguo adeguato sono pre-requisiti per una coltivazio-
ne di successo.

Anche in condizioni di re-impianto Gisela 5 sem-
bra essere ben adattata alla regione. PiKu 1 non è
stato abbastanza vigoroso per il segmento dei portin-
nesti semi-nanizzanti, mentre Weigi 3, Gisela 12,
Gisela 13 e Gisela 17 potrebbero essere buone alter-
native più vigorose, ma necessitano in futuro di essere
testate su una base più ampia.

Alberi di ridotte dimensioni possono portare ad un
miglioramento nelle performance di raccolta, con
l’ottenimento della stessa quantità di prodotto raccol-
to per ettaro rispetto al sistema standard. Inoltre, la
forma a fusetto può essere limitata in altezza. Tra le
possibili forme di allevamento alternative considera-
te, la forma in parete ha mostrato leggeri vantaggi
durante la raccolta rispetto al vaso catalano potato
meccanicamente e al sistema UFO. Per ottenere una
produttività per ettaro paragonabile, il sistema UFO
dovrebbe essere limitato ad alcune varietà.

Riguardo la potatura, un intervento meccanico
(cimatura) non accompagnato da potatura manuale
porta velocemente ad una diminuzione del calibro dei
frutti, specialmente nelle varietà produttive ben rami-

Fig. 8 - Calibrazione 2016 (percentuale del peso totale).
Fig. 8 - Grading 2016 (percents of overall weight).

Fig. 9 - Confronto tra fusetto con potatura manuale e parete verti-
cale cimata meccanicamente: peso dei frutti ed efficienza produt-

tiva nella fase di aumento produttivo.
Fig. 9 - Comparison of hand-pruned spindle and hedged fruiting

wall: fruit weight and yield efficiency in the increasing yield
phase.

un maggior tasso di allegagione (“Sweetheart”) sono
risultate migliori e tra queste la forma di allevamento
a parete ha mostrato le performance produttive più
elevate.  Sugli alberi allevati a vasetto spagnolo, un
singolo intervento di potatura meccanica ha portato
alla produzione di numerose branche laterali corte,
che hanno ridotto la performance di produzione
rispetto alle forme in parete. Inoltre, su questa forma
di allevamento, entrambe le varietà hanno mostrato un
calibro dei frutti ridotto (fig. 8).

A Koblenz, il confronto tra il fusetto potato
manualmente e la forma in verticale potata meccani-
camente ha mostrato come sia l’habitus che le caratte-
ristiche di crescita dell’albero e di resa produttiva
siano quelle che influenzano maggiormente lo svilup-
po del calibro del frutto (fig. 9). “Samba” è una
varietà poco ramificante, con capacità produttiva
media ed ha mostrato lievi differenze tra i due tratta-
menti di potatura, mentre “Korvik” è risultata più pro-
duttiva, ben ramificata e caratterizzata dalla formazio-
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ficanti. A causa di una eccessiva stimolazione della
ramificazione, la potatura meccanica tende a ridurre le
prestazioni di raccolta e dovrebbe quindi essere sem-
pre effettuata in combinazione con una potatura
manuale, preferibilmente ogni anno o ogni due anni.

Riassunto

Per più di 25 anni, i portinnesti per il ciliegio dolce
sono stati valutati in diverse regioni dello stato federa-
le tedesco di Renania-Palatinate, in un ambiente con
vocazionalità vitivinicola e suoli medio-pesanti in cui
il problema della stanchezza del terreno per le
Drupacee gioca un ruolo significativo nella maggior
parte dei frutteti. In generale, le prove portinnesti
sono state eseguite su piante allevate con fusto centra-
le e messe a dimora con un sesto d’impianto di 4,0-
4,5 m per 2,0-3,0 m in funzione del vigore previsto. In
aggiunta ai normali parametri relativi alla performan-
ce produttiva dell’albero, sono stati presi in considera-
zione anche lo stato di salute, la stabilità dell’albero e
la tendenza a produrre polloni. Nel 2013, una nuova
prova su portinnesti è stata impostata includendo tra i
portinnesti confrontati anche la nuova serie Weigi e
qualche clone recente di Gisela. Le aree soggette a re-
impianto nel frutteto sperimentale di Oppenheim sono
state confrontate con impianti su terreno vergine. Fino
ad ora, Weigi 2 è risultato il portinnesto leggermente
più nanizzante, ma anche quello meno produttivo,
senza però effetti negativi sul calibro del frutto.
Considerando i portinnesti semi-nanizzanti, Weigi 1,
Weigi 3, Gisela 13 e Gisela 17 sembrano essere simili
sia nella vigoria che nell’efficienza produttiva. In que-
sto gruppo c’è un interesse a rimpiazzare PiKu 1 che,
nelle condizioni ambientali tedesche, si è scoperto
non essere abbastanza resistente ai freddi invernali e
suscettibile ai suoli pesanti ed al coleottero della cor-

teccia. Le prove sulle forme di allevamento hanno
mostrato come anche con piante di ridotte dimensioni
la resa e la qualità possano essere simili a quelle rea-
lizzabili con allevamento a fusetto, anche se in molti
casi le performance di raccolta possono essere miglio-
rate. Inoltre, si è visto come la potatura meccanica
abbia senso solo se combinata con una potatura
manuale di correzione. Infatti, la sola potatura mecca-
nica porta a ridotte dimensioni del frutto e può ridurre
notevolmente le performance di raccolta.

Parole chiave: ciliegio dolce, vigore, efficienza pro-
duttiva, forma di allevamento
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Fruit quality: updated definition and
modern methods of assessment

Abstract. The fruit appearance, the size and some

organoleptic quality parameters have a strong influ-

ence on consumer acceptance. The most appreciated

parameters are certainly the size, the sweetness and

the color of the fruit skin. Other parameters are impor-

tant as related to the processing destination of the

fruit. Some of these parameters as the size and the

skin color can be improved with the cultural manage-

ment and are here reported some examples (i.e.

PGRs application and protected cultivation). Finally

the main standard and innovative devices for charac-

terizing the main quality parameters are listed.

Keywords: fruit quality traits, methods to enhance

fruit quality and ripening homogeneity, innovative

methods of determination, protected orchard, PBRs.

Introduzione

Il termine qualità implica il grado di eccellenza di
un prodotto o la sua compatibilità per un uso partico-
lare. La qualità è un concetto umano che comprende
molte proprietà e caratteristiche che la frutta dovrebbe
avere per soddisfare i requisiti e le necessità della
catena produttiva. Tuttavia, la definizione di qualità
della frutta è complicata dato che la filiera produttiva
è formata da molti attori: frutticoltori, confezionatori,
distributori, grossisti, acquirenti e dai consumatori
finali, i quali possono avere aspettative diverse; di
conseguenza, la definizione di qualità della frutta, non
può essere univoca.

Quello che determina una ciliegia di “buona qua-
lità” è ancora un argomento aperto, ma la dimensione,
la durezza della polpa e la dolcezza del frutto sono da
sempre considerati dei caratteri fondamentali. La qua-
lità della frutta delle varietà coltivate oggigiorno sod-
disfa le aspettative del mercato e dei consumatori? Il
miglioramento genetico del ciliegio è sempre stato
attivo sia a livello nazionale che internazionale

(Sansavini e Lugli, 2008; Kappel et al., 2012; Bujdosó
e Hrotkó, 2017; Dondini et al., 2018) sebbene alcuni
degli obiettivi ancora da raggiungere sono riportati con
dettaglio da molto tempo (Bargioni, 1964). 

In ogni caso, importanti traguardi sono stati otte-
nuti dal miglioramento genetico, sia nel passato che al
giorno d’oggi, perseguendo diverse caratteristiche
specifiche quali “l’habitus vegetativo e produttivo”,
“le caratteristiche del fiore”, “la tolleranza a stress
biotici ed abiotici”, “l’estensione del periodo di rac-
colta”, per coprire un maggiore spazio commerciale
nel mercato, “l’idoneità alla raccolta meccanica”
(Quero-Garcia et al., 2017). Inoltre, anche altri
obbiettivi che riguardano maggiormente la qualità
della frutta nello specifico sono stati presi in conside-
razione come la dimensione dei frutti, la loro durezza,
il colore della buccia e della polpa, il contenuto in
zuccheri e l’aroma. A questo proposito, è importante
sottolineare come oggigiorno siano stati ottenuti risul-
tati significativi riguardo le dimensioni e la durezza
dei frutti e la resistenza al cracking, ma il migliora-
mento delle caratteristiche organolettiche, sebbene
parzialmente considerato, rappresenta al momento un
obbiettivo primario.

Principali parametri di valutazione della qualità

della frutta

I principali parametri di qualità studiati si riferi-
scono a: “dimensione dei frutti”, “durezza della
polpa”, “colore della buccia e della polpa del frutto”,
“contenuto in solidi solubili” e “aroma”, sebbene altri
parametri morfologici e fisiologici siano comunque
considerati importanti. Prendendo in considerazione i
“parametri di qualità” che caratterizzano veramente la
“ciliegia ideale” e che sono in grado di influenzare la
richiesta dei consumatori, possono essere fatte le
seguenti considerazioni.

Dimensione dei frutti: crescita e sviluppo 

Il ciliegio appartiene alla famiglia delle Rosacee e
la crescita del frutto segue una curva a doppia-sigmoi-
de, come in altre specie di Prunus spp. (Coombe,
1976). La crescita del frutto viene suddivisa in tre fasi
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principali. La prima, è caratterizzata da una rapida
crescita dovuta principalmente alla divisione cellula-
re; nel secondo stadio, la crescita del frutto diminuisce
considerevolmente dato che tutte le risorse sono indi-
rizzate verso lo sviluppo dell’embrione e per la ligni-
ficazione dell’endocarpo (fase di indurimento del noc-
ciolo). Nel terzo stadio, la crescita torna esponenziale
e si conclude con la maturazione del frutto e la sua
raccolta (Olmstead et al., 2007). Dato che le dimen-
sioni dei frutti hanno un chiaro impatto economico sul
valore della produzione, numerose ricerche sono state
portate avanti per studiare l’influenza di alcune tecni-
che di gestione colturale e dei fattori ambientali sulle
dimensioni e sulla qualità dei frutti (Whiting e Lang,
2004; Lenahan et al., 2006). In ogni caso, il migliora-
mento genetico è certamente determinante per l’otte-
nimento di frutti di dimensioni maggiori ed, a questo
proposito, è opportuno ricordare un recente program-
ma portato avanti dall’Università di Bologna chiama-
to “30 cum laude” che mira ad aumentare il diametro
dei frutti fino a 30-32 mm (tab. 1).

Durezza della polpa

La durezza e la consistenza della polpa sono attri-
buti importanti per l’accettazione del frutto da parte
del consumatore. Si è visto che i valori di durezza pos-
sono andare da 2.52 a 4.75 N (Hampson et al., 2014).
La durezza non solo influenza la qualità intrinseca del
frutto ma influisce anche sulla sua conservabilità e
sulla shelf-life. La durezza è correlata alla suscettibi-
lità ai danni meccanici che possono avvenire in campo
e nello stabilimento di lavorazione durante la movi-
mentazione e calibrazione della frutta, a causa dell’e-
levata velocità delle linee di lavorazione, evitando
l’apparizione tardiva di danni nei frutti una volta sul

mercato. La durezza è stata inoltre associata a nume-
rosi fattori collegati alla tessitura, quali la resistenza
della parete cellulare, l’adesione fra le cellule ed è
influenzata da enzimi coinvolti nella formazione della
parete cellulare, dalla presenza di pectine, dal turgore
cellulare e dalle condizioni ambientali durante la
maturazione.

Contenuto in solidi solubili

I solidi solubili sono un fattore determinante
importante nella determinazione dell’apprezzamento
da parte del consumatore. Nelle ciliegie, questi valori
possono raggiungere fino a 24.5 g/100 g di peso fre-
sco (Crisosto et al., 2003; Valero e Serrano, 2010) a
seconda delle condizioni microclimatiche, del portin-
nesto, del sistema di impianto e del periodo di raccol-
ta (González-Gómez et al., 2010; Goulas et al., 2015).
E’ anche interessante notare come il grado zuccherino
delle ciliegie prodotte nel recente passato non differi-
sca significativamente da quello delle varietà allevate
oggigiorno. Tuttavia esistono eccezioni che meritano
di essere sottolineate, ad esempio la serie delle varietà
“Sweet” dell’Università di Bologna, che raggiungono
valori (°Brix) più alti delle varietà già presenti sul
mercato, nonostante le maggiori dimensioni raggiunte
dai frutti (tab. 1) (Lugli, com. pers.).

Questo specifico programma di miglioramento
genetico è giustificato dal fatto che il grado zuccheri-
no deve essere sopra la soglia di 14.0-16.0 g/ 100g di
peso fresco perché il frutto sia pienamente accettato
dal mercato (Crisosto et al., 2003). Nei frutti di cilie-
gio dolce, la dolcezza è determinata dal contenuto in
glucosio e fruttosio e la somma dei principali zuccheri
(glucosio, fruttosio, saccarosio e sorbitolo) può varia-
re tra 125 fino a 265 g/kg di peso fresco.

Cultivar Dimensione Peso IAD Durofel Durezza polpa Brix Acidità L Croma

Burlat 25.3 9.4 0.83 57 0.28 14.8 7.6 28.9 20

Sweet Lorenz 28.8 10.7 1.73 58 0.67 19.7 7.7 26.8 15.1

Sweet Aryana 28.6 11.0 1.30 58 0.6 18.1 7.3 27.6 18

Marysa 29.2 11.9 1.4 52 0.3 14.7 9.6 28.5 23.7

Sweet Valina 30.7 14.0 1.40 61 0.29 17.5 8.7 28.6 20.4

Sweet Gabriel 30.4 13.3 2.41 64 0.42 19.2 11.2 28.1 13.6

Grace Star 32 15.9 1.51 63 0.43 19.2 9.5 28.8 18.9

Lapins 26.6 9.8 0.82 58 0.51 17.3 10.8 32.7 31.3

Sweet Saretta 31.2 14.5 2.48 57 0.42 20.8 12.3 28.9 13

Sweet Stephany 29.4 12.4 1.89 59 0.44 21 14 29.7 18.7

Tab. 1- Caratteristiche qualitative dei frutti di ciliegio della serie “Sweet”, ottenuti nell’ambito del programma di miglioramento genetico
dell’Università di Bologna a confronto con le cv. “Burlat” e “Lapins” assunte come  riferimento. (Lugli com. pers. Dati relativi al periodo

2016-2018).
Tab. 1 - Quality traits of the “Sweet” cherry series belonging to the breeding program of Bologna University compared with Burlat and

Lapins as reference cultivars.(Lugli pers. comm. Data from 2016-2018).
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Acidità

L’acidità titolabile è considerata un altro importan-
te parametro qualitativo del ciliegio, in quanto diretta-
mente legata all’accettazione da parte del consumato-
re. L’acidità dipende fortemente dal tipo di varietà ed
è determinata principalmente dall’acido malico che è
il principale acido organico presente nelle ciliegie.
L’acido malico rappresenta il 98% dell’acidità totale
(Valero e Serrano, 2010), sebbene anche altri acidi
(acido citrico, succinico, scichimico, fumarico ed
ossalico) siano presenti (Usenik et al., 2008) ed il
quantitativo totale vari tra 3.67 e 8.66 g/kg in peso
fresco. Il frutti di ciliegio dolce presentano valori di
pH da 3.7 ai 4.2, mentre le ciliegie acide variano in un
range di pH tra 3.1 e 3.6 (Ballistreri et al., 2013;
Serradilla et al., 2016). 

Rapporto grado zuccherino-acidità

Tuttavia, il gradimento del consumatore non si
bassa soltanto sulla dolcezza del frutto ma anche sul-
l’acidità totale, ed è quindi corretto considerare questi
due parametri nel loro insieme. Alcuni autori (Guyer
et al., 1993; Dever et al., 1996) hanno dimostrato
come il rapporto tra grado zuccherino ed acidità sia
fondamentale e per alcune cultivar, hanno proposto
determinati standard qualitativi in grado di ottenere
l’accettazione da parte dei consumatori. Gli studi che
hanno valutato la relazione tra contenuto in solidi
solubili e acidità totale, indicano una riduzione del
gradimento da parte dei consumatori quando i valori
del grado zuccherino raggiungono almeno il 16%
(Crisosto et al., 2003).

Composti volatili

L’aroma ed il sapore sono attributi qualitativi sen-
soriali. Sebbene essi siano determinati da solo lo
0.001-0.1% del peso fresco del frutto, possono essere
considerati fattori chiave nel determinare il gradimen-
to del consumatore (Valero e Serrano, 2010). Questi
composti non vengono usati, di routine, per determi-
nare gli attributi qualitativi della frutta in quanto la
loro determinazione è complicata e necessita di un
laboratorio attrezzato e di personale qualificato; per
questa ragione la determinazione in tempo reale di
queste caratteristiche non è fattibile. Tuttavia, la man-
canza di un tipico aroma di ciliegia è una delle mag-
giori lamentele dei consumatori (Turner et al., 2008).
L’aroma del frutto è il risultato di una complessa
miscela di esteri, alcoli, aldeidi, chetoni e composti
terpenici (Valero e Serrano, 2010) e le ricerche con-
dotte su ciliegio mostrano che l’aroma è determinato
da composti volatili (Serradilla et al., 2012; Wen et

al., 2014). Tra questi, i principali ad essere stati iden-

tificati sono ad esempio esanali, (E)-2 esanale e ben-
zaldeide (Poll et al., 2003; Serradilla et al., 2016). Gli
alcoli sono invece la seconda classe dii aromi più
numerosa, nel ciliegio dolce, ed includono composti
quali come alcol benzil  1-esanolo e (E)-2-esen-1-olo.

Composti fenolici

I composti fenolici contribuiscono sotto diversi
aspetti alla determinazione della qualità della frutta.
La composizione e la concentrazione di questi com-
posti è influenzata da diversi fattori come il periodo
della raccolta, la varietà, le condizioni climatiche e la
stagione vegetativa. I polifenoli del ciliegio includono
acidi fenolici (acidi idrossicinammico e idrossiben-
zoico) e flavonoidi (antociani, flavonoli e flavan-3-
oli). Questi metaboliti secondari sono conosciuti per
essere coinvolti nella difesa anti-ossidativa contro
stress biotici ed abiotici come alte e basse temperatu-
re, siccità, alcalinità, salinità, stress da raggi UV e
attacchi patogeni (Viljevac et al., 2012). L’epicarpo
delle ciliegie contiene i più alti livelli di composti
fenolici totali. Oltre ad influenzare positivamente l’a-
spetto del frutto, il colore ed il sapore, questi compo-
sti hanno la potenzialità di prevenire malattie degene-
rative causate da stress ossidativo, quali malattie car-
diovascolari e cancro (Tomás-Barberán et al., 2013). 

Flavonoidi 

I flavonoidi o bioflavonoidi sono una classe di
metaboliti secondari delle piante che include antoxan-
tine (flavoni e flavonoli), flavononi, flavanonoli, fla-
vani e antocianine. Essi proteggono dalla radiazione
UV, dagli inibitori di enzimi e dai precursori di
sostanze tossiche. Rappresentano componenti impor-
tanti dell’aroma, sono antiossidanti e forniscono inol-
tre resistenza ai patogeni (Piccolella et al., 2008). Le
antocianine sono pigmenti naturali, responsabili del
colore attrattivo delle ciliegie (Valero e Serrano,
2010). La loro funzionalità nella salute umana è stata
testata in numerosi studi, suggerendo effetti protettivi
contro le malattie cardiovascolari, il cancro ed altre
patologie legate all’età. Questi aspetti hanno recente-
mente attirato molta attenzione da parte dei media e
ora queste sostanze sono spesso vendute, in alcuni
casi anche eccessivamente, come una panacea o come
potenziali agenti di controllo di alcune malattie. Ciò
può essere anche usato nel mondo agricolo come stru-
mento per campagne di marketing mirate.

Metodi  di valutazione della qualità della frutta 

I criteri utilizzati per valutare la qualità della frutta
vengono distinti in base al grado di complessità e
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sono principalmente rappresentati da metodi visivi
che permettono di valutare le dimensioni, la forma ed
il colore del frutto. Per una maggiore precisione e
caratterizzazione, i metodi analitici sono normalmente
utilizzati per determinare il contenuto in solidi solubi-
li, la durezza della polpa e l’acidità titolabile. Questi
metodi sono pratici, necessitano di strumenti di facile
impiego utilizzati su larga scala e sono in grado di
fornire informazioni in tempo reale. La qualità può
essere determinata in maniera ancora più precisa attra-
verso la definizione della composizione e del contenu-
to del singolo zucchero o acido, delle sostanze volatili
e la loro identificazione. Tuttavia, queste analisi
hanno bisogno di laboratori attrezzati e personale qua-
lificato e non sono in grado di fornire informazioni in
tempo reale. Inoltre, la maggior parte delle analisi
analitiche, nonostante il loro grado di precisione, è di
tipo distruttivo. Per evitare questo problema, sono
stati recentemente sviluppati strumenti che non richie-
dono la distruzione del campione di frutti considerato
e inoltre possono anche essere usati lungo tutta la
filiera, dal campo, allo stabilimento di lavorazione,
fino al punto vendita.

Dimensione dei frutti

La dimensione dei frutti è solitamente determinata
dal calibro, misurabile da un’asta (costituita solita-
mente da una serie di 8 diametri tra 18 e 32 mm),
oppure da un calibro manuale o digitale, che può esse-
re collegato via Bluetooth ai telefoni cellulari o com-
puter permettendo il passaggio automatico dei dati
raccolti in campo su fogli excel senza doverli prima
trascrivere per compiere l’analisi statistica (fig.1).
Una menzione particolare spetta allo sviluppo delle

macchine calibratrici di alcune aziende produttrici,
che hanno studiato e creato strumenti automatici per il
ciliegio, forniti di un sistema chiamato “Cherry
vision” capace di analizzare la qualità interna ed
esterna dei frutti (dimensione, colore, difetti interni),
intenerimento, mancanza o parziale presenza del pic-
ciolo, °Brix, ecc. (fig. 2).

Durezza della polpa

Per la determinazione della durezza della ciliegia
vengono utilizzati penetrometri equipaggiati con una
sonda di 6 mm di diametro che misura la durezza
della polpa attraverso la misura della resistenza oppo-
sta alla penetrazione, esprimendo il valore in kg/cm2.
Per la determinazione della durezza, esistono diversi
strumenti, prodotti da varie aziende americane ed
europee.

Fig. 1  Macchine per la calibrazione delle ciliegie equipaggiate
con una tecnologia (Cherry Vision 3.0 ) per la rilevazione auto-

matica di dimensioni, colore e difetti interni ed esterni, ammacca-
ture e contenuto in solidi solubili (°Brix).

Fig. 1 - Sorting, machines for cherries grading, equipped with a
Technology (named Cherry Vision 3.0) for the detection of the
size, color, internal and external defects, softness and soluble

solids content (Brix°).

Fig. 2 - Durofel TR e Durometer TR per la misura dell’elasticità
del frutto e Cherry-meter per la deterinazione del grado di matu-

razione (come indice IAD).
Fig. 2 - Durofel TR and Durometer TR for measuring fruit elasti-

city and Cherry-meter for measuring ripening (as IAD Index)
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Strumenti non distruttivi

Durofel: misura l’elasticità dell’epidermide del•
frutto, esprimendola con un’unità arbitraria, l’in-
dice Durofel. Il pistone dello strumento è posto
sulla superficie del frutto e viene esercitata una
pressione finchè il pistone non scompare.
Durometer TR: è uno strumento non distruttivo•
che permette di valutare il grado di maturazione
del frutto. Lo strumento è semplice da usare: lo
stantuffo viene posto contro il frutto e una pro-
gressiva forza viene applicata finchè il frutto non
è completamente contro al basamento grigio dello
stantuffo. Il valore è espresso in gradi Shore,
intervallo di riferimento per la durezza dei mate-
riali (fig. 2).
Fruit firmer TR: sviluppato in Nuova Zelanda per•
identificare velocemente la durezza attraverso la
misurazione della decelerazione di un piccolo
martello che colpisce la superficie del frutto attra-
verso una punta non penetrante. Un processore
integrato registra la collisione, analizza la forma
d’onda generata e mostra i dati su un display digi-
tale che può essere collegato ad un programma per
registrare, scaricare ed analizzare i dati (fig. 2).

Colore dei frutti

Carte colorimetriche: sviluppate dal CTIFL•
(Francia) per stabilire il momento della raccolta,
permettono di seguire la progressione del colore
dell’epidermide dal rosa  (1) al rosso (7). Gli stru-
menti colorimetrici misurano il colore dell’epider-
mide attraverso tre indici colorimetrici, L (lumi-
nosità), i parametri a* e b* che permettono di cal-
colare C (croma) e h° (hue). I valori di L* e h°
diminuiscono all’aumentare del grado di matura-
zione; Il parametro L* misura l’intensità del colo-
re della superficie misurata da 0 (nero) a 100
(bianco) mentre a* e b* rappresentano le coordi-
nate cromatiche che variano rispettivamente da -
60 a + 60, descrivendo le variazioni di colore dal
verde (- 60) al rosso (+60) e dal blu (- 60) al gial-
lo (+ 60) (Crisosto et al., 2003). 
Cherry meter: è uno strumento non distruttivo che•
può essere usato in campo, su frutti ancora sull’al-
bero, ma anche durante la lavorazione o in con-
servazione. Questo strumento misura la radiazio-
ne della banda NIR, più precisamente, l’assorban-
za dei primi strati della polpa del frutto (fig. 2)
fornendo un indice chiamato Indice di Differenza
di Assorbanza (IDA), ottenuto dalla lettura della
quantità di luce emessa dallo strumento da tre
fonti di luce e riflessa dal frutto: 800 nm come
riferimento, 560 nm e 640 nm. Il valore di IDA

correla perfettamente con i principali parametri di
qualità come il grado zuccherino, la durezza della
polpa e la colorazione dell’epidermide del frutto
(Nagpala et al., 2017a). Il cherry-meter, oltre ad
analizzare il grado di maturazione dei frutti, per-
mette anche di determinare l’omogeneità dei frut-
ti rappresentando un potenziale Sistema di
Supporto Decisionale (DSS) per valutare l’effica-
cia delle diverse tecniche colturali.

Contenuto in solidi solubili ed acidità titolabile

Il contenuto in solidi solubili è normalmente deter-
minato con rifrattometri portatili che possono essere
anche digitali. Questi strumenti misurano l’angolo
critico di rifrazione attraverso un campione ed espri-
mono il valore del contenuto zuccherino in una solu-
zione acquosa, in °Brix.

L’acidità titolabile è determinata con strumenti
che neutralizzano chimicamente gli acidi organici con
una soluzione di idrossido di sodio (NaOH). Alcuni di
questi strumenti sono semi-automatici e quindi con-
sentono di effettuare le letture su molti campioni.
Esistono inoltre strumenti portatili che consentono di
leggere contemporaneamente sia il contenuto in solidi
solubili (°Brix) che il livello di acidità.

Metodi per influenzare la qualità della frutta

Molte ricerche hanno dimostrato come alcune
scelte fatte al momento dell’impianto del frutteto,
come anche diverse pratiche colturali attuate in segui-
to, siano in grado di influenzare l’aspetto e la qualità
dei frutti. Di seguito vengono riportati alcuni effetti
che possono essere ottenuti attraverso l’applicazione
di fitoregolatori in pre-raccolta o con la copertura del
frutteto con reti o film di plastica.

Trattamenti in pre-raccolta con fitoregolatori di cre-

scita 

Gibberelline: le gibberelline vengono impiegate•
durante la transizione tra l’indurimento dell’endo-
carpo e la fase di espansione cellulare del frutto.
Questa applicazione è diventata una pratica stan-
dard in diverse aree produttive al fine di influen-
zare positivamente le dimensioni dei frutti, men-
tre se applicate più avanti nella stagione (all’ini-
zio del III stadio di crescita), le gibberelline pos-
sono determinare anche un aumento della durezza
oltre che della dimensione del frutto (Kappel e
MacDonald, 2007; Lenahan et al. , 2006).
Tuttavia è importante sottolineare come per la
maggior parte dei fitoregolatori, l’applicazione di
gibberelline ha alcuni effetti collaterali tra cui un
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possibile ritardo nella maturazione, una riduzione
dell’accumulo in solidi solubili, un aumento del-
l’acidità  (Cline e Trought, 2007; Zhang e
Whiting, 2011) ed un effetto negativo sulla diffe-
renziazione fiorale. Quest’ultimo effetto, chiara-
mente indesiderato, potrebbe diventare interessan-
te, in quando riducendo il carico di frutti sull’al-
bero si potrebbe di conseguenza aumentare le
dimensioni del frutto, un aspetto sempre più
apprezzato dal mercato. Tuttavia, il tentativo di
ottenere una riduzione del carico di frutti per
aumentare le dimensioni degli stessi attraverso
l’impiego di diradanti fiorali non ha portato a
risultati sufficientemente affidabili per essere tra-
dotti nella pratica. 
Ethephon: questo composto, che rilascia etilene, è•
stato usato su ciliegio con diversi scopi. Nel
1980/1990 l’Etephon è stato utilizzato per incre-
mentare la performance della raccolta meccanica
sebbene l’effetto sul frutto e sulla pianta (gommo-
si in certi casi) (Olien e Bukovac, 1982) destasse
diverse preoccupazioni. Inoltre, l’utilizzo di
Etephon può ridurre significativamente il conte-
nuto in solidi solubili ed in antociani, così come la
durezza della polpa. L’Etephon viene anche usato
in combinazione con i ritardanti di crescita per
controllare la crescita vegetativa dell’anno ed
influenzare positivamente la differenziazione
delle gemme a fiore.
Ritardanti di crescita: il paclobutrazolo (nome•
commerciale: Cultar) è stato ampiamente speri-
mentato negli anni ‘80/’90 ed il suo impiego regi-
strato solo in pochi paesi europei. L’uso di Cultar
risultava interessante in mancanza di portinnesti
nanizzanti ed in presenza di basse densità di
impianto, in cui si riscontrasse un eccesso di
vegetazione. Il Cultar è in grado di controllare
efficacemente la crescita dei germogli e di deter-
minare alcuni effetti interessanti su alcuni aspetti
riproduttivi (differenziazione fiorale ed aumento

di produzione) sia usato singolarmente che in
combinazione con Ethephon (Cline et al., 2005). 
Prohexadione-Ca (P-Ca, Regalis® in Europa e•
Apogee® in USA): è un altro ritardante di crescita,
che agisce come inibitore della biosintesi di gib-
berelline. Questo formulato viene usato singolar-
mente o in combinazione con Ethephon per con-
trollare l’eccesso di vigoria, per aumentare il peso
dei frutti e migliorare alcuni caratteri qualitativi. I
risultati, sebbene promettenti, sono però dipen-
denti dalla cultivar, dal dosaggio di applicazione
del fitoregolatore, dal periodo e dal numero di
applicazioni (Elfving et al., 2003, 2005; Guak et

al., 2005, Cline, 2017).
Anche altri fitoregolatori sono stati testati, come

l’acido salicilico (AS) ed il metil-jasmonate (MJ),
sostanze endogene che stimolano la crescita della
pianta, inducendo una concentrazione più alta di feno-
li totali e antocianine (Giménez et al., 2014). 

Più recentemente, fitoregolatori quali l’acido
abscissico e l’acido 1-aminociclopropano1-carbossili-
co (ACC) sono stati testati sperimentalmente nelle
nostre aree cerasicole. Sebbene le ricerche preliminari
abbiano mostrato che questi formulati inducono un
aumento nelle dimensioni del frutto, nel contenuto in
antocianine,determinando anche un rapido incremento
della crescita (Nagpala et al., 2017b) (tabb. 2 e 3)
confermando quanto precedentemente ottenuto da
altri ricercatori (Tijero et al., 2018), questi risultati
sono ancora da considerarsi preliminari e necessitano
di ulteriori studi.

Un’ulteriore ed interessante effetto indotto da que-
sti due fitoregolatori è rappresentato dalla possibilità
di migliorare l’omogeneità di maturazione dei frutti
all’interno della pianta. In figura 3 sono riportati alcu-
ni esempi di questo effetto indotti dall’applicazione di
acido abscissico (ABA) sullo stadio di maturazione,
determinato tramite la strumentazione Cherry-meter.

Alcuni biostimolanti sono inoltre in grado di
influenzare l’omogeneità di maturazione dei frutti. Per

Parametri qualitativi
Parte superiore dell’albero Parte basale dell’albero

Controllo Pre-invaiatura Invaiatura Post-invaiatura Controllo Pre-invaiatura Invaiatura Post-invaiatura

IAD (A640-A750) 1.27c 1.29c 1.50b 1.63a 1.28b 1.36b 1.66a 1.57a

Grado Zuccherino (°Brix) 117.2ab 17.12ab 17.36a 17.18b 15.82c 16.02bc 18.04a 16.59b

Croma 20.42a 18.81a 15.71b 15.82b 20.05a 18.66a 14.01c 16.75b

Contenuto in antocianine
(mg/100g PF)

Polpa 40.35c 44.08c 66.90b 61.31a 43.04b 48.05b 57.31a 67.82a

Epicarpo 68.16c 72-02c 81.50b 86.42a 71.36b 74.81b 88.52a 84.55a

Tab. 2 - Caratteristiche qualitative dei frutti della cv Lala Star trattati con 300 ppm di ABA (acido abscissico), somministrato in diversi
momenti della stagione vegetativa. Per ogni parametro, i valori seguiti dalla stessa lettera non variano significativamente (p=0.05, DMRT).
Tab. 2- Cherry fruits treated with 300 ppm ABA at different application times with their corresponding quality parameters.  Means for the

same quality parameter followed by the same letter do not vary significantly (p=0.05, DMRT).
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Fig. 4 - Distribuzione delle classi di maturazione dei frutti (espresse in IAD) influenzate dall’applicazione di “Sunred” nella cv. Giorgia.
Fig. 4 - Fruit ripening classes’ distribution (expressed as IAD) as affected by “Sunred” application in the cv. Giorgia

esempio, prove condotte su cv. Giorgia e Ferrovia con
un biostimolante contenente estratti di piante, metio-
nina, fenilalanina e monosaccaridi (Sunred) hanno
mostrato un aumento della produttività e della qualità
dei frutti, inducendo anche una migliore omogeneità
di maturazione  rispetto al controllo (tab. 4 e fig. 4).

Deve essere sottolineato che i risultati ottenuti con
i bioregolatori e con i biostimolanti sono preliminari e
necessitano di ulteriori studi per essere confermati,
sebbene l’effetto ottenuto nell’anticipare la matura-
zione dei frutti e l’omogeneità siano interessanti.

Coltivazione protetta

Attualmente, gli eventi estremi legati al cambia-
mento climatico rendono necessaria l’adozione di

Fig. 3 - Classi di maturazione dei frutti  (espresse in IAD) influen-
zate dall’applicazione di acido abscissico.

Fig. 3- Fruit ripening classes  (expressed as IAD) as affected by
ABA application.

Tab. 3 - Caratteristiche qualitative di frutti di ciliegio dela cv Lala Star sottoposti a diversi dosaggi di ACC (400 and 500 ppm). Per ogni
parametro qualitativo, i valori seguiti dalla stessa lettera non variano significativamente (p=0.05, DMRT).

Tab. 3- Cherry fruits as influenced by different dosages of ACC (400 and 500 ppm).  Means for the same quality parameter followed by
the same letter do not vary significantly (p=0.05, DMRT).

Parametri qualitativi Controllo 200ppm 400ppm 500ppm
200ppm

(applicati due volte)
IAD (A640-A750) 0.98° 1.09c 1.23b 1.26B 1.25b

Grado Zuccherino (°Brix) 14.29c 14.83bc 15.20b 15.38b 16.42a

Chroma 23.49° 22.08ab 20.26b 21.12b 20.21b

Contenuto in Antocianine
(mg/100g PF)

Polpa 29.07b 31.26b 39.04a 41.24a 40.63a

Epicarpo 55.94c 60.65b 69.60a 70.91a 70.33a

Cultivar
Produttività
(kg/albero)

Peso del frutto
(g)

Durezza
(kg/cm2)

Grado Zuccherino
(°Brix)

Acidità (g/l
acido malico)

L* Chroma

Giorgia

Control 51.2 6.60b 0.50b 13.93b 6.39 34.21b 29.08

Sunred 45.9 7.58a 0.54a 14.47a 7.06 35.01a 26.91

Ferrovia

Control 19.1 10.12a 0.48b 18.88° 7.21 29.02b 20.15b

Sunred 24.6 9.11b 0.53a 15.53b 7.46 32.87a 29.51a

Tab. 4 – Produttività e caratteristiche qualitative di frutti trattati con il formulato Sunred. Per ogni parametro qualitativo, i valori seguiti
dalla stessa lettera non variano significativamente (p=0.05, DMRT). 

Tab. 4 - Yield and fruit quality traits as affected by Sunred application. Means for the same quality parameter followed by the same letter
do not vary significantly (p=0.05, DMRT).
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protezioni fisiche del frutteto. Una grande evoluzione
in questo tipo di applicazioni tecniche è avvenuta
negli scorsi anni, in quanto le reti, originariamente
create per proteggere i frutteti dalla grandine sono

adesso reti multi-uso, grazie a film plastici di nuova
generazione che filtrano specifiche lunghezze d’onda,
proteggendo dal calore e permettendo non solo una
protezione dalla grandine e dalla pioggia, ma anche
un ritardo o un accelerazione della maturazione, al
fine di aumentare la qualità della frutta e in certi casi
di contrastare alcune malattie. Sono qui riportati alcu-
ni risultati ottenuti nel Nord Italia. Questi film plastici
permettono il controllo della spaccatura del frutto
causato dalla pioggia e dalla grandine e permettono
anche di aumentare il grado zuccherino e di indurre
una maturazione precoce (in particolare i film plastici
Oroplus impiegato sia da solo che in combinazione
con un telo riflettente- Extenday) che si è manifestata
chiaramente sin dall’inizio della stagione (tab. 5 e
figg. 5 e 6). 

Le coperture con film plastici influenzano positi-
vamente la maturazione del frutto riducendo le diffe-
renze tra i frutti posti nella parte superiore e quelli
nella parte inferiore della chioma (tab. 2).

Trattamento
Grado Zuccherino (Brix°) IAD

Parte superiore della
chioma

Parte inferiore della
chioma

Parte superiore della
chioma

Parte inferiore della
chioma

Reti anti-grandine 16.96 cA 15.64 bB 0.53 cA 0.41 bB

Oroplus 18.53 bA 16.36 bB 0.71 abA 0.53 bB

Oroplus + telo riflettente 19.84 aA 17.44 aB 0.81 aA 0.80 aA

Controllo non coperto 18.22 bA 15.79 bB 0.63 bcA 0.43 bB

Tab. 5 - Effetto della copertura con film plastici o reti sul contenuto in solidi solubili e sul grado di maturazione (espresso in IAD) (Costa et
al., 2015) di frutti di ciliegio. Per ogni parametro qualitativo i valori seguiti dalla stessa lettera non variano significativamente (p=0.05,

DMRT).
Tab. 5 - Influence of the plastic film and net protection on fruit soluble solid content and ripening (expressed as I

AD
) (Costa et al., 2015).

Means for the same quality parameter followed by the same letter do not vary significantly (p=0.05, DMRT)

Fig. 5 - “Film plastici diffusi Oroplus” per la protezione del frutte-
to, associati a pacciamatura riflettente per riflettere la luce nelle

parti basali della chioma (Fonte: Costa et al., 2015).
Fig. 5 - “Oroplus diffused plastic film” to protect the orchard and
below “reflecting mulch” to reflect the light in the lower part of

the canopy (Source: Costa et al., 2015).

Fig. 6 - Evoluzione del grado di maturazione dei frutti durante la stagione vegetativa in funzione della copertura con film plastici e reti
antigrandine (Costa et al., 2015).

Fig. 6 - Fruit ripening evolution during the season as affected by plastic film and hail net protection (Costa et al., 2015).
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Riassunto

L’aspetto, la dimensione ed alcuni caratteri orga-
nolettici della frutta hanno una forte influenza sull’ac-
cettazione del prodotto da parte del consumatore. I
parametri qualitativi più apprezzati sono sicuramente
la dimensione, la dolcezza ed il colore della buccia
dei frutti. Altri parametri possono essere più o meno
importanti a seconda del tipo di trasformazione a cui
la frutta è soggetta. Alcuni di questi parametri, come
le dimensioni dei frutti ed il colore della buccia, pos-
sono essere migliorati attraverso la tecnica colturale,
per la quale riportiamo alcuni esempi (es. l’applica-
zione di regolatori di crescita e la realizzazione di
coperture fisiche degli impianti). Infine, sono elencati
i principali metodi standard e innovativi per la valuta-
zione dei principali parametri qualitativi.

Parole chiave: caratteristiche qualitative della frutta,
metodi per migliorare la qualità della frutta e l’omo-
geneità di maturazione, frutteto protetto, fitoregolato-
ri.
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Advanced Technologies  for cherry
processing and packaging

Abstract. The evolution of food technologies throu-

gh the use of the so-called emerging technologies

lays the basis for obtaining products with at least par-

tial stabilization level against microbial alterations with

minimal modifications of the intrinsic sensory and

nutritional qualities of the finished products. High

hydrostatic pressures, pulsed electric fields, cold pla-

sma and osmodehydration can be used for the pro-

cessing of sweet and sour cherries, with obtaining

products of good quality and medium-long shelf-life

avoiding highly impacting thermal treatments. 

High hydrostatic pressure can be used to obtain a

partial stabilization of pitted cherries to prolong their

shelf-life up to 15 days in refrigerated conditions

without any severe thermal treatments. High pressure

homogenization could be instead useful to multiple

purposes like partial microbial stabilization, viscosity

changes and bioactive compounds incapsulation of

cherry juices.

Water removal without state exchanges can be

performed using the direct osmosis dewatering tech-

nology. Up to the 70 % of the initial water had been

showed to be removed with the immersion of sweet

cherries to a hypertonic solution taking advantages of

the difference of osmotic pressure between the fruits

and the solution, even with any increase of tempera-

ture and very low energy demand. Since this techno-

logy is time consuming, pre-treatments like applica-

tion of Ultrasounds or Pulsed Electric Fields (PEF)

have been successfully applied in fruit osmotic dewa-

tering. Furthermore, combining the osmotic dehydra-

tion and vacuum pulses it has been possible to intro-

duce interesting enriching components like bioactive

substances, probiotics and vitamins to reinforce the

healthy contents of cherries. Eventually, surface treat-

ments could be adopted to optimize the cherry skin

permeability.

Among the new technologies potentially able to help

the sanitation and thus the extension of the cherry

shel-life, cold plasma could be applied to decontami-

nate the fruit surface also in this case without any

temperature increase.

The packaging of the fresh and finished products

through the use of modified atmosphere pakaging

(MAP), combined with the choice of the most suitable

flexible films can be a further key to improve the shelf

life of the products.

Keywords: PEF, Ultrasound, Vacuum

Impregnation, MAP, High Pressure.

Introduzione

I frutti di ciliegio sono generalmente considerati
come un cibo altamente deperibile, a causa del tasso
di rammollimento risultante dall’alto tasso di traspira-
zione e di respirazione dei tessuti, dei danni meccanici
e dell’alta deperibilità causata dalle infezioni microbi-
che, che riducono drammaticamente la loro conserva-
bilità e l’accettabilità da parte del mercato dopo la rac-
colta. Il principale trattamento post-raccolta, in grado
di ridurre la perdita di qualità e di estendere la conser-
vabilità del ciliegio dolce, è la conservazione al freddo
(Petriccione et al., 2015). La conservazione delle
ciliegie fresche è in generale limitata da una corta vita
post-raccolta, di 2-4 settimane a 0°, con il 90-95% di
umidità relativa. Tuttavia il metodo di frigo-conserva-
zione tradizionale generalmente causa alcuni disordini
fisiologici, come la butteratura della superficie e la
degradazione delle antocianine (Handong et al.,
2019).  Pertanto, sia la presenza di microorganismi in
grado di attaccare il prodotto, che il veloce progredire
della senescenza, portano alla perdita degli attributi
qualitativi del prodotto fresco. L’incidenza e l’evolu-
zione di questi fattori lungo la catena di raccolta e
distribuzione sono elementi importanti da considerare
in tutti gli stadi che portano al mantenimento di questi
preziosi frutti. Infatti, numerosi studi hanno valorizza-
to i componenti benefici del ciliegio, dimostrando
come il loro consumo possa contribuire a contrastare
molte malattie, tra cui il cancro, le malattie cardiova-
scolari, il diabete e le malattie infiammatorie, come
risultato del declino da stress ossidativo, soppressione
tumorale, infiammazione e controllo di glucosio
(Mccune et al., 2011). Dall’altro lato, la trasformazio-
ne delle ciliegie per prolungare la loro shelf-life è un
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modo importante per offrire un’ampia gamma di pro-
dotti durante tutto l’anno. La grande diversità di pro-
dotti necessita una altrettanto vasta differenziazione
nelle tecnologie di trasformazione.

Evoluzione della trasformazione tradizionale della

ciliegia

Le tecniche di pastorizzazione tradizionali con
l’uso del calore sono ancora i metodi maggiormente
usati per i prodotti a base di ciliegie, che includono
confetture, sciroppi di ciliegie e succhi.

Anche in caso di una pastorizzazione efficiente,
questo processo può portare ad una perdita significati-
va della qualità del prodotto durante la conservazione,
dovuta all’ossidazione, alle reazioni luminose e ad
altre reazioni chimiche tra i composti. Poiana et al.

(2011), analizzando il comportamento delle confetture
prodotte usando il ciliegio dolce (Prunus avium L.) e
acido (Prunus cerasus L.), hanno trovato che il pro-
cesso termico delle confetture di frutta causa una
notevole perdita del contenuto in vitamina C rispetto
ai frutti congelati, che corrisponde al 70% per il cilie-
gio acido ed al 54% per il ciliegio dolce. Inoltre, nelle
confetture, il tempo di conservazione induce un’alte-
razione del prodotto non significativa, dopo 1 mese,
mentre ha rivelato differenze statisticamente significa-
tive (per la confettura di ciliegio acido) e altamente
significative (p<0.01) (per la confettura di ciliegio
dolce) dopo solo 3 mesi di conservazione. Per quello
che riguarda i cambiamenti nel contenuto totale di
fenoli, le differenze statisticamente significative sono
state notate dopo un periodo di tre mesi.

Dopo 3 mesi di conservazione a 20°C, la capacità
antiossidante della confettura di ciliegio sia dolce che
acido ha mostrato una minore svalutazione per il con-
tenuto dei composti bioattivi studiati. Questo è con-
fermato dal fatto che, un periodo di conservazione di
tre mesi, non induce cambiamenti statisticamente
significativi nell’attività antiossidante (valutata con
valori FRAP - ferric reducing antioxidant power),
mentre per gli altri parametri misurati come i fenoli
totali, le antocianine monomeriche e vitamina C sono
state notate riduzioni statisticamente significative.

Di conseguenza, l’ottimizzazione dei trattamenti
termici è un punto fondamentale per migliorare la
qualità delle ciliegie trasformate in confetture o in
prodotti inscatolati. Inoltre, un approccio tecnologico
potrebbe essere in grado di ridurre l’impatto della tra-
sformazione sulla qualità del prodotto, come pure la
combinazione di un trattamento termico con altre tec-
nologie come la disidratazione parziale e/o la conser-
vazione refrigerata.

Nella prospettiva di ottenere succhi di ciliegie con
una migliore qualità, le tecnologie a membrana fil-
trante come l’ultrafiltrazione o la nano-filtrazione
possono essere usate per ottenere prodotti stabili oltre
che per pulire e concentrare i succhi. Infatti, i metodi
di filtraggio avanzati possono essere usati per ottenere
prodotti sterili (Echavarría et al., 2011). Questo risul-
tato può essere ottenuto con un filtro avente dimensio-
ne dei pori inferiore a 45 μm, in grado di rimuovere
batteri, lieviti e funghi. Bagger-Jørgensen et al.

(2002) in un succo microfiltrato di ciliegio acido,
riportano studi sull’effetto della temperatura del
succo, del tasso di scorrimento e della dimensione dei
pori sulla pressione di transmembrana, torbidità del
succo, composti proteici, zuccherini e fenolici totali. 

Tecnologie emergenti nella trasformazione delle

ciliegie

Disidratazione osmotica e impregnazione sottovuoto

Dato che le operazioni di trasformazione tradizio-
nali generalmente hanno un effetto negativo sull’effi-
cienza funzionale del processo, recenti studi mostrano
come una gestione adeguata delle tecnologie di tra-
sformazione possa ridurre il loro impatto, perfino
migliorando le proprietà funzionali del prodotto finale
(Betoret et al., 2015).

La disidratazione osmotica (DO) è un processo di
disidratazione parziale svolto attraverso l’immersione
del tessuto cellulare in una soluzione ipertonica. La
differenza nel potenziale chimico dell’acqua tra il cibo
ed il mezzo osmotico promuove il rilascio dell’acqua
dal tessuto verso la soluzione osmotica con una simul-
tanea saturazione del prodotto con i soluti, sebbene la
complessa struttura cellulare del frutto agisca come
una membrana semi-permeabile, creando una resisten-
za aggiuntiva alla diffusione dell’acqua dentro il frutto
osmoticamente disidratato, diminuendo la mobilità e
la disponibilità di acqua e promuovendo il migliora-
mento della stabilità dei tessuti di vegetali freschi
(Dalla Rosa et al., 2011; da Conceição Silva et al.,
2012). Il processo di osmo-disidratazione è caratteriz-
zato dai seguenti aspetti: assorbimento dei soluti dalla
soluzione osmotica, aumento del contenuto zuccheri-
no, protezione parziale dall’attività enzimatica, bassa
richiesta energetica per la rimozione dell’acqua,
miglioramento dell’aroma, del sapore e del colore del
prodotto finale (Pinnavaia et al., 1988).

La disidratazione osmotica (DO) è un pre-tratta-
mento comunemente usato prima dell’essiccazione
all’aria o di altre tecniche di stabilizzazione come il
congelamento, nell’ultimo caso risultando come un
processo di osmo-disidratazione-congelamento.
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Infatti, questa riduzione del contenuto in acqua nei
cibi, dovuto alla disidratazione osmotica, ha un’in-
fluenza significativa sulle proprietà fisico-chimiche
del prodotto finale. Allunga la shelf-life del frutto e
migliora le sue capacità di conservazione attraverso
l’abbassamento dell’attività dell’acqua (aw). Tuttavia
con il trattamento DO è difficile raggiungere valori di
aw in grado di mantenere la stabilità microbiologica
(es. sotto aw=0,6) perciò, per essere in grado di garan-
tire questa stabilità, il frutto dovrebbe essere sottopo-
sto ad un’ulteriore essiccazione o ad altre metodologie
di trasformazione per renderlo totalmente sano dal
punto di vista microbiologico.

Il processo di osmo-disidratazione-congelamento è
stato applicato su ciliegio prima che su altri frutti da
Pinnavaia et al. (1988), dove è stato visto come,
durante il trattamento osmotico, le ciliegie butterate
erano in grado di perdere fino al 40% dell’acqua ini-
ziale dopo 8 ore di trattamento osmotico, e circa il
55% dopo 16 ore. 

A causa del ridotto contenuto di acqua, i frutti disi-
dratati osmoticamente hanno mostrato una velocità di
congelamento più elevata ed un’evidente abbassamen-
to del punto di congelamento (vicino a -2,5°C). La
rimozione parziale dell’acqua dal frutto prima del pro-
cesso di congelamento ha portato alla concentrazione
dei componenti citoplasmatici dentro le cellule, alla
riduzione del contenuto in acqua libera e perciò del-
l’acqua congelabile e all’aumento del sovra-raffredda-
mento. Tutti questi fattori sono capaci di indurre le
seguenti modifiche chimico-fisiche nel processo di
congelamento:

riduzione del calore latente di congelamento tota-•
le;
minore domanda energetica nel processo di con-•
gelamento;
velocità di congelamento più alto;•
aumento della micro-cristallizzazione dovuta al•
minore rapporto solidi/cristalli;
riduzione del peso e del volume dei frutti congela-•
ti;
migliore consistenza e sapore dei frutti scongelati;•
minore perdita di acqua allo scongelamento.•

Le ciliegie butterate che hanno subìto il trattamen-
to di osmo-disidratazione-congelamento hanno
mostrato, dopo lo scongelamento, un punteggio sen-
soriale più alto grazie al miglior sapore, aroma, colore
e ad un più ricco profilo aromatico, rispetto al frutto
fresco. Oltre che una facilitazione nel consumo, la
rimozione del nòcciolo è utile per migliorare la
gestione del tessuto dato che la buccia cerosa della
ciliegia lo ostacola.

Inoltre, il frutto fresco non trattato, allo stadio di

congelamento, di solito mostra una consistenza molto
dura mentre le ciligie osmo-discongelate hanno
mostrato una buona consistenza, ancora piacevole al
consumo e perciò sono impiegate con successo come
ingrediente nei prodotti a basse temperature come ad
esempio le formulazioni di gelato (Pinnavaia et al.,
1988).

Guardando alla sostenibilità del processo, la disi-
dratazione osmotica permette una richiesta energetica
inferiore durante la fase di concentrazione (teorica-
mente uguale a zero, dato che non avvengono passag-
gi di stato e che la rimozione dell’acqua può avvenire
a temperatura ambiente perfino se il processo è tem-
peratura-dipendente).

La figura 1 rappresenta uno schema generale del
fenomeno della rimozione dell’acqua durante la disi-
dratazione osmotica.

D’altra parte, applicando l’osmo-disidratazione
come pre-trattamento all’essiccazione all’aria, chia-
mata anche essiccazione osmo-convettiva del frutto,
in grado di ridurre l’attività dell’acqua in campioni
essiccati, ad un livello vicino allo 0.75, e riducendo il
rischio di scarto microbico, i benefici sono principal-
mente il mantenimento del colore naturale, del sapo-
re, dell’aroma e la riduzione delle reazioni ossidative
e della degradazione enzimatica.

In particolare, per il ciliegio acido, l’infusione e
l’assorbimento degli zuccheri dalla soluzione osmoti-
ca ipertonica, che avviene durante la rimozione del-
l’acqua osmotica, è in grado di migliorare l’accettabi-
lità delle ciliegie acide essiccate da parte del consuma-
tore, che sono normalmente più aspre ed astringenti.

Infatti, per incoraggiare i consumatori ad aumenta-
re il consumo di ciliegio acido, sarebbe desiderabile

Fig. 1 - Schema generale dei fenomeni di rimozione dell’acqua e
dei flussi dei soluti durante la disidratazione osmotica.

Fig. 1 - General scheme of the water removal and soluble fluxes
phenomena during osmotic dehydration
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lo sviluppo di nuovi prodotti basati su questo tipo di
frutto. A questo scopo, la tecnologia di produzione di
ciliegie acide essiccate osmo-convettivamente è stata
proposta da numerosi autori (Siucinska et al.,  2016).
Perciò, dopo l’essiccazione convettiva (CD), le cilie-
gie acide osmo-trattate (Prunus cerasus L.) diventano
simili a uva passa e potrebbero essere consumate
come uno snack pronto da mangiare (Siucinska et al.,
2016).

Pre-trattamenti con ultrasuoni

Sfortunatamente, il processo di produzione (essic-
camento osmo-convettivo) di questo prodotto necessi-
ta di molto tempo ed è energeticamente dispendioso.
Inoltre, a causa delle proprietà della buccia del frutto,
che offre una barriera efficace contro la diffusione di
acqua e soluti durante sia la disidratazione osmotica
che il processo di essiccamento, sono stati proposti
pre-trattamenti con ultrasuoni, per migliorare l’effi-
cienza del processo in termini di consumo di tempo e
di spostamento di massa.

L’utilizzo di trattamenti sonici nelle tecnologie ali-
mentari è collegato all’ effetto che esso può espletare
nei tessuti biologici ed al fatto che la vasta maggio-
ranza dei cibi (di origine animale e vegetale) ha un
elevato contenuto di acqua. Il potere dell’ultrasuono
promuove in maniera alternata la compressione e l’e-
spansione del materiale (chiamato “effetto spugna”),
che può portare alla rottura locale della struttura del
tessuto ed alla formazione di microcanali. Questi
fenomeni, relazionati ai cambiamenti microstrutturali
ed alla promozione dei principali trattamenti
massa/calore, possono essere utilizzati per migliorare
i processi basati sulla massa e /o sullo spostamento di
calore (Nowacka et al., 2018).

Sulla base di queste conoscenze, guardando alla
necessità di accelerare la produzione di ciliegie acide
osmo-essiccate, i trattamenti con ultrasuoni sono stati
identificati come fattori promettenti, che potrebbero
essere potenzialmente utili per intensificare ed accele-
rare i processi di disidratazione del ciliegio acido.
L’abilità degli ultrasuoni di interagire meccanicamen-
te con le strutture cellulari del tessuto del frutto sem-
bra offrire nuove possibilità per la realizzazione di
nuovi prodotti come le ciliegie acide disidratate.
Specialmente interessante è stata la modificazione
della struttura dell’epidermide sullo stato superficiale,
che può portare ad eventuali microperforazioni della
buccia, e quindi a ridurre le barriere di diffusione
dovute alla buccia stessa. Inoltre, l’uso della disidrata-
zione osmotica assistita con ultrasuoni dovrebbe por-
tare ad un più veloce incremento dei soluti e a ridurre
il tempo di successiva asciugatura, favorendo quindi

la ritenzione dei composti, che risulta altamente posi-
tiva per la qualità finale del prodotto essiccato.

Al contrario, alcuni autori hanno riportato come, i
trattamenti con ultrasuoni potrebbero invece portare a
perdite sostanziali o alla deteriorazione dei composti
biologicamente attivi, specialmente quando si consi-
derano costituenti di proprietà idrofiliche, ma anche
alla modificazione del colore (Siucinska et al.,  2016;
Nowacka et al., 2018).

Nel caso del ciliegio acido, se l’essiccazione
osmo-convettiva viene combinata con il pre-tratta-
mento a ultrasuoni, non si osserva un effetto signifi-
cativo della sonificazione sull’intensificazione dello
spostamento di massa durante la disidratazione osmo-
tica e la seguente essiccazione. Un’applicazione pro-
lungata di ultrasuoni, invece che creare micro-canali
anticipati, ha causato la rottura delle pareti cellulari
parenchimatiche nella parte più profonda del tessuto.
Il risultato riportato da Siucinska et al. (2016) confer-
ma il ruolo della porosità e della durezza del frutto
per contribuire alla possibile utilità degli ultrasuoni
per il miglioramento dello spostamento di massa ed
evidenzia il ruolo primario della composizione del
tessuto. Nel caso del ciliegio acido, le procedure
devono essere ottimizzate per migliorare la combina-
zione del processo.

Un interessante sviluppo di questa tecnologia è
stato riportato da Kowalski e Szadzinka (2014)  dove
l’essiccamento intermittente è stato introdotto dopo la
osmo-disidratazione assistita da ultrasuoni. Lo scopo
dell’intermittenza è stato quello di uniformare la
distribuzione dell’umidità nei prodotti essiccati duran-
te i periodi di “tempramento” (senza la fornitura di
calore) e quindi di migliorare l’efficienza nell’essicca-
mento, come anche la qualità del prodotto. Lavorando
con le ciliegie congelate con il nocciolo (P. cerasus

L.) gli autori hanno trovato una differenza significati-
va tra i valori di aumento in sostanza solida e le perdi-
te di acqua ottenuti dopo il pre-trattamento, con o
senza ultrasuoni. Le applicazioni di ultrasuoni alla
disidratazione osmotica hanno aumentato la perdita di
acqua dal 18 [% wb] al 24 [% wb],  determinando
anche un aumento in zuccheri del 3 [% wb]. 

Impregnazione sottovuoto 

Per meglio portare a termine l’efficienza nello spo-
stamento di massa è stata introdotta un’altra variazio-
ne della disidratazione osmotica che prevede l’appli-
cazione del vuoto volta a ridurre, anche con pulsazio-
ni, le condizioni di pressione. La tecnologia di impre-
gnazione sottovuoto (vacuum impregnation - VI) è
un’operazione di spostamento di massa tra un mezzo
liquido ed un alimento solido e poroso. I gradienti di
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pressione creati nel sistema con la pressione capillare
all’ingresso dei pori promuovono uno spostamento
significativo di liquidi e gas tra il liquido e il solido.
Lo studio della struttura porosa di alcuni alimenti e
l’esistenza di gas che li occludono spiegano i mecca-
nismi idrodinamici, alla base dell’impregnazione sot-
tovuoto. Quando il prodotto solido, sommerso in un
liquido, è sottomesso ad una pressione inferiore alle
condizioni atmosferiche, il gas occluso nel solido
subisce un’espansione per equilibrarsi con le pressioni
esterne. Questo porta ad una degassificazione della
struttura porosa in funzione della pressione applicata
e, dall’altra parte, quando l’equilibrio viene raggiunto,
una penetrazione del liquido nel tessuto per capilla-
rità. Il ripristino della pressione atmosferica nel siste-
ma promuove un nuovo gradiente di pressione che
agirà come spinta e gli spazi intercellulari del prodot-
to solido verranno parzialmente riempiti dal liquido
esterno (Betoret et al., 2015). Apparentemente, l’uni-
co lavoro di ricerca nell’applicazione di questa tecnica
sul frutto di ciliegio è di Mao et al. (2017) su Lupins
cherry, dove il processo di impregnazione usava una
soluzione ricca di calcio. Altri autori hanno mostrato
come il trattamento di impregnazione con soluzione
calcica non abbia un effetto significativo sul contenu-
to in polisaccaridi della parete cellulare. Tuttavia, esso
ha aumentato l’ampiezza della catena delle pectine
chelato-solubili (120~160 nm) rispetto al gruppo di
controllo e mostrato come gli ioni calcio possano
migliorare la connessione incrociata tra le molecole di
pectine.

Trasformazioni ad alta pressione (High Pressure

Processing – HPP)

I trattamenti di trasformazione con alte pressioni
(HPP) di alimenti tra cui succhi di frutta e puree, pos-
sono essere usati per inattivare microorganismi ed
enzimi. Una grande quantità di studi fanno riferimen-
to a diversi cibi e microorganismi, mostrando che
forme diverse della stessa specie possono avere una
resistenza alla pressione ampiamente variabile e come
lo stadio di crescita dei batteri è importante per deter-
minare la resistenza alla pressione. Infatti è stato visto
come le cellule in fase stazionaria siano più resistenti
alla pressione che quelle nella fase esponenziale.

L’applicazione di alte pressioni sopra i 300 MPa
con somministrazione di calore molto bassa o nulla
sta suscitando un interesse crescente, come metodo di
pastorizzazione; come tecnologia emergente essa è
già presente in tutti i continenti. I trattamenti HPP del
succo di ciliegio dolce a 400 MPa per 5 min  o a 550
MPa per 2 minuti, a 10 °C, è stato confrontato con la
pastorizzazione termica a 70°C per 30 secondi
(Queirós et al., 2015). Tutti i trattamenti hanno ridot-
to la carica microbica a livelli non rilevabili per un
periodo di conservazione refrigerata di 4 settimane.

Altri autori hanno mostrato come la pastorizzazio-
ne termica (TP) non abbia effetto sulle antocianine,
mentre i trattamenti con la pressione le abbiano
aumentate dell’8%, come abbiano determinato una
minor perdita in fenoli totali durante la conservazio-
ne. I fenoli sono stati coinvolti in modo differente: la
TP li aumenta del 6%, un trattamento di Pressione a

Fig. 2 - Mappa concettuale del processo di trasformazione delle ciliegie, includendo sia le tecnologie tradizionali che quelle innovative.
Fig. 2 - Mind Map of Cherry Processing including both traditional and innovative technologies.
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400 MPa per 5 minuti (P1) non ha avuto effetto men-
tre un trattamento di pressione a 550 MPa per 2 minu-
ti (P2) li ha diminuiti del 11%. Le antocianine sono
diminuite durante la conservazione, in particolare nel
controllo ed in condizioni P1 (diminuendo del 41%).
Tutti i trattamenti non hanno avuto effetto sull’attività
antiossidante fino al 14esimo giorno, dopodichè i
campioni trasformati con le alte temperature hanno
mostrato l’attività antiossidante più alta. 

Bayındırlı et al. (2006) hanno studiato il trattamen-
to HPP sul succo di ciliegio acido inoculato con
Staphylococcus aureus, E. coli e Salmonella enteritis,

mostrando come il trattamento a 350 MPa per 5 minu-
ti a 40°C inattivi completamente i patogeni. Al con-
trario, trattamenti a 250 MPa fino a 20 minuti non
hanno abbassato i microorganismi inoculati in manie-
ra sufficiente a garantire la stabilità del succo, anche
se sono state misurate riduzioni significative. Gli
enzimi della polifenolo-ossidasi sono risultati più resi-
stenti alla degradazione rispetto ai batteri ed hanno
necessitato di temperature più alte ed esposizioni più
lunghe a HPP per essere eliminati in confronto ai bat-
teri testati. Riguardo all’effetto dell’HPP sull’attività
enzimatica, invece che usare pressioni più alte di 600
MPa a temperatura ambiente, è possibile utilizzare
pressioni più basse, in corrispondenza di un aumento
delle temperature. Tuttavia, le temperature di trasfor-
mazione devono essere basse per minimizzare i cam-
biamenti indesiderati di colore e sapore. 

La combinazione tra i trattamenti a temperature
ridotte (tiepide) e la trasformazione ad alte pressioni
può portare perfino alla condizione di completa steri-
lizzazione (commerciale). Peng et al. (2018) hanno
studiato gli effetti dell’alta pressione e della sterilizza-
zione ad alta temperatura per brevi periodi sulla qua-
lità del succo di frutta. L’effetto di trattamenti a 550
MPa per 2 min e alta temperatura per breve tempo
(HTST, 95 °C per 15 s) è stato confrontato su micro-
bi, fenoli totali, vitamina C, antocianine, antiossidanti,
capacità antiossidante, e qualità sensoriale del succo
di ciliegio e sono stati valutati i cambiamenti della
qualità durante la conservazione a 4°C. Curiosamente,
gli autori mostrano come il numero totale di batteri
dopo la HPP e la sterilizzazione HTST era meno di
100 CFU/mL, e che la muffa ed i lieviti non sono stati
rilevati. Entrambi i trattamenti hanno avuto un ottimo
effetto sterilizzante sul succo di ciliegio ma la riduzio-
ne microbica non ha raggiunto le condizioni di steri-
lizzazione commerciale.

La HPP non ha avuto un effetto significativo sulle
pectine del succo di ciliegio, fenoli totali, vitamina C,
pelargonidin-3,5-diglucoside ed il contenuto in cate-
colo, che è risultato aumentato del 4.6%. L’HTST ha

diminuito le pectine, i fenoli totali, il catecolo, la vita-
mina C, la pelargonidina-3-5-diglucoside del succo di
ciliegia. Entrambi i processi non hanno cambiato in
modo significativo la capacità antiossidante del cam-
pione. Il succo di ciliegia HPP ha avuto una migliore
qualità sensoriale nell’aroma, sapore e colore rispetto
al succo di ciliegia HTST (Peng et al., 2018)  ma in
ogni caso è necessaria la conservazione refrigerata.

Simili risultati sono stati ottenuti da Garcia-Parra
et al. (2017) su puree di ciliegie, che, soggette a
diversi trattamenti termici, hanno mostrato come la
trasformazione ad alta pressione potrebbe essere
un’alternativa adatta per ottenere prodotti derivati
dalle ciliegie con una migliore qualità nutrizionale
rispetto alla pastorizzazione tradizionale.

Campi Elettrici Pulsati (Pulsed Electric Fields, PEF) 

Recentemente, sono state introdotte nuove elettro-
tecnologie, come i campi elettrici pulsati (PEF), meto-
do per la pastorizzazione dei succhi e l’inattivazione
degli enzimi.

Quella dei campi elettrici pulsati (PEF) è una tec-
nologia non-termica di preservazione che consiste
nell’applicare pulsazioni elettriche attraverso un tes-
suto biologico posto tra due elettrodi per periodi di
tempo molto brevi (dai micro- ai milli-secondi), cau-
sando cambiamenti strutturali nella membrana cellu-
lare. Questo fenomeno viene chiamato  elettropora-
zione o elettrocompressione; a seconda della forza del
campo elettrico, essi possono essere reversibili o irre-
versibili. L’elettroporazione è prodotta quando un
campo elettrico esterno induce cambi conformazionali
e la riorganizzazione del doppio strato fosfolipidico,
generando dei pori. L’elettrocompressione è prodotta
dall’accumulo di cariche (elettroliti) da entrambi i lati
della membrana cellulare, che attraendosi tra loro la
comprimono. Quando questa compressione eccede la
forza di ristorazione elastica, si distrugge la membra-
na  e si generano pori; l’uso di un trattamento accop-
piato (PEF/OD) nel kiwi biologico (Traffano-Schiffo
et al., 2016) ha dimostrato che  la perdita di acqua è
stata aumentata ed accelerata in confronto ai campioni
che non sono stati pre-trattati con PEF.

Riguardo all’applicazione del trattamento PEF sui
prodotti a base di ciliegia, Jensen (2017) ha riportato i
risultati di numerosi autori, su succhi di ciliegia, ana-
lizzando la crescita di diversi batteri e funghi inoculati
nel succo di ciliegio acido e gli effetti sulla qualità del
succo stesso. Il succo di ciliegio acido a pH 3.1 inocu-
lato con Penicillium expansum e trattato con PEF con
una forza del campo di 30 kV cm–1 per 218 μs ha ini-
bito la germinazione delle spore. Analogamente, il
trattamento PEF a  20 kV cm–1 per 123 μs ha inibito la
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germinazione delle spore di  Botrytis cinerea inocula-
te nel succo. Sebbene la sopravvivenza di tutti i batte-
ri e funghi sia stata ridotta significativamente all’au-
mentare della forza del campo elettrico fino a  30 kV
cm–1 e con un trattamento più lungo, fino a  200 μs,
queste condizioni non sono risultate sufficienti per eli-
minare completamente la maggior parte delle specie
patogene. Generalmente, nella maggior parte degli
studi PEF si è riscontrata una riduzione della soprav-
vivenza di batteri e funghi ma una non completa eli-
minazione degli stessi (Evrendilek et al., 2012).
Nessuno dei trattamenti PEF ha influenzato significa-
tivamente i parametri qualitativi come °Brix, pH, aci-
dità totale, colore L–a–b, contenuto in acido ascorbico
o concentrazione di antocianine nel succo.
L’elettroporazione reversibile con trattementi PEF di
intensità moderata può indurre la formazione di pori
reversibili che facilitano l’estrazione di composti
bioattivi come le antocianine e i polifenoli. Questi
composti possono influenzare la crescita dei batteri
probiotici esibendo sia effetti stimolanti che inibenti.
Soweto et al. (2018) hanno mostrato come gli effetti
dell’applicazione di PEF leggere o moderate influen-
zano le caratteristiche fisio-chimiche e microbiologi-
che delle ciliegie dolci. Riguardo il contenuto di anto-
cianine nel campione di ciliegie, il glucoside cianidina
è stato significativamente influenzato dai trattamenti
PEF. I polifenoli sono aumentati significativamente al
diminuire dell’intensità del campo elettrico. E’ stato
quindi mostrato come i trattamenti bassi o moderati
abbiano un effetto positivo sulle proprietà fisico-chi-
miche e sui componenti bioattivi delle ciliegie che
incontrerebbero l’attuale domanda dei consumatori
per prodotti alimentari salutari con minima trasforma-
zione e quasi-freschi.

Plasma Freddo

Tra le tecnologie avanzate emergenti, il gas plasma
è attualmente usato per i bio-trattamenti; è un gas
ionizzato (chiamato il quarto stato della materia)
caratterizzato da particelle attive come elettroni, ioni,
radicali liberi e atomi che sono sia nello stato energe-
tico fondamentale che eccitato; le specie eccitate
emettono fotoni (includendo i fotoni UV) quando cer-
cando di arrivare allo stato fondamentale. La ionizza-
zione avviene applicando energia alla mistura di gas e
particolarmente agli elettroni che, a turno, trasmettono
l’energia alle specie più pesanti attraverso le collisio-
ni. I plasma non-termici o non in equilibrio sono pro-
dotti a basse pressioni (come quella atmosferica), ed il
comportamento degli elettroni e degli ioni è a turno
influenzato dalla frequenza di eccitamento (Tappi et

al., 2014). La tecnologia al plasma assicura la sicurez-

za microbiologica degli alimenti senza ulteriori con-
servanti e permette al cibo trasformato di mantenere il
sapore naturale ed il valore nutrizionale del materiale
alimentare originale. Pertanto, è riconosciuta come
una tecnologia di minima lavorazione che assicura sia
la sicurezza alimentare che il sapore. Date le basse
temperature di lavorazione ed i simultanei effetti anti-
microbici, il plasma freddo potrebbe essere visto
come un’alternativa futura della pastorizzazione ter-
mica (Jensen, 2017).

I trattamenti con plasma freddo in fase gassosa
sono un metodo che genera specie chimiche reattive
attraverso l’esposizione, ad esempio, del gas argon ad
un forte campo elettrico per generare un gas ionizzato
a cui il succo viene esposto. Con una breve esposizio-
ne di 3 minuti al gas argon includendo un conseguente
riscaldamento a 50°C per succo di ciliegio, gli esperi-
menti di Garofulić et al. (2015) riportano un contenu-
to più alto di antocianine e acidi fenolici rispetto alla
pastorizzazione tradizionale a 80°C per 2 minuti. Il
livello più alto di antocianine si crede sia il risultato di
una dissociazione di agglomerati di piccole dimensio-
ni delle particelle come conseguenza del trattamento.

Dasan e Boyaci (2018) hanno riportato uno studio
con il plasma freddo atmosferico sull’inattivazione di
Escherichia coli sulle proprietà fisio-chimiche dei suc-
chi di mela, arancio,  pomodoro e succo di ciliegio
acido. Gli autori mostrano come i trattamenti con pla-
sma freddo atmosferico possano essere usati come tec-
nologie emergenti per la trasformazione di succhi di
frutta, dato che non influiscono sulla qualità del succo
in termini di contenuto in fenoli, colore e pH e forni-
scono una temperatura sotto i 40°C, mentre mostrano
una grande riduzione nella concentrazione di E. coli. Il
trattamento ottimale con il plasma freddo, riporta que-
sto studio, potrebbe essere usato potenzialmente come
alternativa alla pastorizzazione convenzionale grazie
alla qualità fenolica del succo di frutta. Paragonato ai
campioni non trattati, gli autori dimostrano come con
le loro condizioni sperimentali i trattamenti al plasma
hanno mostrato un contenuto in fenoli totali più alto
(10-15%), che conferma come il plasma abbia un
effetto positivo nella stabilità dei fenoli.

Tuttavia, l’applicazione di plasma atmosferico e
non termico a materiali alimentari liquidi necessita di
studi ulteriori, riguardo i parametri che influenzano il
meccanismo di inattivazione in linea con la matrice
alimentare e le interazioni plasma-liquido.

Confezionamento

Un’allungamento della vita di conservazione delle
ciliegie a basse temperature è possibile quando usato
in combinazione con l’atmosferma controllata (CA) o
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con confezioni ad atmosfera modificata (MAP), dove
si è visto come livelli più bassi di ossigeno  (O2) e più
alti di diossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera di
conservazione, migliorano la conservazione delle
ciliegie. Le confezioni ad atmosfera modificata
(MAP) sono state estensivamente studiate e sono
ampiamente usate a livello commerciale per estendere
la vita di conservazione come riassunto da
Chockchaisawasdee et al. (2016). 

I benefici dei MAP sono gli stessi della CA dove
basso O

2 e alta CO
2 possono essere usati per ridurre i

tassi di respirazione, i tassi di ossidazione chimica e la
crescita di microorganismi aerobici, che di conse-
guenza aumentano la vita di conservazione del frutto.
MAP ha anche mostrato di ridurre la perdita nel con-
tenuto in solidi solubili, il rammollimento del frutto e
di minimizzare la riduzione in peso del frutto durante
la conservazione.

E’ stato anche riportato che i MAP attivi arricchiti
con CO2 ritardano efficacemente il picco di respira-
zione delle ciliegie, ritardando la produzione di etile-
ne e mantenendo la durezza, le proteine solubili ed il
contenuto in zuccheri nel frutto. Gli effetti primari di
bassa O2 ed alta CO2 riguardano la soppressione del
tasso di respirazione delle ciliegie, i cambiamenti nei
livelli di O2 e di CO2 possono anche influenzare altri
parametri di qualità come il metabolismo dei pigmen-
ti, dei fenoli e dei composti volatili. I livelli di CO2 e
di O2 necessitano di essere mantenuti in maniera
attenta dato che eccessi di CO2 o livelli di O2 troppo
basso possono causare un danno irreversibile al frutto
ed indurre sapori sgradevoli accorciando quindi la
shelf-life del prodotto. Sotto regolare bassa O2 e/o alta
CO2, sono stati riportati molti effetti positivi nella
conservazione con atmosfera controllata delle ciliegie,
i quali ritardano il declino nel contenuto in solidi solu-
bili, il mantenimento della durezza, della colorazione
del picciolo, della lucentezza, e la riduzione della
superficie butterata ed il decadimento microbico. 

Il confezionamento attivo è stato sperimentato
usando olii essenziali in combinazione con i MAP.
L’uso di olii essenziali di eugenolo, timolo, è stato
mostrato favorire gli effetti dei MAP, in termini di
ritardo dell’imbrunimeno del picciolo, ritardo nelle
perdita di acidità e riduzione della proliferazione di
muffe, lieviti e batteri aerobici mesofillici durante la
conservazione del ciliegio dolce, come riportato da
Chockchaisawasdee et al. (2016).

Conclusioni

Come riportato da Chockchaisawasdee et al.

(2016), le ciliegie dolci ma anche quelle acide conten-

gono alti livelli di composti nutritivi e non, associati a
benefici sulla salute umana. Le tecnologie per la pre-
servazione e trasformazione dovrebbero essere
migliorate per mantenere al meglio i loro attributi
qualitativi e per sostenere l’aumento del valore di
mercato del prodotto, della produzione e dell’areale di
raccolta delle ciliegie dolci. Questi fattori sono
aumentati rapidamente negli ultimi 15 anni e conti-
nuano a crescere, il che dimostra la crescente impor-
tanza di questo prodotto nell’industria alimentare e
nella frutticoltura. A parte l’aumento della qualità e
l’accesso del ciliegio nel mercato fresco, la valorizza-
zione delle ciliegie di seconda scelta è una componen-
te importante del valore aggiunto di queste attuali
risorse sotto-utilizzate. Inoltre è necessario anche
ampliare la valorizzazione delle ciliegie di prima scel-
ta, altamente deperibili, usando tecnologie di processo
nuove ed emergenti che mantengano un basso impatto
sulla qualità. Al fine di sfruttare al meglio l’eccellente
qualità nutrizionale funzionale e sensoriale del cilie-
gio dolce e acido, è necessario investire in ricerca e
sviluppo sulla preservazione e trasformazione della
ciliegia.

Riassunto

L’evoluzione delle tecnologie alimentari, attraver-
so l’utilizzo delle cosiddette tecnologie emergenti,
pone le basi per l’ottenimento di prodotti con un livel-
lo di stabilizzazione almeno parziale, nei confronti
delle alterazioni microbiche, con modificazioni mini-
me delle qualità intrinseche, sia sensoriali sia nutrizio-
nali dei prodotti finiti. Alte pressioni idrostatiche,
campi elettrici pulsati, plasma freddo ed osmo-disi-
dratazione possono venire impiegati per la trasforma-
zione di ciliegie e amarene, con ottenimento di pro-
dotti di buona qualità e medio-lunga shelf-life. Il con-
fezionamento del fresco e dei prodotti finiti mediante
l’utilizzo di atmosfere modificate, in combinazione
con la scelta dei film più adatti può essere una ulterio-
re soluzione per migliorare la conservabilità dei pro-
dotti.

Parole chiave: PEF, Ultrasuoni, Vacuum
Impregnation, MAP, High Pressure.
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The mechanism of rain cracking of
sweet cherry fruit

Abstract. Sweet cherry (Prunus avium L.) cracking

is a severe limitation in production worldwide. It is

thought to be caused by excessive water uptake and

a subsequent increase in turgor. When a critical thre-

shold is exceeded (‘critical turgor’) the fruit is believed

to crack. Experimental evidence supporting this wide

spread concept is lacking. Instead, published data

question the critical turgor hypothesis and an alterna-

tive explanation must be thought of. This mini review

summarizes experimental research published in the

last two decades that resulted in an alternative expla-

nation of sweet cherry fruit cracking, the so called

Zipper hypothesis. According to this hypothesis,

cracking is the result of a series of events that ultima-

tely propagate a crack through skin and flesh and

‘unzip’ the fruit. It is based on the following sequence

of events: Tension (stress) develops in the skin during

stage III growth and particularly in the cuticle due to a

downregulation of genes involved in cutin and wax

synthesis. Stress in the skin results in strain and

microcracks in the cuticle. Furthermore, surface wet-

ness on and high humidity above the strained cuticle

aggravates microcracking. Microcracking impairs the

cuticle’s barrier function and focuses water uptake in

a particular region of the fruit surface. Water bypas-

ses the cuticle, penetrates into the fruit and moves to

sites where water potential is most negative. These

are the large thin-walled parenchyma cells of the

outer mesocarp that have a more negative osmotic

potential than the small thick walled epidermal and

hypodermal cells. Water uptake causes individual

cells to burst. As a consequence, cell content leaks

into the apoplast. Major constituents of sweet cherry

such as glucose, fructose and malic acid now occur in

the apoplast at comparable concentrations as in the

symplast. The consequences are several fold: First,

cell turgor decreases and is entirely lost when epider-

mal cells plasmolyse in the juice from the flesh.

Second, malic acid extracts cell wall bound Ca,

weakens cell walls and increases the permeability of

plasma membranes causing a chain reaction of

leakage of adjacent cells. The leakage of cells and

the loss of the (low) turgor results in swelling of cell

walls, in particular of the pectin middle lamella.

Swollen cell walls have decreased stiffness, fracture

tension and cell adhesion resulting in the separation

of neighbouring cells along their cell walls. The ten-

sion generated by the strain of the skin is now suffi-

cient to cause the cells to separate along their swollen

walls and to rupture the skin. This process continues

at the crack tip where the stress concentrates and

causes the crack to elongate. The skin ‘unzips’ in the

same way like a ‘zipper’ or a ‘ladder’ that propagates

in a piece of knitted fabric.

Keywords: cracking, fruit growth, cherry, Prunus

avium, fruit water relations

Introduzione

Il fenomeno delle spaccature nei frutti di ciliegio
dolce rappresenta un problema importante in tutte le
aree di produzione, specialmente dove le precipitazio-
ni si concentrano nella stagione di maturazione e rac-
colta delle ciliegie. Inoltre, l’esposizione del ciliegio
dolce alle piogge compromette la qualità del frutto
perfino prima che la spaccatura macroscopica del
frutto sia osservata (Borve et al., 2000; Peschel e
Knoche, 2005).

Una soglia del 25% di frutti spaccati in un albero è
considerata sufficiente per rendere la raccolta non più
economicamente conveniente (Looney, 1985). Perfino
percentuali più basse portano a frutti con livelli di
qualità compromessi e marciumi.

Una spiegazione usata di frequente per spiegare il
fenomeno delle spaccature è l’ipotesi del “turgore cri-
tico”, originariamente proposta per la vite, ma in uso
anche per il ciliegio dolce (Considine e Kriedemann,
1972). Sulla base di questa ipotesi, le spaccature
dovrebbero essere causate dall’assorbimento di acqua
sia attraverso la superficie del frutto che da quello
proveniente dal sistema vascolare. Di conseguenza, si
pensa che la polpa della ciliegia generi una pressione
tale da sottoporre la buccia a forze di tensione, cau-
sando stress e sforzo dell’epidermide. La quantità di
stress (s) è proporzionale al raggio del frutto (r) ed
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alla pressione sull’intera base del frutto (p) ed è inver-
samente proporzionale allo spessore della buccia (t);
(Considine e Brown, 1981). 

L’assorbimento dell’acqua durante un fenomeno
piovoso potrebbe portare ad un aumento del volume
della polpa del frutto e della pressione che stressa e
sforza la buccia. Quando la “tensione di frattura”
supera la pressione di turgore critico, la buccia si
spacca. Questa ipotesi ha dominato la letteratura degli
ultimi 50 anni. Ci si riferisce di solito all’ipotesi del
“turgore critico” (Considine e Kriedemann, 1972;
Andersen e Richardson, 1982; Measham et al., 2009),
ma essa potrebbe essere ugualmente chiamata “ipotesi
di tensione critica”.

L’ipotesi fornisce una spiegazione facilmente
comprensibile ed è inoltre ampiamente accettata in
quanto si tratta della spiegazione che si trova nei libri
di testo universitari. Nell’ultimo decennio, però, l’evi-
denza sperimentale accumulata ha messo in dubbio la
validità dell’ipotesi del turgore critico ed ha portato
ad una spiegazione alternativa, la così detta “ipotesi
della cerniera lampo” (Winkler et al.,  2016).
Basandosi su questa ipotesi, le rotture della buccia
avvengono in maniera simile ad una cerniera che si
apre e si propaga come accade in un pezzo di tessuto
lavorato a maglia. 

In questo articolo vengono riassunte le evidenze
sperimentali che hanno portato all’ipotesi della “cer-
niera lampo”. Per dettagli esaustivi di questa revisione
il lettore può fare riferimento a Balbontin et al. (2013)
ed a Knoche e Winkler (2017). 

La necessità di una nuova ipotesi - I limiti del con-

cetto del turgore critico

Secondo l’ipotesi del “turgore critico”, la spacca-
tura si manifesta quando il turgore del frutto supera
una soglia critica in seguito ad un assorbimento osmo-
tico di acqua. Sfortunatamente, manca l’evidenza spe-
rimentale che supporti questo concetto intuitivo.

Primo, il turgore nelle ciliegie mature è costante-
mente basso e non è influenzato dall’assorbimento del-
l’acqua. Infatti, in un esperimento in cui frutti di cilie-
gio sono stati incubati in acqua deionizzata fino a
indurre lo spacco, non è stato rilevato alcun aumento
di turgore (Knoche et al., 2014). Secondo, l’incisione
della buccia turgida non causa alcun effetto, indicando
cioè che una ciliegia non è un pallone gonfio d’aria in
cui una buccia tesa trattiene la polpa sotto pressione.
Terzo, la spaccatura del frutto può essere indotta speri-
mentalmente in presenza di una netta perdita di acqua.
Infatti, ponendo un frutto in acqua le spaccature ven-
gono indotte comunque sebbene l’intero frutto abbia

perso massa attraverso la traspirazione (Winkler et al.,
2016). Quarto, la quantità di acqua necessaria per
indurre lo spacco è  diversa a seconda che il frutto sia
stato incubato in acqua (49 µl per 50% di spaccature),
inondato attraverso l’iniezione di acqua con una sirin-
ga (1840 µl; Winkler et al., 2016) o irrigato con irriga-
zione sovrachioma in campo (Winkler, dati non pub-
blicati). Quinto, le prove svolte per calcolare il turgore
critico a partire dal potenziale osmotico (fino a - 4
MPa; Knoche et al., 2014) e dal potenziale idrico
prima dell’alba (- 0.1 MPa) superavano fino a 20 volte
la pressione di uno pneumatico di un auto (che è circa
0.2 MPa). Una ciliegia con una pressione di turgore a
questi livelli avrebbe una consistenza simile all’ac-
ciaio. Sesto, la buccia asportata dal frutto durante i test
biassiali elastici mostra una maggiore facilità di spac-
catura ( da 4.1 a 10.9 %) rispetto alla frutta indotta a
spaccarsi attraverso l’incubazione in acqua deionizzata
(0.08%) (Brüggenwirth e Knoche, 2016a).

Questi argomenti mettono in dubbio l’ipotesi del
turgore critico. E’ quindi necessario formulare ipotesi
alternative. 

Informazioni generali

Nelle sezioni successive, vengono riportate le sco-
perte chiave descritte dalla letteratura e forniscono gli
elementi essenziali a supportare l’ipotesi della cernie-
ra a lampo (Winkler et al., 2016). 

L’epidermide della ciliegia dolce

La buccia di una drupa di ciliegio è un materiale
composito che comprende una membrana cuticolare
polimerica (MC) e gli strati cellulari dell’epidermide
e dell’ipodermide.

La membrana cuticolare è formata da un poliestere
lipofilico costituito da una matrice di cutina (0.95 g
m-2 equiv. a 74.2%), cera (0.33 g m-2 equiv. a 25.8%),
e polisaccaridi in quantità sconosciuta. Paragonata a
frutti di altre specie, la membrana cuticolare delle
ciliegie è molto sottile (la media di 31 cultivars è di
1.07 µm, con un intervallo tra 0.71 e 1.32 µm). La
MC svolge funzioni importanti (Peschel e Knoche,
2012). E’ una barriera primaria al trasporto di acqua
(assorbimento e traspirazione), alla penetrazione di
gas (CO

2
, O

2
) e contro le infezioni da parte di agenti

patogeni che causano marciumi. A causa del suo limi-
tato spessore, non gioca nessun ruolo nelle proprietà
meccaniche dell’epidermide.

L’epidermide delle ciliegie è formata da un singo-
lo strato di piccole cellule collenchimatiche con spes-
se pareti cellulari. Il rapporto lunghezza-ampiezza
delle cellule varia da isodiametrico ad allungato tan-
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genzialmente, mano a mano che il frutto si avvicina
alla maturità. La superficie della ciliegia porta un
numero di stomi specifico per ogni cultivar, ma non ci
sono tricomi o peli. Gli stomi sono fissati in uno stato
parzialmente aperto e non sono funzionali a maturità
(Peschel et al., 2003). 

L’ipodermide è formata da numerosi strati di cel-
lule collenchimatiche che gradualmente aumentano in
dimensioni quanto più la distanza dalla superficie
aumenta. Le cellule dell’epidermide e dell’ipodermide
formano la struttura portante della buccia del ciliegio
e quindi sono responsabili delle proprietà meccaniche
dell’epidermide (Brüggenwirth et al., 2014). 

E’ importante notare come la buccia delle ciliegie
mature abbia un potenziale osmotico negativo, marca-
tamente inferiore a quello della polpa dello stesso
frutto. Infatti, esponendo la buccia del frutto al succo
del frutto stesso è stata indotta plasmolisi (Grimm e
Knoche, 2015). Poichè il turgore non è significativa-
mente elevato (Knoche et al., 2014), la differenza tra i
potenziali osmotici rappresenta la reale differenza nel
potenziale idrico tra i due tessuti. Mediamente, tra le
diverse cultivar questa differenza è pari a 1.1 MPa,
anche se ad oggi le basi di questo gradiente interno
non sono state ancora comprese.

Stress e sforzo della cuticola

La crescita delle ciliegie segue il modello a doppia
sigmoide tipico delle drupacee, caratterizzato da tre
stadi. Durante lo stadio I, la divisione cellulare del
pericarpo partecipa solo in piccola parte all’aumento
della massa, che varia da 1.5 a 2.5 g per frutto.
Durante lo stadio II, la massa rimane essenzialmente
costante, l’endocarpo lignifica e l’embrione si svilup-
pa. Lo stadio III rappresenta la fase finale di rapida
crescita e consiste nella distensione delle cellule della
polpa. Generalmente, la suscettibilità alle spaccature
aumenta durante questo stadio dove la crescita del
frutto è più rapida e l’area di superficie del frutto
aumenta velocemente con dei picchi di 1 cm2 g-1.

Durante lo stadio III, la buccia sviluppa un consi-
derevole stato di sforzo, come indicato dalle seguenti
osservazioni: (i) tagliando il frutto, ne risultano diver-
se fessurazioni (Grimm et al., 2012); (ii) i segmenti di
esocarpo incisi con un taglio tangenziale sotto la
superficie diminuiscono rapidamente la loro area
(Grimm et al., 2012); (iii) la superficie del frutto svi-
luppa un’apparenza maculata a causa dei danni causa-
ti dalla tensione dell’epidermide, in maniera analoga
alle smagliature che si manifestano sulla pelle umana
nei soggetti in maternità e con obesità (Grimm et al.,
2013); (iv) nella cuticola si sviluppano micro-fessura-
zioni orientate perpendicolarmente alla dimensione

maggiore delle cellule dell’epidermide sottostanti,
suggerendo una relazione causa-effetto (Peschel e
Knoche, 2005); (v) il rapporto lunghezza-larghezza
delle cellule dell’epidermide e dell’ipodermide
aumenta e la forma delle cellule cambia tra lo stadio
II e la maturità, il che è indicativo della tensione.

Esiste inoltre una considerevole tensione elastica
nella membrana cuticolare. Questa aumenta da circa
zero, alla fine dello stadio II, all’80% in corrispon-
denza della maturazione. Evidenze recenti (a seguito
dell’estrazione di cere) indicano che la tensione ela-
stica totale può arrivare al 150% (Lai et al., 2016).
Nello stesso stadio di sviluppo, la tensione elastica
della buccia nella sua totalità (cuticola, epidermide e
ipodermide) è solo il 40% (Grimm et al., 2012).
Tuttavia, è interessante notare che la cuticola di una
ciliegia non può sostenere una grande tensione senza
il supporto degli strati cellulari sottostanti (Peschel
and Knoche, 2005).

La tensione della cuticola deriva da una cessione
nella deposizione di cuticola e cere durante lo stadio
II ed avviene dalle 2 alle 3 settimane dopo la piena
fioritura. Da lì in poi, la massa di cuticola e cera rima-
ne immutata e la crescita del frutto distribuisce una
quantità costante di cuticola sulla superficie in cresci-
ta (Knoche et al., 2004; Peschel e Knoche, 2005;
Peschel et al., 2007). Questo processo è simile in tutte
le 32 cultivar studiate (Peschel e Knoche, 2012). La
cessazione della deposizione della cuticola è dovuta
ad una sottoregolazione dei geni coinvolti nella sinte-
si del monomero della cutina e della cera (Alkio et

al., 2012, 2014). 

Formazione di microfessure

Le fessurazioni microscopiche sono rotture limita-
te alla cuticola e non si estendono negli strati dell’epi-
dermide e dell’ipodermide. Le micro-spaccature deri-
vano dallo stress e dalle tensioni sulla buccia del frut-
to e sono orientate perpendicolarmente alla direzione
di maggiore tensione. 

Nei frutti cresciuti in pieno campo le rotture si for-
mano più frequentemente nelle regioni dei fasci
vascolari e nell'area peduncolare (Peschel e Knoche,
2005). La formazione delle microfratture è aggravata
da elevata umidà dell’aria e della superficie del frutto
(Knoche e Peschel, 2006). Le microfessure compro-
mettono la funzionalità della cuticola come barriera,
permettendo un rapido assorbimento di acqua verso
l’interno ed una più elevata traspirazione verso l’e-
sterno del frutto. Le microfratture inoltre influiscono
sull’attacco di patogeni alla base di marciumi, e sono
causa dell’alta suscettibilità delle ciliegie dolci a que-
sti problemi (Borve et al., 2000). 
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Vie e meccanismi dell’assorbimento dell’acqua

L’assorbimento dell’acqua può avvenire attraverso
il sistema vascolare del frutto e del picciolo o attraver-
so la superficie del frutto.

Le informazioni sui flussi vascolari del ciliegio
dolce sono state derivate grazie ad una tecnica basata
su impulsi di calore (Measham et al., 2014) e su sen-
sori (trasduttori lineari) capaci di quantificare le varia-
zioni diametrali del frutto in campo, in maniera non
distruttiva (Brüggenwirth et al., 2016). Manipolando
il peduncolo del frutto con calore o semplicemente
con il distacco del frutto è possibile separare i flussi in
xilema, floema e traspirazione del frutto (per dettagli
vedere la procedura sviluppata da Lang, 1990).

I dati mostrano come nel corso dello stadio III di
sviluppo, il flusso in entrata nel frutto attraverso lo
xilema diminuisce da un’iniziale 85%  (equivalente a
11.6 µl h-1) della linfa totale in entrata (12.4 µl h-1) a
circa zero a maturità (0.6 µl h-1 su un totale di 11.9 µl
h-1).

Nello stesso intervallo di tempo, il flusso floemati-
co aumenta da 0.8 a 11.3 µl h -1 a maturazione
(Brüggenwirth et al., 2016). Per cui si può concludere
che un frutto maturo non sia sostenuto da flusso xile-
matico. Inoltre, le immagini da risonanza magnetica e
gli studi basati sulla traslocazione di colorante hanno
rivelato una perdita progressiva della funzionalità
dello xilema iniziando dalla regione stilare e prose-
guendo verso il fusto. La ragione della perdita di fun-
zionalità è una rottura fisica dei fasci vascolari
(Grimm et al., 2017). 

Il trasferimento di acqua attraverso la superficie
del frutto avviene lungo diverse vie parallele. Queste
sono: la cuticola, la giunzione tra peduncolo e frutto e
le microfessure. Riguardo gli stomi, non ci sono evi-
denze circa il ruolo che giocano nel trasferimento del-
l’acqua, a meno che non sia usato un surfatante di sili-
cone o una pressione idrostatica (Peschel et al., 2003;
Peschel e Knoche, 2012). Anche il periderma della
cicatrice stilare non ha ruolo nel trasporto di acqua
(Beyer et al., 2002).

La cuticola rappresenta la barriera primaria al tra-
sporto di acqua. Abradendo la cuticola aumenta l’as-
sorbimento di acqua di 33 volte e la traspirazione di 4
volte (Knoche e Winkler, 2017). L’assorbimento di
acqua attraverso la cuticola avviene lungo un continuo
di domini polari nella matrice di cutina, che risulta
dall’idratazione e dall’orientamento dei gruppi funzio-
nali polari. Questi domini polari sono pori acquosi o
vie polari (Schönherr, 2006; Weichert e Knoche,
2006). Essi sono responsabili dell’alta permeabilità
della cuticola del ciliegio nell’assorbimento osmotico
di acqua.

La giuntura picciolo-frutto rappresenta un sito di
assorbimento preferenziale di acqua verso il frutto
(Beyer et al., 2002) che incide fino al 70% dell’assor-
bimento totale di un frutto maturo sommerso in acqua
(Beyer et al., 2002). Dato che l’acqua si raccoglie
nella cavità del peduncolo durante un evento piovoso,
la giuntura piccolo-frutto rimane umida per un lungo
periodo di tempo e questo porta ad un assorbimento
prolungato di acqua dopo la precipitazione.

Le microfessure danneggiano la funzione di bar-
riera della cuticola e quindi aumentano la permeabi-
lità della buccia del frutto, in particolare l’assorbi-
mento di acqua, e in misura minore, anche la traspira-
zione (Knoche e Peschel, 2006). E’ stato suggerito
che le microfessure si propaghino a formare macro-
fessure (Glenn e Poovaiah, 1989).

Proprietà meccaniche dell’epidermide

Le proprietà meccaniche del frutto sono state
oggetto di interesse in un certo numero di articoli
recentemente pubblicati (Brüggenwirth et al., 2014;
Brüggenwirth e Knoche, 2016a-c, 2017). Gli autori
hanno usato un test elastico biassiale dove un pezzo di
buccia incisa è stata pressurizzata dalla superficie
interiore. La pressione e l’entità di riempimento sono
state monitorate e sono state quantificate le tensioni di
frattura, le pressioni di frattura ed i moduli di elasti-
cità. Usando questo test, è stato stabilito che: l’epider-
mide e l’ipodermide rappresentano la struttura portan-
te dell’epidermide (Brüggenwirth et al., 2014). Le
pressioni di frattura della buccia sono dello stesso
ordine di grandezza del turgore riportato per le cellule
del mesocarpo esteriore e sul’intero frutto (Knoche et

al.,  2014; Brüggenwirth e Knoche, 2016b).
Comunque, le tensioni di frattura di solito eccedono
quelle stimate di numerosi ordini di grandezza
(Brüggenwirth et al., 2014; Brüggenwirth e Knoche,
2016a). Solo dove i tassi di tensione sono comparabili
a quelli che si registrano durante l’assorbimento di
acqua, le tensioni di frattura della buccia incisa sono
diminuiti marcatamente, così che i valori fossero
approssimati a quelli calcolati per i frutti interi
(Brüggenwirth e Knoche, 2016a). La cultivar meno
suscettibile alle fessurazioni è “Regina”, che ha una
buccia più rigida ed una pressione maggiore alla rot-
tura rispetto alla cv.  “Burlat”. Le differenze tra
“Regina” e “Burlat” sono da attribuire in gran parte
alle differenze nelle proprietà chimiche e fisiche delle
pareti cellulari dell’epidermide e dell’ipodermide
(Brüggenwirth e Knoche, 2016c). 

Le fratture microscopiche della superficie hanno
rivelato che sia le spaccature naturali sia quelle deri-
vanti da incisione nell’ambito del test elastico biassia-
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le (a bassi tassi di tensione) sono dovute dalla separa-
zione delle cellule adiacenti lungo la lamella mediana.
Inoltre, si è visto come la separazione delle cellule era
stata preceduta da una perdita in vitalità delle stesse e
dal contemporaneo ingrossamento delle pareti cellula-
ri. Variando l’ingrossamento delle pareti cellulari
nella buccia incisa nel test elastico biassiale si è stabi-
lita una relazione lineare negativa tra la pressione nel
punto di frattura e l’entità di ingrossamento della
parete cellulare. Quindi, le pareti cellulari ingrossate
hanno offerto un po’ di resistenza alla separazione
delle cellule (Brüggenwirth e Knoche, 2017).

L’ipotesi della cerniera lampo

Alla luce della mancanza di supporto sperimentale
e delle predizioni non realistiche del concetto del “tur-
gore critico”, è stata sviluppata una nuova ipotesi per
giustificare le spaccature che avvengono nel frutto di
ciliegio. Questa ipotesi è descritta come l’ipotesi della
“cerniera lampo” ed è in accordo con tutte le scoperte
sperimentali aggiornate (fig. 1).

L’ipotesi della cerniera lampo comprende una
serie di eventi che, nel loro insieme, portano alla pro-
pagazione di una spaccatura attraverso la buccia e la
polpa e, di conseguenza, ad un frutto spaccato. Il
fenomeno, si basa sulla seguente sequenza di eventi:

la tensione (stress) si sviluppa nella buccia durante lo
stadio III di crescita, in particolare a livello della cuti-
cola, a causa di una sotto-regolazione dei geni coin-
volti nella sintesi della cutina e delle cere (Alkio et

al., 2012, 2014). Lo stress sfocia in tensioni e micro-
fessurazioni della cuticola (Knoche et al., 2004;
Peschel e Knoche, 2005). Inoltre, l’umidità della
superficie e della cuticola tesa aggrava le microspac-
cature (Knoche e Peschel, 2006), le quali danneggia-
no la funzionalità della barriera della cuticola e con-
centrano l’assorbimento dell’acqua in una regione
della superficie del frutto. L’acqua a questo punto
attraversa la cuticola, penetra dentro il frutto e si
muove fino ai punti con potenziale idrico più negati-
vo, ossia le grandi cellule parenchimatiche con parete
sottile del mesocarpo esterno che hanno un potenziale
osmotico più negativo delle cellule dell’epidermide e
dell’ipodermide, dotate di parete cellulare più spessa
(Grimm e Knoche, 2015). L’assorbimento di acqua
causa la rottura delle singole cellule. Di conseguenza,
il contenuto cellulare si disperde nell’apoplasto. I
costituenti maggiori del ciliegio dolce come glucosio,
fruttosio e acido malico fuoriescono nell’apoplasto a
concentrazioni comparabili a quelle nel simplasto
determinando molteplici conseguenze: primo, il tur-
gore cellulare diminuisce e viene completamente
annullato quando le cellule dell’epidermide sono pla-

Fig. 1. Schizzo del modello cerniera lampo che spiega i processi coinvolti nel meccanismo delle spaccature dei frutti di ciliegio. I processi
nel riquadro verde sono quelli che potrebbero essere manipolati dai frutticoltori, quelli in rosa dai genetisti. Per dettagli si rimanda al testo.
Fig. 1 - Sketch of zipper model that explains processes involved in rain cracking of sweet cherry fruit. Processes in green boxes are those

that may be manipulated by growers, those in pink boxes by breeders. For details see text.
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smolizzate dal succo dalla polpa. Secondo, l’acido
malico estrae il calcio dalla parete cellulare, le inde-
bolisce ed aumenta la permeabilità delle membrane
plasmatiche causando una reazione a catena di svuota-
mento delle cellule adiacenti (Winkler et al., 2015,
2016). La fuoriuscita del contenuto cellulare e la
diminuzione del loro (già basso) turgore causa un
ingrossamento delle pareti cellulari, in particolare
delle pectine della lamella mediana. Le pareti cellulari
ingrossate diminuiscono la rigidità, la tensione alla
frattura e l’adesione cellulare causando la separazione
delle cellule adiacenti lungo le loro pareti cellulari
(Brüggenwirth e Knoche, 2017). La tensione generata
dallo sforzo della buccia è ora sufficiente per causare
la separazione delle cellule lungo le loro pareti ingros-
sate e rompere la buccia. Questo processo continua
all’estremità della fessurazione dove lo stress si con-
centra e causa l’allargamento della spaccatura, allo
stesso modo in cui lo fa una cerniera o una smagliatu-
ra, che si propaga in un pezzo di tessuto lavorato a
maglia.

Possibli contromisure

Il modello “cerniera lampo” permette di stimare le
possibili contromisure per la riduzione delle spaccatu-
re. Queste includono le seguenti. Primo, esistono dif-
ferenze nella suscettibilità alle spaccature tra le diver-
se cultivar. Queste devono essere prese in considera-
zione nella fase di selezione della cultivar per la pro-
duzione in pieno campo senza le protezioni anti-piog-
gia, in regioni dove le precipitazioni estive sono nor-
mali, anche se, in base alla nostra esperienza, i frutti
di tutte le cultivar tendono a spaccarsi. Secondo, le
protezioni anti-pioggia sono un mezzo efficace, anche
se costoso, per prevenire/ridurre l’umidità della super-
ficie del frutto. Questo elimina l’assorbimento osmoti-
co di acqua, riduce le micro-spaccature e riduce mar-
catamente il fenomeno delle spaccature del frutto.
Terzo, la fornitura di Ca al frutto è un fattore impor-
tante nella formazione delle pareti cellulari che a sua
volta influenza le proprietà meccaniche della buccia
del frutto. L’aumento delle concentrazioni di Ca
richiede applicazioni frequenti con alti dosaggi di sali
a base di Ca durante lo sviluppo del frutto. Quarto, i
tentativi di ridurre l’energia dell’assorbimento osmoti-
co dell’acqua con l’applicazione di soluzioni conte-
nenti osmoliti è improbabile che abbia successo.
Questi osmoliti devono essere idrosolubili per le
applicazioni nebulizzate, ma allo stesso tempo insolu-
bili all’acqua per fornire resistenza alla pioggia.
Queste due condizioni si escludono a vicenda. Inoltre,
la concentrazione di osmoliti deve essere alta per

bilanciare un potenziale idrico del frutto che può rag-
giungere i -4 MPa. Infine, dovrebbe essere segnalato
che la “panacea” che ridurrà le spaccature dei frutti
non è sul mercato, al momento. Le sostanze ed i film
autotraspiranti, a meno che non vengano applicati
selettivamente solo sui frutti, bloccheranno gli scambi
gassosi della foglia compromettendo quindi la foto-
sintesi e la respirazione. Inoltre, la resistenza di questi
film alla penetrazione dell’acqua di solito non è suffi-
ciente. Perciò, strati spessi di depositi sono necessari
sulla superficie del frutto che dal punto di vista del
consumatore, sono inaccettabili. In aggiunta, la coper-
tura è incompleta e la formazione del film richiede un
modo d’azione per contatto.

Nel lungo periodo, il miglioramento genetico
dovrebbe valorizzare la sincronizzazione di depositi
di cutina e l’espansione della superficie durante lo
sviluppo. Inoltre, variazioni genetiche nelle caratteri-
stiche della parete cellulare, finalizzate a migliorare
l’adesione cellula-cellula, potrebbero contribuire a
ridurre il fenomeno delle spaccature. Ulteriori analisi
sono necessarie su quest’ultimo aspetto per identifica-
re i fattori limitanti.

Conclusioni

L’ipotesi della cerniera lampo offre una spiegazio-
ne plausibile per la spaccatura del frutto, coerente con
tutte le scoperte sperimentali attuali. L’idea di vedere
una ciliegia come un pallone contenente una soluzio-
ne zuccherina circondata da una buccia tesa è una
semplificazione eccessiva e non realistica. Al contra-
rio, le spaccature devono essere viste come un feno-
meno localizzato. Questa ipotesi spiega anche il fatto
che le relazioni tra assorbimento di acqua e spaccature
siano altamente variabili e che l’applicazione di agen-
ti formanti barriere di copertura del frutto, con l’obiet-
tivo di ridurre l’assorbimento di acqua, non hanno
particolare successo nel ridurre le spaccature.

Riassunto

Le spaccature che si formano nelle ciliegie
(Prunus avium L.) rappresentano un problema molto
serio per la produzione mondiale. Si pensa che esse
siano causate da un eccessivo assorbimento di acqua e
da un successivo aumento del turgore cellulare, tale
per cui quando viene superata una soglia critica (‘tur-
gore critico’) il frutto si spacca. Tuttavia, mancano
evidenze sperimentali a supporto di questo concetto
ampiamente diffuso mentre i dati pubblicati mettono
in dubbio l’ipotesi del “turgore critico” ed una spiega-
zione alternativa deve ancora essere confermata.



International Cherry Symposium

73

Questo articolo riassume le ricerche sperimentali che,
negli ultimi due decenni, hanno portato allo sviluppo
di un’ipotesi alternativa delle cause dello spacco nel
ciliegio: la così detta ipotesi della “cerniera lampo”.
Secondo quest’ultima, la spaccatura del frutto è il
risultato di una serie di eventi che portano alla propa-
gazione di una fessurazione attraverso la buccia e la
polpa “aprendo” il frutto. Questa ipotesi si basa sulla
seguente sequenza di eventi: nella buccia, ed in parti-
colare nella cuticola, si sviluppa una tensione (stress)
durante la fase III di crescita, a causa di una regola-
zione negativa dei geni coinvolti nella sintesi della
cutina e delle cere. Lo stress nella buccia determina
tensioni e microfessurazioni nella cuticola. Inoltre,
l’umidità della superficie e della cuticola in tensione
aggrava le micro-spaccature, le quali a loro volta
compromettono le funzioni di barriera della cuticola e
concentrano l’assorbimento dell’acqua in una partico-
lare regione della superficie del frutto. L’acqua passa
la cuticola, penetra nel frutto e si muove in zone dove
il potenziale idrico è più negativo, ossia nelle grandi
cellule del parenchima del mesocarpo (dotate di pareti
cellulari sottili) che hanno un potenziale osmotico più
negativo delle piccole cellule dell’epidermide e dell’i-
poderma (aventi una parete cellulare più spessa).
L’assorbimento di acqua da parte di queste cellule ne
causa la rottura. Di conseguenza, il contenuto cellula-
re fuoriesce nell’apoplasto. I principali costituenti del
ciliegio dolce, come il glucosio, il fruttosio e l’acido
malico si riversano nell’apoplasto in concentrazioni
comparabili a quelle del simplasto e le conseguenze
sono molteplici: i) il turgore cellulare diminuisce ed è
interamente perso quando le cellule dell’epidermide
sono soggette a plasmolisi; ii) l’acido malico estrae il
calcio legato alle pareti cellulari, le indebolisce ed
aumenta la permeabilità delle membrane plasmatiche
causando una reazione a catena di perdita di adesione
tra cellule adiacenti. Il distacco tra le cellule ed il crol-
lo del (già basso) turgore cellulare porta al rigonfia-
mento delle pareti cellulari, in particolare delle pecti-
ne della lamella mediana. Le pareti cellulari gonfie
hanno una rigidità inferiore ed una maggior tensione
alle fratture ed adesione cellulare che portano alla
separazione delle cellule adiacenti lungo la parete cel-
lulare. La tensione generata dallo sforzo dell’epider-
mide è ora sufficiente per causare la separazione delle
cellule lungo le loro pareti rigonfiate e rompere la
buccia. Questo processo continua agli estremi della
spaccatura dove si concentra lo stress, causando l’e-
stensione della spaccatura stessa. L’epidermide si
rompe nello stesso modo con cui una cerniera o una
smagliatura si apre e si propaga in un pezzo di tessuto
lavorato a maglia.

Parole chiave: spaccature del frutto, ciliegio, Prunus

avium, relazioni idriche del frutto.
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Integrated pest management

approaches against Drosophila
suzukii

Abstract. The appearance of Drosophila suzukii in

2009 has strongly affected the cherry cultivation. Prior

to SWD invasion, Italian cherry orchards were treated

with only two insecticide applications, the first against

aphids (Myzus cerasi Sulz.) before flowering and the

second against Rhagoletis cerasi, about 20-30 days

before harvest. After D. suzukii invasion, additional

two-three pre-harvest (close to harvest) insecticide

treatments are required, but the number of insecticide

applications can increase to 5-8 depending on pest

abundance, crop susceptibility and other environmen-

tal factors. The intensive use of insecticides poses

serious concerns about the presence of residues on

fruits exceeding maximum residue limits (MRLs), the

development of resistance, and negative impacts on

the environment beyond beneficials. To obtain a good

and sustainable control of D. suzukii the chemical

strategies should be coupled with cultural manage-

ment the use of nets and parasitoids. To achieve

good control of the carpophagus it is essential to

monitor, as well as the adults with trap lured with

blends of fermentig substances, the oviposition on the

ripening fruit, because the percentage of infestation is

not related to the number of catches in the food traps.

Considering the viability of SWD eggs and larvae is

lower under dry, warm conditions, cool humid micro-

habitats should be avoided by pruning to open up the

canopy in order to increase airflow on the trees and

reduce shading. In addition, the use of mulches

reducing standing water can further contribute to the

reduction of humidity in fruit orchards. Precision irriga-

tion should also be incorporated to reduce pooling of

water on the ground. Mass trapping, placing numer-

ous traps around the perimeter outside fruit fields, is

suitable and cost-effective method only for cultiva-

tions where the pest pressure is considerably low, if

necessary insecticides could be applied to the surface

of the traps to function as an attract-and-kill strategy.

Among the sustainable protection techniques for the

control of D. suzukii, the use of insect-proof nets has

proved effective, reducing or completely replacing the

use of insecticides in some instances, and providing

high levels of exclusion of D. suzukii from the crop.

During the ripening season, sanitary measures such

as removal of dropped, infested and over-ripe fruits is

raccomended. The collection and treatment of infested

fruit through sun exposure, disposal in closed contain-

ers, crushing, low temperature treatments, bagging

and burying, to destroy D. suzukii eggs and larvae are

essential IPM procedures to limit the infestation of

healthy fruit. The augmentative release of parasitoids

and conservation biocontrol of generalist predators,

potentially, could contribute to the integrated manage-

ment of D. suzukii populations, especially in natural

habitats close to commercial crops, however further

work on the effectiveness of native parasitoids and

generalist predators in Europe and the USA, in the

field, is required. In this paper, the integration of differ-

ent tools for D. suzukii control will be discussed, in

order to develop effective, eco-friendly and practical

strategies in the management of the pest on cherry.

Key words: Spotted Wing Drosophila, Cherry,

Cultural management, Eco-friendly control strategies.

Introduzione

Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Ditteri:
Drosophilidae) - Spotted Wing Drosophila (SWD)
(fig. 1) dittero originario dell’Asia, è divenuto negli
ultimi anni un fitofago chiave per la frutticoltura in
Europa e Nord America (Rota-Stabelli et al., 2013). A
differenza della maggior parte degli altri insetti del
genere Drosophila che si sviluppano solo su frutti
sovra maturi o in decomposizione, D. suzukii è in
grado di ovideporre nei frutti integri in fase di
maturazione grazie ad un ovopositore particolarmente
robusto, provvisto di una struttura sclerificata e den-
tellata molto caratteristica ed adatta ad incidere l’epi-
carpo di frutti perfettamente sani (Lee et al., 2011;
Walsh et al., 2011). 

Una delle caratteristiche che fanno di questo inset-
to una vera e propria calamità per la frutticoltura,
risiede nella sua elevatissima polifagia (Lee et al.,

ACTA Italus Hortus 24
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2015; Kenis et al., 2016), essendo esso in grado di
ovideporre e svilupparsi su una vasta gamma di frutti
coltivati, ornamentali e selvatici, a cominciare dalle
prime specie che vanno a frutto nella tarda primavera
fino alle ultime fruttificazioni autunnali, in un cre-
scendo demografico di difficile contenimento. A ciò
si affiancano la rapidità del ciclo di sviluppo, l’elevata
prolificità e la capacità di svilupparsi bene a tempera-
ture comprese tra 11°C (Tonina et al., 2016) e 28-
30°C (Kinjo et al., 2014) in condizioni di umidità
superiore al 70% (Tochen et al., 2016). 

Dannosità di D. suzukii su ciliegio

Nella ampia gamma di ospiti di D. suzukii, il cilie-
gio è segnalato fra quelli più suscettibili (Lee et al.,
2011; Ioriatti et al., 2015) sia perché fruttifica in un
periodo nel quale non sono presenti ospiti alternativi,
sia per le sue caratteristiche chimico fisiche che risul-
tano ideali per lo sviluppo delle larve che riescono a
svilupparsi senza incorrere in significativi tassi di
mortalità (Bellamy et al., 2013). 

D. suzukii attacca le ciliegie in prossimità della
raccolta (fig. 2), danneggiando l’epicarpo di frutti sani
e deponendoci le uova le quali si svilupperanno in
larve che con la loro attività trofica provocheranno il
rammollimento dei frutti (Stacconi et al., 2013). La
lesione dell’ovopositore costituisce anche un via di
entrata per infezioni batteriche e fungine o per altri
parassiti (Walsh et al., 2011). Gravi infestazioni su
ciliegio sono state segnalate per la prima volta in
Giappone nel 1916 (Kanzawa, 1935); più
recentemente, sulla penisola giapponese sono stati
quantificati danni variabili dal 26 al 100% a seconda
delle condizioni ambientali (Sasaki e Sato, 1995).
Negli Stati Uniti, D. suzukii ha causato danni del 26%
sulla produzione di ciliegie per la prima volta nel

2009 (Beers et al., 2011). In Italia, nei due anni
successivi al primo rilevamento nel 2009 (Cini et al.,
2012), il dittero ha causato danni fino al 90% nelle
varietà tardive e nei ceraseti situati nelle aree
collinari, con perdite annue stimate a 3-5 € milioni di
euro all’anno (Grassi et al., 2011; De Ros et al., 2013;
Ioriatti et al., 2015). 

Il danno causato è variabile tra le diverse aree di
coltivazione e fortemente condizionato dall’ambiente
circostante i frutteti. Generalmente, le infestazioni
sono più elevate ai margini dei ceraseti, vicino a siepi
e boschi, a causa della presenza di numerose piante
ospiti selvatiche che forniscono cibo e aree di  rifugio
all’insetto (Grassi et al., 2013; Pelton et al., 2016;
Santoiemma et al., 2018; Tonina et al., 2018b).
Questi gradienti (fig. 3) devono essere considerati
nella progettazione di nuovi frutteti o nelle
applicazioni insetticide (Tonina et al., 2018b). Ai
bordi del frutteto sono da preferire le cultivar a
maturazione precoce (con meno possibilità di
attacco), inoltre le file dovrebbero essere disposte  in
modo parallelo alla fonte di infestazione al fine di
intercettare gli individui provenienti dalla foresta sulle
prime file di piante e proteggere la parte più interna
del frutteto. Le applicazioni insetticide potrebbero
essere maggiori ai margini delle colture, nel rispetto
delle zone tampone riportate in etichetta. Queste
considerazioni indicano la necessità di una gestione
del carpofago a livello di agroecosistema e non
limitata solo al singolo frutteto.

Inoltre, le catture ed i danni di D. suzukii variano
ampiamente a seconda dell’andamento climatico:
annate caratterizzate da inverni miti e primavere
fresche e piovose sono favorevoli alle infestazioni del
parassita con bassa mortalità in svernamento e forte

Fig. 1 - Adulto (femmina) di Drosophila suzukii con uovo (Foto
UniPD con Hirox Digital Microscope RH-2000, Simitecno S.r.l.).

Fig. 1 - Adult (female) of Drosophila suzukii with egg (Photo
UniPD with Hirox Digital Microscope RH-2000, Simitecno S.r.l.). Fig. 2 - Ciliegie infestate da Drosophila suzukii in prossimità

della raccolta (Foto Tonina).
Fig. 2 - Cherries infested close to harvest by Drosophila suzukii

(Photo Tonina).
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incremento demografico a scapito delle prime
fruttificazioni (ciliegio, ciliegio canino, sambuco,
rovo, …); al contrario, inverni freddi, secchi e ventosi
seguiti da mesi caldi e siccitosi limitano fortemente lo
sviluppo delle popolazioni (Sancassani et al., 2016). 

Strategie di difesa integrata

La difesa contro di D. suzukii su ciliegio risulta
essere molto complessa in quanto le uova vengono
deposte all’interno dei frutti sani durante le fasi finali
della maturazione e le larve svolgono il loro ciclo
completamente riparate all’interno della polpa del
frutto. Per questo motivo la lotta è focalizzata preva-
lentemente a contrastare la presenza degli adulti e a
proteggere il frutto in prossimità della raccolta. 

La biologia e l’ecologia del carpofago impongono,
per una difesa efficace della coltura, la combinazione
di tutti i mezzi di contenimento.

Prerequisito essenziale per la pianificazione di una
razionale lotta contro D. suzukii è la programmazione
di un adeguato monitoraggio all’interno dei ceraseti e
nelle aree circostanti i frutteti. Dato che l’intensità
delle infestazioni non è correlata con il numero di cat-
ture, oltre al monitoraggio degli adulti con le trappole
attivate con esche alimentari, è importante il controllo
delle ovi-deposizioni sulle drupe in via di sviluppo
(Tonina et al., 2018a).

Mezzi chimici di contenimento

Il controllo di D. suzukii si basa principalmente
sull’applicazione di insetticidi a largo spettro d’azio-
ne come piretroidi, organofosfati e spinosine (Beers
et al. , 2011; Van Timmeren e Isaacs, 2013;
Cuthbertson et al., 2014; Profaizer et al., 2015;
Shawer et al., 2018). Prima della comparsa del droso-
filide, nei ceraseti venivano effettuate due applicazio-
ni di insetticidi, una contro gli afidi (Myzus cerasi

Sulz.) prima della fioritura, ed una contro Rhagoletis

cerasi L. all’invaiatura, indicativamente 20-30 giorni
prima della raccolta. Dal 2009, per il contenimento
del drosofilide sono richiesti ulteriori due-tre tratta-
menti insetticidi in prossimità della raccolta (Beers et

al., 2011; Haviland e Beers, 2012; Shawer et al.,
2018) ma il numero di applicazioni può aumentare
fino a 5-8 a seconda delle densità di popolazione del
parassita, della suscettibilità varietale e dei fattori
ambientali (Van Timmeren e Isaacs, 2013). L’ampio
intervallo di temperature adatte allo sviluppo di D.

suzukii, la sua velocità di riproduzione, l’elevata
disponibilità di piante ospiti e di habitat colonizzati e
la complessità territoriale delle nostre aree di coltiva-
zione, rendono la sola lotta insetticida non sufficiente
a contrastare in modo pienamente efficace gli attacchi
del moscerino. 

Inoltre, l’uso intensivo di insetticidi pone serie
preoccupazioni circa la presenza di residui sui frutti

Fig. 3 - Andamento delle infestazioni di Drosophila suzukii all’interno del ceraseto. La gradazione del colore indica l’intensità di attacco
da parte di D. suzukii (più è scuro e più le ciliegie sono danneggiate).

Fig. 3 - Drosophila suzukii infestation trend in Cherry orchard. The color gradation indicates the intensity of D. suzukii infestation (darker
color means more infested cherries).
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che rischiano di superare i limiti massimi di residui
ammessi (MRL) (Haviland e Beers, 2012), nonché per
lo sviluppo di resistenze e l’impatto negativo sull’am-
biente (Asplen et al., 2015).

Cattura massale

Lo scopo della cattura massale è quello di contri-
buire al contenimento del danno di D. suzukii riducen-
do la presenza degli adulti utilizzando numerose trap-
pole attrattive. L’efficacia di questo metodo è limitata
a causa della mancanza di un’esca alimentare specifi-
ca ed efficace in grado di competere con l’attrazione
dei frutti maturi (Ioriatti et al., 2015, Tonina et al.,
2018b). Indagini condotte nel Nord Italia, impiegando
la trappola Drosotrap® (Biobest) innescata con
Droskidrink® (Prantil), hanno dimostrato che questo
metodo è adatto, ed economicamente sostenibile, solo
ove la pressione del parassita è considerevolmente
bassa in impianti estesi e di forma regolare, non cir-
condati da altre piante ospiti ed in annate con clima
caldo e secco (Sancassani et al., 2016). Le trappole
per la cattura massale dovrebbero essere posizionate
ogni 2-3 metri sui bordi dell’appezzamento (distanti
almeno 5 metri dalle piante di ciliegio) (Sancassani et

al., 2016) (fig. 4); l’efficacia del metodo può essere
aumentata applicando insetticidi residuali sulla super-
ficie delle trappole (Hampton et al., 2014).

Reti anti-insetto

L’uso di reti anti-insetto è una tecnica di
contenimento di D. suzukii molto efficace che
consente una significativa riduzione dell’impiego di
insetticidi. Per un’adeguata protezione la dimensione
della maglia non deve superare l’1 mm2 (Grassi et al.,
2013). Le reti devono essere installate subito dopo la
fioritura (per consentire l’azione dei pronubi) e prima
dell’invaiatura (Caruso et al., 2017). Attualmente in
commercio sono disponibili diversi sistemi che
prevedono la copertura delle singole piante, delle
singole file o dell’intero frutteto (fig. 5); in base alle
esperienze finora acquisite le soluzioni migliori sono
la copertura a file con il doppio strato nella parte
superiore con funzione anti-pioggia e la copertura
dell’impianto lasciando ampi spazi perimetrali per la
movimentazione dei mezzi agricoli e degli operatori.
L’efficacia di questi sistemi di protezione può venire
compromessa dalla non corretta gestione delle
aperture e dalla non tempestiva riparazione delle
rotture (Ghelfi et al, 2016; Caruso et al., 2017).
Sebbene l’investimento iniziale sia estremamente
costoso, il rendimento a lungo termine può  essere
favorevole considerando l’alto valore economico
delle produzioni, le potenziali perdite dovute a D.

suzukii e gli eventi meteorologici avversi (Ghelfi et

al., 2016).

Fig. 4 - Ceraseto con cattura massale (Foto Tonina).
Fig. 4 - Cherry orchard with mass trapping tecnique (Photo Tonina).
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Pratiche agronomico-colturali

Come già riportato, D. suzukii predilige climi
freschi ed umidi: la vitalità degli stadi giovanili è
infatti inferiore in ambienti caldi ed asciutti (Kinjo et

al., 2014;Tochen et al., 2016). All’interno della
chioma le maggiori infestazioni si hanno al centro ed
in prossimità del suolo o nelle zone ombrose (fig. 3).
Per limitare i danni è necessario adottare nel frutteto
tutte quelle pratiche colturali ed agronomiche che
riducono i microhabitat favorevoli allo sviluppo del
carpofago. Con la potatura invernale ed estiva è
essenziale aprire la vegetazione per aumentare il flusso
d’aria e ridurre l’ombreggiamento all’interno della
pianta, per lo stesso motivo attenzione deve essere
posta nella scelta dei portainnesti e dei sesti
d’impianto. Chiome rade facilitano anche la
penetrazione delle applicazioni insetticide e la
concentrazione temporale del periodo di maturazione
dell’intera pianta e di conseguenza una rapida raccolta.
L’uso della pacciamatura sulla fila, lo sfalcio frequente
del cotico erboso tra le file e un irrigazione localizzata,
che evitando il ristagno dell’acqua, contribuisce alla
riduzione dell’umidità nei frutteti soprattutto in
prossimità delle foglie (Tonina et al., 2017). 

Durante il periodo di maturazione è fondamentale
la rimozione dei frutti infestati o maturi che cadono a
terra o che rimangono sulle piante (Lee et al., 2011;
Shi 2015, Tonina et al., 2017) i quali rappresentano

un importante sorgente di nuovi individui di D.

suzukii (Dreves et al., 2009; Walsh et al., 2011). La
raccolta e la distruzione di questi frutti devono essere
effettuate attraverso la solarizzazione all’interno di
sacchetti plastici chiusi, lo smaltimento in contenitori
chiusi o mediante l’interramento. La distruzione di
questa fonte di uova e di larve di D. suzukii è la
pratica agronomica più importante per limitare le
infestazioni sulle ciliegie sane delle cultivar tardive
(Cini et al., 2012; Noble et al., 2017). 

Controllo biologico

Nelle aree di recente invasione, in Europa e Nord
America, numerosi nemici naturali generalisti sono
risultati capaci di attaccare D. suzukii: predatori quali
dermatteri, carabidi, emitteri e ragni (Woltz et al.,
2015; Schmidt et al., 2019) e parassitoidi (Chabert et

al., 2012; Rossi-Stacconi et al., 2013). Tra quest’ulti-
mi sono stati riportati alcuni imenotteri associati a
specie di drosofilidi nativi in grado di adattarsi a D.

suzukii: i parassitoidi larvali generalisti Leptopilina

heterotoma e L. boulardi (Hymenoptera: Figitidae),
che pur mostrando alti livelli di parassitizzazione in
condizioni di laboratorio non riescono spesso a svi-
lupparsi sino allo stadio adulto a causa della risposta
immunitaria delle larve del dittero (Poyet et al., 2013;
Mazzetto et al., 2016) e i parassitoidi pupali
Trichopria drosophilae (Hymenoptera: Diapriidae) e

Fig. 5 - Ceraseto con reti anti-insetto monofila (Foto Tonina)
Fig. 5 - Cherry orchard with insect-proof nets (Photo Tonina)
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Pachycrepoideus vindemiae (Hymenoptera:
Pteromalidae), considerati i più promettenti agenti di
biocontrollo in quanto meno suscettibili alle difese del
carpofago e quindi in grado di svilupparsi completa-
mente su di esso  (Chabert et al., 2012; Gabarra et al.,
2015; Rossi Stacconi et al., 2015). 

Il rilascio aumentativo di parassitoidi pupali e la
conservazione dei predatori generalisti potrebbero
potenzialmente contribuire alla gestione integrata di
D. suzukii: ciò tuttavia implica che dovrà essere posta
particolare attenzione ai possibili effetti negativi di
alcune delle attuali pratiche di gestione (ad esempio
l’applicazione di sostanze chimiche) che dovrebbero
pertanto essere modificate per fornire condizioni più
favorevoli per i nemici naturali (Rossi Stacconi et al.,
2018; Wolf et al., 2018). 

I funghi entomopatogeni disponibili in commercio
(es., Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e

Isaria fumosorosea) hanno sortito discreti risultati
nella riduzione delle popolazioni del carpofago in
laboratorio (Cuthbertson et al., 2014; Cuthbertson e
Audsley, 2016) e i nematodi entomopatogeni
(Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema carpoca-

psae, S. feltiae, S. kraussei) sembrano efficaci se appli-
cati su larve e pupe che cadono sul terreno
(Cuthbertson et al., 2014; Woltz et al., 2015). Sono
necessari ulteriori studi per valutare l’effettiva effica-
cia di questi agenti di bio-controllo in pieno campo.

Conclusioni

La biologia e l’ecologia del carpofago impongono,
per una difesa efficace della coltura, la combinazione
di tutti i mezzi di contenimento (Van Timmeren e
Isaacs 2013; Haye et al., 2016, Tochen et al., 2016).
Anzitutto è necessario adottare nel frutteto tutte quelle
pratiche colturali ed agronomiche atte a sfavorire lo
sviluppo del moscerino quali potature, sfalci, gestione
bordure e l’abbandono di frutta matura.
Dall’invaiatura l’uso della cattura massale aiuta ad
abbassare le densità delle popolazioni presenti; l’im-
piego delle reti che garantisce un efficace controllo,
ma deve essere sottoposto ad una preventiva valuta-
zione economica. I problemi legati ai residui ed agli
effetti collaterali sull’ambiente, impongono una atten-
ta gestione dei trattamenti chimici che dovranno esse-
re limitati alle fasi di maggiore infestazione. Di fon-
damentale importanza è la programmazione di una
raccolta rapida e tempestiva di tutti i frutti.

Nel prossimo futuro è auspicabile che le infesta-
zioni di D. suzukii possano trovare un efficace limita-
zione con altri mezzi biotecnologici e biologici; molte
speranze sono poste sull’adattamento dei parassitoidi
autoctoni e sull’autorizzazione al rilascio di quelli
presenti negli areali di origine. 

La gestione di D. suzukii richiede un approccio oli-
stico che deve interessare tutta la filiera agroalimenta-
re, dalla produzione integrata (fig. 6), al trasporto in

Fig. 6 - Tecniche di produzione integrata per il contenimento di Drosophila suzukii
Fig. 6 - Integrated production techniques for Drosophila suzukii control 
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condizioni di temperatura controllata, alle fasi di stoc-
caggio e di distribuzione dove è stato osservato che
brevi shock termici (0,5 C per 24 ore) possono bloc-
care le infestazioni in corso e prolungare la durata di
conservazione della frutta (Saeed et al., 2018).

La ricerca degli strumenti di contenimento delle
popolazioni di D. suzukii è estremamente complicata
a causa dell’elevata performance biologica della spe-
cie. La rimozione del parassita dalle aree in cui è già
presente è impossibile (Eppo 2018); è quindi necessa-
ria l’integrazione di tutte le possibili strategie per la
soppressione continua delle popolazioni al fine di
ridurre le successive infestazioni.

Riassunto

La biologia di Drosophila suzukii impone, per una
efficace difesa della coltura, la combinazione di tutti i
mezzi di contenimento: agronomico-colturali (gestio-
ne chioma, cotico erboso, bordure e raccolta), fisici
(reti anti-insetto), biotecnologici (cattura massale, lure
& kill), bilogici (impiego di parassitodi) e chimici.
Nel presente lavoro vengono trattate le possibilità di
contenimento di D. suzukii da mettere in atto su cilie-
gio al fine di rendere economicamente conveniente e
sostenibile la convivenza tra pianta ospite e fitofago. 

Parole chiave: Spotted Wing Drosophila (SWD),
ciliegio, mezzi di contenimento agronomico-colturali,
difesa ecosostenibile.
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