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INTRODUZIONE

L’aumento delle necessità evapotraspirative e la diminuzione della risorsa idrica per uso

agricolo stanno diventando un tema sempre più attuale a cui prestare attenzione,

specialmente nelle aree semi-aride. Queste regioni infatti stanno sperimentando un

aumento di eventi climatici estremi, come temporali più frequenti ed intensi, alternati a

periodi di prolungata siccità e ad un generale aumento delle temperature medie. Questa

situazione richiede un miglioramento dell’efficienza d’uso dell’acqua in tutti i settori

produttivi, tra cui il settore frutticolo dove l’irrigazione dovrebbe essere ridotta cercando

di mantenere un livello costante di produttività e qualità della frutta. Inoltre, è importante

ottimizzare la gestione in campo per massimizzare la qualità sia alla raccolta che dopo la

frigoconservazione. Questo è particolarmente critico nella coltura del pero, a causa dei

potenziali problemi che ha questa specie di portare a termine il processo di maturazione

dopo il trattamento con 1-MCP. E’ ben noto come le prestazioni generali della pianta e la

qualità della frutta (includendo anche la percentuale di sostanza secca) siano influenzati

dalla disponibilità di acqua nel terreno. Comunque, le attuali pratiche irrigue spesso

forniscono quantitativi eccessivi di acqua, portando alla formazione di frutti con bassa

qualità e basso potenziale di conservazione. In aggiunta, l’utilizzo della molecola 1-MCP

per prevenire lo sviluppo di fisiopatie da conservazione tende a bloccare il processo di

maturazione, riducendo quindi il livello qualitativo generale della frutta. Questo lavoro ha

l’obiettivo di analizzare i dati di uno studio preliminare su nuove strategie di gestione

idrica nel pereto. Gli obiettivi specifici sono:

i. Di testare la possibilità di applicare strategie di irrigazione deficitaria in campo per

massimizzare la qualità dei frutti e la loro conservabilità, senza influenzare

negativamente la produttività;

ii. Di studiare come il vigore del portinnesto influenza l’applicazione delle strategie di

irrigazione deficitaria;



iii. Di valutare se l’irrigazione deficitaria, che porta a differenti valori di sostanza secca,

può influenzare la qualità dei frutti dopo conservazione e trattamento con 1-MCP.

MATERIALI E METODI

Per la prova sono state selezionate 36 piante di pero, cv. “Abate Fetel”, innestate su due

diversi portinnesti: “SYDO” (più nanizzante) e “BA29” (più vigoroso). Tre diversi

trattamenti irrigui sono stati applicati, ognuno su 6 piante: 100%, 70% e 50%

dell’irrigazione impostata dal frutticoltore. Durante la stagione vegetativa sono stati

monitorati i parametri di crescita dei germogli e del frutto, potenziale idrico del tronco e

della foglia, scambi gassosi della foglia e sostanza secca del frutto; in particolare, i rilievi

sono stati fatti a 65, 80, 103, 129 e 159 giorni dopo la piena fioritura. Dopo la raccolta, per

ogni trattamento, i frutti sono stati trattati con due dosaggi di 1-MCP e conservati in cella

frigorifera. Anche i campioni non trattati sono stati conservati. I parametri qualitativi

considerati sono stati: durezza del frutto, contenuto in solidi solubili, livello di

degradazione dell’amido e produzione di etilene; queste analisi sono state svolte al

momento della raccolta e dopo 4 e 6 mesi dopo la raccolta.

Figura 1. Impostazione della prova sperimentale



RISULTATI E DISCUSSIONE

Durante la stagione vegetativa, gli alberi innestati su SYDO non hanno mostrato alcun

effetto dell’irrigazione sul potenziale idrico della foglia. Risultati simili si sono valutati

anche per BA29, ad eccezione dell’ultima data di rilievo in cui il trattamento 50% ha

mostrato valori di potenziale idrico della foglia significativamente più bassi degli altri due.

Sono state apprezzate differenze anche tra i due portinnesti; infatti, BA29 ha mostrato

valori meno negativi rispetto a SYDO.
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Figura 2. Andamento stagionale del potenziale idrico della foglia in (a) BA29 e (b) SYDO.

Invece, l’irrigazione al 50% ha portato ad una riduzione significativa nel potenziale idrico

del tronco in entrambi i portinnesti, mentre non sono state trovate differenze tra i

trattamenti al 70% e 100%, indicando quindi la possibilità di ridurre l’irrigazione del 30%

senza nessun effetto stressante sulla pianta. Su BA29 il trattamento irriguo non ha indotto

differenze nella crescita stagionale del frutto, mentre su SYDO i frutti hanno subito un

ridotto tasso di crescita durante le ultime fasi di sviluppo. Questi dati confermano la più

alta sensibilità allo stress dei portinnesti nanizzanti, come SYDO, ma al tempo stesso

sottolineano la loro migliore capacità produttiva; questo è stato dimostrato dall’alto

rapporto vegeto-produttivo dovuto alla capacità delle piante di traslocare più risorse ai

frutti invece che ai germogli. In BA29, la crescita dei germogli sembra relazionata al più

alto tasso fotosintetico misurato, che ha portato ad un più alta ripartizione dei nutrienti

verso i germogli. Al contrario, la crescita dei germogli in SYDO è stata più limitata mentre

la ripartizione dei fotosintati è stata meggiormente concentrata verso i frutti. In questo

portinnesto, l’irrigazione deficitaria controllata ha portato ad un aumento del 2% di



sostanza secca nei frutti al 50%, comparati al controllo, mentre il trattamento al 70% di

irrigazione ha mostrato un aumento dell’1%. Questi risultati indicano che è possibile

aumentare il contenuto di sostanza secca nei frutti senza ridurre in maniera significativa il

diametro del frutto, attraverso una corretta gestione del frutteto durante la stagione

vegetativa. Però, questa pratica sembra essere più efficace su alberi innestati su

portinnesti nanizzanti grazie alla loro più alta capacità di ripartizione delle risorse verso i

frutti in crescita.

In seguito alla conservazione, i frutti trattati com 1-MCP hanno mostrato un più basso

sviluppo del colore all’uscita cella rispetto ai frutti non trattati. Inoltre, nella maggior parte

dei casi i frutti stressati in campo sono stati quelli con i più alti valori di colore, sebbene

non sia stata riscontrata una differenza significativa. Per quello che riguarda la durezza

della polpa, su BA29 non sono state trovate differenze tra i vari trattamenti quando

conservati con un basso dosaggio di 1-MCP o non trattati. Invece, sui frutti trattati con alto

dosaggio di 1-MCP, si è notato che i frutti irrigati al 100% sono stati quelli con valori di

durezza più alta, mentre quelli stressati avevano valori significativamente più bassi. In

SYDO, l’unica differenza statistica è stata osservata sui campioni non trattati, dove i frutti

al 50% hanno mostrato una durezza più bassa in confronto agli altri trattamenti.

Comunque, i risultati sugeriscono che l’effetto del dosaggio non è molto evidente,

specialmente su BA29 dove i frutti trattati con un dosaggio più alto hanno mostrato

parametri di durezza più bassi nei frutti stressati in campo; in SYDO la durezza è stata

simile e indipendente dal dosaggio ricevuto alla raccolta.

I frutti che sono stati sottoposti a irrigazione deficitaria in campo hanno anche mostrato

una ridotta incidenza di fisiopatie da conservazione, anche quando non trattate con

1-MCP. E’ stato registrato un andamento variabile nel contenuto in solidi solubili dei

frutti trattati, ma in entrambi i casi (alto e basso dosaggio) a 175 gg dalla raccolta i valori

più alti resgistrati per BA29 sono stati quelli dei frutti irrigati normalmente. Al contrario, i

campioni non trattati di SYDO hanno mostrato il più alto contenuto zuccherino nei frutti

stressati. Considerando i campioni trattati con basso dosaggio, una differenza significativa

è stata trovata a 125 gg dopo la raccolta, dove i frutti irrigati al 70% e 50% erano più dolci

di quelli irrigati normalmente. Infine, i frutti trattati con la dose alta hanno mostrato un

ndamento simile, con i frutti caratterizzati da un contenuto in solidi solubili più alto di quelli

irrigati normalmente. Basandosi su questi dati, sembra che alcuni parametri qualitativi



siano più dipendenti dalla gestione irrigua in campo, mentre altri sono stati maggiormente

influenzati dal trattamento con 1-MCP.

Figura 3. Andamento stagionale della crescita diametrale dei frutti (a,b), del loro tasso
assoluto di crescita (c,d) e del tasso di crescita relativa (e,f) in BA29 (a,c,e) e SYDO (b,d,f).
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Figura 4. Sostanza secca (%) alla raccolta.

Figura 5. Scarto (% di frutti danneggiati) a fine conservazione.

CONCLUSIONI

Riassumendo i risultati di questo studio:

I. Le strategie di irrigazione deficitaria possono essere applicate con successo in

campo, riducendo l’apporto irriguo di almeno 30%, dato che le piante non hanno

mostrato nessun cambiamento nel loro status fisiologico. Inoltre, la diminuzione

dell’irrigazione non ha significativamente ridotto la pezzatura dei frutti, mentre la

sostanza secca ed il contenuto di solidi solubili nei frutti sono aumentati;



II. La tipologia di portinnesto gioca un ruolo significativo nella determinazione della

qualità del frutto dato che i portinnesti più nanizzanti tendono ad allocare più

fotosintati nei frutti, portando quindi ad un aumento nella loro qualità. Però, la

pratica irrigua può modificare questo andamento; per esempio, la riduzione

dell’acqua utilizzata ha portato un aumento nel contetuto di sostatnza secca

anche nei portinnesti vigorosi, sebbene il peso finale del frutto fosse

leggermente più basso di quelli irrigati normalmente;

III. L’irrigazione deficitaria ha influito sulla formazione di frutti che una volta trattati

con 1-MCP sono stati meno soggetti a disordini sia esterni che interni come pure

agli attacchi da parte di patogeni. Però, i frutti stressati sono stati anche quelli

con valori di durezza più bassi. Dall’altro lato gli stessi frutti hanno mostrato un

elevato contenuto zuccherino dovuto all’alto contenuto di sostanza secca,

confermando quindi i benefici generali di questa pratica sulla qualità del frutto e

sul potenziale di accettazione da parte del consumatore.

Questi risultati portano alla conclusione generale che nuovi protocolli di irrigazione

possono essere sviluppati con lo scopo di ridurre l’impiego di acqua ed allo stesso tempo

aumentare la qualità della frutta.
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