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Gentili Imprese Cluster,  

 

con questo resoconto desidero aggiornarvi circa il lavoro di attività svolto dai soggetti proponenti 

quali: Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Agraria e Consiglio Nazionale Ricerche, 

Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari U.O. Sassari durante il terzo semestre di attività del 

progetto da Aprile 2019 a Ottobre 2019.  

 A. Attività svolte 

Come previsto nel corso di questo secondo semestre di attività sono state eseguite le seguenti 

attività: 

 1. Incontri con aziende aderenti al progetto Cluster CARBIO. 

Nei mesi di attività, sono stati realizzati numerosi incontri con le aziende aderenti al progetto 

Cluster l fine di perseguire le diverse attività di collaborazione, trasferimento tecnologico e 

innovazione che nell’ambito del progetto sono state promosse. Nello specifico, sono stati eseguiti 

dei sopralluoghi aziendali, con gli imprenditori stessi nei quali si sono affrontate differenti 

tematiche che spaziano dalla gestione della nutrizione, dell’irrigazione a quella fitosanitaria al fine 

di comprendere come intervenire nelle singole aziende per migliorare la filiera produttiva del 

carciofo partendo dalle fasi di pre-raccolta in campo fino alla gestione del post-raccolta realizzate  

nelle aziende di trasformazione. Durante gli incontri sono stati compilati dei registri di incontri  

 



 
 
  

 2. Organizzazione di un evento intermedio di metà progetto a Viddalba 

Nel mese di luglio, presso la Sala Conferenze del Comune di Viddalba, Via Giovanni Maria Angioy a 

Viddalba, è stato organizzato un convegno di metà progetto che ha visto la partecipazione di diverse 

aziende aderenti. Scopo della manifestazione è stata quella di presentare, le attività svolte nei primi 

15 mesi di progetto. 

 3. Visite aziendali  

Sono state condotte differenti visite aziendali, durante le quali è stato fornito agli imprenditori 

agricoli un protocollo di gestione e utilizzo di alcuni agro-farmaci ammessi in agricoltura biologica 

che sono stati loro forniti nell’ambito del progetto e che dovranno essere impiegati nella lotta ai 

principali parassiti secondo le norme dettate dal protocollo stesso.  

Inoltre, nelle aziende ripartirà con la prossima annata agraria tutta la parte relativa al post-raccolta, 

sul quale fino ad ora, si è proceduto all’analisi dei dati accumulati durante il precedente periodo 

autunno-invernale, sull’attività fisiologica del carciofo proveniente da sistemi biologici e 

convenzionali e sui diversi sistemi di confezionamento adottati dalle aziende. Questo ha permesso 

di dare utili informazioni tecnologiche su come risolvere importanti criticità ad alcune aziende che 

commercializzavano il loro prodotto utilizzando sistemi di confezionamento non idonei.  

 

 4. Introduzione delle iniziative di trasferimento tecnologico in pre- raccolta 

L’approccio adottato ha previsto per quanto riguarda l’attività di pre-raccolta, l’individuazione in 

alcune aziende di aree di coltivazione convenzionali e aree di coltivazione da convertire in 

biologico, che sono state messe a confronto fra loro dagli stessi agricoltori. 

É stato proposto alle aziende un protocollo di coltivazione che ha previsto l’inserimento nel sistema 

di coltivazione del carciofo di un trattamento a base di  Contans WG un prodotto ammesso in 

agricoltura biologica a base di Coniothyrium minitans, un fungo antagonista specifico per il 

controllo di Sclerotinia sclerotiorum, Slerotinia minor, Sclerotinia trifoliorum e Sclerotinia 

cepivorum da distribuire poco prima dell’impianto degli ovoli.  

Inoltre sono stati forniti agli agricolori dei prodotti da impiegare in eventuali attacchi di 

peronospora, oidio e botritis in prevenzione o a livello curativo.  

https://fitogest.imagelinenetwork.com/dettaglio.cfm?numreg=11252


 
 
Durante il periodo di attività del progetto, e a tutt’oggi in fase di esecuzione, si è realizzato un 

monitoraggio della respirazione eterotrofa del suolo al fine di poter raccogliere dati utili alla stesura 

del bilancio della sostanza organica dei dispositivi a confronto e individuare gli indicatori di 

sostenibilità ambientale ed agronomica.  

Sono stati inoltre eseguiti a cadenza stagionale, (primavera, quello estivo è in fase di 

programmazione) un monitoraggio delle principali infestanti presenti in campo, al fine di studiare la 

biodiversità del sistema orticolo nelle differenti tesi a confronto (convenzionale e biologico o in 

transizione) pere fornire agli agricoltori strategie utili per la loro lotta alle malerbe senza l’ausilio 

dei diserbati chimici. 

 

 4. Introduzione delle iniziative di trasferimento tecnologico in post- raccolta 

Durante il periodo in oggetto, non essendo presente materiale sul quale continuare i test post-

raccolta, si è proceduto all’analisi dei dati accumulati durante il precedente periodo autunno-

invernale, sull’attività fisiologica del carciofo proveniente da sistemi biologici e convenzionali e sui 

diversi sistemi di confezionamento adottati dalle aziende. Questo ha permesso di dare utili 

informazioni tecnologiche agli imprenditori su come risolvere importanti criticità relative alla 

commercializzazione del loro prodotto fresco utilizzando sistemi di confezionamento non sempre 

risultati idonei. In particolare, il principale aspetto negativo era generalmente legato ad una non 

corretta scelta del film plastico utilizzato che, creava all’interno della confezione condizioni 

asfittiche con risvolti negativi sulla qualità dei capolini (imbrunimento del cuore e sapore di 

fermentato).  

Le informazioni ottenute in questo periodo di attività risulteranno utili, per la prossima campagna 

carcioficola, come base per dare ulteriori informazioni sulla tecnologia più idonea per la 

commercializzazione del carciofo come prodotto fresco o confezionato e sugli effetti che una 

corretta gestione del prodotto ha sulla qualità nutrizionali e nutraceutica 

 

 

 

 

 



 
 
 4. Introduzione delle iniziative di divulgazione delle iniziative di progetto 

Continua l’aggiornamento della pagina Facebook (https://www.facebook.com/carbio.carbio.1) e 

Twitter (#CarBio, @CarBio 3, https://twitter.com/CarBio3)  

 

 

          In Responsabile scientifico 

                      Dott. Luigi Ledda 
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