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Report Semestrale n. 6 periodo di lavoro dal 23/10/2020 al 31/03/2021 

Organismo di Ricerca: Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria, in 

collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituito di Scienze delle 

Produzioni Alimentari – U.O. Sassari  

Progetto Cluster Top Down: ”CarBio: carciofo biologico: innovazione e sostenibilità di 

filiera” 

Convenzione prot. n° 4430 del 25/03/2018 

CUP:  J81I17000820006 

Si allegano al presente documento:  

- N. 21 registri incontri con le imprese;  
- N. 5 PPT convegno finale; 
- N. 1 PPT Presentazione orale corso di Dottorato  
- N. 1 Elaborato finale di laurea triennale; 
- N.1 opuscolo divulgativo; 

 
Il Report dovrà essere articolato secondo un minimo di cinque sezioni: 

Sezione 1: Indicare il grado di conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto approvato 
rispetto al periodo di riferimento e suddivisi per ogni WP. In questa sezione si dovrà inoltre 
fornire, considerando il periodo di riferimento, uno stato di avanzamento dei WP rispetto al 
progetto e al cronoprogramma approvato quantificando anche gli indicatori fisici di realizzazione 
e di risultato previsti nella proposta progettuale. 

Durante le attività di trasferimento tecnologico condotte nell’ambito del progetto Cluster Top-
Down CarBio: Carciofo Biologico: innovazione e sostenibilità di filiera, l’obiettivo generale è 
stato quello di trasferire agli agricoltori il know-how acquisito da pregresse ricerche scientifiche  
mediante tecniche agronomiche e sistemi di gestione del post raccolta innovativi volti a 
migliorare il sistema di produzione del carciofo Spinoso sardo al fine di ottenere un prodotto 
fresco o semilavorato che fosse caratterizzato da un valore aggiunto ottenuto da un processo 
produttivo più sostenibile sia dal punto di vista agronomico che ambientale.  
L’intento finale delle attività di trasferimento tecnologico prevedeva un miglioramento dell’intero 
sistema produttivo cinaricolo sardo con l’introduzione di nuovi processi produttivi caratterizzati 
da maggiore sostenibilità agronomico-ambientale mediante la conversione delle attuali 
coltivazioni convenzionali o biologiche attraverso una transizione verso il bio o in “bio migliorato” 
fornendo agli imprenditori agricoli un supporto alle decisioni agronomiche, di trasformazione e 
confezionamento toccando con mano i benefici apportati dalle innovazioni.  
L’affiancamento agli imprenditori agricoli nelle operazioni di trasferimento tecnologico operate 
dagli enti di ricerca è avvenuto mediante la realizzazione diretta di dispositivi sperimentali nelle 
aziende nella quali gli imprenditori hanno potuto verificare direttamente le differenze apportate 
in pieno campo e nei sistemi di post-raccolta a seguito delle azioni di supporto tecnico e 
scientifico che sono state condotte insieme con gli agricoltori agricoli.  
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Il progetto è articolato in diversi obiettivi specifici perseguiti mediante l’attuazione dei diversi 
WP.  
 
L’attività del WP1 (WP Leader Dott.ssa Paola Deligios) e del WP7 (WP Leader Dott. S. 
D’Aquino) riguardante la “Gestione operativa e di coordinamento del progetto, con controllo 
della qualità e diffusione dei risultati”, si inserisce nell’ambito del più ampio obiettivo 5 
riguardante la: divulgazione dei risultati e trasferimento delle innovazioni. 
Grazie alla proroga della scadenza del progetto è stato possibile portare a termine gli obiettivi 
indicati nel progetto per entrambi i WP.  
I principali indicatori di realizzazione e di risultato prodotti fino ad ora in relazione al 
cronoprogramma approvato e tenendo conto delle limitazioni imposte a causa del diffondersi 
della pandemia di COVID-19 sono stati:  

- n° 2 meeting di progetto tra enti di ricerca coinvolti: UNISS e CNR per programmare 
l’attività da condurre nell’annata agraria di coltivazione e raccolta del carciofo avvenuti in 
via telematica;  

- n°21 incontri di progetto in cui le Istituzioni Scientifiche e imprese agricole aderenti al 
progetto dialogano per il trasferimento e recepimento delle innovazioni nel pre raccolta 
della filiera del carciofo Spinoso sardo e per la risoluzione di criticità incontrate nella 
gestione post-raccolta del carciofo; 

- azioni di divulgazione mediante pagine social quali: Twitter (#CarBio, @CarBio 3, 
https://twitter.com/CarBio3);  e Facebook (https://www.facebook.com/carbio.carbio.1), 
che hanno consentito di dare visibilità alle attività di trasferimento condotte nelle aziende 
aderenti; 

- n° 1 convegno conclusivo delle attività del progetto realizzato su piattaforma Zoom il 26-
03-2021, https://zoom.us/webinar/register/WN_H_39wBA7Sl-eKIH_U9R4bw; 

- n°1 opuscolo a carattere divulgativo realizzato nell’ambito del progetto per la massima 
divulgazione delle azioni di trasferimento condotte nelle aziende e dei risultati ottenuti 
nei 36 mesi di progetto; 

- n° 1 report finale di progetto con le attività che sono state condotte nell’ultimo semestre 
di progetto 

- n° 1 elaborato di laurea triennale dal titolo: Coltivazione del carciofo Spinoso sardo 
(Cynara scolymus) in coltura forzata: dinamica della mineralizzazione nella fase di 
transizione verso il regime biologico, con risultati sull’attività condotta in ambito del 
progetto 

- n °1 Extended abstract dal titolo “Confronto qualitativo tra capolini di carciofo provenienti 
da sistemi colturali convenzionali e biologici”  alle XIII Giornate Scientifiche SOI “I 
traguardi di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” che si terranno il 22-
23/06/2021 presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
dell'Università degli Studi di Catania in attesa di pubblicazione.  

 
 

 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/CarBio3
https://www.facebook.com/carbio.carbio.1
https://zoom.us/webinar/register/WN_H_39wBA7Sl-eKIH_U9R4bw
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L’attività del WP2 (WP Leader Dott.ssa Paola Deligios) riguardante “l’analisi della fertilità del 
suolo quale indicatore della sostenibilità agronomica”, ricade nell’ambito degli obiettivi di messa 
a punto di una gestione agronomica efficiente con lo scopo di valutare la sostenibilità dei metodi 
di coltivazione biologica proposti per i sistemi cinaricoli sardi.  
Il completamento del WP2 è stato condotto mediante e secondo cronoprogramma adottando il 
protocollo di gestione agronomica previsto da progetto CarBio. Tale protocollo ha previsto la 
gestione della semina di una cover crop di pisello proteico eseguita verso la fine di ottobre con 
l’obiettivo di ridurre gli input esterni di concimi e favorire la conversione degli attuali sistemi 
carcioficoli convenzionali verso forme di coltivazione più sostenibili che adottassero i principi 
dell’agricoltura biologica.  
A tal proposito sono state portate avanti e concluse le attività che hanno identificato la 
successione colturale più idonea per mantenere sia soddisfacenti le produzioni agricole 
ottimizzando la tecnica agronomica di coltivazione del carciofo Spinoso sardo sia la sostenibilità 
agronomico-ambientale che ha consentito di  ridurre l’impiego di input esterni (concimi nello 
specifico) sostituiti dalla semina della coltura di copertura; di agrofarmaci di sintesi, sostituiti con 
l’impiego di micoparassiti antagonisti e l’utilizzo di diserbanti. In linea con il cronoprogramma 
indicato, le attività condotte nell’ultimo semestre hanno riguardato la validazione nelle aziende 
del protocollo di gestione agronomica impiegato nei 36 mesi di progetto. 
Nello specifico, è stata condotta un attività di:  

1) analisi dei bilanci dei macronutrienti (azoto, fosforo e potassio) sui dispositivi sperimentali a 

confronto (convenzionale, biologico e in transizione) secondo la metodologia riportato nelle 

linee guida OECD (2007) e di Andrist-Rangel et al. (2007) per il triennio in esame 2018-2019 e 

2020-2021; 

2) la valutazione di una lista di criteri di selezione, differenziati per areale geografico ed epoca 
di impianto adottate nelle varie aziende, per la semina di una coltura di copertura o cover crop 
nell’interfila della coltura principale di carciofo. Il criterio di selezione della cover crop è stato 
effettuato partendo dalle basi scientifiche messe a punto nel progetto di trasferimento 
tecnologico Ecocynara (Innovazione verso la sostenibilità del sistema colturale carciofo a scala 
aziendale: “Spinoso sardo” in regime biologico) ed è stata orientata verso l’impiego di una 
leguminosa, il pisello proteico.  
3) studio della dinamica di mineralizzazione della sostanza organica, per tutti i dispositivi 
sperimentali a confronto mediante l’analisi dei dati di respirazione del suolo. 
4) acquisizione di dati tecnici sulle caratteristiche quanti e qualitative elle biomasse interrate nel 
sistema per il triennio di riferimento utili alla valutazione della sostenibilità agronomico-
ambientale del sistema di coltivazione proposto.  
 
I principali indicatori di realizzazione e di risultato raggiunti in relazione al cronoprogramma 
approvato sono stati:  

- n° 1 data set implementato relativi ai dati raccolti nel triennio nei diversi dispositivi a 
confronto (produzione dei capolini, quantitativi delle biomasse raccolte) utili alla stesura 
dei bilanci apparenti dei macroelementi; 

- n. 1 data set riguardante il monitoraggio settimanale della respirazione eterotrofa del 
suolo per tutta la durata del ciclo colturale del carciofo e nelle fasi di consociazione della 
leguminosa per il triennio considerato con l’obiettivo di studiare le relazioni tra la qualità 
del suolo e dinamica della sostanza organica per sviluppare parametri inediti di 
sostenibilità del sistema carcioficolo. 
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Il WP3 e WP6 (WP Leader Prof. G. Brundu e Dott.ssa Paola Deligios) ricadono nel più ampio 
obiettivo 2 di “Messa a punto di strategie efficaci e a basso impatto ambientale per il 
contenimento delle infestanti”. 
Nel semestre di riferimento, l’attività in campo del WP3 è stata solo parzialmente rallentata dalle 
restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. È stato possibile comunque effettuare i rilievi di 
campo conclusisi finalizzati a validare i risultati delle analisi sulla biodiversità vegetale della flora 
segetale nei sistemi colturali carcioficoli in regime convenzionale, in transizione e in regime 
biologico. Come nel corso dei semestri precedenti, preliminarmente ai sopralluoghi in campo si 
è proceduto a contattare i proprietari delle imprese che sono stati opportunamente convolti ed 
informati in merito ai rilievi in corso ed hanno presenziato in parte alle attività di rilievo, ponendo 
diverse domande e/o informandosi sulla corretta identificazione di alcune delle specie infestanti 
presenti o sulle modalità di introduzione, diffusione e controllo delle stesse. Hanno tutti prestato 
la massima collaborazione e grande interesse verso le attività di questo WP. 
Di seguito viene riportato il calendario dei rilievi eseguiti nelle diverse aziende aderenti al 
progetto CarBio.  
 

Azienda Gestione Rilievi tardo invernali 

Ottava Convenzionale e Biologico 05.03.2021 

Cabras Biologico 01.03.2021 

Villasor Biologico 01.03.2021 

Valledoria Convenzionale 04.03.2021 

Uri Transizione 04.03.2021 

 
 
Sono state messe in evidenze relazioni significative tra le diverse modalità di gestione, le 
stagioni dei rilievi, e la composizione quali-quantitativa della flora segetale e dei relativi 
indicatori di biodiversità (composizione specifica, famiglie più rappresentate, etc.).. 
È stato altresì’ concluso lo studio della seed-bank per l’azienda di Ottava. I risultati ottenuti, in 
termini di diversità delle specie presenti, sono stati messi in relazione con le diverse modalità di 
gestione agronomica, evidenziando uan relazione significativa tra queste e la composizione 
della seed-bank. 
 
I principali indici di realizzazione che si sono sviluppati in merito allo specifico WP3 sono:  

- n. 2 data set sperimentali implementati. Elenco complessivo di tutte le specie vegetali 
osservate nei corso dei rilievi (circa 500 plot complessivi), e loro  diffusione nei diversi 
areali e nelle diverse epoche di crescita della carciofaia (autunno-inverno, primavera ed 
estate). Il secondo invece è un data set relativo all’elenco complessivo di tutte le specie 
presenti nella banca del seme per la sola azienda sperimentale di Ottava. 
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A tal proposito, sono partite le attività di ricognizione dei data set e di analisi al fine di 
individuare le relazioni tra biodiversità della flora segetale e modalità di gestione, nonché in 
merito allle modalità ottimali di impiego dei mezzi di controllo non chimici in tutti e tre i dispositivi 
sperimentali analizzati e la loro eventuale efficacia e per studiare la biodiversità funzionale e le 
dinamiche di popolazione nei diversi dispositivi analizzati per identificare secondo il principio 
dell’integrate weed management le tecniche non chimiche più idonee per limitare lo sviluppo 
delle infestanti più dannose in carciofaie di Spinoso sardo.   
 
Il WP4 (WP Leader Prof. Q. Migheli) ha come obiettivo principale quello di “studiare gli effetti 
che strategie a basso impatto ambientale (prodotti ammessi in agricoltura biologica) hanno sul 
contenimento delle principali patologie fungine (Sclerotium rolfsii, Botrytis cinerea, Leveillula 
taurica e Bremia lactuce) che attaccano il carciofo.  
Il seguente WP in stretta relazione con il WP2 e WP3 ci ha consentito di individuare in relazione 
alle caratteristiche microclimatiche delle aree di localizzazione delle aziende efficaci metodi 
innovativi e adottabili in regime biologico per il controllo dei patogeni. Obiettivo dell’attività di 
trasferimento tecnologico è stato quello introdurre nelle aziende un protocollo di difesa volto a 
ridurre l’incidenza delle avversità provocate dai patogeni del carciofo per preservare le 
produzioni agricole e la reddittività degli imprenditori agricoli e portare sul mercato un prodotto 
fresco o semilavorato più salubre, considerato a “residuo zero”.  
Le attività del WP4 condotte durante l’ultimo semestre del progetto hanno riguardato: 
 
1) la validazione del protocollo di difesa integrata con l’utilizzo dei prodotti fitosanitari alternativi 
differenziato per azienda in funzione sia delle caratteristiche microclimatiche di lavoro e sia in 
funzione delle singole esigenze tecnico-pratiche di distribuzione aziendale.  
A tal proposito sono stati impiegati nelle aziende i seguenti prodotti:  

- Contans WG (Coniothyrium minitans) 
- AQ 10 WG (Ampelomyces quisqualis) 
- AMYLO-X (Bacillus amyloliquefaciens subspecie plantarum) 
- Radix soil (Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii) 
- Prodotti convenzionali quali: Aliette (Fosetil alluminio), Folicur (Tubeconazolo) e lo Zolfo. 

Quest’ultimi sono stati impiegati nel solo dispositivo convenzionale. 
 
I formulati sono stati scelti sulla base delle loro caratteristiche e proprietà in quanto ammessi in 
agricoltura biologica per la difesa della colture e seppur non autorizzati su carciofo sono testati 
sulla coltura medesima.  
Oltre ai trattamenti eseguiti nelle fasi iniziali dell’impianto sono stati effettuati alla comparsa 
delle altre principali patologie come la peronospora (Bremia lactucae) dei trattamenti localizzati 
su aree di saggio individuate sui dispositivi. Le aree di saggio sono state scelte casualmente nel 
dispositivo secondo un disegno sperimentale a blocchi randomizzati ed erano costituite da 6-10 
piante ciascuna. Secondo protocollo sperimentale a cadenza periodica (intervalli di 7-10 giorni) 
sono stati eseguiti dei rilievi mediante metodi non distruttivi per monitorare i seguenti parametri:  
 

-  superficie fogliare attaccata da Bremia lactucae su scala numerica %; 
- determinazione dell’indice di Mc Kinney in %; 
- determinazione dell’indice di diffusione in %.  

 
 
 
 

https://fitogest.imagelinenetwork.com/dettaglio.cfm?numreg=11252
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I principali indici di realizzazione che si sono sviluppati in merito allo specifico WP4 sono:  
- n° 1 data set sperimentale implementato, riguardante la diffusione, e l’indice di 

McKinney delle principali patologie che attaccano il colletto della pianta operati da 
differenti patogeni riconosciuti mediante isolamento in laboratorio; 

- n° 1 data set sperimentale implementato, riguardante la diffusione, e l’indice di 
McKinney della patologia di peronospora, responsabile Bremia lactucae.  
 

Il grado di conseguimento degli obiettivi riportati nella WP5 (Leader Dott. Palma Amedeo) in 
relazione alla gestione post-raccolta del carciofo segue il cronoprogramma indicato nel progetto 
grazie alla proroga ottenuta per la conclusione del progetto prevista per il 31-03-2021. 
L’importanza degli studi sul confronto tra carciofi della varietà “Spinoso Sardo” provenienti da 
sistemi biologici rispetto a quelli convenzionali risiede nel fatto che in letteratura sono disponibili 
poche informazioni in merito e anche per dare una risposta alla domanda che spesso i 
consumatori si fanno sugli effettivi vantaggi che un prodotto biologico ha sulla salute umana 
rispetto ad uno convenzionale in termini di apporto di sostanze nutritive e nutraceutiche. 
Il confronto sugli aspetti nutrizionali e nutraceutici tra carciofo della varietà “Spinoso Sardo” 
biologico e convenzionale è stato effettuato mediante due differenti prove. Nella prima la 
comparazione è stata effettuata analizzando le componenti nutrizionali e nutraceutiche durante 
tutto il periodo di raccolta del carciofo effettuando dei campionamenti mensili a partire da 
novembre sino ad aprile. Nella seconda la comparazione è stata effettuata valutando 
l’evoluzione in conservazione refrigerata a 5°C seguita da un periodo di shelf-life di 3 giorni a 
20°C delle componenti nutrizionali e salutistiche di carciofi confezionati simulando quello che 
avviene in una azienda dove il carciofo confezionato viene trasportato in condizioni refrigerate 
verso i mercati di vendita per poi essere commercializzato in condizioni non controllate di 
temperatura. Il confezionamento è stato progettato considerando l’attività respiratoria del 
carciofo e le caratteristiche di permeabilità ai gas del film plastico in modo tale da evitare 
all’interno del packaging condizioni di anaerobiosi. 
Negli incontri con le aziende si è discusso delle problematiche relative al post-raccolta del 
carciofo sia come prodotto da commercializzare fresco che confezionato. Le principali criticità 
emerse hanno riguardato prevalentemente il mantenimento della qualità del prodotto 
confezionato in particolare per quello che deve essere esitato nei mercati nazionali.  
In particolare, con l’azienda “L’Orto di Eleonora”, sono state intraprese delle attività con lo 
scopo di individuare le cause scatenanti il decadimento qualitativo di alcune partite di carciofi 
confezionati destinati al mercato nazionale e trovare soluzioni per preservare la qualità del 
prodotto. Negli incontri con l’azienda “Sarciofo”, sulla base di quello che è emerso dall’analisi 
del tipo di confezionamento da loro adottato, sono state date indicazioni su come modificare il 
packaging in modo tale da evitare l’imbrunimento del cuore del carciofo. Inoltre, l’azienda 
“Sarciofo”, ha fornito i carciofi per le prove comparative sulle caratteristiche nutrizionali e 
nutraceutiche tra carciofi biologici con quelli convenzionali.  
Con l’azienda “Azienda Agricola Pinna Antonio” sono proseguiti gli studi per individuare le 
soluzioni tecnologiche ottimali per l’ottenimento del carciofo disidratato da proporre al mercato e 
alla ristorazione quando non è presente il prodotto fresco.  
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Infine il WP 6 (WP Leader Dott.ssa Paola Deligios) in linee con gli obiettivi di progetto, mira ad 
analizzare l’insieme dei dati raccolti con lo scopo finale di valutare la sostenibilità dei metodi e 
sistemi applicati individuando degli indicatori agronomici che permettano una valutazione 
comparata dei dispositivi sperimentali. Il monitoraggio continuo della dinamica di 
mineralizzazione della sostanza organica, la dinamica dei nutrienti calcolata con la metodica del 
bilancio apparente e la determinazione quanti-qualitativa delle biomasse in avvicendamento 
sono stati dati necessari al fine di acquisire le informazioni utili al calcolo degli indici di 
sostenibilità ambientale e agronomica nei diversi dispositivi a confronto. Tali indicatori 
forniscono informazioni circa l’effetto che le pratiche agronomiche hanno sull’ambiente e sul 
sistema orticolo oggetto di analisi. 
Dall’analisi bibliografica, emerge che siano vari gli autori che si sono occupati di valutare gli 
indicatori agronomico-ambientali per uno specifico sistema.  
Gli indicatori di sostenibilità agronomico-ambientale determinati sono stati:  

- il contenuto di sostanza organica del suolo usato al fine di valutare oggettivamente i 
fenomeni di depauperamento o mantenimento e arricchimento del suolo dovuti alle 
tecniche di gestione agronomica adottata;  

- disponibilità della sostanza organica intesa come sommatoria dei processi di 
degradazione e umificazione direttamente imputabili alla diretta attività microbica del 
suolo;  

- quantificazione e identificazione delle specie vegetali presenti nell’agroecosistema al 
fine di fornire una valutazione del grado di qualità del sistema orticolo che definiscono 
inoltre i modelli gestionali più idonei al mantenimento e alla conservazione della 
biodiversità.  
 
 

Sezione 2: Descrivere in quali modalità e con quale tempistica si sono svolte le attività di 
sviluppo e di sperimentazione in contatto diretto con le imprese del cluster. Indicare quali 
risultati questa attività ha prodotto o quali effetti ha avuto sul gruppo di imprese a cui è stata 
destinata.  

Nell’ambito dei diversi incontri realizzati con gli imprenditori agricoli delle aziende aderenti al 
progetto di volta in volta sono stati individuati gli interventi di trasferimento tecnologico da 
eseguire sulla base delle necessità espresse dai colloqui diretti sia per le attività agronomiche di 
pieno campo che nelle operazioni di confezionamento e post raccolta del prodotto fresco. 
Le attività di trasferimento tecnologico e ricerca che sono state portate avanti nelle aziende 
aderenti, hanno riguardato:  
 
WP2: Validazione del protocollo di gestione agronomica della coltivazione in regime 
biologico per le aziende in conversione. 
 
Le azioni di trasferimento tecnologico promosse nelle aziende del progetto CarBio durante 
questo ultimo semestre hanno riguardato la validazione del protocollo di gestione agronomica 
della coltivazione di carciofo Spinoso sardo secondo metodo biologico, mediante la 
realizzazione e la continua gestione secondo un protocollo condiviso con gli imprenditori agricoli  
di dispositivi sperimentali della superficie di circa 1 ha in azienda che sono stati comparati con 
la gestione convenzionale condotta nella rimanente porzione di superficie aziendale.  
Nei dispositivi sperimentali, sono state definite le attività di pratica agronomica più idonea da 
adottare al fine di mantenere e migliorare la sostenibilità del sistema carciofo Spinoso sardo con 
l’intento di ridurre l’impiego di fertilizzanti chimici e migliorare la sostenibilità economica in 
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un’ottica di riduzione dei costi, massimizzazione delle produzioni e miglioramento della 
competitività per le aziende carcioficole sarde.  
A tal proposito è stata consigliata ed eseguita nelle aziende aderenti, la semina di una cover 
crop di leguminosa. La specie scelta è stata il pisello proteico varietà Navarro, seminata in 
consociazione con la coltura principale dello Spinoso. La semina della cover crop ha consentito 
il conseguimento di quattro obiettivi principali nelle aziende:  
1) eliminazione delle concimazioni minerali con vantaggi ambientali ed economici attraverso la 
disponibilità di forme di azoto organico derivante da fenomeni di rapida mineralizzazione della 
biomassa trinciata e interrata allo stadio di fioritura della coltura; 
2) ridurre le pratiche di diserbo chimico, grazie all’effetto pacciamante e di contenimento delle 
principali infestanti autunno-vernine e primaverili che si sviluppano nella carciofaia; 
3) effetto di mitigazione nei confronti degli eventi climatici estremi sempre più frequenti 
(precipitazioni di elevata intensità) nelle fasi giovanili di impianto della carciofaia; 
4) agevolare le operazioni di raccolta per gli agricoltori, creando un tappeto erboso che facilità 
la transitabilità dei mezzi di raccolta del carciofo. 
Al fine di monitorare la dinamica dei macronutrienti del suolo (azoto, fosforo e potassio) e 
verificare la reale disponibilità degli stessi per la coltura del carciofo sono stati determinati 
secondo metodica di OECD (2007) e quella proposta da Andrist-Rangel et al. nel 2007 i bilanci 
apparenti del sistema orticolo per i vari dispositivi a confronto. 
Sono stati determinati gli input di bilancio quali: 
1) quantitativi di fertilizzanti minerali impiegati (esclusivamente per il sistema di coltivazione 
convenzionale);  
2) quantitativo delle deposizioni atmosferiche (relativamente ad azoto e fosforo, stimate su base 
bibliografica); 
3) quantità di azoto fissato dalla cover crop di leguminosa. 
Tra le voci di output rilevate invece sono state considerate le asportazioni derivanti dalla 
raccolta del prodotto commerciale per la coltura da reddito (capolini di carciofo) per i tre 
dispositivi a confronto. Tali asportazioni sono state calcolate moltiplicando le produzioni 
osservate nelle tre annate di riferimento per la concentrazione degli elementi nutritivi (N, P e K) 
nei prodotti commercializzabili. 
La differenza tra input e output al sistema rappresenta il bilancio apparente per ogni 
macronutriente.  
Nei dispositivi sperimentali sono state inoltre avviate operazioni di monitoraggio settimanale 
della respirazione eterotrofa del suolo, subito dopo l’impianto della coltura. Il monitoraggio della 
respirazione del suolo, rappresenta un parametro indispensabile per valutare l’attività microbica 
del suolo e quindi conseguentemente l’andamento della mineralizzazione della sostanza 
organica per fornire un supporto essenziale alle decisioni di carattere nutrizionale del sistema 
orticolo per gli agricoltori al fine di progettare la migliore strategia di gestione della nutrizione nei 
sistemi in sistemi in conversione o già in regime biologico. La determinazione della respirazione 
del suolo ci da una stima quantitativa della CO2 espressa in g CO2 per m2 di suolo per ora 
prodotta a seguito dei processi di mineralizzazione a carico della sostanza organica determinati 
della popolazione microbica del suolo.  
La strumentazione impiegata per tale scopo è stato un gas analizzatore ad infrarossi (EGM-4, 
PP Systems Hitchin, Hertfordshire, UK) dotato di sonda di misurazione della temperatura e il 
TDR 300 che misura invece l’umidità del suolo.  
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WP3: Messa a punto di strategie efficaci e a basso impatto ambientale per il 
contenimento delle infestanti 
 
WP3: L’attività del WP3 è stata condotta, nelle medesime modalità dei semestri precedenti,  
contattando i proprietari delle imprese che sono stati opportunamente convolti ed informati in 
merito ai rilievi in corso. La metodologia di rilievo della flora epigea impiegata ha riguardato 
l’identificazione di apposite aree di saggio preventivamente localizzate con l’ausilio del GPS, nel 
periodo estivo e tardo-estivo del 2020. 
Successivamente mediante un campionamento stratificato nei diversi dispositivi a confronto, 
con metodi non distruttivi sono stati raccolti dati riguardati: la principale tipologia di infestanti 
presenti (specie aliene o autoctone) e il loro grado di copertura i cui dati sono stati poi utilizzati 
per il calcolo di indici di biodiversità standard. Le specie non direttamente riconosciute in campo 
sono state lasciate in sito per un riconoscimento in fase fenologica successiva, oppure sono 
stati raccolti dei campioni per analisi di laboratorio. Nel corso dei rilievi sono sempre state 
effettuati delle riprese fotografiche. 
Purtroppo i rilievi primaverili 2020 già programmati con le aziende aderenti al progetto non sono 
stati realizzati in quanto sin dall’inizio del mese di Marzo il Dipartimento ha bloccato tutte le 
attività, e l’Università degli Studi di Sassari, con decreto rettorale, ha imposto il divieto di 
effettuare missioni ma nel giugno del 2020 sono riprese le attività di campo regolarmente. 
 
 
WP4: Applicazione di metodi di lotta biologica che riducano l'incidenza dei principali 
patogeni fungini. 
Il seguente WP ha portato avanti attività di trasferimento tecnologico e ricerca a contatto diretto 
con le imprese cluster attraverso l’accompagnamento degli imprenditori in pratiche di difesa 
innovative che mediante il monitoraggio diretto sulla coltura delle varie patologie, durante tutto il 
ciclo colturale, potesse garantire loro il rispetto delle soglie di danno minime senza 
comprometterne la redditività. 
Nell’ambito dell’ultimo semestre di attività, sono stati condotti dei rilievi sulle principali patologie 
riscontrate. Nello specifico è stato portato avanti il monitoraggio e controllo della peronospora.  
Nei diversi dispositivi sperimentali sono stati effettuati trattamenti adottando sia i prodotti 
ammessi in agricoltura biologica (Amylo-X) con i relativi volumi di irrorazione indicati in etichetta 
secondo una lotta a calendario concordata con gli imprenditori agricoli, sia strategie di lotta con 
il prodotto commerciale normalmente impiegato contro Bremia a base di Fosetil Alluminio 
sempre rispettando le dosi indicate in etichetta che sono stati a loro volta confrontati con una 
serie di aree di saggio dichiarate come controllo non trattato.  
Sulle aree di saggio cosi identificate e scelte casualmente sin dai primi mesi di impianto della 
coltura è stato poi condotto un monitoraggio della patologia secondo la metodologia di Serra et 
al. 2006 su una scala espressa secondo classi di intensità che vanno da:  
 

- 0: foglia sana; 
- 1: 0-25% della pianta colpita; 
- 2: 25-50% della pianta colpita; 
- 3: 50-75% della pianta colpita; 
- 4: 75-100% della pianta colpita; 

 
per l’identificazione degli attacchi dei marciumi del colletto e  
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- 0: foglia sana; 
- 1: 1-4% della superficie fogliare colpita; 
- 2: 5-9% della superficie fogliare colpita; 
- 3: 10-24% della superficie fogliare colpita; 
- 4: 25-49% della superficie fogliare colpita; 
- 5: 50-75% della superficie fogliare colpita;  
- 6: 76-100% della superficie fogliare colpita. 

 
per l’identificazione degli attacchi da peronospora 

 
I dati cosi raccolti sono stati poi utilizzati per calcolare gli indici di diffusione e l’indice di 
McKinney. 
 
L’indice di diffusione espresso in % è stato calcolato come segue:  
 

𝐷 =
𝑛 × 100

𝑁
 

 
dove: 

- n è il numero di piante infette; 
- N è il numero di piante osservate  

 
 
Mentre l’indice di McKinney (%) è stato determinato come:  
 

𝐼 =
𝛴(𝑐 × 𝑓)

𝑁 × 𝑉
 × 100 

 
 
dove:  

- c è la classe di malattia; 
- f è la frequenza; 
- N è il numero di piante osservate; 
- V e è il valore della classe più alta di malattia.   

 
 
WP5 e WP7 Effetto dei metodi di gestione agronomica del carciofo coltivato in sistemi 
biologici sulla qualità e gestione post-raccolta dei prodotti e divulgazione dei risultati 
ottenuti 
Gli studi relativi al confronto sugli aspetti nutrizionali e nutraceutici tra il carciofo biologico e 
quello convenzionale sono stati effettuati su carciofi coltivati nell’azienda “Sarciofo” in 
appezzamenti differenti e distanziati di circa 50 metri seguendo, per il biologico, i protocolli 
messi a punto dal Dipartimento di Agraria con le attività previste nei WP2, WP3, WP4 e WP6 e 
per il convenzionale le normali pratiche agronomiche adottate in azienda caratterizzate da 
monocoltura continua con incorporamento nel terreno dei residui della coltura a fine stagione. 
Ogni tesi sperimentale è stata suddivisa in tre blocchi, e la raccolta dei carciofi è stata effettuato 
a febbraio per la prova di conservazione refrigerata dei capolini confezionati e a cadenza 
mensile da novembre ad aprile per la prova che ha interessato la valutazione dei parametri 
nutrizionali e nutraceutici nell’intero ciclo colturale della coltura. 
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Le analisi sono state eseguite sui capolini e i parametri presi in considerazione sono stati il 
contenuto in fibre, in zuccheri semplici, in fenoli totali ed è stata determinata l’attività 
antiossidante e il profilo quali-quantitativo dei composti fenolici.  
Obiettivo della prova di conservazione refrigerata dei capolini seguita da un periodo di 3 giorni 
di shelf-life a temperatura ambiente è stato di valutare l’evoluzione dei parametri su indicati 
durante le fasi di commercializzazione del carciofo (trasporto refrigerato e vendita) biologico 
rispetto a quello convenzionale. 
I parametri rilevati in entrambe le prove non hanno evidenziato differenze significative tra i 
capolini provenienti da sistemi colturali biologici e convenzionali, mentre piccole ma significative 
differenze sono state riscontrate in relazione al periodo di raccolta. 
In particolare, il contenuto in fenoli totali è aumentato in modo lineare passando da circa 1800 
mg/Kg di peso fresco a novembre a circa 3000 mg/Kg ad aprile. Un andamento simile è stato 
osservato per l’attività antiossidante, con valori che da novembre ad aprile sono passati da 0,45 
a 0,85 mmoli di trolox equivalenti per Kg di prodotto fresco. Tra gli zuccheri semplici il glucosio 
è risultato il più rappresentativo, con una concentrazione di circa 1 mg/kg di peso fresco, 
seguito dal saccarosio e dal fruttosio con concentrazioni di circa 0,4 e 0,6 mg/Kg, 
rispettivamente. Il contenuto in zuccheri è rimasto invariato nel corso della stagione mentre il 
contenuto in fibre è risultato superiore nei capolini raccolti ad aprile. La caratterizzazione quali-
quantitativo dei composti fenolici ha consentito di individuare 5 componenti principali quali 
l’acido neoclorogenico, l’acido clorogenico, l’acido 1-O-dicaffeilchinico, l’acido 3,5-O-
dicaffeilchinico e l’acido 1,5-O-dicaffeilchinico e tra i flavonoidi l’apigenina-glucoside e 
l’apigenina rutinoside. Anche in questo caso non sono state riscontrate differenze significative 
nelle concentyrazioni dei componenti la frazione polifenolica tra carciofi biologici e 
convenzionali. 
Negli incontri con le aziende si è discusso della gestione della qualità, conservazione e 
confezionamento del carciofo. In particolare, con l’azienda “L’Orto di Eleonora” sono state 
effettuate diverse prove con l’obiettivo di individuare le problematiche legate al decadimento 
qualitativo del prodotto confezionato e le possibili soluzioni. Presso i laboratori dell’ISPA sono 
state effettuate diverse prove sui prodotti confezionati forniti dall’azienda. È stato valutato il tipo 
di confezionamento adottato, sono state determinate le atmosfere modificate che si venivano a 
creare all’interno delle confezioni e sono state simulante le diverse situazioni che si potevano 
verificare durante le fasi di commercializzazione quali il trasporto verso i mercati e la successiva 
fase di vendita. Questo ha consentito di individuare le cause responsabili delle alterazioni 
qualitative dei capolini rappresentate dalla tecnologia utilizzata per effettuare il confezionamento 
(mancata omogeneità nella chiusura del film plastico attorno alle confezioni) e dalle condizioni 
di trasporto verso i mercati di vendita. Sono state date indicazioni su come risolvere il problema 
legato al confezionamento praticando una modifica alla macchina confezionatrice e dando 
indicazioni sulla temperatura ottimale per il trasporto individuata in 5°C. In queste condizioni di 
trasporto l’attività respiratoria dei carciofi, che risulta elevata nei primi giorni per poi decrescere 
progressivamente nel tempo, viene abbattuta evitando accumuli di CO2 all’interno delle 
confezioni. Gli effetti positivi di un iniziale periodo trascorso a basse temperature si ripercuotono 
positivamente nella successiva fase di vendita in quanto, anche a temperatura ambiente, viene 
preservata la qualità dei capolini. 
Con l’azienda “Azienda Agricola Pinna Antonio” di Ittiri sono proseguite le prove per individuare 
la più idonea tecnologia per la preparazione, essiccazione e confezionamento dei carciofi 
essiccati. 
In particolare, i carciofi sono stati mondati eliminando le brattee esterne e ogni capolino è stato 
tagliato in otto parti e trattato con diverse soluzioni a base di acido citrico, ascorbico e acqua 
per evitare l’imbrunimento delle zone di taglio. L’essicazione dei carciofi è stata effettuata in 
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stufa a 55°C o utilizzando la tecnologia della liofilizzazione. Per il confezionamento sono stati 
utilizzati film plastici barriera per garantire lo stato di disidratazione e la stabilità del prodotto. I 
carciofi così ottenuti sono stati testati da diversi chef che hanno espresso giudizi estremamente 
positivi sulla qualità del prodotto e sulla praticità d’uso. 
I risultati ottenuti nelle prove sperimentali condotte nel periodo indicato sono stati condivisi e 
messi a disposizione delle aziende. 
 
WP6: Valutazione della sostenibilità di metodi e sistemi di agricoltura biologica applicata 
al carciofo. 
In relazione a questo WP gli indicatori di sostenibilità agronomico-ambientale determinati sono 

stati:  

- il contenuto di macronutrienti del suolo (azoto, fosforo e potassio),usati al fine di valutare 
oggettivamente i fenomeni di depauperamento o mantenimento e arricchimento del 
suolo dovuti alle tecniche di gestione agronomica adottata;  

- disponibilità della sostanza organica intesa come sommatoria dei processi di 
degradazione e umificazione direttamente imputabili all’attività microbica del suolo;  

- quantificazione e identificazione delle specie vegetali presenti nell’agroecosistema al 
fine di fornire una valutazione del grado di qualità del sistema orticolo che definiscono 
inoltre i modelli gestionali più idonei al mantenimento e alla conservazione della 
biodiversità.  

 
Ciascun indicatore è stato determinato mediante metodica ufficiale su base bibliografica e ha 
permesso di identificare la sostenibilità dei diversi dispositivi a confronto.  
Dall’analisi dei risultati emerge come nei vari sistemi a confronto esistano delle criticità legate al 
tipo di gestione agronomica adottata dagli agricoltori che spesso identificano eccessi nelle 
concimazioni per i sistemi convenzionali.  
 
Al termine dei 36 mesi di progetto, l’analisi complessiva ci consentiranno di fornire agli 
imprenditori agricoli uno strumento di supporto per le loro decisioni colturali al fine di guidarli 
nelle scelte verso le migliori e più adatte tecniche di gestione agronomica da adottare al fine di 
incrementare la produttività delle carciofaie, diffondere la cultura del biologico per produrre un 
carciofo caratterizzato da elevate proprietà nutrizionali e di sicurezza alimentare, che sia inoltre 
ottenuto con sistemi di coltivazione sostenibili dal punto di vista ambientale e economico con lo 
scopo ultimo di migliorare e innovare l’intera filiera produttiva traghettando le aziende del 
comparto verso nuove e innovative tecniche agricole e la produzione e commercializzazione di 
un prodotto caratterizzato da un valore aggiunto in termini di componenti nutrizionali e 
nutraceutiche. 
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Sezione 3: Indicare quali materiali di divulgazione sono stati utilizzati e prodotti. 

Continua la divulgazione e l’aggiornamento periodico delle attività di progetto condotte nelle 
aziende sulle pagine social costituite:  
 - Twitter (#CarBio, @CarBio 3, https://twitter.com/CarBio3); 
  - Facebook (https://www.facebook.com/carbio.carbio.1) 
 - Convegno conclusivo tenutosi su piattaforma Zoom e visibile su youtube all’indirizzo 
 https://www.youtube.com/watch?v=Y4idDOY_piA; 
 - Presentazioni PPT del convegno conclusivo 
 - Opuscolo divulgativo delle attività di trasferimento tecnologico condotte nel triennio  
 - Elaborato finale nel corso di laurea triennale dal titolo: Coltivazione del carciofo 
 Spinoso sardo (Cynara scolymus) in coltura forzata: dinamica della mineralizzazione 
 nella fase di transizione verso il regime biologico 
 - PPT presentata nell’ambito del corso di dottorato in Scienze Agrarie, curriculum 
 Produttività delle piante coltivate  
 - Extended abstract dal titolo “Confronto qualitativo tra capolini di carciofo provenienti da 
 sistemi colturali convenzionali e biologici”  alle XIII Giornate Scientifiche SOI “I traguardi 
 di Agenda 2030 per l’ortoflorofrutticoltura italiana” che si terranno il 22-23/06/2021 
 presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università degli 
 Studi di Catania in attesa di pubblicazione.  
 
 
Sezione 4: Indicare le criticità eventualmente emerse durante lo sviluppo delle attività.  

Criticità sono state riscontate nelle fasi di rilievo e di raccolta dei dati nelle fasi finali del lock-
down indetto per effetto dell’emergenza coronavirus e per le limitazioni negli spostamenti degli 
ultimi mesi di progetto.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CarBio3
https://www.facebook.com/carbio.carbio.1
https://www.youtube.com/watch?v=Y4idDOY_piA
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Sezione 5: Indicare le % di spesa raggiunte rispetto al periodo di riferimento e al budget 
approvato, utilizzando il modello riportato di seguito.  

 

Categorie di costo 
Spese proposte 

(in euro) 

Avanzamento finanziario  

(in % rispetto al budget 
approvato) 

Personale dipendente   

Personale non dipendente   

Costi per la ricerca contrattuale e 
le conoscenze e i brevetti e i 
servizi di consulenza (10%)   

Strumenti e Attrezzature (25%)   

Altri costi diretti   

Spese Generali (15% su 
personale)   

Costo Totale   

 

La sottoscritta Paola Antonia Deligios in qualità di Responsabile scientifico del progetto 
Cluster Top Down  

 

Data 31/03/2021 
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