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Relazione n. 2  periodo di lavoro dal 31/07/2019 al 31/03/2021 

Organismo di Ricerca: Università degli Studi di Sassari, CNR- ISPA 

Progetto Cluster Top Down: CarBio 

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

CUP: J81I1700082006 

1) Struttura, caratteristiche e proprietà dell’innovazione proposta    

I progetti Cluster Top-Down finanziati da Sardegna Ricerche, mirano a riunire le piccole e medie imprese del 

territorio regionale sardo al fine di intraprendere azioni di collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, per 

condividere e sviluppare processi produttivi innovativi attraverso attività di trasferimento tecnologico che vedono la 

ricerca entrare come protagonista nelle realtà aziendali. . 

Nello specifico, il progetto Cluster Top-Dow, CarBio: CARCIOFO BIOLOGICO INNOVAZIONE E 

SOSTENIBILITÀ DI FILIERA si è posto come obiettivo quello di accompagnare le imprese carcioficole sarde 

aderenti nella crescita inclusiva e sostenibile per migliorare la competitività delle medesime nel panorama nazionale 

e internazionale, offrendo sul mercato un carciofo fresco o semilavorato che fosse caratterizzato da un valore 

aggiunto in quanto ottenuto secondo sistemi di produzione agricola volti alla sostenibilità agronomica e ambientale 

attraverso l’introduzione di pratiche di agricoltura biologica fortificando un settore strategico non solo per 

l’agricoltura sarda ma anche a livello nazionale ed europeo. 

A tal proposito, nelle aziende aderenti, sono stati eseguiti dei sopralluoghi e visite aziendali sia in pieno campo che 

negli stabilimenti delle varie fasi di processo, con particolare attenzione anche al confezionamento adottato.  

Di volta in volta con gli imprenditori  agricoli sono state individuate le principali problematiche e criticità tecnico-

pratico di gestione sia nella coltivazione in pieno campo del carciofo Spinoso sardo, sia nelle fasi di produzione e 

confezionamento post-raccolta al fine di trovare soluzioni strategiche di intervento per migliorare l’intera filiera 

produttiva.  

Le attività di trasferimento tecnologico svolte durante il periodo di riferimento, si sono concentrate:  

I. validazione di una nuova ed efficiente tecnica di gestione agronomica della coltivazione del carciofo 

Spinoso sardo introducendo nelle aziende pratiche agronomiche che abbracciassero i principi 

dell’agricoltura biologica per preservare e/o incrementare la fertilità del suolo nel lungo periodo, 

migliorando la sostenibilità del sistema;  

II. individuare e verificare le relazioni esistenti fra differenti opzioni di gestione agronomica e qualità 

nutrizionale e nutraceutica della produzione; 

III. individuare le migliori strategie di gestione delle infestati basate su metodi agronomici per preservare la 

biodiversità del sistema carcioficolo; 

IV. stabilire le soglie di danno e le strategie ottimali per i controllo dei principali patogeni verificando 

l’efficacia di alcuni micoparassiti nella lotta integrata alle principali patologie che attaccano il carciofo. 



 

 

 

  

3/33 

 

Il primo punto (I) è stato sviluppato, attraverso attività di trasferimento tecnologico diretto agli imprenditori agricoli 

attraverso incontri programmati nei quali è stata fornita all’azienda un’assistenza tecnico-scientifica che ha 

permesso di individuare, in funzione delle caratteristiche aziendali, la successione colturale più idonea da adottare al 

fine di ottenere sia un miglioramento delle produzioni (numero e peso dei capolini prodotti, anticipo nell’entrata in 

produzione) sia  un miglioramento della qualità del prodotto carciofo fresco e di quello semilavorato. 

Le operazioni di trasferimento tecnologico hanno visto l’impianto nelle aziende aderenti di dispositivi sperimentali 

(di circa 5000 e 10000 m
2
) nei quali si sono adottate pratiche di agricoltura compatibili con il regime biologico che 

sono stati a loro volta  comparati con dispositivi gestiti secondo regime convenzionale o biologico tradizionale. 

Scopo primario dell’attività di trasferimento è stato quello di far toccare con mano agli imprenditori agricoli nuove e 

innovative strategie di coltivazione rendendoli attori protagonisti nel percorso di evoluzione al fine di valutare sulla 

propria azienda i benefici ma anche le criticità derivanti dalle innovazioni di processo e prodotto che il progetto 

CarBio ha proposto. 

In linea con le necessità aziendali è stata introdotta una  coltura di copertura o cover-crop di leguminose. La scelta è 

ricaduta sul pisello proteico (Pisum sativum L.) in quanto presenta differenti caratteri di positività quali: 

- consente la pronta disponibilità di azoto organico per la coltura principale derivante dai fenomeni di 

mineralizzazione per avvengono a carico della biomassa del pisello trinciata e interrata allo stadio di 

fioritura, favorendo il rilascio dei nutrienti (N) nel suolo utili alla coltura del carciofo con la possibilità di  

eliminare le concimazioni minerali azotate per trarne vantaggi ambientali ed economici per l’agricoltore; 

- riduzione delle operazioni di diserbo chimico, in quanto, il pisello, seminato al giusto stadio di sviluppo 

fenologico del carciofo (scala BBCH 15-17), consente un effetto pacciamante e di contenimento delle 

principali infestanti autunno-vernine e primaverili che si sviluppano nella carciofaia; 

- effetto di mitigazione nei confronti degli eventi calamitosi estremi sempre più frequenti (precipitazioni di 

elevata intensità) che si possono verificare nelle fasi giovanili di impianto della carciofaia, al fine di ridurre 

i danni causati da erosione idrica; 

- agevolare le operazioni di raccolta per gli agricoltori, creando un tappeto erboso che facilità la transitabilità 

dei mezzi di raccolta del carciofo. 

La semente della cover crop è stata distribuita agli agricoltori ed in funzione delle esigenze specifiche aziendali ne è 

stata programmata la semina nell’intefila della coltura principale di carciofo. I vantaggi offerti e visibilmente 

osservabili sono stati molteplici: a) ha migliorato ed incrementato la fertilità del suolo, preservandolo dall’erosione; 

b) ha favorito la disponibilità di azoto durante il successivo ciclo di coltivazione del carciofo per effetto dei processi 

di mineralizzazione che avvengono a carico della sua biomassa consentendo l’eliminazione totale dell’impiego dei 

tradizionali concimi chimici azotati; c) ha avuto un’azione di competizione nei confronti delle principali infestanti 

riducendo e azzerando nel corso del lungo periodo gli interventi con diserbanti chimici; d) ha migliorato della 

struttura complessiva del terreno grazie all’apparato radicale fittonante e infine f) ha agevolato il transito di mezzi 

meccanici durante le fasi di raccolta dei capolini per la presenza di un “tappeto erboso” che limitava il ristagno 

idrico. 
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Questa innovazione gestionale, ha fatto si che anche il sistema carciofo beneficiasse dei vantaggi offerti in termini 

produttivi, con rese che nei dispositivi sperimentali in conversione verso il regime biologico o nei sistemi biologici 

migliorati sono risultate simili o addirittura superiori a quelle dei regimi di coltivazione in convenzionale. Inoltre 

l’adozione di pratiche di agricoltura in regime biologico ha determinato vantaggi anche in termini ambientali 

consentendo all’agricoltore di produrre un carciofo a ridotto impatto ambientale, a limitato o residuo zero 

garantendo il mantenimento della fertilità del suolo e preservando le falde acquifere da inquinamenti da nitratiLe 

attività relative alla gestione post-raccolta del carciofo condotte dall’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari 

del CNR hanno rispettato il cronoprogramma e gli obiettivi riportati nel progetto. 

Le attività hanno riguardato incontri con le aziende al fine di dare loro informazioni tecnologiche sulla risoluzione 

delle criticità riscontrate nella gestione del carciofo in post-raccolta e studi relativi alla caratterizzazione nutrizionale 

e nutraceutica dei carciofi coltivati secondo pratiche agronomici biologiche. 

Dagli incontri con le aziende è emerso che le criticità principali nella gestione post-raccolta del carciofo hanno 

riguardato prevalentemente il mantenimento della qualità dei carciofi confezionati. Inoltre, alcune aziende hanno 

chiesto la possibilità di realizzare delle innovazioni nel confezionamento dei carciofi mediante la realizzazione di 

nuove soluzioni di packaging utilizzando materiali biodegradabili. La richiesta di imballaggi responsabili nei 

confronti dell’ambiente è dettata dalle nuove linee guida adottate dalla grande distribuzione orientata sempre più 

verso la sostituzione delle plastiche con materiali biodegradabili per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli. 

Per poter dare una risposta esaustiva sulle cause responsabili delle problematiche legate al confezionamento del 

carciofo, sono state valutate dal punto di vista tecnologico le diverse tipologie di packaging utilizzate dalle aziende e 

sono stati fatti degli studi per la caratterizzazione fisiologica del carciofo. Queste informazioni risultano di basilare 

importanza per poter individuare possibili soluzioni migliorative ai sistemi di confezionamento utilizzati e poter 

progettare un packaging innovativo utilizzando materiali sostenibili dal punto di vista ambientale in grado di 

preservare le caratteristiche qualitative dei carciofi. 

Altra innovazione ha riguardato la realizzazione di un prodotto alternativo al carciofo fresco. Su richiesta 

dell’azienda “Azienda Agricola Pinna Antonio” sono stati fatti degli studi per individuare le soluzioni tecnologiche 

ottimali per l’ottenimento del carciofo come prodotto essiccato. 

Gli studi comparativi sulle proprietà nutrizionali e nutraceutiche tra carciofi ottenuti con pratiche agronomiche 

biologiche rispetto quelli ottenuti con pratiche convenzionali sono stati effettuati con l’obiettivo di valutare eventuali 

vantaggi che il consumo di un prodotto biologico ha in termini di effetti benefici sulla salute umana rispetto ad uno 

convenzionale. I dati disponibili in letteratura sull’impatto positivo che le colture biologiche hanno sulla 

sostenibilità ambientale sono consistenti mentre sono scarse le informazioni sui vantaggi che il consumo di prodotti 

biologici rispetto a quelli convenzionali ha sulla salute umana in termini di apporto di sostanze nutraceutiche e in 

particolare per il carciofo. 

Per quanto riguarda il III punto (individuare le migliori strategie di gestione delle infestati basate su metodi 

agronomici per preservare la biodiversità del sistema carcioficolo), è stata messa a punto la metodologia ottimale di 

rilievo in relazione alle diverse stagioni ed al numero ottimale di plot di osservazione in campo.  



 

 

 

  

5/33 

 

Le attività di trasferimento tecnologico realizzate nelle aziende hanno riguardato lo studio della flora segetale in 

alcune delle aziende aderenti al progetto dislocate nei principali areali carcioficoli della Sardegna (Coros: Uri, 

Valledoria, Oristanese: Cabras e Medio-Campidano: Villasor). Ai fini del confronto diretto fra le pratiche di 

gestione agronomica differenti i rilievi sono stati condotti tenendo conto delle differenti gestioni: convenzionale, in 

transizione e in biologico migliorato. Nel periodo di riferimento (2018-2021), a cadenza stagionale e con riferimento 

al calendario colturale del carciofo, sono stati condotti rilievi di campo con metodi non distruttivi che hanno 

consentito di realizzare de database floristico nel quale venivano indicate le specie osservate e le principali 

caratteristiche (Famiglia di appartenenza, status biogeografico, forma biologica e forma di crescita).  

Grazie ai circa 500 rilievi effettuati è stato pertanto possibile censire circa 100 diverse specie vegetali che 

caratterizzano la flora segetale della carciofaie oggetto di indagine, ma comunque anche ben rappresentative della 

situazione generale nel territorio dell’isola. Tale flora segetale si compone si specie native, molte delle quali sono 

tipicamente ruderali e segetali (incluse alcune archeofite di antica introduzione), ma è anche presente una 

significativa parte di specie alloctone di recente introduzione, come ad esempio Oxalis pes-caprae, Paspalus sp., 

Erigeron sp.  

I dati cosi determinati sono stati utilizzati per il calcolo di indici di biodiversità standard, del grado di copertura e 

infestazione delle specie nelle carciofaie, e come riferimento per la composizione della banca di seme (seed-bank). 

Lo studio cosi condotto ci ha consentito di descrivere per ogni areale di coltivazione le principali infestanti presenti 

nei siti di studio e la loro diffusione per dare indicazioni agli imprenditori sulle modalità e sui metodi agronomici 

più idonei da utilizzare per il la prevenzione ed il contenimento. 

Infine, il IV punto ha riguardato la messa a punto di strategie ottimali per i controllo dei principali patogeni fungini 

che attaccano il carciofo allo scopo di verificare l’efficacia di impiego di alcuni micoparassiti nella lotta integrata. 

Questo obiettivo, è stato insieme con l’introduzione di una tecnica agronomica innovativa un elemento chiave del 

progetto CarBio, in quanto nel consumatore e in generale nell’opinione pubblica è accresciuta la sensibilità verso le 

tematiche ambientali, di sicurezza e salute alimentare. Quest’ultimo risulta sempre più attento alla salubrità del cibo 

che consuma, alla qualità nutrizionale e nutraceutica e al metodo di produzione. Tutto ciò ha portato la ricerca 

scientifica a compiere indagini e nuove sperimentazioni sull’impiego di agrofarmaci alternativi caratterizzati da 

minori impatti ambientali e limitati o assenti residui che potessero sostituire i convenzionali prodotti chimici, al fine 

sia di prevenire l’insorgenza di malattie nelle piante, per favorire i naturali meccanismi di difesa e sia per limitare o 

ridurre a zero le soglie di residui. Sulla base di questi presupposti, sono state messe a punto e validate nell’ambito 

del progetto CarBio in collaborazione con le aziende aderenti, un protocollo nel quale strategie di lotta alternative a 

quelle convenzionali, che adottino i principi della lotta integrata e biologica, vengano impiegate per i controllo dei 

principali patogeni che attaccano il carciofo verificando l’efficacia di ciascun prodotto nella lotta alle principali 

patologie.  

Nello specifico si è intervento nei confronti di malattie quali l’oidio: Leveillulla taurica, la muffa grigia: Botritis 

cinerea, la peronospora: Bremia lactucae e i marciumi del colletto causati da Sclerotium rolfsii, Sclerotinia 

sclerotiorum, qualora si fossero manifestate, concentrando l’attenzione sulle soglie di danno per evitare 
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compromissioni nella produzione di capolini per le aziende aderenti. Il progetto, ha coinvolto gli agricoltori come 

parte attiva nelle attività di trasferimento condotte discutendo l’adozione del protocollo di difesa predisposto da 

UNISS sulla base di pregresse esperienze di ricerca, nel quale sono state indicate le modalità di intervento, i tempi, i 

prodotti e le dosi da impiegare per un controllo biologico delle principali avversità.  

 

2) Metodologie/materiali utilizzati ai fini dello svolgimento del Progetto 

L’attività di trasferimento tecnologico svolta durante gli ultimi mesi di attività del progetto, si è concentrata sulla 

validazione tecnico-scientifica della nuova ed efficiente tecnica di gestione agronomica introdotta nelle coltivazioni 

del carciofo Spinoso sardo, confrontando il sistema in regime convenzionale con quello condotto in regime 

biologico sia dal punto di vista quantitativo in termini produttivi che dal punto di vista qualitativo per verificare le 

componenti minerali e nutraceutiche del prodotto ottenuto con l’adozione delle tecniche proposte dal protocollo del 

progetto. Inoltre, sono state messe a punto e sviluppate delle strategie di Intergative Weed Managment che tengano 

conto delle caratteristiche pedoclimatiche delle aziende e che siano efficaci nel contenimento delle malerbe 

mantenendo e preservando al tempo stesso la biodiversità.  

Durante questo periodo di lavoro, sono stati effettuati incontri diretti con gli imprenditori delle aziende aderenti con 

sopralluoghi aziendali periodici che hanno permesso di definire dei protocolli di attività volti a verificare la validità  

delle azioni di trasferimento introdotte con l’intento di ottimizzare i fattori produttivi impiegati.  

La valutazione dei risultati delle azioni di trasferimento all’interno dei dispositivi sperimentali realizzati è avvenuta 

mediante lo studio della fertilità del suolo come indicatore della sostenibilità agronomica ed ambientale del sistema 

carcioficolo in aziende convenzionali, in regime biologico migliorato ed in aziende cluster in conversione.  

A tal proposito, sono stati condotte analisi per determinare i bilanci apparenti dei macronutrienti secondo la  

metodica di OECD (2007) e quella proposta da Andrist-Rangel et al. nel 2007.  

A tal proposito, sono stati determinati gli input di bilancio quali: 

1) quantità di fertilizzanti minerali impiegati (esclusivamente per il sistema di coltivazione convenzionale);  

2) quantità di deposizioni atmosferiche (relativamente ad azoto e fosforo, stimate su base bibliografica secondo 

Marcaki et al. 2010); 

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.  

Il monitoraggio la dinamica della sostanza organica fra sink e mineralizzazione è stato invece eseguito mediante a 

determinazione dei flussi di CO2 dal suolo e la quantificazione delle biomasse re-interrate (carciofo e cover crop) a 

fine ciclo. L’attività di trasferimento e monitoraggio portata avanti nelle aziende aderenti ha consentito di informare 

gli imprenditori agricoli sulle dinamiche di mineralizzazione a carico della sostanza organica del suolo operata dai 
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microrganismi per consentirgli di conoscere orientativamente le tempistiche in termini di disponibilità dei vari 

elementi nutritivi a seguito della sostituzione dei concimi minerali, invece prontamente disponibili, creando una 

conoscenza di tipo tecnico-scientifica utile a programmare la coltivazione del carciofo e a gestirne le dinamiche.   

Per quanto riguarda il contenimento delle principali patologie che attaccato il carciofo (Leveillulla taurica, Botritis 

cinerea, Bremia lactucae, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum) è stato predisposto, adottato e validato un 

protocollo di impiego di principi attivi e/o antagonisti biologici compatibili con il sistema di coltivazione adottato. 

Sono stati distribuiti alle aziende i prodotti da impiegare sui dispositivi sperimentali quali: AQ 10 WG®; AMYLO-

X®, CONTANS WG® e Radix soil® i quali sono stati comparati con i convenzionali prodotti impiegati dagli 

imprenditori. 

Per ciascun prodotto, sono state fornite alle aziende le schede di sicurezza e indicate le modalità, i tempi di utilizzo, 

le dosi da impiegare e i mezzi di sicurezza con il quale distribuirli e gli eventuali intervalli di sicurezza da rispettare. 

In alcuni dei campi, sono state poi identificate delle aree di saggio con un numero di piante variabile compreso fra 6 

e 10 secondo un disegno sperimentale a blocchi randomizzati nei quali sono stati condotti a cadenza settimanale o 

ogni dieci giorni dei rilievi per monitorare l’andamento della infestazione e verificare cosi l’efficacia dei prodotti 

proposti. Sono state adottate due scale di rilievo secondo la metodologia di Serra et al. (2006). La prima, utilizzata 

per il monitoraggio dei marciumi del colletto era caratterizzata da quattro classi di intensità identificate come segue:  

- 0: foglia sana; 

- 1: 25% della pianta colpita; 

- 2: 50% della pianta colpita; 

- 3: 75% della pianta colpita; 

- 4: 100% della pianta colpita 

Mentre per la determinazione degli indici di malattia della peronospora sono stati utilizzate sei classi di intensita:  

- 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. 

 

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
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dove: 

- n è il numero di piante infette; 

- N è il numero di piante osservate  

 

Mentre l’indice di McKinney espresso anch’esso in % è stato determinato come:   

𝐼 =
𝛴(𝑐 × 𝑓)

𝑁 × 𝑉
 × 100 

 

dove:  

- c rappresenta la classe di malattia; 

- f la frequenza; 

- N è il numero di piante osservate; 

- V il valore della classe più alta di malattia. 

 
I dati cosi raccolti sono stati poi analizzati statisticamente secondo procedura mixed per individuare l’efficacia dei 

prodotti testati e fornire agli agricoltori delle informazioni sull’efficacia dei prodotti proposti. 

Al fine di individuare le modalità di gestione ottimali della flora segetale delle carciofaie lungo tutto il corso del 

ciclo produttivo del carciofo e mettere a punto strategie efficaci per il contenimento delle specie infestanti o che 

determinano un decremento della  biodiversità nel sistema di coltivazione, sono stati eseguiti dei rilievi stratificati 

con metodi non distruttivi a cadenza stagionale (2018-2021) che hanno permesso di identificare circa 100 specie 

caratterizzanti la flora segetale, determinare le loro dinamiche di diffusione e di individuare di indici di biodiversità 

del sistema orticolo di carciofo in funzione delle tecniche agronomiche adottate. Queste informazioni rappresentano 

un utile contributo di base per fornire agli imprenditori dei protocolli di gestione che mirino alla conservazione della 

biodiversità segetale e a ridurre al minimo l’impiego degli erbicidi.  

Per poter individuare le cause determinanti le criticità riscontrate nel confezionamento dei carciofi e individuare le 

soluzioni tecnologiche più idonee per la progettazione di un packaging in grado preservare le caratteristiche 

nutrizionali, nutraceutiche e organolettiche del carciofo preparato secondo diverse modalità (capolino intero o 

mondato eliminando la parte apicale) sono stati presi in considerazioni e analizzati accuratamente i singoli fattori 

che determinano la shelf-life. 

Come primo approccio sono stati condotti degli studi rivolti alla caratterizzazione metabolica del carciofo “Spinoso 

Sardo” coltivato in regime convenzionale e biologico. 

L’importanza dell’acquisizione di queste informazioni risiede nel fatto che l’ambiente in cui viene a trovarsi un 

prodotto confezionato nel corso della sua commercializzazione, è un sistema complesso di interazioni tra le 

proprietà fisiche dei materiali utilizzati per il packaging (permeabilità ai gas e al vapore acqueo) e fisiologiche del 

prodotto (attività respiratoria e traspiratoria) che portano ad una modifica dell’atmosfera presente all’interno della 

confezione condizionando la qualità originale e la shelf-life. 

La determinazione dell’attività respiratoria è stata effettuata su capolini privati del gambo interi o eliminando la 
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parte apicale contenente le spine, raccolti ad intervalli regolari durante tutto il ciclo fenologico della coltura. La 

determinazione dell’attività respiratoria è stata effettuata a due differenti temperature 5°C (simulazione di una 

conservazione o trasporto refrigerato) e 20°C (generali condizioni di commercializzazione del prodotto.  

Per la determinazione dell’attività respiratoria i capolini, forniti dalle aziende, sono stati messi all’interno di 

contenitori a chiusura ermetica muniti di seti per l’inserimento degli aghi di aspirazione dello spazio di testa. La 

determinazione delle concentrazioni di CO2 e O2 è stata effettuata dopo che i capolini sono rimasti chiusi all’interno 

dei contenitori per 2 ore per quelli a 5°C e 1 ora per quelli a 20°C utilizzando degli analizzatori di gas muniti di 

sensori elettrochimici e a infrarossi per la determinazione dell’ossigeno e dell’anidride carbonica. Per le prove sono 

stati utilizzati anche dei data logger posizionati all’interno dei contenitori in grado di registrare di continuo le 

variazioni di temperatura, umidità e concentrazione di anidride carbonica. 

Per l’individuazione dei fattori determinanti le criticità riscontrate nei carciofi confezionati dalle aziende, presso i 

laboratori dell’ISPA, è stata seguita l’evoluzione dell’atmosfera (variazione delle concentrazioni di CO2 e O2 e 

dell’umidità) all’interno delle confezioni direttamente fornite dalle aziende. 

L’evoluzione dell’atmosfera all’interno delle confezioni è stata determinata per un periodo di tempo pari alla 

scadenza indicata in etichetta. Inoltre, al fine di valutare l’influenza della temperatura sull’evoluzione dell’atmosfera 

all’interno delle confezioni e sulla shelf-life dei capolini (sviluppo di muffe e sapori e odori sgradevoli), le 

confezioni sono state conservate a due differenti temperature, 5 e 20°C. 

Per quanto concerne gli studi relativi all’individuazione di soluzioni tecnologiche innovative per il confezionamento 

dei carciofi con materiali biodegradabili, sono state effettuate delle prove utilizzando un film microforato 

biodegradabile in cellulosa e un film microforato in cellulosa accoppiato con acido polilattico. I capolini, privati 

della parte apicale, sono stati confezionati utilizzando vassoi in cartone in numero di quattro per confezione. Le 

confezioni sono state conservate alla temperatura di 20°C, simulando le condizioni di vendita dei carciofi in 

condizioni di temperatura non controllata, ed è stata determinata l’evoluzione dell’atmosfera all’interno delle 

confezioni. Il numero di fori per confezione in grado di garantire ottimali livelli di CO2 e O2 all’interno della 

confezione e preservare le caratteristiche qualitative del prodotto, è stato determinato mediante studi previsionali 

considerando l’attività respiratoria del carciofo a 20°C e il flusso di gas attraverso i micro-fori tra l’interno delle 

confezioni e l’ambiente esterno.  

Per l’ottenimento del carciofo come prodotto essiccato sono state utilizzate due differenti metodologie, l’essicazione 

in stufa a 55°C e la liofilizzazione. I carciofi prima di essere avviati al processo di essicazione sono stati mondati 

eliminando le brattee esterne in modo tale da renderli completamente commestibile senza scarti, ogni capolino è 

stato diviso in otto parti. Per contrastare l’imbrunimento delle zone di taglio i carciofi sono stati immersi in diverse 

soluzioni contenenti acqua o soluzioni a base di acido citrico e ascorbico. I carciofi essiccati sono stati confezionati 

utilizzando vaschette o buste e sono stati conservati per sei mesi. Durante il periodo di conservazione ad intervalli di 

un mese i carciofi essiccati sono stati testati da chef per la preparazione di diversi piatti. 

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 
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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 seguendo 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. 

Il confronto sugli aspetti nutrizionali e nutraceutici tra carciofo biologico e convenzionale è stato effettuato mediante 

due differenti prove. Nella prima la comparazione è stata effettuata analizzando le diverse componenti 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 per un periodo 

di 5, 10 e 15 giorni delle componenti nutrizionali e salutistiche. Ogni periodo di conservazione è stato seguito da un 

periodo di simulazione delle condizioni di mercato (SMC) di 3 giorni a 20°C. Obiettivo di questa prova è stato di 

valutare l’evoluzione dei parametri nutrizionali e nutraceutici durante la commercializzazione dei carciofi simulando 

quello che avviene in una azienda dove il prodotto confezionato viene trasportato in condizioni refrigerate verso i 

mercati di vendita per poi essere venduto in condizioni non controllate di temperatura. 

Le analisi sono state eseguite sui capolini e i parametri presi in considerazione sono stati: 

- il contenuto in fibre (fibra al detergente neutro - NFD, fibra al detergente acido - ADF e lignina al 

detergente acido - ADL) utilizzando il metodo “Van Soest”; 

- il contenuto in zuccheri semplici determinati mediante analisi cromatografiche; 

- il contenuto in fenoli totali e dell’attività antiossidante determinati mediante analisi spettrofotometriche;  

- la caratterizzazione del profilo quali-quantitativo dei composti fenolici mediante determinazioni 

cromatografiche.  

Le analisi sulle componenti nutrizionali e nutraceutiche sono state effettuate su estratti mentanolici della matrice 

fresca.  

  
 

Figura 1.Carciofi mondati e confezionati utilizzati nella prova di conservazione 
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3) Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto approvato 

 

Gli obiettivi di trasferimento tecnologico e di innovazione promossi con il  progetto cluster CarBio, possono essere 

riassunti nel seguente elenco puntato:  

I. messa a punto e validazione in campo di una ottimale tecnica di coltivazione del carciofo Spinoso sardo in 

regime biologico;  

II. messa a punto di strategie efficaci e a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante; 

III. messa a punto e validazione di strategie efficaci e a basso impatto ambientale per il contenimento dei 

principali patogeni che attaccano il carciofo; 

IV. valutazione degli effetti di gestione agronomica sulla qualità e gestione del post-raccolta; 

V. valutazione della sostenibilità dei metodi di gestione adottati. 

Durante gli ultimi mesi di progetto, i risultati ottenuti sono stati condivisi insieme al gruppo di imprese cluster 

nonché a tutti gli eventuali portatori di interesse attraverso le pagine social di progetto e il convegno finale 

conclusivo organizzato a tema.  

Per quanto riguarda il I obiettivo, relativo alla messa a punto e validazione in campo di una ottimale tecnica di 

coltivazione del carciofo Spinoso sardo in regime biologico, dal punto di vista tecnico-scientifico è stato possibile 

raccogliere dati che hanno permesso la determinazione dei bilanci apparenti per i dispostivi a confronto e le tre 

annate di riferimento. 

Tabella 1. Bilanci apparenti per i tre macronutrienti 

Dispositivo 

Sperimentale 

Anno di 

riferimento 

Surplus 

N 

Surplus 

P 

Surplus 

K 

Convenzionale 

Transizione 

2018-19 

2018-19 

70.44 

217.65 

131.46 

163.53 

138.37 

186.26 

Biologico 2018-19 93.04 -4.74 -30.49 

Convenzionale 2019-20 82.87 134.1 124.58 

Transizione 2019-20 17.48 -7.28 -46.2 

Biologico 2019-20 35.37 -7.32 -35.31 

Convenzionale 2020-21 92.57 136.12 137.22 

Transizione 2020-21 30.19 -8.17 -51.71 

Biologico 2020-21 65.39 -1.78 -12.2 

     I dati cosi rilevati sono stati poi inseriti in grafici per una facile lettura da parte degli imprenditori. Nel primo grafico 

è riportato l’andamento del bilancio azotato nelle tre annate di riferimento e per i tre dispositivi analizzati.  
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Come si può osservare, il bilancio dell’azoto espresso in kg ha
-1

 dell’elemento è sempre risultato positivo per tutti i 

dispositivi a confronto e per tutte e tre le annate considerate con valori particolarmente alti nel sistema in transizione 

e al primo anno in quanto è stata eseguita sia la concimazione azotata che la semina della cover crop di pisello 

proteico come previsto dai sistemi in transizione al primo anno. Il surplus medio è stato pari a + 82 kg ha
-1

 nel 

sistema gestito in regime convenzionale, + 88.5 kg ha
-1

 nel sistema gestito in regime di transizione e + 64.6 kg ha
-1

 

nel sistema condotto in regime biologico migliorato. Nel dispositivo gestito in regime convenzionale la quota di N 

presente è di natura chimica poiché deriva dal concime minerali distribuiti e quindi considerata velocemente 

degradabile dalla microflora del suolo e con vantaggi di rapido assorbimento per la pianta, ma anche maggiormente 

soggetti a perdite per fenomeni di lisciviazione soprattutto delle forme nitriche (NO3). Viceversa, nei sistemi in 

transizione e in biologico migliorato l’azoto presente nel sistema è di tipo organico, caratterizzato da una struttura 

chimica molto più complessa che lo rende lentamente degradabile dei microrganismi del suolo e di lenta cessione 

con vantaggi di minore perdita sia per volatilizzazione che per lisciviazione. Ciò determina che la gestione della 

nutrizione nei sistemi in regime biologico sia affidata ai meccanismi di degradazione della sostanza organica e alla 

gestone dei residui colturali tenendo conto del rapporto C:N di quest’ultimi.  

Nel secondo grafico viene invece riportato il bilancio del fosforo.  

 

                                 
 

  

 

Grafico 1. Bilancio dell'azoto nelle tre annate considerate 

Grafico 2. Bilancio del fosforo nelle tre annate considerate 
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Il bilancio del fosforo ha mostrato dati positivi rispetto alle reali asportazioni della pianta calcolate in 30 kg ha
-1 

da 

Ledda e Piras nel 2012 solo nella tesi convenzionale con un surplus medio di + 134.0 kg ha
-1

 nelle tre annate, 

mentre nei sistemi in transizione verso il regime biologico e nel biologico migliorato si è sempre osservato un deficit 

negativo, ad eccezione del primo anno del regime in transizione dove il surplus positivo è legato alla concimazione 

fosfatica eseguita. La riduzione dei livelli di fosforo nel sistema suolo determina un peggioramento delle condizioni 

di fertilità del suolo che sono direttamente dipendenti dalle asportazioni colturali con un impoverimento delle riserve 

del suolo. Il deficit medio è stato calcolato in – 7.7 kg ha
-1

 e i -4.60 kg ha
-1

 nei sistemi biologici. Questo determina la 

necessità per i sistemi in regime biologico di un integrazione a base di concime organico come pollina o compost al 

fine di ripristinare le riserve ed evitare la compromissione della fertilità globale.  

Infine nel grafico 3 viene riportato il bilancio per il macroelemento del potassio. 

 

                                 
 

 

 

 

Similmente anche il bilancio del potassio mostra surplus dell’elemento solo nel sistema gestito in regime 

convenzionale e nel primo anno del regime in transizione per effetto della concimazione potassica minerale eseguita 

a base di solfato di potassio. Mentre nei sistemi condotti in regime di transizione verso il biologico e nel biologico 

migliorato le differenze sono sempre risultate negative. Il deficit è particolarmente elevato e si attesta tra i - 25.9 kg 

ha
-1

 e – 48.9 kg ha
-1

. La maggior quota di potassio assorbita dalla pianta viene spiegata dal fatto che il carciofo si 

mostra particolarmente avido di potassio nelle fasi di maturazione del capolino. Anche in questo caso, come per il 

fosforo il deficit influisce sulla qualità del suolo e sulla sostenibilità del sistema carcioficolo nel complesso andando 

a depauperare le riserve minerali del suolo. Ne deriva che sia necessaria per il mantenimento nel lungo periodo della 

fertilità del sistema un’integrazione a base di fertilizzanti organici quali pollina o compost ogni tre anni al fine dei 

consentire il ripristino delle riserve potassiche del suolo.    

L’analisi dei dati quantitativi sulla produzione dei capolini nel triennio di riferimento è invece riportata nel grafico 4.  

Grafico 3. Bilancio del potassio per le tre annate considerate 
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Come si può osservare il dispositivo che mostra i dati produttivi più elevati è il sistema in transizione verso il 

biologico che gode probabilmente di una fertilità residua dovuta alle abbondanti concimazioni minerali che vengono 

eseguite nella carciofaia per effetto della conversione da sistema convenzionale verso il regime biologico. Nello 

specifico la produttività media è stata pari a 1442 kg ha
-1

 di capolini prodotti nel sistema in transizione, seguita dal 

sistema gestito in regime biologico migliorato con 1050 kg ha
-1 

ed infine il dispositivo gestito in regime 

convenzionale con una media di 950 kg ha
-1 

di capolini prodotti. Le differenze riscontrate nei bilanci apparenti dei 

tre macro-elementi e nei dati produttivi dei vari dispositivi a confronto ha permesso di individuare alcuni vantaggi e 

criticità legate al tipo di gestione adottata nelle aziende del progetto CarBio. Nello specifico la quota di concime 

minerale distribuita nel sistema convenzionale e risultata sempre superiore alle reali esigenze della coltura e non 

sempre ha determinato un beneficio diretto in termini di incremento delle rese (kg ha
-1

 di capolini prodotti) se 

comparate alle tesi in biologico migliorate o in transizione verso il regime biologico. Inoltre la quota di concime non 

utilizzata soprattutto quella azotata può essere stata oggetto di perdita per effetto della volatilizzazione o della 

lisciviazione con probabile aumento dell’impronta ambientale per capolino prodotto. Ciò dimostra come la gestione 

tradizionalmente adottata nelle aziende potrebbe favorire la perdita di elementi nutritivi specialmente di azoto che 

determinano un possibile aumento dei fenomeni di inquinamento dovuto alle emissioni di protossido di azoto NO2 in 

atmosfera e nitrati NO3 nelle falde freatiche sotterranee. Inoltre a questo si aggiunge anche il peso sul bilancio 

economico aziendale più gravoso e scarsamente remunerativo per l’imprenditore agricolo in quanto la quota di N in 

surplus non solo ha comportato un aumento delle spese (acquisto dei mezzi tecnici, costi di distribuzione, ecc) ma 

non ha comportato un effettivo aumento delle produzioni in termini di capolini raccolti con un bilancio complessivo 

negativo.  

La raccolta di questo genere di informazioni è di notevole importanza per le possibili applicazioni tecnico-pratiche a 

medio e lungo termine che potrebbero essere messe in campo per migliorare la sostenibilità agronomico-ambientale 

ed economica del comparto cinaricolo sardo. I risultati ottenuti nel triennio di attività di trasferimento tecnologico ci 

consentono di trasmettere nuovo know-how alle aziende, soprattutto in termini di reali disponibilità dei 

macronutrienti e gestione della concimazione nei sistemi in biologico al fine di guidarli consapevolmente nelle 

Grafico 3. Produzione dei capolini nelle tre annate considerate 
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scelte agronomiche più idonee da adottare per migliorare le produzioni, diffondere la cultura di una produzione 

orticola carciofo che sia più sostenibile dal punti di vista ambientale e caratterizzata da un notevole valore aggiunto.  

Il monitoraggio dei parametri di respirazione eterotrofa del suolo, avvenuto nel triennio di riferimento sono stati utili 

per mostrare agli agricoltori come la dinamica della sostanza organica del suolo vari sai in funzione della 

stagionalità sia in funzione della gestione agronomica adottata. La respirazione eterotrofa è fortemente influenzata 

dalla temperatura e umidità del suolo perciò in contemporanea sono stati monitorati anche questi parametri.  

L’andamento del tasso di respirazione eterotrofa del suolo espresso come g CO2 emessi per m
2
 di suolo per ora per i 

tre dispositivi sperimentali e per le annate di riferimento sono riportati nei grafici a seguire. 

In tutte le annate i tassi di emissione di CO2 dal suolo misurati sono risultati minori durante la stagione invernale con 

incrementi nel flusso emesso dal suolo nel periodo primaverile. I fattori limitanti che determinano l’abbassamento 

del flusso di CO2 dal suolo nella stagione invernale sono essenzialmente: le basse temperature e l’elevata umidità del 

suolo che influenzano negativamente l’attività metabolica dei microrganismi determinando anche conseguentemente 

rallentamenti nei processi di mineralizzazione della sostanza organica e quindi anche minor quota di nutrienti 

prontamente disponibili per la coltura. Mentre il rialzo dei tassi di respirazione nella stagione primaverile è dovuto al 

ripristino delle condizioni favorevoli di temperatura e umidità del suolo che favoriscono la ripresa dell’attività 

microbica.  

 

                                        

 

 

                                        

Grafico 4. Andamento della respirazione eterotrofa del suolo per i tre dispositivi a confronto 

Grafico 5. Andamento della respirazione eterotrofa del suolo per i tre dispositivi a confronto 
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Nel corso delle tre annate monitorate il dispositivo che mostra i dati di respirazione più elevati lungo tutto il periodo 

monitorato è stato il sistema gestito in convenzionale con una media di CO2 emessa dal suolo lungo il triennio di + 

6.20 g CO2 m
2
 h

-1
 seguita dal sistema gestito in regime biologico migliorato con + 4.83 g CO2 m

2
 h

-1
 ed infine dal 

dispositivo in transizione verso il regime biologico con + 4.35 g CO2 m
2
 h

-1
 emessi come media nel triennio.  

La conoscenza degli andamenti della respirazione eterotrofa del suolo, e dei parametri che la influenzano, 

rappresenta un elemento chiave per la comprensione del sistema orticolo caratterizzato anche dalla presenza di 

irrigazione artificiale nelle fasi iniziali del ciclo di coltivazione. In quanto dalla mineralizzazione della sostanza 

organica, a sua volta influenzata da temperatura, umidità e gestione agricola adottata, deriva la disponibilità di 

elementi nutritivi per la pianta, soprattutto in un’ottica di sistema in regime biologico che comporta l’eliminazione 

dell’apporto di fertilizzanti minerali esterni. Il know-how fornito agli imprenditori agricoli sui processi di 

mineralizzazione che avvengono a carico della sostanza organica per effetto delle gestioni colturali adottate sono il 

primo passo verso la consapevolezza di un sistema orticolo dinamico, in continua evoluzione, che mediante un 

attenta gestione delle pratiche colturali e dei residui colturali potrebbe portare ad un miglioramento degli attuali 

sistemi di gestione orticola sul carciofo traghettando le aziende verso l’adozione di un sistema di gestione più attento 

ai meccanismi intrinseci del complesso sistema suolo-pianta e che sia in linea con le innovazioni a carattere agro-

ambientale richieste dall’agricoltura del futuro.  

Lo studio biodiversità della flora spontanea e infestante dei sistemi colturali di carciofo (II) nelle vare tesi a 

confronto è stato eseguito con lo scopo di mettere a punto di strategie per il contenimento delle infestanti che siano 

efficaci e a basso impatto ambientale. Tutte le attività di monitoraggio condotte hanno portato alla creazione di data 

set ancora in aggiornamento sulla flora infestante delle carciofaie suddivise per areale geografico . I data set ancora 

non ultimati, saranno utili nella successiva fase all’individuazione dei metodi di lotta non convenzionali che  mirino 

a ridurre l’incidenza delle infestanti.  

Nel periodo di riferimento, i rilievi a cadenza stagionale condotti hanno consentito di raccogliere dati che saranno 

impiegati per il calcolo di indici di biodiversità standard, gradi di copertura delle specie infestanti, dimensione e 

composizione della banca di seme (seedbank). Lo studio, che si concluderà solo nella successiva annata, così 

Grafico 6. Andamento della respirazione eterotrofa del suolo per i tre dispositivi a confronto 
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condotto ci consentirà di descrivere per ogni areale di coltivazione le principali infestanti presenti nei siti di studio e 

la loro evoluzione, per dare indicazioni agli imprenditori sulle modalità e sui metodi agronomici più idonei da 

utilizzare per il controllo delle infestanti.  

Relativamente al III obiettivo: riguardante la messa a punto e validazione di strategie efficaci e a basso impatto 

ambientale per il contenimento dei principali patogeni che attaccano il carciofo i risultati che emergono dalle attività 

di trasferimento tecnologico condotte nelle aziende hanno riguardato principalmente l’analisi delle patologie che si 

sono manifestate in carciofiaia. Nello specifico, le malattie che si sono maggiormente riscontrate sono state: i 

marciumi del colletto in fase di impianto e la peronospora negli stati fenologici della pianta di carciofo compresi fra 

13 e 15 della scala BBCH nell’annata agraria 2020-21.  

Di seguito vengono riportati i dati termo-pluviometrici relativi all’annata di riferimento monitorata e per la località 

oggetto di indagine. Si tratta dell’azienda Sarciofo sita nel comune di Uri, e sede di una delle aziende del progetto 

CarBio in cui è stato condotto il monitoraggio fitopatologico. Il grafico ci mostra come le condizioni climatiche del 

periodo nel quale si è svolta l’attività di trasferimento tecnologico e sperimentazione siano state particolarmente 

favorevoli per lo sviluppo dei marciumi del colletto. Le precipitazioni nel mese di luglio, epoca di impianto della 

carciofaia, sono state assenti. Nel mese di agosto, periodo nel quale la coltura mostra le prime foglioline si è invece 

verificata una pioggia che associata a temperature che hanno registrato valori massimi superiori a 30° C e minimi 

compresi intorno ai 20 ° C ha determinato condizioni ottimali per lo sviluppo dei basidiodimiceti, colpendo la pianta 

fin dai primi stadi di emergenza. Nei mesi di settembre e ottobre invece c’è stato un progressivo abbassamento delle 

temperature e un incremento degli eventi piovosi (freuenza e intensità) che hanno determinato condizioni climatiche 

favorevoli per lo sviluppo della Bremia lactucae.  

         
 

 

 

 

L’acquisto di ovoli da aziende terze o l’autoproduzione aziendale tradizionalmente eseguita senza una attenta 

selezione massale delle piante caratterizzate da standard produttivi di elevato livello, spesso determina materiale di 

propagazione di scarsa qualità già affetto dai marciume radicale.  

A tal proposito, in maniera preventiva è stata eseguita nell’annata 2020-2021 sugli ovoli da impiantare una 

sperimentazione secondo protocollo CarBio. Nei dispositivi sperimentali a confronto, è stato eseguito un trattamento 

in concia degli ovoli di carciofo con prodotti commerciali utilizzati normalmente dall’agricoltore (Zolfo) e con 

Grafico 7. Andamento termo-pluviometrico annata 2020-21 a Uri 
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prodotti innovativi a base di micoparassiti (Radix soil®, Contans® e una miscela di Radix soil® e Contants®) al 

fine di verificarne l’efficacia in termini di contenimento della patologia. L’efficacia è stata determinata tenendo 

conto degli indici di malattia e di diffusione calcolati su base temporale in 5 date successive al trattamento di concia.  

Nella tabella sotto vengono riportati i principi attivi impiegati nelle tesi di prova, utilizzati singolarmente o in 

miscela.  

 

Tabella 2. Calendario dei trattamenti e tesi a confronto 

PRINCIPIO ATTIVO DOSE IN CONCIA 
DATA 

TRATTAMENTO 

Radix soil® 10 mg litro 13 luglio 2020 

Contans® 10 mg litro 13 luglio 2020 

Contans® + Radix soil® 5 + 5 mg litro 13 luglio 2020 

Zolfo 10 mg litro 13 luglio 2020 

 

Di seguito viene riportato il grafico dell’analisi condotta sui dati raccolti per l’intero periodo di monitoraggio.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Durante il periodo di monitoraggio, l’evoluzione dell’indice di malattia è stata piuttosto differenziato tra tesi. Nella 

tesi trattata con lo zolfo la malattia si è diffusa in modo costante in tutte le piante esaminate con indici di malattia 

che sono risultati elevati, raggiungendo valori pressoché intorno al 70%. Mentre nel testimone non trattato l’indice 

di malattia ha mostrato valori compresi fra il 55 e il 63%. Per quanto riguarda invece gli indici di malattia 

determinati impiegando i principi attivi alternativi in concia, emerge come quest’ultimi, non siano risultati 

statisticamente significativi fra loro ad eccezione della concia eseguita con il prodotto Radix soil®. In quanto, in 

particolare, si può osservare come l’azione di contenimento della malattia esercitata contro i marciumi del colletto, 

dai ceppi di Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii in relazione alla quantità impiegata sia risultata 

superiore agli altri prodotti alternativi testi sottolineando un’ottima efficacia del prodotto nei confronti del 

contenimento della soglia di danno della malattia per tutto il periodo di monitoraggio analizzato. Un andamento 

Grafico 8. Analisi dei trattamenti a confronto contro marciumi del colletto 
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simile ma con una minore efficacia di contenimento nei confronti degli attacchi da marciume lo ha avuto il 

trattamento in concia con Contans® per tutte le giornate di monitoraggio indicate. In questo caso, l’indice di 

malattia si è attestato intorno a valori medi del 48.5%. 

Poco efficace nel contenimento della malattia è stata invece la combinazione in miscela del Radix soil® e 

Contants®. Ciò potrebbe essere dovuto allo sviluppo di forme di antagonismo fra i due micoparassiti (Trichoderma 

sp e Coniothyrium minitans) presenti che non hanno esplicato l’azione di sinergia desiderata.  

L’esame dei dati evidenzia come l’efficacia dei biofungicidi nei confronti del marciume del colletto è pressoché 

simile anche sei il Radix soil® è stato in grado di contenere la malattia in maniera più efficiente nelle condizioni 

analizzate, perciò potrebbe essere consigliato nei nostri ambienti come biofungicida anche su carciofo per contenere 

i danni causati dai funghi tellurici quando le condizioni risultano favorevoli per il suo sviluppo della malattia.  

Le attività di trasferimento tecnologico operate nell’area carcioficola di Uri, hanno messo in evidenza come le 

caratteristiche microclimatiche e la gestione colturale siano stati responsabili della diffusione dei marciumi del 

colletto e l’esperienza maturata suggerisce l’impiego di protocolli di difesa personalizzati e calati sulle reali 

condizioni tecnico-operative dell’azienda dimostrando l’efficacia dei prodotti alternativi testati nel contenimento 

della patologia.  

Nel grafico 10 invece viene riportata l’analisi dei dati relativi agli attacchi di peronospora comparsi sulla coltura a 

partire dallo stadio di tredici o quindici foglie. L’andamento climatico particolarmente predisponente per lo sviluppo 

della peronospora ne ha permesso l’infezione a diversi livelli. Le temperature miti e le piogge abbondanti rispetto 

alla media stagionale del periodo, hanno determinato la comparsa di un velo d’acqua costante sulle pagina superiore 

delle foglie, soprattutto in quelle basali, dando avvio alla prima infezione che può essere ricondotta ai primi di 

ottobre mentre la prima macchia gialla tipica dell’infezione peronosporica è comparsa intorno al 15 ottobre 2020. La 

lotta contro la peronospora è stata eseguita utilizzando prodotti convenzionali normalmente impiegati 

dall’imprenditore agricolo, adottando le tradizionali tecniche di difesa della carcioficoltura sarda e con biofungicici 

alternativi quali l’AMYLO-X®. L’attività di trasferimento tecnologico è stata condotta sempre nell’azienda 

Sarciofo di Uri e ha previsto il confronto fra 3 tesi: prodotto commerciale: Fosetil Al, AMYLO-X® e un testimone 

non trattato. I preparati sono stati utilizzati secondo la dose indicata in etichetta e i trattamenti sono stati eseguiti a 

cadenza settimanale o ogni10 giorni a partire dalla comparsa della patologia.  
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Grafico 9: Andamento dell’indice di malattia per la peronospora 

A: Tempo zero e primo trattamento; 

B: secondo trattamento: 7 giorni dopo il primo; 

C: terzo trattamento: 14 giorni dopo il primo trattamento; 

D: quarto trattamento: 21 giorni dopo il primo trattamento; 

E: quinto trattamento: 28 giorni dopo il primo trattamento.  

 

Dall’analisi del grafico emerge come l’incidenza della malattia sia risultata particolarmente alta nelle prime date di 

rilievo, con differenze statisticamente significative tra trattamento convenzionale con Fosetil Al, controllo non 

trattato e biofungicida.  

L’indice di malattia al tempo zero (A: 17-10-2020) ha mostrato un valore più elevato nelle aree di saggio attribuite 

al successivo trattamento con Fosetil Al con un indice di malattia che è risultato pari a 15% e statisticamente 

differente rispetto alle aree di saggio attribuite al controllo non trattato (9.8%) e al successivo trattamento con 

l’AMYLO-X® in cui l’indice di malattia si è attestato pari all’11.3%.  

A partire dal primo trattamento e nella seconda giornata di rilievo: il 24-10-2020 (B), si è assistito ad una 

progressiva diminuzione della gravità della malattia per le aree di saggio trattate con il prodotto convenzionale, 

mentre è stato osservato un incremento dell’indice di malattia nelle aree di saggio non sottoposte ad alcun 

trattamento, con valori più alti, rispetto alle aree trattate con il biofungicida ma non statisticamente differenti.  

Infine a partire dai 14 giorni dopo il primo trattamento (C) e successivi non si sono osservate differenze fra 

trattamenti a confronto. Ciò potrebbe essere dovuto al cambiamento delle condizioni climatiche (temperatura e 

umidità) che non hanno favorito il progredire della malattia.  

L’analisi dei dati, sottolinea come il riconoscimento immediato sin da i primi stadi della malattia e l’immediata 

difesa fitosanitaria siano la migliore strategia vincente per contenere la malattia e come l’impiego di prodotti 

alternativi a base di micoparassiti, nei confronti della peronospora del carciofo, sia da incoraggiare, proponendo 

anche l’impiego di nuove specie di micoparassiti in grado di adattarsi meglio alle caratteristiche della coltura per 
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migliorare l’efficacia nel contenimento della malattia. A tal proposito, sarebbero necessari ulteriori studi di 

approfondimento sull’impiego di prodotti alternativi sul carciofo, per migliorarne l’efficacia di contenimento della 

patologia, sfruttando i vantaggi in termini sia ambientali che di salute per l’uomo (minori residui) proponendo una 

valida alternativa all’impiego dei prodotti chimici.  

Dall’indagine sul confezionamento dei carciofi adottato dalle aziende è emersa una eterogeneità nella tipologia di 

packaging adottato sia in termini di materiali utilizzati sia nella preparazione dei carciofi (con 10 cm di gambo, solo 

il capolino con spine o privato della parte apicale). Non sempre il tipo di confezionamento adottato è stato in grado 

soddisfare le esigenze di ossigeno e anidride carbonica del carciofo e di garantire adeguati scambi dei gas con 

l’ambiente esterno tali da preservare la qualità del prodotto. Questo ha fatto sì che all’interno delle confezioni si 

siano create condizioni di anaerobiosi che hanno compromesso la qualità del prodotto.  

In particolare, in confezioni di carciofi preparate utilizzando film plastici estensibili in polivinilcloruro (PVC), poco 

permeabile ai gas, e commercializzate a temperatura ambiente, si è avuta una forte riduzione della shelf-life per 

l’instaurarsi, all’interno della confezione, di condizioni di anaerobiosi, con concentrazioni di CO2 del 24% e di O2 

del 2% dopo 48 ore dalla preparazione delle confezioni (Figura 1). Le atmosfere modificate generatesi all’interno di 

queste confezioni hanno avuto conseguenze negative sulle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto 

(sapore di fermentato) e lo sviluppo di importanti fisiopatie come l’imbrunimenti del cuore del carciofo, visibile già 

dal terzo giorno, che lo rendevano inutilizzabile per il consumo (Figura. 2). 

 

 
Figura 2. Evoluzione dell’atmosfera all’interno di confezioni di carciofi sigillate con un film plastico estensibile in 

PVC e imbrunimento del cuore del carciofo dovuto ad eccessiva concentrazione di CO2. Alterazione visibile dopo 

tre giorni dalla preparazione delle confezioni. 

 

In carciofi confezionati con film plastici termoretraibili forati e commercializzati a temperatura ambiente, le 

atmosfere all’interno delle confezioni si sono mantenute simili a quelle ambientali in quanto gli scambi dei gas sono 

stati garantiti dalla presenza dei fori. In questo caso, il fattore limitante la shelf-life del prodotto è stata la 

temperatura che associata all’elevato accumulo di umidità all’interno delle confezioni, ha favorito lo sviluppo di 

muffe, visibili dal quinto giorno. In un’altra tipologia di prodotto, confezionato con film plastici estensibili in PVC e 

commercializzati a bassa temperatura in banconi refrigerati (6°C), la shelf-life del prodotto è stata di 10 giorni. 
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Per poter individuare soluzioni tecnologiche in grado di risolvere le criticità riscontrate dalle aziende nel 

confezionamento dei carciofi e individuare soluzioni innovative per il packaging mediante l’utilizzo di materiali 

biodegradabili sono stati effettuati degli studi per la caratterizzazione metabolica del carciofo Spinoso Sardo. 

I dati ottenuti hanno evidenziato una attività respiratoria dei carciofi subito dopo la raccolta pari a circa 80-100 e 20-

30 ml CO2 kg-1 h rispettivamente a 20 e 5°C per poi decrescere nel tempo (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Attività respiratoria di capolini interi della varietà “Spinoso Sardo” determinata a 5°C e 20°C. 

 

Non sono state riscontrate differenze significative tra l’attività respiratoria di capolini provenienti da sistemi 

biologici e convenzionali e da differenti areali di produzione così come tra i capolini della varietà “Spinoso Sardo” e 

“Tema” (Figura 4A). 

Inoltre, nel periodo di raccolta da novembre ad aprile l’attività respiratoria dei capolini si è mantenuta su valori di 

circa 80 ml CO2/kg h ad eccezione del periodo di novembre dove l’attività respiratoria si è attestata su valori di 

circa 60 ml CO2/kg h (Figura 4B).   

 

  

Figura 4A Attività respiratoria di capolini interi della varietà “Spinoso Sardo” e “Tema” a 5°C e 16°C provenienti 

da colture localizzate a Ottava (Sassari) e Serramanna. 
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Figura 4B Attività respiratoria di capolini interi della varietà “Spinoso Sardo” a 20°C determinata in differenti 

periodi di raccolta. 

 
L’attività respiratoria è risultata significativamente influenzata dalle operazioni di taglio della parte apicale del 

capolino raggiungendo valori, dopo 24 ore, di circa 100 ml CO2/kg h superiori rispetto al capolino intero, queste 

differenze tendono ad annullarsi nel tempo (Figura 5). 

 

 

Figura 5 Effetto del taglio sull’attività respiratoria di capolini interi della varietà “Spinoso Sardo” a 20°C 

provenienti da colture localizzate a Ottava (Sassari) e Tottubella (Sassari) 

 

I parametri ottenuti sull’attività respiratoria del carciofo “Spinoso Sardo” sono stati utilizzati per individuare le 

problematiche riscontrate nelle diverse tipologie di confezionamento adottate dalle aziende, per formulare modelli 

previsionali di shelf-life e per la progettazione di packaging innovativi utilizzando film biodegradabili microforati in 

grado di generare passivamente atmosfere modificate favorevoli ad un opportuno rallentamento delle attività 

metaboliche e in grado di preservare le caratteristiche organolettiche, nutrizionali e di sicurezza microbiologica del 

prodotto. Il numero di micro-fori necessari per poter garantire un adeguato scambio di gas tra interno delle 
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confezioni e ambiente esterno, tali da evitare condizioni di anaerobiosi, è stato individuato considerando le 

caratteristiche di permeabilità ai gas delle pellicole biodegradabili, il flusso dei gas nei micro-fori e l’attività 

respiratoria del capolino variabile in funzione della modalità di preparazione (con spine o tagliato nella parte 

apicale) e della temperatura di conservazione. 

Inoltre, i dati ottenuti hanno fornito utili informazioni per capire quali fossero i livelli critici di CO2 e i tempi oltre i 

quali si rendevano evidenti gli effetti fitotossici con imbrunimento del cuore del carciofo.  

Grazie a queste informazioni è stato possibile dare indicazione su come risolvere le criticità riscontrate nel 

confezionamento, sulla gestione logistica del carciofo confezionato in particolare quando deve essere esitato su 

mercati nazionali ed esteri e sulla possibilità di utilizzare pellicole biodegradabili per il confezionamento. 

Dalle prove effettuate è risultato che a 5°C i capolini confezionati mantengono inalterate le caratteristiche qualitative 

sino a 18 giorni, mentre a 18°C, già dopo 8 giorni sono visibili lo sviluppo di muffe e un generale decadimento 

qualitativo che rendendo i capolini non più commercializzabili (Figura 6). In prove di simulazione di trasporto, è 

emerso che se viene rispettata la catena del freddo, dalla produzione sino al mercato di destinazione, nella fase di 

commercializzazione si ha una estensione della shelf-life del prodotto sino a cinque giorni senza che si manifestino 

alterazioni qualitative e si sviluppi l’imbrunimento interno. 

 

   
Figura 6. (A) carciofi confezionati; (B) carciofi dopo 18 giorni a 5°C; (C) carciofi dopo 8 giorni a 

18°C.   

A B C 
 

Figura 6: (A) carciofi confezionati; (B) carciofi dopo 18 giorni a 5° C; (C) carciofi dopo 8 gorni a 18° C 

 

L’effetto positivo delle basse temperature risiede nel fatto che mantenendo bassa l’attività respiratoria, sin dal 

momento della preparazione del prodotto, si evitano livelli dannosi di CO2 all’interno delle confezioni durante il 

trasporto e, anche se nella successivamente fase di commercializzazione, il prodotto viene venduto a temperatura 

ambiente, con incremento dell’attività respiratoria (Figura 7) la qualità del prodotto è garantita per un periodo di 

tempo di 3 giorni. 
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Figura 7 Attività respiratoria di carciofi confezionati. I carciofi confezionati sono stati conservati a 5°C per 5, 10 e 

15 giorni. Ad ogni periodo di conservazione è stato associato un periodo di SMC di 3 giorni (SL1 per 5 giorni, SL2 

per 10 giorni e SL3 per 15 giorni). 

 

I risultati preliminari ottenuti nelle prove di essicazione dei carciofi hanno fornito utili indicazioni sulle tecnologie 

da adottare per la disidratazione, per il confezionamento e su come utilizzare il prodotto in cucina. In particolare, 

con la liofilizzazione si ottiene un prodotto che esteticamente risulta più attraente rispetto al prodotto essiccato in 

stufa mentre, il confezionamento in buste utilizzando film plastici barriera, è risultato più pratico perché più 

maneggevole e  meno voluminoso rispetto al prodotto confezionato in vaschette rigide. I giudizi degli chef sulla 

praticità d’uso e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto sono stati positivi facendo intravvedere un possibile 

utilizzo nel settore della ristorazione in particolare quando nel mercato non è più presente prodotto fresco come il 

periodo estivo.  

 

      

Figura 8 Carciofi essiccati e confezionati in buste e vaschetta 
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I risultati ottenuti dalla prova di comparazione sugli aspetti qualitativi, nutrizionali e nutraceutici effettuata in diversi 

periodi di raccolta 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 

(figura 9). 

 

   

Figura 9. Contenuto in fenoli totali e attività antiossidante in capolini raccolti in diversi periodi. 

 

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 (figura 10). 
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Figura 10. Evoluzione del contenuto in glucosio, saccarosio e fruttosio in capolini raccolti tra novembre ed aprile. 

 

Il contenuto in fibre è risultato superiore nei mesi di novembre e dicembre per poi decrescere a gennaio 

mantenendosi costante sino ad aprile Figura 11. 

 

 

Figura 41 Contenuto percentuale in fibre (NDF, ADF e ADL) di carciofi coltivati con pratiche agronomiche 

biologiche e convenzionali raccolti nel periodo novembre – aprile. 
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In figura 12, è riportato il cromatogramma relativo al profilo quali-quantitativo dei composti fenolici. I composti 

rilevati sono stati tra gli acidi dicafeilchinici, 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. Nel cromatogramma sono presenti altri picchi relativi ad altri composti che non 

sono stati identificati in quanto presenti in concentrazione troppo bassa. Come tendenza generale, i composti 

caffeilchinici sono aumentati linearmente da novembre ad aprile e l’acido clorogenico è risultato il composto 

fenolico presente in maggiore concentrazione con valori di circa 700 mg/Kg e 1400 mg/kg rispettivamente a 

novembre e aprile. 

 

 

Figura 12. Cromatogramma HPLC a 330 nm del profilo polifenolico dell’estratto metanolico di carciofo. Composti 

identificati: (1) acido neoclorogenico, (2) acido clorogenico, (3) acido 1-O-dicaffeilchinico, (4) acido 3,4-O-

dicaffeilchinico, (5) acido1,5-O-dicaffeilchinico. 

 

I risultati ottenuti nella prova di comparazione sull’evoluzione delle caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche dei 

capolini confezionati e frigo-conservati, non hanno evidenziato differenze significative tra i carciofi biologici e 

convenzionali mentre piccole ma significative differenze sono state riscontrate in relazione al periodo di 

conservazione (figura 13). 
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Figura 13 Carciofi frigo-conservati a 5°C per 5, 10 e 15 giorni più i rispettivi periodi di simulazione delle 

condizioni di mercato a 20°C. 

 

In particolare, tra gli zuccheri semplici il contenuto in saccarosio e fruttosio è rimasto costante durante la 

conservazione refrigerata a 5°C e in condizioni di simulazione di mercato (SMC) a 20°C mentre il glucosio ha 

subito un decremento di circa il 30% e 50% rispettivamente in SMC dopo 10 e 15 giorni di frigo-conservazione.Il 

contenuto in fenoli totali così come l’attività antiossidante non hanno subito significative variazioni mentre tra i 

singoli componenti della frazione polifenolica, il contenuto in acido clorogenico ha subito una progressiva 

diminuzione durante la conservazione (figura 14) sottostante. . 
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4) Difficoltà riscontrate  

 

Nel corso degli ultimi mesi di progetto sono state osservate alcune criticità legate alla pandemia da Covid -19 che 

non sempre ha permesso lo svolgimento delle normali attività di trasferimento tecnologico previste. Nonostante 

questo, le singole aziende hanno mostrato dopo il primo anno di attività interesse e partecipazione attiva nelle 

attività di trasferimento tecnologico, aprendosi alla comunicazione, ma con riluttanza alla partecipazione più aperta 

come cluster alle varie attività di progetto. Pertanto gli imprenditori agricoli hanno preferito più degli incontri 

individuali con gli enti di ricerca che gli hanno permesso di esprimere concretamente le loro difficoltà di gestione 

tecnico-aziendale sottoponendo agli enti di ricerca criticità e proposte di sviluppo individuali.  

 

5) Disseminazione dei risultati e trasferimento tecnologico 

L’attività di progetto ha comportato un approccio multidisciplinare coinvolgendo unità operative con differenti 

competenze specifiche (agronomiche, botaniche, fitopatologiche e sul post-raccolta) facenti capo al Dipartimento di 

Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e al CNR  nella specifica sezione di ISPA (Istituto di Scienze delle 

Produzioni Alimentari). Il coordinamento nella sua mansione specifica, ha promosso l’integrazione fra le differenti 

figure professionali attraverso l’organizzazione di riunioni periodiche anche via telematica. Inoltre quando è stato 

possibile, sono stati organizzati incontri diretti con gli imprenditori agricoli, finalizzate all’individuazione delle 

criticità di coltivazione aziendale, di post-raccolta e confezionamento del prodotto individuando strategie 

personalizzate più idonee e compatibili con le caratteristiche aziendali al fine di risolvere le problematiche emerse 

nei colloqui.  

Agli imprenditori agricoli è stato trasferito il know-how acquisito nelle differente ricerche di base condotte negli 

anni pregressi dagli enti di ricerca consegnando nuove nozioni tecnico-pratico e scientifico che mediante 
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documentazione scritta sotto forma di protocolli di gestione agronomica e post-raccolta hanno consentito alle 

aziende di toccare con mano le innovazioni di processo e prodotto proposte.  

Le diverse attività operative condotte, sono state periodicamente comunicate sia al responsabile scientifico mediante 

riunioni intermedie di progetto che alle aziende aderenti via email per aggiornarle sullo stadio di avanzamento delle 

attività di trasferimento.  

L’intera documentazione e gli stati di avanzamento delle attività di trasferimento tecnologico condotte nelle aziende  

sono disponibili per la consultazione anche da parte di altri enti o imprese agricole sul portale di Sardegna ricerche 

alla pagina internet di Sardegna Ricerche: 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359487&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o

=1&t=3&bsc=1 e sulle pagine social del progetto: https://www.facebook.com/carbio.carbio.1?ref=bookmarks; 

https://twitter.com/CarBio3.  

A causa delle restrizioni indotte dalla pandemia di Covid-19 iniziata lo scorso marzo 2020 differenti eventi di 

divulgazione e manifestazioni non sono stati organizzati.  È comunque stato possibile organizzare l’evento finale 

conclusivo del progetto. Un convegno riguardante le attività finali del progetto tenutosi su piattaforma Zoom il 26 

marzo 2021, che può essere visibile su youtube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=Y4idDOY_piA e le 

cui presentazioni PPT sono disponibili sulla pagina internet di Sardegna Ricerche alla voce progetto cluster CarBio. 

Infine è stato realizzato un opuscolo a carattere divulgativo nel quale sono riportate le attività di trasferimento 

tecnologico condotte nelle aziende e i principali risultati ottenuti nei 36 mesi di attività. 

 

6) Elenco degli output caricati su P-arch. 

- - 1° relazione semestrale alle aziende  

- - 2° relazione semestrale alle aziende  

- - 3° relazione semestrale alle aziende  

- - 4° relazione semestrale alle aziende  

- - 5° relazione semestrale alle aziende  

- - 6° relazione semestrale alle aziende  

- - Lecture Notes in Civil Engineering 

- - Matera Boo of abstracts 

- - EMAPi book of abstract 

- - Locandina convegno Cagliari: workshop congiunto 14-02-2019 

- - PPT Convegno Cagliari 14-02-2019 Luigi Ledda 

- - PPT Convegno Cagliari 14-02-2019 Giuseppe Brundu 

- - PPT Convegno Cagliari 14-02-2019 Maria Teresa Tiloca e Quirico Migheli 

- - PPT Convegno Cagliari 14-02-2019 Maria Teresa Tiloca  

- - PPT Convegno Cagliari 14-02-2019 Amedeo Palma 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359487&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359487&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.facebook.com/carbio.carbio.1?ref=bookmarks
https://twitter.com/CarBio3
https://www.youtube.com/watch?v=Y4idDOY_piA
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- - PPT Convegno Cagliari 14-02-2019 Salvatore Spezzigu d’Acquino 

- - Locandina Convegno Viddalba 20-07-2019 

- - PPT Convegno Viddalba 20-07-2019 Amedeo Palma 

- - PPT Convegno Viddalba 20-07-2019 Luigi Ledda 

- - PPT Convegno Villasor 18-06-2019 Luigi Ledda 

- - Articolo Nuova Sardegna: Carciofo Spinoso sardo, la sfida è puntare sul bio 

- - Locandina kick off meeting 09-07-2018 

- - PPT Convegno Cabras 09-07-2018 Luigi Ledda 

- - Pubblicazione: Innovative biosystems engineering for sustainable agriculture, forestry and  

- food production 

- - Poster presentato in occasione EMAPi 15 Praga 2019 Native and not-native weeds in globe artichoke 

fields under diverse cropping systems in Sardinia (Italy); 

- - Poster presentato dal titolo Detection and monitoring of alien weeds using Unmanned Aerial Vehicle  

- in agricultural systems in Sardinia (Italy) 

- - 1° report semestrale CarBio 

- - 2° report semestrale CarBio 

- - 3° report semestrale CarBio 

- - 4° report semestrale CarBio 

- - 5° report semestrale CarBio 

- - 6° report semestrale CarBio 

- - Protocollo utilizzo fitotarmaci  

- - Questionario compilato agricoltori in occasione del Kick-off meeting 

- - Analisi del questionario compilato agricoltori in occasione del Kick-off meeting 

- - Relazione tecnico-scientifica intermedia 

- - Relazione tecnico-scientifica finale 

- - PPT Sinnova 03 e 04-10-2019 

- - Foto varie 

- - Opuscolo divulgativo delle attività del triennio 

- - N. 2 data set implementato dati agronomici 

- - N. 2 data set implementati dati patologici 

- - N. 2 data set implementati dati infestanti 

- - N. 1data set implementato dati post raccolta 

- - PPT Convegno conclusivo 26-03-2021 Maria Teresa Tiloca 

- - PPT Convegno conclusivo 26-03-2021 Giuseppe Brundu 
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- - PPT Convegno conclusivo 26-03-2021 Quirico Migheli, Maria Teresa Tiloca, Stafano Lupinu 

- - PPT Convegno conclusivo 26-03-2021 Amedeo Palma 

- - PPT Convegno conclusivo 26-03-2021 Salvatore Spezzigu d’Acquino 

- - Elaborato di tesi triennale  

- - PPT seminario scuola di Dottorato in Scienze Agrarie Maddalena Spezzigu  

 

 

 

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

 

 

Data 31-03-2021    _____     Timbro e Firma 
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