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➢Richiesta di prodotti in periodi di non

disponibilità: “fuori stagione”

Perché conservare?
➢Maturazione degli ortofrutticoli

concentrata nel tempo mentre la

richiesta risulta costante e

prolungata

➢Esportazione verso mercati 

distanti, raggiungibili anche dopo 

oltre 1 mese dalla raccolta: 

GLOBALIZZAZIONE

Oltre 700 mgl  ton.

Tra 200 e 700 mgl ton.

Tra 100 e 200 mgl ton.

Tra  34 e 100 mgl ton.

(Non refrig.)                                     (Refrig.)

Legenda:

Oltre 700 mgl ton.

Tra 150 e 700 mgl ton.

Tra 50 e 150 mgl ton.

Tra  20 e 50 mgl ton.

(Non refrig.)                                     (Refrig.)

Legenda:



• Diversificazione varietale

Maturazione degli ortofrutticoli concentrata nel 

tempo



• Evoluzione tecnologica della conservazione

MAGGIOR PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE 



MAGGIOR PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE 

Emma Maersk, la più grande portacontainer del 
mondo, con 45mila tonnellate di prodotti asiatici.  

Il trasporto su nave permette il rapido scambio di merci, 
con prodotti che nell’arco di 1 mese o poco più giungono a 
destinazione. Lo scambio di merci fra i due emisferi 

terrestri limita la conservazione alla sola fase 
di trasporto.



MAGGIOR PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE 

Il trasporto su nave permette il rapido scambio di merci fra i due emisferi, con 
prodotti che nell’arco di 15-30 gg giungono a destinazione 

Oltre 700 mgl  ton.

Tra 200 e 700 mgl ton.

Tra 100 e 200 mgl ton.

Tra  34 e 100 mgl ton.

(Non refrig.)                                     (Refrig.)

Legenda:

Oltre 700 mgl ton.

Tra 150 e 700 mgl ton.

Tra 50 e 150 mgl ton.

Tra  20 e 50 mgl ton.

(Non refrig.)                                     (Refrig.)

Legenda:



MAGGIOR PERIODO DI COMMERCIALIZZAZIONE 

Previsione del traffico marittimo in uscita ed in entrata in 
Italia della filiera ortofrutticola, fino al 2020.

Previsioni del traffico marittimo in uscita dall'Italia dei prodotti della 

filiera (2000-2020) - valori in tonnellate
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Previsioni del traffico marittimo in entrata in Italia dei prodotti della 

filiera (2000-2020) - valori in tonnellate
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Le malattie  postraccolta 
degli Agrumi



Marciume acido (Sour rot)

Geotrichum candidum var. citriaurantii
Dipodascus geotrichum (E.E. Butler & L.J. Petersen) Arx



Marciume acido (Sour rot)

Geotrichum candidum var. citriaurantii
Dipodascus geotrichum (E.E. Butler & L.J. Petersen) Arx 1977 

La Ue chiude le porte agli agrumi trattati con fungicidi revocati

Guazatina
Revoca della Guazatina come biocida (2007)
Revoca della Guazatina come agrofarmaco (2008)
Raccomandazione dell'EFSA di abbassare al limite analitico gli MRL su agrumi (2013), 
Domanda di import tolerance (2014) 
Nuovi limiti di residuo della Guazatina sugli agrumi (<0,05 mg/kg) applicati dal 13 
maggio 2016
Allarme della filiera europea verso le importazioni di merce trattata con guazatina
proveniente dal Sudafrica e dal Sudamerica.
Pericoli per i consumatori di agrumi e dei relativi prodotti trasformati, succhi in 
primis



Marciume bruno o allupatura (Brown rot)

Phytophthora spp.



Muffa grigia (Grey mould) 

Botrytis cinerea



Muffa verde-azzurra 
degli agrumi



P. digitatum (95%)
P. italicum (5%)
P. ulaiense (?)

È la più importante 
malattia postraccolta 
degli agrumi coltivati nei 
climi caldo-aridi

Muffa verde-azzurra 
(Green and blue mould)

(Penicillium spp.)



L’area di sporificazione è 
circondata da un margine
bianco (più grande nel caso
della muffa verde)

P. digitatum

P. italicum



A 15-28°C Penicillium digitatum (muffa verde)
cresce molto più rapidamente rispetto a
Penicillium italicum (muffa azzurra)



A 04-25°C Penicillium italicum cresce molto più 
rapidamente rispetto a Penicillium digitatum



Penicillium
ulaiense
Colonie di aspetto 

simile a P. italicum

La terza specie:



Penicillium ulaiense si distingue da P. italicum per la 
produzione di coremi alti 1-7 mm, con un peduncolo 
bianco



Lotta

Trattamenti postraccolta con:

➢ TIABENDAZOLO (TBZ)

➢ IMAZALIL (dichiarare in etichetta: buccia non edibile)

➢ PHOSETYL AL

➢ PYRIMETHANIL

➢ FLUDIOXONIL 

➢ Sorbato di potassio (additivo conservante)

Sodio ortofenil-fenato (SOPP) non è più consentito



Alternaria 

Alternaria spp. colpisce 
oltre 380 specie di ospiti. 
Causa necrosi di rami e 
foglie e marciumi vari

Le specie più importanti: 
Alternaria alternata, A. citri, A. 
tenuissima, A. limoniasperae, A. 
arborescens, e A. toxicogenica

Alternaria è in grado di indurre
allergie (asma) nell’uomo





Agente causale: Alternaria citri,      
Alternaria alternata

ALTERNARIA

Sintomi interni: annerimento della
colonna carpellare del frutto.
Sintomi esterni: non sono visibili se
non in fase avanzata con annerimento
nella parte finale del frutto

MARCIUME NERO
dell’asse carpellare



Alternaria on citrus

BLACK ROT, Center rot

Internal symptoms: central
column blackened on various cvs

External symptoms: visible in
advanced stage with blackening
of the stilar end

L’infezione inizia in fioritura-allegagione, 
rimanendo latente fino alla
maturazione/senescenza, quando le naturali
difese diminuiscono

MARCIUME NERO
dell’asse carpellare

PRODUZIONE DI MICOTOSSINE



MACULATURA BRUNA
Agente causale: Alternaria

alternata
E’ una delle più importanti malattie dei tangerini
(Citrus tangerina) e loro ibridi: Dancy, Fortune, 
Minneola, Orlando tangelo, Murcott, Sunburst, 
Nova, ecc.



MACULATURA BRUNA
Agente causale: Alternaria

alternata
L’agente causale della malattia è una
variante (o patotipo) di A. alternata che
produce la tossina ospite-specifica ACT, 
responsabile dei sintomi. Le cv suscettibili
hanno geni di suscettibilità.







BROWN SPOT on TWIGS and LEAVES

Above top-bottom, right Photos from:

Alternaria Brown Spot    M.M. 

Dewdney



Alternaria on citrus

BROWN SPOT ON FRUIT



DISEASE CYCLE of brown spot

Le infezioni partono in condizioni di umidità (pioggia, nebbia, rugiada) che assicurano almeno 8-
12 ore di bagnatura.

Fruits can be infected at all stages of development

PRODUZIONE DI MICOTOSSINE



Controllo della
MACULATURA BRUNA

Rame
Mancozeb
Pyraclostrobin (al momento solo su arancio e per la sola 

Alternaria)
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“Macchia nera” degli agrumi
(Citrus Black Spot)

Guignardia citricarpa (teleomorfo)

Phyllosticta citricarpa (anamorfo)

Il patogeno è inserito nell’Annex II/A1 della direttiva 2000/29/CE e nella lista A1 dell’EPPO.

Nelle nuove aree di diffusione i limoni per primi manifestano i sintomi



Guignardia citricarpa
nel mondo

Australia, Nuova Zelanda, Cina sud-orientale, Hong Kong, Indonesia, Giava, Filippine, 
Singapore, Kenya, Mozambico, Sud Africa, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Argentina e Brasile. 



Guarnaccia et al. (2017) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5114/full#efs25114-bib-0027


Guignardia citricarpa sintomi su foglie



Sintomi sui frutti



Guignardia citricarpa
Frutti asintomatici al momento della raccolta possono ancora sviluppare la malattia 

durante il trasporto o la conservazione Sintomi sui frutti:
1) Macchie nere o Punti neri
2) Macchie Virulente
3) Macchie a lentiggini



Guignardia citricarpa

Al centro delle 
lesioni si possono 
notare i picnidi di 
Phyllosticta
citricarpa



Dannosità

I frutti colpiti non sono commercializzabili sul 
mercato del fresco. 

Nelle infezioni più gravi si ha la caduta prematura 
dei frutti riducendo drasticamente le rese



1)una fase sessuale rappresentata dalle ascospore di Guignardia citricarpa
(compare  sulle foglie cadute a terra ) 

2)una fase asessuale rappresentata dalle picnidiospore di Phyllosticta citricarpa
(sulle lesioni dei frutti, delle foglie, sui rametti e piccioli dei frutti ed in 
abbondanza sui residui colturali al suolo) 

Il patogeno può attaccare dalla fioritura all’ingrossamento frutto. Frutti 
asintomatici (infezioni latenti)  al momento della raccolta possono ancora 
sviluppare la malattia durante il trasporto o la conservazione, diventando a loro 
volta fonti di inoculo
La principale fonte di inoculo sono le ascospore formatesi sulle foglie a terra

Epidemiologia



Poiché le intercettazioni di 
materiale vegetale infetto da Sud 
Africa e Argentina sono in 
aumento sono necessarie nuove 
misure per contenere il fenomeno 


