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Problema

Problem

La filiera castanicola, pur essendo uno dei comparti di eccellenza agroalimentare italiani e un marchio territoriale di qualità che contribuisce all’immagine del nostro Paese, è caratterizzato da un livello tecnologico
storicamente modesto, che non è stato in grado di rispondere efficacemente al crollo della produzione (circa
del 90% nel 2017) e all’incremento di prodotto difettato causato dal proliferare di agenti di danno e malattia
dei frutti associati al mutamento delle condizioni climatiche.
Rispetto alle problematiche attualmente presenti – i.e. (i) contaminazioni da miceti produttori di micro-tossine
(Aspergillus, Penicillum), (ii) alta incidenza di danni da marciume sul frutto, (iii) scarsa capacità di individuazione
e selezione del prodotto difettato - che si traducono in una ridotta produttività e, cosa ancora più grave, in un’amplificazione del danni da marciume a causa della cross-contaminazione post-selezione, le metodiche tradizionalmente adottate, non solo mostrano scarsa efficacia, ma possono diventare dei fattori di amplificazione del rischio.

The chestnut chain, despite being one of the Italian agri-food excellence sectors and a territorial quality
brand that contributes to the image of our country, is characterized by a historically modest technological
level, which has hindered and effective response to the collapse of production (about 90% in 2017) and to the
increase in the defective product caused by the proliferation of damaging agents and fruit diseases associated with changing climatic conditions.
Compared to the current problems - i.e. (i) contamination of micro-toxin-producing fungi (Aspergillus, Penicillum), (ii) high incidence of rot damage on the fruit, (iii) poor ability to identify and separate the defective
product - which result in reduced productivity and, even more seriously, in an amplification of the damage
caused by rotting due to post-selection cross-contamination, the traditionally adopted methods not only show
little efficacy, but can also become risk-amplifying factors.

Soluzione

Solution

Per fornire una risposta alle criticità tecnologiche e di processo della filiera e garantire un prodotto salubre e
di qualità, il progetto FORECAST articola la sua azione su due fronti che hanno come obiettivo (a) la riduzione
dell’incidenza e della formazione del marciume sul frutto, sia esso in campo o in stoccaggio e (b) l’aumento
dell’accuratezza e dell’igiene del sistema di selezione del frutto difettato nei sistemi di confezionamento. Più
nel dettaglio, le attività consisteranno in:
• lo sviluppo di protocolli per il trattamento delle piante in pieno campo e del frutto post-selezione con metodi a impatto zero di comprovata efficacia - quali la bio-fumigazione con prodotti a base di Brassicaceae o
trattamenti endoterapici in pianta con induttori di resistenza quali il fosfito di potassio (Pal Vig et al., LWT
– Food Science and Technology 42 (2009) 1561-1572). La sperimentazione sarà condotta su più parcelle, appositamente selezionate, per confermare la validità statistica dei risultati ottenuti.
• lo studio e l’introduzione delle “buone pratiche” per la gestione del frutto in tutte le sue fasi, dalla raccolta,
alla conservazione e stoccaggio pre-commercializzazione;
• l’innovazione del processo di selezione e scarto del frutto – che attualmente si basa sull’ispezione visiva e
la cernita manuale - tramite l’integrazione di metodiche di analisi spettrofotometrica nel vicino infrarosso
(NIR) per il riconoscimento non distruttivo di danni visibili e occulti del frutto (Moscetti et al. Postharvest
Biology and Technology, 87 (2014) 88-94), con un prototipo di impianto selezionatore automatico.
La combinazione delle azioni previste avrà un effetto sinergico sul sistema produttivo. La garanzia di una minore
incidenza di frutti difettati sulla pianta, di un’accurata selezione del prodotto prima del confezionamento e di una
minore possibilità di contaminazioni successive al confezionamento, porterà a una ottimizzazione dei costi di produzione e permetterà di riconquistare quote di mercato perse, con ricadute positive su tutti gli attori della filiera.
I consumatori avranno prodotti qualitativamente più controllati e più salubri, i distributori potranno contare su
una produzione stabile e con ridotti problemi di conservazione e l’industria castanicola potrà fruire di strumenti
che aumenteranno la produttività e la redditività del comparto.

To provide an answer to these technological and process issues for the supply chain, and guarantee a healthy
and high quality product, the FORECAST project addresses two complementary areas having as their objective: (a) the reduction of recurrence and of the formation of rot on the fruit, whether in the field or in storage
and (b) the increase in the accuracy and safety of the fruit selection system before packaging.
More in detail, the activities will consist of:
• the development of protocols for the treatment of trees in the open field and of post-selection fruit, with
zero impact methods of proven efficacy - such as bio-fumigation with products based on Brassicaceae or
endotherapies on the plant with resistance inducers such as potassium phosphite (Pal Vig et al., LWT - Food
Science and Technology 42 (2009) 1561-1572). Testing will be performed on different parcel of land to provide
sufficient statistical evidence of the results.
• the study and introduction of “good practices” for the management of the fruit in all its phases, from harvesting, to preservation and pre-commercialization storage;
• the innovation of the fruit selection and reject process - which is currently based on visual inspection and
manual sorting - through the integration of near infrared spectrophotometric analysis (NIR) for the non-destructive recognition of visible and occult damage of the fruit (Moscetti et al., Postharvest Biology and Technology, 87 (2014) 88-94), including a prototype of an automatic sorting system.
The combination of the planned actions will have a synergistic effect on the production system. The guarantee
of a lower incidence of defective fruit on the plant, of a careful selection of the product before packaging and
of a smaller risk of contamination following packaging, will lead to an optimization of production costs and
will allow to regain lost market shares, with positive repercussions on all the players in the supply chain.
Consumers will have better quality and healthier products, distributors will be able to count on stable production and with reduced conservation problems and the industry will be able to use tools
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Project activity

Titolo
Coordinamento, specifiche tecniche validazione
Dimostrazione e informazione
Visite guidate
Riqualificazione castagna amiatina e Validazione del prototipo
Sperimentazione delle buone pratiche Test in pieno campo e post-raccolta
Adeguamento ciclo castanicolo e sperimentazione protocollo
Progetto d'assieme prototipo
Progetto dettagliato realizzazione e collaudo prototipo
Installazione validazione e monitoraggio prototipo
Bioprocessi per mitigazione muffe in pre- e post-raccolta
Analisi spettrofotometrica NIR per identificazione danno
Test di validazione efficacia algoritmi classificazione
Integrazione sistemi di classificazione nel prototipo di selezionatrice e monitoraggio
Corsi brevi/ Workshop
Introduzione buone pratiche Test in pieno campo e post-raccolta
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Title
Coordination, monitoring and technical advice
Demonstration and communication
Field tour
Valorization of Amiatina variety and prototype validation
Implementation of good practices; field and post-harvest tests
Standardization of chestnut processing chain and testing of new protocols
Prototype: preliminary design
Prototype: final design, construction and test
Installation, validation, operational test and monitoring
Bioprocesses to mitigate pre- and post-harvest moulds impact
NIR analysis for fruit damage identification
Testing the efficacy of classification algorithms
Integration of classification protocols in the prototype for fruit selection and monitoring
Training/ Workshop
Implementation of good practices; field and post-harvest tests
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