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Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Progetto L’OTTAGONO 

MANUALE DELL’INNOVAZIONE E DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE

Atto di finanziamento: D.D.G. n. 968/2011

1. PREMESSA 

Il presente manuale dell’innovazione e delle attività svolte viene redatto al 

fine di esporre e diffondere i risultati delle innovazioni collaudate nell’ambito del 
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progetto proposto e condotto dall’ATS “L’OTTAGONO”, finanziato con D.D.G. n. 

968/2011  del  26/07/2011,  ai  sensi  del  PSR  Sicilia  2007/2013  –  misura  124 

“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori 

agricolo e alimentare, e in quello forestale”.

Il  progetto  ha  consentito  di  implementare  e  collaudare  il  know-how  e  le 

esperienze sviluppate nell’ambito  del  PRAI  Innovazione Sicilia,  nonché quelle 

effettuate  dal  Consorzio  di  Ricerca  I.TE.S.  (Innovazione  Tecnologica  della 

Serricoltura), per ottenere:

- prodotti  orticoli  di  qualità  superiore  per  le  ottime  caratteristiche 

organolettiche, per la presenza di sali minerali e antiossidanti e perché 

prodotti con tecniche rispettose dell’ambiente;

- prodotti  trasformati  di  qualità  per  l’innovazione  del  processo  di 

trasformazione,  per  il  gusto  e,  soprattutto,  per  l’aspetto  salutistico 

(preservazione delle azioni microbiche in particolare);

- diffusione dei risultati presso le aziende e i tecnici del settore;

- collaudo  e  diffusione  di  alcune  tecniche  di  coltivazione  rispettose 

dell’ambiente con ottenimento di prodotti più sani e di qualità superiore 

(pacciamature  biodegradabili,  uso  di  piante  biocide,  applicazione  dei 

protocolli dell’agricoltura biologica, ecc.).

Il progetto si articola nelle seguenti azioni e con la partecipazione delle seguenti 

figure:

Azione Attività di coordinamento

1 Coltivazione del pomodoro da mensa Dr. Agr. Francesco Celestre
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2 Coltivazione del pomodoro ciliegino Dr. Agr. Francesco Celestre

3 Coltivazione del peperone Dr. Agr. Giorgio Gurrieri

4 Coltivazione della melanzana Dr. Agr. Giorgio Gurrieri

5 Coltivazione della zucchina Dr. Agr. Mario Puccio

6 Trasformazione dei prodotti Dr. Agr. Maria Scollo

7 Attività divulgative Dr. Paolo Ferlisi

Responsabile scientifico Prof. Alfonso Sciortino

Nel gruppo di lavoro, oltre ai sopra citati coordinatori, hanno fatto parte diversi 

altri tecnici ausiliari e aziendali.

L’attività  progettuale  è  stata  realizzata  con  il  coinvolgimento,  nelle  varie  fasi 

progettuali e a vario titolo, di tutti i partner dell’ATS, che si elencano di seguito:

1. RIZZA MARIA PINA (capofila);

2. CONSORZIO I.TE.S.;

3. ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI AGRICOLI PIOMBO;

4. ARTE BIO DI ZISA G. E G. SOCIETÀ SEMPLICE;

5. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LICITRA S.S.;

6. CONSORZIO AGRICOLO ORTONATURA;

7. CONSORZIO AGRICOLO BORGO DEL SOLE;

8. OTTAGONO S.R.L.;

9. A.BIO.MED. (AGRICOLTURA BIOLOGICA MEDITERRANEA) SOCIETÀ 

COOPERATIVA AGRICOLA;
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10. PROGETTO NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA;

11. RAGUSA LATTE SOCIETA’ COOPERATIVA;

12. AZIENDA AGRICOLA ITALPLANT DI FIDONE VINCENZO;

13. CREATIVITY MIND DI DI LUCA ROSARIO;

14. CENTRI  REGIONALI  PER  LE  TECNOLOGIE  AGROALIMENTARI  – 

SOCIETÀ  CONSORTILE  A  RESPONSABILITÀ  LIMITATA  (CERTA 

s.c.r.l.);

15. CE.FI.T. S.R.L.;

16. NUOVO  CENTRO  CHIMICO  IBLEO  DI  MARINO  NICOLETTA &  C. 

S.A.S.,

Il presente documento ha lo scopo di divulgare le attività realizzate nel corso del 

progetto e precisamente:

• le  prove  svolte  nei  campi  dimostrativi  in  serra,  al  fine  di  fornire  gli 

elementi tecnici, agronomici, di coltivazione e di protezione fitosanitaria 

più  idonei  per  l’ottenimento  di  produzioni  ortive  ottimali  a  costi 

sostenibili, dando particolare rilievo ai risultati ottenuti;

• le fasi della trasformazione dei prodotti agroalimentari, comprendenti i 

processi  di lavorazione, gli  aspetti  relativi  alla qualità,  la salubrità,  la 

sicurezza e la tracciabilità dei prodotti, riportando i risultati conseguiti e 

le elaborazioni;

• le  attività  divulgative  di  dimostrazione  e  disseminazione  dei  risultati 

delle innovazioni, oltre che di promozione e degustazione dei prodotti 

ottenuti.
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2. PROVE DI COLTIVAZIONE DELLE ORTIVE (azioni da 1 a 5)

La  coltivazione  si  è  svolta  in  cinque  piattaforme  dimostrative  ubicate 

all’interno di altrettante aziende agricole partner. Le aziende agricole interessate, 

tutte  site  nella  fascia  trasformata  della  provincia  di  Ragusa,  sono  di  seguito 

dettagliate:

DENOMINAZIONE

AZIENDA PARTNER

SEDE 
LEGALE

UBICAZIONE 
CAMPO 

DIMOSTRATIVO

ESTENSIONE 
CAMPO 

DIMOSTRATIVO

COLTURA 
PREVISTA

ASSOCIAZIONE TRA 
PRODUTTORI 
AGRICOLI PIOMBO

RAGUSA,

C.DA 
PIOMBO

RAGUSA

C.DA PIOMBO

Foglio: 127

P.lla: 257

mq 1.025 Pomodoro 

Varietà:  DRV 
76/27 
(Tionico)

CONSORZIO 
AGRICOLO 
ORTONATURA

RAGUSA,

VIA A. DE 
CURTIS N.3

RAGUSA

C.DA GADDIMELI

Foglio: 256

P.lla: 1058

mq 1.072 Pomodorino 

Varietà: 
BACIO

CONSORZIO 
AGRICOLO BORGO 
DEL SOLE

ACATE,

VIA CAVOUR 
N.93 

RAGUSA

C.DA GADDIMELI

Foglio: 256

P.lla: 1060

mq 1.188 Peperone

Varietà: 
CAMELOT

AZIENDA AGRICOLA RAGUSA,

VIA G. DI 

RAGUSA

C.DA 

mq 1.000 Melanzana

Varietà: 
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F.LLI LICITRA VITTORIO, 63 FINOCCHIARA

Foglio: 206

P.lla: 316

VELIA

AZIENDA AGRICOLA 
ARTE BIO

S. CROCE 
CAMERINA 

C.DA 
PETRARO

S.P. 20, km 1 

S. CROCE 
CAMERINA 

C.DA 
PELLEGRINO

Foglio: 30

P.lle: 2299,1103, 
1102

mq 1.000 + 1.000 Zucchina

Varietà: 
TASCA

2.1La coltivazione del pomodoro da mensa (Azione 1)

La  prova  è  stata  condotta  presso  l’ASSOCIAZIONE  SEMPLICE  TRA 

PRODUTTORI  AGRICOLI  PIOMBO,  sita  in  c.da  Piombo  agro  di  Ragusa,  e 

precisamente in una serra ricadente nella p.lla 257 del foglio 127 del Comune di 

Ragusa. La struttura della serra è di tipo tradizionale con paletti di calcestruzzo e 

tetto in legno, l’altezza al colmo è di mt. 4.00 e l’altezza alla gronda è di mt. 2.50,  

la  copertura  e  i  tamponamenti  laterali  sono  in  PE  con  apertura  e  chiusura 

manuale (sollevamento a tendina) e sono applicate delle reti antinsetto. 

L’impianto  di  irrigazione  è  a  goccia  con  tubazioni  in  PE  e  con  impianto  di 

fertirrigazione.
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Tale serra, estesa complessivamente circa 2.100 mq, è utilizzata solo in parte per 

la prova di coltivazione, e precisamente per 1.025 mq.

Tematiche adottate

• Controlli dei patogeni terricoli con sistemi ecocompatibili quale il sovescio 

di piante biocide che liberano nel suolo isocianati ad azione fungicida; 

• Utilizzazione di portainnesti.

Obiettivi specifici

Adottare soluzioni alternative all’utilizzo di mezzi chimici altamente tossici per il 

controllo  dei  patogeni  terricoli  e  della  stanchezza  del  terreno  attraverso 

trattamenti semplici, fisici, agronomici e chimici. 
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 Foto 1: Coltivazione del pomodoro in serra

Nello  specifico  si  è  voluta  collaudare  la  possibilità  di  disinfezione del  terreno 

attraverso l’utilizzo di piante biocide (rafano) in combinazione con prodotti chimici 

non tossici. Le piante biocide, una volta trinciate, rilasciano nel terreno sostanze 

definite biofumiganti (isotiocianati,  nitrili,  ecc.) attraverso processi di idrolisi  dei 

glucosinolati  (sinigrina in  particolare)  e di  enzimi  mirosinasi  contenuti  nei  loro 

tessuti.

In associazione all’utilizzo di piante biocide, che certamente non consentono di 

ottenere gli  stessi  risultati  di  una tradizionale fumigazione chimica, sono state 

utilizzate  piantine  innestate  su  portainnesti  (varietà  INTERPRO)  resistenti  ai 

principali patogeni terricoli e che consentono di superare i problemi provocati dal 

fenomeno della stanchezza del terreno.

Attività realizzate

Coltivazione prevista: Pomodoro da mensa

Varietà: DRV 76/27 (Tionico)

Ciclo colturale: unico

Le tecniche di coltivazione e le modalità di conduzione della coltura sono 

state quelle normalmente praticate nella fascia trasformata del ragusano.

La  semina  del  rafano  è  avvenuta  nella  prima  decade  di  maggio  su  terreno 

precedentemente fresato e alla fine di giugno, in fase di piena fioritura, è stato 

eseguito il sovescio. Le piante sono state finemente trinciate e immediatamente 

interrate ad una profondità di circa 15-20 cm, utilizzando un trinciastocchi e una 
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fresa operanti in successione a circa 1 m di distanza l’uno dall’altra. Al termine 

delle  operazioni  di  sovescio  il  terreno è  stato  bagnato  al  fine  di  innescare  e 

favorire la reazione di idrolisi e conseguentemente la liberazione di isotiocianati. 

Qualche giorno dopo il  sovescio è stata eseguita una sterilizzazione mediante 

l’utilizzo di Tamifum.

Il trapianto delle piantine di pomodoro è stato effettuato il 27/09/2012, mediante 

disposizione a file binate con distanze di 100 cm tra le bine, 50 cm lungo la fila e 

50 cm tra le file.

Durante tutto il periodo di accrescimento delle piante, sono state eseguite sia le 

irrigazioni  cosiddette  “regolari  o  quotidiane”  che  le  fertirrigazioni.  In 

considerazione dei risultati  delle analisi effettuate al terreno (tabella 2) e delle 

elevate rese colturali,  l’apporto di adeguati quantitativi di fertilizzanti minerali  è 

stato fondamentale per il buon esito della coltura, pertanto, con le fertirrigazioni 

sono stati distribuiti alle piante i necessari apporti nutritivi attraverso l’impianto a 

microportata. 

I trattamenti antiparassitari 
necessari alla prevenzione e al 
contenimento di patologie e/o 
attacchi di insetti sono stati 
effettuati secondo le necessità 
imposte dalle condizioni 
climatiche e dello sviluppo della 
coltura e con l’ausilio di 
nebulizzatori.

Al fine di favorire l’allegagione 

dei frutti di pomodoro si è fatto 

ricorso all’introduzione in serra 

di insetti impollinatori (Bombus terrestris).
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Durante il ciclo colturale sono state eseguite operazioni di potatura verde al fine 

di favorire l’accrescimento della pianta e lo sviluppo dei frutti, nonché l’aerazione 

della massa, ostacolando così la diffusione di patogeni. 

La  raccolta  è  stata  effettuata  scalarmente,  a  più  riprese,  a  seguito  del 

raggiungimento dell’invaiatura del pomodoro dei vari palchi fiorali.  La stessa è 

stata eseguita manualmente e durante la deposizione nei contenitori, sono state 

adottate le precauzioni necessarie a non provocare contusioni o ferite dei frutti. 

Successivamente  è  stata  effettuata  la  cernita  e  la  mondatura,  vale  a  dire  la 

selezione e la ripulitura del pomodoro dalle parti alterate.

In riferimento a quanto detto sopra, di seguito si riporta il cronoprogramma della 

coltivazione  del  pomodoro  da  mensa  presso  il  campo  dimostrativo  messo  a 

disposizione per il presente progetto dalla “Associazione semplice tra produttori 

agricoli Piombo”: 
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Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago

Fresature

Concimazione di base

Sistemazione terreno

Copertura serre

Semina rafano

Sovescio

Sterilizzazione

Sistemazione impianto irriguo

Pacciamatura e foratura PE

Trapianto

Legatura/Sistemazioni fili
Irrigazioni/Fertirrigaz./Trattamen
ti
Sistemazione cassette bombi

Pulitura filtri/Taratura sonde

Potatura/Potatura verde

Raccolta e mondatura

Trasporto

Eliminazione residui colturali

Asportazione copertura

Anno 2012 Anno 2013

TABELLA 1: CRONOPROGRAMMA COLTIVAZIONE DEL POMODORO

Preliminarmente  all’avvio  della  coltivazione,  allo  scopo  di  definire  la  naturale 

dotazione del suolo in elementi nutritivi, è stato disposto un campionamento del 

suolo, i cui risultati sono di seguito riportati: 

DATA PRELIEVO:  25/07/2012

ZONA DI CAMPIONAMENTO: RAGUSA, F. 127, p.lla 257
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SABBIA (∅ mm 2,0 - 0,05) g/kg 868
LIMO (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 66
ARGILLA (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 66
REAZIONE IN ACQUA Ph 7,6
CONDUTTIVITA' ESTRATTO ACQUOSO 2:1 dS m -1 0,65
CARBONIO ORGANICO (W. e B.) C g/kg 9,1
SOSTANZA ORGANICA C x 1,724 g/kg 15,7
AZOTO TOTALE (Kjeldahl) N g/kg 0,91

FOSFORO ASSIMILABILE (Olsen) P2O5 mg/kg 88

CALCARE TOTALE (Calcimetro) g/kg 110
CALCARE ATTIVO (ammonio ossalato) g/kg 28

C.S.C. (BaCl2 - TEA) meq/100 12,26

SODIO SCAMBIABILE  Na mg/kg 71

POTASSIO SCAMBIABILE K2O mg/kg 312

CALCIO SCAMBIABILE   Ca mg/kg 2078
MAGNESIO SCAMBIABILE Mg mg/kg 109
SODIO SATURAZIONE % 2,52
POTASSIO SATURAZIONE % 5,4
CALCIO SATURAZIONE % 84,75
MAGNESIO SATURAZIONE % 7,31
CLASSE DI TESSITURA USDA:  SABBIOSO FRANCO

TABELLA 2 - ANALISI AL TERRENO: RISULTATI

2.2La coltivazione del pomodoro ciliegino (Azione 2) 

La  prova  è  stata  condotta  presso  il  CONSORZIO  AGRICOLO 

ORTONATURA, sito in c.da  Gaddimeli, agro di Ragusa e precisamente in una 

serra ricadente nella p.lla 1058 del foglio 256 del Comune di Ragusa. 

La serra utilizzata ha struttura metallica con copertura in film plastico, presenta 

un’altezza  al  colmo  di  mt.  4.50  e  un’altezza  alla  gronda  di  mt.  3.00;  i 
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tamponamenti laterali sono in PE con apertura e chiusura manuale (sollevamento 

a tendina), dotati di reti antinsetto, l’apertura al colmo è automatizzata. 

L’impianto  di  irrigazione  è  a  goccia  con  tubazioni  in  PE  e  con  impianto  di 

fertirrigazione.

Tale  serra  è  stata  utilizzata  solo  in  parte  per  la  prova  di  coltivazione  e 

precisamente per 1.072 mq.

Tematiche adottate

• Scelta di materiali plastici di copertura delle serre (Patilite);

• Scelta di materiali plastici per la pacciamatura (Mater-Bi);

• Utilizzazione di portainnesti. 

Obiettivi specifici

Riduzione dell’impatto ambientale dei  materiali  utilizzati  attraverso l’impiego di 

film di copertura innovativi (patilite) che, per il ridotto spessore e la maggiore
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          Foto 3: Coltivazione di pomodoro ciliegino in serra.

durata (film lunga vita), possono consentire una drastica riduzione del consumo 

annuale dei prodotti di copertura poco o nulla degradabili e di limitata riciclabilità. 

All’utilizzo del patilite, per la copertura delle serre, è stato affiancato l’impiego di 

un  telo  per  la  pacciamatura  biodegradabile  (Mater-Bi).  L’utilizzo  di  materiali 

innovativi  è  stato  associato  all’uso  di  piantine  innestate  resistenti  ai  principali 

patogeni terricoli e che consentono di superare i problemi provocati dal fenomeno 

della stanchezza del terreno. 

Attività realizzate

Coltivazione prevista: Pomodoro ciliegino

Varietà: Bacio

Ciclo colturale: unico
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Le tecniche di coltivazione e le modalità di conduzione della coltura sono 

state quelle normalmente praticate nella fascia trasformata del ragusano.

Il  trapianto  delle  piantine  di  pomodoro  ciliegino,  fornite  dal  partner  dell’ATS 

“Vivaio Italplant di Fidone”, è stato effettuato il 01/09/2012 mediante disposizione 

in file binate con distanze di 100 cm tra le bine, 50 cm lungo la fila e 50 cm tra le 

file,  previa  sterilizzazione  del  suolo,  preparazione  del  terreno  con  fresature, 

concimazione di base e livellamento. Successivamente alla predisposizione del 

terreno  sono state svolte le operazioni di pacciamatura utilizzando il biotelo in 

Mater-Bi  che è stato successivamente forato.  Tale intervento ha portato effetti 

benefici  sia  sul  risparmio  idrico  in  relazione  alle  minori  perdite  per 

evapotraspirazione,  che  sul  controllo  delle  erbe  infestanti  garantendo,  di 

conseguenza,  migliori  condizioni  fitosanitarie,  innalzando  la  temperatura  del 

suolo, evitando inoltre la formazione della crosta superficiale e il compattamento 

del suolo. 

Durante tutto il periodo di accrescimento delle piante, sono state eseguite sia le 

ordinarie  irrigazioni  che  le  fertirrigazioni.  L’apporto  dei  fertilizzanti  minerali, 

effettuato attraverso l’impianto a goccia, è stato effettuato in relazione ai risultati 

delle analisi effettuate sul terreno (tabella 4) e alle rese colturali.

I  trattamenti  antiparassitari  necessari  alla  prevenzione  e  al  contenimento  di 

patologie e/o attacchi di insetti sono stati effettuati secondo le necessità imposte 

dalle  condizioni  climatiche  e  dello  sviluppo  della  coltura  e  con  l’ausilio  di 

nebulizzatori.

Al  fine  di  favorire  l’allegagione  dei  frutti  di  pomodoro  si  è  fatto  ricorso 

all’introduzione in serra di insetti impollinatori (Bombus terrestris).
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Durante il ciclo colturale sono state eseguite operazioni di potatura verde al fine 

di favorire l’accrescimento della pianta e lo sviluppo dei frutti, nonché l’aerazione 

della massa, ostacolando così la diffusione di patogeni. 

La  raccolta  è  stata  effettuata  scalarmente,  a  più  riprese,  a  seguito  del 

raggiungimento dell’invaiatura del pomodoro dei vari palchi fiorali.  La stessa è 

stata eseguita manualmente avendo cura di evitare maltrattamenti e/o contusioni 

dei frutti. Successivamente è stata effettuata la cernita e la mondatura.

Si riporta il cronoprogramma della coltivazione del pomodoro ciliegino eseguito 

presso  il  campo  dimostrativo  messo  a  disposizione  dal  “Consorzio  Agricolo 

Ortonatura”.
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Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago

Fresature

Concimazione di base

Sistemazione terreno

Copertura serre

Sterilizzazione

Sistemazione impianto irriguo

Pacciamatura e foratura telo

Trapianto

Legatura/Sistemazione fili

Irrigazioni/Fertirrigaz./Trattamenti

Sistemazione cassette Bombi

Pulitura filtri/Taratura sonde

Potatura/Potatura verde

Raccolta, cernita e mondatura

Trasporto

Eliminazione residui colturali

Asportazione copertura

Anno 2012 Anno 2013

TABELLLA 3: CRONOPROGRAMMA POMODORO CILIEGINO

Preliminarmente  all’avvio  della  coltivazione,  allo  scopo  di  definire  la  naturale 

dotazione del suolo in elementi nutritivi, è stato disposto un campionamento del 

suolo, i cui risultati sono di seguito riportati: 
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DATA PRELIEVO:  25/07/2012

ZONA DI CAMPIONAMENTO: RAGUSA, F. 256, p.lla 1058

SABBIA (∅ mm 2,0 - 0,05) g/kg 881
LIMO (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 59
ARGILLA (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 60
REAZIONE IN ACQUA Ph 7,5
CONDUTTIVITA' ESTRATTO ACQUOSO 2:1 dS m-1 0,6
CARBONIO ORGANICO (W. e B.) C g/kg 8
SOSTANZA ORGANICA C x 1,724 g/kg 13,8
AZOTO TOTALE (Kjeldahl) N g/kg 0,89

FOSFORO ASSIMILABILE (Olsen) P2O5 mg/kg 79

CALCARE TOTALE (Calcimetro) g/kg 310
CALCARE ATTIVO (ammonio ossalato) g/kg 54

C.S.C. (BaCl2 - TEA) meq/100 13,05

SODIO SCAMBIABILE  Na mg/kg 55

POTASSIO SCAMBIABILE K2O mg/kg 300

CALCIO SCAMBIABILE   Ca mg/kg 2267
MAGNESIO SCAMBIABILE Mg mg/kg 102
SODIO SATURAZIONE % 1,83
POTASSIO SATURAZIONE % 4,88
CALCIO SATURAZIONE % 86,86
MAGNESIO SATURAZIONE % 6,43
CLASSE DI TESSITURA USDA:  SABBIOSO 

TABELLA 4 - ANALISI AL TERRENO: RISULTATI

 

2.3La coltivazione del peperone (Azione 3)
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La prova è stata condotta presso il CONSORZIO AGRICOLO BORGO DEL 

SOLE,  sito  in  c.da  Gaddimeli,  agro  di  Ragusa  e  precisamente  in  una  serra 

ricadente nella p.lla 1060 del foglio 256 del Comune di Ragusa. 

La serra presenta struttura metallica, con altezza al colmo di mt. 4.50 e altezza 

alla  gronda  di  mt.  3.00,  i  tamponamenti  laterali  sono  in  PE  con  apertura  e 

chiusura  manuale  (sollevamento  a  tendina),  mentre  l’apertura  al  colmo  è 

automatizzata. Alle aperture sono applicate delle reti antinsetto.

L’impianto di irrigazione è a goccia con tubazioni in PE e completo di impianto di 

fertirrigazione.

Tale serra, estesa complessivamente 1.362 mq, è stata utilizzata solo in parte per 

la prova di coltivazione, e precisamente per 1.188 mq.

   Foto 4: Coltivazione di peperone in serra
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Tematiche adottate

• Scelta di manufatti plastici di copertura delle serre (Patilite);

• Scelta di manufatti plastici per la pacciamatura (Mater-Bi);

• Utilizzazione di portainnesti.

Obiettivi specifici

Riduzione  dell’impatto  ambientale  dei  materiali  utilizzati  attraverso 

l’impiego di film di copertura innovativi (patilite) che, per il ridotto spessore e la 

maggiore durata (film lunga vita), consentono una drastica riduzione del consumo 

annuale dei prodotti di copertura poco o nulla degradabili e di limitata riciclabilità. 

Anche in questa piattaforma dimostrativa, all’utilizzo del patilite per la copertura 

delle  serre,  è  stato  affiancato  l’impiego  di  telo  pacciamante  biodegradabile 

(Mater-Bi).  L’utilizzo  di  materiali  innovativi  è  stato  a  sua  volta  accompagnato 

dall’impiego di piantine innestate resistenti  ai principali  patogeni terricoli  e che 

consentono di limitare i  problemi provocati  dal fenomeno della stanchezza del 

terreno. 

Attività realizzate

Coltivazione prevista: Peperone

Varietà: Camelot

Ciclo colturale: unico
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Anche in questo caso le tecniche di coltivazione e le modalità di conduzione 

della coltura sono state quelle normalmente praticate nella fascia trasformata del 

ragusano.

Il trapianto delle piantine di peperone, fornite dal partner dell’ATS “Vivaio Italplant 

di  Fidone”,  è  stato effettuato in data 11/09/2012 mediante disposizione in file 

binate con distanze di 50 cm lungo la fila e 30 cm tra le file, previa sterilizzazione 

del  suolo,  preparazione  del  terreno  con  fresature,  concimazione  di  base  e 

livellamento. Successivamente alla preparazione del terreno sono state svolte le 

operazioni  di  pacciamatura  utilizzando  il  biotelo  in  Mater-Bi  che  è  stato 

successivamente  forato.  Tale  intervento  ha  portato  effetti  benefici  sia  sul 

risparmio idrico, in relazione alle minori perdite per evapotraspirazione, sia sul 

controllo  delle  erbe  infestanti  garantendo  migliori  condizioni  fitosanitarie, 

innalzando  la  temperatura  del  suolo,  evitando  la  formazione  della  crosta 

superficiale e il compattamento del suolo. 

Durante tutto il periodo di accrescimento delle piante, sono state eseguite sia le 

irrigazioni  cosiddette  “regolari  o  quotidiane”  che  le  fertirrigazioni.  Con  le 

fertirrigazioni sono stati effettuati i necessari apporti di elementi minerali nutritivi 

dosati  in  funzione  delle  analisi  effettuate  al  terreno  (tabella  6)  e  delle  rese 

colturali.

I  trattamenti  antiparassitari  necessari  alla  prevenzione  e  al  contenimento  di 

patologie e/o attacchi di insetti sono stati effettuati secondo le necessità imposte 

dalle  condizioni  climatiche  e  dello  sviluppo  della  coltura  e  con  l’ausilio  di 

nebulizzatori. Per l’allegagione dei frutti si è fatto ricorso all’introduzione in serra 

di insetti impollinatori (Bombus terrestris).
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Durante il ciclo colturale sono state eseguite operazioni di potatura verde al fine 

di favorire sia l’accrescimento della pianta e lo sviluppo dei frutti, sia l’aerazione 

della massa, ostacolando così la diffusione di patogeni. 

A partire  dal  mese di  gennaio,  sono stati  raccolti  i  frutti  sia  immaturi  (verdi), 

oppure a maturazione. Poiché il peperone presenta una maturazione scalare, è 

stata  eseguita  manualmente,  a più riprese.  La  raccolta è  stata effettuata con 

forbici, asportando una breve porzione di peduncolo. 

Nel mese di marzo, essendo diminuita la produzione di frutti, è stato effettuato un 

taglio della pianta, a pochi centimetri da terra, in modo da stimolare l’emissione di 

nuovi germogli e, quindi, una seconda produzione. La stessa ha avuto luogo tra 

aprile e maggio, ovviamente con frutti di pezzatura più piccola, ma egualmente 

buoni per lo scopo del progetto, la trasformazione.

Di seguito si riporta il cronoprogramma di coltivazione del peperone: 
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Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago

Fresature

Sterilizzazione

Concimazione di base

Sistemazione terreno

Copertura serre

Sistemazione impianto irriguo

Pacciamatura e foratura telo

Trapianto

Legatura/Sistemazione fili

Irrigazioni/Fertirrigaz./Trattamenti

Sistemazione cassette Bombi

Pulitura filtri/Taratura sonde

Potatura verde/scacchiatura

Raccolta, cernita e mondatura

Trasporto

Eliminazione residui colturali

Asportazione copertura

Anno 2012 Anno 2013

TABELLA 5 - CRONOPROGRAMMA PEPERONE

Preliminarmente  all’avvio  della  coltivazione,  allo  scopo  di  definire  la  naturale 

dotazione del suolo in elementi nutritivi, è stato disposto un campionamento del 

suolo, i cui risultati sono di seguito riportati: 

DATA PRELIEVO:  25/07/2012

ZONA DI CAMPIONAMENTO: RAGUSA, F. 256, p.lla 1060
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SABBIA (∅ mm 2,0 - 0,05) g/kg 881
LIMO (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 61
ARGILLA (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 58
REAZIONE IN ACQUA Ph 7,6
CONDUTTIVITA' ESTRATTO ACQUOSO 2:1 dS m-1 0,52
CARBONIO ORGANICO (W. e B.) C g/kg 7,4
SOSTANZA ORGANICA C x 1,724 g/kg 12,8
AZOTO TOTALE (Kjeldahl) N g/kg 0,74

FOSFORO ASSIMILABILE (Olsen) P2O5 mg/kg 70

CALCARE TOTALE (Calcimetro) g/kg 330
CALCARE ATTIVO (ammonio ossalato) g/kg 60

C.S.C. (BaCl2 - TEA) meq/100 12,92

SODIO SCAMBIABILE  Na mg/kg 58

POTASSIO SCAMBIABILE K2O mg/kg 283

CALCIO SCAMBIABILE   Ca mg/kg 2253
MAGNESIO SCAMBIABILE Mg mg/kg 98
SODIO SATURAZIONE % 1,95
POTASSIO SATURAZIONE % 4,65
CALCIO SATURAZIONE % 87,19
MAGNESIO SATURAZIONE % 6,24

TABELLA 6 - ANALISI AL TERRENO: RISULTATI

CLASSE DI TESSITURA USDA:  SABBIOSO

2.4La coltivazione della melanzana (Azione 4)

La prova è stata condotta presso l’AZIENDA AGRICOLA F.LLI LICITRA DI 

LICITRA GIUSEPPE  E  C.  S.S.,  sita  in  c.da  Finocchiara,  agro  di  Ragusa  e 

precisamente in una serra ricadente nella p.lla 316 del foglio 206 del Comune di 

Ragusa. 
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La serra presenta struttura di tipo tradizionale, con paletti di calcestruzzo e tavole 

di  abete,  altezza  al  colmo  di  mt.  4.00  e  altezza  alla  gronda  di  mt.  2.50,  i 

tamponamenti laterali sono in PE con apertura e chiusura manuale (sollevamento 

a tendina), e sono applicate delle reti antinsetto. 

L’impianto  di  irrigazione  è  a  goccia  con  tubazioni  in  PE  e  con  impianto  di 

fertirrigazione.

La piattaforma dimostrativa ha avuto una superficie di 1.000 mq.

              Foto 5: Coltivazione di melanzana in serra

Tematiche adottate

• Scelta di manufatti plastici di copertura delle serre (Patilite) 
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Obiettivi specifici

Riduzione dell’impatto ambientale dei 
materiali utilizzati attraverso l’impiego di 
film di copertura innovativi (patilite) che, per 
il ridotto spessore e la maggiore durata (film 
lunga vita), consentono una drastica 
riduzione del consumo annuale dei prodotti 
di copertura. 

Attività realizzate

Coltivazione prevista: Melanzana

Varietà: Velia 

Ciclo colturale: unico

Le tecniche di coltivazione e le modalità di conduzione della coltura sono 

state quelle normalmente praticate in azienda e nel ragusano in genere.

Il  trapianto  delle  piantine  di  melanzana,  fornite  dal  partner  dell’ATS  “Vivaio 

Italplant di Fidone”, è stato effettuato in data 13/09/2012 mediante disposizione a 

monofusto con distanza tra le file di circa 100 cm e 40 cm lungo la fila,  previa 

sterilizzazione del suolo, preparazione del terreno con fresature, concimazione di 

base, livellamento e  successiva pacciamatura.

Durante tutto il periodo di accrescimento delle piante, sono state eseguite sia le 

irrigazioni  cosiddette “regolari  o quotidiane”  che le fertirrigazioni.  L’apporto dei 

fertilizzanti minerali, attraverso l’impianto di microerogazione, è stato effettuato in 

relazione ai  risultati  delle  analisi  effettuate  sul  terreno  (tabella  8)  e  alle  rese 

colturali.
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Anche in questa piattaforma dimostrativa i  trattamenti antiparassitari  necessari 

alla prevenzione e al contenimento di patologie e/o attacchi di insetti sono stati 

effettuati  secondo  le  necessità  imposte  dalle  condizioni  climatiche  e  dello 

sviluppo della coltura e con l’ausilio di nebulizzatori.

Al  fine  di  favorire  l’allegagione  dei  frutti  di  pomodoro  si  è  fatto  ricorso 

all’introduzione in serra di insetti impollinatori (Bombus terrestris).

Durante il ciclo colturale sono state eseguite operazioni di potatura verde al fine 

di favorire sia l’accrescimento della pianta e lo sviluppo dei frutti, sia l’aerazione 

della massa, ostacolando così la diffusione di patogeni. 

A partire dal mese di febbraio, al raggiungimento dei 2/3 dello sviluppo, è stata 

avviata la raccolta. In questo stadio la polpa è soda e il colore brillante. Nel corso 

della raccolta, sono state adottate precauzioni necessarie per evitare lacerazioni 

della  buccia  ad  opera  dei  processi  spinosi  presenti  nell’apparato  calicino. 

Successivamente è stata effettuata la cernita e la mondatura.

Si riporta il cronoprogramma di coltivazione della melanzana eseguito presso il 

campo dimostrativo messo a disposizione dall’ azienda agricola F.lli Licitra:
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Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb M ar Apr M agGiu Lug Ago Set Ott

Fresature

Sterilizzazione

Concimazione di base

Sistemazione terreno

Copertura serre

Sistemazione impianto irriguo

Pacciamatura e foratura PE

Trapianto

Legatura/Sistemazione fili

Irrigazioni/Fertirrigaz./Trattamenti

Sistemazione cassette Bombi

Pulitura filtri/Taratura sonde

Potatura/Potatura verde

Raccolta, cernita e mondatura

Trasporto

Eliminazione residui colturali

Asportazione copertura

Anno 2012 Anno 2013

TABELLA 7: CRONOPROGRAMMA MELANZANA
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Preliminarmente  all’avvio  della  coltivazione,  allo  scopo  di  definire  la  naturale 

dotazione del suolo in elementi nutritivi, è stato disposto un campionamento del 

suolo, i cui risultati sono di seguito riportati: 

DATA PRELIEVO:  25/07/2012

ZONA DI CAMPIONAMENTO: RAGUSA, F. 206, p.lla 316

SABBIA (∅ mm 2,0 - 0,05) g/kg 788
LIMO (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 146
ARGILLA (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 66
REAZIONE IN ACQUA Ph 7,7
CONDUTTIVITA' ESTRATTO ACQUOSO 2:1 dS m-1 0,7
CARBONIO ORGANICO (W. e B.) C g/kg 7,7
SOSTANZA ORGANICA C x 1,724 g/kg 13,3
AZOTO TOTALE (Kjeldahl) N g/kg 0,7

FOSFORO ASSIMILABILE (Olsen) P2O5 mg/kg 93

CALCARE TOTALE (Calcimetro) g/kg 240
CALCARE ATTIVO (ammonio ossalato) g/kg 59

C.S.C. (BaCl2 - TEA) meq/100 13,32

SODIO SCAMBIABILE  Na mg/kg 62

POTASSIO SCAMBIABILE K2O mg/kg 317

CALCIO SCAMBIABILE   Ca mg/kg 2311
MAGNESIO SCAMBIABILE Mg mg/kg 100
SODIO SATURAZIONE % 2,03
POTASSIO SATURAZIONE % 5,05
CALCIO SATURAZIONE % 86,75
MAGNESIO SATURAZIONE % 6,17

TABELLA 8 - ANALISI AL TERRENO: RISULTATI

CLASSE DI TESSITURA USDA:  SABBIOSO FRANCO
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2.5La coltivazione della zucchina (Azione 5)

Le prove di coltivazione sono state condotte presso l’azienda ARTE BIO, sita 

in  c.da Pellegrino,  agro di  Santa Croce Camerina e precisamente nelle serre 

ubicate nel foglio 30 del Comune di Santa Croce Camerina, p.lle 2299,1103 e 

1102. 

Considerato  che  per  tale  prova  sono  stati  disposti  n.  2  cicli  colturali,  la 

coltivazione  è  stata  realizzata  in  due  diverse  serre,  entrambe  con  struttura 

metallica, aventi altezza al colmo di mt. 5.50 e altezza alla gronda di mt. 3.00. I 

tamponamenti laterali sono in PE con apertura e chiusura manuale (sollevamento 

a tendina)  e sono applicate delle  reti  antinsetto,  mentre l’apertura al  colmo è 

automatizzata.  L’impianto di  irrigazione è a goccia con tubazioni  in PE e con 

impianto di fertirrigazione.

La superficie serricola utilizzata per la prova di coltivazione è stata di circa 1.000 

mq per ogni ciclo. 

Tematiche adottate

• Protocolli colturali innovativi per le colture biologiche

Obiettivi specifici

Uso  di  metodi  di  coltivazione  rispettosi  dell’ambiente  che  garantiscano  il 

mantenimento e il miglioramento della fertilità del suolo, delle piante e delle falde, 

ottenendo prodotti di elevata qualità, privi di residui chimici.
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Foto 7: Coltivazione di zucchina in serra           Foto 8: Zucchina da agricoltura biologica

Attività realizzate

Coltivazione prevista: Zucchina

Varietà: Tasca

Numero cicli colturali: due

Le tecniche di coltivazione e le modalità di conduzione della coltura sono 

state quelle normalmente praticate nella fascia trasformata del ragusano.

Il trapianto delle piantine di zucchino, fornite dal partner dell’ATS “Vivaio Italplant 

di  Fidone”,  è  stato  effettuato  in  data  30/09/2012 per  il  1°  ciclo  colturale  e  il 
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28/01/2013 per il secondo, con disposizione in file distanti circa 120 cm lungo la 

fila  e 80 cm tra le  file.  Il  suolo è  stato preventivamente sterilizzato mediante 

solarizzazione, vale a dire l'esposizione del suolo a temperature più o meno alte 

mediante la copertura del terreno con film plastici impermeabili. A tal fine è stato 

collocato al  suolo un film in PE di colore verde che, lasciato per l’intero ciclo 

colturale, è stato utilizzato anche per la pacciamatura.

Inoltre,  prima  della  messa  a  dimora  delle  plantule,  sono state  eseguite  delle 

fresature, la concimazione di base e il livellamento del suolo.

Durante tutto il periodo di accrescimento delle piante, sono state eseguite sia le 

irrigazioni cosiddette “regolari o quotidiane” che le fertirrigazioni. Queste ultime 

sono state  eseguite  in  relazione dei  risultati  delle  analisi  effettuate  al  terreno 

(tabelle 10a e 10b) e delle rese colturali.

I  trattamenti  antiparassitari  necessari  alla  prevenzione  e  al  contenimento  di 

patologie e/o attacchi di insetti sono stati effettuati utilizzando prodotti consentiti 

in agricoltura biologica secondo le necessità imposte dalle condizioni climatiche e 

dello sviluppo della coltura e con l’ausilio di nebulizzatori e/o impolveratori.

Durante il ciclo colturale sono state eseguite operazioni di potatura verde al fine 

di favorire sia l’accrescimento della pianta e lo sviluppo dei frutti, sia l’aerazione 

della massa, ostacolando così la diffusione di patogeni. 

I frutti sono stati raccolti ancora immaturi, con l’epidermide ancora tenera e i semi 

immaturi. Poiché lo zucchino presenta una maturazione scalare, è stata eseguita 

manualmente, a più riprese ogni 1-2 giorni. Nel corso della raccolta si è avuta 

particolare  cura  nella  manipolazione dei  frutti  al  fine  di  evitare  ammaccature, 
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lesioni  e  abrasioni  dell’epidermide.  Successivamente  è  stata  effettuata  la 

selezione e la mondatura. 

In riferimento a quanto detto sopra, di seguito si riporta il cronoprogramma per la 

coltivazione  dello  zucchino  eseguita  presso  il  campo  dimostrativo  messo  a 

disposizione per il presente progetto dall’azienda Arte Bio: 

Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr MagGiu Lug Ago Set Ott

Fresature

Solarizzazione

Concimazione di base

Sistemazione terreno

Copertura serre

Sistemazione impianto irriguo

Foratura del PE verde

Trapianto

Legatura/Sistemazione fili
Irrigazioni/Fertirrigaz./Trattament
i
Pulitura filtri/Taratura sonde

Potatura/Potatura verde

Raccolta, cernita e mondatura

Trasporto

Eliminazione residui colturali

Asportazione copertura

Anno 2012 Anno 2013

TABELLA 9: CRONOPROGRAMMA ZUCCHINO
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Preliminarmente  all’avvio  delle  coltivazioni,  allo  scopo  di  definire  la  naturale 

dotazione del suolo in elementi nutritivi, sono stati disposti due campionamenti 

del suolo, i cui risultati sono di seguito riportati: 

DATA PRELIEVO:  25/07/2012

ZONA DI CAMPIONAMENTO: S.CROCE CAMERINA, F. 30, p.lla 1103

SABBIA (∅ mm 2,0 - 0,05) g/kg 846
LIMO (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 107
ARGILLA (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 47
REAZIONE IN ACQUA Ph 7,7
CONDUTTIVITA' ESTRATTO ACQUOSO 2:1 dS m-1 0,61
CARBONIO ORGANICO (W. e B.) C g/kg 8,3
SOSTANZA ORGANICA C x 1,724 g/kg 14,3
AZOTO TOTALE (Kjeldahl) N g/kg 0,83

FOSFORO ASSIMILABILE (Olsen) P2O5 mg/kg 91

CALCARE TOTALE (Calcimetro) g/kg 190
CALCARE ATTIVO (ammonio ossalato) g/kg 40

C.S.C. (BaCl2 - TEA) meq/100 12,48

SODIO SCAMBIABILE  Na mg/kg 76

POTASSIO SCAMBIABILE K2O mg/kg 312

CALCIO SCAMBIABILE   Ca mg/kg 2108
MAGNESIO SCAMBIABILE Mg mg/kg 115
SODIO SATURAZIONE % 2,64
POTASSIO SATURAZIONE % 5,3
CALCIO SATURAZIONE % 84,46
MAGNESIO SATURAZIONE % 7,58

TABELLA 10a - ANALISI AL TERRENO: RISULTATI

CLASSE DI TESSITURA USDA:  SABBIOSO FRANCO
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DATA PRELIEVO:  25/07/2012

ZONA DI CAMPIONAMENTO: S.CROCE CAMERINA, F. 30, p.lla 2299

SABBIA (∅ mm 2,0 - 0,05) g/kg 860
LIMO (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 97
ARGILLA (∅ mm 0,05 - 0,002) g/kg 43
REAZIONE IN ACQUA Ph 7,6
CONDUTTIVITA' ESTRATTO ACQUOSO 2:1 dS m-1 0,58
CARBONIO ORGANICO (W. e B.) C g/kg 8,1
SOSTANZA ORGANICA C x 1,724 g/kg 14
AZOTO TOTALE (Kjeldahl) N g/kg 0,81

FOSFORO ASSIMILABILE (Olsen) P2O5 mg/kg 85

CALCARE TOTALE (Calcimetro) g/kg 180
CALCARE ATTIVO (ammonio ossalato) g/kg 48

C.S.C. (BaCl2 - TEA) meq/100 12,61

SODIO SCAMBIABILE  Na mg/kg 78

POTASSIO SCAMBIABILE K2O mg/kg 329

CALCIO SCAMBIABILE   Ca mg/kg 2122
MAGNESIO SCAMBIABILE Mg mg/kg 117
SODIO SATURAZIONE % 2,69
POTASSIO SATURAZIONE % 5,54
CALCIO SATURAZIONE % 84,14
MAGNESIO SATURAZIONE % 7,63

TABELLA 10b - ANALISI AL TERRENO: RISULTATI

CLASSE DI TESSITURA USDA:  SABBIOSO FRANCO
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3. PROVE  DI  TRASFORMAZIONE  DEI  PRODOTTI  AGROALIMENTARI 

(Azione 6)

Il  progetto  l’Ottagono ha avuto  come obiettivo  la  modellizzazione  e  la 

diffusione dei dati relativi alla produzione di trasformati da ortaggi freschi.

Tematiche adottate

• Studio  dell’impostazione  del  cantiere  di  lavoro  per  lo  stoccaggio,  la 

lavorazione e la trasformazione agroalimentare.

• Realizzazione di prove di trasformazione finalizzate all’eliminazione dei 

punti di debolezza individuati ed all’apporto delle modifiche idonee ad 

ottimizzare la filiera.

• Analisi dei dati allo scopo di formulare i bilanci energetico ed economico.

Obiettivi specifici

Innovazione di alcune fasi e di alcune tecniche del processo di trasformazione. 

Nelle fritture, ad esempio, si è perseguito l’obiettivo di triplicare la produttività, a 

parità di costi, utilizzando protocolli già sperimentati durante il progetto di ricerca 

PRAI Innovazione Sicilia. Oltre ad aumentare la capacità produttiva si espongono 

meno gli oli a condizioni di irrancidibilità che incidono sulla salubrità dell’alimento 

e sulla qualità  in generale dei  prodotti  (sapori,  colori,  ecc.).  Inoltre,  sono stati 

applicati i protocolli di stabilizzazione dei prodotti riguardanti in particolar modo i 

trattamenti  di  pastorizzazione.  L’obiettivo  in  questo  caso  è  stato  quello  di 

raggiungere i parametri che garantiscano sicurezza e serbevolezza dei prodotti, 
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alterando  meno  possibile  le  caratteristiche  nutritivo/salutistiche  (vitamine, 

antiossidanti, ecc.) e organolettiche, oltre che ridurre i costi dovuti ai resi ed ai 

difetti.

         Foto 9: prodotti ottenuti dall’applicazione della ricerca

Attività svolte

Le  derrate  sono  state  fornite  dalle  aziende  agricole  facenti  parte  dell’ATS  e 

precisamente:

- Ass.ne semplice tra produttori agricoli Piombo

- Consorzio Agricolo Borgo Del Sole

- Consorzio Agricolo Ortonatura

- Società agricola Fratelli Licitra di Licitra Giuseppe e C. ss

- Arte Bio di Zisa G. e G. Società Semplice

Le aziende agricole hanno periodicamente fornito le derrate vegetali  facendole 

pervenire al laboratorio di trasformazione della Società Ottagono Srl, partner del 

progetto.
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Le materie prime trasformate sono state ortaggi e precisamente:

- Pomodori (Ass.ne semplice tra produttori agricoli Piombo);

- Pomodorini (Consorzio Agricolo Borgo Del Sole); 

- Melanzane (Società agricola F.lli Licitra di Licitra Giuseppe e C. ss);

- Peperoni (Consorzio Agricolo Ortonatura);

- Zucchine (Arte Bio di Zisa G. e G. Società Semplice).

Le tipologie dei prodotti trasformati sono state selezionate tra le centinaia messe 

a punto nelle fasi precedenti del progetto.

Sono state prodotte le seguenti referenze:

- per pomodori e pomodorini sono stati realizzati:  “dadini di pomodoro e  

pomodorino  in  olio  con  aromi” per  bruschette  e/o  paste  fredde; 

“pomodorini semisecchi in olio con aromi” per bruschette e/o paste fredde, 

pizza, panini, ecc.

- per le zucchine sono stati realizzati: “zucchine croccanti in olio con aromi” 

per farcire carni, panini, insalate, come contorno;  “patè di zucchine” per 

farcire bruschette, pizza, pasta, panini, “zucchine in agrodolce”, ecc.

- per  i peperoni sono  stati  realizzati:  “composta  di  peperoni  e  succo  

d’arancia” per accompagnare formaggi, arrosti, carne lessa, salumi, ecc.; 

“caponata siciliana” come contorno o antipasto;  “peperoni in agrodolce” 

per farcire bruschette, panini, paste fredde;

- per le melanzane è stata prodotta  “caponata siciliana” come contorno o 

antipasto.

Le specialità sopra riportate sono tutte conserve appartenenti al gruppo di quelle 

“acide”.
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Tale  specifica  è  di  fondamentale  importanza  per  lo  sviluppo  tecnologico  del 

prodotto, infatti,  la differenza che contraddistingue una conserva acida da una 

conserva non acida consiste nel trattamento termico a cui le conserve dovranno 

essere sottoposte per stabilizzarne l’alterabilità biologica.

I prodotti acidi sono definiti tali se il loro pH risulta inferiore o uguale al valore di 

4,5, parametro determinante per lo sviluppo di microrganismi patogeni. 

Da  tale  valore  di  pH  in  giù  quasi  nessun  patogeno  riesce  a  svilupparsi.  Il 

microrganismo  bersaglio  in  questo  caso  è  il  Clostridium  botulinum,  batterio 

questo di estrema pericolosità in considerazione della sua elevata tossicità.

Questo  clostride  ha  la  capacità  di  formare  una  spora  protettiva  tale  da 

permettergli una resistenza termica elevatissima, fino a 120°C.

Fortunatamente  il  Clostridium  botulinum è  molto  sensibile  al  pH  acido  ed  è 

incapace di svilupparsi e riprodursi a pH inferiore a 4,5.

Il controllo del pH, quindi, consente di bonificare il prodotto senza far ricorso a 

sterilizzazioni, ma solamente ad alte pastorizzazioni (90°C). 

Da quanto detto se ne deduce che le conserve acide esigono temperature di 

bonifica  microbica  (pastorizzazione)  inferiori  o  uguali  a  100°C,  mentre  le 

conserve non acide devono essere trattate a temperature superiori  o uguali  a 

121°C (sterilizzazione).

Questa  è  stata  la  direttrice  fondamentale  del  lavoro  svolto,  finalizzato  a 

collaudare sistemi di trasformazione basati sull’acidificazione dei prodotti anziché 

sui tradizionali sistemi di sterilizzazione. Ciò ha permesso di ottenere un sensibile 

risparmio,  sia  in  termini  di  costi  energetici  che  di  costi  dell’impiantistica  (un 
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pastorizzatore costa molto meno di un’autoclave), nonché di ridurre le alterazioni 

qualitative del prodotto ad opera del calore.

Per abbassare il pH dei prodotti sono stati utilizzati degli acidificanti naturali, quali 

aceto, succo di arancia, succo di limone, pomodori, ecc. e sono state messe a 

punto delle ricette che tenessero conto del livello di acidità delle materie prime.

3.1Processo produttivo

Come già accennato, la trasformazione degli ortaggi conferiti dalle aziende 

agricole  è  stata  effettuata  all’interno  dei  laboratori  della  ditta  Ottagono  Srl, 

azienda conserviera  facente  parte  della  rete  e  idoneamente  attrezzata  per  lo 

svolgimento di tale lavoro.

Gli  ortaggi  freschi,  prodotti  dalle  aziende  agricole,  sono  stati  periodicamente 

conferiti  dalle  stesse  aziende  agricole  al  centro  di  trasformazione,  nelle  ore 

mattutine dei giorni precedentemente prefissati. 

Di seguito saranno illustrati i cicli produttivi, le attrezzature impiegate ed i metodi 

di trasformazione.

I trattamenti di trasformazione sono stati messi a punto per ottimizzare gli aspetti 

qualitativi dei prodotti, intesi questi sia da un punto di vista intrinseco (sicurezza, 

capacità nutrizionale e sapidità)  che estrinseco (sistemi integrati  tra HACCP e 

rintracciabilità).
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3.1.1 Operazioni preliminari

Tali  operazioni  hanno  lo  scopo  di  preparare  la  materia  prima  alla 

trasformazione, allontanando dalla stessa la sporcizia e le parti non commestibili. 

Questi trattamenti si sono svolti nella zona “sporca”, a monte del ciclo produttivo.

La zona “sporca” è un ambiente dove si svolgono i trattamenti  preliminari  dei 

prodotti e confina con l’esterno dell’impianto, in modo che l’allontanamento degli 

scarti  possa  essere  agevolato,  evitando  cross-contaminazioni  con  le  fasi 

successive (taglio,  mondatura e  pulitura).  In  tale maniera risulterà più difficile 

avere delle contaminazioni crociate dovute allo sporco delle materie prime. La 

disposizione delle aree di  lavorazione è concepita per rispettare la “marcia in 

avanti”, creando cioè un percorso produttivo tramite il quale non si hanno incroci 

tra le varie fasi, in modo da ridurre la probabilità che sporcizia e semilavorati si  

trovino contemporaneamente nella stessa area.

Fanno parte delle operazioni preliminari la cernita, la mondatura ed il lavaggio. 

Tramite la cernita vengono allontanati tutti gli eventuali corpi estranei ed i frutti (o 

parti  di essi) non idonei alla trasformazione. La cernita si è svolta su appositi 

tavoli di acciaio inox, dove la merce veniva riversata. Gli operatori, disposti su 

due lati del tavolo, provvedevano a selezionare i soli frutti sani ed idoneamente 

maturi,  prelevandoli  manualmente.  Durante  tale  operazione,  si  provvedeva 

contemporaneamente alla mondatura consistente in uno o più tagli con l’obiettivo 

di allontanare le parti del frutto non commestibili (piccioli, parti marce, parti del 

frutto che non presentano le idonee caratteristiche).

Una  particolare  attenzione è  stata  posta  all’allontanamento  dei  corpi  estranei 

quali pietre, parti metalliche, di plastica, di vetro, ecc. 
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L’argomento “corpi estranei” risulta ormai essere uno dei più attenzionati rispetto 

la qualità dei prodotti alimentari, infatti il controllo di tali contaminanti è diventato 

estremamente  severo  da  parte  dei  più  grossi  circuiti  commerciali  (GDO, 

HORECA, ecc.) e da parte dei più blasonati standard di certificazione (BRC, IFS, 

ISO 22000).  Si pensi  che questi  ultimi standard, per la certificazione, esigono 

l’impiego,  quantomeno,  di  un  metal  detector  per  controllare  le  confezioni  da 

presenze metalliche.

La  ragione  di  questo  livello  d’allerta  è  dovuto  all’innumerevole  quantità  di 

denunce da parte dei consumatori con la conseguente richiesta di risarcimento.

Il  lavaggio  dei  prodotti  conclude  le  operazioni  preliminari.  Esso  si  è  svolto 

risciacquando più volte ed abbondantemente gli ortaggi con acqua potabile allo 

scopo di allontanare dalla loro superficie eventuali impurità e sporcizia (terriccio, 

polvere). Tale fase si è svolta tramite apposite vasche munite di rubinetto posto 

sul  fondo,  in  modo  da  smaltire  l’acqua  di  risciacquo  ed  agevolare 

l’allontanamento delle impurità solide.

3.1.2 La fase di trasformazione

Una  volta  puliti  e  mondati,  gli  ortaggi  si  sono  resi  pronti  alla 

trasformazione. Anche in questo caso le zone ove si sono svolte le varie fasi 

sono segregate per creare aree sempre più pulite e lontane da quelle sporche. Il 

primo  trattamento  effettuato  è  stato  il  taglio,  operazione  grazie  alla  quale  il 

prodotto viene portato alla forma convenuta per la realizzazione del prodotto.

Tale fase è stata effettuata con un’apposita taglierina, macchina questa composta 

da un corpo metallico con una tramoggia,  un vano di  taglio  che supporta un 
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apposito  disco  a  lame  ed  una  zona  di  fuoriuscita  del  prodotto  tagliato.  La 

taglierina  può  effettuare  vari  tipi  di  tagli  (in  base  al  disco):  a  fette  di  vario 

spessore, a filetti, a julienne, ecc.

Gli ortaggi tagliati venivano raccolti in una vasca e condotti nella successiva area 

di lavorazione.

Dopo tali fasi, comuni per tutti i prodotti, i trattamenti proseguivano in maniera 

differenziata in funzione al tipo di prodotto da ottenere.

Il principio basilare delle trasformazioni è stato quello di ottenere masse con un 

pH inferiore a 4,5. 

Allo scopo di ottenere un prodotto a più elevato standard qualitativo possibile si è 

scelto di eliminare l’uso di conservanti ed acidificanti chimici studiando metodi più 

“sani”,  ma  ugualmente  efficaci.  Infatti,  per  abbassare  il  pH  dei  prodotti  ad 

opportuno livello sono stati impiegati ingredienti naturali quali aceto di vino, succo 

di limone e arance, vino, ecc.

Il condizionamento del pH dei prodotti si è potuto attuare tramite 2 metodi:

- elaborando  ricette  contenenti  ingredienti  già  naturalmente  acidi 

(selezionati  sulla  base  di  svariati  aspetti,  tra  i  quali  importantissimo 

quello sensoriale) la cui miscellanea abbia un pH < 4,5: per esempio i 

pomodorini  semisecchi  sono  naturalmente  a  pH  <  4,5;  il  patè  di 

zucchine (che non è acido) è stato addizionato con succo d’arancia e 

aceto; le confetture sono già per natura a pH molto acido;

- acidificando gli ortaggi con opportuni sistemi di condizionamento. In tal 

caso  si  è  messo  a  punto  un  sistema  naturale  di  acidificazione  che 

prevede un opportuno periodo di ammollo degli ortaggi già tagliati in una 
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soluzione di acqua e aceto permettendo l’assorbimento nel prodotto di 

tale  soluzione  che  ne  modifica  l’acidità.  La  percentuale  di  aceto 

impiegata è stata dal  15 al 20%. La stessa ha consentito di ottenere 

prodotti con pH intorno ai 3,8 – 4,2 dopo un ammollo per almeno 2 ore. 

Il rapporto tra ortaggi e soluzione acidulata è stato di 1:3.

Le successive fasi, in base al tipo di prodotti, hanno previsto, l’aromatizzazione, 

la miscelazione, la cottura per frittura (caponata) o sbollentatura (preparazione 

zucchina per patè) o cottura vera e propria (confetture), la frullatura nel caso di 

paté.

Le attrezzature impiegate in queste fasi vengono rinviate alle schede dei prodotti 

in allegato.

I semilavorati ottenuti sono stati addizionati di aromi, piante aromatiche, spezie e 

successivamente miscelati  all’interno di  contenitori.  La massa ottenuta è stata 

inserita all’interno di vasi in vetro e colmati con olio. Infine, i vasi sono stati chiusi 

manualmente  con  opportune  capsule  twist  –  off.  I  prodotti  fluidi  (paté  e 

confetture)  o  con  pezzi  piccoli  (caponata  di  melanzane)  sono  stati 

opportunamente dosati  grazie ad una dosatrice volumetrica atta a riversare il 

prodotto direttamente nel vaso.

Per agevolare i processi di produzione si sono altresì effettuate varie prove di 

realizzazione di  semilavorati,  al  fine  di  concentrare maggiormente  le  tipologie 

lavorative  nel  tempo  e  di  poter  disporre  di  semilavorati  già  pronti.  Ciò  ha 

permesso di poter scaglionare le produzioni nel corso dell’anno, anche nei periodi 

di  indisponibilità  del  prodotto  fresco.  In  questo  caso  il  ciclo  produttivo  si  è 

trasformato in un semplice assemblamento. 
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Per alcuni prodotti i tentativi sono riusciti, mentre per altri no. Per esempio, nella 

preparazione  di  semilavorati  di  zucchina  trattati  in  aceto  si  è  registrata  una 

decadenza della gradevolezza del prodotto, così come confermato dalle schede 

di assaggio sviluppate durante le iniziative di divulgazione effettuate durante il 

progetto.

Altri tentativi hanno cercato di ridurre l’onere dei trattamenti, in molti casi per loro 

natura lunghi e costosi come per esempio la frittura: tra le varie referenze, nella 

produzione  di  caponate  vi  è  un’alta  percentuale  di  ortaggi  fritti.  Si  sono 

sperimentati,  infatti,  processi che aumentassero la resa in frittura deteriorando 

meno  l’olio.  L’obiettivo  è  stato  raggiunto  tramite  parziale  disidratazione  delle 

derrate dopo le  operazioni  di  lavaggio,  mondatura  e  taglio.  A tal  fine  è stata 

effettuata  una  opportuna  salatura  ed  una  successiva  pressione  delle  derrate 

salate. Per osmosi si è così registrata una copiosa fuoriuscita di liquido acquoso 

che in media ha fatto registrare una perdita del 50% del peso degli ortaggi.

La  frittura  del  prodotto  così  ottenuto  ha  consentito  di  ottenere  dei  tempi 

nettamente inferiori,  con quantitativi  di  produzione,  per  ciclo,  raddoppiati.  Tale 

condizione si è realizzata per il principio secondo il quale la frittura si completa 

proporzionalmente all’acqua perduta, quindi friggendo un prodotto più povero di 

acqua si velocizza il trattamento stesso.

Il processo ha permesso di ottenere buoni risultati su tutti i prodotti, tranne che 

per  le  melanzane  che  hanno  fatto  registrare  i  risultati  peggiori.  Tali  ortaggi, 

essendo molto fibrosi, perdevano tenerezza diventando estremamente coriacei.
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3.1.3 La stabilizzazione

La stabilizzazione dei prodotti è stata effettuata tramite la pastorizzazione. 

Tale trattamento è stato effettuato inserendo i vasi chiusi all’interno di una cesta 

in  acciaio  inox  forata,  la  quale  veniva  immersa  all’interno  di  un  bollitore 

(pastorizzatore)  tramite  un  paranco.  La  permanenza  della  cesta  all’interno 

dell’acqua in  ebollizione permette  di  far  assorbire  al  prodotto  il  calore  fino al 

raggiungimento  di  almeno  88°C  al  cuore  del  prodotto.  I  tempi  ideali  di 

pastorizzazione,  individuati  per  pastorizzare  opportunamente  delle  conserve 

acide in  vasi  da 212 ml  e 314 ml,  sono di  45 minuti  in acqua bollente.  Tale 

trattamento consente di eliminare le forme vegetative microbiche, sia patogene 

che deteriorative, permettendo al prodotto una vita commerciale di oltre 18 mesi 

a temperatura ambiente nel caso di impiego di olio d’oliva e 24 mesi con l’olio di 

semi di girasole.

Per ridurre il  danno termico apportato al prodotto e, quindi, per migliorarne gli 

aspetti  qualitativi,  si  sono messe a punto  procedure  in  grado di  raffreddare  i 

prodotti pastorizzati nel minor tempo possibile, senza però rompere i vasi con lo 

shock termico.

Il  trattamento  di  raffreddamento  ideale  prevede  l’aggiunta  di  acqua  fredda 

direttamente dentro il pastorizzatore pieno di prodotti. La presenza di acqua calda 

garantisce  un  graduale  raffreddamento  iniziale  che  evita  lo  shock  termico 

facendo  stemperare  i  vasi.  Successivamente  si  elimina  tutta  l’acqua  tiepida 

sostituendola con quella fredda, in 15 minuti circa il prodotto passa da 90°C circa 

a 40°C circa.
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3.2 La rintracciabilità e l’HACCP

I  sistemi  HACCP  e  Rintracciabilità  sono  attualmente  imposti  dalle 

normative di quasi tutti i paesi e, quindi, anche in Italia (in virtù dei recepimenti 

del Reg CE 852/04,  del Reg CE 178/02 e del Dlgs 193/06).

In  applicazione  di  tali  norme  si  è  provveduto  a  sviluppare  tali  sistemi 

relazionandoli ai trattamenti ed ai processi da effettuare per ottenere le referenze 

del progetto.

Per realizzare il manuale di autocontrollo (HACCP) si è provveduto ad effettuare 

un’analisi dei rischi che ha condotto all’individuazione dei punti critici di controllo 

(CCP), quelle fasi cioè che se monitorate (per verificare il  raggiungimento dei 

parametri di sicurezza predeterminati - limiti critici) garantiscono la sicurezza del 

processo.

Per ogni CCP si sono poi individuati i  limiti critici  (i  parametri  di processo che 

garantiscono  la  sicurezza),  le  metodiche  di  controllo  e  le  eventuali  azioni 

correttive da intraprendere nel caso di non conformità (mancato raggiungimento 

dei parametri di processo).

Per rendere i sistemi completi si sono elaborate varie altre procedure previste dai 

sistemi, quali:

- Procedure operative dei processi produttivi;

- Manutenzione e taratura delle attrezzature e degli strumenti di misura;

- Sanificazione di locali e attrezzature;

- Prelievo di campioni per le analisi;
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- Difesa da animali infestanti;

- Formazione del personale;

- Tracciabilità e rintracciabilità di tutti i materiali che entrano a far parte del 

ciclo produttivo;

- Ritiro del prodotto in caso di allerta.

Tali  procedure  sono  state  sviluppate  elaborando  una  pianificazione  degli 

interventi per stabilirne la frequenza ed il modo di svolgimento.

Il  sistema  di  tracciabilità  e  rintracciabilità  è  stato  integrato  nel  manuale  di 

autocontrollo. Tale sistema ha lo scopo di identificare tutte le materie prime che 

entrano a  far  parte  del  ciclo  produttivo,  lotto  per  lotto  di  prodotto  finito.  Tale 

condizione  si  è  resa  possibile  grazie  all’elaborazione  di  una  scheda  di 

monitoraggio (scheda di processo) applicata al ciclo produttivo riportante sia i 

parametri di monitoraggio dei CCP che l’identificazione dei materiali impiegati per 

quel lotto produttivo: la scheda di fatto rappresentava quel dato lotto produttivo. 

Dopo aver trascritto nella scheda: la data di produzione, il lotto del prodotto, gli 

ingredienti impiegati ed altri monitoraggi di processo, si è provveduto ad inserire i 

lotti degli ingredienti usati per quel lotto. Infine, la trascrizione del destinatario del 

prodotto ha permesso di chiudere il cerchio informativo grazie al quale si è resa 

possibile la possibilità di ricostruire tutta la storia di ingredienti e prodotti finiti.

In  allegato si  illustra copia della  scheda di  processo,  risultato dei  monitoraggi 

HACCP ed identificazione di materiali e relative destinazioni.
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3.3 Verifica dei trattamenti: le analisi

Per verificare i  requisiti  delle  materie  prime e dei  prodotti  finiti  si  sono 

svolte varie analisi.
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Le analisi effettuate sulle materie prime hanno riguardato i requisiti di controllo 

igienico degli ortaggi allo scopo di monitoraggio. I parametri ricercati sono stati: 

Escherichia coli,  Salmonella,  Listeria  monocitogenes,  residui  fitosanitari,  grado 

brix.

Tutte le analisi svolte sulla materia prima hanno evidenziato requisiti conformi.

Per  quanto riguarda le analisi  del  prodotto finito si  sono selezionati  opportuni 

parametri che evidenziassero l’esito dei trattamenti, principalmente: acidificazione 

(livello  di  pH),  pastorizzazione  (microrganismi  ancora  presenti:  Coliformi, 

Anaerobi solfito riduttori, Carica batterica totale, Lieviti e muffe).

La verifica della “bontà” dei processi di trasformazione messi in atto riguarda la 

parte più interessante del lavoro, dove si è verificato che:

- il pH di tutti i prodotti testati risulta essere sempre < 4,5;

- i  protocolli  di  pastorizzazione  sono  risultati  ottimali,  infatti  in  tutti  i 

campioni analizzati si è riscontrata assenza totale di microrganismi, (sia 

di alteranti che di patogeni).

Altri parametri ricercati nel prodotto finito hanno riguardato caratteristiche igienico 

sanitarie  derivanti  sia  dai  processi  di  produzione  in  campo  degli  ortaggi 

(multiresiduali) sia dai processi di trasformazione degli ortaggi (aflatossine e aW 

sulle zucchine croccanti).

3.4 Schede dei prodotti

Di seguito vengono illustrate le schede dei principali prodotti realizzati. Le 

stesse riportano lo schema produttivo delle referenze ed una scheda descrittiva 

degli ingredienti, delle procedure operative, nonché note e consigli di utilizzo. 
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SCHEDA  PRODOTTO : ZUCCHINE CROCCANTI

Schema produttivo:

AMMOLLO ZUCCHINE AFFETTATE A RONDELLE  IN ACQUA E ACETO

▼ ▼

PRESSATUR
A

AGGIUNTA INGREDIENTI

▼ ▼

MISCELAZIONE

▼

CONFEZIONAMENTO / COLMATURA / CHIUSURA VASI

▼

PASTORIZZAZIONE

▼

ETICHETTATURA

▼

STOCCAGGIO

INGREDIENTI
Zucchine fresche, olio d’oliva, aceto bianco di vino, aglio, pepe nero, 
prezzemolo, sale.
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PROCEDURE

Tagliare  le  zucchine  ottenendone  rondelle  spesse  1  mm  circa. 
Preparare una soluzione di acqua e aceto in proporzioni 4:1. Su 1 kg 
di zucchine usare 3 litri di tale soluzione, all’interno della quale inserire 
le zucchine. Lasciare il prodotto in ammollo per 2 ore circa. Scolare le 
zucchine ed aggiungervi  il  sale (su 1 kg di  zucchine  30 g di  sale 
grosso). Mettere il prodotto nel vano di una pressa enologica a vite e 
mettere sotto pressione le zucchine. Il prodotto rilascerà acqua che 
dovrà essere raccolta in un contenitore (di cui si sappia il peso) posto 
sotto lo scolo della pressa. E’ opportuno porre sotto il contenitore di 
raccolta una bilancia per poter misurare il peso del liquido raccolto. La 
pressatura potrà ritenersi conclusa appena si raccoglie una quantità di 
liquido pari al 50% della massa di prodotto messa a pressare.
Raccolto il prodotto si aromatizzerà a piacimento e dopo miscelazione 
si inserirà all’interno di vasi di vetro. Gli spazi vuoti saranno riempiti 
con  olio  d’oliva  fino  a  coprire  il  prodotto  ma  mantenendo  il  livello 
dell’olio a 0,8 mm dal colmo del vaso.

PASTORIZZA
ZIONE

Per vasi da 212 ml (190 g circa) e 314 ml (280 g circa) immergere in  
acqua bollente per 45 minuti. Raffreddare gradualmente.

USI Antipasto o contorno. Possono guarnirsi piatti e condire panini.

NOTE Il prodotto risulta croccante e fresco.

SCHEDA  PRODOTTO : ZUCCHINE E PEPERONI IN AGRODOLCE

Schema produttivo:

ZUCCHINE E PEPERONI AFFETTATI

▼
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FRITTURA AGRODOLCE

▼ ▼

MISCELAZIONE

▼

CONFEZIONAMENTO / COLMATURA / CHIUSURA VASI

▼

PASTORIZZAZIONE

▼

ETICHETTATURA

▼

STOCCAGGIO
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INGREDIENTI
Zucchine o peperoni freschi, olio di semi di girasole, aceto 
bianco  di  vino,  aglio,  pepe  nero,  zucchero,  prezzemolo, 
sale.

PROCEDURE

Tagliare  le  zucchine  o  i  peperoni  ottenendone  rondelle 
spesse 1 mm circa. Friggere i prodotti in olio a 160 - 180°C 
circa per almeno 10 minuti. 
Agrodolce: preparare una soluzione contenente acqua 800 
g, aceto 100 g, zucchero 50 g, sale 30 g. Dopo aver fatto 
sgocciolare il  prodotto dall’olio in eccesso, miscelarlo con 
l’agrodolce nelle proporzioni: 3:1. 
Riempire  i  vasi  in  vetro  con  il  prodotto  permettendo  al 
liquido di ricoprire zucchine o peperoni.

PASTORIZZAZION
E

Per vasi da 212 ml (190 g circa) e 314 ml (280 g circa) 
immergere  in  acqua  bollente  per  45  minuti.  Raffreddare 
gradualmente.

USI
Antipasto  o  contorno.  Possono  guarnirsi  piatti  e  condire 
panini.

NOTE Il prodotto può aromatizzarsi a piacere: indicata la menta.
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SCHEDA  PRODOTTO : PATE’ DI ZUCCHINE

Schema produttivo:

ZUCCHINE A RONDELLE

▼

FRITTURA
ALTRI  

INGREDIENTI

▼ ▼

MISCELAZIONE / TRITATURA CON CUTTER

▼

CONFEZIONAMENTO / COLMATURA / CHIUSURA VASI

▼

PASTORIZZAZIONE

▼

ETICHETTATURA

▼

STOCCAGGIO
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INGREDIENTI
Zucchine, olio d’oliva, succo d’arancia, aceto di vino, piante 
aromatiche, spezie, vino bianco.

PROCEDURE

Tagliare le zucchine a rondelle spesse 1 cm circa. Friggere 
velocemente i prodotti in olio a 160 - 180°C circa per circa 2 
minuti.  Inserire le zucchine nel cutter  aggiungendo succo 
d’arancia (almeno il 10% della massa totale), aceto o vino 
bianco  (1%  di  aceto  della  massa  totale  o  3%  di  vino 
bianco),  olio d’oliva (20% sulla massa totale)  ed aromi a 
piacimento.  Frullare  il  tutto  fino  ad  ottenere  un  fluido 
omogeneo.

PASTORIZZAZION
E

Per vasi da 212 ml (190 g circa) e 314 ml (280 g circa) 
immergere  in  acqua  bollente  per  45  minuti.  Raffreddare 
gradualmente.

USI Su crostini e per farcire panini, bollito, ecc.

NOTE Il prodotto può aromatizzarsi a piacere: indicata la cipolla.
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SCHEDA  PRODOTTO : CAPONATA DI MELANZANE

RICEVIMENTO MERCI
(melanzane, sedano, olive, passata di pomodoro, peperoni, cipolle, olive, capperi, ecc.)

▼ ▼
COTTURE

(sbollentature / fritture)

▼ ▼

▼
PREPARAZIONE SALSA CON 

AGRODOLCE

▼ ▼

ASSEMBLAGGIO INGREDIENTI

▼

CONFEZIONAMENTO / COLMATURA CON OLIO / TERMOSALDATURA

▼

PASTORIZZAZIONE

▼

ETICHETTATURA / STOCCAGGIO

▼

COMMERCIALIZZAZIONE

Schema produttivo:

INGREDIENTI
Melanzane,  sedano,  olive,  passata  di  pomodoro,  peperoni, 
cipolle, olive, capperi, aceto, sale, olio di semi di girasole.
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PROCEDURE

Tagliare gli ortaggi a listelle. Friggere i prodotti separatamente 
in olio a 160 - 180°C circa per circa 10 - 15 minuti. Cuocere a 
parte  fino  ad  ebollizione  per  15  minuti  della  passata  di 
pomodoro con l’8% di aceto, il 5% di zucchero, il 2% di sale, il  
15% di capperi dissalati.
Miscelare  gli  ortaggi:  33% melanzane,  15% peperoni,  10% 
sedano, 5% olive. Aggiungere a tale massa la passata cotta 
rispettando le proporzioni verdure / passata di 3:1.

PASTORIZZAZIONE
Per  vasi  da  212  ml  (190  g  circa)  e  314  ml  (280  g  circa) 
immergere  in  acqua  bollente  per  45  minuti.  Raffreddare 
gradualmente.

USI Su crostini e per farcire panini, ecc.

NOTE
In  base  al  tipo  di  ricetta  si  può  eliminare  il  peperone  ed 
aggiungere i pinoli.
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SCHEDA  PRODOTTO : COMPOSTA DI PEPERONI

Schema produttivo:

RICEVIMENTO MERCI
(peperoni, succo d’arancia, zucchero, succo di limone, pectina, ecc.)

▼ ▼
TAGLIO E DOSAGGIO INGREDIENTI

(a bagnomaria)

▼ ▼

COTTURA DELLA MASSA FINO AD EBOLLIZIONE

▼ ▼

ASSEMBLAGGIO INGREDIENTI

▼

CONFEZIONAMENTO / COLMATURA CON OLIO / TERMOSALDATURA

▼

PASTORIZZAZIONE

▼

ETICHETTATURA / STOCCAGGIO

▼

COMMERCIALIZZAZIONE
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INGREDIENTI
Peperoni 38%, succo d’arancia 30%, zucchero 30%, succo di 
limone 1%, pectina (fruttapec 2:1) 0,8%

PROCEDURE

Nel bagnomaria aggiungere i peperoni, il succo d’arancia e lo 
zucchero  lasciando  da  parte  una  parte  di  zucchero  da 
mescolare con la pectina (in polvere). Portare ad ebollizione 
ed  aggiungere  pectina  e  zucchero,  succo  di  limone.  Fare 
bollire la massa per 5 minuti, mescolandola.

PASTORIZZAZION
E

Per  vasi  da  212  ml  (190  g  circa)  e  314  ml  (280  g  circa) 
immergere  in  acqua  bollente  per  20  minuti  (prodotto  già 
caldo). Raffreddare gradualmente.

USI Da associarsi con formaggi, salumi, pesce affumicato.

NOTE
Possibilità  di  varie  aromatizzazione:  consigliati  vanillina, 
menta.
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4.

TEST DI ASSAGGIO

Per verificare la gradibilità dei prodotti sono stati effettuati dei test di assaggio.

Gli  stessi  si  sono  svolti  all’interno  di  ristoranti  o  in  occasione  delle  varie 

manifestazioni organizzate nell’ambito del progetto.

I test hanno riguardato la somministrazione dei prodotti realizzati ad un pubblico 

eterogeneo.

Le degustazioni sono avvenute prevalentemente tramite farcitura di fette di pane.

I  partecipanti  sono  stati  dotati  di  appositi  formulari  denominati  “ANALISI  DI 

ASSAGGIO” i quali riportavano:

- i dati inerenti l’identificazione dei prodotti oggetto di assaggio;

- informazioni riguardanti l’assaggiatore;

- i punteggi attribuiti dal tester, espressi in decimi, riguardo i vari aspetti 

della  referenza  ed  in  particolare:  aspetto,  gradevolezza  all’odorato, 

aroma in bocca, gusto, retrogusto, giudizio globale.

Per questioni logistiche non tutti hanno sviluppato una scheda per ogni prodotto 

assaggiato,  anche  perché  il  metodo  di  raccolta  dei  dati  si  è  basato 

esclusivamente sul  raggiungimento di  un certo numero di  test,  statisticamente 

quanto più valido possibile.

I prodotti  sottoposti all’assaggio sono stati  i seguenti:  Caponata di Melanzane, 

Pomodorini  semi dry,  Peperoni  in agrodolce,  Composta di  peperoni,  Zucchine 

croccanti, Zucchine in agrodolce, Pomodoro per bruschette, Patè di zucchine.

Si sono così raccolti circa 500 test di assaggio, suddivisi per i vari prodotti.
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I dati sono stati elaborati separatamente per ogni referenza, sia suddividendo i 

dati  per  momento  d’assaggio,  sia  considerando  gli  apporti  globali  di  tutti  gli 

assaggi.

L’elaborazione si è sviluppata con il calcolo delle medie dei punteggi ottenuti per 

ogni test (e quindi per referenza) ed infine calcolando la media globale di tutte le 

medie calcolate per ogni momento d’assaggio.

Dai  dati  ottenuti  si  sono  sviluppati  dei  grafici,  di  seguito  illustrati,  che 

rappresentano i livelli di gradimento delle varie referenze, prima per ogni singolo 

evento ed infine per la totalità degli eventi.

Durante gli  assaggi è emersa una diminuzione della gradibilità delle Zucchine 

croccanti  prodotte con il  semilavorato, rispetto alla stessa referenza preparata 

con prodotto fresco,  per cui  si  è sviluppato un parallelismo di  dati  tra  le due 

referenze.  Inoltre,  sono  stati  messi  a  punto  due  specifici  test  (in  due  diversi 

momenti e locali) per verificare la gradibilità delle Zucchine croccanti prodotte con 

semilavorato.

4.1Risultati dei test di assaggio

Luogo: Palermo

Tipologia di struttura/evento: Convegno presso l’Assessorato regionale

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Data: 25/03/2013
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Prodotti assaggiati Medie
CAPONATA MELANZANE 8,57

PATE' DI ZUCCHINE 9,45
ZUCCHINE CROCCANTI (da MP) 8,69

COMPOSTA DI PEPERONI 8,71
POMODORINI PER BRUSCHETTA 9,03

ZUCCHINE IN AGRODOLCE 8,33
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Luogo: Ragusa

Tipologia di struttura/evento: visita guidata al laboratorio di trasformazione 

Ottagono Srl

Data: 13/06/2013

Prodotti assaggiati Medie
CAPONATA MELANZANE 8,68

PATE' DI ZUCCHINE 5,90
ZUCCHINE CROCCANTI 8,63

COMPOSTA DI PEPERONI 9,15
ZUCCHINE IN AGRODOLCE 8,30

POMODORINI SEMI DRY 6,80

Luogo: Ragusa

Tipologia di struttura/evento: Convegno presso l’Ispettorato provinciale 

dell’agricoltura di Ragusa

Data: 18/06/2013

Prodotti assaggiati Medie
PATE' DI ZUCCHINE 8,90

ZUCCHINE IN AGRODOLCE 9,10
CAPONATA MELANZANE 8,92
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Luogo: Modica (RG)

Tipologia di struttura/evento: Associazione culturale Artemisia

Data: 23/06/2013

Prodotti assaggiati Medie
CAPONATA MELANZANE 8,41
POMODORINI SEMI DRY 8,28

PEPERONI IN AGRODOLCE 8,62
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Luogo: Ispica (RG) – Piazza Unità d’Italia

Tipologia di struttura/evento: Festa paesana estiva

Data: 25/08/2013

Prodotti assaggiati Medie
CAPONATA MELANZANE 8,70

COMPOSTA DI PEPERONI 8,00
PEPERONI IN AGRODOLCE 10,00

POMODORINI SEMI DRY 6,70
ZUCCHINE CROCCANTI 7,60
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Luogo: DA.MA. SAS – Palermo

Tipologia di struttura/evento: ristorante

Data: 19/09/2013

Prodotti assaggiati Medie
PEPERONI IN AGRODOLCE 7,90

POMODORINI SEMI DRY 8,24
ZUCCHINE CROCCANTI 5,92
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Luogo: CIAURU – Modica (RG)

Tipologia di struttura/evento: ristorante

Data: 09/01/2014

Prodotti assaggiati Medie
CAPONATA DI MELANZANE 8,47
PEPERONI IN AGRODOLCE 8,46

POMODORINI SEMI DRY 8,65
ZUCCHINE IN AGRODOLCE 8,38
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Luogo: PRIMA CLASSE - Ragusa

Tipologia di struttura/evento: bar - ristorante

Data: 03/12/2013

Prodotti assaggiati Medie
ZUCCHINE CROCCANTI (da SL) 5,40
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Luogo: DELICATESSEN - Ragusa

Tipologia di struttura/evento: tavola calda

Data: 05/12/2013

Prodotti assaggiati Medie
ZUCCHINE CROCCANTI (da SL) 5,31
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Dai grafici si evince come i prodotti elaborati per il progetto abbiano riscosso un 

grande  successo,  infatti  la  media  dei  punteggi  ha  superato  in  tutti  i  casi  la 

sufficienza raggiungendo sempre valori superiori agli 8/10.

L’unico risultato negativo ha riguardato le zucchine croccanti  per le quali  si  è 

sviluppato un parallelismo di gradimento tra il prodotto preparato con le materie 

prime ed il prodotto preparato con il semilavorato di zucchine. Quest’ultimo si è 

ottenuto  dopo  ammollo  delle  zucchine  con  acqua  acidulata,  salatura, 

disidratazione per pressione e pastorizzazione del prodotto ottenuto all’interno di 

vaschette plastiche termosaldate.

Mentre il prodotto proveniente da materie prime è risultato di gradibilità pari alle 

altre referenze, quello proveniente dal semilavorato non ha mostrato i medesimi 

risultati,  registrando  uno  scarso  indice  di  gradimento.  Tale  risultato  è  stato 

correlato con lo sviluppo di sapori sgradevoli dovuti alla stabilizzazione con aceto 

e  alla  lunga  conservazione  del  semilavorato  in  assenza  di  olio.  Questa 

condizione  non  si  è  riproposta  con  il  peperone  e  le  zucchine  (destinati  alla 

produzione di zucchine e peperoni in agrodolce) che hanno conservato tutte le 

caratteristiche sensoriali inalterate.
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5. ATTIVITA’ DIVULGATIVE (Azione 7)

Con  la  presente  azione  sono  state  effettuate  la  dimostrazione,  la 

disseminazione e la diffusione dei risultati dell’innovazione.

La realizzazione del piano di comunicazione è un’attività di tipo verticale e ha 

interessato il progetto sin dal suo inizio, con il seminario di presentazione e, fino 

alla conclusione delle attività, con il seminario conclusivo. 

Output dell’azione:

 Portale del progetto L’OTTAGONO

 Piano di comunicazione

 Convegni e workshop

 Inviti, brochure, locandine

 Manuale tecnico sull’innovazione del progetto

 Schede di assaggio

 DVD, articoli, servizi radiotelevisivi

Obiettivi specifici

Divulgazione  dei  risultati  dell’applicazione  della  ricerca  mediante 

l’organizzazione di work shop, degustazioni guidate con compilazione di schede 
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di  assaggio,  sito  internet,  articoli  sulla  stampa  locale  e  regionale,  DVD 

multimediali, servizi radiotelevisivi.

Attività realizzate

Sono  stati  previsti  e  realizzati  n.  6  eventi  divulgativi  anche  con 

degustazioni guidate e con compilazione di schede di assaggio; nel corso di tali 

eventi  sono  stati  illustrati  i  risultati  del  progetto.  Il  piano  di  divulgazione  ha 

previsto  un  convegno  di  presentazione  del  progetto  con  la  descrizione  degli 

obiettivi che ci si prefiggeva di raggiungere, quattro eventi divulgativi in itinere e 

un convegno di chiusura. 

La  disseminazione  dei  risultati  continua  attraverso  il  sito  internet  www.ats-

ottagono.it, articoli sulla stampa, DVD multimediali, servizi radiotelevisivi. 

La realizzazione del portale è un’attività di tipo verticale e le funzioni da questo 

rilasciate sono da supporto a tutte le altre azioni di progetto.
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Ai  convegni  hanno preso parte,  come relatori,  alcuni  dei  coordinatori 

delle azioni e tecnici come il Dr. Francesco Celestre (coordinatore azioni 1 e 2), il 

Dr. Luigi Gurrieri (tecnico ausiliario), il Dr. Mario Puccio (coordinatore azione 5), il 

Coordinatore Scientifico Prof. Alfonso Sciortino e rappresentanti dell’Assessorato 

regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea come il 

Dirigente  dell’Ispettorato  Provinciale  dell’Agricoltura  di  Ragusa,  Dr.  Giorgio 

Carpenzano, e il Dirigente del Servizio V, Dr. Giuseppe Spartà.
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In alcuni casi, in appendice al buffet, è stata effettuata una degustazione 

dei prodotti con la compilazione  di schede di assaggio.

I convegni sono stati  presentati  anche presso i media (TV e stampa locale) e 

hanno visto,  altresì,  la  partecipazione dei  partner  del  progetto  e  di  numerosi 

operatori del settore. In alcuni casi, in aggiunta al buffet, è stata effettuata una 

degustazione dei prodotti con la compilazione  di schede di assaggio.  

Altre attività divulgative effettuate:

- attività  di  divulgazione  da  parte  dei  tecnici  aziendali  del  Consorzio 

ABIOMED, della Società Cooperativa RAGUSA LATTE e della Società 

Cooperativa Agricola PROGETTO NATURA;

- partecipazione  al  convegno  organizzato  dall’Assessorato  regionale 

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea a Giarre 

in data 6 dicembre 2013.
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Tra gli eventi divulgativi anche una visita guidata al laboratorio di trasformazione 

del partner Ottagono Srl a Ragusa.

  

Manuale dell’innovazione e delle attività svolte  80


