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Novità dalla ricerca

ORTICOLTURA, PACCIAMARE CON LO SPRAY 
I ricercatori dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali 
(Ipcb) del Cnr di Napoli ha brevettato un metodo di pacciama-
tura basato sull’applicazione di una soluzione spray. La paccia-
matura è una pratica molto utilizzata soprattutto in orticoltura 
che consiste nel coprire il terreno con del materiale, di solito in 
plastica, per bloccare lo sviluppo di piante infestanti e mante-
nere l’umidità del suolo. Soprattutto in alcune aree a vocazione 
orticola, l’accumulo di queste plastiche crea problemi alla fer-
tilità del suolo. Lo spray invece brevettato dal Cnr prevede l’uso 
di scarti di lavorazioni agricole e sottoprodotti dell’agroindu-
stria, come fibre vegetali, finemente macinati ed emulsificanti 
in resine biodegradabili, uniti alla pectina come collante. 
A fine coltivazione,  quello che rimane da questa sorta di verni-
ce può essere lavorata nel terreno con funzioni di ammendante 
e fertilizzante.

Titolo originale: Lo ‘spray’ italiano che piace ai cinesi
Autore: Mario Malinconico
Fonte: Almanacco della Scienza n. 5 maggio 2015 
(Ufficio Stampa Cnr)

TECNOLOGIA 3D PER LA RACCOLTA 
MECCANIZZATA DEI BROCCOLI 
Nell’Università di Lincoln, in Gran Bretagna, un gruppo di ri-
cercatori sta testando la tecnologia video 3D per lo sviluppo 
di una metodologia di raccolta dei broccoli completamente 
meccanizzata. L’utilizzo della tecnologia 3D dovrebbe permet-
te di riconoscere le piante pronte per essere raccolte e la loro 
posizione. Questo ortaggio è tra i principali vegetali coltivati al 

mondo e la sua raccolta è quasi completamente manuale. 
La sua meccanizzazione permetterebbe un grande risparmio. 
L’obiettivo di questa tecnologia è anche l’identificazione delle 
piante malate, in modo tale da permettere un’applicazione mi-
rata dei fitofarmaci, con risparmio dei costi economici e dell’im-
patto ambientale.

Titolo originale: Robotic Harvesting of Broccoli Could Be Coming 
to a Field Near You
Autori: University of Lincoln, Marie Daniels
Fonte: University of Lincoln, Marie Daniels, 
www.sciencedaily.com, June 10, 2015

UN NASO ELETTRONICO 
PER IDENTIFICARE I CIBI AVARIATI 
Il Cnr di Brescia sta mettendo a punto uno strumento capace di 
rilevare la presenza di batteri responsabili dei cibi avariati, attra-
verso la misurazione di composti volatili con uno strumento de-
nominato naso elettronico. Se inserito nella catena produttiva 

dei cibi trasformati, come i cibi in scatola, permetterebbe di av-
visare della presenza di batteri prima che essi diventino evidenti 
e scongiurare di dover successivamente ritirare dal mercato in-
teri lotti. Presso i laboratori del Csmt i ricercatori del Cnr guidati 
da Giorgio Sbervegleri stanno lavorando a una versione dello 
strumento per l’uso domestico, in maniera tale da permettere 
anche in casa di individuare cibi avariati in maniera oggettiva. 
Ulteriori studi e risorse sono necessari per migliorare la precisione 
del naso elettronico e per immettere il prodotto sul mercato.

Titolo originale: Il naso elettronico che sa scovare alimenti avariati
Autore: Federica Pacella
Fonte: Il giorno Bergamo Brescia,  24 maggio 2015

IN AMERICA SI SPRECA PIÙ CIBO 
DI QUEL CHE SI CREDE
Uno studio condotto negli Stati Uniti ha messo in evidenza che 
la popolazione americana è cosciente del problema dello 
spreco del cibo e si impegna nella riduzione quotidiana, ma 
la percezione della quantità di cibo sprecata è nettamente in-
feriore alla media reale. Lo studio ha evidenziato che dal 31 al 
40% del cibo viene scartato, a livello domestico e nei magaz-
zini, principalmente frutta e verdura, con un costo di circa 160 
miliardi di dollari all’anno. Risulta poi che il 31% delle aree arabili 
sono coltivate per produrre cibo che poi verrà buttato. Dal pun-
to di vista dei consumatori, le principali ragioni sono la ricerca 
di cibo sano e il più fresco possibile. Lo studio evidenzia le prin-
cipali azioni per ridurre lo spreco, tra cui il risparmio economico, 
programmare la preparazione dei pasti, confezioni più piccole, 
etichette di scadenza chiare sulla deperibilità del prodotto.

Titolo originale: Consumers’ Reported Awareness, Attitudes, and 
Behaviors
Autori: Roni A. Neff et al.
Fonte: PLOS ONE, 2015 - www.sciencedaily.com, June 2015

PIANTE DI CETRIOLO CON SOLI FIORI FEMMINILI 
PER UNA PRODUZIONE PIÙ ABBONDANTE
Uno studio ha permesso di 
identificare i geni responsa-
bili della produzione di soli 
fiori femminili nel cetriolo. La 
determinazione del sesso 
dei fiori è un processo molto 
complesso, che può dipen-
dere anche dalle condizioni 
ambientali. Avere stabilmen-
te piante che producono so-
lo fiori femminili permette di 
aumentare anche di 15 volte 
la produzione di cetrioli, a 
condizione che il suolo sia in 
grado di fornire abbastanza nutrienti per soddisfare lo sviluppo 
di tutti i frutti. I ricercatori hanno fatto uno screening di più di 100 
varietà identificando l’esatta posizione della parte responsabi-
le per la produzione di fiori femminili e ponendo le basi per lo 
sviluppo di varietà molto produttive.

Titolo originale: Extra DNA Creates Cucumber With All Female 
Flowers
Autori: Cornell University and Melissa Osgood
Fonte: Cornell University, www.sciencedaily.com, June 4, 2015
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