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Informazioni personali  

Nome / Cognome LOSCIALE PASQUALE 

Indirizzo Campus - Via Orabona, 4 Bari 

Telefono +39 0805442988   

E-mail e web 
 

 

pasquale.losciale@uniba.it  
https://www.researchgate.net/profile/Pasquale_Losciale 

Bibliometria Pubblicazioni su riviste internazionali peer reviewed indicizzate SCOPUS: 60 

  

 H index: 13 

 
Cittadinanza 

 
Italiana 

Stato civile  

Servizio di Leva  

Data di nascita  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 28 Dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari “Aldo MORO”, Dipartimento di Scienze del Suolo 

della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A) 

Via Amendola 165/A, 

70126, Bari (Italy) 
• Tipo di azienda o settore  Didattica, Ricerca e Sperimentazione  

• Tipo di impiego  Ricercatore 

- Dal 2020, Incarico di insegnamento come professore di Fruit Tree 
Ecophysiology and Strategies to cope with Climate Change dell’International 
Master of Science in Innovation Development in Agrifood Systems – IDEAS 
(LM-69), presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo MORO” 

- Dal 2019, incarico di insegnamento come professore di Viticoltura Generale del 
Corso di laurea inter-ateneo (Università del Salento-Università di Bari) in 
Viticoltura ed Enologia  (L-25, DM270). 

- 2019-2020, incarico di insegnamento come professore di Viticoltura Generale e 
Speciale del Corso di laurea inter-ateneo (Università del Salento-Università di 
Bari) in Viticoltura ed Enologia  (L-25, DM270). 

- Dal 2012, abilitato a professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare 
07/B2 

- Dal 2015, associato all’Istituto di Cibernetica di Pozzuoli del CNR 

- Membro dei Working Group “Water relations”, “Precision Agriculture” e “Nut 
Tree” del network internazionale European Fruit Research Institutes Network 
(EUFRIN) 

- Dal 2017 al 2020, esperto della Commissione tecnico-scientifica per la 
biodiversità della Regione Puglia 
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• Date (da – a)  Dal 28 Dicembre 2012 al 27 Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)- 
Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, sede di Bari (CREA-AA) 

Via Celso Ulpiani, 5 

70125, Bari (Italy) 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

- Dal 2014 al 2018, responsabile dell’Azienda Agricola Sperimentale “La 
Piantata” di Bitetto in cui è presente uno dei più grandi campi collezione di 
germoplasma di mandorlo a livello nazionale. 

  - Dal 2012, abilitato a professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare 
07/B2 

- Dal 2015, associato all’Istituto di Cibernetica di Pozzuoli del CNR 

- Membro dei Working Groups afferenti alle Commissioni: Temperate Tree 
Fruits; Temperate Tree Nuts; Vine and Berry Fruits; Physiology and Plant-
Environment Interactions of Horticultural Crops in Field Systems; Protected 
Cultivation and Soilless Culture; Precision Horticulture and Engineering, 
dell’International Society of Horticultural Science (ISHS). 

- Membro dei Working Groups: Water Relations and Irrigation, Shell Fruit 
Species and Decision Support Platform dell’ European Fruit Research 
Institutes Network (EUFRIN). 

- Membro dei guppi di lavoro: Actinidia, Collezioni Vegetali Specializzate, 
Didattica e Ricerca nel settore dei Sistemi Arborei, Frutta secca, Frutti 
tropicali e subtropicali, Strategie per l’ottimizzazione dell’irrigazione, 
Viticoltura, della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI). 

- Dal 30/05/2017, esperto della Commissione tecnico-scientifica per la 
biodiversità della Regione Puglia 

   
• Date (da – a)  Marzo 2011 – Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Colture Arboree di “Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna” 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Collaboratore di ricerca – Progetto: “Kiwicoltura di precisione. Sviluppo di 

protocolli per il monitoraggio e la previsione precoce delle potenzialità produttive 
e qualitative in kiwicoltura (cv Hayward)” 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto il Dr. Losciale si occupa di: 

a) predisposizione di protocolli di ricerca relativi alla frutticoltura di precisione; 

b) effettuazione delle misure sperimentali, analisi statistica dei dati, 
preparazione delle diagnosi circa le modifiche da apportare alle tecniche di 
coltivazione, loro distribuzione ai soggetti interessati in tempo reale, verifica 
della bontà dei dati ricavati dai modelli; 

   
• Date (da – a)  Giugno 2011-Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Colture Arboree di “Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna” 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca –progetto AGER INNOVAPERO 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile interno al gruppo di Ecofisiologia guidato dal prof. Luca Corelli 
Grappadelli del Task 2.1 – Novel technology for water management in relation 
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to plant growth stage and scion-stock combination 
- Valutazione delle performance dell’apparato fotosintetico (fotosintesi, 
conduttanza stomatica, traspirazione e gestione dell’energia assorbita dai 
fotosistemi) a livello fogliare, alla luce dei risultati vegeto-produttivi delle piante 
(produzione, qualità del prodotto, rapporto vegeto-produttivo). 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2008-Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Colture Arboree di “Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna” 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

   
• Principali mansioni e responsabilità  Accanto all’attività di ricerca e sperimentazione iniziata durante il percorso di 

Dottorato di ricerca, e volta ad approfondire le relazioni intercorrenti tra le piante 
da frutto e gli stress abiotici, il Dr. Losciale svolge attività di divulgazione dei dati 
scientifici del progetto europeo finanziato nel ambito del Sesto Programma 
Quadro “ISAFRUIT”. Il Dr. Losciale cura la funzionalità ed il design del sito web 
afferente al progetto (www.isafruit.org) ma soprattutto segue la fase di editing 
delle pubblicazioni scientifiche, delle notificazioni di eventi e notizie derivanti dai 
risultati del progetto. Il ruolo di snodo che la divulgazione assume tra ricerca e 
presentazione dei risultati ha permesso l’instaurarsi di fruttuose relazioni con 
diversi ricercatori europei operanti non solo nelle scienze agrarie ma anche in 
quelle mediche, economiche e della comunicazione 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  Gennaio 2005 – Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Colture Arboree di “Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in Colture Arboree ed Agrosistemi Forestali Ornamentali 
e Paesaggistici presso “Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”.  
L’attività di ricerca è condotta nel gruppo di Ecofisiologia guidato dal prof. Luca 
Corelli Grappadelli. Nel gruppo il Dr. Losciale si è concentrato sullo studio degli 
scambi gassosi e stress da fotoinibizione delle piante da frutto, focalizzando 
l’attenzione sui molteplici meccanismi protettivi che la pianta innesca e sulle 
cause che possano enfatizzare o alleviare lo stress. 
Il percorso formativo ha previsto un soggiorno di circa 7 mesi (ottobre 2006-
maggio 2007) presso il “Photobioenergetics Group (PBE) della “Research 
School of Biological Sciences (RSBS)” di “Australian National University (ANU)”, 
Canberra, sotto la supervisione del prof. Wah Soon Chow occupandosi di analisi 
della ripartizione energetica da parte dei fotosistemi e di nuove metodologie per 
la determinazione del danno da foto-inibizione. 
Il giorno 29 Aprile 2008 il Dr. Losciale ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
difendendo la tesi sperimentale dal titolo “Light energy management in peach: 
utilization, photoprotection, photodamage and recovery. Maximizing light 
absorption in orchard is not always the best solution”, relatore prof. Luca Corelli 
Grappadelli. 

   
• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Colture Arboree ed Agrosistemi Forestali Ornamentali e 

Paesaggistici 
 

http://www.isafruit.org/
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 Date (da – a)  Settembre 2003 – Settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Centro di Ricerche Bonomo e CNR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario in “Gestione post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli 
freschi” 

Nel corso dell’attività formativa si sono acquisite conoscenze specifiche 
riguardo: la fisiologia della maturazione di frutti climaterici e non climaterici; la 
meccanica ed il funzionamento delle celle frigorifere, pre-refrigeratori, sistemi ad 
atmosfera modificata e controllata, ULO, etc.; i principali stress biotici ed abiotici 
della produzioni ortofrutticole nella fase di post-raccolta; l’analisi e la 
determinazione dei residui da fitofarmaci in matrice vegetale attraverso gas 
cromatografia e cromatografia mediante HPLC. Nel corso di tale attività 
formativa è stato effettuato uno stage presso l’azienda agricola didattico 
sperimentale “Pantanello” e presso i laboratori della “Metapontum Agrobios” - 
Metaponto (MT), afferenti all’A.L.S.I.A, svolgendo attività di laboratorio per il 
controllo della qualità organolettica dei frutti di fragola arancio e drupacee in 
genere, attraverso analisi chimico-fisiche effettuate per determinare il contenuto 
in solidi solubili, l’acidità titolabile, il colore dell’epicarpo (attraverso colorimetro 
elettronico tristimolo) il contenuto in nitrati e il contenuto in vitamina C delle 
matrici vegetali menzionate. Nel corso dello stage si è svolta, inoltre, un attività 
di caratterizzazione varietale e qualitativa per le specie prima citate attraverso 
analisi sensoriale correlata con l’analisi chimico-fisica, riuscendo a redigere una 
scheda del profilo chimico-fisico-sensoriale di ciascuna cultivar in studio. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attività formativa ha previsto una fase di ricerca e sperimentazione svolta 
presso la sezione di arboricoltura del Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Vegetali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. L’attività di ricerca e 
sperimentazione si è incentrata sullo studio delle dinamiche di maturazione di 
frutti di pesco al fine di determinarne le caratteristiche qualitative ed identificare 
un appropriato indice di maturazione per la raccolta del prodotto in funzione 
della destinazione (ready to eat, idoneo alla frigoconservazione) 

   
• Qualifica conseguita  Specialista in “Gestione post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli freschi” 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Titolo conseguito con lode e plauso della commissione. 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 1998- 16 Luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in “Scienze e Tecnologie agrarie”, indirizzo “Produzioni vegetali”, 
profilo professionale “Agricoltura biologica integrata”, presso l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”. Il titolo è stato conseguito dopo lo svolgimento 
dell’attività di tesi sperimentale, della durata di 2 anni, presso sezione di 
arboricoltura del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, sotto la 
supervisione del prof. Angelo Godini e del dott. Marino Palasciano. Nel corso di 
tale attività si sono approfondite le conoscenze circa gli effetti della 
somministrazione di un interruttore della dormienza (Idrogeno Cianammide) sul 
epoca di fioritura e maturazione in ciliegio. Il 16 Luglio 2003 il Dr. Losciale ha 
discusso la tesi sperimentale in arboricoltura generale, dal titolo “Sull’anticipo di 
fioritura e di maturazione delle cultivar di ciliegio “Burlat” e “Ferrovia”, indotto da 
trattamenti con Idrogeno Cianamide”, relatore prof. A. Godini,  
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• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Il titolo è stato conseguito con voti 110/110 e lode. 

Nell’aprile 2004, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, al Dr. 
Losciale è stato conferito il sigillo dell’Università degli Studi di Bari per essersi 
distinto come laureato che nell’anno accademico 2002-2003 ha conseguito il 
titolo con il massimo dei voti nel minor tempo. 

   

• Date (da – a)  1993-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci”, Bisceglie (BT) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 52/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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ANALISI 

DELL’ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA 
 

 L’attività scientifica è cominciata presso il già Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nella sezione di arboricoltura, durante il periodo di 
perfezionamento del Master di primo livello. L’attività di ricerca è proseguita presso il Dipartimento di 
Colture Arboree dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nel gruppo di Ecofisiologia guidato dal 
prof. Luca Corelli Grappadelli. L’ambito di ricerca approfondito all’interno del gruppo ha riguardato le 
relazioni chioma-luce nelle piante frutticole, considerando la possibile interazione con altri fattori abiotici 
quali la riduzione dell’apporto irriguo e biotici come l’impiego di portinnesti diversamente affini ed il carico 
di frutti per pianta. Tale attività è stata svolta con strumentazioni innovative per il monitoraggio prossimale 
ed in continuo da remoto delle principali variabili microclimatiche, delle variazioni diametrali del frutto su 
scala sub-giornaliera, degli scambi gassosi su intera chioma e su singole foglie. Su queste ultime si sono 
approfondite le tecniche di misura della fluorescenza della clorofilla ad impulso modulato. Combinando 
misure di scambio gassoso e di fluorescenza della clorofilla, si è approfondito lo studio della ripartizione 
dell’energia radiante assorbita dai cloroplasti ed allocata alla assimilazione carbossilativa, ai diversi 
meccanismi fotoprotettivi che riducono lo stress foto-inibitorio, a cui le piante sono continuamente 
sottoposte, ed alla fotoinibizione dei fotosistemi (Quenching partitioning). Tale approccio permette di 
studiare non solo il comportamento delle foglie riguardo i meccanismi di assimilazione del carbonio e di 
gestione della traspirazione, ma consente di valutare l’impatto dei diversi meccanismi fotoprotettivi e di 
fotoinibizione, evidenziando le eventuali perdite in efficienza di assimilazione dovute ai costi di 
fotoportezione e di riparazione sostenuti dalla pianta quando sottoposta a diversi stress biotici ed abiotici 
presi separatamente o in combinazione tra loro. L’attività di ricerca condotta su pesco e melo ha messo in 
evidenza che intensità luminose eccedenti il punto di saturazione della fotosintesi non determinano un 
incremento dell’assimilazione, bensì causano un maggior dispendio idrico ed aumentano il danno dei 
fotosistemi che la pianta deve riparare impiegando energia e sostanza secca non più allocabile alla 
produzione]. Tale comportamento è ulteriormente esacerbato da stress ambientali combinati come, ad 
esempio alte irradianze associate a restrizioni idriche. Piante sottoposte a pressione fotonica eccessiva 
sembrano proteggersi maggiormente accelerando l’attività dei diversi meccanismi protettivi che in un 
sistema complesso e multi-livello riducono il foto-danno comunque inevitabile. Ulteriori studi in corso 
hanno come obiettivo la valutazione dell’effetto del foto-danno in termini di produttività primaria e 
commerciale della pianta. I promettenti risultati preliminari sono quindi serviti da punto di partenza per 
studi relativi alla gestione dell’intercettazione luminosa delle piante attraverso la modificazione della 
quantità e qualità della luce per mezzo di reti antigrandine ombreggianti e fotoselettive. 

Si sono approfonditi altresì studi circa l’effetto del carico dei frutti sulla gestione energetica da parte 
delle foglie. In condizioni di basso carico, la fotosintesi sembra essere congestionata per inibizione da 
prodotto, con un conseguente incremento della foto-inibizione dovuta al surplus energetico non più 
impiegato per la carbossilazione. Tale comportamento è stato riscontrato anche in ciliegio, il quale ha 
mostrato un abbassamento dei tassi di fotosintesi fogliare dopo la raccolta. Tuttavia in questa specie 
l’attività fotosintetica sembrerebbe essere dipendente anche dalla cultivar. 
In pero l’impiego di portinnesti con proprietà nanizzanti determina una ridotta fotosintesi netta quando 
confrontata con portinnesti affini come il franco. L’attitudine nanizzante è data da una parziale disaffinità 
dei membri che provoca la riduzione della conducibilità idrica per via xilematica. Tale fenomeno determina 
una maggiore limitazione stomatica della fotosintesi. L’energia non più allocata alla carbossilazione viene 
indirizzata verso i diversi meccanismi protettivi, tuttavia una parte di essa incrementa il foto-danno nelle 
piante innestate su portinnesto a disaffinità parziale. Sempre in pero, la combinazione di diversi 
portinnesti e diversi livelli di restituzione idrica ha messo in evidenza che la limitazione stomatica dovuta al 
diverso grado di disaffinità e/o di siccità non è la sola a determinare un calo di fotosintesi netta e di 
produttività. La limitazione della fotosintesi sembra avere anche cause non stomatiche quali l’incremento 
dei meccanismi fotoprotettivi, il fotodanno, e l’incremento delle perdite di fotoassimilati dovuti agli alti tassi 
di fotorespirazione in seguito all’incremento della temperatura delle foglie aventi stomi più chiusi. Lo studio 
delle perfomance fotosintetiche e di accrescimento dei frutti nel corso dell’intera stagione vegetativa ha 
altresì suggerito la possibilità di sottoporre le piante a restrizioni idriche notevoli in alcune fasi fenologiche 
senza alterarne la produttività ma migliorando l’efficienza d’uso dell’acqua. Gli effetti di tali restrizioni 
temporanee nel lungo periodo sono ancora al vaglio della ricerca. Lo studio delle relazioni tra produzione 
primaria di fotassimilati ed i fattori biotici ed abiotici è completato dal monitoraggio in continuo delle 
variazioni di diametrali dei frutti su scala giornaliera e dei flussi vascolari e traspirativi da e verso il frutto. 
Attraverso studi che combinano il monitoraggio dei flussi vascolari da e verso il frutto, degli scambi 
gassosi a livello fogliare e dei flussi idrici nella pianta si sono 
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ANALISI 

DELL’ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA 

 potute approfondire le strategie di crescita dei frutti di diverse specie. In pero ad esempio lo 
stress idrico riduce in prima battuta il flusso xilematico senza modificare l’attività fotosintetica 
che subisce una inflessione più tardi. A livello di singola giornata in pero, come in pesco le foglie 
sono i principali sink di acqua durante le ore mattutine mentre il frutto tende a traspirare e 
perdere acqua. Nel pomeriggio, quando le foglie sono meno competitive per via della chiusura 
stomatica, il frutto tende a reidratarsi sfruttando l’incremento del potenziale osmotico per via dei 
foto-assimilati scaricati dalle foglie al mattino. Questi risultati lasciano ipotizzare la possibilità di 
prevedere irrigazioni di precisione non solo su base spaziale ma anche temporale su scala sub-
giornaliera.  L’approccio integrato dello studio della fisiologia alla base della produzione di 
sostanza secca e della sua allocazione verso i frutti così come lo sviluppo di indici e sensori per 
il monitoraggio dello stato funzionali dei vari organi della pianta, lascia ipotizzare la possibilità di 
gestire al meglio le piante al fine di ottimizzare le condizioni necessarie al buon funzionamento 
di foglie e frutti. Alcuni interventi possono avere effetti positivi per un comparto ma non per 
l’altro, quindi la prospettiva futura di ricerca sarà quella di monitorare le piante e sviluppare 
pratiche innovative per trovare il giusto compromesso in funzione di specie (cultivar a volte) ed 
ambiente di produzione.  
Dal Dicembre 2012 l’attività di ricerca è proseguita presso il Consiglio per la ricerca e l’analisi 
dell’economia agraria nel Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA), e dal Dicembre 
2018 l’attività scientifica prosegue presso il Dipartimento di Scienze del Suolo e della Pianta e 
degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo MORO” 
 
L’obiettivo principale dell’attività scientifica svolta nei diversi anni è quindi aumentare la 
conoscenza relativa al comportamento delle piante arboree da frutto al fine di sviluppare 
pratiche agronomiche innovative (smart irrigation, gestione della qualità e della quantità di luce, 
agro-pratiche innovative, agricoltura di precisione, plant based indices and sensors, etc.) capaci 
di rendere l’attività agricola ecologicamente ed economicamente sostenibile anche in 
prospettiva del cambiamento climatico in atto. 
Le linee di ricerca perseguite possono quindi essere sintetizzate in tre filoni principali: 
1 Studio della fisiologia delle piante per la messa a punto di Plant-Based Indicators 
2 Studio della funzionalità e delle performance produttive in funzione dei fattori ambientali e 

produttivi per la messa a punto di pratiche colturali innovative. 
3 Studio e caratterizzazione delle diverse specie e genotipi; 

 
1. Studio della fisiologia delle piante per la messa a punto di Plant-Based Indicators 
Nella comunità scientifica diversi autori evidenziano come la valutazione delle performance 
produttive delle piante e dell’efficacia/efficienza delle pratiche colturali deve prevedere la misura 
dello stato funzionale delle piante attraverso “plant-based sensors”. Diversi sono gli approcci 
proposti ed utilizzati e questi prevedono la misura del potenziale idrico del fusto, della 
temperatura fogliare, della pressione di turgore delle foglie, della fluorescenza della clorofilla, 
della fotosintesi e conduttanza stomatica fogliare. Le ultime due variabili sono quelle più 
affidabili poiché più direttamente legate all’organicazione della CO2 ed all’utilizzazione 
dell’acqua da parte delle piante; tuttavia il rilievo di tali grandezze risulta essere molto 
dispendioso in termini di tempo e costo dell’attrezzatura scientifica, per cui difficilmente 
trasferibile nelle realtà aziendali. Nel 2015 il Dr. Losciale ha messo a punto un indice (IPL index), 
per la stima veloce ed accurata (e probabilmente a costi contenuti) della fotosintesi netta 
fogliare attraverso misure combinate di fluorescenza della clorofilla, temperatura dell’aria e della 
foglia. L’indice, il cui lavoro di ottenimento è stato pubblicato, è un buon candidato per la 
fenotipizzazione di genotipi tolleranti e suscettibili allo stress idrico ed un promettente plant-
based indicator per la gestione razionale dell’irrigazione e di altre pratiche colturali. Tale indice è 
stato già utilizzato per la gestione dell’irrigazione in pero, è stato citato in successive 
pubblicazioni scientifiche ed è stato presentato all’VIII International Irrigation Symposium (ISHS) 
tenutosi a Lleida (Spagna) alla cui chiusura è stato riconosciuto l’alto valore di tale indice come 
advanced techinique. 
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 2. Studio della funzionalità e delle performance produttive in funzione dei fattori ambientali 
e della produzione per la messa a punto di pratiche colturali innovative 

Lo studio della funzionalità delle piante in funzione dei fattori ambientali e produttivi permette di 
comprendere meglio i meccanismi di gestione delle risorse da parte della pianta e della loro 
trasformazione in sostanza secca, al fine di mettere a punto ed attuare pratiche colturali innovative e 
sostenibili. Le prove concluse o ancora in atto, hanno l’obiettivo di evidenziare l’effetto che (i) 
diverse gestioni del suolo (lavorato, pacciamato artificialmente, pacciamato con materiale vegetale, 
pacciamato con bio-film), (ii) diverse gestioni della risorsa idrica (restituzione in base a criteri di 
evapotraspirazione, riduzione dell’umidità del suolo, monitoraggio dello stato idrico delle piante), (iii) 
la modulazione di quantità e qualità della radiazione luminosa (utilizzo di rete a moderato potere 
ombreggiante a trasmissività neutra o di diverso colore), possono avere sulle performance generali 
di funzionamento dei fruttiferi ed in particolare sulla funzionalità delle foglie (fotosintesi, 
traspirazione, foto-protezione, foto-inibizione), sulle relazioni idriche nelle piante e sulle modalità di 
accrescimento dei frutti e sulla loro qualità. In ambiente caldo-arido e vulnerabile ai cambiamenti 
climatici in atto, nel quale ci si trova ad operare, l’approfondimento dei meccanismi di adattamento e 
protezione contro condizioni climatiche critiche, può permettere lo sviluppo di pratiche innovative 
che tendono a migliorare l’efficienza d’uso delle risorse produttive senza effetti negativi sulla 
produttività. L’irrigazione di precisione basata sui fabbisogni fisiologici della coltura, l’utilizzo di 
apprestamenti protettivi multifunzionali che oltre a proteggere le colture arboree da eventi meteorici 
possono migliorare l’ambiente termo-radiativo, l’utilizzo di materiale pacciamante artificiale o 
vegetale per la riduzione delle perdite idriche da parte del terreno ed il contemporaneo aumento 
della radiazione diffusa nelle chiome sono alcune delle tecniche che si stanno sperimentando in 
maniera separata o in sinergia tra loro. In prove tuttora in corso (progetto SUS-PEACH di cui il Dr. 
Losciale è coordinatore scientifico) si è registrata una riduzione dei consumi idrici di circa il 20 %, un 
incremento della pezzatura dei frutti e della produzione ed un incremento della produzione primaria 
netta del 20%, quando è stata utilizzata una rete moderatamente ombreggiante ad alta diffusività 
combinata con tecniche di smart irrigation. 
 
3. Studio e caratterizzazione delle diverse specie e genotipi 
Lo scopo principale di questa linea di ricerca è lo studio e la caratterizzazione dei diversi genotipi in 
funzione (i) dei meccanismi di adattamento alle condizioni microclimatiche in vista dei cambiamenti 
climatici, (ii) delle loro qualità agronomiche, merceologiche e salutistiche (iii) del loro adattamento 
alla coltivazione in ambienti caldo aridi ed a basso accumulo di freddo, (iv) alla loro attitudine alla 
meccanizzazione di alcune pratiche colturali (in mandorlo, potatura e raccolta). In melo ed in pesco, 
ad esempio, ricerche tuttora in essere prevedono la possibilità di usare alcuni parametri fisiologici 
misurati su foglia come indicatori dello stato idrico della pianta e per fenotipizzare genotipi tolleranti 
allo stress idrico. Risultati promettenti derivano dall’utilizzo di alcuni parametri determinati dalle 
misure di fluorescenza della clorofilla e temperatura della foglia e dell’aria poiché molto attendibili e 
di veloce acquisizione. In pero, prove preliminari su cultivar a buccia rossa e con foglia inizialmente 
rossa, hanno mostrato una maggiore attività fotosintetica ed un minore stress foto-ossidativo 
rispetto a cultivar a foglia verde, mostrando una superficie fogliare totale minore. Tale caratteristica 
potrebbe essere utilizzata in condizioni di alta domanda evapotraspirativa dell’ambiente poiché le 
piante avrebbero una ridotta superficie fogliare ma altamente funzionante. In mandorlo, la 
caratterizzazione agronomica, produttiva e merceologica di diverse cultivar autoctone pugliesi, 
cultivar straniere e selezioni del CREA-AA, unitamente ad approcci di statistica multi-variata, ha 
permesso di indentificare un gruppo con caratteristiche promettenti in funzione della filiera 
produttiva che si vuole perseguire. Si possono distinguere, ad esempio, cultivar più adatte alla 
produzione di confetti, cultivar più produttive per la realizzazione di praline etc. Avendo a 
disposizione un set di dati che copre più lustri è possibile effettuare delle valutazioni affidabili. Le 
cultivar autoctone pugliesi sono state, inoltre, caratterizzate per il loro tenore in olio, in micro macro 
e meso elementi nonché per il loro contenuto in vitamina E. Tale caratterizzazione potrà essere utile 
per discriminare le cultivar anche in base alle loro proprietà salutistiche. Si stanno, inoltre, 
conducendo studi per la messa a punto di modelli per la determinazione del fabbisogno in freddo, 
fabbisogno in caldo e quindi uscita dalla dormienza e fioritura, più adatti al clima mediterraneo.  
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 L’analisi dei dati produttivi raccolti negli anni precedenti ha messo in evidenza che in ambiente 
caldo-arido ed in assenza di irrigazione, le cultivar autoctone pugliesi (derivanti da incrocio con 
Amigdalus Webbii Spach.), risultano più produttive delle cultivar straniere diffusesi in U.S.A. Alla 
luce di tale evidenza ed in considerazione delle condizioni di cambiamento climatico che impattano 
sui territori investiti a mandorlo si stanno conducendo studi comparativi relativi all’anatomia fogliare, 
agli scambi gassosi ed ai meccanismi di gestione della radiazione luminosa da parte della foglia, e 
alla crescita dei frutti ed alla conduttanza di superficie del mallo. In base ai primi risultati ottenuti, 
sembrerebbe che le cultivar straniere (prendendo in riferimento la cultivar Texas) abbiano una 
conduttanza di superficie del frutto più elevata e quindi, a parità di domanda evapotraspirativa 
dell’aria e di disponibilità idrica, i frutti di questa cultivar consumano più acqua di quelli appartenenti 
a cultivar autoctone pugliesi (cv, di riferimento Filippo Ceo). Tale comportamento è stato riscontrato 
anche a livello fogliare con conduttanze stomatiche tendenzialmente più alte della cultivar Texas. 
Anche se in via del tutto preliminare, i primi risultati lasciano suppore che, in ambiente caldo-arido 
ed in asciutta, il comportamento “ottimista” di Texas possa determinare la precoce depauperazione 
della risorsa idrica con conseguenti eventi di crisi da limitazione idrica che possono riverberarsi sulla 
produttività. In aggiunta alle misure fisiologiche di conduttanza di superficie del mallo, fotosintesi, 
traspirazione, conduttanza stomatica e quenching partitioning a livello fogliare, si stanno 
conducendo visioni stereo-microscopiche e misure della superficie del mallo dei frutti al fine di 
evidenziare possibili differenze anatomiche. Una maggiore conoscenza di questi fenomeni potrebbe 
essere di ausilio per scelte varietali razionali ed in linea con l’ambiente di coltivazione; inoltre, se i 
risultati venissero confermati, la conduttanza di superfice del mallo potrebbe essere una variabile 
candidata per valutare la tolleranza allo stress idrico delle diverse cultivar di mandorlo. 
 
Applicandosi le conoscenze e gli approcci scientifici tipici dell’eco-fisiologia delle piante da frutto e 
della frutticoltura di precisione, le linee di ricerca enunciate possono essere proseguite ed espanse 
facilmente su altre specie arboree da frutto. 
 
Il Dr. Losciale è membro dell’Editorial Board della rivista Agronomy (IF. 2.259) e Guest editor per la 
stessa rivista dello Special Issue “Eco-Physiology of Fruit Tree and Innovative Agricultural Practices. 
 
Il Dr. Losciale presta attività di Peer reviewer per riviste scientifica di livello internazionale come: 
Physiologia Plantarum, Environmental and Experimental Botany, Functional Plant Biology, Plant 
Science, Trees, Photosynthetica, PLOS ONE, Plant Cell Physiology, Experimental Agronomy, 
Scientia Horticolturae, Hortscence, Journal of Photochemistry and Photobiology, Journal of 
Experimental Botany, Acta Physiologiae Plantarum, Agronomy MDPI, Plant Physiology and 
Biochemistry. 
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 Dall’anno accademico 2005/2006 il Dr. Losciale ha tenuto attività didattico-seminariali e di 
esercitazione nell’ambito dell’insegnamento di “Ecofisiologia delle piante Arboree” del Corso di 
Laurea Specialistica in “Scienze di sistemi Agroindustriali” e dell’insegnamento di “Frutticoltura I” 
dello stesso Corso di Laurea presso l’Alma Mater Università di Bologna. Ha altresì fornito attività 
didattica in lingua inglese nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in “Ortofrutticoltura 
Internazionale”.  

Nel 2014 è stato invitato come Lecturer professor for graduate students presso l’Università di 
Conception in Cile.  

Nell’anno 2018 e 2019 è stato invitato presso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali dell’Università di Bari “Aldo Moro” per tenere una lezione sui “Plant Based Indices” 
nell’ambito del “Corso di Laurea Magistrale in Gestione e sviluppo sostenibile dei sistemi rurali 
mediterranei (GESVIS) C.I. GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI AGRICOLI – Sistema suolo-
pianta atmosfera”. 

Nell’anno 2018 ha ricevuto un incarico di insegnamento come professore a contratto svolto 
nell'ambito del master di I livello in Agricoltura di Precisione dall’Università di Teramo. 

A.A. 2018-2019: incarico di insegnamento come professore di Viticoltura Generale e Speciale del 
Corso di laurea inter-ateneo (Università del Salento-Università di Bari) in Viticoltura ed Enologia  (L-
25, DM270). 

A.A. 2019-2020: incarico di insegnamento come professore di Viticoltura Generale del Corso di 
laurea inter-ateneo (Università del Salento-Università di Bari) in Viticoltura ed Enologia  (L-25, 
DM270). 

A.A. 2020-2021: incarico di insegnamento come professore di Viticoltura Generale del Corso di 
laurea inter-ateneo (Università del Salento-Università di Bari) in Viticoltura ed Enologia  (L-25, 
DM270). 

A.A. 2020-2021: Incarico di insegnamento per il corso Fruit tree eco-physiology and strategies to 
cope with climate change del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Innovation Development 
in Agrifood Systems – IDEAS (LM69 DM270). 

A.A. 2020-2021: Membro del Collegio dei docenti dottorato di ricerca in "Biodiversità, Agricoltura e 
Ambiente " - ciclo XXXVII 

Relatore e correlatore di diverse tesi di laurea triennale e Magistrale 

Componente del Master Committee della Graduate School della Washington State University (USA) 
per una Master Thesis in Horticulture, con la seguente tematica: Rootstock and crop load effects on 
‘Honeycrisp’ fruit quality and photosynthetic performance under Washington State climatic 
conditions. 

Il Dr. Losciale ha fornito attività seminariale presso:  

- la scuola di dottorato di ricerca dell’Università di Milano, sostenendo un seminario relativo agli 
effetti dell’eccesso luminoso su pesco;  

- la scuola di dottorato in Frutticoltura Mediterranea dell’Università degli Studi di Palermo, 
sostenendo un seminario teorico pratico relativo a foto-ossidazione, fotoinibizione e tecniche di 
misurazione e valutazione dei danni che questi due fenomeni possono provocare a livello fogliare, 
con particolare riferimento alle specie arboree da frutto;  

- la scuola di dottorato di Ricerca in Biologia Applicata ai Sistemi Agro Alimentari e Forestali 
dell’Università di Reggio Calabria, sostenendo un seminario teorico-pratico di "Metodologia di 
misura combinata di scambi gassosi e fluorescenza della foglia”;  

- la Research School of Biological Science dell’ Australian National University di Canberra sugli 
effetti dell’eccesso luminoso in pesco e nuove metodologie di misura del foto-danno.  
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 Il Dr. Losciale completa la sua figura di “operatore del mondo scientifico” partecipando fattivamente 

alla discussione, analisi e realizzazione di proposte progettuali in ambito nazionale ed 
internazionale, nonché alla organizzazione di workshop e convegni. 

 

PROGETTI FINANZIATI 

- 2008-2010: Integrated EU project: ISAFRUIT (VI_FP) 
- 2011-2015: Integrated EU project: Fruit Breedomics (VII_FP) 
- 2011-2013: “Ager Innovapero” project: AGER Program 
- 2012-2014: Eranet EU project: ApMed 
 
- 2012-2016/2017-2019: Progetto RGV/FAO (responsabile di U.O.)  
- 2013/ 2014-2016 Progetti PSR Puglia: “Re.Ge.Fru.P” e “Re.Ge.Fru.P_2” (responsabile di 

U.O.) 
- 2016-2019: Progetto regionale bando linee di ricerca in agricoltura: “SUS-PEACH”, 

coordinatore Dr. Losciale  
- 2020-2022: progetto “Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura 

biologica Innovativa) - AMÌ SottoMisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Puglia (Responsabile tecnico Scientifico del progetto) 

 
CONVEGNI E WORKSHOP 

- 28/03/2015 
Workshop: Il Mandorlo: dalla tavola al campo alla scoperta delle sue potenzialità (con affluenza 
di circa 220 partecipanti) 

- 13-14/8/2018:  
Co-Convener of the International Symposium on Understanding fruit tree behaviour in 
dynamic environments  organizzato dall’International Society of Horticultural Science nell’ambito 
del XXX Intenational Horticultural Congress (Istanbul, Turchia)]. 

- 7-8/9/2018: Co-Convener Giornate tecniche nazionali sul mandorlo SOI (circa 150 
partecipanti). 
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Articoli su riviste nazionali ed internazionali 
1. Pavan S., Delvento C., Mazzeo R. Ricciardi F., Losciale P., Gaeta L., D’Agostino N., Taranto F., Sánchez-Pérez R., Ricciardi L., Lotti C. 2021. Almond diversity and 

homozygosity define structure, kinship, inbreeding, and linkage disequilibrium in cultivated germplasm, and reveal genomic associations with nut and seed weight. Hortic. 
Res. 8, art. 15.  

2. Bastías R.M., Losciale P., Chieco, C., Corelli-Grappadelli, L. 2021. Red and Blue Netting Alters Leaf Morphological and Physiological Characteristics in Apple Trees. Plants, 
10,  art. 127. 

3. Losciale P., Gaeta L., Manfrini L., Tarricone L., Campi P. 2020. Orchard Floor Management Affects Tree Functionality, Productivity and Water Consumption of a Late 
Ripening Peach Orchard under Semi-Arid Conditions. Appl. Sci., 10, art. 8135. 

4. Manfrini L., Corelli Grappadelli L., Morandi B., Losciale P.,Taylor J.A. 2020. Innovative approaches to orchard management: assessing the variability in yield and maturity in 
a ‘Gala’ apple orchard using a simple management unit modeling approach. European Journal of Horticultural Science. 85 (4) 211-218. 

5. Campi P., Gaeta L., Mastrorilli M. and Losciale P. 2020. Innovative Soil Management and Micro-Climate Modulation for Saving Water in Peach Orchards. Frontiers in Plant 
Science, 11; art. No. 1052. DOI=10.3389/fpls.2020.01052. 

6. Lopez G., Boini A., Manfrini L., Torres-Ruiz J.M., Pierpaoli E., Zibordi M., Losciale P., Morandi B., Corelli-Grappadelli L. 2018. Effect of shading and water stress on light 
interception, physiology and yield of apple trees. Agricultural Water Management, 210; 140-148. 

7. Gaeta, L., Stellacci, A.M., Losciale, P. 2018. Evaluation of three modelling approaches for almond blooming in Mediterranean climate conditions. European Journal of 
Agronomy, 97; 1-10. 

8. Tozzi, F., van Hooijdonk, B.M., Tustin, D.S., Corelli Grappadelli, L., Morandi, B., Losciale, P., Manfrini, L. 2018. Photosynthetic performance and vegetative growth in a new 
red leaf pear: Comparison of scion genotypes using a complex, grafted-plant system. Frontiers in Plant Science, 9; art. no. 404. 

9. Losciale P., 2018. Almond orchard management according to plant eco-physiology. Italus Hortus – Review, 36(3), 41-50. 

10. Kalaji H.M., G. Schansker, M. Brestic, F. Bussotti, A. Calatayud, L. Ferroni, V. Goltsev, L. Guidi, A. Jajoo, P. Li, P. Losciale, V. K. Mishra, A. N. Misra, S. G. Nebauer, S. 
Pancaldi, C. Penella, M. Pollastrini, K. Suresh, E. Tambussi, M. Yanniccari, M. Zivcak, M.D. Cetner, I.A. Samborska, A. Stirbet, K. Olsovska, K. Kunderlikova, H. Shelonzek, 
S. Rusinowski, W. Bąba. 2017. Frequently asked questions about chlorophyll fluorescence, the sequel. Photosynthesis Research, 132 (1); 13-66. 

11. Lauri P-E., Barigah T.S., Lopez G, Martinez S, Losciale P, Zibordi M, Manfrini L., Corelli-Grappadelli L., Costes E. Regnard J-L. 2016. Genetic variability and phenotypic 
plasticity of apple morphological responses to soil water restriction in relation with leaf functions and stem xylem conductivity. Trees-Structure and Function, 30 (5); 1893-
1908. 

12. Manfrini M., Pierpaoli E., M. Zibordi M., Morandi B., Muzzi E., Losciale P., Corelli Grappadelli L., 2015. Monitoring Strategies for Precise Production of High Quality Fruit and 
Yield in Apple in Emilia-Romagna. Chemical engineering transactions, 44: 301-306. 

13. Losciale P., Manfrini L., Morandi B., Pierpaoli E., Zibordi M., Stellacci A.M., Salvati L., Corelli grappadelli L. 2015. A multivariate approach for assessing leaf photo-
assimilationperformance using the IPL index. Physiologia plantarum 154: 609-620. 

14. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Zibordi M., Anconelli S., Pierpaoli E., Corelli Grappadelli L.. 2014. Leaf gas exchanges and water relations affect the daily patterns of 
fruit growth and vascular flows in Abbé Fétel pear (Pyrus communis L.) trees. Scientia Horticolturae 178: 106-113. 

15. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Zibordi M., Anconelli S. Galli F. Pierpaoli E., Corelli Grappadelli L.. 2014. Increasing water stress negatively affects pear fruit growth by 
reducing first its xylem and then its phloem inflow. Journal of Plant Physiology 171: 1500-1509. 

16. Anconelli S., Solimando D., Corelli Grappadelli L., Losciale P., Manfrini L., Galli F., Verzella D. (2014). Irrigazione del pero: scelta del volume irriguo. L'INFORMATORE 
AGRARIO, vol. 70, p. 68-71, ISSN: 0020-0689. 

17. Y.Y. Hu, D.Y. Fan, P. Losciale, W.S. Chow, W.F. Zhang, 2013. Whole-tissue determination of the rate coefficients of photoinactivation and repair of photosystem II in cotton 
leafdiscs based on flash-induced P700 redox kinetics. Photosynthesis Research, 117: 517-528. 

18. Corelli Grappadelli L., Morandi B., Zibordi M., Manfrini L., Pierpaoli E., Anconelli S., Galli F., Losciale P. 2013. Nuove conoscenze fisiologiche per un’irrigazione più precisa. 
Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura. 10: 36-44. 

19. Anconelli S., Solimando D., Corelli Grappadelli L., Morandi B., Zibordi M., Manfrino L., Pierpaoli E., Galli F., Verzella D., Losciale P. 2013. Nuovi parametri per l’irrigazione di 
Abate Fétel su vari cotogni. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura. 10: 45-54. 

20. Losciale P., Gaeta L., Introna P., Volpicella M., De Giorgio D. (2013). Caratterizzazione e valorizzazione di cultivar di Mandorlo autoctone pugliesi e di nuove costituzioni. 
NOTIZIARIO RISORSE GENETICHE VEGETALI, vol. 13, p. 23-25, ISSN: 1974-2738 

21. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Pierpaoli E., Corelli Grappadelli L. 2012. Short-period changes in weather conditions affect xylem, but not phloem flows to young kiwifruit 
(Actinidia deliciosa) berries. Scientia Horticulturae: 142: 74-83. 

22. Chow WS, Fan DY, Oguchi R, Jia H, Losciale P, Park YI, He J, Öquist G, Shen YG, Anderson JM. 2012. Quantifying and monitoring functional photosystem II and the 
stoichiometry of the two photosystems in leaf segments: approaches and approximations. Photosynthesis Research, 113: 63-74. 

23. Perpaoli E., Manfirni L., Zibordi M., Losciale P., Corelli Grappadelli L., Morandi B. 2012. Monitoraggio del frutto: La “melicoltura di precisione “ premia i frutticoltori. Rivista di 
Frutticoltura e di Ortofloricoltura. 11: 34-39. 

24. Morandi B., Manfrini L., Zibordi M., Losciale P., Pierpaoli E., Corelli Grappadelli L. 2012. Il kiwi, un frutto che modifica la sua fisiologia di crescita. Rivista di Frutticoltura e di 
Ortofloricoltura. 10: 64-71. 

25. Corelli Grappadelli L., Manfrini L., Zibordi M., Pierpaoli E., Losciale P. e Morandi B. 2012. Irrigare in funzione del frutto: innovazione possibile?. Rivista di Frutticoltura e di 
Ortofloricoltura. 5: 60–65. 

26. Losciale P., Hendrickson L., Corelli Grappadelli L., Chow W.S. 2011. Quenching partitioning through light-modulated chlorophyll fluorescence: A quantitative analysis to 
assess the fate of the absorbed light in the field. Environ. Exp. Bot, 73: 73-79. 

27. Morandi B. Zibordi M., Losciale P., Manfrini L., Pierpaoli, E. and Corelli Grappadelli L. 2011. Shading decreases the growth rate of young apple fruit by reducing their phloem 
import Scientia Horticulturae, 127: 347-352. 

28. Manfrini Luigi, Morandi Brunella, Zibordi Marco, Losciale Pasquale, Pierpaoli Emanuele, Bastias Richard, Taylor James, Corelli Grappadelli Luca (2011). Melicoltura di 
precisione: analisi spaziale del carico produttivo in relazione al diradamento dei frutti. RIVISTA DI FRUTTICOLTURA E DI ORTOFLORICOLTURA, vol. 73, p. 38-42, ISSN: 
0392-954X 

29. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Zibordi M. e Corelli Grappadelli L. 2010. Comprendere come cresce il frutto per migliorarne la qualità. Rivista di Frutt icoltura e di 
Ortofloricoltura. 7/8: 36-42  

30. Losciale P., Pierpaoli E., Manfrini L., Zibordi M., Morandi B., Bastias R.M. e Corelli Grappadelli L. 2010. Il “pescheto asimmetrico” uno strumento di studio delle relazioni 
pianta-luce. Rivista di Frutticoltura e di Ortofloricoltura 7/8: 56-63. 

31. Morandi B, Manfrini L., Losciale P., Zibordi M., and Corelli Grappadelli L. 2010. Changes in vascular and transpiration flows affect the seasonal and daily growth of kiwifruit 
(Actinidia deliciosa) berry. Annals of Botany,105: 913–923.  

32. Morandi B., Manfrini L., Losciale P., Zibordi M. and Corelli Grappadelli L. 2010. The positive effect of skin transpiration in peach fruit growth. Journal of Plant Physiology, 
167: 1033-1037.  

33. Losciale P., Chow W.S. and Corelli Grappadelli L. 2010. Modulating the light environment with the peach “asymmetric orchard”: effects on gas exchange performances, 
photoprotection, and photoinhibition. Journal of Experimental Botany, 61: 1177-1192. 

34. Losciale P., Pierpaoli E. e Corelli Grappadelli L. 2009. Gestione dell’energia radiante nelle piante da frutto: utilizzazione, foto-protezione e foto-danno. Quali implicazioni per 
la produttività? Italus Hortus 16 (4), Review n.10: 1-22.  

35. Lugli S., Grandi M., Losciale P., Thurzò S., Quartieri M., Laghezza L. e Sansavini S. 2009. Efficienza dei portinnesti nanizzanti del ciliegio negli impianti ad alta densità. 
Frutticoltura, 5: 36-47.  

36. Losciale P., Ouguchi R., Hendrickson L., Hope A.B., Corelli-Grappadelli L. and Chow W.S., 2008. A rapid, whole-tissue determination of the function of Photosystem II after 
photoinhibition of leaves based on flash-induced P700 redox kinetics. Physiologia Plantarum, 132: 23–32. § 

37. Losciale P., Ouguchi R., Hendrickson L., Hope A.B., Corelli-Grappadelli L. and Chow W.S., 2008. A universal correlation between flash-induced P700 redox kinetics and 
photoinactivation of photosystem II in all leaves? In Photosynthesis. Energy from the Sun:14th International Congress on Photosynthesis. J.F. Allen,  E. Gantt, J.H Golbeck. 
and B. Osmond (eds.). Springer. 1423-1426. 

38. Losciale P., Morandi B. e Corelli Grappadelli L. 2007. Isafruit, progetto europeo per favorire e migliorare il consumo della frutta. Frutticoltura 3: 64-65. 
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Atti Convegni 
1. Corelli Grappadelli, L., Losciale, P., Lopresti, J., Goodwin, I. 2021.Gas exchanges, fruit growth and yield of ‘ANP-0534’, a blush pear selection, under different 

irrigation levels. Acta Horticulturae, 1303, pp. 325-334. 
2. Manfrini, L., Zibordi M., Pierpaoli E., Losciale P., Morandi B., and L. Corelli Grappadelli 2019. Development of precision fruit growing techniques: monitoring 

strategies for yield and high-quality fruit production. Acta Horticulturae, 1261, pp. 191-198. 
3. Gaeta, L., Stellacci, A.M., Losciale, P. 2018. Comparison between two methods of estimation of chilling and heat requirements for flowering in almond. Acta 

Horticulturae, 1229, pp. 135-141. 
4. Manfrini, L., Losciale, P., Morandi, B., Pierpaoli, E., Zibordi, M., Anconelli, S., Galli, F., Corelli Grappadelli, L. 2018.A multi-tool approach for assessing fruit growth, 

production and plant water status of a pear orchard. Acta Horticulturae, 1197, pp. 97-102. 
5. Corelli Grappadelli, L., Lopez, G., Manfrini, L., Zibord, M., Morandi, B., Bastias, R., Losciale, P. 2017.Conditioning the orchard light environment for greater efficiency 

and sustainability.Acta Horticulturae, 1177, pp. 73-78. 
6. Losciale, P., Manfrini, L., Morandi, B., Pierpaoli, E., Zibordi, M., Lauri, P.E., Reignard, J.L., Corelli Grappadelli, L. 2017. Fast and reliable phenotyping of leaf 

functions: A tool for water stress tolerance evaluation. Acta Horticulturae, 1172, pp. 399-404. 
7. Losciale, P., Gaeta, L. The use of local promising almond cultivars as an adaptation strategy against water scarcity 2017. Acta Horticulturae, 1150, pp. 341-348. 
8. Morandi, B., Manfrini, L., Zibordi, M., Corelli-Grappadelli, L., Losciale, P. 2016. From fruit anatomical features to fruit growth strategy: Is there a relationship? Acta 

Horticulturae, 1130, pp. 185-191. 
9. Lauri, P.É., Losciale, P., Zibordi, M., Manfrini, L., Corelli-Grappadelli, L., Regnard, J.L., Costes, E. 2016. Responses of young apple trees to soil water restriction: 

Combining shoot morphology and leaf functioning over a range of genotypes. Acta Horticulturae, 1130, pp. 473-478. 
10. Losciale, P., Zibordi, M., Manfrini, L., Morandi, B., Pierpaoli, E., Corelli-Grappadelli, L. 2016. Rootstock effect on water consumption in pear 'Abbé Fetel'.  Acta 

Horticulturae, 1130, pp. 403-408. 
11. Stellacci, A.M.;Stelluti, M.;Losciale, P.;Rossi, R.;De Benedetto, D.;Tarricone, L.;D’Andrea, L.;Tomaiuolo, M.;Campi, P.;Giglio, L.;Fornaro, F.;Vitti, C.;Vonella, 

V.;Castrignanò, A. 2015. Use of mixed effect models to investigate the relationships of hyperspectral and fluorescence data with plant variables. JOINT MEETING of 
the International Biometric Society (IBS) Austro-Swiss and Italian Regions  

12. De Benedetto, D., Stellacci, A.M., Losciale, P., Tarricone, L., Castrignanò, A. 2015. Field partitioning by proximal hyperspectral and fluorescence sensor data and 
multivariate geostatistics. 1st Conference on Proximal Sensing Supporting Precision Agriculture - Held at Near Surface Geoscience 2015, pp. 151-155. 

13. Losciale, P., Manfrini, L., Morandi, B., Novak, B., Pierpaoli, E., Zibordi, M., Corelli Grappadelli, L., Anconelli, S. and Galli, F. 2014. Water restriction effect on pear 
rootstocks: photoprotective processes and the possible role of photorespiration in limiting carbon assimilation. Acta Hort. 1058:237-244. 

14. Zibordi, M., Manfrini, L., Losciale, P., Pierpaoli, E., Corelli Grappadelli, L. and Morandi, B. 2014. Weather effects on canopy gas exchanges, fruit growth and 
vascular flows in apple during spring and possible consequences on orchard performance. Acta Hort.1058:343-349. 

15. Morandi, B., Anconelli, S., Losciale, P., Manfrini, L., Pierpaoli, E., Zibordi, M. and Corelli Grappadelli, L. 2014. How irrigation level affects the daily growth pattern of 
young pear fruit of the cv. 'Abbé fetel'. Acta Hort. (ISHS) 1038:163-169 

16. Losciale, P., Anconelli, S., Galli, F., Manfrini, L., Morandi, B., Novak, B., Pierpaoli, E., Zibordi, M. and Corelli Grappadelli, L. 2014. Rootstock and water restriction 
effects on leaf performance and fruit growth in pear, cv. 'Abbé fetel', grafted on different quince rootstocks. Acta Hort. (ISHS) 1038:429-435 

17. Losciale, P., Manfrini, L., Morandi, B., Pierpaoli, E., Zibordi, M., Muzzi, E. and Corelli Grappadelli, L. 2014. A promising tool for early and quick evaluation of water 
stress tolerance in apple genotypes. Acta Hort. (ISHS) 1038:59-66 

18. P. Losciale, B. Morandi, L. Manfrini, M. Zibordi, E. Pierpaoli, L. C. Grappadelli, W. Chow. 2012. Incoming energy management and photoinactivation as a function of 
light interception in peach leaves. Acta Horticulturae: 940, 147-153,  

19. R. Bastías, K. Ruíz, L. Manfrini, E. Pierpaoli, M. Zibordi, B. Morandi, P. Losciale, P. Torrigiani, L. Corelli-Grappadelli 2012. Effects of photoselective nets on phenolic 
composition in apple fruits. Acta Horticulturae. 939: 77-83. 

20. B. Morandi, P. Losciale, L. Manfrini, M. Zibordi, L. C. Grappadelli. 2012. Variations in the orchard environmental conditions affect vascular and transpiration flows 
to/from peach fruit. Acta Horticulturae: 962: 395-402. 

21. Morandi B, Zibordi M., Losciale P., Manfrini L., Bastìas RM and Corelli Grappadelli L. 2012. Apple and Peach: a different role of fruit transpiration? Acta 
Horticulturae: 932:213-218. 

22. Manfrini L., Pierpaoli E., Taylor JA, Morandi B., Losciale P., Zibordi M., Corelli Grappadelli L., Bastìas R.M. 2012. Precision fruit growing: how to collect and interpret 
data on seasonal variation in apple orchards. Acta Horticulturae: 932: 461-469. 

23. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Zibordi M., Pierpaoli E. and Corelli Grappadelli L.,2012 How changes in weather conditions affect growth, vascular and 
transpiration flows in young apple fruit. Acta Horticulturae: 951: 139-146. 

24. Lo Bianco R., Losciale P., Manfrini L. and Corelli Grappadelli L. (2011). Possible role of mannitol as an oxygen radical scavenger in olive. Acta Horticulturae 924: 83-
88. 

25. Morandi B., Manfrini L., Zibordi M., Losciale P. and Corelli Grappadelli L. (2011). Effects of drought stress on the growth, water relations and vascular flows of young 
“Summerkiwi fruit”. Acta Horticulturae 922: 355-359.  

26. Losciale P., Zibordi M., Manfrini L., Morandi B., Bastias R.M. and Corelli Grappadelli L. (2011). Light management and photoinactivation under drought stress in 
peach. Acta Horticulturae 922: 341-347 

27. Morandi B., Losciale P., Zibordi M., Manfrini L. and Corelli Grappadelli L. (2011). Leaf gas exchanges affect water flows to kiwifruit berries during the day . Acta 
Horticulturae  913:303-308  

28. Bastias R.M., Losciale P., Chieco C., Rossi F. and Corelli Grappadelli L. (2011). Physiological aspects affected by photoselective nets in apples: preliminary studies. 
Acta Horticulturae 907: 217-220.  

29. Losciale P. Zibordi M., Manfrini L., Morandi B. and Corelli Grappadelli L. (2011). Effect of moderate light reduction on absorbed energy management, water use, 
photoprotection and photo-damage in peach. Acta Horticulturae 907: 169-174.  

30. Losciale P., Manfrini L., Zibordi M. and Corelli Grappadelli L. (2011). Effect of row orientation and canopy inclination on gas exchange and energy management in 
the Asymmetric peach orchard. Acta Horticulturae 903: 1141-1148. 

31. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Zibordi M. and Corelli Grappadelli L. (2011). Crop load alters water potential and daily vascular flows in peach fruit. Acta 
Horticulturae 903: 821-826. 

32. Morandi B., Manfrini L., Zibordi M., Losciale P. e Corelli Grappadelli L. (2010). Frutto di pesco: dinamica giornaliera di accrescimento. Atti XXVI Convegno 
Peschicolo, Nuovi scenari della peschicoltura: integrazione e complementarietà fra Nord e Sud. 5-6 Novembre 2009 Cesena (FC), Italy. Italus Hortus 17(2) pp.102-
104.  

33. Palasciano M., Cataldi G., Gaeta L. e Losciale P. (2010). Produttività e qualità dei frutti di California e Royal Glory ® in un areale meridionale. Atti XXVI Convegno 
Peschicolo, Nuovi scenari della peschicoltura: integrazione e complementarietà fra Nord e Sud. 5-6 Novembre 2009 Cesena (FC), Italy. Italus Hortus 17(2) pp.169-
171.  

34. Losciale P., Pierpaoli E., Zibordi M., Manfrini L., Morandi B. e Corelli Grappadelli L. (2010). Bilancio energetico e consumi idrici in risposta a diversi regimi luminosi 
in pesco. Atti XXVI Convegno Peschicolo, Nuovi scenari della peschicoltura: integrazione e complementarietà fra Nord e Sud. 5-6 Novembre 2009 Cesena (FC), 
Italy. Italus Hortus 17(2) pp.92-94. 

35. Losciale P., ManfrinI L., Morandi B., Motisi A., Dichio B. e Corelli Grappadelli L. (2010). Interazione ambientale e gestione risorse energetiche nel pesco. Atti XXVI 
Convegno Peschicolo, Nuovi scenari della peschicoltura: integrazione e complementarietà fra Nord e Sud. 5-6 Novembre 2009 Cesena (FC), Italy. Italus Hortus 
17(2) pp.65-70.  

36. Morandi B., Losciale P. e Zibordi M., 2010. Il carico di frutti influenza le relazioni idriche ed i flussi vascolari nel frutto di pesco. Atti IX Giornate scientifiche SOI, 10-
12 Marzo Firenze (Fi), Italy. Italus Hortus. 14(2) p. 80. 

37. Losciale P., Manfrini L e Morandi B., 2010. Moderato ombreggiamento in pesco: effetti su consumo idrico, assimilazione e ripartizione dell’energia. Atti IX Giornate 
scientifiche SOI, 10-12 Marzo Firenze (Fi), Italy. Italus Hortus. 17(2) pp. 79-80. 

38. Losciale P., Morandi B., Chiai P. e Corelli Grappadelli L., 2009. Carico produttivo e stress foto-ossidativo in pesco. Atti VI Convegno peschicolo meridionale. Caserta 
6-7 marzo 2008, pp. 174-178.  

39. Morandi, B., Manfrini, L., Losciale, P., Zibordi, M and Corelli Grappadelli L. 2009. Is late stage reduction of kiwifruit sap flow due to loss of xylem functionality? Acta 
Horticolturae 846: 249-254. 

40. Losciale P., Zibordi M., Manfrini L. and Corelli-Grappadelli L., 2008. Effects of rootstock on pear photosynthetic efficiency. Acta Horticolturae. 800: 241-247 
41. Morandi B., Losciale P., Chiai P. e Rieger M.W., 2007. Relazioni tra rapporto foglie/frutti, efficienza fotosintetica e biosintesi del sorbitolo nel pesco. Atti VIII Giornate 

scientifiche SOI, 8-12 Maggio Sassari (SS), Italy. Italus Hortus. 14(2) p. 91. 
42. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Zibordi M., Studhalter M. e Corelli Grappadelli L. 2007. La crescita del Kiwi durante il suo stadio finale. Atti VIII Giornate 

scientifiche SOI, 8-12 Maggio Sassari (SS), Italy. Italus Hortus. 14(2) p. 83. 
43. Palasciano M., Losciale P., Camposeo S. e Godini, A. 2007. Epoca di raccolta e qualità dei frutti delle cultivar di pesco Crimson Lady e Royal Glory. Atti V 

Convegno Nazionale sulla Peschicoltura Meridionale,  29-30 Settembre 2005 Locorotondo (BA), Italy, pp: 183-191  
44. Morandi B., Losciale P., Manfrini L., Zibordi M., Studhalter M. and Corelli-Grappadelli L. 2007. The growth of the kiwi fruit in its final stages. Acta Horticolturae, 753 

vol.1: 369-374. 
 

http://www.actahort.org/books/932/932_67.htm
http://www.actahort.org/books/932/932_67.htm
http://www.actahort.org/books/951/951_16.htm
http://www.actahort.org/books/951/951_16.htm
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Libri e Capitoli di libri 
- Corelli Grappadelli L., Losciale P., Bertschinger L. 2012. The Interdisciplinary ISAFRUIT-Vasco da Gama Process and its Resulting 

House of Quality Method : The next step towards sustainable fruit production while addressing consumer demands with critical 
problem-oriented research. Publ. International Society for Horticultural Science (ISHS), Leuven, Belgium. Scripta Horticulturae 16, 
2012, 72 pp. ISBN 978-90-6605-705-0 

- Losciale P., 2016 (ristampa 2019). Il Mandorlo – Coltivazione e innovazione. Edagricole 1-109 ISBN: 978-88-506-5505-2. 
- Priori S., De Benedetto D., Stellacci A.M., Losciale P., Manfrini L., 2016. Sensori e metodi per i rilievi prossimali delle proprietà del 

suolo e della coltura. In Agricoltura di precisione, Edagricole Università e Formazione - ISBN:978-88-506-5510-6 pp.129-153. 
- Lisci R., Rimediotti M., Sarri, D., Vieri M., Losciale P., Manfrini L., 2016 Applicazioni alla viticoltura ed altre colture arboree. In 

Agricoltura di Precisione. Edagricole Università e Formazione – ISBN: 978-88-506-5510-6 pp. 377-407. 
- Corelli Grappadelli L., Morandi B., Manfrini L., P. Losciale (2019). Advances and challenges in sustainable peach production. In: Lang 

G. A.. (a cura di): Lang G. A., Achieving sustainable cultivation of temperate zone tree fruits and berries Volume 2: Case studies. 
BURLEIGH DODDS SERIES IN AGRICULTURAL SCIENCE, vol. 2, p. 1-29, Michigan:Lang, G. A., ISBN: 978 1 78676 212 2, ISSN: 
2059-6936, doi: 10.19103/AS.2018.0040.2 

 

Dissertazioni 
- Losciale P. 2008. Light energy management in peach: utilization, photoprotection, photodamage and 

recovery. Maximizing light absorption in orchard is not always the best solution. PhD Dissertation. 
- Losciale P. 2004 Indici di maturazione per ottimizzare la qualità delle pesche alla raccolta. Tesi di 

Master di primo livello 

- Losciale P. 2003. Sull’anticipo di fioritura e di maturazione delle cultivar di ciliegio “Burlat” e “Ferrovia” 
indotto da trattamenti con Idrogeno Cianamide. Tesi di laurea. 

 
Premi 

- 2010. Premio SOI Giovani Ricercatori 

 
 

 Partecipazione a convegni 
- 9th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops”, organizzato dalla International Society of 

Horticultural Science (ISHS), tenutosi a Matera (Italy) dal 17 al 20 Giugno 2019. (presentazione orale e poster). 
- 1st International Symposium on Understanding Fruit Tree Behaviour in Dynamic Environments organizzato nel 

corso dell’ XXX International Horticulture Congress (IHC2018) della International Society of Horticultural Science 
(ISHS), tenutosi a Istambul (Turkey) dal 12-al 16 Agosto,2018 (Convener). 

- 9th International Peach Symposium”, organizzato dalla International Society of Horticultural Science (ISHS), 
tenutosi a Bucarest (Romania) dal 2 al 6 Luglio 2017. (presentazione orale). 

- “XI Giornate Scientifiche SOI”, organizzate dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), tenutesi a Bolvano 
dal 14 al 16 settembre 2016 (presentazione orale). 

- “11th International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard 
Systems” organizzato dalla International Society of Horticultural Science (ISHS), tenutosi a Bologna (Italy) dal 28 
Agosto al 2 Settembre 2016. (Scientific Committee member) 

- 8th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops”, organizzato dalla International Society of 
Horticultural Science (ISHS), tenutosi a Lleida (Spain) dal 8 al 11 Giugno 2015. (presentazione orale poster). 

- “1st Chilean Sweet Cherry Symposium” tenutosi a Chillan (Chile) dal 22 al 23 Maggio 2014 (Key note) 
- “10th International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard 

Systems” organizzato dalla International Society of Horticultural Science (ISHS), tenutosi a Stellenbosh (South 
Africa) dal 3 al 6 Dicembre 2012. (presentazione orale). 

- 7th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops”, organizzato dalla International Society of 
Horticultural Science (ISHS), tenutosi a Geisenheim (Germany) dal 16 al 20 Luglio 2012. (presentazione orale 
poster).  

- “IX Giornate Scientifiche SOI”, organizzate dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), tenutesi a Firenze 
dal 10 al 12 marzo 2010 (presentazione orale). Nel corso del congresso il Dr. Losciale Pasquale è stato 
premiato come migliore giovane ricercatore italiano per il settore della frutticoltura; 

- International Symposium on Water Use in a Changing World, organizzato nel corso dell’ International Horticulture 
Congress (IHC) della International Society of Horticultural Science (ISHS), tenutosi a Lisbona (Portugal) dal 22-al 
27 Agosto,2010. (presentazione poster). 

- International Symposium on the Challenging for a Suitable Production, Protection and Consumption of 
Mediterranean Fruits and Nuts, organizzato nel corso dell’ International Horticulture Congress (IHC) della 
International Society of Horticultural Science (ISHS), tenutosi a Lisbona (Portugal) dal 22-al 27 Agosto,2010. 
(presentazione orale). 

- “7th International Peach Symposium”, organizzato dalla International Society of Horticultural Science (ISHS), 
tenutosi a Lleida (Spain) dal  8 al 11 Giugno 2009. (presentazione poster). 

- “6th International Symposium on Light in Horticulture” organizzato dalla International Society of Horticultural 
Science (ISHS), tenutosi a Tsukuba (Japan) dal 15 al 18 Novembre 2009 (presentazione orale e poster); 

- “XXVI Convegno peschicolo” dal tema “Nuovi scenari della peschicoltura: integrazione e complementarietà fra 

http://www.agroscope.admin.ch/org/mitarbeitersuche/mitarbeiterprofil/index.html?lang=en&vmode=fancy&mid=941
https://air.crea.gov.it/preview-item/68992?queryId=mysubmissions&
https://air.crea.gov.it/preview-item/68992?queryId=mysubmissions&
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Nord e Sud” tenutosi a Pievesestina di Cesena (Forlì-Cesena), il 5 Novembre 2009 (presentazione poster); 
- “7th International Peach Symposium” organizzato dalla International Society of Horticultural Science (ISHS) e dall’ 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), tenutosi a Lleida (Spagna) dal 8 al 11 Giugno 2009 
(presentazione poster); 

- “2nd Plant Ecophysiology Workshop” dal titolo: “Chlorophyll fluorescence: from theory to (Good) practice”, 
organizzato dal Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze e dal Cenntro Interdipartimentale di 
Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”, tenutosi a San Piero a Grado (Pisa) dal 25 al 26 Maggio 2009 
(presentazione poster); 

- “ISAFRUIT 3rd General Assembly” organizzata in seno al progetto internazionale “ISAFRUIT”, afferente al Sesto 
Programma Quadro dell’Unione Europea, tenutasi a Girona (Spagna) dal 25 al 27 Novembre 2008 
(presentazione poster); 

- Seminario di Alta Formazione dal titolo “Trends in plant ecophysiology and ecosystem ecology research”, 
organizzato dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) e tenuto dai professori Park. S. Nobel e Dennis 
Baldocchi a Palermo dal 22 al 27 Giugno 2008; 

- Seminario dottorale dal titolo “Può esserci troppa luce nei frutteti? Conseguenze sull’efficienza produttiva- caso di 
studio: il pesco” tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano, scuola di dottorato in Biologia vegetale e 
produttività della pianta coltivata, il 27 Marzo 2008 (Invited Speaker); 

- “VI Convegno nazionale sulla peschicoltura meridionale”, organizzate dalla Società di Ortoflorofrutticoltura 
Italiana (SOI), tenutosi a Caserta dal 6 al 7 Marzo 2008 (presentazione orale); 

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

- Utilizzo di strumentazione per la determinazione della fluorescenza della clorofilla e capacità di 
interpretazione dei dati in maniera approfondita (fluorimetri hansatech, Walz, Licor, Optiscience, 
Photosinq, etc.) 

- Capacità di utilizzo del sistema Li-Cor 6400, 6400XT per la determinazione degli scambi gassosi e 
fluorescenza della clorofilla su singola foglia e respirazione, fotosintesi e traspirazione dei frutti; 

- Capacità di utilizzo del sistema CIRAS-I, CIRAS II per la determinazione degli scambi gassosi su 
singola foglia; 

- Costruzione ed utilizzo di sistemi aperti per la determinazione degli scambi gassosi su intera chioma. 
- Utilizzo di sistemi di monitoraggio delle variabili microclimatiche e dell’umidità del suolo (FDR) con 

trasmissione dati GPRS ed acquisizione in remoto. 
- Costruzione ed utilizzo di strumenti per la misurazione accurata ed in continuo delle variazioni 

diametrali dei frutti; 
- Buone capacità di programmazione ed utilizzo di data-loggers; 
- Capacità di utilizzo di strumentazioni di tipo ceptometro per la misurazione dell’intercettazione luminosa 

su intera chioma; 
- Capacità di utilizzo della Camera di Scholander per la determinazione del potenziale idrico di foglie 

fusto e dei frutti; 
- Capacità di utilizzo della strumentazione classica per la determinazione qualitativa dei prodotti frutticoli: 

rifrattometro, penetrometro, pHmetro, titolatore, Colorimetro tristimolo MINOLTA; 
- Capacità di utilizzo di strumentazioni adoperate per l’analisi istologica dei tessuti vegetali, quali 

microtomo e microscopio ottico; 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

- Ottimo utilizzo di Word, Excel, Power Point e Publisher, Adobe Acrobat Reader Writer, 
Distiller; buon utilizzo di Internet e Posta elettronica e pacchetti di elaborazione statistica dei 
dati SAS, Origin e Statistica, Past. 

 

 
PATENTI 

  
PATENTE A, B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art.7 della 
medesima legge. 


