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La Regione Emilia Romagna, nell’ambito della Leg-
ge n. 28/98 Promozione dei servizi di sviluppo al
sistema agro-alimentare, finanzia al CRPV l’attua-

zione del progetto biennale 2005-2006 “Caratterizza-
zione delle varietà di pesco e pero coltivate in Emilia
Romagna, in base alle proprietà nutraceutiche e in par-
ticolare al potere antiossidante (CAT e TPH)”.

Il progetto “Nutraceutica frutta” nasce dal presup-
posto che il trend di consumi di frutta fresca, sia a livel-
lo nazionale che europeo, si è negli ultimi anni stabi-
lizzato e addirittura per alcune categorie come pesche,
nettarine e pere risulta in leggero calo. 

Il consumo può essere tuttavia incrementato se si
evidenziano i requisiti nutraceutici posseduti da questi
frutti, in quanto il concetto che il consumatore ha di
prodotto ortofrutticolo d’elevata qualità prende sempre
più in considerazione gli aspetti nutrizionali, sanitari e
salutistici. Ne consegue che il contenuto in sostanze ad
attività antiossidante può essere considerato un impor-
tante fattore d’attrazione per il consumatore.

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere
così riassunti:

– Caratterizzare in base al potere antiossidante le
varietà di pesco e pero coltivate in Emilia Romagna.

Le analisi concernenti la capacità antiossidante to-
tale (CAT) e il contenuto di polifenoli totale (IPH) sono
finalizzate a valutare le caratteristiche delle cultivar più
diffuse e in particolare scelte tra quelle inserite nei di-
sciplinari per la coltivazione a marchio Indicazione
Geografica Protetta (IGP) “Pesche e nettarine di Roma-
gna” e “Pere dell’Emilia Romagna”. 

– Definire la stabilità del valore nutrizionale duran-
te la maturazione e la conservazione dei frutti.

La ricerca mira anche a verificare
la stabilità delle caratteristiche identi-
ficate sul frutto fresco durante e dopo
periodi di conservazione in condizio-
ni standard di commercializzazione.
Gli elementi antiossidanti del frutto
possono, infatti, variare la propria en-
tità d’azione in dipendenza della fase
di maturazione e delle caratteristiche
e tempi di conservazione. Tali varia-
zioni possono essere specifiche per le
due specie (pesco e pero) in quanto si
distinguono per una diversa evoluzio-
ne dei processi di maturazione e una
conseguente diversa attitudine alla
conservazione. All’interno della stessa
specie tale risposta può essere anche
strettamente dipendente dalle caratte-
ristiche varietali.

Da evidenziare il carattere inter-
disciplinare del progetto, al quale par-
tecipano due gruppi di ricercatori:
uno afferente all’Istituto di Biochimica
della Facoltà di Medicina, guidato dal
Prof. Maurizio Battino (responsabile scientifico del pro-
getto), e l’altro operante presso il Dipartimento di Bio-
tecnologie Agrarie della Facoltà di Agraria; entrambi
dell’Università Politecnica delle Marche, con sede ad
Ancona. 

La raccolta, la fornitura dei campioni e l’esecuzione
di alcune analisi preliminari sono assicurate da Orogel
Fresco, realtà produttiva tra le più importanti in Italia,
che annovera oltre 3.500 soci specializzati nella colti-

vazione e lavorazione di
frutta e verdura, dotata di
strutture di trasformazione
che producono e commer-
cializzano confetture, mar-
mellate e frutta surgelata.

Sul piano dei risultati at-
tesi, va segnalata la possibi-
lità di definire i profili quali-
tativi e nutrizionali delle va-
rietà oggetto d’indagine, che
permetteranno di individua-
re i genotipi con elevati
standard qualitativi associati
a componenti nutrizionali
d’elevato interesse per il
consumatore (proprietà nu-
traceutiche).

Dalla ricerca si prevede
inoltre di ricavare possibili
fattori correlativi tra aspetti
qualitativi (pezzatura, zuc-
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cheri, acidi, colore dell’epidermide, ecc.) e valore nu-
trizionale (potere antiossidante) dei frutti appartenenti
alle specie e varietà prese in esame.

Differenze in attività antiossidante dei frutti posso-
no essere anche elemento definente l’attitudine alla lo-
ro frigo-conservazione e, allo stesso tempo, caratteriz-
zante la resistenza a certe fisiopatie del post-raccolta. I
risultati finali che scaturiranno dal progetto offriranno
quindi interessanti prospettive per approfondire le co-
noscenze sui fattori che determinano l’attitudine alla
frigo-conservazione delle diverse cultivar.

Daniele Missere
Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Cesena

M
olte delle malattie croniche tipi-
che delle civiltà occidentali sono
in buona parte conseguenza di

importanti alterazioni del metabolismo
legate ad errate abitudini alimentari. Nel-
la dieta di oggi, ad esempio, l’attenzione
è rivolta verso la drastica riduzione, per
non dire spesso la scomparsa, di un’ade-
guata assunzione di frutta, verdura ed or-
taggi che per milioni di anni sono invece
stati alla base dell’alimentazione umana.
Numerosi lavori in letteratura hanno di-
mostrato il ruolo insostituibile di frutta e
ortaggi per un’alimentazione corretta ed
equilibrata, focalizzando l’interesse verso
i prodotti vegetali con elevate concentra-
zioni di micronutrienti e antiossidanti tra
cui vitamina C, tocoferolo, carotenoidi e
flavonoidi. Da molto tempo si considera
che il consumo costante e non trascurabi-
le di frutta e verdura possa recare benefi-
cio alla salute, soprattutto grazie alla
spiccata attività antiossidante esercitata
contro le reazioni ossidative che hanno
luogo a livello cellulare.

A livello mondiale sia il World Health
Report 2002 che il più recente
WHO/FAO Technical Report on Diet, nu-
trition and the
prevention of ch-
ronic disease
promuovono il
consumo di frutta
e ortaggi per pre-
venire numerose
malattie cardio-
vascolari e tumo-
rali. Negli USA è
in atto da vari an-
ni una campagna
di educazione
alimentare che
promuove il con-
sumo di almeno
cinque porzioni
al giorno di frut-

ta; diffusa in molti altri paesi, recente-
mente è stata sponsorizzata anche dal-
l’OMS. In Italia, invece, a livello governa-
tivo non è stata avviata alcuna iniziativa.

I possibili benefici hanno stimolato la
ricerca ad individuare le prerogative an-
tiossidanti di frutta e verdura ed esaltarne
le proprietà nutrizionali ma anche saluti-
stiche perché è sicuramente più piacevo-
le alimentarsi con un frutto profumato e
saporito piuttosto che con un prodotto
nutraceutico che possiede spesso l’aspet-
to di un farmaco.

Come parametro di confronto viene
usata la capacità antiossidante totale
(CAT) per valutare le potenzialità dei vari
alimenti e le possibili applicazioni in
campo medico. La componente antiossi-
dante di frutta e vegetali, oltre all’ormai
noto contributo di vitamine C ed E e ca-
rotenoidi, comprende sostanze fenoliche,
flavonoidi ed antociani. Gli antiossidanti
non sono una categoria di sostanze omo-
genee, sono però accomunati dalla fon-
damentale capacità di contrastare total-
mente o parzialmente l’azione dei radica-
li liberi originati dall’organismo umano.

L’ormai riconosciuto valore antiossi-
dante at-
tribuito al-
la frutta ha
s p i n t o
molte or-
gan izza -
zioni ad
applicare
le metodi-
che per la
valutazio-
ni della
CAT alle
produzio-
ni locali
per la loro
valorizza-
zione: già

dal 2002 negli USA l’Oregon State Uni-
versity sta sviluppando un programma di
selezione delle mele in base alla CAT.

Intense ricerche sono orientate allo
studio della CAT nei diversi tipi di frutta,
così come alla programmazione di nuove
strategie di miglioramento genetico, fina-
lizzate a ottimizzare le proprietà nutrizio-
nali insieme alle caratteristiche di qualità
dei frutti.

Come è stato dimostrato in recenti
studi comparativi, le proprietà antiossi-
danti possono dipendere dalla matrice
del frutto. Ad esempio, la fragola ha una
capacità antiossidante nettamente supe-
riore (da 2 a 11 volte) rispetto a mela, pe-
sca, pera, uva, pomodoro, arancia e kiwi.
Da un punto di vista nutrizionale, tutta-
via, anche un frutto con capacità antiossi-
dante totale inferiore (per unità di peso
fresco) può essere importante o determi-
nante quando la quantità ingerita nell’ar-
co della stagione non è trascurabile (es.
mela, pera, pesca).

La CAT si è dimostrato un carattere
non soltanto influenzato dal tipo e dalla
specie del frutto, ma anche fortemente
modulato da differenze genetiche intra-
specifiche (albicocche o pesche innestate
su differenti portainnesti) così come dalle
condizione di pre- e post-raccolta, dalla
stagione di maturazione, dalla vita di
scaffale e da eventuali processamenti.

I valori di CAT e di altri parametri si-
mili indicano che è possibile sia una sele-
zione di varietà con specifiche caratteri-
stiche agronomico-nutrizionali sia che ta-
li caratteristiche possono essere imple-
mentate con le generazioni in modo di
ottenere la produzione di frutta con pro-
prietà ottimali per il consumatore ed in
grado di essere utili nell’ambito di diete
salutari.

Maurizio Battino
Istituto di Biochimica

Università Politecnica delle Marche
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