
Caratterizzazione delle varietà di pesco e pero coltivate in Emilia-
Romagna, in base alle proprietà nutraceutiche e in particolare al 
potere antiossidante (CAT e TPH). 
 
RISULTATI 

Le tecniche analitiche utilizzate sono state all’altezza delle aspettative fornendo risultati 
caratterizzati da buona ripetibilità.  
Per quanto riguarda i valori TEAC delle pesche analizzate risultano sia nel range dei valori noti e 
inoltre, in numerosi casi, presentano valori particolarmente interessanti. In precedenti articoli peer-
reviewed (Nutrition 2005, 21: 205-213 e Scientia Horticulturae 2005, 107:36-42) la CAT delle 
pesche analizzate presentava valori TEAC nel range 0,8-1,6 mM Trolox/g peso fresco: delle varietà 
analizzate solo una è al di sotto del limite inferiore, 8 si trovano nel range indicato e la 
maggioranza rimanente ha valori superiori a 1,6 e rappresentano le varietà più ricche di questo 
attributo con valori della CAT oltre 7,0 mM Trolox/g peso fresco.  
Relativamente i fenoli, il confronto con i dati già pubblicati indica che le varietà studiate si 
collocano nel range medio-alto. La frigo-conservazione non sembra influire sui valori riscontrati in 
3 delle 4 varietà studiate: solo una presenta una netta diminuzione di CAT e fenoli dopo frigo-
conservazione. 
E’ stata confermata una correlazione positiva fenoli vs TEAC, fatto questo che sembra essere 
distintivo proprio di questa specie frutticola. 
Per quanto riguarda le pere non vi sono in letteratura molte informazioni, per cui i dati ottenuti 
sono da considerarsi una vera primizia e destinati, forse, a fare da riferimento nel futuro. La 
sostanziale ed interessante novità è che mentre nelle pesche e nettarine il contributo alla CAT 
fornito dalla componente lipofilica era chiaramente minoritario e in qualche caso perfino 
trascurabile, nelle pere rappresenta una componente determinante ed a volte paritaria nella 
determinazione della CAT totale.  
La frigo-conservazione influisce poco o nulla sulle proprietà antiossidanti, almeno nel breve 
periodo, mentre sembrerebbe avere un effetto sul lungo periodo della William. Questi dati, sia per 
l’esiguità del numero che per la novità dell’approccio dovranno essere confermati ed attentamente 
valutati nel secondo anno. La correlazione fenoli vs TEAC sembra esistere anche in questi frutti. 

 

 


