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* determinare alcuni parametri
sensoriali (acidità titolabile, concentra-
zione in solidi totali, consistenza dei
frutti, contenuto in zuccheri e acidi or-
ganici) su pesche e il profilo sensoriale
di arance da agricoltura biologica e
convenzionale.

Il contenutoIl contenuto
in polifenoliin polifenoli
Il contenuto in polifenoli (antiossi-

danti naturali) è risultato superiore in
tutti i campioni dell’agricoltura biologi-
ca rispetto ai campioni di controllo pro-
dotti in modo convenzionale. Una mag-
giore attività enzimatica della polifeno-
lossidasi (enzima responsabile dell’im-
brunimento dei prodotti vegetali) è sta-
ta osservata in tutti i campioni biologici
di pesca, con l’eccezione di quello colti-
vato su terreno inerbito, e in tutti quelli
di pera, con l’eccezione di quello colti-
vato su prato a trifoglio, rispetto ai corri-
spondenti campioni convenzionali. 

Dai risultati ottenuti risulta molto
probabile che il sistema composti feno-
lici-polifenolossidasi contribuisca alla
resistenza delle piante a stress mecca-
nici (ferite provocate da insetti o lesioni
che si determinano durante la raccolta
meccanica) o stress causati dall’infezio-
ne di funghi, batteri e virus.

Il potere Il potere 
antiossidante antiossidante 
Nelle pesche la maggiore capacità

antiossidante si raggiunge con colture
le cui tecniche agronomiche prevede-
vano l'inerbimento del terreno, mentre
il convenzionale e il biologico lavorato,
seppur con qualche differenza, presen-
tano sempre valori più bassi.

Dai risultati ottenuti, possiamo di-
re che, per quel che riguarda le pesche,
il potere antiossidante delle colture bio-

logiche risulta essere maggiore di quel-
le convenzionali e questo dato, costan-
te durante tutte e quattro le campagne
di raccolta, riflette l’andamento della
quantità di polifenoli totali ritrovati, in
quanto le colture biologiche mostrano
sempre una quantità di polifenoli mag-
giore rispetto alle convenzionali. In
conclusione, la capacità antiossidante
del succo deriva principalmente dai po-
lifenoli totali.

Le indicazioni che emergono in
questo tipo di indagine non solo ci mo-
strano abbastanza chiaramente come
le tecniche di coltura agronomiche ana-
lizzate nello studio condizionano la pro-
duzione di sostanze che poi si riflettono
sulla capacità antiossidante del prodot-
to finale, ma ci danno anche dei sugge-
rimenti su quali tecniche agronomiche
utilizzare per esaltare la capacità an-
tiossidante delle pesche.

La presenzaLa presenza
di minerali di minerali 
Sulle susine i confronti sono stati

effettuati tra coltivazione convenziona-
le e biologica più direttamente confron-

L’Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (Inran), con il fi-
nanziamento del ministero per le Politi-
che agricole e forestali, ha avviato una
ricerca dal titolo “Determinanti di qua-
lità dell’agricoltura biologica”. Per tre
anni, frutta (pere, pesche e susine) e ce-
reali sono stati coltivati con metodo
biologico e convenzionale su campi
sperimentali, analizzati al momento
della raccolta e messi a confronto. Le
arance oggetto di studio, invece, sono
state prodotte in pieno campo.

Obiettivi principali della ricerca so-
no stati: 

* determinare il contenuto in poli-
fenoli e la differenza tra prodotti con-
venzionali e bio;

* comparare la capacità antiossi-
dante di pesche biologiche e conven-
zionali;

* valutare quanto l’applicazione di
parametri agronomici diversi (conven-
zionali e biologici) possa portare a va-
riazioni nella composizione dei nutrien-
ti e, in particolare, la loro influenza sul-
la qualità globale dei prodotti;

I primi risultati di una
ricerca per definire

le caratteristiche
dei prodotti bio

confermano una
maggiore presenza

di antiossidanti,
vitamine e minerali

rispetto alle produzioni
convenzionali. 
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Se la frutta è naturale 
la qualità è superiore
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susine forniscono elevate quantità di
composti fenolici. Poiché questi com-
posti hanno un’efficace azione antiossi-
dante e le susine sono, tra la frutta me-
diterranea, quella a più elevata attività
antiossidante, il consumo di questa
frutta è raccomandato per l’effetto be-
nefico verso alcune patologie (ad esem-
pio cancro e malattie cardiovascolari).

I parametriI parametri
sensorialisensoriali
I risultati delle determinazioni ese-

guite per valutare le caratteristiche chi-
miche e di consistenza di pesche, susi-
ne e pere ottenute da agricoltura con-
venzionale e biologica con i tre sistemi
di trattamento del terreno indicano del-
le differenze dalle quali non è possibile
estrapolare un andamento comune in
funzione del tipo di coltivazione.

Per quanto riguarda il comporta-
mento alla conservazione, le differenze
in qualche caso riscontrate nel conte-
nuto in zuccheri ed in acidi organici del-

le pesche non sono ancora una volta in-
dicative di una tendenza e sono quindi
ascrivibili alla naturale variabilità della
frutta. Dai risultati dell’analisi sensoria-
le condotta sulle arance da agricoltura
biologica e convenzionale sembrano
emergere profili sensoriali sostanzial-
mente equivalenti.

Nello studio sono anche stati valu-
tati i rischi di contaminazioni tossiche:
non essendo trattati con antiparassita-
ri chimici, i prodotti biologici sono
sempre stati considerati a rischio di
una maggior proliferazione di muffe e
funghi: un dato, però, che finora non
trova conferme. Infatti, sia pere, sia pe-
sche ed arance biologiche non hanno
presentato una maggior concentrazio-
ne di patulina (micotossina) o una
maggior sensibilità alla contaminazio-
ne fungina. �

Questo articolo è una sintesi del
rapporto sul progetto finalizzato Mipaf
“Determinanti di qualità dei prodotti di
atricoltura biologica” - Mipaf, Inran.

tabili (terreno lavorato) e tra i tre tipi di
coltivazione biologica con una diversa
lavorazione del suolo (lavorato, a trifo-
glio, naturale). Non sono state riscon-
trate differenze nel contenuto in acqua,
proteine e lipidi; i frutti biologici mo-
stravano un contenuto in ceneri mag-
giore rispetto ai frutti derivanti dall’a-
gricoltura convenzionale. I frutti bio, in-
fatti, avevano un contenuto marcata-
mente maggiore in fosforo, potassio
e zinco. Sembra costante che i frutteti
con inerbimento del terreno abbiano
una concentrazione maggiore di ma-
croelementi. 

Le differenze principali tra i due tipi
di coltivazione sono state evidenziate
tra le molecole antiossidanti ad attività
vitaminica (vitamine C, E e ß-carote-
ne). Queste molecole erano presenti in
concentrazioni maggiori nelle susine
convenzionali, ad eccezione delle susi-
ne bio coltivate su terreno inerbito, che
presentavano costantemente le con-
centrazioni più elevate. 

I risultati mostrano inoltre che le


