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IL PROGETTO

Misurare la qualità nutrizionale dell’ortofrutta e caratterizzare l’ambiente di coltivazione del Veneto:  
la Regione del Veneto ha scelto di investire per questi obiettivi, promuovendo il progetto “Caratteriz-
zazione qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione”. Non 
l’ha fatto da sola, ma dando vita a un importante “gioco di squadra” con le Organizzazioni regionali 
dei Produttori Ortofrutticoli e i Consorzi di Tutela dei prodotti ortofrutticoli DOP e IGP riconosciuti. Due 
anni di lavoro, con il coordinamento dell’Azienda Regionale Veneto Agricoltura (ora Agenzia Veneta per 
l’Innovazione nel Settore Primario), incaricata della conduzione delle azioni progettuali. Tenuto conto 
dei limiti temporali e di risorse, il lavoro è stato condotto su quei prodotti che sono già stati riconosciu-
ti per il loro legame con il territorio (DOP, IGP e tradizionali).   

Un progetto ambizioso e complesso, nato dalla consapevolezza  che per un’adeguata valorizzazione 
è necessaria la conoscenza delle caratteristiche nutrizionali delle nostre produzioni, con riferimento 
ai principali costituenti chimici e ai loro metaboliti secondari. A tale scopo è stata svolta un’ampia e 
articolata attività di analisi chimica, così organizzata: 

• per i prodotti orticoli oltre 16.000 analisi in 130 aziende su 16 ortaggi tipici, a cura dell’Università 
di Padova – Dipartimento DAFNAE, volte a ricercare le principali sostanze in essi contenute.

• per le produzioni frutticole,  da 103 aziende in due campagne produttive sono stati prelevati cam-
pioni di fragola, mela, pera, kiwi, ciliegia, pesche e nettarine, noci, sui quali sono state effettuate 
analisi di tipo agronomico e molecolari con diverse metodologie, a cura dell’Università di Verona 
– Dipartimento di Biotecnologie. In questo caso il lavoro non era finalizzato alla ricerca dei quan-
titativi di alcune sostanze predefinite, ma all’individuazione di tutti i componenti rilevabili dalle 
metodiche analitiche (approccio metabolomico).

I  risultati analitici sono stati poi riconsiderati in chiave salutistica, ponendo così le basi per una prima 
ipotesi di “carta d’identità” dell’ortofrutta veneta, a partire da dati concreti e misurati. 

A integrazione degli elementi qualificanti i prodotti ortofrutticoli regionali, un ruolo importante spetta 
all’ambiente di coltivazione, dal cui studio e caratterizzazione possono emergere ulteriori opportunità 
di promozione.  In tale quadro, il progetto ha inteso prendere in considerazione gli impatti ambientali 
delle attività agricole sugli agroecosistemi e sulla biodiversità: esperti della World Biodiversity Asso-
ciation hanno effettuato  rilievi per due anni in 175 aziende ortofrutticole, alle quali sono stati attribuiti 
punteggi denominati “Indici di biodiversità”.  Tali rilievi, che prendono in considerazione  le tecniche 
colturali e la qualità di aria, acqua e suolo,  si basano sull’applicazione di protocolli elaborati dalla 
stessa W.B.A. e riconosciuti a livello internazionale. Il ricorso alle “buone pratiche agronomiche” per 
garantire la conservazione della fertilità dei suoli, la corretta gestione delle risorse idriche, la diffusione 
delle siepi campestri e di specie nettarifere, il controllo delle infestanti e dei parassiti con metodi a 
basso impatto contribuiscono al mantenimento  della biodiversità degli agroecosistemi, migliorando 
contemporaneamente la qualità dell’ambiente.
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Le azioni progettuali di analisi nutrizionale e ambientale sono state, infine, affiancate e sostenute da 
una campagna di comunicazione, “VeroVeneto, buona terra non mente”, che ha interessato diver-
se categorie di destinatari. 

Sono stati coinvolti in primo luogo i produttori ortofrutticoli, i quali attraverso incontri divulgativi e 
la  diffusione di prodotti editoriali loro dedicati hanno potuto acquisire maggiore consapevolezza  e 
convinzione nel partecipare al progetto. 

In considerazione della tendenza nella società attuale ad attribuire sempre maggiore importanza ai 
temi della qualità, della sicurezza alimentare e della tipicità, si è ritenuto di ampliare il raggio d’azione 
della comunicazione progettuale, indirizzando i messaggi di qualità nutrizionale e ambientale anche ai 
consumatori. A tale scopo è risultata strategica la collaborazione con la Grande Distribuzione Orga-
nizzata, che ha portato a una duplice iniziativa:

• sono state realizzate alcune giornate promozionali presso supermercati e ipermercati di diverse 
catene della Grande Distribuzione operanti in Veneto, in occasione delle quali si è potuto sensi-
bilizzare, con distribuzione di materiale informativo e gadget, ad alcune centinaia di clienti che 
hanno acquistato  prodotti ortofrutticoli veneti

• per migliorare la conoscenza delle peculiarità di alcune produzioni DOP-IGP e tradizionali, sono 
state organizzate attività di analisi sensoriale rivolta a tecnici commerciali e responsabili acquisti e 
qualità della Grande Distribuzione, delle Organizzazioni dei Produttori e dei Consorzi di Tutela dei 
prodotti.

In considerazione dell’importanza della sensibilizzazione dei bambini, consumatori di domani, e con-
tando sull’effetto “moltiplicatore” che le azioni rivolte alle scuole hanno sulle famiglie, si è deciso 
di promuovere un concorso didattico. Grazie alla pluriennale collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto il concorso è stato promosso presso tutte le scuole primarie e secondarie di 
primo grado del Veneto ed ha visto il coinvolgimento di circa 600 Istituti. Tra questi in 150 hanno par-
tecipato al concorso presentando elaborati che hanno dimostrato notevole creatività sulle tematiche 
proposte dal progetto.

L’azione di divulgazione dei risultati del progetto passa comunque anche attraverso canali più tradizio-
nali, come la carta stampata: questa pubblicazione presenta una sintesi dei risultati delle analisi sulle 
specie frutticole, prime “impronte” sulla via della loro caratterizzazione e valorizzazione. 
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INTRODUZIONE

Lo studio di come gli alimenti di cui ci nutriamo interagiscono con il nostro corpo è una materia estre-
mamente complessa. Un alimento di origine vegetale, quale un frutto, contiene migliaia di sostanze, 
molte delle quali possono avere attività biologiche che possono essere diverse tra loro e comportarsi 
in modo sinergico o antagonistico (competere o addirittura annullarsi a vicenda).

Ma non basta: se l’alimento viene introdotto insieme ad un altro o ad altri alimenti, le sostanze dell’u-
no possono interagire con quelle degli altri, complicando ulteriormente la faccenda. 

Per fare un esempio molto semplice, una mela al giorno consumata da un gruppo di persone che non 
consuma vegetali potrebbe avere una certa funzione, ma se questa venisse aggiunta ad una dieta 
già molto ricca di frutta e verdura, in grado quindi di fornire i molteplici benefici delle sostanze tipiche 
dei vegetali, il suo effetto potrebbe essere del tutto mascherato. Per queste ragioni è estremamente 
difficile avere certezza delle funzioni ed attività dei cibi di cui ci nutriamo,  anche quando le ricerche 
sono condotte con metodi rigorosi e con tutti i necessari controlli. Inoltre, la sperimentazione sulle 
attività della frutta e della verdura di cui ci nutriamo e sulle proprietà delle sostanze in esse contenute, 
prima di ricorrere a test diretti sull’uomo, si avvale di molti altri approcci in grado di evidenziare le atti-
vità biologiche con saggi su sistemi non viventi (che vengono chiamati sistemi “in vitro”), o con saggi 
su sistemi viventi ma diversi dall’uomo: si va dal trattamento di cellule coltivate “in provetta” alla 
sperimentazione sugli animali, e si parla di sistemi “in vivo”. Di solito, la sperimentazione sull’uomo è 
preceduta da moltissime sperimentazioni “in vitro” e “in vivo” che indicano e suggeriscono come una 
determinata sostanza o un certo cibo che la contiene possano agire nei confronti dell’uomo.

Suggeriscono, ma non provano. Del resto, per le ragioni di cui sopra (si veda l’esempio della mela)  
spesso anche la sperimentazione sull’uomo non è sufficiente, perché lo stesso alimento o la stessa 
sostanza possono dare risultati diversi, a volte addirittura contrastanti, a seconda del gruppo di per-
sone cui viene somministrata, dell’età, delle loro abitudini di vita, delle eventuali patologie dalle quali 
possono essere afflitti e così via.

Per queste ragioni, pur in presenza di moltissimi studi sulle attività di una certa sostanza o dei cibi che 
la contengono, è più corretto dire che “molte evidenze suggeriscono che tale sostanza/tale cibo…” 
piuttosto che dare conclusioni certe. E questa è la dicitura che utilizziamo nei testi presenti in que-
sto documento, per dare un’idea di quelle che potrebbero essere le attività dei vegetali di cui ci 
nutriamo sul nostro corpo, in modo tale da consentirci scelte alimentari consapevoli supportate dalle 
più moderne conoscenze scientifiche, senza però dare certezze dove non è possibile darne.

È invece stato provato che una dieta ricca di vegetali è in grado di prevenire le malattie cardiova-
scolari, e che i polifenoli contenuti nella frutta e nella verdura hanno un ruolo in questa attività. 
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Varietà	  analizzate:	  Ciliegia	  di	  Maros3ca	  IGP	  (Bella	  Italia-‐BI,	  Black	  Star-‐BS,	  Durone	  rosso-‐
DR,	  Early	  Bigi-‐E,	  Ferrovia-‐Fe,	  Francese-‐Fr,	  Giorgia-‐Gg,	  Grace	  Star-‐GS,	  Kordia-‐K,	  Lapins-‐L,	  
Milanese-‐M,	  Regina-‐Re,	  Roana-‐Rn,	  Romana-‐Ro,	   Sandra-‐S,	   Sandra	   tardiva-‐St,	  Van-‐V)	  e	  
Durona	  del	  Chiampo-‐DC	  
	  

Provenienza	  dei	  campioni:	  provincia	  di	  Vicenza	  
Annate	  di	  campionamento:	  2014	  e	  2015	  

Ciliegia	  
Prunus	  avium	  

I	  da-	  quan-ta-vi	  sono	  espressi	  in	  mg	  di	  composto	  contenu-	  in	  100	  g	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodoSo	  

Le	  varietà	  accumulano	  in	  modo	  
diverso	  i	  due	  principali	  zuccheri	  

della	  ciliegia	  

La	   ciliegia	   si	   dis3ngue	   dagli	   altri	   fruU	  
perché	   al	   posto	   del	   saccarosio	   accumula	  
elevate	   quan3tà	   di	   glucosio	   e	   fruSosio,	  
monosaccaridi	   accumula3	   in	   modo	  
variabile	  dalle	  diverse	  varietà.	  
	  
I	  valori	  riscontra3	  in	  tuSe	  le	  varietà	  sono	  
inferiori	  ai	  valori	  riporta3	  per	  il	  glucosio	  e	  
fruSosio	   dal	   database	   americano	   USDA*	  
per	   una	   generica	   ciliegia.	   In	   questo	  
database	  non	  è	  riportato	  il	  livello	  di	  acido	  
malico.	  

Nei	   grafici	   soSostan3	   i	   campioni	  
appartenen3	  alle	  differen3	  varietà	  
(rappresenta3	  dai	  simboli	  colora3)	  
sono	   soSopos3	   ad	   un’analisi	  
sta3s3ca	  (PCA)	  che	  li	  «classifica»	  in	  
base	   a l le	   sostanze	   in	   ess i	  
contenute.	  

Gruppo	   1:	   Bella	   Italia,	   Black	   Star,	  
Durona	   del	   Chiampo,	   Durone	  
rosso,	  Early	  Bigi,	  Ferrovia;	  
Gruppo	   2:	   Francese,	   Giorgia,	  
Grace	   Star,	   Kordia,	   Lapins,	  
Milanese;	  
Gruppo	   3 :	   Reg ina ,	   Roana,	  
Romana,	   Sandra	   Tardiva,	   Sandra,	  
Van.	  	  

Per	   semplificare	   l’analisi	   dato	   l’elevato	  
numero	   di	   campioni,	   le	   18	   varietà	   sono	  
state	  suddivise	  in	  tre	  gruppi.	  

Con	  CQ	  (i	  simboli	  neri)	  sono	  indica3	  
i	   campioni	   del	   «controllo	   qualità»,	  
o v v e r o	   c a m p i o n i 	   o S e n u 3	  
mescolando	   in	   par3	   uguali	   estraU	  
da	   tuSe	   le	   varietà.	   Essi	   	   si	  
localizzano	   al	   centro	   dei	   grafici	   in	  
quanto	   hanno	   caraSeris3che	  
intermedie	  a	  tuSe	  le	  18	  varietà.	  
	  

Ciascuna	  varietà	  di	  ciliegia	  si	  
dis;ngue	  dalle	  altre	  per	  le	  	  

sostanze	  che	  con;ene	  

Come	   i	   CQ,	   anche	   le	   varietà	   che	   si	  
localizzano	   al	   centro	   del	   	   grafico	  
(sopraSuSo	   Giorgia	   e	   Ferrovia)	  
mostrano	   proprietà	   intermedie	   a	  
quelle	   delle	   altre	   varietà	   dello	  
stesso	  gruppo.	  Più	   invece	   le	  varietà	  
si	   localizzano	   verso	   l’esterno	  
(sopraSuSo	  Bella	  Italia,	  Black	  Star	  e	  
S a n d r a 	   T a r d i v a ) , 	   m i n o r i	  
caraSeris3che	   le	   accomunano	   alle	  
altre	  varietà	  di	  ciliegia.	  

Sandra	  Tardiva,	  Bella	  Italia	  e	  
Black	  Star	  sono	  le	  varietà	  più	  

dis;nte	  	  

*	  da3	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimen3	  
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Ciliegia	  
Prunus	  avium	  

I	  seguen.	  da.	  quan.ta.vi	  sono	  espressi	  in	  mg	  di	  composto	  contenu.	  in	  100	  g	  

Le	  varietà	  più	  ricche	  dei	  metaboli5	  
elenca5	   sono	   in	   ordine:	   Sandra	  
tardiva,	  Bella	  Italia	  	  e	  Roana	  

La	   tabella	   a	   lato	   rappresenta	   mediante	  
un	   codice	   a	   colori	   (rosso	   il	   livello	   più	  
elevato	   e	   verde	   quello	   più	   basso),	  
l’abbondanza	   percentuale	   delle	   classi	   di	  
metaboli:	   iden:fica:	   tra	   quelli	   rileva:	  
nelle	  varietà	  di	  ciliegia	  analizzate.	  

vitamina	  C	  

I	   valori	   di	   accumulo	   di	   vitamina	   C	   e	   di	   alcuni	  
polifenoli,	  tra	  i	  quali	  gli	  antociani	  e	  le	  querce:ne,	  si	  
sono	  rivela:	  mediamente	  superiori	  nelle	  varietà	  di	  
ciliegie	   analizzate	   rispeBo	  ai	   valori	   riporta:	  per	   la	  
ciliegia	  dal	  database	  USDA*.	  

Q
ue
rc
e:

ne
	  

Ac
id
i	  	  

id
ro
ss
ic
in
na
m
ic
i	  

Alcune	  varietà	  di	  ciliegia	  sono	  o@me	  fon5	  di	  
antociani,	  acidi	  idrossicinnamici	  e	  querce5ne	  

Le	  analisi	  condoCe	  mostrano	  un	  chiaro	  e	  forte	  paCern	  varietale	  di	  accumulo	  dei	  metaboli5	  secondari	  

An
to
ci
an
i	  

*	  da:	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimen:	  
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PROPRIETÀ SALUTISTICHE
DELLA CILIEGIA E DEI SUOI
METABOLITI

ATTIVITÀ BIOLOGICHE NELL’UOMO CORRELATE AL CONSUMO DI CILIEGIE

Alcuni studi condotti su piccoli gruppi di volontari sani con la ciliegia della varietà Bing hanno mostrato 
che il consumo prolungato di ciliegie (280 g/giorno per 28 giorni) riduce diverse sostanze del sangue 
considerate indicatori di uno stato di infiammazione, suggerendo quindi che le ciliegie potrebbero 
avere un effetto antinfiammatorio sull’uomo[1,2]. Le sostanze che si erano ridotte in seguito al con-
sumo di ciliegie sono anche considerate fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. L’attività di 
riduzione dell’infiammazione, quindi, è potenzialmente legata alla riduzione del rischio di sviluppare 
malattie cardiovascolari. 

Un altro studio su un piccolo gruppo di donne sane ha messo in evidenza che il consumo di 280 
g di ciliegie della varietà Bing anche per una sola volta, diminuisce in modo significativo gli urati 
plasmatici, confermando la reputazione (risalente ad uno studio degli anni ’50), delle ciliegie come 
cibo “anti-gotta”[3] . L’uva, le fragole ed il kiwi non hanno lo stesso effetto, che sembra quindi essere 
un effetto specifico della ciliegia.

Riferimenti bibliografici:

[1] Kelley et al. (2006) J Nutr. 2006 136(4):981-6. 
[2] Kelley et al. (2013) J Nutr 143(3):340-4 
[3] Jacob et al. (2003) J Nutr. 133:1826–9.
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QUESTO FRUTTO È UNA DELLE FONTI ALIMENTARI PIÙ IMPORTANTI PER: 
ANTOCIANI E QUERCETINE

Le ciliegie contengono elevate quantità dei glicosidi della cianidina, che assieme a pelargonidina, 
malvidina, peonidina, petunidina e delfinidina costituiscono il gruppo delle antocianine. Queste sono 
le molecole responsabili della colorazione rossa, viola e blu di molti frutti e fiori.  A questo gruppo di 
sostanze sono attribuite numerose proprietà benefiche per la salute umana. Ci sono evidenze che 
le antocianine vengano assorbite a livello intestinale, raggiungendo nell’uomo livelli compatibili con 
possibili attività antivirale ed antinfiammatoria[1,2] . Inoltre esse ridurrebbero la permeabilità e la fragilità 
dei capillari sanguigni e sembrerebbero in grado di inibire l’aggregazione delle piastrine, rendendo 
pertanto il sangue più fluido[3]. Tutti questi effetti sono attribuiti principalmente all’effetto antiossidante 
delle antocianine. Esse sarebbero anche in grado di prevenire l’ossidazione della vitamina C, proteg-
gendo quindi questa importante vitamina e mantenendola in attività[1].  Le ciliegie sono anche una 
fonte alimentare abbondante, insieme a mele e cipolle, di quercetine. Le quercetine hanno anch’es-
se forte attività antiossidante[4].  Sembrano possedere inoltre una potenziale attività antinfiammatoria 

[5,6] e antivirale[7] e  avrebbero la capacità di inibire l’aggregazione delle piastrine, rendendo il sangue 
più fluido[8] e di causare vasodilatazione[9]. 

Riferimenti bibliografici:

[1] Stintzing & Carle. 2004, Trends Food Sci. Tech., 15:19–38. 
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Varietà	  analizzate:	  Anthea	  (A),	  Roxana	  (R),	  	  
Tethis	  (T) 	  	  
Provenienza	  dei	  campioni:	  provincia	  di	  Verona	  
Annate	  di	  campionamento:	  2014	  e	  2015	  

Fragola	  
Fragaria	  x	  ananassa	  

%	  RDA**	  Vit	  C	  riferita	  ad	  
una	  porzione	  di	  4	  fragole	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

60%	   72%	   120%	  

Le	  varietà	  si	  differenziano	  sulla	  
base	  delle	  sostanze	  rilevate	  

*daN	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimenN	  
**RDA:	  dose	  giornaliera	  consigliata	  (Vitamina	  C:	  uomo	  90	  mg,	  donna	  75	  mg,	  bambino	  9-‐13	  anni	  45	  mg)	  

I	  da,	  sono	  presenta,	  come	  valori	  medi	  rela,vi	  alle	  due	  annate.	  I	  da,	  quan,ta,vi	  sono	  
espressi	  in	  mg	  di	  composto	  contenu,	  in	  100	  g	  (circa	  4	  fragole)	  

In	  questo	  grafico	  i	  campioni	  (rappresentaN	  
dai	   simboli	   coloraN)	   sono	   soYoposN	   ad	  
un’analisi	  staNsNca	  (PCA)	  che	  li	  «classifica»	  
in	  base	  alle	  sostanze	  in	  essi	  contenute:	   	   il	  
risultato	   di	   tale	   analisi	   è	   una	   neYa	  
separazione	  fra	  le	  tre	  varietà.	  	  

L a	   f r a g o l a	   r a pp r e s en t a	   u n a	  
importante	   fonte	   di	   vitamina	   C,	   e	  
p r e s e n t a	   u n a	   s t a g i o n a l i t à	  
complementare	  agli	  altri	  fru_	  ricchi	  di	  
questa	  vitamina	  (agrumi,	  uva	  	  e	  	  kiwi).	  
Anthea	   in	   parNcolare	   supera	   in	  
vitamina	   C	   il	   valore	   riportato	   per	   le	  
fragole	  dall’USDA*	  

Specifici	  metaboliE	  caraFerizzano	  
ciascuna	  varietà	  

In	   questo	   grafico,	   oYenuto	   aYraverso	  
un’analisi	   chiamata	   OPLS-‐DA,	   i	   quadraN	  
rossi	  rappresentano	  le	  varietà	  ed	  i	  triangoli	  
coloraN	  i	  vari	  Npi	  di	  metaboliN.	  I	  metaboliN	  
vicini	   alle	   varietà	   	   sono	   quelli	   che	   le	  
caraYerizzano	  maggiormente.	  	  

Commercializzazione	  del	  prodoYo	  

La	  fragola	  ha	  un	  elevato	  
contenuto	  di	  vitamina	  C	  

Tethis	   e	   Roxana,	   nonostante	   il	   più	   basso	   contenuto	   in	   vitamina	   C,	   sono	  
più	  abili	  nell’accumulare	  determinaE	  polifenoli	  rispeFo	  ad	  Anthea	  

L’equilibrio	   tra	   acidi	   e	   zuccheri	   che	   si	  
origina	   durante	   la	   maturazione	  
definisce	   il	   sapore	   dolce	   o	   acidulo	  
delle	  fragole.	  Il	  profilo	  zuccherino	  delle	  
tre	   varietà	   è	   molto	   simile	   	   a	   quello	  
riportato	   dal	   database	   USDA.*,	   che	  
non	   riporta	   però	   i	   valori	   dell’acido	  
malico.	   .
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PROPRIETÀ SALUTISTICHE
DELLA FRAGOLA E DEI SUOI
METABOLITI

ATTIVITÀ BIOLOGICHE NELL’UOMO CORRELATE AL CONSUMO DI FRAGOLE 

Diverse osservazioni sperimentali suggeriscono che l’introduzione di fragole e di frutti di bosco nella 
dieta sia in grado di ridurre i fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari attribuendo 
questa caratteristica al potere antiossidante di tali frutti. Le fragole sono infatti molto ricche di mo-
lecole fortemente antiossidanti come la vitamina C e le antocianine, queste ultime responsabili del 
colore rosso del frutto; inoltre il loro consumo sembra in grado di innalzare il potere antiossidante 
del plasma. In un esperimento condotto su soggetti adulti con almeno tre fattori di rischio confermati 
per le malattie cardiovascolari, il consumo per otto settimane di una porzione di fragole e altri frutti di 
bosco si è rivelato efficace nel ridurre la pressione sanguigna, modulare positivamente la funzionalità 
piastrinica e aumentare la frazione circolante di HDL, cioè quella positiva, del colesterolo[1]. In un 
altro studio, il consumo di fragole associato a diete a basso contenuto di colesterolo ha contribuito 
a migliorare l’effetto antiossidante della dieta stessa, riducendo l’incidenza di malattie coronariche in 
soggetti a rischio[2]. Studi condotti su sistemi in vitro hanno mostrato un’attività inibitoria dell’estratto 
di fragola verso alcuni tipi di amilasi e glucosidasi coinvolti nell’innalzamento del livello glicemico: 
questo suggerisce che le fragole possano agire come modulatori dell’iperglicemia in soggetti affetti 
da diabete di tipo 2[3]. Ulteriori approfondimenti potranno eventualmente chiarire questo aspetto. 

La possibilità che le fragole siano inoltre coinvolte nella prevenzione di alcuni tipi di cancro è suggerita 
da numerosi studi in vitro e in modelli animali condotti negli ultimi decenni[4]. Le informazioni prove-
nienti da sperimentazioni in vivo sull’uomo risultano ancora incomplete, nonostante alcuni trial clinici 
inerenti i tumori al colon e all’esofago siano attualmente in corso. L’eventuale attività di chemiopre-
venzione delle fragole potrebbe esser imputabile sia al già commentato effetto antiossidante, che 
potrebbe rappresentare una prima linea difensiva nell’inibizione dello sviluppo dei tumori,  sia alla 
presenza di numerosi metaboliti attivi nella modulazione di processi quali la proliferazione, il differen-
ziamento, la comunicazione e la morte cellulare, l’infiammazione e l’angiogenesi. Anche in questo 
caso si tratta per ora solo di indizi e sono quindi necessari ulteriori approfondimenti.

Riferimenti bibliografici:
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QUESTO FRUTTO È UNA DELLE FONTI ALIMENTARI PIÙ IMPORTANTI PER: 
ACIDO ELLAGICO E DERIVATI

La fragola è, assieme al lampone e alla melagrana, una delle principali fonti alimentari di acido ella-
gico e dei suoi derivati, gli ellagitannini. Questi composti mostrano in vitro una forte attività antios-
sidante ma, poiché sono scarsamente assorbibili, nell’uomo questa funzione potrebbe esplicarsi solo 
nel tratto gastrointestinale: già a partire dal duodeno, infatti, gli ellagitannini tendono a degradarsi ge-
nerando unità di acido ellagico. Quest’ultimo, anch’esso scarsamente assorbito, diviene il substrato 
della microflora intestinale che ne opera la conversione ad urolitine. Queste molecole, invece,  sono 
assorbibili e raggiungono la massima concentrazione nel sangue tra il secondo e il terzo giorno dall’in-
gestione di fonti di ellagitannini, anche se è riportata una certa variabilità individuale nel tipo e nella 
quantità di urolitine prodotte. Le urolitine possiedono un’attività antiossidante molto inferiore rispetto 
a quella dei loro precursori ma  ne condividono in vitro le attività chemiopreventive e immunomodu-
latorie, essendo in grado di indurre la morte programmata di cellule tumorali del colon e agire come 
soppressori della risposta infiammatoria[1]. A differenza degli ellagitannini, le urolitine hanno inoltre 
suggerito di possedere attività antitumorale in vitro verso cellule tumorali del seno e della prostata[2]. 

Tra i benefici riconducibili agli ellagitannini vi sarebbe anche quello di modulare positivamente la mi-
croflora intestinale grazie alla loro capacità di inibire la crescita di alcuni batteri patogeni per l’uomo, 
favorendo al contrario la crescita di batteri probiotici. Ad essi è inoltre attribuito un generale effetto di 
protezione del sistema cardiocircolatorio e un possibile effetto di prevenzione verso malattie dege-
nerative quali l’aterosclerosi, la cui incidenza è ridotta in soggetti la cui dieta è stata incrementata di 
cibi ricchi di ellagitannini[3]. Sono infine state osservate proprietà antivirali, grazie alla capacità degli 
ellagitannini di interferire con l’attività replicativa dei virus dell’epatite B e dell’HIV, la cui efficacia è 
stata però dimostrata per ora solo in vitro.

Il Veneto... che frutta! Appunti per una carta d’identità delle produzioni frutticole Venete
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Varietà	  analizzata:	  Hayward	  
	  

Provenienza	  dei	  campioni:	  province	  di	  Rovigo,	  
Verona,	  Vicenza	  e	  Treviso	  
	  

Annate	  di	  campionamento:	  primavera	  2014	  (raccolta	  ad	  autunno	  2013	  e	  conservazione	  
in	   cella	   refrigerata),	   autunno	   2014	   (freschi)	   e	   primavera	   2015	   (raccolta	   ad	   autunno	  
2014	  e	  conservazione	  in	  cella	  refrigerata)	  

Kiwi	  
Ac#nidia	  deliciosa	  

I	  da#	  quan#ta#vi	  sono	  espressi	  come	  mg	  di	  composto	  contenu#	  in	  100	  g	  (1	  kiwi)	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodoQo	  

La	   tabella	   soQostante	   rappresenta	  
mediante	  un	  codice	  a	  colori	  (rosso	  il	  livello	  
più	   elevato	   e	   verde	   quello	   più	   basso),	  
l’abbondanza	   percentuale	   dei	   metaboliV	  
idenVficaV	   tra	   quelli	   rilevaV	   nei	   3	   loX	   di	  
kiwi	  analizzaV.	  	  

L a 	   v a r i e t à 	   H a y w a r d 	   c o n V e n e	  
complessivamente	   meno	   zuccheri	   rispeQo	   il	  
kiwi	   di	   riferimento	   della	   banca	   daV	   USDA*,	  
nonostante	   il	   livello	   di	   saccarosio	   sia	  
notevolmente	   più	   alto.	   Si	   osserva	   anche	   una	  
leggera	   diminuzione	   sia	   degli	   zuccheri	   che	  
dell’acido	  malico	   	   nei	   campioni	   conservaV	   in	  
cella	  refrigerata.	  

%	  RDA**	  Vit	  C	  riferita	  	  
ad	  1	  kiwi	  Hayward	  

N o n o s t a n t e 	   i 	   k i w i	  
analizzaV	   abbiano	   dei	  
livelli	   inferiori	   rispeQo	   a	  
quelli	   riportaV	   dall’USDA*	  
per	   il	   fruQo	   del	   kiwi,	  
rappresentano	   comunque	  
una	   importanVssima	   fonte	  
di	  Vitamina	  C.	  

Il	  Kiwi	  ha	  un	  elevato	  
contenuto	  di	  vitamina	  C	  

*daV	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimenV	  
**RDA:	  dose	  giornaliera	  consigliata	  (Vitamina	  C:	  uomo	  90	  mg,	  donna	  75	  mg,	  bambino	  9-‐13	  anni	  45	  mg)	  

60%	   72%	   120%	  

Di	  parVcolare	  interesse	  inoltre	  la	  
presenza	   nel	   kiwi	   delle	   amine	  
se ro ton ina	   e	   t r i p tamina ,	  
potenziali	   candidate	   per	   una	  
possibile	   aXvità	   biologica	   sul	  
s i s t ema	   ne r vo so	   e	   s u l l a	  
modulazione	  dell’umore.	  

La	  conservazione	  in	  cella	  
frigorifera	  non	  ha	  effeD	  negaEvi	  
sul	  livello	  dei	  metaboliE	  secondari	  
del	  Kiwi	  

min max	  (100%)

Curiosamente,	   i	   fruX	   raccolV	   in	  
autunno	   del	   2014	   e	   conservaV	  
fino	   alla	   primavera	   successiva	  
presentano	  un	  livello	  più	  elevato	  
di	   tuX	   i	   metaboliV,	   indicando	  
che	   la	   permanenza	   in	   cella	  
fredda,	   nell’annata	   e	   nei	   kiwi	  
studiaV,	  non	  ha	  avuto	  un	  effeQo	  
negaVvo	   sull ’accumulo	   dei	  
metaboliV	  secondari.	  	  
	  

Dopo	   la	   raccolta	   autunnale	   i	  
fruX	  vengono	  conservaV	  in	  cella	  
fredda	   	   e	   commercializzaV	   per	  
mesi.	  	  

Singoli	  metaboliti
da	  cella	  
2013

freschi	  
2014

da	  cella	  
2014

Metaboliti	  raggruppati	  
per	  classi

acido	  caffeico	  esoso	  1 64 62 100
acido	  caffeico	  esoso	  2 94 76 100
acido	  diifroferulico	  derivato 100 67 75
esculetina-‐6-‐O-‐glucoside 36 78 100
frassetina-‐O-‐esoside 100 68 72
canferolo-‐3-‐O-‐rutinoside 100 67 99
canferolo-‐O-‐desossiesoside 100 47 81
quercetina-‐O-‐ramnoside 86 62 100
quercetina-‐O-‐rutinoside 82 72 100
tetraidrossiflavone-‐O-‐rutinoside 80 51 100
Triidrossiflavone-‐O-‐desossiesoside 100 81 87
epicatechina	  diesoside 77 72 100
procianidina	  P2 70 75 100

acidi	  idrossicinnamici

cumarine

flavonoidi

procianidine/flavan-‐3-‐oli

Varietà	  analizzata:	  Hayward	  
	  

Provenienza	  dei	  campioni:	  province	  di	  Rovigo,	  
Verona,	  Vicenza	  e	  Treviso	  
	  

Annate	  di	  campionamento:	  primavera	  2014	  (raccolta	  ad	  autunno	  2013	  e	  conservazione	  
in	   cella	   refrigerata),	   autunno	   2014	   (freschi)	   e	   primavera	   2015	   (raccolta	   ad	   autunno	  
2014	  e	  conservazione	  in	  cella	  refrigerata)	  

Kiwi	  
Ac#nidia	  deliciosa	  

I	  da#	  quan#ta#vi	  sono	  espressi	  come	  mg	  di	  composto	  contenu#	  in	  100	  g	  (1	  kiwi)	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodoQo	  

La	   tabella	   soQostante	   rappresenta	  
mediante	  un	  codice	  a	  colori	  (rosso	  il	  livello	  
più	   elevato	   e	   verde	   quello	   più	   basso),	  
l’abbondanza	   percentuale	   dei	   metaboliV	  
idenVficaV	   tra	   quelli	   rilevaV	   nei	   3	   loX	   di	  
kiwi	  analizzaV.	  	  

L a 	   v a r i e t à 	   H a y w a r d 	   c o n V e n e	  
complessivamente	   meno	   zuccheri	   rispeQo	   il	  
kiwi	   di	   riferimento	   della	   banca	   daV	   USDA*,	  
nonostante	   il	   livello	   di	   saccarosio	   sia	  
notevolmente	   più	   alto.	   Si	   osserva	   anche	   una	  
leggera	   diminuzione	   sia	   degli	   zuccheri	   che	  
dell’acido	  malico	   	   nei	   campioni	   conservaV	   in	  
cella	  refrigerata.	  

%	  RDA**	  Vit	  C	  riferita	  	  
ad	  1	  kiwi	  Hayward	  

N o n o s t a n t e 	   i 	   k i w i	  
analizzaV	   abbiano	   dei	  
livelli	   inferiori	   rispeQo	   a	  
quelli	   riportaV	   dall’USDA*	  
per	   il	   fruQo	   del	   kiwi,	  
rappresentano	   comunque	  
una	   importanVssima	   fonte	  
di	  Vitamina	  C.	  

Il	  Kiwi	  ha	  un	  elevato	  
contenuto	  di	  vitamina	  C	  

*daV	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimenV	  
**RDA:	  dose	  giornaliera	  consigliata	  (Vitamina	  C:	  uomo	  90	  mg,	  donna	  75	  mg,	  bambino	  9-‐13	  anni	  45	  mg)	  

60%	   72%	   120%	  

Di	  parVcolare	  interesse	  inoltre	  la	  
presenza	   nel	   kiwi	   delle	   amine	  
se ro ton ina	   e	   t r i p tamina ,	  
potenziali	   candidate	   per	   una	  
possibile	   aXvità	   biologica	   sul	  
s i s t ema	   ne r vo so	   e	   s u l l a	  
modulazione	  dell’umore.	  

La	  conservazione	  in	  cella	  
frigorifera	  non	  ha	  effeD	  negaEvi	  
sul	  livello	  dei	  metaboliE	  secondari	  
del	  Kiwi	  

min max	  (100%)

Curiosamente,	   i	   fruX	   raccolV	   in	  
autunno	   del	   2014	   e	   conservaV	  
fino	   alla	   primavera	   successiva	  
presentano	  un	  livello	  più	  elevato	  
di	   tuX	   i	   metaboliV,	   indicando	  
che	   la	   permanenza	   in	   cella	  
fredda,	   nell’annata	   e	   nei	   kiwi	  
studiaV,	  non	  ha	  avuto	  un	  effeQo	  
negaVvo	   sull ’accumulo	   dei	  
metaboliV	  secondari.	  	  
	  

Dopo	   la	   raccolta	   autunnale	   i	  
fruX	  vengono	  conservaV	  in	  cella	  
fredda	   	   e	   commercializzaV	   per	  
mesi.	  	  

Singoli	  metaboliti
da	  cella	  
2013

freschi	  
2014

da	  cella	  
2014

Metaboliti	  raggruppati	  
per	  classi

acido	  caffeico	  esoso	  1 64 62 100
acido	  caffeico	  esoso	  2 94 76 100
acido	  diifroferulico	  derivato 100 67 75
esculetina-‐6-‐O-‐glucoside 36 78 100
frassetina-‐O-‐esoside 100 68 72
canferolo-‐3-‐O-‐rutinoside 100 67 99
canferolo-‐O-‐desossiesoside 100 47 81
quercetina-‐O-‐ramnoside 86 62 100
quercetina-‐O-‐rutinoside 82 72 100
tetraidrossiflavone-‐O-‐rutinoside 80 51 100
Triidrossiflavone-‐O-‐desossiesoside 100 81 87
epicatechina	  diesoside 77 72 100
procianidina	  P2 70 75 100

acidi	  idrossicinnamici

cumarine

flavonoidi

procianidine/flavan-‐3-‐oli

Varietà	  analizzata:	  Hayward	  
	  

Provenienza	  dei	  campioni:	  province	  di	  Rovigo,	  
Verona,	  Vicenza	  e	  Treviso	  
	  

Annate	  di	  campionamento:	  primavera	  2014	  (raccolta	  ad	  autunno	  2013	  e	  conservazione	  
in	   cella	   refrigerata),	   autunno	   2014	   (freschi)	   e	   primavera	   2015	   (raccolta	   ad	   autunno	  
2014	  e	  conservazione	  in	  cella	  refrigerata)	  

Kiwi	  
Ac#nidia	  deliciosa	  

I	  da#	  quan#ta#vi	  sono	  espressi	  come	  mg	  di	  composto	  contenu#	  in	  100	  g	  (1	  kiwi)	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodoQo	  

La	   tabella	   soQostante	   rappresenta	  
mediante	  un	  codice	  a	  colori	  (rosso	  il	  livello	  
più	   elevato	   e	   verde	   quello	   più	   basso),	  
l’abbondanza	   percentuale	   dei	   metaboliV	  
idenVficaV	   tra	   quelli	   rilevaV	   nei	   3	   loX	   di	  
kiwi	  analizzaV.	  	  

L a 	   v a r i e t à 	   H a y w a r d 	   c o n V e n e	  
complessivamente	   meno	   zuccheri	   rispeQo	   il	  
kiwi	   di	   riferimento	   della	   banca	   daV	   USDA*,	  
nonostante	   il	   livello	   di	   saccarosio	   sia	  
notevolmente	   più	   alto.	   Si	   osserva	   anche	   una	  
leggera	   diminuzione	   sia	   degli	   zuccheri	   che	  
dell’acido	  malico	   	   nei	   campioni	   conservaV	   in	  
cella	  refrigerata.	  

%	  RDA**	  Vit	  C	  riferita	  	  
ad	  1	  kiwi	  Hayward	  

N o n o s t a n t e 	   i 	   k i w i	  
analizzaV	   abbiano	   dei	  
livelli	   inferiori	   rispeQo	   a	  
quelli	   riportaV	   dall’USDA*	  
per	   il	   fruQo	   del	   kiwi,	  
rappresentano	   comunque	  
una	   importanVssima	   fonte	  
di	  Vitamina	  C.	  

Il	  Kiwi	  ha	  un	  elevato	  
contenuto	  di	  vitamina	  C	  

*daV	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimenV	  
**RDA:	  dose	  giornaliera	  consigliata	  (Vitamina	  C:	  uomo	  90	  mg,	  donna	  75	  mg,	  bambino	  9-‐13	  anni	  45	  mg)	  

60%	   72%	   120%	  

Di	  parVcolare	  interesse	  inoltre	  la	  
presenza	   nel	   kiwi	   delle	   amine	  
se ro ton ina	   e	   t r i p tamina ,	  
potenziali	   candidate	   per	   una	  
possibile	   aXvità	   biologica	   sul	  
s i s t ema	   ne r vo so	   e	   s u l l a	  
modulazione	  dell’umore.	  

La	  conservazione	  in	  cella	  
frigorifera	  non	  ha	  effeD	  negaEvi	  
sul	  livello	  dei	  metaboliE	  secondari	  
del	  Kiwi	  

min max	  (100%)

Curiosamente,	   i	   fruX	   raccolV	   in	  
autunno	   del	   2014	   e	   conservaV	  
fino	   alla	   primavera	   successiva	  
presentano	  un	  livello	  più	  elevato	  
di	   tuX	   i	   metaboliV,	   indicando	  
che	   la	   permanenza	   in	   cella	  
fredda,	   nell’annata	   e	   nei	   kiwi	  
studiaV,	  non	  ha	  avuto	  un	  effeQo	  
negaVvo	   sull ’accumulo	   dei	  
metaboliV	  secondari.	  	  
	  

Dopo	   la	   raccolta	   autunnale	   i	  
fruX	  vengono	  conservaV	  in	  cella	  
fredda	   	   e	   commercializzaV	   per	  
mesi.	  	  

Singoli	  metaboliti
da	  cella	  
2013

freschi	  
2014

da	  cella	  
2014

Metaboliti	  raggruppati	  
per	  classi

acido	  caffeico	  esoso	  1 64 62 100
acido	  caffeico	  esoso	  2 94 76 100
acido	  diifroferulico	  derivato 100 67 75
esculetina-‐6-‐O-‐glucoside 36 78 100
frassetina-‐O-‐esoside 100 68 72
canferolo-‐3-‐O-‐rutinoside 100 67 99
canferolo-‐O-‐desossiesoside 100 47 81
quercetina-‐O-‐ramnoside 86 62 100
quercetina-‐O-‐rutinoside 82 72 100
tetraidrossiflavone-‐O-‐rutinoside 80 51 100
Triidrossiflavone-‐O-‐desossiesoside 100 81 87
epicatechina	  diesoside 77 72 100
procianidina	  P2 70 75 100

acidi	  idrossicinnamici

cumarine

flavonoidi

procianidine/flavan-‐3-‐oli
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PROPRIETÀ SALUTISTICHE
DEL KIWI E DEI SUOI
METABOLITI

ATTIVITÀ BIOLOGICHE NELL’UOMO CORRELATE AL CONSUMO DI KIWI

Mangiare un paio di kiwi al giorno per rimanere in salute e sentirsi bene? Ebbene sì, arricchire la 
nostra dieta in questo semplice e gustoso modo potrebbe davvero contribuire ad apportare questi 
benefici. 

Il kiwi è noto per avere effetti positivi sulla digestione, grazie ad un particolare enzima, l’actinidina, 
che incrementa l’efficacia della digestione delle proteine contenute nel cibo ingerito con la dieta[1]. 
Le fibre del kiwi favoriscono inoltre la regolarizzazione intestinale, rendendolo così particolarmente 
indicato per le persone che soffrono di costipazione[2]. E’ stato anche dimostrato che l’assunzione del 
kiwi può prevenire l’insorgere di influenza e raffreddore ma può anche alleviarne i sintomi favorendo la 
guarigione[1]. Il kiwi è perciò il frutto ideale per essere consumato in autunno, anche perché è proprio 
in questo periodo dell’anno che viene raccolto dalle piante e lo si può quindi assaporare al pieno delle 
sue caratteristiche organolettiche.

Una ricerca norvegese riporta, in aggiunta, come il consumo di 2-3 kiwi al giorno per circa un mese 
sia stato efficace nel ridurre l’aggregazione piastrinica, un processo coinvolto nello sviluppo di malat-
tie degenerative come l’aterosclerosi, e nell’ abbassare il livello di trigliceridi nel sangue di pazienti 
sani[3]. Questa evidenza suggerirebbe un possibile coinvolgimento del kiwi nella prevenzione delle 
patologie vascolari.

Di recente si è inoltre ipotizzato che il kiwi possa avere una qualche influenza sulla sfera cerebrale 
umana: una ricerca riporta infatti che il consumo di 2 kiwi un’ora prima del riposo avrebbe migliorato, 
nell’arco di un mese, la durata e la qualità del sonno in soggetti adulti sofferenti di insonnia[4]. 

Infine, in letteratura scientifica sono presenti alcuni lavori che testimonierebbero l’attività chemiopre-
ventiva in vitro di estratti o singoli metaboliti di kiwi[5]. Questi risultati sono però preliminari e neces-
sitano di ulteriori approfondimenti da effettuare con approcci in vivo. 

Riferimenti bibliografici:

[1] Ansell J., Butts C.A., Paturi G., Eady S.L., Wallace A.J., Hedderley 
D., Gearry R.B., (2015) Nutrition
[2] Stonehouse et al. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2013 91: 442–447.

[3] Duttaroy & Jorgensen. Platelets (August 2004) 15(5), 287–292  
[4] Hsia-Han et al. Asia Pac J Clin Nutr 2011;20 (2):169-174
[5] Singletary, K. (2012). Nutrition Today, 47(3), 133-147.
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QUESTO FRUTTO È UNA DELLE FONTI ALIMENTARI PIÙ IMPORTANTI PER: 
ANTIOSSIDANTI

Il kiwi si differenzia da tutti gli altri frutti più comuni, perché pur avendo un basso contenuto di zucche-
ri, e perciò un modesto apporto calorico, è anche ricco di molti altri importanti nutrienti, in particolare 
gli antiossidanti. Tra questi è abbondante il contenuto di vitamina C. La carenza nella dieta di questo 
nutriente essenziale può portare allo sviluppo di una patologia, potenzialmente fatale, denominata 
scorbuto. La vitamina C svolge molteplici funzioni nell’organismo umano, per esempio è un cofattore 
essenziale per la sintesi degli amminoacidi, del collagene, della carnitina, degli ormoni e dei neurotra-
smettitori[1]. Nel kiwi è abbondante anche la vitamina E, che si trova in questo frutto in quantità simili 
a quelle dell’avocado, frutto notoriamente ricco di questa sostanza. Anche il contenuto di potassio è 
elevato ed è paragonabile a quello delle banane. Sono presenti quantità significative di vitamina K, 
fibre e folati; inoltre il kiwi è anche una buona fonte di carotenoidi, le sostanze che conferiscono il co-
lore giallo-rosso a molta frutta e verdura. I principali carotenoidi del kiwi sono il b-carotene la luteina 
e la zeaxantina; il loro colore giallo però è mascherato dalla clorofilla che è verde. Il kiwi infatti, rispetto 
alla maggior parte degli altri frutti, non perde la clorofilla durante la maturazione e perciò, anche quan-
do completamente maturo, rimane intensamente colorato di verde[2]. La vitamina C, i carotenoidi e la 
vitamina E sono dei potenti antiossidanti. Un livello sub-ottimale di queste molecole nel nostro orga-
nismo può favorire lo stress ossidativo, ritenuto una delle principali cause di malattie cardiovascolari 
e tumori; il consumo dei kiwi permette  perciò di assumere adeguate quantità di queste sostanze. 
Inoltre, la vitamina C ed i carotenoidi favoriscono l’assorbimento del ferro: dunque questo frutto è 
particolarmente indicato per persone che soffrono di carenza di questo minerale o che ne hanno un 
aumentato fabbisogno, come ad esempio le donne durante la gravidanza. 

Riferimenti bibliografici:

[1] Carr et al. (2012) Journal of Nutritional Science 1(e14): 1-9.
[2] Stonehouse et al. (2013) Can. J. Physiol. Pharmacol. 91: 442–447.



Varietà	  analizzate:	  Fuji	  (F),	  Golden	  Delicious	  (GD),	  	  
Granny	  Smith	  (GS),	  Imperatore	  (I),	  Pom	  Prussian	  	  
(PP),	  Royal	  Gala	  (RG)	  
Provenienza	  dei	  campioni:	  province	  di	  Belluno	  e	  Verona	  
Annata	  di	  campionamento:	  2014	  

Mela	  
Malus	  domes+ca	  

I	  da+	  quan+ta+vi	  sono	  espressi	  in	  mg	  di	  composto	  contenu+	  in	  100	  g	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodoMo	  

Granny	   Smith	   si	   disNngue	   per	   il	   suo	  
inferiore	   contenuto	   in	   saccarosio	   e	   il	  
maggiore	   contenuto	   in	   acido	   malico	  
determinando	   così	   la	   prevalenza	   del	  
gusto	  acidulo	  su	  quello	  dolce.	  

Pom	  Prussian	  si	  differenzia	  molto	  
rispe3o	  le	  altre	  varietà	  di	  mela	  

In	   questo	   grafico,	   oMenuto	   aMraverso	  
un’analisi	   chiamata	   OPLS-‐DA,	   i	   quadraN	  
blu	  rappresentano	  le	  varietà	  ed	  i	  triangoli	  
neri	  i	  metaboliN	  rilevaN.	  	  

Pom	   Prussian	   accumula	   quanNtà	   elevate	  
sia	   di	   acidi	   idrossicinnamici	   (verdi),	  
responsabili	   del	   retrogusto	   amarognolo,	  
sia	   di	   calconi	   (azzurro-‐blu),	   metaboliN	  
secondari	  peculiari	  del	  fruMo	  di	  mela.	  

I n	   q u e s t o	   g r a fi c o	   i	   c a m p i o n i	  
(rappresentaN	   dai	   simboli	   coloraN)	  
sono	   soMoposN	   ad	   un’analisi	   staNsNca	  
(PCA)	   che	   li	   «classifica»	   in	   base	   alle	  
sostanze	  in	  essi	  contenute.	  
Il	  risultato	  è	  una	  neMa	  separazione	  della	  varietà	  
Pom	  Prussian	  dalle	  altre	  varietà	  di	  mela.	  

Tre	  varietà	  si	  dis7nguono	  per	  la	  
presenza	  di	  metaboli7	  cara3eris7ci	  

La	  tabella	  sovrastante	  rappresenta	  mediante	  un	  codice	  a	  colori	  (rosso	  il	  livello	  più	  elevato,	  bianco	  intermedio	  e	  verde	  quello	  più	  basso),	  l’abbondanza	  
percentuale	  delle	  classi	  di	  metaboliN	  idenNficaN	  tra	  quelli	  rilevaN	  nelle	  6	  varietà	  di	  mela	  analizzate.	  Le	  varietà	  più	  ricche	  dei	  metaboliN	  elencaN	  sono	  
Pom	   Prussian,	   Granny	   Smith	   e	   Royal	   Gala	   mentre	   la	   varietà	   Fuji,	   sebbene	   abbia	   livelli	   di	   accumulo	   più	   bassi,	   è	   caraMerizzata	   come	   mostrato	   dal	  
grafico	  sovrastante	  (cerchio	  violeMo)	  da	  un	  gruppo	  di	  metaboliN	  che	  aMualmente	  non	  sono	  idenNficabili.	  

F GD GS I PP RG
antocianine 47 2 2 46 26 100

acidi	  idrossicinnamici 226.541.847 255.804.973 179.438.802 291.272.958 486.707.697 229.742.379 4753570 8918700 36838065 21614830 23754547 2328991,759 acidi	  idrossicinnamici 47 53 37 60 100 47
calconi 64.645.885 128.963.375 106.634.698 75.200.324 139.366.525 97.702.847 1168635 4196783 18471967 1690194 8581433 9215637,38 calconi 46 93 77 54 100 70
flavonoidi 87.130.879 94.647.070 130.272.896 62.671.838 106.078.574 84.525.516 27400285 11784145 14664543 10827532 11231015 4226865,385 flavonoidi 67 73 100 48 81 65
procianidine	  e	  flavan-‐3-‐oli 218.308.869 322.945.642 409.183.927 251.701.123 388.711.160 290.022.183 6919177 3260901 48372059 15494985 52612274 6790187,637 procianidine	  e	  flavan-‐3-‐oli 53 79 100 62 95 71

0% 100%

antocianine
acidi	  idrossicinnamici
calconi
flavonoidi
procianidine	  e	  flavan-‐3-‐oli

vicini	   ad	   esse	   sono	   i	   metaboliN,	   più	   quesN	   le	  
caraMerizzano.	  Si	  osserva	  come	  la	  varietà	  Pom	  Prussian,	  

e	  a	  seguire	  Granny	  Smith	  e	  Fuji,	  siano	  fortemente	  caraMerizzate	  
da	  un	  numeroso	  gruppo	  di	  metaboliN.	  	  

Più	  esternamente	  	  si	  localizzano	  le	  varietà	  e	  	  più	  

I	   tenori	   zuccherini	   riscontraN	  
sono	   in	   linea	   con	   quelli	  
riportaN	   per	   il	   fruMo	   di	   mela	  
dall’USDA*.	  Questa	  banca	  daN	  
non	   riporta	   però	   il	   valore	   di	  
acido	  malico.	  

*USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimenN	  
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PROPRIETÀ SALUTISTICHE
DELLA MELA E DEI SUOI
METABOLITI

ATTIVITÀ BIOLOGICHE NELL’UOMO CORRELATE AL CONSUMO DI MELA 

La mela è uno dei prodotti agroalimentari più consumati dalla popolazione italiana, sia per le sue gra-
devoli ed apprezzate caratteristiche organolettiche sia per la sua costante reperibilità sul mercato[1,2]. 
Recentemente diversi studi hanno avvalorato il celebre proverbio “una mela al giorno toglie il medico 
di torno”[3]. Il consumo di mele sarebbe infatti associato alla possibile prevenzione di malattie dege-
nerative e alla possibile riduzione del rischio di sviluppare diverse patologie quali cancro al polmone, 
asma, diabete di tipo 2, infarto ed ischemia[2,3,4]. Il consumo regolare di mele, con la dieta, contribuisce 
in modo significativo all’assunzione di polifenoli come le antocianine, i flavonoidi, i calconi, gli acidi 
idrossicinnamici, le procianidine ed i flavan-3-oli[5]. I polifenoli sono i principali composti ad attività an-
tiossidante  contenuti nelle mele ed, essendo accumulati a livelli molto superiori rispetto alla vitamina 
C in questo frutto, offrono una protezione dai radicali liberi ben più elevata rispetto a questo noto 
antiossidante[6]. Il potere antiossidante delle mele, a parità di peso, è inoltre inferiore soltanto a quello 
dei mirtilli ed è comunque superiore a quello dell’uva rossa[7].

Uno studio condotto su un gruppo di 6000 italiani dal titolo “una mela al giorno toglie l’oncologo di 
torno?” ha permesso di osservare una possibile riduzione del rischio di sviluppare diversi tipi di can-
cro tra le persone che consumano quotidianamente una o più mele di medie dimensioni (circa 160 
g). La riduzione del rischio riguardava diversi organi (in parentesi la percentuale di riduzione): faringe 
(18%), esofago (22%), colon retto (30%), laringe (41%), seno (24%), ovaie (24%), prostata (7%)[1,2]. 

In diversi studi condotti tra il 2000 ed il 2014 su persone sane o con ipercolesterolemia si è riscon-
trata una significativa riduzione del colesterolo totale tra gli individui che assumevano mele fresche o 
derivati di mela (come le mele essiccate) per periodi di tempo variabili tra le 3 settimane ed i 4 mesi. I 
meccanismi proposti per spiegare tale effetto sono stati attribuiti principalmente all’azione della pecti-
na contenuta nella buccia che può  ridurre con vari meccanismi l’assorbimento dei lipidi, ma anche 
all’azione dei polifenoli sul metabolismo dei lipidi[8]. Altri studi sull’uomo suggeriscono inoltre che un 
modesto apporto di mele nella dieta sia associato ad una riduzione del rischio di sviluppare malattie 
cardiache[8].

Una nota interessante riguardante il consumo di mele proviene da uno studio americano, nel quale 
si raccomanda di mangiare anche la buccia di questi frutti, poiché è appunto nella buccia che si trova 
buona parte dei polifenoli mentre la polpa ne è meno ricca. Ciò è particolarmente consigliabile per 
le mele “rosse” che sono in genere più ricche di un’importante classe di polifenoli, le antocianine[9]. 

Riferimenti bibliografici:

[1] Gallus et al. Annals of Oncology 2005; 16: 1841–1844
[2] Hyson A., Advances in Nutrition 2011; 2: 408–420
[3] Boyer j., Nutrition Journal 2004; 3:5
[4] Knekt P. Am., J. Clin. Nutr. 2002; 76(3): 560-568
[5] Arts I.C.W., J. Agric. Food Chem. 2002; 48: 1746-1751

[6] Eberhardt M.V., Nature 2000; 405: 903-904
[7] Sun J., J. Agric. Food Chem. 2002; 50: 7449-7454
[8] Koutsos A., Nutrients 2015; 7: 3959-3998
[9] Wolfe K., J. Agric. Food Chem. 2003; 51: 609-614.
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QUESTO FRUTTO È UNA DELLE FONTI ALIMENTARI PIÙ IMPORTANTI PER: 
ACIDI IDROSSICINNAMICI, CALCONI E QUERCETINE

Diversi studi epidemiologici suggeriscono potenziali benefici per la salute umana derivanti da un 
elevato apporto alimentare di acidi idrossicinnamici (HCA). Questi sono un gruppo di polifenoli abba-
stanza diffuso tra i frutti e le mele sono in grado di accumularli in elevate quantità, come dimostrato 
dalla varietà Pom Prussian. Oltre a conferire un caratteristico retrogusto amarognolo, gli HCA sono 
considerati dei forti antiossidanti[1,2] e vengono segnalati anche come aventi potenziale attività antial-
lergenica, antimicrobica e immuno-modulatoria[3]. Oltre a questo, diversi autori hanno riportato che gli 
HCA, in particolare l’acido clorogenico (o caffeoilchinico), proteggono, in vitro, le lipoproteine a bassa 
densità (LDL) dalle modificazioni ossidative, riducendo potenzialmente il rischio di aterosclerosi[4]. 
L’acido clorogenico, inoltre, è stato riportato come agente potenzialmente in grado di prevenire l’in-
sorgenza di diversi tipi di cancro alla lingua[5,6], al fegato e al colon in diversi modelli animali[7,8,9].

Gli HCA sarebbero inoltre in grado di regolare la composizione della microflora batterica dell’intesti-
no[10]. Infine, la somministrazione orale di HCA (250 o 500 μg per 100 g di peso corporeo) si è mostrata 
in grado di causare un significativo aumento del contenuto di calcio nell’osso corticale e nell’osso 
trabecolare di topi in vivo[11].

Nella mela sono abbondanti i derivati della quercetina. E’ stato osservato che chi consuma abbon-
dantemente mele e/o cipolle mostrerebbe una minore incidenza del cancro alla prostata, polmone, 
stomaco, intestino e seno[12]. Dato che mele e cipolle contengono entrambe quantità importanti di 
quercetina, questa possibile attività è stata attribuita a questa sostanza. Uno dei possibili meccanismi 
d’azione della quercetina nella prevenzione dei tumori potrebbe essere attribuito al suo elevato potere 
antiossidante; è stato infatti osservato che il potere antiossidante della quercetina, contro l’ossidazio-
ne dei lipidi, è paragonabile a quello della vitamina E[13].

Le mele sono anche probabilmente la principale fonte alimentare di due caratteristici calconi: la flo-
retina e un suo derivato glicosilato, la florizina. Si è osservato che la floretina aumenta l’attività del 
chemioterapico paclitaxel in cellule tumorali in coltura e in modelli animali di cancro[14]. Si ritiene per-
tanto che essa abbia il potenziale per esercitare un’azione preventiva sull’insorgenza di tumori[15]. Tale 
proprietà è attualmente oggetto di studio. 
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Fresca Lavorata
acido	  ellagico	  esoso 100 82

acido	  ellagico	  pentoso 100 100
acido	  ellagico 85 100

acido	  valoneico	  dilattone 100 85
casuarinin/casuarictin	  isomero 100 98
casuarinin/casuarictin	  isomero 97 100

Glansrin	  C	  isomero 90 100
Glansrin	  C	  isomero 100 90
Glansrin	  C	  isomero 100 100
Glansrin	  C	  isomero 78 100
Glansrin	  C	  isomero 100 91
Glansrin	  C	  isomero 81 100

heterophylli in	  E	  isomero 77 100
heterophylli in	  E	  isomero 83 100

HHDP-‐glucose	   93 100
Pedunculagina/casuariina	  isomero 94 100

Pedunculagina/casuariina	  isomeroo 94 100
Praecoxin	  A/platicariin	  isomero 43 100
Praecoxin	  A/platicariin	  isomero 98 100
Praecoxin	  A/platicariin	  isomero	   100 68
Praecoxin	  A/platicariin	  isomero 100 93

pterocarinin	  A	  isomero 100 91
rugosin	  C/platycaryanin	  A/glansrin-‐A	  isomero 84 100
rugosin	  C/platycaryanin	  A/glansrin-‐A	  isomero 96 100

stenophyllanin	  A/B	  isomero 77 100
strictinina/isostrictinina	  isomero 100 92

tellimagandin	  I	  isomero 100 76
tellimagandin	  I	  isomero 100 94
tellimagandin	  I	  isomero 95 100

I	  valori	  totali	  di	  zuccheri	  della	  noce	  
Lara	   pronta	   per	   il	   commercio	  
(dopo	   aver	   subito	   il	   tra7amento	  
termico	   previsto	   dalla	   lavorazione	  
del	   prodo7o	   fresco)	   sono	   molto	  
simili	  a	  quelli	   riporta;	  dalla	  banca	  
da;	  USDA*	  per	  la	  noce.	  

Il	  saccarosio	  è	  lo	  zucchero	  predominante	  della	  noce	  

Varietà	  analizzata:	  Lara	  	  
Provenienza	  dei	  campioni:	  provincia	  di	  Rovigo	  
Annata	  di	  campionamento:	  2014	  (prodo7o	  fresco	  
e	  prodo7o	  lavorato)	  

Noce	  
Juglans	  regia	  

I	  da.	  quan.ta.vi	  sono	  espressi	  in	  mg	  di	  composto	  contenu.	  in	  100	  g	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodo7o	  

Lista	  degli	  ellagitannini	  iden7fica7	  

La	   tabella	   a	   destra	   rappresenta	   mediante	   un	   codice	   a	   colori	   (rosso	   il	   livello	   più	   elevato,	  
bianco	   intermedio	   e	   verde	   quello	   più	   basso),	   l’abbondanza	   percentuale	   dei	   vari	   deriva;	  
dell’acido	   ellagico	   iden;fica;	   nelle	   noci	   Lara	   fresche	   e	   lavorate.	   Si	   nota	   come	   i	   due	   profili	  
siano	  molto	  simili,	  dimostrando	  che	  la	  lavorazione	  del	  prodo7o	  fresco	  ha	  un	  effe7o	  minimo	  
sulla	  quan;tà	  di	  ellagitannini	  accumulata.	  

*da;	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimen;	  
**	  da;	  PE	  (Phenol	  Explorer;	  h7p://phenol-‐explorer.eu/foods):	  database	  online	  riportante	  la	  composizione	  in	  compos;	  fenolici	  degli	  alimen;	  

La	  noce	  è	  una	  fonte	  importante	  
di	  ellagitannini	  

Il	   contenuto	   di	   ET	   delle	   noci	   Lara	   è	   compe;;vo	  
rispe7o	   a	   quello	   delle	   fon;	   per	   eccellenza	   di	  
ques;	   compos;	   quali	   	   i	   fru^	   di	   bosco	   e	   la	  
melagrana.	  	  

Come	   mostrato	   dal	   grafico	   so7ostante,	  
la	   noce	   è	   un	   accumulatore	   dei	   deriva;	  
dell’acido	  ellagico:	  gli	  ellagitannini	  (ET).	  
In	  par;colare,	  i	  valori	  rileva;	  per	  la	  noce	  
Lara	  sia	   fresca	  che	   lavorata	  sono	  molto	  
più	   eleva;	   rispe7o	   quelli	   riporta;	   dal	  
database	  PE**	  per	  una	  generica	  noce.	  	  

In	  questa	  ricerca	  ci	  si	  è	  concentra.	  sui	  «polifenoli»	  della	  noce;	  questo	  fru=o	  con.ene	  
però	  anche	  lipidi	  preziosi	  per	  la	  salute	  umana	  

La	   noce	   è	   un	   accumulatore	   di	   vitamina	   E,	   in	   par;colare	   della	  
forma	   nota	   come	   γ-‐tocoferolo,	   un	   forte	   an;ossidante	   la	   cui	  
presenza	   nella	   dieta	   è	   stata	   associata	   ad	   una	   riduzione	   del	  
colesterolo	   nel	   sangue	   e	   del	   rischio	   di	   insorgenza	   di	   mala^e	  
cardiovascolari.	  	  

In	   questa	   analisi	   sono	   state	  	  
r i l e v a t e	   e l e v a t e	   q u a n ; t à	  
dell’amina	   serotonina,	   potenziale	  
candidata	   per	   una	   possibile	  
a^vità	   biologica	   sul	   sistema	  
nervoso	   e	   sulla	   modulazione	  
dell’umore.	  
	  

mg	   ET	   assun7	   ogni	   100	   Kcal	  
fornite	  dall’alimento	  

Se	  si	  considera	  però	  che	  ques;	  ul;mi	  non	  
sono	   di	   largo	   consumo	   e	   si	   rapporta	   il	  
contenuto	   di	   ET	   in	   relazione	   alle	   calorie	  
fornite	   dall’alimento,	   anche	   le	   fragole	  
sono	  da	  ritenere	  un’o^ma	  fonte.	  
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PROPRIETÀ SALUTISTICHE
DELLE NOCI E DEI LORO
METABOLITI

ATTIVITÀ BIOLOGICHE NELL’UOMO CORRELATE AL CONSUMO DI NOCI

Alcuni studi hanno mostrato che il consumo di noci sembra migliorare le funzioni motorie e cognitive 
in modelli animali. Nel 2009, ad esempio, una ricerca americana ha evidenziato come l’aggiunta di 
noci, nei valori del 2% e 6% nell’intera composizione della dieta, determinasse un aumento nelle 
performance in un tipo particolare di ratto predisposto alla perdita di funzioni motorie e cognitive[1]. 
Questo a sua volta potrebbe avere potenziali implicazioni nell’uomo per la prevenzione delle malattie 
legate all’avanzamento dell’età.

In un recente studio condotto su pazienti affetti da diabete di tipo 2, l’introduzione di circa 3 noci in una 
dieta già inizialmente povera di grassi ha determinato un aumento del colesterolo HDL, definito co-
munemente come “colesterolo buono”, e una riduzione del 10% del livello di LDL, considerato come 
la controparte “cattiva” in quanto marcatore della potenziale insorgenza di malattie cardiovascolari [2]. 
In questo studio, a sorpresa, i ricercatori non hanno trovato differenze, in termini di peso corporeo e 
percentuale di massa grassa, in quei pazienti in cui la dieta era stata modificata con l’introduzione di 
un alimento così calorico come la noce. Osservazioni simili sono state descritte da un’altra ricerca nel-
la quale sono stati investigati i possibili effetti dell’introduzione della noce nella dieta di soggetti sani[3]. 

Queste evidenze suggeriscono che il consumo di noci nella dieta potrebbe, perciò, proteggere dalle 
malattie cardiovascolari, prevenendo, potenzialmente, l’insorgenza della aterosclerosi.

Riferimenti bibliografici:

[1] Joseph et al. J Nutr 2009, 139(9):1813S-1817S
[2] Tapsell et al. Diabetes care 2004, 27(12):2777-2783
[3] Damasceno et al.Nutr Metab Cardiovas 2011, 21:S14-S20.
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Varietà	  analizzate:	  Abate	  (A),	  Carmen	  (Ca),	  Conference	  (Co),	  Decana	  (D),	  Kaiser	  (K),	  
Williams	  (W)	  
	  

Provenienza	  dei	  campioni:	  province	  di	  	  
Rovigo	  e	  Verona	  
Annata	  di	  campionamento:	  2014	  
	  

Pera	  
Pyrus	  sp.	  

I	  da,	  quan,ta,vi	  sono	  espressi	  come	  mg	  di	  composto	  contenu,	  in	  100	  g	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodoLo	  

In	   questo	   grafico,	   oLenuto	   aLraverso	  
un’analisi	   chiamata	   OPLS-‐DA,	   i	   quadraT	  
blu	  rappresentano	   le	  varietà	  ed	   i	   triangoli	  
coloraT	   i	   diversi	   Tpi	   di	   metaboliT	  
idenTficaT.	  I	  metaboliT	  vicini	  alle	  varietà	  	  

In	   questo	   grafico	   i	   campioni	  
(rappresentaT	   dai	   simboli	   coloraT)	  
sono	   soLoposT	   ad	   un’anal is i	  
staTsTca	   (PCA)	   che	   li	   «classifica»	   in	  
base	  alle	  sostanze	  in	  essi	  contenute.	  
Il	   risultato	   è	   una	   neLa	   separazione	   tra	   le	   varietà	  
Williams,	  Carmen	  e	  Conference	  mentre	  Abate,	  Kaiser	  

Diversi	  *pi	  di	  metaboli*	  	  
cara3erizzano	  i	  campioni	  di	  pera	  

La	  tabella	  soprastante	  rappresenta	  mediante	  un	  codice	  a	  colori	  (rosso	  il	  livello	  più	  elevato,	  bianco	  intermedio	  e	  verde	  quello	  più	  basso),	  l’abbondanza	  
percentuale	   delle	   classi	   di	   metaboliT	   idenTficaT	   tra	   quelli	   rilevaT	   nelle	   6	   varietà	   di	   pera	   analizzate.	   Si	   osserva	   come	   tuLe	   le	   varietà	   siano	   molto	  
diverse	  nell’accumulo	  dei	  vari	  Tpi	  di	  sostanze	  caraLerisTche	  della	  pera;	  	  in	  parTcolare	  le	  varietà	  Abate	  e	  William	  si	  disTnguono	  per	  la	  più	  alta	  capacità	  
di	  accumulo.	  

Alcune	  varietà	  si	  differenziano	  
notevolmente	  dalle	  altre	  

sono	   quelli	   che	   le	   caraLerizzano	   maggiormente.	  
Conference,	   Williams	   e	   Carmen	   sono	   caraLerizzate	  
da	   acidi	   idrossicinnamici	   e	   flavonoidi	   mentre	   Abate,	  
Decana	  e	  Kaiser	  da	  procianidine.	  

L’alto	   contenuto	   sia	   di	   zuccheri,	   sopraLuLo	   saccarosio,	   che	   di	   acido	  
malico,	   della	   varietà	   Kaiser	   è	   indice	   di	   qualità	   nella	   percezione	   del	  
sapore.	   Il	   contenuto	   in	   saccarosio	   è	   generalmente	   più	   alto	   rispeLo	   ai	  
valori	   dell’USDA*	   riportaT	   per	   il	   fruLo	   di	   pera.	   Questa	   banca	   daT	   non	  
riporta	  però	  il	  contenuto	  in	  acido	  malico.	  

La	  pera	  con*ene	  isoramne*na,	  un	  flavonolo	  prezioso	  ma	  raro	  
negli	  alimen*	  	  

La	   varietà	   Kaiser	   potrebbe	   essere	  	  
d i f e a v a	   n e l l ’ a c c u m u l o	   d e i	  
dell’isoramneTna	  e	  dei	  suoi	  derivaT	  

flavonoidi	  
procianidine	  
acidi	  idrossicinnamici	  

Decana 
Abate 
Kaiser 

A Ca Co D K W

acidi	  idrossicinnamici 59 57 58 51 63 100

flavonoidi 100 85 76 46 26 75

procianidine	  e	  flavan-‐3-‐oli 100 52 55 63 69 82

*	  daT	  USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimenT	  

e	  Decana	  si	  raggruppano	  molto	  vicine	  tra	  loro	  indicando	  che	  sono	  
molto	  più	  simili	  rispeLo	  le	  altre	  varietà	  elencate.	  
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PROPRIETÀ SALUTISTICHE
DELLA PERA E DEI SUOI
METABOLITI

ATTIVITÀ BIOLOGICHE NELL’UOMO CORRELATE AL CONSUMO DI PERA

In letteratura scientifica non sono molti i lavori che si sono occupati degli effetti del consumo di pere 
sull’uomo, mentre più spesso le pere sono state considerate insieme ad altri frutti e vegetali. Ad 
esempio, uno studio epidemiologico condotto per un lungo periodo su un gruppo di 74.961 volontari 
svedesi, ha evidenziato come il consumo di frutta e verdura, e in particolare di ortaggi a foglia verde 
e mele/pere potesse essere associato alla riduzione del rischio di infarto[1]. Analogamente uno studio 
recente condotto utilizzando dei dati ottenuti da 20 diversi studi epidemiologici, ha determinato l’as-
sociazione tra consumo di frutta e vegetali e il rischio di infarto indicando che il consumo di limoni, 
mele/pere e ortaggi a foglia verde, potrebbe contribuire alla protezione dall’infarto[2]. Un ulteriore 
studio epidemiologico condotto su 20.069 partecipanti monitorati per 10 anni, suggerisce anch’esso 
come l’alto consumo di frutta “bianca”, quali mele e pere, possa proteggere da infarto[3]. Infine, nel 
2007 la European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) ha pubblicato i risultati di 
uno studio che ha coinvolto circa 480.000 individui provenienti da 10 paesi europei e durato oltre sei 
anni, che ha mostrato che i gruppi che avevano assunto le quantità più alte di pere e mele avevano 
avuto una percentuale minore di sviluppo di cancro al polmone rispetto al gruppo che aveva consuma-
to la quantità di pere e mele più bassa[4].

Riferimenti bibliografici:

[1] Larsson et al. Atherosclerosis, (2013), 227(1): 147-152.
[2] Hu et al. Stroke, (2014), 45(6): 1613-1619.

[3] Griep et al. Stroke, (2011), 42(11): 3190-3195.
[4] Linseisen et al. (2007) Int. J. Cancer: 121, 1103–1114.
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QUESTO FRUTTO È UNA DELLE FONTI ALIMENTARI PIÙ IMPORTANTI PER: 
ISORAMNETINA

L’isoramnetina è un flavonoide, in particolare un flavonolo, abbastanza raro in natura. È contenuta 
in quantità modesta (meno di 1 mg per 100g), nel vino rosso, nelle mandorle, nell’uva, e in quantità 
molto maggiore nelle cipolle crude (fino a 12.2mg per 100g), nonché in alcune bacche non consumate 
comunemente in Italia (le bacche di Hippophae rhamnoides) e nei succhi da esse derivati. Esistono 
tuttavia vegetali non comunemente consumati come alimenti che contengono buoni livelli di isoram-
netina, come le foglie di Ginkgo biloba, i cui estratti sono utilizzati nella medicina tradizionale cinese 
per curare diversi stati patologici. 

In uno studio recente si è testata l’abilità di 65 diversi flavonoidi di indurre il differenziamento nella 
linea cellulare di feocromocitoma PC1: tale linea viene utilizzata per testare la capacità di varie sostan-
ze, quale il Nerve Growth Factor (NGF) di indurre differenziamento neuronale, a sua volta necessario 
alla formazione e alla maturazione strutturale e funzionale del sistema nervoso. Tali esperimenti sono 
volti a comprendere se e come sia possibile «riparare» le cellule nervose, ad esempio in seguito a 
malattie neurodegenerative quali il morbo di Alzheimer.

 Gli autori hanno mostrato che proprio l’isoramnetina è in grado di potenziare l’effetto dell’NGF sull’in-
duzione del differenziamento neuronale[1]. Questo apre la possibilità che tale sostanza possa avere un 
effetto benefico sul sistema nervoso. 

L’isoramnetina ha inoltre mostrato attività antinfiammatoria topica su animali da laboratorio[2], attività 
antivirale (es. influenza) in vitro ed in animali da laboratorio[3], ed ha mostrato attività antitumorale nei 
confronti della linea cellulare di carcinoma epatico BEL-7402[4]. Queste attività non sono ancora però 
state testate sull’uomo. La pera, ed in particolare le varietà Abate, Carmen e Williams (con rispet-
tivamente 2.6, 2.4 e 1.4 mg di isoramnetina e derivati per 100g di peso fresco) rappresenta quindi 
un’ottima fonte di questo prezioso e relativamente raro flavonolo.

Riferimenti bibliografici:

[1] Xu et al. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 
Volume 2012
[2] Antunes-Ricardo et al. BioMed Research International Volume 2015

[3] Dayem et al. PloS one 2015; 10(3)
[4] Teng et al. Pharmacological Research 2006; 54(3):186–194
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Varietà	  analizzate:	  Pesca	  di	  Verona	  IGP	  (Rome	  Star	  -‐RS,	  Royal	  Glory-‐RG)	  e	  Ne=arina	  di	  
Verona	  (Big	  Top-‐BT)	  
Provenienza	  dei	  campioni:	  provincia	  di	  Verona	  
Annate	  di	  campionamento:	  2014	  e	  2015	  

Pesca	  e	  Ne(arina	  
Prunus	  persica	  

I	  da.	  sono	  presenta.	  come	  valori	  medi	  rela.vi	  alle	  due	  annate.	  I	  da.	  quan.ta.vi	  sono	  
espressi	  come	  mg	  di	  composto	  contenu.	  in	  100	  g	  

G	   F	   M	   A	   M	   G	   L	   A	   S	   O	   N	   D	  

Commercializzazione	  del	  prodo=o	  

Nella	   pesca,	   un	   elevato	   rapporto	   tra	   il	  
disaccaride	   saccarosio	   e	   i	   monosaccaridi	  
glucosio	  e	  fru=osio	  (mostrato	  nella	  tabella	  e	  
nel	   grafico	   a	   barre	   a	   sinistra)	   è	   desiderabile	  
ai	  fini	  della	  	  percezione	  del	  sapore.	  	  

In	   questo	   grafico,	   o=enuto	   a=raverso	  
un’analisi	   chiamata	   OPLS-‐DA,	   i	   quadraX	  
blu	  rappresentano	   le	  varietà	  ed	   i	   triangoli	  
coloraX	   i	   diversi	   Xpi	   di	   metaboliX	  
idenXficaX.	  I	  metaboliX	  vicini	  alle	  varietà	  

I n	   q u e s t o	   g r a fi c o	   i	   c a m p i o n i	  
(rappresentaX	   dai	   simboli	   coloraX)	  
sono	   so=oposX	   ad	   un’analisi	   staXsXca	  
(PCA)	   che	   li	   «classifica»	   in	   base	   alle	  
sostanze	  in	  essi	  contenute.	  
Il	  risultato	  è	  una	  ne=a	  separazione	  tra	  le	  varietà	  ,	  in	  
parXcolare	  di	  Rome	  Star	  	  che,	  rispe=o	  a	  Big	  Top	  e	  Royal	  
Glory	  mostra	  anche	  maggiori	  differenze	  tra	  le	  due	  annate	  

Diversi	  .pi	  di	  metaboli.	  	  
cara(erizzano	  i	  campioni	  di	  pesca	  

La	  tabella	  sovrastante	  rappresenta	  mediante	  un	  codice	  a	  colori	  (rosso	  il	   livello	  più	  elevato	  e	  verde	  quello	  più	  basso),	   l’abbondanza	  percentuale	  
delle	  classi	  di	  metaboliX	  idenXficaX	  tra	  quelli	  rilevaX	  nelle	  3	  varietà	  analizzate.	  Si	  osserva	  come	  tu=e	  le	  varietà	  siano	  molto	  simili	  nell’accumulare	  i	  
vari	  Xpi	  di	  polifenoli	  cara=erisXci	  della	  pesca,	  ad	  eccezione	  delle	  procianidine	  e	  dei	  flavan	  3-‐oli,	  accumulaX	  in	  modo	  più	  cospicuo	  da	  Rome	  Star	  

Le	  varietà	  sono	  ne(amente	  	  
dis.nte	  in	  base	  ai	  loro	  metaboli.	  

*USDA	  	  (United	  States	  Department	  of	  Agriculture):	  database	  americano	  riportante	  la	  composizione	  nutrizionale	  degli	  alimenX	  

sono	  quelli	  che	  le	  cara=erizzano	  maggiormente.	  Rome	  
Star	  è	  cara=erizzata	  da	  procianidine/flavan	  3oli.	  

0% 100%

Rome	  Star	  è	  una	  fonte	  di	  procianidine	  e	  flavan	  3-‐oli	  

	  

Il	   colore	   giallo	   della	   polpa	   della	   pesca	   è	   dovuto	   alla	  
presenza	   di	   diversi	   Xpi	   di	   carotenoidi,	   pigmenX	  
presenX	  anche	  in	  altri	  frub	  e	  ortaggi	  come	  le	  carote,	  
i	  meloni,	  le	  zucche,	  le	  albicocche,	  il	  pomodoro,	  ecc.	  
Non	   vi	   è	   sostanziale	   differenza	   varietale	  
nell’accumulo	   di	   β-‐carotene	   fra	   le	   diverse	   varietà	  
come	  mostrato	  dal	  grafico	  so=ostante	  (daX	  espressi	  
in	  unità	  arbitrarie).	  

BT RS RG
91 100 70 acidi	  idrossicinnamici
84 98 100 antocianine
100 71 100 flavonoidi
19 100 18 procianidine	  e	  flavan	  3-‐oli
85 88 100 acidi	  idrossibenzoici

Il	  corre(o	  equilibrio	  tra	  gli	  zuccheri	  definisce	  il	  sapore	  di	  pesche	  e	  ne(arine	  

Pesca* BT RS RG

saccarosio 4760 7131 6776 5814
fruttosio 1530 962 1348 1100
glucosio 1950 803 1192 966

sac/(glu+fru) 1.4 4.0 2.7 2.8

Pesca	  e	  Ne(arina	  sono	  una	  fonte	  di	  carotenoidi	  

Le	   cara=erisXche	   delle	   pesche	   studiate	   si	  
sono	   rivelate	   superiori	   a	   quelle	   riportate	  
nella	  banca	  daX	  USDA*.	  

.
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PROPRIETÀ SALUTISTICHE
DELLA PESCA NETTARINA E DEI SUOI
METABOLITI

ATTIVITÀ BIOLOGICHE NELL’UOMO CORRELATE AL CONSUMO DI PESCHE

Nonostante la pesca sia un frutto largamente consumato in Italia, essa rappresenta per molti versi un 
mistero dal punto di vista biochimico poiché una buona parte dei suoi metaboliti risulta attualmente 
non ancora identificata. Ciononostante, vi sono alcuni studi scientifici che suggerirebbero una poten-
ziale attività benefica da parte dei metaboliti della pesca nella prevenzione di diversi tipi di patologie. 

Alla luce di alcune recentissime osservazioni sperimentali, il consumo di pesche potrebbe avere un 
ruolo nella prevenzione dal cancro al seno.

Un gruppo di ricerca americano ha infatti mostrato che estratti polifenolici di pesca e prugna hanno 
attività antitumorale nei confronti di linee cellule tumorali del seno coltivate artificialmente[2]. Un altro 
studio americano condotto in vivo su topi di sesso femminile ai quali era stata impiantata una linea di 
cellule tumorali umane del seno, ha mostrato che l’assunzione orale di estratti polifenolici di pesca è 
in grado di inibire lo sviluppo della metastasi e la crescita del tumore[3]. Per confermare queste attività 
nell’uomo sono necessari studi specifici.

Riferimenti bibliografici:

[1] Kahlon & Smith. Food Chemistry 101 (2007) 1046–1051
[2] Vizzotto et al. Food Chemistry 164 (2014) 363–370  
[3] Noratto et al. Journal of Nutritional Biochemistry 25 (2014) 796–800



Il Veneto... che frutta! Appunti per una carta d’identità delle produzioni frutticole Venete

PESCA NETTARINA

24

QUESTO FRUTTO È UNA DELLE FONTI ALIMENTARI PIÙ IMPORTANTI PER: 
CAROTENOIDI E PROCIANIDINE (ROME STAR)

I carotenoidi sono un vasto gruppo di molecole responsabili della colorazione giallo arancio di nu-
merosi frutti e ortaggi. Tutti esibiscono una forte attività antiossidante sia in vitro sia in vivo e, alcuni 
di essi, in particolare il β-carotene[1], hanno funzione provitaminica. Il β-carotene è il carotenoide più 
diffuso negli alimenti di origine vegetale e, una volta assorbito dalla mucosa intestinale, può essere 
convertito a vitamina A o entrare nel circolo sanguigno a seconda del fabbisogno vitaminico. L’attività 
provitaminica dei carotenoidi assunti tramite frutta e verdura, che contribuiscono fino all’80% della 
vitamina A derivante dalla dieta[2], consente di prevenire lo sviluppo di patologie legate al suo deficit 
quali difetti nella visione, dalla xeroftalmia fino alla cecità, cheratinizzazione delle mucose, disfunzio-
ni del sistema immunitario, aumentata suscettibilità alle infezioni e inibizione della crescita[3]. Studi 
epidemiologici hanno evidenziato inoltre una correlazione positiva tra un’adeguata assunzione di ca-
rotenoidi e una riduzione del rischio di sviluppo di malattie croniche[4]. In particolare, l’assunzione con 
la dieta di β-carotene e licopene, caratteristico quest’ultimo del pomodoro, sembrerebbe connessa 
alla riduzione del rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari e diversi tipi di cancro, suggerendo un 
possibile ruolo nella prevenzione da queste patologie[5]. 

Dalle analisi condotte, si è osservato che la varietà Rome Star accumula in modo caratteristico di-
versi tipi di procianidine ed i loro precursori, i flavan-3-oli. Le procianidine, oltre che per conferire il 
caratteristico gusto astringente, sono note per le loro proprietà benefiche nell’uomo, grazie a molti 
lavori condotti sul tè verde, che rappresenta la fonte alimentare più rilevante. Il tè verde sembre-
rebbe esercitare un’attività protettiva nei confronti di diversi tipi di cancro (pelle, polmoni, fegato, 
tratto gastrointestinale, pancreas, seno, prostata), e questi effetti sono per lo più attribuiti proprio ai 
flavan-3-oli/procianidine[5]. Tuttavia, il tè verde contiene anche quantità variabili di EGCG ((-)-Epigallo-
catechina-3-gallato), che si è dimostrato fortemente epatotossico in test su animali da laboratorio[6]. 
Data la lunga storia di consumo del tè verde, in dosi normali, esso può essere considerato del tutto 
sicuro; tuttavia, occasionali casi di tossicità da abuso di tè verde o di integratori alimentari a base di tè 
verde sono presenti in letteratura[7,8,9,10]. La varietà di pesca Rome Star, che possiede un alto contenuto 
di procianidine non contiene però EGCG e quindi potrebbe rappresentare una fonte di procianidine/
flavan-3-oli sicura e alternativa al tè verde.

Riferimenti bibliografici:

[1] Grune et al. The Journal of nutrition  2010, 140(12), 2268S-2285S
[2] Carvalho et al. Beta-carotene: Functions, Health benefits, Adverse 
effects and Apllications. 2014, Nova Science Publishers
[3] Sommer & Davidson. J Nutr 2002; 132:2845S–2850S
[4] Rao & Rao. Pharmacological Research 2007, 55:207-216
[5] Johnson EJ. Nutr Clin Care 2002, 5(2):47–9
[5] Zanwar et al. Polyphenols in Human Health and Disease 2014

[6] Lambert et al. Food and Chemical Toxicology 2010. 48(1):409–416
[7] Arzenton et al. Advancese in Pharmacoepidemiology & Drug Safety 
2015, 3: 170
[8] Bonkovsky et al. Annals of internal medicine 2006, 144:68–71
[9] Federico et al. Free radical biology &medicine 2007, 43:474
[10] Mazzanti et al. European journal of clinical pharmacology 2009, 
65:331–341
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PROGETTO REGIONALE DI CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA
DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VENETI E DEL
LORO AMBIENTE DI PRODUZIONE

STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI ANALIZZATI

Aglio Bianco Polesano DOP

Asparago Bianco di Bassano DOP

Asparago Bianco di Cimadolmo IGP

Asparago di Badoere IGP

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP

Radicchio di Chioggia IGP

Radicchio di Verona IGP

Radicchio Rosso di Treviso IGP

Radicchio Variegato di Castelfranco IGP

Insalata di Lusia IGP

Pesca di Verona IGP

Ciliega di Marostica IGP

Meloni

Carote

Funghi coltivati

Pomodori

Cavoli (cappuccio, cavolfiore, verza)

Zucche

Mele

Fragole

Pere

Kiwi

Nettarina di Verona

Durona del Chiampo

Noce dei Grandi Fiumi, varietà Lara

gen    feb     mar     apr     mag   giu      lug      ago    set      ott      nov     dic

Periodo di reperibilità sul mercato

Periodo di raccolta

Legenda
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PROGETTO REGIONALE DI CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA 
DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VENETI E DEL 
LORO AMBIENTE DI PRODUZIONE

I PRODOTTI DOP, IGP E STG, I PRODOTTI TRADIZIONALI  E LA QUALITÀ VERIFICATA 
LA STORIA E IL QUADRO NORMATIVO 

A partire dal 1992, il Consiglio europeo ha adottato un quadro giuridico relativo alla protezione delle 
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento 
(CEE) n. 2081/92) - e uno relativo alle specialità tradizionali garantite (Regolamento (CEE) n. 2082/92). Tali 
prodotti beneficiano, dunque, di un sistema volontario di protezione, che conferisce ai produttori interessati 
la possibilità di proteggere determinate denominazioni attraverso la loro registrazione e l’ottenimento dei 
relativi diritti. La volontà degli operatori di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione 
all’origine geografica ha portato, fino ad oggi, alla registrazione di oltre 700 denominazioni d’origine e 
indicazioni geografiche a livello comunitario (da aggiungere alle indicazioni geografiche per il vino e per 
le bevande spiritose). Tuttavia, il quadro legislativo comunitario originario si è dimostrato negli ultimi anni 
poco adatto a rispondere a una serie di mutamenti intervenuti all’interno dell’Europa e a livello globale. Il 
recepimento di tale necessità ha portato, semplificando e chiarendo la legislazione precedente, il 20 Marzo 
2006 all’adozione da parte del Consiglio dei Ministri dell’UE dei regolamenti 509/2006 e 510/2006.

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengano realizzate 
in un’area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un disciplinare di produzione. 
Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei 
fattori naturali ed umani. Tutta la produzione, la trasformazione e l’elaborazione del prodotto devono avvenire 
nell’area delimitata. Il marchio DOP estende la tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine 
Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo.

Il termine “IGP” è relativo al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che 
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo o di tale paese e di 
cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica 
e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata. Alcune 
fasi del processo di produzione che non incidono sulla peculiarità del prodotto possono pertanto avvenire anche 
al di fuori della zona definita. Il marchio IGP introduce un nuovo livello di tutela qualitativa, che tiene conto 
dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale. 
Entrambi questi riconoscimenti comunitari (DOP e IGP) costituiscono una valida garanzia per il consumatore, 
che sa così di acquistare alimenti di qualità, che devono rispondere a determinati requisiti e sono prodotti nel 
rispetto di precisi disciplinari. Costituiscono inoltre una tutela anche per gli stessi produttori, nei confronti di 
eventuali imitazioni e concorrenza sleale.

COSA SONO I PRODOTTI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA - DOP 

COSA SONO I PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA - IGP 
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PROGETTO REGIONALE DI CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA 
DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VENETI E DEL 
LORO AMBIENTE DI PRODUZIONE

I prodotti agroalimentari tradizionali sono quelli che, per la loro rinomanza e la tradizionalità del metodo di 
produzione, vengono inseriti dal 2000 nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito 
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L’Elenco viene aggiornato ogni anno con un Decreto 
Ministeriale, inserendo i prodotti che superano l’istruttoria condotta dal Ministero e dalla Regione di competenza, 
alla quale i produttori interessati avevano inviato una breve scheda descrittiva con le principali informazioni sul 
prodotto, le caratteristiche, la tradizionalità del metodo di produzione o della ricetta. A di�erenza delle DOP e 
delle IGP, l’approvazione dell’elenco non rappresenta un vero e proprio riconoscimento o tutela giuridica per i 
produttori, ma può essere considerato uno strumento informativo per il consumatore e di marketing: i produttori 
possono inserire sugli imballaggi e nel materiale promozionale la frase “Prodotto inserito nell’Elenco nazionale 
dei prodotti agroalimentari tradizionali”. L’inserimento di un prodotto, oltre a costituire una ormai famosa 
vetrina per l’ampia gamma di peculiarità agro-alimentari regionali e italiane, può rappresentare un primo passo 
per iniziare il percorso di registrazione DOP o IGP, qualora il prodotto diventato rinomato, necessiti di una 
maggior tutela giuridica internazionale.

Il marchio Qualità Verificata identifica i prodotti agricoli e alimentari che garantiscono una qualità superiore in 
termini di  sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Con 
tale marchio la Regione del Veneto permette di valorizzare i prodotti agricoli e alimentari di qualità e, nello 
stesso tempo, tutelare i consumatori. Il marchio viene raffigurato con colori diversi in base alla filiera considerata: 
verde per i prodotti vegetali, azzurro per i prodotti lattiero-caseari, rosso per le carni, blu per i prodotti 
ittici. In particolare, i prodotti vegetali (ortofrutticoli, funghi, cereali, fiori e piante) certificati con marchio QV 
sono ottenuti secondo i principi della produzione integrata: un insieme di tecniche agronomiche e di difesa 
fitosanitaria a basso impatto, finalizzate a mantenere la biodiversità e proteggere l’ambiente.
Per “produzione integrata” si intende infatti quel sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i 
metodi e i mezzi produttivi di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle 
sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e 
tossicologici. Le aziende agricole che aderiscono al marchio QV si impegnano volontariamente al rispetto delle 
regole sottoscritte nei disciplinari, con indicazioni più severe rispetto alle norme produttive correnti, garantendo 
la completa tracciabilità dei prodotti “dal campo alla tavola”. I disciplinari di produzione del sistema di qualità 
“Qualità Verificata” vengono predisposti sulla base delle proposte formulate da associazioni e organizzazioni di 
produttori o da altri operatori del settore agroalimentare. Il rispetto dei disciplinari è verificato da ispettori di un 
Ente di certificazione accreditato, vigilato dalla Regione del Veneto.

I PRODOTTI TRADIZIONALI (D. LGS. 173/98)

IL MARCHIO QUALITÀ VERIFICATA - QV

Riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di 
elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri 
simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tradizionale di una particolare zona 
geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia 
legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.

LE SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE - STG
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PROGETTO REGIONALE DI CARATTERIZZAZIONE QUALITATIVA
DEI PRINCIPALI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VENETI E DEL
LORO AMBIENTE DI PRODUZIONE

CONSORZI DI TUTELA, ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E LORO ASSOCIAZIONI 
PARTECIPANTI AL PROGETTO

Consorzio per la Tutela 
dell’Asparago Bianco 

di Bassano DOP

Consorzio di Tutela 
della Pesca di Verona IGP

Consorzio per la Tutela 
del Fagiolo di Lamon 

della Vallata Bellunese IGP

Pant. 293Pant. 155 Pant. 479 Pant. 410

Consorzio dell’Asparago
di Badoere IGP

Consorzio di Tutela Radicchio 
Rosso di Treviso e Variegato

di Castelfranco IGP

Consorzio di Tutela Radicchio 
di Chioggia IGP

Consorzio Asparago 
Bianco di Cimadolmo IGP

Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione
del Radicchio di Verona IGP

Consorzio di Tutela 
dell’Insalata di Lusia IGP

Consorzio di Tutela 
dell’Aglio Bianco 

Polesano DOP

Pantone 355C Pantone 485C Pantone 424C

Consorzio di Tutela della 
Ciliegia di Marostica IGP

Organizzazione Produttori
Ortofrutticoli Veneto

Fungamico

Cultiva

Organizzazione 
Produttori del Garda

Veneto Ortofrutta

Geofur

Consorzio di Tutela 
del Pom Prussian

Consorzio Ortofrutticolo 
Padano

C 100
M 0
Y 100
K 70

C 75
M 0
Y 100
K 35

C 0
M 0
Y 30
K 0

C 0
M 100
Y 100
K 0

Consorzio Funghi 
di Treviso

Consorzio Frutticoltori 
del Tartaro

Nogalba

Associazione Produttori 
Ortofrutticoli Veneto Friulana
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