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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

PG Punicalagina 

PL Punicalina  

EA Acido ellagico 

TPC             Contenuto fenolico totale 

TCF             Contenuto totale di flavonoidi 

PoP              (Peel of pomegranate) Buccia del melograno  
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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il melograno (Punica granatum L.) è un’importante coltura frutticola adattabile a 

un’ampia gamma di condizioni agro climatiche. E’ un arbusto fruttifero che appartiene alla 

famiglia delle Punicaceae. Il frutto del melograno è originario dell’ Iran ma viene coltivato 

principalmente in Tunisia, Turchia, Spagna, Egitto, Marocco, Stati Uniti, Cina, India, 

Argentina, Israele e Sud Africa. Le foglie sono di colore verde brillante, allungate, lisce e 

lucenti e la fioritura di questo frutto tende ad apparire nei mesi compresi tra Maggio e 

Luglio. Il rivestimento duro più esterno è di colore rosso porpora e viene definito pericarpo, 

mentre la parte spugnosa interna, dove sono presenti anche i semi, è chiamata mesocarpo. Un 

frutto di melograno maturo misura circa 6-10 cm di diametro, pesa in media 200g ed è 

solitamente composto dal 50% dalla buccia, il 40% da arilli ed un 10% dai semi.  Questo 

frutto può essere consumato fresco (crudo o come succo) o come bevanda insieme ad altri 

prodotti alimentari. La produzione e il consumo di melograno è notevolmente aumentato con 

la crescente consapevolezza nelle persone sulle sue proprietà terapeutiche le quali non si 

limitano solo alla parte commestibile (arilli), ma anche alle parti non edibili (principalmente 

la buccia) che contengono composti biologicamente più attivi. La buccia di melograno 

comprende circa il 50% della composizione del frutto e rimane come sottoprodotto dopo 

l’estrazione del succo. Attualmente, le bucce della frutta sono considerate nuove fonti di 

composti bioattivi nell’industria di trasformazione alimentare e sono diventate sempre più 

attraenti per i loro considerevoli vantaggi economici. C’è un crescente interesse nella ricerca 

di sostanze benefiche presenti nelle bucce e nel loro utilizzo nell’industria alimentare, 

farmaceutica e cosmetica. In particolare, una ricca varietà di composti fenolici (come fonti di 

antiossidanti naturali) in essa presenti hanno attirato l’attenzione di molti ricercatori (B. 

Singh et al. 2018). Tuttavia, nonostante le loro proprietà, la parte non edibile di questo frutto 

viene spesso utilizzata come mangime per animali o scarto nelle discariche, il che non è il 

miglior modo per sfruttare questa risorsa ricca di sostanze fenoliche. Trovare nuovi metodi 

per utilizzare la buccia del melograno potrebbe rivelarsi un’alternativa più redditizia, 

ecologica e molto più vantaggiosa per l’economia. Pertanto, l’obbiettivo principale di questa 

tesi è fornire una conoscenza più approfondita sulla presenza di questi composti fenolici dal 
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potenziale antiossidante presenti nelle bucce di  melograno. Convenzionalmente, per 

effettuare un’analisi qualitativa e quantitativa  di questi polifenoli viene applicata una 

cromatografia liquida al elevate prestazioni (HPLC). 
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1. COLTURA 

Il melograno è un membro della famiglia delle Punicaceae, è un frutto comunemente noto 

come “mela granata”, molto apprezzato e consumato in tutto il mondo per il suo gusto 

gradevole e i suoi valori nutrizionali. E’ una coltura adattabile ad una vasta gamma di 

condizioni agro climatiche, tuttavia la sua coltivazione a livello commerciale ha limitato 

solamente regioni con climi tropicali o subtropicali. Il paese di origine di questo prodotto è 

l’Iran, la cui coltivazione copre una superficie di 56.329 ettari con una produzione annua di 

705.166 tonnellate, tuttavia, il principale produttore a livello mondiale è l’India con una 

superficie seminata di 100.000 ettari che commercializza questo prodotto fresco poiché la 

varietà coltivata in quel paese è caratterizzata dall’avere una grande quantità di polpa intorno 

al seme. Per quanto riguarda l’Unione Europea, la Spagna ne è il principale produttore, 

coltivando circa 2.325 ettari con una produzione annua di 27.389 tonnellate, concentrandosi 

principalmente nel comune di Alicante, zona la cui coltivazione corrisponde a circa l’88% 

della superficie totale spagnola con una produzione del 92% rispetto a tutto il paese (J.A. 

Coronado-Reyes et al. 2022).  

1.1 Composizione chimica della frazione edibile 

       La composizione del melograno varia in relazione al tipo di coltivazione, regione di 

crescita, clima, maturità e pratiche colturali. Il profilo organolettico e i benefici offerti dal 

suo consumo sono dati soprattutto dalla presenza di composti polifenolici come gli antociani 

che sono responsabili del suo colore rossastro e dai tannini, responsabili del loro gusto 

astringente ed acidificato  dovuto alla presenza di acidi organici come acido malico ed acido 

citrico. Come si può notare nella tabella 1 sottostante, la quale prende in considerazione una 

varietà di melograno definita “Wonderful”, la frazione edibile  è costituita in maggior misura 

da acqua e zuccheri mentre è molto ridotta la componente proteica e lipidica conferendogli 

un basso potere calorico ideale per il consumo, d’altra parte è stato anche sperimentato come 

sia un’importante fonte di potassio e vitamine dove, grazie alla loro elevata concentrazione, 

conferiscono al frutto proprietà diuretiche e depurative (J.A. Coronado-Reyes et al. 2022).  
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Tabella 1: Composizione chimica della frazione edibile (J.A. Coronado-Reyes et al. 

2022).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Composizione chimica del frutto intero 

1.2.1 Seme 

   Essi contengono olio il cui peso corrisponde al 12-20% del peso dell’intero seme. Il suo 

contenuto è prevalentemente di trigliceridi (circa il 98%) mentre i restanti componenti sono 

principalmente lignine ed acidi idrossicinnamici. I principali acidi grassi che lo compongono 

sono: acido punico, acido linoleico, acido oleico, acido palmitico ed acido stearico. Oltre a 

questi vi è anche la presenza di tocoferoli, steroli (daucosterolo, campesterolo e colesterolo), 

Costituente Concentrazione in 100g 

Acqua (g) 80.00 

Fibre  (g) 2.00 

Proteine (g) 0.60 

Lipidi (g) 0.50 

Carboidrati (g) 16.10 

Glucosio 7.20 

Fruttosio 7.90 

Saccarosio 1.00 

Minerali (mg)   

Sodio 7.00 

Potassio 290.00 

Calcio 8.00 

Magnesio 3.00 

Fosforo 17.00 

Vitamine (mg)   

Tiamina (Vit. B1) 0.05 

Riboflavina (Vit. B2) 0.02 

Acido ascorbico (Vit. C) 7.00 

Niacina (Vit. B3) 0.30 

Acidi organici (g) 0.60 

Acido malico 0.10 

Acido citrico 0.50 
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steroidi sessuali (estrone, testosterone ed estriolo) ed acidi idrossibenzoici come l’acido 

gallico ed acido ellagico (J.A. Coronado-Reyes et al. 2022).  

 

1.2.2 Succo  

  Il colore caratteristico del succo di melograno è dovuto alla presenza di antociani e 

flavonoidi che sono composti con attività antiossidante che aumentano l’intensità del colore 

a seconda dello stato di maturazione del frutto. Altri composti con una presenza significativa 

nel succo sono gli acidi idrossicinnamici (acido caffeico, acido clorogenico, acido cumarico), 

catechine, proantocianidine, quercetina ed ellagitannini come punicalagina e punicalina. Per 

quanto riguarda gli zuccheri presenti, sono soprattutto glucosio, fruttosio e saccarosio, per gli 

acidi organici ci sono l’acido citrico, acido malico, acido tartarico, acido fumarico ed acido 

succinico. Il contributo minerale di questa frazione è caratterizzata dalla presenza di ferro, 

manganese, magnesio, calcio, sodio, stronzio, potassio e zinco (J.A. Coronado-Reyes et al. 

2022).  

 

1.2.3 Buccia  

  Tra i principali componenti presenti nella buccia fanno parte: i flavonoidi di cui 

flavonoli (quercetina), flavonoli glicosilati, flavoni (luteolina) e gli antociani (delfinidina, 

cianidina, pelargonidina e le loro forme glicosilate) che sono i responsabili della colorazione 

del frutto. Quest’ ultimi sono presenti in concentrazioni più elevate rispetto ad altri (circa il 

60%) e la loro proprietà colorante varia con la struttura molecolare, poiché se l’ idrolisi 

aumenta, il colore bluastro aumenta. Il catione “flavilio” è il responsabile della colorazione 

rossa, anche se a seconda del pH o della temperatura l’equilibrio potrebbe spostarsi verso 

altre forme che possono provocare alterazione indesiderate come il cambiamento del colore.  

Per quanto riguarda gli ellagitannini, i più abbondanti sono punicalagina e punicalina, due 

componenti specifici del melograno. La punicalagina (PG) è un’importante composto che in 

determinate condizioni può essere idrolizzato a punicalina (PL) ed acido ellagico (EA). Altri 

composti polifenolici presenti sono gli acidi idrossibenzoici (acido gallico ed acido ellagico), 

acidi idrossicinnamici (acido caffeico, acido clorogenico, acido cumarico), catechina ed 

epicatechina (J.A. Coronado-Reyes et al. 2022).  

 

.  
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Figura 1: Strutture chimiche dei composti presenti nelle bucce di melograno (S. 

Eghbali et al. 2021) 
 

Tuttavia, nonostante le loro proprietà come antiossidanti naturali, la parte non edibile di 

questo frutto viene spesso utilizzata come mangime per animali o scartato nelle discariche, il 

che non è il miglior modo per utilizzare questa risorsa ricca di sostanze fenoliche. Trovare 

nuovi metodi per utilizzare la buccia del melograno potrebbe rivelarsi un’alternativa più 
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redditizia, ecologica e molto vantaggiosa per l’economia. Nella figura 1 precedente  sono 

raffigurate le principali strutture chimiche dei composti presenti  nella buccia del melograno. 

 

1.2.4 Foglie  

Come nella buccia, anche nelle foglie sono presenti numerosi polifenoli. I più presenti 

sono: tannini, flavoni glicosilati, punicaline, punicalagine, corilagina e punicafolina. Per 

quanto riguarda il suo contenuto in minerali, questo varia a seconda della fase di crescita 

della foglia poiché nella fase intermedia le concentrazioni di azoto sono più alte, nella fase 

giovane invece l’elemento più abbondante è il potassio, mentre nelle foglie mature e 

invecchiate abbondano minerali come il calcio ed il ferro. Importante è menzionare come 

durante le fasi di maturazione dei frutti ci sia una diminuzione significativa di magnesio e 

zinco (J.A. Coronado-Reyes et al. 2022).  

 

1.2.5 Fiori  

L’acido gallico è uno dei composti contenuti in questa parte anatomica oltre che nella 

buccia. Insieme ad esso sono elevate anche le concentrazioni dell’acido ursolico, 

caratteristico del melograno. La presenza di composti terpenici nei fiori è molto più 

significativa rispetto alle altre frazioni della pianta; acido maslinico  ed acido oleanolico 

sono i triterpeni più presenti (J.A. Coronado-Reyes et al. 2022).  

 

. 
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2. COMPOSTI FENOLICI NEL MELOGRANO 

I polifenoli sono una classe strutturale di sostanze chimiche organiche contenenti multipli 

di unità strutturali fenoliche. La struttura chimica dei principali composti fenolici presenti 

nelle bucce sono stati presentati in precedenza nella figura 1, inclusi gli ellagitannini (acido 

ellagico, punicalagina, acido gallico, punicalina), antociani, acidi fenolici come l’acido 

caffeico, acido clorogenico e flavonoidi. I composti fenolici nel frutto del melograno e nei 

suoi derivati (seme, succo, vinaccia e buccia) sono stati studiati in dettaglio da diversi gruppi 

di ricerca. Soprattutto le bucce sono la frazione dove è presente la più alta concentrazione di 

polifenoli, pectine e polisaccaridi complessi, mentre gli arilli sono ricchi di acqua, zuccheri 

ed acidi organici. Le bucce infatti sono considerate una preziosa fonte di composti bioattivi, 

le cui concentrazioni sono molto maggiori rispetto al resto delle parti. 

2.1 Acidi fenolici 

 Gli acidi fenolici includono acido clorogenico, acido caffeico, acido siringico, acido 

sinapico, acido cumarico, acido ferulico, acido vanillico, acido ellagico, acido gallico ed 

acido cinnamico. Tutti questi composti sono stati identificati nelle bucce di melograno ma le 

loro concentrazioni si discostano  in base alla varietà, alle aree geografiche di coltivazione ed 

anche in base alle tecniche colturali adottate. In tutte le colture però è stato evidenziato che 

l’acido ellagico è il composto più abbondante identificato nelle bucce, con una 

concentrazione che supera il 50% rispetto tutti gli altri. Il contenuto fenolico totale (TPC) 

varia solitamente tra le diverse colture di melograno e della loro area geografica ed è anche 

in relazione con il colore che mostrano i frutti; infatti una colorazione rosso scura va ad 

indicare un TPC più elevato rispetto ad un frutto più chiaro (B. Singh et al. 2018). Nella 

tabella 2 sottostante è possibile visualizzare i principali composti identificati in bucce di 

melograno di diverse varietà coltivate in aree geografiche differenti. 
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Tabella 2: Principali composti identificati  in bucce di diverse varietà di melograno 

coltivate in diverse aree geografiche (B. Singh et al. 2018) 
Source Main identified Compounds 

 

Tunisian PoP (4 ecotypes) 

 

 

Indian PoP (Ruby Variety) 

 

 

 

South Africa PoP (seven cultivars) 

 

 

 

Peruvian PoP 

 

 

 

Pakistan PoP 

 

Iranian PoP (21 accessions) 

 

 

Brazilian PoP (Wonderful Variety) 

 

Italian PoP 

 

 

 

Georgian PoP (6 ecotypes) 

 

 

Spanish PoP 

 

Ellagitannins (punicalagin and punicalagin 

derivates), Cyanidin ed pelargonidin derivates 

 

Gallic, ellagic, chlorogenic, caffeic, syringic, p-

coumaric and cinnamic acids, catechol, 

quercetin, kaempferol and apigenin 

 

Ellagic, gallic and p-hydroxybenzoic acids, 

delphinidin and cynidin 3,5- diglucosiders, 

catechin, epicatechin and rutin 

 

Phenolic acids, anthocyanins, gallotannins, 

ellagitannins, gallagyl esters and 

dihydroflavonol 

 

Punicalagin 

 

Gallic, ellagic, caffeic, p-coumaric and vanillic 

acids, quercetin 

 

Punicalagin 

 

Gallagic and ellagic acid  derivatives, ellagic 

acid hexose, ellagic acid pentose, ellagic acid 

deoxyhexose, punicalin, pedunculagin 

 

Caffeic, p-coumaric and ferulic acids, catechin, 

epicatechin and quercetin 

 

Punicalagin A and B and ellagic acid 
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2.2 Flavonoidi  

      La buccia di melograno è una potenziale fonte di flavonoidi come catechina, 

epicatechina, quercetina, antociani e procianidine. Le loro concentrazioni variano con le fasi 

di maturazione del frutto ed anche con la varietà di melograno coltivato. I flavonoidi 

(principalmente antociani) contribuiscono alla colorazione del frutto e la buccia è la frazione 

con la concentrazione più alta di questi composti (B. Singh et al. 2018). Nella tabella 2 

precedente è possibile notare i principali composti identificati in diverse varietà di bucce di 

melograno di diverse aree geografiche. 

 

2.3 Tannini 

       La buccia di melograno è anche una ricca fonte di ellagitannini e dei suoi derivati come 

punicalina, acido ellagico e punicalagina. Quest’ultima è il polifenolo bioattivo principale ed 

il più studiato dai ricercatori in quanto è responsabile di molte proprietà biologiche e 

benefiche (B. Singh et al. 2018). Nella tabella 3 sottostante vengono riportate le diverse 

formule molecolari. 

 

 

Tabella 3: Formule molecolari (J. Xu et al. 2021) 

Nome Componente Formula Molecolare 

 

Punicalagina 

Acido Ellagico 

Punicalina 

Catechina 

Acido Clorogenico 

Acido gallico 

Epicatechina 

Acido Caffeico 

Acido Ferulico 

Acido Vanilico 

 

C48H28O30 

C14H6O8 

C34H22O22 

C15H14O6 

C16H18O9 

C7H6O5 

C15H14O6 

C9H8O4 

C10H10O4 

C14H18O9 
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2.4 Attività antiossidante 

E’ consolidato che lo stress ossidativo è presente in tutti i livelli di vita, con diversi 

meccanismi regolatori, dai batteri alla salute umana. Dal momento che il melograno è un 

frutto ricco di antiossidanti, è possibile che esso abbia degli effetti benefici sulla salute 

umana. Le sue proprietà nutritive e salutari non sono limitate solo alla parte commestibile, 

ma includono anche le frazioni non edibili (buccia, fiori ecc..), le quali hanno un contenuto 

più elevato di principi attivi. I radicali liberi sono atomi o gruppi di essi che hanno un 

elettrone mancante, quindi sono molto reattivi, poiché tendono a prelevare un elettrone da 

altri atomi per ottenere una loro stabilità. Una volta che i radicali liberi sono riusciti a 

sottrarre un elettrone (riduzione) di cui hanno bisogno, la molecola stabile che lo perde 

(ossidazione) diventa a sua volta un radicale libero avviando così una serie di reazioni a 

catena. L’attacco dei radicali liberi verso l’organismo può essere il risultato di uno stress 

ossidativo che, se diventa persistente, può portare alla comparsa di diverse malattie. Per 

evitare questi danni è importante la presenza di molecole che vengono definite 

“antiossidanti”, le quali possono essere di natura enzimatica o non enzimatica, che sono 

soprattutto prodotti dal metabolismo secondario dei vegetali, come i polifenoli. Un 

antiossidante è un composto che, quando viene aggiunto a un alimento, ritarda il processo di 

perossidazione lipidica o l’ossidazione di qualche altra molecola, e sebbene ci siano in 

commercio degli antiossidanti sintetici, il loro uso ne è limitato in quanto possono avere 

effetti collaterali sulla salute. Di conseguenza si necessita sempre di più l’estrazione e l’ 

applicazione di composti naturali di origine vegetale come i flavonoidi le cui funzioni 

antiossidanti dipendono dalle proprietà redox dei loro gruppi idrossifenolici e dalla relazione 

tra le loro strutture chimiche. Questa struttura base (vedi figura 2), che consiste in uno 

scheletro comune di un anello piranico (contenente ossigeno) legato con due anelli 

benzenici, consente una moltitudine di modelli di sostituzione e variazioni dell’anello di 

carbonio. I flavonoidi rimuovono l’ossigeno reattivo soprattutto sotto forma di superossidi, 

radicali idrossilici e idroperossidi, bloccando così le reazioni di ossidazione che possono 

provocare danni (J.A. Coronado-Reyes et al. 2022).  
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Figura 2: Struttura base flavonoidi (S. Kumar, A. K. Pandey. 2013) 

La più alta concentrazione di fenoli presenti nel melograno si trova soprattutto nella buccia. 

Le proprietà salutari di questo frutto hanno portato ad una sua espansione nell’industria 

alimentare in tutto il mondo con una produzione totale globale di quasi 5 milioni di 

tonnellate. La buccia rappresenta circa il 50% del peso totale del frutto ed è stata considerata 

per molto tempo un prodotto di scarto nell’industria agroalimentare, fino a quando i 

ricercatori non hanno scoperto di quanto sia maggiore la sua composizione in composti 

fenolici rispetto ad arilli e semi. Quasi cinquanta composti fenolici sono stati trovati nella 

buccia del melograno, inclusi flavonoidi come antociani, catechine e tannini idrolizzabili 

come punicalagina, punicalina, acido gallico ed acido ellagico. Vari metodi sono stati 

descritti per l’estrazione di polifenoli dal melograno. Diversi solventi durante l’estrazione 

influenzano il contenuto fenolico e le loro proprietà antiossidanti. Rispetto ai solventi non 

polari, i solventi polari hanno una capacità estrattiva maggiore. Studi empirici hanno 

dimostrato che i polifenoli idrolizzati nella buccia del melograno possiedono valori 

nutrizionali e medicinali molto importanti. La punicalagina è il composto bioattivo più 

abbondante, ad alto peso molecolare che è stato isolato dalla buccia ed è stato sperimentato 

come la sua concentrazione nel melograno sia la più alta in confronto con tutti gli altri frutti 

comuni. Diversi studi hanno dimostrato che il contenuto di punicalagina nelle bucce di 

melograno sia circa 10-50 mg/g. Essa è solubile in acqua ed è idrolizzabile spontaneamente 

in acido ellagico. Inoltre è stato studiato che la punicalagina oltre ad essere un antiossidante 

ha anche un’attività antimicrobica (J. Xu et al. 2021). Nella tabella 4 seguente si possono 

notare le attività antiossidanti di diverse varietà di bucce di melograno coltivate in diversi 

paesi. 
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Tabella 4: Attività antiossidante (B. Singh et al. 2018) 
Source (variety/cultivar/ecotypes) Antioxidant activity 

 

Tunisian PoPx (4 ecotypes) 

Tunisian PoP  

Iranian PoPx (9 cultivars)  

Indian PoPx (Ruby variety)  

Egyptian PoPx 

Iranian PoPx 

Tunisian PoPx (6 ecotypes) 

Tunisian PoPx (6 ecotypes)  

Tunisian PoPx  

Tunisian PoPx  

South African PoPx (7 cultivars)  

Peruvian PoPx  

Chinese PoPx 

Indian PoPx  

Pakistani PoPx (Four varieties)  

Italian PoPx  

 

64.03–97.82%  

0.84–1.9 mg/ml IC50  

3401.3–4788.4 μmol Fe2+/g 

8.73 mg/ml IC50  

96.24%  

27 μg/ml IC50  

3.20–4.30 μg/ml IC50  

21.24–29.8 mmol TE/100 g  

11.48 μg/ml IC50  

3.88 μg/ml IC50 

83.56–71.65%  

1361.9 mmol/kg  

82.11 mmol/100 g  

4.9 μg/ml IC50  

63.36–78.23%  

140 μg/ml IC50  

2.5 Benefici degli antiossidanti negli alimenti 

Alimenti come carne e pesce sono considerati cibi altamente proteici, ricchi anche di  

vitamine, minerali ed altri composti. Pur avendo un elevato contenuto proteico, questi 

alimenti contengono anche catalizzatori metallici, gruppi eme, vari agenti ossidanti ed 

abbondanti acidi grassi insaturi, che sono instabili, specialmente se esposti a condizioni 

ambientali non idonee come una costante temperatura elevata o se a contatto con aria  e luce. 

Questi prodotti alimentari con un elevato contenuto di acqua ed un pH moderato sono 

soggetti a reazioni che danneggiano il prodotto stesso se vengono immagazzinati per lunghi 

periodi senza la presenza di conservanti. Carne e pesce sono cibi suscettibili al 

deterioramento causato da una possibile proliferazione microbica e da cambiamenti chimici 

indesiderati, come ossidazione delle proteine muscolari e dei lipidi durante la conservazione. 

L’ossidazione negli alimenti provoca una perdita di colore, danni strutturali alle proteine, 

produzione di sapori rancidi e sgradevoli ed influenzano anche la tenerezza e la capacità di 

ritenzione idrica. Questi cambiamenti influiscono negativamente sulla qualità sensoriale, sul 

valore nutritivo ed accettabilità del prodotto da parte del consumatore. Per prevenire questi 
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deterioramenti, negli ultimi tempi, vengono sempre più utilizzate sostanze naturali estratte da 

vari scarti di prodotti agroalimentari per aumentare la shelf life di un prodotto durante il 

periodo di conservazione. Questi composti naturali sono abbondanti, economici ed ecologici 

in quanto vengono estratti da diverse parti vegetali (frutti, radici, corteccia, foglie, bucce 

ecc..) e non si limitano solamente ad un’azione inibitoria verso i processi ossidativi ma 

aiutano anche a sopprimere una proliferazione microbica che potrebbe danneggiare il 

prodotto. I consumatori inoltre preferiscono questi composti naturali, che sono considerati 

sicuri ed efficaci e che svolgono anche azioni benefiche sull’organismo, rispetto alle 

sostanze chimiche sintetiche che invece possono presentare tossicità o rischi per la salute. Il 

melograno (Punica Granatum L.), un membro della famiglia delle Punicaceae, è un arbusto o 

un piccolo albero ampiamente coltivato soprattutto in medio oriente, Europa e sud-est 

asiatico. Ogni parte della pianta (foglie, stelo, frutti, corteccia, radici, bucce ecc..) possiede 

numerosi composti fenolici tra cui tannini idrolizzabili (punicalagina, punicalina, acido 

ellagico, acido gallico), flavonoidi (catechine, antociani ecc..) e polisaccaridi complessi. Il 

frutto viene utilizzato nell’ industria alimentare per produrre frutta o bevande come succhi o 

bibite, e durante il processo produttivo, viene generata un’ elevata quantità di prodotti di 

scarto non commestibili come bucce e semi. Questi rifiuti però sono preziose fonti di 

composti bioattivi che potrebbero essere utilizzati come additivi alimentari o usati come 

integratori per arricchire il contenuto fenolico nelle diete. Questi composti, oltre ad essere 

naturali, esercitano un’attività antiossidante ed antimicrobica e sono in grado di migliorare la 

qualità, la sicurezza e prolungare la durata di conservazione di prodotti alimentari come oli, 

carne, pesce e latticini come formaggi, cagliata, latte fermentato e biscotti a base di cereali. 

Molti ricercatori hanno verificato anche di come l’uso di prodotti di scarto del melograno 

aiutino a preservare l’odore, l’aroma ed il colore in diverse tipologie di alimenti (Arun K. 

Das et al. 2021). 

 
Figura 3: Benefici degli antiossidanti negli alimenti (Arun K. Das et al. 2021) 
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2.6  Benefici degli antiossidanti sulla salute umana  

       Il melograno è una fonte naturale molto utile per la salute dell’organismo umano. Il 

consumo del suo succo, ottenuto dagli arilli, migliora lo stato antiossidante nell’uomo 

aumentando i livelli di glutatione negli eritrociti e diminuisce la perossidazione lipidica e 

l’ossidazione proteica. I composti bioattivi (composti fenolici ed acidi organici) presenti nel 

succo, buccia e semi non solo agiscono come antiossidanti ma hanno anche proprietà 

nutrizionali e medicinali. E’ stato sperimentato che queste molecole hanno effetti positivi 

anche sul sistema cardiovascolare, neuronale, renale ed immunitario, aiutando a sua volta a 

prevenire varie malattie offrendo così benefici per la salute umana (Arun K. Das et al. 2021) 

 

 
Figura 4: Effetti benefici associati al melograno (Arun K. Das et al. 2021) 
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3. PROVA SPERIMENTALE 

La prova è stata effettuata in tre diverse tipologie di bucce di melograno: liofilizzato che 

rappresenta il “controllo”, essiccato a 40° C ed essiccato a 60° C. La seguente 

sperimentazione è stata svolta con lo scopo di identificare e quantificare i principali 

polifenoli, presenti nelle bucce di melograno, come: punicalagina, punicalina, acido ellagico 

ed acido caffeico, aumentandone allo stesso tempo la resa estrattiva di tali composti. Per la 

loro determinazione è stata utilizzata una cromatografia liquida ad elevata prestazione 

(HPLC).  

3.1 Materiali e metodi 

  Le prove da effettuare erano molteplici. In tabella 5 sono riportate le diverse runs 

ottenute dalla creazione di un piano sperimentale DOI optimal criterion (JMP software), 

utilizzando per la creazione del modello la polinomiale di secondo grado e come variabili 

discrete le seguenti: concentrazione di etanolo (EtOH) (25, 50, 75%), rapporto solido/liquido 

(1:5, 1:10 e 1:15), tempo di permanenza nel bagnetto termostatato (T = 35°C) (15,30 e 45 

min). 

 

Tabella 5: Piano sperimentale applicato per i diversi campioni di bucce di melograno 

RUN Tempo  EtOH  S/L  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

45 min 

15 min 

30 min 

45 min 

30 min 

15 min 

45 min 

15 min 

45 min 

15 min 

15 min 

75 % 

75 % 

50 % 

75 % 

75 % 

75 % 

25 % 

50 % 

50 % 

50 % 

25 % 

25  

15  

15  

25  

5  

5  

5  

5  

5  

25  

5  
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

45 min 

30 min 

15 min 

15 min 

45 min 

45 min 

25 % 

25 % 

25 % 

75 % 

75 % 

25 % 

25  

5  

25  

25  

5  

25  

 

Tale piano sperimentale è stato eseguito per i tre diversi campioni, ovvero controllo, 

essiccato a 40 e 60°C. Successivamente al fine di valutare le molteplici variabili selezionate 

ed individuare la migliore condizione estrattiva di tali polifenoli, è stata eseguita un’analisi 

dei dati ottenuti attraverso l’applicazione del modello superficie di risposta.  

3.1.1 Preparazione dei campioni 

Per la preparazione dei campioni la prima operazione da effettuare era quella di pesare, 

tramite una bilancia analitica, la giusta quantità di bucce in modo da avere un rapporto 

solido/liquido come indicato in tabella 5. Nella tabella 6 sono stati riportati i risultati dei vari 

pesi per i diversi campioni. 

 

Tabella 6: Peso dei campioni 

RUN  Peso (g) 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

             Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

0,5127 

0,5084 

0,5035 

0,5036 

0,5014 

0,5038 

0,5194 

0,4989 

0,5119 

0,5037 

0,4999 

0,5083 

1,0723 

1,0070 

1,0031 

1,0094 
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7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

Controllo 

40°C 

60°C 

1,1108 

1,0094 

0,9969 

1,0311 

0,9885 

1,0004 

1,0016 

1,0020 

1,0037 

1,0897 

1,0008 

0,5184 

0,5180 

0,5171 

1,0217 

1,0086 

1,0053 

0,5051 

0,5126 

0,5011 

1,0060 

1,0674 

1,0015 

0,4987 

0,5011 

0,5088 

0,4957 

0,5075 

0,5043 

1,0176 

1,0030 

1,0004 

0,5182 

0,4824 

0,5095 

 

Una volta pesati, veniva aggiunto il solvente nella giusta quantità (vedi tabella 5). Il tutto è 

stato agitato per permettere una omogeneizzazione del campione con il solvente di estrazione 
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e posizionato nel bagnetto termostatato ad una temperatura fissa di 35°C per i diversi tempi 

di estrazione. La fase successiva prevedeva una centrifugazione dei campioni, tramite una 

centrifuga, per avere una netta separazione delle fasi all’interno della provetta. Questa 

operazione aveva una durata di circa 5-6 minuti e aveva il compito di agevolare la fase 

successiva di filtrazione, la quale avveniva tramite una siringa (figura 6) provvista di un 

filtro. Il surnatante veniva estratto e filtrato in una successiva provetta. Questa era una delle 

operazioni chiave di tutta la prova, in quanto se nella parte estratta fossero presenti delle 

impurità solide, esse una volta iniettate nell’HPLC potevano alterare e/o danneggiare la 

colonna cromatografia ed interferire con il sistema di rilevazione compromettendo la validità 

dell’esperimento. Prima di effettuare l’iniezione in colonna però è necessario diluire 

ulteriormente i campioni prelevandone 500µL, in un matraccio da 5mL. A questo punto il 

campione era pronto per essere iniettato in colonna. Il campione è stato iniettato attraverso 

l’utilizzo di siringhe specifiche (figura 7). Le fasi mobili utilizzate erano rispettivamente 

acqua (0,15% acido fosforico) e acetonitrile (0.15% acido fosforico) ad un flusso di 0.7 

ml/min. La colonna utilizzata per la separazione di tali analiti era una C18 (3x150mm; 3,5 

micron), mentre il rilevatore utilizzato è stato UV con un assorbimento a 260nm. 

 

 
Figura 5: Strumenti di laboratorio: bagnetto termostatato 
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Figura 6: Strumenti di laboratorio: siringa per filtrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Strumenti di laboratorio: siringa per iniezione in HPLC 
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Figura 8: Strumenti di laboratorio: iniettore e colonna cromatografica 

 

Terminati i 24 minuti il rilevatore forniva un cromatogramma, formato dalla successione dei 

vari picchi, corrispondenti alle varie sostanze in uscita dalla colonna. Il cromatogramma 

quindi altro non è che un tracciato che descrive l’andamento del segnale del rilevatore in 

funzione del tempo, a partire dall’istante in cui la miscela viene introdotto nella colonna 

(t=0). Quando passano gli analiti il rilevatore fornirà un segnale che darà origine ad un picco 

cromatografico, la cui area totale sottesa sarà proporzionale alla concentrazione del 

composto. In condizioni ideali il picco cromatografico ha la forma di una curva gaussiana. 

Le sostanze da analizzare si ripartiscono fra le due fasi, immiscibili tra loro, secondo una 

costante di distribuzione o ripartizione: 

Kr = Cs/Cm   
Cs = concentrazione molare del soluto nella fase stazionaria 

Cm = concentrazione molare del soluto nella fase mobile. 

Il picco cromatografico è inoltre identificato dal tempo di ritenzione (tr), ovvero il tempo 

trascorso dal momento dell’introduzione della sostanza a quello di massima risposta. 

Confrontando i tempi di ritenzione degli standard analitici con i nostri risultati è possibile 

identificare i vari composti. Nella tabella 7 sottostante vengono riportati i vari tempi di 

ritenzione della punicalina, punicalagina, acido ellagico ed acido caffeico ottenuti grazie ai 

seguenti cromatogrammi: 
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Figura 9: Standard acido caffeico 

 

 

 

 

 
Figura 10: Standard acido ellagico 

 

 

 
Figura 11: Standard punicalagina  
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Figura 12: Standard punicalina 

 

Tabella 7: Tempi di ritenzione 

Composto Tempo di ritenzione 
Punicalina 6.606-7.056 

Punicalagina  12.200-13.127 

Acido ellagico 16.8 

Acido caffeico 14.2 

 

Nel cromatogramma fornito dal rilevatore al termine di ogni Run, è importante la sua 

risoluzione per permettere un’adeguata e corretta lettura. Essa dipende dalla sua selettività ed 

efficienza: la prima è intesa come distanza tra i picchi, mentre la seconda è intesa di come i 

picchi debbano essere ben stretti. Cromatogrammi ottenuti della Run 13 a 40° C, della Run 8 

a 60°C e della Run 14 a 60°C sono riportati in figura 13, 14 e 15. 

 

 
Figura 13: Cromatogramma Run 13 a 40°C 

 

Nel precedente cromatogramma i picchi circondati con il rosso rappresentano la punicalagina 

A mentre quelli in verde sono la forma B. In blu viene evidenziato l’acido caffeico. Nella 



 

 29 

Run 8 a 60°C sottostante invece si possono osservare anche la punicalina (in arancione) ed 

acido ellagico (in viola). 

 

 
Figura 14: Cromatogramma Run 8 a 60°C 

 

 

 
Figura 15: cromatogramma Run 14 a 60°C 

 

Per la quantificazione delle sostanze bisogna inizialmente procedere alla costruzione di una 

curva di taratura: 

- si preparano soluzioni standard a concentrazione nota del componente da 

determinare; 

- si iniettano le soluzioni standard e si riportano su un grafico le aree dei picchi ottenuti 

in funzione della concentrazione dello standard corrispondente. 

Nei grafici 16 e 17 e nelle tabelle 8 e 9 vengono riportati due esempi di rette di taratura di 

acido caffeico ed acido ellagico. 
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Tabella 8: Standard acido ellagico 

Standard ppm ppm correct Area Retention time 

Acido ellagico 400 

300 

200 

100 

10 

380 

285 

190 

95 

9.5 

1338.45 

1061.20 

553.70 

66.51 

999.20 

16.6 

16.6 

16.6 

15.8 

16.6 

 

 

 
Figura 16: Curva di taratura acido ellagico 

 

 

Tabella 9: Standard acido caffeico 

Standard ppm ppm correct Area Retention time 
Acido caffeico 50 

200 

400 

600 

800 

1000 

49 

196 

392 

588 

784 

980 

2358.2 

8220.2 

16490.4 

24037.8 

31189.7 

40368.9 

14 

13.9 

13.9 

14.1 

13.9 

14 

 

 

y = 4.49x - 296.97
R² = 0.9804
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Figura 17: Curva di taratura acido caffeico 

 

Le aree estrapolate per i diversi campioni sono state integrate con le rette di calibrazione così 

da ottenere i ppm per ciascuno polifenolo identificato. Successivamente i dati sono stati 

espressi in g/100g tenendo conto dei diversi rapporti solido:liquido, diluizioni e grammi 

pesati. 

 

Tabella 10: Contenuto totale di punicalina e punicalagina 

Run sample Weight(g) Punicalin (g/100g) 
 
Punicalagin (g/100g) 

 
1 control 0.5127 0.68 4.73 

 40 C 0.5084 0.69 5.18 

 60 C 0.5035 0.69 4.13 
2 control 0.5036 0.42 3.82 

 40 C 0.5014 0.42 3.45 

 60 C 0.5038 0.42 4.70 
3 control 0.5194 0.60 6.51 

 40 C 0.4989 0.77 6.27 

 60 C 0.5119 0.48 6.51 
4 control 0.5037 0.00 5.31 

 40 C 0.4999 0.00 5.73 

 60 C 0.5083 0.00 5.48 
5 control 1.0723 0.16 3.15 

 40 C 1.0070 0.22 3.50 

 60 C 1.0031 0.18 3.08 

y = 40.289x + 373.34
R² = 0.9991

0
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6 control 1.0094 0.17 3.13 

 40 C 1.1108 0.14 3.10 

 60 C 1.0094 0.16 3.17 
7 control 0.9969 0.27 6.73 

 40 C 1.0311 0.32 6.41 

 60 C 0.9885 0.25 5.87 
8 control 1.0004 0.51 4.87 

 40 C 1.0016 0.23 5.30 

 60 C 1.0020 0.31 4.84 
9 control 1.0037 0.29 4.17 

 40 C 1.0897 0.38 5.95 

 60 C 1.0008 0.20 5.27 
10 control 0.5184 0.97 7.15 

 40 C 0.5180 0.74 6.94 

 60 C 0.5171 0.69 7.19 
11 control 1.0217 0.19 6.14 

 40 C 1.0086 0.34 7.61 

 60 C 1.0053 0.29 7.03 
12 control 0.5051 0.78 12.42 

 40 C 0.5126 0.83 13.96 

 60 C 0.5011 0.83 12.57 
13 control 1.0060 0.19 13.29 

 40 C 1.0674 0.16 12.02 

 60 C 1.0015 0.17 10.88 
14 control 0.4987 0.93 11.13 

 40 C 0.5011 0.92 9.03 

 60 C 0.5088 0.80 8.21 
15 control 0.4957 0.96 9.79 

 40 C 0.5075 0.92 9.17 

 60 C 0.5043 0.00 7.64 
16 control 1.0176 0.00 4.93 

 40 C 1.0030 0.16 7.11 

 60 C 1.0004 0.18 6.95 
17 control 0.5182 0.75 13.05 

 40 C 0.4824 0.00 14.30 

 60 C 0.5095 0.00 12.59 
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Tabella 11: Contenuto totale di acido ellagico ed acido caffeico 

Run sample Weight(g) Ellagic Acid (g/100g) Caffeic acid 
(g/100g) 

1 control 0.5127 7.06 0.24 

 40 C 0.5084 7.02 0.21 

 60 C 0.5035 7.92 0.15 
2 control 0.5036 4.86 0.25 

 40 C 0.5014 4.66 0.16 

 60 C 0.5038 4.95 0.25 
3 control 0.5194 5.05 1.02 

 40 C 0.4989 5.53 0.85 

 60 C 0.5119 5.30 0.76 
4 control 0.5037 6.59 0.35 

 40 C 0.4999 5.66 0.26 

 60 C 0.5083 5.85 0.30 
5 control 1.0723 1.46 0.18 

 40 C 1.0070 1.27 0.18 

 60 C 1.0031 1.38 0.17 
6 control 1.0094 1.25 0.30 

 40 C 1.1108 0.98 0.18 

 60 C 1.0094 1.35 0.24 
7 control 0.9969 1.72 0.82 

 40 C 1.0311 1.83 0.69 

 60 C 0.9885 1.82 0.61 
8 control 1.0004 1.38 9.59 

 40 C 1.0016 1.50 0.77 

 60 C 1.0020 1.67 0.70 
9 control 1.0037 1.13 0.68 

 40 C 1.0897 1.05 0.88 

 60 C 1.0008 1.06 0.98 
10 control 0.5184 5.29 1.27 

 40 C 0.5180 5.11 0.99 

 60 C 0.5171 6.01 0.98 
11 control 1.0217 2.08 0.69 

 40 C 1.0086 2.02 0.86 

 60 C 1.0053 1.88 0.84 
12 control 0.5051 4.82 1.31 

 40 C 0.5126 5.00 1.38 

 60 C 0.5011 5.92 1.67 
13 control 1.0060 1.29 1.62 

 40 C 1.0674 1.07 0.72 

 60 C 1.0015 1.13 1.29 
14 control 0.4987 8.44 0.87 
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 40 C 0.5011 5.58 0.48 

 60 C 0.5088 9.73 0.69 
15 control 0.4957 5.98 0.16 

 40 C 0.5075 4.39 0.17 

 60 C 0.5043 7.60 0.19 
16 control 1.0176 1.22 0.15 

 40 C 1.0030 1.16 0.17 

 60 C 1.0004 1.22 0.20 
17 control 0.5182 5.86 0.60 

 40 C 0.4824 5.76 1.07 

 60 C 0.5095 4.99 1.47 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nel grafico 18 sono riportati i valori di punicalagina per i diversi campioni di melograno 

disidrati. Dal grafico è possibile osservare come siano riscontrati dei valori maggiori di tale 

polifenolo per i campioni che presentano una concentrazione di etanolo pari al 25%. La 

quantità di questo composto estratto difatti è molto più abbondante nelle Run 12, Run 13, 

Run 14, Run 15 e Run 17, la cui quantità arriva a circa 10g/100g. Tuttavia anche per le altre 

combinazioni è possibile osservare una quantità superiore a 2g/100g. Infatti come riportato 

in letteratura tale polifenolo risulta particolarmente abbondante nelle bucce di melograno (2-

17g/100g) (A.A. Khali et al., 2017; Ma et al., 2015). La grande abbondanza di tale polifenolo 

nelle bucce di melograno ne garantisce la freschezza del prodotto. 

 

 
Figura 18: Contenuto di punicalagina (g/100g) nei diversi campioni di melograno alle 

diverse condizioni di estrazione  
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presenti è circa 1000 volte  superiore rispetti ai frutti più comuni. Tuttavia, nonostante le loro 

proprietà, la parte non edibile di questo frutto viene spesso utilizzata come mangime per 

animali o scarto nelle discariche, il che non è il miglior modo per sfruttare questa risorsa 

ricca di sostanze fenoliche. Inoltre considerando il peso di un frutto di melograno che 

equivale a circa 200g e tenendo conto che il 50% di esso è rappresentato dalla buccia, la 

ricerca di metodi per utilizzare questi prodotti di scarto potrebbe rivelarsi una valida attività 

non solo sostenibile, a basso impatto ambientale, ecologica ma anche vantaggiosa per 

l’economia e per le industrie che lavorano nel settore alimentare. Come detto in precedenza 

la punicalagina è sicuramente il composto maggiormente presente; anche la concentrazione 

dell’acido ellagico che varia spesso nell’intervallo compreso tra i 4g e gli 8g su 100g di 

prodotto. Esso è un composto che insieme alla punicalina deriva dall’idrolisi della 

punicalagina e nel grafico sottostante si può notare come la sua quantità estratta sia rilevante 

nelle prime 4 Run, nelle Run 10,12,14,15 e 17.  

 

 
Figura 19: Contenuto di acido ellagico (g/100g) nei diversi campioni di melograno alle 

diverse condizioni di estrazione 
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quanto riguarda l’acido caffeico il campione controllo della Run 8 mostra un valore elevato 

(circa 9.59g), mentre per tutti gli altri campioni alle diverse condizioni di estrazione è 

possibile osservare un contenuto medio di tale composto pari a 0.1 – 1.7g/100g. Tale valore 

potrebbe essere un’eccezione in quanto si discosta in maniera eccessiva dalla media dei 

risultati ottenuti ed è possibile che ciò sia dovuto ad errore durante la fase di preparazione 

dei campioni. 

 

 
Figura 20: Contenuto di acido caffeico (g/100g) nei diversi campioni di melograno alle 

diverse condizioni di estrazione 

 

 
Figura 21: Contenuto di punicalina (g/100g) nei diversi campioni di melograno alle 

diverse condizioni di estrazione 
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti dalla presente sperimentazione sottolineano l’importanza nel recupero 

di tali composti da bucce di melograno, matrice che solitamente costituisce uno scarto 

nell’industria del settore. Tali polifenoli possono essere estratti e valorizzati creando del 

valore aggiunto ad un nuovo prodotto o come integratori sfruttando il loro potere 

antiossidante. Una corretta estrazione di tali composti ne garantisce non solo un incremento 

nelle rese di estrazione ma anche una migliore qualità e mantenimento di tali composti, che 

risultano altamente sensibili alle alterazioni di tipo ossidativo. Infatti, è necessario prestare 

particolarmente attenzione allo stoccaggio di tale materia prima, al fine di preservare al 

meglio tali composti bioattivi ed evitare la comparsa di fenomeni ossidativi, causa di 

ossidazione e/o idrolisi di quest’ ultimi. Basti pensare per esempio alla punicalagina 

(polifenolo naturalmente presente nelle bucce di melograno), che in condizioni sfavorevoli, 

si idrolizza e porta alla formazione di punicalina ed acido ellagico, per questo risulta 

fondamentale quantificare il contenuto di tali composti, per comprendere il livello di 

ossidazione di tale matrice. Per quanto riguarda i diversi campioni di bucce è stato possibile 

riscontrare un mantenimento, generale, del composto punicalagina, con un minor contenuto 

per i campioni essiccati a 60°C. Mentre per quanto riguarda i tannini ottenuti dall’idrolisi 

della punicalagina (punicalina ed acido ellagico), non sono state riscontrate enormi quantità 

di punicalina (circa 1-2g/100g) nei diversi campioni, mentre l’acido ellagico risulta 

particolarmente presente nei campioni sottoposti a lunghi tempi di estrazione, con una 

concentrazione di EtOH del 25% ed un rapporto maggiore solido:liquido (1:25) (4-9g/100g). 

Valori più elevati di acido ellagico in particolare sono stati riscontrati per i campioni 

sottoposti ad essiccamento a 60°C. Per quanto riguarda invece l’acido caffeico i valori sono 

simili per tutti i campioni nelle diverse condizioni di estrazione ad eccezione del controllo 

(Run 8) che mostra valori elevati ad un errore nella fase di estrazione. 
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