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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Da molti considerato come una semplice bevanda per riscaldarsi durante i periodi più freddi, 

il tè negli ultimi anni si è rivelata una bevanda dalle mille funzioni, a tal punto da venir 

considerato come un alleato vantaggioso per la salute umana. Ha infatti effetti benefici contro 

le malattie cardiovascolari, diabete, obesità e patologie neurodegenerative associate 

all’invecchiamento come l’Alzheimer e il Parkinson, giusto per citarne alcune. 

Nella letteratura scientifica ci sono molti lavori che studiano le caratteristiche e le proprietà 

di varie tipologie di tè ma in nessuno di questi vi sono riferimenti a tè coltivati in Europa. Negli 

ultimi anni, invece, si parla molto di agricoltori che hanno portato la coltivazione del tè nel 

nostro continente, ma non si hanno molte informazioni a riguardo.  

Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di caratterizzare il profilo antiossidante di 8 

campioni di tè coltivati in un piccolo giardino tedesco: i campioni analizzati sono di tipologia e 

cultivar differenti, cioè tè verde, nero, oolong, bianco e giallo, delle cultivar Vietnam, Korea e 

Azzorre.  

In particolare, la capacità antiossidante attribuibile a questi tè è stata valutata attraverso 

diverse analisi, come il saggio con ABTS (acido 2,2′-azino-bis 3-etilbenzotiazolino-6-solfonico), 

il saggio FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), il saggio ORAC (Oxygen Radical Antioxidant 

Capacity). Inoltre, è stato misurato il contenuto di Polifenoli totali (TPC = Total Phenolics 

Content) per mezzo del saggio di FOLIN e il quantitativo di flavonoidi (TFC = Total Flavonoids 

Content) tramite il test dell’Alluminio Cloruro. Infine, è stata determinata l’attività chelante dei 

tè per mezzo del saggio della Ferrozina.  

Alcuni studi (Damiani, 2014) inoltre riportano come differenti temperature e tempi di 

estrazione possano influire sulla composizione finale dell’infuso. È stato quindi valutato come 

la capacità antiossidante dell’infuso potesse essere relazionata alle differenti modalità di 

infusione. 

Per tale motivo tutte le analisi sopra citate sono state effettuate, per ogni campione di tè, 

sia su infusi preparati a caldo (5 min – 90 °C) che su infusi preparati a freddo (16 h – 4 °C). 
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1 LA STORIA DEL TÈ 

1.1 La storia delle origini del tè (Smith, 2021) 

 

La storia di questa semplice e umile bevanda è ricchissima e molto antica, basti pensare che 

la sua origine risale a circa 7000 anni fa nei monasteri della Cina. Infatti, i primi ritrovamenti 

ufficiali sulla coltivazione delle piante di tè risalgono al 6000 a.C. sul Monte Tianluo, o Helan 

Hill, nella regione della Cina orientale. 

I primi indizi testuali sul consumo di tè in Cina risalgono poi al III secolo, anche se in quel 

periodo il tè non veniva utilizzato semplicemente come bevanda ma veniva coltivato nei giardini 

dei monasteri principalmente come medicinale, con lo scopo di curare una serie di fastidi come 

stanchezza, vomito e per rafforzare l’organismo e fortificare lo spirito. 

Sotto la dinastia Chow (nel 206 a.C.) venne ampliato l’utilizzo del tè scoprendo le sue 

proprietà dissetanti ed energetiche, mentre la coltivazione della pianta del tè iniziò sotto la 

dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.).  

La vera diffusione del tè risale però al VIII secolo durante la dinastia Tang (618-907 d.C.) 

periodo nel quale comparve il primo testo riguardante il tè, scritto dal letterato e poeta Lu Yu 

(nato nel 733 a Tianmen). Tale elaborato, intitolato Cha Jing ma conosciuto anche come il 

Canone del tè, ha un’importanza fondamentale e rese possibile la diffusione di questa bevanda 

descrivendone tutti i processi di produzione, dalla coltivazione, alla raccolta e consumo e 

raccontando i vari miti che ruotano attorno all’origine del tè. In questo periodo il tè iniziò ad 

essere apprezzato non solo per il suo impiego curativo e spirituale ma anche per il suo gusto, 

anche se il suo uso continuava a rimanere un lusso destinato alle famiglie d’élite che lo 

utilizzavano come mezzo per il raggiungimento dell’elevazione spirituale. La cerimonia nella 

quale il tè veniva servito e anche conservato acquisì in Cina un’accezione di ricchezza e cultura 

riservati alle famiglie dominanti che offrivano tale bevanda ai visitatori stranieri come segno di 

benvenuto. 

Sempre in questo periodo i monaci buddisti, in ritorno dai loro viaggi di studio presso i 

monasteri cinesi, portarono in Giappone i semi di alcune piante di tè, dando il via alla loro 

coltivazione dapprima presso i loro monasteri, e successivamente nei giardini delle famiglie 

dominanti che utilizzavano tale bevanda con scopo cerimoniale e spirituale.  
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Se durante questo periodo il tè veniva macinato e bollito, solamente sotto la dinastia Song 

(960-1279 d.C.) le foglie di tè venivano trasformate in una polvere, rendendo questo prodotto 

molto conosciuto e diffuso in vari territori, ragion per cui questa età prese il nome di età d’oro 

del tè. 

 

1.2 Leggende sulle origini del tè (Weinberg, 2009; www.dethlefsen-balk.de) 

Le origini del tè sono molto antiche e ancora oggi lasciano spazio a numerose leggende e 

miti. Una delle leggende più conosciute risale a circa 5000 anni fa (indicativamente tra il 2738 

a.C. e il 2698 a.C) e vede come protagonista Shen Nung (神农) (Figura 1) primo imperatore 

cinese conosciuto secondo la tradizione per aver introdotto nell’antica Cina le tecniche di 

lavorazione agricola, per aver scoperto le proprietà curative delle piante e l’uso del tè.  

     Secondo la leggenda cinese, durante una giornata calda e afosa, Shen Nung si ritrovava 

sdraiato all’ombra di una pianta (di tè). Era sua abitudine bollire l’acqua invece che berla 

direttamente dal pozzo, dato che aveva osservato che chi seguiva tale procedura si ammalava 

di meno. Per tale motivo accese un fuoco con i rami secchi della pianta, bollì l’acqua e una 

brezza improvvisa fece cadere all’interno della ciotola alcune foglie provenienti dall’albero di 

tè. Shen Nung decise di bere ugualmente l’acqua affermando che “da ciò che il cielo ci manda 

nasce l’armonia in noi”. Bevendo tutta la ciotola di tè venne pervaso da una sensazione di 

benessere tale che ordinò, da quel giorno in poi, a tutti i suoi sudditi di bere quella bevanda che 

oggi è conosciuta come tè 

Shen Nung, in linea con la sua definizione di “Divino Guaritore”, pubblicò varie scoperte che 

da quel giorno fece sul c’ha, il tè, nella Pen-ts’ao (un libro dove egli raggruppava tutte le sue 

Figura 1 - Imperatore Shen Nung 
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scoperte mediche) elencando i vari effetti diuretici, bronco-dilatatori, antibatterici ed eccitanti, 

che oggi si attribuiscono alla presenza di caffeina. 

 Vi è anche una leggenda indiana secondo la quale il 

principe Bodhidharma Figlio del re delle Indie Kosjuwo 

(Figura 2), stava svolgendo un periodo di preghiera e 

meditazione durante il quale aveva fatto un voto di non 

dormire per ben 7 anni. Dopo il quinto anno il sonno si 

fece sentire e per riuscire a non soccombere a tale 

desiderio, il principe raccolse e masticò delle foglie di un 

cespuglio, le quali gli diedero un immediato giovamento. 

Il cespuglio era una pianta di tè. Una variante di tale 

leggenda ha origini giapponesi: secondo essa il principe 

Bodhidharma, durante il suo periodo di voto al sonno, 

una notte cedette. La mattina seguente per punirsi del 

suo fallimento decise di tagliarsi le palpebre gettandole 

a terra. Dopo alcuni anni in quel punto crebbe un 

cespuglio di tè. 

1.3 Le origini del nome (www.antica-drogheria.it) 

 

Il nome “tè” descrive una delle più antiche e consumate 

bevande al mondo. Per scoprire le origini del nome di questa 

bevanda bisogna compiere un viaggio nel passato andando a 

riscoprire quella che è una vera e propria tradizione 

millenaria tramandata di generazione in generazione. 

L’origine e l’etimologia della parola tè può essere attribuita 

alla civiltà cinese dove con il simbolo 荼(“t’u”) venivano 

identificate delle piante amare commestibili, che oggi 

vengono identificate con il nome di Camellia sinensis. 

Durante la dinastia Tang (618-907) questa parola venne 

modificata in “ch’a”, e rappresentata da un simbolo simile 茶 

avente però una pronuncia differente. Per svariati secoli 

questo termine venne comunemente utilizzato per 

identificare questa bevanda grazie anche alla pubblicazione, 

Figura 2 - Principe Bodhidharma 

Figura 3 - Manoscritto Cha Jing 
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intorno al 758 d.C., del “Canone del tè”, detto anche “Cha Jing”, scritto dal letterato e poeta Lu 

Yu (Figura 3). 

Questo testo rappresenta il primo, più antico e importante manuale al mondo riguardante 

la preparazione, la coltivazione, le tipologie e il rito di questa bevanda, grazie al quale si sono 

costruite le fondamenta della cultura del tè.  

Spostandosi nelle varie zone della Cina e immergendosi tra i vari dialetti, il nome del tè 

assume delle pronunce diverse:  

Nella provincia del Fujian viene pronunciato “tai” in dialetto Amoy, ma nella stessa provincia 

si può pronunciare “tà” nella città di Fozhou o “tè” nella città Xiamen. 

A Guandong si pronuncia “chà” o “tè”, mentre nel Nord della Cina possiamo trovare le 

pronunce “chai”, “zhou” o “chà”. 

Nel XVI-XVII secolo iniziarono le prime importazioni di tè verso l’occidente, principalmente 

proveniente dalla provincia del Fujian. La pronuncia “tai”, “tà” e “tè” di questa regione si trasferì 

ai popoli occidentali (Figura 4):  
 

• In tedesco si scrive tee; 

• In spagnolo e in italiano tè; 

• In inglese tea; 

• In francese thé; 

• In danese, in norvegese e in svedese te; 

• In olandese thee; 

• In finlandese teetä; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4 - Il tè nelle varie lingue 
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In Portogallo si scrive “chà” e ciò deriva dal fatto che nel XVI secolo il Portogallo aveva un 

porto commerciale nel sud est della Cina, a Macao, città nella quale il tè veniva chiamato “chà” 

e per questo entrò a far parte della pronuncia portoghese.  

In Italia vi sono varie scuole di pensiero riguardo la scrittura di tale parola, ma si può 

affermare con certezza che l’unica versione corretta sia “tè”, caratterizzata dall’accento grave 

per differenziarla dal pronome personale “te”.  

 

1.4 Lo sviluppo 

 

 La diffusione in Asia (Smith, 2021) 
 

Intorno al XII secolo un monaco zen giapponese, Eisai Myoan 

(Figura 5), rimanendo affascinato dalla cultura cinese del tè decise 

di scrivere un libro intitolato Kissa Yojoki (tradotto in “come restare 

in salute bevendo il tè”), in cui illustrava i benefici apportati dal tè 

sul corpo e sullo spirito riportandolo ai principi di armonia della 

dottrina zen. Inoltre, Eisai divulgò tali principi anche al ceto 

guerriero dei Samurai. Successivamente, intorno al Cinquecento 

grazie alla guida del buddista zen, Sen no Rikyu, fu definita la 

cerimonia del tè che tutt’oggi viene svolta e tramandata di 

generazione in generazione (approfondita nel paragrafo 1.5 “Il cha 

no yu, la cerimonia del tè”). 

Nel Settecento si osservò lo sviluppo di varie tecniche 

produttive innovative come il metodo Uji. 

 

• metodo Uji: metodo sviluppatosi nel Settecento per la produzione del tè sencha e bancha 

(due dei tè giapponesi tuttora più popolari) che prevedeva una prima fase di essiccazione a 

vapore e strofinamento a mano delle foglie, a differenza del metodo originale che implicava 

l’utilizzo di grandi padelle. Questo nuovo sistema consentiva di far sviluppare al tè un gusto 

freschissimo e fragrante tipico del tè giapponese.  

 

Inoltre, si capì che, coprendo la pianta con dei teli scuri durante la fase finale di maturazione 

di alcune tipologie di tè (come il tè gyokuro e matcha, si riusciva in qualche modo a contribuire 

all’accrescimento delle note dolci e al grado di raffinatezza di questi tè. 

Figura 5 - Eisai Myoan 
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 La diffusione in Europa (Smith, 2021) 
 

Nel Seicento e Settecento lo sviluppo della tradizione cinese e giapponese del tè arrivò alle 

orecchie dei mercanti francesi, britannici e olandesi che da tempo commerciavano con 

l’Estremo Oriente. Le rotte commerciali via terra passando per la Russia o via mare 

circumnavigando l’Indonesia, permisero l’importazione del tè anche in Europa e da lì in tutto il 

mondo. 

Da questo periodo il tè iniziò la sua espansione globale venendo impiegato dagli esponenti 

delle classi agiate come un piacere e simbolo distintivo. In Gran Bretagna ispirò la nascita e lo 

sviluppo dei famosi tea garden, dei giardini dove si poteva passeggiare e socializzare con altre 

persone davanti a una buona tazza di tè.  

Nel XVII secolo, inoltre, si sviluppò il concetto dell’afternoon tea (Figura 6) tra i membri 

dell’alta società londinese. Probabilmente tale usanza fu ideata nel 1840 da Anna Russel, amica 

e dama di corte della regina Vittoria per poter contrastare la fame e l’attesa nel periodo tra il 

pranzo e la cena.  

Consisteva in un leggero pasto pomeridiano accompagnato da una tazza di tè, concetto 

simile ad uno spuntino. Solitamente i blend utilizzati (ovvero una miscela di due o più tipi di tè 

o altri ingredienti) erano, e sono, a base di tè nero, accompagnati, se graditi, da latte e zucchero 

e seguiti da una serie di stuzzichini tipici dell’ora del tè.   

A volte tali tè contenevano note floreali come rosa e gelsomino che richiamavano il concetto 

originale dei tea garden inglesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Afternoon tea 
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L’importanza di questa usanza è ben raffigurata dal dipinto del 1778 di Jan Anton Garemijn, 

il quale illustra proprio il rituale del tè del pomeriggio (Figura 7). 

Nel 1900 tale usanza venne estesa anche ai ceti meno altolocati e al giorno d’oggi è seguita 

da milioni di persone in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conflitti di interesse e sviluppo internazionale del tè (Smith, 2021) 
 

Nel 1839 un conflitto tra Gran Bretagna e Cina, causato da controversie commerciali sorte 

intorno alla vendita di oppio, rischiò di far interrompere la fornitura di tè dalla Cina. Per questo 

motivo la Gran Bretagna decise di tutelarsi, iniziando a creare piantagioni di tè nella parte 

settentrionale dell’India. Infatti, i britannici avevano notato che una varietà simile di pianta di 

tè riusciva a crescere allo stato selvatico proprio in quella regione e per tale motivo si 

interessarono a creare lì le proprie piantagioni. In molti affermano che tale decisione da parte 

dei britannici sarebbe stata inevitabile anche in assenza di tali dispute commerciali con 

l’Estremo Oriente, ma sta comunque di fatto che la guerra con la Cina servì da catalizzatore di 

tale decisione. 

Lo sviluppo delle coltivazioni inglesi di tè in India aprì le porte a nuove modalità di 

coltivazione e anche a una nuova varietà di pianta di tè, la Camellia sinensis assamica, che 

consentì la coltivazione del tè in molte altre regioni del mondo. 

Nel XIX secolo si iniziarono a sviluppare piantagioni di tè in varie zone del mondo: gli inglesi 

in India e Sri Lanka, gli olandesi in Indonesia, i francesi in Vietnam, i turchi sotto il dominio 

Figura 7 - Il rituale del tè, dipinto del 1778 di Jan Anton Garemijn (Bruges 1712-1799) 
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Ottomano iniziarono con le prime piantagioni, così come gli iraniani sotto il volere del principe 

Mohammad Mirza. A questi si unirono anche Kenya, Thailandia e Argentina nel secolo 

successivo, che gettarono le basi dello sviluppo internazionale del tè. 

 

 Commercio del tè (Smith, 2021) 
 

Nel primo periodo il commercio di tè avveniva 

principalmente via terra: pensiamo allo scambio di merci nel 

VII secolo tra la città del Sichuan e Lhasa (2200 km di strade 

che presero il nome di Antica via del tè). Altre vie erano 

quelle che andavano dallo Yunnan alla Cina centrale 

passando attraverso la Birmania. Tutte queste vie rimasero 

in uso fino al XX secolo, per poi spostarsi verso Ovest lungo la 

Grande via del tè che collegava Pechino con Mosca e oltre. 

Questa via, che inizialmente permetteva il trasporto del tè a 

bordo di cammelli, lasciò successivamente il posto alla 

ferrovia Transiberiana.  

In seguito, attorno al 1800, il trasporto del tè via terra 

venne esteso anche via mare, dapprima con le navi mercantili britanniche denominate East 

Indiamen (Figura 8), le quali impiegavano due anni per un viaggio andata e ritorno dalla Cina, e 

poi dai più rapidi Clipper (Figura 9) che impiegavano a malapena 100 giorni per compiere la 

tratta; con l’apertura del canale di Suez nel 1869, inadatto alla navigazione dei velieri clipper, 

terminò però l’era dei clipper del tè.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8 - East Indiamen 

Figura 9 - Veliero Clipper 
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 Produzione del tè nel mondo… e in Europa (Mazerolle D., 2018; Smith, 2021) 
 

Il tè viene attualmente coltivato in diverse zone del mondo: Africa, India, Estremo Oriente, 

Medio Oriente, America Meridionale e in questi ultimi tempi la produzione di tè si sta 

affermando sempre di più anche in Europa grazie al contributo di piccole attività che stanno 

rendendo possibile tale coltivazione. 

In Africa la coltivazione di tè è abbastanza recente rispetto all’Estremo Oriente ed ha subito 

una rapida espansione negli ultimi 50 anni. Questo continente è il principale produttore di tè 

dopo l’Asia e contribuisce per il 12% alla produzione mondiale. È leader nel settore del tè nero, 

per lo più destinato all’esportazione verso i mercati europei, mediorientali e nordamericani. 

Il Subcontinente indiano è uno dei principali leader nel settore oltre che uno dei paesi che 

amano maggiormente tale bevanda. L’India e lo Sri Lanka si collocano nella top 10 dei 

produttori. In queste terre la coltivazione di Camellia sinensis risale all’Ottocento quando 

ancora il Paese era sotto il dominio britannico, per far fronte alla domanda europea e per 

limitare le importazioni dalla Cina. I tè maggiormente coltivati sono tè neri ma anche tè verde 

e bianco vengono prodotti in quantità minori. 

Il Medio Oriente è caratterizzato da due dei principali produttori di tè del mondo: la Turchia 

e l’Iran. La Turchia inoltre vanta del primato di maggior consumatore di tè del pianeta, con una 

media di 10 tazze al giorno a persona. Qui si producono principalmente tè neri e piccoli 

quantitativi di tè verde. 

L’Estremo Oriente è la regione più influente quando si parla di tè. I suoi livelli di consumo 

sono il doppio di quelli del subcontinente indiano (secondo consumatore mondiale). In questi 

territori, soprattutto in Cina e Giappone, il tè non rappresenta solamente una bevanda bensì 

uno stile di vita. Le varietà maggiormente prodotte sono tè verdi spesso lavorati rispettando le 

antiche tecniche di lavorazione sfruttando il vapore e l’applicazione di calore in grandi padelle, 

ma vi è anche una buona produzione di tè neri e oolong principalmente destinati 

all’esportazione. 

In America Meridionale la produzione di tè è destinata principalmente per l’uso nei blend di 

tè neri o negli iced tea, molto popolari in America Settentrionale. In Sudamerica, inoltre, vi è un 

importante mercato costituito dall’erba mate (Ilex paraguariensis), popolare bevanda calda 

molto consumata in Argentina, Brasile, Uruguay e Bolivia. 

Per quanto riguarda l'Europa, la coltivazione e la produzione del tè sono iniziate alla fine del 

XIX secolo in particolare nelle isole Azzorre (Portogallo), Georgia, Azerbaigian, Russia e Turchia 

(punti rossi nella Figura 10) e la maggior parte di queste piantagioni sono ancora attive. 
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Le piantagioni di tè nelle Azzorre furono avviate nel 1874, facendo affidamento 

sull'esperienza di un nativo cinese di Macao e ben quattordici piantagioni di tè erano in 

funzione nel nord dell'isola di São Miguel all'inizio del XIX secolo. Due di queste, Gorreana e 

Porto Formoso, rappresentano ad oggi complessivamente circa 40 ettari, costituendo 

importanti località turistiche locali.  

In Georgia sembra che la produzione sia iniziata nel 1893 sulla sponda orientale del Mar 

Nero, vicino a Batumi, dove furono piantati 150 ettari di tè, utilizzando semi provenienti da 

Cina, India e Ceylon. Quindici lavoratori cinesi furono assunti per gestire la piantagione. Nel 

1913 le piantagioni di tè coprivano 960 ettari e furono estese ad altre regioni, come Guria e 

Martvili. Successivamente dopo la guerra mondiale e la Rivoluzione russa, la produzione di tè 

diminuì drasticamente per poi, sotto la guida dell'Unione Sovietica, subire un aumento 

raggiungendo nel 1933 i 34.000 ettari. Questa crescita esponenziale fu consecutiva alla 

decisione del governo di diventare autosufficiente in termini di produzione di tè. Sembra che 

le piantagioni di Sochi in Russia e Rize in Turchia siano state sviluppate principalmente 

utilizzando il materiale e l'esperienza della Georgia; poco si sa invece delle piantagioni di tè 

dell'Azerbaigian, iniziate all'inizio del XX secolo e sviluppate sotto l'Unione Sovietica.  

Più recentemente, circa 10 anni fa, sono state avviate diverse iniziative individuali in vari 

paesi europei, ovvero Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno 

Unito (evidenziate con punti verdi nella Figura 10); in alcuni casi la fase sperimentale è stata 

superata con successo ed a oggi è in corso la “produzione pilota”. Da un punto di vista 

Figura 10 - Antiche e nuove piantagioni di tè in Europa 
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quantitativo, queste nuove piantagioni di tè europee rappresentano cumulativamente 

attualmente solo pochi ettari. Tuttavia, il loro sviluppo è caratterizzato da un rapido aumento, 

raddoppiando quasi ogni anno (Figura 11);  

Inoltre, tenendo conto che il tè di recente impianto raggiungerà la maturità tra 7-8 anni, 

sembra che, sommando i due effetti, la quantità di tè prodotta in Europa crescerà 

esponenzialmente nei prossimi 15 anni e se si considera un raddoppio del numero di piante 

ogni anno, si arriverà facilmente a 512.000 piante nel 2025, un dato che fa ben sperare per lo 

sviluppo di questo nuovo commercio nel nostro continente. 

Iniziative simili sono state avviate parallelamente negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova 

Zelanda, mostrando un interesse emergente nello sviluppo della produzione di tè in paesi dove 

tale coltivazione non è tradizionale.  

 

 

1.5 Il cha no yu (la cerimonia del tè) (Smith, 2021) 

 

La Cerimonia del tè (Figura 12) è un rituale che occupa un posto importante nella cultura 

giapponese sia nel passato, quando veniva svolta dal ceto guerriero dei samurai, sia al giorno 

d’oggi. La gestualità e l’ambiente in cui viene svolta richiamano i principi del rispetto, 

dell’armonia, della spiritualità tipici del buddismo zen. Anche la stanza del tè in cui viene svolta 

tale cerimonia richiama la semplicità e l’essenzialità, grazie anche ad un arredamento sobrio e 

puro che segue gli ideali della cultura zen. 

Figura 11 - Modello crescita esponenziale piantagioni di tè in Europa 
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La cerimonia si incentra sul preparare e servire il tè matcha, un tè verde in polvere di alta 

qualità ottenuto dai germogli più giovani della Camellia sinensis. Durante la cerimonia vengono 

serviti due tipi di tè: 

• Il koicha: è un tè denso, pesante, con una consistenza simile a una zuppa che viene 

consumato e condiviso da una stessa ciotola proprio come simbolo di unità del gruppo; 

• L’usucha: è anche soprannominato “tè sottile” e viene consumato al termine della 

cerimonia mentre gli invitati dialogano;  

Entrambi i tè vengono consumati e accompagnati da alcuni dolcetti tradizionali. 

 

In genere una cerimonia del tè può durare dalle tre alle quattro ore e viene suddivisa in varie 

fasi: 

- Saluto 

- Pranzo  

- Giardino  

- Tè denso (koicha) 

- Dolci  

- Tè sottile (usucha) 

 

  

 

Figura 12 - La cerimonia del tè 
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Ogni ospite porta con sé degli oggetti come un coltello, un foglietto di carta giapponese 

quadrato e un ventaglio che ogni partecipante pone davanti a sé inchinandosi, in silenzio, come 

segno di saluto. Il foglietto di carta quadrato serve come tovagliolo per i dolci e il coltello serve 

per tagliarli. Il maestro della cerimonia indossa un kimono e purifica, utilizzando un tradizionale 

fazzoletto, ogni utensile (Figura 13) prima e dopo l’uso. L’intera cerimonia si svolge sul tatami, 

il tradizionale pavimento coperto da stuoie di bambù in cui è proibito indossare le scarpe come 

dimostrazione di vicinanza alla natura e rispetto per l’occasione. Il cerimoniere, dopo aver 

scelto le sue ciotole più belle caratterizzate ognuna da un disegno decorativo, le pone agli ospiti 

i quali prima di bere le gireranno in senso orario per due volte, rivolgendo infine il lato 

raffigurante il disegno verso il maestro cerimoniere, in simbolo di rispetto e per garantirgli che 

berrà solo dal retro della ciotola. 

Per trasferire il matcha all’interno delle ciotole si utilizza una sorta di cucchiaio chiamato 

chashuku, che spesso viene forgiato dagli 

stessi maestri cerimonieri.  

Ogni cerimonia si basa su quattro 

elementi della spiritualità che vanno 

ricordati: Rispetto (敬), Armonia (和), 

Purezza (清), Tranquillità (寂). 

Questo momento di cerimonia per i 

buddisti zen non rappresenta solo 

un’occasione di consumo di una bevanda 

calda accompagnata da dolci tradizionali, ma 

ha un significato molto profondo dove ogni 

gesto e ogni azione hanno un significato 

spirituale, anche il modo in cui i partecipanti 

entrano nella stanza ha un significato 

preciso: la porta infatti è bassa in modo tale 

che i partecipanti debbano abbassarsi, 

chinarsi e a volte procedere a carponi per 

poter accedere alla stanza, e ciò richiama il 

senso di umiltà e rispetto per gli altri. 

 

 

Figura 13 - Utensili utilizzati dal maestro 

cerimoniere durante la cerimonia del tè 
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2 IL TÈ 

2.1 La pianta del tè (Smith, 2021) 

 

Il tè è la bevanda più consumata e popolare 

dopo l’acqua, sia per il suo ottimo sapore sia per le 

sue numerose proprietà e per gli effetti benefici 

sulla salute associati ad un suo costante consumo. 

Dalla sua antica origine ad oggi esso ha conquistato 

l’interesse di miliardi di persone e per riuscire a 

soddisfare tale domanda la coltivazione di tale 

prodotto si è estesa in 35 paesi con una produzione 

annua di circa 3 tonnellate. Tutti i tipi di tè derivano 

dalla stessa pianta, la Camellia sinensis (Figura 14), 

che appartiene alla famiglia Theaceae; sarà poi la 

differente lavorazione delle foglie e dei germogli, 

la tipologia di terreno, il clima e altri fattori che 

permetteranno la produzione dei diversi tipi di tè 

che noi consumiamo. Tale pianta fa parte degli 

arbusti sempreverdi, cresce in ambiente tropicali e 

subtropicali e può crescere raggiungendo anche i 

venti metri di altezza, quota che però non viene 

raggiunta nelle coltivazioni perché ciò renderebbe 

difficile la raccolta delle foglie. 

 

Le due varietà di Camellia sinensis principalmente utilizzate per la produzione mondiale di 

tè sono (Figura 15):  

 

- Camellia sinensis var. sinensis, che deriva dalle montagne della Cina meridionale ed è 

caratterizzata da foglie più piccole. 

- Camellia sinensis var. assamica, che deriva dalle giungle della regione dell’Assam in India.  

 

Figura 14 - Dipinto a mano da un’incisione  

su rame di una Camellia sinensis,  

opera di Pancrace Bessa (1772-1835) 
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Esiste poi un’altra varietà più comune, la Camellia sinensis var. japonica che riesce a crescere 

anche nel giardino di casa ma che non è molto adatta alla produzione del tè.  

La pianta del tè è diversa da come molte persone la immaginano. Infatti, allo stato naturale 

non somiglia per niente alle piccole piante disposte in fila ordinata nei giardini a terrazza, ma 

assume l’aspetto più simile ad un albero alto dai 4 ai 17 metri ricco di rami sottili e una folta 

chioma. Ovviamene poi, per facilitarne la raccolta, tali piante non vengono mai fatte sviluppare 

così tanto in altezza. 

La varietà assamica tende a svilupparsi di più come un albero, mentre tutte le sinensis 

mostrano delle radici più profonde con un fusto sottile e dei rami che producono frutti e fiori. 

Un clima caldo-umido e temperature di 18-20 °C, un terreno molto drenato e altitudini 

elevate sono le condizioni migliori per la crescita della Camellia sinensis. Le foglie di colore verde 

smeraldo sono ellittiche e lunghe 5-10 cm con bordi dentati e aspetto lucido, i fiori sono piccoli 

e bianchi simili a delle rose con polline giallo chiaro, mentre i frutti di colore verde brunastro 

sono a capsula simili a delle nocciole. L’assamica ha invece foglie più scure, più grandi e lucenti.       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Coltivazione (Smith, 2021) 

 

Come descritto in precedenza, le piante di Camellia sinensis utilizzate per la produzione di 

tè possono raggiungere altezze elevate (4-17 m) e per tale motivo esse vengono potate per 

permettere di avere delle dimensioni più gestibili nel momento della raccolta. Solitamente si 

pota la pianta all’altezza della vita e alla portata del raccoglitore. Oltre che per riuscire a 

Figura 15 - Principali differenze tra Camellia 

sinensis var sinensis e var. assamica 
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risolvere il problema della raccolta, la potatura ha un ruolo importante perché grazie ad essa la 

pianta produrrà più gemme e foglie nuove, fondamentali per la produzione di tè. 

La Camellia sinensis è una pianta molto resistente capace di crescere in una larga varietà di 

terreni e climi anche se le condizioni ottimali, ricercate per riuscire a produrre un tè di alta 

qualità, sarebbero un suolo acido, un clima umido con una temperatura di 10°C con 1000 mm 

di precipitazioni annue. L’umidità e la foschia sono condizioni ricercate nella scelta dei terreni 

per la coltivazione, dato che permettono alle foglie di poter maturare più lentamente 

schermando i raggi solari diretti; inoltre, si ha un assorbimento di acqua da parte delle foglie 

che così rimangono più morbide e verdi. 

Spesso nelle piantagioni di tè si trovano dei piccoli vivai caratterizzati da giovani piantine di 

tè, questo perché ogni arbusto prima di maturare completamente impiega 3-5 anni e quindi 

ciò consente di ottenere nuove piante mature ogni anno. 

Per ottenere da piante di tè adulte delle nuove piantine si prelevano e trattano le talee 

(ovvero il frammento della pianta che viene tagliato e adagiato nel terreno o nell’acqua con lo 

scopo di rigenerare le parti mancanti ed ottenere una nuova pianta) diserbando e annaffiando 

il terreno con lo scopo di far attecchire le radici. Quando i giovani arbusti sono cresciuti, questi 

possono essere piantati in filari o in terrazze che spesso dispongono di canali di irrigazione che 

confluiscono l’acqua piovana verso le piante. 

 

 Coltivazione: Varietà a confronto… assamica vs sinensis (Smith, 2021) 
 

Entrambe le varietà richiedono delle condizioni di crescita (tipo di suolo, temperatura e 

precipitazioni) specifiche. Tali condizioni sono fondamentali dato che influiscono non solo sulla 

crescita della pianta, ma anche sui metodi di raccolta e lavorazione per poter ottenere un 

rendimento e una qualità finale ottimali. 

Le piante della varietà sinensis vengono coltivate in Asia, su terrazze ad alta quota che 

garantiscono un clima fresco favorendo la crescita di foglie tenere e verdi ideali per la 

produzione di tè verdi, bianchi e oolong e a volte per i tè neri. Molti stati non raccolgono il tè 

in inverno e perciò il first flush (ovvero il primo raccolto primaverile) è molto più ricco in termini 

organolettici.  

Le piante della varietà assamica, invece, sono più adatte a climi caldi e con 2000 millimetri 

di precipitazioni annue. Se tali condizioni rimangono costanti le piante possono germogliare 

nuovamente dopo il primo raccolto consentendo di avere una produzione continua durante 

l’anno. Nonostante questo, come detto in precedenza, si preferisce sempre il first flush, perché 

migliore in termini organolettici, oppure il raccolto effettuato dopo i monsoni. 
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Per le industrie di tè che devono produrre ampie quantità di tè per soddisfare la richiesta 

del mercato, la scelta ricade sulla varietà assamica per la sua maggiore resilienza e maggiore 

resa finale. 

 

2.3 Cultivar (Keating, 2016) 

 

Da queste due varietà di Camellia, sinensis e assamica, gli agricoltori hanno ottenuto delle 

cultivar differenti. Il termine deriva dall’inglese culti(vated) e var(iety) ovvero “varietà 

coltivata”. 

Tale concetto è analogo al concetto delle razze animali e serve ad indicare le varietà diverse 

di una specie botanica (ad esempio, da una specie di pianta si possono ottenere varie sub 

varietà diverse). 

Tra varie piante di tè è facile ottenere un’impollinazione incrociata e tramite questi processi 

è possibile ricreare degli ibridi che possiedono tratti selezionati dalle piante da cui derivano. 

C’è da dire che spesso si procede tramite clonazione, ad esempio con i processi di innesto, 

che permettono di mantenere le caratteristiche desiderate senza incorrere nei possibili effetti 

indesiderati derivanti dagli incroci spontanei. Soprattutto con lo sviluppo di piantagioni di tè in 

tutto il mondo è molto importante infatti riuscire a generare cloni resistenti a condizioni 

climatiche poco favorevoli, umidità scarsa o eccessiva ecc. o ricercare delle caratteristiche 

particolari come un maggiore contenuto in catechine (uno dei maggiori antiossidanti del tè) o 

ottimizzare la concentrazione di sostanze (es. polifenoli) che caratterizzano il gusto e l’aroma 

del tè. Da qui si comprende l’esistenza di migliaia di varietà di piante di tè diverse a livello 

commerciale (come Benifuuki, Yabukita, Da Bai) e moltissime sub varietà, basti pensare che la 

Camellia sinensis ne ha più di mille. 

 

2.4 Raccolta del tè (Smith, 2021; Keating, 2016) 

 

La qualità finale del tè dipende dalla somma di vari fattori come le condizioni di crescita (il 

terroir, termine francese che indica la combinazione tra terreno, altitudine, latitudine e clima 

che insieme determinano una “firma sensoriale” specifica per quel determinato tè non 

riproducibile altrove dove le condizioni di crescita sono diverse), di lavorazione, di 

conservazione e infine l’aspetto forse più importante è dato dalla foglia stessa. Infatti, il saper 

raccogliere una foglia perfetta utilizzando il giusto metodo, nel giusto periodo dell’anno e 

inviandola al più presto alla lavorazione sono passaggi fondamentali per la qualità finale del tè. 
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Proprio per questo vi sono una serie di operai specializzati che, tramandandosi i segreti del 

mestiere di generazione in generazione, svolgono questo delicato compito della raccolta del tè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come detto in precedenza, la pianta di tè impiega dai tre a cinque anni da quando è stata 

piantata per raggiungere il giusto livello di maturazione e le foglie maggiormente scelte sono 

quelle apicali perché contengono un quantitativo maggiore di sostanze nutritive e aromatiche. 

Solitamente viene staccata solo la parte apicale dello stelo, da 2.5 a 7.5 cm, caratterizzato 

da foglie verde chiaro, un po’ arricciate e vellutate al tatto (Figura 16). Nei tè bianchi viene 

staccato solo il germoglio finale per ottenere un prodotto più pregiato. Per la raccolta si compie 

un movimento simile a quello che si fa per far saltare il tappo di una bottiglia, e se questo viene 

eseguito correttamente l’apice dello stelo si staccherà facilmente senza usare forza o le unghie. 

Si staccano steli con entrambe le mani e quando entrambe le mani sono piene di germogli 

questi vengono fatti cadere delicatamente nelle gerle o zaini che ogni raccoglitore porta con 

sé. 

Il processo di raccolta richiede molta manodopera ed esperienza. Infatti, man mano che la 

gemma apicale spunta e si apre, lo stelo continua a crescere producendo un’altra gemma. I 

raccoglitori devono quindi staccare l’ultimo gruppo di foglioline sull’apice (raccolta denominata 

flush) e questa operazione richiede esperienza, dato che il raccoglitore dovrà passare tra le file 

dei cespugli di tè e valutare quale germoglio staccare. Inoltre, bisogna anche valutare quali sono 

le richieste del mercato per capire quanti germogli poter raccogliere ad ogni passaggio 

successivo.  

A volte vengono staccate insieme alla gemma apicale anche delle foglie meno giovani, una 

scelta che può essere dettata dal metodo di raccolta o dal mercato a cui è destinato il prodotto. 

Figura 16 - Illustrazione procedimento 

per la raccolta della gemma apicale 
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C’è da chiarire comunque che per i tè più pregiati e aromatici si utilizza solo la gemma apicale 

del primo flush, quindi della prima raccolta.  

Dopo il plucking (ovvero la raccolta a mano) le piante di tè genereranno nuove foglie dopo 

qualche giorno-settimana. Infatti, in varie aree il periodo di raccolta è quasi continuo e dura da 

settimane a mesi. In base alle condizioni climatiche, altitudine e altri fattori le piante che si 

sviluppano più velocemente riescono a produrre nuove foglie ogni 8-15 giorni. Più si sale di 

quota più le piante necessitano di tempi più lenti di crescita, e ciò comporta un periodo di 

raccolta più ristretto che di solito coincide con la primavera. Ad esempio, in alcune fattorie in 

Giappone la raccolta primaverile dura solo un paio di giorni e tale raccolto è destinato alla 

produzione del sencha (uno dei tè verdi più ricercati dell’annata). 

Il mercato ha fatto sì che le condizioni di crescita delle piante di tè venissero riprodotte in 

vari territori al di fuori dell’Asia, ma resta comunque il fatto che i tè più pregiati vengono 

coltivati in quota. 

Alla fine di ogni stagione di raccolta le piante di tè vengono potate fino agli steli bruni, sia 

per permettere una crescita migliore di nuovi germogli e mantenere in salute la pianta, sia per 

permettere ai raccoglitori di riconoscere meglio le foglie migliori. Poi ogni 4-5 anni si opera una 

potatura drastica arrivando a tagliare fino ai rami principali. 

 

o Un po’ di storia… (Smith, 2021) 

 

La vita dei raccoglitori in una piantagione segue ancora il modello “dalla culla alla tomba” 

instaurato nel periodo dell’impero britannico in molte aziende dell’India, Sri Lanka, Africa ecc.. 

Tale modello prevede delle paghe basse e lavoro duro, ma con il “vantaggio” dato dal fatto che 

la proprietà si prende a carico il lavoratore dalla nascita fino alla morte. Ciò include vitto, 

alloggio, a volte istruzione garantendo un futuro certo per tutte le famiglie e successive 

generazioni che avranno un lavoro assicurato a vita. Ovviamente il tasto dolente resta la paga, 

di circa 2 dollari al giorno, e i tempi di lavoro che sono in media di 10 ore giornaliere 6 giorni a 

settimana in qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre, devono essere rispettati dei ritmi di 

produzione di circa 16 kg di tè al giorno (anche se spesso tale soglia è aumentata a più di 25) e 

ci si aspetta che il raccoglitore rimanga in attività fino a età avanzata. 

Ultimamente si è cercato di migliorare le condizioni con aumenti salariali e miglioramenti 

nelle condizioni di vita e negli equipaggiamenti, sostituendo ad esempio le vecchie gerle di 

vimini da portare strette sulla fronte con degli zaini e fornendo guanti adeguati. Inoltre, le 

nazioni che prevedono un’istruzione obbligatoria, obbligano il proprietario a rispettare tale 

obbligo verso i giovani, anche se spesso i ragazzini vengono arruolati a lavorare già a 14 anni. 
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 Raccolta a mano o meccanizzata (Smith, 2021; Keating,2016) 
 

Da un punto di vista tradizionale la raccolta a mano (plucking) è la tecnica preferita perché 

consente la scelta delle foglie più giovani sotto l’accurato giudizio dell’occhio esperto del 

raccoglitore. Tale compito spetta di solito alle donne, più adatte a maneggiare delicatamente 

le foglioline di tè, mentre gli uomini sono responsabili della coltivazione e successiva 

lavorazione (anche se ultimamente anche i maschi svolgono il ruolo di raccoglitori). 

Per facilitare la raccolta a mano, gli arbusti di tè vengono fatti crescere non sopra la vita del 

raccoglitore, altezza ideale per far in modo che egli non debba chinarsi o allungare le braccia 

per la raccolta, rendendo l’intero processo più efficace.  

Un raccoglitore esperto riesce, acquisendo con il tempo anche una notevole abilità e 

velocità, a staccare in una giornata 34 kg di foglie. Per poter ottenere mezzo kg di raccolto 

fresco sono necessarie circa 2000 gemme apicali della varietà sinensis mentre con circa 2000 

gemme apicali della varietà assamica si riesce a ottenere anche 1 kg di prodotto fresco, questo 

perché le gemme di quest’ultima varietà sono più grandi e pesanti. 

Ultimamente, soprattutto in Giappone e Argentina, la raccolta manuale è stata sostituita 

dalla raccolta meccanizzata nella quale l’altezza degli arbusti è di fondamentale importanza. 

Queste macchine sono progettate per staccare una porzione apicale dello stelo e ciò va a 

discapito della qualità, dato che non produrrà foglie della stessa qualità come quelle ottenute 

con una raccolta manuale, ma si avrà anche la presenza di foglie meno giovani e più eterogenee. 

Un’eccezione va però fatta sulle macchine per la raccolta dei tè giapponesi (Figura 17), le quali 

sono tarate con precisazione massima e ciò non compromette la qualità del raccolto. 

Tali macchine somigliano a dei tagliasiepi a forma ricurva e vengono azionate da due uomini 

che le fanno scorrere sopra i filari. Facendo così verrà tagliata l’intera parte superiore della 

pianta, a volte anche piccoli rami, sfruttando poi un getto d’aria per far entrare le foglie nella 

sacca posta sul retro.  

Ovviamente questo tipo di raccolta meccanizzata abbatte di molto i costi di raccolta, basti 

pensare che nello Sri Lanka il costo di raccolta rappresenta più del 60% del costo totale di 

produzione. Una macchina raccoglitrice meccanica può coprire un campo di un ettaro in una 

giornata, se si volesse ottenere lo stesso risultato nello stesso tempo con la raccolta manuale 

sarebbero necessarie dalle 60 alle 90 persone. 

Alcuni produttori avanzano dei dubbi in merito a questi macchinari, come detto in 

precedenza, relativi alla qualità del prodotto finale, al fatto che le macchine non sono altamente 

selettive e che possano arrecare dei danni alle foglie. Tali ragionamenti però, se fatti per i tè 

“più commerciali” e di qualità intermedia, non sono motivo di preoccupazione dato che le foglie 

di queste tipologie di tè verranno tagliate e smistate nelle fasi successive di lavorazione e quindi 
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utilizzare tali macchine, soprattutto nei periodi di massima raccolta, porta di sicuro a dei 

vantaggi. 

Per i tè più raffinati invece, pensiamo ai tè bianchi, non esistono ancora macchine in grado 

di sostituire l’uomo nella scelta e raccolta delle gemme apicali. Per questi tè sarà altamente 

improbabile sostituire la raccolta a mano con quella meccanica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Lavorazione delle foglie di tè (Smith, 2021; Keating, 2016) 

 

Terminata la fase di raccolta delle foglie di tè si passa poi alla fase di lavorazione che si può 

suddividere in cinque fasi: 

 

• Appassimento; 

• Avvolgimento (arrotolamento, rullatura); 

• Essiccazione; 

• Smistamento (selezione); 

• Mondatura (pulitura); 

 

Oltre a queste cinque fasi principali, per alcune tipologie di tè vi è un’ulteriore fase chiamata 

ossidazione. 

Tutte queste fasi sono importanti perché ognuna comporta delle trasformazioni fisiche e 

biochimiche che convertono le semplici foglie verdi raccolte nel prodotto che noi conosciamo.  

 

Figura 17 - Macchine raccoglitrici per la raccolta del tè 
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Lo scopo principale della lavorazione è riuscire a ridurre la quantità di acqua presente 

all’interno delle foglie di tè. Infatti, esse hanno un contenuto medio di acqua pari al 70% (quindi 

sono necessari circa 4 kg di foglie fresche per produrre 1 Kg di tè), valore che può essere 

diminuito attraverso le varie fasi di lavorazione che portano gradualmente alla perdita di acqua 

fino ad arrivare ad un contenuto finale di circa un 3%. 

C’è da sottolineare come le varie fasi svolte e anche l’ordine di esecuzione sono diverse per 

ogni tipo di tè, dato che tali differenze alterano sia l’aspetto ma anche l’aroma e il sapore del 

prodotto finale. Ecco perché partendo dalla stessa foglia, colta dalla pianta di Camellia sinensis, 

tramite differenti lavorazioni si possono ottenere dei prodotti differenti come il tè bianco, 

verde, oolong, nero o pu’erh. Inoltre, come vedremo successivamente, per le tipologie di tè 

nero, oolong e pu’erh il processo di lavorazione ha anche lo scopo di indurre un’ossidazione 

delle foglie generando un colore del prodotto finale più scuro e con la formazione di composti 

aromatici e sapore caratteristici. Questa fase si aggiunge terminata la fase di avvolgimento. 

Prima di procedere con la spiegazione specifica delle varie fasi, bisogna ricordare che ogni 

ditta utilizzerà dei propri protocolli di lavorazione, rispettando temperature, tempi e tecniche 

differenti per ogni fase. Questo perché anche se l’intero processo (per la maggior parte degli 

stabilimenti) è automatizzato, ci vogliono addirittura anni prima di poter settare tutte le varie 

fasi di lavorazione al fine di ottenere un prodotto finito al limite della perfezione. 

Terminata la raccolta, le foglie vengono trasportate su un camion nello stabilimento di 

lavorazione ed è importante far durare questa fase il minor tempo possibile dato che le foglie 

appena colte iniziano subito ad appassire. Giunte allo stabilimento le foglie vengono 

convogliate mediante l’utilizzo di nastri trasportatori verso il primo step di lavorazione, 

l’appassimento: 

 

 Appassimento (Smith, 2021; Keating, 2016) 
 

Giunte all’interno dell’area di appassimento le foglie verdi vengono disposte in dei vasconi 

rettangolari che prendono il nome di trogoli (Figura 18), lì rimarranno per un periodo che va 

dalle 8-14 ore, solitamente una notte, durante il quale perderanno circa un 35% di umidità 

assumendo un aspetto flaccido ma mantenendo un colore verde. 

In passato questa fase veniva effettuata nelle stanze superiori dello stabilimento sfruttando 

le correnti ventose che favorivano tale processo. Questa metodica però era troppo lenta, ci 

volevano anche alcuni giorni, ed era troppo dipendente dalle condizioni climatiche e per questi 

motivi si è deciso di utilizzare dei ventilatori che pompano aria in modo continuo permettendo 

un rapido e corretto processo di appassimento. 
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Inoltre, questo metodo consente di essere indipendenti dalle condizioni climatiche dato che 

la temperatura dei ventilatori può essere regolata consentendo, ad esempio nelle serate più 

fresche, di pompare aria ad una temperatura di circa 80 °C. Il controllo della temperatura e il 

rigirare le foglie sulle griglie ogni tanto sono delle azioni essenziali per la riuscita 

dell’appassimento e che assicurano anche di ottenerne un livello uniforme senza la formazione 

di muffe. 

Oltre che una perdita di umidità, in questa fase si assiste anche a un cambiamento della 

composizione chimica della foglia dato che l’instaurarsi del processo ossidativo comincia a far 

scindere le molecole e si innesca l’attività enzimatica. I livelli di anidride carbonica e clorofilla si 

riducono, mentre quelli di caffeina aumentano e si assiste alla formazione di composti aromatici 

responsabili dell’insieme di sapore e gusto che presenterà il prodotto finito.  

Una precisazione va fatta per il tè verde: per questa tipologia di tè non viene eseguita una 

fase di appassimento prolungata, dato che le foglie passano direttamente alla fase successiva 

di arrotolamento. Questa fase prende il nome di “uccisione del verde” o “fissaggio” (in cinese 

mandarino shaqing) e consiste in una fase di riscaldamento e quindi inattivazione di tutti gli 

enzimi presenti nella foglia con lo scopo di bloccare il processo ossidativo. Tale tecnica viene 

svolta oltre che per i tè verdi anche per gli oolong e consiste nel rigirare a mano le foglie in una 

padella o in un wok (una sorta di tegame, vedi Figura 21), nel riscaldarle con un’essiccatrice o 

applicando del vapore.  

- In Giappone si utilizza proprio il vapore a 150°C per un rapido lasso di tempo che fa sì che 

le foglie rimangano di un colore verde brillante conservando tutte le varie note vegetali.  

Figura 18 - Trogoli utilizzati per il processo 
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- In Cina, invece, le foglie vengono poste su un tegame e passate sul fuoco, tecnica che 

richiede più tempo e fa assumere alle foglie un colorito giallastro con un aroma tostato. 

Invece per il tè bianco le foglie vengono stese al sole per permettere un appassimento 

più lento e naturale. 

 

 Avvolgimento (Smith, 2021; Carloni, 2013) 
 

Terminata la fase di appassimento, tramite l’utilizzo di rulli o scivoli le foglie vengono 

trasportate nei reparti di avvolgimento o rullatura che solitamente sono collocati nei piani 

sottostanti a quelli di appassitura. Durante questa fase vengono utilizzati dei rulli pesanti 

circolari che pressano, schiacciano e lacerano le foglie tra due piastre di legno scanalate. Questi 

rulli riescono a compiere questo processo in circa 20 minuti lavorando fino a 25 kg di foglie per 

volta. La fase di avvolgimento ha 3 funzioni principali:  

- aiuta a perdere ulteriore umidità nelle foglie; 

- rompendo le pareti cellulari della foglia permette una rapida e completa ossidazione e 

formazione di composti aromatici che verranno poi rilasciati nel momento dell’infusione; 

- alterando la forma e le dimensioni delle foglie rende il processo di trasporto e 

conservazione migliore;   

Terminata la fase di avvolgimento, le foglie vengono setacciate separando quelle più grandi 

dalle più piccole. Quelle più grandi vengono fatte ripassare sotto i rulli finché non raggiungono 

la giusta dimensione (tale procedura può essere ripetuta anche quattro volte e ogni volta con 

una pressione dei rulli sempre più elevata) (Figura 19). 

Prima dell’avvento di tali rulli questo processo veniva fatto a mano dove le foglie venivano 

rigirate, arrotolate e pestate con le nocche della mano per anche più di 8 ore. 

I tè verdi prima della fase di avvolgimento subiscono un’ulteriore fase di essiccazione, 

quando tale passaggio è richiesto. Infatti, non tutti i tè verdi necessitano del passaggio di 

avvolgimento, al più le foglie vengono fatte passare sotto una macchina rotante riscaldata a 

65°C nella fase denominata “uccisione del verde” descritta in precedenza. 

I tè bianchi non subiscono mai il processo di avvolgimento.  
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Tale processo di arrotolamento/ossidazione può essere accelerato rompendo le foglie del tè 

utilizzando la tecnica CTC (crush-tear-curl ovvero schiacciare-strappare-arricciare) dove le 

foglie del tè vengono fatte passare attraverso dei rulli con centinaia di denti affilati che 

schiacciano, strappano e arricciano il tè formando delle piccole e dure palline permettendo il 

rilascio di ossidasi che reagiranno più rapidamente con l’ossigeno. 

Questa tecnica viene usata per i tè di qualità medio-bassa prodotti in grandi quantità.  

 

 Ossidazione (Smith, 2021) 
 

Abbiamo detto che già durante la fase di avvolgimento le foglie di tè iniziano una fase di 

ossidazione a contatto con l’aria. Tale processo però, per la maggior parte dei tipi di tè oolong, 

tè neri o pu’erh, richiede un’ulteriore fase di ossidazione che prende il nome di fermentazione. 

Infatti, quando le foglie hanno raggiunto una dimensione e forma corretta dopo il passaggio 

sui rulli meccanici, vengono lasciate ossidare o su lunghi tavoli di cemento o, se non presenti, 

anche sul pavimento dello stabilimento in strati spessi 5-10 cm ad una temperatura tra i 21 e 

32 °C. Il tempo richiesto per l’ossidazione viene deciso in base al risultato finale che si vuole 

ottenere e può variare dai 30 minuti alle 5 ore in genere. Un operatore esperto riesce, anche 

solamente annusando le foglie, a capire quando la fermentazione è completata. Tale processo 

va svolto anche tenendo in considerazione le condizioni climatiche. Infatti, se la giornata fosse 

particolarmente calda con temperature elevate potrebbe portare le foglie a fermentare troppo 

o avvenire in un tempo troppo veloce e ciò porterebbe a dei significativi cambiamenti sul profilo 

organolettico del prodotto finale. Perciò in alcuni stabilimenti, ad esempio quello del Nuwara 

Figura 19 - Macchina rullatrice per la fase di avvolgimento 
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Eliya nel distretto singalese dello Sri Lanka, questa fase viene svolta solo la mattina presto 

proprio per evitare le ore più calde della giornata.  

Dopo il periodo di ossidazione si otterranno delle foglie di colore e aspetto molto diversi 

rispetto all’inizio del processo, con delle dimensioni ridotte e un colore più scuro. L’ossidazione 

enzimatica svolta da enzimi come i polifenolossidasi e dalle perossidasi endogene dei polifenoli 

del tè (i flavanoli del tè) convertiranno questi ultimi in teaflavine, le quali doneranno al tè nero 

il caratteristico colore arancio-rosso e tearubigine, che invece doneranno un colore rosso-

bruno e marrone. 

Per quanto riguarda le varie tipologie di tè, i tè neri vengono ossidati completamente 

(assumendo il caratteristico colorito scuro), mentre gli oolong solo parzialmente 

interrompendo prima il processo. Per i tè bianchi e verdi invece questa fase di ossidazione non 

viene effettuata. 

 

 Essiccazione (Smith, 2021) 
 

È stato detto che il processo ossidativo deve rispettare delle tempistiche precise, per tale 

motivo al fine di arrestare l’ossidazione delle foglie viene svolta una fase di essiccazione che 

consente tra l’altro di conservare le foglie fino al momento dell’infusione.  

Le tecniche di essiccazione variano in base al paese di produzione e alla regione, e ogni 

metodica contribuisce al cambiamento sia dell’aspetto ma anche del sapore e aroma della 

foglia che si rispecchierà poi su un gusto differente dell’infuso. Alcuni tè subiscono una fase di 

“affumicatura” per conferire un maggiore sapore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Macchina essiccatrice industriale nella 

regione dell’Assam, India 
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La metodica più utilizzata consiste nel far passare le foglie disposte su dei nastri trasportatori 

circolari all’interno di forni con temperature tra gli 88 e i 113°C per una durata tra i 10 minuti e 

un’ora (Figura 20). Questo processo fa ridurre l’umidità della foglia di un ulteriore 30%. Altre 

metodiche sfruttano l’utilizzo di “padelle” (Figura 21), vapore o un’essiccazione all’aria o sotto 

il sole (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della fase di essiccazione le reazioni chimiche saranno state interrotte così come 

l’umidità totale sarà scesa fino a un 3% circa. Le foglie da questo momento in poi manterranno 

queste condizioni fino al momento del consumo. 

Come detto in precedenza, durante il processo di avvolgimento, i tè verdi subiscono già una 

prima essiccazione e quindi in questa fase subiranno una seconda essiccazione e talvolta sarà 

necessaria anche una terza essiccazione che avverrà utilizzando dei macchinari, simili a delle 

betoniere che rivoltano tali foglie facendole arrotolare.  

Per i tè bianchi, invece, il processo di essiccazione non avviene con l’utilizzo di forni o calore 

di una fiamma, bensì essi vengono posti su delle stuoie di bambù ad asciugare all’aria aperta, 

per preservare il delicato equilibrio di sapori e nutrienti che caratterizza questa varietà di tè. 

 

 

 

Figura 21 - Essiccazione manuale di tè 
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o Curiosità sull’affumicatura (Smith, 2021) 

 

L’affumicatura viene effettuata per conferire un aroma e sapore particolare ad alcuni tipi di 

tè come il lapsang souchong (una varietà di tè nero cinese) che è ottenuto essiccando le foglie 

di tè al fumo di legno di pino. 

Anche il russian caravan viene ottenuto per affumicatura ed è costituito da un blend (vedi 

paragrafo 2.7) di tè che sono solitamente keemun, yunnan e altri. La sua caratteristica 

sfumatura maltata e sapore affumicato con un colore scuro e ramato della bevanda derivano 

da un processo di essiccazione diverso da quello descritto per il lapsang souchong. Infatti, 

questi tè “assorbivano” gli aromi degli accampamenti mentre viaggiavano attraverso le rotte 

commerciali del tè che dalla Cina attraversavano la Russia (vedi paragrafo 1.4.4.); i fumi 

provenienti dai falò e gli odori degli animali impregnavano le foglie di tè durante tutta la durata 

di questi viaggi che potevano impiegare anche 6 mesi. 

 

 Mondatura e smistamento (Smith, 2021) 
 

Terminate tutte le fasi di lavorazione sopra descritte, le foglie di tè vengono indirizzate in un 

reparto apposito dello stabilimento dove verranno mondate e smistate.  

 

Figura 22 - Immagine del processo di essiccazione del tè 

bianco all’aria aperta 
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La mondatura (Figura 23) si effettua eliminando tutti gli elementi “di scarto” come i piccioli 

delle foglie, le fibre, le nervature al fine di ottenere un prodotto di alta qualità. Per effettuare 

tale operazione vengono impiegate delle macchine pulitrici che sfruttano l’elettricità statica per 

attrarre questi materiali di scarto che verranno poi separati grazie a un filtro, oppure vi sono 

dei sistemi più avanzati che, utilizzando ottiche a colori, riescono a rilevare il marroncino chiaro 

dei piccioli permettendo la loro separazione dalle foglie tramite l’applicazione di un getto d’aria. 

Lo smistamento, invece, è la separazione delle foglie in base alla loro dimensione. Il principio 

alla base di questo processo è molto semplice: vengono utilizzate delle reti vibranti con una 

dimensione dei fori crescente che permette quindi di separare per dimensione (gradi) le foglie 

di tè (Figura 24). Utilizzando questa tecnica si riescono a separare anche tra i 6 e 20 gradi di tè, 

sarà poi scelta dello stabilimento di specializzarsi nella produzione di un determinato grado di 

tè o di adeguarsi al mercato in base alle tipologie più ricercate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Procedura di mondatura che in 

alcune regioni ancora viene effettuata a mano 

Figura 24 - Foglie di tè che escono  

dal macchinario separatore 
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I materiali di scarto separati in questa fase di solito vengono “riciclati” mediante la 

produzione di compost oppure vengono tagliati e lavorati per produrre un tè di bassa qualità 

destinato ad un mercato locale che spesso ricerca un prodotto molto economico.  

 

 Imballaggio (Smith, 2021) 
 

Il tè viene infine confezionato in sacchi e presentato alle aste. Saranno i tea taster 

(assaggiatori) di ogni casa a selezionare le partite di tè da ordinare. 

Fino ad alcuni anni fa il tè veniva spedito in mare all’interno di casse di legno che riportavano 

il nome del paese di origine, della piantagione e il peso netto. Ultimamente tale processo si è 

evoluto preferendo alle casse di legno degli imballaggi in cartone multistrato ondulato e delle 

confezioni di alluminio plastificate internamente che consentono di mantenere il tè fresco, 

proteggendolo dalla luce, dal calore e dall’umidità. A volte, per i tè più pregiati, questi sacchetti 

vengono insufflati con azoto per ridurre il quantitativo di ossigeno interno e vengono dotati di 

un sacchetto disidratante posto all’interno con lo scopo di eliminare l’umidità ambientale. 

 

Schema di sintesi del processo di lavorazione dei principali tipi di tè (Figura 25): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 - Sintesi fasi lavorazione del tè 
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2.6 La classificazione dei tè (Smith, 2021) 

 

La fase di classificazione del tè permette di ripartire le foglie in base alla grandezza, forma, 

al punto in cui queste sono staccate dalla pianta. Viene svolta nell’ultima fase di lavorazione del 

tè (vedi paragrafo 2.5.5) nella quale il tè è selezionato in base alla dimensione. La classificazione 

potrebbe contribuire al prezzo finale del prodotto (ad esempio i tè con i gradi più alti 

solitamente sono considerati di un indice di qualità migliore). Il fatto che non vi sia ancora un 

sistema di classificazione universale rende però questo sistema di classificazione per gradi 

difficilmente comparabile. 

Ad esempio, la Cina usa una classificazione a numeri, il Giappone utilizza la regione di 

provenienza e la data di raccolta mentre altri paesi utilizzano degli altri indici spesso di difficile 

comprensione. C’è da dire però che il sistema di classificazione forse più riconosciuto a livello 

mondiale è quello originario nell’Ottocento nelle piantagioni britanniche di India e Sri Lanka che 

viene tuttora usato per la classificazione del tè nero.  

 

 Sistema britannico (www.teaway.it; Smith, 2021) 
 

Questo sistema è basato sull’utilizzo di sigle che vanno a racchiudere una determinata 

terminologia. I gradi sono suddivisi in tre categorie non necessariamente correlate al livello di 

qualità: 

 

- Foglie intere (whole leaf) 

- Foglie rotte (broken leaf) 

- Foglie ctc (crush, tear, curl) 

 

Questa classificazione si rifà dunque principalmente alla grandezza della foglia: le foglie 

grandi di grado pekoe hanno un livello di classificazione più alto e danno un tè chiaro e 

fragrante, mentre le foglie rotte e piccole (es. di grado BOPF, broken orange pekoe fannings) 

sono di qualità pekoe ma essendo più piccole daranno un tè più scuro e dal sapore più forte 

(Tabella A e Tabella B e Figura 26). 
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Tabella A - Categorie della classificazione Leaf e Broken 

Tabella B - Categorie della classificazione Fannings e Dust 



 

 

 

39 

Si ha infine il grado più basso, rappresentato da una dimensione più piccola, denominato 

Dust costituito da foglie polverizzate; esso dona al tè sapori forti e colore scuro molto richiesto 

dai consumatori europei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esiste poi una classificazione denominata “tè single estate” che raggruppa le foglie cresciute 

in una sola proprietà derivanti di solito dalla stessa raccolta. Solitamente ciò descrive un tè di 

più alta qualità e verrà venduto a prezzo più alto, stesso ragionamento che viene fatto con il 

vino fatto da uva proveniente dalla stessa vigna. Basta però una stagione con condizioni 

climatiche non favorevoli o un’infestazione di parassiti, malattie ecc. a far perdere l’intero 

raccolto. Per questo solitamente questi tè derivano da diverse piantagioni che insieme 

andranno a costituire il blend finale. 

 

Figura 26 - Classificazione foglia di tè in base alla 

dimensione della foglia 
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 Le varietà di tè (Smith, 2021) 

 

Parlando di varietà di tè ci si riferisce principalmente alle diverse cromaticità che la foglia di 

tè assume dopo la lavorazione. Indipendentemente da che lavorazione, cultivar o provenienza 

abbia il tè, a livello dei mercati occidentali sono cinque le principali categorie di tè: tè verde, tè 

nero, tè bianco, oolong e pu’erh (Figura 27). Oltre a questi ne esistono molti altri come, ad 

esempio, il tè giallo cinese o il tè rosso africano che però sono conosciuti principalmente a livello 

locale. 

La differente lavorazione che è destinata a ciascuna tipologia di tè dopo la raccolta influisce 

e determina il grado di fermentazione, il colore (della foglia e anche dell’infuso) e anche il suo 

gusto finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante i processi ossidativi, infatti, i polifenoli e gli enzimi nella foglia subiscono una 

conversione in polifenoli complessi portando a una modifica sul contenuto di antiossidanti o di 

altre sostanze (come la L-teanina) con conseguente cambio di colore, consistenza e aroma del 

tè. Questo per dire che il gusto finale dipende strettamente dalle diverse tipologie di 

lavorazione che subisce la foglia di tè dopo la raccolta. 

 

2.6.2.1 Tè bianco (Smith, 2021; Keating, 2016) 

Tra tutte le varietà di tè rappresenta quella meno lavorata. Si ricava dalla lanuginosa gemma 

apicale (che conferisce un colorito biancastro dando il nome al tè) appena spuntata e le prime 

due foglioline al di sotto. Solitamente tali germogli vengono raccolti a mano durante il primo 

raccolto dell’anno.  

 

Figura 27 - Principali varietà di tè, foglie e infuso 
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La zona principale di produzione è l’Estremo Oriente, principalmente le regioni della 

provincia cinese del Fujian ma anche Taiwan e lo Sri Lanka sono grandi produttori. Presenta un 

colorito chiaro, vellutato al tatto e spesso conserva la forma della fogliolina. Per quanto riguarda 

il sapore, esso si può definire il più delicato sia per quanto riguarda il gusto che l’aroma e perciò 

si abbina bene con fragranze più intense come la rosa e gelsomino. In infusione presenta un 

colore giallo pallido. 

Alcuni studi hanno dimostrato che in alcuni tè bianchi il contenuto in antiossidanti è 

maggiore rispetto a qualsiasi altro tè, inoltre di norma presenta livelli bassi di caffeina. A tal 

proposito vi sono delle eccezioni come ad es. alcuni tè bianchi di qualità premium (si pensi al 

silver needle), i quali presentano invece delle concentrazioni di caffeina simili al tè verde, questo 

perché i giovani germogli producono tale sostanza come deterrente contro i parassiti. La Cina 

è stata la prima produttrice di tè bianco, e tuttora è la principale venditrice di questo 

raffinatissimo tè nonostante questa varietà possa essere coltivata in qualsiasi parte del mondo. 

Le varietà principali di tè bianco sono due, il White Peony (peonia bianca) e il Silver Needle 

(chiamato così grazie alle foglie che una volta asciutte assomigliano ad aghi argentei).  

 

o Lavorazione (Smith, 2021) 

 

Come detto in precedenza, per questa tipologia di tè la lavorazione è molto semplice dato 

che i germogli vengono lasciati essiccare naturalmente all’aria o, se il clima fosse umido o 

freddo, in un essiccatore a tamburo nel quale viene mantenuta una temperatura non troppo 

calda. Terminata questa unica fase di essiccazione non seguono le fasi di ossidazione e 

avvolgimento. 

 

2.6.2.2 Tè verde (Smith, 2021; Keating, 2016) 

 

Questa tipologia di tè viene prodotta mediante una sola fase di essiccazione prolungata che 

ha lo scopo di disattivare tutti gli enzimi coinvolti nel processo di ossidazione consentendo alla 

foglia di tè di preservare la sua forma, il suo colore verde e il contenuto di varie sostanze 

benefiche.  

Per molto tempo si è pensato che il tè verde contenesse meno caffeina rispetto a dei tè più 

lavorati come il tè nero ma, da recenti studi, si è evidenziato come il contenuto in caffeina del 

tè verde non sia molto diverso, per alcune tipologie addirittura è superiore, a quello del tè nero. 
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Una differenza sostanziale è data dal contenuto di antiossidanti che, grazie alla lavorazione 

meno intensiva del tè verde, rimangono a concentrazioni molto elevate.  

È ritenuto, per le sue caratteristiche, uno dei tè “più salutari” e storicamente è stato uno dei 

primi tè prodotti e tuttora rappresenta una delle tipologie più prodotte nel territorio cinese e 

giapponese.  

A livello locale la fase di appassimento viene tuttora eseguita utilizzando dei wok (figura 19), 

in altri casi viene utilizzato il vapore. Queste differenti tecniche di appassimento ed essiccazione 

conferiscono al prodotto finale delle caratteristiche uniche.   

Esistono più di 200 varietà diverse di tè verde, il che lo rende uno dei prodotti più versatili 

nel mondo del tè. In alcuni casi il tè verde si ritrova arrotolato in palline, chiamate “perle”, che 

una volta messe in infusione si aprono. Dal sapore delicato si abbina bene con note floreali, 

agrumate o tostate. 

 

Tra le tipologie di tè verdi più conosciute si ritrovano il Dragon Well (Longjing), il sencha 

giapponese e varie tipologie di tè al gelsomino come le perle di gelsomino costituite da palline 

di tè verde aromatizzate al gelsomino.  

 

o Lavorazione (Smith, 2021) 

 

Come detto in precedenza, questa tipologia di tè presenta una fase di essiccazione in più 

che prende il nome di “uccisione del verde” o “fissaggio” (Approfondimento paragrafo 2.5.1) 

che ha lo scopo di fermare l’ossidazione sottoponendo le foglie a calore mediante l’utilizzo di 

padelle (le cosiddette “wok”) poste sulla fiamma o facendole passare in un’apposita camera 

con correnti di vapore per 30-120 secondi. Queste lavorazioni conferiranno al tè dei sapori e 

delle note uniche, ad esempio delle note tostate se si sfrutta il fissaggio in padella o delle note 

erbose se si utilizza il vapore. 

Terminata questa fase le foglie verranno essiccate con lo scopo di completare il processo di 

disidratazione.  

 

o Curiosità… (Keating, 2016) 

 

Fu proprio il tè verde il protagonista della rivolta avvenuta nel porto di Boston il 16 dicembre 

1973, conosciuta come Boston Tea Party. Tale avvenimento ha avuto come protagonisti i coloni 

nordamericani della costa atlantica e fu un segno di protesta contro i continui aumenti delle 

tasse da parte del governo inglese.  
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Un gruppo di giovani appartenenti al gruppo dei Sons of Liberty (Figura 28), per sfuggire alle 

autorità inglesi si travestirono da nativi Mohawk (nativi americani del nord America) e, una volta 

saliti a bordo delle navi del regno unito, rovesciarono in mare le casse di tè (verde) che le navi 

inglesi dovevano trasportare.  

 

2.6.2.3 Tè matcha (Smith, 2021; Donati, 2020) 

 

Una tipologia di tè verde utilizzato durante le cerimonie del tè (Approfondimento paragrafo 

1.5) e che ha suscitato sempre più l’interesse di tutto il mondo, grazie alle sue riconosciute 

proprietà benefiche, è il tè matcha (Figura 29). Si tratta di un tè giapponese in polvere coltivato 

principalmente nell’area di Uji nella periferia di Kyoto.  

È stato dimostrato come il consumo di una foglia macinata consenta di assimilare quantità 

di antiossidanti, vitamine e minerali in concentrazioni molto più elevate rispetto ad un normale 

infuso di foglie di tè verde. 

 

 

 

 

Figura 28 - Rappresentazione “gloriosa” del Boston Tea Party da 

parte di un giornale americano. Sulla nave ci sono abitanti 

 di Boston travestiti da indiani per non farsi riconoscere; in città,  

abitanti americani festeggiano”  
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È il più benefico tra i tè in quanto si assume direttamente la foglia del tè, ricca in teanina, un 

amminoacido in grado di potenziare l’attività cognitiva, rilassare la mente e ridurre l’ansia. 

Per la produzione del matcha si utilizza una particolare tecnica che mira a impedire ai raggi di 

sole di raggiungere le foglie rallentando così il periodo finale di crescita. In passato venivano 

utilizzate delle “schermature” in paglia o bambù, oggigiorno vengono utilizzati dei grandi teli 

neri posti sopra le piante di tè per un periodo che va dalle 2 alle 6 settimane prima della raccolta 

(Figura 30). Questa particolare tecnica di schermatura dei raggi solari ha due effetti principali 

sulle piante di tè: 

- La poca luce che arriva fa produrre alla pianta più clorofilla e aminoacidi; 

- La poca luce “stimola” la pianta a produrre più germogli. 

Si ottengono come risultato finale dei germogli teneri, ricchi di umidità e sapore e con un 

colore verde brillante conferitogli dalla clorofilla. 

Il matcha di alta qualità si raccoglie a mano, successivamente le foglioline vengono suddivise, 

mondate, essiccate in minima parte e refrigerate al fine di ottenere il tencha. La raccolta per la 

produzione del matcha avviene solo una o massimo due volte l’anno, ecco perché la fase di 

produzione del tencha (refrigerato) è molto importante e deve avvenire entro massimo 48 ore 

dalla raccolta in modo tale da creare un deposito di tencha utilizzabile durante l’anno per la 

produzione di matcha. 

Figura 29 - Tè matcha 
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Per la produzione di matcha si parte dalle foglie del tencha che verranno essiccate fino ad 

ottenere un valore di umidità di circa 3%. Il metodo tradizionale prevedeva poi una macinatura 

a pietra delle foglie, tecnica molto lenta considerando che per ridurre in polvere 10 gr di foglie 

si impiegavano circa 20 minuti ed era tassativo non aumentare la velocità, dato che l’attrito 

comportava un innalzamento della temperatura che avrebbe riscaldato la polvere ottenuta. Al 

giorno d’oggi la macinatura avviene con metodiche industriali che consentono di macinare 

grandi quantità di tencha in tempi più contenuti.  

Un aspetto molto importante sono le condizioni da mantenere nell’ambiente di produzione. 

Infatti, la produzione del matcha deve avvenire in ambienti privi di luce e con una temperatura 

costante per consentire sia il mantenimento del colore verde brillante sia per evitare delle 

possibili alterazioni del gusto. 

 

2.6.2.4 Tè oolong (Smith, 2021; Keating, 2016) 

 

Questa varietà di tè è conosciuta per sentito dire da molti, anche se in pochi sono in grado 

di definirlo realmente. L’oolong è una varietà parzialmente ossidata con una forma spesso 

Figura 30 - Teloni neri per completare la 

maturazione del tè matcha 
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arrotolata. Il procedimento di ossidazione può essere leggero, il che conferisce al tè delle 

caratteristiche che richiamano quelle del tè verde, oppure più forte, conferendo al tè delle 

caratteristiche più vicine ai tè neri. Il gusto è comunque più complesso rispetto a un tè verde e 

meno forte rispetto a un tè nero.  

L’oolong ha origini cinesi con una successiva diffusione a Taiwan. Si può ottenere con 

qualsiasi pianta di tè e si può rimettere in infusione anche otto volte. Le foglie sono arricciate o 

appallottolate con una colorazione sul grigio-verde o verde-azzurra, anche se molte altre 

tipologie presentano tonalità marrone scuro, arancio ambrato, giallo oro, ecc.  

Le tipologie di oolong più ricercate e apprezzate (addirittura considerate oggetto di 

collezione) sono il Bellezza orientale e Wuyi Oolong. Vi sono anche tipologie di Oolong coltivate 

in alta quota, come il Giada verde e l’Ali Shan, che sono vendute o collezionate come se fossero 

delle opere d’arte.  

Il prezzo di questa tipologia di tè è in alcuni casi elevato a causa della domanda sempre più 

crescente non sostenuta dalla produzione che rimane limitata.  

 

o Lavorazione (Smith, 2021) 

 

La tecnica di lavorazione è considerata da molti come una forma d’arte che si apprende solo 

con l’esperienza e prevede molte fasi, rispetto agli altri tipi di tè, come l’appassimento, la 

fermentazione, frantumazione delle foglie, un’altra fermentazione e serie ripetute di 

essiccazioni e tostature che conferiranno al prodotto finale gusti e aromi caratteristici. 

Il processo di ossidazione è simile a quello per il tè nero con la differenza che la durata è 

inferiore. 

 

2.6.2.5 Tè nero (Smith 2021; Keating, 2016) 

 

Questa varietà è di certo una delle più diffuse e comuni varietà e rappresenta un 90% del tè 

consumato da noi occidentali. Il termine “nero” indica proprio il colore della foglia che, subendo 

una completa ossidazione, assume una colorazione molto scura.  

Tra i principali paesi produttori ritroviamo lo Sri Lanka, l’India, l’Africa e l’America latina. In 

alcune regioni dell’Asia questa tipologia di tè viene definita “tè rosso” per via del colore 

rossastro dell’infuso. 

È ricco in caffeina e caratterizzato da foglie piccole e fini a volte simili a piccoli granuli. 
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I tè neri più conosciuti sono quelli Assamici caratterizzati da un sapore forte, corposo e i 

famosi Darjeeling che hanno un caratteristico sapore simile al moscatello accompagnato da un 

sapore fruttato. Lo Sri Lanka produce ed è famoso per i tè neri di alta quota come anche 

altrettanto conosciuti sono i tè neri keniani. I tè neri sudamericani sono invece forti e astringenti 

e si ritrovano solitamente sotto forma di miscele. I tè neri cinesi sono di tipologie diverse come 

il Keemun dal sapore sciroppato allo Yunnan molto più speziato, ma la lista è molto più lunga. 

Il popolare tè speziato indiano, chiamato Chai, si ottiene da tè nero e spezie che vengono messi 

in infusione insieme con l’aggiunta di zucchero e latte.  

Questa varietà di tè viene molto utilizzata e diffusa durante i breakfast e gli afternoon tea. 

Talvolta per smorzare il gusto molto intenso vengono serviti accompagnati con del latte o panna 

ad eccezione dei Darjeeliing o dei tè cinesi più pregiati come ad es. gli Yunnan.  

 

o Curiosità (www.corriere.it) 

 

Proprio dell’aggiunta di latte al tè nero era protagonista la regina Elisabetta II d’Inghilterra. 

Durante l’ora del tè o tea o’clock (che avvieniva nella fascia oraria dalle 15 alle 17) la regina 

amava sorseggiare la sua amata tazza di tè. I tè maggiormente utilizzati e apprezzati dalla 

sovrana erano due tipi di tè nero: l’Assam e l’Earl Grey. 

La regina solitamente aggiungeva il latte nella tazza solo dopo aver versato il tè, mai prima. 

Molti inglesi, invece, fanno il contrario versando il latte per primo. Il significato di tale gesto, a 

prima vista banale, ha invece delle radici storiche: a Buckingham Palace si è iniziato a versare 

prima il tè e solo successivamente il latte solo da quando si sono iniziate ad utilizzare le tazze 

di porcellana a corte, materiale che resisteva al calore del tè versato. Prima di quel momento 

le tazze utilizzate erano invece costituite da argilla, materiale che non aveva una buona 

resistenza al calore e quindi, per evitare di rompere la tazza a causa dello stress termico, si 

versava prima il latte per attenuare il calore del tè versato di seguito. Ovviamente la 

popolazione, non potendosi permettere le tazze preziose in ceramica (Figura 31), continuò a 

versare prima il latte e poi il tè, tradizione che ancora oggi è mantenuta da molti inglesi e non 

solo.  
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o Lavorazione (Smith, 2021) 

 

La grande richiesta di questa varietà di tè fa sì che vengano prodotti quasi sempre su larga 

scala industriale mediante sistemi automatizzati. Subiscono tutte le fasi di lavorazione e 

un’ossidazione completa. Possono essere whole leaf ovvero a foglia intera o tagliati per 

ottenere una superficie di ossidazione più ampia che crea un gusto forte e apprezzato. 

 

2.6.2.6 Tè pu’erh (Smith, 2021; Keating, 2016) 

 

Questa varietà di tè è originaria dello Yunnan e la sua origine risale a più di 2000 anni fa. Da 

molti viene considerato il “whisky del tè” perché invecchiato e dal gusto complesso. La sua 

rarità e le numerose leggende e tradizioni che ruotano attorno a questa varietà di tè lo 

contraddistinguono. Ritroviamo il tipo sheng che presenta una colorazione verdastra a foglia 

cruda e un tipo shu fatto con foglie stagionate come il tè nero. 

Alcuni sostengono che questo tipo di tè contenga al suo interno dei microrganismi che, 

favorendone la maturazione, conferiscono ottimi benefici per la salute. Tali microrganismi 

probabilmente vengono acquisiti dal tè all’interno delle grotte dove viene lasciato stagionare. 

I panetti di pu’erh grazie alle loro caratteristiche e rarità vanno a ruba soprattutto nel mondo 

dei collezionisti, che spesso stabiliscono il loro prezzo che quindi aumenterà o diminuirà di anno 

in anno come succede con i prezzi della benzina o del caffè.  

Il gusto caratteristico, e introvabile in nessuna altra bevanda, viene acquisito col tempo e 

viene definito dai cinesi come di “terra bagnata da pioggia recente” con dei sentori di legno e 

muschio. 

Figura 31 - Esempio di tazza in 

ceramica per servire il tè 
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Se si ha l’intenzione di acquistare il pu’erh, meglio affidarsi a dei commercianti affermati 

dato che esiste un mercato parallelo che vende “falso pu’erh” invecchiato artificialmente. 

Tra le principali e affermate proprietà benefiche si possono citare gli effetti positivi sul 

controllo del peso e del colesterolo. 

 

o Lavorazione (Smith, 2021) 

 

Il pu’erh subisce una lavorazione completa terminata la quale esso viene pressato all’interno 

di “torte” o mattonelle prima di essere lasciato stagionare a lungo in un posto buio e umido 

(questa fase viene definita da alcuni anche “invecchiamento”) che conferirà al tè un gusto 

terroso e maltato. Alcuni pu’erh vengono lasciati invecchiare anche anni, proprio come succede 

per i vini o il whisky. 

Quando arriverà il momento del consumo, si sbriciolerà dalla forma un piccolo quantitativo 

che verrà infuso nella tazza. 

 

2.6.2.7 Tè giallo (www.humanitas.it) 

 

Questa varietà di tè subisce un processo di lavorazione simile al tè verde con una fase 

successiva di ingiallimento delle foglie. Il processo di “stabilizzazione” (mediante l’impiego di 

un calore secco o tramite vapore) inattiva tutti gli enzimi responsabili dell’ossidazione presenti 

nelle foglie che, terminata questa fase, vengono lasciate riposare al calore e con un livello di 

umidità controllata. Tale processo viene definito “post fermentazione”. 

Questo tè, dalle caratteristiche più vicine ad un tè verde, è molto raro e costoso e viene 

prodotto solo in alcune località della Cina. 

 

2.7 Blend (Smith, 2021) 

 

Con il termine blend si definisce molto semplicemente una miscela ottenuta da due o più 

tipi di tè o altri ingredienti al fine di ottenere un prodotto finale che presenti delle 

caratteristiche e un gusto specifico. Ciò però è possibile solo se il processo di miscelazione 

segue un procedimento corretto e specifico al fine di bilanciare correttamente tutti i sapori. 

Un vantaggio che presenta la miscelazione è dato dal fatto che renda accessibile 

economicamente questi prodotti al grande pubblico; infatti, i tè di origine unica (ovvero quel 

tè che deriva dalla stessa cultivar e non è quindi miscelato) hanno un quantitativo di produzione 
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che non riuscirebbe a soddisfare le richieste del grande pubblico dei consumatori, con un 

conseguente aumento dei costi; questi ultimi possono quindi essere abbattuti sfruttando varie 

miscele presenti in commercio. Infatti, queste miscele costituite per lo più da tè neri o verdi, 

contengono al loro interno tè proveniente da regioni o a volte anche paesi differenti (es una 

miscela fatta con tè provenienti dal Kenya, Sud America e Cina). Ovviamente al fine di creare 

una miscela bilanciata ogni tè viene prima valutato dai tecnici della miscelazione che 

decideranno le giuste proporzioni da utilizzare per creare una buona miscela finale.  

Esistono svariate tipologie di blend, da quelli caratterizzati da note floreali (es. alla rosa o 

gelsomino) o quelli che presentano fiori o erbe all’interno.  

I blend in commercio più famosi sono l’English breakfast, il masala chai e nella categoria dei 

tè profumati ritroviamo il tè al gelsomino e l’Earl Grey al bergamotto.   

 

Vediamo i blend più diffusi: 

 

o English breakfast (Smith, 2021) 

È costituito da tre o più varietà di tè nero con origine varia (Sri Lanka, India settentrionale, 

Kenya, Rwanda, Yunnan). Questo blend è stato creato dai britannici su misura delle loro 

abitudini dato che amano accompagnarlo con torte, dolci o latte.  

 

o Masala chai (Smith, 2021) 

Chai (significa tè in varie regioni dell’Asia), masala (significa miscela di spezie). È un blend 

caratterizzato da mix di tè neri indiani arricchito con spezie come pepe in grani, zenzero, 

cannella, cardamomo che vengono fatte bollire a fuoco lento insieme al tè, al latte e tanto 

zucchero.  

 

o Earl Grey (Smith, 2021) 

Qui un mix di tè nero proveniente da Cina, India o Sri Lanka è unito al sapore unico dell’olio 

di bergamotto. Questo olio viene estratto dal frutto del bergamotto, che ha la forma di un 

arancio e si sposa perfettamente con il tè nero. Questo blend ha origini ottocentesche e prende 

il nome dal conte Grey (Figura 32, primo ministro britannico negli anni 30 dell’Ottocento) che 

lo avrebbe scoperto durante uno dei suoi viaggi in Cina.  

Un mito narra come questo tè sia stato scoperto casualmente ponendo le foglie di tè nero 

vicino ai frutti di bergamotto durante un viaggio che il conte stava tenendo in Asia, o altri 

sostengono che il sapore di bergamotto venisse aggiunto ai tè neri di scarsa qualità destinati 

alla vendita dei ceti più bassi. 
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o Afternoon tea (Smith, 2021) 

Esso è legato all’abituale pasto pomeridiano che dal XVII secolo accompagna la società 

londinese. I blend utilizzati durante questi “spuntini spezza fame” sono caratterizzati da tè nero 

solitamente servito con del latte e zucchero e a volte utilizzando dei blend profumati con note 

floreali per richiamare le origini dei tea garden inglesi (approfondimento paragrafo 1.4.2). 

 

o Tè al gelsomino (Smith, 2021) 

È originario della provincia di Fujian ed è di certo il blend di tè profumati più conosciuto e 

famoso. La sua produzione avviene appoggiando le foglie di gelsomino vicino alle foglie di tè 

appena raccolte in maniera tale da far assorbire tutti i vari aromi. Verranno tenuti in contenitori 

ermetici per conservarne l’aroma e i fiori di gelsomino verranno tolti prima della fase di 

essiccazione anche se a volte vengono lasciati nel mix con lo scopo di contribuire maggiormente 

al profumo.  

 

o Russian caravan e Lapsang Souchong (Smith, 2021) 

È un tè nero cinese affumicato ottenuto essiccando ed esponendo le foglie di tè al fumo 

prodotto dal legno di pino (Approfondimento paragrafo 2.5.4).  

 

 

 

 

Figura 32 - Dipinto 

raffigurante conte Charles 
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3 LA COMPOSIZIONE DEL TÈ 

(Smith, 2021; Castiglioni, 2012; Rizzo, 2010) 

La composizione chimica del tè è variabile e complessa, caratterizzata dalla presenza di 

molte sostanze che si ritrovano sia nella pianta che nella foglia. Le varie tecniche di lavorazione 

che caratterizzano ciascuna tipologia di tè (bianco, verde, nero, oolong, ecc.) modificano la 

composizione chimica del prodotto finale. Altri fattori possono essere il clima, l’età e la 

posizione che la foglia assume nella pianta, la stagionalità. L’insieme di questi fattori sarà 

fondamentale per determinare la composizione chimica finale di ciascun tè. 

Le varie reazioni chimiche che avvengono durante le fasi di crescita e di lavorazione 

permettono la scissione o la formazione di nuovi composti che, in alcuni casi, subiscono ulteriori 

modificazioni nel momento in cui vengono infusi in acqua bollente. Sarà poi l’insieme di tutti 

questi composti e delle loro reazioni che andranno a determinare l’aroma, sapore e sensazione 

al palato caratteristici di ogni tipologia di tè.  

 

Tra le principali trasformazioni che avvengono nella foglia di tè durante la lavorazione 

troviamo: 

 

o Appassimento (Rizzo, 2010) 

 

Processo che inizia non appena le foglie vengono staccate dalla pianta e iniziano quindi 

a perdere acqua. Durante questo processo la foglia cambia in termini di composizione 

chimica dato che la perdita di umidità (circa del 35%) e l’inizio dell’ossidazione danno il 

via all’azione enzimatica con produzione o scissione di composti e rottura delle pareti 

cellulari (Approfondimento paragrafo 2.5.1). 

 

o Ossidazione (Rizzo, 2010) 

 

La rottura delle pareti cellulari fa sì che i composti presenti nella foglia entrino a 

contatto con l’ossigeno atmosferico dando vita a varie trasformazioni chimiche. Tra le 

principali si può citare la conversione delle catechine in teaflavine (Approfondimento 

paragrafo 2.5.3). 
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La foglia verde del tè contiene più di 700 composti con una composizione media data da: 

 

- Polifenoli (30%-40%), tra cui flavanoli (30%), flavonoli (6%) e acidi fenolici (2%); 

- Amminoacidi e proteine (19%) tra i quali troviamo gli enzimi; 

- Caffeina (7%); 

- Fibre (26%); 

- Altri carboidrati (7%); 

- Lipidi (2%); 

- Pigmenti (2%); 

- Minerali (5%) 

- Vitamine e altre sostanze (4%).  

 

3.1 Polifenoli (Smith, 2021; Castiglioni, 2012; Mariani Costantini, 2016; Keating, 2016; 

www.biopils.net) 

 

Tra gli antiossidanti più diffusi in natura nel regno vegetale troviamo i polifenoli. Essi 

rappresentano un gruppo eterogeneo di circa 5000 molecole bioattive che negli ultimi anni 

hanno suscitato l’interesse della comunità scientifica grazie alle loro proprietà benefiche e alla 

loro azione positiva sulla salute umana. Vengono prodotti dal metabolismo secondario della 

pianta per: 

- aiutarla a contrastare parassiti o altre malattie (azione di fitoalessine, ovvero sostanze 

prodotte in seguito a infezioni di patogeni con funzione antipatogena); 

- proteggere soprattutto il germoglio e le foglie più giovani dagli animali erbivori (grazie 

al loro sapore sgradevole conferito soprattutto dai tannini); 

- dare un supporto meccanico alla pianta (es. la lignina); 

- svolgere funzioni di isolante e impermeabilizzante (es. la suberina o la cutina); 

- conferire una determinata pigmentazione ai frutti (es. antocianine); 

- attrarre gli animali impollinatori per la dispersione del frutto. 

 

Nel 2000 uno studio (Zutphen Elderly Study) ha dimostrato come il consumo di polifenoli 

contenuti nella cipolla, mela o patata fosse associato a un rischio minore di sviluppare delle 

patologie cardiovascolari. Da allora queste molecole hanno assunto una notevole popolarità e 

molti studi hanno cercato di approfondire sempre di più lo studio delle loro molteplici attività 

funzionali.  
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Da un punto di vista chimico i polifenoli sono composti contenenti uno o più anelli fenolici 

condensati legati ad uno o più sostituenti idrossilici (-OH) spesso disposti in posizione coniugata.  

La presenza di diversi gruppi ossidrili permette ai polifenoli di cedere facilmente l’atomo di 

idrogeno ai radicali liberi neutralizzandoli: i polifenoli si ossidano quindi al posto delle altre 

biomolecole, come lipidi, proteine, acidi nucleici, ecc., “proteggendo” queste ultime 

dall’ossidazione che comporterebbe una modifica della struttura della molecola con 

conseguente perdita della funzionalità biologica, condizione che potrebbe in alcuni casi 

dimostrarsi patologica. 

Inoltre, la struttura dei polifenoli conferisce a queste molecole la caratteristica di coordinare 

i metalli come il ferro o rame impedendo quindi il loro coinvolgimento in reazioni radicaliche. 

Tra di essi troviamo i flavonoidi che possono essere suddivisi in varie classi e che sono il 

gruppo più consistente, i tannini condensati o proantocianidine, gli acidi fenolici (acido caffeico 

e derivati), i lignani, i tannini idrolizzabili (gallotannini e ellagitannini) e gli stilbeni.  

 

Tra i polifenoli, possiamo trovare le seguenti classi di composti che si differenziano in base 

alla loro struttura base:  

 

o Fenoli semplici: a questa classe appartengono gli acidi fenolici (es. acido caffeico) e gli 

acidi benzoici. Tramite processi di condensazione possono portare alla formazione di 

polimeri (ad es. di lignina). 

 

o Tannini: questi sono composti solubili in acqua che conferiscono il classico gusto 

astringente che si può ritrovare nel tè e nel vino per esempio. Alcuni di essi sono definiti 

tannini idrolizzabili (ad es. le proantocianidine da cui si ottengono le antocianidine 

tramite idrolisi) mentre altri vengono definiti tannini condensati (che sono polimeri 

eterogenei che contengono degli acidi fenolici come l’acido gallico). 

 

o Flavonoidi: questi composti sono il gruppo più grande 

di polifenoli e sono caratterizzati da uno scheletro 

centrale composto da 15 atomi di carbonio (C-15) e, 

più precisamente, da tre anelli: due anelli benzenici - 

denominati A e B - e un anello eterociclico - 

denominato C (Figura 33). 

 

 

Figura 33 - Struttura base 

dei flavonoidi 
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Un aspetto non spesso considerato ma che in realtà ha un’importanza fondamentale è la 

biodisponibilità dei polifenoli, ovvero la loro concentrazione e presenza all’interno dei fluidi 

biologici (come plasma, urine, ecc.) dopo l’ingestione. In genere la biodisponibilità è bassa e 

varia dal 5-15% della dose ingerita. 

Tranne alcune catechine del tè verde (epigallocatechina gallato) che riescono ad 

oltrepassare la barriera intestinale ritrovandosi nel plasma in forma libera e senza modifiche, 

tutti i restanti polifenoli sono metabolizzati fungendo da substrato per vari enzimi che ne 

riducono quindi la concentrazione circolante. 

 

 Flavonoidi (Keating, 2016; Castiglioni, 2012; Kyle, 2006) 
 

I Flavonoidi costituiscono il gruppo più significativo di composti tra i polifenoli presenti nel 

tè. La struttura chimica dei flavonoidi è caratterizzata dalla presenza di un sistema ciclico con 

la struttura del difenilpropano (C6-C3-C6) contenente gli anelli A e B chiuso a formare lo 

scheletro del benzo-γ-pirone (anello C). I due anelli aromatici A e B possono contenere più 

gruppi idrossilici mentre le caratteristiche dei differenti sottogruppi di flavonoidi dipendono 

principalmente dall'insaturazione e dalla sostituzione dell’anello eterociclico centrale C, che 

consente la seguente classificazione: flavoni, flavonoli, flavanoni, flavanonoli, flavanoli o 

Tabella C - Suddivisione dei flavonoidi in classi e relativa indicazione dei composti più 

rappresentativi contenuti nei diversi alimenti 
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catechine ed antociani. In alcune circostanze, la catena che forma l’anello C è aperta e i 

composti vengono denominati calconi (Figura 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali flavonoidi contenuti nel tè sono rappresentati dai flavanoli (80-90%), che si 

possono differenziare in catechine, teaflavine e tearubigine.  

Le principali catechine presenti nel tè sono (Figura 35): 

- epigallocatechina-gallato (EGCG) per il 9-13%;  

- epigallocatechina (EGC) ed epicatechina-gallato (ECG) per il 3-6%;  

- gallocatechina (GC) per il 3-4%,  

- epicatechina (EC) per l’1-3%;  

- catechina (C) per l’1-2%;  

Figura 34 - Struttura chimica delle diverse sottoclassi di flavonoidi 
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Catechina ed epicatechina sono stereoisomeri; le gallocatechine invece contengono un 

gruppo ossidrilico in più nell’anello B, e anche gallocatechina ed epigallocatechina sono 

stereoisomeriche tra loro. Inoltre, il gruppo OH nell’anello piranico può essere esterificato con 

acido gallico, ottenendo le catechine gallate.  

I livelli delle diverse catechine contenuti nel tè dipendono sia dall’età della foglia, infatti la 

gemma e le prime foglie sono ricche in EGCG, sia dalle modalità di raccolta in quanto una 

raccolta meccanica può spezzare le foglie riducendone la concentrazione. 

La concentrazione delle catechine varia inoltre anche in base al tipo di tè: nero, oolong, 

verde e bianco poiché durante la lavorazione esse vengono ossidate per mezzo degli enzimi; 

nella lavorazione del tè verde tali enzimi vengono inattivati e questo determina un più elevato 

contenuto di catechine in questo tipo di tè.  

Nel tè bianco le catechine costituiscono la classe di polifenoli più abbondanti, circa il 70%, 

nonostante durante l’appassimento il loro contenuto diminuisca del 50% per opera degli enzimi 

Figura 35 - Principali catechine contenute nel tè 
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polifenoloossidasi (PPO) e perossidasi (POD) che nelle prime fasi del processo sono molto attivi 

mentre sono inibiti completamente al termine dell’essiccazione. 

Le catechine sono composti incolori e idrosolubili, e conferiscono all’infuso di tè un gusto 

amaro e astringente; esse vengono scisse durante il processo di ossidazione andandosi poi a 

legare con altre molecole e formando le teaflavine e le tearubigine, molecole che conferiscono 

ai tè più ossidati, come il tè nero, il caratteristico colore scuro e sapore più forte.  

I tè bianchi e verdi avranno quindi la caratteristica di contenere soprattutto delle catechine 

mentre i vari processi di lavorazione, essiccazione andranno a produrre i flavanoli più complessi 

come le teaflavine e le tearubigine.  

 

o Le tearubigine sono polimeri di catechine e come già detto, rappresentano i principali 

polifenoli contenuti nel tè nero (circa un 20% del peso dell’estratto). Presentano un 

colore brunastro e danno “corpo” e colore all’estratto. Si formano nella fase di 

produzione del tè nero con un meccanismo non ancora ben definito.  

o Le teaflavine sono invece dei dimeri di catechine che rappresentano un 3-5% del peso 

dell’estratto e caratterizzano la colorazione rosso-arancio e il gusto astringente del tè. 

Le teaflavine principali sono: 

- teaflavina-3-gallato 

- teaflavina-3’-gallato 

- teaflavina-3,3’-digallato  

 

Le teaflavine nonostante siano presenti per uno 0,3-2% del totale della foglia secca, 

conferiscono al tè una colorazione giallo-arancio e una nota astringente. Esse derivano dalla 

reazione di chinoni derivanti da catechine semplici e gallocatechine come mostrato in Figura 

36. I chinoni si formano durante la produzione del tè nero, quando la rottura delle foglie 

determina il rilascio della polifenoloossidasi che reagisce con i composti fenolici. La durata e la 

temperatura del processo di ossidazione influenza notevolmente il contenuto finale in 

teaflavine del tè nero; alte temperature (30 °C) e tempi lunghi determinano la riduzione di 

questi composti e di conseguenza la lucentezza e l‘intensità del colore dell’infuso. 
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Al contrario nel tè verde e bianco dove l’ossidazione è volutamente bloccata inibendo 

l’azione della polifenolo ossidasi, il colore dell’estratto è dovuto principalmente a flavonoli e 

flavoni tra i quali troviamo la quercitina (0,2-0,5%), il kampeferolo (0,05-0,15%), e la miricetina 

(0,16-0,35%) che si trovano principalmente sotto forma di glucosidi (con glucosio, ramnosio, 

galattosio, arabinosio e fruttosio), e possono rappresentare fino al 2-3% delle sostanze 

estrattive del tè (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Enzimi (Smith, 2021; Castiglioni 2012; Rizzo, 2010) 

 

Gli enzimi svolgono un ruolo importante nel processo di lavorazione del tè, basti pensare al 

loro ruolo cruciale nel processo di ossidazione (vedi paragrafo 2.5.3) dove sono responsabili del 

cambiamento di colore e del profilo aromatico delle foglie. Infatti, i processi di ossidazione 

enzimatica svolta da enzimi come le polifenolossidasi (PPO) e le perossidasi endogene (POD) 

Figura 36 - Biosintesi delle teaflavine 

Figura 37 - Principali flavonoli del tè 
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sono in grado di convertire i polifenoli del tè in teaflavine le quali doneranno al tè nero il 

caratteristico colore arancio-rosso e in tearubigine che invece doneranno un colore rosso-

bruno e marrone. Se nella produzione dei tè bianchi e verdi questi enzimi non sono ben visti 

(per questo nella produzione di tè verde le foglie vengono sottoposte al processo di “uccisione 

del verde” o “fissaggio” - vedi paragrafo 2.5.1), nei tè neri sono altamente ricercati in quanto 

sono i responsabili del gusto caratteristico di questo tipo di tè. 

La loro attività varia in base all’umidità, alla temperatura, e alla durata della fase di 

essiccazione (Tabella D): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni altri enzimi di interesse che si trovano nel tè sono le glicosidasi (catalizzano l’idrolisi 

di molti precursori di aroma), le lipossidasi (responsabili della generazione di aldeidi volatili) ed 

infine gli enzimi responsabili della formazione delle metilxantine (caffeina, teobromina e 

teofillina).  

 

3.3 Caffeina (Smith, 2021; Keating, 2016; Castiglioni, 2012) 

 

La caffeina insieme alla teobromina e teofillina fanno parte della famiglia delle metilxantine 

(chiamati anche alcaloidi purinici), che sono alcune tra le sostanze bioattive che si trovano nel 

tè. Numerose sono le influenze che questi composti svolgono verso vari sistemi (es. sistema 

nervoso) e apparati (es. cardio circolatorio, renale e respiratorio). 

La caffeina è uno stimolante naturale che nel tè prende il nome di teina. Da un punto di vista 

chimico sono la stessa molecola ma hanno assunto denominazioni diverse per distinguere il 

principio attivo presente nel tè (teina) e nel caffè (caffeina): la caffeina è prodotta nella pianta 

del tè come mezzo di difesa da insetti e parassiti. Come per le altre metilxantine, il contenuto 

di caffeina nel tè varia sia dalla tipologia sia dalla lavorazione che la foglia subisce: ad esempio 

il tè nero ha un contenuto maggiore in caffeina.  

Tabella D - Esempio di come varia l’attività degli enzimi PPO e POD nel 

tempo e a temperature diverse durante la fase di essiccazione del tè bianco 
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È una sostanza stimolante del sistema nervoso centrale, favorisce la concentrazione, 

accorcia i tempi di reazione e influenza l’attività cerebrale e la funzionalità fisica. 

I polifenoli contenuti nel tè vanno a legare la caffeina una volta messa in infusione in acqua 

calda attenuando il rilascio di quest’ultima nell’infuso. Per questo è errata l’idea che il tè 

presenti lo stesso quantitativo di caffeina del caffè. Infatti, una tazza di tè contiene circa 1/3 

della caffeina contenuta in una tazza di caffè all’americana. 

Questo aspetto è molto apprezzato da molti consumatori in quanto un minor livello di 

caffeina va a diminuire gli effetti eccitanti come un aumento del polso o tremore degli arti 

mantenendo però un livello di attenzione prolungato nel tempo.  

 

3.4 Amminoacidi (Smith, 2021; Keating, 2016; Castiglioni, 2012) 

 

Sono presenti nel tè in varie forme anche se quella che prevale è la teanina (L-teanina,Figura 

38), presente in quantità considerevoli nel tè verde (soprattutto nel tè matcha) e nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teanina presenta una struttura chimica simile a quella della glutammina e allo stesso 

tempo presenta analogie con le strutture dell’acido gamma-amminobutirrico (GABA) e 

dell’acido glutammico, due dei più importanti neurotrasmettitori del sistema nervoso.  

Alla teanina, soprattutto alla L-teanina, vengono attribuiti effetti benefici sulla mente, e 

quando viene assunta insieme alla caffeina legandosi a recettori cerebrali produce un effetto 

che prende il nome di “rilassata euforia”. Inoltre, aumenta l’attività delle onde cerebrali di tipo 

α e alcuni studi hanno mostrato effetti migliorativi sulle prestazioni cognitive, livello di 

attenzione e riduzione dello stress.  

Quando la pianta del tè viene esposta alla luce solare, gli amminoacidi subiscono un 

processo di conversione in polifenoli. Proprio per tale motivo alcune tipologie di tè come il tè 

matcha vengono coperti da teli neri nell’ultimo periodo prima della raccolta, con lo scopo di 

ottenere un più consistente tenore amminoacidico. 

 

Figura 38 - Struttura chimica della teanina 
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Il contenuto amminoacidico varia in base alle tipologie di tè (Tabella E) ed è stata anche 

dimostrata una correlazione tra il contenuto amminoacidico e la qualità del tè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Carboidrati e composti volatili (Smith, 2021; Castiglioni, 2012) 

 

Il processo di fotosintesi permette la produzione di molecole energetiche che prendono il 

nome di carboidrati. Esse, per lo più amidi e zuccheri verranno utilizzati per alimentare tutte le 

varie reazioni che hanno luogo all’interno della foglia.  

Le differenti tipologie di lavorazione del tè possono influire sul suo contenuto finale di 

carboidrati ma si ha una variazione della loro concentrazione anche durante la fase di 

lavorazione (durante la prima fase si nota una diminuzione della concentrazione mentre nella 

seconda fase si assiste ad un aumento dettato dalla presenza di enzimi che idrolizzano i 

polisaccaridi).  

Tra i carboidrati più semplici nel tè si trovano glucosio, fruttosio, saccarosio, ribosio, 

galattosio maltosio (solo nella varietà assamica) e ramnosio (solo nella sinensis), mentre le 

pectine, le emicellulose e le cellulose formano la frazione dei carboidrati più complessi che però 

si trovano solo nella pianta e non nell’infuso. Gli zuccheri inoltre sono utilizzati per la sintesi di 

catechine nei germogli e per la formazione di aromi eterociclici come ad esempio durante la 

lavorazione del tè nero. 

Tabella E - Contenuto amminoacidico nelle principali tipologie di tè 
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Proprio la formazione di questi composti aromatici volatili dona al tè le sue caratteristiche 

note gustative e olfattive: in alcuni tè questi composti conferiranno delle note dolci, in altri 

amaro, aspro o tostato.  

 

3.6 Composti contenuti in tracce e minerali (Keating, 2016; Castiglioni, 2012)  

 

Nel tè si trovano vari elementi contenuti in tracce come i lipidi, minerali e vitamine A, B1, 

B2, B6, B12, C, E, K.  

Per quanto riguarda i lipidi che si trovano nel tè, un 50% circa è costituito da glicolipidi, un 

15% da fosfolipidi e un 35% da trigliceridi. La fase di maturazione del germoglio fa aumentare 

il contenuto lipidico che però subisce un’importate diminuzione durante le fasi successive di 

appassimento ed essiccazione.  

Nell’infuso si ritrovano vari minerali come calcio, fluoro, magnesio, manganese, potassio e 

zinco. Tutti presentano degli effetti positivi sulla salute anche se tra questi solo il potassio è 

presente in dosi accettabili. Il fluoro contribuisce alla salute dei denti, il potassio serve a 

mantenere una alcalinità dei fluidi corporei, il manganese per lo sviluppo corporeo e la crescita 

delle ossa. 

Alcuni studi (svolti su un campione di donne anziane) hanno dimostrato che quelle che 

bevevano più di quattro tazze di tè al giorno mostravano una densità ossea migliore di quelle 

Tabella F - Contenuto dei minerali in varie tipologie di tè 
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che non bevevano tè. In più, coloro che aggiungevano del latte al tè aumentavano anche 

l’apporto di calcio, fondamentale per la salute delle ossa.  

Il contenuto di minerali subisce delle variazioni in base alle condizioni di crescita, il tipo e 

l’età delle foglie (Tabella F).  

Per concludere, di seguito è riportata una tabella (Tabella G) che illustra un confronto tra le 

principali componenti di due tipologie di tè ottenute da lavorazioni diverse tra loro, il tè verde 

e tè nero): 

 

3.7 Pesticidi e inquinanti nel tè (Smith, 2021; Keating, 2016) 

 

Il tè, come ogni altro alimento, può subire un certo livello di inquinamento da parte di 

molteplici sostanze utilizzate ad esempio a scopo agricolo, come fertilizzanti, pesticidi, erbicidi, 

con lo scopo di aumentare la qualità del prodotto. L’uso di fitofarmaci ha lo scopo di prevenire 

lo sviluppo di parassiti o malattie che potrebbero mettere a rischio l’intera piantagione.  

Se in alcuni paesi, come il Giappone, l’utilizzo di queste sostanze è all’ordine del giorno, altri 

paesi come lo Sri Lanka attuano una coltivazione di tè “pulito” ovvero dove i fertilizzanti 

utilizzati sono per la maggior parte naturali (come il letame o residui delle piante stesse) 

accompagnati da una minima quantità di pesticidi.  

Tabella G - Differenze tra le componenti principali di tè nero e verde 
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Per avere delle garanzie maggiori sul tè, solitamente la via più facile è quella di acquistare 

prodotti biologici certificati. Infatti, un approccio di coltivazione bio garantisce dei tè privi (o 

comunque a concentrazioni molto basse) di pesticidi, fungicidi, erbicidi, ecc.  

Il principale problema legato all’utilizzo di tali sostanze è la mancanza di formazione 

nell’utilizzo di questi ultimi, fatto che a volte può portare ad un eccesso di utilizzo di tali 

sostanze con conseguenze riscontrabili sia nel prodotto ma anche nell’ambiente (pensiamo alle 

malattie derivanti dall’esposizione a pesticidi, inquinamento dei terreni, delle falde acquifere, 

danneggiamento della biodiversità, ecc).  

L’utilizzo di tali agenti chimici è però a volte un prerequisito da dover accettare: ad esempio, 

in alcune aree dell’Assam (India) le coltivazioni non potrebbero rispettare la domanda di tè 

senza l’utilizzo di fertilizzanti, i quali permettono di ottenere un raccolto migliore e di maggiore 

quantità. 

In Giappone invece l’idea di coltivare un tè biologico è un pensiero utopistico in quanto agli 

agricoltori bio vengono negate attrezzature, risorse e sostegno da parte della comunità di 

coltivatori. Inoltre, per poter iniziare una piantagione bio è necessario creare una “zona 

cuscinetto” che isoli tale piantagione dalle limitrofe piantagioni che utilizzano prodotti chimici 

e questo per una questione di spazio risulta essere molto difficile. Senza considerare il dissenso 

degli agricoltori convenzionali che non vedono di buon occhio chi vuole buttarsi su piantagioni 

bio dato che queste attirerebbero più fauna selvatica e parassiti, costringendoli ad un maggiore 

utilizzo di sostanze chimiche.  

 

 IPA (Vinci, 2007; Ministero della Salute, 2015) 
 

In ambito di sicurezza alimentare, uno degli inquinanti maggiormente monitorati, visto il loro 

alto potere mutagenico e cancerogeno, è rappresentato dagli IPA (idrocarburi policiclici 

aromatici). Proprio a causa della loro azione altamente nociva questa tipologia di inquinanti è 

stata inserita nella lista degli inquinanti principali dell’Unione Europea. 

Gli IPA (es. struttura Figura 39), composti da due o più anelli benzenici condensati, si 

formano durante processi di combustione incompleta e ad alte temperature di materiali 

carboniosi o durante alcune fasi di produzione degli alimenti (affumicatura, tostatura, cottura, 

ecc). La loro natura idrofobica e la bassa solubilità fanno sì che possano accumularsi nel 

particolato atmosferico diffondendosi in tutto l’ecosistema.  

Gli effetti di tali composti sulla salute si riconducono a effetti cancerogeni e mutagenici. In 

particolare, possono provocare tumori cutanei e polmonari.  
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Nel tè la presenza di IPA è riconducibile principalmente alla deposizione di questi sulle ampie 

foglie con successivi eventi di accumulo. Anche il processo di essiccamento tramite l’utilizzo di 

gas (ottenuti dalla combustione del legno) potrebbe favorire la formazione di tali composti.  

 

Misure per ridurre l’esposizione consigliati dal Ministero della Salute sono: 

- Limitare la cottura di cibi alla griglia negli ambienti chiusi; 

- Dotare stufe, camini e grill di adeguate prese d’aria per una buona combustione; 

- Mantenere una adeguata ventilazione dei luoghi dove vi sono in uso stufe, camini e 

grill.; 

- Assicurare un buon funzionamento ed un regolare controllo delle cappe; 

- Se possibile, installare un sistema di ventilazione meccanica per ricambiare l’aria 

nell’abitazione; 

- Eliminare il fumo negli ambienti confinati; 

 

Uno dei problemi principali per determinare questi composti negli alimenti sono i bassi limiti 

di sensibilità richiesti sommati a vari interferenti che si possono riscontrare nella matrice da 

analizzare. Per questo motivo sono state sviluppate delle tecniche che, sfruttando la capacità 

di separazione degli IPA soprattutto quando sono accoppiati a detector selettivi, riescono a 

determinare questi ultimi in maniera selettiva.  

Figura 39 - Struttura del corannulene, un IPA formato dalla 

condensazione di 5 anelli benzenici e un anello centrale di ciclopentano 
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4 RADICALI LIBERI E ANTIOSSIDANTI 

4.1 Radicali liberi (Keating, 2016; Castiglioni, 2012; Fang, 2002; Shahidi, 2015; Lee, 2004) 

 

Gli organismi aerobici necessitano di ossigeno per svolgere tutte le loro attività. Questa 

molecola però ha una doppia faccia, diventando nociva per le cellule degli organismi aerobici a 

causa della formazione dei radicali liberi (molecole o ioni contenenti uno o più elettroni liberi 

spaiati) e di specie reattive all’ossigeno, i cosidetti ROS (Reactive Oxygen Species).  

I danni causati a livello cellulare da queste molecole possono infatti contribuire 

all’insorgenza di malattie come le neoplasie, cardiopatie, invecchiamento precoce, ecc. (Figura 

40) 

Tutti i tipi di tè, seppur in quantità diverse in base alla tipologia, contengono antiossidanti in 

grado di contrastare l’azione dei radicali liberi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene definito radicale libero una molecola, o atomo, che presenta nella sua struttura 

almeno un elettrone spaiato nell’orbitale più esterno, caratteristica che lo rende perciò molto 

reattivo. Infatti, proprio per questo motivo, i radicali liberi tenderanno a ritrovare una 

condizione di equilibrio andando a “rubare” un elettrone per saturare il loro livello energetico. 

Figura 40 - Danni causati dai radicali liberi sulle principali biomolecole 
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Ciò porterà però alla formazione di altre molecole instabili innescando una vera e propria 

reazione a catena che, se non fermata in tempo, causerà danni alle strutture cellulari. 

Le varie reazioni che hanno come protagonisti i radicali sono definite radicaliche e 

procedono attraverso tre fasi: una fase di iniziazione (dove si forma il radicale), seguita da una 

fase di propagazione (dove il radicale formato andrà ad interagire con altre molecole formando 

nuovi radicali) e quando tale processo si stabilizza si arriverà infine alla fase di terminazione. 

 

La formazione dei radicali liberi può avvenire per mezzo di:  

 

- Radiazioni ionizzanti: come i raggi ultravioletti, X e gamma i quali possono idrolizzare 

l’acqua ad atomo di idrogeno e radicale idrossilico •OH; 

- Infiammazioni: produzione di ROS da parte della NADPH ossidasi dei globuli bianchi 

come mezzo di difesa contro gli agenti patogeni; 

- Enzimi: impiegati per le normali funzioni dell’organismo (es. la xantina ossidasi, la NO 

sintasi); 

- Fosforilazione ossidativa: genera alcuni ROS e correla i radicali liberi all’attività sportiva 

(durante l’attività fisica si consuma più energia del normale, la fosforilazione ossidativa 

è maggiore come maggiore sarà la produzione di radicali liberi); 

- Metalli di transizione: i quali fungono da catalizzatori nelle reazioni coinvolte nei 

processi di produzione dei radicali liberi (es il Fe2+ o il Cu+). 

 

 

4.2 Le specie reattive: i ROS e i RNS (Castiglioni, 2012; Shahidi, 2015) 

 

I principali radicali liberi che intervengono nelle reazioni di degradazione ossidativa vengono 

catalogati come ROS (Specie Reattive all’Ossigeno) e RNS (Specie Reattive all’Azoto). 

 

 Anione superossido (O2
-•) 

 

Prodotto derivante dalla riduzione incompleta dell’ossigeno che può essere generato 

durante il processo di fosforilazione ossidativa o da parte di alcuni enzimi come la xantina 

ossidasi, e la NADPH ossidasi nei globuli bianchi. Esso viene convertito in perossido di idrogeno 

e ossigeno grazie all’intervento dell’enzima superossido dismutasi (SOD) in presenza di due 

protoni:  
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L’anione superossido può reagire con le strutture biologiche come proteine, lipidi, 

polisaccaridi ma, nonostante ciò, la sua reattività è molto bassa. Può comunque dar vita a delle 

specie molto più reattive come il perossido di idrogeno e il radicale idrossile. 

 

  Perossido di idrogeno (H2O2):  
 

Noto come acqua ossigenata, è un altro prodotto della riduzione dell’ossigeno: può essere 

ottenuto mediante riduzione bivalente dell’ossigeno seguita da protonazione o indirettamente, 

mediante riduzione univalente dell’O2 a superossido, seguita da dismutazione (SOD). Nelle 

cellule si forma come prodotto primario della riduzione dell’ossigeno da parte di numerose 

ossidasi. Alcuni enzimi, come la catalasi, possono decomporre il perossido di idrogeno. I suoi 

effetti più dannosi si ottengono quando reagisce con ioni metallici allo stato ridotto come il Fe2+ 

o il Cu+ generando il radicale idrossile e lo ione ossidrilico (reazione di Fenton). 

 

Viene metabolizzato a livello perossisomiale dalle catalasi, o a livello del citosol dalla 

glutatione perossidasi, che lo trasformano in acqua e ossigeno.  

 

 Radicale idrossile (•OH) 

È il radicale all’ossigeno (ROS) più reattivo in quanto reagisce con i lipidi, proteine e le basi 

azotate del DNA, come la timina e guanina, andando a provocare la rottura della struttura del 

DNA, mutazioni e fenomeni di cancerogenesi.  

È anche tra i maggiori responsabili del processo di perossidazione lipidica con conseguente 

danno alle membrane biologiche (processo che avviene quando i ROS attaccano gli acidi grassi 

polinsaturi). Per ovviare alla produzione di questo radicale, una via è quella di impedire l’inizio 

della reazione di Fenton andando a sequestrare gli ioni metallici nel loro stato di ossidazione 

più basso. 

Oltre alla reazione di Fenton, questo radicale si può formare per mezzo della reazione di 

Haber-Weiss:  
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o tramite l’esposizione dell’acqua ai raggi γ: 

 

 Ossido nitrico (•NO) 

Prodotto dalle NO sintasi, ha funzione neuronale (nei neuroni e nel muscolo scheletrico) e 

svolge un ruolo importante come neurotrasmettitore, vasodilatatore e nella risposta 

immunitaria (nel sistema cardiovascolare, nelle cellule del sistema immunitario). È un radicale 

poco reattivo anche se, ad alte concentrazioni, sembra possa provocare ischemie o malattie 

croniche neurodegenerative e infiammatorie.  

 Perossinitrito (ONOO-) 

Si genera dalla reazione tra ossido nitrico e ione superossido. È una specie reattiva tossica 

per i tessuti biologici a causa della sua elevata permeabilità nelle membrane cellulari. È 

coinvolto nell’ossidazione e nitrazione di DNA, proteine e lipidi come pure lipoproteine a bassa 

densità (LDL), coinvolti nell’insorgenza dell’aterosclerosi. 
 
 

4.3 Lo stress ossidativo (Castiglioni, 2012; www.centrostressossidativo.it) 

 

Un’esposizione eccessiva a questi composti ossidanti appena descritti va a determinare una 

condizione di “squilibrio redox” definito stress ossidativo, il quale produrrà un insieme di 

alterazioni in tessuti, cellule o macromolecole (come lipidi, DNA, ecc). Tale effetto genererà 

delle alterazioni metaboliche con conseguenti danni e morte cellulare (Figura 41). 

 

 

Figura 41 - Condizioni cliniche che interessano i ROS 
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L’eccesso di specie ossidanti può essere sia di natura endogena (derivando da processi come 

la fosforilazione ossidativa, la non adeguata attivazione dei fagociti, o in caso di patologie 

croniche infiammatorie, basse difese antiossidanti) o esogena (ad es. fumo, alcol, stress, cattiva 

alimentazione, ecc.). 

Per ritrovare il cosiddetto equilibrio redox, si dovrà ripristinare il corretto bilanciamento tra 

le specie reattive all’ossigeno/azoto e la presenza di antiossidanti (Figura 42). 

 

 

 

Bisogna infatti considerare che la presenza di radicali nei corretti limiti non ha effetti del 

tutto dannosi: molte evidenze correlano la loro presenza a funzioni nei processi fisiologici 

cellulari (es. apoptosi e autofagia o difesa cellulare). Se però la cellula non riesce a mantenere 

una condizione di equilibrio redox e tale squilibrio viene protratto per molto tempo, l’eccesso 

di ROS/RNS potrebbe portare a conseguenze importanti che col tempo diventerebbero 

irreversibili. 

Figura 42 - Antiossidanti vs radicali liberi 
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Alcune delle conseguenze che vengono influenzate da una condizione di stress ossidativo 

sono riportate nella Tabella H - Patologie associate a condizioni di stress ossidativo:  

 

 Perossidazione lipidica (Castiglioni, 2012; Flora, 2009; Lin, 2003) 
 

I fosfolipidi sono facilmente attaccabili, soprattutto quelli che costituiscono il doppio strato 

lipidico delle membrane biologiche. Questo processo ossidativo viene anche definito 

perossidazione lipidica e ha come conseguenza diretta la formazione di idroperossidi (LOOH) 

che successivamente possono essi stessi decomporsi in radicali liberi. Tale processo si articola 

in tre fasi (Figura 43): 

- Iniziazione, dove il radicale estrae un atomo di idrogeno da un substrato lipidico 

generando un radicale sul carbonio (L•); 

- Propagazione, dove il radicale appena formato reagisce con l’O2 formando un radicale 

idroperossido molto instabile (LOO•). Esso a sua volta per stabilizzarsi andrà a prendersi 

un idrogeno da un’altra molecola lipidica (formando un idroperossido, LOOH), 

propagando la catena di autossidazione;  

- Terminazione, avviene quando i radicali formati andranno a generare delle specie 

neutre (tramite la combinazione di due radicali o la reazione tra un radicale e un 

antiossidante);    

 

Tabella H - Patologie associate a condizioni di stress ossidativo 
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Il danno ossidativo sui fosfolipidi delle membrane (Figura 44) porterà a modificazioni che 

possono portare alla perdita della capacità di compartimentazione e di trasporto selettivo, fino 

alla distruzione della membrana stessa. 

La perossidazione è uno dei principali fenomeni coinvolti nell'irrancidimento dei grassi 

alimentari, in particolare negli oli vegetali, con conseguente perdita della qualità alimentare e 

delle caratteristiche organolettiche originarie del prodotto inoltre contribuisce 

all’invecchiamento cellulare precoce ed all’insorgenza di varie patologie come il morbo di 

Parkinson, di Alzheimer e Cancro.  

 

 Ossidazione delle proteine (Castiglioni, 2012; Gasparrini 2011)  
 

Avviene principalmente ad opera di radicali idrossilici che, reagendo contro le catene laterali 

aminoacidiche, vanno ad alterare strutturalmente la proteina compromettendo la funzionalità 

(enzimatica, di trasporto, recettoriale, ecc.). È stato dimostrato su proteine purificate che 

l’azione dei ROS altera completamente le proprietà chimico-fisiche caratteristiche della 

proteina stessa osservando una variazione del punto isoelettrico (causata da ossidazioni dei 

gruppi -R degli amminoacidi mediante carbonilazione) e un’alterazione del peso molecolare 

Figura 43 - Schema passaggi perossidazione lipidica 

Figura 44 - Immagine del danno sulle membrane biologiche da parte 

dei radicali liberi 
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(causa formazione di legami intramolecolari o alla scissione della proteina in frammenti 

peptidici). L’attivazione di specifici enzimi proteolitici provocati da questi cambiamenti porta ad 

una degradazione finale della proteina. Tra le proteine enzimatiche che più risentono 

dell’attacco dei radicali liberi e che quindi si denaturano, ritroviamo la fosfofruttochinasi I 

(enzima chiave della via glicolitica) e il complesso I della catena respiratoria. Il danno riportato 

a livello di questi due enzimi porta ad una riduzione del metabolismo energetico cellulare. 

La modificazione delle proteine altera i sistemi di trasporto, l’attività enzimatica, i 

meccanismi di traduzione del segnale ed è coinvolta in malattie come aterosclerosi e ischemia.  

 

 Modificazione DNA (Castiglioni, 2012; Gasparrini, 2011, Flora S.JS., 2009)  
 

Il danno ossidativo a carico del DNA può tradursi nella rottura dei filamenti (doppi e singoli), 

nella formazione di legami crociati DNA-DNA (o DNA-proteine), nello scambio dei cromatidi 

fratelli e nella modificazione delle basi azotate.  

Il radicale ossidrile va a ossidare le basi azotate puriniche e pirimidiniche, come guanosina e 

timina rispettivamente in 8-idrossi-2-deossiguanosina o timina-glicole, con conseguenti 

mutazioni al DNA che possono provocare l’insorgenza di tumori (Figura 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il danno ossidativo a livello del DNA è presente anche negli individui sani, per tale motivo il 

nostro organismo per proteggersi da questi danni, presenta un sistema di riparazione mediato 

da un enzima chiamato DNA glicosilasi. Tuttavia, a volte fattori come il fumo, artrite reumatoide 

aumentano lo stress ossidativo producendo quantità di radicali superiori a quelle che i sistemi 

di riparazione riescono a gestire. Questa situazione porterà alla promozione di fenomeni di 

mutagenesi e carcinogenesi.  

  

Figura 45 - Danno dei ROS nei confronti del DNA e ruolo nella 

carcinogenesi 
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4.4 Antiossidanti (Flora, 2009; Gasparrini, 2011; www.issalute.it) 

 

Si può identificare con il termine di antiossidante una sostanza in grado di contrastare o 

rallentare un processo ossidativo. 

Halliwell e Gutteridge nel 1995 hanno definito un antiossidante come "qualsiasi sostanza 

che, quando presente a basse concentrazioni rispetto a quella di un substrato ossidabile, ritarda 

o inibisce significativamente l'ossidazione di quel substrato''. 

Da un punto di vista chimico, gli antiossidanti sono quindi delle molecole che hanno la 

caratteristica di ossidarsi con facilità. In loro presenza, i radicali liberi andranno a reagire con gli 

antiossidanti invece che con le varie molecole o strutture cellulari impedendo quindi la 

generazione di un danno nei confronti di questi ultimi.  

L’organismo produce ogni giorno una serie di antiossidanti endogeni definiti enzimatici, 

come la glutatione perossidasi/reduttasi, la superossido dismutasi (SOD) o la catalasi (CAT) 

(Figura 46) o non enzimatici come il coenzima Q10 (ubichinone). 

Altri antiossidanti, definiti non enzimatici ed esogeni, come l’acido ascorbico (Vitamina C), il 

tocoferolo (Vitamina E), i flavonoidi o i carotenoidi, verranno invece introdotti con la dieta 

(frutta e verdura ne sono ricche).  È importante sottolineare che in alcuni alimenti la cottura 

può influenzarne il contenuto di antiossidanti. Per esempio, il contenuto di Vitamina C dopo la 

cottura in genere diminuisce, mentre altri antiossidanti, come il licopene nel pomodoro, 

vengono attivati da una lunga cottura. 

 

Figura 46 - Schema antiossidanti enzimatici e non enzimatici 

(SOD= Superossido Dismutasi; GPX=Glutatione Perossidasi) 
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I polifenoli sono tra gli antiossidanti maggiormente contenuti nel tè, soprattutto in quello 

verde. 

Nella seguente figura (Figura 47) è riportata una classificazione degli antiossidanti fenolici 

sintetici e naturali come i flavonoidi i quali rappresentano una buona parte dei composti 

antiossidanti contenuti nel tè: 

 

 

 

Gli antiossidanti possono essere classificati in diversi modi ma una delle modalità migliori è 

in base al loro meccanismo di azione. Si possono distinguere (Figura 48): 

• Antiossidanti preventivi, che impediscono o ritardano la formazione delle sostanze che 

innescano la degradazione ossidativa (iniziatori radicalici); 

• Antiossidanti interruttori di catena, cioè molecole facilmente ossidabili che 

intrappolano i radicali interrompendo la catena che porterebbe al danno ossidativo;  

 

 

Figura 47 - Classificazione degli antiossidanti fenolici 
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 Antiossidanti preventivi (Carloni, 2021; Castiglioni, 2012) 
 

Gli antiossidanti che impediscono la formazione dei radicali sono detti preventivi. Essi 

agiscono prevenendo la formazione dei radicali iniziatori (Figura 49): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Enzimi (SOD, CAT, GPX) 

Gli enzimi sono i principali antiossidanti preventivi presenti nei sistemi biologici. 

Nel nostro organismo il sistema antiossidante di tipo enzimatico più efficiente è quello 

costituito da enzimi come la superossido dismutasi (SOD), la catalasi (CAT) e la glutatione 

perossidasi (GPX). 

 

Figura 48 - Classificazione degli 

antiossidanti in base al meccanismo di azione 

Figura 49 - Schema di azione degli antiossidanti preventivi 
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o Superossido dismutasi (SOD) (Carloni, 2021; Damiani, 2021) 

L’enzima superossido dismutasi, scoperto nel 1969 da McCord e Fridovich, rappresenta una 

delle principali difese contro i ROS e in modo particolare contro il radicale superossido. Catalizza 

infatti la reazione di dismutazione dello ione superossido convertendolo in specie che possono 

essere successivamente trasformate dalla Catalasi (Perossido di idrogeno). Sono presenti, nei 

mammiferi, tre isoforme di questo enzima (SOD-1, SOD-2 e SOD-3) e tutte hanno la 

caratteristica di avere un metallo di transizione redox attivo nel loro sito catalitico necessario 

per catalizzare la reazione di dismutazione. 

 

2O2
-•+2H+→  O2 +  H2O2 

 

o Catalasi (CAT) (Carloni, 2021; Castiglioni, 2012) 

La catalasi è un enzima tetramerico ad alto peso molecolare contenente porfirina nel sito 

attivo. La funzione principale di questo enzima, che si trova a livello perossisomiale, è quella di 

eliminare il perossido di idrogeno (H2O2) catalizzando la sua dismutazione in acqua e ossigeno 

molecolare attraverso una reazione che avviene in due passaggi: 

 

 

 

La reazione netta risultante risulta essere la seguente: 

In associazione con la SOD riesce ad eliminare il radicale anione superossido.  

 

o Glutatione perossidasi (GPX) (Carloni, 2021; Castiglioni, 2012) 

La glutatione perossidasi è un enzima molto importante nel processo di detossificazione del 

perossido di idrogeno in eccesso. Nei mammiferi sono state identificate cinque isoforme  

(GPX-1 - GPX-5) che differiscono per la localizzazione tissutale. Sono enzimi selenio dipendenti 

che convertono H2O2 o gli idroperossidi organici rispettivamente in acqua o alcoli (ROH) 

attraverso l’ossidazione del glutatione ridotto (GSH). 

La reazione di dismutazione dell’H2O2 e degli idroperossidi organici è la seguente: 
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4.4.1.2 Chelanti dei metalli di transizione (Carloni, 2021) 

 

Un’altra classe di antiossidanti preventivi è rappresentata dai composti chelanti. È noto il 

fatto che gli ioni metallici, in particolare Fe2+ e Cu+, sono cofattori enzimatici essenziali in molti 

sistemi ossido-riduttivi. Essi agiscono facilitando il trasferimento elettronico a molecole 

biologiche e possono quindi catalizzare il processo ossido-riduttivo, determinando così la 

formazione di specie radicaliche. Un esempio del ruolo degli ioni metallici si ha nella reazione 

di Fenton, in cui gli ioni ferrosi agiscono da donatori e il perossido di idrogeno da elettron-

accettore producendo gli idrossi radicali.  

Utilizzando composti chelanti è possibile ridurre la concentrazione di ioni metallici nello 

stato ridotto liberi in maniera tale da rallentare la formazione di specie radicaliche. Alcuni 

esempi di antiossidanti preventivi ad azione chelante in vivo possono essere la transferrina e la 

ceruloplasmina, due proteine in grado di complessare selettivamente il Fe2+ e il Cu+. Altri esempi 

sono l’EDTA, che forma complessi forti con la maggior parte degli ioni metallici, e l’acido citrico. 

Entrambi sono utilizzati soprattutto nell’industria alimentare come conservanti. 

Anche i polifenoli possono agire come antiossidanti preventivi in quanto sono in grado di 

chelare alcuni metalli di transizione (Fe2+, Cu+).  

 

4.4.1.3 Solfuri e fosfiti (Castiglioni, 2012) 

 

L’ultima classe di antiossidanti preventivi è costituita dai solfuri e fosfiti, molecole in grado 

di decomporre gli idroperossidi, con un meccanismo non radicalico: 

 

 

 Antiossidanti interruttori di catena (chain breaking) (Roginsky, 2003; Carloni, 2021; 

Castiglioni, 2012) 

 

Questa classe di antiossidanti (Figura 50) si diversifica da quella precedentemente descritta 

per il meccanismo di azione: essi impediscono uno o più passaggi dello stadio di propagazione, 

impedendo in questo modo il procedere della reazione degradativa a catena.  Le caratteristiche 

fondamentali degli antiossidanti chain-breaking sono due: reagiscono con i radicali propagatori 

di catena più velocemente di quanto il radicale interagisca con il substrato e danno origine a 

radicali stabili che non danno inizio ad altre catene ossidative. 
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Gli antiossidanti interruttori di catena possono, a loro volta, essere suddivisi in diverse 

categorie: 

- antiossidanti idrogeno donatori; 

- antiossidanti per addizione; 

- antiossidanti per trasferimento di elettroni;  

- antiossidanti per accoppiamento radicalico; 

 

4.4.2.1 Antiossidanti per idrogeno donazione (Carloni, 2021; Castiglioni, 2012; 

Bacchetti, 2020) 

 

Gli antiossidanti per idrogeno donazione sono quelli che interrompono la catena radicalica 

donando un atomo di idrogeno ai radicali perossili (Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reazione di idrogeno estrazione da parte di un perossi radicale su un antiossidante può 

avvenire a condizione che l’energia di dissociazione di legame (BDE) del legame A-H, sia 

Figura 50 - Meccanismo d’azione antiossidanti 

interruttori di catena 

Figura 51 - Meccanismo d’azione degli antiossidanti 

(AH) per idrogeno donazione 
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inferiore alla BDE del legame ROO-H, visto che una reazione radicalica avviene solamente 

quando porta alla formazione di un legame più forte. 

 

 

 

I più̀ comuni antiossidanti idrogeno donatori sono quelli a struttura fenolica. La stabilità del 

radicale che si forma dopo idrogeno donazione è dovuta alla delocalizzazione dell’elettrone 

spaiato nell’anello benzenico.  

 

 
 

Interessante è il caso degli idrossifenoli, erroneamente chiamati polifenoli, che possiedono 

due o più gruppi -OH e possono quindi reagire con più perossiradicali per idrogeno estrazione 

portando a strutture chinoidi coniugate molto stabili.  

 

 

 

Altri esempi di antiossidanti non enzimatici, che operano mediante idrogeno donazione 

sono: 

 

- Vitamina C 

- Vitamina E 

 

o Vitamina C (Castiglioni, 2012; Bacchetti, 2020) 

 

La vitamina C o Acido Ascorbico è una molecola a 6 atomi di carbonio che presenta un anello 

lattonico che viene sintetizzato dalla maggior parte degli esseri viventi ma non dall’uomo. 

L’acido L-ascorbico è in grado di donare un atomo d’idrogeno (o un elettrone più un 

protone), formando così l'acido semi-deidroascorbico il quale può donare a sua volta un 

secondo atomo d’idrogeno, generando così l'acido L-deidroascorbico (Figura 52): 
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L’acido ascorbico una volta ossidato (acido deidroascorbico), a livello cellulare può 

nuovamente essere riportato alla forma ridotta tramite sistemi che utilizzano il NADH (quindi 

delle reduttasi, come l’acido deidrosascorbico-reduttasi), o utilizzando il glutatione che cede i 

suoi elettroni.  

 

o Vitamina E (Castiglioni, 2012; Bacchetti, 2020) 

 

Per vitamina E si intende una famiglia di 8 composti sintetizzati dalle piante, contenenti la 

struttura del 6-cromanolo. Presentano una catena laterale isoprenica a 16 atomi di carbonio. 

La forma più attiva negli uomini è l’α-tocoferolo (Figura 53): 

 

 

 

 

 

 

 

La vitamina E agisce come antiossidante donando un idrogeno ai radicali e convertendosi in 

un radicale tocoferile che viene stabilizzato per risonanza (Figura 54): 

Figura 52 - Formazione del radicale ascorbile dalla 

reazione della vitamina C con un radicale 

Figura 53 - Struttura dell’α-tocoferolo 
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È solubile in ambiente lipidico e per questa caratteristica riesce a proteggere i lipidi, in 

particolare i lipidi come gli acidi grassi polinsaturi delle membrane cellulari e delle lipoproteine, 

dall’ossidazione dovuta all’ossigeno molecolare e ai radicali liberi interrompendo la catena di 

reazioni che porta all’ossidazione.  

 

4.4.2.2 Antiossidanti per addizione (Castiglioni, 2012; Bacchetti, 2020) 

 

I radicali che si formano durante il processo perossidativo possono addizionarsi a specie 

contenenti dei doppi legami (A) dando radicali fortemente stabilizzati per risonanza (Figura 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In questo caso l’inibizione di un processo perossidativo avviene ad opera di un antiossidante 

che possiede dei doppi legami coniugati e che intrappola il radicale attraverso una reazione di 

Figura 54 - Reazione tra la vitamina E e un 

radicale alchilico 

Figura 55 - Meccanismo antiossidante per addizione 
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addizione: ad esempio l’addizione di un radicale ad un carotenoide porta alla formazione di un 

radicale stabilizzato per risonanza che può̀ poi accoppiarsi con un altro radicale per dare un 

ulteriore prodotto di addizione, stabile perché delocalizzato per risonanza.  

 

 

 

4.4.2.3 Antiossidanti per trasferimento di elettroni (Castiglioni, 2012; Bacchetti, 

2020) 

Gli antiossidanti possono anche inibire il processo perossidativo trasferendo un elettrone al 

radicale perossile per formare una specie neutra e un radicale catione stabile (A+•) e questo 

avviene in accordo con il potenziale redox delle specie coinvolte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.4 Antiossidanti per accoppiamento radicalico (Castiglioni, 2012; Bacchetti, 

2020) 

 

I radicali che si formano durante il processo perossidativo possono essere bloccati reagendo 

con antiossidanti che sono dei radicali (A•) persistenti per dare specie neutre.  

Tutti i radicali che prendono parte in un processo perossidativo possono essere inattivati 

attraverso una reazione di accoppiamento con altre specie radicaliche. Una tale reazione ha 

una energia di attivazione molto bassa e quindi una velocità controllata dalla diffusione.  

Inizialmente la concentrazione delle specie radicaliche è molto bassa quindi lo è anche la 

probabilità che queste incontrino altri radicali, infatti, in questa fase tendono a interagire con 

specie non radicaliche. Tuttavia, con il procedere della reazione la loro concentrazione aumenta 

facilitandone l’accoppiamento (stadio di terminazione della reazione radicalica) (Figura 57).  

Figura 56 - Meccanismo antiossidante per 

trasferimento elettronico 
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4.5 Proprietà benefiche del tè (Carloni, 2013; www.humanitas.it/catechine) 

 

Il tè viene consumato come bevanda dissetante, anche se le sue origini lo ricollegano a una 

funzione curativa, al pari di un rimedio farmacologico. Negli ultimi anni questa funzione 

benefica del tè verso la salute è stata validata e supportata da numerose evidenze scientifiche 

che associano il regolare consumo di tè a numerosi vantaggi (Wang, 2020). Inoltre, è una 

bevanda apprezzata da molti grazie al suo contenuto di calorie pari a zero, un grande punto a 

favore in un’epoca caratterizzata da bevande ipercaloriche come le bevande gassate. 

A livello mondiale il consumo di tè nero è nettamente maggiore rispetto a quello verde. Negli 

ultimi anni però si è assistito anche ad un aumento del consumo di tè verde grazie ai numerosi 

studi che hanno evidenziato gli effetti benefici sulla salute raggiunti consumando regolarmente 

tale tè. 

Tali effetti benefici sono riconducibili alla presenza di composti bioattivi come i flavonoidi 

(catechine, epigallocatechine, epicatechine, epicatechinagallato, ecc.) presenti nel tè, i quali 

hanno dimostrato avere vari effetti benefici sulla salute dell’individuo riuscendo a contrastare 

i radicali liberi coinvolti in diverse malattie (cancro, malattie cardiache, sclerosi multipla, 

patologie autoimmuni, ecc.). Vari studi mostrano una minor incidenza di cancro allo stomaco e 

al fegato, un abbassamento dei livelli di colesterolo totale, LDL e trigliceridi nelle popolazioni 

che consumano tè verde regolarmente. Le catechine sarebbero inoltre in grado di accelerare il 

metabolismo dei grassi e degli zuccheri, facilitando la perdita di peso corporeo. 

Inoltre, alcuni studi (Tiwari, 2004) affermano come i polifenoli del tè presentano anche 

un’attività antimicrobica specialmente verso gli Escherichia coli, gli Streptococchi (responsabili 

ad es. della formazione di placca dentale e carie) e attività antivirale svolta da epigallocatechina 

gallato, epicatechinagallato e teaflavine. 

Figura 57 - Meccanismo antiossidante per 

accoppiamento radicalico 
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Il tè nero presenta invece una maggiore attività astringente e antidiarroica dovuta 

principalmente alla presenza di tannini e un’attività sul sistema nervoso centrale dovuta alla 

presenza di metilxantine (di cui fanno parte la caffeina, teofillina, teobromina). 

Molti studi hanno dimostrato l’associazione tra un regolare consumo di tè e un effetto 

migliorativo contro le malattie cardiovascolari, diabete, obesità e patologie neurodegenerative 

associate all’invecchiamento come l’Alzheimer e il Parkinson. Altri studi invece evidenziano 

come un consumo di tè presenti degli effetti preventivi nello sviluppo di tali patologie. Inoltre, 

indagando sul consumo di L-teanina e di epigallocatechinagallato (EGCG), uno studio ha 

dimostrato una riduzione del 30% dei sintomi influenzali e del raffreddore stagionale (Rowe, 

2013). 

Anche se non ci sono delle prove certe sull’effetto curativo del tè, i numerosi risultati 

benefici ottenuti dal suo consumo lasciano comunque pensare che non si tratti solo di una 

casualità. 

Vediamo di seguito nel dettaglio alcune patologie o condizioni che ottengono un beneficio 

da un consumo regolare di tè. 

 

 Colesterolo (Keating, 2016) 
 

Viviamo in una società sempre più incentrata sul consumo di cibi processati ad alto 

contenuto di grassi, dove il tasso di obesità aumenta esponenzialmente come quello di altre 

condizioni come l’ipercolesterolemia. Degli studi di ricerca hanno dimostrato come il regolare 

consumo di tè, associato ad una dieta a moderato tenore di grassi, permetta una riduzione del 

colesterolo totale e della frazione LDL (che a concentrazioni elevate è principalmente associata 

ad aterosclerosi e malattie cardiache), riducendo così il rischio di sviluppo di patologie 

coronariche e cardiache (Zheng, 2011).  

Una delle componenti del tè più interessanti e studiate legata a questi effetti benefici del tè 

su tali condizioni, risulta essere l’EGCG. Molti, infatti, sono gli effetti benefici associati al tè 

verde (caratterizzato da elevati livelli di EGCG) sulla riduzione di rischi che derivano da un 

consumo eccessivo di colesterolo.  

 

 Obesità (Keating, 2016) 
 

Oltre che sul colesterolo le catechine del tè verde svolgono un ruolo importante nella 

riduzione dei grassi corporei con effetti antiobesità e antidiabetici. Numerosi studi hanno 

evidenziato una diminuzione del peso corporeo, del BMI (indice di massa corporeo), della 

massa adiposa, delle circonferenze corporee, del grasso addominale e sottocutaneo in soggetti 
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che avevano assunto un quantitativo maggiore di catechine rispetto ad un gruppo di controllo. 

Tale dato è stato ottenuto da soggetti che svolgevano attività fisica seguendo una dieta 

equilibrata (Ahima, 2009). 

 

 Diabete (www.starbene.it; Liu, 2013) 
 

L’obesità è una condizione patologica che spesso viene associata al diabete, patologia 

sempre più diffusa a livello mondiale soprattutto tra i ceti medi.  

Una ricerca condotta da Kai Liu del Medical Nutrition Research Center di Chongqing (Liu, 

2013), sostiene che il consumo di tè verde aiuta a tenere a bada la presenza di zuccheri nel 

sangue: infatti, riduce la glicemia a digiuno, le concentrazioni di emoglobina glicata e quelle di 

insulina a digiuno. Inoltre, fa aumentare la capacità di assorbimento di glucosio da parte delle 

cellule adipose e genera un effetto protettivo sulle isole pancreatiche, cellule in grado di 

secernere insulina. 

 

 Malattie cardiovascolari (Keating, 2016) 
 

Un consumo regolare di tè porta ad una diminuzione del colesterolo LDL circolante 

riducendo in modo significativo i rischi di malattie cardiovascolari. Numerosi studi hanno 

riportato dati incoraggianti sul ruolo protettivo (circa un 20% in meno) ma anche terapeutico 

che questa bevanda svolge nelle malattie cardiovascolari come ictus o infarto. Secondo uno 

studio pubblicato da Wang nel 2020 (Wang, 2020) il consumo abituale di tè è associato a un 

minor rischio di malattie cardiovascolari e di morte. I partecipanti sono stati divisi in un gruppo 

di abituali bevitori di tè (almeno tre volte a settimana) e un gruppo di “non bevitori” o 

consumatori occasionali. Rispetto a chi non beveva mai tè o ne beveva poco, i consumatori 

abituali avevano un rischio inferiore del 20% di malattie cardiache e ictus, un 22% in meno di 

morte per tali malattie e un 15% in meno di morte per altre cause.  

 

 Invecchiamento e salute (Khan, 2007; www.ansa.it) 
 

L’invecchiamento della popolazione sta portando allo sviluppo di patologie con disturbi 

cognitivi come l’Alzheimer. Uno studio effettuato dagli scienziati della Anhui Agricultural 

University e della University of Science and Technology of China, hanno mostrato come un 

consumo di tè verde possa ridurre i danni sinaptici e migliorare l’apprendimento della memoria 

(Kan, 2021).  
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In un altro studio prospettico di coorte su una popolazione giapponese monitorata per 13 

anni si è trovato, in particolare nelle persone con un’età inferiore a 79 anni, un apparente 

ritardo di insorgenza di morte (causata sia da cancro sia da altri fattori legati all’invecchiamento) 

associato ad un aumento del consumo di tè verde. Un’indagine di 8 anni è stata condotta dal 

Centro di Cancro Saitama in Giappone: hanno partecipato 8500 soggetti e dai risultati è emerso 

che la durata media della vita era di 66 anni per i maschi che bevevano più di 3 tazze di tè verde 

al giorno e di 68 anni per le femmine, e l’aspettativa si alzava a 70 anni per i maschi che 

bevevano più di 10 tazze di tè verde al giorno e di 74 anni per le femmine. In questo studio, è 

stata riscontrata anche una diminuzione del rischio relativo di morte per malattie 

cardiovascolari nelle persone che consumavano più di 10 tazze di tè verde al giorno e, 

soprattutto, il consumo di tè verde ha avuto effetti di prolungamento della vita sulla 

sopravvivenza cumulativa (Fujiki, 1996). 
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5 MATERIALI E METODI 

5.1 Tschanara Teagarden (tschanara-teagarde.de; tea-grown-in-europe.eu) 

 

Per questo studio sono stati analizzati 8 campioni di tè tutti provenienti da un giardino 

Europeo situato in Germania, il Tschanara Teagarden (Figura 58). 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giardino da cui provengono i campioni, il Tschanara Teagarden in Germania (tscha in 

coreano significa “tè” e nara significa “terra”) è situato ad un’altitudine di 213 m in un pendio 

protetto nel Odenthal-Scheuren, nel mezzo del Bergische Land.  

In questo giardino si coltiva il tè dal 1999 e la raccolta annuale viene fatta nel periodo che 

va da maggio a settembre. In questa zona, la temperatura varia dai -13 °C ai 38 °C con una 

media di precipitazioni annue >900 mm. Vengono utilizzate diverse varietà di Camellia sinensis: 

pubilimba, assamica, kwangsiensis, pubescens, taliensis, ptilophylla. La piantagione produce 

così una vasta varietà di tutti i colori del tè e in più è caratterizzata da un terreno acido (con un 

Figura 58 - Il Tschanara Tea Garden (foto gentilmente inviata da Kim, il 

proprietario del giardino) 
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pH di 4.7 – 5.9) e una posizione lungo un pendio che consente un buon drenaggio dell’acqua 

piovana.  

La maggior delle piante di tè coltivate proviene da varie regioni della Corea del Sud, in 

particolare dalla parte meridionale, ma dal 2001 la coltivazione si è estesa anche a piante 

provenienti da Giappone, Cina, Sikkim, India, Nepal, Turchia, Germania, Paesi Bassi e 

Inghilterra. Tutto il tè viene raccolto e lavorato a 

mano. Nonostante la maggior parte della 

lavorazione delle foglie di tè sia utilizzata per 

produrre tè verde, nello Tschanara Teagarden le 

foglie vengono lavorate per produrre anche altre 

tipologie di tè tra cui quello bianco, giallo, oolong 

e nero (Figura 59). Nel 2020 il quantitativo di tè 

prodotto da questo giardino è stato di 9 kg, una 

quantità che punta però ad aumentare in futuro.  

 

5.2 I Campioni 

 

Gli 8 campioni di tè analizzati (Tabella I) sono di tipologia e cultivar diverse.  Ogni campione 

è stato identificato con una sigla composta dalla prima lettera G (che indica la provenienza, 

Germania) seguita dalla lettera che identifica il tipo di tè (W=white, Y=yellow, G=green, 

O=oolong, B=black), mentre la terza lettera indica la cultivar (K=Korea, V=Vietnam, A=Azzorre).  

Di seguito (Tabella J) è riportato uno schema riassuntivo con le varie fasi di produzione dei 

differenti campioni di tè analizzati in questo studio con relativa immagine del prodotto finito. 

Le informazioni sulla procedura di produzione sono state gentilmente fornite da Kim, il 

proprietario dello Tschanara Teagarden. 

Tabella I - Campioni di tè analizzati 

Figura 59 - Foglie di tè prodotte nello 

Tschanara Teagarden 



Raccolta (due foglie e
un germoglio; primo

flush a Maggio)

Tostatura a secco >
300 °C per ca. 5 min

(secondo della
quantità) 

Arrotolamento su
stuoie di sisal per 3-5

min 

Stesura delle foglie su
stuoie di bambù per

seccarle

Stesura delle foglie per
essiccarle e
raffreddarle

Tostatura a 200 °C

Stesura delle foglie per
essiccarle e
raffreddarle

Tostatura a 220 °C

Stesura delle foglie per
essiccarle e
raffreddarle 

Tostatura a 250 °C

Stesura delle foglie su
stuoie di bambù per

seccarle 

Stesura delle foglie su
stuoie di bambù per

seccarle 

Tostatura a 150 °C

Essiccamento finale in
un forno di

essiccazione a 110° C
per 30 min-1 ora 

Raccolta (due foglie e
un germoglio; secondo
flush a Giugno e oltre)

Appassimento per 18-
20 ore a 20-25 °C 

Arrotolamento su
stuoie di sisal per 10-15

min 

Stesura delle foglie su
grandi vassoi 

Essiccamento finale in
forno di essicamento a

100 °C per 2 ore

Primo essiccamento a
90 °C per 2 ore in

forno di essiccamento 

Fase di ossidazione per
6-8 ore a 20-30°C con
a volte smottamento

delle foglie 

Copertura della rete di
metallo con telo umido 

Copertura con rete di
metallo (3 cm di

distanza dalle foglie di
tè) 

Raccolta (due foglie e
un germoglio; secondo
flush a Giugno e oltre)

Stesura delle foglie su
stuoie di bambù

Appassimento al sole
per 30 min

Appassimento al
coperto per 4-6 ore a

20-30° C 

Essiccamento finale in
un forno di

essiccazione a 80-90
°C per 1-3 ore 

Arrotolamento
morbido su stuoie di

sisal per 1 min

Tostatura a 200-250
°C per 30 sec

Ripetizioni delle fasi 5
e 6 per 10 ore

1 ora di riposo nel
cilindro di bambù 

Barilatura in un
cilindro di bambù per 5

min 

Raccolta (2 foglie e un
germoglio; primo e

secondo flush) 

Stesura su stuoie di
bambù 

Appassimento per 24-
48 ore a 20-25 °C 

Essiccamento a 60°C
per 20 min in un

essiccatore alimentare 

Raccolta delle foglie (2
foglie e un germoglio) 

Appassimento delle
foglie a cielo aperto

per circa 2 ore 

Inattivazione degli
enzimi vegetali tramite

calore secco (pan-
frying=tostatura), per

6-7 min ad una
temperatura di 180-

200 °C 

Raffreddamento delle
foglie su stuoie di

bambù per 30 min 

Stesura e
raffreddamento delle

foglie 

Essiccamento delle
foglie tramite calore

secco (tostatura) a una
temperatura di 150-

160 °C 

Secondo essicamento
(tostatura) a 200 °C

Ammassamento delle
foglie in piccoli cumuli
e conservazione in una

stanza con umidità
costante a circa 26 °C

per 2 ore. Durante
questo processo, il tè
cambia colore in giallo

Arrotolamento delle
foglie per 30-45 min. A
seconda della qualità

del tè, questo processo
viene eseguito a mano

o a macchina

Oolong (Korea)

Oolong (Azzorre)

Verde (Korea)

Nero (Azzorre)

Nero (Korea)

Nero (Vietnam)

Giallo (Korea)

Bianco (Vietnam)

tè NERO tè OOLONG 

FOGLIE CAMELLIA
SINENSIS

I CAMPIONI DI TÈ

tè BIANCO tè GIALLOtè VERDE
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5.3 La preparazione degli infusi 

 

Per ogni campione sono stati pesati circa 8 g in foglie 

(Figura 60). Questi sono stati macinati a mano con un 

macinino con lo scopo di ottenere una polvere che 

possedesse una superficie di estrazione più o meno 

omogenea per tutti i campioni (Figura 61). 

Per ogni campione sono state effettuate due tipi di 

infusione: una a caldo e una a freddo ripetute per tre volte 

(così da avere in totale 3 estrazioni a caldo e 3 a freddo per 

ogni campione).  

Per ogni estrazione è stato utilizzato 1 g di foglie di tè 

macinate e 50 mL di acqua minerale commerciale 

Sant’Anna, per simulare il rapporto foglie/acqua utilizzato 

comunemente nella preparazione di una tazza di bevanda. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Foglie di tè prima della 

macinatura 

Figura 61 - Foto macinino per la 

macinatura delle foglie di tè 
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 Reagenti 
 

• Campioni di tè 

• Acqua Sant’Anna (residuo fisso a 180 °C di 22 mg/L, durezza totale f° 0.98) 

 

 Materiali da laboratorio 
 

• Vaschette di plastica 

• Filtri Whatman N°4, diametro 185 mm 

• Imbuti 

• Vasetti di vetro 

• Cilindro da 50 mL 

• Eppendorf da 1.5 mL 

• Falcon da 50 mL 

• Porta provette 

• Spatolina  

 

 Apparecchiature  
 

• Bilancia analitica 

• Macinino  

• Bollitore elettrico 

• Stufa da laboratorio 

• Pipette  

• Frigorifero  

 

 Preparazione infusi a caldo  
 

Come prima cosa si siglano tutti i contenitori, eppendorf, falcon, vaschette di plastica con la 

sigla di riferimento del campione (come riportato nella tabella I): viene aggiunta una H (Hot) 

per identificare le estrazioni a caldo e una C (Cold) per quelle a freddo. Infine, si aggiunge un 

numero per identificare ognuna delle 3 estrazioni. 

 

Per ciascun campione:  

1 g di campione macinato viene pesato con la bilancia analitica in una vaschetta di plastica 

(Figura 62). Il campione di tè viene poi trasferito all’interno di un vasetto di vetro riscaldato 
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precedentemente in una stufa a 35°C per evitare di far abbassare troppo la temperatura 

dell’acqua bollente aggiunta di seguito (Figura 63).   

Una volta portata a ebollizione l’acqua Sant’Anna utilizzando un bollitore elettrico, si 

trasferiscono 50 mL di quest’ultima, utilizzando un cilindro graduato, all’interno del vasetto di 

vetro dove era stato precedentemente introdotto il tè 

macinato. Si lascia in infusione per 5 minuti agitando 

di tanto in tanto l’infuso al fine di ottenere 

un’estrazione omogenea. 

L’infuso viene poi filtrato utilizzando un filtro a 

pieghe inserito su un imbuto e recuperato in una 

falcon da 50 mL. L’infuso ottenuto viene quindi 

aliquotato in 25 eppendorf (0.6 mL in ogni eppendorf) 

e congelato a -20 °C fino alla successiva utilizzazione 

per le varie analisi. 

La procedura viene ripetuta in triplice per ciascun 

campione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Trasferimento del campione 

di tè macinato nel vasetto di vetro 

Figura 63 - Vasetti contenenti i 

campioni di tè 
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 Preparazione infusi a freddo 
 

Si siglano tutti i contenitori, eppendorf, falcon, vaschette di plastica come spiegato nel 

paragrafo 5.3.4. 

1 g di campione macinato viene pesato con la bilancia analitica in una vaschetta di plastica. 

Il campione di tè viene poi trasferito all’interno di un vasetto di vetro e vengono aggiunti 50 mL 

di Acqua Sant’Anna a temperatura ambiente misurata con un cilindro graduato. Il vasetto viene 

chiuso e lasciato in infusione per 16 ore in frigorifero ad una temperatura di 4-6 °C (Figura 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’infuso viene poi filtrato utilizzando un filtro a pieghe inserito su un imbuto e recuperato in 

una falcon da 50 mL (Figura 65). L’infuso ottenuto viene quindi aliquotato in 25 eppendorf (0.6 

mL in ogni eppendorf) e congelato a -20 °C fino alla successiva utilizzazione per le varie analisi. 

La procedura viene ripetuta in triplice per ciascun campione. 

 

Figura 64 - Infusione a freddo 

all'interno di vasetti di vetro 
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5.4 Quantificazione dei polifenoli totali: Saggio TPC  

 

 Principio (Carloni, 2021; Amadio, 2020) 
 

Il saggio TPC (Contenuto di Polifenoli Totali) permette di quantificare i polifenoli contenuti 

in un campione: la maggior parte di essi, infatti, sono in grado di reagire con il reattivo di Folin-

Ciocalteu, costituito da una miscela di acido fosfotungstico, acido fosfomolibdico e litio solfato 

avente una colorazione gialla, producendo una colorazione blu con un picco di assorbimento 

nella regione 745-760 nm.  

Per quanto riguarda il meccanismo con cui funziona questo saggio, esso prevede che i fenoli 

contenuti nel tè in ambiente basico vengano trasformati nei rispettivi anioni fenolati. In tali 

condizioni essi possono funzionare da forti agenti riducenti trasformandosi in chinoni e 

provocando la riduzione dell’acido fosfomolibdico ad eteropolifosfotungstati-molibdati che 

costituiscono il cromoforo di colore blu avente picco di assorbimento a 760 nm.  Come 

conseguenza la soluzione vira da gialla a blu: tanti più fenoli saranno presenti nel tè, tanto 

maggiore sarà quindi la quantità di reattivo di Folin ridotto e quindi l’intensità della colorazione 

blu. L’utilizzo dell’ambiente alcalino (pH 10 circa) diminuisce la possibile interferenza data dalla 

presenza di altri composti riducenti come l’acido ascorbico o alcuni zuccheri, in quanto rende 

più riducenti i polifenoli. 

Questo meccanismo non è però ancora del tutto chiaro. 

Figura 65 - Filtrazione dell'infuso 
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Come antiossidante di riferimento viene utilizzato l’Acido Gallico (Figura 66). Il composto di 

riferimento viene utilizzato per quantificare i fenoli presenti nella matrice assumendo che sia 

l’unico fenolo presente nel sistema. Grazie all’analisi di soluzioni aventi diverse concentrazioni 

di Acido Gallico, è possibile creare una curva standard da utilizzare per determinare il contenuto 

fenolico dei campioni di tè in esame come Acido Gallico Equivalenti. 

 

 Reagenti  
 

• Infusi di tè 

• Acqua ultra-pura 

• Acido Gallico 20 mM in acqua 

• Reattivo di Folin-Ciocalteu diluito 10 X 

• Carbonato di sodio 10% P/P 

 

 Materiale da laboratorio 
 

• Eppendorf da 1.5 mL 

• Piastra multi-well trasparente da 96 pozzetti 

 

 Apparecchiature  
 

• Pipette  

• Pipetta multicanale 

• Vortex 

• Lettore di piastre Biotek  

  

Figura 66 - Struttura chimica dell'Acido Gallico 
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 Procedimento  
 

Il saggio è stato ripetuto tre volte sui campioni estratti a caldo e tre volte sui campioni estratti 

a freddo. 

In ogni prova sono state analizzate contemporaneamente tutte le 3 estrazioni a caldo o a 

freddo di ognuno degli 8 campioni.  

Prima dell’esecuzione delle analisi sono state preparate le varie soluzioni di reagenti: 

 

- Per la preparazione della soluzione di Folin diluita 10X, sono stati aggiunti 5 mL di 

reattivo di Folin concentrato a 45 mL di acqua ultra-pura. La soluzione viene conservata 

in frigo a 4°C. 

 

- Per la preparazione del carbonato di sodio al 10% P/P si pesano 50 g di Na2CO3 in un 

beaker da 1000 mL, si aggiungono 450 mL di acqua deionizzata e si agita fino a completa 

dissoluzione. La soluzione viene conservata a temperatura ambiente. 

 

- Per la preparazione della soluzione di acido gallico 20 mM in acqua vengono sciolti 

0.0276 g di acido gallico in 10 mL di acqua deionizzata. La soluzione viene aliquotata in 

eppendorf e conservata a -20 °C. 

 

La soluzione di acido gallico viene utilizzata per la costruzione della curva di taratura.  

Una aliquota di soluzione 20 mM di acido gallico viene scongelata e diluita con acqua ultra-

pura per ottenere 6 soluzioni di diversa concentrazione: 0.6, 0.36, 0.216, 0.13, 0.078, 0.047 

mM seguendo lo schema sotto riportato: 

 

  V GA (μL) V H2O (μL) [GA curva] (mM) 
G1 30 di stock (20 mM) 970 0.6 
G2 600 di G1 (0.6 mM) 400 0.36 
G3 600 di G2 (0.36 mM) 400 0.216 
G4 600 di G3 (0.216 mM) 400 0.13 

G5 600 di G4 (0.13 mM) 400 0.078 
G6 600 di G5 (0.078 mM) 400 0.047 

 

Ogni campione di tè è stato diluito 30 volte aggiungendo 50 μL di tè a 1450 μL di acqua ultra-

pura.  
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Ogni campione è stato analizzato in triplicato nella piastra seguendo il seguente schema 

valido sia per le analisi delle estrazioni a caldo che per quelle a freddo: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A GBA1 GBA1 GBA1 GBA2 GBA2 GBA2 GBA3 GBA3 GBA3   G1 G1 

B GBK1 GBK1 GBK1 GBK2 GBK2 GBK2 GBK3 GBK3 GBK3   G2 G2 

C GBV1 GBV1 GBV1 GBV2 GBV2 GBV2 GBV3 GBV3 GBV3   G3 G3 

D GGK1 GGK1 GGK1 GGK2 GGK2 GGK2 GGK3 GGK3 GGK3   G4 G4 

E GOA1 GOA1 GOA1 GOA2 GOA2 GOA2 GOA3 GOA3 GOA3   G5 G5 

F GOK1 GOK1 GOK1 GOK2 GOK2 GOK2 GOK3 GOK3 GOK3   G6 G6 

G GWV1 GWV1 GWV1 GWV2 GWV2 GWV2 GWV3 GWV3 GWV3   BLK BLK 

H GYK1 GYK1 GYK1 GYK2 GYK2 GYK2 GYK3 GYK3 GYK3     

 

- Per i campioni di tè: in ogni pozzetto vengono introdotti 50 μL di tè diluito 30x, 150 μL di 

reattivo di Folin diluito 10x e dopo 10 minuti, 100 μL di carbonato di sodio. 

- Per il bianco: nei pozzetti del bianco (BLK) devono essere introdotti 50 μL di acqua ultra-pura, 

150 μL di reattivo di Folin diluito 10x e dopo 10 minuti, 100 μL di carbonato di sodio. 

- Per la curva di taratura: nei pozzetti della curva (G) devono essere introdotti 50 μL di ogni 

soluzione diluita di acido gallico, 150 μL di reattivo di Folin diluito 10x e dopo 10 minuti, 100 

μL di carbonato di sodio. 

 

Nella piastra vengono inizialmente introdotti i campioni di tè, le soluzioni diluite di acido 

gallico e l’acqua per il bianco. Quindi viene aggiunto il reattivo di Folin diluito a tutti i pozzetti e 

la piastra viene messa ad incubare al buio per 10 min. Trascorso questo tempo si procede con 

l’aggiunta del carbonato di sodio a tutti i pozzetti e quindi la piastra viene lasciata al buio per 

due ore, prima di leggere l’assorbanza a 760 nm contro il bianco (Figura 67). 

 

Figura 67 - Esempio piastra test TPC su infusi di tè 
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5.5 Determinazione dei flavonoidi (TFC): Metodo dell’alluminio cloruro 

 

 Principio (Castiglioni, 2012; Ulivieri, 2013) 
 

Il metodo che è stato utilizzato per la determinazione dei flavonoidi presenti nei campioni di 

tè utilizza l’allumino tricloruro per quantificare la sola frazione dei flavonoidi separandola dalla 

frazione dei polifenoli totali (determinata con il saggio TPC, paragrafo 5.4). Il saggio si basa sulla 

formazione di un complesso tra l’alluminio tricloruro e i flavonoidi, avente una colorazione 

giallo-arancio (Figura 68). L’intensità di tale colorazione, rilevata tramite una lettura allo 

spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 510 nm, sarà dunque proporzionale al contenuto in 

flavonoidi.  

Come standard per la costruzione della retta di taratura viene utilizzata una soluzione di 

catechina. 

Il punto debole di questo metodo è dato dal fatto che non tutti i flavonoidi hanno una 

struttura che consente il legame con l’alluminio cloruro, per questo motivo tale metodo 

sottostima il contenuto di flavonoidi totali. Nonostante ciò, rimane una metodica ampiamente 

utilizzata perché è economica e facile da eseguire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reagenti  
 

• Infusi di tè 

• Acqua ultra-pura 

• Nitrito di sodio (NaNO2) 5% p/v 

• Tricloruro di alluminio (AlCl3) 10% p/v 

Figura 68 - Complesso tra flavonoide e alluminio cloruro 
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• Catechina idrata 4 mg/L (MW = 290.27 g/mol) 

• Idrossido di sodio (NaOH) 1 M 

 

 Materiale da laboratorio 
 

• Eppendorf da 1.5 e 2 mL 

• Puntali 

• Cilindro da 50 mL 

• Falcon da 50 mL 

• Piastra multi-well trasparente da 96 pozzetti  

 

 Apparecchiature 
 

• Pipette 

• Pipetta multicanale 

• Vortex 

• Bilancia analitica 

• Lettore di piastre Biotek  

 

 Procedimento  
  

Il saggio è stato ripetuto tre volte sui campioni estratti a caldo e tre volte sui campioni estratti 

a freddo. 

In ogni prova sono state analizzate contemporaneamente tutte le 3 estrazioni a caldo o a 

freddo di ognuno degli 8 campioni.  

Prima dell’esecuzione delle analisi sono state preparate le varie soluzioni di reagenti: 

 

- La soluzione di NaOH 1 M è stata preparata sciogliendo 2 g di idrossido di sodio in 50 mL 

di acqua deionizzata. La soluzione può essere conservata a temperatura ambiente. 

 

- La soluzione di NaNO2 al 5% p/v è stata preparata sciogliendo 2.5 g di nitrito di sodio in 

50 mL di acqua deionizzata. Questa soluzione deve essere preparata fresca e conservata 

in frigo per massimo 2 giorni. 
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- La soluzione di AlCl3 al 10 % p/v è stata preparata sciogliendo 5 g di tricloruro di alluminio 

in 50 mL di acqua deionizzata. Questa soluzione deve essere preparata fresca e 

conservata in frigo per massimo 2 giorni. 

 

- Per la preparazione della soluzione di Catechina idrata 4 mg/mL, vengono sciolti 0.020 g 

di catechina in 5 mL di soluzione. La soluzione viene aliquotata (400 µL) in eppendorf e 

conservata a -20 °C. 

 

La soluzione di Catechina (C) viene utilizzata per la costruzione della curva di taratura.  

Una aliquota di soluzione 4 mg/mL viene scongelata e diluita con acqua ultra-pura seguendo 

lo schema, per ottenere 6 soluzioni di diversa concentrazione: 100, 50, 35, 25, 12.5, 6.25 μg/mL 

per la costruzione della curva di taratura: 

 

  V C (μL) V H2O (μL) [C curva] 
C 100 di stock (4 mg/mL) 900 400 μg/mL 
C1 250 di C (400 μg/mL) 750 100 μg/mL 
C2 750 di C1 (100 μg/mL) 750 50 μg/mL 
C3 300 di C2 (50 μg/mL) 700 35 μg/mL 
C4 500 di C3 (50 μg/mL) 500 25 μg/mL 
C5 500 di C4 (25 μg/mL) 500 12.5 μg/mL 
C6 500 di C5 (12.5 μg/mL) 300 6.25 μg/mL 

 

Ogni campione di tè è stato diluito 10 volte aggiungendo 50 μL di tè a 450 μL di acqua ultra-

pura.  

Ogni campione è stato analizzato in triplicato nella piastra seguendo il seguente schema 

valido sia per le analisi delle estrazioni a caldo che per quelle a freddo: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A GBA1 GBA1 GBA1 GBA2 GBA2 GBA2 GBA3 GBA3 GBA3   C1 C1 

B GBK1 GBK1 GBK1 GBK2 GBK2 GBK2 GBK3 GBK3 GBK3   C2 C2 

C GBV1 GBV1 GBV1 GBV2 GBV2 GBV2 GBV3 GBV3 GBV3   C3 C3 

D GGK1 GGK1 GGK1 GGK2 GGK2 GGK2 GGK3 GGK3 GGK3   C4 C4 

E GOA1 GOA1 GOA1 GOA2 GOA2 GOA2 GOA3 GOA3 GOA3   C5 C5 

F GOK1 GOK1 GOK1 GOK2 GOK2 GOK2 GOK3 GOK3 GOK3   C6 C6 

G GWV1 GWV1 GWV1 GWV2 GWV2 GWV2 GWV3 GWV3 GWV3   BLK BLK 

H GYK1 GYK1 GYK1 GYK2 GYK2 GYK2 GYK3 GYK3 GYK3     
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- Per i campioni di tè: In ogni pozzetto devono essere introdotti 50 μL di tè diluito 10x, 150 μL di 

acqua ultra-pura, 12 μL di soluzione di nitrito di sodio al 5% p/v, dopo 5 minuti 12 μL di soluzione 

di tricloruro di alluminio al 10 % p/v e 80 μL di soluzione di NaOH 1 M. 

- Per il bianco: Nei pozzetti del bianco (BLK) devono essere introdotti 50 μL di acqua ultra-pura, 

150 μL di acqua ultra-pura, 12 μL di soluzione di nitrito di sodio al 5% p/v, dopo 5 minuti 12 μL 

di soluzione di tricloruro di alluminio al 10 % p/v e 80 μL di soluzione di NaOH 1 M. 

- Per la curva di taratura: Nei pozzetti della curva (C) devono essere introdotti 50 μl di ogni 

soluzione diluita di catechina, 150 μl di acqua ultra-pura, 12 μl di soluzione di nitrito di sodio al 

5%p/v, dopo 5 minuti 12 μl di soluzione di tricloruro di alluminio al 10 %p/v e 80 μl di soluzione 

di NaOH 1M. 

 

Nella piastra (Figura 69) vengono quindi introdotti i campioni di tè, i campioni di catechina 

e l’acqua per il bianco. Quindi vengono aggiunte, l’acqua ultra-pura, la soluzione di nitrito di 

sodio, dopo 5 minuti la soluzione di tricloruro di alluminio e dopo 1 minuto la soluzione di NaOH 

a tutti i pozzetti. Le soluzioni nei pozzetti assumono un colore rosso-rosa e la piastra viene 

incubata al buio per 15 minuti prima di leggere l’assorbanza a 510 nm contro il bianco. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Determinazione della capacità antiossidante: Saggio FRAP 

 

 Principio (Amarowicz, 2019) 
 

Il test FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) è stato sviluppato nel 1996 da Benzie e 

Strain con l’obiettivo di misurare la capacità antiossidante di fluidi biologici come il plasma e 

Figura 69 - Esempio piastra test TFC su infusi di tè 
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poi riadattato, nel 2000, da Pulido, Bravo e Sara-Calixto per la quantificazione del potere 

antiossidante di estratti vegetali.  

Il saggio si basa sulla abilità dei composti fenolici di ridurre il Fe(III) a Fe(II). Quando questo 

avviene in presenza della 2,4,6 tripiridil-S-triazina, la riduzione è accompagnata dalla 

formazione di un complesso con il Fe(II) colorato che assorbe intorno ai 600 nm (Figura 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di mantenere la solubilità del ferro e, soprattutto facilitare il trasferimento di 

elettroni, la reazione viene fatta avvenire a pH acido (3.6) utilizzando una soluzione tampone.  

Questo saggio viene largamente utilizzato in campo nutraceutico per misurare il contenuto 

di antiossidanti totale di vari alimenti come il latte di soia, cacao e tè. 

 

Come antiossidante di riferimento è stato utilizzato l’acido ascorbico (Vitamina C). 

 

 Reagenti  
 

• Infusi di tè 

• Acqua ultra-pura 

• TPTZ (2,4,6 tripiridil-S-triazina) 10 mM in HCl 40 mM  

• HCl 40 mM 

• FeCl3 20 mM in acqua ultra-pura 

• Tampone Acetato (CH3COOH/CH3COONa) 300 mM ,pH 3.6 

• Acido ascorbico 200 μg/mL in acqua ultra-pura 

 

 Materiale da laboratorio 
  

• Eppendorf da 1.5 mL 

Figura 70 - Formazione complesso Fe2+ - TPTZ 
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• Beuta da 75 mL 

• Cilindro graduato 

• Piastra multi-well trasparente da 96 pozzetti 

 

 Apparecchiature 
 

• Pipette 

• Pipetta multicanale 

• Vortex 

• Bilancia analitica 

• Lettore di piastre Biotek  

 

 Procedimento  
 

Il saggio è stato ripetuto tre volte sui campioni estratti a caldo e tre volte sui campioni estratti 

a freddo. 

In ogni prova sono state analizzate contemporaneamente tutte le 3 estrazioni a caldo o a 

freddo di ognuno degli 8 campioni.  

Prima dell’esecuzione delle analisi sono state preparate le varie soluzioni di reagenti: 

 

- La soluzione di HCl 40 mM è stata preparata introducendo 330 μL di HCl 37% (molarità 

12.18 M) in 100 mL di acqua deionizzata. La soluzione può essere conservata a 

temperatura ambiente. 

 

- La soluzione di TPTZ 10 mM in HCl 40 mM è stata preparata sciogliendo 0.0625 g di TPTZ 

(PM= 312.33 g/mol) in 20 mL di HCl 40 mM. 

 

- La soluzione di FeCl3 20 mM è stata preparata sciogliendo 0.0243 g di FeCl3 in 7.5 mL di 

acqua ultra-pura. Questa soluzione deve essere preparata fresca per ogni analisi. 

 

- Il tampone acetato 300 mM, pH 3.6 è stato preparato sciogliendo 12.30 g di CH3COONa in 

450 mL di acqua ultra-pura, e portando a pH con acido acetico glaciale. La soluzione viene 

quindi portata al volume finale di 500 mL. La soluzione può essere conservata in frigo. 
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- Per la preparazione della soluzione di Acido Ascorbico 200 μg/mL vengono sciolti 0.0020 g 

di acido ascorbico in 10 mL di acqua deionizzata. La soluzione viene aliquotata (500 µL) in 

eppendorf e conservata a -20 °C. 

 

La soluzione di Acido Ascorbico (AA) viene utilizzata per la costruzione della curva di taratura.  

Una aliquota di soluzione 200 μg/mL viene scongelata e diluita con acqua ultra-pura per 

ottenere 8 soluzioni di diversa concentrazione: 100, 75, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 e 1.563 μg/mL 

seguendo lo schema: 

 

  V AA (μL) V H2O (μL) [AA curva] 

A1 500 di stock (200 μg/mL) 500 100 μg/mL 
A2 300 di A1 (100 μg/mL) 100 75 μg/mL 
A3 300 di A1 (100 μg/mL) 300 50 μg/mL 
A4 500 di A3 (50 μg/mL) 300 25 μg/mL 
A5 500 di A4 (25 μg/mL) 300 12.5 μg/mL 
A6 500 di A5 (12.5 μg/mL) 300 6.25 μg/mL 
A7 500 di A6 (6.25 μg/mL) 300 3.125 μg/mL 
A8 500 di A7 (3.125 μg/mL) 300 1.563 μg/mL 

 

Ogni campione di tè è stato quindi diluito 40 volte aggiungendo 30 μL di tè, a 1170 μL di 

acqua ultra-pura.  

Subito prima dell’uso è stato preparato il reagente FRAP introducendo in una beuta da 75 

mL le soluzioni di TPTZ, FeCl3 e tampone acetato nel rapporto 1:1:10 (5 mL:5 mL:50 mL) 

Ogni campione è stato analizzato in triplicato nella piastra seguendo il seguente schema 

valido sia per le analisi delle estrazioni a caldo che per quelle a freddo: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A GBA1 GBA1 GBA1 GBA2 GBA2 GBA2 GBA3 GBA3 GBA3   A1 A1 

B GBK1 GBK1 GBK1 GBK2 GBK2 GBK2 GBK3 GBK3 GBK3   A2 A2 

C GBV1 GBV1 GBV1 GBV2 GBV2 GBV2 GBV3 GBV3 GBV3   A3 A3 

D GGK1 GGK1 GGK1 GGK2 GGK2 GGK2 GGK3 GGK3 GGK3   A4 A4 

E GOA1 GOA1 GOA1 GOA2 GOA2 GOA2 GOA3 GOA3 GOA3   A5 A5 

F GOK1 GOK1 GOK1 GOK2 GOK2 GOK2 GOK3 GOK3 GOK3   A6 A6 

G GWV1 GWV1 GWV1 GWV2 GWV2 GWV2 GWV3 GWV3 GWV3 BLK A7 A7 

H GYK1 GYK1 GYK1 GYK2 GYK2 GYK2 GYK3 GYK3 GYK3 BLK A8 A8 
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- Per i campioni di tè: in ogni pozzetto devono essere introdotti 50 μL di tè diluito 40x e 250 

μL di soluzione di reagente FRAP. 

- Per il bianco: nei pozzetti del bianco (BLK) devono essere introdotti 50 μL di acqua ultra-pura 

e 250 μL di soluzione di reagente FRAP. 

- Per la curva di taratura: nei pozzetti della curva di taratura (A) devono essere introdotti 50 

μL di ogni soluzione diluita di acido ascorbico e 250 μL di soluzione di reagente FRAP. 

 

Nella piastra (Figura 71) vengono quindi introdotti i campioni di tè, i campioni di acido 

ascorbico e l’acqua per il bianco. Quindi viene aggiunta la soluzione di reagente FRAP a tutti i 

pozzetti e la piastra viene incubata a 37°C per 30 minuti, prima di leggere l’assorbanza a 600 

nm contro il bianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Determinazione della capacità antiossidante: Saggio ABTS 

  

 Principio (Carloni, 2021; Amadio, 2020) 
 

Il saggio ABTS permette di determinare il potere antiossidante di varie molecole e matrici 

biologiche, per citarne alcune, flavonoidi, carotenoidi, antiossidanti plasmatici, bevande, succhi 

Figura 71 - Esempio piastra test FRAP su infusi di tè 

Figura 72 - Reazione tra il radicale ABTS e gli antiossidanti 
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di frutta o estratti acquosi di alimenti come nel caso del tè. È stato ideato da Miller N. J. nel 

1993 (Miller, 1993) e si basa sulla generazione di un radicale catione cromoforo ABTS•+ che si 

produce tramite l’ossidazione del sale ammonico dell’acido 2,2′-azino-bis 3-etilbenzotiazolino-

6-sulfonico (ABTS) per mezzo di una soluzione di persolfato di potassio (K2S2O8). La generazione 

del radicale catione ABTS•+, avente una colorazione verde-blu e picco di assorbimento a 734 

nm, necessita di un certo tempo di reazione e quindi la miscela viene lasciata al buio per 12-16 

ore per permetterne la generazione. Tale radicale, in presenza di antiossidanti, viene ridotto 

andando a generare una specie non colorata (Figura 72). In questo saggio si va quindi a valutare 

la decolorazione della soluzione del radicale catione, per mezzo del decadimento 

dell’assorbanza a 734 nm, che sarà proporzionale all’attività antiossidante del tè.  

La capacità antiossidante viene quantificata mediante il calcolo della percentuale di 

inibizione: 

 

% In A734 = (1-A/A0) x 100 

  

A   = assorbanza del campione in esame 

A0  = assorbanza del controllo 

  

Il controllo è costituito dalla soluzione che non contiene alcun campione (acqua) e che non 

decolorerà essendo priva di antiossidanti.  

Come antiossidante di riferimento viene utilizzato il Trolox (Figura 73), un derivato sintetico 

ed idrosolubile della vitamina E.  

 

 

 

 

 

 

 

 Reagenti  
  

• Infusi di tè 

• Acqua ultra-pura 

• Trolox 10 mM in etanolo 

• Soluzione concentrata di ABTS•+ preparata il giorno precedente l’analisi 

Figura 73 - Struttura chimica del Trolox 
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 Materiale da laboratorio 
 

• Eppendorf da 1.5 mL 

• Piastra multi-well trasparente da 96 pozzetti 

• Cilindro da 50 mL 

• Beuta con tappo smerigliato da 100 mL 

  

 Apparecchiature 
  

• Pipette 

• Pipetta multicanale 

• Vortex 

• Lettore di piastre Biotek  

  

 Procedimento  
 

Il saggio è stato ripetuto tre volte sui campioni estratti a caldo e tre volte sui campioni estratti 

a freddo. 

In ogni prova sono state analizzate contemporaneamente tutte le 3 estrazioni a caldo o a 

freddo di ognuno degli 8 campioni.  

Ogni campione di tè è stato diluito 120 volte aggiungendo 50 μL di tè diluito 30X, preparato 

per l’analisi dei polifenoli totali, a 150 μL di acqua ultra-pura.  

 

- La soluzione di persolfato di potassio 24.5 mM in acqua è stata preparata sciogliendo 

0.033 g di K2S2O8 in 5 mL di acqua deionizzata. La soluzione può essere conservata a 

temperatura ambiente. 

 

- Il radicale catione ABTS•+ va preparato fresco per ogni prova il giorno precedente 

l’analisi sciogliendo 0.0173 g di ABTS in 4.5 mL di acqua deionizzata in un boccetto 

da 5 mL. Dopo aver vortexato si aggiungono 0.5 mL di soluzione di K2S2O8 24.5 mM 

(rapporto 9/1) e si lascia al buio per 12-16 ore affinché si produca il radicale catione. 

 

Il giorno dell’analisi, la soluzione di ABTS•+ va diluita circa 80 volte verificando che 

l’assorbanza del radicale a 734 nm sia circa 0.9. Se l’assorbanza è troppo alta o troppo bassa si 
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fanno delle diluizioni o aggiunte di ABTS•+ successive fino a raggiungere il valore di assorbanza 

desiderato.  

Per preparare la soluzione ABTS•+ diluita circa 80X si procede introducendo in una beuta 

1000 μL di soluzione ABTS•+ concentrata, preparata il giorno precedente, e 60 mL di acqua 

distillata. 

 

- Per la preparazione della soluzione di Trolox 10 mM in etanolo vengono sciolti 

0.0250 g di Trolox in 10 mL di etanolo. La soluzione viene aliquotata (0.5 mL) in 

eppendorf e conservata a -20 °C. 

 

La soluzione di Trolox viene utilizzata per la costruzione della curva di taratura.  

Una aliquota di soluzione 10 mM di Trolox viene scongelata e diluita con acqua ultra-pura 

per ottenere 6 soluzioni di diversa concentrazione: 0.250, 0.125, 0.0625, 0.0313, 0.0156, 

0.0078 mM seguendo lo schema: 

 

  V TX (μL) V H2O (μL) [TX curva] 
(mM) 

TX1 30 di stock (10 mM) 1170 0.250 
TX2 500 di TX1 (0.25 mM) 500 0.125 
TX3 500 di TX2 (0.125 mM) 500 0.0625 

TX4 500 di TX3 (0.0625 mM) 500 0.0313 
TX5 500 di TX4 (0.0313 mM) 500 0.0156 
TX6 500 di TX5 (0.0156 mM 500 0.0078 

 

Ogni campione è stato analizzato in triplicato nella piastra seguendo il seguente schema 

valido sia per le analisi delle estrazioni a caldo che per quelle a freddo: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 

A GBA1 GBA1 GBA1 GBA2 GBA2 GBA2 GBA3 GBA3 GBA3   TX1 TX1 

B GBK1 GBK1 GBK1 GBK2 GBK2 GBK2 GBK3 GBK3 GBK3   TX2 TX2 

C GBV1 GBV1 GBV1 GBV2 GBV2 GBV2 GBV3 GBV3 GBV3   TX3 TX3 

D GGK1 GGK1 GGK1 GGK2 GGK2 GGK2 GGK3 GGK3 GGK3   TX4 TX4 

E GOA1 GOA1 GOA1 GOA2 GOA2 GOA2 GOA3 GOA3 GOA3   TX5 TX5 

F GOK1 GOK1 GOK1 GOK2 GOK2 GOK2 GOK3 GOK3 GOK3   TX6 TX6 

G GWV1 GWV1 GWV1 GWV2 GWV2 GWV2 GWV3 GWV3 GWV3   CTL CTL 

H GYK1 GYK1 GYK1 GYK2 GYK2 GYK2 GYK3 GYK3 GYK3   BLK BLK 
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- Per i campioni di tè: in ogni pozzetto devono essere introdotti 30 μL di tè diluito 120x e 270 

μL di soluzione di ABTS•+ diluita. 

- Per il controllo: nei pozzetti del controllo (CTL) devono essere introdotti 30 μL di acqua ultra-

pura e 270 μL di soluzione di ABTS•+ diluita. 

- Per il bianco: nei pozzetti del bianco (BLK) devono essere introdotti 300 μL di acqua ultra-

pura 

- Per la curva di taratura: nei pozzetti della curva (TX) devono essere introdotti 50 μL di ogni 

soluzione diluita di Trolox e 270 μL di soluzione di ABTS•+ diluita. 

 

Nella piastra (Figura 74) vengono introdotti i campioni di tè, le soluzioni diluite di Trolox e 

l’acqua per il bianco e il controllo. Quindi viene aggiunta la soluzione di ABTS•+ diluita a tutti i 

pozzetti tranne al bianco e la piastra viene messa ad incubare al buio per due ore, prima di 

leggere l’assorbanza a 734 nm contro il bianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Determinazione della capacità antiossidante: Saggio ORAC 

 

 Principio (Carloni, 2021; Amadio, 2020) 

 

Il saggio ORAC (Oxygen Radical Antioxidant Capacity) viene utilizzato per determinare il 

potere antiossidante di un campione in esame. Il principio su cui si basa questo saggio è 

l’impiego di una sonda fluorescente, la fluoresceina, che diminuisce la sua fluorescenza in 

seguito ad una reazione ossidativa. La reazione ossidativa è causata dalla presenza di 

perossiradicali (prodotti a partire da un azo-iniziatore) e la diminuzione della fluorescenza nel 

tempo viene rilevata grazie a un fluorimetro.  

Figura 74 - Esempio piastra test ABTS su infusi di tè 
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L’iniziatore radicalico, l’AAPH (2,2’-azobis 2-amindinopropano dicloridrato), è un 

azocomposto termolabile la cui decomposizione a 37 °C porta alla produzione di radicali alchilici 

i quali, in presenza di ossigeno, si trasformano ad una velocità regolata dalla diffusione in 

perossiradicali. Sono questi ultimi che andranno ad ossidare la fluoresceina determinandone il 

decadimento della fluorescenza nel tempo. 

Gli antiossidanti presenti nel campione in esame riescono a neutralizzare i perossiradicali, 

grazie ad una reazione di idrogeno donazione, ritardando la reazione di ossidazione della 

fluoresceina in maniera proporzionale alle loro quantità.  

L’analisi cinetica del decadimento della fluorescenza della sonda produce una curva e 

calcolando quindi l’area sottesa la curva (AUC=Area Under the Curve) si potrà stimare l’attività 

antiossidante del campione. Per il calcolo si procede facendo la differenza tra AUC misurata in 

presenza e quella in assenza del campione in esame. Il risultato viene riferito ad un 

antiossidante di riferimento, il Trolox, e viene espresso in mM Trolox Equivalenti che descrivono 

la concentrazione di Trolox necessaria per ottenere l’AUC del campione in esame. 

 

 Reagenti  
 

• Infusi di tè 

• Acqua ultra-pura 

• Tampone fosfato (PB) 75 mM (pH 7.4) 

• Fluoresceina 0.010 μM in PB 

• 2,2’-azobis 2-amindinopropano dicloridrato (AAPH) 25 mM in PB 

• Trolox 10 mM in etanolo 

 

 Materiale da laboratorio 
 

• Eppendorf da 1.5 e 5 mL 

• Piastra multi-well nera da 96 pozzetti 

• Beaker da 1000 mL 

 

 Apparecchiature 
 

• Pipette 

• Pipetta multicanale 

• Vortex 

• Bilancia analitica 
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• Lettore di piastre Biotek  

 

 Procedimento  
 

Il saggio è stato ripetuto tre volte sui campioni estratti a caldo e tre volte sui campioni estratti 

a freddo. 

In ogni prova sono state analizzate contemporaneamente tutte le 3 estrazioni a caldo o a 

freddo di ognuno degli 8 campioni.  

Prima dell’esecuzione delle analisi sono state preparate le varie soluzioni di reagenti: 

 

- Il tampone fosfato 75 mM pH 7.4 (PB) è stato preparato sciogliendo 3.9 g di fosfato 

biacido di potassio (KH2PO4) e 8 g di fosfato acido di potassio (K2HPO4) in 950 mL di 

acqua ultra-pura, e portando a pH con NaOH 1 M. La soluzione viene quindi portata al 

volume finale di 1000 mL. La soluzione può essere conservata in frigo. 

 

- La soluzione di AAPH 25 mM in PB è stata preparata sciogliendo 0.1017 g di AAPH in 15 

mL di tampone fosfato. Questa soluzione deve essere preparata fresca per ogni analisi.  

 

- Per la soluzione di fluoresceina 0.010 μM in PB si parte da una soluzione di fluoresceina 

0.4 mM che è stata preparata sciogliendo 0.0015 g in 10 mL di tampone fosfato. La 

soluzione viene aliquotata (500 µL) in eppendorf e conservata a -20 °C. Tale soluzione 

viene diluita 100 volte aggiungendone 50 µL a 4.95 mL di tampone fosfato ottenendo 

una soluzione 4 μM che può essere conservata in frigo a 4°C per una settimana. Infine, 

la soluzione 4 μM viene diluita 400 volte aggiungendone 100 µL a 39.9 mL di tampone 

fosfato e ottenendo una soluzione 0.010 μM che va preparata fresca per ogni analisi. 

 

- Per la preparazione della soluzione di Trolox 10 mM in etanolo vengono sciolti 0.0250 g 

di Trolox in 10 mL di etanolo. La soluzione viene aliquotata in eppendorf (0.5 mL) e 

conservata a -20 °C. 

 

La soluzione di Trolox viene utilizzata per la costruzione della curva di taratura.  

Una aliquota di soluzione 10 mM di Trolox viene scongelata e diluita 25 volte con PB 

aggiungendone 50 μL a 1200 μL di PB e ottenendo una soluzione 0.40 mM. Tale soluzione viene 

ulteriormente diluita con PB per ottenere 6 soluzioni di diversa concentrazione: 0.0098, 0.0160, 

0.0235, 0.0308, 0.0571, 0.0800 mM seguendo lo schema: 
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  V TX 0.40 mM (μL) V H2O (μL) [TX curva] (mM) 

S1 30 1200 0.0098 
S2 50 1200 0.0160 
S3 75 1200 0.0235 
S4 100 1200 0.0308 
S5 200 1200 0.0571 
S6 300 1200 0.0800 

 

Ogni campione di tè è stato diluito 800 volte aggiungendo 50 μL di tè diluito 40X, preparato 

per il saggio FRAP, a 950 μL di tampone fosfato. 

Ogni campione è stato analizzato in triplicato nella piastra seguendo il seguente schema 

valido sia per le analisi delle estrazioni a caldo che per quelle a freddo: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 

A GBA1 GBA1 GBA1 GBA2 GBA2 GBA2 GBA3 GBA3 GBA3   S1 S1 

B GBK1 GBK1 GBK1 GBK2 GBK2 GBK2 GBK3 GBK3 GBK3   S2 S2 

C GBV1 GBV1 GBV1 GBV2 GBV2 GBV2 GBV3 GBV3 GBV3   S3 S3 

D GGK1 GGK1 GGK1 GGK2 GGK2 GGK2 GGK3 GGK3 GGK3   S4 S4 

E GOA1 GOA1 GOA1 GOA2 GOA2 GOA2 GOA3 GOA3 GOA3   S5 S5 

F GOK1 GOK1 GOK1 GOK2 GOK2 GOK2 GOK3 GOK3 GOK3   S6 S6 

G GWV1 GWV1 GWV1 GWV2 GWV2 GWV2 GWV3 GWV3 GWV3   CTL CTL 

H GYK1 GYK1 GYK1 GYK2 GYK2 GYK2 GYK3 GYK3 GYK3   BLK BLK 

 

- Per i campioni di tè: in ogni pozzetto devono essere introdotti 50 μL di tè diluito 800x, 160 

μL di soluzione di fluoresceina e dopo incubazione a 37 °C, 90 μL di AAPH. 

- Per il controllo: nei pozzetti del controllo (CTL) devono essere introdotti 50 μL di PB, 160 μL 

di soluzione di fluoresceina e dopo incubazione a 37 °C, 90 μL di AAPH. 

- Per il bianco: nei pozzetti del bianco (BLK) devono essere introdotti 210 μL di PB e dopo 

incubazione a 37 °C, 90 μL di AAPH. 

- Per la curva di taratura: nei pozzetti della curva di taratura (S) devono essere introdotti 50 

μL di ogni soluzione diluita di Trolox, 160 μL di soluzione di fluoresceina e dopo incubazione 

a 37 °C, 90 μL di AAPH. 

 

Nella piastra vengono introdotti i campioni di tè, le soluzioni diluite di Trolox e il tampone 

fosfato per il bianco e il controllo. Quindi viene aggiunta la soluzione di fluoresceina a tutti i 

pozzetti tranne al bianco e la piastra viene messa ad incubare nel lettore di micropiastre a  

37 °C per 10 minuti. Quindi vengono aggiunti 90 μL di AAPH 25 mM a tutti i pozzetti e si procede 
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con l’eccitazione della fluoresceina a 485 nm (20 nm bandpass) e alla misura del decadimento 

della fluorescenza per 180 minuti (cinetica) leggendo a 528 nm (20 nm bandpass) con letture a 

intervalli di 2 minuti, contro il bianco e mantenendo la piastra a 37°C. 

 

5.9 Attività chelante: Saggio della ferrozina 

 

 Principio (Carloni, 2021; Rizzo, 2010; Siddeeg, 2021) 
 

Il saggio della Ferrozina permette di valutare l’attività chelante dei composti nei confronti 

dello ione ferroso ed è stato utilizzato per valutare l’azione chelante dei polifenoli contenuti nel 

tè. 

Tale attività viene misurata monitorando la diminuzione dell'assorbanza a 562 nm del 

complesso ferro(II)-ferrozina, avente colore fucsia, in presenza di una matrice contenente 

composti chelanti.  

Alla soluzione del campione in esame viene aggiunta una soluzione di Fe(II), e 

successivamente una soluzione di ferrozina che si legherà con gli ioni ferrosi rimasti liberi 

formando il complesso ferro (II)-ferrozina che donerà alla soluzione una colorazione fucsia che 

sarà tanto più intensa tanto più ferro(II) che può essere chelato dalla ferrozina, sarà presente 

in soluzione. 

In presenza di polifenoli nei campioni di tè, questi legheranno il Fe(II) in quantità 

proporzionale alla loro concentrazione e quindi diminuirà la sua quantità disponibile a legarsi 

con la ferrozina. Tanto meno si colorerà la soluzione, tanti più saranno i polifenoli che chelano 

il Fe(II) presenti nel campione. 

 

L’attività chelante viene determinata come percentuale di inibizione. 

 

% In A562 = (1-A/A0) x 100 

 

A   = assorbanza del campione in esame 

A0  = assorbanza del controllo 

 

Il controllo è costituito dalla soluzione che contiene acqua al posto del campione in esame 

e che non conterrà quindi polifenoli in grado di chelare gli ioni ferro. 
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 Reagenti 
 

• Infusi di tè 

• Acqua ultra-pura 

• Soluzione ferrozina 0.5 mM (3-(2-piridil)-5,6-di(p-fenilsolfonato di sodio)-1,2,4-triazina) 

• Soluzione di Fe (II) 0.5 mM  

 

 Materiale da laboratorio 
 

• Eppendorf da 1.5 mL 

• Piastra multi-well trasparente da 96 pozzetti 

 

 Apparecchiature 
 

• Pipette 

• Pipetta multicanale 

• Vortex 

• Bilancia analitica 

• Lettore di piastre Biotek  

 

 Procedimento 
 

Il saggio è stato ripetuto tre volte sui campioni estratti a caldo e tre volte sui campioni estratti 

a freddo. 

In ogni prova sono state analizzate contemporaneamente tutte le 3 estrazioni a caldo o a 

freddo di ognuno degli 8 campioni.  

Prima dell’esecuzione delle analisi sono state preparate le varie soluzioni di reagenti: 

 

- Per la preparazione della soluzione di Ferrozina 0.5 mM in acqua si parte da una soluzione 

5 mM che è stata preparata sciogliendo 0.0246 g di ferrozina in 10 mL di acqua ultra-pura. 

La soluzione può essere conservata in frigo a 4 °C per una settimana. Tale soluzione (5 mM) 

viene diluita 10 volte aggiungendone 1.5 mL a 13.5 mL di acqua ultra-pura ottenendo la 

soluzione 0.5 mM che va preparata fresca per ogni analisi.  

 

- Per la preparazione della soluzione di Fe(II) 0.5 mM in acqua si parte da una soluzione 15 

mM che è stata preparata sciogliendo 0.0204 g di FeSO4x7H2O (MW = 278.0 g/mol) in 5 mL 
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di acqua ultra-pura. La soluzione deve essere preparata velocemente (per evitare la sua 

ossidazione a contatto con l’aria) e deve essere fresca per ogni analisi. Viene poi diluita 30 

volte aggiungendone 500 uL a 14.5 mL di acqua ultra-pura ottenendo la soluzione 0.5 mM.  

 

Ogni campione è stato analizzato in duplicato nella piastra seguendo il seguente schema 

valido sia per le analisi delle estrazioni a caldo che per quelle a freddo; inoltre, per eliminare 

l’interferenza della colorazione del tè, le letture sono state effettuate contro un bianco 

contenente il rispettivo infuso di tè (colonne 3-6-9). 

 

- Per i campioni di tè: in ogni pozzetto devono essere introdotti 50 μL di tè, 50 μL di soluzione 

di Fe(II) 0.5 mM, 100 μL di ferrozina 0.5 mM e 100 μL di acqua ultra-pura. 

- Per il bianco dei campioni di tè: in ogni pozzetto (B) devono essere introdotti 50 μL di tè, 50 

μL di soluzione di Fe(II) 0.5 mM, 200 μL di acqua ultra-pura. 

- Per il controllo: nei pozzetti del controllo (CTL) devono essere introdotti 50 μL di acqua ultra-

pura, 50 μL di soluzione di Fe(II) 0.5 mM, 100 μL di ferrozina 0.5 mM e 100 μL di acqua ultra-

pura. 

- Per il bianco: Nei pozzetti del bianco (BLK) devono essere introdotti 200 μL di acqua ultra-

pura e 100 μL di ferrozina 0.5 mM. 

 

Nella piastra (Figura 75) vengono introdotti i campioni di tè, e l’acqua ultra-pura per il bianco 

(BLK) e il controllo (CTL). Quindi viene aggiunta la soluzione di Fe(II) a tutti i pozzetti tranne al 

bianco (B), la soluzione di ferrozina a tutti a pozzetti tranne ai bianchi del tè (B) e l’acqua ultra-

pura nei pozzetti dei bianchi del tè (B). La piastra viene lasciata al buio per 10 minuti, prima di 

leggere l’assorbanza a 562 nm contro il bianco. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 
A GBA1 GBA1 GBA1(B) GBA2 GBA2 GBA2(B) GBA3 GBA3 GBA3(B)    

B GBK1 GBK1 GBK1(B) GBK2 GBK2 GBK2(B) GBK3 GBK3 GBK3(B)    
C GBV1 GBV1 GBV1(B) GBV2 GBV2 GBV2(B) GBV3 GBV3 GBV3(B)    
D GGK1 GGK1 GGK1(B) GGK2 GGK2 GGK2(B) GGK3 GGK3 GGK3(B)    
E GOA1 GOA1 GOA1(B) GOA2 GOA2 GOA2(B) GOA3 GOA3 GOA3(B)    
F GOK1 GOK1 GOK1(B) GOK2 GOK2 GOK2(B) GOK3 GOK3 GOK3(B)    
G GWV1 GWV1 GWV1(B) GWV2 GWV2 GWV2(B) GWV3 GWV3 GWV3(B)  CTL CTL 
H GYK1 GYK1 GYK1(B) GYK2 GYK2 GYK2(B) GYK3 GYK3 GYK3(B)  BLK BLK 
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Figura 75 - Esempio piastra test Ferrozina su infusi di tè 
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6 ELABORAZIONE DEI DATI E RISULTATI 

6.1 Risultati Saggio TPC: Quantificazione dei polifenoli totali  

 

Questo test ha come obiettivo quello di valutare il contenuto in polifenoli totali nei vari infusi 

di tè in esame. Più è alto il contenuto in polifenoli, maggiori saranno gli effetti benefici sulla 

salute, come la riduzione dello stress ossidativo, la protezione nei confronti di malattie 

neurodegenerative e cardiovascolari, cancro, ecc. (vedi paragrafo 4.5). 

Dai valori di assorbanza registrati dalla lettura spettrofotometrica a 760 nm dei pozzetti 

contenenti le soluzioni diluite di Acido Gallico (vedi paragrafo 5.4.5), è stata costruita una retta 

di taratura (Grafico 1) caratterizzata da una pendenza (STAT) attraverso la quale è stato 

possibile attribuire ad ogni infuso di tè diluito analizzato una concentrazione in Acido Gallico 

equivalente (GAEq). Nel grafico (Grafico 1) è stata riportata come esempio una delle rette di 

taratura ottenute, dove sono riportati in ordinata i valori di assorbanza a 760 nm e in ascissa la 

concentrazione della soluzione di Acido Gallico analizzata (in mM GA). 

 

Trovato lo STAT (y = STAT x) che interpola meglio i punti, la concentrazione in Acido Gallico 

equivalente Cf (mM GAEq) di ogni infuso di tè diluito analizzato viene quindi calcolata tramite 

la seguente formula: 

Cf (mM GAEq) infuso diluito = A760/STAT 

y = 2,5162x
R² = 0,9987
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Grafico 1 - Retta di taratura Acido Gallico 
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Per determinare la concentrazione mM GAEq di ogni infuso bisogna quindi moltiplicare per 

il fattore di diluizione: 

 

mM GAEq tè = mM GAEq infuso diluito x 30 (fattore diluizione) 

 

Tutti i dati ottenuti dalle ripetizioni del test (n = 9) sono stati sottoposti ad analisi della 

varianza (ANOVA) e a test di Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le medie 

ottenute. 

  

Nel grafico (Grafico 2) è riportato il contenuto in polifenoli totali espresso in concentrazione 

mM GAEq nei vari infusi sia per l’estrazione a freddo (in celeste) che per quella a caldo (in 

azzurro). 

Il grafico mostra che per la maggior parte dei campioni, non ci sono differenze significative 

tra gli infusi a caldo rispetto a quelli preparati a freddo. Solamente in tre campioni il contenuto 

in polifenoli è significativamente diverso tra le due estrazioni (GBK e GBA > a caldo; GWV > a 

freddo).  

Il campione a più alto contenuto in polifenoli è il tè verde (GGK), non fermentato, che 

presenta sia per l’estrazione a caldo che per quella a freddo, valori elevati e simili tra di loro.  
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Inoltre, la maggior parte dei tè semi-fermentati, ovvero l’Oolong cultivar Azzore (GOA), il tè 

bianco (GWV) e il giallo (GYK) risultano avere un TPC simile tra di loro e inferiore al tè verde. 

Tra i due tè Oolong analizzati, si può osservare che esistono differenze tra le due cultivar, 

dove la cultivar delle Azzorre (GOA) risulta essere significativamente superiore in termini di TPC 

rispetto a quella coreana (GOK).  

Infine, i valori più bassi di TPC si osservano nei tre tè neri fermentati (GBK, GBA e GBV), ed 

in questo caso, si notano solo alcune differenze significative tra le diverse cultivar: quella delle 

Azzorre (GBA) risulta avere un TPC superiore alle altre due cultivar in analogia a quanto 

osservato per i tè Oolong.  

I risultati complessivi ottenuti con il saggio TPC rispecchiano il grado di fermentazione dei 

tè, con quelli non fermentati (verde) più ricchi in polifenoli rispetto a quelli più fermentati come 

è noto e riportato in letteratura (Carloni, 2013).  

 

6.2 Risultati Saggio TFC: Determinazione dei flavonoidi  

 

Il metodo dell’alluminio cloruro permette di determinare il contenuto di flavonoidi totali, 

separando il loro contributo da quello dei polifenoli (vedi paragrafo 5.5). I flavonoidi sono una 

classe di polifenoli che esercitano prevalentemente un’azione antiossidante tramite idrogeno 

donazione (vedi paragrafo 4.4.2.1). 

Dai valori di assorbanza registrati dalla lettura spettrofotometrica a 510 nm dei pozzetti 

contenenti le soluzioni diluite di Catechina (vedi paragrafo 5.5.5), è stata costruita una retta di 

taratura (Grafico 3) caratterizzata da una pendenza (STAT) attraverso la quale è stato possibile 
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Grafico 3 - Retta di taratura Catechina 
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attribuire ad ogni infuso di tè diluito analizzato una concentrazione in Catechina equivalente 

(CTEq).  

Nel Grafico  è stata riportata come esempio una delle rette di taratura ottenute dove sono 

riportati in ordinata i valori di assorbanza a 510 nm e in ascissa la concentrazione della soluzione 

di Catechina analizzata (in mg/L). 

 

Trovato lo STAT (y = STAT x) che interpola meglio i punti, la concentrazione in Catechina 

equivalente Cf (mg/L CTEq) di ogni infuso di tè diluito analizzato viene quindi calcolata tramite 

la seguente formula: 

Cf (mg/L CTEq) infuso diluito = A510/STAT 

 

Per determinare la concentrazione mg/L CTEq di ogni infuso bisogna quindi moltiplicare per 

il fattore di diluizione: 

 

mg/L CTEq tè = mg/L CTEq infuso diluito x 10 (fattore diluizione) 

 

Tutti i dati ottenuti dalle ripetizioni del test (n = 9) sono stati sottoposti ad analisi della 

varianza (ANOVA) e a test di Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le medie 

ottenute.  
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Nel grafico (Grafico 4) è riportato il contenuto in flavonoidi totali espresso in mg/L CTEq 

misurato nei vari infusi preparati sia con l’estrazione a freddo (in arancione chiaro) che con 

quella a caldo (in arancione scuro). 

Il grafico mostra differenze significative tra l’estrazione a caldo e quella freddo in tutti i casi 

tranne nel caso del tè giallo (GYK), del tè Oolong cultivar Korea (GOK) e del tè nero cultivar 

Vietnam (GBV). 

 

Per gli altri tè neri (GBK, GBA) il contenuto in flavonoidi è maggiore nei tè estratti a caldo 

mentre i tè verde (GGK), Oolong (GOA) e bianco (GWK) mostrano un contenuto maggiore di 

flavonoidi negli infusi preparati a freddo. 

Il campione che mostra il più alto contenuto in flavonoidi è in maniera analoga a quanto 

visto per i polifenoli, il tè verde (GGK). Inoltre, l’infuso preparato a caldo di questo tè mostra un 

contenuto di flavonoidi analogo all’infuso preparato a freddo del tè Oolong cultivar Azzorre 

(GOA). 

Tra i due campioni di tè semi-fermentati (Oolong) si può osservare, analogamente a quanto 

ottenuto con il saggio TPC, che esistono differenze significative tra le due cultivar, dove la 

cultivar delle Azzorre (GOA) risulta essere superiore in termini di contenuto in flavonoidi 

rispetto a quella coreana (GOK).  

I campioni di tè bianco (GWV) e giallo (GYK) mostrano un  analogo contenuto di flavonoidi 

(tranne nell’estrazione a caldo di GWV nel quale è minore) che risulta essere significativamente 

inferiore rispetto a quello del tè verde (GGK) e maggiore rispetto a quello dei tè neri (GBK, GBA 

e GBV); infatti, i valori più bassi di flavonoidi si osservano proprio nei tre tè neri fermentati, ma 

in questo caso, non si hanno differenze significative tra le diverse cultivar tranne per quello 

delle Azzorre (GBA) estratto a caldo che mostra un contenuto in flavonoidi superiore a tutti gli 

altri infusi di tè neri, in analogia a quanto determinato con l’analisi del contenuto in polifenoli 

totale. 

Essendo i flavonoidi una delle classi di polifenoli maggiormente presenti nel tè, non stupisce 

l’analogia riscontrata con i dati ottenuti dal saggio TPC. I risultati complessivi sul contenuto in 

flavonoidi rispecchiano il grado di fermentazione dei tè e il suo contenuto in polifenoli (Carloni, 

2013), dove quelli non fermentati (tè verde) sono più ricchi in flavonoidi rispetto a quelli più 

fermentati. 
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6.3 Risultati Saggio FRAP: Determinazione della capacità antiossidante  

 

Questo saggio viene largamente utilizzato in scienza dell’alimentazione per misurare il 

contenuto di antiossidanti totale di vari alimenti come il latte di soia, cacao e tè. Insieme ad altri 

test come TPC, ABTS, ORAC serve a ottenere un quadro generale sull’attività antiossidante dei 

vari campioni in esame.  

Dai valori di assorbanza registrati dalla lettura spettrofotometrica a 600 nm dei pozzetti 

contenenti le soluzioni diluite di Acido Ascorbico (vedi paragrafo 5.6.5), è stata costruita una 

retta di taratura (Grafico 5) caratterizzata da una pendenza (STAT) attraverso la quale è stato 

possibile attribuire il contenuto in antiossidanti di ogni campione analizzato espresso in Acido 

Ascorbico equivalente (AAEq).  

Nel grafico (Grafico 5) è stata riportata come esempio una delle rette di taratura ottenute, 

dove sono riportati in ordinata i valori di di assorbanza a 600 nm e in ascissa la concentrazione 

della soluzione di Acido Ascorbico analizzata (in mg/L AA). 

Come riportato per i saggi precedenti, trovato lo STAT (y = STAT x) che interpola meglio i 

punti, la concentrazione in Acido Ascorbico equivalente Cf (mg/L AAEq) di ogni infuso di tè 

diluito analizzato viene quindi calcolata tramite la seguente formula: 

 

Cf (mg/L AAEq) infuso diluito = A600/STAT 

 

Per determinare la concentrazione mg/L AAEq di ogni infuso bisogna quindi moltiplicare per 

il fattore di diluizione: 

y = 0,0243x
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Grafico 5 - Curva taratura Acido Ascorbico 
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mg/L AAEq tè = mg/L AAEq infuso diluito x 40 (fattore diluizione) 

 

Tutti i dati ottenuti dalle ripetizioni del test (n = 9) sono stati sottoposti ad analisi della 

varianza (ANOVA) e a test di Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le medie 

ottenute. 

 

Il grafico (Grafico 6) mostra la capacità antiossidante-riducente espressa in AAEq (mg/L) 

determinata nei vari campioni analizzati sia per quanto riguarda l’estrazione a caldo (in violetto) 

sia che quella a freddo (in viola scuro). Il grafico rispecchia in gran parte i risultati ottenuti dalle 

analisi TPC e Flavonoidi (TFC), dove la capacità antiossidante risulta essere più elevata nei tè 

non-fermentati e semi-fermentati, rispetto ai tè neri. Il tè verde risulta sempre quello più attivo 

e come per i Flavonoidi, l’infuso a freddo risulta avere un potere antiossidante 

significativamente maggiore rispetto all’infuso a caldo. Questo trend si osserva anche per tutti 

i tè semi-fermentati (oolong, giallo e bianco) ma non per i tè neri fermentati, dove non si 

osservano sostanziali differenze tra i due infusi. È interessante notare che l’estrazione a freddo 

del tè bianco (GWV), mostra un tenore in antiossidanti significativamente uguale all’estrazione 

a caldo del tè verde (GGK).   
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6.4 Risultati Saggio ABTS: Determinazione della capacità antiossidante  

 

Questo saggio ha lo scopo di determinare l’attività antiossidante, prodotta per lo più dai 

polifenoli contenuti nel tè. L’attività antiossidante misurata per mezzo di questo saggio viene 

determinata grazie al calcolo della percentuale di inibizione % In A734 (vedi paragrafo 5.7, che 

descrive la decolorazione (e quindi la reazione) del radicale catione in presenza di antiossidanti. 

Con i valori di % di inibizione ricavati dalle letture spettrofotometriche a 734 nm dei pozzetti 

contenenti le soluzioni diluite di Trolox (vedi paragrafo 5.7.5), è stata costruita una retta di 

taratura (Grafico 7) caratterizzata da una pendenza (STAT) attraverso la quale è stato possibile 

attribuire il contenuto in antiossidanti di ogni campione analizzato espresso in Trolox 

equivalente (TXEq). Nel grafico è stata riportata come esempio una delle rette di taratura 

ottenute dove sono riportati in ordinata i valori di % di inibizione (% In A734) e in ascissa la 

concentrazione della soluzione di Trolox analizzata (mM TX). 

 

 

Come riportato in precedenza per gli altri saggi, trovato lo STAT (y = STAT x) che interpola 

meglio i punti, la concentrazione in Trolox equivalente Cf (mM TXEq) di ogni infuso di tè diluito 

analizzato viene quindi calcolata tramite la seguente formula: 

Cf (mM TXEq) infuso diluito = % In A734/STAT 

 

Per determinare la concentrazione mM TXEq di ogni infuso bisogna quindi moltiplicare per 

il fattore di diluizione: 
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Grafico 7 - Curva taratura Trolox 
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mM TXEq tè = mM TXEq infuso diluito x 120 (fattore diluizione) 

 

Tutti i dati ottenuti dalle ripetizioni del test (n = 9) sono stati sottoposti ad analisi della 

varianza (ANOVA) e a test di Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le medie 

ottenute. 

 

 

Questo grafico (Grafico 8) riporta l’attività antiossidante dei vari infusi analizzati espressa in 

concentrazione mM TXEq sia per quanto riguarda l’estrazione a caldo (in verde chiaro) sia in 

quella a freddo (in verde scuro).  

Come per l’analisi sui polifenoli totali (TPC), il tè verde (GGK) non fermentato, mostra la 

maggiore capacità antiossidante sia nell’estrazione a freddo che in quella a caldo. Il tipo di 

infusione non ha influenza sulla capacità antiossidante di questo tè. 

Un trend simile a quello dei polifenoli (TPC) si osserva anche per i restanti tè dove la capacità 

antiossidante è proporzionale sia al grado di fermentazione del tè (inversamente), sia al 

contenuto in polifenoli (verde>bianco>giallo>oolong>nero). Inoltre, anche in questo caso si 

notano alcune differenze tra le cultivar per i tè neri e per gli Oolong, con la cultivar Azzorre che 

risulta possedere una capacità antiossidante maggiore rispetto alle altre. 

Per quanto riguardo la differenza tra gli infusi, anche in questo caso si osservano differenze 

significative solo in tre campioni (GBK, GBA, GWV). Nei tè fermentati neri GBA e GBK l’infuso a 

caldo risulta essere più potente in termini di capacità antiossidante rispetto all’infuso a freddo, 
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mentre si osserva il contrario nel tè bianco GWV, dove l’infuso a freddo mostra una maggior 

capacità antiossidante. 

 

6.5 Risultati Saggio ORAC: Determinazione della capacità antiossidante  

 

Questo saggio ha come obiettivo quello di valutare il potere antiossidante del tè.  

Questo saggio differisce dal precedente in quanto riesce a determinare come gli 

antiossidanti presenti nel campione in esame intrappolano i perossi radicali che sono i principali 

radicali che causano la perossidazione lipidica (vedi paragrafo 5.8). Può essere quindi 

classificato tra i metodi diretti. 

L’analisi produce delle curve di decadimento (Grafico 9) nel tempo della fluorescenza di una 

sonda, e il calcolo, quindi l’area sottesa la curva (AUC, Area Under fluorescence decay Curve) 

permette di stimare l’attività antiossidante del campione. In figura viene riportato un esempio 

della curva di decadimento del campione di tè verde, dove in ascissa viene riportato il tempo e 

in ordinata l’intensità della fluorescenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i valori di NETAUC ricavati dalle letture di fluorescenza dei pozzetti contenenti le 

soluzioni diluite di Trolox (vedi paragrafo 5.8.5.), è stata costruita una retta di taratura (Grafico 

) caratterizzata da una pendenza (STAT) attraverso la quale è stato possibile attribuire il 

contenuto in antiossidanti di ogni campione analizzato espresso in Trolox equivalenti (TXEq).  
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Nel grafico (Grafico 10) è stata riportata come esempio una delle rette di taratura ottenute 

dove sono riportati in ordinata i valori di NETAUC e in ascissa la concentrazione della soluzione 

di Trolox analizzata (mM TX). 

 

Come riportato in precedenza per gli altri saggi, trovato lo STAT (y = STAT x) che interpola 

meglio i punti, la concentrazione in Trolox equivalente Cf (mM TXEq) di ogni infuso di tè diluito 

analizzato viene quindi calcolata tramite la seguente formula: 

Cf (mM TXEq) infuso diluito = NET AUC/STAT 

 

Per determinare la concentrazione mM TXEq di ogni infuso bisogna quindi moltiplicare per 

il fattore di diluizione: 

 

mM TXEq tè = mM TXEq infuso diluito x 800 (fattore diluizione) 

 

Tutti i dati ottenuti dalle ripetizioni del test (n = 9) sono stati sottoposti ad analisi della 

varianza (ANOVA) e a test di Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per confrontare le medie 

ottenute. 

Il Grafico 11 riporta l’attività antiossidante dei vari infusi analizzati espressa in 

concentrazione mM TXEq sia per quanto riguarda l’estrazione a caldo (in giallo chiaro) che 

quella a freddo (in giallo scuro).  
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Come per le precedenti analisi (TPC, Flavonoidi, FRAP, ABTS), i risultati ottenuti con il saggio 

ORAC rispecchiano in gran parte il trend sulla capacità antiossidante tra le diverse tipologie di 

tè.  Il campione di tè verde (GGK) mostra la più alta capacità antiossidante tra tutti i tè analizzati, 

con l’infuso preparato a freddo significativamente più elevata di quello a caldo. L’infuso a 

freddo risulta essere migliore anche per il tè bianco (GWV), un’osservazione che risulta essere 

sempre costante attraverso tutti i saggi eseguiti per questa tipologia di tè. L’infuso a caldo 

risulta essere migliore invece per il tè nero, cultivar Azzorre (GBA), come precedentemente 

osservato nei saggi TPC e ABTS. 

 

6.6 Risultati Saggio della ferrozina: attività chelante del tè  

 

Con questo saggio è possibile valutare la capacità chelante che possono esercitare alcuni 

polifenoli nei confronti degli ioni ferrosi (vedi paragrafo 5.9). Tale azione diminuisce la 

disponibilità degli ioni ferrosi che sono uno dei fattori che possono generare ROS e quindi 

innescare le reazioni di degradazione ossidativa.  

 

In questo saggio non è stato possibile valutare l’attività chelante rispetto ad uno standard di 

riferimento in quanto il composto comunemente utilizzato per tale test nel nostro caso non ha 

dato risultati riproducibili. 
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Si è quindi deciso, visto che l’interesse dello studio era quello di confrontare diversi infusi di 

tè e non di dare una misura assoluta, di utilizzare la percentuale di inibizione (% In A562) per fare 

tale confronto: questo in quanto la presenza di sostanze capaci di chelare il ferro(II) diminuirà 

la formazione del complesso Fe-ferrozina e quindi l’assorbanza a 562 nm (vedi paragrafo 5.9.5.). 

Tutti i dati di % di Inibizione ottenuti dalle ripetizioni del test (n = 9) sono stati sottoposti 

quindi ad analisi della varianza (ANOVA) e a test di Tukey di comparazione multipla (p<0.01) per 

confrontare le medie ottenute. 

 

 

Il grafico (Grafico 12) riporta i dati di attività chelante dei vari campioni analizzati espressi in 

% Inibizione sia per quanto riguarda l’estrazione a caldo (in fucsia) sia per quella a freddo (in 

rosa).  

Il campione di tè verde (GGK) mostra la minore attività chelante rispetto a tutti gli altri 

campioni. In questo caso l’estrazione a caldo del tè non è significativamente diversa né 

dall’estrazione a freddo dello stesso tè né dall’estrazione a caldo dei tè oolong (GOK e GOA) del 

tè bianco (GWV) e del tè giallo (GYK).  

È interessante notare come l’estrazione a freddo sia sempre significativamente maggiore 

per tutte le tipologie di tè tranne nel tè nero (Korea) e in quello verde già menzionato. 

Una seconda osservazione degna di nota è il trend nella capacità chelante che rispecchia il 

grado di fermentazione: maggiore il grado di fermentazione, maggiore è la capacità chelante 

riscontrata.  
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Si può in conclusione affermare che rispetto ai saggi che quantificano polifenoli (TPC), 

flavonoidi (TFC) e l’attività antiossidante (FRAP, ABTS e ORAC), il saggio della ferrozina mostra 

dei risultati diversi dati dal fatto che in questo caso la presenza di chinoni (prodotti dall’elevata 

ossidazione dei polifenoli) contribuisce notevolmente ad aumentare la capacità chelante. Negli 

altri test invece, viene utilizzato il potere riducente e il potere idrogeno donatore, per la 

quantificazione dei vari parametri, che non è proprio dei composti chinonici. 

 

6.7 Correlazioni tra i diversi test 

 

I dati ottenuti dall’analisi con i diversi test degli infusi preparati a freddo e a caldo dei 

campioni di tè sono stati inoltre analizzati statisticamente per verificare la loro correlazione 

attraverso la determinazione del coefficiente di correlazione di Pearson (Tabella K).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I coefficienti di Pearson ottenuti mostrano una correlazione lineare significativa (p<0.005) 

tra tutti i test. 

In particolare, tutte le classi fenoliche (sia i polifenoli in generale che i flavonoidi in 

particolare) mostrano dare un contributo all’attività antiossidante degli infusi, con coefficienti 

di correlazione con i test FRAP, ABTS e ORAC maggiori di 0.95 (p< 0.001).  

Tabella k- Coefficienti di correlazione di Pearson 

Tabella L- Valori di significatività dei coefficienti di correlazione di Pearson 
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Per quanto riguarda i risultati ottenuti con il test della Ferrozina questi correlano 

inversamente con il contenuto di polifenoli totali anche se con una bassa significatività e non 

sono significativamente correlati con i risultati ottenuti in tutti gli altri test. 

Studi precedenti sul tè (Castiglioni, 2015), avevano già mostrato come fosse possibile una 

correlazione tra i valori ottenuti da saggi di capacità antiossidante (come, ad esempio, l’ABTS) 

e il profilo fenolico determinato attraverso saggi colorimetrici, a conferma dei risultati ottenuti 

da questo studio.  

L'andamento dell'attività chelante degli ioni metallici descritta nel Grafico 12 merita invece 

una discussione separata. Questa attività è tra uno dei tanti fattori che contribuiscono ad 

incrementare la capacità antiossidante di una matrice (Shahidi, 2015). 

In questo studio, i tè verdi hanno mostrato la più bassa capacità chelante dei metalli mentre 

i tè semifermentati e soprattutto i tè neri si sono dimostrati migliori. Questa tendenza potrebbe 

sembrare insolita poiché ci si aspetterebbe che i tè con maggiore contenuto complessivo di 

catechine e quindi una maggiore attività antiossidante mostrino anche una maggiore attività di 

chelazione dei metalli. Tuttavia, questo non appare essere il caso, come osservato anche da Lin 

et al. nel 2008 (Lin, 2008). Infatti, sembra che la presenza di tearubigine e teaflavine (polimeri 

di catechine) possano contribuire maggiormente alla capacità chelante: la contemporanea 

presenza di una funzione ossidrilica e una carbonilica adiacenti in questi polimeri aumentano 

la possibilità di chelazione (Lin, 2008). Infatti, un tale raggruppamento si trova nelle teaflavine 

che sono maggiormente presenti nei tè fermentati e non a caso, i tè che mostrano la più alta 

attività chelante (tè neri e semifermentati) sono anche quelli che dovrebbero avere un 

contenuto più elevato di teaflavine. Il tè bianco è comunemente considerato un tè non 

fermentato anche se questo non è del tutto corretto: infatti, i tè bianchi non subiscono 

l'inattivazione degli enzimi prima dell'appassimento, e in questo stadio, le polifenolo ossidasi e 

perossidasi, essenziali per lo sviluppo del colore di questo tè, rimangono attive (Kosińska, 2014). 

Quindi i polifenoli del tè bianco subiscono una leggera e lenta ossidazione.  
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7 CONCLUSIONI 

Le analisi svolte sui vari campioni di tè avevano l’obiettivo di determinare e confrontare la 

capacità antiossidante di varie tipologie di tè coltivate in un giardino tedesco e di vedere come 

l’estrazione dei composti contenuti nelle foglie di tè potesse essere influenzata dalla 

temperatura dell’infuso.  

Abbiamo deciso di intraprendere questo studio dato che nella letteratura scientifica sono 

presenti molte informazioni riguardo i tè coltivati in varie zone del mondo (Cina, India, 

Giappone, Africa) ma poche informazioni per quanto riguarda i tè coltivati in Europa. La 

coltivazione del tè nel nostro continente è infatti una pratica recente e per tale motivo le 

caratteristiche e attività antiossidanti di questi tè non è ancora stata ben caratterizzata.  

I tè analizzati provenienti dal giardino tedesco, sono di diverse tipologie (neri, verdi, bianchi, 

gialli, e oolong) e sono stati prodotti utilizzando modalità diverse di lavorazione delle foglie di 

tè che determinano diversi gradi di fermentazione che subiscono le foglie (fermentato, semi-

fermentato e non-fermentato). Questo diverso grado di fermentazione influenza poi le qualità 

organolettiche dell’infuso, nonché le proprietà benefiche, come la capacità antiossidante, 

chelante e il contenuto in polifenoli e flavonoidi, responsabili di alcune delle proprietà salutari 

del tè.  

Inoltre, le proprietà degli infusi di tè possono essere influenzate dalla modalità di 

preparazione dell’infuso in quanto questa può condizionare la quantità e il tipo di componenti 

che passano nell’infuso. 

Proprio per questo motivo l’altro obiettivo dello studio condotto in questo lavoro di tesi è 

stato quello di valutare e dimostrare se vi fosse o meno una differenza (più o meno marcata) 

tra i risultati ottenuti per mezzo di un’estrazione a caldo (100 °C per 5 minuti) e una a freddo 

(4 °C per 16 ore). 

Le foglie dei campioni di tè che abbiamo utilizzato per le varie analisi sono state macinate 

con un macinino prima dell’estrazione per rendere la superficie di estrazione omogenea per 

tutti i campioni. Infatti, le varie tipologie di tè mostravano forma e dimensione delle foglie 

differenti, il che avrebbe reso l’estrazione ed i dati ottenuti non confrontabili fra di loro. Inoltre, 

la macinatura della foglia consente di ottenere una superficie di estrazione maggiore con 

conseguente maggiore rilascio di sostanze, come gli antiossidanti, nell’infuso (Castiglioni, 

2015). 
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Dai risultati ottenuti, si evince che i vari campioni di tè mostrano una capacità antiossidante 

variabile in base alla tipologia di tè, al tipo di cultivar e al tipo di estrazione (infuso).   

In letteratura viene riportato che il contenuto in polifenoli totali risulta essere in genere più 

alto nel tè bianco e nel tè verde rispetto al tè nero (Lin, 2003; Roginsky, 2003). Questa 

affermazione ha avuto conferme dalle analisi svolte per il progetto di tesi, dove è stato 

quantificato infatti un TPC significativamente maggiore per i tè verde e bianco rispetto ai 

campioni di tè nero; ciò può essere spiegato considerando che i tè neri subiscono una completa 

fermentazione prima di ottenere il prodotto finito, la quale porta alla perdita di alcuni composti 

che si ritrovano a più alte concentrazioni nel tè bianco e verde, che sono infatti due delle 

tipologie di tè meno fermentate. Inoltre, i prodotti derivanti dalla fermentazione caratteristici 

del tè nero, si formano per la trasformazione dei polifenoli più semplici e hanno una struttura 

chinoide e quindi non vengono rilevati con il saggio TPC che misura la presenza di ossidrili 

fenolici. 

Gli stessi risultati sono stati ottenuti con il saggio che quantifica i flavonoidi e ciò conferma 

come i principali polifenoli presenti nel tè abbiano la tipica struttura dei flavonoidi. 

Per quanto riguarda l’analisi dell’attività antiossidante, nonostante siano state osservate 

delle leggere differenze di risultati utilizzando i vari test (ABTS, FRAP, ORAC) come ci si poteva 

aspettare visto che utilizzano modalità diverse per la misura dell’attività antiossidante, si può 

concludere che l’attività antiossidante delle diverse tipologie di tè segue il seguente ordine: 

 

 Tè verde > tè Bianco > tè Giallo > tè Oolong > tè Nero 

 

Il tè verde mostra i più alti livelli di attività antiossidante. È ben noto come nel tè verde il 

contenuto di antiossidanti, per esempio di catechine, sia maggiore rispetto al tè nero dato che 

il processo di lavorazione e fermentazione che subisce quest’ultimo, come detto in precedenza, 

riduce il quantitativo di questi composti, i quali vengono convertiti in teaflavine e tearubigine. 

È anche noto come degli alti livelli in catechine siano direttamente correlati con l’attività 

antiossidante (Gramza-Michal, 2007; Karori, 2007).  

Per tali ragioni i risultati ottenuti in questa tesi sono in linea con quanto riportato in 

letteratura. Si nota infatti un’ottima attività antiossidante per i campioni di tè verde e bianco. 

Risultati simili sono evidenti nel campione di tè giallo, e una spiegazione di tale risultato può 

derivare dall’analisi del processo di lavorazione che subisce quest’ultimo che risulta simile a 

quello del tè verde con una fase successiva di ingiallimento delle foglie. Anche nel campione di 

tè oolong cultivar delle Azzorre, i risultati indicano una buona attività antiossidante, mentre 

risultati leggermente diversi si ritrovano per l’altro campione di tè oolong, cultivar Korea, il 
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quale mostra un’attività antiossidante complessiva più bassa. Una possibile spiegazione di tale 

differenza può derivare dal fatto che per i tè oolong gioca un ruolo importante il procedimento 

di ossidazione che può essere leggero, il che conferisce al tè delle caratteristiche che 

richiamano quelle del tè verde, oppure più forte, conferendo al tè delle caratteristiche più 

vicine ai tè neri. I risultati mostrano anche che il tipo di cultivar, a parità di lavorazione, influisce 

sulla capacita’ antiossidante. Questo risultato può essere rilevante, in quanto la scelta del tipo 

di cultivar che un coltivatore decide di piantare è importante se si vuole vendere un tè con 

maggior proprietà benefiche. 

Per quanto riguarda il confronto tra l’estrazione a caldo e quella a freddo sull’attività 

antiossidante, in letteratura alcuni studi effettuati non hanno mostrato differenze significative 

tra i tè caldi o freddi, tranne nel caso del tè bianco, dove si sono ottenuti valori 

significativamente più elevati nell’estrazione in acqua fredda. (Venditti, 2010). L’analisi dei 

risultati degli 8 campioni presi in esame conferma i dati riportati dallo studio sopra citato, 

mostrando un’attività antiossidante significativamente non molto diversa tra l’estrazione a 

caldo e quella a freddo per gran parte dei campioni. Vi sono però delle eccezioni rappresentate 

da due campioni di tè nero, i quali mostrano un contenuto in polifenoli maggiore nelle 

estrazioni a caldo rispetto a quelle a freddo. Nell’infuso di tè bianco si nota invece un risultato 

opposto con un TPC significativamente più alto nelle estrazioni a freddo. Questo potrebbe 

derivare dal fatto che alcuni componenti fenolici presenti in questa tipologia di tè possono 

subire degradazione ad alte temperature, portando ad un più basso contenuto fenolico totale 

osservato. Quindi anche le differenti tecniche di estrazione possono influenzare il contenuto 

fenolico finale (Peterson, 2004; Lin, 2008). Un’altra spiegazione potrebbe essere correlata al 

tempo di infusione: infatti, se per l’estrazione a caldo il tè rimane in infusione per 5 minuti, per 

l’estrazione a freddo le foglie di tè macinate rimangono in infusione per tutta la notte (16 ore). 

È già stato confermato da alcuni studi (Castiglioni, 2015; Venditti, 2010) come il tempo di 

infusione influisca sul contenuto finale in polifenoli; un tempo di infusione maggiore garantisce 

tutto il tempo necessario ai vari composti di migrare nell’infuso, mantenendo per via della bassa 

temperatura la loro struttura inalterata e generando una bevanda ricca in polifenoli.  

Per quanto riguarda invece l’analisi di come l’attività possa essere influenzata da diverse 

abitudini di consumo, e quindi la variazione della tipologia di infusione, che può essere a caldo 

e a freddo, è stato trovato che le differenze che si ottengono dipendono dal tipo di tè utilizzato: 

nel caso del tè bianco l’attività antiossidante è maggiore negli infusi a freddo che in quelli 

ottenuti a caldo. I risultati ottenuti contribuiscono così ad acquisire ulteriori conoscenze su 

come i potenziali benefici per la salute di questa popolare bevanda possano essere massimizzati 

dai diversi metodi di preparazione. 
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In conclusione, visti i buoni risultati ottenuti in questo lavoro di tesi, si auspica che anche 

altri produttori possano seguire l’esempio di questo giardino tedesco, riuscendo a portare 

sempre più la coltivazione di questa pianta originaria della Cina nel nostro continente. Questa 

scelta potrebbe avere anche un riscontro sulla salute del pianeta contribuendo a un minor 

inquinamento ambientale generato per il trasporto di tè verso l’Europa e ottenendo un 

prodotto che, perché no, in futuro potrebbe diventare a km 0. 
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