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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI

Negli ultimi anni, una nuova tendenza nel settore alimentare è l’impiego di fiori edibili

(EF). Sebbene attualmente consumati su scala relativamente piccola in tutto il mondo, i fiori

edibili sono stati alla base dell’alimentazione umana fin dai tempi antichi, grazie al loro ricco

valore nutritivo, pregio estetico e aroma desiderabile. Il consumo di fiori è sempre stata una

tradizione popolare, in numerose culture di tutto il mondo (Barani et al., 2022).

I fiori edibili sono le strutture riproduttive delle piante da fiore, che possono essere

consumate in sicurezza dall’essere umano e che, grazie alla caratteristica composizione

chimica, possono essere considerate degli alimenti con grandissime potenzialità nutrizionali e

medicinali (Purohit et al., 2021).

L’impatto dei fiori edibili nell’alimentazione umana e nelle produzioni alimentari è sempre

più forte, a causa delle nuove tendenze di consumo di una popolazione sempre più sana e

sostenibile. La produzione di cibo da fonti animali è stata spesso associata al cambiamento

climatico, ad un consumo eccessivo delle risorse idriche, alla perdita di biodiversità, ai rischi

per la salute umana e ad eccessivi costi delle materie prime. Queste motivazioni hanno

indirizzato i consumatori verso la preferenza di cibi sostenibili, la cui produzione ha un minor

impatto ambientale. Inoltre, questioni morali, culturali e religiose hanno orientato il mercato

verso l’aumento del numero di vegani, vegetariani e semivegetariani. Pertanto, è di

fondamentale importanza lo studio e lo sviluppo di nuovi alimenti, che siano in grado di

soddisfare le recenti tendenze e l’apporto dei nutrienti essenziali agli esseri umani. In questo

contesto, i fiori edibili sono emersi come delle potenziali risorse per la catena alimentare

(Milião et al., 2022).

I fiori edibili si stanno rilevando dei validi alimenti all’avanguardia ed eccellenti fonti di

una vasta gamma di nutrienti, come proteine, carboidrati, lipidi, minerali, vitamine e fibre

alimentari. La composizione chimica risulta essere particolarmente influenzata dalla specie di

appartenenza e contraddistinta da rilevanti composti bioattivi, dalla spiccata attività

antiossidante e con proprietà benefiche per la salute. La presenza di queste sostanze sembra

essere particolarmente correlata all’aspetto estetico e al sapore. Infatti, secondo Barani et al.
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(2022) “più brillante è il colore e più forte è il sapore, più forte è il potere antiossidante del

fiore”.

Negli ultimi anni, c’è stato un aumento significativo dell’interesse per i coloranti naturali

come sostituti dei coloranti sintetici, principalmente a causa di problemi di sicurezza

alimentare. L’importanza dell’accettabilità del colore e la necessità di attirare più consumatori

sul mercato hanno portato allo sviluppo di nuovi pigmenti. A tal proposito, gli antociani, i

pigmenti più abbondanti nei fiori commestibili, possono essere estratti dalla matrice attraverso

tecniche specifiche ed essere utilizzati come coloranti naturali. Essi possono essere sfruttati

per migliorare l’accettabilità del prodotto senza ricorrere all’utilizzo di composti chimici, che

preoccupano i consumatori per i potenziali effetti negativi sulla salute. A causa della loro

instabilità chimica, influenzata da una serie di fattori come pH, temperatura ed ossigeno, gli

antociani possono degradarsi facilmente. Per tale motivazione, necessitano di specifici

processi di trattamento, mirati alla stabilizzazione e alla conservazione del colore, e di

metodologie di estrazione non invasive. Le tecniche di lavorazione hanno l’obiettivo primario

di preservare i composti bioattivi, alterando il meno possibile la loro attività antiossidante

(Barani et al., 2022).

I fiori edibili, tradizionalmente utilizzati in varie ricette culinarie e formulazioni

terapeutiche, possono essere impiegati per aggiungere gusto, sapore e aroma agli alimenti o

essere consumati direttamente. Il problema principale, legato al loro impiego, risulta essere la

deperibilità. La maggior parte di essi hanno una breve durata di conservazione a causa dell’alto

contenuto di acqua e di condizioni ambientali adatte alla crescita microbica e al

deterioramento. Essi sono particolarmente soggetti a rapide modificazioni microbiche,

enzimatiche e biochimiche. Dunque, come soluzione a queste problematiche, devono

necessariamente essere applicate delle tecniche di conservazione, al fine di ottenere

un’estensione della shelf life. Negli ultimi anni, grazie al progresso scientifico, le tecniche di

lavorazione dei fiori edibili hanno subito una notevole evoluzione, che ha portato alla

sostituzione delle tecniche termiche convenzionali con tecniche emergenti, in grado di

preservare maggiormente le proprietà nutritive ed organolettiche. I metodi convenzionali,

presentano alcuni aspetti negativi, come tempi di essiccazione eccessivamente lunghi e utilizzo

di temperature elevate, che possono essere causa di deterioramento, dovuto ad una lunga

esposizione al calore. Rispetto ai metodi convenzionali, gli approcci non termici si sono

affermati come delle tecniche di lavorazione sostenibili, mostrando diversi vantaggi in termini

di consumo energetico (Shantamma et al., 2021).
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La combinazione della parola “commestibile” con la parola “fiore” fornisce una chiara

indicazione del problema di sicurezza legato al consumo di EF. In natura, oltre ad un gran

numero di fiori commestibili, sono presenti molti fiori tossici o velenosi, che possono essere

pericolosi per la salute umana ed essere responsabili di malattie di origine alimentare. I fiori

possiedono molteplici elementi tossici e antinutrizionali, ma la pericolosità sembra essere

associata alle loro concentrazioni e non alla loro presenza. Pertanto, è molto difficile

distinguere i due aspetti, ma risulta essere il primo passo nel percorso di regolarizzazione dei

fiori edibili nel piatto dei consumatori (Purohit et al., 2021).

Oggi, sebbene siano disponibili molteplici studi scientifici a riguardo, il livello di consumo

di fiori edibili rimane basso. Oltre alla mancanza di sforzi sinceri per renderli ampiamente

accettabili attraverso la comunicazione scientifica, probabilmente la scarsa informazione e la

fobia di nuovi cibi sono le due motivazioni principali della riluttanza ad adottare i fiori edibili

come regolari alimenti. Inoltre, la mancanza di elenchi autorevoli di fiori adatti al consumo

umano sicuro e di standard adeguati per la coltivazione e conservazione, risultano essere

ulteriori fattori limitanti per il progresso dei fiori edibili (Barani et al.,2022).

Lo scopo di questa tesi è quello di aumentare la consapevolezza sulle proprietà nutrizionali

e bioattive dei fiori edibili, per fa sì che essi possano affermarsi come alimenti e divenire delle

fonti primarie di nutrienti. Nel corso della trattazione non vengono trascurati i potenziali effetti

tossicologici, per applicazioni sicure e desiderabili. In aggiunta, questo studio tratta le tecniche

di lavorazione volte all’aumento della conservabilità, facendo riferimento a quelle emergenti.
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Capitolo 1
CONSUMO TRADIZIONALE DI FIORI EDIBILI

Come citato in varie scritture antiche, l’impiego dei fiori edibili per scopi culinari è una

consuetudine che risale a migliaia di anni fa. L’attuale utilizzo, in crescita esponenziale, è

ampiamente riconducibile alle abitudini di consumo tramandate dalle civiltà antiche (Santos

et al., 2021). Ad esempio, il dente di leone (Taraxacum officinale) è citato nella Bibbia come

una delle erbe aromatiche consumate nelle insalate e nel pane azzimo. La zafferano (Crocus

sativus), invece, è menzionato in tavolette assire (668-626 a.C.) e papiri egizi (1550 a.C.) ed è

apparso in alcuni reperti dell’antica Grecia. Alcuni fiori edibili sono stati coltivati dai greci fin

dai tempi antichi, come il carciofo (Cynara cardunculus), il papavero (Papaver rhoeas), il

garofano (Dianthus caryophyllus) e il loto (Nelumbo nucifera). Nell’antica Roma si hanno

notizie di nasturzio (Tropaeolum majus), anice (Pimpinella anisum), zafferano (C. sativus) e

calendula (Calendula officinalis). In Cina sono state trovate ricette che utilizzavano petali di

fiori di loto, scritte su pezzi di bambù e seta (Takahashi et al., 2020).

Nell’antica Roma e in Grecia, i EF erano impiegati come condimenti ed esaltatori di

sapidità di cibi salati e dolci. Nella cultura cinese e indiana era particolarmente diffusa

l’addizione di violette e rose nelle insalate e l’uso di lavanda nella preparazione di salse. Anche

gli Stati Uniti hanno consumato EF, in particolare sono state utilizzate elevate quantità di fiori

di zucca, come ingredienti di una vasta gamma di alimenti. Molto diffuso è stato anche il

consumo diretto di boccioli di fiori profumati non aperti, in paesi come l’Honduras.

In Europa l’utilizzo di EF è stato maggiormente orientato verso scopi decorativi, nel corso

di banchetti e feste aristocratiche (Zhao et al., 2019). Nell’antica Roma, i petali di Rosa erano

usati per addolcire frittate, puree, bevande e dolci. La Viola odorata veniva utilizzata come

colorante naturale in zucchero, sciroppi e altre bevande. Inoltre, si è diffuso il consumo di fiori

di Sambucus nigra impanati e fiori di Taraxacum officinale bolliti con zucchero, come alimenti

sostitutivi del miele (Santos et al., 2021).

Nel mondo abbiamo circa 180 specie di fiori commestibili, appartenenti ad oltre 100 generi

e 97 famiglie (Barani et al.,2022). Sebbene la percezione generale è che i EF siano alcune

varietà speciali dei fiori, esistono molti comuni esempi impiegati nella dieta quotidiana, come
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cavolfiori, broccoli e carciofi. Alcune specie consacrate come ortaggi sono in realtà fiori o

parti di esso: dal carciofo (Cynara scolymus), si mangiano le brattee dell’infiorescenza; dal

cavolfiore (Brassica oleracea var. botrytis), l’infiorescenza stessa; dai broccoli (Brassica

oleracea var. italica), gli steli dei fiori con boccioli chiusi (Santos et al., 2021).

La maggior parte di questi fiori viene consumata per il loro valore medicinale e talvolta

per il loro valore nutritivo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) più della

metà della popolazione mondiale si affida alle proprietà medicinali dei fiori edibili per bisogni

primari di salute (Purohit et al., 2021).

La modalità di consumo più comune dei fiori commestibili è nella forma fresca non

trasformata, ma possono essere utilizzate anche forme essiccate così come in coktail e vini

(Barani et al.,2022). Il consumo di fiori freschi, appena raccolti e con proprietà nutrizionali o

terapeutiche, è stato definito con il termine “florifagia” da Santos et al. (2021).

I EF possono essere consumati interi, o solo in alcune parti, a causa del diverso contenuto

nutrizionale e sapore. Ad esempio, nello zafferano la parte destinata al consumo è lo stigma,

mentre nel caso della lavorazione dei fiori di rosa, la parte basale dei petali viene rimossa a

causa del suo sapore amaro. Le parti commestibili, quindi, possono variare da fiore a fiore

(Zhao et al., 2019).

I fiori edibili possono essere applicati ad una varietà di esigenze nelle produzioni

alimentari. Essi possono essere consumati direttamente, precotti o essere utilizzati come

guarnizioni ornamentali in piatti o bevande, grazie alla loro attrattiva visiva e all’aroma

pungente. Alcuni fiori edibili, ad esempio i fiori di Hibiscus sabdariffa, vengono utilizzati

nello sviluppo di prodotti alimentari come gelatine, bevande, prodotti fermentati, infusi, salse

e marmellate.

Per quanto riguarda le applicazioni non alimentari, EF può fungere da materia prima per la

produzione di profumi, coloranti naturali e cosmetici. Il fiore di gelsomino, appartenente alla

famiglia delle Oleacea, è molto utilizzato nell’industria delle fragranze poiché contiene

centinaia di composti aromatici. Come coloranti naturali, invece, vengono utilizzati i fiori

pigmentati, come ad esempio i fiori di zenzero e i fiori di pisello. I fiori di zenzero, grazie al

colore accattivante e all’elevato contenuto di antociani, possono essere sfruttati per la

produzione di rossetti a base di coloranti naturali. Mentre i fiori di pisello, che possono trovarsi

nei colori viola, blu, rosso, bianco e rosa, sono utilizzati per di più come coloranti alimentari.

(Prabawati et al., 2021).

I EF hanno un’ampia varietà di colori, dimensioni e sapori. Nella Figura 1 è riportata la

morfologia di alcuni fiori commestibili comuni: (1) Agerato celestino (Ageratum
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houstonianum), (2) Bocca di leone (Antirrhinum majus), (3) Cera begonia (Begonia

semperflorens), (4) Fiori stellati (Borago officinalis), (5) Calendula (Calendula officinalis),

(6) Dolce William (Dianthus barbatus), (7) Fuchsia (Fuchsia hybrid), (8) Geranio edera

(Pelargonium peltatum), (9) Petunia (Petunia × atkinsiana), (10) Calendula messicana

(Tagetes erecta), (11) Nasturzio (Tropaeolum majus), (12) Viola del pensiero (Viola ×

wittrockiana) (Zhao et al., 2019).

Figura 1-1: Morfologia di alcuni fiori commestibili (Zhao et al., 2019)

Se, da un lato, l’uso di EF dipende dalla cultura culinaria di ciascun popolo, dall’altro è

fortemente influenzato dalle innovazioni e dalle tendenze della gastronomia contemporanea.

La divulgazione dei fiori edibili è particolarmente favorita dal loro impiego nella gastronomia

gourmet, da parte di chef capaci di sfruttare al meglio le loro proprietà (Santos et al., 2021).

In figura 2 (a) si mostrano le percentuali che indicano il consumo di fiori edibili nei diversi

tipi di piatti, mentre in figura 2 (b) quelle che rappresentano il loro consumo nei ristoranti. Si

può notare che essi vengono impiegati fondamentalmente negli antipasti e per scopi decorativi

(Barani et al.,2022).

Secondo uno studio sulle abitudini di consumo dei fiori edibili, condotto nel distretto di

Viseu, in Portogallo, è emerso che l’utilizzo più comune sia l’aggiunta di fiori nelle insalate.

Segue l’impiego per scopi decorativi e come intensificatori di aroma. Meno frequente, invece,
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è l’utilizzo di EF nelle marmellate. Lo stesso studio ha dimostrato che i broccoli e i cavolfiori

sono le specie più consumate, seguiti da camomilla e girasole. Infine, l’orchidea si è rilevato

come il fiore meno consumato. I suddetti risultati sono mostrati nelle Figure 3 e 4 (Guiné et

al.,2017).

Figura 1-2: Consumo dei fiori edibili nei vari piatti e nei ristoranti (Barani et al.,2022)

Figura 1-3: Modalità di consumo comuni (Guiné et al.,2017)

Il componente principale della maggior parte dei fiori edibili è l’acqua, che in genere

rappresenta più dell’80%, ma nonostante questo essi sono caratterizzati da una varietà di

sostanze nutritive come fibre, proteine, grassi, carboidrati e minerali che li rendono degli

alimenti con un ottimo profilo nutrizionale. I fiori edibili sono diventati un eccellente fonte di

cibo naturale grazie alla presenza di molti composti bioattivi, come acidi fenolici, flavonoidi

e altri composti antiossidanti che offrono benefici per la salute umana.
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Figura 1-4: Fiori edibili più consumati (Guiné et al.,2017)

Le proprietà antiossidanti dei composti fenolici possono essere sfruttate nella prevenzione

di malattie degenerative. Secondo alcuni studi, i EF con un ricco contenuto di composti

fenolici hanno effetti antimicrobici, antitumorali e antinfiammatori. Inoltre, si sono dimostrati

degli agenti inibitori nei confronti dell’attività di alcuni enzimi, come alfa-glicosidasi e alfa-

amilasi, divenendo dei potenziali agenti ipoglicemizzanti. Infine, hanno mostrato effetti

neuroprotettivi, quindi la capacità di proteggere le cellule del sistema nervoso (Prabawati et

al., 2021).

1.1 Specie comuni di fiori edibili

I fiori commestibili possono essere divisi in due grandi categorie: fiori da frutto e fiori non

fruttiferi (tra i quali fiori vegetali, medicinali, aromatici e ornamentali), come elencati nella

Tabella 1. La maggior parte di essi non sono cibi pronti, quindi richiedono particolari processi

di lavorazione prima del consumo.

I fiori edibili hanno caratteristiche diverse, come forma, colore, luminosità, gusto e

contenuto di nutrienti, ma in genere i fiori non fruttiferi sono caratterizzati da colorazioni e

forme più attraenti rispetto ai fiori da frutto (Prabawati et al., 2021).
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Fiori

da frutto

Carica papaya

L.

Fiore di

papaya

Caricaceae

Citrus

aurantium

Fiore

arancio

di Rutaceae

Cocos nucifera

L.

Fiore di

cocco

Arecaceae

Dimocarpus

longan

Fiore di

longan

Sapindaceae

Musa sp Fiore di

banana

Musaceae

Tabella 1-1: Specie comuni di fiori edibili (Prabawati et al., 2021)
Nome

Categoria Nome latino popolare Famiglia Immagine
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Tabella 1-1: Cont.

Categoria Nome latino

Nome

popolare Famiglia Immagine

Fiori non

fruttiferi

Antirrihinum

majus

Bocca di leone Plantaginaceae

Brassica oleracea

var. italica

Broccoli Brassicaceae

Calendula

officinalis

Calendula Asteraceae

Clitoria ternatea Pisello farfalla Fabaceae

Crocus sativus Zafferano Iridaceae

Cucurbita pepo
var. melopepo

Zucchine Cucurbitaceae
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Tabella 1-1: Cont.

Categoria Nome latino

Nome

popolare Famiglia Immagine

Cynara

cardunculus

var. scolymus

Carciofo Asteraceae

Dianthus sp Garofano Caryophyllaceae

Etlingera elatior Zenzero della

torcia

Zingiberaceae

Geranium

sanguineum

Geranio Geraniaceae

Hibiscus

sabdariffa

Rosella Malvaceae

Ixora coccinea Ixora Rubiaceae
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Tabella 1-1: Cont.

Categoria Nome latino

Nome

popolare Famiglia Immagine

Jasmimum

sambac

Gelsomino Jasmineae

Moringa oleifera Moringa,

Rafano

Moringaceae

Nasturtium

officinale

Crescione Brassicaceae

Polianthes

tuberosa

Tuberosa,

Agave

Asparagaceae

Rosa Rosa Rosoideae

Sesbania
grandiflora L.

Agati
grandiflora

Fabaceae
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Tabella 1-1: Cont.

Categoria Nome latino

Nome

popolare Famiglia Immagine

Tropaeolum

majus

Nasturzio Tropaeolaceae

Viola x

wittrockiana

Viola del

pensiero

Violaceae

1.2 Effetto tossicologico

Le specie di fiori presenti in natura possono essere divise in due grandi categorie: fiori

commestibili e fiori tossici, velenosi o non commestibili. Attualmente è noto che ciò che

differenzia le due categorie è la presenza di sostanze chimiche, spontaneamente prodotte dal

sistema di difesa delle piante, chiamate alcaloidi. I fiori non commestibili contengono alcaloidi

dalla spiccata attività psicotropa e stimolante, che rendono i fiori velenosi. La distribuzione

degli alcaloidi nella pianta e nel fiore non è uniforme; quindi conoscere i punti di accumulo di

queste sostanze ci consente di identificare quali fiori o quali parti di essi possono essere inclusi

nella dieta, senza rischio di intossicazione.

I fiori sono molto attraenti e possono apparire appetibili e innocui, ma possono contenere

principi tossici che causano gravi problemi alla salute umana; pertanto, la possibilità di

intossicazione mangiando fiori è da prendere in seria considerazione.

Per evitare questo tipo di problema, è necessario effettuare una corretta identificazione

delle specie vegetali utilizzate per la produzione di EF. Inoltre, bisogna considerare che non

tutte le parti del fiore sono commestibili. Nella maggior parte dei casi si usano solo petali, o

ligule nel caso dei fiori appartenenti alla famiglia delle Asteraceae, ma bisogna prestare

attenzione poiché talvolta è necessario scartare la loro porzione basale per via del suo sapore

amaro. I sepali, quasi sempre, devono essere rimossi.
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Per un utilizzo sicuro di EF è raccomandato ingerirne piccole quantità e successivamente

osservare la reazione di ogni individuo; persone che soffrono di asma, allergia o febbre da

fieno, dovrebbero evitare il consumo di fiori edibili (Santos et al., 2021).

Oltre alla tossicità associata alle sostanze prodotte dal sistema di difesa delle piante, i fiori

edibili possono essere fonte di contaminanti, responsabili di malattie di origine alimentare.

Tali problemi di sicurezza sono stati registrati nel sistema di allarme rapido per alimenti e

mangimi dell'Unione europea (RASFF), vedi Tabella 2.

I problemi principali sono legati alla presenza di batteri (Salmonella spp.) o composti

chimici come il dimetoato, dietil-meta-toluamide e solfiti. I dati registrati dal RASFF

dimostrano che occorre prestare la dovuta attenzione alla coltivazione, alla conservazione, al

trasporto e allo stoccaggio dei fiori edibili.

Le impurità microbiologiche dei EF, finora rilevate, sono essenzialmente correlate alla

presenza dei vari sierotipi di Salmonella. La contaminazione può avvenire durante le fasi di

coltivazione, raccolta e lavorazione; può verificarsi prima del raccolto, ma è più probabile che

accada dopo. I fiori edibili possono essere contaminati attraverso terreno, fertilizzanti e

irrigazione, specialmente se vengono utilizzate acque superficiali. Dopo la raccolta, la

contaminazione può avvenire attraverso numerose vie durante il trasporto, la lavorazione e la

distribuzione. Ad esempio, per via di acqua e ghiaccio utilizzati per lavare, raffreddare o

confezionare, da superfici contaminate utilizzate durante la lavorazione o da operatori che non

rispettano le norme igieniche.

La contaminazione microbica desta particolare preoccupazione poiché i EF vengono

consumati prevalentemente freschi o abbinati a cibi che possono costituire un buon terreno di

coltura per i batteri, come insalate, dolci e torte. Considerando il loro uso e le loro applicazioni,

i fiori edibili possono quindi essere motivo di preoccupazione per la contaminazione crociata.

Per quanto riguarda invece la presenza di composti chimici, la maggior parte di essi sono

residui di pesticidi provenienti dalla coltivazione. I prodotti chimici, utilizzati per inibire

l’attività degli organismi nocivi, come insetti, erbacce e funghi, vengono rilevati nel prodotto

finale. Il loro riscontro è una conseguenza diretta del loro utilizzo. Pertanto, i residui dei

pesticidi sono regolarmente monitorati negli alimenti; la loro quantità deve rispettare i limiti

di legge e deve essere al di sotto del livello massimo di residui, per far sì che l’alimento possa

essere consumato in sicurezza.

Inoltre, alcuni fiori edibili, provenienti da piante selvatiche e spontanee, possono essere

contaminati dalle impurità chimiche presenti nell’aria e nel suolo. I metalli pesanti, come ad

esempio il cadmio, se presenti nel suolo, vengono assorbiti dalle piante e possono causare
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problemi di sicurezza legate al loro consumo. Le impurità dell’aria invece provengono

fondamentalmente dalle automobili e dall’inquinamento industriale. Pertanto, nel caso di fiori

commestibili provenienti da piante selvatiche, il luogo della raccolta può influenzare la

sicurezza del loro consumo (Matyjaszczyk et al., 2019).

La mancanza di requisiti di sicurezza e regolamentazioni per la produzione e il consumo di

EF, risultano degli ulteriori fattori limitanti per il consumo sicuro di questi alimenti. Ad oggi,

non esiste ancora un elenco ufficiale di fiori commestibili o raccomandazioni sulla dose

massima giornaliera di ciascuna specie. L’approccio più prudente, quindi, è introdurli

gradualmente nella dieta, ingerendo piccole quantità per volta.

Per un consumo più sicuro dei fiori edibili, essi non dovrebbero essere acquistati presso

vivai o fiorai, poiché le piante possono ricevere prodotti chimici conservanti, né ai margini

della strada o in giardini aperti alla circolazione di animali, perché potrebbero essere

contaminati da polveri, feci animali e residui di urina. In conclusione, devono essere acquistati

fiori edibili provenienti da un sistema biologico, privi di pesticidi e particelle inquinanti

(Santos et al., 2021).

Tabella 1-2: Impurità registrate nei fiori edibili (Matyjaszczyk et al., 2019)

Fiore Paese di origine Problema di

sicurezza alimentare

Anno

Fiore di fiordaliso Albania Salmonella 2018

Fiore di magosa Tailandia Salmonella Stanley 2017

Fiore di camomilla Egitto Escrementi di topo 2016

Fiore di tilia Bulgaria N,N-dietil-meta-

toluammide

2015

Fiore di tilia

tomentosa

Albania Dimetoato 2014

Fiore di ibisco Egitto Insetti, muffe ed

escrementi di roditori

2008

Cannella e fiore di

albero di cannella

Sri Lanka Solfito non autorizzato 2005

Fiore edibile fresco Tailandia Salmonella Mbandaka 2005

Fiori di calendula

essiccati

Egitto Salmonella Hadar 2004
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Capitolo 2
PROFILO NUTRIZIONALE DI FIORI EDIBILI

I fiori edibili sono costituiti essenzialmente da tre parti: polline, nettare e petali. Il profilo

nutrizionale e fitochimico varia in ognuna di esse.

In generale i fiori edibili sono composti dal 70-95% di acqua e da una vasta gamma di

macro e micronutrienti. Il polline è fonte di proteine, carboidrati, lipidi saturi ed insaturi,

carotenoidi e flavonoidi. Il nettare contiene una miscela equilibrata di zuccheri (fruttosio,

glucosio e saccarosio) insieme ad amminoacidi liberi, proteine, ioni inorganici, lipidi, acidi

organici, sostanze fenoliche, alcaloidi e terpenoidi. I petali e le altre parti del fiore, invece,

sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti (Pires et al.,2019).

Nella Tabella 1 è riportata la composizione nutrizionale di alcuni fiori commestibili. I

carboidrati risultano essere i macronutrienti più abbondanti, con un contenuto compreso tra il

42, e il 90,2 g/100 g di residuo secco per Erythrina caribaea e Rosa micrantha. Tuttavia, in

alcune specie sono state rilevate quantità molto inferiori di carboidrati. Questa variazione

potrebbe essere dovuta ad un sottosviluppo dei tessuti vegetali o a metodi di calcolo differenti.

Per quanto riguarda il contenuto di fibre, un intervallo compreso tra 6,1 e 55,4 g/ 100 g di peso

secco sono stati osservati rispettivamente per A. schoenoprasum e Spilanthes oleracea/Tagetes

erecta. La vasta gamma di contenuti in fibra può essere associata all’utilizzo di tecniche

differenti per la determinazione di questo componente. Il contenuto di proteine, invece, varia

tra il 2 e il 52,3 g/100 g di peso secco, per Begonia boliviensis e Brassica oleracea. I lipidi

sono presenti con un contenuto variabile tra 1,3 e 6,1 g/100 g di peso secco, rispettivamente

per Rosa micrantha e Madhuca indica. I minerali, infine, sono le componenti con la più alta

variabilità sul contenuto totale; i principali sono: potassio, calcio, fosforo e magnesio (Tabella

2). L’intervallo dei valori varia tra 1,30 × 103 e 4,06 × 103 mg/100 g di peso secco per il

potassio (B. boliviensis e Tagetes patula, rispettivamente), tra 8 e 548 mg/100 g di peso secco

per il fosforo (rispettivamente Viola×wittrockiana e C. cyanus), tra 17 e 486 mg/100g di peso

secco per il calcio (Brassica oleracea var. botrytis e Viola×wittrockiana) e tra 106 e 219

mg/100 g di peso secco per il magnesio (B. boliviensis e T. patula, rispettivamente) (Fernandes

et al., 2017).
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Tabella 2-1: Composizione nutrizionale di alcuni fiori edibili (Fernandes et al., 2017)

Tabella 2-2: Composizione minerale di alcuni fiori edibili (Fernandes et al., 2017)
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I fiori edibili sono riconosciuti anche come fonte di fibre alimentari. Le fibre sono

carboidrati complessi che possono essere solubili o insolubili in acqua e possono esercitare

attività fisiologiche e funzionali, come la riduzione del rischio di diverse malattie, la

modulazione del metabolismo del colesterolo, il controllo glicemico, l’aumento della sazietà

ed il controllo del peso. In particolare: Rose × grandiflora, Helianthus annuus, Calendula

officinalis, Centaurea cyanus, Borago officinalis, Camellia japonica e Antirrhinum majus

rappresentano le specie più interessanti da questo punto di vista (Milião et al.,2022).

È interessante notare che il valore nutritivo di alcuni EF, come fiore di girasole (Helianthus

annuus), fiore di banana (Musa sp. var. Elakki bale), erba cipollina (Allium schoenoprasum),

calendula (Calendula officinalis) e fiordaliso (C. cyanus), è superiore rispetto a quello di

diverse fonti alimentari convenzionali. Ad esempio, i fiori di banana e di girasole contengono

una quantità di fibra alimentare quattro volte superiore a quella della soia. Allo stesso modo,

il fiordaliso è caratterizzato da un livello di carboidrati superiore a quello della farina integrale

(l’88,39% contro il 72,7% di carboidrati su base secca).

In generale il contenuto di grassi nei fiori edibili risulta essere piuttosto basso, ma la

maggior parte di essi sono grassi polinsaturi essenziali, come l’acido linoleico. Nel caso di

acidi grassi insaturi, è noto che la calendula ha livelli significativamente alti (59,3%) rispetto

ad altri fiori commestibili (Shantamma et al., 2021).

I fiori edibili, grazie alla loro composizione chimica, possono essere considerati delle

eccellenti fonti proteiche. Ad oggi le proteine vegetali sono sempre più apprezzate, poiché

rappresentano un’alternativa alle proteine animali e soddisfano le esigenze di consumo di

nuovi consumatori come vegani, vegetariani e semivegetariani. Inoltre, queste proteine

mostrano vantaggi in termini di costi, versatilità e sostenibilità.

I EF possiedono un enorme potenziale per fungere da alternativa all’uso di proteine vegetali

tradizionali, come soia, riso e grano, che possono presentare una bassa solubilità nei sistemi

acquosi ed essere causa di allergie e intolleranze. Essi hanno mostrato un contenuto proteico

(su base secca) superiore rispetto a quello delle fonti tradizionali e, in aggiunta, si sono

dimostrati equilibrati in termini di amminoacidi essenziali e sembrano possedere capacità

stabilizzanti, gelificanti, emulsionanti e schiumogene. In particolare, i fiori di Moringa oleifera

presentano un profilo proteico simile a quello dei legumi, con una concentrazione variabile da

22 a 36,7 g di proteine/100 g di peso secco. In termini di proprietà tecno-funzionali, l’isolato

proteico dei fiori in questione ha mostrato elevate capacità gelificanti, essendo in grado di

produrre schiume e mantenerle stabili a valori di pH compresi tra 7 e 9 (Milião et al.,2022).
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L’elevata concentrazione di amminoacidi essenziali (in particolare l’alto livello di valina,

leucina e isoleucina) rende i EF dei validi integratori alimentari.

La maggior parte degli studi condotti sui fiori edibili descrivono la composizione

nutrizionale di fiori freschi o secchi e solo pochi di essi valutano le preparazioni alimentari

che li contengono. Tuttavia, bisogna considerare che le diverse fasi e temperature a cui essi

vengono sottoposti, interferiscono nel contenuto di alcune sostanze nutritive come proteine,

acidi grassi minerali e vitamine presenti nel prodotto finale. Pertanto, i fiori commestibili

dovrebbero essere consumati freschi per un maggiore assorbimento di nutrienti (Takahashi et

al., 2020).
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Capitolo 3
PROFILO FITOCHIMICO E PROPRIETÀ
NUTRACEUTICHE DI FIORI EDIBILI

I fiori edibili, oltre ad essere delle eccellenti fonti di composti nutritivi, contengono

sostanze fitochimiche dalla spiccata attività antiossidante. Nuove prove sulla composizione e

sui benefici per la salute dei fiori commestibili sono essenziali ed incarnano un’ampia causa

per la loro ingestione.

Recentemente gli scienziati hanno evidenziano la presenza di sostanze fitochimiche nei

fiori edibili, ovvero di composti bioattivi non nutritivi rappresentati principalmente dai

composti fenolici, che minimizzano il rischio di malattie cardiovascolari, obesità e cancro.

Molti studi hanno dimostrato che i EF possiedono forti proprietà antidiabetiche, antitumorali,

ansiolitiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e diuretiche. Le sostanze fitochimiche hanno la

capacità di ridurre gli effetti deleteri dei radicali liberi, di conseguenza svolgono un ruolo vitale

nel prevenire i disturbi degenerativi legati allo stress. Antiossidanti, come vitamina C,

carotenoidi, antociani e polifenoli, compaiono con concentrazioni molto elevate nei fiori

edibili.

I composti fitochimici fanno parte della composizione chimica naturale dei fiori edibili;

essi proteggono i fiori dalle malattie e dai danni ambientali, conferendo ulteriore colore,

fragranza e sapore. I composti biologicamente attivi più rappresentativi che si trovano nei fiori

edibili sono gli acidi fenolici, i carotenoidi e i flavonoidi, compresi gli antociani. La tabella 1

mostra i fitochimici più comuni osservati nei EF (Kumari et al., 2021).

In conclusione, integrare i fiori edibili in una dieta quotidiana o periodica può aiutare a

prevenire patologie generalizzate e/o specifiche (Benvenuti et al., 2021).
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Tabella 3-1: Profilo fitochimico di alcuni fiori edibili (Kumari et al., 2021)
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3.1 Antociani

Gli antociani sono i pigmenti vegetali idrosolubili più importanti nel gruppo dei flavonoidi

e la principale fonte di colore dei fiori edibili. Gli antociani presenti nei fiori sono responsabili

di colorazioni rosse, gialle e marroni particolarmente sensibili a luce e temperatura.

Molti studi hanno dimostrato che questi composti hanno un’elevata capacità di eliminare i

radicali liberi, di conseguenza possiedono forti proprietà antiossidanti che rendono i fiori

edibili delle risorse importanti dal punto di vista nutraceutico (Barani et al., 2022). Il loro

potere antiossidante è strettamente correlato alla loro struttura chimica. Più precisamente, il

tipo, la posizione e il numero di gruppi ossidrilici risultano essere dei fattori determinanti

(Janarny et al., 2021).

In natura esistono diversi tipi di antociani, tuttavia quelli più comuni presenti nella maggior

parte dei fiori edibili sono i seguenti: cianidina 3,5-O-diglucoside, pelargonidina 3,5-O-

diglucoside, peonidina 3-glucoside, peonidina 3-O-soforoside e delfinidina 3-O-

sambubioside. Nella Figura 1 sono mostrate le strutture di questi composti.

Rosa, crisantemo, ibisco, pelargonio, petunia e viola del pensiero sono, secondo alcuni

studi, i fiori edibili con il più alto livello di pigmenti antocianici. In particolare, nelle varietà

di colore rosso e rosa di Rosa hybrida è stata riscontrata la cianidina 3,5-O-diglucoside come

antocianina predominante, mentre nelle varietà di colore arancione la pelargonidina 3,5-di-O-

glucoside era l'antocianina principale (Kumari et al., 2021).

Figura 3-1: Strutture degli antociani presenti nei fiori edibili (Kumari et al., 2021)
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3.2 Carotenoidi

I carotenoidi sono sostanze fitochimiche appartenenti al gruppo dei composti isoprenoidi.

Sono pigmenti naturali che conferiscono ai EF sfumature dal giallo all’arancione e al rosso.

Tali composti svolgono un ruolo fondamentale nell’alimentazione umana poiché non

possono essere sintetizzai dall’organismo; perciò, devono necessariamente essere introdotti

con alimenti e integratori naturali. Le ricerche hanno dimostrato che i carotenoidi possono

ridurre il rischio di carenza di vitamina A, cataratta, cancro e malattie cardiovascolari.

I principali carotenoidi riscontrati nei fiori edibili sono i seguenti: luteina, 9-cis-beta-

carotene, zeaxantina e β-carotene (Figura 2) (Kumari et al., 2021). Tra questi, il β-carotene

risulta essere un forte precursore della vitamina A.

I fiori di Calendula officinalis hanno mostrato un alto livello di carotenoidi responsabili del

loro colore arancione, in particolare è stato rilevato il β-carotene come composto predominante

(637 μg/ 100 g) (Milião et al., 2022).

Figura 3-2: Strutture dei carotenoidi presenti nei fiori edibili (Kumari et al., 2021)

3.3 Flavonoli

I flavonoli sono la classe di flavonoidi che includono quercetina, isoramnetina,

isoquercetina e kaempferolo (Figura 3).

Questi composti sono stati generosamente trovati nei fiori edibili. Diversi ricercatori hanno

riferito che il kaempferolo e la quercetina sono le sostanze fenoliche predominanti nei petali

di rosa. In genere, il contenuto dei flavonoli nei fiori edibili è superiore rispetto a quello di

altri flavonoidi. Essi sono stati trovati come principali costituenti dei flavonoidi nei fiori di

Chrysanthemum indicum; inoltre, l’isoramnetina e la quercetina hanno mostrato contenuti

piuttosto rilevanti nei fiori di Calendula officinalis (Kumari et al., 2021).
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Figura 3-3: Strutture dei flavonoli presenti nei fiori edibili (Kumari et al., 2021)

3.4 Flavoni

I flavoni sono abbondanti nei fiori edibili, in cui si presentano in diverse forme come

acacetina, crisoeriolo, apigenina e luteolina. Le strutture di apigenina e luteolina sono mostrate

in Figura 4.

Tra queste la luteolina è stata trovata in abbondanza nei fiori di crisantemo, fiordaliso e

caprifoglio (Kumari et al., 2021).

Figura 3-4: Strutture dei principali flavoni presenti nei fiori edibili (Kumari et al.,

2021)

3.5 Flavanoli

I principali flavanoli riscontrati nei fiori edibili sono: catechina, epicatechina, gallato di

epicatechina ed epigallocatechina (Figura 5).

I petali di rosa sono una ricca fonte di flavanoli. Essi mostrano concentrazioni elevate in

tutti i tipi di flavanoli precedentemente elencati. Inoltre, alcuni sudi hanno rilevato che i fiori

di crisantemo possiedono i più alti livelli di catechina (Kumari et al., 2021).



32

Figura 3-5: Strutture dei principali flavanoli presenti nei fiori edibili (Kumari et al.,

2021)

3.6 Acidi fenolici

Gli acidi fenolici sono l’altro gruppo chiave di sostanze fitochimiche presenti nei fiori

edibili (Figura 6). Acido gallico, acido protocatecuico, acido p-idrobenzoico, acido

clorogenico, acido siringico e loro derivati sono gli acidi fenoloci predominanti nei fiori

edibili. Tali acidi sono stati segnalati nei fiori di Tagetes erecta, Cassia siamea, Cosmos

sulphureus, Bellis perennis, Taraxacum officinale, Tragopogon pratensis, Rumex acetosa,

Trifolium repens e Dahlia mignon.

Oltre a questi acidi, è stata rilevata la presenza di acido ferulico in alcuni EF, come T. erecta

(38,7 μg/g di peso secco) e Paeonia suffruticosa (10,88 mg/g di peso secco).

In altri fiori edibili sono stati riscontrati ulteriori acidi fenolici: acido neoclorogenico, acido

caffeico e acido p-cumarico

È importante sottolineare che, da molteplici studi condotti da ricercatori diversi sulle stesse

specie di fiori edibili, sono stati ottenuti contenuti variabili degli stessi acidi fenolici. Ciò

potrebbe essere dovuto all’effetto delle condizioni ambientali sulla composizione chimica dei

fiori o all’impiego di tecniche diverse per la quantificazione di queste sostanze (Janarny et al.,

2021).

Figura 3-6: Strutture dei principali acidi fenolici presenti nei fiori edibili (Kumari et

al., 2021)
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Capitolo 4
TECNICHE EMERGENTI DI CONSERVAZIONE

I fiori edibili sono molto deperibili a causa dell’alto tasso di umidità, non è possibile di

conseguenza conservarli a lungo senza sottoporli a specifiche fasi di lavorazione. Nello

specifico, la lavorazione dei fiori edibili mira a conservarne la freschezza attraverso l’impiego

di diverse metodologie.

La breve durata di conservazione limita fortemente la commercializzazione di EF. In

genere, i fiori edibili devono essere consumati entro 2-5 giorni dalla raccolta, quindi devono

essere trasportati per via aerea per raggiungere la maggior parte delle aree prima della data di

scadenza. Pertanto, è essenziale applicare tecnologie avanzate per preservare la qualità dei

fiori e prolungare la data di conservazione post-raccolta, al fine di ridurre i costi di trasporto e

aumentare le possibilità di trasporto su strada (Zhao et al., 2019).

Negli ultimi anni, i ricercatori stanno sviluppando nuove tecniche di lavorazione mirate a

preservare al meglio le proprietà nutritive ed organolettiche dei fiori edibili. Tra le varie

tecnologie emergenti, l’utilizzo di approcci di trattamento non termici sta guadagnando

notevole interesse nell’industria alimentare. Tali tecnologie hanno la capacità di contrastare lo

sviluppo microbico senza gli effetti della degradazione termica dei composti bioattivi e dei

nutrienti. Gli approcci di elaborazione non termici hanno avuto molto successo per una vasta

gamma di prodotti alimentari (ad esempio carne, latticini, frutta e verdure) a causa della

crescente domanda per prodotti ad alto valore nutritivo e con caratteristiche “fresche”,

fornendo un’alternativa superiore ai metodi tradizionali di trattamento termico. Questi

approcci hanno mostrato risultati eccellenti anche nel caso di EF (Shantamma et al., 2021).

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le principali tecniche emergenti per la

conservazione dei fiori edibili.

4.1 Conservazione a bassa temperatura

La temperatura svolge un ruolo importante nella stabilità dei fiori edibili. La conservazione

a bassa temperatura può ritardare l’invecchiamento dei tessuti (senescenza) rallentando la

respirazione e i tassi di traspirazione. In aggiunta, ha capacità limitanti nei confronti degli
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enzimi autolitici e del deterioramento microbico. In questo modo, la refrigerazione o la

conservazione a freddo possono essere uno strumento efficace per aumentare la durata di

conservazione dei fiori edibili. Tuttavia, è necessario sottolineare che applicando questa

tecnica ad alcuni fiori edibili potrebbero verificarsi lesioni da raffreddamento.

Secondo uno studio, condotto su cinque specie di fiori edibili (viola, viola del pensiero,

nasturzio, borragine e corridore scarlatto) è stato rilevato che tutte le specie in esame possono

essere efficacemente conservate a bassa temperatura per una settimana. Mentre, tre di esse

(viola, viola del pensiero e nasturzio, hanno mostrato un eccellente stabilità di conservazione

fino a due settimane, utilizzando temperature comprese tra 0 e 2,5 °C. Questo studio risulta

importante dal punto di vista del marketing nei supermercati, dove sono solitamente conservati

in condizioni refrigerate. Insieme all’aspetto e alla conservazione della freschezza, è di

primaria importanza la sicurezza microbica durante la refrigerazione. A tal proposito, alcuni

ricercatori hanno studiato il comportamento di Listeria monocytogenes nei broccoli a quattro

diverse temperature di conservazione: 23 °C, 12 °C, 4°C e -18°C. I broccoli hanno mostrato

un tasso di crescita di L. monocytogenes molto ridotto a 4°C e -18°C, di conseguenza si

raccomanda l’impiego di queste temperature di conservazione per ridurre al minimo lo

sviluppo microbico.

La conservazione a bassa temperatura è uno dei metodi più semplici per la conservazione

dei fiori edibili. Tuttavia, il mantenimento del freddo lungo tutta la catena alimentare sembra

essere ancora una sfida.

Un altro approccio per la conservazione a bassa temperatura dei fiori edibili è il

congelamento. Il congelamento causa un notevole rallentamento delle attività fisiologiche dei

microrganismi ed esercita effetti meccanici letali dovuti alla formazione di cristalli di ghiaccio.

Inoltre, questa tecnica sembra alterare solo leggermente le proprietà fitochimiche e nutrizionali

dei fiori edibili. Il processo di congelamento rallenta l’attività degli enzimi autolitici, ma non

è in grado di disattivarli completamente. Pertanto, per ottenere una conservazione migliore,

questa tecnica può essere preceduta da una fase preliminare di scottatura mirata alla

disattivazione di questi enzimi.

Esistono due tipi di congelamento: congelamento diretto e congelamento in cubetti di

ghiaccio. Entrambi i metodi si sono rilevati efficaci per l’arresto della crescita microbica, ma

il congelamento in cubetti di ghiaccio è risultato essere un metodo migliore per il

mantenimento delle caratteristiche estetiche. Dall’altra parte, il congelamento diretto ha

mostrato un miglior mantenimento e persino un aumento dell’attività antiossidante dopo un

mese di conservazione (Shantamma et al., 2021).



35

La qualità visiva dei fiori congelati è stata misurata mediante una scala di punteggio a

diversi tempi di conservazione (1 giorno,1 mese e 3 mesi), tenendo conto dei parametri di

colorazione, luminosità e turgescenza. La scala è caratterizzata dai seguenti quattro punteggi:

 Punteggio 4: i fiori sono turgidi, luminosi e senza macchie, presentano un buon

aspetto;

 Punteggio 3: i fiori sono leggermente appassiti e opachi e hanno punti di

sbiadimento, presentano un aspetto mediocre;

 Punteggio 2: i fiori sono appassiti e opachi e hanno dei punti più scuri, presentano

un cattivo aspetto;

 Punteggio 1: i fiori sono completamente appassiti, spenti e scuriti, sono da scartare.

La Figura 1 e la Figura 2 mostrano l’aspetto generale e il punteggio di alcuni fiori edibili

conservati rispettivamente attraverso congelamento diretto e congelamento in cubetti di

ghiaccio (Fernandes et al., 2020).

Figura 4-1: Aspetto visivo e punteggio di alcuni fiori edibili congelati nella loro forma

naturale (Fernandes et al., 2020).
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Il congelamento è stato combinato con altri tipi di trattamento non termici descritti in

seguito, come l’elaborazione ad ultrasuoni e la tecnologia ad alta pressione, per aumentare il

grado di raffreddamento e migliorare la crescita e la distribuzione dei cristalli di ghiaccio.

Molti studi hanno dimostrato che i fiori edibili lavorati con tecnologie di congelamento

modificate esercitano una maggiore attività antiossidante, grazie ad un contenuto maggiore di

vitamina C (Shantamma et al., 2021).

Figura 4-2: Aspetto visivo e punteggio di alcuni fiori edibili congelati in cubetti di

ghiaccio (Fernandes et al., 2020).
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4.2 Stoccaggio in atmosfera controllata

Lo stoccaggio in atmosfera controllata (CA) è un sistema di stoccaggio in cui la

temperatura, l’umidità e le concentrazioni di gas di CO2,O2 e N2 sono regolate. Questo sistema

differisce dall’imballaggio in atmosfera modificata in termini di entità di controllo su questi

parametri. Lo stoccaggio CA fornisce il controllo di quest’ultimi in tutta la durata della

conservazione.

La modifica delle concentrazioni gassose riduce la frequenza respiratoria, l’attività

enzimatica e la senescenza dei tessuti vegetali. Tale tecnica rappresenta un’ottima alternativa

per la conservazione dei fiori edibili.

Secondo uno studio, condotto sulla conservazione in atmosfera controllata dei fiori di

zucca, una combinazione del 3% di O2 e del 97% di N2 risulta essere efficace per la ritenzione

di zuccheri e vitamina C. Una combinazione del 5% di O2 e del 10% di N2 e CO2, invece, ha

mostrato i più alti livelli di ritenzione per le sostanze fitochimiche, in particolare polifenoli e

carotenoidi (Shantamma et al., 2021).

4.3 Confezionamento in atmosfera modificata

Il confezionamento gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento della qualità degli

alimenti. Il concetto di confezionamento in atmosfera modificata (MAP) si concentra

sull’allungamento della durata di conservazione degli alimenti attraverso l’alterazione delle

concentrazioni gassose all’interno della confezione (Shantamma et al., 2021). Tale tecnologia

prevede l’utilizzo di un film polimerico per trattenere i prodotti della respirazione e la modifica

dell’atmosfera all’interno della confezione per rallentare la frequenza respiratoria, diminuire

la perdita di acqua e migliorare la durata di conservazione dei fiori edibili.

Per i fiori edibili, è pratica comune diminuire la concentrazione di O2 ed aumentare quella

di CO2 per inibire la crescita e la riproduzione delle muffe e rallentare il deterioramento

microbico.

Sebbene MAP non sia una tecnica consigliata per il confezionamento di fiori freschi a stelo

lungo, è molta adatta per il confezionamento di altri EF. La valutazione di questa tecnologia

in garofano, giglio e rosa ha mostrato risultati promettenti in termini di durata di

conservazione. Con l’utilizzo di MAP, in alcuni casi, la durata di conservazione è stata

prolungata fino ai 2-3 mesi.

Uno studio, condotto sulla durata di conservazione del cavolfiore, ha analizzato l’effetto di

MAP con la seguente concentrazione gassosa: 3% di O2, 5% di CO2 e 92% di N2. In questo

esperimento sono stati utilizzati due materiali di confezionamento differenti, polipropilene e
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polietilene. I risultati hanno dimostrato che i cavolfiori confezionati in sacchetti di polietilene

erano caratterizzati da una durata di conservazione superiore rispetto a quelli conservati in

sacchetti di polipropilene (Zhao et al., 2019).

4.4 Tecnologia ad alta pressione idrostatica

La tecnologia ad alta pressione idrostatica (HHP) è un metodo di lavorazione dei fiori

edibili, sviluppato con l’intento di massimizzare la ritenzione dei nutrienti. Tale approccio

opera nel campo di pressione compreso tra 200 e 800 Mpa e le condizioni di processo variano

in base al risultato da ottenere (Shantamma et al., 2021). L’HHP è una tecnologia di

conservazione non termica. Sebbene possa produrre una piccola quantità di calore, l’aumento

della temperatura non raggiunge mai il livello dei processi di riscaldamento tradizionali e

potrebbe essere tamponato da sistemi di raffreddamento. A livello industriale, è la tecnica

attualmente più utilizzata. Gli alimenti trasformati con questa tecnica mostrano la massima

ritenzione dei nutrienti, ma anche effetti di disattivazione enzimatica e inattivazione

microbica.

La tecnologia HHP utilizza un fluido (nella maggior parte dei casi acqua) come mezzo per

trasferire pressione ai fiori edibili. Sotto la pressione di 100-1000 MPa vengono modificate

alcune sostanze macromolecolari presenti nei fiori edibili. Inoltre, avviene l’inattivazione degli

enzimi, la gelatinizzazione dell’amido, la denaturazione delle proteine e la morte dei

microrganismi. Allo stesso tempo, le piccole molecole, come i polifenoli e le vitamine, non

vengono in alcun modo influenzate. Pertanto, la tecnologia HHP è in grado di mantenere il

massimo grado di sapore, colore, sostanze nutritive e fitochimiche.

La tecnologia HHP è stata ampiamente studiata nel cavolfiore e nei broccoli. Tuttavia,

esistono poche informazioni per altri EF. Da questi studi, è emerso che i broccoli trattati ad

alta pressione e successivamente congelati presentavano meno danni cellulari ed una

consistenza migliore rispetto a quelli congelati convenzionalmente.

Un ulteriore studio, condotto sull’effetto dell’HHP nel succo di broccoli, ha dimostrato che

il contenuto di β-carotene e luteina (i principali carotenoidi nei broccoli) non viene influenzato

applicando livelli di pressione compresi tra 400 e 600 MPa (Zhao et al., 2019).

Sebbene i trattamenti HHP siano raccomandati per ridurre al minimo il danno alle proprietà

sensoriali, essi possono portare al deterioramento dei fiori edibili a causa dell’inattivazione

incompleta di enzimi e microrganismi. In tali circostanze una combinazione con altre tecniche

può fornire vantaggi in termini di tempi di trattamento ridotti, costi operativi e di

manutenzione. Infine, secondo Shantamma et al. (2021), è stato dimostrato che la tecnologia
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ad alta pressione idrostatica esercita un’intensa attività antimicrobica nei confronti di

Salmonella enterica e S. typhimurium, raggiungendo riduzioni di 5 unità logaritmiche in 6 ore

a 37 °C.

4.5 Tecnologia del campo elettrico pulsato

La tecnologia Pulsed Electric Field (PEF) è una tecnica emergente di lavorazione dei fiori

edibili, non termica. Tale tecnica è caratterizzata da tempi di trattamento più brevi rispetto ad

altre, ma risulta essere molto delicata.

L’inattivazione dei microrganismi da parte del PEF dipende fondamentalmente

dall’intensità del campo elettrico, dalla sua frequenza e dalla matrice alimentare in questione.

In genere PEF utilizza una frequenza di campo elettrico di circa 100 kV/cm. Il campo elettrico

compisce il potenziale elettrico cellulare sulla sua superficie, causando una separazione di

carica nella membrana cellulare. Ciò porta ad un aumento drastico della porosità della

membrana cellulare dei microrganismi, che perdono di conseguenza i loro costituenti cellulari

e muoiono. Il meccanismo appena descritto è mostrato in Figura 3.

Secondo uno studio condotto sui broccoli, è stato dimostrato che la tecnologia del campo

elettrico pulsato porta ad un miglior recupero delle sostanze fitochimiche (in particolare

glucosinolati) durante la successiva estrazione. Da un ulteriore studio, inoltre, è emerso che

aumentando l’intensità del campo elettrico e il tempo di trattamento aumenta la concentrazione

delle sostanze fitochimiche (in particolare carotenoidi) presenti nel prodotto finale. Tale effetto

può essere attribuito al ruolo della PEF nell’innescare la biosintesi di questi composti e

nell’inattivare gli enzimi ossidativi.

Nel complesso, studi limitati descrivono in dettaglio l’effetto di PEF sui fiori edibili

(Shantamma et al., 2021).

Figura 4-3: Processo di elettroporazione di una cellula (Wu et al., 2004)
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4.6 Irradiazione

L’irradiazione è una tecnica economica ed efficace per migliorare la sicurezza e la durata

di conservazione dei fiori edibili. L’estensione della durata di conservazione dei fiori edibili,

attraverso questa tecnica, si ottiene rallentando la loro morte cellulare, che si manifesta a

seguito di accumulo di stress ossidativo. Il processo consiste nell’esposizione di EF a

radiazioni ionizzanti, in particolare fasci di elettroni o radiazioni gamma.

Diversi studi sono stati eseguiti per valutare l’effetto dell’irradiazione sulla composizione

biochimica dei fiori edibili. Secondo uno di essi, condotto sui fiori di Bauhinia variegata, il

trattamento con fasci di elettroni non influenzava in modo significativo il profilo nutrizionale

e fitochimico. Inoltre, è stato osservato un aumento del grado di estraibilità dei fenoli, che può

essere attribuito alla capacità dell’irradiazione di rompere i legami chimici. Risultati simili,

sono stati ottenuti da uno studio condotto sul trattamento con raggi gamma di fiori di

Tropaeolum majus (Nasturzio).

In conclusione, si può affermare che l’irradiazione è una tecnica di conservazione molto

valida per i fiori edibili, poiché è in grado proteggerli e decontaminarli senza alterare la loro

qualità (Shantamma et al., 2021).

4.7 Tecnologia ad ultrasuoni

La tecnologia ad ultrasuoni è un metodo non termico di conservazione. Tale trattamento è

in grado di inattivare le cellule microbiche attraverso la rottura o l’assottigliamento della loro

membrana cellulare. In aggiunta, il processo può attivare i radicali liberi e quindi rilasciare

ingredienti intracellulari, che a loro volta possono distruggere i microrganismi. I radicali liberi,

infatti, distruggono gli amminoacidi negli enzimi, associati all’integrità strutturale della

membrana cellulare dei microrganismi. Gli ultrasuoni scaturiscono, inoltre, effetti meccanici

sulle cellule microbiche, come sollecitazioni di taglio, turbolenze e pressioni di collasso.

Uno studio ha esaminato l’effetto del trattamento ad ultrasuoni sui broccoli, quando

combinato con il processo di disidratazione osmotica. I ricercatori hanno riscontrato una

diminuzione rilevante del tempo di trattamento nella disidratazione assistita ad ultrasuoni. Tale

effetto può essere spiegato con un miglioramento del trasferimento di massa da parte della

tecnologia ad ultrasuoni, mediante la formazione di pori nella membrana cellulare

(Shantamma et al., 2021).
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4.8 Utilizzo di rivestimenti commestibili

L’impiego di rivestimenti commestibili è una tecnica di conservazione applicabile ai fiori

edibili. I rivestimenti commestibili possono fornire una barriera protettiva a gas, vapore acqueo

e sostanze dannose, nonché difesa contro la rottura meccanica. Di conseguenza, hanno la

capacità di ridurre la pressione parziale interna dell’ossigeno e di rallentare l’attività

metabolica e il deterioramento.

Negli ultimi anni, l'industria alimentare sta dimostrando una crescente attenzione per

l’utilizzo di rivestimenti commestibili che siano rispettosi per l’ambiente e realizzati con

materiali biologici come polisaccaridi, proteine e lipidi.

Il biopolimero maggiormente utilizzato per il rivestimento dei fiori edibili è l’alginato. La

Figura 4 mostra l’effetto del rivestimento commestibile di alginato sull’aspetto di viola del

pensiero (Viola x wittrockiana). Il rivestimento è stato applicato immergendo i fiori in una

soluzione di alginato di sodio allo 0,5%, seguita da un’immersione in cloruro di calcio all’1%,

per la reticolazione. Da questo studio è stato dimostrato che l’impiego del rivestimento

commestibile, seguito da una conservazione dei fiori edibili a 4°C, può prolungare

notevolmente la durata di conservazione (Shantamma et al., 2021).

Figura 4-4: Effetto del rivestimento commestibile di alginato sull’aspetto di fiori di

viola del pensiero (Fernandes et al., 2018)
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CONCLUSIONI

In conclusione, si può affermare che i fiori edibili sono dei potenziali alimenti per la dieta

umana da spiccati valori nutrizionali e fitochimici. I fiori edibili, da sempre appartenenti alle

tradizioni culinarie di numerosissime civiltà antiche, ad oggi trovano un vastissimo impiego

nell’industria alimentare, grazie alla loro composizione chimica, attrattiva visiva, sapore e

aroma peculiare. Questa tesi tratta il consumo tradizionale ed il profilo nutrizionale e

fitochimico dei fiori edibili, senza tralasciare l’aspetto tossicologico e i rischi associati al loro

consumo. La tesi mira ad aumentare la consapevolezza dei consumatori sui benefici

nutrizionali e per la salute di questi alimenti “futuri”, il cui impiego è in grande espansione a

causa delle nuove tendenze di consumo dei consumatori, sempre più attenti al valore nutritivo,

all’aspetto estetico e agli effetti sulla salute degli alimenti. Poiché la sicurezza d’uso

rappresenta uno dei fattori limitanti per l’impiego di EF, si evidenzia la necessità di un elenco

autorevole di fiori adatti al consumo umano sicuro e di standard per la coltivazione e la

conservazione, che ad oggi risultano sconosciuti.

Infine, vengono riassunti i recenti progressi nei metodi di lavorazione dei fiori edibili. In

particolare, vengono trattate le tecniche emergenti di conservazione, che, negli ultimi anni, si

sono rivelate delle alternative superiori rispetto ai metodi termici tradizionali. Tuttavia, anche

queste tecniche, se applicate intensamente, possono causare danni irreversibili ai tessuti dei

fiori edibili. Pertanto, un approccio ottimale per la conservazione sarebbe l’impiego di tecniche

ibride. Ad esempio, attraverso la combinazione delle tecniche non termiche e della

conservazione a bassa temperatura possono essere raggiunti degli ottimi risultati.

In generale, i seguenti aspetti richiedono immediata attenzione e possono essere considerati

come indicazioni per la ricerca futura: (1) la necessità di comprendere l’effetto di queste

tecniche di conservazione su più specie di fiori edibili; (2) i costi e l’economia di queste

tecniche; (3) il potenziale utilizzo di approcci ibridi, per vantaggi sinergici in termini di costi,

tempi di trattamento e qualità del prodotto finale; (4) analisi dettagliate sulla sostenibilità di

queste tecniche di lavorazione; (5) impatto di queste tecniche sul profilo nutrizionale e

fitochimico.
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