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1. PREMESSA E SCOPO DELLA TESI 

 

Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato l’associazione tra il consumo 

costante di frutta e verdura e la riduzione di differenti fattori di rischio per 

molteplici patologie, tra cui tumori (Kundu et al., 2014; Requejo et al., 2015), 

patologie cardiovascolari (Kim et al., 2003; Aune et al., 2018; Zhu et al., 2021), 

e diabete (Chen et al., 2022).  

L’importanza dell’assunzione di frutta e verdura nell’alimentazione è dovuto 

al loro contenuto di micronutrienti e fitonutrienti che hanno un ruolo protettivo 

all’interno dell’organismo; tra i più importanti abbiamo i composti fenolici e le 

vitamine, in particolare l’acido ascorbico.   

Queste sostanze sono presenti nella frutta e nella verdura in differenti quantità 

e questo dipende sia dal tipo di frutto, che dallo stato di maturazione, nonché 

da eventuali processi che questo può aver subito.  

Scopo dello studio è stato indagare le proprietà nutrizionali della mela Rosa dei 

Sibillini, una varietà autoctona delle Marche. 

A tale scopo i livelli dei principali nutrienti e dei principali composti bioattivi, 

come la vitamina C, e di polifenoli sono stati valutati in 4 ecotipi di mela Rosa: 

la Rosa Fragola, la Rosa Gentile, la Rosa 101 la Rosa Antica. Lo studio ha 

previsto l’analisi del profilo polifenolico delle mele. I livelli di composti 
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bioattivi sono stati correlati alle proprietà antiossidanti di questi frutti, valutate 

utilizzando diversi saggi come ORAC assay, il FRAP assay e il DPPH assay.   

Nella presente tesi, i dati ottenuti sui diversi ecotipi di mela Rosa sono stati 

confrontati a quelli osservati in cultivar di mele più commerciali come la 

Golden e la Stark. 

Lo studio delle proprietà nutrizionali e antiossidanti è stato condotto anche 

nelle mele essiccate. L’essiccazione, infatti, è uno dei più antichi metodi di 

conservazione degli alimenti e può avere effetti sulle proprietà nutrizionali 

dell’alimento. 

L’obiettivo della tesi è verificare se la mela Rosa essiccata possa rappresentare 

un’alternativa valida, dal punto di vista nutrizionale, al frutto fresco, da 

suggerire come snack salutare, ricco di nutrienti e antiossidanti. 

 

 

 

 

 

  



5 
 

2. INTRODUZIONE 

2.1 Ruolo della frutta nella prevenzione delle patologie 

cronico-degenerative 

 

2.1.1 Caratteristiche nutrizionali della frutta 

Il gruppo di frutta e verdura comprende una serie di alimenti molto diversi tra 

loro, ma con caratteristiche più o meno comuni; per quanto riguarda la loro 

composizione nutrizionale, è corretto dire che hanno un elevato contenuto di 

acqua, che ovviamente varia e dipende dal tipo di frutta. La seconda 

componente è quella glucidica, che comprende sia gli zuccheri semplici che 

quelli complessi e soprattutto la fibra. 

Inoltre, nei vegetali sono contenuti molti metaboliti secondari, tra cui le 

vitamine e i sali minerali, che variano in base al tipo di alimento e ad eventuali 

trattamenti. Le componenti lipidiche e proteiche sono minime, spesso anche 

assenti.  
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Carboidrati 

Per quanto riguarda la componente glucidica nella frutta, questa può variare dal 

3,7% fino al 15% (Mariani Costantini et al., 2016). I carboidrati sono 

principalmente rappresentati da zuccheri semplici, quali fruttosio, saccarosio e 

glucosio e la quantità di questi è strettamente correlata al grado di maturazione: 

più il frutto è maturo, maggiore sarà la quantità di zucchero presente. 

I carboidrati complessi presenti nella frutta sono le pectine e la cellulosa, ma 

alcuni tipi di frutta, come ad esempio le banane, contengono circa il 2% di 

amido (Mariani Costantini et al., 2016). 

Possiamo vedere, nella figura 1 come varia la percentuale dei diversi zuccheri 

in base al tipo di frutto (Fennema, 1985). 

 

Figura 1: percentuale di diversi zuccheri in differenti tipi di frutta  

  



7 
 

Zuccheri semplici 

Gli zuccheri semplici che troviamo nella frutta sono classificati come 

monosaccaridi e disaccaridi: della prima categoria fanno parte il glucosio e il 

fruttosio, e sono costituiti da una singola unità; il saccarosio, invece, è un 

disaccaride, composto da due unità monosaccaridiche, il fruttosio e il glucosio, 

unite per condensazione da un legame O-glicosidico.  

I carboidrati sono una classe di molecole eterogenee, formate da carbonio, 

idrogeno e ossigeno, la cui formula empirica è (CH2O)n. 

Questi sono classificati in base alle dimensioni molecolari e al tipo di legame.  

La classe di zuccheri più semplici è quella dei monosaccaridi, il cui scheletro è 

costituito da una catena non ramificata, di almeno 3 atomi di carbonio uniti da 

legami singoli. Tutti gli atomi di carbonio hanno un gruppo ossidrilico (OH), 

tranne uno che ha un gruppo carbonilico (C=O); quest’ultimo può trovarsi 

all’estremità, e in quel caso lo zucchero prende il nome di aldoso, o al centro 

della catena, e in questo caso lo zucchero prende il nome di chetoso.  

In base al numero di atomi di carbonio, gli zuccheri vanno a costituire diverse 

classi: i triosi che hanno 3 atomi di carbonio, i pentosi con 5 e così via. 

Gli esosi, a 6 atomi di carbonio, insieme ai pentosi, sono in grado di 

circolarizzare; in questa categoria troviamo il glucosio e il fruttosio.  
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Fibra 

La fibra alimentare è costituita da carboidrati commestibili, più precisamente 

polisaccaridi e lignina, non digeribili, che arrivano inalterati all’intestino tenue 

(Stephen et al., 2017; Guan et al., 2021). 

La fibra in passato era divisa in fibra solubile e insolubile (Grady et al., 2019; 

Williams et al., 2019) in base agli effetti che aveva sull’organismo, ma si sta 

cercando con il tempo di eliminare questa divisione perché considerata non del 

tutto giusta (Guan et al., 2021). 

La fibra può anche essere classificata come fibra alimentare, quella che non è 

in grado di essere digerita e assorbita, e fibra funzionale, quella che, secondo 

diversi studi, ha effetti benefici sull’organismo.  

Tra i consigli che troviamo nei LARN, si evidenzia quello di preferire la fibra 

di cereali integrali e quella di frutta e verdura; inoltre l’assunzione 

raccomandata di fibra è di 25g/giorno, anche in caso di diete ipocaloriche 

(https://sinu.it/2019/07/09/carboidrati-e-fibra-alimentare). Purtroppo, i valori 

reali, secondo gli studi condotti dall’INRAN, sono molto inferiori a quelli 

desiderabili; infatti, l’assunzione media di fibra si aggira intorno ai 16-

17g/giorno (LARN 2014), soprattutto in persone che fanno diete ipocaloriche 

e/o iperproteiche, a discapito della parte glucidica.  

https://sinu.it/2019/07/09/carboidrati-e-fibra-alimentare
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I ruoli della fibra sono molteplici: innanzitutto quello di aumentare il senso di 

sazietà andando ad espandere il volume nello stomaco (Guan et al., 2012); 

quindi, di portare ad un aumento della massa fecale attraverso la quale vengono 

anche eliminate le varie tossine e sostanze di rifiuto (Guan et al., 2021); inoltre 

va a potenziare la flora intestinale, fornendo nutrienti (Tap et al., 2015). 

Con il miglioramento della funzionalità intestinale, la fibra ha un ruolo anche 

nella prevenzione di determinate patologie come la stipsi e i tumori del colon-

retto. 

Inoltre, essa va ad abbassare l’indice glicemico e quindi riduce il rischio 

cardiovascolare correlato al metabolismo dei carboidrati. La fibra è in grado 

anche di abbassare i valori del pH del lume intestinale e ciò determina 

l’inattivazione delle attività enzimatiche microbiche potenzialmente lesive, 

portando ad un arricchimento della flora batterica benefica.  

La fibra contenuta nei vegetali è spesso associata a sostanze fitochimiche con 

proprietà benefiche (fitosteroli e tocoferoli), naturalmente presenti in frutta, 

verdura e legumi.  

È corretto dire, però, che la fibra può avere anche dei leggeri effetti avversi: 

può portare ad un calo della biodisponibilità di nutrienti, poiché la viscosità del 

contenuto intestinale ricco di fibra ne rallenta la diffusione, e può ridurre la 

disponibilità degli enzimi digestivi.  
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Se consumata in quantità eccessive, ad esempio sopra ai 75-80g/giorno, può 

portare a dolori addominali e flatulenza.   
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Vitamine 

Le vitamine sono comunemente classificate come idrosolubili e liposolubili: 

tra le prime troviamo la classe delle vitamine B, tra cui la riboflavina, e la 

vitamina C (Bouzari et al., 2014); tra le liposolubili troviamo invece la vitamina 

A, la E, la K e la D, non presente nei vegetali (Bouzari et al., 2014).   

In generale le vitamine presenti nella frutta in maniera più consistente sono 

quelle idrosolubili, quindi le vitamine C e B, in particolar modo i folati (B9), 

ma anche la vitamina K. Non è presente nella frutta la vitamina A, ma di solito 

troviamo in quantità considerevoli il suo principale precursore, cioè il β-

carotene (Mariani Costantini et al., 2016): questo lo troviamo, principalmente, 

in tutti i vegetali di colore giallo-arancio, mente i vegetali verdi sono ricchi di 

folati, che sono facilmente degradabili e possono quindi ridursi in maniera 

consistente con la cottura e la lavorazione dei vegetali.  

Essendo la vitamina presente in quantità maggiore, abbiamo deciso di 

analizzare i contenuti di vitamina C, di cui andiamo a vedere più in dettaglio le 

caratteristiche. 
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La vitamina C, o acido ascorbico, è una vitamina idrosolubile ampiamente 

presente in natura. È abbastanza stabile in soluzione acida, ma tra tutte le 

vitamine è la più labile poiché in presenza di luce, aria o calore, cioè di tutti 

quegli agenti che vanno a stimolare l’attività degli enzimi ossidativi, si degrada 

facilmente (Bouzari et al., 2014). 

La struttura dell’acido ascorbico è simile a quella degli zuccheri, possiede 

infatti sei atomi di carbonio; è costituita da un anello lattonico con un gruppo 

enediolico (C=C) e da due gruppi alcolici. 

Esistono due isoforme di vitamina C, la L e la D, di cui solo la prima è quella 

attiva.  

L’elemento funzionale importante è il gruppo enediolico che, per ossidazione, 

dà origine all’acido deidroascorbico (DHA) (Figura 2). 

Figura 2: Acido ascorbico 
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In figura 2 vediamo le due forme: la ossidata (la prima) e la ridotta (l’ultima) 

che nell’organismo troviamo presenti circa nella stessa quantità, essendo due 

forme intercambiabili tra loro.  

Nella sua forma solida si presenta come un solido cristallino bianco, facilmente 

solubile in acqua e scarsamente solubile in alcol. Nel nostro organismo la 

possiamo trovare ovunque, ma non essendoci nessuna sede di deposito ed 

essendo idrosolubile, tutta quella che non viene utilizzata dall’organismo viene 

espulsa con le urine.  

La principale funzione dell’acido ascorbico è la sua capacità antiossidante: 

infatti esso è in grado di contrastare i radicali liberi e proteggere le cellule dal 

danno ossidativo (Lykkesfeldt e Michels, 2014). Ha, inoltre, molti altri ruoli 

all’interno dell’organismo tra cui quello di partecipare alla sintesi del 

collagene, delle catecolammine e a quella della carnitina, intervenendo alle 

reazioni di ossidoriduzione nei vari cicli (Lykkesfeldt e Michels, 2014). Inoltre 

protegge le macromolecole biologiche dal danno ossidativo, andando a 

prevenire o a limitare la progressione di malattie croniche e acute (Michels e 

Frei, 2012).   

Secondo la SINU, l’assunzione raccomandata di vitamina C è di 105 mg/giorno 

per i maschi adulti e di 85 mg/giorno per le femmine; queste quantità possono 
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variare con l’età e in presenza di particolari condizioni, come ad esempio la 

gravidanza.  
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Composti polifenolici  

Negli ultimi decenni l'attenzione dei mercati verso nuovi prodotti, aventi 

proprietà nutraceutiche, ha stimolato la ricerca scientifica a identificare e 

caratterizzare le molecole nei prodotti alimentari e le loro proprietà 

antiossidanti. Lo sviluppo e la scoperta di alimenti funzionali con proprietà 

benefiche per la salute è uno dei principali obiettivi della ricerca scientifica 

alimentare (Francini e Sebastiani, 2013). 

Tra tutti, la classe che ha suscitato maggiore interesse è quella dei polifenoli, 

che per la prima volta è stata studiata nel 1936 e da allora è sempre più indagata, 

soprattutto negli ultimi anni, come possiamo vedere nel grafico (Figura 3) in 

cui è mostrato il crescente interesse verso questi composti.  

Figura 3: andamento degli studi sui polifenoli negli anni (Francini e Sebastiani, 2013) 
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I polifenoli sono dei metaboliti secondari presenti in grandi quantità in frutta e 

verdura, fonte di numerosi studi per la loro azione benefica sull’organismo e 

per la loro importanza nella prevenzione di patologie croniche, degenerative e 

tumorali.  

I polifenoli sono considerati una classe di composti chimici, organici e naturali, 

caratterizzati dalla presenza di molte unità strutturali fenoliche ripetute 

(Francini e Sebastiani, 2013) ed è la più consistente categoria di fitocomposti 

nel mondo vegetale. 

I polifenoli negli alimenti sono molto importanti poiché contribuiscono al 

colore e al sapore delle varie matrici alimentari (Picinelli at al., 1997). 

La composizione polifenolica dei vegetali è altamente variabile, sia 

qualitativamente che quantitativamente e può essere correlata alle famiglie o 

alle specie (Velderrain-Rodríguez et al., 2014). Molti processi di lavorazione 

come la cottura, la fermentazione o lo stoccaggio/conservazione vanno ad 

influire negativamente sul contenuto di polifenoli o sulla modificazione della 

loro struttura (Velderrain-Rodríguez et al., 2014).  

I polifenoli hanno diversi ruoli nell’organismo, molti dei quali sono ancora in 

fase di studio, ma i loro effetti antiossidanti aiutano ad abbassare il rischio di 

carcinogenesi (Francini e Sebastiani, 2013). Inoltre, si sta dimostrando che 

hanno effetti protettivi poiché aiutano a eliminare le cellule trasformate nel 
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corpo e quindi a limitare la crescita dei tumori (Francini e Sebastiani, 2013). 

Più recentemente si è visto che alcuni polifenoli sono in grado di influenzare i 

processi epigenetici come la metilazione del DNA, svolgendo anche un ruolo 

preventivo contro il rischio di sviluppare tumori e altre malattie (Francini e 

Sebastiani, 2013).  

Dal punto di vista strutturale i polifenoli sono composti che hanno uno o più 

gruppi idrossilici associati all’anello aromatico, che può essere presente o nella 

forma ossidata (chinone) o nella forma ridotta (fenolo).  

In funzione del numero degli anelli fenolici e degli elementi strutturali ad essi 

legati, i polifenoli possono essere distinti in: flavonoidi e non flavonoidi (Del 

Rio et al., 2013) (Figura 4). I flavonoidi, a loro volta, sono divisi in sei 

sottoclassi principali: isoflavoni, flavoni, flavonoli, antocianine, flavanoni, 

flavanoli.  

Tra i non flavonoidi troviamo invece gli acidi fenolici, gli stilbeni e i lignani. 

I polifenoli tendono ad accumularsi nel tessuto epidermico degli organi delle 

piante e per questo li troviamo in maggiore quantità nella buccia dei frutti; ciò 

avviene anche grazie all’effetto della luce sul metabolismo fenolico (Francini 

e Sebastiani, 2013). 
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Figura 4: classificazione delle sostanze fitochimiche, in particolare i polifenoli e flavonoidi  
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Flavonoidi 

I flavonoidi (Figura 5) sono dei metaboliti secondari dei vegetali che 

costituiscono la classe maggiore di polifenoli. La loro struttura di base è 

costituita da uno scheletro di difenilpropano, caratterizzata da due anelli 

benzenici (indicati come A e B), collegati da una catena di tre atomi di carbonio 

che forma un anello piranico (anello eterociclico contenente ossigeno) chiuso 

con l’anello benzenico A, detto anello C. 

Come vediamo in figura 5, la struttura dei flavonoidi varia leggermente in base 

alla sottoclasse e possiamo trovare le diverse sottoclassi come componente 

principale di un'unica fonte: ad esempio nel tè e nell’aglio troviamo 

principalmente flavoni e flavonoli (Panche et al., 2016). 

I flavonoidi hanno diversi ruoli nei vegetali: vanno a determinare il colore e 

l’aroma e sono in grado di permettere l’attrazione degli insetti per 

l’impollinazione. Inoltre, proteggono le piante dai raggi UV e hanno un ruolo 

antiossidante e purificante (Panche et al., 2016). 
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Figura 5: flavonoidi   
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Flavoni 

I flavoni hanno un doppio legame tra le posizioni 2 e 3 ed un chetone in 

posizione 4 dell’anello C. Sono il gruppo più ampio e sono generalmente 

incolori, per questo li troviamo in vegetali bianchi o chiari.  

 

Flavonoli 

I flavonoli, rispetto ai flavoni, presentano un gruppo ossidrilico in posizione 3 

dell’anello C, il quale può essere anche glicosilato. 

Tra i flavonoli, i più diffusi nei vegetali sono la quercitina e il kampferolo 

(Macheix et al., 1990), presenti in notevoli quantità in frutta e verdura, come 

l’uva e frutti di bosco, le cipolle e i broccoli, ma anche nel tè e nel vino rosso 

(Crozier et al., 1997).  

 

Flavanoni 

I flavanoni, anche detti diidroflavoni, hanno l’anello C saturo, per cui mancano 

del doppio legame tra le posizioni 2 e 3. 

Li troviamo nei pomodori, nelle piante aromatiche e ne sono molto ricchi gli 

agrumi: l’esperetina nelle arance e l’eriodictiolo nei limoni: in un bicchiere di 

succo di arancia possiamo trovare tra i 40 e i 140 mg di flavanoni (Tomas-

Barberan e Clifford, 2000).  
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Flavanoli 

I flavanoli, anche detti diidroflavonoli o catechine, sono i 3-idrossi derivati dei 

flavanoni. A differenza di altri, i flavanoli non presentano un doppio legame tra 

le posizioni 2 e 3; inoltre, un altro carattere distintivo è l’assenza di un gruppo 

chetonico in posizione 4.  

La catechina è l’isomero con configurazione trans, mentre l’epicatechina è 

quello con configurazione cis.  

Le catechine sono presenti nelle albicocche, nella buccia delle mele e nei 

mirtilli, ma anche nel cioccolato, nel vino rosso e nel tè verde (Lakenbrink et 

al., 2000).  

 

Antocianidine 

Le antocianidine, o antociani rappresentano l’unico gruppo di flavonoidi che 

conferisce colore ai vegetali (tutti gli altri flavonoidi sono privi di colore). Il 

colore degli antociani dipende dal pH e dall’acilazione o metilazione dei gruppi 

idrossilici sugli anelli A e B (Veitch, 2004). In base al numero e alla posizione 

dei gruppi idrossilici e metilici sono state descritte varie antocianidine che 

possiamo trovare nella frutta e nella verdura. 
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2.1.2 Consumo di frutta e patologie cronico-degenerative 

La prima causa di decessi nel mondo sono i problemi cardiovascolari, seguiti 

da tumori, diabete e cause renali, ma un decesso su 5, ogni anno, è strettamente 

correlato a una dieta scorretta (Forouhi e Unwin, 2019). Si può parlare di 

malnutrizione, ma questo non è da intendere come “carenza di cibo”, ma come 

errata scelta alimentare, in termini sia di qualità che di quantità (Forouhi e 

Unwin, 2019) (https://www.fondazioneveronesi.it).  

Lo studio condotto nel 2019 e pubblicato nella rivista The Lancet ha analizzato 

i consumi alimentari dal 1990 al 2017 in 195 Paesi. I risultati hanno evidenziato 

che sebbene l'impatto vari da una nazione all'altra, i principali fattori dietetici 

coinvolti sono: un elevato consumo di sale insieme ad un basso apporto di 

cereali integrali, frutta e verdura; oltre a questi ci sono un elevato consumo di 

carne rossa, di acidi grassi trans e di bevande zuccherate. 

Complessivamente, il consumo dei nutrienti necessari e dei cibi sani, nel 2017, 

è stato inferiore rispetto ai valori considerati ottimali: i divari più ampi sono 

stati registrati negli apporti di semi, frutta, latte e cereali integrali. Oltre questo, 

va ad influire sulla nostra salute anche l’eccessiva sedentarietà 

(https://www.fondazioneveronesi.it).  

Quindi, obiettivo importante della comunità scientifica è quello di promuovere 

il consumo di cibi salutari a discapito di quelli meno salutari nonché le abitudini 

https://www.fondazioneveronesi.it/
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alimentari descritte nelle “Linee guida di una sana e corretta alimentazione” 

(Linee Guida, 2018). 

Per quanto riguarda la verdura e la frutta le Linee Guida consigliano di 

consumarne almeno 5 porzioni e di seguire la stagionalità: infatti un frutto, se 

consumato nella stagione in cui normalmente cresce, oltre a dare un maggior 

apporto di nutrienti, è molto più buono e saporito anche a livello di gusto e 

quindi non ha bisogno di grandi aggiunte. Inoltre è consigliato il consumo di 

frutta e verdura come spuntino o anche come ingrediente di dolci e pietanze, 

per aumentare l’apporto di fibra e rendere i piatti più sostanziosi (Linee Guida, 

2018).  

Perché è corretto aumentare il consumo di frutta e verdura? Per prima cosa 

perché sono alimenti a bassa densità energetica quindi, in relazione al loro peso, 

forniscono poche calorie; inoltre, apportano all’organismo la fibra, molto 

importante per regolare le funzioni dell’apparato gastrointestinale 

(https://www.salute.gov.it/): infatti questa aumenta il senso di sazietà e la 

massa fecale; pertanto, ha un ruolo preventivo e protettivo. Inoltre, abbassa il 

rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, poiché abbassa l’indice 

glicemico e il colesterolo plasmatico.  

Oltre a tutti questi benefici, frutta e verdura sono molto importanti per i 

nutrienti che apportano all’organismo, come ad esempio le vitamine A, B9 e C, 

https://www.salute.gov.it/
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le fibre e gli antiossidanti, che sono determinanti per ridurre la possibilità di 

sviluppare specifiche malattie, come quella cardiovascolari, cronico-

degenerative e alcune patologie tumorali (Etherton et al., 2002). 

Inoltre, l’assunzione adeguata di frutta e verdura apporta numerosi 

antiossidanti, che contrastano diverse malattie infettive, grazie ad un effetto 

immunostimolante (Steinmetz et al., 1996).  

Sono stati fatti diversi studi epidemiologici per verificare e supportare 

l’importanza di frutta e verdura nell’alimentazione per la prevenzione di 

patologie.  Quando parliamo della frutta, in particolare delle mele, nella 

prevenzione di patologie, è corretto partire dal detto “una mela al giorno toglie 

il medico di torno”: infatti nello studio di Lu e Foo del 1999 si è visto che il 

rischio di ictus è diminuito del 49% negli individui che hanno mangiato 100 g 

di mele al giorno o più, rispetto a chi non ne mangiava (Lu e Foo, 1999).  
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Patologie tumorali  

La frutta è un eccellente alleato contro il cancro, soprattutto in termini di 

chemioprofilassi, cioè l’utilizzo di composti non tossici per ritardare la 

carcinogenesi (Kundu et al., 2014). La frutta è considerata tale, poiché contiene 

antiossidanti che si oppongono allo stress ossidativo che, se non contrastato, è 

favorisce lo sviluppo di tumori (Kundu et al., 2014).  

Oltre alla carenza di frutta e verdura sopra citata, è da attribuire all’insorgere 

del cancro anche l’ingestione di composti cancerogeni legata alle errate 

abitudini alimentari, come l’elevato consumo di grassi e di carni rosse. 

Numerosi studi hanno evidenziato che un elevato consumo di frutta e verdura 

fresche può svolgere un ruolo protettivo e preventivo in alcuni tipi di tumore 

come quello al cavo orale, all’apparato respiratorio, all’apparato 

gastrointestinale, all’apparato urinario e genitale. 

È stato osservato che in tutte le popolazioni che assumono una percentuale 

maggiore di frutta e verdura c’è una minore incidenza di queste patologie 

(Figura 6).  

Ad esempio, secondo uno studio del 2015 di Requejo e Rubio-Rodriguez, si 

sono riscontrate differenze significative dopo 8 anni di follow-up: con un 

maggiore consumo di frutta e verdura si nota un rischio complessivo inferiore 

di comparsa del cancro. In questo studio si riscontra anche un ridotto rischio di 
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cancro al seno nelle diete ricche di carotenoidi, del 19%, mentre le diete ricche 

di frutta e verdura in generale hanno ridotto dell'11% il rischio di sviluppare il 

cancro al seno (Requejo et al., 2015). 

Un insieme di diversi studi raccolti nel WHO ha rilevato che un elevato 

consumo di verdure è associato a una riduzione del 64% del rischio di 

sviluppare il cancro all'esofago, mentre un elevato consumo di frutta è associato 

a una riduzione del rischio del 67%.   

Figura 6: riduzione del rischio di sviluppare i vari tipi di cancro in correlazione al consumo 

di frutta e verdura. Fonte WHO, World Cancer Report 
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Patologie cardiovascolari 

Il primo fattore di rischio per le patologie cardiovascolari è l’aterosclerosi: 

questa può essere contrastata da uno stile di vita sano, con attività fisica e 

un’elevata assunzione di vegetali in abbinamento ad una riduzione di grassi 

(Zhu et al., 2021; De Lorgeril et al., 1999). 

Il ruolo protettivo che frutta e verdura vanno ad assumere contro queste 

patologie è dato dalle sostanze antiossidanti che esse contengono: le vitamine, 

in particolar modo la C e la E, i carotenoidi e i polifenoli che contrastano i 

radicali liberi, responsabili della formazione delle placche aterosclerotiche 

(Kim et al., 2003), riducendo il rischio di incorrere in patologie cardiovascolari 

(Aune et al., 2018; Zhu et al., 2021). 

Contro di esse hanno un ruolo anche la fibra e i folati poiché aiutano ad 

abbassare i livelli di omocisteina nel sangue, altro fattore di rischio; inoltre, la 

fibra solubile contenuta in frutta e verdura è correlata all’abbassamento dei 

lipidi nel sangue (Zhu et al., 2021).  

Sono stati fatti degli studi epidemiologici (van’t Veer et al., 2000) in cui si è 

visto che un aumento del consumo di frutta e verdura (almeno 150g/giorno) 

riduce del 16% la mortalità legata alle patologie cardiovascolari; questo è in 

accordo anche con i livelli di assunzione raccomandata che troviamo oggi nei 



29 
 

LARN, che indicano di consumare 200 g/giorno di verdura e 150 g/giorno di 

frutta (LARN 2014).  

 

Obesità 

L’obesità è una patologia multifattoriale causata da un eccesso di peso 

ponderale, in cui il BMI≥30.  

Questa condizione può portare a uno stato di infiammazione a causa 

dall’aumento dell’espressione genica dei fattori pro-infiammatori dovuto 

all’accumulo di macrofagi (Chen et al., 2022): tutto questo innesca una 

reazione a catena che termina con lo sviluppo di altre patologie. Ad esempio 

l’obesità aumenta il rischio di diabete di tipo 2 poiché un alto indice di massa 

corporea è in grado di cambiare il metabolismo e l’assorbimento dei 

componenti della dieta, come ad esempio i polifenoli (Chen et al., 2022). 

La corretta alimentazione svolge un ruolo fondamentale per contrastare 

l’obesità: al primo posto troviamo l’assunzione adeguata di frutta e verdura che 

hanno basso tenore calorico e alta percentuale di fibra (Burton et al., 2000; 

Howart et al., 2001).  
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Diabete di tipo 2 

Come detto in precedenza l’obesità è anche considerata un fattore di rischio per 

il diabete poiché va ad indurre l’insulino-resistenza. 

L’approccio nutrizionale è molto importante per contrastare il diabete ed 

evitare eventuali complicanze; tra i due tipi di diabete, quello più associabile 

all’alimentazione è quello di tipo 2.  

Ci sono diversi studi che dimostrano che i polifenoli contenuti in frutta e 

verdura hanno effetti antidiabetici: negli studi epidemiologici di Chen et al. del 

2022 si va a misurare la quantità di polifenoli assunti, grazie a delle tabelle di 

composizione nutrizionale e si vanno a misurare i livelli di glicemia e insulina. 

Si è visto inoltre che una maggiore assunzione di polifenoli porta a un minore 

rischio di sviluppare diabete (Chen et al., 2022). In questo studio è suggerito 

anche che un ridotto rischio di diabete è associato a un aumento di assunzione 

di flavonoli, antociani, quercitina e miricetina, che troviamo in mele, pere e 

frutti di bosco (Chen et al., 2022; Burton et al., 2000; Howart et al., 2001). 
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Attività antiossidante 

I radicali liberi sono prodotti che si formano naturalmente nelle cellule durante 

diversi processi metabolici, come la catena respiratoria, le reazioni immunitarie 

cellulo-mediate e la detossificazione epatica. I radicali liberi si formano anche 

in seguito all’uso o all’esposizione a sostanze chimiche, ai raggi UV, al fumo 

e all’inquinamento o in seguito a stress, diete errate o dopo un’attività fisica 

intensa (Chevion et al., 2003).  

Le specie chimiche radicaliche agiscono come ossidanti: infatti l’ossidazione, 

ovvero il trasferimento di uno o più elettroni, è la base chimica dello stress 

ossidativo, una condizione dell’organismo che si verifica in seguito ad un 

eccesso nella produzione di specie reattive, in particolar modo quelle 

dell’ossigeno (Figura 7) che non viene correttamente bilanciata dai sistemi 

antiossidanti.  

Dal punto di vista biochimico i radicali liberi sono molecole instabili, per via 

del loro elettrone spaiato, che tendono quindi a reagire con le altre molecole 

con cui entrano in contatto. I più dannosi sono i ROS, cioè le specie reattive 

dell’ossigeno (Figura 7).  

Il perossido di idrogeno non è un vero e proprio ROS, ma viene classificato 

come tale poiché è in grado di produrre facilmente radicali. All’interno del 

nostro organismo, le specie più sensibili ai radicali liberi sono gli acidi grassi 



32 
 

polinsaturi che costituiscono le membrane biologiche, ma reagiscono ai ROS 

anche le proteine, gli enzimi e il DNA.  

Nel caso dell’interazione con il DNA, i ROS possono avere effetti mutageni, 

che contribuiscono allo sviluppo di tumori. Nelle proteine, invece, possono 

andare a modificare la loro struttura portando all’alterazione o alla perdita della 

funzione.  

Figura 7: specie reattive dell’ossigeno 

 

Gli antagonisti dei radicali liberi sono gli antiossidanti: per antiossidante si 

intende qualsiasi sostanza in grado di prevenire l’ossidazione di un substrato e 

bloccare quindi il processo radicalico.  

In condizioni normali l’organismo è in una situazione di equilibrio tra ossidanti 

e antiossidanti, e uno squilibrio tra questi porta ad una condizione di stress 

ossidativo. Lo squilibrio può essere dovuto o ad un eccesso di ROS o ad una 

carenza di antiossidanti. 
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Le molecole antiossidanti sono classificate in base alla natura o al meccanismo 

di azione: queste possono agire in base a quattro meccanismi di difesa:  

1. Prevenzione: inibiscono la produzione di ROS, andando a favorire 

reazioni di decomposizione non radicalica e il sequestro dei metalli di 

transizione.  

2. Blocco delle reazioni radicaliche a catena: le molecole scavenger 

inibiscono l’inizio delle reazioni radicaliche o bloccano la propagazione 

di esse. Hanno questo ruolo, ad esempio, le vitamine. 

3. Riparazione del danno: questo avviene quando i primi due meccanismi 

di difesa non sono entrati in funzione, e quindi entrano in gioco degli 

enzimi riparatori che demoliscono le proteine danneggiate dai ROS e 

riparano i danni a carico del DNA. 

4. Induzione della sintesi de novo di antiossidanti: la presenza di un eccesso 

di ROS nell’organismo stimola la maggiore produzione di antiossidanti.  

 

Il ruolo protettivo esercitato da frutta e verdura è correlato al contenuto di 

composti bioattivi come i polifenoli, carotenoidi e vitamina C che hanno un 

ruolo antiossidante.  
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2.1.3 Campagne a supporto del consumo di frutta e verdura 

Per quanto riguarda la corretta assunzione di frutta e verdura, l’OMS ha 

stabilito che, al giorno, se ne dovrebbero mangiare 5 porzioni, 3 di frutta e 2 di 

verdura, di stagione e dei 5 colori della salute: rosso, giallo/arancio, verde, 

bianco e blu/viola (Figura 8), mentre i LARN consigliano come assunzione 

raccomandata 200 g di verdura/giorno e 150 g di frutta/giorno (LARN 2014) 

per garantire una corretta assunzione di nutrienti. 

 

Figura 8: frutta e verdura divisa nei 5 colori della salute: bianco, verde, giallo-arancio, rosso 

e blu-viola  
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Il totale di queste porzioni si aggira intorno ai 400 g circa, che sono l’assunzione 

minima giornaliera raccomandata, sarebbe ancora meglio assumerne circa 600 

g al giorno. 

Inoltre, l’OMS sottolinea che adeguate quantità di frutta e verdura, oltre a 

proteggere da malattie cardiovascolari, neoplastiche e respiratorie (Aune et al., 

2016), assicurano un rilevante apporto di carboidrati complessi, nutrienti 

(vitamine, minerali, acidi organici) e sostanze protettive antiossidanti; inoltre 

consentono di ridurre l’apporto calorico della dieta, grazie al fatto che, come 

detto in precedenza, questi alimenti danno una sensazione di sazietà. 

Ancora l’OMS stima che sono da attribuire allo scarso consumo di frutta e 

verdura il 14% dei decessi per cancro al tratto gastrointestinale, circa l’11% dei 

morti per malattie ischemiche del cuore e il 9% dei morti per ictus. 

Per cercare di istruire la popolazione nel miglior modo possibile, sono stati 

istituiti dei sistemi di sorveglianza nutrizionale, dal momento che il consumo 

di frutta e verdura non risultava abbastanza elevato. Troviamo tra questi il 

sistema di sorveglianza “Passi”, che indaga sulla salute della popolazione tra i 

18 e i 69 anni, e “Passi d’argento” per la popolazione sopra ai 65 anni; mentre 

per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è un sistema che prende il nome di 

“okkioallasalute”; grazie a questi sistemi di sorveglianza possiamo tenere sotto 

controllo il consumo di frutta e verdura in Italia. 
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Nel biennio 2020/2021(https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/frutta) poco più 

della metà delle persone di 18-69 anni (52%) riferisce di consumare 1-2 

porzioni di frutta o verdura al giorno, il 38% ne consuma 3-4 porzioni, mentre 

meno dell’8% ne consuma la quantità raccomandata dalle Linee Guida, ovvero 

5 porzioni al giorno (five a day). Infine, una piccola quota di persone (2%) 

dichiara di non consumare né frutta né verdura. 

Il gradiente geografico è chiaro e mostra un’adesione al five a day 

significativamente più bassa nelle regioni del Centro-Sud rispetto a quelle del 

Nord Italia, ad eccezione della Sardegna in cui il consumo di 5 porzioni al 

giorno è fra i più alti (18%) (https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/frutta). 
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2.2 Essiccazione della frutta: quando, come, perché e 

vantaggi 

Tra gli obiettivi dell'industria alimentare oggi troviamo: prolungare il periodo 

durante il quale un alimento rimane sano, utilizzando tecniche di conservazione 

che inibiscano i cambiamenti microbici o biochimici e consentano il tempo per 

la distribuzione, la vendita e la conservazione a domicilio (Kiharason et al., 

2017); aumentare la varietà nella dieta fornendo una gamma di gusto, colore, 

aroma e consistenza attraenti negli alimenti e fornire i nutrienti necessari per la 

salute (Fellows, 2009). 

Possono essere utilizzati vari metodi di lavorazione e conservazione degli 

alimenti: questi includono disidratazione, trattamento del freddo e del calore, 

fermentazione, lavorazione minima, aggiunta di additivi e confezionamento per 

prevenire la crescita di microbi come batteri e funghi (Kiharason et al., 2017). 

Tutti questi metodi devono essere in grado di preservare i nutrienti, e quindi 

vanno adattati al tipo di alimento che si va a trattare. 

Tra i metodi sopra citati, troviamo quello dell’essiccazione, sempre più studiato 

e in via di sviluppo nel corso degli anni: l’essiccazione consiste 

nell’eliminazione dell’umidità, quindi dell’acqua dalla materia prima, che in 

primo luogo rende più difficile l’attività microbica; quindi, aumenta la shelf life 
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del prodotto e va a diminuirne il deterioramento (Sagar et Suresh, 2010; 

Fellows, 2007; Janjam et al., 2010). 

Durante l'operazione di essiccazione, ad esempio della frutta, possono 

verificarsi alcuni cambiamenti fisici che includono reazioni chimiche o 

biochimiche che possono causare cambiamenti di colore, consistenza, odore o 

altre proprietà del prodotto solido (Ong e Law, 2010), ma possono portare ad 

aumentarne i valori nutrizionali.  

L’essiccazione è un processo in cui, grazie all’aria ad una determinata 

temperatura, si elimina l’acqua dagli alimenti e questo può essere fatto in 

diversi modi:  

Essiccazione all’aria e sole: è un processo naturale ma molto più lungo degli 

altri. Se si vuole utilizzare questo metodo in ambito alimentare, i frutti vengono 

messi al sole estivo su delle reti, grazie alle quali l’aria e il sole possono passare 

ed arrivare a tutte le parti del frutto; quando il sole cala, le reti contenenti i frutti 

vanno protette per evitare che l’umidità rientri nel frutto.  

L’essiccazione al sole può essere diretta, come descritto sopra, oppure indiretta 

con l’utilizzo di un essiccatore meccanico, la cui aria è riscaldata grazie ai raggi 

solari (Ratti e Mujumadar, 2005; Omolola et al., 2015). Il beneficio di questo 

ultimo metodo è l’utilizzo di energia rinnovabile; tuttavia l’essiccazione al sole 

è un processo che richiede molto tempo.  
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Essiccazione in forno: può essere fatta in un normale forno da cucina, ma si 

deve stare molto attenti a non far cuocere o bruciare l’alimento. Infatti, va fatta 

a forno ventilato a basse temperature, non superiori ai 30-50°C, per evitare, 

appunto, la cottura degli alimenti.  

Essiccazione sottovuoto: è un processo in cui i materiali vengono essiccati in 

un ambiente a pressione ridotta, che riduce la quantità di calore necessaria per 

una rapida essiccazione. In un essiccatore sottovuoto la temperatura non deve 

essere alta e l’asciugatura è spesso più rapida. L’essiccazione sottovuoto tende 

a mantenere l’integrità dell’articolo originale senza danneggiarlo con il calore. 

Essiccazione in essiccatore: è il metodo più consigliato poiché, anche se il 

concetto è lo stesso del forno, questo strumento nasce appositamente per 

l’essiccazione. L’essiccatore ha delle ventole che fanno passare l’aria e dei 

vassoi forati o fatti di rete ove si appoggia la frutta. Possono essere regolati 

tempo e temperatura in base al prodotto da essiccare.  

Negli ultimi anni c’è stata una crescita nella domanda di nuovi snack gustosi, 

ma soprattutto salutari (Joshi et al., 2009) e ricchi di nutrienti: per rispondere a 

questa richiesta è stata utilizzata in particolar modo la tecnica dell’essiccazione, 

proprio perché questa è in grado di preservare e talvolta di esaltare i nutrienti. 

Per ampliare la variabilità in cucina è stata utilizzata l’essiccazione anche per 
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la creazione di “nuovi alimenti” come, ad esempio, le farine di vegetali, come 

quella di zucca.  

Kiharason et al.  nel 2017 hanno investigato l’effetto di diversi tipi di 

essiccazione sull’integrità dei nutrienti presenti nella zucca. Dallo studio è 

emerso che l’essiccazione al sole è ottima in termini di perdita dell’umidità: 

infatti anche se più lento, è un metodo di essiccazione che garantisce una 

conservazione più prolungata (Kiharason et al., 2017), perché elimina più 

acqua rispetto agli altri tipi di essiccazione.  Simili risultati sono stati osservati 

dal confronto di tre metodi di essiccazione su piantaggine, patata dolce e cocco, 

che ha mostrato che l'essiccazione solare ha mantenuto il minimo contenuto di 

umidità (Agoreyo et al., 2011). 

 In base al tipo di alimento vanno quindi scelti il tipo di essiccazione e la 

temperatura più adatti, in modo da preservare al meglio le caratteristiche 

organolettiche e ottimizzare il tempo (Omolola et al., 2015).  

Oltre ai vari tipi di essiccazione, come abbiamo detto sopra, è molto importante 

la giusta scelta della temperatura per preservare il più possibile tutte le proprietà 

del frutto fresco. Sono stati condotti vari studi sull’impatto del processo di 

essiccazione nella frutta, in particolare in uno studio di Joshi et al. del 2005, 

sono state analizzate le quantità dei vari composti polifenolici nelle mele 

fresche ed essiccate a diverse temperature: 70°C, 50°C e 20°C. I risultati hanno 
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dimostrato che all’aumentare della temperatura di essiccazione diminuiscono i 

contenuti di composti fenolici, mentre non si riscontrano significative 

differenze tra il fresco e l’essiccato a bassa temperatura: questo significa che si 

è in grado di preservare i composti bioattivi nell’essiccazione (Joshi et al., 

2005).   

Tra i benefici apportati dall’essiccazione è stato dimostrato che aumentando la 

percentuale di fibra diminuisce l’indice glicemico dell’alimento che viene 

trattato (Omolola et al., 2015). 
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2.3 La mela  

La mela è uno dei frutti più consumati al mondo (Feng et al., 2021): secondo le 

statistiche della FAO nel 2011 è stata stimata una produzione mondiale di mele 

di circa 75 milioni di tonnellate, mentre nel 2017 ha superato gli 83 milioni di 

tonnellate (Feng et al., 2021); questo grazie anche al fatto che le mele possono 

essere consumate in moltissimi modi, sia fresche che trasformate, come purea, 

succo, sidro o come ingredienti di dolci (Francini e Sebastiani, 2013; Feng et 

al., 2021). 

Tutto questo rende la mela un alimento molto versatile e funzionale, dal 

momento che è facilmente reperibile, anche fuori stagione, grazie alla sua lunga 

durata di conservazione post raccolta.  

La mela (Malus domestica), appartenente alla famiglia delle Rosacee è il frutto 

più coltivato al mondo, per via delle sue ottime proprietà nutrizionali e della 

sua facile reperibilità (Feng et al., 2021). La mela è il falso frutto del melo, 

infatti è corretto dire che il vero frutto è il torsolo. La mela è ampiamente 

diffusa in tutto il mondo e in Italia ne possiamo trovare più di 2000 varietà; 

quelle su cui ci siamo concentrati in questo studio, sono differenti ecotipi di 

mela Rosa dei Sibillini: cioè la Fragola, la Antica, la Gentile e la 101, e le due 

mele più comuni nel commercio, cioè la Golden Delicious e la Stark Delicious. 
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La maturazione naturale della mela varia da fine agosto, per le specie più 

precoci, fino a metà ottobre e sono in grado di conservarsi, in maniera naturale, 

da 1 a 4 mesi; possono, inoltre, essere utilizzate delle tecniche industriali per 

aumentarne la conservazione.  

Come detto in precedenza il vero frutto è il torsolo, all’interno del quale sono 

contenuti i semi, mentre la parte che noi mangiamo prende il nome di 

“ricettacolo” che si sviluppa solitamente durante l’estate. 

Il frutto (Figura 9) è costituito da tre parti principali:  

• Epicarpo: la buccia 

• Mesocarpo polposo: la polpa 

• Endocarpo coriaceo: il cuore della mela che comprende il torsolo e i 

semi. 

Figura 9: struttura e parti della mela 
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2.3.1 Composizione nutrizionale 

Le mele sono costituite per l’85% circa da acqua e per il 14% da carboidrati 

(Feng et al., 2021; Bondonno et al., 2017). Hanno una bassissima componente 

grassa, e danno un importante contributo all’apporto di fitonutrienti nella dieta, 

poiché contengono sostanze come vitamine, sali minerali, polifenoli, 

antiossidanti, fitosteroli e β-caroteni (Feng et al., 2021; Cilla et al., 2018). 

Tra i carboidrati, troviamo principalmente gli zuccheri semplici come il 

fruttosio e una consistente quantità di fibra che dà al frutto un basso indice 

glicemico.  

Una singola mela di medie dimensioni apporta circa 95 calorie e contiene circa 

4 grammi di fibra, che corrisponde ad 1/6 della dose giornaliera raccomandata 

dalle linee guida della SINU (LARN 2014).  

Dal punto di vista dei micronutrienti, la mela contiene diverse vitamine (B1, 

B2, B3, Folati, Vitamina A e Vitamina C) e minerali (sodio, potassio, ferro, 

calcio e magnesio). Tra questi i componenti maggiormente presenti nel frutto 

sono la vitamina C e il potassio: infatti in una mela di medie dimensioni (150-

170 g), fresca e raccolta nel periodo corretto, sono contenuti circa 7-8 g di 

vitamina C e 150 mg di potassio.  
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Valori nutrizionali per 100 g di mele:  

Tabella 1: composizione nutrizionale della mela  

 

  

Acqua 86 g 

kcal 52 

Proteine 0,3 g 

Grassi 0,2 g 

di cui saturi 0,03 g 

Carboidrati 13,8 g 

di cui zuccheri 10,4 g 

Fibre 2,4 g 

Vitamina C 4,6 mg 

Potassio 107 mg 

Fosforo 11 mg 
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2.3.2 Polifenoli nelle mele 

Nella mela sono presenti diverse sostanze che le conferiscono proprietà 

antiossidanti e proteggono le cellule umane dai danni indotti dai radicali liberi: 

i composti fenolici (Kalinowska et al., 2014).   

I composti fenolici nella mela differiscono in modo significativo tra ecotipi e 

tra le varie parti della mela (Kalinowska et al., 2014), sia in termini di tipo, che 

di quantità (Feng et al., 2021). 

Per i prodotti trasformati a base di mela, la stabilità dei composti fenolici varia 

in base alle diverse tecnologie di lavorazione, che sono un altro fattore 

sostanziale da tenere in considerazione, in quanto influenzano la 

biodisponibilità dei composti fenolici (Feng et al., 2021; Francini e Sebastiani, 

2013).  

È molto difficile avere una panoramica completa dei composti fenolici presenti 

nelle varie cultivar di mele, ma i diversi lavori riguardanti questo argomento 

sono stati raccolti e sistemati in uno studio del 2021 di Feng et al., che vediamo 

di seguito.  

I principali composti fenolici presenti nelle mele possono essere generalmente 

classificati in non flavonoidi e flavonoidi. 

Tra i non flavonoidi, nelle mele, troviamo gli acidi fenolici che includono acido 

idrossibenzoico, acido gallico, acido protocatecuico, e acido idrossicinnamico, 
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acido caffeico, acido ferulico, acido p-cumarico e acido clorogenico (Feng et 

al., 2021). L'acido clorogenico ha la seconda attività antiossidante più alta 

rispetto ad altri 18 composti antiossidanti come la quercetina, acido gallico e α-

tocoferolo (Kalinowska et al., 2014). 

I flavonoidi presenti nella mela possono essere ulteriormente classificati in 

quattro sottogruppi: flavan-3-oli, flavonoli, antocianidine e diidrocalconi 

(Figura 4). 

Come vediamo in figura 10 la mela è ricca di flavan-3-oli, tra cui catechina, 

epicatechina, e i dimeri di procianidina B2, nonché di procianidine 

oligomeriche (Feng et al., 2021). 

I flavonoli dominanti presenti nella mela sono diverse forme di quercitina. 

Le principali antocianidine nelle mele sono le cianidine glicosilate, che sono 

generalmente a un livello di concentrazione inferiore. 

I principali diidrocalconi nelle mele sono le floretine in forma libera o 

glicosilata. 

Tra questi flavonoidi i diidrocalconi sono considerati le sostanze caratteristiche 

dei frutti della mela: infatti sono proposti come biomarcatori per valutare le 

quantità dei composti fenolici nella frutta prima e dopo l’eventuale lavorazione 

(Yuste et al., 2019; Ulaszewska et al., 2018).  
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Grandi quantità di composti fenolici si trovano nella buccia, nella polpa e nei 

semi delle mele, ma è importante sottolineare che la parte più ricca di polifenoli 

è la buccia, parte del frutto che spesso ed erroneamente viene scartato (Figura 

10). 
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Figura 10: contenuto dei diversi polifenoli delle differenti parti della mela (Feng et al. 2021)  
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2.3.3 Trasformazione  

Le mele hanno un ampio utilizzo industriale, dovuto probabilmente alla facilità 

di reperibilità del frutto che si trova in commercio anche fuori dalla sua naturale 

stagione (agosto-novembre). Questo è possibile grazie alla sua resistenza che 

permette un lungo stoccaggio dopo la raccolta.  

Oltre alle caratteristiche sopra citate, le mele si prestano a molti tipi di 

lavorazione, che nel corso degli anni aumentano sempre di più: sono infatti 

utilizzate per la produzione di succhi di frutta, dolci, bevande alcoliche come il 

sidro, omogeneizzati per bambini e snack di frutta essiccata.  

La trasformazione industriale delle mele è, attualmente, un campo in piena 

espansione, soprattutto perché pian piano si stanno studiando, inventando e 

scoprendo molti metodi finalizzati a utilizzare tutte le parti del frutto e ad 

evitare sempre di più gli sprechi alimentari.  

A tale scopo l’essiccazione è un ottimo metodo dal momento che, dopo la 

raccolta, spesso nello stoccaggio i frutti possono marcire o danneggiarsi se 

restano in tale assetto troppo a lungo, in particolar modo se si tratta di frutta 

biologica che non è trattata con nessun tipo di conservanti o additivi. 

Quindi, con l’essiccazione, si va ad allungare moltissimo la shelf life, oltre ad 

aver prodotto un alimento eccellente. 



51 
 

Nell’essiccazione si mantiene la buccia e si va ad eliminare il torsolo che è il 

principale rifiuto durante la lavorazione delle mele (Lu et al., 1999). 

Si sta provando ad utilizzare tale prodotto di rifiuto per molti altri scopi, ad 

esempio, nella produzione di biogas ed energia, come prodotti chimici speciali, 

compresi gli oli di semi di mela (Lu et al., 1999), o come sottoprodotti 

alimentari: ad esempio per la produzione di aceto di mele. 

Tuttavia, ad oggi, il torsolo è una parte della mela molto sottovalutata e poco 

utilizzata, ma è stato dimostrato che è una parte del frutto molto ricca in 

polifenoli (Lu et al., 1999). 
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2.3.4 Biodiversità e Mela Rosa dei Sibillini 

La biodiversità è considerata come la ricchezza di vita sulla terra e comprende 

i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i 

complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera. 

Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri 

viventi, ma include anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e 

interazione tra le diverse parti del sistema. 

Quindi, all’interno degli ecosistemi convivono ed interagiscono fra loro sia gli 

esseri viventi sia le componenti fisiche ed inorganiche, influenzandosi 

reciprocamente. La biodiversità perciò esprime il numero, la varietà e la 

variabilità degli organismi viventi e come questi cambiano da un ambiente ad 

un altro nel corso del tempo (www.isprambiente.gov.it). 

Esiste una enorme ricchezza naturale che rende ogni ambiente diverso 

dall’altro: per il paesaggio, per la flora, per la fauna e anche per la cultura di 

chi vi abita. Tutto questo è dovuto al susseguirsi di processi naturali e oggi, 

sempre di più, all’intervento dell’uomo che ha modificato in modo positivo e 

negativo il paesaggio andando a causare l’estinzione di piante e animali. 

L’evoluzione delle specie animali e vegetali è strettamente correlata 

all’evoluzione dell’ambiente e quindi una maggiore diversità ambientale 
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permette di differenziare il maggior numero di specie: è per questo motivo che 

la mancanza di una specie può influire negativamente su tutte le altre.  

 

Per quanto riguarda le mele, sebbene in commercio siano presenti solo poche 

cultivar come Golden e Stark, nel mondo esistono centinaia di diverse cultivar 

di questo frutto, molte di esse ormai non più coltivate e a rischio di estinzione.  

Negli ultimi anni l'attenzione per le cultivar antiche è cresciuta di pari passo 

con una maggiore attenzione all'ambiente e alla biodiversità. Le tecniche di 

lotta biologica o lotta integrata sono ormai molto diffuse e, se applicate alle 

vecchie cultivar, sono particolarmente efficaci oltre che negli effetti anche nel 

limitare l'utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente. 

 

Anche nella nostra Regione, le Marche, in alcune aree sono sopravvissute molte 

delle vecchie varietà di melo: buone, aromatiche, rustiche e resistenti.  

Tra le varietà antiche se ne trovano di più o meno conservabili e con 

maturazione differenziata da precoce a tardiva, ma tutte si fanno notare per la 

loro rusticità e per le particolari caratteristiche organolettiche che le rendono 

uniche e riconoscibili. 

Tra queste ricordiamo la mela Rosa dei Sibillini. 

Nelle Marche la mela Rosa è diffusa in tutto l'areale collinare pedemontano. 
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È un albero rustico, molto adattabile, estremamente longevo che entra in 

produzione con molto ritardo; quest’ultima particolarità ne ha limitato la 

diffusione nelle vaste coltivazioni perché il mercato, per evidenti ragioni 

commerciali, chiede l’entrata in produzione molto precoce. 

Il frutto è di dimensioni medio - piccole, irregolare, di forma appiattita. 

La buccia è liscia, di medio spessore, di color verde intenso soffuso o striato di 

color rosso-vinoso (comunemente detto "rosa"). 

La polpa è bianco traslucida, soda, croccante, di sapore zuccherino – acidulo, 

in genere profumata ma poco succosa, presenta un torsolo grande.  

La mela Rosa è ottima da consumare fresca, specialmente dopo lunga 

conservazione in luoghi idonei cioè i tradizionali "fruttai" (all'aperto nei pagliai 

e nei fienili o, addirittura, riposta in cesti posizionati sulle biforcazioni dei rami 

degli alberi). La polpa infatti, soda e compatta, con il tempo si ammorbidisce e 

migliorano le qualità organolettiche (sapore, aroma, ecc..).  

Negli anni è stata coltivata in modo sparso, per soddisfare le esigenze delle 

famiglie di campagna, sia per le proprietà organolettiche che salutistiche. 

Comunque, è in atto una rivalutazione della mela Rosa oltre che per le sue 

qualità organolettiche, anche per il fatto che essa è resistente alla ticchiolatura 

e non ha bisogno di particolari trattamenti antiparassitari. 
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L’ASSAM ha sviluppato un progetto di recupero e conservazione del 

germoplasma del melo marchigiano e successivamente, nell’ambito delle 

attività di sperimentazione, ha attuato un progetto di “caratterizzazione per la 

valorizzazione” di alcuni ecotipi di mele storicamente presenti sul territorio 

marchigiano. 

Tra le cultivar antiche la mela Rosa è stata quella maggiormente considerata, 

sia perché si è riscontrato un vasto interesse da parte degli operatori agricoli 

dell’area montana che praticano coltivazioni tipiche ed alternative, sia da parte 

dei consumatori per le rinomate peculiarità pomologiche. 

Nel 2008 la mela Rosa è stata riconosciuta come Presidio Slow Food. 

Tale interesse ha consentito agli Enti locali di programmare una serie di 

interventi volti all’incentivazione per la coltivazione del melo Rosa, al fine di 

consentire produzioni tipiche, prodotte con metodi a basso impatto ambientale 

e, nel contempo, per valorizzare territori ed aree vocate della regione. 

La mela Rosa presenta ampie possibilità di valorizzazione, già in parte in atto, 

per il ritrovato interesse da parte dei consumatori legato alle particolari 

caratteristiche organolettiche ed alla naturalità del prodotto e, da parte dei 

produttori, soprattutto di determinate aree, per la possibilità di ottenimento di 

produzioni tipiche conseguite con metodi di coltivazione, rispettosi 

dell'ambiente e del consumatore. 
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Nelle Marche la mela Rosa è presente con una molteplicità di biotipi, che 

diversificano tra loro per alcuni aspetti comportamentali agronomici e 

pomologici (piccole modificazioni di forma e grossezza, di colore, di gusto e 

di serbevolezza del frutto). 

Tra questi biotipi troviamo: 

- la mela Rosa Gentile: nelle Marche essa è diffusa in tutto l’areale 

collinare pedemontano, ma anche nelle zone vallive e viene apprezzata 

per le qualità estetiche del frutto (rosso arancio diffuso su fondo verde 

chiaro virante al giallo intenso) e per le qualità organolettiche. Presenta 

una polpa bianco traslucida, a tessitura fine; soda e croccante alla 

raccolta, evolve nel tempo al farinoso; di sapore zuccherino-acidulo e in 

genere profumata. 

- la mela Rosa Fragola: presenta una buccia di colore rosso striato intenso, 

su fondo verde chiaro, da cui probabilmente deriva la denominazione 

locale di “Rosa Fragola”. Ha una polpa consistente, di color verde 

biancastro, spiccatamente aromatica e profumata. È poco succosa e ha 

un sapore zuccherino-acidulo. 

- La mela Rosa 101: ha una forma irregolare e appiattita, la buccia liscia 

di medio spessore, di color verde intenso soffuso o striato di color rosso 



57 
 

-vinoso. Ha una polpa bianco traslucida, soda, croccante, di sapore 

zuccherino-acidulo; in genere profumata.  

 

Di recente, grazie ad alcuni alberi superstiti ed alla conservazione degli ecotipi 

mantenuti dai servizi agroalimentari della Regione Marche, è rientrata in 

produzione. 

Le due cultivar di “mela commerciale” oggetto di questo studio insieme ai 

quattro ecotipi di mela Rosa sopra citati sono: 

- Mela Stark delicious: si tratta di una varietà di mela rossa molto diffusa, 

specialmente nel Nord Italia. Si presenta con una forma irregolare, 

abbastanza grande in termini di dimensione, la buccia è rossa e ha una 

polpa farinosa e piuttosto dolciastra.  

- Mela Golden delicious: si tratta di una varietà di mela dalla buccia gialla 

con forma tondeggiante, piuttosto diffusa sulle nostre tavole. Ha una 

polpa croccante e succosa e un sapore leggermente acidulo. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Raccolta e preparazione dei campioni 

La valutazione delle proprietà nutrizionali è stata effettuata su quattro ecotipi 

di mela Rosa biologica (Rosa Gentile, Rosa Fragola, Rosa 101 e Rosa Antica) 

(Figura 11) coltivate dall’azienda agricola La Casa Rosa, ubicata a Sarnano 

(MC) e su due cultivar di mele “commerciali” (Stark e Golden) (Figure 12 e 

13), per analizzare le differenze nutrizionali e salutistiche. 

I quattro ecotipi di mela Rosa sono stati raccolti tutti allo stesso stadio di 

maturazione tra settembre e ottobre. Successivamente tali mele sono state 

lavate, private del torsolo, pesate e divise in due parti: una parte destinata alle 

analisi sul prodotto fresco e una parte destinata all’essiccazione.  
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Figura 11: Mele Rosa dei Sibillini 
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Figura 12: Mele Stark Delicious 

 

 

Figura 13: Mele Golden Delicious 
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3.2 Preparazione dei campioni di mele fresche 

Le mele sono state tagliate a fette spesse e messe in congelatore per qualche 

giorno. I campioni congelati sono stati liofilizzati a -97°C per circa 3 giorni. 

Figura 14: liofilizzatore utilizzato per la preparazione delle cultivar di mela Rosa utilizzate 

nello studio 

 

Alla fine del trattamento di liofilizzazione, i campioni sono stati pesati, per 

valutare la perdita di acqua, tritati e conservati al buio fino al momento delle 

analisi.  
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3.3 Preparazione dei campioni di mele essiccate 

Le mele sono state affettate con una mandolina in fette di circa 3 mm e messe 

nell’essiccatore (Figura 16). Lo strumento utilizzato è un essiccatore Klarstein, 

in cui si possono impostare la durata dell’attività e la temperatura, con 16 

ripiani a griglia (Figura 15) per permettere all’aria di circolare sopra e sotto.  

In una prima fase l’essiccazione è stata condotta a diverse temperature e tempi 

per valutare l’influenza di questi parametri sulle proprietà nutrizionali.  

In particolare, l’essiccazione è stata condotta alla temperatura di 70°C per 24 

ore, e a 35°C per circa 30 ore, fino alla completa essiccazione.  

I campioni sono stati pesati prima dell’essiccazione e, a tempi diversi, prelevati 

e pesati per valutare la cinetica di essiccazione nelle diverse condizioni 

sperimentali. 
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Figura 15: Essiccatore Klarstein utilizzato per l’essiccazione delle mele utilizzate 

Figura 16: mele Rosa affettate e pronte per l’essiccazione  
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Figura 17: schema riassuntivo degli step di preparazione dei campioni  
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3.4 Preparazione dell’estratto 

Ogni campione è stato pesato (2 g) e incubato in 25 ml di metanolo (80%) e 

acido formico (1%) (Morresi et al., 2018) per 30 minuti a temperatura ambiente 

in agitazione. Al termine dell’incubazione, i campioni sono stati sonicati per 30 

minuti e centrifugati a 2000 giri per 10 minuti.  Il surnatante è stato prelevato e 

congelato in piccole aliquote a -20°C.   

Ogni analisi è stata effettuata in triplicato. 
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Figura 18: schema riassuntivo dell’estrazione  
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3.5 Analisi dei macronutrienti 

L’analisi dei macronutrienti delle mele fresche ed essiccate è stata effettuata 

presso un laboratorio esterno che ha misurato i livelli di vitamina C, la quantità 

di carboidrati, zuccheri e fibra.  
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3.6 Valutazione dei polifenoli totali 

La valutazione dei polifenoli totali delle mele fresche ed essiccate è stata 

effettuata mediante il saggio di Folin-Ciocalteau, basato sulla capacità di questo 

reattivo di ossidare i composti fenolici. Il reattivo di Folin-Ciocalteau è una 

miscela in soluzione acquosa di fosfomolibdato e fosfotungstato. L’assorbanza 

misurata è direttamente proporzionale al contenuto di polifenoli presenti nel 

campione. 

Come standard è stato usato l’acido gallico (GA) alle seguenti concentrazioni 

per la creazione della curva standard: 1.36, 0.85, 0.42, 0.21, 0.1 g/L.  

Un’aliquota di campione, di bianco o di standard, 25 µl, è stata aggiunta a 100 

µl di Folin, 1580 µl di acqua e 300 µl di Na2CO3. Il tutto è stato vortexato e 

incubato a 40°C per 30 minuti in bagnetto, dove ha assunto una colorazione 

blu-viola. Successivamente è stata letta l’assorbanza con spettrofotometro a 

765 nm. I risultati sono espressi in g di GAE/100 g campione. 
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3.7 Valutazione dei flavonoidi totali 

La valutazione dei flavonoidi è stata fatta mediante il saggio del cloruro di 

alluminio, il cui principio si basa sul fatto che il cloruro di alluminio forma 

complessi con i gruppi orto-di-ossidrilici, i gruppi cheto C4 e i gruppi ossidrilici 

C3 e C5. In ambiente acido il complesso con i gruppi orto-di-ossidrilici è labile, 

mentre sono più stabili i complessi tra i gruppi ossidrilici C3 e C5 e i gruppi 

cheto C4 (Smirnova e Pervykh, 1998). A causa della formazione di alcuni 

composti indesiderati, questo studio può portare ad una sottostima dei 

flavonoidi presenti nel prodotto, infatti questo metodo va a quantizzare bene i 

flavoni e i flavonoli poiché contengono le strutture necessarie a formare 

complessi con l’alluminio (Chang et al., 2002). Come standard è stata usata la 

catechina alle seguenti concentrazioni per la creazione della curva: 100, 50, 25, 

12.5, 6.25, 3.12, 1.56 mg/L.  

La valutazione è stata fatta su una 96 well in cui sono stata aggiunti un’aliquota 

di campione, di bianco o di standard, 50 µl, 150 µl di acqua e 12 µl di NaNO2. 

Dopo aver atteso 5 minuti sono stati aggiunti 12 µl di AlCl3 e dopo un minuto 

80 µl di NaOH. È stata letta l’assorbanza a 510 nm dopo 15 minuti allo 

spettrofotometro e i risultati sono espressi in g CE/100 g campione. 
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3.8 Analisi del profilo fenolico tramite HPLC 

La separazione HPLC e la quantificazione dei composti fenolici negli estratti 

di mela sono state eseguite presso il Dipartimento di Farmacia, Università di 

Napoli Federico II, utilizzando condizioni analitiche precedentemente 

ottimizzate (Mari et al., 2010). L'identificazione è stata possibile registrando 

cromatogrammi a 280 nm (flavonoli, procianidine, diidrocalconi e acidi 

idrossicinnamici) e 500 nm (antociani) e confrontando spettri e tempi di 

ritenzione con quelli degli standard commerciali. La colonna selezionata era 

una colonna Kinetex C18 (250 mm × 4,6 mm, 5 μm, Agilent, USA) protetta 

con un Kinetex XB-C18/C18 Enhancement Kit (Phenomenex, Torrance, CA). 

Le analisi sono state eseguite su un sistema HPLC Finnigan (Thermo Electron 

Corporation, San Jose, CA) dotato di rivelatore di array di fotodiodi (DAD). Le 

condizioni di eluizione consistevano in 2% di acido acetico (solvente A) e in 

0,5% di acido acetico in acetonitrile e acqua (50:50, v/v) (solvente B) con una 

portata di 1,0 ml/min. Le condizioni del gradiente erano: 0-5 min, 10% B; 55 

min, 55% B; 65 min, 95% B, seguito da 5 min di mantenimento. 
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3.9 Determinazione del potere antiossidante: saggio ORAC 

L’ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) è un saggio quantitativo in 

vitro che misura la capacità antiossidante totale nei campioni vegetali e negli 

alimenti (Gillespie et al., 2007). Questo saggio si basa sulla variazione 

dell’intensità della fluorescenza nel tempo della sonda fluoresceina a seguito 

del danno ossidativo indotto da un agente ossidante. Come agente ossidante è 

stato utilizzato l’AAPH (2,2'-Azobis(2-amidinopropane)dihydrochloride) che 

a 37°C forma i radicali perossilici ROO· a causa di una degradazione termica. 

Gli antiossidanti presenti nella matrice alimentare rallentano la reazione di 

ossidazione della fluoresceina. La decadenza della fluorescenza della 

fluoresceina nel tempo e nelle diverse condizioni sperimentali è stata 

monitorata in un lettore microplate Synergy (BioTek Instruments, Inc.). 

I valori ORAC sono stati calcolati utilizzando la differenza dell’area sottesa 

alle curve di decadimento della fluoresceina incubata in assenza (bianco) e in 

presenza del campione contenente antiossidanti (Figura 19). Come standard è 

stato utilizzato il Trolox, un analogo della vitamina E, alle seguenti 

concentrazioni: 200 µM, 100 µM, 50 µM, 25 µM, 12.5 µM e 6.25 µM. La 

fluoresceina è stata preparata in PBS 25 mM ad una concentrazione di 0.08 µM 

mentre l’AAPH è stato preparato pesando 0.4 g in 10 mL di PBS.  

I risultati sono espressi in mM TE/100 g campione 
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Figura 19: curva di decadimento del Trolox e del campione  
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3.10 Determinazione dell’attività antiossidante: saggio DPPH 

Il metodo del DPPH (2,2-Diphenyil-picrylhydrazyl) valuta l’attività anti-

radicalica di matrici di varia natura, grazie all’utilizzo del radicale libero DPPH 

(Figura 20), che ha un assorbimento caratteristico alla lunghezza d’onda di 517 

nm. 

Il DPPH viene ridotto dagli antiossidanti presenti nella matrice e con 

contemporanea decadenza dell’assorbanza a 517 nm. 

Come standard è stato usato il Trolox. La valutazione è stata fatta su una piastra 

96 well in cui sono stata aggiunti 238 µl di DPPH (0,037 mg/ml) e 12 µl di 

campione. Dopo incubazione per 15 minuti è stata effettuata la lettura a 517 

nm, i risultati sono espressi in mM di Trolox equivalenti (TE) /100 g campione. 

 

Figura 20: struttura DPPH  
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3.11 Determinazione dell’attività antiossidante: saggio FRAP 

Il FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) è un saggio che valuta la 

capacità antiossidante dei fluidi biologici e degli alimenti.  

In questa tecnica, il ferro ferrico complessato a TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil) - 3,5-

triazina) agisce sia come ossidante che come cromoforo (Tomasina et al., 2012) 

(Benzie e Strain, 1996).  

La reazione (Figura 21) del complesso Fe3+-(TPTZ)2 con un antiossidante (RH) 

genera la forma ridotta Fe2+-(TPTZ)2 che assorbe la luce a 620 nm, e un 

donatore di elettroni ossidato (R+).  

Figura 21: reazione del saggio FRAP 

 

Il FRAP reagent è preparato immediatamente prima del suo utilizzo 

miscelando: TPTZ 10 mM, buffer acetato 300 mM pH 3.6 e FeCl3 20 mM, in 

rapporto 1:10:1. I campioni opportunamente diluiti o il Trolox vengono caricati 

in una 96 well, e uniti a 240 µl di FRAP reagent. Come bianco per la lettura 

viene utilizzato il metanolo al 75%. Dopo 15 minuti a 37°C viene effettuatala 
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lettura in spettrofotometro a 620 nm. I risultati sono espressi in mM di Trolox 

equivalenti (TE) /100 g campione. 

 

3.12 Statistica  

I dati sono stati espressi come media ± deviazione standard di un numero di 

esperimenti compreso fra tre e cinque. 

La significatività statistica è stata valutata con il test T di Student, dove ogni 

campione è stato paragonato al controllo negativo ed un valore P inferiore a 

0.05 è stato considerato statisticamente significativo. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

4.1 Caratteristiche nutrizionali della mela Rosa: cultivar a 

confronto ed effetto dell’essiccamento  

Lo studio ha investigato le proprietà nutrizionali e antiossidanti di quattro 

ecotipi di mela Rosa (Rosa Gentile, Rosa Fragola, Rosa 101 e Rosa Antica) e 

di due cultivar di mele commerciali, Stark e Golden. 

Le mele sono frutti che contengono un elevato contenuto di acqua (circa 80% 

del peso), pertanto i dati sono riportati come peso fresco (FW) e peso secco 

(DW). Come riassunto nella tabella 1, le mele Rosa in esame presentano valori 

di sostanza secca (DW) compresi tra 18-21%, confermando che sono frutti 

adatti all’essicazione.  

Nella presente tesi abbiamo perciò indagato l’effetto del processo di 

essiccamento sulle proprietà nutrizionali e antiossidanti delle mele Rosa incluse 

nello studio.  
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Varietà Dry matter (%) 

 Fresca Essiccata 

Rosa Gentile 18,1±1,3 80,4±0,8 

Rosa Fragola 20,5±0,9 79,6±1,6 

Rosa 101 20,8±1,2 79,5±1,4 

Rosa Antica 21,6±1,2 80,1±1,3 

Stark 18,6±0,3 82,2±0,8 

Golden 17,4±0,2 83,7±0,4 

 

Tabella 1: Valori di sostanza secca nelle mele fresche ed essiccate a 35°C per 30 ore  
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4.2 Cinetica di deidratazione ed effetto della temperatura di 

essiccazione 

In una fase preliminare, l’essiccazione delle mele è stata condotta a due diverse 

temperature: 35°C e 70°C. 

Quella a 35°C può essere considerata una mild temperature di essiccazione 

dalla quale ci si aspetta un minor danno termico. La temperatura maggiore 

(70°C) è stata selezionata, invece, per aumentare la reazione di imbrunimento 

non enzimatico e studiarne gli effetti sui livelli di polifenoli e le proprietà 

antiossidanti, rispetto alla temperatura minore (Madrau et al., 2009). 

In entrambe le condizioni il trattamento è stato protratto fino al raggiungimento 

della croccantezza desiderata della mela: nel primo caso a 35°C per 30 ore, 

mentre a 70°C per 24 ore. 

Tale studio preliminare è stato condotto sulle due varietà di mele commerciali 

Stark e Golden.   

Nella figura 1 è mostrata la riduzione del peso nel tempo, dovuta alla perdita di 

acqua contenuta nelle mele durante il processo di essiccazione condotta alle 

due temperature.  In tutte le condizioni sperimentali testate, dopo 24 ore le mele 

raggiungevano la massa secca (DM) prestabilita di circa 80% (calcolato in base 

alla perdita di peso). 
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Questi dati sono in accordo con studi precedenti condotti su altre tipologie di 

frutta (Madrau et al., 2009).  

 

Figura 1: Variazione del peso nel tempo delle mele Stark essiccate a 35°C e 70°C per 30 ore  
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In uno studio preliminare abbiamo investigato l’effetto delle due temperature 

di essiccazione sui livelli di polifenoli nelle mele commerciali essiccate a 35°C 

e 70°C.  

Come mostrato nella figura 2, maggiori livelli di polifenoli sono osservati nelle 

mele Golden e Stark essiccate a 35°C rispetto ai frutti essiccati a 70°C (p<0,05).  

Infatti, nella Stark essiccata a 35° C per 30 ore i livelli di polifenoli erano 

0,60±0,02 g GAE/ 100 g DW, in quella essiccata a 70°C per 24 ore erano 

0,49±0,02 g GAE/100 g DW (p<0,01). Nella Golden essiccata a 35°C troviamo 

0,48 g GAE/100 g DW, e in quella essiccata a 70°C troviamo 0,40 g GAE/100g 

DW (Figura 2). 

Questi dati suggeriscono che un’essiccazione “mild” preserva i componenti 

termolabili ed evita cambiamenti delle proprietà organolettiche come colore e 

sapore delle mele. Sulla base di questi dati abbiamo deciso di proseguire lo 

studio sulle mele Rosa essiccate a 35°C per 30 ore.  
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Figura 2: Livelli di polifenoli nelle mele commerciali (Golden e Strak) essiccate a 35°C per 

30 ore e 70°C per 24 ore. *p<0,05 vs 35°C 
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4.3 Contenuto di carboidrati e fibre alimentari nella mela Rosa 

 

Confronto tra ecotipi di mela Rosa e cultivar di mela commerciale 

La tabella 2 riassume il contenuto dei principali nutrienti nei diversi ecotipi di 

mela Rosa (Rosa Gentile, Rosa Fragola, Rosa 101 e Rosa Antica) e nelle due 

cultivar di mele commerciali (Stark e Golden) inclusi nello studio. 

Come è possibile osservare nella tabella 2, i carboidrati sono i principali 

macronutrienti presenti nelle mele. Prevalgono i carboidrati semplici, che 

rappresentano più del 80% dei carboidrati disponibili. I valori sono compresi 

tra i 15,1±2,4 g/100 g FW della mela Rosa Antica e i 12,3±2,0 g/100 g FW 

della mela Rosa Fragola. Come riassunto nella tabella 2 non emergono 

significative differenze tra i livelli di macronutrienti nei diversi ecotipi di mela 

Rosa e quelli osservati nelle mele commerciali.  

Le mele sono una fonte di fibra alimentare, tra cui le pectine e le emicellulose. 

I livelli di fibra nei diversi ecotipi di mela Rosa sono compresi tra 2,9±0,5 g/100 

g FW nella mela Rosa 101 e 2,2±0,4 g / 100 g FW nella mela Rosa Fragola 

(Tabella 2). Un minor contenuto di fibra si osserva nelle cultivar di mele 

commerciali: 1,54±0,09 g/100 g FW nella mela Stark (p<0,05) e 1,72±0,1 

g/100 g FW nella mela Golden (p<0,05).   
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Sulla base di tali valori una mela Rosa (circa 200 g) fornisce di massima 1/5 

del consumo giornaliero di fibra alimentare (25 g di fibra alimentare/giorno) 

suggerito dalle linee guida per una sana e corretta alimentazione italiana 

(LARN, 2014). 
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Effetto dell’essicazione sul contenuto di carboidrati e fibre alimentari 

La perdita di acqua durante il processo di essiccazione porta ad un aspettato 

incremento dei nutrienti nelle mele essiccate. Come è possibile osservare nella 

tabella 2, i carboidrati presenti in 100 g di mela essiccata sono molto superiori 

rispetto a quelli che troviamo nella fresca: nella mela Rosa Gentile fresca, ad 

esempio, abbiamo 12,7±2 g di carboidrati/100 g FW, mentre in quella essiccata 

abbiamo 55,6±8,8 g di carboidrati/100 g DM (Tabella 2).  

Escludendo il contributo della componente acquosa nelle mele fresche e quindi 

confrontando i valori dei nutrienti espressi come DM, non emergono 

significative differenze nei livelli di carboidrati totali, zuccheri e fibra a seguito 

del processo di essicamento condotto a 35°C per 30 ore (Tabella 2).  
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Tabella 2: Livelli di carboidrati totali, zuccheri e fibra nelle mele Rosa e mele commerciali 

(Golden e Stark) fresche ed essiccate per 30 ore a 35°C. I valori sono espressi come g su 100 

g di peso fresco (FW) e 100 g di peso secco (DW) 

Varietà Carboidrati (g/100g) Zuccheri 

(g/100g) 

Fibra 

(g/100g) 

Rosa Gentile 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

12,7±2 

70,5±4,5 

55,6±8,8 

 

10,1±2,1 

56,1±3 

45,1±9,2 

 

2,3±0,4 

12,7±0,6 

10,1±1,9 

Rosa Fragola 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

12,3±2 

60,04±4,3 

68,6±10,9 

 

9,8±2 

47,8±3 

46,6±10,1 

 

2,2±0,4 

10,7±0,7 

15,2±2,9 

Rosa 101 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

13,1±2,1 

63,1±3,2 

55,8±8,9 

 

10±2 

48,2±2,6 

44,8±9,1 

 

2,9±0,5 

13,9±0,3 

10,5±2 

Rosa Antica 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

15,1±2,4 

69,9±4,1 

52,7±9,1 

 

12,1±2,5 

56,1±3,1 

45,9±9,4 

 

2,6±0,5 

12,0±0,5 

10,7±2,3 

Stark 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

12,6±0,3 

56,1±5,1 

58,1±7,8 

 

11,1±1,4 

51,8±2,9 

54,3±6,9 

 

1,5±0,1 

7,6±0,6 

8,4±1,3 

Golden 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

12,4±0,2 

54,5±3,1 

61,5±5,1 

 

10,7±0,1 

49,5±2,5 

43,5±6,1 

 

1,7±0,1 

8,0±0,7 

9,7±2,4 
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4.4 Contenuto di vitamina C nella mela Rosa 

 

Confronto tra ecotipi di mela Rosa e cultivar di mela commerciale 

Le mele sono ricche di vitamine essenziali come la vitamina C. Come riassunto 

nella tabella 3 il contenuto di vitamina C nelle mele Rosa incluse nello studio 

non mostrano significative differenze (Figura 3).  I valori compresi tra i 4,6±0,6 

mg/100 g FW della mela Rosa Gentile e i 4,8±0,8 mg/100 g FW della mela 

Rosa Antica. Tali valori osservati in questo studio sono in accordo con i dati 

riportati in letteratura (Tarozzi et al., 2004; Morresi et al., 2018). 

Valori di vitamina C significativamente più bassi si osservano nelle due varietà 

di mele commerciali: 3,74±0,12 mg/100 g FW nella mela Stark (p<0,05) e 

3,92±0,16 mg/100 g FW nella mela Golden (p<0,05) (Tabella 3) (Figura 3).  
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Effetto dell’essicazione sul contenuto di vitamina C 

Come è possibile osservare nella tabella 3 i livelli di vitamina C nelle mele 

Rosa essiccate incluse nello studio sono compresi tra i 4,4±0,01 mg vit C/100 

g DM della mela Rosa Gentile e i 3,1±0,06 mg vit C/100 g DM della mela Rosa 

Fragola (Figura 3).  

Dal confronto tra i valori di vitamina C rispetto alle mele fresche (espressi come 

DM) emerge che le mele essiccate hanno valori significativamente più bassi 

(p<0,05): la diminuzione di vitamina C è di circa 80% (Figura 3). 
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Tabella 3: Contenuto di vitamina C nelle mele Rosa e mele commerciali (Golden e Stark) 

fresche ed essiccate per 30 ore a 35°C. I valori sono espressi come mg su 100 g di peso 

fresco (FW) e 100 g di peso secco (DW) 

 

Varietà Vitamina C (mg/100g) 

Rosa Gentile 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

4,6±0,2 

25,5±2,3 

4,4±0,3 

Rosa Fragola 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

4,7±0,2 

22,9±2,4 

3,1±0,4 

Rosa 101 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

4,7±0,2 

22,6±3,2 

4,2±0,2 

Rosa Antica 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

4,8±0,2 

22,2±3,3 

3,4±0,3 

Stark 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

3,7±0,1 

16,9±4,3 

3,4±0,3 

Golden 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

3,9±0,2 

17,8±2,3 

3,4±0,3 
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Figura 3: Contenuto di vitamina C: confronto tra mele Rosa e mele commerciali (Golden e 

Stark) fresche ed essiccate. I valori sono espressi come mg su 100 g di dry matter (DW) 

*p<0,001 vs fresco 
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4.5 Livelli di polifenoli e profilo polifenolico nella mela Rosa 

 

Confronto tra ecotipi di mela Rosa e cultivar di mela commerciale 

I livelli di polifenoli totali nelle mele Rosa incluse nello studio sono compresi 

tra i 0,213±0,01 g GAE/100 g FW della mela Rosa Antica e i 0,135±0,06 g 

GAE/100g FW nella mela Rosa Gentile. Anche i livelli di flavonoidi totali 

mostrano una variabilità tra le mele Rosa studiate con valori compresi tra 

0,11±0,002 g CE/100 g FW nella mela Rosa Fragola e 0,064±0,005 g CE/100 

g FW nella mela Rosa Gentile (Tabella 4).  

Come riassunto nella figura 4 i livelli di polifenoli e flavonoidi totali osservati 

nelle mele Rosa sono significativamente maggiori di quelli osservati nelle 

varietà di mele commerciali incluse nello studio. Infatti, nella mela Stark il 

contenuto di polifenoli è 0,076±0,01 g GAE/100 g FW; mentre nella mela 

Golden il contenuto di polifenoli è di 0,06±0,01 g GAE/100 g FW (Tabella 4). 

Lo studio del profilo polifenolico delle differenti mele prese in analisi ha 

dimostrato che i flavanoli (catechine, epicatechine, dimeri delle procianidine e 

proteine oligomeriche) rappresentano i principali composti polifenolici presenti 

nelle mele e rappresentano il 72% (mela Rosa 101) e il 93% (mela Rosa 

Gentile) del totale dei polifenoli presenti. Questi dati sono in accordo con i dati 

riportati in letteratura (Sanoner et al., 1999; Vrhovsek et al., 2004; Morresi et 
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al., 2018) (Figura 4). Anche i diidrocalconi (florizina e floretin‐2‐O‐

xiloglucoside) sono presenti in quantità significative dal 16% nella mela Rosa 

101 al 3% nella mela Rosa Gentile (Vrhovsek et al., 2004).  

Maggiori livelli di antocianine (cianidin‐3‐O‐galactoside) sono stati osservati 

nella mela Rosa 101 (9%) mentre rappresentano circa il 2% nella mela Rosa 

Gentile e nella mela Rosa Antica.  

I flavonoli presenti nelle mele esaminate sono prevalentemente glicosidi della 

quercetina e maggiori livelli si osservano nella mela Rosa Gentile e Antica 

(circa 1,5%) (Vrhovsek et al., 2004).  

La variabilità nel contenuto e nella composizione dei polifenoli osservata nelle 

diverse cultivar di mele è in accordo con studi precedenti (Escarpa e Gonzalez, 

1998; Lata et al., 2005). 
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Effetto dell’essicazione sui livelli di polifenoli e flavonoidi totali 

Come precedentemente evidenziato l’essiccamento comporta l’eliminazione di 

una notevole parte di acqua, quindi la quantità di polifenoli e flavonoidi nella 

mela essiccata è molto maggiore di quella nel prodotto fresco (Figura 5) 

(Tabella 4).  

Tuttavia, se confrontiamo i valori di polifenoli e flavonoidi nelle mele espressi 

come DM, escludendo quindi il contributo dell’acqua, si osserva che i valori 

risultano simili nella mela essiccata rispetto alla mela fresca. Nella mela Rosa 

Gentile si osserva un leggero incremento dei livelli di polifenoli totali; negli 

altri ecotipi il processo di essiccazione causa una riduzione dei livelli di 

polifenoli e flavonoidi totali di circa il 20%.  
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Figura 4: Profilo polifenolico dei diversi ecotipi di mela Rosa e mele commerciali (Golden 

e Stark)  

 

Mela Rosa Gentile

flavonoidi diidrocalconi flavonoli antocianine acidi fenolici

Mela Rosa Fragola

flavonoidi diidrocalconi flavonoli antocianine acidi fenolici

Mela Rosa Antica

flavonoidi diidrocalconi flavonoli antocianine acidi fenolici

Mela Rosa 101

flavonoidi diidrocalconi flavonoli antocianine acidi fenolici

Mela Golden

flavonoidi diidrocalconi flavonoli antocianine acidi fenolici

Mela Stark

flavonoidi diidrocalconi flavonoli antocianine acidi fenolici

TP: 0,13±0,03 g GAE /100 g FW

TF: 0,06±0,05 g CE /100 g FW

TP: 0,21±0,02 g GAE /100 g FW

TF: 0,11±0,02 g CE /100 g FW

TP: 0,21±0,01 g GAE /100 g FW

TF: 0,09±0,03 g CE /100 g FW

TP: 0,20±0,06 g GAE /100 g FW

TF: 0,08±0,03 g CE /100 g FW

TP: 0,11±0,01 g GAE /100 g FW

TF: 0,05±0,01 g CE /100 g FW

TP: 0,15±0,01 g GAE /100 g FW

TF: 0,07±0,02 g CE /100 g FW
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Tabella 4: Contenuto di polifenoli totali e flavonoidi nelle mele Rosa e mele commerciali 

(Golden e Stark) fresche ed essiccate per 30 ore a 35°C. I valori sono espressi come g su 100 

g di peso fresco (FW) e 100 g di peso secco (DW) 

Varietà Polifenoli 

(g GAE /100 g) 

Flavonoidi 

(g CE/ 100 g) 

Rosa Gentile 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

0,13±0,03 

0,75±0,02 

0,83±0,02 

 

0,06±0,05 

0,36±0,02 

0,38±0,05 

Rosa Fragola 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

0,21±0,02 

1,03±0,03 

0,84±0,03 

 

0,11±0,02 

0,48±0,05 

0,35±0,03 

Rosa 101 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

0,20±0,06 

0,97±0,04 

0,71±0,03 

 

0,08±0,03 

0,40±0,02 

0,39±0,05 

Rosa Antica 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

0,21±0,01 

0,98±0,02 

0,77±0,02 

 

0,09±0,03 

0,45±0,05 

0,34±0,03 

Stark 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

0,07± 0,01 

0,71±0,02 

0,60±0,02 

 

0,07±0,02 

0,41±0,04 

0,26±0,02 

Golden 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

0,06±0,01 

0,51±0,02 

0,42±0,03 

 

0,05±0,01 

0,32±0,05 

0,14±0,03 
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Figura 5: Livelli di polifenoli (A) e flavonoidi (B): confronto tra mele Rosa e mele 

commerciali (Golden e Stark) fresche ed essiccate. I valori sono espressi come g su 100 g di 

peso secco (DW) *p<0,05 vs fresco 
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4.6 Capacità antiossidante totale nella mela Rosa 

 

Confronto tra ecotipi di mela Rosa e cultivar di mela commerciale 

La capacità antiossidante (PAT) dei diversi ecotipi di mela Rosa è stata valutata 

attraverso tre differenti saggi, l’ORAC, il FRAP e il DPPH. 

In tutti e tre i metodi il Trolox, un analogo della vitamina E, è stato utilizzato 

come standard e la capacità antiossidante è stata espressa come Trolox 

equivalenti (TE).  

I risultati ottenuti dalla valutazione mediante l’ORAC assay, il FRAP assay e 

il DPPH assay mostrano il medesimo andamento.   

Tutte le mele Rosa incluse nello studio presentano valori di PAT maggiori 

rispetto a quelli osservati nelle mele commerciali (Golden e Stark) (p<0.05) 

(Tabella 5).  Dal confronto tra i diversi ecotipi di mela Rosa, emerge che la 

mela Antica e la mela Fragola presentano i maggiori livelli di PAT.  

Una correlazione positiva è stata osservata tra i livelli di polifenoli totali e i 

valori di PAT analizzati mediante ORAC assay (r=0,77, p<0,05), FRAP assay 

(r=0,86, p<0,05) e DPPH assay (r=0,82, p<0,05). Questi dati confermano che i 

polifenoli svolgono un ruolo importante nelle proprietà antiossidanti delle mele 

(Tabella 5).  
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Effetto dell’essicazione sulle proprietà antiossidanti 

Il confronto delle proprietà antiossidanti delle mele espresse come DM, 

escludendo quindi il contributo dell’acqua, evidenzia che i valori di ORAC, 

DPPH e FRAP risultano simili nella mela essiccata rispetto alla mela fresca 

(Figura 6).  

Nella mela Rosa Gentile si osserva un leggero incremento dei livelli di PAT; 

negli altri ecotipi il processo di essiccazione causa una leggera riduzione delle 

proprietà antiossidanti di circa il 20%.  

Questi dati concordano con i risultati ottenuti sull’effetto del trattamento di 

essiccazione sui livelli di polifenoli, confermando l’importante contributo 

svolto da questa classe di fitocomposti nelle proprietà antiossidanti delle mele.   
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Tabella 5: Proprietà antiossidanti valutate mediante ORAC assay, DPPH assay e FRAP assay 

nelle mele Rosa e mele commerciali (Golden e Stark) fresche ed essiccate per 30 ore a 35°C. 

I valori sono espressi come g su 100 g di peso fresco (FW) e 100 g di peso secco (DW) 

 

Varietà ORAC 

(mM TE/100 g) 

FRAP 

(mM TE/100 g) 

DPPH 

(mM TE/100 g) 

Rosa Gentile 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

3,34±0,49 

18,57±1,89 

19,76±2,3 

 

0,52±0,05 

2,89±0,3 

3,13±0,34 

 

0,083±0,001 

0,46±0,009 

0,49±0,01 

Rosa Fragola 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

4,90±0,45 

23,93±2,72 

19,20±3,1 

 

0,86±0,09 

4,20±0,45 

3,10±0,41 

 

0,11±0,001 

0,53±0,009 

0,49±0,02 

Rosa 101 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

5,88±0,78 

28,35±2,20 

22,94±2,1 

 

0,80±0,03 

3,88±0,13 

3,22±0,4 

 

0,09±0,03 

0,45±0,02 

0,44±0,01 

Rosa Antica 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

6,01±0,63 

27,84±3,71 

21,84±1,9 

 

0,91±0,09 

4,23±0,44 

3,42±0,36 

 

0,11±0,02 

0,53±0,01 

0,44±0,01 

Stark 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

3,09±0,43 

14,91±2,11 

13,4±2,9 

 

0,43±0,03 

2,53±0,34 

2,02±0,23 

 

0,07±0,02 

0,42±0,01 

0,39±0,01 

Golden 

Fresca (FW) 

Fresca (DW) 

Essiccata (DW) 

 

2,31±0,32 

11,87±2,11 

6,3±1,1 

 

0,40±0,03 

1,96±0,56 

1,72±0,50 

 

0,05±0,01 

0,28±0,01 

0,23±0,01 
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Figura 6: Proprietà antiossidanti valutate mediante ORAC assay (A), DPPH assay (B) e 

FRAP assay (C): confronto tra mele Rosa e mele commerciali (Golden e Stark) fresche ed 

essiccate. I valori sono espressi come mM TE su 100 g di peso secco (DW) *p<0,05 vs fresco 
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5. CONCLUSIONI 

 

La mela Rosa dei Sibillini è un frutto autoctono, coltivato da sempre nelle 

Marche, in particolare tra i 450 e i 900 metri di altitudine: dalle aree 

pedecollinari fino alle valli appenniniche e ai versanti dei Monti Sibillini. 

La mela Rosa dei Sibillini veniva coltivata in orti e piccoli frutteti per 

soddisfare i bisogni delle famiglie grazie alla sua qualità di conservazione per 

lunghi periodi. Nel corso degli ultimi decenni la sua produzione era quasi 

totalmente scomparsa poiché poco conosciuta e quindi scarsamente richiesta in 

commercio. Di recente, grazie ad alcuni alberi superstiti ed alla conservazione 

degli ecotipi mantenuti dai servizi agroalimentari della Regione Marche, è 

rientrata in produzione; dal 2008 la Mela Rosa è un Presidio Slow Food.  

Esistono diversi ecotipi di mela Rosa che si diversificano per colore di fondo, 

sovracolore e consistenza del frutto; tutte hanno in comune una polpa acidula e 

zuccherina e il profumo intenso e aromatico.  

La tesi ha avuto l’obiettivo di investigare le proprietà nutrizionali della mela 

Rosa rispetto a cultivar commerciali e l’effetto dell’essiccazione su parametri 

di qualità nutrizionale di questi frutti. Lo studio ha incluso quattro ecotipi di 

Mela Rosa, la mela Rosa Gentile, la mela Rosa Fragola, la mela Rosa 101 e la 
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mela Rosa Antica coltivate presso l’azienda agricola La Casa Rosa di Sarnano 

e due cultivar più commerciali: Golden delicious e Stark delicious.  

Lo studio ha evidenziato che la mela Rosa oltre ad essere una buona fonte di 

nutrienti come carboidrati e fibra alimentare, è ricca di fitonutrienti come i 

polifenoli.  

I livelli di polifenoli e di flavonoidi mostrano una variabilità tra i diversi ecotipi 

di mela Rosa; maggiori livelli sono stati osservati nella mela Rosa Fragola. 

Tutti gli ecotipi di mela Rosa mostrano comunque valori di polifenoli e 

flavonoidi maggiori rispetto a quelli osservati nelle due varietà di mele 

commerciali incluse nello studio. L’analisi del profilo polifenolico ha 

evidenziato che i flavanoli (catechine, epicatechine, dimeri delle procianidine 

e proteine oligomeriche) rappresentano i principali composti polifenolici 

presenti nelle mele, in accordo con la letteratura (Morresi et al., 2018; Feng et 

al., 2021) 

La gran parte dei fitonutrienti come i polifenoli, la vitamina C e la vitamina E 

sono in grado di neutralizzare, mediante diversi meccanismi molecolari, il 

danno ossidativo causato dai radicali liberi e per questo sono definiti 

antiossidanti. 
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Pertanto, al fine di valutare la qualità nutrizionale delle mele, il potenziale 

antiossidante è stato misurato mediante diversi cell free assay: DPPH assay, 

FRAP assay e ORAC assay.  

Il saggio DPPH (2,2-Difenil-1-picrilidrazile), si basa sulla capacità delle 

molecole presenti nel campione di neutralizzare il DPPH•, un radicale organico 

azotato, stabile. Il DPPH assay valuta quindi le capacità di radical scavenging 

dei composti che agiscono sia per cessione di atomo di idrogeno (HAT), sia per 

trasferimento elettronico (ET) (radical quencing) (Mishra et al., 2012). 

Il FRAP assay valuta la capacità di riduzione del Ferro (III) degli antiossidanti 

presenti nel campione (Perez-Cruz et al., 2018). 

Il metodo ORAC, acronimo di “Oxygen Radical Absorbance Capacity”, è uno 

dei metodi maggiormente impiegati e descritti in letteratura per la valutazione 

della capacità antiossidante, ed esprime la capacità di scavenging delle 

molecole antiossidanti nei confronti del radicale alchilperossido ROO·. 

Tutti gli ecotipi di mela Rosa mostrano proprietà antiossidanti in vitro maggiori 

rispetto a quelle osservate nelle due varietà di mele commerciali incluse nello 

studio. Una correlazione positiva è stata stabilita tra i livelli di polifenoli e le 

proprietà antiossidanti totali delle mele. 

Lo studio delle proprietà nutrizionali e antiossidanti è stato condotto anche 

nelle mele essiccate. L’essiccazione è uno dei più antichi metodi di 
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conservazione di alimenti; è un’operazione che, mediante l’applicazione di un 

flusso termico, in condizioni controllate, consente di rimuovere la maggior 

parte dell’acqua presente in un alimento (Fellows, 2000). Il processo di 

essiccamento può avere degli effetti negativi sull’alimento, quali la variazione 

del colore (imbrunimento), del sapore e della consistenza; ma anche riduzione 

delle proprietà nutrizionali, come ad esempio la perdita di vitamine.  

Nelle nostre condizioni sperimentali, l’essiccamento è stato condotto per 

convezione: l’aria calda fornisce la quantità di calore necessaria per rimuovere 

l’acqua dal frutto e agisce anche da carrier per il vapore acqueo. Tale metodo è 

uno dei più utilizzati in quanto economico e semplice da condurre.  

Uno studio preliminare portato avanti a diversi tempi e temperature ha 

dimostrato che l’essiccazione “mild-temperature” condotta a 35°C, oltre che 

rispettare le proprietà organolettiche come il colore e il sapore delle mele, 

preserva al meglio i componenti termolabili contenuti nelle mele, come i 

polifenoli.  

La perdita di acqua durante il processo di essiccazione porta ad una aspettata 

concentrazione dei nutrienti nelle mele essiccate. Tuttavia, dal confronto tra le 

mele fresche ed essiccate sul peso secco, emerge che l’essiccazione non 

modifica il contenuto dei nutrienti come i carboidrati e la fibra.  Una riduzione 

significativa (circa 80%) del contenuto di vitamina C si osserva nelle mele 
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essiccate. Al contrario i livelli di polifenoli totali e flavonoidi totali non 

vengono alterati in maniera significativa dal processo di essiccazione.  I risultati 

evidenziano che anche le proprietà antiossidanti totali si conservano nelle mele 

essiccate, nonostante la riduzione dei livelli della vitamina C. 

Questo dato conferma il prevalente contributo dei composti polifenolici nella 

determinazione delle proprietà antiossidanti delle mele.    

Recenti studi hanno dimostrato che oltre all’attività antiossidante, i composti 

polifenolici svolgono altri ruoli che concorrono ad influenzare positivamente 

la salute e a prevenire le patologie cronico-degenerative come aterosclerosi, 

patologie cardiovascolari e tumori. Molti studi hanno dimostrato che, inoltre, i 

polifenoli hanno un’azione antiinfiammatoria, azione antimicrobica, attraverso 

la stimolazione del sistema immunitario e un’azione ipocolesterolemizzante e 

ipoglicemizzante, riducendo i livelli di colesterolo e glucosio ematici. 

Infine, i polifenoli svolgono un’azione regolatrice degli enzimi che proteggono 

l’organismo da sostanze tossiche.  

Per queste sostanze non è ancora possibile indicare livelli di assunzione 

raccomandati per la popolazione; tuttavia, una dieta equilibrata, varia e ricca di 

alimenti di origine vegetale è considerata la strategia migliore per garantire un 

apporto sufficiente in termini salutistici (LARN 2012). 
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Lo studio condotto nella presente tesi dimostra che le mele Rosa essiccate 

evidenziano un aumento della densità dei nutrienti in un volume molto ridotto.  

Una mela Rosa fresca (150 g di peso fresco) fornisce circa 0,317 g±0,02 di 

polifenoli; lo stesso quantitativo di polifenoli può essere ottenuto assumendo 

una porzione di 37,5 g di mela Rosa essiccata.  

Inoltre, l’essiccamento riducendo il contenuto di acqua, porta ad una inibizione 

della crescita e riproduzione dei microrganismi e ad una riduzione dell’attività 

enzimatica rallentando eventuali reazioni di degradazione. Ciò si traduce in un 

prolungamento della shelf-life del frutto e può essere utile per prevenire le 

perdite post-raccolta. 

Altri vantaggi di un processo di essiccazione riguardano la riduzione del peso, 

del volume e, in generale, delle dimensioni del prodotto finito. Ciò ne facilita 

il trasporto e lo stoccaggio (si occupa meno spazio e si riducono i costi di 

refrigerazione). Comporta infine una riduzione dei costi di packaging ed una 

diversificazione alimentare, offrendo un’alternativa al consumo di prodotti 

freschi (Guinè, 2006; Guinè, 2008; Lewicki, 2006; Fellows, 2000; López, 

2006). 

Il ricco potenziale nutritivo delle mele Rosa essiccate può essere sfruttato come 

alternativa al frutto fresco, da suggerire come snack salutare, ricco di nutrienti 

e antiossidanti, adatto a tutta la popolazione. 
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