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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

L’evoluzione delle attese dei consumatori denota una crescente attenzione verso aspetti 

della qualità dei prodotti alimentari connessi con le loro proprietà nutrizionali e salutistiche, 

dando sempre più importanza al concetto di “prodotto di qualità”. L’alimento non è più 

valutato soltanto in base alla sua capacità di fornire energia connessa al contenuto in glucidi, 

lipidi e proteine, ma viene attribuita una importanza sempre maggiore all’apporto di nutrienti 

minori, quali ad esempio sali e vitamine e più genericamente ai cosiddetti fitochimici, sostanze 

non classificabili a rigore fra i nutrienti, ma che possono avere benefici effetti sulla salute per 

la loro azione antiossidante.  

Gli antiossidanti sono quei composti che, per la loro prerogativa di ossidarsi facilmente, 

costituiscono un bersaglio preferenziale delle molecole ossidanti e proteggono quindi le cellule 

sia vegetali che animali da stress di tipo ossidativo. Sostanze di natura vegetale con accertata 

funzione antiossidante sono rappresentate principalmente da carotenoidi, vitamine C ed E, 

polifenoli e glucosinolati. 

L’azione protettiva degli ortaggi e della frutta nei confronti dell’insorgenza di malattie 

coronariche e tumorali non sembra essere dovuta alla presenza di una sola specie chimica, ma 

soprattutto all’azione combinata e sinergica dei diversi composti fitochimici presenti.  

La comprensione dei meccanismi che regolano il metabolismo di tali composti assunti con 

la dieta e l’identificazione dei precisi step sui quali agiscono i fattori ambientali, in grado di 

stimolarne od inibirne la formazione, è estremamente utile allo scopo di aumentare la qualità 

dei prodotti di origine vegetale destinati all’alimentazione umana. 

Oggetto di studio della presente tesi è proprio l’ampia classe degli antiossidanti di origine 

vegetale, che medici e nutrizionisti stanno guardando con sempre più interesse per le numerose 

evidenze scientifiche che accertano come questi composti chimici, siano in grado di 

salvaguardare l’organismo dall’insorgenza di patologie ampiamente diffuse e gravi (cancro, 

arteriosclerosi, artrite, cataratta e diabete), in seguito alla loro azione di detossificazione dai 

radicali liberi e dalle forme attive dell’ossigeno. 

Fatte queste premesse, nella seguente tesi saranno descritte quelle che sono le 

caratteristiche antiossidanti di alcune specie appartenenti al genere Brassica, facente parte 
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della famiglia delle Cruciferee o Brassicaceae ed una specie appartenente al genere Cichorium, 

facente parte invece della famiglia delle Asteraceae.  

Un importante fattore che si è voluto prendere in considerazione, è stato quello relativo alla 

spontaneità di una varietà in particolare, ossia la Brassica oleracea spp. robertiana, crescente 

a ridosso della costa adriatica e nello specifico nei dintorni del Monte Conero. 

I restanti campioni presi in considerazione erano invece rappresentativi di 3 varietà 

coltivate ovvero: la Brassica oleracea spp.sabauda, comunemente chiamata verza, la Brassica 

oleracea L.var. acephala sabellica, cioè il cavolo nero toscano e la Cichorium intybus, anche 

detta cicoria. 

La mission del nostro lavoro sperimentale è stata quella di mettere a confronto le diverse 

varietà appartenenti o meno alla stessa specie o famiglia utilizzate in maniera simile a scopo 

alimentare, per poter alla fine, caratterizzare il potenziale antiossidante di tali specie e mettere 

a confronto le specie coltivate, con quella selvatica/spontanea. 

Tutti gli esperimenti e le analisi condotte e da cui abbiamo tratto delle conclusioni, sono 

state rese possibili, mediante l'utilizzo di macchinari all'avanguardia presenti all'interno del 

Dipartimento D3A dell'Università Politecnica delle Marche. 

Uno di questi macchinari è il lettore spettrofotometrico di assorbanza e fluorescenza per 

micropiastre Bioteck, che abbiamo utilizzato per analizzare i nostri campioni mediante tre tipi 

di analisi, il test dell'ABTS, il metodo FOLIN-CICALTEAU e il test ORAC. 

I risultati ottenuti sono stati inoltre anche confrontati con quelli oggetto di una precedente 

Tesi di Laurea nella quale erano state analizzate altre varietà del genere Brassica. 
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Capitolo 1 

LE PIANTE DEL GENERE BRASSICA 

 

Figura 1-1 Brassica oleracea 

1.1 STORIA E DIFFUSIONE 

Il genere Brassica, originario dell’Europa, Asia centrale e Nord-africa, è molto spesso 

difficile da classificare, poiché le specie appartenenti ad esso si sono ibridate tra loro nel 

tempo, e questo ha anche permesso la forte diffusione del genere in tutto il mondo, e quindi 

anche in Italia. 

Il nome “Brassica”, per quanto concerne l’aspetto prettamente etimologico del genere, 

deriva dal latino e vuol dire cavolo. 
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L’origine del nome non è chiara, si pensa che questo sia stato coniato dalle popolazioni 

celtiche/norrene e che il significato di cavolo, analogamente al greco antico, voglia significare: 

“gambo/stelo”. 

I primi attestati riguardanti la diffusione del cavolo nel mondo, risalgono al neolitico: 

questo perché il genere Brassica ha una enorme variabilità, anche all’interno della stessa 

specie. 

La variabilità di genere riguarda principalmente: la ramificazione del fusto, la presenza di 

infiorescenze laterali, la grandezza, la carnosità e la rugosità delle foglie e la durata del ciclo 

vitale della pianta. 

Nell’antica Roma, secondo quel che resta dei documenti dell’epoca, le diverse varietà di 

cavoli venivano consumate per numerosi scopi; di fatto la popolazione romana consumava 

questo genere di alimento, sia crudo che cotto, soprattutto per contrastare l’ubriachezza che 

derivava dalla forte assunzione di vino e, non per ultimo, per scopi medicinali, medicando 

ferite e alleviando problemi quali malattie ed epidemie, molto frequenti in quel periodo. 

I vari filosofi del tempo confermano anche come già nel II secolo a.C. fossero presenti 

diverse varietà della pianta del genere Brassica, in quanto descrivono abbondantemente le 

virtù mediche di cavoli lisci, crespi col fusto ingrossato e con svariati colori. 

Originariamente le piante appartenenti al genere Brassica, non erano molto apprezzate 

dalla società medio-alta della popolazione, poiché, il più delle volte, erano le famiglie più 

modeste e povere, a raccogliere e nutrirsi di queste, che spontaneamente crescevano e 

circondavano pianure e monti. 

 

Figura 1-2 Distribuzione Brassica oleracea in Europa 
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Ricco in particolar modo di composti solforosi, pungenti, il cui aroma si accentua ancora 

di più con la cottura, il “cavolo” assume varie forme e colori, anche in base al luogo di 

provenienza ed al clima a cui sono esposte le diverse specie, spontanee e coltivate. 

Tra le varietà sviluppatesi in tempi moderatamente recenti, sappiamo che intorno al 

Medioevo sono stati ottenuti cavoli cappucci rossi e verdi, nel XVII secolo circa in Italia si 

riscontra la presenza della verza, ossia la varietà definita Brassica oleracea var. sabauda, 

mentre nel secolo seguente, grazie alla domesticazione da parte dell’uomo, sono nati i cavoletti 

di Bruxelles (Brassica oleracea var.gemmifera) in Belgio; nel XIX secolo si arrivarono a 

conoscere circa 30 varietà di Brassica. 

1.2 HABITAT 

La Brassica oleracea è una pianta biennale e come tale ha bisogno di una induzione 

florigena, ad opera delle basse temperature. 

Questo processo è la diretta conseguenza dell’adattamento del genere Brassica, in relazione 

all’ambiente in cui si trova, infatti, questo genere non può crescere in ambienti perennemente 

caldi poiché la fioritura della pianta arriva soltanto dopo un certo lasso di tempo che questa 

passa a contatto con le basse temperature.  

Generalmente la fioritura della pianta arriva successivamente alla stagione invernale, 

infatti, anche se la pianta si è sviluppata nella stagione propizia (primavera-estate), non salirà 

a fiore prima della stagione fredda, per quanto mite possa essere la temperatura prima 

dell’inverno, poiché affronterà il periodo che intercorre, in uno stato vegetativo, che le dona 

un’elevata resistenza alle avversità. 

1.3 ASPETTI BOTANICI 

Il quadro sistematico delle Brassicaceae presenta notevole polimorfismo, dando luogo a 

numerose varietà di diverso aspetto della pianta, con variazioni della forma, del colore e 

dell’infiorescenza e con elevato adattamento a diverse epoche di semina, anche nell’ambito 

della stessa varietà. 
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Figura 1-3 Polimorfismo delle Brassicaceae 

Grazie alla facilità di incrocio tra specie affini, le Brassicaceae hanno beneficiato di un 

notevole miglioramento genetico. Sono state costituite varietà di cavoli migliorate nelle 

caratteristiche per l’esportazione, sia come prodotto fresco che conservato, e più adatte alla 

coltivazione nei paesi più freddi del Nord Europa. 

 

Figura 1-4 Fioritura Brassica oleracea var. robertiana 

La Brassica oleracea è una pianta biennale che forma in genere una rosetta di foglie durante 

il primo anno di vita. 

Nel secondo anno si forma una infiorescenza più o meno alta che porta numerosi fiori gialli 

a quattro petali che, dopo la fecondazione, in genere incrociata ed entomofila, danno luogo 
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alla formazione di una siliqua portante numerosi semi rotondi, di colore nero bluastro (il peso 

di 1.000 semi è pari a 4-6 grammi).  

La pianta, se lasciata sviluppare, cresce fino a 1,5 metri di altezza, formando abbondanti 

ramificazioni con rametti fioriferi. 

Si è riscontrata una certa presenza di Brassica oleracea spp. Robertiana nelle zone costiere 

del nord della Spagna, nel sud della Francia e nell'Italia centro-settentrionale, dove le regioni 

maggiormente interessate sono le Marche, la Lombardia e il Lazio. 

Brassica oleracea spp. Robertiana è una specie perenne con un forte ceppo vegetativo che 

si sviluppa per diversi anni prima di iniziare la fioritura, presenta anche foglie glabre che hanno 

una superficie grigiastra. 

1.4 TECNICA COLTURALE 

La tecnica colturale più appropriata per le Brassicaceae è il trapianto, che può essere 

eseguito con piantine a radice nuda allevate in semenzaio o con piantine con pane di terra 

allevate in contenitori alveolati. 

 

Figura 1-5 Trapianto di Brassica oleracea  

La densità d'impianto deve essere di circa 2-3 piante a metro quadrato. 

L’impianto dovrà essere progettato con file semplici, che prevedano una distanza tra le file 

pari a 60-80 cm, ma questa distanza varia al variare della coltura che si considera, poiché ogni 

varietà ha determinate caratteristiche e conseguentemente, bisogni di spazio maggiori o 

minori. 
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Tabella 1-1 Distanza colture ponderata alle diverse varietà di Brassica oleracea 

 

Sulla singola fila invece, la distanza tra una pianta e quella successiva sarà dell’ordine dei 

40-70 cm, ma, analogamente a quanto detto sopra, anche questa indicazione è molto variabile. 

Le varietà della specie Brassica oleracea sono mediamente esigenti in elementi nutritivi, 

particolare importanza è rivestita dal calcio, ma anche da azoto, proprio per questo le piante 

hanno bisogno di una buona concimazione organica.  

Se si vuole aiutare la pianta, può essere utile, prima di piantarla, anche a prescindere dalla 

qualità della terra, procedere con qualche mese di anticipo con lo spargimento di letame 

essiccato o fermentato ad una profondità dalla superficie di circa 30 cm. 

Per il contenimento delle erbe infestanti si può ricorrere a sarchiatura, pacciamatura, 

irrigazione localizzata, oltre a una corretta rotazione colturale. 

1.5 COLTIVAZIONE 

I cavoli sono piante che non amano i terreni secchi e la mancanza d’acqua. Ciò è vero 

soprattutto nella fase del post trapianto, quando le giovani piantine si devono affrancare 

(radicare). Per questo, per irrigare il terreno, è meglio provvedere all’irrigazione artificiale con 

il sistema a goccia o per scorrimento. 

Tuttavia, essendo il cavolo una coltura autunno-invernina, l'irrigazione artificiale potrebbe 

venire meno, per via delle precipitazioni più frequenti a cavallo di queste due stagioni che si 

susseguono. Quindi, se la stagione è normale, con piogge regolari, l’irrigazione artificiale 

rappresenta soltanto un supporto, se non superflua. 

Un altro fattore importante, durante l’irrigazione del terreno di crescita delle colture, è 

quello di non provocare ristagni idrici a ridosso delle piante, facendo sì che queste ricevano 

acqua solo quando il terreno che le circonda è asciutto; se questo processo viene sottovalutato, 

aumenteranno sensibilmente le possibilità che si possano sviluppare malattie a scapito della 
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coltura, dal momento che il ristagno va a favorire marciume ed in maniera preponderante lo 

svilupparsi di malattie di diversa provenienza quali:  

• crittogamiche, ovvero associate ad un attacco da parte di funghi patogeni; 

• batteriosi, ad opera di batteri (Xanthomonas campestris, Erwinia carotovora); 

• ad opera di infestanti, come insetti, roditori, chiocciole e nematodi. 

 

Figura 1-6 Malattia crittogamica di Brassica oleracea 

La raccolta deve avvenire quando la testa ha raggiunto le dimensioni desiderate, a 60-70 

giorni dal trapianto nelle cultivar precoci, 70-90 nelle medio-precoci, oltre 90 giorni in quelle 

tardive. In ogni caso le teste devono essere ben compatte. 

Negli impianti per la produzione destinata all’industria la raccolta viene eseguita 

meccanicamente. Il cavolo si adatta molto bene alla conservazione frigorifera. 

La produzione varia dai 400 a 700 quintali ad ettaro, a seconda della cultivar, dell’epoca di 

coltivazione e delle condizioni pedoclimatiche.  

1.6 ESIGENZE PEDOCLIMATICHE 

Le colture di Brassica oleracea si adattano bene a tutti i tipi di terreno, purché siano 

profondi, ben aerati e freschi e, come già detto in precedenza, molto dotati di sostanza organica 

e con pH intorno alla neutralità.  

Essendo una pianta che necessita di vernalizzazione, ha bisogno di climi temperato-freddi 

ed umidi, considerando che tollera il freddo ma non il gelo. 

La coltura necessita di irrigazioni al trapianto e nella fase di crescita della pianta. 
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Non per ultimo, ricordiamo che questa è una coltura intercalare e lascia una buona fertilità 

residua sia per la notevole massa di residui colturali, sia per il tipo di operazioni colturali 

effettuate. 
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Capitolo 2 

VARIETÀ STUDIATE 

2.1 BRASSICA OLERACEA VAR. ROBERTIANA 

 

Figura 2-1 Brassica oleracea var. robertiana (Passo del lupo, Ancona) 

La varietà principalmente oggetto di studio della seguente tesi, ovvero la Brassica oleracea 

spp. Robertiana chiamata anche Brassica montana, è una specie spontanea, per l’appunto 

“selvatica”, che è compresa all’interno delle 29 entità appartenenti al genere Brassica, come 

segnalato dal Portale della Flora d’Italia. 

Questa varietà cresce prevalentemente lungo le coste settentrionali del mar Mediterraneo, 

da nord-est della penisola iberica, sino al centro e nord-Italia. 

Nel bel paese, le regioni nelle quali la Brassica montana si è riscontrata maggiormente, 

sono quelle che si affacciano sul versante tirrenico ovvero: 

• Toscana, nelle Alpi Apuane; 

• Liguria, tra Loano e Savona; 

• Lazio, a ridosso delle isole Pontiane; 

• Campania; 



 

 21 

• Basilicata; 

• Calabria. 

Per quanto concerne il versante adriatico invece, le regioni o stati che presentano questa 

coltura spontanea sono: 

• Marche, soprattutto nella provincia di Ancona; 

• Emilia-Romagna; 

• Repubblica di San Marino. 

Nelle Marche, come già detto sopra, la provincia che vede maggiormente la crescita di 

questa varietà spontanea di “cavolo” è quella di Ancona; proprio per questo motivo i campioni 

rappresentativi di Brassica montana, utilizzati per lo studio della presente tesi, sono stati 

raccolti lungo il Passetto di Ancona. 

Da ricordare che questa specie spontanea è fortemente presente anche e soprattutto sulle 

rupi del Monte Conero e, sempre in Ancona, un altro luogo dove si è notata una discreta 

crescita è lo straordinario Parco del Cardeto, luogo incontaminato ed immerso nella natura. 

 

Figura 2-2 Distribuzione Brassica oleracea var. robertiana in Italia 

A livello morfologico, la Brassica oleracea var robertiana, anche se appartenente alla 

famiglia delle Brassicaceae, differisce dalle specie coltivate attualmente per via di numerosi 

aspetti. 

La specie spontanea è perenne, e si distingue per via del portamento camefitico e 

suffrutticoso, ovvero per il fatto che le gemme o apici vegetativi, destinati a resistere alla 
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stagione sfavorevole, restano prossimi al suolo o al massimo hanno una distanza minore di 30 

cm. Questa è la situazione predominante nei climi freddi e secchi dove queste piante riescono 

a svernare grazie alla maggior temperatura del terreno e alla protezione della neve che le 

ricopre.  

Generalmente di piccole dimensioni, la parte inferiore del fusto è lignificata o 

completamente legnosa con una corteccia grigia, fessurata, che spesso presenta cicatrici 

anulari delle foglie cadute; la parte mediana del fusto è erbacea, cava e un po’ succulenta, il 

fusto è in genere elevato (di altezza compresa tra i 30 ed i 140 cm), le foglie basali sono lirato-

pennatosette e crenate, di colore verde, un po’ glauche nella pagina inferiore, lisce e coriacee, 

in genere sono molto grandi (anche 30 cm di lunghezza), le foglie cauline hanno lamina 

lanceolata con margine intero, le loro basi sono semiamplessicauli. 

 

Figura 2-3 Fiori di Brassica oleracea var. robertiana 

Il fiore, giallo luminescente (vedi Figura 2-3), è quello tipico delle Brassicaceae, 

ermafrodito, tetramero ed attinomorfo, ed i suoi petali sono grandi (15-22 mm), questi sono 

portati da racemi terminali. 

Il frutto è una siliqua lunga tra i 4 ed i 7 cm e larga 1-2 mm, terminante in un becco di 10/13 

mm; tipico delle Brassicaceae, la siliqua è un frutto capsulare che a maturità si apre in due 

valve, secondo le due linee longitudinali di sutura delle due foglie carpellari, con i semi che 

restano attaccati al replo persistente, è un frutto che si allunga almeno tre volte la sua 

lunghezza.  
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L’habitat di Brassica oleracea var. robertiana è molto variabile, infatti cresce 

nell’intervallo altimetrico tra 0 e 1000 o più metri sul livello del mare: si può infatti riscontrare 

la presenza di tale pianta, sia a livello montuoso, dove preferisce stare al riparo e all’interno di 

fessure o altrimenti si è notata anche una certa densità di popolazione lungo le coste, in 

particolare vicino alle scogliere.. 

 

Figura 2-4 Brassica oleracea var. robertiana nell’area del Passetto (AN) 

La dimensione della popolazione può variare da pochi individui fino a dimensioni molto 

grandi; in genere si sviluppa su aree contenute ed isolate.  

I campioni presi in studio per questo progetto sono stati raccolti nell’area limitrofa al 

Passetto (AN); tale area si trova nelle Marche, è situata sulla costa del mare Adriatico, presenta 

una vasta ricchezza floristica, grazie alla grande diversità dell’habitat ed è considerata il punto 

di transizione tra il clima temperato e quello mediterraneo (vedi Figura 2-5). 

La presenza di Brassica montana è estesa su tutta l’area costiera estesa a sud di Ancona e 

si estende sui comuni di Ancona, Sirolo, Camerano e Numana dove si è osservato che 

colonizza la costa a partire dal Monte dei Corvi verso sud fino alla spiaggia dei Sassi Neri.  
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Figura 2-5 Passetto di Ancona (AN) 

2.2 BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA SABELLICA 

 

Figura 2-6 Brassica oleracea var. acephala sabellica 

(Cavolo nero toscano) 

Questa cultivar appartenente anch’essa alla specie Brassica oleracea e quindi anche alla 

famiglia delle Brassicaceae, si distingue dalle altre varietà di cavoli che vengono coltivate 

attualmente per via della forma e di alcune caratteristiche ben precise. 
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Le particolari peculiarità delle cultivar del gruppo acephala è che sono prive della testa 

centrale, molto presenti invece in altre cultivar di Brassica, caratteristica da cui ha preso 

origine il nome della varietà; infatti, la dicitura “acephala” sta a significare “senza testa”.  

Questa varietà ha foglie di colore verde scuro, tendenti al nerastro, lanceolate e divise, dalla 

superficie bollosa che sono lunghe fino a 30-40 cm e disposte in maniera ordinata lungo il 

fusto. 

La varietà Brassica sabellica è nota con il nome comune di Cavolo nero ed è caratteristica 

di una regione italiana in particolare, la Toscana, dove allo stato attuale rappresenta una fonte 

di nutrimento importante della popolazione, è infatti presente in molte delle ricette della 

tradizione. Fino a qualche secolo fa il Cavolo nero era definito anche cavolo “cavaliere” o “da 

foraggio” proprio per sottolineare come sia stato rivalutato nel corso degli anni e come siano 

state riconosciute ad esso numerose proprietà benefiche dal punto di vista nutrizionale. 

Il centrale della pianta è molto vigoroso, eretto può superare con facilità il metro di altezza 

già nel primo anno e i due metri negli anni successivi. 

Il fusto è semplice nelle piante giovani, con alcune ramificazioni laterali nelle più adulte. 

La pianta diventa, con il passare del tempo, quasi un piccolo alberello. 

Per coltivare il cavolo nero si può partire dal seme oppure effettuare trapianti di piantine 

già formate. 

La messa a dimora nel terreno lavorato si effettua nei mesi di agosto, settembre e ottobre 

ed è molto importante procedere considerando che dal momento della semina in semenzaio 

occorrono circa 40 giorni per ottenere una piantina pronta per il trapianto.  

Il cavolo nero è una pianta molto voluminosa, mediamente la distanza tra le file, sul terreno 

di coltura, è di circa un metro, mentre lungo la stessa fila, le piante vengono lasciate a distanza 

di circa 80 cm. 

Sempre per la stessa ragione, ricordando che il genere Brassica non deve assolutamente 

essere a contatto con ristagni d’acqua, il cavolo nero necessita, per la sua crescita, di un terreno 

abbastanza concimato (preferibilmente concime organico) che venga gradualmente irrigato, 

questo poiché la coltura non deve soltanto resistere al freddo autunno-invernino, ma anche ai 

periodi di siccità che ci potrebbero essere durante la coltivazione. 

La parte edule per il consumo umano è rappresentata principalmente dalle foglie private 

dello stelo ed il periodo migliore per la raccolta di questa cultivar è quello caratterizzato da 

temperature molto rigide, poiché si è riscontrato che nei periodi successivi alle gelate invernali 

di gennaio e febbraio, le foglie risultano meno coriacee e più saporite.  
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Il cavolo nero, come gli altri cavoli, è molto ricco in vitamina A, vitamina C, vitamina K 

(importante per la coagulazione del sangue) e di elementi minerali come potassio, fosforo, 

ferro, calcio, zolfo (responsabile anche del caratteristico odore percepibile durante la cottura). 

È un alimento che ha un basso indice calorico e, tra l’altro, il decotto che si può preparare dalle 

sue foglie in infusione con acqua bollente, aiuta a combattere bronchiti ed asma nonché 

malattie dell’apparato gastro-digerente; l’acqua di cottura, infatti, è ricca in zolfo ed è 

utilizzata per la cura di eczemi ed infiammazioni.  

2.3 BRASSICA OLERACEA VAR. SABAUDA 

 

Figura 2-7 Brassica oleracea var. sabauda (Cavolo verza) 

Questa varietà appartenente al genere Brassica ed alla specie oleracea è di consueto 

chiamata “verza” ed è facilmente associabile ai cavoli proprio per via della testa, che la pianta 

va a formare durante l’accrescimento.  

Come è possibile notare, il nome Brassica “sabauda” suggerisce la provenienza 

dell’alimento: il termine “sabauda” infatti sta a significare che originariamente questo 

alimento veniva coltivato nel regno dei Savoia e attualmente viene prodotto ed è più 

caratteristico dell’Italia settentrionale. 

Tale caratteristica potrebbe portare a pensare che questa cultivar faccia parte della varietà 

“capitata” (con la testa), di Brassica oleracea, ma in realtà differisce per alcuni aspetti, tra i 

quali quelli macroscopicamente più evidenti sono: le nervature delle foglie, che si raccolgono 

tutte a formare la testa della pianta e che sono molto caratteristiche della varietà; foglie 
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raggrinzite, uno degli aspetti di maggiore distinzione tra la varietà “sabauda” e quella 

“capitata” (che presenta solo foglie lisce raccolte a formare la testa). 

La testa può assumere diverse colorazioni, a partire dal verde fino ad arrivare al rosso 

violaceo, mentre il colore delle foglie interne è generalmente bianco-giallastro. 

La cultivar in questione viene identificata secondo diversi nomi, sulla base della regione e 

in particolar modo della provincia di provenienza; si annoverano infatti svariati nomi associati 

alla stessa cultivar come: “precocissimo di Vercelli”; “primaticcio di San Giovanni”; 

“invernale di Piacenza”. 

La tecnica colturale più adatta per la Brassica oleracea var. sabauda, prevede che la semina 

avvenga in vivaio e che quindi la pianta si vada a trapiantare circa 40 giorni dopo, per poi 

raccogliere i frutti all’incirca 3 mesi dopo questo; inoltre è possibile distinguere i ceppi della 

stessa specie proprio conoscendo l’epoca di raccolta, che può avvenire in primavera-estate 

oppure inverno, analogamente alla precedente varietà. 

Il terreno di coltura dev’essere adeguatamente concimato, fresco e ricco di sostanza 

organica, considerando che la coltivar sabauda è, un po’ come avviene per tutte le 

Brassicaceae, sensibile alle basse temperature e l’eccessiva umidità, ma anche il caldo e la 

siccità che potrebbero rovinare la coltivazione. 

2.4 CICHORIUM INTYBUS 

 

Figura 2-8 Cichorium intybus 

In questa tesi si è voluto prendere in considerazione anche una varietà di un’altra specie 

che può essere coltivata ma che cresce anche spontaneamente nelle campagne e che viene 
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spesso cucinata in maniera analoga e/o in associazione con altre erbe spontanee. Tale specie è 

per l’appunto la Cichorium intybus, ossia la comune cicoria. 

Il genere Cichorium fa parte della famiglia delle Asteraceae, ed è abbondantemente 

presente in Italia, soprattutto nel meridione, e in Europa sia con cultivar spontanee, ma anche 

con quelle attualmente coltivate; nel nostro caso, abbiamo voluto utilizzare la Cicoria comune, 

quella più coltivata nel sud-Italia e in generale nel mediterraneo.  

Per quanto concerne l’etimologia del nome, non è chiaro come si sia arrivati al nome 

Cichorium intybus, alcune fonti sostengono che derivi da un nome arabo, quello che sappiamo 

con certezza è che certamente era presente già spontaneamente ai tempi dell’Antica Roma; 

tutto ciò è confermato infatti da diversi autori dell’epoca, che sottolineano come questo 

alimento, che per gran parte della nostra popolazione rappresenta attualmente una delle 

primissime fonti di nutrimento, venisse utilizzato principalmente per curare ferite o alleviare 

nausee e mal di testa tramite infusi. 

La distribuzione di questa pianta è cosmopolita, ossia relativa a tutte le zone del mondo; 

ma può essere definito anche paleotemperata e cioè relativa alle zone temperate dell’Euro-asia 

e America del nord e quindi può essere definito anche Euro-asiatico. 

In Italia è frequente su tutto il territorio nazionale, meno frequente sul versante centrale del 

Tirreno e maggiormente al sud, come già detto in precedenza; nel resto del mondo, come detto, 

la si trova in tutti i continenti. 

Il suo habitat è quello dei margini di sentieri, campi coltivati, terreni incolti, zone a macerie 

e ambienti ruderali, praterie ma anche aree antropizzate; inoltre essendo una pianta coltivata 

la si trova negli orti e colture industriali. (antropocene.it) 

Il substrato per la crescita della pianta può essere sia calcareo che siliceo, il pH del terreno 

per permettere lo sviluppo di questa deve essere piuttosto basico con valori nutrizionali medi 

in ambiente secco. 

La diffusione altitudinale va dal piano fino a 1200 m sul livello del mare, è infatti presente 

sia sul piano vegetazionale collinare, che su quello montano. 

Il ciclo biologico della cicoria comune è perenne, ma a volte anche annuale, essa raggiunge 

un’altezza massima di 1,5 m (minimo 20 cm); nel primo anno spunta una rosetta basale di 

foglie, mentre il fusto fiorale compare solamente al secondo anno di vita della pianta. La forma 

biologica della specie è emicriptofita scaposa: ossia è una pianta perennante con gemme poste 

al livello del suolo con fusto allungato e poco foglioso. 

Il fusto della pianta si divide in due parti: 
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• IPOGEA, ovvero la parte interrata che consiste in un rizoma ampio, modificazione del 

fusto con funzione di riserva, che termina in una radice a fittone affusolato; 

• EPIGEA, la parte aerea che si presenta eretta, dritta o zigzagante, con una ramosità 

divaricata sulla cui superficie sono visibili peli setolosi che la ricoprono e che sono 

rivolti verso il basso. 

L’aspetto foglifero di Cichorium intybus invece denota come le foglie siano piuttosto 

glabre, nascano in autunno, per durare durante tutta la stagione fredda, ma possono seccarsi 

nel momento in cui avviene la successiva fioritura, per questo è frequente trovare piante con 

rami a soli fiori. 

Le foglie hanno una lunghezza di circa 10-25 cm ed una larghezza compresa tra i 3 e i 5 

cm e sono identificabili da colori che vanno dal verde al verde scuro con nervature rossastre. 

I fiori, eccezionali, sono ligulati di colore azzurro vivo e raccolti in capolini del diametro 

di 2,5-4 cm.  

Della cicoria esistono numerose varietà coltivate a scopo alimentare e selezionate per 

utilizzi diversi: 

• a foglie verdi e da taglio (var. Pan di zucchero);  

• da foglie e steli (catalogna e puntarelle);  

• da radice (cicoria di Soncino);  

• da forzare (cicoria di Bruxelles).  

A livello colturale, la coltivazione della cicoria è molto facile, e questo spiega la sua 

distribuzione in tutto il mondo.  

É preferibile comunque impiantarla in pieno sole, anche se tollera l’ombreggiamento; è una 

pianta rustica che sopravvive fino a temperature di -15°C e nel caso venga impiantata in terreni 

profondi, tollera la siccità, ma teme il ristagno idrico.  

Non presenta preferenze particolari a livello di terreno, anche se conviene piantarla in 

terreni sciolti, profondi e ben drenati, dotati di sostanza organica. 

A livello climatico è poco esigente anche se preferisce estati piovose e inverni secchi e non 

troppo rigidi. 

La coltivazione della pianta ha durate differenti in funzione se si coltiva per la radice o per 

le foglie, nella prima si hanno cicli di 2-3 anni, mentre nella seconda basta un anno per ottenere 

una buona produzione in foglie. 

Il terreno per la coltivazione va preparato in autunno, con un’aratura profonda e successive 

lavorazioni secondarie, in modo da avere un buon amminutamento dello stesso e un letto di 

semina ottimale in primavera. 
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L’impianto può essere fatto con la semina diretta, per la coltura da foglia, questo può 

avvenire da fine marzo a maggio, mentre per quella da radice da maggio a ottobre. 

Il trapianto va eseguito da maggio ad agosto, quando le piantine presentano quattro foglie; 

in questo modo non andranno a fiore prima del secondo anno di coltura. 

La cicoria comune ad oggi più consumata per via delle numerose proprietà benefiche è 

quella da foglie e viene consumata sia cruda, che cotta. In particolare, esistono tre tipi 

principali di cicoria da fogliame: le cultivar amare, a foglia increspata (catalogna), coltivate 

come verdura invernale; quelle a foglia stretta (cicoria belga) consumate perlopiù crude in 

insalata; quelle a foglia larga (tipo trevigiana a foglie rosse o radicchio), che si consumano 

crude o cotte. 

 

Figura 2-9 Cicoria Catalogna, Invidia Belga e Radicchio trevigiano 
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Capitolo 3 

COMPOSTI FITOCHIMICI E PROPRIETÀ NUTRIZIONALI 

Nei capitoli precedenti sono state descritte quelle che sono le caratteristiche botaniche ed 

agronomiche delle Brassicaceae. 

In questo capitolo invece, verranno descritti le principali molecole contenute nella famiglia 

botanica delle Brassicaceae o Cruciferee, e quindi nei generi e nelle diverse cultivar associate 

ad essa, che contribuiscono ad una loro ampia diffusione a e far sì che sia una coltura di 

carattere cosmopolita. 

Iniziamo col dire che le Brassicaceae contengono numerose classi di composti chimici 

bioattivi, basti pensare alle diverse colorazioni che le cultivar di Brassica assumono in base 

alla stagionalità e al periodo di raccolta; tali colorazioni, che, come vedremo in seguito, 

possono suggerire quello che è il carattere antiossidante delle colture, sono associate a 

determinati composti quali ad esempio:  

• Carotenoidi: composti antiossidanti liposolubili (beta-carotene, gamma-carotene, beta-

criptoxantina), che rappresentano i pigmenti (colorazioni) delle cultivar delle Brassicaceae 

che vanno dal giallo, fino all’arancione e rosso e che, come visto da alcuni studi, sono anche 

associate alla biosintesi di molecole bioattive quali la Vitamina A;  

• Antiocianine: polifenoli definiti “acilglicosidi di cianidina” che appartengono alla classe 

dei flavonoidi e che contribuiscono in modo determinante alla colorazione della pianta: nel 

cavolo rosso, ad esempio, la colorazione è frutto di una combinazione di circa 15 

antiocianine. 

Come è stato appena descritto, esistono quindi composti, caratterizzanti le Brassicaceae, 

che vengono chiamati “fitochimici”, poiché donano caratteristiche organolettiche ma 

soprattutto nutrizionali alle colture che per l’appunto vengono consumate, crude o cotte, dalla 

popolazione mondiale che da sempre apprezza questa vasta categoria di alimenti. 

Il profilo chimico delle colture di Brassica, da quanto risulta in bibliografia e in tutti gli 

studi effettuati negli anni sulle diverse specie e cultivar, denotano una certa omogeneità verso 

i seguenti composti fitochimici: 

• POLIFENOLI, antiossidanti solubili in acqua e tra i più abbondanti nelle colture; 



 

 32 

• VITAMINA C, anch’essa solubile in acqua e tra le più diffuse in natura; 

• VITAMINA E, che a differenza della precedente è una vitamina liposolubile molto 

presente nelle Brassicaceae; 

• CAROTENOIDI, che, in modo analogo alla vitamina E, sono liposolubili e danno 

numerose colorazioni alle cultivar delle Brassicaceae; 

• GLUCOSINOLATI, che sono composti glucosidici secondari e derivano dal metabolismo 

degli amminoacidi. 

3.1 POLIFENOLI 

I composti fenolici sono una grande classe di metaboliti secondari, ossia non essenziali, 

delle piante, tra le quali troviamo anche quelle appartenenti alle Brassicaceae. 

Questi composti chimici sono caratterizzati da un anello benzenico che ha attaccati uno o 

più gruppi idrossilici (OH). 

Chiaramente, le strutture possono essere molto variabili, dalle più semplici e a basso peso 

molecolare, fino a quelle più complesse e pesanti; da ricordare, che esistono circa 8000 

composti fenolici, che sono stati riportati in letteratura, riguardanti la loro distribuzione nel 

regno vegetale. 

Come affermato poco fa, i polifenoli sono coinvolti in molti processi anche 

macroscopicamente evidenziabili, questo è il caso delle diverse pigmentazioni che assumono 

gli alimenti, e nel nostro caso anche le Brassicaceae non sono per nulla esenti da tutto questo. 

I polifenoli sono riconosciuti oltre che per le diverse colorazioni che danno agli alimenti, 

anche per altre funzioni tra cui: 

• essere indicatori di qualità e freschezza dell’alimento, poiché subiscono una degradazione 

enzimatica ad opera della polifenol-ossidasi; 

• danno sapore agli alimenti: in alcuni casi, infatti, la quantità di questi è in relazione con il 

carattere particolare di alcuni prodotti assai commercializzati. In esempio noto e risaputo è 

il vino, derivato della lavorazione e fermentazione delle uve, ricche in polifenoli, che danno 

astringenza, un carattere da prendere in considerazione quando si valuta la qualità del vino. 

I composti fenolici più presenti e importanti all’interno della famiglia delle Brassicaceae 

sono i flavonoidi.  

I flavonoidi sono difenilpropani ciclizzati che si trovano comunemente nelle piante e in 

particolare negli alimenti vegetali. Sono i derivati fenolici più presenti in questi alimenti e 

rappresentano circa i due terzi della dieta. Sono stati identificati oltre 6000 flavonoidi. 
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I derivati flavonoidi variano nella loro struttura attorno all'anello contenente l’ossigeno, ma 

tutti hanno il caratteristico scheletro in carbonio C6-C3-C6 con tre anelli (A, B e C) che 

mostrano tutti vari livelli di idrossilazione e metossilazione. 

Le attività biochimiche dei flavonoidi e dei loro metaboliti dipendono dalle loro strutture 

chimiche e dall'orientamento relativo dei vari gruppi nelle molecole. 

 

Figura 3-1 Struttura dei Flavonoidi 

Le sottoclassi della famiglia dei flavonoidi sono flavoni, flavonoli, flavanoni, flavanonoli, 

flavani, flavanoli, antocianidine, isoflavoni e calconi. I flavoni e i flavonoli possiedono un 

doppio legame tra C-2 e C-3 e un gruppo carbonilico in posizione 4; i flavonoli sono diversi 

dai flavoni perché possiedono un gruppo ossidrilico in posizione 3. I flavanoni e i flavanonoli 

invece non presentano il doppio legame tra il C2-C3; i flavanonoli (in maniera analoga ai 

flavonoli) differiscono dai flavanoni in quanto possiedono un gruppo ossidrilico in posizione 

3. Ai flavani manca il gruppo carbonilico in posizione 4: accanto a loro i flavanoli possiedono 

un gruppo ossidrilico in posizione 3. La struttura delle antocianidine può essere ricondotta a 

quella dei flavani ma l'anello B è aromatico e costituisce con l'anello A uno ione flavilio. 

Infine, negli isoflavonoidi l'anello fenilico (l'anello B) è legato in posizione C-3, mentre nei 

flavonoidi l'anello B era attaccato in posizione C-2. Anche i calconi che hanno l'anello B aperto 

possono essere classificati come flavonoidi. 

In generale, la capacità dei flavonoidi di essere degli efficaci antiossidanti dipende da tre 

fattori: 

• la presenza di sostituenti che donano atomi di idrogeno o elettroni in grado di ridurre i 

radicali liberi; 

• la capacità del fenossile che si forma quando il flavonoide dona un atomo idrogeno, di 

delocalizzare l'elettrone spaiato che porta a una sua stabilizzazione; 

• la capacità di chelare i metalli che è fortemente dipendente dalla disposizione dei gruppi 

ossidrilici e del gruppo carbonile attorno alla molecola; 



 

 34 

È generalmente riconosciuto che le eccellenti proprietà antiossidanti dei flavonoidi sono 

dovute alla presenza di gruppi catecolici cioè di anelli benzenici o-diidrossilati come anello B. 

 

Figura 3-2 Gruppo catecolo 

All’interno del genere Brassica, il profilo fenolico varia a seconda della specie considerata, 

ma addirittura può variare anche sulla base dell’organo della pianta che si va a prendere in 

considerazione, dato che, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, delle Brassicaceae 

vengono consumate attualmente sia le radici, che le infiorescenze e i germogli; questi ultimi 

ne contengono quasi 10 volte in più rispetto alle radici, più povere di fenoli anche rispetto alle 

infiorescenze. 

Nelle Brassicaceae troviamo per lo più composti appartenenti alla classe dei flavonoli. 

All’interno delle diverse cultivar possiamo trovare la quercitina, il kaempferolo, la 

isoramnetina, la cianidina. 

 

Figura 3-3 Composti bioattivi presenti nelle Brassicaceae 
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Anche gli antociani sono stati identificati nelle cultivar di Brassica. La pigmentazione che 

si trova nel cavolo rosso e nei germogli di broccoli è infatti causata dagli antociani. I principali 

antociani presenti nelle colture di Brassica sono principalmente le cianidine differentemente 

glicosilate in posizione 3 e 5, con differenze significative tra specie, cultivar e colture 

all'interno della stessa specie. 

Oltre ai flavonoidi anche se in misura minore, nelle Brassicaceae sono presenti anche altri 

polifenoli come gli acidi idrossicinnamici caratterizzati dalla presenza di un gruppo 

carbossilico legato ad un doppio legame coniugato con l’anello fenolico e gli acidi benzoici 

come l’acido gallico. Questi, come i flavonoidi sopra citati possono essere presenti anche in 

forma glicosidica (legati con molecole di zuccheri). I più comuni acidi idrossicinnamici sono: 

l’acido ferulico, l’acido sinapico, l’acido caffeico e l’acido p-cumarico.   

 

Figura 3-4 Struttura dei derivati fenolici caratteristici delle Brassicaceae 

3.2 VITAMINA C  

Questa molecola, tra le più diffuse e conosciute al mondo, è una vitamina idrosolubile e 

come tutti sappiamo, una vitamina è un composto che deve essere assunto con la dieta poiché 

il nostro corpo non è in grado di bio-sintetizzarlo autonomamente. La sua importanza risiede 

nel fatto che questa partecipa a moltissime reazioni che avvengono all’interno del nostro 

organismo, prevenendo problemi di diverso genere. 
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Figura 3-5  Struttura di acido ascorbico (sinistra) e DHA (a destra) 

Il nome scientifico della vitamina C è acido L-ascorbico e, all’interno delle Brassicaceae, 

non troviamo solo questa forma della molecola, ma anche quella ossidata che prende il nome 

di DHA, ovvero acido deidro-ascorbico. 

Gli studi che sono stati condotti riguardo il comportamento di questa diffusa molecola, 

dimostrano come circa l’85 % della quantità totale di acido ascorbico e i suoi derivati vengano 

assunti dall’uomo attraverso una dieta ricca di vegetali, dove le cultivar delle Brassicaceae 

hanno una marcata importanza, come testimoniato anche dalla Tabella 3-1, che indica la 

quantità espressa in mg/100 gr di alimento in diverse specie di Brassica. 

Tabella 3-1 Esempi di cultivar e mg di acido ascorbico associato su 100 gr di alimento 
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Il livello di vitamina C nelle cultivar di Brassica varia a seconda di molti aspetti, tra questi 

sicuramente uno tra i più importanti è il genotipo caratteristico di ciascuna specie, che può 

variare anche all’interno della stessa e, non indifferenti, sono anche il clima, con temperatura, 

luce e umidità che possono incidere nella quantità di acido ascorbico nelle diverse varietà 

considerate. 

Secondo alcuni autori, i livelli di acido ascorbico e DHA nelle Brassicaceae possono essere 

influenzati anche dall’azoto che viene fornito mediante la fertilizzazione del terreno. 

Prendendo in considerazione quanto appena detto, gli studi effettuati hanno mostrato come 

l’eccesso di azoto faccia diminuire, di circa il 7 %, il valore della vitamina C nel cavolfiore, 

mentre in altre cultivar, come i broccoli, si mantengono valori piuttosto costanti. 

Il DHA è il prodotto dell’ossidazione dell’acido ascorbico ed è molto instabile a pH neutri; 

viene spontaneamente o enzimaticamente convertito ad acido 2,3-dichetogluconico. 

Generalmente il contenuto di DHA nelle Brassicaceae si attesta tra l’11-15 % rispetto a 

quello dell’acido ascorbico totale. 

Bisogna anche sottolineare, che esistono anche composti che sono il risultato di una 

reazione tra acido ascorbico e prodotti di degradazione associabili ai glucosinolati, questi sono 

chiamati “ascorbigeni” e non rappresentano più del 10 % dell’acido ascorbico totale. 

Le funzioni biologiche della vitamina C sono associate all’attività antiossidante, per 

contrastare i radicali liberi, bloccando le forme attive dell’ossigeno. 

Un ruolo molto importante dell’acido ascorbico è anche quello di essere un importante 

cofattore enzimatico, oltre che una molecola in grado di donare e accettare elettroni. 

3.3 VITAMINA E  

È una molecola che, analogamente alla precedente, viene classificata come vitamina, ma 

ha caratteristiche liposolubili a differenza alle prime due classi di molecole descritte in 

precedenza. 

L’attività biologica di questa vitamina è esplicata in particolare attraverso due strutture 

ossia i tocoferoli e i tocotrienoli, responsabili dell’attività antiossidante, che sono in grado di 

donare elettroni alle forme attive dell’ossigeno. In questo modo queste strutture vanno a 

prevenire forme gravi di malattie coronariche (aterosclerosi) e sono in grado di ripulire i vasi 

sanguigni da accumuli di colesterolo cattivo (LDL). 

La famiglia delle Brassicaceae è una importante fonte di tocoferoli e tocotrienoli, a seconda 

delle diverse cultivar. La quantità totale di queste due strutture varia, infatti, a seconda della 
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cultivar considerata, ma genericamente è compresa tra gli 0,05 fino ad un massimo di 0,40 mg 

su 100 gr di alimento. 

 

Figura 3-6 Tocoferoli e Tocotrienoli 

In particolar modo sottolineiamo che numerose varietà di Brassica oleracea, rappresentano 

una eccellente fonte di alfa-tocoferolo e gamma-tocoferolo, dove in alcune cultivar, la prima 

molecola, addirittura può arrivare ad essere presente in elevate concentrazioni, fino a 2,15 

mg/100 gr di alimento.  

3.4 CAROTENOIDI 
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Figura 3-7 Struttura di alcuni carotenoidi 

I carotenoidi sono molecole complesse formate da unità terpeniche (a 5 atomi di carbonio), 

che si ripetono fino a formare uno scheletro carbonioso, caratterizzante questo tipo di 

molecole, che complessivamente ha circa 40 atomi di carbonio. 

Sono responsabili delle numerose sfumature e colorazioni che assumono i vegetali, tra cui 

diverse cultivar di Brassicaceae. 

Come precedentemente discusso, sono la causa di colorazioni come, ad esempio, il giallo 

ma anche l’arancione ed il rosso. Nelle Brassicaceae, esse si trovano come alfa-carotene, beta-

carotene e beta-criptoxantina. 

Secondo i recenti studi effettuati in merito alla presenza di questi composti all’interno di 

alcune specie di Brassica, i risultati dimostrano che, le cultivar di Brassica oleracea, sono 

ricche di carotenoidi circa 40 volte di più rispetto a Brassica rapa e alle sue varietà; 

significativi risultati sono stati riscontrati nella cultivar Brassica oleracea var. acehala 

sabellica (cavolo nero toscano) che si è anche distinta all’interno della stessa specie. 

I carotenoidi predominanti nelle varietà di Brassica oleracea sono beta-carotene, luteolina, 

zeaxantina, criptoxantina, neoxantina e violaxantina. 

Il ruolo dei carotenoidi però non è solamente legato alle colorazioni degli alimenti: anche 

questi composti terpenici sono in grado di bloccare i ROS, e in special modo l’ossigeno 

singoletto prevenendo quindi malattie coronariche. Non per ultimo intervengono 

nell’importante processo relativo alla biosintesi di vitamina A. 

Secondo quel che affermano alcuni studi, popolazioni esposte ad una minore assunzione di 

beta-carotene con la dieta, sono anche state associate ad un aumento di infarti al miocardio. 

3.5 GLUCOSINOLATI 

Uno tra i gruppi di maggiore rilievo tra i composti fitochimici delle Brassicaceae è quello 

dei glucosinolati.  

 

Figura 3-8 Struttura generica di un glucosinolato 
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Tali composti sono costituiti da beta-D-tioglucosio, glucide legato tramite legame tio-

glucosidico ad un’ossima solfonata, che porta una catena laterale R che varia in base 

all’amminoacido da cui deriva; infatti, la catena laterale R può derivare da tre categorie di 

amminoacidi che portano alla differenziazione del tipo di glucosinolato: 

• ALIFATICI, non contenenti anelli aromatici, che possono derivare da aminoacidi come la 

metionina; 

• AROMATICI, contenenti anelli aromatici, che possono derivare da aminoacidi come la 

fenilalanina e la tirosina; 

• INDOLICI, contenenti anelli aromatici imidazolici, che derivano dal triptofano. 

La presenza del gruppo solfato conferisce alla molecola caratteristiche fortemente acide, e 

così, i glucosinolati in natura si trovano sotto forma di anioni, controbilanciati da un catione 

come il potassio. I glucosinolati sono infatti sequestrati sottoforma di sali di potassio nei 

vacuoli delle cellule vegetali. 

Le piante appartenenti al genere Brassica utilizzano i glucosinolati come meccanismo di 

difesa nei confronti di insetti, nematodi, funghi, batteri e virus, con concentrazioni diverse 

nelle diverse cultivar. 

I glucosinati possono essere degradati dall’enzima mirosinasi (beta-tioglucosidasi), che è 

contenuto naturalmente nelle Brassicaceae, e che in base all’ambiente (pH, temperatura e 

umidità) ed alla cottura o meno delle varietà di cultivar considerate, influenza la composizione 

di tutto il pull di prodotti che derivano dall’idrolisi tra il glicone e l’aglicone del glucosinolato. 

In particolar modo dall’idrolisi del beta-tioglicoside e la catena laterale R caratteristica, si 

formano composti, tra i quali quelli di maggiore spicco e con attività biologica maggiore sono: 

• Isotiocianati; 

• Tiocianati; 

• Nitrili; 

• Indoli. 

Da ricordare che l’idrolisi di glicosinolati è fortemente influenzata dal pH dell’alimento e 

dall’ambiente in cui si trova questo. La reazione di idrolisi può cominciare già dal momento 

in cui le foglie di Brassica vengono lacerate o lavorate, con formazione dei composti 

sopracitati. 

Tra i principali glucosinolati, sono da ricordare la glucorafanina, la glucoiberina, la 

glucoerucina, la 4-OH-glucobrassicina, glucobrassicina, la 4-metossiglucobrassicina, la neo-

glucobrassicina, la sinigrina e la progoitrina, che per esempio nei semi di broccolo o nei 

germogli, formano complessivamente il 40-50 % dei glucosinolati totali. 
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Per quanto appena detto, dato che la reazione enzimatica può avvenire in una sola direzione, 

è importante salvaguardare l’integrità dell’alimento affinché non si perdano quelle che sono 

le sue caratteristiche compositive. 

Concludiamo tale capitolo sottolineando che tra i prodotti di neoformazione post reazione 

enzimatica, quello che più di tutti è risultato maggiormente presente nelle cultivar di Brassica 

è l’isotiocianato, riconosciuto come uno dei principali inibitori di batteri e capace di avere 

potenti proprietà anticancerogene. 

Gli isotiocianati sono molecole altamente bioattive, rispetto ad altri composti fitochimici, 

caratterizzati dalla presenza di un gruppo –N=C=S, in cui l’atomo di carbonio centrale, 

fortemente elettrofilo, è in grado di reagire con i gruppi nucleofili dei bersagli cellulari. 

 

Figura 3-9 Glucosinati e derivati 
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Figura 3-10 Reazione enzimatica ad opera della mirosinasi con formazione isotiocianato 

(solforafano) 

3.6 PRORPIETA’ NUTRIZIONALI E SALUTARI 

Una dieta sbilanciata, molto ricca in lipidi, ha un ruolo deleterio nell’influenzare 

negativamente tutti i fattori e gli stadi originari e pregressi, nella patogenesi delle malattie 

cardiovascolari, mentre un’alimentazione controllata e bilanciata, rappresenta una delle 

strategie più efficaci per contrastare la loro insorgenza.  

Una dieta ricca di frutta e verdura, meglio se fresca e cruda contenente composti bioattivi, 

ovvero sostanze in grado di influenzare positivamente la salute, tra cui antiossidanti naturali, 

carotenoidi, polifenoli e glucosinolati viene da tempo associata ad un ridotto rischio di malattie 

cardiache e cancro.  

Verranno quindi qui approfonditi, il ruolo che hanno i composti fitochimici contenuti nelle 

piante di questa famiglia, tutte le attività preventive e terapiche che comportano il consumo di 

cultivar di Brassica ed il perché il loro utilizzo venga, sempre più spesso, consigliato da 

nutrizionisti e medici. 
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Tabella 3-2 Parti edibili di Brassica oleracea, con cultivar consumate di più nel mondo 

 

Nella Tabella 3-2 vengono elencate le parti edibili consumate per ciascuna cultivar di 

Brassica oleracea, ricordando che alcune parti come, ad esempio, i germogli o le foglie hanno 

un contenuto di fitochimici maggiore rispetto ad altre parti comunque consumate come ad 

esempio le radici. 

Diverse specie di Brassicaceae, oltre ad essere utilizzate in cucina, sono state ampiamente 

utilizzate nella medicina tradizionale dai tempi antichi fino ai nostri giorni. Negli ultimi due 

decenni gli studi epidemiologici hanno fornito prove che le diete ricchi di verdure crocifere 

sono associati a un minor rischio di diversi tipi di cancro e questi risultati consentono il 

riconoscimento delle verdure crocifere come alimenti funzionali e sono già disponibile sul 

mercato numerosi integratori alimentari contenenti una varietà di estratti o composti isolati da 

verdure crocifere.  

I benefici per la salute attribuiti alle piante di Brassica sono principalmente associati al loro 

contenuto di composti contenenti zolfo noti come glucosinolati e di loro prodotti di idrolisi a 

struttura indolica. Oltre ai glucosinolati, le verdure crocifere sono però ricche anche di altri 

composti non vitaminici e non minerali che promuovono la salute come polifenoli e triterpeni. 

Tutti questi fitochimici hanno effetti additivi e sinergici che possono contribuire alle attività 

antitumorali, antiossidanti, antinfiammatorie e cardioprotettive che sono state associate 

recentemente con il consumo di crucifere. 

3.6.1 Attività Antitumorale 

Gli studi epidemiologici sulle verdure Brassica e il loro potenziale per la prevenzione del 

cancro sono stati al centro dell'attenzione degli studi scientifici da quasi mezzo secolo. 

Spesso gli studi epidemiologici hanno dato conclusioni incoerenti. Al fine di mettere 

insieme gli studi pertinenti e ottenere conclusioni più chiare, sono state eseguite diverse 



 

 44 

metanalisi che hanno dimostrato una relazione inversa tra il consumo di verdure crocifere e il 

rischio di contrarre diversi tipi di cancro. 

I meccanismi alla base dell'attività antitumorale delle verdure Brassica sono stati attribuiti 

ai prodotti di decomposizione dei glucosinolati che sono abbondanti metaboliti secondari. 

Come già precedentemente descritto, la struttura generale dei glucosinolati contiene un gruppo 

isotiocianato solfonato, legato al tioglucosio e a catena laterali caratteristiche per ognuno di 

essi.  La variabilità della struttura dei glucosinolati è data dalla diversità della catena laterale 

che produce tantissime strutture diverse divisibili in famiglie a seconda dell’aminoacido 

precursore: sono circa 200 i glucosinolati identificati e classificati in alifatici, aromatici e 

indolici. 

Ogni tipo di crocifera presenta un caratteristico profilo di glucosinolati. In genere sono stati 

trovati fino a 15 diversi glucosinolati per ogni diversa specie/varietà di Brassica, ma solo 3 o 

4 di essi sono quelli predominanti. I glucosinolati non sono bioattivi fino a quando non 

vengono idrolizzati enzimaticamente, dall'enzima vegetale endogeno mirosinasi, che li 

converte in diversi prodotti bioattivi come isotiocianati, nitrili, tiocianati, epitionitrili e 

ossazolidinetioni.  

Tra questi, il prodotto dell'idrolisi del glucosinolato glucobrassicina, l’indolo-3-carbinolo, 

è uno dei composti che ha ricevuto maggiori attenzioni come agente chemioprotettivo contro 

il cancro ed è stato studiato in vitro e in vivo. L'indolo-3-carbinolo è instabile nelle condizioni 

acide dello stomaco e può essere rapidamente convertito in una serie di prodotti oligomerici, 

tra i quali il 3,3'-diindolilmetano è il componente principale. Sia l'indolo-3-carbinolo che il suo 

prodotto dimerico 3,3'-diindolilmetano, hanno dimostrato di influenzare un certo numero 

funzioni cellulari e sembrano essere responsabili di molti effetti fisiologici in quanto agiscono 

in molteplici aspetti della regolazione del ciclo cellulare del cancro.  Come conseguenza, molti 

integratori alimentari contengono indolo-3-carbinolo come composto attivo.  

Un altro derivato dell'indolo-3-carbinolo con proprietà antitumorali è l’ascorbigen che può 

formarsi, in presenza di acido ascorbico, in particolari condizioni di pH e temperatura. 

Pertanto, prodotti come i crauti (cavolo bianco fermentato) sono una buona fonte di composti 

bioattivi compreso l'ascorbigen, soprattutto nel periodo invernale quando la disponibilità di 

ortaggi freschi è limitata. Gli effetti anticancerogeni dell'ascorbigen sono stati studiati 

principalmente in vitro o in sporadici studi sugli animali e quindi ulteriori studi clinici 

sistematici sono necessari per ottenere dati in merito biodisponibilità e fare luce sulla sua 

possibile bioattività in vivo. 
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Oltre alla glucobrassicina e ai suoi derivati, alcune evidenze suggeriscono anche che 

l'attività antitumorale delle colture di Brassica può essere associata al glucosinolato sinirgina, 

a flavonoidi come quercetina e kaempferolo, al triterpene lupeolo e ad α- e β-amirine. 

 

Figura 3-11 Reazione tioglucosidasica con formazione di indolo-3-carbinolo e possibili 

formazioni di nuovi composti in base al pH (3,3-diindolometano) o in combinazione con 

vitamina C (Ascorbigen) 

3.6.2 Attività Antiinfiammatoria 

Diverse specie di Brassica vengono tradizionalmente utilizzate da molto tempo e in tutto il 

mondo per prevenire o curare vari tipi di infiammazioni. Uno degli usi più caratteristici è 

quello delle foglie di cavolo cappuccio per la prevenzione dell'infiammazione del seno durante 

l’allattamento anche se sembra che l’effetto sia analogo a quello che si ottiene mediante 

l’applicazione di impacchi caldi e freddi.  

Alcuni studi preliminari hanno mostrato che l'assunzione giornaliera di miscele di 

ascorbigen e polvere di broccoli sembra avere un effetto benefico sulle persone che soffrono 

di fibromialgia, una condizione reumatologica caratterizzata da dolore cronico diffuso. 

Tuttavia, saranno necessari ulteriori studi per dimostrare questi risultati. 

Inoltre, sebbene alcuni dati abbiano fornito prove sull'attività antinfiammatoria della 

Brassica, il meccanismo con cui si esplica tale attività è ancora sconosciuto e necessita di 

ulteriori ricerche per essere spiegato. Alcuni autori hanno collegato l'attività antinfiammatoria 

della Brassica con la presenza di polifenoli e glucosinolati, in particolare la sinigrina e il 

prodotto di idrolisi della glucorafanina sulforafano.  

Il sulforafano, infatti, può proteggere e riparare le cellule della mucosa gastrica dal danno 

ossidativo e dall’infiammazione delle pareti intestinali, attraverso la stimolazione degli enzimi 

antiossidanti che bloccano il processo. 
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Figura 3-12 Reazione operata da mirosinasi che permette la formazione di Sulforafano 

a partire da Glucorafina (glucosinolato) 

Tuttavia, altri studi hanno mostrato che i glucosinolati non possono essere generalmente 

considerati come antinfiammatori perché i loro effetti dipendono dal modello di ricerca 

utilizzato, dalle condizioni ambientali, dalle abitudini di assunzione di cibo, ecc. 

3.6.3 Effetti sul Sistema Gastrointestinale e Digerente 

Le verdure di Brassica sono note per il loro uso nella medicina tradizionale per il 

trattamento di diversi disturbi gastrointestinali e digestivi. 

Alcune leggende narrano che già il filosofo Aristotele mangiasse il cavolo prima di bere 

alcolici per evitare che il vino “alterasse la sue capacità cognitive”. Nei secoli si consumava il 

succo di cavolo per migliorare la digestione e prevenire lo scorbuto, al giorno d'oggi è popolare 

per curare i postumi di una sbornia. Il succo di cavolo è stato ampiamente utilizzato nel 

trattamento delle ulcere peptiche, una proprietà che è stata recentemente confermata in diversi 

studi sugli animali. Un estratto di germogli di broccoli freschi ha mostrato attività contro 

l’Helicobacter pylori, un battere associato a numerose malattie del tratto gastrointestinale 

superiore. Oggi le verdure di Brassica fanno parte di molti miscugli di verdure tradizionali e 

di diete dimagranti commerciali. Studi in vivo hanno dimostrato che queste verdure possono 

migliorare la biodisponibilità del non eme ferro e possono avere effetti antiobesità, 

ipolipidemici e ipoglicemizzanti. 

3.6.4 Altre Attività che Dimostrano Benefici per la Salute 

Alcune ricerche hanno dimostrato che i benefici delle verdure crocifere possono essere 

associati anche alla prevenzione dei disturbi metabolici, dell'asma e del morbo di Alzheimer. 

Alcuni di questi effetti potrebbero essere attribuiti all'attività antiossidante dei fitochimici 

presenti nelle Brassicaceae.  

Il danno ossidativo causato dalle specie reattive dell'ossigeno, generate durante la 

respirazione aerobica cellulare, su lipidi, proteine e acidi nucleici possono innescare varie 

malattie croniche. L'aumento nell'assunzione di antiossidanti con la dieta può aiutare a 

mantenere uno stato antiossidante adeguato alle singole cellule e per l'intero organismo.  
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Diversi studi hanno dimostrato che le verdure in genere sono una buona fonte di 

antiossidanti e le specie di Brassica sono tra le migliori. I composti fenolici e la vitamina C 

sono i principali antiossidanti contenuti nelle Brassicaceae. L'acido sinapinico è il principale 

acido fenolico nel cavolo. Oltre all'attività antiossidante mostra attività antinfiammatoria e può 

agire come agente neuroprotettivo e proteggere dalla morte le cellule neuronali. Recentemente, 

in uno studio sugli animali, sono state trovate evidenze sulla potenziale attività di germogli di 

broccoli nella terapia del dolore senza gli effetti avversi di accompagnamento che di solito si 

osservano con la terapia con farmaci analgesici: gli autori hanno suggerito che questi effetti 

potrebbero essere associati alla presenza di sulforafano. 

Inoltre, in uno studio, l’assunzione di un estratto di germogli di broccoli ricco di 

glucosinolati si è dimostrato efficace anche nel ridurre i livelli di colesterolo. 

In conclusione, ricordiamo che oltre ad essere coltivate per essere mangiate come tali, 

alcune cultivar di Brassicaceae vengono anche utilizzate per la produzione di olii 

commestibili; infatti, attualmente i semi oleosi delle varietà di Brassicaceae forniscono circa 

il 14% dell’olio vegetale commestibile del mondo che rappresenta la terza fonte più importante 

dopo soia e palma.  
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Capitolo 4 

ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE E METODI PER LA SUA 

DETERMINAZIONE 

Oggetto di studio principale di questa tesi è stata la quantificazione e diversificazione degli 

antiossidanti naturali, presenti all’interno di specie spontanee (Brassica oleracea var. 

robertiana) e coltivate (Brassica oleracea var. sabauda; Brassica oleracea var. acephala 

sabellica; Cichorium intybus). 

L’importanza di questi composti chimici all’interno delle colture vegetali risiede nelle 

proprietà intrinseche che questi hanno, nel proteggere il nostro organismo del fenomeno 

identificato con il nome di stress ossidativo. 

Lo stress ossidativo è uno stato al quale l’organismo umano va incontro, nel momento in 

cui ci sono degli squilibri chimici nel corpo, ovvero un deficit di antiossidanti, a scapito di una 

forte presenza di specie chimiche attive dell’ossigeno (O2), ma anche dell’azoto (N2), chiamate 

rispettivamente: ROS ed RNS. 

4.1 ROS-RNS 

Le specie ROS ed RNS, sono naturalmente prodotte dal metabolismo cellulare 

dell’organismo umano, ed in realtà hanno originariamente un ruolo benefico; infatti, queste 

specie sono coinvolte, a concentrazione bassa o moderata, nella difesa nei confronti di agenti 

infettivi e nella trasduzione di segnali cellulari. 

La concentrazione dei ROS, normalmente generati attraverso il metabolismo cellulare, può 

essere incrementata da agenti esterni come radiazioni ionizzanti, inquinanti a base di composti 

clorurati, ioni metallici, ecc.; questi possono direttamente o indirettamente generare specie 

reattive dell’ossigeno all’interno delle cellule. Particolare attenzione è posta alle radiazioni 

ultraviolette che sono potenti iniziatori della formazione dei ROS, in particolare di ossigeno 

singoletto. 
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Tabella 4-1 Specie ROS ed RNS 

 

Dobbiamo però sottolineare che questi tipi di composti, chiamati ROS ed RNS (vedi 

Tabella 4-1), ad alte concentrazioni, sono molto dannosi per l’organismo ospite, poiché 

possono reagire con lipidi, proteine e acidi nucleici come il DNA, andando a degenerare queste 

biomolecole fondamentali per la vita, ed inibendone le loro attività. 

Nella cellula i ROS ed RNS sono prodotti principalmente a livello dei mitocondri, poiché 

in questi organelli cellulari, risiedono le catene di trasporto degli elettroni, utilizzate dalla 

cellula stessa per la biosintesi di energia (immagazzinata sottoforma di ATP). 

I composti reattivi dell’ossigeno possono anche essere suddivisi in due tipologie: 

• PRIMARI, ossia l’anione superossido O2
•-, che deriva dalla reazione primaria tra l’ossigeno 

molecolare e gli elettroni della catena respiratoria, secondo la reazione: 

• O2 + e‐ → O2
•- 

• SECONDARI, derivano dalla reazione dell’anione superossido O2
•- con altri atomi, 

catalizzata da un enzima, la superossido dismutasi o SOD, che assieme ad altri enzimi, 

come le catalasi e le perossidasi, portano alla riduzione dell’anione superossido a perossido 

di idrogeno H2O2, conosciuto con il nome di “acqua ossigenata”. In seguito, può avvenire 

la dismutazione dell’H2O2 ad acqua ed ossigeno, catalizzata sempre dagli enzimi precedenti 

(vedi Figura 4-1). 

 

Figura 4-1 Conversione di anione superossido ad acqua ed ossigeno  

La formazione di perossido di idrogeno, H2O2, non è assolutamente benefica per la cellula, 

dal momento che questa una volta prodotta, dalla reazione vista precedentemente, reagisce con 



 

 50 

il Fe2+ in quella che viene definita reazione di Fenton per produrre poi Fe3+ e radicale 

ossidrilico OH•. 

Il radicale ossidrilico è fortemente instabile e reagisce immediatamente con le componenti 

cellulari, e nel caso delle proteine, l’ossidazione di residui cisteinici può portare alla 

formazione di legami disolfuro che provocano un’alterazione nella struttura terziaria della 

proteina con la conseguente inibizione della sua funzione biologica. 

L’elevata reattività dei ROS provoca danni irreparabili sulla salute umana. Tra le diverse 

patologie che sono state associate all’elevata concentrazione di specie reattive dell’ossigeno 

spicca il cancro, la cui causa principale è la mutazione del DNA ad opera di radicali ossidrilici 

OH•. 

Il meccanismo di carcinogenesi prevede tre stadi: l’iniziazione (mutazione del DNA), la 

promozione (espansione delle cellule mutate per induzione della proliferazione cellulare e/o 

inibizione dei meccanismi di apoptosi delle cellule tumorali) e la progressione (mutazione 

cellulare): i ROS possono intervenire come cancerogeni in tutti e tre gli stadi.  

È stato inoltre dimostrato che lo stress ossidativo indotto dai ROS sulle cellule del cuore e 

dei vasi sanguigni ha un ruolo importante in malattie come arteriosclerosi, ipertensione, 

ischemia miocardica, cardiomiopatie, malattie cardiache congenite ed infarti. 

 

Figura 4-2 Reazione tra radicale ossidrilico OH• e Guanina (base azotata del DNA) con 

formazione di prodotti instabili che inibiscono attività DNA 

Quando si parla di radicali liberi e ROS, non si possono altresì omettere le reazioni 

radicaliche che portano alla degradazione dei lipidi, poiché questo tipo di reazioni una volta 

innescate sono irreversibili e portano alla formazione di composti instabili, cancerogeni e che 

comportano anche danni indiretti alla cellula. 
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Per accorgerci di quanto possano essere pericolosi tali composti, basta pensare che la 

membrana cellulare è composta da un doppio strato fosfolipidico, dove i singoli fosfolipidi 

sono molecole formate da una testa polare, ovvero solubile in acqua e che si trova nella zona 

più esterna, ed una coda apolare che è esposta invece verso l’interno in modo tale da non avere 

contatti con l’acqua. 

 

Figura 4-3 Doppio strato fosfolipidico membrana cellulare 

Le membrane cellulari sono molto sensibili all’ossidazione per il fatto che buona parte dei 

fosfolipidi che le compongono sono costituiti da acidi grassi poli‐insaturi; negli acidi grassi 

poliinsaturi, infatti, sono presenti i doppi legami nello scheletro carbonioso di queste molecole, 

e nel momento in cui uno ione ossidrilico OH• attacca uno di questi, il radicale lipidico che si 

viene a formare è stabilizzato per risonanza, quindi ancora più soggetto all’attacco degli altri 

ioni ossidrilici OH•, con conseguenti reazioni a cascata degenerative per la cellula. 

 

Figura 4-4 Reazione a catena di radicali lipidici 

Come raffigurato nella Figura 4-4, il radicale lipidico, da sinistra verso destra, reagisce con 

l’ossigeno formando il radicale lipoperossidico che acquista poi un H• dando vita ad un lipide 

perossido e ad un ulteriore radicale lipidico. 

Tutto ciò innesca quindi un meccanismo a catena, nel quale un solo radicale lipidico che si 

forma può ripetere nuovamente il ciclo di reazioni e ne consegue che ogni radicale alchilico, 

generatosi nello stadio di iniziazione, può di fatto dar vita ad innumerevoli lipidi perossidi; 
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l’ultimo stadio della reazione è quello di terminazione, in cui più radicali si combinano 

producendo molecole non radicaliche. 

Queste reazioni radicaliche nei confronti dei fosfolipidi che compongono la membrana, 

comportano l’inserimento, lungo lo scheletro carbonioso, di gruppi -OOH; dannosi per 

l’integrità cellulare per il semplice fatto che aumentano la polarità dei lipidi e quindi 

sostanzialmente la membrana cellulare sarà più permeabile a molecole che altrimenti non 

riuscirebbero ad oltrepassare questa barriera, e che quindi possono portare alla morte cellulare. 

 

Figura 4-5 In alto, membrana integra, con fosfolipidi non degenerati, in basso membrana 

danneggiata composta da fosfolipidi permeabili e con struttura mutata. 

4.2 ANTIOSSIDANTI 

Gli antiossidanti sono definiti in maniera del tutto generale, sostanze chimiche (molecole, 

ioni, radicali) o agenti fisici che rallentano o prevengono l'ossidazione di altre sostanze. 

Gli antiossidanti terminano reazioni a catena, come quella che avviene ad opera dei ROS, 

intervenendo sui radicali intermedi ed inibendo altre reazioni di ossidazione facendo ossidare 

sé stessi, questo comporta come risultato, che gli antiossidanti sono definiti chimicamente 

agenti riducenti, come tioli o polifenoli, in quanto le reazioni chimiche coinvolte sono di 

ossidoriduzione. 

Gli antiossidanti possono essere originariamente classificati in due tipi: 
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• ENDOGENI, cioè prodotti dall’organismo, nei quali si trovano sistemi enzimatici, come il 

sistema superossido dismutasi‐catalisi‐glutatione perossidasi e non enzimatici, come 

seleno‐proteine e glutatione; 

• ESOGENI, cioè assunti con la dieta, tra i quali troviamo vitamine, carotenoidi e polifenoli. 

Un secondo tipo di classificazione può essere effettuata tenendo presente le modalità di 

azione degli antiossidanti:  

• Antiossidanti primari o preventivi limitano l’azione ossidante delle specie reattive 

dell’ossigeno favorendo la trasformazione dei ROS in specie non reattive (es. sistema 

enzimatico superossido dismutasi‐catalisi‐glutatione perossidasi) o rigenerando altri 

antiossidanti (es. glutatione, vitamina C), riportandoli nelle loro forme attive; 

• Antiossidanti secondari, (es. polifenoli) hanno strutture che permettono loro di bloccare i 

radicali liberi, trasformandosi in radicali meno reattivi di quelli di partenza. 

Tali antiossidanti svolgono un ruolo di fondamentale importanza, poiché intervengono 

durante le fasi di iniziazione e propagazione delle reazioni radicaliche, evitando la 

perossidazione lipidico-radicalica, ad esempio, secondo la reazione:  

AH + R• → A•+ RH 

4.2.1 Antiossidanti Primari o Endogeni  

Fanno parte di questa categoria, come già accennato in precedenza, il sistema enzimatico 

dismutasi-catalasi-glutatione perossidasi e molecole come il Glutatione. 

La molecola appena citata ricopre un ruolo molto importante all’interno della fisiologia 

cellulare; infatti, è una molecola che possiede un gruppo tiolico (SH) ed è un tripeptide 

costituito da cisteina, glicina e glutammato, che per comodità definiremo GSH. 

L’attività antiossidante del GSH è data dal gruppo tiolico della molecola, poiché questo è 

in grado di cedere un atomo di idrogeno al radicale con cui reagisce (per non permettere la 

degradazione di biomolecole come DNA o lipidi) e dopo essersi preso carico del radicale, 

dimerizza per portare alla fine come risultato un prodotto non radicalico. 

Questo tipo di reazione, in cui lo zolfo (S) è in grado di caricarsi di un elettrone formando 

un radicale stabile, viene definita: “chain breaking” (rottura di reazione a catena). 
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Figura 4-6 In alto: struttura di GSH;  

in basso: reazione radicalica in cui interviene il GSH 

Oltre all’intervento durante le fasi di propagazione radicalica, il glutatione interviene in 

altri processi che evitano a priori lo stress ossidativo; ha la capacità, infatti, di essere un 

cofattore per diversi enzimi del metabolismo e rientra tra le molecole che portano alla sintesi 

di vitamina E e C, che, come abbiamo già detto, contrastano i ROS ed RNS, principale causa 

di stress ossidativo. 

4.2.2 Antiossidanti Esogeni o Secondari 

Tra gli antiossidanti esogeni di maggiore rilievo troviamo le vitamine, tra cui le più 

importanti sono la vitamina C, chiamato anche acido ascorbico per via della malattia che si 

genera dal suo deficit, lo “scorbuto”, e la vitamina E, la cui forma più correlata con attività 

antiossidante nell’uomo è l’alfa-tocoferolo; la differenza importante tra le due è che la prima 

è idrofilica, ovvero solubile in acqua, mentre la seconda è lipolifica, ossia insolubile in acqua. 

L’attività antiossidante delle vitamine in questione è multifattoriale: l’acido ascorbico a pH 

fisiologico, chela i metalli, rigenera la vitamina E, riportandola nella sua forma attiva e blocca 

i radicali liberi, convertendosi in un anione radicale stabilizzato per risonanza. 

La vitamina E agisce come antiossidante donando un idrogeno ai radicali e convertendosi 

in un radicale stabilizzato anch’esso per risonanza; a livello dell’interfaccia, nella membrana 

citoplasmatica. 
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Figura 4-7 In alto: reazione radicalica antiossidante della vitamina C; in basso: struttura 

dell’alfa-tocoferolo (vitamina E) 

Rientrano nella classe di antiossidanti esogeni anche composti come carotenoidi e 

polifenoli, che pur non essendo delle vitamine svolgono comunque una importante azione 

antiossidante. 

Dei carotenoidi, il beta-carotene è quello più abbondante e presente nell’alimentazione 

umana; principalmente questo composto assieme agli altri carotenoidi è la causa delle 

pigmentazioni degli ortaggi, tra cui rientrano anche le brassicaceae; essi comunque sono anche 

degli ottimi antiossidanti. 

Inoltre, bisogna ricordare che il beta-carotene una volta introdotto nell’organismo è alla 

base della biosintesi di retinolo o vitamina A, la quale è una molecola molto importante per la 

retina ed il processo visivo e interviene anche nella secrezione di muco, nel funzionamento 

delle cellule epiteliali, nella crescita del tessuto osseo e nella riproduzione. 

Sempre riguardo agli antiossidanti esogeni, o secondari, rientrano in questa categoria anche 

i polifenoli ed in particolare i flavonoidi. 

Come già discusso nei capitoli precedenti, la struttura di base dei polifenoli è rappresentata 

da un anello aromatico sostituito con catene laterali R che li contraddistinguono e da gruppi 

ossidrilici (OH); quest’ultimi svolgono l’importante funzione antiossidante poiché possono 

cedere l’atomo di idrogeno ossidrilico ai radicali liberi. 

L’azione antiossidante dei polifenoli è del tipo chain‐breaking, secondo la reazione 

sottostante. 
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Figura 4-8 Azione antiossidante di un polifenolo 

Il radicale fenossile che si forma, infatti, è molto meno reattivo al radicale perossidante 

molto instabile, a causa della delocalizzazione dell’elettrone spaiato sull’anello aromatico e 

partecipa quindi molto più lentamente alle reazioni radicaliche, impedendo, analogamente a 

quanto detto in precedenza, la degradazione di biomolecole. 

4.3 METODI PER LA MISURAZIONE DELL’ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE 

Come largamente discusso in precedenza, l’attività antiossidante degli ortaggi in generale 

ed in particolare delle Brassicaceae, dona un carattere nutrizionale importantissimo alle sue 

cultivar. 

Tutto il pull di composti fitochimici che una pianta, coltivata o spontanea, possiede può 

essere misurato e ricercato mediante diversi metodi, che vengono classificati come: diretti e 

indiretti. 

Una corretta selezione del metodo o combinazione di metodi è importante per una valida 

valutazione dell'attività antiossidante e del potenziale dell'antiossidante come conservante 

alimentare o come agente per la promozione della salute. 

Con i metodi diretti, si studia l'effetto dell’antiossidante da analizzare sulla degradazione 

ossidativa di un dato sistema ed è facile capire come questo ci dia una misura molto realistica 

e veritiera, sulle capacità di prevenzione da parte del substrato che si sta analizzando. Il 

problema di questo tipo di misurazioni è legato ai tempi, lunghi, e alla difficoltà nella 

ripetibilità del metodo utilizzato, essendo questi molto complessi e influenzabili 

dall’operatore, che potrebbe compromettere la credibilità dei risultati. 
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Nei metodi indiretti, si studia la reattività di antiossidanti nei confronti di radicali o di specie 

ossidanti o riducenti e quindi si studiano processi che non riproducono esattamente la vera 

degradazione ossidativa, ma che spesso possono dare risultati piuttosto confortanti. 

Nella presente tesi sperimentale, abbiamo utilizzato tre metodi in particolare per la 

misurazione dell’attività antiossidante: 

• ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), misurazione spettrofotometrica diretta 

dell’attività antiossidante di un campione; 

• ABTS, metodo indiretto dell’attività antiossidante di un campione; 

• FOLIN- CIOCALTEAU, analogamente al precedente è un metodo del tipo indiretto. 

4.3.1 Saggio ORAC 

Il saggio ORAC, da noi utilizzato, è un metodo largamente utilizzato per la determinazione 

della quantità di antiossidanti presenti in un substrato e capaci di rallentare la propagazione 

radicalica. 

Il principio del saggio è basato sulla misura della diminuzione dell’intensità di fluorescenza 

di una molecola target fluorescente, negli esperimenti da noi compiuti è stata utilizzata la 

Fluoresceina, sotto un flusso costante di radicali perossilici, generati dalla decomposizione 

termica di un azocomposto solubile in acqua, ovvero l’AAPH, 2,2’-azobis(2-amidinopropano) 

dicloridrato. 

In particolare, l’azo‐composto termolabile (R‐N=N‐R), dà vita ad un radicale R•, il quale 

reagisce con ossigeno molecolare generando un flusso costante di radicali ROO• (radicali 

perossilici). 

I radicali perossilici reagiscono con la molecola target ossidabile (TH), ma i composti 

antiossidanti (AH), di cui ci interessa misurare la quantità con la quale sono presenti nel 

campione, inibiscono o ritardano l’ossidazione della molecola target. 

 

Figura 4-9 Reazioni in gioco nel Test ORAC 
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La velocità di ossidazione del composto target può essere misurata attraverso diverse 

modalità, così come si possono utilizzare diverse molecole come target. 

La velocità della decomposizione spontanea della fluoresceina viene rallentata dalla 

presenza di antiossidanti di tipo chain‐breaking. La reazione è condotta per tempi lunghi, nel 

nostro caso circa 2 ore, La quantificazione del potere antiossidante viene effettuata registrando 

la curva del decadimento della fluorescenza della fluoresceina in assenza e in presenza di 

antiossidanti. Misurando la differenza tra l’area sottesa alla curva, nei due casi si ottiene una 

misura della quantità di antiossidanti presenti. 

Infatti, finché gli antiossidanti sono in grado di catturare i radicali, essi proteggono il 

marker di fluorescenza dal decadimento; terminato l’effetto degli antiossidanti, i radicali 

reagiscono con la fluoresceina che perde fluorescenza. Il tempo di decadimento della 

fluorescenza è proporzionale alla quantità ed alla attività degli antiossidanti presenti nel 

campione. 

 

Figura 4-10 Struttura chimica Fluoresceina sodica 

4.3.2 Saggio ABTS 

Il test dell’ABTS è un metodo indiretto per quantificare la presenza di antiossidanti in 

matrici alimentari. 

Questo test può essere utilizzato sia per gli antiossidanti lipofili, come ad esempio 

carotenoidi o alfa-tocoferolo (vitamina E), che per quelli idrosolubili già visti, come polifenoli 

e acido ascorbico (vitamina C). 

Il test prende il nome dal reagente principale che si utilizza per lo screening degli 

antiossidanti di un campione da analizzare; infatti, si utilizza il radicale catione 2,2'‐azinobis‐

(3‐etilbenzotazolin‐6‐solfonato) (ABTS•+) sale di diammonio che viene prodotto in situ 

mediante ossidazione con potassio persolfato. 
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Tale radicale catione ha una colorazione blu-verde intenso e mostra un picco massimo di 

assorbimento a 734 nm. 

Una volta a contatto con il campione, il radicale catione ABTS•+, reagisce con gli 

antiossidanti presenti e perde la sua colorazione in maniera proporzionale al loro contenuto. 

La capacità antiossidante verrà determinata calcolando la percentuale di inibizione, mediante 

misura spettrofotometrica dell’assorbanza 734 nm all’interno dello spettro del visibile. 

Poiché l’esatta composizione degli antiossidanti presenti nei sistemi complessi, quali gli 

alimenti, non può essere conosciuta, l’attività antiossidante del sistema in esame viene riferita 

ad un antiossidante di sintesi, il Trolox, che è un analogo idrosolubile della vitamina E, e viene 

calcolata considerando come se fosse l’unico antiossidante presente nel sistema; si considera 

quindi che all’interno del campione ci sia un solo antiossidante, rappresentativo di tutti, ovvero 

il Trolox. 

Per quantificare gli antiossidanti presenti nel campione si ricorre poi ad una retta di taratura, 

costruita con il principio dose-risposta, di Trolox rispetto alla quale viene misurata la capacità 

antiossidante degli estratti analizzati. 

Il Trolox viene utilizzato poiché è sia solubile in acqua, che in solventi organici ed i risultati 

espressi in Trolox mM esprimono quindi la concentrazione di Trolox che sarebbe contenuta 

nel campione analizzato se esso fosse l’unico antiossidante presente.  

É necessario tenere in considerazione che il Trolox ha un coefficiente di reattività nei 

confronti dell’ABTS di 2 come la maggior parte dei polifenoli e come l’acido ascorbico, 

mentre per il licopene ed i carotenoidi in generale tale coefficiente di reattività è uguale a 5. 

 

Figura 4-11 Reazione tra radicale catione ABTS•+ e fenolo (antiossidante) 



 

 60 

4.3.3 Saggio di FOLIN-CIOCALTEAU 

Il saggio di Folin-Ciocalteau è un metodo datato, ma ancora oggi molto in uso per via della 

sua facile ripetibilità, per calcolare il contenuto di polifenoli totali (molto in uso per il vino). 

Il metodo si basa sulla reazione del reagente Folin-Ciocalteau, una soluzione costituita da 

acido fosfotungstico e fosfomolibdico con colorazione gialla che, riducendosi per opera dei 

composti fenolici del campione, forma una miscela di ossidi colorata di azzurro. 

L’intensità di colorazione della soluzione risultante è proporzionale alla quantità di 

polifenoli presenti nel campione e, indirettamente, all’attività antiossidante. 

Non essendo il reattivo di Folin-Ciocalteau, specifico per i fenoli, può essere ridotto anche 

da altri composti, come l’acido ascorbico, e dunque per minimizzare tale interferenza si 

aggiunge carbonato di sodio che, creando un ambiente alcalino (pH ~10), favorisce la 

dissociazione ionica dei fenoli e la loro reazione con il reattivo suddetto. 

Analogamente a quanto avveniva per il test dell’ABTS, anche questo è un test indiretto e 

anche qui viene costruita una retta di taratura dose-risposta, ma al posto del Trolox, viene 

utilizzato come standard antiossidante, l’acido gallico, un potente antiossidante fenolico 

considerato anch’esso, come se fosse l’unico presente all’interno del campione in analisi; 

ricordiamo che le analisi vengono monitorate con uno spettrofotometro. 

Per concludere, bisogna considerare però che questo saggio è sì molto utilizzato per via 

della facilità e della ripetibilità, ma di contro esistono problemi legati ai tempi che bisogna 

attendere prima di analizzare il campione (bisogna farlo reagire per circa 2 ore) e anche se la 

reazione viene effettuata a pH alcalini (circa 10), esiste la forte possibilità che ci siano dei 

composti che interferiscono con il campione alterando e rendendo meno attendibili i risultati, 

come amminoacidi e zuccheri ad esempio. 
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Capitolo 5 

PARTE SPERIMENTALE: 

METODI E STRUMENTAZIONE 

In questo capitolo verrà descritto il lavoro sperimentale effettuato, descrivendo le modalità 

di effettuazione dei saggi precedentemente discussi, facendo riferimento alle operazioni, ai 

materiali e alle strumentazioni utilizzate per la relazione di questa tesi. Verranno inoltre 

descritte le modalità con le quali sono stati elaborati i dati ottenuti. 

5.1 CAMPIONI ANALIZZATI 

I campioni studiati in questa tesi sono stati in parte raccolti (cultivar spontanee di origine 

autoctona) e in parte acquistati al dettaglio. 

• BS: Brassica oleracea var. robertiana, cultivar spontanea e autoctona del territorio che è 

stata raccolta lungo il Passetto di Ancona; 

• VZ: Brassica oleracea var. acephala sabellica, cultivar coltivata meglio nota come verza; 

• CN: Brassica oleracea var. sabauda, nota come cavolo nero toscano; 

• CR: Cichorium intybus, la comune cicoria. 

 

Figura 5-1 Brassica oleracea var. robertiana, località Passetto (AN) 
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Figura 5-2 Brassica oleracea var. acephala sabellica (cavolo nero) 

 

Figura 5-3 Brassica oleracea var. sabauda (verza) 
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Figura 5-4 Cichorium intybus (cicoria) 

Ogni campione, senza alcun tipo di distinzione, è stato sottoposto alle stesse procedure 

previste per l’analisi e la quantificazione degli antiossidanti in esso contenuti. 

Il campione è stato prima di tutto pulito da qualsiasi residuo o sporcizia presente sulla 

propria superficie, quindi sono state selezionate delle parti rappresentative della pianta in 

esame che sono state lavate acqua e asciugate. Quindi ogni campione è stato pesato mediante 

bilancia tecnica per valutare la perdita di acqua durante l’essiccamento.  

           

Figura 5-5 Lavaggio e pesatura dei campioni 
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Le foglie e le infiorescenze così ottenute sono state quindi essiccate in essiccatore a 40°, 

facendo attenzione che queste non fossero sovrapposte, in modo tale da poter garantire una 

omogeneità dell’evaporazione di acqua da parte del campione.  

 

Figura 5-6 Fase di essiccazione 

La fase di essiccamento, come è possibile notare dalla tabella qui in basso, ha avuto una 

durata diversa al variare della specie trattata; infatti, i campioni sono stati lasciati in essiccatore 

fino a peso costante. 

Tabella 5-1 Campioni e rispettive ore di essiccamento a 40 ° 

 

CAMPIONI  ORE/40° 

Brassica var. robertiana (Passetto, AN) 66 

Brassica var. sabellica (coltivata) 90 

Brassica var. sabauda (coltivata) 48 

Cichorium intybus (coltivata) 48 
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Figura 5-7 Brassica oleracea var. robertiana post-essiccamento 

5.2 ESTRAZIONE CAMPIONI 

Per l’estrazione dei campioni abbiamo pesato circa 10 gr di campione essiccato con bilancia 

tecnica che sono stati macinati, prima mediante un mortaio, in grado di macinare abbastanza 

grossolanamente il tutto, e quindi con un macinino che ha portato all’ottenimento di una 

polvere. 

È stata poi preparata una soluzione di metanolo all’80% miscelando in una beuta, 80 ml di 

metanolo e 20 ml di acqua ultra-pura (acqua ultrapura). 

Ogni campione è stato estratto tre volte nel seguente modo. 

In una falcon da 50 ml sono stati pesati 2 g di campione e ad essi sono stati aggiunti 10 ml 

di metanolo all’80%. La falcon è stata quindi chiusa, vortexata e messa ad agitare nell’agitatore 

rotante in movimento continuo per 10 minuti. 

Le provette sono state quindi centrifugate per 10 minuti a 8000 giri (bilanciando la 

centrifuga) e da esse sono stati prelevati con una pipetta 5 ml di surnatante (volume prima 

estrazione), cercando di non prelevare la fase solida, che sono stati trasferiti in una falcon 

vuota. 

Al residuo rimasto nella falcon sono stati aggiunti altri 10 ml metanolo (80%) e tutte le 

operazioni descritte sopra sono state ripetute; quindi, sono stati prelevati 10 ml di surnatante 

che sono stati uniti al primo estratto.  

Gli estratti uniti sono stati quindi vortexati e porzionati (500 μl) in eppendorf da 1.5 ml. 
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I campioni sono stati conservati a -20° fino all’analisi. 

 

Figura 5-8 Agitatore rotante e centrifuga utilizzati per l’estrazione dei campioni 

5.3 TEST ORAC 

Come descritto nei paragrafi precedenti, per l’analisi diretta della quantità di antiossidanti 

contenuti dei campioni, abbiamo utilizzato il metodo ORAC. 

5.3.1 Materiali e Reagenti Utilizzati 

• Estratti dei campioni conservati in freezer; 

• Soluzione Tampone fosfato (TP) 75 mM a pH 7.4; 

• Soluzione Fluoresceina 0.4 mM in Tampone Fosfato (TP);  

• 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) (MW = 271,20 g/mol); 

• Soluzione Trolox 18 mM in etanolo del 02/19 (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-

carboxylic acid; MW = 250.29 g/mol); 

• Acqua ultra-pura; 

• Falcon da 50 ml; 

• Falcon da 15 ml; 

• Eppendorf da 1.5 ml; 

• Piastre 96 pozzetti per ORAC (nere); 

• Pipette; 

• Multicanale; 

• Vortex; 

• Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader Biotek (Multiplates); 

• Piaccametro. 
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5.3.2 Preparazione dei Reagenti 

Tampone fosfato (TP) 75 mM a pH 7.4 

In un becker da 1000 ml, si pesano 7.9 gr di fosfato biacido di potassio (KH2PO4), e 16.0 

gr di fosfato acido di potassio (K2HPO4) e si aggiungono 950 ml di acqua deionizzata. Si 

aggiunge quindi NaOH 1M, a goccia a goccia mescolando continuamente la soluzione, 

monitorando con piaccametro per portare il pH a 7.4. La soluzione viene quindi trasferita in 

un contenitore da 1000 ml e conservata in frigorifero.   

Preparazione fluoresceina 0.008 μm in TP 

Per la preparazione della fluoresceina, principale reagente per la nostra analisi, iniziamo, 

preparando la soluzione 0.4 mM, pesando 0,0015 gr di fluoresceina sodica in una falcon da 15 

ml con bilancia analitica, aggiungendo alla falcon 10 ml di TP, facendo attenzione nel 

riproporzionare la soluzione di tampone da aggiungere in base alla pesata di fluoresceina (non 

sempre esatta). Vortexare poi la soluzione ottenuta, e aliquotarla in porzioni da 0.5 ml in 

eppendorf da 1.5 ml che vengono conservate in congelatore. 

Per preparare giornalmente la soluzione di fluoresceina 4 μM in TP, scongelare una 

eppendorf contenente la fluoresceina in TP 0.4 mM. Successivamente, introdurre in una falcon 

da 15 ml, 150 μl di soluzione 0.4 mM e 15 ml di TP, per ottenere una soluzione diluita 100 

volte (4 μM) quella iniziale. 

Si prepara quindi da questa una soluzione diluita 50000 volte quella di partenza, 

aggiungendo a 50 μl della soluzione 4 μM, all’interno di una falcon da 50 ml, 25 ml di TP 

(diluizione 500x). Vortexare e quindi utilizzare per il test. Quest’ultima soluzione è una 

soluzione di fluoresceina 0.008 μM in TP. 

AAPH 25 mM in TP 

Preparare giornalmente la soluzione 25 mM di AAPH (usare soluzione fresca), pesando 

accuratamente circa 0.0949 g di AAPH ed aggiungendo 14 ml di TP in falcon da 15 ml, 

riaggiustando il volume in base alla pesata. 

Preparazione TROLOX 18 mm in etanolo 

Pesare accuratamente circa 0,0225261 gr di Trolox e aggiungere 5 ml di etanolo in un 

boccetto, proporzionando la quantità di etanolo, in base alla pesata di Trolox. 

Preparare delle eppendorf da 1,5 ml e porzionare la soluzione ottenuta, aliquotando in 

ognuna di esse 200 μl di soluzione. Conservare a -20°C. 

5.3.3 Procedimento 

L’analisi è stata ripetuta tre volte testando ogni volta tutti i campioni da analizzare. 
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Per l’analisi, i campioni da testare (prima, seconda e terza estrazione di ogni) sono stati 

prima diluiti 20 volte con acqua ultrapura, aggiungendo per ciascuna eppendorf contenente 

950 μl di acqua, 50 μl di estratto mediante l’utilizzo di due tipi di multicanale, ovvero quella 

5-100 μl e quella 50-1250 μl. 

Una volta ottenuta la prima diluizione 20x degli estratti dei campioni, questi sono stati 

diluiti 40 volte con TP per ottenere estratti diluiti 800x rispetto gli estratti originari; abbiamo 

nominato delle eppendorf, da 1.5 ml, 800x e per ognuna abbiamo aggiunto 1170 μl di TP, 

dopodiché abbiamo prelevato, mediante multicanale, 30 μl di estratti 20x e gli abbiamo versati 

in esse. 

L’operazione è stata ripetuta per ogni estrazione di ogni campione ottenendo 12 soluzioni 

da testare. 

Sono state quindi preparate delle soluzioni diluite di Trolox a partire da una soluzione di 

Trolox 0.44 mM preparata diluendo la soluzione stock 18 mM (30 μl) in 1200 μl di TP. 

Nella tabella sono riportate le concentrazioni delle soluzioni di Trolox preparate per la 

curva di taratura (colonna 9) ed i volumi utilizzati per farlo. 

Tabella 5-2 Schema preparazione soluzioni di Trolox diluite per la curva di taratura per il 

saggio ORAC 

 

Prima di avviare le analisi, abbiamo acceso lo spettrofotometro Biotek e portato la 

temperatura a 37°. 

Mentre lo strumento veniva termostatato, abbiamo provveduto con la preparazione della 

piastra nera a 96 pozzetti per il saggio ORAC; in questa sono stati introdotti 30 μl degli estratti 

diluiti 800 volte, le soluzioni di Trolox (standard) e il TP (controllo), il tutto in quadruplice. 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[TX]stock 

(mM)

V TXstock 

(ul)

V PB x 

TXDil (ul)

V finale 

TXDil (ul)

[TXdil] 

(mM)

V TXdil 

(ul)
V PB (ul)

V finale 

TXCurva 

(ul)

[TXCurva] 

(mM)

V 

TXCurva 

(ul)

V 

Totale 

Pozzett

o (ul)

[TXPozzetto] 

(uM)

S 18 30 1200 1230 0.44

S1 0.44 20 1200 1220 0.0072 30 300 0.72

S2 0.44 40 1200 1240 0.0142 30 300 1.42

S3 0.44 60 1200 1260 0.0209 30 300 2.09

S4 0.44 120 1200 1320 0.0399 30 300 3.99

S5 0.44 200 1200 1400 0.0627 30 300 6.27

S6 0.44 300 1200 1500 0.0878 30 300 8.78

TOT 740  
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Figura 5-9 Piastra nera per saggio ORAC 

In tutti i pozzetti della piastra sono stati quindi aggiunti 180 μl di soluzione di fluoresceina 

0.008 μM tranne che nei pozzetti E, F, G, H – 8 dove sono stati introdotti 210 μl di tampone 

fosfato (bianco). 

Tabella 5-3 Schema di riempimento della piastra per il saggio ORAC 

 

ORAC(800X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

B 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

C 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

D 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

E 
30 30 30 30 30 30 30 300     

S1 S2 S3 S4 S5 S6 TP TP     

F 
30 30 30 30 30 30 30 300     

S1 S2 S3 S4 S5 S6 TP TP     

G 
30 30 30 30 30 30 30 300     

S1 S2 S3 S4 S5 S6 TP TP     

H 
30 30 30 30 30 30 30 300     

S1 S2 S3 S4 S5 S6 TP TP     
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Inserire la piastra nera all’interno dello spettrofotometro termostatato, quindi lasciare 15 

minuti a 37°; tirare quindi fuori la piastra e aggiungere 90 μl di AAPH 25 mM a tutti i pozzetti, 

per innescare il processo di perossidazione. 

Eccitare quindi per mezzo dello strumento, la fluoresceina a 485 nm (20 nm bandpass) e 

misurare il decadimento della fluorescenza per 180 minuti (cinetica) leggendo a 528 nm (20 

nm bandpass) con letture a intervalli di 2 minuti, contro il bianco. 

5.3.4 Elaborazione dei Dati 

I valori ORAC di attività antiossidante sono stati determinati dall’area sottesa alla curva 

AUC che viene calcolata attraverso la seguente formula: 

 

R1 è la lettura della fluorescenza all'inizio della reazione e Rn è la lettura n-esima, sottraendo 

all’AUC del campione in esame l’AUC del controllo (fluoresceina senza antiossidante) si 

ottiene la NET AUC, ovvero: 

AUCcampione – AUCcontrollo = NET AUC 

I risultati vengono poi espressi in Trolox (TX) Equivalenti utilizzando il coefficiente 

angolare della retta di regressione lineare ottenuto dalla curva di calibrazione del Trolox (0 - 

10 μM). Per la costruzione della retta di taratura sono stati messi in grafico in ascissa i valori 

di Net-AUC ed in ordinata i valori della concentrazione di Trolox Equivalenti (uMTXEq) nei 

pozzetti. 

 

Figura 5-10 Curva di taratura standard Trolox (TX) 
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Dalla pendenza della retta che meglio interpola i punti (STAT) è possibile ricavare la 

concentrazione TXEq nei pozzetti in cui sono stati introdotti gli estratti diluiti dei campioni da 

analizzare con la seguente equazione: 

μM TXEq pozzetto = STAT * Net AUC 

Quindi, utilizzando la formula: 

Ci * Vi = Cf * Vf 

dove: 

Ci è la concentrazione μM TXEq del campione diluito analizzato; 

Vi è il volume del campione diluito analizzato aggiunto nel pozzetto (30 μl); 

Cf è la concentrazione μM TXEq nel pozzetto; 

Vf è il volume di soluzione contenuta nel pozzetto (300 μl); 

Possiamo risalire alla concentrazione μM TXEq del campione diluito di Brassica 

analizzato: 

Ci = μM TXEq campione diluito = μM TXEq nel pozzetto * 300 μl / 30 μl 

Utilizzando il fattore di diluizione (800 per gli estratti) si può risalire alla concentrazione 

di μM TXEq del campione di estratto tal quale dalla seguente formula: 

μM TXEq campione = μM TXEq campione diluito * fattore diluizione 

Nel caso in cui l’unità di misura della concentrazione non sia appropriata si provvede a 

modificarla tramite equivalenza: 

mM TXEq campione = μM TXEq campione/1000 

Il contenuto in TXEq è stato quindi riferito al peso secco della pianta tenendo conto della 

quantità pianta estratta (2.0 g) e del solvente utilizzato per l’estrazione (20 ml). 

mmol TXEq/ g DW = mM TXEq * 0.020 l / 2.0 g 

Il test è stato ripetuto tre volte in quadruplice su tre estrazioni dello stesso campione (n = 

9). I dati sono stati elaborati e dopo aver scartato i dati anomali, sono state calcolate le medie 

e le deviazioni standard riferite ad ogni campione. 

5.4 TEST ABTS 

Per la determinazione del potere antiossidante il metodo indiretto che è stato utilizzato, è 

stato il test ABTS che sfrutta la capacità degli antiossidanti di decolorare una soluzione verde-

scuro data dalla presenza in soluzione del radicale catione ABTS•+. 

5.4.1 Materiali e Reagenti Utilizzati 

• Estratti dei campioni conservati in freezer; 
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• ABTS (MW = 548.68 g/mol) 

• Soluzione di Persolfato di potassio K2S2O8 24.5 mM 

• Pipette 

• Pipette Multicanale 

• Eppendorf 

• Soluzione Trolox 18 mM (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) 

• Acqua ultra-pura; 

• Piastra 96 pozzetti trasparente 

• Vortex 

• Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader Biotek (Multiplates) 

5.4.2 Preparazione dei Reagenti 

Preparazione radicale catione dell’ABTS. 

Il giorno precedente a quello del relativo test, bisogna preparare il radicale catione ABTS•+. 

Per questo è necessario sciogliere, all’interno di un boccetto da 5 ml, 0.0096 g di ABTS in 

2.5 ml di acqua deionizzata; anche qui è bene ricordare, che l’acqua va proporzionata in base 

alla pesata esatta di ABTS, successivamente si va a vortexare per disciogliere la polvere 

(ABTS). 

Si aggiunge quindi al boccetto contenente la soluzione di ABTS appena preparata, la 

quantità opportuna di soluzione di K2S2O8 24.5 mM considerando il rapporto 0.9:0.1 

rispettivamente e vortexare. Infine, si lascia al buio a temperatura ambiente per una notte 

affinché si produca il radicale catione (RCStock). 

Il giorno del test, si introduce in una Beuta da 100 ml, 500 μl di soluzione di ABTS+• 

concentrata (RCStock), si aggiungono 30 ml di acqua distillata e si vortexa, per preparare la 

soluzione di ABTS+• diluita da utilizzare per il test. È necessario verificare che l’assorbanza a 

734 nm della soluzione preparata sia circa 1.0 allo spettrofotometro; se l’assorbanza dovesse 

essere troppo alta o troppo bassa sarebbe necessario diluire o concentrare la soluzione 

mediante aggiunte di acqua o di soluzione concentrata di ABTS•+.  
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Figura 5-11 Soluzione del radicale catione ABTS+• preparata in laboratorio 

5.4.3 Procedimento 

Per l’analisi i campioni sono stati diluiti 20 volte aggiungendo alle eppendorf, contenenti 

ognuna 950 μl di acqua ultrapura, 50 μl di ogni estratto. L’operazione è stata eseguita per ogni 

estrazione di ogni campione. 

Una volta effettuate le diluzioni degli estratti di campione, abbiamo provveduto alla 

preparazione delle soluzioni diluite di Trolox (TXSTOCK) da utilizzare per la curva di 

taratura. 

È stata prima preparata una soluzione 1.8 mM aggiungendo 100 μl di TXSTOCK a 900 μl 

di acqua deionizzata. 

Sono state quindi preparate delle soluzioni diluite di Trolox per la curva a partire dalla 

soluzione di Trolox 1.8 mM. 

Nella tabella sono riportate le concentrazioni delle soluzioni di Trolox preparate (colonna 

12) ed i volumi utilizzati per farlo (colonne 6 e 7). 

Tabella 5-4 Schema preparazione soluzioni di Trolox diluite per la curva di taratura per il 

saggio ABTS 

 

Per l’analisi è stata utilizzata una piastra a 96 pozzetti trasparente e per la preparazione 

della piastra di lettura vengono introdotti, in ogni pozzetto, 30 μl degli estratti di campione 

diluiti 20x, delle soluzioni diluite di Trolox e di acqua deionizzata (controllo, pozzetti E, F, G, 

H - 7), tutto in quadruplice. Quindi sono stati aggiunti 300 μl nei pozzetti del bianco (pozzetti 

E, F, G, H - 8). 

CN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[TX]stoc

k (mM)

V 

TXstock 

(ul)

V H2O x 

TXDil 

(ul)

V finale 

TXDil 

(ul)

[TXdil] 

(mM)

V TXdil 

(ul)

V H2O 

(ul)

V 

finale 

TXCurv

a (ul)

[TXCurv

a] (mM)

V 

TXCurv

a (ul)

V 

Totale 

Pozzet

to (ul)

[TXPozzett

o] (uM)

TX 18 100 900 1000 1.80

TX1 1.80 10 1250 1260 0.01 30 300 1.43

TX2 1.80 20 1250 1270 0.03 30 300 2.83

TX3 1.80 70 1250 1320 0.10 30 300 9.55

TX4 1.80 120 1250 1370 0.16 30 300 15.77

TX5 1.80 150 1250 1400 0.19 30 300 19.29

TX6 1.80 250 1250 1500 0.30 30 300 30.00

TOT 620  
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Tabella 5-5 Schema di riempimento della piastra per il saggio ORAC 

 

In una vaschetta, in seguito, è stata versata la soluzione diluita di ABTS+•, e per ogni 

pozzetto della piastra precedentemente preparata, tranne quelli del bianco (E, F, G, H - 8), 

mediante una multicanale 50-1250 μl sono stati aggiunti 270 μl di soluzione del radicale 

catione ABTS+•. 

Una volta effettuati i passaggi appena descritti, prendendo nota dell’orario, la piastra è stata 

agitata e lasciata per 2 ore al buio, affinché gli antiossidanti contenuti nel campione, potessero 

reagire con il radicale prodotto in laboratorio; dopo due ore la piastra è stata ulteriormente 

agitata ed è stata eseguita la lettura a 734 nm contro il bianco. 

ABTS(20X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

B 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

C 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

D 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

E 
30 30 30 30 30 30 30 300     

TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 W W     

F 
30 30 30 30 30 30 30 300     

TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 W W     

G 
30 30 30 30 30 30 30 300     

TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 W W     

H 
30 30 30 30 30 30 30 300     

TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 W W     
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Figura 5-12 Piastra ABTS  

5.4.4 Elaborazione dei Dati 

In questo saggio si osserva una decolorazione della soluzione campione in modo 

proporzionale alla capacità antiossidante che viene quindi espressa come percentuale di 

inibizione a 734 nm. 

La percentuale d’inibizione è calcolata con la seguente formula: 

% Inibizione A734= (1-AC/A0) x 100 

dove AC è l’assorbanza del campione a 734 nm e A0 è l’assorbanza della soluzione controllo 

(acqua al posto del campione) sempre a 734 nm. 

Con i valori di % inibizione a 734 nm ottenuti per le soluzioni contenenti le diverse 

concentrazioni di Standard è stata costruita una retta di taratura la cui pendenza ci ha permesso 

di attribuire ad ognuno dei campioni analizzati una concentrazione in Trolox Equivalente 

(TXEq). Per la costruzione di tale retta sono stati messi in grafico in ascissa i valori di % 

d’inibizione (x=% In A734) ed in ordinata i valori della concentrazione di Trolox nei pozzetti 

(y=μM TXEq). 
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Figura 5-13 Retta di taratura Trolox in acqua per saggio ABTS 

A questo punto, trovata la pendenza della retta che meglio interpola i punti (STAT) è 

possibile ricavare la concentrazione di TXEq nei pozzetti in cui sono stati introdotti i campioni 

diluiti di Brassica da analizzare con la seguente equazione: 

μM TXEq pozzetto = STAT * % In A734 

Quindi, utilizzando la formula: 

Ci * Vi = Cf * Vf 

dove: 

Ci è la concentrazione μM TXEq del campione diluito di Brassica analizzato; 

Vi è il volume del campione diluito di Brassica analizzato aggiunto nel pozzetto (30 μl); 

Cf è la concentrazione μM TXEq nel pozzetto; 

Vf è il volume di soluzione contenuta nel pozzetto (300 μl). 

Possiamo quindi risalire alla concentrazione μM TXEq del campione diluito di Brassica 

analizzato: 

Ci = μM TXEq campione diluito = μM TXEq nel pozzetto * 300 μl / 30 μl 

Utilizzando il fattore di diluizione (20 per gli estratti) si può risalire alla concentrazione di 

μM TXEq del campione di Brassica tal quale dalla seguente formula: 

μM TXEq campione = μM TXEq campione diluito * fattore diluizione 

Nel caso in cui l’unità di misura della concentrazione non sia appropriata si provvede a 

modificarla tramite equivalenza: mM TXEq campione = μM TXEq campione / 1000 

Il contenuto in TXEq è stato quindi riferito al peso secco della pianta tenendo conto della 

quantità pianta estratta (2.0 g) e del solvente utilizzato per l’estrazione (20 ml). 

mmol TXEq/ g DW = mM TXEq * 0.020 l / 2.0 g 

Il test è stato ripetuto quattro volte in quadruplice su tre estrazioni dello stesso campione 

(n=9). I dati sono stati rielaborati e dopo aver scartato i dati anomali; sono state calcolate le 

medie e le deviazioni standard riferite ad ogni campione. 

5.5 SAGGIO FOLIN-CIOCALTEAU 

Per la determinazione del contenuto totale in polifenoli nei campioni di Brassica viene 

utilizzato il metodo di Folin-Ciocalteau utilizzando il reagente omonimo. 

5.5.1 Materiali e Reagenti Utilizzati 

• Estratti congelati 

• Acido Gallico 60 mM in etanolo 
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• Reattivo di Folin (FCR) 

• Carbonato di sodio al 10% P/P 

• Acqua ultra-pura 

• Eppendorf 1.5 ml e 2.0 ml 

• Piastra 96 pozzetti 

• Pipette 

• Multicanale 

• Vortex 

• Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader Biotek (Multiplates) 

5.5.2 Preparazioni Reagenti 

ACIDO GALLICO 60 mM in etanolo 

Per preparare la soluzione di Acido Gallico 60 mM, si pesano accuratamente circa 

0.112878 g di Acido Gallico per 10 ml di etanolo, riaggiustando il volume in base alla pesata. 

La soluzione viene porzionata e congelata. 

Carbonato di sodio (Na2CO3) al 10% P/P 

Per preparare il Carbonato di sodio al 10% P/P si pesano 20 g di Na2CO3 e si aggiungono 

180 ml di acqua deionizzata agitando. La soluzione viene conservata a temperatura ambiente. 

5.5.3 Procedimento 

Per il test di Folin-Ciocalteau gli estratti vengono diluiti 20 volte aggiungendo alle 

eppendorf, contenenti 950 μl di acqua, 50 μl di ogni estratto. 

Anche in questo tipo di analisi indiretta, per quantificare i fenoli è necessaria la costruzione 

di una retta di taratura: in questo caso si utilizza un composto polifenolico molto reattivo 

chiamato acido gallico, in modo tale da fare riferimento ad esso come valore di fenoli presenti 

in un dato campione. 

Per la costruzione della retta di taratura relativa all’acido gallico, è stata prima preparata 

una soluzione 6 mM aggiungendo 100 μl di acido gallico 60 mM a 900 μl di acqua ultra-pura 

(diluizione 10X). 

Sono state quindi preparate delle soluzioni diluite di acido gallico per la curva a partire 

dalla soluzione di 6.0 mM. 

Nella tabella sono riportate le concentrazioni delle soluzioni di acido gallico preparate 

(colonna 12) ed i volumi utilizzati per farlo (colonne 6 e 7). 
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Tabella 5-6 Schema preparazione soluzioni di acido gallico diluite per la curva di taratura 

per il saggio FOLIN 

 

Successivamente abbiamo proceduto con la preparazione del reattivo di Folin-Ciocalteau: 

abbiamo introdotto quindi 1.5 ml di Reattivo di Folin nella Falcon da 15 ml, aggiungendo 13.5 

ml di acqua ultra-pura, per poi vortexare e mettere da parte. 

Per l’analisi è stata utilizzata una piastra a 96 pozzetti trasparente; per la preparazione della 

piastra di lettura abbiamo introdotto 50 μl degli estratti diluiti 20x, delle soluzioni diluite di 

Acido Gallico e di acqua ultra-pura (bianco) tutto in quadruplice.  
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Tabella 5-7 Schema di riempimento della piastra per il saggio ORAC 

 

Nei pozzetti della piastra abbiamo poi aggiunto 150 μl di reattivo di Folin diluito, 

successivamente abbiamo agitato e abbiamo lasciato reagire per 10 minuti al buio; passati 

questi minuti, abbiamo poi aggiunto 100 μl di soluzione di carbonato al 10 %, mediante 

multicanale, per poi lasciare la piastra per altre 2 ore al buio. 

Passate le 2 ore al buio, è stata letta l’assorbanza dei pozzetti a 760 nm contro il bianco. 

 

 FOLIN(20X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

B 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

C 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

D 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

BS1 BS2 BS3 CN1 CN2 CN3 VZ1 VZ2 VZ3 CR1 CR2 CR3 

E 
50 50 50 50 50 50 50      

G1 G2 G3 G4 G5 G6 W      

F 
50 50 50 50 50 50 50      

G1 G2 G3 G4 G5 G6 W      

G 
50 50 50 50 50 50 50      

G1 G2 G3 G4 G5 G6 W      

H 
50 50 50 50 50 50 50      

G1 G2 G3 G4 G5 G6 W      
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Figura 5-14 Piastra per saggio del Folin-Ciocalteau prima dell’aggiunta della soluzione di 

carbonato 

5.5.4 Elaborazione dei Dati 

Con i valori di assorbanza ottenuti attraverso la lettura spettrofotometrica a 760 nm, delle 

soluzioni contenenti le diverse concentrazioni di Standard abbiamo costruito una retta di 

taratura la cui pendenza (STAT) ci ha permesso di attribuire ad ognuno dei campioni analizzati 

una concentrazione in Acido Gallico Equivalente (GAEq). 

 

Figura 5-15 Retta di taratura acido gallico per il saggio FOLIN 

Per la costruzione di tale retta sono stati messi in grafico, in ascissa i valori di assorbanza 

(x=A760) ed in ordinata i valori della concentrazione di acido gallico nei pozzetti (y=μM 

GAEq). (vedere Tabella 5-6) 

A questo punto, trovata la pendenza della retta che meglio interpola i punti (STAT) è stato 

possibile ricavare la concentrazione di GAEq nei pozzetti in cui sono stati introdotti i campioni 

diluiti di estratto da analizzare. 

È stato possibile calcolare la seguente equazione: 

μM GAEq pozzetto = STAT * A760 

Quindi, utilizzando la formula: 

Ci * Vi = Cf * Vf 

dove: 

Ci è la concentrazione μM GAEq del campione diluito di estratto analizzato; 

Vi è il volume del campione diluito di estratto analizzato aggiunto nel pozzetto (50 μl); 

Cf è la concentrazione μM GAEq nel pozzetto; 

Vf è il volume di soluzione contenuta nel pozzetto (300 μl). 

Possiamo risalire alla concentrazione μM GAEq del campione diluito di estratto analizzato: 
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Ci = μM GAEq campione diluito = μM GAEq nel pozzetto * 300 μl / 50 μl 

Utilizzando il fattore di diluizione degli estratti (20 per i nostri estratti di Brassica e 

Cichorium) si può risalire alla concentrazione di μM GAEq del campione di estratto tal quale 

dalla seguente formula: 

μM GAEq campione = μM GAEq campione diluito * fattore diluizione 

nel caso in cui l’unità di misura della concentrazione non sia appropriata si provvede a 

modificarla tramite equivalenza: 

mM GAEq campione = μM GAEq campione / 1000 

Il contenuto in TXEq è stato quindi riferito al peso secco della pianta tenendo conto della 

quantità pianta estratta (2.0 g) e del solvente utilizzato per l’estrazione (20 ml). 

mmol TXEq/ g DW = mM TXEq * 0.020 l / 2.0 g 

Anche questo test è stato ripetuto quattro volte in quadruplice su tre estrazioni dello stesso 

campione (n=9). I dati sono stati rielaborati e dopo aver scartato i dati anomali; sono state 

calcolate le medie e le deviazioni standard riferite ad ogni campione. 

5.6 ELABORAZIONE STATISTICA 

I dati sono stati analizzati statisticamente effettuando una analisi della varianza (ANOVA) 

utilizzando i softwares XLSTAT e JMP.  

Il test di Tukey è stato utilizzato per l’analisi post-hoc di comparazione delle medie (p < 

0.01). Il coefficiente di correlazione di Pearson è stato calcolato per comparare i risultati dei 

diversi test. 
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Capitolo 6 

RISULTATI 

I risultati ottenuti dall’analisi dei diversi campioni di Brassica Oleracea e di Cicoria hanno 

mostrato valori di attività antiossidante per il campione di Brassica Montana (Brassica 

Oleracea ssp. Robertiana) significativamente maggiori rispetto alle altre specie analizzate in 

tutti i test effettuati. I risultati sono mostrati in Tabella 6-1. 

Tabella 6-1 Risultati ottenuti dalle analisi effettuate 

 

Come si può vedere da tale Tabella, la Brassica Montana mostra per grammo di pianta 

secca, un contenuto di fenoli totali di 9.9 mg (GAE= acido gallico equivalenti), un valore 

TEAC (mg di Trolox equivalenti) di 12.1 e un valore ORAC (mg di Trolox equivalenti) di 

84.8. 

Valori leggermente ma significativamente inferiori sono stati trovati per i campioni di 

Cicoria (Cichorium intybus L. subsp. Intybus) che hanno comunque mostrato avere un buon 

contenuto in polifenoli di 8.12 mg e una buona capacità antiossidante misurata con il test 

ABTS (10.95 mg TEAC); l’attività antiossidante valutata per mezzo dell’indice ORAC ha 

portato invece all’ottenimento di valori più bassi, inferiori anche ad alcuni campioni di 

Brassica Oleracea. 

Per quanto riguarda il campione di Cavolo Nero (Brassica oleracea L. var. Acephala 

Sabellica), appartenente, a differenza della Cicoria, alla specie Brassica Oleracea, anch’esso 

ha mostrato una buona capacità antiossidante nonostante i valori misurati di fenoli totali (7.24 

mg) e di TEAC (8.98 mg) siano risultati inferiori a quelli ottenuti dall’analisi della Cicoria. 

Per quanto riguarda invece il valore ORAC, questo è più elevato e pari a 56.67 mg. Per quanto 

 mg GAE/g DW mg TXE/g DW mg TXE/g DW 

 TPC DS TEAC DS ORAC DS 

Brassica oleracea ssp. 

Robertiana 
9.88 0.28(a) 12.14 0.19(a) 84.78 8.05(a) 

Brassica oleracea L. var. 

Acephala Sabellica 
7.24 0.85(c) 8.98 0.87(c) 56.67 10.49(b) 

Brassica oleracea var. 

Sabauda 
5.87 0.37(d) 8.79 0.40(c) 33.66 4.43(d) 

Cichorium intybus L. 

subsp. Intybus 
8.12 0.47(b) 10.95 1.01(b) 48.01 7.63(c) 
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riguarda infine l’altra varietà di Brassica Oleracea analizzata, la Verza (Brassica oleracea 

var. Sabauda) sono stati ottenuti valori più bassi sia per i fenoli totali (5.87 mg) che per 

l’ORAC (33.66 mg) mentre i valori ottenuti con il test ABTS sono risultati comparabili (8.79 

mg) a quelli ottenuti sul Cavolo Nero. 

 

Figura 6-1 Grafico dei risultati ottenuti nei diversi test 

6.1 Risultati FOLIN 

Andando un po’ più in dettaglio ed analizzando separatamente i risultati ottenuti dai diversi 

test troviamo che i diversi estratti testati con il saggio FOLIN (Figura 6-1_Blu) mostrano 

differenze significative tra tutte le specie analizzate. L’ordine che si ottiene tra le diverse specie 

di Brassica Oleracea segue l’andamento che potevamo aspettarci considerando come la specie 

selvatica possa contenere una elevata quantità di antiossidanti poiché deve sopportare 

condizioni di maggiore stress ambientale. Per quanto riguarda le specie coltivate il più alto 

valore trovato per il cavolo nero può in qualche modo essere correlato al suo colore scuro. 

L’alta quantità di fenoli trovati nella Cicoria può essere spiegata in virtù del suo sapore 

amaro. 

6.2 Risultati ABTS 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti nel test ABTS e mostrati nella Figura 6-1 in verde 

possiamo notare che anche qui l’attività antiossidante risulta più elevata negli estratti di 
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Brassica Montana ma non si trovano differenze significative per quanto riguarda il Cavolo 

Nero e la Verza. 

Con questo test la cicoria mostra valori attività antiossidante solo di pochissimo anche se 

significativamente minori della Brassica Montana. 

6.3 Risultati ORAC 

I risultati ottenuti dalla misura dell’attività antiossidante con il saggio diretto ORAC 

(Figura 6-1_giallo) mostrano un andamento simile a quelli ottenuti per i fenoli totali, per 

quanto riguarda le specie di Brassica Oleracea, mentre la Cicoria mostra a questo test valori 

più bassi. Inoltre, come già trovato durante l’analisi di altri alimenti i risultati ottenuti con il 

saggio ORAC mostrano valori di TXE circa 5 volte maggiori di quelli ottenuti con il saggio 

ABTS. 

6.4 CORRELAZIONE TRA TEST 

La correlazione tra i diversi test è stata saggiata calcolando l’indice di Pearson (Tabella 

6-2); il risultato ottenuto mostra come la correlazione del test FOLIN sia buona e significativa 

con p< 0.1 rispetto a tutti e due gli altri test ma che non c’è una buona correlazione tra il test 

ORAC e il test TEAC. 

Tabella 6-2 Coefficienti di correlazione di Pearson e significatività 

 

6.5 CONFRONTO CON ALTRI CAMPIONI PRECEDENTEMENTE ANALIZZATI 

Poiché altre varietà di Brassica sono state oggetto di studio presso il Laboratorio dove è 

stata svolta la tesi abbiamo messo a confronto i risultati ottenuti dall’analisi delle specie 

studiate in questa tesi con quelli ottenuti precedentemente. 

I dati riguardano due campioni di Brassica Montana raccolti ad uno stadio di maturazione 

avanzato, un campione di Cavolo cappuccio (Brassica oleracea var. capitata) ed un campione 

di Cime di Rapa (Brassica rapa subsp. sylvestris var. esculenta). 

 Coefficiente di correlazione p-values 

Variabile TPC TEAC ORAC TPC TEAC ORAC 

FOLIN 1 0.946 0.921 0 0.054 0.079 

ORAC 0.946 1 0.773 0.054 0 0.227 

ABTS 0.921 0.773 1 0.079 0.227 0 

I valori in neretto sono significativi (p< 0.1) 
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Tabella 6-3 Risultati ottenuti per diverse specie di Brassica e Cicoria 

 

 

Figura 6-2 Grafico dei risultati ottenuti nei diversi test per diverse specie di Brassica e 

Cicoria 

In accordo con i risultati ottenuti in questa tesi, dal confronto di tutte le specie analizzate, 

per i diversi campioni di Brassica Montana si ottengono valori di attività antiossidante elevati 

e significativamente non diversi tra loro (GAE ≈ 9-10 mg; TEAC ≈ 12-12.5 mg; ORAC ≈ 85-

90 mg per g DW). I risultati sono mostrati in Tabella 6-3 e in Figura 6-2. 

Inoltre, tra tutte le specie analizzate solamente la Brassica Rapa mostra valori di TPC (9.25 

mg) e di TEAC (12.95 mg) analoghi a quelli di Brassica Montana mentre al test ORAC si 

riscontrano valori significativamente più bassi (65.41 mg) per questa specie rispetto alla specie 

selvatica. I valori ottenuti per la Brassica Rapa sono comunque significativamente maggiori 

rispetto a tutte le altre specie di Brassica Oleracea analizzate in tutti i test. 

Per quanto riguarda il Cavolo cappuccio (Brassica oleracea var. capitata) esso ha mostrato 

i valori significativamente più bassi in tutti i test (GAE ≈ 4.44 mg; TEAC ≈ 7.37 mg; ORAC 

≈ 19.13 mg per g DW) rispetto a tutte le altre specie analizzate. Confrontando infine i valori 

 mg GAE/g DW mg TXE/g DW mg TXE/g DW 

 TPC DS TEAC DS ORAC DS 

Brassica oleracea ssp. Robertiana 

giovane Passetto 
9.88 0.28 12.14 0.19 84.78 8.05 

Brassica oleracea ssp. Robertiana 

matura Passetto 
9.44 0.93 12.09 1.24 89.77 21.18 

Brassica oleracea ssp. Robertiana 

matura Conero 
9.08 1.11 12.46 1.50 84.25 13.84 

Brassica rapa subsp. sylvestris var. 

esculenta 
9.25 1.14 12.95 1.80 65.41 14.20 

Brassica oleracea L. var. Acephala 

Sabellica 
7.24 0.85 8.98 0.87 56.67 10.49 

Brassica oleracea var. Sabauda 5.87 0.37 8.79 0.40 33.66 4.43 

Brassica oleracea var. capitata 4.44 0.50 7.37 0.67 19.13 6.21 

Cichorium intybus L. subsp. Intybus 8.12 0.47 10.95 1.01 48.01 7.63 
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ottenuti per la Cima di Rapa e per la Cicoria dalla Figura 6-2 si vede chiaramente come la 

Brassica Rapa mostri sempre valori significativamente più elevati. 

Infine, saggiando la correlazione tra test con tutti i dati ottenuti dalle diverse analisi si trova 

una correlazione e una significatività maggiore rispetto a quella ottenuta confrontando solo i 

dati ottenuti in questa tesi (vedi Tabella 6-4). 

Tabella 6-4 Coefficienti di correlazione di Pearson e significatività 

 

 

 

 Coefficiente di correlazione p-values 

Variabile TPC TEAC ORAC TPC TEAC ORAC 

FOLIN 1 0.956 0.935 0 0.000 0.001 

ORAC 0.956 1 0.862 0.000 0 0.006 

ABTS 0.935 0.862 1 0.001 0.006 0 

I valori in neretto sono significativi (p< 0.01) 
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti hanno mostrato una netta differenza per quanto riguarda il contenuto 

antiossidante a favore della Brassica Montana rispetto a tutte le altre varietà di Brassica 

Oleracea analizzate mentre è stata trovata una differenza molto piccola tra la Brassica 

Montana, la Cima di Rapa, che appartiene comunque alla famiglia delle Brassicaceae, genere 

Brassica ma alla specie Brassica Rapa e la Cicoria, che appartiene invece alla famiglia delle 

Asteraceae, genere Cichorium, e che è stata presa come confronto in quanto è una pianta molto 

utilizzata a scopo alimentare per preparazioni contenenti erbe miste. In ogni caso il contenuto 

in antiossidanti della Brassica Montana è risultato sempre superiore o in alcuni casi uguale. 

Tali risultati possono essere considerati solamente preliminari in quanto sono stati 

analizzati solo un numero limitato di campioni e non è possibile quindi asserire con sicurezza 

che le piccole differenze osservate tra la Brassica Montana e la Brassica Rapa non siano 

dovute a fattori diversi dalla specie e dal tipo di coltivazione come le differenze geografiche o 

climatiche. 

Per quanto riguarda le grandi differenze riscontrate tra la Brassica Montana e il Cavolo 

Cappuccio queste potrebbero anche essere attribuibili ai composti colorati che sono prevalenti 

nella Brassica Montana come confermato anche dalle piccole differenze con la Cima di Rapa. 

Dai risultati invece si evince chiaramente come i diversi campioni della stessa specie 

selvatica (Brassica Montana) mostrano risultati simili indipendenti quindi sia dal luogo che 

dal periodo di raccolta. 

Il lavoro comunque attesta anche se solo in maniera parziale e preliminare come la Brassica 

Montana contenga una buona quantità di composti antiossidanti, comparabile se non superiore 

a quella di altre specie coltivate utilizzate quotidianamente per la dieta. 
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