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Alimento. Sostanza che, introdotta nell’organismo, è 

in grado di fornire energia e nutrienti indispensabili 

al normale svolgimento di funzioni fondamentali per 

l’accrescimento e la vita dell’individuo. 

Nutracèutico. Alimento, o parte di un alimento, che ha 

una funzione benefica sulla salute umana, inclusi la 

prevenzione e il trattamento di una malattia. 
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Phloridzin  

Cyanidin 3-O-β-D-

galactopyranoside 

Epicatechin  

p-Coumaric acid  

Quercetin 3-D-galactoside 

Classi di Polifenoli (%) 

 

Media 8 varietà 

 

Vrhovsek et al 2004  

 

110 ± 44 mg 100 gr FW 



Interspecifica 

Intraspecifica 
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Il Banco Nutraceutico 

Un'opportunità di crescita ed innovazione per l'economia toscana 

Il catalogo varietale 



Casentino 

76 varietà di fruttiferi 



Oltre 80 nuove 

accessioni di fruttiferi 

ortive e cerealicole 

Pero ‘Angelica dell’Elba’ 

Fico ‘Nerucciolo dell'Elba’ 

Fico ‘Popone dell'Elba’ 

Pesco ‘Sanguigno settembrino dell'Elba’ 

Pesco ‘Sanguigno ottobrino dell'Elba’ 

Pesco ‘'Spiccicaiolo dell'Elba’ 



Susanna Bartolini, Eleonora Ducci  

Progetto ‘I frutti della lucchesia: conoscerli per apprezzarli’  

Scopo: definire la qualità ‘intrinseca’ di un frutto, al di là delle apparenze…..  

• 30 varietà locali di mele, pere, pesche e susine, in coltivazione BIO, con 

ottime performance qualitative, sensoriali e nutraceutiche 

• percorsi sensoriali oltre la vista, un progetto-laboratorio per degustatori non 

vedenti  per la definizione  della  qualità intrinseca dei frutti 
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Genetica 

Ambientale 

(clima, coltivazione, lavorazione, …) 



Francini e Sebastiani 2013  



Valutare l’effetto dei trattamenti 

sulla incidenza e sullo sviluppo di 

patogeni  

Analizzare le risposte 

fisiologiche e le variazioni 

metaboliche e composizionali  

Determinare gli effetti dei 

trattamenti sulle caratteristiche 

qualitative e organolettiche 

Microdispersione di acqua 

ozonizzata con tempistiche 

differenziate 

Campionamento uve alla 

raccolta 

Trattamento con ozono 

gassoso per 12 ore 

Campionamento uve dopo il 

trattamento 

Vini proveniente dalle prove in 

campo e in post raccolta 

PRE RACCOLTA POST RACCOLTA VINO  

Vermentino 

Foglia: media/grande, orbicolare, 
pentagonale, pentalobata, eptalobata  

Grappolo: mediamente compatto, 
spargolo, grandezza media, conico, 
cilindrico   
Acino: medio/grande, sferoidale, 
elissoidale, con buccia di medio 
spessore, verde-gialla, 0 o un’ala 

Vigoria moderata, produttività notevole 
e regolare 

Sangiovese 

Foglia: media, trilobata, pentalobata  

Grappolo: compatto, grandezza media, 
cilindrico, piramidale, un’ala 

Acino: medio/grande, ovoidale, con 
buccia pruinosa e di colore blu-nera  

Vigoria elevata 

Trattamenti con ozono in pre- e post-raccolta 



Golden Delicious 

Mora 

Nesta 

Panaia 

Ruggine 



Panel Test – UNI-ISO 

Panaia 



Giudizio: I frutti bicolore con colore di fondo  giallo e sovra-colore rosso (dal 

30 al 70%) sfumato e lievemente striato. Presenza di abbondante rugginosità 

alla base attorno al picciolo. La forma del frutto è schiacciata e molto 

irregolare, … Dopo il taglio, la polpa tende ad ossidare moltissimo ed in fretta. 

… 

  

Gradimento: Solo discreto l'aspetto visivo per la forma irregolare e la 

rugginosità. Punteggio medio di 6,25 su una scala di 9 punti…  Panaia 
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Agire in 

Sinergia 
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Grazie per la vostra attenzione 


