Milano, 23 marzo 2012
Convenzione/contratto per prestazione di servizi tra Associazione Zucca Berrettina di Lungavilla e
il CRA-IAA, avente per oggetto:
ANALISI BIOCHIMICA DI FRUTTI DI CUCURBITA MAXIMA (ZUCCA) VARIETÀ
“BERRETTINA” DI LUNGAVILLA (PV)
RELAZIONE 1a RACCOLTA (stagione colturale 2011)

La zucca, diffusa in numerose varietà ed ecotipi, oltre ad essere particolarmente apprezzata per la sua
dolcezza, è considerata un ortaggio con un alto valore nutraceutico, essendo una ricca fonte di
carotenoidi, precursori della vitamina A, e una fonte non disprezzabile di vitamina C.
Al fine di promuovere il recupero della zucca “berretta da prete”, promosso dall’Associazione Zucca
Berrettina per rilanciarne la coltivazione e la diffusione, il CRA-IAA (Unità di Ricerca per i processi
dell’Industria Agro-Alimentare) di Milano ha eseguito una prima serie di caratterizzazioni biochimiche su
frutti ottenuti nella stagione colturale 2011.
Il lavoro è stato effettuato presso i laboratori del CRA-IAA. Il coordinamento e la responsabilità scientifica
del lavoro sono stati a carico del dott. Roberto Lo Scalzo, ricercatore della struttura. Allo svolgimento
delle analisi e alla elaborazione dei risultati ha collaborato fattivamente la dott.ssa Marta Fibiani.

Materiali e metodi
Sono stati analizzati 5 frutti della zucca Berrettina di Lungavilla (forma tipica, B) e 5 frutti di controllo
(forma ibrida, I) (fig.1). Dopo la misura del peso, da ogni frutto sono state ottenute le due metà.
Su due punti opposti della polpa sono state misurate le coordinate colorimetriche CIELAB e lo spettro nel
visibile tramite spettrocolorimetro Minolta.
Due fette rappresentative dai due lati opposti di ciascun frutto sono state liofilizzate e conservate a -20°C
per le analisi biochimiche.
La sostanza secca è stata calcolata come resa alla liofilizzazione, ed espressa come percentuale.
I solidi solubili totali sono stati misurati con rifrattometro digitale su estratto acquoso, ed espressi come
°Brix.
I singoli zuccheri solubili sono stati misurati tramite HPLC su estratto acquoso. Saccarosio, fruttosio,
glucosio e la loro somma come zuccheri solubili totali sono stati espressi come percentuale su peso
fresco.
Per quanto riguarda il profilo nutraceutico, sono stati misurati la vitamina C, i polifenoli e i carotenoidi
totali, esprimendo i risultati in mg/100 g di peso fresco.
La vitamina C è stata quantificata tramite HPLC su estratto in acido metafosforico 6% con aggiunta di
cisteina, per ottenere la completa riduzione dell’acido deidroascorbico (forma inattiva) in acido ascorbico
(forma attiva).
L’indice dei polifenoli totali è stato misurato per via spettrofotometrica su estratto in etanolo acidificato,
secondo la reazione di Folin-Ciocalteu, dopo la sottrazione del contributo dovuto all’acido ascorbico. I
risultati sono stati espressi come equivalenti di catechina.
I carotenoidi totali sono stati quantificati per via spettrofotometrica su estratto in esano, e sono stati
espressi come equivalenti di β-carotene utilizzando il coefficiente di assorbimento E1% di 2592.
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Fig. 1 – Le due tipologie analizzate di zucca “Berrettina” di Lungavilla. Fila superiore: forma ibrida (I); fila
inferiore: forma tipica (B).

Tab. 1 – Caratterizzazione dei frutti delle due tipologie di zucca “Berrettina”di Lungavilla. I dati (n = 10) sono
espressi su peso fresco.
forma tipica (B)

forma ibrida (I)

media

min-max

dev.st

media

min-max

dev.st

2.69

1.73-4.02

0.88

3.35

2.79-4.38

0.66

ns

L*

68.6

64.9-71.7

2.5

70.7

68.7-72.8

1.3

*

a*

26.3

22.7-29.8

2.3

24.6

22.1-27.4

1.9

ns

b*

72.3

68.4-76.3

2.5

74.2

72.3-75.9

1.0

*

Sostanza secca (%)

22.7

19.8-26.9

2.4

23.5

20.5-26.1

2.3

ns

9.3

7.3-11.3

1.5

8.7

6.9-11.7

1.5

ns

Zuccheri solubili totali (%)

2.07

1.69-2.68

0.33

1.92

1.59-2.40

0.28

ns

Saccarosio (%)

1.15

0.52-1.85

0.39

1.22

0.56-1.96

0.44

ns

Fruttosio (%)

0.49

0.27-0.87

0.20

0.38

0.25-0.55

0.10

ns

Glucosio (%)

0.43

0.22-0.83

0.19

0.31

0.19-0.48

0.10

ns

Polifenoli totali (mg/100 g)

37.3

29.4-48.9

6.6

40.2

28.6-67.8

11.2

ns

Vitamina C (mg/100 g)

22.2

8.0-39.0

10.2

20.8

13.8-26.0

4.4

ns

Carotenoidi totali (mg/100 g)

7.55

6.24-9.15

1.09

7.60

5.62-10.00

1.39

ns

Peso (kg)

1

Solidi solubili totali (°Bx)

1

n=5
*: medie significativamente diverse all’analisi della varianza e al test di Tukey (P<0,05)
ns: non significativo

Fig. 2 – Assorbanza misurata sulla polpa tramite spettrocolorimetro.
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Risultati
I frutti analizzati sono di dimensioni molto diverse tra loro, sebbene ugualmente distribuite nelle due
tipologie (fig. 1), andando da un minimo di 1.7 kg a 4.3 kg. Sebbene in media differiscano di 0,66 kg a
favore di I, l’alta variabilità su questo campione di frutti non rende significativa questa differenza.
Tutti i parametri analizzati mostrano una forte similitudine tra le due linee, che in linea generale non
differiscono significativamente per i parametri considerati.
Il colore, che ha variazioni molto contenute tra i frutti e in accordo con i dati della letteratura (Harvey et
al 1997), sembra mostrare una maggiore intensità in B, con a* (componente rossa) leggermente maggiore,
L* (luminosità) e b* (componente gialla) significativamente minori rispetto a I.
Trasformando la riflettanza ottenuta dal colorimetro in assorbanza, questa lieve differenza si osserva su
tutto lo spettro del visibile (fig. 2).
I dati della letteratura per la sostanza secca della zucca riportano valori molto variabili, sicuramente anche
a causa delle diversissime tipologie esaminate. Iacuzzo e Dalla Costa (2009), per diverse specie e varietà
coltivate in Friuli, riportano valori di 6.5-17.6 %. Sullo stesso ordine di grandezza (11.4-13.6%) sono i
dati riportati da Biesiada et al (2009) in Polonia. Molto più alti sono i valori riportati da lavori
neozelandesi (Hurst et al 1995, Harvey et al 1997, Irving et al 1997), che indicano una sostanza secca da
21-22 fino oltre 30%. La zucca Berrettina di Lungavilla ha un contenuto simile a questi ultimi (19.826.9%), per un valore medio del 23%, con valori leggermente maggiori in I.
Al contrario i solidi solubili totali, in media di 9 °Bx, mostrano un valore leggermente maggiore in B, e
ben si accordano con i dati di letteratura che per questa analisi sono più uniformi, con valori
indicativamente tra 6 e 14 °Bx (Harvey et al 1997, Biesiada et al 2009, Iacuzzo e Dalla Costa 2009,
Habibunnisa et al 2009).
Per quanto riguarda gli zuccheri solubili misurati singolarmente, la zucca mostra una prevalenza di
saccarosio, seguita da fruttosio e glucosio, per un totale medio nella Berrettina di Lungavilla di circa 2
g/100 g. Il saccarosio è circa 1.5 volte la somma di glucosio e fruttosio in B , e circa 2 volte in I, con forte
variabilità legata alle dimensioni dei frutti (più grande il frutto, maggiore il rapporto). I dati degli zuccheri
sono sovrapponibili a quelli riportati da Hurst et al (1995) (1.7-2.6 %), e in linea con quanto riportato
dagli altri autori (2.5-6.5% circa).
Nella descrizione del profilo nutraceutico, il contenuto in polifenoli totali non è riportato frequentemente
per la zucca. La Berrettina di Lungavilla mostra un contenuto in polifenoli totali piuttosto variabile,
oscillando tra 29 e 68 mg/100g, con una media di circa 39, più alto nella forma ibrida I sebbene non
significativamente. Questi dati sono mediamente più alti di quelli riportati da Lako et al (2007) e da
Biesiada et al (2011), con 23.0 e 14.8-29.8 mg/100g, rispettivamente.
Anche la vitamina C mostra delle forti variazioni, da un minimo di 8 ad un massimo di 39 mg/100g, con
una media di 21.5. Rispetto ai polifenoli, l’acido ascorbico corrisponde meglio ai dati in letteratura, che
riportano 15-33 mg/100g (Roura et al 2004, Biesiada et al 2009).
I carotenoidi sono meno variabili e in media corrispondenti a 7.6 mg/100 g, con un minimo di 6 e un
massimo di 10. In letteratura si trovano valori molto simili, che vanno da 1-8 (Iacuzzo e Dalla Costa
2009) a 8-18 (Biesiada et al 2009). Le tabelle nutrizionali dell’Inran (2012) riportano per la zucca gialla
valori di equivalenti retinolo corrispondenti a circa 3,6 mg/100 g di β-carotene.
Le differenze di colore della polpa osservate in precedenza, a favore di un colore leggermente più intenso
per B rispetto a I, non corrispondono a quanto invece si osserva con la valutazione diretta dei carotenoidi
totali, praticamente identici nelle due forme.
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Conclusioni
Le due linee non mostrano differenze sostanziali: la forma tipica B sembra avere un contenuto in zuccheri
solubili, solidi solubili, vitamina C e un’intensità di colore leggermente superiori alla forma ibrida I,
sebbene mai in modo statisticamente significativo. Viceversa la forma B ha contenuto leggermente
minore in polifenoli totali, e uguale in carotenoidi totali, rispetto alla forma ibrida I.
Una certa variabilità dei frutti di zucca Berrettina probabilmente è dovuta in parte a raccolta in stadi
diversi: ciò può riflettersi in variazioni dei carboidrati, con processi di degradazione dell’amido e sintesi
di saccarosio, che avvengono sia con i frutti che maturano in campo, sia staccati dal tralcio.
Sicuramente poi c’è la componente della selezione ancora in corso, che sembra aver fissato meglio alcune
caratteristiche più evidenti agronomicamente e al palato, come forma, colore e zuccheri, e meno bene
caratteristiche più difficili da valutare come il profilo biochimico-nutraceutico.
Seguirà una seconda relazione con i dati relativi alla stagione colturale 2012.
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