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Caratteristiche, composizione, diffusione, difesa 



PICCOLI   FRUTTI 

-  black currant 

-  red currant 

-  gooseberry 

-  raspberry 

-  blackberry 

-  bilberry 

-   bogbilberry 

-  lingonberry, cowberry 

- european cranberry 

- cranberry 

- small cranberry 

-blueberry, highbush      
  blueberry 

- black chokeberry	  

- ribes nero 

- ribes rosso 

- uva spina 

- lampone 

- rovo, mora 

- mirtillo nero spontaneo 

- mirt. blu, falso mirtillo 

- mirtillo rosso 

-  mirtillo di palude 

-  mirt. rosso americano 

-  mirtillo minore 

-mirt.giganteamericano 

- mirtillo nano 

- aronia	  

-  Ribes nigrum 

-  R. rubrum 

-  R. grossularia 

-  Rubus  idaeus 

- R.fruticosus (R.ulmifolius) 

- Vaccinium myrtillus 

- V.uliginosum 

  (= V. gaultherioides) 

- V. vitis-idaea 

- V. oxicoccus 

- V. macrocarpon 

- V. microcarpon 

- V. corimbosum 

- V. angustifolium 

- Aronia melanocarpa	  

Nome inglese	  Nome  comune	  Denominazione botanica 





…..Piccolo	  arbusto	  dell’altezza	  di	  circa	  20-‐30	  cm,	  e	  anche	  oltre,	  	  che	  cresce	  

preferenzialmente	  nelle	  zone	  boscose	  elevate	  delle	  regioni	  temperate	  subar?che.	  	  

Possiede	  foglie	  caduche	  ovate,	  coriacee,	  finemente	  segheAate	  e	  che	  esibiscono	  al	  

ver?ce	  di	  ogni	  dente	  una	  ghiandola	  a	  forma	  di	  peduncolo;	  in	  autunno,	  assumono	  un	  

colore	  rossastro.	  I	  piccoli	  fiori	  campanula?	  sono	  ascellari	  e	  di	  colore	  verde-‐rossiccio.	  I	  

fruD	  sono	  cos?tui?	  da	  bacche	  sferiche	  carnose	  che	  hanno	  un	  colore	  nero-‐bluastro	  

caraAeris?co	  e	  	  contengono	  mol?	  mol?	  piccoli	  semi	  ovali	  rossastri,	  commes?bili….	  

Vaccinium	  myr+llus	  L.	  



Vaccinium	  myr+llus	  	  L.	  



PRODUZIONE MEDIA (POTENZIALE) COMPLESSIVA 
    DEI VACCINIETI DELL’APPENNINO MODENESE 
                    (calcolata sulla base di un  decennio) 

Totale     4.400 



 STUDI   SPERIMENTALI SUL  MIRTILLO   DELL’ APPENNINO  SONO 
 STATI CONDOTTI  DA RICERCATORI  DI  UNI MO RE: 

A.Albasini,   S.Benvenuti,  A.Bianchi,  S.Losacco,  M.L.Manzini,  M.Melegari, 
F.Minghelli,  P.Pecorari, F.Pellati, M.Rinaldi,  G.Trevisan,  G.Vampa  et al 

IN COLLABORAZIONE CON: 

+ SOCIETA’ DEI NATURALISTI  E  MATEMATICI DI MODENA 

 + ISPETTORATO FORESTALE DI  MODENA: 
F.Minghelli, M.Benassi et al  

I risultati ottenuti sono stati pubblicati in varie riviste (fra cui Atti  
della Società) e comunicati in diversi Convegni nel corso degli anni: 

-  Colmar  - Borgotaro  -  Trento  -  Verona - S.Michele all’Adige   - 
-   Dignes les Bains  - Pievepelago –  Rotonda  – Modena - Viterbo – 
-  Fanano –  Pavullo – etc 



✪	  



AREE DI STUDIO DEI VACCINIETI MODENESI 
                  (Ricerche condotte  negli anni 80) 





M.Melegari, A.Albasini 

Caratteristiche qualitative dei prodotti dei  vaccinieti modenesi    con 

particolare riferimento al mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.),  

   Atti.Soc.Nat.Mat.Modena, 119, 31-41, 1988 

Indicazioni per  valorizzare la qualità del mirtillo: 

-  Epoca e modalità di raccolta 

-   Trasporto, selezione  e conservazione 

-   Metodi di controllo della qualità 

-   Requisiti (scheda di qualità) 

-   Informazione e formazione  



FLAVONOIDI: 
                           → → → 
alcune classi 



Sono presenti  cinque antocianidine:  

cianidina,   delfinidina, malvidina, 

peonidina, petunidina. 

Nei frutti si trovano in forma 

glicosidica (antocianosidi); in tutto 15 

                antociani 





P e l a r g o n i d i n a 
           Importanza….?! 



     I r s u t i d i n a: 
una “singolarità”  in pos.7 ! 

!	  



G l i c i d i    d e l   m i r t i l l o 

Arabinosio 

Galattosio 

Glucosio 



ANTOCIANINE  (= antocianosidi)  



ANTOCIANI…E VARIETA’ DI     COLORI ! 

In base a ns.  studi condotti su  
molte cv   di lampone : 
%  di antociani → colore 
<  0,015 %   →    rosso-arancio 
0,015-0,025 % → rosso-brillante 
> 0,025%   →   rosso scuro- 
                     violaceo 



Profilo HPLC* degli antocianosidi di estratto secco di  
V.myrtillus L  (MIRTOSELECT) 

(*) High Performance Liquid Chromatography 



Nuovo metodo analitico HPLC per il mirtillo (2005) 



Composizione di un tipico estratto di mirtillo nero 







INDICAZIONI  SULLA POSOLOGIA 
Calcolata sugli antociani 

Quantità giornaliera:  60-120 mg di antocianosidi, lontano dai pasti. 

Per due-tre mesi, con intervalli di 20 gg 
Osservazioni: tenere presente  che in 100g di mirtillo (frutto)  

sono contenuti  ≈ 30-40 mg di antociani 

Esempio  di succo concentrato di mirtillo nero 
Titolato in antocianine totali,  espresse  
come delfinidina cloruro  0,2 % 

-  Da ≈ 8,5 kg di mirtillo (bacche fresche) g ≈	  1 kg succo conc. 

-   1-2 cucchiaini (6,65g)/dì 

-   6,65g succo (da 60g bacche fresche)  = 13,3 mg antocianine 



	  	  C.C.I.A.A.  

  “TRADIZIONI  E SAPORI DI MODENA”  

MIRTILLO	  NERO	  DELL’APPENNINO	  MODENESE	  

Disciplinare  : stabilisce i requisiti dei prodotti che possono usare  il marchio 



GAL	  	  an?co	  frignano	  e	  	  appennino	  reggiano	  

Gruppo	  di	  ricerca	  del	  
Dipar?mento	  di	  Scienze	  Farmaceu?che	  
(Università	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia)	  







Progetto Nazionale 2002 finanziato da  

I.N.R.M. (poi IMONT): 

“Terreni  e  piccoli  frutti  spontanei  e  coltivabili in 
Appennino tosco emiliano:  protezione e valorizzazione”  

Gruppi di studio della nostra Università 
(Scienze Farmaceutiche e Scienze della Terra), 

con partecipazione della  
Comunità Montana del Frignano	  	  	  

I risultati sono stati  presentati nel  
Convegno di Pavullo (2007) e 

poi pubblicati sugli “Atti”	  	  



Pavullo	  nel	  Frignano	  (Mo),	  25	  maggio	  2007	  
Il	  mir?llo	  nero	  del	  Frignano:	  

risorsa	  da	  conoscere	  valorizzare	  e	  difendere	  



Per	  i	  fru(,	  le	  sofis.cazioni	  
sono	  rare,	  talvolta	  	  possibili	  
in	  quanto	  i	  fru(	  di	  
Vaccinium	  uliginosum	  L.	  
(mir.llo	  blu	  o	  uliginoso	  o	  
falso	  mir.llo)	  sono	  molto	  
simili	  a	  quelli	  del	  mir.llo	  
nero,	  ma	  dis.nguibili	  
facilmente	  dal	  colore	  della	  
polpa.	  

Il	  “falso	  mir.llo”	  si	  sta	  
sempre	  più	  diffondendo	  a	  
scapito	  del	  mir.llo	  nero.	  

UN  PROBLEMA  RECENTE… 



Mirtillo nero Mirtillo  blu  

La diffusione del mirtillo blu (di minore qualità organolettica e  
  farmacologica !), a scapito del mirtillo nero, è andata crescendo 
negli ultimi decenni (secondo ricerche recenti),  a  causa di 
fattori diversi. 



P.Marchetto & al, pag.63 e sgg. 
(Atti  del Convegno del 2007) 

A proposito di   
Vaccinium myrtillus   vs   V.gaultherioides (=V.uliginosum)  

“….da campioni di suolo…Taburri (solo V.myrtillus) e Croce Arcana 

(anche V.uliginosum)..differenze granulometriche e chimiche...La 

crescente diffusione di falso mirtillo non sembra dovuta a variazione 

dei suoli...ma a naturale evoluzione delle associazioni vegetali....la 

maggior produzione di composti fenolici (..?...) in V.uliginosum 

potrebbe indurre nel competitore V.myrtillus una minor crescita, per 

allelopatia, diventando la specie più efficiente nel lungo periodo fino 

ad arrivare alla codominanza...” 



RITORNANDO ALLE ANTOCIANIDINE →  





NUOVE   PROSPETTIVE  DI IMPIEGO   PER   IL 
SUCCO DI MIRTILLO NERO:   
 COME MEZZO DI CONTRASTO ? 

Sperimentazioni condotte nell’ultimo decennio hanno saggiato 

l’uso di succo di mirtillo nero come mezzo di contrasto, per via 

orale,    nella NMR,   grazie  al  contenuto  in  metalli  

paramagnetici o supermagnetici (Fe, Mn, Cu..). 

  Le prove avrebbero dimostrato la validità di tale prodotto nelle  

NMR  di stomaco, duodeno e anche in colangiopancreatografia. 

  Sono da  sottolineare le potenzialità in quanto si tratta, fra l’altro, di 

un prodotto naturale, sicuro, poco costoso, oltre che efficace  



B) ESTRATTO DELLE FOGLIE  ATTIVO (?) CONTRO  

L’INVECCHIAMENTO PRECOCE DELLA PELLE 

Un recente studio giapponese evidenzia come l’estratto delle foglie di 

Vaccinium myrtillus incrementi l’attività di un enzima  

(GAD, glutamatodecarbossilasi), utile per la sintesi del GABA : 

 stimolerebbe la crescita delle cellule  e la  formazione di acido  

ialuronico e glutatione, un antiossidante  energico. 

Inoltre avrebbe effetti inibitori a livello di sintesi  

della melanina in cellule del melanoma.    



"Blueberries, Nutritious and Medicinal Fruit"  
(Il Mirtillo: frutto nutritivo e salutistico)  di Margarete Dressler  

Libro presentato a Londra il 15-05-08 a Londra durante il 
“Global Berries Congress” 

ATTENZIONE	  	  A…INVOLONTARI	  	  	  	  QUI-‐PRO-‐QUO..	  



C) ULTERIORI  PROSPETTIVE  (O SPERANZE..) 
DAL MIRTILLO (ma quale?)  O  ALTRI  PICCOLI FRUTTI ? 

(SPERIMENTAZIONI  SU ANIMALI) 

+ Protezione da neoplasie oro-faringee in ratti,  
con “mirtillo” (?) liofilizzato  

<in realtà con “black (rasp)berry” (Rubus sp) !> 

+ “Mirtilli” (?)  ridurrebbero il colesterolo  
<studio su animali, con “blueberry”,che contiene  pterostilbene> 

+ ………?? 



....“Dalla marmellata di mirtilli  arriva il nuovo    il nuovo  fotovoltaico”…. 

Progetto di Cyanine Technologies, azienda di Settimo Torinese 
 che opera con l'Università di Torino per la messa a punto di  

Dye Sensitized Solar Cells 
(DSSC) 

Coloranti, usati al posto del silicio, derivati da alghe o da 
mirtillo nero o  da altre fonti naturali 

PROSPETTIVE NON SOLO “FITOTERAPICHE” …  



	  DIFESA E VALORIZZAZIONE  DEL MIRTILLO 

  - INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE  CORRETTA  

 -  DENOMINAZIONE  PRECISA   

  - EVITARE  EQUIVOCI  

ê 
MIRTILLO (??) 

MIRTILLO NERO (!) 
MIRTILLO NERO SPONTANEO (!!) 

----- 
Vaccinium myrtillus L. (!) 

bilberry (!) 
---- 

european bilberry: !? 
blueberry: no! 



Indicazioni  operative 

- Informazione e comunicazione  

-  Formazione adeguata 

-  Coordinamento fra Enti preposti 

-  Strutture per conservazione etc 

-  Ricerche  per la difesa del V.myrtillus 

- Iniziative di tipo commerciale 
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