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Tema di ricerca Introduzione, Biofortificazione                                            

Biofortificazione = metodo 
utilizzato per incrementare la 
qualità nutrizionale delle 
piante eduli 



Sviluppo di colture migliorate da un punto di vista nutrizionale  

↑ Fattori nutrizionali 

↓ Fattori anti-nutrizionali 

Ca, Si, I, Se, Fe, Zn, Mg, Cu  
acido folico, polifenoli, 

carotenoidi e glucosinolati 

Fitati, ossalati e 
nitrati 

Tema di ricerca Introduzione, Biofortificazione 



Perché Biofortificare? 

• Elevare gli standard qualitativi degli 
ortaggi, garantendo una maggiore 
competitività sul mercato  

• Produrre alimenti (vegetali) calibrati 
per specifiche esigenze nutrizionali 

Tema di ricerca Introduzione, Biofortificazione 

• Combattere la malnutrizione nei paesi 
in via di sviluppo 



Strategie di Biofortificazione 

• Tecniche agronomiche 
Fertilizzazione al suolo o per via fogliare, sistemi di coltivazione senza 
suolo. 

• Ingegneria genetica 
Prevede una manipolazione genetica a carico delle 
sequenze nucleotidiche, mediante silenziamento e/o 
over-espressione caratteri fenotipici; 

• Tecniche di genetica classica 
Realizzata mediante cross-impollinazione, consente di ottenere 
specie con caratteristiche migliorate da un punto di vista nutrizionale; 



Strategie di Biofortificazione (Ingegneria genetica) 

• Ridotto consenso da parte del consumatore 

Punti di debolezza  

• Possibile flusso di geni verso specie definite “non bersaglio” 

Punti di forza 

• Possibilità di intervenire a monte dei 
processi biochimici inibendo o 
inducendo la sintesi di fattori anti-
nutrizionali o nutrizionali 

• Multigene transfer: trasferire contemporaneamente differenti 
sequenze nucleotidiche, codificanti per altrettanti pathways 
metabolici:β-carotene, acido ascorbico   

    e acido folico. 



Strategie di Biofortificazione (Breeding crops) 

Aumentare i livelli nutrizionali di Fe, 
Zn e pro-vitamina A, in sette colture 
di base (fagioli, manioca, mais, riso, 
grano, patate dolci e miglio perlato) 

• Punti di forza 
Costi ridotti, in quanto i semi possono 
essere ulteriormente raccolti e riutilizzati 
negli anni successivi  

• Punti di debolezza  
Elevato tempo richiesto per ottenere le 
colture biofortificate  

HarvestPlus sviluppo di sementi più nutrienti 



• Elementi con elevata 
mobilità  

• Facile assorbimento (Ca-
EDTA, Fe-EDTA, Zn-EDTA) 

Strategie di Biofortificazione (T. agronomiche ) 

• Il caso della Finlandia: terreni poveri di selenio 



Sistemi senza suolo: 

• Efficace per valutare in modo adeguato l’effetto 
dell’arricchimento. 

• Consentono l’allevamento della pianta senza 
l’ausilio del terreno; le radici sono poste a contatto 
diretto con la soluzione nutritiva con o senza 
l’ausilio di un substrato. 

Strategie di Biofortificazione (T. agronomiche) 



Tecniche agronomiche di Biofortificazione 
 Sistemi senza suolo: alcuni esempi di biofortificazione  

Microelementi Specie Sistema coltivazione Autore 

Selenio Cicoria 
Lattuga 

Floating system Malorgio et al., 2009 

Iodio Pomodoro Vaso kiferle et al., 2013 

Iodio Lattuga Idroponica Voogt et al., 2009 

Selenio Pomodoro Idroponica Pezzarossa et al., 2014 

Selenio Cicoria Idroponica Stibilj et al., 2011 

Selenio Cicoria, Prezzemolo 
Valerianella  

Aeroponica Mazej et al., 2008 

Selenio e Iodio Lattuga NTF Idroponica Smolen et al., 2014 

Silicio  
 
 

Tatsoi, mizuna, cicoria, 
basilcio, bietola, portulaca 
Fagiolino 

Floating system  
Vaso con perlite 

D’Imperio et al., 2016 
Montesano et al., 2016 

Calcio Tatsoi, mizuna, endive, 
basilico 

Floating system D’Imperio et al., 2016 



Obiettivi, Work flow chart 

Valutazione delle caratteristiche organolettiche 
e nutrizionali (in vitro, ex vivo e in vivo) 

Individuazione della/e specie target 

Individuazione microelementi  
Esigenze e/o deficit nutrizionali 

Scelta della tecnica e del protocollo (Biofortificazione diretta o 
indiretta) più efficiente alla realizzazione della biofortificazione 

Commercializzazione Tornaconto Socio economico 

Studi clinici 
 



Esempi di Biofortificazione 



Esempi di Biofortificazione 

I nostri studi 



Biofortificazione 

I vegetali biofortificati nascono da specifiche 
esigenze nutrizionali: 

• Ortaggi biofortificati in silicio e calcio per soggetti 
affetti da osteoporosi  

• Obiettivo = Incrementare il contenuto di 
silicio e calcio 



Silicio 

Rizosfera 0.1 – 0.6 mM 

Non è considerato un elemento essenziale  

→ SiO2 + 2 H2O  
Biossido di silicio 

H4SiO4 

pH 6 Acido silicico  

Si(OH)30- 

pH 9 forma ionizzata 

Presente in differenti forme chimiche 

Attività biologica 

• ↓tossicità dei metalli pesanti mediante competizione durante 
l’assorbimento 

• Protezione nei confronti degli stress biotici ed abiotici  

• ↑ fenoli e fitoalessine in Cucumis sativus 

• ↑ perossidasi, polifenolossidasi e chitinasi in piante di Cucumis 
sativus 

Silicio 



SiO2 + 2 H2O  → H4SiO4 Si(OH)30- 

Elementi assorbiti 

Fig1. Assorbimento  Si(OH)4 apparato radicale riso (Rielaborato da Ma and Yamaji , 2008). 

Fig. Microscopia X-Ray (Ma and Yamaji , 2008) 

Accumulato nelle pareti vegetali con  
formazione di Fitoliti 

Lsi1(acquaporine) 

Lsi2(acquaporine) 

Silicio (fisiologia) 

Xilema 

Accumulo nelle Foglie 

H4SiO4 

Esoderma Endoderma 

Corteccia 



+Si 
-Si 

Uso del silicio per aumentare la tolleranza all’Oidio in carosello e 
barattiere. 

Silicio in orticoltura 

Buttaro et al., 2009, J. Hort. Sci. Biotec., 300-304.  



Silicio, nutrizione e salute 

• 1.45 mg/100 g Peso Fresco • 90 mg/pill 

• ↓ assorbimento Alluminio  
• ↑ densità ossa in menopausa 

• 10-25 mg/giorno  dose ottimale 
per lo sviluppo delle ossa  



Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 

• Composizione soluzione nutritiva: N, P, K, Ca, Mg, 
NO3-N:NH4-N (80:20) e micronutrienti.  

• Disegno sperimentale blocchi randomizzati con tre 
ripetizioni. 

• Tre differenti livelli di Si (K2SiO3) 
                  0 (Si0), 50 (Si50) e 100 (Si100) mg/L  

• Sistema di allevamento: Floating System  

MIUR Research, PON01_01435. High-Convenience Fruits and vegetables: New Technologies for Quality and New Products 



Brassica rapa L., Tatsoi group  Brassica rapa L., Mizuna group Ocimum basilicum L. 

Portulaca oleracea L. Cichorium intybus L. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris  

Winter 

Spring/Summer 

Substrate: peat 

 

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 



Specie Semina Emergenza Raccolta Durata ciclo Densità teorica 

(giorni) Piante/m2 

Brassica rapa. Tatsoi 

27/2/13 13/3/13 5/4/13 36 800 Brassica rapa. 
Mizuna 

Ocimum basilicum 
5/6/13 19/6/13 5/7/13 31 800 

Portulaca oleracea L. 

Cichorium intybus L. 
10/12/13 10/01/14 11/02/14 64 800 

Beta vulgaris L. 

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 



• Crop performance (resa, area fogliare e sostanza secca); 

• Parametri del colore (L*, a*, b*, h°, C); 

• Contenuto di cationi e anioni 

• Contenuto di silicio (ASTM MethodsD859-00); 

• Bioaccessibilità: [Si] rilasciato dalla matrice vegetale 
durante il processo di digestione gastro-intestinale 

1) Fase orale: NaCl 0.9%  pH 7 

2) Stomaco: pepsina pH 2.5  

3) Intestino: lipase, pancreatina, 
bile, pH 6.5  

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 



D'Imperio M et al., 2016. J Sci Food Agric 96:751-6 

Brassica rapa L., Tatsoi group  

Colour parameters (L*, a*, b*, h°, C); 

0    50   100 0   50  100 0    50   100 

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 



D'Imperio M et al., 2016. J Sci Food Agric 96:751-6 

300 mg/kg FW mg/L 

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 
Concentrazione di Si nei tessuti vegetali  



D'Imperio M et al., 2016. J Sci Food Agric 96:751-6 

13 mg/L 

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 
Bioaccessibilità Si: [Si] rilasciato dalla matrice vegetale durante 
il processo di digestione gastro-intestinale 

 Consumando 100 g di 
cicoria quanto Si viene 
rilasciato nel tratto 
gastro-intestinale? 

[Si]  mg 

Si0 0,42 

Si100 2,14 



Tema di ricerca 

Biodisponibilità: [Si] assorbita nel tratto 
gastro intestinale dopo processo di 
digestione in vitro. Modello cellulare Caco-2 

• Effetto benefico sul tessuto osseo  

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 

D'Imperio M et al., 2017. In Vitro Cell Dev Biol Anim, 53:217-224.  



Valutazione dell’attività 
biologica del silicio  
sul tessuto osseo con 
prove in vivo  

Biofortificazione in Silicio, ortaggi da foglia 



Biofortificazione in Silicio, cicoria e stress salino 

• Composizione soluzione nutritiva: N, P, K, Ca, Mg, 
NO3-N:NH4-N (80:20) e micronutrienti.  

• Disegno sperimentale blocchi randomizzati con tre 
ripetizioni. 

• Quattro trattamenti: 2 livelli di Si (LSi e HSi) e 2 livelli 
di NaCl (LNaCl e HNaCl) 

• Sistema di allevamento: Floating System  

MIUR Research, PON01_01435. High-Convenience Fruits and vegetables: New Technologies for Quality and New Products 

E’ possibile aumentare  
ulteriormente la [Si] 
negli ortaggi?  



Biofortificazione in Silicio, cicoria e stress salino 
• Crop performance (resa, area fogliare e sostanza secca); 

• Contenuto di Si, Na, K, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, nitrati e 
ossalati 

• CO2 assimilation rate (A), stomatal conductance (gs), 
transpiration rate (E), and relative water content (RWC) 

• Bioaccessibilità: [Si] rilasciato dalla matrice vegetale 
durante il processo di digestione gastro-intestinale 

1) Fase orale: NaCl 0.9%  pH 7 

2) Stomaco: pepsina pH 2.5  

3) Intestino: lipasi,  
pancreatina, ebile, pH 6.5  



Biofortificazione in Silicio, cicoria e stress salino 

Treatment Fresh 

weight 

(g/plant) 

Leaf area  

(cm2 /plant) 

Dry matter  

(g/kg) 

A 

(µmol/m2/s) 

gs 

(mol/m2/s) 

E 

(mmol/m2/s) 

RWC 

(%) 

LNaClLSi  8.31 a 188.3 a 58.7 b 21.8 0.13 3.64 a 86.6 a 

LNaClHSi 8.47 a 197.9 a 61.4 b 21.1 0.12 3.43 ab 85.9 a 

HNaClLSi  5.56 b 137.1 b 85.4 a 21.5 0.11 3.32 ab 81.0 b 

HNaClHSi  5.84 b 150.4 b 85.9 a 22.0 0.10 2.95 b 81.6 b 

Significance *** ** *** NS NS * ** 

Means separation within columns by LSD (P = 0.05). Significance: NS = not significant; *P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 

D'Imperio M et al., Under review 

Crop performance e principali parametri fisiologici 

• NaCl ↓ Peso Fresco e area fogliare  

• NaCl ↑ sostanza secca 

• NaCl ↓ RWC 



Biofortificazione in Silicio, cicoria e stress salino 

Treatment L* a* b* h° C 

LNaClLSi  38.48 c -11.55 a 16.78 b 124.56 20.37 b 

LNaClHSi 37.79 c -11.13 a 16.08 b 124.69 19.55 b 

HNaClLSi  42.25 a -14.66 b 21.73 a 123.99 26.21 a 

HNaClHSi  40.59 b -13.56 b 19.82 a 124.42 24.02 a 

Significance *** *** *** NS *** 

Means separation within columns by LSD (P = 0.05). Significance: NS = not significant; *P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 

Biofortificazione in silicio in presenza o meno di sodio 

• NaCl  ha modificato la colorazione delle foglie  

D'Imperio M et al., Under review 



Biofortificazione in Silicio, cicoria e stress salino 

Treatment Na K Mg   Cu Fe Mn Zn 

  g/kg DW   mg/kg DW 

LNaClLSi  2.18 c 32.6 c 3.61 a   1.74 ab 47.6 b 25.8 b 55.6 b 

LNaClHSi 2.32 c 51.0 a 2.31 b   2.26 a 63.8 a 29.1 a 65.1 a 

HNaClLSi  17.9 a 28.1 d 1.71 c   1.26 b 35.0 c 24.9 bc 51.4 b 

HNaClHSi  16.3 b 36.3 b 1.72 c   2.09 a 33.9 c 22.3 c 51.7 b 

Significance *** *** ***   * *** ** ** 

Contento di ioni 

Means separation within columns by LSD (P = 0.05). Significance: NS = not significant; *P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001 

• ↑ Na con stress salino • ↑ K in presenza di HSi 

• con basso livello di sodio ↓  Mg in presenza di HSi 

• ↑ Cu, Fe, Mn e Zn in presenza di HSi 

D'Imperio M et al., Under review 

• con alto livello di sodio forte ↓  Mg  



Biofortificazione in Silicio, cicoria e stress salino 

Treatment Oxalate    NO3
- 

mg/100 g FW mg/kg FW 

LNaClLSi  10.57 b   2025 

LNaClHSi 9.04 b   2540 

HNaClLSi  13.73 a   2008 

HNaClHSi  14.12 a   1948 

Significance ***   NS 
Means separation within columns by LSD (P = 0.05). Significance: NS = not significant; *P ≤ 0.05; ** P ≤ 
0.01; *** P ≤ 0.001 

• ↑ ossalati in presenta di NaCl • NO3
- : Nessuna alterazione  

Principali parametri di interesse nutrizionale 

D'Imperio M et al., Under review 



Biofortificazione in Silicio, cicoria e stress salino 

Treatment Si   Si bioaccessibility Si rilasciato da 

100 g 

mg/100 g FW % mg 

LNaClLSi  1.14 c   46.6 ab 0,53 

LNaClHSi 3.06 b   58.5 a 1,79 

HNaClLSi    1.97 bc   36.4 b 0,72 

HNaClHSi  11.4 a   32.7 b 3,73 

Significance ***   * 
Means separation within columns by LSD (P = 0.05). Significance: NS = not significant; *P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 
0.001 

• Consumando 100 g di cicoria quanto Si viene 
rilasciato nel tratto gastro-intestinale? 

• ↑ Si nella cicoria 

D'Imperio M et al., Under review 

Principali parametri di interesse nutrizionale 

• ↓ Si Bioaccessibilità con NaCl 



Biofortificazione in Silicio, fagiolino 

• Sistema di allevamento:  
       Vaso con perlite 

• Composizione soluzione nutritiva: 
N, P, K, Ca, Mg, NO3-N:NH4-N 
(80:20) e micronutrienti.  

• Due livelli di Si (K2SiO3) 
                 0 (Si0),     vs.  100 (Si100) mg/L  

MIUR Research, PON01_01435. High-Convenience Fruits and vegetables: New Technologies for Quality and New Products 

• E’ possibile aumentare la 
[Si] solo negli ortaggi da 
foglia?  



• Crop performance (resa, area fogliare e sostanza secca); 

• Parametri del colore (L*, a*, b*, h°, C); 

• Prove di cottura 

• Contenuto di silicio (ASTM MethodsD859-00); 

• Bioaccessibilità Si: [Si] rilasciato dalla matrice vegetale 
durante il processo di digestione gastro-intestinale 

1) Fase orale: NaCl 0.9%  pH 7 

2) Stomaco: pepsina pH 2.5  

3) Intestino: lipase, pancreatina, 
ebile, pH 6.5  

Biofortificazione in Silicio, fagiolino 



Biofortificazione in Silicio, fagiolino 

Montesano et al., 2016. Scientific Reports, 6:31662. 

Produzione cumulata del 
fagiolino (cv. Saporro) 

Contenuto di 
sostanza secca 
dei baccelli, (cv.  
Saporro) 



Biofortificazione in Silicio, fagiolino 

Montesano et al., 2016. Scientific Reports, 6:31662. 

• ↑ Si negli steli, nei baccelli e nelle foglie 

Contenuto Si in steli, baccelli e foglie 



Biofortificazione in Silicio, fagiolino 

Montesano et al., 2016. Scientific Reports, 6:31662. 

  [Si] 

(mg Si ∙ kg-1 DW) 

Si Biofortification Unbiofortified 853 

Biofortified 2496 

Date of harvest 36 DAT 1775 

41 DAT 1595 

56 DAT 1654 

Significance1 

Si Biofortification *** 

Date of harvest ns 

Si Biofortification * Date of harvest ns 
1Mean separation within columns by LSD0.05. ns and *** non significant or significant at P≤0.001, respectively. 

• Nessuna variazione tempo dipendente 

Contenuto di Si in baccelli in relazione alla data di raccolta 
ed al processo di biofortificazione 

• ↑ Si nel fagiolino biofortificato Vs non biofortificato 



Biofortificazione in Silicio, fagiolino 

Montesano et al., 2016. Scientific Reports, 6:31662. 

  Si concentration Bioaccessibility 

mg Si ∙ kg-1 DW % 

Si Biofortification   1127 7.6 

  2972 25.1 

Cooking   1854 - 

  2144 15.7 

  2150 16.9 

Significance1       

Si Biofortification *** *** 

Cooking ns ns 

Si Biofortification * Cooking ns ns 
1Mean separation within columns by LSD0.05. ns and *** non significant or significant at P≤0.001, respectively. 

• Nessuna variazione cottura dipendente  • ↑ Si e ↑ bioaccessibilità Si 

Effetto della cottura sul contento Si e relativa bioaccessibilità 



Biofortificazione in Silicio, conclusioni 

• La Biofortificazione in silicio consente di 
incrementare il contenuto di silicio in sei 
differenti ortaggi da foglia e nel fagiolino 

• Il processo non altera i parametri produttivi 
e qualità commerciale delle produzioni 

• Incremento della quantità di silicio 
rilasciata nel tratto gastro intestinale  

• Incremento dell’effetto benefico, modello 
in vivo (risultati non mostrati)  

• È possibile incrementare maggiormente il 
Si mediante un stress salino (NaCl) 



• L’assorbimento nel tratto gastro 

intestinale è influenzata dalla 

presenza di ossalati 

Il calcio è un elemento fondamentale per la salute 

• La concentrazione negli alimenti di origine 

vegetale è particolarmente variabile 

Biofortificazione in Calcio 

I vegetali biofortificati nascono da specifiche esigenze 
nutrizionali: 

17 mg/100 g  11 mg/100 g  45-90 mg/100 g 



…valutare la bioaccessibilità 
mediante processo di digestione in 
vitro. 

Obiettivo: incrementare il contenuto di Ca in 
quattro differenti ortaggi da foglia (tatsoi, 
mizuna, endive e basilico) senza alterare i 
parametri produttivi; 

…quantificare il contenuto di ossalati, fattore 
anti-nutrizionali che può limitare l’assorbimento 
di numerosi minerali 

Biofortificazione in Calcio 



Biofortificazione in Calcio, ortaggi da foglia 

• Composizione soluzione nutritiva: N, P, K, Mg, NO3-
N:NH4-N (80:20) e micronutrienti.  

• Due differenti livelli di Ca  
                  100 (Ca100), and 200 (Ca200) mg/L  

• Sistema di allevamento: Floating System  

MIUR Research, PON01_01435. High-Convenience Fruits and vegetables: New Technologies for Quality and New Products 



• Crop performance (resa, area fogliare e sostanza secca); 

• Parametri del colore (L*, a*, b*, h°, C); 

• Contenuto di cationi e anioni 

• Contenuto di Calcio e ossalati 

• Bioaccessibilità Ca: [Ca] rilasciato dalla matrice vegetale 
durante il processo di digestione gastro-intestinale 

1) Fase orale: NaCl 0.9%  pH 7 

2) Stomaco: pepsina pH 2.5  

3) Intestino: lipase, pancreatina, 
ebile, pH 6.5  

Biofortificazione in Calcio, ortaggi da foglia 



Data are expressed as mean ± SD of leafy vegetables and treatment; different letters within each column 

indicate that mean values are significantly different, according to the SNK test (P = 0.05). 

  Yield 

(kg m2) 

Leaf area 

(cm2 plant-1) 

Dry matter 

(g kg -1 FW) 

Species       

Basil 2.1 b 51.0 c 57.0 c 

Mizuna 4.2 a 81.0 ab 68.5 a 

Tatsoi 2.4 b 92.3 a 62.6 b 

Endive 1.4 c 69.0 b 62.5 b 

Ca (mg L-1)       

100 2.5 73.0 63.0 

200 2.5 73.7 62.0 

Significance       

Species (S) *** *** *** 

Ca ns ns ns 

S x Ca ns ns ns 

D'Imperio M et al., 2016. Food Chemistry, 213 149–156;  

Biofortificazione in Calcio 
Crop performance  



     Ca Mg Na K 

mg 100 g-1 FM 

Species     

Basil 104 c 27 a 8 d 458 a 

Mizuna 133 a 18 b 15 b 337 c 

Tatsoi 113 b 16 b 13 c 247 d 

Endive   107 cb 29 a 24 a 427 b 

Ca (mg L-1)         

100 109  24 16 364 

200 119  21 14 371 

Significane         

Species (S) *** *** *** *** 
Ca * * ns ns 

S x Ca ns ns ns ns 

Means within each column and main effect followed by different 

letters are significantly different in according to SNK test (P = 0.05).  

D'Imperio M et al., 2016. Food Chemistry, 213 149–156;  

1)  ↑ of Ca (9,5%) 

2)  ↓ of Mg (12%)  

Biofortificazione in Calcio 
Concentrazione dei principali cationi inorganici in relazione 
alla specie ed al livello di Calcio nella soluzione nutritiva. 



Means within each column and main effect followed by different letters are significantly 

different in according to SNK test (P = 0.05).  

D'Imperio M et al., 2016. Food Chemistry, 213 149–156 

  Ossalati Cloruri Fosfati Solfati Nitrati 

  mg 100 g-1 FM     mg kg-1 FM 

Species   

Basil 18.2 a   59.9 b 53.5 b     50.4 c 3,629 a 

Mizuna NDa 103.8 a 78.6 a   120.4 a 1,609 c 

Tatsoi NDa 104.8 a 86.0 a     97.3 b 2,276 cb 

Endive 3.5 b 102.2 a 50.4 a   101.9 b 2,903 b 

Ca (mg L-1)   

100 4.9 93.9    69.4      85.6 2,394 

200 6.3 91.4    64.1      99.4 2,816 

Significace   

Species(S) *** *** ***       *** *** 

Ca ns ns ns        ns ns 

S x Ca ns ns ns        ns ns 

No 1258/2011 

Biofortificazione in Calcio 

Contenuto di anioni 



+25% 

+33% 

Biofortificazione in Calcio 

D'Imperio M et al., 2016. Food Chemistry, 213 149–156 

Bioaccessibilità Ca: [Ca] rilasciato dalla matrice vegetale durante 
il processo di digestione gastro-intestinale 

• Consumando 100 g di prodotto quanto Ca viene rilasciato 
nel tratto gastro-intestinale? 

mg 

Ca100 32,9 

Ca200 38,5 +17% 



• L’applicazione di Ca nella soluzione nutritiva 
(200 mg/l) consente di ottenere vegetali 
biofortificati; 

• La valutazione della Bioaccessibilità 
rappresenta un punto di partenza per 
investigare sull’effetto benefico di tali ortaggi 
biofortificati 

Biofortificazione in Calcio, Conclusioni 

• La Biofortificazione non altera la produzione e 
il contenuto di ossalati e nitrati; 



Conclusioni 

• I sistemi senza suolo consentono, mediante 
una gestione accurata della soluzione 
nutritiva, di migliorare la qualità 
nutrizionale degli ortaggi; 

• Non tutti i processi di Biofortificazione 
consentono di incrementare notevolmente 
il contenuto di nutrienti; 

• Fondamentale è la scelta della specie da 
sottoporre al processo di Biofortificazione 



Realizzazione di alimenti calibrati 

per ogni esigenza nutrizionale, in 

relazione a specifiche condizioni 

fisiologiche, età, sesso, presenza o 

meno di patologie. 

Conclusioni  



 

Grazie per l’attenzione 
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