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La curiosità è nata durante 
una cena, leggendo l’eti-
chetta del vino in tavola. 
“Gli sorride il Mediterra-
neo … È una zona ricca di 
terreni eterogenei e di mil-
lenarie antiche tradizioni. 
L’aggiornamento tecnologi-
co ci propone oggi vini gra-
devoli…”. Confesso che la 
prima parte me l’aspetta-
vo; stavo bevendo un buon 
vino del sud della Francia, 
ma la seconda è stata una 
sorpresa. Che cosa c’en-
tra la tecnologia con i vini 
gradevoli? A Mario, ammi-
nistratore delegato della 
società Air Bonaita S.p.A., 
specializzata in impianti e 
automazione industriale, 

abbiamo chiesto di eviden-
ziare in quali punti della 
filiera il vino ha un debito 
con la tecnologia.

Il vino e l’azoto
La filiera del vino ha quat-
tro grandi fasi: la produ-
zione delle uve, la vinifica-
zione, l’imbottigliamento 
e la commercializzazione. 
Il contributo tecnologico è 
decisivo in quelle centrali 
che comprendono diverse 
lavorazioni. 
L’azoto in forma gassosa è 
un elemento che non può 
mancare nella “nuova tec-
nologia di cantina” perché 
rientra in tutte le fasi del-
la vinificazione. 

- Sulle uve, direttamente 
in pressa, protegge i poli-
fenoli (molecole organi-
che naturali con funzione 
antiossidante) e, soprat-
tutto nelle varietà aroma-
tiche, garantisce profumi 
più ampi e ben definiti. 
- In ogni pratica di tra-
vaso, per i rossi e per i 
bianchi l’azoto allontana 
l’ossigeno, che, nella fase 
di stoccaggio, costituisce 
un grave pericolo per la 
qualità del vino. 
- L’azoto è poi d’obbligo 
per i mercati particolar-
mente sensibili all’utilizzo 
di conservanti: l’impiego 
di azoto puro consente 
solo una minima aggiun-
ta di anidride solforosa, il 
conservante più diffuso in 
enologia.
- Infine, con l’azoto si ste-
rilizzano  le bottiglie vuote 
prima del riempimento, 
abbattendo i consumi d’ac-
qua, e, in fase di imbotti-
gliamento, s’impedisce il 
contatto tra aria e vino, 
deleterio soprattutto per i 
vini bianchi più delicati e 
sensibili.
Fondamentale per la qua-
lità del vino è il controllo 
delle temperature. «Per il 

vino – conclude Mario Bo-
naita – qualsiasi variazione 
al di fuori degli intervalli di 
calore previsti ha un impat-
to su qualità, gusto, colore e 
aroma perché genera varia-
zioni nelle reazioni chimiche 
legate alla fermentazione.»
La mia curiosità è stata 
soddisfatta: il Mediterra-
neo mi sorride, il sorso di 
vino racconta di terre con 
millenarie tradizioni e la 
tecnologia contribuisce a 
conservare e a migliorare 
tutto questo. 

Flavio Merlo
flavio.merlo@unicatt.it
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Una mela in testa, 
purché Annurca!
Sollecitati dai lettori, riprendiamo un argomento che suscita grande curiosità: 
dalla mela Annurca Campana IGP un nutraceutico efficace nel combattere la 
calvizie

L

R I C E R C A  E  I N N O VA Z I O N E

L
Un bicchiere  
di sole, storia  
e tecnologia 
Quando l’etichetta racconta non solo di territorio e tradizione, 
ma anche di tecnica e di  percorsi virtuosi

Utilizzato sulle uve, l’azoto 
difende la qualità dei 
polifenoli, antiossidanti 
naturali, garantendo 
anche il gusto dei vini.

La calvizie o alopecia comune col-
pisce circa il 50% della popolazione 
adulta, indipendentemente dal ses-
so, contribuendo al diradamento o 
alla perdita dei capelli. 
Il processo patologico dell’alopecia co-
mune ha inizio con l’ingresso prematuro 
del bulbo pilifero nella fase catagen (o 
fase di involuzione), dovuta all’azione 
degli androgeni, cui segue un proces-
so di morte programmata delle cellule 
epiteliali del derma e la conseguente 
perdita di capelli. 

La soluzione dalla ricerca 
universitaria
Una recente scoperta, effettuata presso 
il Dipartimento di Farmacia dell’Uni-
versità Federico II di Napoli, ha dimo-
strato che la frazione procianidinica 
del fitocomplesso della mela Annurca 
campana IGP è capace non solo di fre-
nare la caduta dei capelli, ma di favorir-
ne la ricrescita e il rafforzamento. 

Le procianidine oligomeriche, una 
peculiare classe di polifenoli natu-
rali, sono in grado di promuovere la 
crescita delle cellule epiteliali dei 
capelli e di indurre e prolungare la 
fase anagen (o fase di crescita), con 
una intensità ben superiore a tutti 
gli altri rimedi. Nello specifico, la 
procianidina B-2 risulta il composto 
di origine naturale più efficace e più 
sicuro nel favorire la crescita dei ca-
pelli sia in vitro che nell’uomo. 

Quanta potenza nella mela 
Annurca
Le ricerche condotte presso il Dipar-
timento di Farmacia di Napoli, ana-
lizzando differenti cultivar di mele, 
hanno permesso di evidenziare che il 
contenuto di polifenolo della varietà 
Annurca della Campania ha una più 
elevata concentrazione di procianidi-
ne oligomeriche e, nello specifico, di 
procianidina B-2, rispetto a quanto 
contenuto nei cultivar più comuni, 
quali Red Delicious, Granny Smith, 
Pink Lady, Fuji e Golden Delicious. 
Test in vitro su cellule cheratini-
che umane hanno dimostrato che 
l’estratto procianidinico di Annurca 
può determinare un aumento della 
cheratina di circa 3 volte. Inoltre è 
emerso che capelli e unghie subisco-
no un notevole incremento a opera 
del nutraceutico (sostanza alimen-
tare che agisce positivamente su va-
rie funzioni dell’organismo, ndr) a 
concentrazioni relativamente basse 
di prodotto e brevi tempi di esposi-
zione, senza provocare l’insorgere di 
fastidiosi effetti avversi, quali l’ir-
sutismo (crescita anomala di peli, 
ndr). Gli esperimenti sull’uomo, in-
vece, hanno mostrato che le procia-
nidine della mela Annurca possono 
promuovere la ricrescita dei capel-
li, aumentandone il numero, incre-
mentare lo spessore dei capelli sia 

alla radice che alle punte, e attivare 
intensamente la vitalità del bulbo 
pilifero dopo soli 60 giorni di sommi-
nistrazione. 

Prof. Ettore Novellino
Ordinario di Chimica Farmaceutica

Direttore Dipartimento Farmacia Università 

Federico II di Napoli

L’azoto è un alleato 
speciale in cantina, sia 
nella sterilizzazione 
delle bottiglie, sia per la 
miglior conservazione dei 
vini più fini.

Tre le fasi del ciclo follicolare dei capelli:
• Anagen o fase di crescita: il follicolo si 
trova in piena attività proliferativa, il ca-
pello cresce di 0,3-0,4 mm al giorno. Tale 
fase dura in media dai 2 ai 7 anni, diversa 
da persona a persona.
• Catagen o fase di involuzione: rallenta-
mento dell’attività proliferativa follicolare, 
il capello smette di allungarsi. La durata è 
molto breve, intorno alle 2-3 settimane.
• Telogen o fase di riposo: il follicolo viene 
completamente inattivato. Il capello ormai 
invecchiato si trova ancora all’interno del 
follicolo, ma ancorato attraverso deboli 
legamenti intercellulari, che presto cede-
ranno sotto la spinta del nuovo capello. Al 
termine della fase il follicolo riprende la 
sua attività, ripartendo dalla fase Anagen. 
La durata è di circa 3 mesi. 

Il ciclo del capello

Nelle foto a lato 
si evidenzia 
la variazione 
della chioma 
a seguito del 
trattamento con 
il nutraceutico, 
con un aumento 
dello spessore e 
della corposità 
dei capelli, dovuto 
all’incremento 
del contenuto di 
cheratina.
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Confezionamento del fitocomplesso 
AppleMet™.




