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Specie vegetali mucillaginose

Specie Famiglia Mucillagine

Abelmoschus
esculentus

Malvaceae

Ocra/Okra gombo

Radice 

Aloe vera Aloeacea Foglie - succo

Althea officinalis Malvaceae Radice
Cactus spp Cactaceae Fusti/Foglie
Linum usitatissimum Linaceae semi

Malva silvestris Malvaceae Foglie/Fusti
Opuntia ficus indica Cactataceae cladodo

Salvia hispanica Chia semi
Trigonella foenum
graecum

Fabaceae semi

VerBascum thapsus Scrophulariaceae 
Tasso barbasso

Foglie e fiori

Funghi come Mixomiceti; Piante carnivore: Drosera, Parthenium ; Alghe



La ricetta per confezionare la malta La ricetta per confezionare la malta 
descritta da Plinio (23 – 79 d.C.) :
‘La maltha si ricava dalla calce 
appena cotta: essa va spenta con il 
vino, pestata subito nel mortaio con 
grasso di maiale e fichi come doppio 
emolliente. Questa diviene 
tenacissima e supera in durezza le 
pietre. Quello che va spalmato con 
maltha viene prima trattato con olio 
di oliva’ 

Plinio Naturalis Historia 36, 181 e Palladius Opus agriculturae 1,17,3

Additivi vegetali nelle malte  

ENEA Workshop Bilaterale Italia- Messico 2016



Uso di mucillagini vegetali nella calce e malte  

Origine Mucillagine Specie Regione

Cactus cladodo

Opuntia ficus indica Nord America

Opuntia ficus indica Nord Perù

Cylindropuntia spp Centro nord Messico

Pachycereus pringley Centro nord Messico

Echinopsis pachanoi Nord Perù

Cereus peruvianus Bolivia

Corteccia

Guazuma ulmifolia Messico; El Salvador

Phitecolobium
albicans

Messico

Caesalpina platyloba Messico

Piscidia communis Messico

Bursera simaruba Messico

Trichospermum
mexicanum

Messico

Foglie  e stelo Sida rhombifolia El Salvador

(Kita, 2013)



Da un punto di vista empirico la funzione delle mucillagini vegetali 
utilizzate nella preparazione di calce o malte è:

di consentire una maggiore ritenzione idrica che  allunga il 
tempo di presa e previene le rotture superficiali.

favorire la plasticità della mistura permettendo la creazione di 
strati più sottili

agire come consolidante quando sia dotato di alta viscosità

Obiettivi dell’attività di ricerca
CARATTERIZZAZIONE CHIMICA/FISICA DI MUCILLAGINI DI OPUNTIA

CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE DI MUCILLAGINI DI ALTRE SPECIE VEGETALI
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NELLE BIO-MALTE 

Uso empirico della mucillagine nelle malte
Obiettivi attività di ricerca 
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Dal cladodo alla mucillagine: proprietà chimiche

Peso 
secco

Peso 
fresco

Acqua - 88-95

Carboidrati 64-71 3-7

Cenere 19-23 1-2

Fibra 18 1-2

Proteine 4-10 0.5-1

Lipidi 1-4 0.2

Composizione cladodi di Opuntia spp (g/100 g)
Florian et al., Mol. Nutr. Food Res. 2005

Composizione mucillagine:
35-40% arabinose
20-25% xylose
20-25%galactose
7- 8% galaturonic acids
7-8% rhamnose

Nobel et. al., Plant Cell Enviroment., 1992

USI



Proprietà funzionali della mucillagine Opuntia-ficus indica

Effetto della concentrazione della 
mucillagine sulla viscosità (taglio 

costante) a 25°C 

Differenza sforzo normale in funzione 
della sollecitazione di taglio e la 

concentrazione mucillagini

Viscosità in funzione del ph

Medina-Torres, et al., 2000. Food Hydrocolloids 14: 417–424

Il valore della viscosità di una mucillagine di Opuntia al 10% è paragonabile a quella di 
una soluzione di xantano al 3%. 

L’icremento della temperatura favorisce un decremento della viscosità
l’incremento del pH favorisce un incremento della viscosità
Le proprietà elastiche della soluzione acquosa di Opuntia sono paragonabili a quelle del 

poliIsobutilene



Mucillagini di Opuntia ficus indica.

‘Opuntia 
engelmannii 
var. 
linguiformis’

CLADODO °Brix pH

Giovane 1,8±0,2 4,94±0,1

Liofilizzato 0,9±0,1 5,27±0,2

Maturo sito 1 1.0±0,1 4,30±0,1

Maturo sito 2 0,9 ±0,1 4,50±0,1
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Specie °Brix pH

Opuntia 1.0±0,1 4,30±0,1
Aloe 1,50±0,2 4,55±0,1
Malva sylvestris 0,5±0,1 6,47±0,2
Cylindropuntia 0,9±0,1 5,18±0,1
Wild opuntia* 1.0±0,1 4,30±0,2
Chia seeds 0,3±0,1 6,1±0,1

Mucillagini di specie diverse a confronto

*Opuntia engelmannii var. linguiformis’
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Misura viscosità in Casaccia: dati preliminari

margherita.moreno@enea.it
DTE-PCU-SPCT

Il comportamento delle mucillagini è di
tipo visco-elastico (fluidi non-
newtoniani). Il campione ‘Opuntia wild’
però a sforzi molto piccoli evidenzia un
comportamento di tipo dilatante, le
catene di polisaccaridi potrebbero essere
più lunghe.



Bio-malte arricchite con mucillagini da diverse specie

Bio-malte realizzate con il 2,5
% mucillagine da soluzioni
acquose di Aloe,
Cylindropuntia, Chia, Wild
opuntia e Opuntia ficus
indica.

ENEA Casaccia Italia  –
Scambio ricercatori 2016



Valutazione compattezza bio-malte

Media velocità ultrasonica in 9 repliche per tesi 
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Prove di biorecettività su provini di bio-malta 
con mucillagini al 2,5%

Bianco AloeOpuntia Wild opuntia Cilyndropuntia
Inoculo con ife fungine di Cladosporium sp. DAF6 e Fusarium sp. CERV14F1 

Sulla base degli esperimenti condotti sulle bio-malte con Opuntia, la contaminazione è stata 
fatta con un mix dei due funghi più resistenti, inoculando ife e spore. 

L’esperimento è in corso, non si possono ancora riportare risultati; si nota per ora una diversa 
bagnabilità delle superfici delle bio-malte con Opuntia e Wild Opuntia (più lente ad assorbire 

acqua= meno porose). 

Bianco AloeOpuntia Wild opuntia Cylindropuntia

Inoculo con spore fungine di Cladosporium sp. DAF6 e Fusarium sp. CERV14F1 

Microscopio, 50x

chiara.alisi@enea.it
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Spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier
(FTIR) gomma di Opuntia ficus indica e susino
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Le bande sono simili a quelle di Opuntia ficus indica, 
i picchi sono più stretti con intensità diverse – struttura cristallina;

minore quantità di acqua (gruppi O-H)
abbondanza di acidi fenolici

Spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier
(FTIR) Resina di Pistacia lentiscus
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Opuntia ficus indica
modello di coltura multifunzionale

USI:
Cibo (Umano/animale)

Terapeutico
(umano/animale)

Cosmetico

Artistico
Produzione di
colori naturali
(Cocchinilia de carminio)

Isolamento edifici
Produzione
Biogas
Fitodepurazione

Mucillagine
per bio-malte



SemiFrutti Buccia, polpaFiori

Biofuels
(biodiesel, 
bioetanolo, 
biometano)

Alimenti funzionali;  additivi e integratori alimentari; prodotti utili nella cosmesi e farmaceutica; 
produzione di adesivi e gomme

Processo
biotecnologico
Transesterificazione; 

fermentazione
aerobica/anaerobica

FILIERA DEL FICO D’INDIA (Opuntia Ficus Indica)

Pretrattamento
O
l
i
o

Processo Tecnologico (Downstream processing) 
Estrazione, separazione, purificazione, spray-drying

Betacianine e betaxantine; vitamine K, C, E

Alimentazione
umana e foraggioFibre

Eliminazione spine;
eventuale cottura

Bioreazione
con enzimi e/o 

batteri

Carta

Cladodi

Fenoli e  flavonoidi
Acido gallico, rutina, 
nicotiflorina, 
isoquercitrina, etc.

Luteolina, quercitina,
canferolo, 
isoramnetina, etc.

Tannini, 
fenilpropanoidi
(sibiricose A5), etc.

Acido gallico,  ac. cumarico,
ac. ferulico, isoquercetina, 
rutina,  etc.

Gel



Opuntia Ficus indica coltivazione specializzata in Italia

Aree coltivate:>4000Ha-Sicilia (90%)
10% Lazio Basilicata Puglia Sardegna

Produzione totale dei frutti: 
250-300 quintali di frutto /ettaro; 86.000 
ton/anno

3 cultivars principali: 
‘Gialla(Surfarina) ’ 80%; 
‘Rossa(Sanguigna)’ 15%; 
‘Bianca(Muscaredda)’ 5%

DOP-2003 ‘fico d’india dell’Etna’

Opuntia ficus indica coltivazione in 
Sicilia (San Cono) 

La potatura annuale porta allo 
smaltimento di 

130-150 quintali per ettaro di biomassa
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