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Cosmesi Km0
Biocosmesi e Sostenibilità



Valorizzazione dei sottoprodotti vinicoli per la ricerca  e lo 
sviluppo di fitocomplessi ad uso cosmetico

 Da diverso tempo la cosmesi sfrutta le virtù dell’uva per trattamenti di

benessere .

 Studi in letteratura scientifica dimostrano come sottoprodotti del settore

agricolo sono ricchi di principi attivi, possiedono un forte appeal per il

settore nutraceutico e cosmetico;

 Tendenza del consumatore all’acquisto di prodotti “green” e “sicuri”;

 Alto contenuto di principi attivi nei sottoprodotti della filiera agricola, in

particolare del settore vitivinicolo;

 Caratteristiche di «salubrità e sicurezza» del «bio».



Valorizzazione dei sottoprodotti vinicoli per la ricerca e lo

sviluppo di fitocomplessi ad uso cosmetico

 Trend in continua crescita della «bio-cosmesi», rispondente alla crescente

esigenza da parte dei consumatori di prodotti efficaci derivati da materie

prime vegetali coltivate in modo sostenibile e «naturale»;

 Forte interesse da parte del mondo scientifico

e della società civile sul riutilizzo degli scarti

di lavorazione in ambito agricolo;
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Metodi per il recupero di sostanze funzionali

Le VINACCE contengono: fibre (17-21%), tannini (16-27%) e altri composti 
polifenolici (2-6.5%), grassi (7-12%), zuccheri (3).
Per estrarre i composti bioattivi dai residui di lavorazione dell’uva si 
eseguono diverse fasi:

1. Pre-trattamento dei residui di lavorazione dell’uva
2. Estrazione da residui disidratati ed omogeneizzati
3. Purificazione degli estratti
4. Essiccazione degli estratti purificati

Davidov-Pardo et al. Food Science &Technology 2014; 38: 88–103; Delmas et al. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2011; 48–59; Fontana et al. 
J. Agric. Food Chem. 2013; 61: 8987–9003



Cosmetici contenenti componenti bioattivi derivati

Resveratrolo
- Antiossidante
- Stimola la biosintesi di collagene ed elastina
- Inibisce la produzione di melanina
- Idratante
- Schiarente
- Antirughe
- Lenitiva
- Protettiva UV-B

Baxter et al. J of Cosmetic Dermatology 2008; 7:2-7; Cotoras et al. Molecules 2014; 
19: 21155-21167 Lee et al. J of Bioscience and Bioengineering 2014; 1:1-6 ; 



Cosmesi Km0



Raspi
Parte meno nobile della vite, 
solitamente smaltita nei campi 
come ammendante. Contiene 
tannini, acqua minerali e altre 
sostanze con attività biologica.

Vinacce
Sottoprodotto della vite 
utilizzata per produrre 
distillati. Contengono 
importanti quantità di fenolici 
e antocianidine.

Foglie di vite rossa
Solitamente lasciate cadere a 
terra come concime. Molto 
ricche di antociani e tannini
quando in autunno virano al 
rosso-

La scelta dei sottoprodotti del settore vitivinicolo



Cosmesi KM0: le attività progettuali

WP 1 Raccolta e conservazione dei sottoprodotti

WP2 Estrazione dei fitocomplessi

WP3 Caratterizzazione chimica degli estratti

WP4 Test in vitro e analisi microbiologica

WP5 Disseminazione dei risultati



Risultati raggiunti – estrazione dei fitocomplessi

 Estratti ottenuti senza l’utilizzo di solventi chimici e senza il riscaldamento del solvente;

 Eliminazione dell’impiego del calore nel processo di estrazione, causa di degenerazione

dei fitocomplessi;

 Esaurimento della matrice vegetale in tempi ridotti (24 ore);

 Eliminazione dei costi del solvente d’estrazione.

I risultati ottenuti, la versatilità e semplicità del metodo estrattivo e la sua sostenibilità 

economica rendono questa tecnica estremamente interessante.



Risultati raggiunti – caratterizzazione chimica dei 
fitocomplessi

I composti fenolici e le antocianidine sono caratterizzati da un’attività 

ANTIOSSIDANTE così come i tannini condensati che sono, inoltre, 

precursori delle fibre di collagene.



Risultati raggiunti – test in vitro

 Forte attività antiossidante dei quattro estratti su cheratinociti umani valutata come

efficienza di neutralizzazione delle specie

reattive dell’ossigeno (ROS) prodotte a seguito

dell’irraggiamento delle cellule con radiazioni

UVA;

 Tutti gli estratti testati alle loro massime

concentrazioni non citotossiche, hanno

dimostrato un'importante attività antiossidante, con una significativa riduzione delle ROS;



Potenzialità e prospettive future

Manifestazione d’interesse da parte di aziende afferenti al settore cosmetico, con particolare

riferimento al settore dello skin-care, allo sviluppo di una linea di prodotti cosmetici derivati

dai sottoprodotti vitivinicoli;

 Messa a punto delle formulazioni cosmetiche in

funzionale all’ effetto e al contenuto degli estratti;

 Test in vivo delle formulazioni cosmetiche (test sensoriali,

efficacia antiaging e fattore di protezione solare) e validazione

dei claims del prodotto;

 Messa in commercio del prodotto finito e promozione delle aziende agricole tramite

dual-branding con aziende del settore cosmetico.



Risvolti applicativi  

 I fitocomplessi ottenuti hanno dimostrato una forte attività antiossidante, proprietà fortemente

ricercata nel settore della cosmesi specie per le sostanze natural-derivate;

L’azione contrastante i radicali liberi dell’ossigeno rende i

fitocomplessi estratti dai sottoprodotti agricoli costituiscono una

valida alternativa a principi attivi derivati da sintesi industriali oltre

che un ottimo substrato per la formulazione di creme per il viso e il corpo, creme anti-età e

solari protettivi;

L’utilizzo dei sottoprodotti unitamente al processo estrattivo senza l’utilizzo di solventi

costosi, assicurano sostenibilità ambientale ed economica.
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