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Messa a punto di metodo analitici per la
determinazione di classi di molecole che
caratterizzano la qualità degli alimenti sotto differenti
profili: aroma, colore, valore nutrizionale, potenziale di
degradazione termica.
Le determinazioni analitiche da matrici complesse ed
eterogenee quali gli alimenti presenta difficoltà
connesse alla tecnica di estrazione, isolamento e,
talvolta, concentrazione, nonché alla instabilità
chimica di alcune classi di molecole.
La combinazione – progettata con competenza – di
tecniche tradizionali ed innovative è la soluzione che
consente di operare nel campo della chimica degli
alimenti e delle tecnologie alimentari.
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Approcci quali-quantitativi in chimica e tecnologia degli
alimenti
DESCRIZIONE PRODOTTO
Un sistema per l’analisi di matrici alimentari
che parte dalla progettazione razionale del
protocollo analitico sulla base delle
caratteristiche chimiche e fisiche dei campioni.
La fase di preparazione del campione, secondo
la natura della matrice e il tipo di molecole
ricercate, può essere indirizzata a tecniche di
estrazione in fase solida (SPE e SPME),
estrazione di fase liquida (QuEChERS),
disidratazione (freeze-drying), o, se possibile,
trattamento minimo del campione.
La determinazione quantitativa fa uso di
moderne tecniche cromatografiche:
- Gascromatografia (split, splitless, on-column)
accoppiata a rivelatore a ionizzazione di
fiamma
- Gascromatografia (split, splitless) accoppiata
a spettrometria di massa (GC-MS)
- Cromatografia liquida accoppiata a rivelatore
a serie di diodi (HPLC-DAD)
- Cromatografia liquida accoppiata a
spettrometria di massa con analizzatore di
massa a triplo quadrupolo (LC-MS-TQ).
Le indagini qualitativa vengono condotte con:
- Gascromatografia (split, splitless) accoppiata
a spettrometria di massa (GC-MS)
- Cromatografia liquida accoppiata a
spettrometria di massa con analizzatore di
massa a trappola ionica (LC-MS-IT) e
analizzatore di massa a design Q-TOF (LC-MSQTOF).

ASPETTI INNOVATIVI
I punti di forza di questo approccio
sono:
• ampio spettro di applicazioni
• versatilità nella selezione dei
protocolli
• impiego di evolute tecniche
cromatografiche ad elevata sensibilità

POTENZIALI APPLICAZIONI
La valorizzazione della qualità nei
prodotti alimentari può essere applicata
ai settori:
• enologico
• lattiero-caseario
• oleario
• ortofrutticolo
• prodotti tradizionali

LC-MS a con Analizzatore di
massa a triplo quadrupolo
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Studio degli aromi in uve e vini
DESCRIZIONE APPLICAZIONE

• Lallemand Inc.

L’aroma di un vino è costituito da composti che
derivano dall’uva e da altri che si formano nel corso
della vinificazione.
In quest’ambito nell’arco di 3 anni, sono state
analizzatete oltre 60 varietà di Vitis vinifera per
polifenoli e aromi liberi e legati. Inoltre è stata
effettuata la loro caratterizzazione molecolare.
I risultati ottenuti finora sono stati inseriti in Italian
Vitis Database (http://www.vitisdb.it).
Oltre a ciò, è stato studiato il profilo aromatico di vini
ottenuti con lieviti diversi.
Aroma compounds

Malvasia

Ancellotta

cis-Linalool oxide (furanoid)*
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trans-Linalool oxide (furanoid)*

0.05

--

Neroloxide*

0.02

--

Linalool*

1.35
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α-Terpineol*

0.44

1.04

cis-Linalool oxide (pyranoid)*
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1.09

trans-Linalool oxide (pyranoid)*

0.10

0.53

Citronellol*

0.94

0.18

Nerol*

14.54

2.20

Geraniol*

51.25

21.04

Benzyl alcohol*

4.66

24.28

2-Phenethyl alcohol*

4.40
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2,6-Dimethyl-3,7-octadiene-2,6-diol

2.04

--

2,6-Dimethyl-7-octene-2,6-diol

0.25

--

p-Cresol*

0.12

0.84

2,6-Dimethyl-1,7-octadiene-3,6-diol

0.18

--

Eugenol*

0.13

2.44

3,7-Dimethyl-1,7-octanediol
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--

Geranic acid
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Farnesyl acetate
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TEMPI DI REALIZZAZIONE
3 anni – ancora in corso

RISULTATI OTTENUTI
Caratterizzazione della componente
aromatica varietale, libera e legata per tutte
le cultivar saggiate;
Caratterizzazione della composizione
polifenolica per le cultivar rosse.

VALORIZZAZIONE
I risultati sono stati impiegati per la
creazione di un database nazionale con la
composizione chimica e la descrizione
amplelografica delle cultivar oggetto
d’indagine.
Studio del processo di vinificazione
individuando i punti sui quali intervenire per
favorire lo sviluppo di un armonico profilo
aromatico.

total antocyanin content
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Determinazione dell’acrilammide (potente
cancerogeno) nella frutta secca

• Coop Italia

DESCRIZIONE APPLICAZIONE
La frutta secca ridotta in poltiglia viene
sospesa in una soluzione di acqua e
acetonitrile e successivamente addizionata di
sali disidratanti (tecnica QuEChERS). Dopo
agitazione e centrifugazione si separa la fase
organica dove si trova l’acrilammide. Dopo
opportuna concentrazione si effettua la
determinazione analitica mediante
cromatografia liquida accoppiata a
spettroscopia di massa con analizzatore di
massa a triplo quadrupolo (LC-MS-TQ).
La preparazione del campione è rapida, così
come l’analisi cromatografica.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
6 mesi

RISULTATI OTTENUTI
L’acrilammide è stata trovata in discrete
concentrazioni nella prugne secche, ed in
misura minore nelle arachidi. Fra i prodotti
analizzati sono risultati esenti l’uva secca,
pinoli, pistacchi e mandorle.

VALORIZZAZIONE
I risultati finora ottenuti hanno consentito di
individuare alcuni prodotti che contengono
elevate concentrazioni di acrilammide. La
metodica analitica si presta ad applicazioni
su differenti tipologie di frutti secchi.
La ricerca di specifici marcatori chimici
cercherà di delineare una correlazione tra i
livelli di acrilammide ed il danno termico,
allo scopo di trovare la condizioni
tecnologiche ideali per limitare la
formazione della molecola cancerogena.

Frutta secca
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Caratterizzazione e specificità dei frutti di
PESCABIVONA per l’ottenimento del regime
di qualità IGP

• Comune di Bivona (AG)
• Società Consortile Pescabivona Srl

DESCRIZIONE APPLICAZIONE
Pescabivona [Prunus persica (L.) Batch] è una
denominazione che raggruppa quattro ecotipi
di pesche a polpa bianca autoctoni della zona
centro-occidentale della Sicilia. Campioni dei
quattro ecotipi di Pescabivona (Murtiddara,
Bianca, Agostina e Settembrina) sono stati
campionati a tre diverse altitudini durante tutta
la stagione di raccolta da metà giugno a fine
settembre. I quattro ecotipi sono stati
caratterizzati mediante analisi chimiche e
chimico-fisiche per determinare colore, peso,
contenuto di solidi solubili, pH, acidità
titolabile, acidi organici, zuccheri, sostanze
aromatiche e fenoliche, capacità antiossidante
e consistenza della polpa. Un panel di giudici
addestrato ha, inoltre, tracciato il profilo
sensoriale dei quattro ecotipi.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
12 mesi

RISULTATI OTTENUTI
Pescabivona è caratterizzata da un’elevata
concentrazione di molecole aromatiche
ed un’elevata consistenza della polpa, specie
per gli ecotipi tardivi, caratterizzati al
contempo da un equilibrato valore del
rapporto zuccheri/acidi.

VALORIZZAZIONE
I risultati sono stati impiegati nell’istanza di
riconoscimento dell’Indicazione geografica
protetta (IGP) che, ad oggi, ha ottenuto il
parere favorevole dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
In periodi dell’anno dove per le pesche,
generalmente, si abbassa il livello
qualitativo, diventa non comune la
possibilità di gustare frutti di buona
consistenza a maturazione fisiologica e con
profilo sensoriale apprezzabile.
I risultati delle analisi sono stati presentati a
Macfrut 2013 (Cesena Fiera).

Pescabivona presso lo stand di
Biogest-Siteia a Macfrut 2013.

BIOGEST-SITEIA
DESCRIZIONE LABORATORIO

REFERENZE

ACETAIA GIUSEPPE CREMONINI SRL
COOP ITALIA SOC.COOP.
COOPBOX GROUP
CONAPI SOC.COOP.
EAST BALT ITALIA SRL
ERIDANIA SADAM SPA
LALLEMAND INC.
VILLA ZARRI SRL
COMUNE DI BIVONA (AG)

BIOGEST - SITEIA, con sede a Reggio Emilia per ora
presso i laboratori del Dipartimento di Scienze della Vita,
ma prossimamente nel Capannone 19 delle ex Officine
Reggiane, è un laboratorio per la ricerca industriale e il
trasferimento tecnologico co-finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna nell'ambito del Programma Regionale
per la Ricerca industriale, l‘Innovazione e il Trasferimento
Tecnologico (PRRIITT) e appartiene alla Rete Alta
Tecnologia dell'Emilia-Romagna. All'interno di BIOGEST SITEIA, il gruppo di tecnologie alimentari si occupa di:
• caratterizzazione chimica, chimico-fisica personalizzata
di prodotti e bevande alimentari in relazione a
problematiche o modifiche tecnologiche o di processo
• individuazione e caratterizzazione aromatica di alimenti e
bevande legate ad aspetti prettamente tecnologici o a
variabili agronomiche
• supporto analitico ed operativo per l’investigazione di
determinate classi di composti chimici implicate nella
stabilità del colore nel tempo
• analisi di biomolecole di fondamentale importanza nella
definizione della qualità nutrizionale e per l’aspetto
salutistico di prodotti alimentari
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