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Scopo dello studio

Il seguente studio ha lo scopo di analizzare, mediante gli strumenti della tracciabilità e
dell’autenticazione, il prodotto riconosciuto sotto il marchio registrato “Mandorla di
Avola”, tutelato dal “Consorzio” che porta il medesimo nome, al fine di poter
sensibilizzare e ostacolare il tema della contraffazione che lo vede protagonista ancora
oggi. Grazie alla collaborazione con i produttori aderenti al “Consorzio per la tutela della
Mandorla di Avola” è stato possibile lavorare sulla tracciabilità della filiera del frutto e
sull’autenticazione, studiando i parametri discriminanti e confrontando il prodotto con
altri della stessa natura ma proveniente da altri territori (California, Italia, Spagna). Per
effettuare tale studio ci si è serviti dell’analisi elementare tramite spettroscopia ad
emissione atomica con plasma induttivamente accoppiato (ICP-OES) e spettrometria di
massa con plasma induttivamente accoppiato (ICP-MS). La prima è una tecnica che
possiede una sensibilità minore, livelli di concentrazione fino a μg/L, e permette di
determinare gli elementi maggioritari come Ca, K, Li, etc.; la seconda invece è
estremamente sensibile e permette di determinare molti elementi in poco tempo, a livelli
di concentrazione fino a ng/L, tra cui, il gruppo dei Lantanidi. Questo lavoro si prefigge
di valorizzare il prodotto analizzato con lo scopo, in un futuro progetto, di richiedere la
certificazione I.G.P., dando il via a una ricerca sempre più accurata per i marcatori chimici
discriminanti analizzabili anche con altre tecniche. Infine, ma non per importanza, ci si è
rivolti, mediante la tecnica della Spettroscopia Raman, alla ricerca di gruppi funzionali
che potessero fungere da “carta di identità” delle mandorle durante le fasi di
autenticazione del prodotto ai fini della sua corretta distribuzione ed etichettaura.

1

Quest’ultima tecnica viene prediletta per questo tipo di ricerche in quanto non prevede il
pretrattamento del campione, è rapida e non distruttiva.

Introduzione
In seguito alle varie trasformazioni del settore economico degli ultimi anni, il settore
agroalimentare italiano risulta caratterizzato da innumerevoli cambiamenti. Di fronte ad
un continuo mutamento delle abitudini alimentari e ad una maggiore attenzione che viene
attribuita alla dieta alimentare, nella tutela della salute, ciò che i consumatori sembrano
mantenere costante è il loro crescente interesse per la ricerca di informazioni sui prodotti
che acquistano. La loro attenzione non si limita alle caratteristiche esplicitate in etichetta
ma continua con la ricerca di informazioni che possano, in qualche modo, essere collegate
alla provenienza ed alla sicurezza del prodotto stesso. La qualità dei prodotti
agroalimentari italiani è ormai nota in tutto il mondo, proprio per questo motivo, i
produttori sono costantemente alla ricerca di nuove tecniche agronomiche meno invasive
sul territorio e sicure per la salute, come ad esempio le coltivazioni biologiche, una sorta
di “ritorno alle origini” per offrire al mercato prodotti di qualità eccellente provenienti da
materie prime altamente selezionate e controllate (Marinello, 2011).

Il sistema delle denominazioni dei prodotti agroalimentari in Italia
In questo momento storico, il predominio della produzione agroalimentare italiana è,
tuttavia, messo in seria discussione dalla diffusione nel mercato di prodotti contraffatti
non altrettanto affidabili, commercializzati con prezzi notevolmente concorrenziali in
grado di avere un forte impatto sul consumatore finale. Sulla base di quanto è stato appena
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detto, è risultata estremamente necessaria la nascita di un’etichettatura informativa, volta
a tutelare la salute dei consumatori finali, di fronte al problema di una contraffazione a
livello ormai globale. A tal proposito, l’Unione Europea nel 2012 ha introdotto dei livelli
di protezione per tutti gli stati membri, volti a garantire l’autenticità dei prodotti
alimentari, assicurando una maggiore tutela alla salute umana e all’ambiente
(Regolamento UE n. 1151/2012

[1]

). I livelli di tutela al consumatore possono essere

suddivisi in:
· Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.): è un marchio che viene attribuito ad
alimenti le cui specifiche caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o
esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. Per poter essere classificato tale,
tutte le fasi dalla coltivazione al confezionamento devono essere effettuate all’interno di
un’area geografica ben precisa.
· Indicazione geografica protetta (I.G.P.): è un marchio di origine attribuito a prodotti
agricoli e alimentari, per i quali almeno una delle fasi del processo di produzione deve
essere effettuato all’interno di una precisa area geografica.
· Specialità tradizionale garantita (S.G.T.): viene riconosciuta a quei prodotti la cui
“specificità” non è legata ad un’area geografica, ma a metodi di produzione e/o
trasformazione tradizionali.
Nel 2021, l’Italia, con 313 prodotti, è lo Stato membro dell'Unione Europea che ha
registrato il maggior numero di prodotti alimentari tipici (esclusi i vini), seguita dalla
Francia, dalla Spagna e dal Portogallo (Regolamento UE n. 1151/2012, Statistiche
generali EU, 2021). È evidente, quindi, che ottenere il riconoscimento di una
denominazione, riuscendo a collegare un prodotto alimentare ad una determinata area
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geografica, attraverso l’indicazione delle materie prime o i metodi di produzione e/o
lavorazione, garantisce una significativa tutela alle tipiche produzioni locali.

Tra gli alimenti spesso poco considerati nell'alimentazione occidentale ma di notevole
importanza per le loro proprietà ritroviamo la frutta secca. Anche per questa l’origine in
etichetta sarebbe obbligatoria, anche se sgusciata. Diventa invece facoltativa in caso di
trasformazione (pasta, creme, prodotti secondari) o se si tratta di frutta secca morbida
(uva passa e simili). Colpisce nello scenario commerciale tra tutti i tipi, la mandorla,
prodotto antico, diffusosi in origine probabilmente dall’Asia verso il resto del mondo. Si
è in particolare avuto l’occasione di lavorare con un prodotto autoctono italiano, la
“Mandorla di Avola”, collaborando con i professionisti del settore, gli aderenti al
“Consorzio per la Tutela della Mandorla di Avola”.

La mandorla: etimologia
La parola “mandorla” (Prunus amygdalus), proviene dal latino “Amygdalus”, voce
probabilmente di origine semitica, che diversi studiosi ritengono essere il nome frigio
della dea greca Cibele, tradotto in la “Grande Madre”. Si narra che il mandorlo nacque
dal sangue di quella dea, personificante la terra che produce. Il mandorlo, che appartiene
alla famiglia delle Rosacee, è il primo tipo di pianta che si sveglia dal sonno invernale,
per preannunciare con i suoi fiori il ritorno della primavera, produce il frutto chiuso in un
guscio, la mandorla appunto, che viene anche chiamata dai latini “Noce Greca”. Questa
pianta originaria dell'Asia Minore, fin dall'antichità si diffuse in tutti i paesi che si
affacciano sul Mediterraneo.
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Storia della Mandorla
Della mandorla, si trova traccia sin nei libri dei Veda del 5000 a.C. che ne decantavano
le magnifiche qualità nutritive. Le mandorle sono dunque un frutto molto antico,
menzionate anche nella Bibbia e citate anche tra gli ingredienti di alcuni cibi serviti ai
Faraoni nell'antico Egitto. Il centro di differenziamento genetico della specie non è
chiaramente definito, tuttavia molti dati indicano la Cina e l'Asia centrale come possibili
centri

d'origine.

In queste aree il mandorlo è molto diffuso, e numerosi sono stati i viaggiatori che hanno
gustato il suo frutto percorrendo “la via della seta”, compreso il più famoso viaggiatore
occidentale conosciuto in Oriente, Marco Polo (1254-1324). La posizione della Sicilia
nel Mediterraneo ha da sempre favorito gli scambi commerciali dell'Isola con i navigatori
che viaggiavano da Est a Ovest e viceversa. Il mandorlo non poteva essere estraneo a
questi traffici. Dall'Asia Centrale il mandorlo si è diffuso in Grecia, quindi nella Roma
antica, passando per la Sicilia non più tardi del 300 a.C. Successivamente, dall'Africa
settentrionale il mandorlo raggiunse i Pirenei. Nell’VIII secolo d.C. era già coltivato nei
frutteti del sud della Francia, nel IX secolo era anche diffuso in Inghilterra e in Germania,
sino ad essere introdotto nel XVI secolo in America successivamente ai viaggi di
Cristoforo Colombo.
Tutto ciò è stato possibile perché la mandorla ha una preziosa caratteristica: la
conservabilità e quindi la facilità di trasporto.
Nell'era moderna le mandorle viaggiano ancor più che in passato. Negli ultimi anni i paesi
che hanno importato mandorle sono stati oltre 106 a testimonianza della sua popolarità
ed importanza commerciale, tra questi ricordiamo alcuni esportatori/importatori come:
Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Repubblica Popolare Cinese,
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Repubblica Ceca, zone dell’Asia dell’Est, Francia, Georgia, Germania, India, Iran, Italia,
Kyrgyzstan, Lettonia, Palestina, Romania, Slovenia, Spagna, Siria, Turchia, Ucraina,
Regno Unito e U.S.A. [2]

Mandorla in Italia
In Italia le aree coltivate a mandorlo sono prevalentemente quelle meridionali della Puglia
e della Sicilia, quest'ultima è la regione di maggiore produzione. La specie però è presente
in altre regioni, a volte coltivata in sparuti impianti razionali (Sardegna, Basilicata,
Calabria, Campania), spesso presente come pianta per la produzione familiare, anche fino
in Liguria. La mandorlicoltura nel XX secolo ha subito una costante regressione a causa
degli impianti coltivati in modo tradizionale e raccolti manualmente. Nello stesso periodo
negli USA, si registrava un incremento delle superfici con piantagioni specializzate
realizzate con portinnesti, capaci di adattarsi alle più svariate condizioni pedologiche, e
l'introduzione di moderni sistemi di raccolta meccanizzata, con conseguente
abbassamento dei costi di produzione. In Italia, la lunga crisi del mandorlo oggi sembra
essersi arrestata per la diffusione di moderni mandorleti con l'introduzione di tecniche di
raccolta meccanica e la coltivazione di varietà più produttive.
Nella tradizione popolare, un importante ruolo è rappresentato dai confetti, degni
rappresentanti sono quelli di Avola in Sicilia e Sulmona in Abruzzo. Si usa associare il
colore dei confetti a vari eventi della nostra vita, per esempio rosa nel battesimo delle
femmine, azzurro per i maschi, rossi nella festa di laurea, ecc. Molto interessante è la
simbologia che lega il colore dei confetti con i vari anniversari del matrimonio.
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FIGURAConfetti di mandorle: un colore diverso ad ogni anniversario di matrimonio e per ogni occasione speciale:
rosa acceso (1° anno per le cosiddette Nozze di cotone), fucsia (5° anno per le Nozze di seta), giallo (10° anno per le Nozze di stagno),
beige (15° anno per le Nozze di porcellana), giallo solare (20° anno per le Nozze di cristallo), argento (25° anno per le Nozze
d'argento), acquamarina (30° anno per le Nozze di perle), blu (35° anno per le Nozze di zaffiro), verde (40° anno per le Nozze di
smeraldo), rosso (45° anno per le Nozze di rubino), oro (50° anno per le Nozze d'oro), avorio (55° anno per le Nozze d'avorio), bianco
(60° anno per le Nozze di diamante)

Miti e curiosità
Una leggenda popolare racconta che la pianta di mandorlo impersonificava Fillide, una
principessa Tracia che viveva una storia d'amore con Acamante, eroe greco che prese
parte alla spedizione dei Greci contro Troia. Alla fine della guerra, 10 anni dopo, Fillide
non vedendo tornare il suo amato pensò che fosse morto, delusa e addolorata e perso ogni
entusiasmo per la vita, si lasciò morire. La dea Atena, colpita da questa tragedia d'amore
immortalò Fillide trasformandola in una pianta di mandorlo. Acamante, però, non era
morto e quando seppe che la sua amata era stata trasformata in un albero, raggiunse il
posto in cui cresceva quel mandorlo e lo abbracciò fortemente. Fillide, ormai trasformata
in vegetale, per ricambiare l'abbraccio avvolse Acamante in un'esplosione di fiori. Ogni
anno Fillide, nella valle dei Templi di Agrigento, torna a mostrare il suo amore ad
Acamante offrendo ai visitatori il suo mantello di fiori.
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Presso gli antichi Romani, la mandorla era ritenuta un rimedio contro l'ubriachezza.
Plutarco narra di un medico che, ospite del figlio dell'imperatore Tiberio, sfidava
sfrontatamente chiunque a bere del vino. Il mistero della sua “forza” rimase inaccessibile
fino al giorno che fu sorpreso a mangiare mandorle prima del pasto. Inquisito per lo strano
comportamento, confessò che se non avesse mangiato quei frutti, anche una minima
quantità di vino gli avrebbe dato alla testa.
In epoca medievale, la dieta delle persone facoltose, contemplava preparazioni alimentari
con abbondanti spezie, zucchero e mandorle. La mandorla era utilizzata sovente, in forma
liquida. Il latte di mandorla era utilizzato come fondo di cottura per il brodo, come
addensante per salse saporite e gustose da abbinare alle carni e naturalmente anche come
componente per i dolci.

Uso in ambito culinario
Tra le numerose ricette di cui la mandorla è protagonista possiamo trovare oltre ai
confetti, il celebre marzapane, la frutta martorana, le rinfrescanti granite siciliane e lo
squisito latte di mandorla.

Uso in medicina
Le vengono attribuite proprietà, antisettiche e remineralizzanti, energetiche e
ricostituenti, emollienti e lassative, e a questo proposito uno dei rimedi più antichi è il
latte di mandorla, rinfrescante dell'intestino e delle vie urinarie, oltre che calmante per la
tosse. In alcuni testi di medicina naturale l'olio di mandorle è consigliato in tutti gli stati
di debolezza psico-fisica come le convalescenze, la stanchezza fisica ed intellettuale, nei
casi di demineralizzazione e contro le infiammazioni dello stomaco. La mandorla è
indicata come antidepressivo naturale per l'effetto che avrebbe sul sistema nervoso. Se

8

mangiata insieme a frutti acidi come il succo d'arancia, può rappresentare un cocktail
benefico per il sistema immunitario. E' raccomandato l’uso per i bambini perché secondo
alcuni medici, può sostituire il latte materno. Ricca di principi nutritivi, la mandorla è
anche un integratore dietetico naturale.

Uso in cosmetica e profumeria
L'industria cosmetica utilizza l'olio di mandorla come base per impacchi e creme. L'olio
di mandorla, estratto a freddo, è costituito soprattutto da gliceridi dell'acido oleico e
linoleico, non contiene acido cianidrico, non irrita la pelle e viene utilizzato per la pulizia
della cute sensibile e per il trattamento delle pelli secche e arrossate.
Incluso in creme, emulsioni e oli cutanei, ha una funzione ammorbidente e rassodante.
L'olio si ritrova in diversa misura anche in prodotti per la prevenzione delle smagliature,
per le ragadi al seno, nel latte detergente e rinfrescante. Efficace e naturale è la maschera
per il viso, schiarente e idratante, realizzata con il residuo delle mandorle dolci (farina
amygdalarum). Usato esternamente, l'olio è efficace contro l'eczema secco, le scottature,
i pruriti, le screpolature, nelle otalgie. L'olio di mandorle dolci è altamente eudermico,
non comedogenico e di facile assorbenza, ricco di vitamina E, B e minerali. Può essere
usato come olio da massaggio, aromatizzato con oli essenziali (in concentrazione tra lo
0,5 e il 3%) per profumare la pelle e usato come base per unguenti e creme da massaggio
come nel caso del burro di mandorla (la cui produzione principale avviene negli USA).

Uso tecnica colturale
In passato, il mallo, dopo l'essiccazione al sole, era bruciato per ottenere un concime
ammendante alcalino, ricco di potassio e fosforo, detto in Sicilia “scebba”.
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Il Consorzio di Tutela della Mandorla di Avola
Con locazione Avola, comune appartenente alla provincia
di Siracusa in Sicilia, nasce nel 2000 il “Consorzio di
tutela della Mandorla di Avola” con lo scopo di tutelare e
migliorare la filiera della Mandorla avolese, attraverso
attività di miglioramento dell’offerta per la mandorla siciliana insieme a più di cinquanta
aziende, fra cui produttori, addetti alla lavorazione e alla commercializzazione della
mandorla e dei suoi derivati (pasticcerie, confetterie, industrie di cosmesi, industrie di
lavorazione degli scarti, ecc.…). L’attività principale è quella di ricerca ed analisi delle
proprietà del frutto, dell’andamento dei prezzi al consumo, dell’andamento di domanda
ed offerta a livello nazionale e mondiale, e la relativa pubblicazione dei dati a favore dei
suoi affiliati. Inoltre il Consorzio Mandorla di Avola svolge un’importante attività di
sensibilizzazione dei consumatori, attraverso campagne di informazione destinate alla
pubblicizzazione della qualità del frutto, ed al beneficio tratto dal consumo di tale
prodotto. Nel 2006 è stato raggiunto un importante traguardo, è stato registrato
ufficialmente il marchio collettivo “Mandorla di Avola” a garanzia del controllo di qualità
della produzione e dei prodotti derivati dall’utilizzo della mandorla di Avola, oltre a
garantirne la distinzione dai prodotti importati, poiché marchio di produzione
esclusivamente “Made in Italy”. I produttori primari aderenti a questa organizzazione si
raccolgono nei territori del siracusano e ragusano [4]
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La mandorla di Avola
Le mandorle di Avola sono le più famose e buone mandorle italiane, eccellenti per le
qualità organolettiche che racchiudono e anche per le proprietà nutrizionali, con una
quantità di polifenoli tre volte superiore a quelle californiane. Si tratta di semi ad altissimo
valore energetico, in quanto ricchi di grassi insaturi che ne costituiscono oltre il 50%. E'
elevato il contenuto in proteine (15% - 18%) e preziosa la presenza di vitamine del gruppo
B1 e B2, di ferro e di calcio, fosforo, magnesio, potassio, zolfo, ed inoltre ha una buona
quantità di vitamina A ed E. E' un alimento molto equilibrato dall'alto valore nutritivo.
L'elevata presenza dei grassi permette di sfruttare le mandorle per l'estrazione
dell'omonimo olio, usato nell'industria dei liquori e della cosmesi. Sono inoltre prive di
aflatossine, sostanze cancerogene che proliferano nella frutta secca di importazione,
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questa circostanza impreziosisce ancor di più questo prodotto, rendendolo assolutamente
unico, dal gusto inconfondibile e soprattutto dalle caratteristiche salutari. Nelle mandorle
amare, l'uso alimentare è ridotto per la presenza dell'amigdalina, un glucoside che
decomponendosi origina una delle sostanze più velenose in natura, l'acido cianidrico, in
grado di bloccare il flusso dell'ossigeno alle cellule e portare a morte gli organismi
animali, uomo compreso, in tempi brevissimi. L'uso in medicina, cosmetica e profumeria
di questo seme, preferibilmente amaro, è fondamentale.
In particolare è opportuno ricordare che per le mandorle di origine della zona di Avola,
l’epoca di fioritura è in pieno inverno; questa precocità permette ai mandorli di proliferare
in zone marine e bassa collina, dove sono molto rare le gelate tardive. Per questi motivi
il suolo reale di produzione è limitato alle province di Siracusa e Ragusa, le più soleggiate
d’Italia.

Descrizione
Mandorlo

Gli alberi presentano foglie strette e chiare, hanno una fioritura precoce con fiori
bianchi con sfumature rosee variabili. La fioritura invernale dei mandorli è il
12

primo segnale della ripresa vegetativa, quando tutti gli altri alberi sono ancora in
riposo. Spuntano prima i fiori delle foglie, donando un aspetto candido alle
chiome, creando l’illusione di un manto nuziale. A lungo è stata studiata e
supposta la ragione di tale evento prematuro, tuttavia non è stata trovata una teoria
da poter confermare con certezza assoluta, se non che, in qualche modo siano
termo dipendenti. Il frutto del mandorlo Prunus amygdalus è una drupa (un frutto
carnoso indeiscente con epicarpo membranoso, mesocarpo carnoso ed endocarpo che si
lignifica, contenente uno o due semi), di cui ad oggi sono state studiate oltre 756

varietà (solo nel territorio siciliano) costituita da una buccia di forma ovoidale più
o meno compressa di colore verde-giallastro, ricoperta di peluria bianca o
semitrasparente, dal mesocarpo fibroso e asciutto e da un guscio più o meno
legnoso con presenza di pori (variabili a seconda della cultivar posta in analisi).
La buccia e il mesocarpo formano il mallo, che a maturazione si fende lungo la
linea di sutura e libera il guscio. All'interno del guscio ci sono 1-2 semi, costituiti
dal tegumento esterno di colore ocra, venato e rugoso, che avvolgono i cotiledoni.

13

Raccolta e Commercio
Le mandorle, sebbene siano un frutto che è possibile mangiare dalla sua prima
apparizione fino alla completa maturazione ed essiccazione, possono avere due tempi di
raccolta. Il primo (luglio-agosto, come nel caso specifico della mandorla di Avola)
quando il frutto è maturo, in questo caso quando l’ettocarpo o mallo, si schiude
naturalmente, lasciando cadere al suolo l’endocarpo con il seme quasi del tutto secco. Il
secondo è un periodo che precede il periodo descritto precedentemente (aprile maggio)
per riutilizzare il mallo come mangime per gli ovini (ancora non troppo secco e ricco di
sostanza nutritive per gli animali). La raccolta è una attività prevalentemente manuale,
agevolata da una abbacchiatura, tradizionalmente praticata mediante canne e pertiche. I
frutti sono raccolti con teli già stesi sotto gli alberi. Segue la smallatura ed essiccatura
durante le quali le mandorle vengono private del mallo e fatte asciugare al sole per 3-5
giorni. La lavorazione invece si compone di più passaggi in cui il prodotto confluisce
negli stabilimenti di lavorazione e viene processato secondo sgusciatura, separazione dei
gusci dai semi con selezione manuale, pelatura (eliminazione del tegumento protettivo
del seme). La vendita viene effettuata, in base alle esigenze, con o senza il guscio e
quest’ultimo può anche essere riciclato.

Cultivar della mandorla di Avola
“Dall’ovale perfetto” come scriveva Leonardo Sciascia per descriverla, questa preziosa
mandorla conosciuta ed apprezzata anche al di fuori dei confini siciliani comprende tre
diverse

cultivar,

note

con

i

nomi

di Pizzuta,

Fascionello

e

Romana.

Le tre varietà si differenziano tra loro per alcune peculiarità che le contraddistinguono.
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● Pizzuta: considerata la mandorla per eccellenza nell’ambito della confetteria e
della pasticceria, si caratterizza per il guscio duro e liscio dai pori piccoli, il seme
di forma piatta ed il colore rosso cuoio. L’eccellenza della Pizzuta risiede anche
nel fatto che essa non ha bisogno di essere irrigata, così facendo si ottiene
una mandorla più secca a bassa percentuale di umidità, con un guscio in grado di
sigillare bene il seme, non permettendo così a numerosi parassiti di intaccare la
sublimità del prodotto.
● Fascionello: è più rustica e meno raffinata, utilizzata per la sua delicata fragranza
ed apprezzata anch’essa in entrambi i settori di pasticceria e confetteria in quanto
non difetta in bontà e qualità aromatiche. Si presta eccellentemente ad essere
utilizzata nella tradizionale cucina Siciliana per dare vita a piatti dolci e salati,
oltre che ad essere ideale per essere consumata al naturale. A differenza della
sorella Pizzuta si presenta leggermente più rugosa nella pellicina e al palato ha dei
sentori leggermente più amarognoli.
● Romana (o Corrente d’Avola) prende il nome dalla famiglia di Avola che ha
avuto il merito della sua introduzione nel territorio. Ha il guscio duro e rugoso,
pori piccoli, il seme è di forma pressoché triangolare, con una gemellarità molto
elevata. Trova impiego soprattutto nella pasticceria.
B. G., Manuale della coltivazione del mandorlo in Sicilia, Ed.Urso, 1872.

La Chimica della mandorla
Le mandorle sono un tipico frutto mediterraneo, dal punto di vista nutrizionale contiene
importanti costituenti: grassi (mono e polinsaturi), carboidrati, proteine, fibre, zuccheri
insieme a tannini, ceneri e fitati.
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Contengono dunque una vastità di molecole e sostanze oggetto di studio nei più
diversificati campi di ricerca.

Le sostanze responsabili del gusto

Il gusto amaro è principalmente dovuto alla presenza di prunasina e amigdalina, entrambi
glucosidi cianogenici. I glicosidi sono costituiti da una parte zuccherina e da una non
zuccherina detta aglicole.
Durante la maturazione, la prunasina, presente nelle radici, frutti e semi, è convertita in
amigdalina, D(-)-mandelonitrile-beta-D-gentiobioside, altrimenti nota come vitamina
B17, ad opera di enzimi appartenenti alla famiglia delle ossidoriduttasi. Successivamente,
l’amigdalina è degradata per azione delle beta-glucosidasi, questa fase porta alla
formazione di prunasina; successivamente la prunasina è idrolizzata da un altro betaglucosidasi, cioè l’idrolasi-prunasina, la cui azione porta alla formazione di
mendelonitrile; quest’ultimo composto viene scisso in benzaldeide e acido cianidrico
dall’enzima mandelonitrileliasi. L’acido cianidrico è un inibitore della respirazione
cellulare, tuttavia questo composto può essere detossificato dall’azione dell’enzima betaciano-ala sintetasi.

Figura 1.1.1 Processo di degradazione dell’amigdalina
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Sostanze responsabili del profumo

L’aroma di mandorla, pur nella sua complessità chimica, è dato principalmente da una
singola molecola volatile: la benzaldeide. Tale molecola che si forma, come visto nel
precedente paragrafo, è un sottoprodotto della reazione che trasforma l’amigdalina,
presente nelle mandorle selvatiche e in alcune varietà di mandorle amare, in benzaldeide
per l’appunto, e in acido cianidrico, che per l’essere umano risulta essere velenoso
inserendosi e distruggendo in quello che è il regolare processo di respirazione cellulare.
Tale reazione, che per il seme ha funzione di difesa, si innesca quando le mandorle
vengono danneggiate, oppure durante la masticazione.
Per fortuna, le mandorle destinate al consumo alimentare sono varietà coltivate e
‘dolci’, con bassissime quantità di amigdalina. Questo comporta un grande vantaggio: è
possibile mangiarle senza avvelenarsi. A fronte di un piccolo svantaggio: che non
producono benzaldeide, e quindi non hanno “aroma” di mandorla.
E’ corretto ricordare che, a piccole dosi, invece, inducono molto probabilmente
meccanismi di ormesi nel nostro organismo (quei meccanismi per cui piccole quantità
di qualcosa che potrebbe far male, inducono reazioni di difesa nel nostro organismo che
lo rendono più forte e resistente).
In Italia vengono utilizzate a volte per dare sapore al marzapane prodotto con le
mandorle dolci, ma soprattutto per due preparazioni tradizionali: gli amaretti originali, e
il liquore di amaretto.
A causa dell’elevata richiesta di mercato dell’aroma di mandarla, negli anni si è
provveduto anche a una sua sintetizzazione. L’estratto puro di mandorla difatti si ottiene
dalle mandorle amare, ma viene privato del cianuro che si forma nelle mandorle intere.
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Invece l’aroma naturale di mandorla non si ottiene dalle mandorle, ma da altre piante
che producono benzaldeide, in genere la corteccia di cassia. Le fialette commerciali di
“aroma di mandorla”, senza ulteriore specifica, che si trovano generalmente nei
supermercati, sono un prodotto di sintesi. Si tratta di benzaldeide prodotta
sinteticamente, con una qualità e un gusto inferiore ma sicuro dal punto di vista
tossicologico.

Macromolecole e valori nutrizionali

Lipidi
La frazione lipidica rappresenta la componente principale delle mandorle, ed è, pertanto
la frazione più significativa da un punto di vista nutrizionale e calorico. Essa è costituita
principalmente da acidi grassi essenziali, come l’acido linoleico e da acidi grassi
monoinsaturi, come l’acido oleico, il cui ruolo cruciale nella dieta umana è ben noto e
studiato da tempo. La somma delle quantità di acido linoleico e di acido oleico raggiunge
una percentuale pari al 90% del contenuto totale in lipidi. La frazione rimanente è
costituita da acido stearico, palmitico e palmitoleico. Un carattere estremamente
favorevole da un punto di vista nutrizionale, consiste nell’elevato grado di insaturazione
(rapporto acidi grassi insaturi - acidi grassi saturi) i cui valori sono generalmente superiori
a dieci. Questo parametro colloca le mandorle tra gli alimenti la cui composizione in acidi
grassi meglio si adatta alle funzioni strutturali che da tali molecole devono essere assolte
nell’organismo umano. L’elevato contenuto in acido oleico (71% della frazione lipidica
totale), consente di accostare le mandorle all’olio di oliva (che ne contiene in genere il
75% del totale), le cui caratteristiche salutistiche sono note da anni.
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Carboidrati
La frazione di carboidrati e zuccheri insieme alle proteine compongono la restante
porzione del contenuto nutrizionale della mandorla. Gli zuccheri principali sono
Destrosio, Fruttosio, Galattosio, Maltosio, Saccarosio. Questa distribuzione risulta molto
utile per gli intolleranti al lattosio: il latte di mandorla infatti è una valida alternativa al
latte vaccino o di soia, grazie alla presenza di zuccheri digeribili adatti ad adulti e bambini.
Proteine
Il contenuto amminoacidico coinvolge: Acido aspartico, Acido glutammico, Alanina,
Arginina, Cisteina, Fenilalanina, Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Metionina,
Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Triptofano, Valina. Anche in questo caso, vista
l’assenza del glutine, si eleva la mandorla come un buon sostituente proteico nelle
alimentazioni per celiaci

Figura 1.3.1 Grafico a torta della distribuzione delle macromolecole nella mandorla
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In particolare, la composizione chimica della mandorla, che caratterizza i fattori
nutrizionali e gli eventuali fattori anti nutrizionali, è stata ed è oggetto di numerosi studi
(Begona et al.,2010;Gary et al., 2000; Joao et al. 2008; Mandalari et al., 2010).

Le sostanze minerali
Tra i fattori che influenzano la qualità del cibo, oltre il clima occorre tenere presente
l’importante ruolo che gioca il terreno. Esso è lo strato superficiale della crosta terrestre,
è composto da particelle di minerali, originatesi da molteplici processi di trasformazione
meccanica, chimica o microbiologica. Il suolo viene suddiviso in orizzonti: strati
sovrapposti che forniscono informazioni sugli eventi che concorrono alla formazione e
costituzione di questo stesso. Ad interfaccia con l’atmosfera vi è lo strato più
manipolato e soggetto a subire le modifiche da parte dell’uomo, è quello coltivato, dove
affondano le radici delle piante. Segue il sottosuolo, in cui, in base alla profondità, si
mantengono le caratteristiche geologiche originarie. La struttura e il mantenimento di
questi strati influenza il ciclo vitale della pianta in particolare la capacità di assorbire i
minerali. Scientificamente le sostanze minerali sono state suddivise in: macronutrienti;
micronutrienti; elementi non essenziali; terre rare.
Macronutrienti
I macronutrienti sono gli elementi più abbondanti, si trovano in concentrazioni superiori
ai 100 mg/L
Micronutrienti
Diversamente dai macronutrienti si trovano in concentrazioni minori, inferiori ai 100
mg/L, vengono definiti in “tracce”, quando sono presenti con concentrazioni nell’ordine
dei mg/L, “ultratracce”, quando sono presenti con concentrazioni nell’ordine di μg/L .
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Svolgono funzioni di catalizzatori enzimatici e sono coordinatori di vitamine. Alcuni di
essi sono presenti in quantità rilevante, tra questi, in ordine d’importanza quantitativa, il
potassio (K), il fosforo (P), il magnesio (Mg), il calcio (Ca) e, a seguire in minore
quantità, ferro (Fe), selenio (Se), sodio (Na), zinco (Zg). Nelle mandorle sono presenti
anche componenti vitaminici, di maggior rilievo nella mandorla secca è la vitamina E
(detto anche tocoferolo), seguono: la vitamina B1 (tiamina) Retinolo, Betaina, Vitamina
A, Tiamina, Riboflavina, Niacina, Acido Pantotenico, Piridossina, Acido folico, Folati,
Cobalamina , Vitamina B-12 , Alpha-tocoferolo.
Elementi non essenziali
Vengono considerati elementi non essenziali, gli elementi che non contribuiscono alla
fisiologia della pianta risultando, se presenti in alte concentrazioni, tossici e che
possono causare, in casi estremi, la morte della pianta.
Terre rare o REEs (rare-earth elements)
Si raccolgono in un gruppo di elementi (Lantanidi) molto omogeneo il cui
comportamento non risulta essere essenziale per la crescita della pianta. Vengono
utilizzati in studi geochimici come traccianti. L’origine di questi elementi può essere
primaria (fonte principale), legata a processi di assimilazione radicale tramite
assorbimento della pianta dal suolo, oppure secondaria, derivante da molteplici fonti
come: cessioni dei materiali utilizzati durante il processo produttivo o l’utilizzo di
additivi.
Secondo la definizione della International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC), insieme a ittrio e scandio, i lantanoidi costituiscono il gruppo delle terre rare
(REEs, Rare Earth Elements). Normalmente, vengono distinti in: terre rare “leggere”
(Light REEs), più basiche e solubili e costituite dagli elementi: scandio (Sc), lantanio
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(La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), promezio (Pm), samario (Sm) ed
europio (Eu), e terre rare “pesanti” (Heavy REEs), costituite dagli elementi: gadolinio
(Gd), terbio (Tb), disprosio (Dy), olmio (Ho), erbio (Er), tullio (Tm), itterbio (Yb),
lutezio (Lu) e ittrio (Y). L’ittrio è un caso particolare perché, pur avendo un numero
atomico pari a Z = 89, possiede un raggio ionico intermedio tra quelli del terbio e del
disprosio, quindi ha caratteristiche più simili agli HREE (Tyler G. , 2004a).

Antiossidanti

I polifenoli sono composti organici prodotti in natura dal metabolismo delle
piante,definiti “metaboliti secondari”. Possono essere classificati in gruppi diversi in
base alla loro struttura chimica (in particolare in base al numero di anelli aromatici che
contengono e sulla base degli elementi strutturali che legano questi anelli tra loro),
raccogliendo cosi più di 8000 composti suddivisi in diversi sottogruppi, che vanno da
sostanze piuttosto elementari come gli acidi fenolici, a molecole complesse come
i tannini. Nelle piante, i composti fenolici svolgono una funzione di sostegno (ad opera
delle lignine) e di difesa contro insetti e contro le infezioni di funghi e batteri. Nel
campo della nutrizione, gli effetti benefici dei polifenoli sono oggetto di una crescente
attenzione da parte di nutrizionisti, ricercatori ed esperti; in particolare per le loro
proprietà antiossidanti.
Essi sono responsabili dell’astringenza, dell’odore, della stabilità ossidativa, del sapore
e soprattutto del colore dei cibi: la tipica reazione di imbrunimento osservata in
moltissimi alimenti di origine vegetale è infatti attribuita alla trasformazione dei
composti fenolici in pigmenti scuri ad opera di enzimi (le polifenolossidasi),
responsabili, oltre che della variazione di colore anche di altri effetti “indesiderati”
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come l’alterazione del sapore e la perdita di nutrienti in alimenti come frutta e verdura.
Questi prodotti vegetali si accumulano in organi della pianta (radici, steli, frutti e fiori, a
seconda delle caratteristiche della specie), con un’abbondanza maggiore nella buccia dei
frutti, situazione che si ripete anche nel caso della mandorla. Le ragioni di questa
localizzazione preferenziale sono da attribuirsi all’effetto della luce sul metabolismo dei
fenoli, infatti l’ossigeno e la luce ne alterano la composizione.

Contraffazione
La contraffazione consiste nell'imitazione, mediante la replica non autorizzata, di un
prodotto

originale.

Nasce

con

l’esigenza

di

ottenere

vantaggi

economici,

commercializzando il prodotto a prezzo ridotto, ma con qualità inferiori rispetto a quello
originario. Secondo il “Vademecum del Consumatore” (2012), la contraffazione
alimentare può essere di due tipi:
1. Falsificazione, adulterazione o sofisticazione dell’alimento, ove si tratta della
creazione di un alimento composto da sostanze diverse per qualità o quantità da
quelle che normalmente concorrono a formarlo (si pensi ai surrogati), o
modificato attraverso la sostituzione, la sottrazione, l’addizione di elementi che
normalmente lo compongono;
2. Falsificazione del marchio o dell’indicazione di provenienza geografica o della
denominazione di origine, ove si tratta dell’apposizione di un dato falso
sull’alimento o sulla sua confezione, ovvero dell’abusiva riproduzione del
brevetto secondo il quale l’alimento stesso è prodotto.
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La contraffazione alimentare genera danni economici al consumatore, alle imprese, allo
Stato, ma anche alla salute pubblica, dal momento che possono essere distribuiti alimenti
che

contengono

sostanze

nocive.

Ad incombere in questo rischio, tra i molti sublimi alimenti di cui può godere il “Made
in Italy”, vi è la mandorla di Avola. La caratterizzazione merceologica, chimica e del
DNA (nei casi in cui sia possibile) consentirebbe dunque di verificare eventuali tracce di
prodotti d’importazione non dichiarati nell’etichetta, soprattutto in quelli trasformati
come creme, dolci e preparati alimentari. La riconoscibilità di tutte le tappe della filiera,
porterebbe indubbi vantaggi non solo per chi acquista ma anche per gli stessi produttori,
trasformatori e distributori poiché avrebbero la possibilità di arginare la concorrenza e la
contraffazione con prodotti scadenti, di dubbia provenienza, che si spacciano per siciliani.
Tutt’ora accade che i trasformatori utilizzino il “Made in Sicily” ma non i prodotti
siciliani, ingannando il consumatore. Alcuni tra gli esempi più recenti da riportare: il caso
della contraffazione della Mandorla di Avola da parte di alcune Aziende confettiere
(luglio 2019) che sono state identificate a mezzo di un esame del DNA, il profilo
genomico della mandorla di Avola, unico nel suo genere, che è stato determinante
nell’indagine. Altro episodio che vede protagonista la Mandorla suddetta si è avuto nel
2020, in un caso di falsificazione del marchio, dimostrando a mezzo di identificazione di
analisi organolettiche e chimico fisiche, che le mandorle vendute presso una catena di
ipermercati fossero in realtà di origine spagnola e non di “Avola”.
«https://www.siciliaagricoltura.it/2019/07/24/lanalisi-del-dna-svela-una-contraffazione-nei-confetti-noncera-vera-mandorla-di-avola/,» 2019
«http://www.aram.agency/informa/2020/02/15/mandorla-di-avola-contraffatta-il-consorzio-denuncialeurospin,» 2020.
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Tracciabilità
Con la tracciabilità, trattiamo un concetto che pone in relazione diretta ed univoca il
legame tra un prodotto alimentare e il/i territorio/i da cui proviene. Trattasi di un aspetto
attuale molto importante che viene rivalutato in modo crescente nel campo alimentare per
il commercio globale. Le caratteristiche più importanti che i consumatori apprezzano,
sono infatti: la tradizione, legata sia alla storia che alla dieta comune di un luogo; la
territorialità, legata all'origine geografica; e la qualità correlata ai problemi di salute
(Bryła, 2015). Tuttavia, da un punto di vista commerciale e giuridico, le autorità di
regolamentazione hanno il compito di aggiornare continuamente i metodi e le condizioni
analitiche necessarie per la determinazione della tracciabilità (Danezis, Tsagkaris, Camin,
Brusic, & Georgiou, 2016). A tal proposito, la ricerca scientifica si è dedicata allo
sviluppo di metodi analitici efficaci per l'autenticazione e la tracciabilità dei prodotti
alimentari (Gonzalvez, Armenta, & Guardia, 2009); (Peres, Barleta, Loiseau, & Montet,
2007). In particolare, gran parte della ricerca si è dedicata a trovare descrittori chimici
affidabili che possano essere utilizzati come indicatori di provenienza. Va sottolineato,
però, che autenticazione e tracciabilità non sono sinonimi. Mentre l'autenticazione ha lo
scopo di discriminare alimenti appartenenti alla stessa tipologia ma diversi per
provenienza geografica, varietà botanica e/o animale o derivanti da diversi processi
tecnologici, la tracciabilità mira a collegare un alimento con il terreno da cui provengono
le sue materie prime. Tuttavia, può anche implicitamente concorrere con i suoi risultati a
supportare le analisi di autenticazione. Trovare marcatori chimici efficaci a questo scopo
è, dunque, una questione molto più complessa rispetto all’autenticazione (Aceto M., et al.
2013). Gli studi di tracciabilità sono molteplici e si differenziano tra loro in base allo
scopo della ricerca e del marcatore chimico scelto come discriminante. Tra i più utilizzati,
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si trovano i marcatori di natura inorganica, come gli isotopi di alcuni elementi pesanti. Il
piombo (Pb) e lo stronzio (Sr) assumono notevole importanza in questo campo di ricerca.
È stato dimostrato come i rapporti isotopici di questi elementi possano essere utilizzati
come potenti traccianti, permettendo il collegamento tra il suolo ed i prodotti da esso
ottenuti (Faure, 1986), (Dickin, 2003), (Horn, Hölzl, Todt, & Matthies, 1998), (Lancelot,
Herrerias, Verdoux, & Lurton, 1999), (Almeida & Vasconcelos, 2004). Al contrario, i
rapporti isotopici degli elementi leggeri, come idrogeno (H), ossigeno (O), azoto (N) e
zolfo (S), risultano molto affidabili nella determinazione dell’autenticità dei prodotti
alimentari. Essi, infatti, possono essere utilizzati per identificare eventuali adulterazioni,
come l’aggiunta di coloranti artificiali, zucchero o acqua, ma, tuttavia, risultano meno
efficaci come traccianti di provenienza a causa dei processi di frazionamento isotopico a
cui vanno incontro a causa del metabolismo vegetale e animale (Roßmann, et al. 1996),
(Roßmann, 2001). Negli ultimi anni, nell’ambito degli studi di tracciabilità alimentare,
stanno acquistando sempre maggiore interesse i lantanidi, un gruppo di elementi meno
noti, presenti in traccia, con concentrazioni inferiori a 1 mg/Kg. Per lantanidi, si intende
il gruppo di 14 elementi che, nella tavola periodica, seguono il lantanio (La), considerato
come capostipite della intera serie, e proseguono fino al lutezio (Lu) man mano che si
vanno popolando gli orbitali 4f (Cotton & Wilkinson, 1984). Secondo la definizione della
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), insieme a ittrio (Y) e
scandio (Sc), i lantanidi costituiscono il gruppo delle terre rare (REEs, Rare Earth
Elements).

Tracciabilità dei prodotti alimentari
Dal punto di vista fisiologico, i lantanidi non hanno un ruolo specifico nel metabolismo
delle piante, ed è quindi possibile ipotizzare che essi vengano assunti in maniera passiva
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nel passaggio dal suolo alle piante, senza frazionamento della distribuzione originale
(Aceto M., et al. 2020). Occorre, dunque, studiare ogni passaggio della catena di
produzione, attestandone la tracciabilità, poiché essa potrebbe introdurre un
frazionamento della distribuzione originale dei REEs. Vari studi sembrano indicare che
il loro profilo distributivo presente nel suolo sia riprodotto nei vegetali su di esso cresciuti
(Ichihashi, Morita, & Tatsukawa, 1992), (Wang, Sun, Chen, & Guo, 1997), (Oddone,
Robotti, Marengo, Baldizzone, & Aceto, 2006), (Liang, et al. 2008), grazie al fatto che vi
è un utilizzo antropico di fertilizzanti a base di REEs ancora limitato. Questo è possibile
in quanto, a differenza di altri metalli di transizione, la loro presenza nell'ambiente non è
ubiquitaria. Il legame tra suolo e prodotti alimentari, utilizzando la distribuzione dei
REEs, è già stato dimostrato nelle cosiddette “filiere corte”. Studi più recenti (A. M. e.
al.,2020; A. M. e. al.,2019; A. e. al.,2018), hanno dimostrato, tramite analisi multivariata,
che le differenze tra gli oligoelementi e la concentrazione degli elementi dei REEs sono
legate all'origine botanica e geografica.

Tracciabilità della filiera della mandorla
Come precedentemente trattato, la tracciabilità è uno dei mezzi grazie al quale è possibile
garantire sicurezza e affidabilità sulla natura e l’origine del prodotto a tutela del
consumatore. La filiera della mandorla offre iniziative e lavoro a una moltitudine di settori
che coinvolgono dal primario nell’agricoltura, al secondario per le trasformazioni
alimentari, fino al farmaceutico e al cosmetico, in quanto, come già approfondito, fin
dall’antichità la mandorla e i suoi derivati venivano adoperati ai più diversificati fini.
Come mostrato in figura, la mandorla, frutto della drupa, non soltanto viene
commercializzata come ripieno nell’industria confettiera, ma ogni sua parte, dalla
raccolta fino all’ultima lavorazione, all’interno di un circuito green di produzione,
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lavorazione e trasformazione, viene impiegata e riciclata. Molte sono le applicazione nel
campo cosmetico di estratti, tramite l’impiego di solventi e non, o del mallo della
mandorla, come altrettanti sono i prodotti di industria dolciaria e alimentare in cui la
mandorla è presente come composto secco o semplice aroma. La pasta di mandorla,
prelibatezza molto ambita per la creazione di altri generi alimentari (granite, gelati, pasta
reale, dolci, biscotti, latte di mandorla, etc.), come prodotto secondario è ottenuto secondo
il flusso di lavorazione che segue: successivamente alla sgusciatura, la mandorla viene
selezionata, separando i vari calibri da mandorle rotte, con forma irregolare o sotto
calibro. Questa parte viene venduta come rottame e utilizzata per la produzione della
pasta. La pelatura viene effettuata sottoponendo la mandorla a un bagno d’acqua a circa
80 °C, che permette il distacco del tegumento, separati poi definitivamente con speciali
rulli in gomma e fatte asciugare in forno industriale a 90 °C per un’ora. La mandorla così
pelata viene macinata sottovuoto e ridotta a 20 micron, ottenendo una pasta omogenea
utilizzabile per la preparazione di latte vegetale, granite e gelati, previo scioglimento in
acqua

con

un

frullatore.

Volendo tracciare la filiera della mandorla, partendo dal terreno, proseguendo per la
pianta (guscio, foglie, fiori e mallo), il frutto e infine la pasta di mandorla, subendo
quest’ultima, una lavorazione a freddo, oppure l’olio che viene estratto tramite un torchio
(pressa a vite o pressa meccanica, senza l’impiego di solventi), è possibile prevedere
un’elevata percentuale di successo nelle analisi di tracciabilità. Queste, che volgono allo
studio elementare della composizione dei composti presi in considerazione, grazie
all’assenza di trattamenti chimici, presuppongono il mantenimento inalterato del profilo
genomico ed elementare.
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Proseguendo lungo la filiera e le fasi di lavorazione e trasformazione in prodotti più
complessi, è altresì prevedibile un aumento nella difficoltà di tracciare tali parametri.

PASTA DI MANDORLE GREZZA
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Autenticazione
Un alimento può definirsi autentico quando le sue caratteristiche qualitative e
quantitative quali composizione, origine geografica, ingredientistica, contenuto,
lavorazione, etichettatura corrispondono a quanto dichiarato sull'etichetta e sono
conformi alle normative vigenti. Autenticare gli alimenti (materie prime, ingredienti,
prodotti finiti), è un’azione fondamentale da parte dell’industria alimentare atta a
garantire la salubrità degli stessi nel rispetto delle normative vigenti. Rappresenta inoltre
un'opportunità aziendale non indifferente per la fidelizzazione del consumatore. (Merieux
Nutrisciences)

La maggior parte degli studi di autenticazione viene rivolta ad alimenti pregiati, di alto
impatto economico causa la vasta diffusione e commercializzazione, ma soprattutto si
volge in difesa di quegli alimenti soggetti a frode; ciò impegna la società scientifica nel
ricercare e sviluppare nuovi metodi di autenticazione sempre più efficaci. Per contrastare
inoltre fenomeni legati alla globalizzazione è obbligatorio puntare sulla qualità e sul
riconoscimento della tipicità locale, proprietà che possono essere vanificate se sul
mercato sono immessi prodotti non autentici. La possibilità di discriminare pertanto
prodotti provenienti da diverse regioni è legata non soltanto al territorio ma anche a
particolari marker chimici, variabili per ogni alimento e derivanti da più fonti, tra cui la
lavorazione. I primi studi in tal senso vennero effettuati da Szczesniak nel 1963. C’è da
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precisare che, raramente, un solo elemento o composto è sufficiente ad ottenere una buona
discriminazione, nella maggior parte dei casi infatti, è necessario prendere in
considerazione più analiti e quindi più variabili. Il tutto implica l’utilizzo di tecniche
opportune e metodi di analisi multivariata. Ogni classificazione sarà diversificata in
funzione della matrice (omogenea o eterogenea).
E’ importante, quindi, sottolineare la necessità di disporre di molte variabili per ottenere
una buona discriminazione. Le tecniche maggiormente idonee sono quindi quelle multi
elementari come la Spettroscopia di Emissione Atomica con Plasma Induttivamente
Accoppiato (ICP-AES) e la Spettrometria di Massa con Plasma Induttivamente
Accoppiato (ICP-MS), seguiti da elaborazione dati con metodi chemiometrici quali:
l’Analisi delle Componenti Principali (PCA) e Cluster Analysis (CA) (metodi
unsupervised) oppure anche con metodi quali Analisi Discriminante Lineare (LDA)
(supervised) etc.
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Capitolo Materiali e Metodi
Reagenti e Standard utilizzati
I reagenti utilizzati in questo studio e gli standard multielemento per ICP-OES ed ICPMS sono stati acquistati da diversi produttori, come riportato nella tabella che segue. Tutti
i prodotti sono stati scelti con il massimo grado di purezza disponibile sul mercato e sono
stati utilizzati come ricevuti, senza ulteriore purificazione.
Tabella 1 Elenco Reagenti utilizzati.
Standard Multielemento per
ICP- OES/MS
Rare Earth ICP- MS Standard
CCS-1
Precious Metals ICP-MS
Standard CCS-2
Alkali, Alkaline, Non Transition
ICP- MS Standard CCS-4
Fluoride Soluble ICP-MS
Standard CCS-5
Transition ICP-MS Standard
CCS-6
Indium ICP MS Standard
Rhodium ICP MS Standard

Concentrazione

Produttore

100 mg/L

Inorganic Ventures

100 mg/L

Inorganic Ventures

100 mg/L

Inorganic Ventures

100 mg/L

Inorganic Ventures

100 mg/L

Inorganic Ventures

100 mg/L
100 mg/L

Inorganic Ventures
Inorganic Ventures

Tabella 2 Elenco standard Multielemento
Reagente
Acido cloridrico 1M
Acido cloridrico suprapur 30% per
analisi in tracce

Purezza
(%)
-

Produttore

30.0

Merck

Scharlab
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Acido nitrico suprapur 65% per
analisi in tracce

65.0

Merck

Perossido di idrogeno 30% per analisi
in tracce

30.0

Sigma Aldrich

.
La composizione degli standard multielemento utilizzati è riportata nella tabella che
segue. A seconda degli elementi che si sono determinati nelle diverse misure ICP, si è
scelta la giusta composizione di standard da utilizzare.

Raccolta dei Campioni
Questo lavoro di tesi è stato svolto in collaborazione con i produttori facenti parte del
Consorzio della Mandorla di Avola che hanno fornito gratuitamente le mandorle e la
Munafò S.R.L. per la pasta di mandorla pura, tutti oggetto di analisi in questo studio. In
dettaglio le Aziende che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto è
riportato qui di seguito.
AZIENDA AGRICOLA MUNAFO’ PAOLO E DI NOTO
AMALIA
AZIENDA BAGLIO GENOVESI
AZIENDA AGRICOLA CONCETTO SCARDACI
AZIENDA AGRICOLA SALIBRA ALESSANDRA
Alcuni campioni di mandorle sono stati acquistati presso diversi punti vendita, ponendo
attenzione alla cultivar e all’origine descritta in etichetta alla scopo di implementarli nello
studio di autenticazione. Oltre le mandorle, lo studio ha interessato anche i terreni dei
mandorleti appartenenti alla filiera studiata in cui questi sono stati prodotti. Per le
mandorle acquistate da esterni, non è stato possibile analizzare il terreno di provenienza
ma va sottolineato che il terreno per questi campioni non era in effetti necessario, essendo
stati raccolti per lo studio di autenticazione, non per quello di tracciabilità. Tutti i
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campioni saranno identificati con sigle non direttamente riconducibili al nome
dell’Azienda che li ha forniti o al punto vendita di riferimento.

Terreni
I campioni di suolo sono stati prelevati all’interno dei mandorleti dei produttori,
localizzati all’interno dei seguenti comuni: Avola, Noto, Pachino. I campionamenti dei
suoli sono stati eseguiti con il metodo dei 5 punti che consiste nel prelevare aliquote di
terreno mediante l’utilizzo di una carota manuale a circa 30-40 cm di profondità nei
quattro estremi del mandorleto più un punto centrale per avere una rappresentazione
omogenea dell’intero appezzamento. Successivamente, i campioni sono stati
omogenizzati in un'unica porzione, essiccati in stufa a 100°C per 24 ore ed infine
setacciati con un setaccio a maglia di 0.2 mm per rimuovere eventuali componenti
indesiderate, come pietre e radici, e per rendere la granulometria il più fine possibile. I
campioni vengono denominati con le lettere TR seguite dal numero del produttore.

Mandorle
Sono stati raccolti 8 campioni appartenenti al Consorzio della Mandorla di Avola, 4
originari della provincia di Agrigento (Sicilia), 1 originario della provincia di
Caltanissetta (Sicilia), 6 con etichettatura originari della California, 2 con etichettatura
originari della Spagna, 1 con etichettatura originario Sicilia, 2 con etichettatura origini
Italia.

Pasta di Mandorla
Sono state forniti due campioni di pasta di mandorla pura: uno proveniente dal Consorzio
della Mandorla di Avola e uno proveniente da un’Azienda della provincia di Agrigento,
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a tutela dei produttori che hanno partecipato al progetto i campioni saranno identificati
con sigle non direttamente riconducibili all’Azienda che li ha forniti.

Foglie, fiori e gusci
Sono stati raccolti dai rispettivi terreni citati in precedenza, ai fini dello studio di
tracciabilità, foglie e fiori appartenenti al mandorleto da cui provengono anche i frutti (le
mandorle).
Tabella campioni coinvolti nello studio
1
3P
6
9
12
15
18
1B
pasta S (B)
2 guscio

2
4
7
10
13
16
19
2B
4B
3F guscio

3F
5
8
11
14
17
pasta 7
3B
1 guscio
3P guscio

TR 1
TR 2
TR 3
TR 4
TR cert NIST
1 f&f
2 f&f
3 f&f
4 f&f
4 guscio

Pretrattamento dei campioni
Terreni
Da ogni campione precedentemente preparato sono stati prelevati 0.5 g di terreno ed è
stato effettuato un trattamento di mineralizzazione. A questo scopo, è stata utilizzata la
tecnica della estrazione con acqua regia/acqua ossigenata assistita da microonde, al fine
di degradare la componente organica dai campioni e poter determinare i metalli, senza
portare in soluzione la matrice silicatica del terreno che richiederebbe una miscela con
acido fluoridrico, non adatta agli strumenti ICP usati. Per il processo di mineralizzazione
è stato impiegato il digestore a microonde Milestone Start D utilizzando una potenza di
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1200 W. La Figura mostra la rampa di temperatura utilizzata durante il processo di
digestione.
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La durata della procedura di digestione è di 25 minuti. I campioni sono stati preparati
versando all’interno di contenitori ermetici in Teflon, 8 mL di acqua regia (1 parte di
HNO3 al 65% e 3 parti di HCl al 30%), 2 mL di H2O2 al 30% e circa 0.5 g di campione.
È bene sottolineare però che, nel caso specifico dei campioni analizzati, con le condizioni
utilizzate, non è avvenuta una vera e propria mineralizzazione, ma bensì un’estrazione
acida, poiché la matrice del terreno non è stata completamente distrutta e disciolta durante
il processo, ma da essa ne sono stati estratti gli elementi di interesse. Per poter allontanare
la matrice non disgregata, dopo il processo di estrazione i campioni sono stati centrifugati
per 15 minuti a 3000 giri/minuto a temperatura ambiente utilizzando una centrifuga
Thermo Electron Corporation IEC CL31R. Terminata la centrifugazione, il surnatante è
stato raccolto e conservato in frigorifero fino al momento dell’analisi. Al fine di valutare
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tutto il processo analitico, è stato analizzato, con lo stesso procedimento, il terreno
certificato SRM 2586 (Trace Elements in Soil Containing Lead from Paint), proveniente
dal National Institute of Standards and Technology (NIST). In questo modo, tramite un
confronto tra le concentrazioni tabulate e quelle determinate sperimentalmente per questo
campione, sarà possibile valutare l’efficienza del processo di estrazione utilizzato e
l’accuratezza dei risultati ottenuti dalle analisi quantitative.

Mandorle e paste di mandorle

Con strumentazione analoga a quella impiegata per i terreni, per i campioni di mandorle
e pasta di mandorla, sono stati prelevati singolarmente 0.5 g di campione (sia mandorle
che pasta di mandorla) ed è stato effettuato un trattamento di mineralizzazione. A questo
scopo, è stata utilizzata la tecnica dell'estrazione con una soluzione (composta da 4 mL
di acqua ultra pura, 1 mL di perossido di idrogeno, 3 mL di acido nitrico conc. al 65%)
assistita da microonde, al fine di rimuovere la componente organica dai campioni e poter
determinare i metalli. La Figura mostra la rampa di temperatura utilizzata durante il
processo di digestione.
TEMPO
0

TEMPERATURA
°C
0

30

200

45

200

37

Temperatura °C

Mandorle e pasta di mandorla
300
200
100
0

0

10

20

30

40

50

Tempo

La durata della procedura di digestione è di 65 minuti. Per poter allontanare la
matrice non disgregata, i campioni sono stati centrifugati per 15 minuti a 3000
giri/minuto a temperatura ambiente utilizzando una centrifuga Thermo Electron
Corporation IEC CL31R. Terminata la centrifugazione, il surnatante è stato
raccolto e conservato in frigorifero fino al momento dell’analisi. Al fine di
valutare tutto il processo analitico, sono stati analizzati, con lo stesso
procedimento, i campioni certificati BCR-670 (aquatic plant) proveniente dal
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) e 1573a (Tomato
Leaves) proveniente dal National Institute of Standards and Technology (NIST).
In questo modo, tramite un confronto tra le concentrazioni tabulate e quelle
determinate sperimentalmente per questo campione, sarà possibile valutare
l’efficienza del processo di estrazione utilizzato e l’accuratezza dei risultati
ottenuti dalle analisi quantitative.
● Altra tipologia di pretrattamento, più semplice da adoperare, è stato l’ashing
(incenerimento), il quale prevede un riscaldamento privo di fiamma di un’aliquota
di campione solido in muffola fino ad una temperatura tale da decomporla e
rimuovere i composti più volatili e termolabili, mantenendo in fase solida gli
analiti. Si tratta di un pretrattamento adatto principalmente alla determinazione di
metalli, ioni o residuo secco. Sono stati prelevati singolarmente 10.0 g di
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campione (sia mandorle che pasta di mandorla), posti in un crogiolo in ceramica
all’interno di una muffola e poi impiegando l’ausilio di microonde. La Figura
mostra la rampa di temperatura utilizzata durante il processo di incenerimento. La
durata del processo di incenerimento è di 3 ore. Il residuo secco è stato raccolto e
solubilizzato con 2 mL di HNO3 conc. al 65% e conservato in frigo. Non è stato
analizzato materiale certificato.
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Foglie e fiori e gusci

E’ stato applicato lo stesso procedimento di ashing applicato per i campioni di
mandorle e pasta di mandorla. Non è stato analizzato materiale certificato.
Tabella campioni con pesi pre pretrattamento
● Digestione mandorle e pasta di mandorla
Campione
1
3P
6
9
12
15
18
2B
cert 1
pasta S (B)

Peso gr
0.5022
0.5037
0.5066
0.5032
0.5056
0.5044
0.5039
0.5001
0.41925
0.5060

Campione
2
4
7
10
13
16
19
3B
cert 2

Peso gr
0.5047
0.5046
0.5013
0.5033
0.5039
0.5023
0.5004
0.5024
0.5013

Campione
3F
5
8
11
14
17
1B
4B
pasta 7

Peso gr
0.5067
0.5060
0.5022
0.5026
0.5048
0.5027
0.5052
0.5040
0.5011

Peso gr
0.5001
0.5160

Suolo
3

Peso gr
0.5019

● Digestione suoli
Suolo
1
4

Peso gr
0.5011
0.5092

Suolo
2
cert. NIST

● Incenerimento mandorle, pasta di mandorle, foglie e fiori, gusci
Campione

Peso gr so

1
3P
6
9
12
15
18
1B

10.0040
10.0080
10.0130
10.0080
10.0500
10.0120
10.0073
10.0090

Campione
pione2
2
4
7
10
13
16
19
2B

Peso gr so
gr2

Campioneone3

Peso gr so
gr3

10.0040
10.0230
10.0390
10.0110
10.0040
10.0180
10.0240
10.0432

3F
5
8
11
14
17
pasta 7
3B

10.0640
10.0040
10.0070
10.0600
10.0610
10.0140
10.0100
10.0067

40

pasta S (B)
2 guscio
4 guscio
3 f&f

10.0020
10.0060
10.0330
4.2752

4B
3F guscio
1 f&f
4 f&f

10.0522
10.0040
7.5169
6.4159

1 guscio
3P guscio
2 f&f

10.0410
10.0610
6.1749

Analisi elementare
Spettroscopia ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometry)
Questa tecnica permette la determinazione del contenuto degli elementi minerali
principali e di quelli secondari mediante uno spettrometro ad emissione ottica
(atomica) con plasma accoppiato induttivamente. Nel mio lavoro di tesi ho impiegato
un sistema Spectro Genesis EOP (Ametek, Berwyn, PA, USA), equipaggiato con un
nebulizzatore di tipo “crossflow” ed una camera di nebulizzazione a doppio passo di
Scott. I campioni sono stati introdotti all’interno dello strumento tramite un
autocampionatore ASX-260 (CETAC Technologies, Omaha, NE, USA). Il plasma di
argon è generato all’interno di una torcia con iniettore da 1.8 mm alla potenza di 1400
W. I flussi del gas plasma, ausiliario e di nebulizzazione sono impostati
rispettivamente a 14.00 L/min, 0.90 L/min e 0.96 L/min. La pompa peristaltica che
gestiva l’introduzione del campione e lo scarico è impostata alla velocità 2 su una
scala da 1 a 5, eccetto per la fase di prelavaggio per cui lavora alla velocità 4. I segnali
registrati dallo strumento sono elaborati dal software Smart Analyzer Vision v. 5.01
e si riferiscono alla media di tre misure sulla stessa soluzione. Al termine delle analisi
di ogni soluzione lo strumento effettua un ciclo di lavaggio con acido nitrico all’1%
(preparato per diluizione di HNO3 al 65%), per evitare possibili contaminazioni ed
effetto memoria tra i campioni.
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Terreni
Per le analisi ICP-OES sui terreni sono stati preparati tre standard multielemento di
riferimento con concentrazioni 1, 5 e 10 mg/L per diluizione in acido nitrico 1%
(preparato per diluizione di HNO3 al 65%) degli standard multielemento commerciali. Il
bianco della misura è costituito da acido nitrico all’1%. Gli estratti di terreno sono stati
diluiti 1:100 con acido nitrico all’1% prima di eseguire la misura. Per valutare
l’accuratezza del trattamento dei campioni proposto, è stato analizzato il materiale
standard certificato SRM 2586 precedentemente preparato.
Le righe spettrali, rispettive di ogni elemento, utilizzate per la determinazione degli
analiti risultano essere:
Elementi
B
Ca
K
Li
Mg
Na
P

Lunghezza d'onda
249.773
317.933
766.491
670.780
285.213
589.512
177.495

Riga spettrale
Atomica
Ionica
Atomica
Atomica
Ionica
Atomica
Atomica

Mandorle, pasta di mandorle, foglie e fiori, gusci
Per effettuare le misure i campioni, già pretrattati, sono stati preparati mediante una
diluizione 1:10 con acido nitrico all’1%. Le righe spettrali, rispettive di ogni elemento,
utilizzate per la determinazione degli analiti sono:
Elementi
Al
B
Ca
K
Li

Lunghezza d'onda
396.152
249.773
317.933
766.491
670.780

Riga spettrale
Atomica
Atomica
Ionica
Atomica
Atomica
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Mg
Na
P
S
Si

285.213
589.512
177.495
180.731
251.612

Ionica
Atomica
Atomica
Atomica
Atomica

Spettrometria ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
Questa tecnica permette la determinazione del contenuto degli elementi presenti in ultra
tracce mediante uno spettrometro di massa con plasma accoppiato induttivamente. Nel
mio lavoro di tesi ho impiegato un sistema Thermo Scientific XSeries II (Thermo Fisher
Scientific, Waltham, MA, USA), equipaggiato con un analizzatore di massa a singolo
quadrupolo. Lo strumento è dotato di una torcia di quarzo con un dispositivo Plasma
Screen, lenti ioniche basate su un modello esapolare con un deflettore ionico a chicane e
un rivelatore simultaneo con un analizzatore multicanale elettronico in tempo reale che
opera in modalità analogica o in modalità di conteggio degli impulsi. Per l’introduzione
del campione nello spettrometro è stato utilizzato un nebulizzatore concentrico a micro
flusso e una camera di nebulizzazione ciclonica con sistema di refrigerazione PC3 Peltier
Cooled (Elemental Scientific, Omaha, Nebraska). Lo strumento e gli accessori sono
gestiti via PC mediante il software PlasmaLab. I parametri strumentali e di misura sono i
seguenti: potenza di emissione 1400 W; flusso del gas nebulizzatore, 0.92 L/min; flusso
di gas ausiliario, 1.00 L/min; flusso del gas plasma, 13.1 L/min; misura in dual mode con
peak jumping; dwell time, 10 ms. Ogni determinazione risulta dalla media di tre scansioni
eseguite sulla stessa soluzione. Grazie all’ottimizzazione del sistema, in particolare
agendo sui parametri strumentali, è stato possibile mantenere la produzione di ossidi e di
ioni a doppia carica inferiore al 2%. Inoltre, per minimizzare le interferenze, alcuni
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elementi, principalmente i metalli della prima serie di transizione, sono stati analizzati
utilizzando la modalità CCT-KED (Cell Collision Technology-Kinetic Energy
Discrimination), la quale prevede l’introduzione a monte dell’analizzatore di massa di un
flusso di gas (tipicamente 5.0 mL/min di una miscela H2/He 8/92%) e l’impostazione di
una barriera energetica, mediante l’applicazione di una differenza di potenziale opportuna
alle lenti ottapolare ed esapolare in modo da eliminare l’interferenza degli ioni
poliatomici.

Terreni
Per le analisi ICP-MS sono stati preparati tre standard multielemento con concentrazioni
1, 5 e 10 μg/L, diluendo in acido nitrico 1% (preparato per diluizione di HNO3 conc. al
65%) gli standard multielemento commerciali. Il bianco della misura è costituito da acido
nitrico all’1%. I campioni di estratto di terreno sono stati preparati effettuando delle
diluizioni 1:100 in acido nitrico all’1% contenente

115

In 5 μg/L e

103

Rh 5 μg/L come

standard interni. Per valutare l’accuratezza dei processi di trattamento dei campioni e di
analisi quantitativa proposti, è stato analizzato il materiale standard certificato SRM 2586
precedentemente preparato. Gli isotopi dei diversi elementi da analizzare sono stati scelti
in modo da minimizzare sia le interferenze isobariche che quelle poliatomiche derivanti
dalla matrice. Gli isotopi dei rispettivi elementi, utilizzati per la determinazione degli
analiti risultano essere:
107

Ag
163
Dy
139
La
141
Pr
88
Sr
238
U

197

Au
167
Er
175
Lu
194
Pt
181
Ta
182
W

138

Ba
151
Eu
95
Mo
85
Rb
159
Tb
89
Y

209

Bi
160
Gd
93
Nb
123Sb
232
Th
174
Yb

111

Cd
179
Hf
144
Nd
82
Se
49
Ti
91
Zr

140

Ce
200
Hg
208
Pb
148
Sm
205
Tl

133

Cs
Ho
106
Pd
118
Sn
169
Tm
165

Gli isotopi che sono stati determinati in modalità CCT-KED sono:
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75

As
55
Mn

59

Co
60
Ni

52

Cr
45
Sc

63

Cu
51
V

56
64

Fe
Zn

Mandorle, pasta di mandorle, foglie e fiori
Analogamente come svoltosi per i terreni, per le analisi ICP-MS di mandorle, pasta di
mandorle, foglie e fiori, sono stati preparati tre standard multielemento con
concentrazioni 1, 5 e 10 μg/L, diluendo in acido nitrico 1% (preparato per diluizione di
HNO3 conc. al 65%) gli standard multielemento commerciali. Il bianco della misura un
bianco è costituito da acido nitrico all’1%. I campioni sono stati preparati effettuando
delle diluizioni 1:10 in acido nitrico all’1% contenente 115In 5 ng/L e 103Rh 5 ng/L come
standard interni. Per valutare l’accuratezza dei processi di trattamento dei campioni e di
analisi quantitativa proposti, sono stati analizzati i campioni certificati BCR-670 (aquatic
plant) proveniente dal Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) e
1573a (Tomato Leaves) proveniente dal National Institute of Standards and Technology
(NIST).
Gli isotopi dei diversi elementi da analizzare sono stati scelti in modo da minimizzare sia
le interferenze isobariche che quelle poliatomiche derivanti dalla matrice. Gli isotopi dei
rispettivi elementi, utilizzati per la determinazione degli analiti risultano essere:
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Gli isotopi che sono stati determinati in modalità CCT-KED sono:
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Analisi chemiometrica dati ICP-OES e ICP-MS
I risultati ottenuti dall’analisi elementare effettuata con l’ICP-MS e ICP-OES sono stati
successivamente trattati con l’analisi delle componenti principali (PCA).

Spettroscopia Raman
Questa tecnica consente l’analisi dei materiali basandosi sul fenomeno di diffusione di
una radiazione elettromagnetica monocromatica da parte del campione analizzato. Si
tratta di una tecnica non distruttiva, che dà risposte in tempi brevi e non richiede
particolari condizioni per l'esecuzione della misura, pertanto può essere effettuata
direttamente sul campione senza nessuna preparazione. Il laser impiegato, generatore
della radiazione monocromatica, è il verde (532 nm). Le condizioni operative sono
state: reticolo 1800; potenza del laser 0.1%; obiettivo 80x; tempo di acquisizione 5
secondi; risoluzione spettrale 2 cm-1. Poiché si è lavorato con matrice organica, per
prevenire fluorescenza è stata adottata anche la tecnica SERS, per tale motivo si è scelto
un range operativo che fosse 100-2000 cm-1 senza studiare l’intervallo 2000-4000 cm-1 ,
poiché, in questo secondo campo di ricerca, i risultati non sarebbero stati apprezzabili a
causa dell’alterazione del segnale dovuto al colloide utilizzato. Per applicare la tecnica
SERS è stato preparato un colloide a base di nanoparticelle di argento disperse in acido
citrico.
Preparazione dello strumento e del campione.
Previa calibrazione del laser effettuata con Silicio, in condizioni operative: potenza laser
100%; obiettivo 100x; tempo di acquisizione 10 secondi; verificando il regolare
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funzionamento dello strumento, si è potuto procedere con le analisi.
Le condizioni operative sono le medesime citate in precedenza. Ogni campione di
mandorla oggetto di studio è stato tagliato in sezione della superficie liscia, sopra la
quale è stata depositata un’esigua quantità di pasta d’argento preparata in precedenza in
un ambiente non eccessivamente illuminato poiché fotosensibile. Lasciata attendere la
formazione della patina asciutta sul campione si è passati alla focalizzazione con il
microscopio su di un vetrino, per selezionare il punto su cui far convergere la radiazione
monocromatica emessa dal laser. Per ogni campione sono state fatte tre misure ripetute
al fine di attestarne la riproducibilità.
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Capitolo Trattazione dei dati

Nel capitolo qui di seguito verranno trattati e discussi i risultati dei dati riportati in
Appendice 2 delle analisi ICP-MS e ICP-OES.
Per poter delineare il profilo di un alimento, occorre verificare le sue proprietà, in
particolare le sue componenti, affinchè ci permettano di distinguerlo da altri
(autenticazione) e permettano di rintracciarlo lungo una filiera produttiva o ricondurci
alla zona d’origine (tracciabilità). Per far ciò non ci si può limitare alla ricerca e allo studio
di un singolo elemento o molecola, pertanto ci si rivolge a un gruppo di elementi, come
in questo caso. Quando si parla di tracciabilità occorre ricordare il concetto di
distribuzione degli elementi, ovvero la ripartizione di questi, nel caso del terreno, quali
indici di stato ottimale, d’impoverimento, di avvelenamento dei terreni nei quali si
ricercano. Similmente, la distribuzione di un certo numero di elementi, può essere
determinante per autenticare un prodotto. Nel suddetto caso, sono stati analizzati dei
campioni di mandorle, di terreno e le relative foglie e infiorescenze per valutare se la
distribuzione degli elementi, non avendo i campioni subito trasformazione alcuna, si
mantiene proporzionale in tutti questi.
Poiché la presenza in percentuale degli elementi ricercati è variabile, anche di alcuni
ordini di grandezza, è opportuno normalizzare i risultati ottenuti dalle analisi elementari.
Normalizzare significa esprimere un valore come percentuale di un altro valore
considerato di riferimento. In questo modo i dati normalizzati risultano maggiormente
confrontabili tra di loro dato che vengono rapportati ad una misura comune.
La normalizzazione rende i dati più adatti ad una convergenza e una comparazione.
Esistono a disposizione diversi metodi per eliminare l’effetto scala e rendere dunque le
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variabili confrontabili tra loro, tra questi troviamo: la centratura, con la quale si centrano
i dati rispetto al valore medio della variabile; l’autoscaling, che centra i dati e li
normalizza a varianza unitaria; il range-scaling, ovvero la scalatura dell’intervallo
all’interno di un range, generalmente tra 0 e 1 oppure tra -1 e +1; il maximum scaling, il
quale pone un vincolo sul valore massimo di quella variabile, ma non un vincolo sul
valore minimo. Lo svantaggio principale della normalizzazione min-max è che esso non
gestisce molto bene i valori anomali. In geochimica si normalizza impiegando la condrite
(Coryell C. D. Chase J. W. Winchester J. W. (1963). A procedure for geochemical
interpretation of terrestrial rare-earth abundance patterns. Journal of Geophysical
Research, 68, 559–566), un meteorite primordiale, un insieme di rocce che si suppone
rappresentare la composizione della materia primordiale. Noi, per questo lavoro, abbiamo
scelto il cerio. Precisamente, il singolo valore risultante l’analisi è stato riportato alla
concentrazione per il quale era stato diluito durante il trattamento e poi diviso per il cerio.
Parte dello scopo dello studio di questo progetto verte a stabilire se è possibile identificare
una tracciabilità lungo la filiera delle mandorle sotto la tutela del “Consorzio delle
mandorle

di

Avola”.

Sono riportati con metodo grafico, i rapporti degli elementi (e isotopi) ritenuti utili
all’identificazione del prodotto, in particolare i REEs, ritenuti caratterizzanti per la ricerca
della tracciabilità. Viene impiegata una scala logaritmica invece che lineare in quanto
altrimenti gli elementi più abbondanti sovrasterebbero i meno abbondanti, impedendo una
loro corretta visualizzazione. Applicando quindi la scala logaritmica è possibile
evidenziare tutti gli elementi di nostro interesse con le relative proporzioni. E’ necessario
tenere conto di potenziali interferenze, come nel caso di 151Eu e 153Eu, i quali essendo 16
unità più grandi di Ba subiscono interferenza positiva dal bario ossido. Il bario e l’ossido
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di bario, essendo molto più abbondanti (costituendo fino a un massimo del 2% del
materiale totale) tenderanno con il loro segnale a interferire e “nascondere” l’europio,
motivo per il quale, la determinazione di quest’ultimo non è simile agli altri lantanidi.
Questo ruolo di competitor oltre al peso molecolare dell’elemento è dovuto al fatto che il
bario viene assorbito attivamente dalla pianta, differentemente dai lantanidi che, assorbiti
passivamente dal terreno alla pianta, negli studi di tracciabilità vengono rappresentati con
il tipico andamento a dente di sega. Questa situazione non si manifesterà come spiegato
e come vedremo di seguito per l’europio, pur restando un lantanide che rispecchia tutte
le caratteristiche di questo gruppo.
Per ogni grafico sono stati presi i valori appartenenti: al terreno trattato mediante
digestione acida in microonde, al guscio, ai fiori e foglie, alla mandorla di riferimento,
questi ultimi trattati secondo il metodo dell’ashing. Per una visualizzazione migliore si
riportano direttamente i valori medi ottenuti dalle analisi replicate, svolte ai fini della
validazione del metodo.
● Grafico filiera campione 1, rappresentazioni di tutti gli elementi ricercati. Sono
stati analizzati terreno (t1 media), mandorle del lotto 1 (m1 media), foglie fiori e
guscio delle rispettive mandorle; poiché sono state fatte diverse prove per
attestarne la riproducibilità, sono stati inseriti nel grafico finale solo i valori in
media delle rispettive analisi condotte, fatta eccezione per il campione foglie e
fiori (ff1 inc) il quale non risultava in quantità sufficienti per effettuare ulteriori
prove

di

riproducibilità.
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● Grafico filiera campione 1 rappresentante solo i lantanidi, la leggenda è
riconducibile a quella del grafico precedente.
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● Grafico filiera campione 2 rappresentazioni di tutti gli elementi ricercati. Sono
stati analizzati terreno (t2), mandorle del lotto 2 (m2), foglie fiori e guscio delle
rispettive mandorle; poiché sono state fatte diverse prove per attestarne la
riproducibilità, sono stati inseriti nel grafico finale solo i valori in media delle
rispettive analisi condotte, fatta eccezione per il campione foglie e fiori (ff2 inc)
il quale non risultava in quantità sufficienti per effettuare ulteriori prove di
riproducibilità.
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● Grafico filiera campione 2rappresentante solo i lantanidi, la leggenda è
riconducibile a quella del grafico precedente.
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● Grafico filiera campione 3p, rappresentazioni di tutti gli elementi ricercati. Sono
stati analizzati terreno (t3), mandorle del lotto 3p (m 3p inc), foglie fiori e guscio
delle rispettive mandorle; poiché sono state fatte diverse prove per attestarne la
riproducibilità, sono stati inseriti nel grafico finale solo i valori in media delle
rispettive analisi condotte, fatta eccezione per il campione foglie e fiori (ff3 inc)
il quale non risultava in quantità sufficienti per effettuare ulteriori prove di
riproducibilità.
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● Grafico filiera campione 3p, rappresentante solo i lantanidi, la leggenda è
riconducibile a quella del grafico precedente.
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● Grafico filiera campione 3f, rappresentazioni di tutti gli elementi ricercati. Sono
stati analizzati terreno (t3), mandorle del lotto 3f (m 3f inc), foglie fiori e guscio
delle rispettive mandorle; poiché sono state fatte diverse prove per attestarne la
riproducibilità, sono stati inseriti nel grafico finale solo i valori in media delle
rispettive analisi condotte, fatta eccezione per il campione foglie e fiori (ff3 inc)
il quale non risultava in quantità sufficienti per effettuare ulteriori prove di
riproducibilità.
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● Grafico filiera campione 3f, rappresentante solo i lantanidi, la leggenda è
riconducibile a quella del grafico precedente.
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● Grafico filiera campione 4, rappresentazioni di tutti gli elementi ricercati. Sono
stati analizzati terreno (tr 4), mandorle del lotto 3p (m 4 inc), foglie fiori e guscio
delle rispettive mandorle; poiché sono state fatte diverse prove per attestarne la
riproducibilità, sono stati inseriti nel grafico finale solo i valori in media delle
rispettive analisi condotte, fatta eccezione per il campione foglie e fiori (ff 4 inc)
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il quale non risultava in quantità sufficienti per effettuare ulteriori prove di
riproducibilità.
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● Grafico filiera campione 4, rappresentante solo i lantanidi, la leggenda è
riconducibile a quella del grafico precedente.
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Come è possibile notare, la distribuzione dei REEs si mantiene proporzionale lungo tutte
le filiere ed è pertanto confermata la rispettiva tracciabilità. Oltremodo è possibile
confrontare un campione di mandorle con la rispettiva pasta di mandorla (Figura
seguente), prova che, grazie soprattutto alla lavorazione a freddo, esclusivamente
meccanica, priva di agenti chimici, ci permette di determinare con assoluta certezza il
profilo di corrispondenza che coinvolge non soltanto i REEs ma anche molti altri
elementi.
● Grafico mandorla 7 vs pasta di mandorla, tutti gli elementi
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● Grafico mandorla 7 vs pasta di mandorla, rappresentante solo i lantanidi, la
leggenda è riconducibile a quella del grafico precedente.
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La presenza di un segnale scostante è dovuto a rumore strumentale.
Si propone anche un grafico coinvolgente l’intera filiera precedentemente trattata
compresa la pasta di mandorla prodotta dalle stesse mandorle.
● Grafico filiera completa Avola, rappresentante i lantanidi per i campioni: mandorla 1
(m1), mandorla 2 (m2), mandorla 3f (m3f), mandorla 3p (m 3p), mandorla 4 (m4),
mandorla 7 (m7), pasta della filiera prodotta con le mandorle appartenenti ai lotti sotto
la sorveglianza del “Consorzio della tutela della mandorla di Avola”.
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Come dimostrato i contenuti sono sufficientemente simili da poter correlare questi
prodotti tra di loro. Inoltre come già scritto in precedenza alla fine di questi grafici è
possibile notare la differenza di comportamento nelle filiere 1, 2, 3p, 3f e 4, tra i lantanidi,
la cui distribuzione si mantiene costante, e gli altri elementi la cui distribuzione subisce
frazionamento a causa dell’assorbimento attivo preferenziale di alcuni nutrienti a
discapito di altri da parte della pianta, comprova dell’affidabilità della tracciabilità tramite
questo gruppo di elementi.

Autenticazione

In questa seconda parte del capitolo, grazie all’impiego della chemiometria sarà possibile
studiare le componenti discriminanti che permettono di identificare la filiera della
“Mandorla di Avola” rispetto alle altre produzioni.
La chemiometria è una branca della chimica analitica ed è un settore scientifico che
comprende tecniche matematiche per trattare e modellare dati chimici; permette di
risolvere problemi complessi, trasformandoli in matrici che hanno sulle righe i campioni
e sulle colonne le variabili. Previo pretrattamento dei dati sui quali imporremo
un’autoscalatura, ci si avvarrà dell’impiego dell’analisi delle componenti principali
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(PCA). Questa è la più semplice tra le tecniche di esplorazione dei dati e consiste nel
trasformare le variabili in nuove variabili, dette componenti principali, ottenute per
combinazione lineare delle variabili originali e tali da essere ortogonali tra loro
(indipendenti). A seguito dell’analisi delle componenti principali si possono scegliere il
numero di PC significative (che possono essere valutate tramite via numerica o grafica)
ed analizzare i Loadings Plot e gli Scores Plot. Con i loadings si avrà un’indicazione di
quanto una variabile pesa nella descrizione di una PC e con gli scores si avranno le
proiezioni

degli

oggetti

lungo

le

componenti

principali.

Il software impiegato è stato XLSTAT. L’elaborazione dati è stata compiuta come segue.
Quando si hanno dei campioni analitici, occorre effettuare un trattamento per poter
rendere utilizzabile il dataset di questi con le tecniche che si hanno a disposizione. Tra i
pretrattamenti a disposizione si effettua la scalatura dei dati, applicata per eliminare
l’effetto scala e rendere le variabili confrontabili tra di loro. Per questo studio è stato
scelto il metodo dell’autoscaling: lavora centrando i dati e normalizzandoli a varianza
unitaria. La varianza viene intesa come errore sperimentale e se la nuova varianza di tutte
le variabili è 1, significa che tutte le variabili portano la stessa quantità di informazione,
quindi lo stesso peso e la stessa importanza.
Per scegliere le componenti significative esistono diversi metodi tra cui lo Scree Plot:
trattasi di un grafico con il numero delle PC sulle ascisse e un indice collegato alla
percentuale di varianza sulle ordinate. Si può usare sia la varianza spiegata, sia quella
residua

e

i

grafici

ottenuti

saranno

l’uno

l’opposto

dell’altro.

Il data-set impiegato investiga 46 microelementi su 24 campioni di mandorle tramite
l’analisi elementare con ICP-MS (inductively coupled plasma-mass spectrometry) e ICPOES (Optical emission spectroscopy) .
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Grafico Scree Plot, mostra quanto le singole PC spieghino l’informazione del sistema.

Tramite questo grafico dunque vengono selezionate le prime due PC le quali
spiegheranno la maggior parte dell’informazione che, come si può notare negli schemi
seguenti, corrisponde al 49.69%.
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Il Biplot loading-scores convoglia sia il Loading Plot, (che permette di analizzare
graficamente il ruolo delle variabili nelle componenti principali) che lo Score Plot (che
permette di analizzare graficamente il ruolo degli oggetti nelle componenti principali). In
particolare dall’analisi del Loading Plot si deduce che: variabili (punti) vicini portano
informazione simile, variabili molto vicine all’origine, sono variabili non spiegate dalle
PC scelte.
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E’ possibile denotare da subito una sovrapposizione, indice di correlazione, dei dati dei
lantanidi, mentre gli altri elementi si distribuiscono quasi omogeneamente nello spazio.
Si procede con lo Scatter Plot che pone la discriminazione dei campioni dei gruppi
“Avola” contro “Mondo”.
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Scatter plot “Avola” vs “Mondo”
Il grafico prevede il plottaggio di PC1 e PC2, il quale tuttavia non fornisce un risultato
performante a causa dell’elevato rumore di fondo. Si procede dunque con il metodo
ANOVA, ovvero l’analisi della varianza e, mediante test F, si selezioneranno le variabili,
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ovvero gli elementi, con il Test F migliore (con valori superiori a 5 nel caso di questa
esperienza), per scegliere le nuove variabili discriminanti.
Variable
Mn
P

Lambda
0.375
0.551

F
36.717
17.912

DF1

DF2
1
1

p-value
<
22 0.0001
22
0.000

Le variabili risultanti migliori al Test F sono Manganese e Fosforo, si procede con lo
Scatter Plot che evidenzierà la discriminazione tra i campioni di mandorle. Non vengono
presi in considerazione i REEs poiché non sono stati studiati anche i terreni dei campioni
non appartenenti al “Consorzio della Mandorla di Avola”.
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Scatter Plot, discriminazione Avola contro Mondo, basata sugli elementi Mn e P .

Tra i dati rilevanti con un valore di Test F superiore a 5 è risultato anche l’elemento
Piombo (Pb), il quale non è stato considerato in questo studio poiché i suoi dati non sono
completamente attendibili: avendo utilizzato un dataset di campioni inceneriti, ed essendo
il Piombo, per natura, volatile, non è possibile puntare sulla certezza assoluta della sua
determinazione.
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Volendo effettuare un’altra prova coinvolgendo i 4 elementi con maggior valore del Test
F (avendo quindi eseguito la stessa procedura di autoscaling e analisi della varianza)
otterremo:
Variable

Lambda

Mn
P
Pb
Fe

0.375
0.551
0.644
0.786

F

DF1

DF2

36.717
17.912
12.143
5.976

1
1
1
1

22
22
22
22

F2
37.788
4.390
36.255
21.567

F3
37.813
1.182
0.015
60.989

F4
6.767
56.721
35.693
0.819

p-value
<
0.0001
0.000
0.002
0.023

Con un contributo delle variabili pari a:
P
Mn
Fe
Pb

F1
17.632
37.706
28.036
16.625

Scree plot
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Variables (axes F1 and F2: 77.30 %)
1
0.75
P

F2 (20.80 %)

Fe

Pb

0.5

Mn

0.25
0
-0.25
-0.5
-0.75
-1
-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

F1 (56.50 %)

Active variables

Scegliendo le prime due PC, riusciremmo a spiegare il 77.30 % del modello,
discriminando sufficientemente le quattro variabili (P, Pb, Fe, Mn) in particolare le
coppie: Fosforo (P) e Piombo (Pb), Ferro (Fe) e Manganese (Mn).
Plottando le componenti principali otterremo lo schema che segue:
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Scatter Plot, discriminazione Avola contro Mondo, basata sugli elementi Fe, Mn, P, Pb.

Analogamente con quanto proposto, cambiando il target dei gruppi da identificare, è stato
possibile, anche con un incremento di variabili, discriminare i campioni “siciliani” contro
“Mondo” (ovvero stranieri e provenienti da altre parti di Italia).
Procedendo con autoscalatura e analisi della varianza, sono risultate significative sette
variabili:
Variabl
e
Mn
Fe
Ni
W
Sb
Ag
Ba

Lambda
0.338
0.505
0.742
0.760
0.761
0.789
0.797

F
43.000
21.541
7.647
6.960
6.895
5.877
5.602

DF1

DF2
1
1
1
1
1
1
1

22
22
22
22
22
22
22

p-value
<
0.0001
0.000
0.011
0.015
0.015
0.024
0.027
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Eseguendo lo studio degli Scores e dei Loading si può ottenere un Biplot dimostrante la
distribuzione nello spazio e la direzione degli elementi, valutando dunque se hanno o no
comportamento simile o no (se sono correlati o anticorrelati).

Biplot (axes F1 and F2: 66.87 %)
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Con questo studio riusciamo a spiegare il 66.87% del modello, un risultato performante,
utile nei casi si voglia cominciare con una discriminazione regionale del prodotto
protagonista della tesi.
Come previsto dall’indice di spiegazione del modello, è possibile prevedere una buona
discriminazione anche tramite metodo grafico, cosi come segue:
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Un altro ramo importante della chemiometria con il quale si è cercato di elaborare i dati
è la Cluster Analysis.
L’analisi dei clusters è una tecnica chemiometrica per l’individuazione di gruppi
(clusters) tra i dati. Si basa sul concetto matematico di similarità tra i dati che a sua volta
è legato alla distanza. Due oggetti sono tanto più simili tra loro quanto più è piccola la
loro distanza reciproca. A seconda del tipo di distanza utilizzata e del metodo di clustering
(gerarchico e non gerarchico) utilizzato i risultati saranno diversi. Il fine ultimo è quello
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di ottenere dei dendrogrammi, sui dati autoscalati, per poter leggere la classificazione dei
gruppi. A questo scopo si è proposta l’applicazione del metodo gerarchico agglomerativo
che basa la sua esplicazione attraverso la distanza e il tipo di linkage. Sono state fatte
delle prove con i metodi: distanza euclidea, distanza euclidea al quadrato e metodo di
Ward. Non sono tuttavia risultati grafici performanti dopo il loro utilizzo. Altresì si è
tentato il metodo non agglomerativo K-Means, il quale non fornisce un dendrogramma
ma una serie di dati necessari per valutare l’attendibilità dei cluster ottenuti. Tuttavia il
risultato non è stato ritenuto accettabile e pertanto anche questo metodo è stato scartato.

Spettroscopia Raman
Una tecnica alternativa e innovativa che abbiamo voluto studiare per campioni come le
mandorle è la spettroscopia Raman. Con ciò ci si è riproposti di creare un profilo
identificativo della mandorla, al fine di rintracciare la presenza di gruppi funzionali
caratterizzanti la mandorla e verificare se fosse possibile distinguere mandorle di
provenienza diversa. L’analisi dunque verte, in modo non invasivo e non distruttivo ad
indagare in modo qualitativo la composizione della mandorla. A causa tuttavia di
fluorescenza ci si è avvalsi della tecnica Raman associata alla SERS (Surface Enhanced
Raman Scattering), una tecnica di superficie che sfrutta l'amplificazione della diffusione
Raman da parte di molecole adsorbite su una superficie irregolare di metallo.
Il fattore di amplificazione può arrivare a 1014-1015, il che rende questa tecnica abbastanza
sensibile per rivelare singole molecole giacenti su una superficie. Sono state svolte
numerose analisi per ciascun campione per testarne la riproducibilità, come è possibile
vedere nel grafico che segue.
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In figura sono riportati, come esempio, gli spettri di tre mandorle appartenenti allo stesso
lotto 3p provenienti dal “Consorzio per la Tutela della mandorla di Avola”. Considerando
che la mandorla è una matrice non omogenea, le analisi sono state condotte sulla cuticola
esterna (sul lato interno non si ottenevano dei dati performanti) e tenendo conto
dell’applicazione della tecnica SERS e/o di possibili interferenti, è possibile confrontare
i tre campioni e affermare che sono riproducibili.

Successivamente alla buona risposta della tecnica, sono stati messi a confronto tutti gli
spettri delle mandorle appartenenti al “Consorzio per la Tutela della Mandorla di Avola”
(Figura a) e separatamente in un secondo grafico (Figura b) sono stati messi a confronto
tutti gli spettri delle mandorle Californiane.
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Figura a
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Figura b
Tra i campioni con origine diverse da quella avolese, è stata scelta la mandorla
californiana poiché è la prima, secondo i dati aggiornati ISTAT 2021, ad essere fonte di
contraffazione per il marchio “Made in Italy”.
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Ad una prima lettura dello spettro, a livello qualitativo si notano similarità e differenze
nel profilo delle due mandorle (m4 r2, avolese – m11 r2, californiana), più precisamente,
non si notano caratteristiche spettrali tipiche della mandorla californiana rispetto la
mandorla avolese. Tuttavia applicando un’analisi multivariata sui dati spettrali potrebbe
essere possibile una buona classificazione, al fine di creare un modello con tecniche
supervisionate validato poi con campioni incogniti.
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Conclusioni
Lo scopo del lavoro che ci si era prefissato in principio è stato raggiunto con successo.
Grazie alla collaborazione del Consorzio che ha reperito i campioni e permesso questo
studio, avvalendoci dell’analisi elementare tramite spettroscopia ad emissione atomica
con plasma induttivamente accoppiato (ICP-OES) e spettrometria di massa con plasma
induttivamente accoppiato (ICP-MS) è stato possibile studiare la distribuzione degli
elementi lungo la filiera e verificare l’effettiva tracciabilità del prodotto (dal produttore
al consumatore nelle sue diverse forme, considerando come punto a favore la semplice
lavorazione meccanica a cui può essere sottoposto senza il passaggio di trasformazioni
chimiche). E’ stato anche dimostrato, tramite il supporto della chemiometria, come fattori
discriminanti quali ad esempio gli elementi Mn e P possano essere importanti nella analisi
di autenticazione della mandorla di Avola, rispetto a mandorle provenienti da altre parti
del mondo. Una caratteristica anomala è stato il mancato rinvenimento dei lantanidi, come
risposta ai marcatori chimici utili per la differenziazione mandorle avolesi-mandorle
straniere, fattore insolito poiché essi ricoprono un ruolo molto importante come marcatori
geochimici,

come

visto

negli

studi

già

citati

nei

capitoli

precedenti.

Una possibile spiegazione è che nelle cultivar avolesi e in quelle straniere sono presenti
dei meccanismi fisiologici della pianta per cui l’assorbimento attivo di alcuni elementi,
come i già citati Mn e P, svolgono un ruolo più importante nello schema di classificazione
rispetto ai lantanidi, assorbiti passivamente. Infine ci si è avvalsi della tecnica
spettroscopica Raman associata alla SERS, ottenendo dei profili qualitativi riproducibili.
Ci si ripromette, negli studi successivi, di approfondire i caratteri discriminanti al fine di
fornire un modello robusto, utile e rapido ai fini delle analisi di autenticazione di questo
prodotto nella lotta contro le frodi alimentari.
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Appendice
Appendice 1: Elenco Affiliati al Consorzio
ESPORTATORI E COMMERCIANTI
Na.ma S.R.L.

Contrada Limarri, sn Avola (SR) Cap:
96012

MandorlavolaTossani S.R.L.

Contrada Chiusa di Carlo S.S. 115 –
Avola (SR) Cap 96012

Lorenzo Nastasi & C S.R.L.

Corso G. D’Agata 18 Avola (SR) Cap
96012

Meli S.R.L.

Via Cavour, 31 Rosolini (SR) Cap: 96019

Pagliarello Attilio

Via Roma, 71 Noto (SR) Cap: 96017

Loman S.r.l.c.r.

C/da Spinagallo S.P. 12 CassibileFloridia, s.n. Siracusa (SR) Cap: 96100

Rossitto Giuseppe

Via Malta, 37 Avola (SR) Cap: 96012

Roccaro Salvatore

Via F. Lutri, 33 Avola (SR) Cap: 96012

Munafò Sebastiano

Via A. Locatelli, 14/21 Avola (SR) Cap:
96012

CONFETTIERI AFFILIATI
Il Confettiere

Viale Lombardia, 39 Albiate (MI) Cap:
20042

Rossetti Enrico

Via G.R. Carli, 22 Milano (MI) Cap:
20171

Amarischia S.R.L.

Corso Vittoria Colonna 205, 80077 Ischia
(NA)

G. Di Carlo & Figlio S.R.L.

Via Marco Barbato, 6 Sulmona (AQ)
Cap: 67039

Italiana Confetti S.R.L.

Via Monte, 6 Somma Vesuviana (NA)
Cap: 80094
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Di Donato 1932 S.R.L.

Strada Della Bonifica, 98 Pescara (PE)
Cap: 65129

Dolceamaro S.R.L.

S.S. 85 Km 32,896, Sn Monteroduni (IS)
Cap: 86075

Dolciaria Capasso S.R.L.

Via Ferrovia dello Stato, 29,
OTTAVIANO (NA) Cap: 80044

Buratti Confetti S.R.L.

Via Col Di Lana, 10 Vimercate (MI) Cap:
20059

Mucci Giovanni S.R.L.

Via Andria, Km 1.290 – Trani (BT) Cap:
76125

Confetteria Orefice S.R.L.

Zona Industriale Aversa Nord, Carinaro
(CE), 81032

E TS E. PECOU S.A.

Z.I. NORD – 5 Rue Ernest Pecou 82004
Montauban Cedex, France

INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE
DI STEFANO SETTIMIO & C. S.A.S

Via Murano, N° 23 (AG) Cap: 92015

MANCUSO VINCENZO & C. S.R.L.

C/da San Benedetto sn, Aragona (AG)
Cap: 92021

DI BARTOLO S.R.L.

Via Garibaldi, N° 165 Calatabiano (CT)
Cap: 95011

SICYSUN S.R.L.

Largo Martiri di Cefalonia 11- 95121
ADRANO (CT)
Via F. Sforza N.14 – 20122 MILANO

PISTACCHIO SPA

Via Francesco Baracca N.59/A – 95034
BRONTE (CT)

BMC S.R.L.

Via Boscamento s.n. a Castiglione (CT)
Cap: 95012

VIGAP SPA

C/da Saitta zona artigianale sn, Alì Terme
(ME) Cap: 98021

PODERE PRINCIPE DELLA MACCHIA
DI RITA COZZOLINO

Via Maddonnelle, N° 12, Castello Di
Cisterna (NA) Cap: 80030

LEAGEL S.R.L.

Strada delle Seriole, N° 55, Chiesanuova
(RSM) Cap: 47894
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OPTIMA SPA CON SOCIO UNICO

Via Gaggio, N° 72 San Clemente (RN)
Cap: 47832

L’ARCOLAIO SOC.COOP. SOCIALE

Viale Teracati, N° 51/D Siracusa (SR)
Cap: 96100

SICIL SAPORI SOC.COOP.

Via Pescara, N° 26/32 Siracusa (SR) Cap:
96100

FEMAR S.R.L.

Via D’Agata Micale, N°5 Avola (SR)
Cap: 96012

PANIFICIO BACCIO

Via Pietro Maroncelli 25 Avola (SR)
Cap:96012

I FUGALI

Via Cimarosa, N°4 Avola (SR) Cap:
96012

FORIDIMANDORLA S.R.L.S

Via Carducci, N° 73 Floridia (SR) Cap:
96014

LABORATORIO SAVASTRA DI
GIUSEPPINA TARANTELLO

Via s. Martino delle Battaglie, N° 20
Floridia (SR) Cap: 96014

FIORI D’ARANCIO SAS

Corso Vittorio Emanuele 604 Cap: 96014

D’ASCANIO GIOVANNA AZ. AGR.

Via Santi Sette Fratelli N 9, Gulianova
(TE) Cap: 64021

DEMETRA S.R.L.

Via Roma 751, Talamona (SO) Cap:
23018

ARTIGIANA BISCOTTI SNC

C.le Trecasucce, 41 – 97015 Modica
(RG)

PASTICCERIE E GELATERIE
CAPPADONIA S.R.L.

Cortile Battaglia 9, Palermo 90134

DONNA ELVIRA DOLCERIA DI
ROCCASALVA ELVIRA

Via Risorgimento, 32 Modica (RG)
97015

TAVERNA FRANCESCO & C. SNC

Piazza Italia N° 8 Taurianova (RC) 89029

PASTICCERIA PESCE 1896 DI PESCE
PASQUALE

Via Giacomo Leopardi 33 Avella (AV)
Cap: 83021

MANDORLADA DI ANGELA ADA
ARENA

Via E.L.Cerva 195 Roma (RM) Cap:
00143
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Appendice 3: Strumentazione utilizzata
A.3.1 Incenerimento
L’ashing (incenerimento) è una tecnica di pretrattamento, semplice da adoperare, prevede
un riscaldamento privo di fiamma di un’aliquota di campione solido in muffola, fino ad
una temperatura tale da decomporla e rimuovere i composti più volatili e termolabili,
mantenendo in fase solida gli analiti. Si tratta di un pretrattamento adatto principalmente
alla determinazione di metalli, ioni o residuo secco. Può essere impiegata, a seconda delle
condizioni di lavoro, in diversi modi tra cui:


un riscaldamento semplice, dry ashing;



impiegando l’ausilio di reagenti esterni, quali acidi (es. acido solforico H2SO4) o
perossido di idrogeno (H2O2), wet ashing;



impiegando l’ausilio di microonde se il campione contiene acqua o altri liquidi
che possono assorbire energia, coadiuvando così l’effetto della temperatura e
ottenendo tempi inferiori per l’incenerimento.

La rampa di temperatura selezionata per il campione oggetto di studio sarà determinante
per la riuscita dell’incenerimento e la selezione delle sostanze rimosse per
volatilizzazione. Obiettivo comune è quello di degradare la maggior parte della materia,
in particolar modo ridurre le molecole organiche complesse a molecole più semplici, se
non direttamente a vapore acqueo e anidride carbonica. Questo processo risulta molto
performante purché si tenga in considerazione il rischio di una possibile perdita di analiti,
soprattutto quelli volatili come As, Cd, Hg, Pb, Sb, Sn e Zn che nelle analisi successive
non potranno essere ricercati né nella forma elementare, né organizzati in composti o
complessi. Pertanto è opportuno durante le analisi procedere anche con l’analisi di
materiali certificati. Il residuo ottenuto lo si può associare per la maggior parte alle classi
degli ossidi e dei sali poco volatili, quali cloruri, fosfati, solfati, silicati di metalli alcalini
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e alcalino terrosi. Tra i vantaggi di questa tecnica occorre ricordare che non richiede l’uso
di reagenti (escluso il caso del wet ashing), è molto economica e semplice da eseguire, ha
un basso rischio di contaminazione ed infine permette all’operatore, in base alle
dimensioni della muffola, di poter trattare simultaneamente più campioni. Gli svantaggi
tuttavia da attenzionare sono: la durata dell’intero processo (riscaldamentoincenerimento-raffreddamento) che può durare dalle 12 alle 18 ore (se coadiuvato da
microonde si può impiegare meno tempo), la richiesta di una muffola a temperatura
controllata, la valutazione di una possibile perdita di campione, quindi di futuri analiti
ricercati, o l’interazione/contaminazione con il materiale del contenitore all’interno della
muffola, e soprattutto il rischio per le emissioni di vapori generati dalla combustione,
quindi la revisione e il controllo dell’impianto di aereazione collegata allo strumento.
Il processo nell’insieme è semplice seppur lento.
Si pesa inizialmente una quantità di campione che verrà posto in un crogiolo di ceramica
(o altro materiale termoresistente) all’interno della muffola. Verrà applicato un ciclo di
temperatura crescente in cui la temperatura finale sarà condizionata dagli analiti presenti
o supposti che si intende separare per combustione e vaporizzazione rispetto al residuo
che si procederà ad analizzare successivamente. E’ altresì possibile, prima della pesata,
procedere con un trattamento in stufa per l’essiccamento del campione al fine di evitare
reazioni di ebollizione violente a temperature più alte (la temperatura e il tempo da
impiegare in stufa sono variabili in base alle condizioni del campione, in genere sono
sufficienti 120-180°C). Al termine dell’incenerimento si attende il tempo di
raffreddamento per poter prelevare i crogioli. Qualora lo studio sia legato soltanto al
residuo secco è possibile fare il confronto tra la pesata pre e post ashing. Nel caso si
vogliano determinare particolari analiti occorre portare in soluzione il residuo,
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generalmente solubile in acqua o acidi. Tra gli acidi più utilizzati ritroviamo l’acido
nitrico (HNO3) e l’acido cloridrico (HCl). Importante osservare la colorazione del residuo
secco: se si presenta con un colore biancastro l’ashing è andato a buon fine, altrimenti
una colorazione nera o bruna determina un incenerimento parziale per cui parte delle
sostanze organiche sono rimaste incombuste.

Figura A.3.1Rappresentazione di una muffola per incenerimento

A.3.2 Digestione umida ed estrazione con solvente assistita da microonde
La digestione umida è una tecnica di pretrattamento che prevede l’impiego di una piccola
aliquota di campione finemente suddiviso, di reattivi di solubilizzazione e un contenitore
chiuso. Quando la matrice è di tipo organico si parla di mineralizzazione, poiché la
matrice organica viene degradata ad anidride carbonica ed acqua. Il trattamento delle
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matrici organiche va attenzionato e adattato a seconda dell’origine del campione (un
terreno sarà trattato diversamente da un alimento); il fine ultimo è la determinazione di
specie inorganiche come metalli e ioni, sconsigliato invece per la determinazione di
sostanze organiche che subiscono degradazione termica e chimica. Le prestazioni legate
alla digestione per via umida possono essere migliorate adottando un sistema di
riscaldamento a microonde, ermeticamente chiuso, il closed-vessel-system, che consente
di operare con sistemi di innalzamento della temperatura programmabili e di gestire i
flussi di gas che si formano, sfruttando al meglio ed economizzando le quantità di reagenti
e di campione da utilizzare. Il fulcro dell’apparecchiatura consiste in un diodo
termoelettronico (magnetron), che emette microonde nella zona di frequenze della banda
S (2-4 GHz). Il riscaldamento è dovuto al fatto che le microonde a 2,45 GHz causano un
aumento dell’energia rotazionale delle molecole di acqua, che hanno un dipolo elettrico
che oscilla proprio a questa frequenza. I contenitori (in genere da 50-60 mL) utilizzati per
questa tecnica sono di materiale inerte e trasparente alle microonde come il teflon o il
quarzo. La mineralizzazione dei campioni organici va effettuato comunque con grande
attenzione, visto che l’innalzamento rapido di temperatura e pressione può portare allo
sviluppo di notevoli quantità di fumi e vapori. Per controllare l’ambiente di reazione
vengono usati sistemi di controllo della temperatura e della pressione, nonché sistemi di
recupero dei fumi. Il controllo della temperatura viene gestito, nella cella di riferimento,
tramite sistemi di fibre ottiche con sensore al fosforo oppure da termocoppie metalliche
isolate o rivestite di PTFE. In commercio si possono trovare strumenti che possono
trattare a 1, 2, 6 (e anche di più) contenitori contemporaneamente, sotto pressione. La
massima temperatura raggiungibile, soprattutto con contenitori di teflon, è 200 °C.
I principali parametri da tenere in considerazione sono:
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la natura della matrice la cui composizione infatti può favorire o meno
l’assorbimento delle microonde facilitando il processo di riscaldamento;



il volume e il tipo di solvente in quanto questo deve ricoprire totalmente l’aliquota
di campione, specie se la matrice potrebbe gonfiarsi durante il processo, inoltre
deve essere compatibile con la tecnica di estrazione e gli analiti da ricavare alla
fine del processo;



la temperatura, con il suo aumento viene garantita una maggiore efficienza di
estrazione poiché si favorisce il desorbimento degli analiti della matrice e aumenta
la solubilità dell’analita nel solvente, mentre diminuiscono viscosità e tensione
superficiale, migliorando la bagnabilità del campione;



la pressione, va costantemente mantenuta sotto controllo, anche grazie al supporto
di sensori, al fine di poter raggiungere le temperature prefissate dal processo
(generalmente superiori ai punti di ebollizione degli acidi in condizioni standard),
per avere un pretrattamento performante e assicurandosi, grazie alla chiusura
ermetica, la mancata perdita di campione per vaporizzazione.

I reattivi impiegati sono acidi puri o in miscela, tra le principali soluzioni troviamo:


Acido nitrico (HNO3) come agente ossidante a caldo;



Acido perclorico (HClO4) come agente ossidante;



Acido solforico (H2SO4) come agente ossidante e disidratante;



Acqua regia ovvero una miscela di acido nitrico (HNO3) e acido cloridrico (HCl)
in rapporto molare 1:3, con forte azione ossidante;



Perossido di idrogeno (H2O2) come agente ossidante.

Tra i vantaggi vengono riportati: la possibilità di trattare più campioni
contemporaneamente con tempi inferiori e con il raggiungimento di temperature inferiori
(grazie al sistema isolato e pressurizzato); minori rischi di interazione con il contenitore;
facile esecuzione e automatizzazione; riscaldamento diretto del campione che avviene
contemporaneamente su tutto il volume.
Come svantaggi tuttavia si richiede maggiore attenzione a causa di pericolo di
sovrappressione, impossibilità di monitorare visivamente l’evolversi della reazione, limiti
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nella scelta di temperature e pressioni operative, dovuti alla restrizione dei materiali
utilizzabili.
Alle fine di questo pretrattamento, una volta che i vessel saranno tornati a temperatura
ambiente, potranno essere aperti tramite l’impiego di una chiave dinamometrica
(impiegata anche inizialmente per sigillarli) e procedere col portare gli analiti in soluzione
per le determinazioni successive.

Figura A.3.2.1 Rappresentazione piano di lavoro e componenti” closed-vessel-system”

Figura A.3.2.2 Rappresentazione di un digestore a microonde.
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A.3.3 Spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente
(ICP-MS)
La spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) è una tecnica
analitica che sfrutta l’utilizzo di una torcia al plasma, caratterizzata da alta temperatura
(oltre i 6000 °K), per indurre la ionizzazione del campione e di uno spettrometro di massa
per la separazione e la rivelazione degli ioni prodotti, sulla base del loro rapporto massa
/ carica (m/z). Questa tecnica risulta essere molto più sensibile della spettrometria ottica
(ICP-OES), permettendo la determinazione elementi metallici e non metallici in
concentrazioni inferiori a 1 ng/L (1 ppb, parti per bilione). Per alcuni elementi, è possibile
addirittura raggiungere il range delle ppt (parti per trilione).
L’ICP-MS è applicabile in diversi settori quali: ambientale, metallurgico, industriale,
biologico, clinico e geologico. Tra i molti vantaggi di questa tecnica, vi è che si possono
analizzare più elementi contemporaneamente, permettendo l’esecuzione di analisi sia di
tipo quantitativo che di tipo qualitativo. La velocità di analisi è inoltre molto buona.
Anche se la maggior parte dei campioni analizzati con l’ICP-MS sono liquidi, è possibile
analizzare anche campioni solidi, per mezzo di laser o celle riscaldate elettricamente in
grado di vaporizzare il campione, e campioni gassosi che possono essere introdotti
direttamente nello strumento. Tuttavia le principali problematiche che si possono
riscontrare nell’ICP-MS sono essenzialmente causate da interferenze dovute a ioni
poliatomici isobari, cioè aventi lo stesso valore di m/z. In particolare, esse possono essere
causate da:


acidi � alcuni acidi, come HCl, HClO4, H3PO4 e H2SO4, causano interferenze
poliatomiche insieme ad Ar+, O+ e H+ (es.

35

Cl16O su

51

Vo

35

Cl40Ar su

75

As)

supplite con l’utilizzo di HNO3;
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effetti di ionizzazione� riscontrabili in presenza degli elementi della I e della II
serie dei metalli in concentrazioni elevate, suppliti con matrix matching;



effetti di matrice� similmente con quanto avviene all’ICP-OES suppliti con
matrix matching;



presenza di nuclidi isobari � sono isotopi aventi m/z coincidente con quella
dell’analita (es. 58Ni su 58Fe), suppliti dall’applicazione di equazioni di correzione
e scelta di isotopi alternativi;



presenza di specie poliatomiche � specie aventi m/z coincidente con quella
dell’analita (es. 40Ar16O su 56Fe) supplite dalla scelta di isotopi alternativi;



ioni a doppia carica � causano interferenza spettrale su ioni aventi metà m/z (es.
208

Pb2+ su

104

Ru+,

40

Ar2+ su

80

Se+ o

138

Ba2+ su

69

Ga+) supplite ottimizzando il

sistema per ridurre gli ioni a doppia carica;


ossidi � sempre riscontrabili all’interno del plasma a causa della presenza
ubiquitaria

dell’ossigeno

(135Ba16O+

e

137

Ba16O+

che

interferiscono

rispettivamente con 151Eu+ e 153Eu+).
Per ovviare alle interferenze da ioni poliatomici, sono stati realizzati diversi sistemi di
rivelazione tra cui l’analizzatore a triplo quadrupolo o l’analizzatore a singolo quadrupolo
con l’utilizzo di una cella di collisione (CCT, Collision Cell Technique). Questa ultima
tecnologia consiste nell’interporre, tra il fascio di ioni e l’analizzatore di massa a singolo
quadrupolo, una cella che è riempita con un flusso continuo e basso di gas, generalmente
elio. Quando il fascio ionico entra nella cella, gli ioni poliatomici e gli ioni dell’analita si
scontrano con il gas He e perdono energia cinetica. Anche se gli ioni poliatomici hanno
la stessa massa dell'elemento con cui interferiscono, hanno una maggior sezione d’urto,
il che significa che subiscono più collisioni rispetto agli ioni analita. Il risultato è che
perdono più energia cinetica rispetto agli analiti, permettendo loro di essere eliminati dal
fascio ionico usando una semplice barriera di potenziale tra la cella di collisione e
l’analizzatore di massa. La differenza di potenziale applicata funge da soglia di energia
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cinetica KED (Kinetic Energy Discrimination) e consente solo agli ioni degli analiti, con
energia cinetica maggiore, di entrare nell’analizzatore di massa.
Uno spettrometro ICP massa è generalmente costituito da:


Sistema di introduzione del campione;



Nebulizzatore, che trasforma il campione liquido in aerosol;



Torcia al plasma ICP, per produrre la ionizzazione;



Analizzatore, un dispositivo capace di separare gli ioni in funzione del loro
rapporto massa/carica (m/z);



Rivelatore, dispositivo atto all’amplificazione della corrente prodotta dagli ioni
che hanno superato l'analizzatore;



Convertitore in grado, con l'opportuno software, di rappresentare l'abbondanza di
ogni ione in funzione della sua massa, generando lo spettro di massa.
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Figura A.3.3.1 Rappresentazione di un ICP – MS

Figura A.3.3.2 Rappresentazione di un ICP – MS

Figura A.3.3.3 Rappresentazione di un ICP – MS, interno sezione camera accelerazione,
quadrupolo, detector
101

Il plasma è un gas ionizzato che contiene ioni negativi e positivi in ugual numero e può
essere stimolato da un campo magnetico. La sorgente più comune di plasma è costituita
da un flusso di gas argon (Ar), un gas elettricamente neutro, ionizzato da una scarica
elettrica ed accelerato in un movimento rotazionale da un campo magnetico. Si parla
quindi di scarica a plasma accoppiato induttivamente (ICP). Per generare questo tipo di
plasma una bobina, detta spira di induzione (RF coil), viene utilizzata per produrre,
tramite un segnale di radiofrequenza, un campo magnetico. La spira è posta attorno ad
una torcia, costituita da tre tubi concentrici solitamente in quarzo, all’interno della quale
viene fatto flussare l’argon (Ar). Il campo magnetico induce una corrente circolare nel
gas, che serve a riscaldarlo. Tramite una scarica elettrica, che assorbe energia dal campo
magnetico, si trasforma l'argon in un plasma stabile. La temperatura della torcia (Figura
A.3.3.4) viene controllata facendo scorrere, al suo interno, acqua per il raffreddamento.
Per mantenere il plasma lontano dalle pareti della torcia e trasportare il campione
nebulizzato al suo interno, vengono utilizzati altri due differenti flussi di argon tra i tubi
più esterni, e uno introdotto dal tubo centrale per creare una zona a temperatura inferiore
impedendo la liquefazione della torcia stessa (punto di fusione a circa 1700 °C). La spira
è placcata in argento (Ag) o oro (Au) per fornire la minima resistenza elettrica alla
radiofrequenza e per impedire la formazione di ossidi. I plasma sono caratterizzati dal
raggiungere alte temperature, tipicamente nel range 6000-10000 K, alta densità ionica ed
alta densità elettronica.
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Figura A.3.3.4 Rappresentazione torcia ICP - MS

Il campione, precedentemente pretrattato con acidi e/o microonde, viene diluito a un
valore massimo di 2 mg/L (che corrisponde al massimo contenuto di sostanze disciolte
accettato dallo strumento) viene prelevato in continuo, per un tempo di acquisizione
preimpostato con il software, a velocità massima tramite il canale di prelievo. Una volta
all’interno dello strumento il campione subisce, in primo luogo, una nebulizzazione nella
quale, colpita da un primo flusso di Argon, viene convertito da liquido in aerosol e, in
seguito, passa ad un processo di desolvatazione/volatilizzazione, dove l’acqua viene
eliminata mentre vengono convertite in gas le rimanenti porzioni liquide e solide. A
questo punto, avviene il processo di atomizzazione, nel quale vengono scissi i legami
della fase gassosa e gli elementi si trovano nella loro forma atomica. Localmente queste
operazioni si svolgono tra la torcia, il plasma e i due coni forati in Nichel, non a contatto
tra di loro né con il plasma. In base al potenziale di ionizzazione dei vari elementi, gli
atomi vengono convertiti in ioni, i quali a questo punto raggiungono un’interfaccia, con
una pressione di 1-2 Torricelli, nella quale vengono suddivisi in funzione del rapporto tra
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la loro massa e il numero atomico (Z) all’interno di un quadrupolo. Tra le barre del
quadrupolo viene imposta una scansione di potenziale, che permette, in ogni istante, il
passaggio di particelle con rapporto m/z definito. Gli ioni selezionati, infine, giungono in
modo sequenziale a un detector dove la rivelazione degli ioni è eseguita da un elettro
moltiplicatore a diodi, che, per impatto di uno ione, genera una catena di elettroni in
numero crescente, che possono essere rivelati come un impulso elettrico. Esso misura il
numero di ioni che arrivano al detector, che è proporzionale alla concentrazione di
quell’isotopo nella soluzione originaria. Se però il campione è molto concentrato, il
rivelatore non è sufficientemente veloce per misurare tutti gli ioni che impattano. Per
evitare ciò, il detector può lavorare in modalità diverse: pulse counting (conteggio di ioni)
per le basse concentrazioni e analogica (corrente ionica) per le alte concentrazioni. In una
singola acquisizione vengono perciò misurati elementi maggiori, minori e in tracce.

A.3.4 Spettroscopia di emissione atomica con plasma accoppiato
induttivamente (ICP-OES)
La spettroscopia di emissione atomica con plasma accoppiato (ICP-OES) sfrutta l’energia
proveniente dal plasma, che viene generato in modo analogo a quanto descritto per l’ICPMS, sia per provocare la dissociazione in atomi del campione, sia per l’eccitazione degli
elettroni di questi ultimi. La sensibilità è inferiore a quella riscontrabile per la
spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente, infatti se con l’ICP-MS è
possibile rilevare concentrazioni pari ai ng/L o ppb (parti per bilione), con ICP-OES è
possibile rilevare concentrazioni pari ai mg/L o ppm (parti per milione). Gli elementi, una
volta eccitati, sono in grado di emettere spettri caratteristici, legati alle bande risalenti alla
forma elementare o ionica. In base alla lunghezza d’onda di emissione è possibile risalire
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alla specie incognita, mentre, misurando l’intensità dell’emissione, si può effettuare
l’analisi quantitativa. In relazione al tipo di sorgente utilizzata per produrre l’eccitazione
degli atomi, come ad esempio la fiamma o il plasma, è possibile operare con diverse
apparecchiature. L’utilizzo di una sorgente al plasma accoppiato induttivamente è
caratterizzato dalle elevate temperature peculiari del plasma (6500-10000 K), che
consentono di atomizzare e/o ionizzare ed eccitare quasi tutti gli elementi, aumentando
notevolmente la popolazione degli stati energetici eccitati. Similmente a quanto descritto
per l’ICP-MS le fasi d’analisi prevedono l’immissione del campione liquido pretrattato
con acidi e/o microonde. Una volta all’interno dello strumento, il campione da liquido
viene trasformato in aerosol. Dopo la nebulizzazione, si passa ad un processo di
desolvatazione/volatilizzazione, dove l’acqua viene eliminata e le rimanenti porzioni
solide e quelle liquide vengono portate in fase gassosa. Avviene poi l’atomizzazione,
dove i legami della fase gassosa si rompono e restano solamente gli elementi in forma
atomica o ionica; in questa fase risultano molto importanti i parametri di temperatura del
al plasma e quelli dell’inerzia dell’ambiente chimico. Segue poi il momento di eccitazione
degli elettroni esterni, che incrementano la loro energia passando ad uno stato energetico
superiore dal quale decadono iniziando a emettere luce con lunghezze d’onda
caratteristiche. Infine, la luce è dispersa da un reticolo e viene misurata quantitativamente
da uno spettrometro. I dati vengono infine raccolti ed elaborati da un computer. La
principale differenza tra le due tecniche è sicuramente quella costituita dal segnale
analitico, che, mentre nell’ICP-OES descrive un’intensità di emissione, nell’ICP-MS
corrisponde al conteggio degli ioni. La sensibilità dello strumento è maggiore nell’ICPMS, mentre la robustezza è maggiore nell’ICP-OES. Tra gli elementi in comune vi è,
invece, l’atomizzazione con il plasma, l’analisi con flusso continuo di campione, la
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risposta del segnale in funzione della concentrazione e non dalla massa, e la compatibilità
all’interfacciamento con sistemi di separazione.

Figura A.3.4 Rappresentazione di un ICP – OES

A.3.5 Spettroscopia Raman
La Spettroscopia Raman è una tecnica non distruttiva e non invasiva con un potere
diagnostico molto buono e una buona risoluzione spaziale in quanto gli spettrometri
Raman sono dotati di microscopi. Viene richiesta una quantità di campione irrisoria e
quasi tutte le matrici sono analizzabili, il tutto ha tuttavia un elevato costo a livello
strumentale. La tecnica si basa sull’effetto Raman: un campione, irraggiato con luce
monocromatica, riemette luce a λ maggiore in quanto parte dell’energia viene assorbita
per far vibrare i gruppi funzionali appartenenti alle molecole. Diversamente
dall’infrarosso non si misura la luce assorbita, ma quella che viene riflessa o diffusa dai
gruppi funzionali dopo l’assorbimento. La scala degli spettri Raman è la stessa della
tecnica infrarosso. Considerando l’interazione luce-materia, i fotoni che interagiscono
con le particelle del campione vengono retrodiffusi:
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Se la diffusione avviene per interazione elastica, senza trasferimento di energia, i
fotoni diffusi hanno la stessa energia di quelli incidenti: fenomeno della
“diffusione di Rayleigh” (che non fornisce informazioni), che costituisce l’evento
più frequente;



Se la diffusione avviene per interazione anelastica, con trasferimento di energia,
il fotone diffuso ha energia minore o maggiore di quello incidente: questo è detto
“effetto Raman”.

Nello spettro Raman si ritrovano tre segnali: Linee anti-Stokes; Linee Stokes; Radiazione
di Rayleigh (molto intensa perché riguarda quasi tutti i fotoni ma non è di interesse nello
studio poiché ha la stessa energia in ogni campione). Le informazioni derivano quasi
esclusivamente dalle righe Stokes (legate ai gruppi funzionali in particolare alla
variazione della loro polarizzazione), le quali per convenzione vengono mostrate su un
asse positivo nella scala Raman shift.
Per l’analisi con la Spettroscopia Raman si usa un laser monocromatore con λ nell’UV,
nel Vis o nel NIR; la radiazione è focalizzata sul campione, le radiazioni diffuse dalla
superficie sono raccolte, rivelate dal detector e mostrate tramite uno spettro (gli spettri
possono variare la loro intensità a seconda del laser impiegato). La tecnica Raman
fornisce caratterizzazione di una fase che ha caratteristiche isotrope. Normalmente nei
materiali inorganici ad una fase corrisponde una molecola, non è così con i materiali
organici ai quali possono corrispondere molte molecole, portando ad una identificazione
complessa. Inoltre i materiali organici possono causare fluorescenza, aumentando la
baseline dello spettro. Per ottemperare a questa tipologia di problema è possibile ricorrere
alla tecnica SERS.
Si tratta di un’analisi ottimale per identificare i composti organici, essa fa interagire la
superficie del campione con una superficie, possibilmente molto sottile, di metalli nobili,
la soluzione più comune prevede l’impiego di nanoparticelle di argento, l’interazione poi
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genererà un innalzamento del segnale e/o un abbattimento del rumore di fondo. La SERS
può dunque incrementare alcuni segnali a discapito di altri, molto utile per le molecole
planari in quanto l’area superficiale è maggiore. Ha un’elevata sensibilità (anche se alle
volte la risposta può essere eccessivamente selettiva, andando a nascondere gruppi
funzionali con bande più basse), viene richiesta una quantità di campione irrisoria, il quale
però non potrà più essere utilizzato per altre analisi, ne consegue una scarsa riproducibilità
e, non potendo osservare microscopicamente il campione sottostante al colloide
impiegato, si deve presupporre che il campione sia omogeneo.

Appendice 4: Trattazione statistica dei risultati
Chemiometria
La chemiometria è una branca della chimica nata come disciplina autonoma nel campo
della Chimica Analitica tra il 1970 e il 1980. Questa disciplina studia lo sviluppo e
l’applicazione di metodi matematico-statistici a matrici di dati complesse di varia natura.
Se inizialmente queste tecniche trovavano impiego principalmente per l’analisi di dati in
campo chimico, oggi, data la loro versatilità, vengono sempre più utilizzate anche in altri
settori come ad esempio in ambito ambientale, farmacologico, geologico ed industriale.
In generale, quando il numero delle variabili è elevato, l’utilizzo dei metodi
chemiometrici può aiutare a fornire una visione globale del fenomeno in esame,
evidenziando le relazioni tra le variabili considerate e l’importanza di ciascuna di esse
nell’ambito di un determinato problema, e può, inoltre, mettere in evidenza le relazioni
tra i campioni in base alla loro distribuzione nello spazio multidimensionale descritto
dall’insieme delle variabili. La Chemiometria si pone dunque due obiettivi principali,
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l’estrazione della massima informazione dai dati misurati in un processo analitico e
l’ottimizzazione dei metodi utilizzati.
Col termine analisi multivariata si intende un insieme di metodi statistici utilizzati per
analizzare simultaneamente più parametri, nel caso in cui ci sia più di una variabile come
oggetto di analisi. Adottando un approccio multivariato si ha, quindi, una maggiore
facilità di interpretazione e valutazione delle correlazioni, oltre ad una visione globale del
sistema. La struttura multivariata dei dati può portare, però, a problemi legati alla
presenza di matrici di dati incomplete, effetti di scala all’interno delle variabili, variabili
“costanti” o andamenti particolari nella distribuzione dei dati come, ad esempio,
l’asimmetria.
Analisi componenti principali (PCA) è un metodo di pattern recognition, cioè un metodo
che serve per valutare qualitativamente la presenza di strutture, relazioni tra i dati e
raggruppamenti tra oggetti. Appartiene al gruppo delle analisi multivariate, dove le
variabili originali vengono trasformate in nuove variabili che prendono il nome di
componenti principali, le quali corrispondono a combinazioni lineari delle variabili
originali. Vengono utilizzati dei grafici che compattano le informazioni, riducendo la
dimensionalità dei dati. Precisamente la PCA consiste in una rotazione del sistema di
riferimento originale, in cui la prima componente (PC1) giace lungo la direzione di
massima varianza dei dati, direzione che corrisponde all’andamento. La seconda
componente (PC2) giace lungo la direzione di massima varianza residua ed è ortogonale
alla prima. Premesso che con p variabili originali possiamo calcolare al massimo p
componenti principali, con la terza variabile originale ho esaurito tutti i gradi di libertà
per poter disegnare le altre. Le componenti successive dunque spiegheranno sempre meno
informazioni e le ultime componenti saranno responsabili dell’errore sperimentale.
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