Introduzione

Il settore oleario occupa un ruolo di rilevanza nel comparto agroalimentare italiano; studi
epidemiologici mettono in risalto l’importanza di un consumo regolare di olio d’oliva nella dieta
mediterranea, grazie alle peculiari capacità di contrastare l’invecchiamento, inibire la secrezione
acida dello stomaco e favorire la secrezione pancreatica.
Le attività terapeutiche dell’olio di oliva sembrano correlate alla componente fenolica, in grado di
“ripulire” l’organismo dai radicali liberi.
Caratteristica è la presenza, nell’olio d’oliva, di composti fenolici semplici, come il tirosolo,i suoi
esteri, l’idrossitirosolo e di composti più complessi, come i derivati secoiridoidi.
In particolare, lo scopo del presente lavoro di tesi, condotto presso il Centro di Ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura e Agrumicoltura di Rende (CREA-OFA) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria (CREA), è stato quello di verificare la possibile presenza del tirosil
oleato in diverse matrici olearie: foglie, drupe, oli e reflui.
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Capitolo I

La pianta e i suoi prodotti

1.1 La pianta

Le origini dell’ulivo si perdono nella notte dei tempi, in quanto risalgono all’età eneolitica, nel VI
millennio a.C.
L’albero, appartenente alla famiglia delle Oleaceae, inizia a produrre i primi frutti a partire dal terzo
anno di vegetazione, raggiungendo il picco di produttività intorno al decimo anno e la maturità dopo
i 50 anni. Si tratta infatti di una pianta assai longeva e sempreverde che, in condizioni climatiche
favorevoli, può vivere anche mille anni.
Le radici, superficiali ed espanse, in genere non si spingono mai oltre i 60-100 cm di profondità; il
fusto è cilindrico, contorto, costituito da una corteccia di colore grigio o grigio scuro. I rami formano
delle strutture nodulose dette “ovoli”, da cui ogni anno spuntano i rametti più teneri (polloni basali).
La chioma e i suoi rami sono penduli o patenti, secondo la varietà. Le foglie sono opposte, coriacee,
semplici, quella superiore verde verde-scuro (Figura 1).
Alla ripresa vegetativa, verso febbraio, inizia la germogliatura, a cui segue l’emissione delle mignole
(infiorescenze a grappolo), fino ad aprile. Da maggio alla prima metà di giugno, secondo la varietà
e la regione, avviene la fioritura: il fiore è ermafrodito, piccolo, con un calice di 4 sepali e una corolla
di petali bianchi. I fiori sono raggruppati in numero di 10-15 a formare le mignole e meno del 2% di
questi porterà a compimento la fruttificazione.
Il frutto ha una forma ellissoidale o ovoidale, a volte simmetrica, un peso di 1-6 grammi secondo la
varietà, la tecnica colturale adottata e l’andamento climatico. La prima fase di accrescimento dei frutti
si arresta quando inizia l’indurimento del nocciolo, per poi riprendere quando il nocciolo è
completamente lignificato.
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Per una crescita ottimale è necessario che il clima non sia eccessivamente secco, poiché in tal caso le
olive resterebbero di piccole dimensioni e darebbero una bassissima resa in olio. Eventuali piogge
tardive (da fine settembre a ottobre), dopo una forte siccità estiva, possono in pochi giorni far
aumentare le dimensioni delle olive in modo considerevole permettendone un cospicuo accumulo di
acqua, non migliorando tuttavia la resa.
Da ottobre a dicembre, secondo la varietà, ha luogo l’invaiatura, che indica la completa maturazione,
poiché durante questa fase l’oliva cessa di accumulare olio e si raggiunge la massima resa in olio.

Fig.1. Olea europaea L.
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1.2 La drupa

Il frutto è formato dall’epicarpo, dalla polpa (o mesocarpo), dal nocciolo (endocarpo) e dal seme
(Figura 2).
Dal punto di vista nutrizionale, la drupa è costituita da:
-

proteine;

-

carboidrati (cellulosa, emicellulosa, pectine e zuccheri riduttori solubili);

-

lipidi: i triacilgliceroli tendono a fondersi per produrre piccole gocce di olio, protette da
membrane di polisaccaridi, che si ingrandiscono durante la maturazione fino a raggiungere
un diametro di circa 30 µm (G.Lercker et al., 2005).

Fig.2. Morfologia della drupa

1.3 Olio extravergine

Oltre ad essere il principale prodotto della lavorazione delle olive, grazie alle innumerevoli proprietà
l’olio extravergine di oliva è da sempre il protagonista della dieta mediterranea.
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L’estrazione dell’olio viene realizzata attraverso la frantumazione delle drupe fino alla riduzione in
pasta dalla quale, mediante opportune tecnologie di separazione, si giunge all’isolamento dell’olio
dai sottoprodotti. In dettaglio, si possono distinguere diverse fasi:
-

stoccaggio: le olive vengono conservate al fresco, ben aerate, al riparo dalla luce e da fonti
di calore. Questa fase deve essere particolarmente curata per prevenire problemi di
deterioramento delle drupe;

-

defogliazione e lavaggio: questa operazione, eseguita mediante l’uso di vibro-vagli e
aspiratori, è necessaria per evitare l’accumulo di foglie, di altri scarti vegetali ed eventuali
corpi estranei presenti nella massa da lavorare. L’operazione di lavaggio, consigliata per
migliorare l’aspetto e la sanità delle drupe raccolte da terra, può risultare dannosa se effettuata
su olive in avanzato stato di maturazione a causa del più facile disfacimento della cuticola a
contatto con l’acqua;

-

molitura o frangitura: la molitura delle olive, che permette di ottenere una pasta omogenea,
viene effettuata utilizzando le classiche molazze in pietra oppure il frangitore. Le prime,
operando lo schiacciamento della massa attraverso il movimento rotatorio di una macina, ne
facilitano anche il rimescolamento, mentre con la frangitura si opera un’istantanea rottura
della polpa e del nocciolo mediante una ghiera forata dove l’oliva viene spinta con violenza;

-

gramolatura: con la gramolatura, la pasta di olive viene continuamente rimescolata per
facilitare la fuoriuscita dell’olio. Il tempo necessario è di 30’ circa se associato alla molitura,
ma può anche protrarsi fino ad oltre 60’ se invece segue la frangitura. Il maggior tempo di
rimescolamento ed il conseguente aumento della temperatura di esercizio, pur determinando
un incrementano della resa in olio, possono comportare uno scadimento qualitativo del
prodotto a causa dei processi termo-ossidativi;

-

estrazione e separazione dell’olio: la lavorazione del mosto oleoso può essere realizzata
attraverso la pressatura (sistema discontinuo) oppure attraverso sistema continuo (o
centrifugo), con lo scopo di consentire la separazione delle acque di vegetazione e di materiali
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grossolani dall’olio. L'estrazione è attuata con sistemi alternativi che sfruttano principi
meccanici concettualmente differenti. In ragione di queste differenze, oltre all'olio, si
ottengono diversi sottoprodotti: le sanse vergini e i paté, derivanti dalla polpa, e le acque di
vegetazione, costituite dalle acque di lavaggio e dalla frazione acquosa dei succhi della drupa.

1.4 Prodotti secondari

La sansa di olive, il nocciolino di sansa (vergine o esausta) e le acque di vegetazione sono
sottoprodotti dell'industria olearia; se correttamente trattati, possono diventare preziose risorse
energetiche o ambientali da catalogare tra quelle utili allo sviluppo e all'affermazione del nuovo
concetto di economia circolare.
La sansa vergine è composta dalle bucce, dai residui di polpa e dal nocciolino delle olive, che, per
mezzo di successivi e differenti processi di lavorazione è possibile ottenere l'olio di sansa, la sansa
esausta e il nocciolino di sansa esausta, utilizzabili come biomasse.
Le acque di vegetazione, per l'elevato carico organico, presentano una bassa biodegradabilità a causa
della presenza di polifenoli ad attività antimicrobica. Per lungo tempo sono state considerate tra i
reflui più inquinanti nell’ambito dell’industria agro-alimentare, oggi, nel rispetto delle normative
vigenti (Legge 574/96), possono essere smaltite in parte mediante spargimento sul terreno agrario
(Cini & Regis, 2000).
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Capitolo II

Fenoli

2.1 Fenoli: classificazione e funzioni

Le sostanze fenoliche rappresentano una famiglia numerosa ed eterogenea di circa 10000 molecole
derivanti da idrocarburi aromatici per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con ossidrili e
accomunate dalla presenza, nella struttura chimica, di un nucleo aromatico (l’anello benzenico) legato
ad uno o più gruppi funzionali ossidrilici (Figura 3).

Fig.3. Fenolo

I composti fenolici hanno diverse funzioni:
-

proteggono le piante dagli erbivori, dagli insetti e dai patogeni microbici, agendo
rispettivamente da repellenti e da antibiotici;

-

fungono da schermo nei confronti delle radiazioni UV: flavoni e flavonoli, contenuti nei
vacuoli delle cellule epidermiche delle foglie, sono in grado di proteggere le cellule dalle
radiazioni UV-B (280-320 nm), lasciando invece passare le radiazioni del visibile, importanti
ai fini della fotosintesi;
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Nei prodotti alimentari, i composti fenolici si trovano principalmente sotto forma di glicosidi,
soprattutto in parti della pianta quali foglie, fiori, frutti e semi, mentre gli agliconi sono diffusi
soprattutto nei tessuti legnosi e nei semi. Il contenuto in composti fenolici nei tessuti vegetali varia
in funzione della specie, della varietà, dell’organo considerato, dello stadio fisiologico, delle
condizioni pedoclimatiche e da pianta a pianta all’interno di una popolazione. Gli enzimi preposti alla
biosintesi dei composti fenolici si differenziano, infatti, in funzione dell’organo e dello stadio
fisiologico della pianta. All’interno di un particolare organo, inoltre, la variazione di attività
enzimatica nelle fasi di biosintesi e turnover dei composti fenolici implica la formazione di un
gradiente decrescente apice-base secondo il quale varia il tenore in composti fenolici. I composti
fenolici si accumulano preferenzialmente negli organi aerei piuttosto che nelle radici e maggiormente
negli strati epidermici e sub-epidermici dei vari tessuti della pianta per l’effetto induttore della luce
sul metabolismo fenolico, mentre la lignina rappresenta l’unico composto fenolico che si accumula
nelle radici.
I fenoli presentano una certa reattività nei confronti dei principali costituenti protoplasmatici e,
conseguentemente, una potenziale tossicità per la stessa cellula che li produce. La rigida ripartizione
cellulare, così come i processi di coniugazione ed i fenomeni di secrezione, risultano indispensabili
nel prevenire la tossicità.
In funzione del numero degli anelli fenolici e degli elementi strutturali che legano tali anelli, i fenoli
si classificano in fenoli semplici, aldeidi fenoliche, acidi fenolici, fenil-ammine, fenoli composti,
flavonoidi e tannini.
La presenza di gruppi OH influisce notevolmente sulle proprietà chimico-fisiche dei composti
fenolici, aumentandone il carattere idrofilico e conferendo loro una natura acida, dovuta alla
delocalizzazione per risonanza dell’anione coniugato, con l’effetto di stabilizzare la struttura.
L’acidità dei fenoli varia inoltre in funzione dei sostituenti e della loro posizione. Come risultato della
contrapposizione tra la tendenza idrofila del gruppo ossidrilico e quella idrofoba dell’anello
idrocarburico aromatico, i fenoli sono solo moderatamente solubili in acqua, mentre si sciolgono
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completamente nelle soluzioni acquose di idrossido di sodio perché si trasformano in sali (fenossido
di sodio) grazie alla loro acidità e possono essere solubili in acqua se si trovano nella forma
glucosidica. I composti fenolici con pochi gruppi ossidrilici sono solubili in metanolo, etanolo,
cloroformio, etere ed etilacetato. I fenoli aventi catene alifatiche laterali sono solubili in solventi poco
polari.
I gruppi ossidrilici possono formare legami idrogeno intramolecolari o con altre molecole quali
proteine ed alcaloidi, dando luogo ad aggregati polimolecolari. Per questo motivo, i punti di
ebollizione e di fusione sono molto più alti di quelli degli idrocarburi aventi lo stesso peso molecolare.

2.2 I composti fenolici dell’oliva e dell’olio

L’olio vergine di oliva contiene specifiche classi di fenoli idrofili tra cui acidi e alcoli fenolici,
idrossi–isocromani, flavonoidi, secoiridoidi e lignani. Alla classe degli alcoli fenolici appartengono
l’idrossitirosolo [(3,4-diidrossifenil)etanolo, detto anche 3,4-DHPEA] e il tirosolo (p-idrossifenil)
etanolo, detto anche p-HPEA (Montedoro et al., 1992).
I lignani, tra cui acetossipinoresinolo e pinoresilnolo (Owen et al., 2000), sono contenuti nella polpa
di oliva e nella porzione legnosa del seme e vengono trasferiti nell’olio durante il processo di
estrazione meccanica.
I secoiridoidi sono i composti prevalenti dell’olio vergine d’oliva, dove ritroviamo, in particolare, la
forma dialdeidica dell’acido decarbossimetilelenolico legato all’idrossitirosolo o al tirosolo (3,4DHPEA-EDA o p-HPEA-EDA), un isomero dell’oleuropeina aglicone (3,4-DHPEA-EA) e il
ligstroside aglicone (p-HPEA-EA) (Montedoro et al.,1992). Queste sostanze, derivati agliconici dei
secoiridoidi glucosidi contenuti nel frutto dell’oliva, si originano durante il processo di estrazione
meccanica dell’olio a partire dall’oleuropeina, demetiloleuropeina e dal ligstroside per idrolisi
catalizzata dalle β-glucosidasi endogene. Il 3,4-DHPEA e il p-HPEA sono i fenoli più abbondanti
(Addis & Haigh,1986); la loro concentrazione è generalmente bassa nell’olio fresco e tende ad
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aumentare durante la fase di stoccaggio (Montedoro et al., 1992) per effetto dell’idrolisi a carico dei
secoiridoidi, quali 3,4-DHPEA-EDA, p-HPEA-EDA e 3,4-DHPEA-EA.
I flavonoidi includono flavoni glucosidi come la luteolina 7-glucoside e la rutina, e gli antociani come
la cianidina e la delfinidina glucoside (Servili et al., 2006).
Mentre i flavonoidi, gli alcoli e gli acidi fenolici si possono ritrovare in diverse famiglie botaniche, i
secoiridoidi sono esclusivi delle specie appartenenti alla famiglia delle Oleaceae.
La presenza dei fenoli idrofili nell’olio vergine di oliva è strettamente legata all’attività di diversi
enzimi endogeni del frutto; perciò la loro concentrazione, oltre che ad essere influenzata da diversi
fattori agronomici quali cultivar, maturazione del frutto, condizioni pedo-climatiche di produzione, e
pratiche di irrigazione (Uceda et al., 1999), dipende fortemente dalle condizioni di estrazione. La
frangitura e la gramolatura sono due punti critici del processo di estrazione meccanica dell’olio
vergine di oliva (Servili et al., 2004). I secoiridoidi agliconi quali il 3,4-DHPEA-EDA, il p-HPEAEDA, il p-HPEA-EA e il 3,4-DHPEA-EA si originano durante la fase di frangitura per idrolisi
dell’oleuropeina, della demetiloleuropeina e del ligstroside; la reazione è catalizzata dalle βglucosidasi endogene (Lo Scalzo et al., 1993). Durante la fase di gramolatura, la concentrazione del
3,4-DHPEA-EDA, del 3,4-DHPEA-EA e degli fenoli diminuisce nelle paste e negli oli con
l’aumentare del tempo e della temperatura di processo (Bianco et al., 2001). Nel corso della
gramolatura, i secoiridoidi vanno incontro a processi di ossidazione enzimatica per l’attivazione di
alcuni enzimi endogeni (Servili et al., 2007) quali polifenolossidasi e perossidasi. L’ossidazione dei
fenoli ad opera della perossidasi avviene attraverso la formazione di radicali fenossi che, dopo
riarrangiamento e reazioni di accoppiamento con diversi substrati presenti nella matrice alimentare,
porta alla formazione di dimeri, oligomeri e polimeri (Ward et al., 2001). Durante la fase di stoccaggio
invece, può instaurarsi il processo di autossidazione non enzimatico a causa della presenza
dell’ossigeno, dell’esposizione alla luce e della temperatura (Cilliers & Singleton, 1991). Sempre
durante questa fase, si possono instaurare anche fenomeni idrolitici di natura non enzimatica che,
provocando la rottura del legame estereo nella molecola dei secoiridoidi agliconi, portano alla
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formazione di tirosolo e idrossitirosolo liberi. L’ossidazione non enzimatica dell’idrossitirosolo porta
alla formazione del corrispondente o-chinone che, essendo altamente instabile, va incontro a reazioni
di dimerizzazione e di polimerizzazione.

2.3 Il tirosolo e i suoi derivati

Il tirosolo [2-(4-idrossifenil)etanolo] è un noto antiossidante monofenolico presente in grande
quantità nell’olio d'oliva e nelle acque dei reflui oleari (Fki et al., 2005). La sua efficacia è stata
dimostrata nella capacità di inibire l'ossidazione del colesterolo nelle LDL, nella prevenzione della
modificazione della porzione apoproteica (Caruso et al., 1999), nell'inibizione della 5-lipoossigenasi
(De la Puerta et al., 1999) e nella protezione delle cellule Caco-2 della mucosa intestinale dagli effetti
citostatici e citotossici delle LDL ossidate (Giovannini et al., 1999). Inoltre si è dimostrato in grado
di inibire l'aggregazione piastrinica indotta da ADP (Plotnikov et al., 2007), di ridurre
significativamente l'attività aritmica che si verifica durante l'ischemia miocardica e la riperfusione
(Chernyshovaet al., 2007) e di possedere significative attività protettive contro la neurotossicità
indotta da glutammato in colture primarie di cellule corticali di ratto e lesioni indotte da 5-S-cisteinildopamina in vitro (Vauzour et al.,2010). I derivati lipofili del tirosolo e, in particolare, gli esteri
portatori di catene aciliche, mostrano una migliore affinità con i costituenti della membrana lipofilica
e quindi potrebbero essere importanti per applicazioni in campo farmaceutico e cosmetico
(Fragopoulou et al.,2007).
Pertanto, negli ultimi anni ha suscitato particolare interesse la sintesi degli esteri tirosilici derivati
dagli acidi grassi. Derivati a catena corta, media e lunga del tirosolo sono stati sintetizzati mediante
reazioni di transesterificazione lipasi-catalizzate (Figura 4) (Aissa et al., 2007).
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Fig.4. Esempio di sintesi di esteri tirosilici

La valutazione dell'attività antiossidante ha dimostrato che i tirosil esteri sono meno attivi del tirosolo
libero (Mateos et al., 2001). È stato inoltre dimostrato che il tirosil acetato è di due ordini di grandezza
più potente come agente antitrombotico del tirosolo (Ahn et al., 2008) e riduce la vitalità cellulare di
alcuni tumori di cellule in maniera più efficace rispetto al tirosolo.
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Capitolo III

Analisi sensoriale e metodo del Panel Test

3.1 Analisi sensoriale

L’analisi sensoriale consiste nell’analisi qualitativa di un olio d’oliva attraverso l’utilizzo dei sensi,
per la sua classificazione merceologica. Esso è un valido strumento per la valorizzazione degli oli di
eccellenza e per il riconoscimento di quelli DOP e IGP.
Per eseguire l’analisi organolettica vengono utilizzate diverse sensibilità:
-

la sensibilità olfattiva ha sede sul fondo delle fosse nasali, principalmente nella regione
superiore della cavità nasale dove sono localizzate le cellule olfattive che fungono da
recettori. Le sostanze inalate inviano uno stimolo chimico alle cellule olfattive, che
riconoscono la sensazione odorosa grazie all’associazione con un alimento noto nel quale
quell’odore è particolarmente presente con forte intensità. La percezione della stimolazione
esterna chimica può essere ottenuta anche per via indiretta attraverso il percorso retronasale.
È proprio quest’ultima via che permette una valutazione accurata delle sensazioni
aromatiche, dal momento che le sostanze odorose volatili (molecole gassose) sostano più a
lungo a contatto delle cellule olfattive;

-

la sensibilità gustativa ha sede essenzialmente sulla lingua dove, grazie alla presenza di
papille gustative di diversa forma (fungiformi, filiformi, fogliate), vengono percepiti 4 sapori
(il salato, il dolce, l’acido o aspro e l’amaro) a livello di diverse regioni. In particolare, la
punta della lingua, ricca di papille fungiformi, è stimolata dalle sostanze dolci, mentre ai lati
è percepita in maniera preponderante la sensazione di “salato”, grazie alla presenza delle
papille filiformi; dietro queste, le papille fogliate prediligono l’acido/aspro, mentre la base
della lingua, ricca di papille circumvallate, è stimolata da sostanze amare. Nella valutazione
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organolettica degli oli vergini di oliva, il senso del gusto viene impegnato essenzialmente
nella percezione della nota “amara”, dovuta prevalentemente all’oleuropeina. Il salato non è
percepibile perché nell’olio non si trovano sali. L’acido, invece, non viene riconosciuto dal
momento che gli acidi grassi dell’olio non sono rilevati dalle papille gustative a causa
dell’elevato peso molecolare, superiore alle dimensioni dei recettori stessi;
-

la sensibilità chimica è allocata lungo la mucosa della bocca e percepisce il piccante e
l’astringente. La sensazione del piccante è dovuta all’infiammazione del nervo trigemino
quando nell’olio sono presenti le sostanze fenoliche;

-

la sensibilità tattile chinestetica percepisce la fluidità dell’olio, dovuta essenzialmente alla
concentrazione degli acidi grassi insaturi.

Gli attributi positivi dell’olio sono:
-

fruttato: insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive,
caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, verdi o maturi, percepite per via diretta
e/o retronasale;

-

amaro: sapore elementare caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi o invaiate, percepito
dalle papille caliciformi che formano la V linguale;

-

piccante: sensazione tattile di pizzicore caratteristica degli oli prodotti all'inizio della
campagna, principalmente da olive ancora verdi, che può essere percepita in tutta la cavità
orale, in particolare in gola.

Gli attributi negativi dell’olio sono:
-

cotto o stracotto: flavor caratteristico dell'olio dovuto a eccessivo e/o prolungato
riscaldamento, che si verifica in particolare durante la termo-gramolatura, se realizzata in
condizioni termiche inadeguate;

-

fieno - legno: flavor caratteristico di alcuni oli provenienti da olive secche;

-

grossolano: sensazione orale/tattile densa e pastosa prodotta da alcuni oli vecchi;

-

lubrificanti: flavor dell'olio che ricorda il gasolio, il grasso o l'olio minerale;
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-

acqua di vegetazione: flavor acquisito dall'olio a causa di un contatto prolungato con le acque
di vegetazione che hanno subito un processo di fermentazione;

-

salamoia: flavor dell'olio estratto da olive conservate in salamoia;

-

metallico: flavor che ricorda il metallo. È caratteristico dell'olio mantenuto a lungo in contatto
con superfici metalliche durante i procedimenti di frangitura, gramolatura, pressione o
stoccaggio;

-

sparto: flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive pressate in fiscoli di sparto nuovi. può
presentare caratteristiche diverse a seconda dello sparto utilizzato per costruire i fiscoli (sparto
verde o secco);

-

verme: flavor dell'olio ottenuto da olive fortemente colpite da larve di mosca dell'olivo
(Bactroceraoleae);

-

cetriolo: flavor dell'olio che ha subito un condizionamento ermetico eccessivamente
prolungato, particolarmente in lattine, e che viene attribuito alla formazione di 2,6nonadienale.

3.2 Il metodo del Panel Test

Il Panel Test è l’analisi organolettica eseguita da un gruppo di assaggiatori addestrati (panel). Esso è
descritto nell’allegato XII del Regolamento CEE 2568/01 e successive modifiche. L’esame
organolettico deve essere effettuato in un ambiente adeguato, comodo e normalizzato che agevoli il
lavoro e tenda a favorire la ripetibilità e la riproducibilità dei risultati. Il laboratorio sensoriale, sala
panel, qualunque sia la sua superficie, dovrà accomodare tra le 8 e le 12 cabine di assaggio. Le
caratteristiche costruttive della cabina di assaggio sono dettagliatamente spiegate nel documento
COI/T.20/Doc. n. 6/Rev.1.
Il bicchiere per l’assaggio deve essere in vetro resistente di colore scuro perché il colore non deve
influenzare l’assaggiatore in quanto il colore non rappresenta un indice di qualità. Generalmente il
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bicchiere per l’assaggio dell’olio è in vetro blu, ma può essere anche in vetro color ambra. Le
caratteristiche costruttive sono tali da assicurare una buona stabilità e favorire la percezione delle
sensazioni olfattive. Il bicchiere ha una forma di tulipano, quindi, il diametro, è maggiore alla base e
si restringe nella parte superiore per favorire la concentrazione degli aromi verso il naso. Al momento
della presentazione in cabina, il bicchiere deve contenere 15 mL di olio ed essere coperto da un vetro
di orologio in modo da evitare la dispersione dei composti volatili. Un aspetto molto importante ai
fini dell’oggettività del giudizio è la temperatura di assaggio dell’olio. Questo parametro può
modificare profondamente le percezioni sensoriali. Il metodo prescrive che il bicchiere sia mantenuto
alla temperatura di 28°C ± 2°C utilizzando apposite piastre riscaldanti. Il campione deve essere
presentato in maniera anonima.
L’assaggio si articola nel seguente modo:
si versa l’olio nel bicchiere, si riscalda ad una temperatura di 30°C, si annusa ispirando piano e
profondamente 2 o 3 volte cercando di captare tutte le sensazioni gradevoli e sgradevoli. Si assume
una piccola quantità (circa 3 mL) di olio e la si distribuisce sulla lingua, in particolare nella parte
mediana posteriore, per percepire eventuale presenza di amaro. Si mantiene l’olio in bocca e
successivamente lo si spinge nella parte posteriore del palato per percepire eventuale presenza di
piccante. Con aspirazioni corte e successive si introduce aria nella bocca per favorire la percezione,
per via retro nasale, dei composti aromatici volatili.
La scheda dell’assaggio (Figura 5) è costituita da una parte superiore dove sono indicati i principali
difetti dell’olio e da una parte inferiore dove sono indicati gli attributi positivi dell’olio. Un olio per
essere extravergine deve essere privo di difetti e deve essere fruttato. Quindi la mediana del difetto
deve essere uguale a 0 e la mediana del fruttato deve essere maggiore di 0. La scheda viene utilizzata
dall’assaggiatore che, con la penna, segna un tratto verticale sul segmento corrispondente al
descrittore percepito. Il segno sarà collocato ad una distanza dall’origine proporzionale all’intensità
di percezione dello stimolo. Naturalmente l’abilità nell’utilizzo della scala viene solo dopo aver
acquisito la necessaria esperienza. Terminata la valutazione sensoriale, il Capo Panel raccoglie i fogli
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di profilo compilati dagli assaggiatori ed inserisce i dati nel programma elettronico per il calcolo della
mediana. Sulla base dei valori della mediana del fruttato e della mediana dei difetti si passa alla
classificazione. I valori degli altri indici di qualità acidità, numero di perossidi e costanti
spettrofotometriche, devono risultare conformi ai limiti della categoria e completano la definizione
della classificazione.

Fig.5. Scheda di valutazione
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Capitolo IV

Tecniche analitiche

4.1 Cromatografia liquida ad alta prestazione e Spettrometria di massa

La cromatografia è un processo chimico-fisico che permette di separare i costituenti di una miscela.
Il principio guida della cromatografia è l’equilibrio chimico-fisico che risulta quando una sostanza è
distribuita tra due fasi. Una separazione viene definita liquido-liquido quando un soluto si distribuisce
tra due solventi immiscibili, instaurando un equilibrio tra le due fasi, mentre viene definita solidoliquido quando un soluto si distribuisce tra un liquido e una fase solida. Questo tipo di separazione è
quello usato in cromatografia liquida (LC). Similmente i vapori stabiliscono un equilibrio tra gas e
fase solida (gascromatografia, GC), o tra gas e fase liquida (cromatografia liquido-gas, GLC). Nel
processo cromatografico una sostanza si distribuisce tra due fasi immiscibili: una fase è stazionaria,
l’altra è mobile. Se la fase stazionaria è la più polare tra le due, si parla di cromatografia in fase
normale; se la fase stazionaria è la più apolare si parla di cromatografia in fase inversa. La capacità
di migrazione di una sostanza tra le due fasi è determinata dal suo coefficiente di distribuzione cioè
dalla percentuale all’equilibrio del numero di molecole nella fase stazionaria sul numero di molecole
nella fase mobile. Sostanze che sono distribuite principalmente nella fase mobile si muovono
rapidamente, sostanze che sono distribuite principalmente nella fase stazionaria si muovono
lentamente. Quando la fase stazionaria è composta da particelle porose impaccate in un tubo chiamato
colonna, la fase mobile, o eluente, fluisce negli spazi tra particelle. Le bande di soluto si espandono
e si separano durante il loro passaggio attraverso la colonna. Quando una banda emerge dalla colonna
il suo profilo di concentrazione, chiamato picco, viene registrato; una serie di picchi di un campione
è chiamato cromatogramma.
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4.2 Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC): principi generali

L’acronimo HPLC viene da High Performance Liquid Chromatography (cromatografia liquida ad
alta prestazione). Il termine si riferisce alla elevata velocità e risoluzione nella separazione dei diversi
componenti del soluto. L’alta prestazione si ottiene impiegando come fase stazionaria particelle di
diametro molto piccolo, dell’ordine delle decine di µm o inferiori, impaccate in colonne di acciaio,
vetro o materiale plastico. Minore è il diametro delle particelle impaccate, minore è l’ampiezza delle
bande di soluto e quindi l’ampiezza dei picchi risultanti.
L’uso di piccole particelle impaccate spesso richiede l’impiego di alte pressioni per spingere la fase
mobile attraverso la colonna. Generalmente le pressioni impiegate vanno tra 400 e 4.000 psi, proprio
per questo, il termine HPLC a volte viene tradotto come cromatografia liquida ad alta pressione.
L’obiettivo di una separazione cromatografica può essere:
-

una separazione preparativa, utilizzata per isolare o purificare piccole quantità di materiale,
per successive analisi o altri usi;

-

un’analisi qualitativa, come tentativo di identificazione di un componente, confrontando il

-

tempo di ritenzione misurato con quello noto della sostanza che si vuole identificare. In
questo modo non si è certi dell’identificazione e bisogna abbinare un’altra tecnica di
identificazione, per esempio quella spettrofotometrica, realizzando uno spettro di
assorbimento;

-

un’analisi quantitativa, la più frequente applicazione cromatografica.

4.2.1 Sistema HPLC

Un sistema HPLC è costituito da diversi componenti assemblati (Figura 6). Generalmente
comprende:
-

un sistema di filtrazione campione e di degasaggio dell’eluente;
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-

contenitori per l’eluente e per il suo scarico;

-

una valvola d’iniezione ed eventualmente un campionatore automatico;

-

una o più pompe con un loro controllore;

-

precolonna e colonna;

-

uno o più rivelatori in serie;

-

un integratore o un sistema per la raccolta dati.

Fig.6. Componenti dell’HPLC

In HPLC la messa a punto di un metodo analitico o preparativo consiste essenzialmente nella
preparazione del campione, nella scelta della colonna e del rivelatore, in uno studio del solvente e
nell’ottimizzazione del cromatogramma. A determinare la scelta della colonna è la struttura del
campione in esame: le sostanze idrosolubili sono facilmente separabili mediante colonna a fase
inversa, mentre campioni ionici richiedono colonne a scambio ionico o colonne a coppia ionica; le
sostanze solubili in solventi apolari e gli isomeri possono essere trattati con colonne in fase normale,
mentre le colonne ad esclusione molecolare sono generalmente utilizzate per separare sostanze la cui
massa molecolare differisce di almeno 2.000 unità oppure quando l’estensione delle molecole è molto
diversa tra i vari componenti del campione. Spesso, per correggere eventuali errori volumetrici
introdotti durante la preparazione del campione e per compensare piccole variazioni delle condizioni
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in colonna durante l’acquisizione, si ricorre all’aggiunta dello standard interno a quello di
calibrazione e ai campioni.

4.3 Spettrometria di Massa: principi generali

La spettrometria di massa consiste in un insieme di tecniche analitiche che consentono di misurare le
masse molecolari e di determinare la formula di struttura di composti sconosciuti, anche avendone a
disposizione piccole quantità.
Mediante la spettrometria di massa è possibile studiare qualsiasi tipo di composto che sia in grado di
essere ionizzato, e i cui ioni possano esistere in fase gassosa. A differenza delle tecniche
spettroscopiche, questa è un metodo d’analisi distruttivo (la molecola non rimane intatta dopo
l’analisi), e soprattutto non si basa sull’interazione tra radiazioni e materia.
Le applicazioni attuali della spettrometria di massa sono estremamente vaste e vanno dall’indagine
isotopica, allo studio delle sostanze aeriformi e ancora all’indagine sulla struttura delle molecole
organiche delle più semplici fino alle macromolecole di origine biologiche. Essa è impiegata
soprattutto nel campo farmaceutico nel settore di controllo della qualità ed è spesso associata a
tecniche di separazione, come HPLC e GC.
In uno spettrometro di massa il campione è prima ionizzato; gli ioni risultanti sono poi separati in
funzione del loro rapporto massa/carica (m/z). Tutti gli analizzatori di massa richiedono per il loro
funzionamento un vuoto molto spinto. Quelli più moderni sono largamente modulari: attorno ad un
sistema di vuoto e ad un analizzatore può essere assemblato uno strumento con diversi sistemi di
introduzione del campione e/o di ionizzazione. Tutti gli spettrometri sono comunque costituiti
essenzialmente da tre parti:
-

una camera di ionizzazione o sorgente;

-

un analizzatore;
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-

un rivelatore.

L’introduzione del campione, e quindi la sua vaporizzazione, può avvenire sotto alto vuoto (10-6 - 107

mmHg) per impedire una perdita di ionizzazione per urto con i gas atmosferici.

Il campione può essere introdotto sotto diverse forme fisiche:
-

i gas si trovano già nella forma fisica adatta;

-

i solidi e i liquidi vengono prima vaporizzati;

-

nei casi di sostanze poco volatili si ricorre a derivatizzazione.

Il vapore ottenuto viene poi mandato alla camera di ionizzazione che si trova a pressione inferiore.

4.3.1 Camera di ionizzazione

Il campione viene ionizzato in un’apposita camera di ionizzazione, in cui il fascio di elettroni viene
prodotto da una sorgente ionica che varia a seconda della tecnica utilizzata. In genere, gli elettroni
emessi da un filamento caldo di tungsteno o renio passano attraverso un condotto nella parte centrale
della camera, all’interno della quale è contenuto il campione gassoso. La frazione di elettroni che non
urta contro le molecole è raccolta da una trappola per gli elettroni; le molecole che non ionizzate sono
allontanate dalla pompa ad alto vuoto, mentre quelle ionizzate sono accelerate e convogliate verso
l’analizzatore.
Il sistema di ionizzazione svolge un ruolo essenziale nella spettrometria di massa, perché da esso
dipende il numero, la natura e l’abbondanza dei frammenti molecolari che compaiono nello spettro
di massa.
In base al tipo di sorgente utilizzata, cambia il modo in cui viene realizzata la ionizzazione primaria
del campione; tra le tecniche più utilizzate sono da annoverare:
-

impatto elettronico (EI);

-

ionizzazione chimica (CI);
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-

bombardamento con atomi veloci (FAB);

-

desorbimento con laser (MALDI);

-

electrospray (ESI).

Impatto elettronico (EI)

La ionizzazione per impatto elettronico, oltre a ionizzare una molecola, generalmente ne provoca
anche la frammentazione. Nella camera di ionizzazione ( 10 6  10 7 mmHg) le molecole del
campione da analizzare devono essere in fase gassosa per interagiscono con un fascio di elettroni (70
eV) generato da un filamento incandescente ed accelerato attraverso un potenziale regolabile. Questa
tecnica pone dei limiti qualora la sostanza da analizzare sia poco volatile; a tal proposito, una
derivatizzazione chimica ne potrà rendere possibile la sua analisi. L’interazione degli elettroni con le
molecole della sostanza può provocare la perdita di un elettrone dalla sostanza, con la formazione di
uno ione radical positivo (evento più probabile) oppure può provocare la cessione dell’elettrone alla
sostanza, formando un radical anione:
.

M(gas)+e   M (gas
) +2e

La specie M . , detta “ione molecolare”, è molto instabile a causa dell’eccesso di energia, pertanto si
disintegra in frammenti più piccoli con rapporto m/z sempre più basso. Anche questi frammenti
possono essere instabili e frammentarsi ulteriormente; la frammentazione porta alla formazione di
una serie di molecole e/o radicali neutri non rivelati dallo strumento e una serie di ioni figli (cationi
e/o radical cationi), che vengono separati e poi rivelati in uno spettro di massa.

Ionizzazione chimica (CI)

23

La ionizzazione chimica utilizza una sorgente ad impatto elettronico, ma determina una piccola
frammentazione del campione, dando luogo a spettri più chiari. E’ particolarmente vantaggiosa nella
determinazione delle masse molecolari, dal momento che vengono prodotti ioni molecolari o
pseudomolecolari con elevata intensità.

Bombardamento con atomi veloci (FAB)

Il metodo di ionizzazione FAB si basa sul bombardamento con atomi veloci e, a differenza delle altre
tecniche, non utilizza elettroni o una camera riempita di gas e le pressioni utilizzate sono bassissime.
Un importante vantaggio per lo studio di campioni biologici è che questi possono essere introdotti
nel fascio ionizzante di atomi neutri in soluzione. Questa soluzione è miscelata con una matrice
viscosa e poco volatile, come glicerolo, tioglicerolo, nitrobenzil alcol e ammina. La tecnica FAB
risolve il problema degli ioni e delle sostanze funzionalizzate ad alto peso molecolare, molto polari e
poco volatili, per cui risulta del tutto complementare alle tecniche precedenti.

Desorbimento con laser (MALDI)

Questa tecnica è basata essenzialmente sulla ionizzazione per desorbimento con laser. Similmente al
FAB anche in questa tecnica gli analiti sono associati a matrici. La differenza consiste nel processo
di allontanamento dello ione della matrice; infatti, mentre nel FAB l’allontanamento avviene in
seguito ad un bombardamento con atomi veloci, nel MALDI è l’irradiazione con laser che permette
ad un numero più ristretto di molecole, sulla superficie delle matrici, di essere proiettata ad alte
velocità nell’analizzatore. In genere, la metodica viene associata a spettrometri basati sul principio
del tempo di volo (Time of Flight, TOF). Il TOF opera un’accelerazione lineare che può essere
monitorata e studiata.
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Questo tipo di spettrometro separa gli ioni in base al tempo necessario per compiere un determinato
percorso. All’uscita dal campo elettrico, gli ioni possiedono la stessa energia cinetica, ma una diversa
velocità a seconda del rapporto m/z, quindi aggiungeranno il rivelatore in tempi diversi. Il tempo di
volo è, quindi, inversamente proporzionale alla massa.
Come nella tecnica FAB anche nella tecnica MALDI il processo di osservazione in modo positivo è
quello più frequente.

Electrospray (ESI)

Si tratta di una sorgente di ionizzazione che utilizza un gas inerte (di solito azoto) per provocare un
processo di nebulizzazione.
Nell’ESI la ionizzazione si verifica a pressione atmosferica e sulla specie molecolare si può depositare
una carica multipla.
Questo processo avviene in soluzioni (metanolo e acqua), che vengono poi nebulizzate in una camera
a cui è applicato un campo elettrico. La nebulizzazione comporta la formazione di piccole gocce di
solvente che contengono l’analita carico. La ionizzazione di solito è spontanea, ma può essere indotta
con l’aggiunta di reagenti adatti. Nella sorgente il gas viene flussato a bassa velocità per facilitare
l’evaporazione del solvente, permettendo di trattare anche composti termicamente labili. Man mano
che il solvente contenuto nelle goccioline evapora, queste si rimpiccioliscono fino a che la repulsione
elettrica, aumentata a causa della forte densità elettrica, supera la tensione superficiale della goccia;
a questo punto la gocciolina “scoppia”, creando una corrente di ioni nudi che vengono poi indirizzati
da un gradiente di campo verso l’analizzatore. Una caratteristica peculiare di questa tecnica di
ionizzazione è di essere capace di provocare la formazione di specie multicarica.

4.3.2 Analizzatore
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L’analizzatore consente di differenziare gli ioni generati in base al loro rapporto massa/carica. Poiché
nella maggior parte dei casi la carica degli ioni è +1, la separazione avviene sulla base delle rispettive masse
(M/1). Il campo elettrico accelera gli ioni ad una velocità piuttosto elevata, inviandoli in un condotto
ricurvo e il campo magnetico induce una deflessione del percorso degli ioni accelerati in base alla loro
massa.
All’uscita della camera di ionizzazione, il raggio di ioni è accelerato attraverso un potenziale V di
6000 – 8000 Volt.
La vera separazione degli ioni avviene nel settore magnetico, in quanto esso obbliga gli ioni che lo
attraversano a descrivere una traiettoria circolare.
Gli ioni dotati di energia traslazionale appena entrano nel campo magnetico vengono sottoposti ad
una forza centripeta data da:
FH=Bzv
Essa indica il potere di deflessione del campo magnetico (B) ed è direttamente proporzionale al campo
e alla carica. In tali condizioni, affinché uno ione possa percorrere il tubo analizzatore la sua forza
centrifuga dovrà eguagliare la forza centripeta.
Campo elettrico e campo magnetico non sono costanti ma variano alternativamente nel tempo in
modo da raggiungere quell’equilibrio che permetterà al maggior numero di ioni possibili di passare
nel rivelatore.
Gli analizzatori possono essere classificati in base al modo in cui effettuano la selezione ionica in:
-

analizzatori a deflessione magnetica;

-

analizzatori a quadrupolo;

-

analizzatori a trappola ionica;

-

analizzatori a tempo di volo (TOF);

-

analizzatori a risonanza ciclotronica ionica (FT ICR).

Deflessione magnetica
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Negli analizzatori a focalizzazione magnetica si parla di settori a singola focalizzazione quando
l’analizzatore sfrutta il solo campo magnetico per effettuare la selezione degli ioni in base al rapporto
m/z. Questi strumenti non riescono a raggiungere un’elevata risoluzione (circa 4-5000), al contrario
degli analizzatori a doppia focalizzazione, che sono composti da un settore elettrostatico, all’interno
del quale gli ioni provenienti dalla sorgente sono focalizzati in base alla loro energia traslazionale, e
dal settore magnetico, in cui gli ioni sono separati in base al rapporto m/z. Essendo gli ioni focalizzati
nel settore elettrostatico, quelli con lo stesso rapporto m/z hanno la stessa energia traslazionale: per
tale motivo questi analizzatori sono definiti ad alta risoluzione (circa 150.000).

Quadrupolo

L’analizzatore quadrupolare è costituito da quattro barre di metallo (Figura 7). Alle barre opposte del
quadrupolo è applicata una differenza di potenziale, generata da una corrente continua ed alternata.
Gli ioni, a causa di tale differenza, subiscono, durante il loro transito, delle oscillazioni stabili,
permettendo allo ione di uscire dal quadrupolo, o delle oscillazioni instabili che portano alla collisione
dello ione con le barre del quadrupolo. A determinati valori della tensione applicata, solo ioni aventi
un certo rapporto m/z usciranno dal quadrupolo stesso. Variando nel tempo la tensione applicata, tutti
gli ioni saranno messi in condizione di uscire (a tempi diversi) dal quadrupolo. La risoluzione di
questi analizzatori generalmente è nell’ordine di 5-10.000.
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Fig.7. Schema generale di un quadrupolo

Trappola ionica (ion trap)

È un analizzatore simile a quello quadrupolare, ma in esso il filtro quadrupolare è sferico e trattiene
tutti gli ioni generati, i quali poi vengono rilasciati progressivamente verso il rivelatore, variando il
campo elettrico. Il potere risolutivo di tali analizzatori è tra 103 e 104.

Tempo di volo (TOF)

Il principio su cui si basa questo analizzatore è che ioni di differente valore di m/z hanno uguale
energia cinetica (1/2 mv2), ma differente velocità dopo l’accelerazione subita nella camera di
ionizzazione. Ne deriva che il tempo che ciascuno impiega ad attraversare l’analizzatore è differente.
In pratica, gli ioni provenienti dalla sorgente vengono accelerati da un forte campo elettrico e
percorrono l’analizzatore in base alla velocità dovuta alla loro energia cinetica. Così gli ioni che hanno
il rapporto m/z minore arriveranno al rivelatore prima di quelli più pesanti.
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Questo analizzatore, a differenza degli altri, riesce a coprire un’ampia regione spettrale ed ha un’alta
sensibilità. Il potere risolutivo può raggiungere anche valori nell’ordine di 104 (reflectron TOF).

Spettrometria di massa TANDEM (MS/MS)

Uno spettrometro tandem è costituito da due analizzatori disposti in serie (Figura 8). Il primo
analizzatore (MS1) ha la funzione di selezionare, ovvero filtrare tra i vari ioni presenti in uno spettro
lo ione desiderato. Lo ione selezionato (ione padre o genitore) viene successivamente fatto collidere
con un opportuno gas di collisione (He, Ar) in una cella di collisione e i frammenti (ioni figli), generati
dalla dissociazione dello ione molecolare a causa degli urti con il gas, vengono separati dal secondo
analizzatore (MS2) in base al loro rapporto m/z.

Fig.8. Esempio di un sistema Tandem

4.3.3 Rivelatore

La maggior parte dei rivelatori funziona ad impatto ionico o per cattura ionica. I rivelatori richiedono
una superficie che raccolga gli ioni e dove la carica venga neutralizzata, sia per la raccolta, sia per
donazione di elettroni. Si realizza quindi un trasferimento di elettroni ed un flusso di corrente che può
essere amplificato e convertito in un segnale registrabile su carta o processabile da un computer.
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4.3.4 Analisi di uno spettro di massa

Lo spettrometro “consegna” i risultati sotto forma di uno spettro di massa, cioè di una serie di picchi
di intensità variabile e la posizione di ogni picco corrisponde ad un determinato valore di m/z. In uno
spettro di massa, l’asse delle X riporta valori di rapporto m/z e l’asse delle Y valori di abbondanza
relativa degli ioni analizzati.
L’intensità dei picchi è espressa in percentuale e al picco più intenso (il cosiddetto picco base) si
assegna arbitrariamente il valore 100. Se la risoluzione dello strumento è sufficientemente elevata, è
possibile determinare la massa esatta dei singoli ioni, dalla quale si può dedurre la composizione
elementare dello ione stesso. Dallo spettro di massa si può risalire alla struttura di un composto
incognito, attribuendo ai singoli ioni una composizione elementare e ricostruendo i meccanismi di
frammentazione seguendo schemi tipici per le varie classi di composti.
Nell’interpretazione di uno spettro si segue una procedura abbastanza semplice:
-

identificazione dello ione molecolare;

-

identificazione di ioni caratteristici;

-

identificazione di processi di frammentazione caratteristici;

-

ricostruzione della struttura della molecola sulla base della conoscenza di
meccanismi di frammentazione standard.

Determinazione della struttura e del peso molecolare

La localizzazione del picco molecolare consente di avere il peso molecolare di una sostanza
rapidamente e con assoluta esattezza. Inoltre, un apparecchio moderno ad alta risoluzione
riesce a determinare la massa sino alla quarta cifra decimale, permettendo quindi di trovare
la formula bruta di una sostanza.
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Il livello di informazione che possiamo ottenere da uno spettrometro di massa dipende dal suo potere
risolutivo.
Strumenti a bassa risoluzione forniscono solo la massa nominale (intera) degli ioni fino a circa 2000
dalton (R = 2000/2000 – 1999 = 2000), mentre gli strumenti ad alta risoluzione forniscono la massa
esatta degli ioni, che in genere definisce univocamente la composizione elementare degli ioni
corrispondenti.
Tuttavia, poiché gli apparecchi più semplici e più diffusi distinguono bene solamente i numeri interi
di massa, la determinazione della formula bruta molecolare si basa spesso su un altro principio e cioè
la valutazione delle intensità dei picchi satelliti isotopi relativi al picco molecolare.

Frammentazione

Lo ione molecolare è una specie estremamente ricca di energia e, specialmente nel caso di molecole
complesse, le sue sorti possono essere molto diverse. Lo ione molecolare può decomporsi in un’ampia
varietà di modi e i frammenti prodotti possono subire un ulteriore processo di scissione.
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Capitolo V

Parte Sperimentale: Materiali e Metodi

5.1 Campionamento delle matrici olearie

Le matrici olearie utilizzate in questo lavoro di tesi sono le seguenti: drupe, foglie, oli extravergini di
oliva, oli di oliva aziendali difettati, acqua di vegetazione, paté, polverino e olio di polverino. In
particolare, le drupe e le foglie di Olea europea L. appartenenti a cinque diverse cultivar (Carolea,
Cassanese, Coratina, Grossa di Spagna e Nocellara del Belice) sono state raccolte durante la
campagna olearia 2017/2018 nel campo sperimentale del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura
e Agrumicoltura di Rende (CREA-OFA) nei mesi di Ottobre e Gennaio.
Gli oli extravergini di oliva della cv Carolea, Dolce di Rossano e Nocellara del Belice della stessa
campagna olearia, sono stati prodotti presso l'azienda "La Molazza" del Gruppo Minisci sita in
Cantinella di Corigliano (CS).
L'acqua di vegetazione e il paté sono stati prodotti da un frantoio locale; il polverino è stato ottenuto
dalla disidratazione della sansa con l'impiego di un forno ad alta temperatura e l'olio di polverino da
quest'ultimo con l'impiego di solventi.
Gli oli aziendali difettati, prodotti in campagne olearie precedenti, erano a disposizione nei magazzini
del CREA-OFA.
I campioni, subito dopo la raccolta, sono stati suddivisi nei seguenti gruppi:
-

drupe e foglie fresche;

-

drupe trattate con azoto, polverizzate e immediatamente conservate a -20°C;

-

oli extravergine di oliva in bottiglie di vetro scuro, al riparo dalla luce e da fonti di calore;

-

oli di oliva aziendali in bottiglie di vetro scuro a temperatura ambiente;

-

acque di vegetazione, paté e polverino di sansa conservati in contenitori di plastica riposti a
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-20°C;
-

olio da polverino di sansa in contenitore di plastica riposto a -20°C.

5.2 Estrazione dei fenoli dalle matrici olearie

Per l’estrazione dei composti fenolici dalle matrici olearie sono stati utilizzati differenti metodi di
laboratorio.
-

Il primo metodo utilizzato è stato quello di Bianco et al. (Bianco et al.,2004), che ha
precedentemente permesso l’estrazione del tirosil oleato da drupe di oliva della cv Cassanese.
Le matrici (100 g) sono state trattate con una miscela di metanolo/acetone (1:1; v/v) saturata
con metabisolfito di sodio allo 0.5 %, sonificate e centrifugate. Il surnatante è stato prelevato
e messo da parte e il procedimento di estrazione ripetuto altre cinque volte. Una volta
collezionati tutti i surnatanti, la porzione fenolica è stata separata per filtrazione e portata a
secco. Il residuo risultante è stato, quindi, sciolto in acqua acidulata a pH 2. Un’ulteriore
centrifugazione ha permesso la separazione dei fenoli esterificati dalla fase acquosa,
contenente invece i fenoli liberi. Il precipitato, contenete i fenoli esterificati, è stato sciolto in
miscela esano/aceto nitrile e agitato per 5 ore sotto azoto. Le due fasi ottenute sono state
analizzate per HPLC-MS/MS.

-

Il secondo metodo utilizzato ha riproposto la metodica descritta da Sivakumar et al.
(Sivakumar et al.,2005). Nello specifico, 15 g di ogni campione sono stati trattati con una
miscela di metanolo/acetone (1/1; v/v) saturata con metabisolfito di sodio allo 0.5%. I
campioni così preparati sono stati sonificati per 15 minuti, centrifugati per 20 a 500 rpm a 4°C
e filtrati. Il surnatante è stato prelevato e messo da parte e il procedimento di estrazione
ripetuto fino ad ottenere un surnatante quasi incolore. I surnatanti collezionati sono stati
utilizzati per la ricerca dei fenoli solubili, pertanto evaporati sotto vuoto a 35°C. Il residuo
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secco risultante è stato risospeso con una soluzione acquosa a pH 2, sonificato e centrifugato.
Il surnatante è stato, quindi, estratto con esano al fine di rimuovere gli acidi grassi e i
contaminanti lipidici mentre i fenoli solubili estratti con una miscela etere/acetato di etile. Gli
estratti ottenuti sono stati filtrati, disidratati mediante aggiunta di sodio solfato anidro e lasciati
a riposo per 12 ore. In seguito a disidratazione, gli estratti sono stati evaporati sotto vuoto a
30 °C e riportati in soluzione con metanolo ai fini dell’analisi HPLC-MS/MS.

-

Il terzo metodo ha previsto il solo utilizzo di una miscela di metanolo/acqua (30/70; v/v) . In
particolare, 2 g di campione sono stati trattati con 10 mL di soluzione, sonificati per 15 minuti
tramite un sistema a ultrasuoni e centrifugati per 25 minuti a 8000 rpm ad una temperatura di
5°C. I surnatanti sono stati filtrati e opportunamente diluiti per l’analisi HPLC-MS/MS.

-

Il quarto metodo ha previsto il solo utilizzo di esano come solvente di estrazione. In
particolare, 2 g di campione sono stati trattati con 10 mL di n-esano, sonificati per 15 minuti
tramite un sistema a ultrasuoni e centrifugati per 25 minuti a 8000 rpm ad una temperatura di
5 °C. I surnatanti sono stati filtrati e opportunamente diluiti per l’analisi HPLC-MS/MS.

L'estrazione dei campioni è stata condotta una sola volta, mentre le analisi HPLC-MS/MS sono state
condotte in triplicato.

5.3 Sintesi del tirosil oleato

La sintesi del tirosil oleato (Figura 9) è stata effettuata usando tirosolo (1.6 mmol), il metilestere
dell’acido oleico (3.2 mmol) come donatore acilico, in presenza di Novozym®435, costituito da lipasi
B da Candida Antarctica immobilizzata (CALB, 200 mg) come catalizzatore, in un solvente come il
t-butanolo (2 mL) posto in un agitatore orbitalico a 50 °C. Dopo 24 ore, l’enzima è stato filtrato, il
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solvente è stato evaporato sotto pressione ridotta e il prodotto è stato purificato mediante
cromatografia su colonna ( SiO2, utilizzando n-esano-acetone come eluente) (Mateos et al., 2008).

Fig.9. Struttura del Tirosil Oleato

5.4 Preparazione della curva di calibrazione esterna

Il tirosil oleato sintetizzato come descritto in precedenza è stato utilizzato per la costituzione di una
soluzione standard madre dalla quale, in seguito a successive diluizioni con una soluzione metanolica
al 70%, sono stati ottenuti due set di standard di calibrazione a concentrazione nota. In particolare,
visti i risultati qualitativamente diversi nelle differenti matrici olearie, sono state costruite due curve
di calibrazione: una in un range compreso tra 0.1 e 4 mg/kg e un'altra in un range compreso tra 0.01
e 0.4 mg/kg. Le curve di calibrazione, costruite usando l'analisi della regressione lineare dei minimi
quadrati, sono risultate essere lineari nell'intervallo delle concentrazioni considerate con coefficienti
di correlazione maggiore di 0,999.
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5.5 Analisi HPLC-MS/MS

5.5.1 Analisi HPLC

Le analisi sono state condotte utilizzando un sistema HPLC (Agilent Technologies 1200 series)
munito di una colonna cromatografica Discovery C18 [150 mm di lunghezza e 4.6 mm di diametro
interno e 3 µm di granulometria (Merck KGaA, Darmstadt, Germany). Il gradiente di eluizione
binario, composto da una soluzione acquosa allo 0,1% di acido formico (A) e metanolo (B) ad un
flusso di 400 µL/min, è stato programmato in modo da incrementare in 10 minuti la percentuale di B
da 30 a 100% e tenuto per 5 minuti per poi risalire alle composizioni di partenza (70% A e 30% B)
in 10 minuti.

5.5.2 Analisi MS/MS

Le analisi MS/MS sono state condotte per mezzo di uno spettrometro di massa modello MSD API
4000 Q-Trap (Sciex Applied Biosystem) in modalità negativa utilizzando il monitoraggio delle
reazioni multiple (MRM), in cui uno ione di una particolare massa viene selezionato nel primo
quadrupolo, frammentato nel secondo e i prodotti di reazione rilevati nel terzo. Lo spettro di
frammentazione del tirosil oleato è stato registrato in modalità di acquisizione Product Ion Scan.
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Capitolo VI

Risultati e Discussione

6.1 Metodo HPLC-MS/MS per la determinazione del tirosil oleato

Per la determinazione del tirosil oleato, una soluzione concentrata di analita è stata introdotta nel
sistema LC-MS per infusione diretta (FIA) a 10 L/min. I parametri strumentali, ottimizzati per
rendere massima la lettura, sono stati i seguenti: voltaggio ion spray -4500 V; curtain gas 20 psi; gas
di collisione medio; potenziale di entrata -11 eV; potenziale di frammentazione -125 eV; energia di
collisione -20 eV; potenziale di collisione in uscita -16 eV.
Lo spettro di frammentazione del tirosil oleato, registrato in modalità di acquisizione product ion scan
(PIS), è rappresentato in Figura 10. Nello spettro è possibile notare la presenza dello ione molecolare
[M-H]- a m/z 401.2 e il suo frammento principale a m/z 281.3.
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Fig.10. Spettro di frammentazione LC-MS del tirosil oleato registrato in modalità product ion scan
in negativo

Successivamente, per determinare le migliori condizioni cromatografiche dello standard, la stessa
soluzione è stata iniettata per HPLC-MS. I parametri strumentali ottimali sono risultati i seguenti:
temperatura sorgente 400 °C ; gas(1) 35 psi; gas(2) 25 psi; dwell time 500 mse flusso 400 L/min.
Per l'analisi quantitativa dei campioni, è stato utilizzato il monitoraggio delle reazioni multiple
(MRM) in cui lo ione molecolare del tirosil oleato (M-H)-, selezionato nel primo quadrupolo, è stato
frammentato nel secondo e i prodotti di reazione rilevati nel terzo. In particolare, la transizione
monitorata è stata la seguente:401.2  281.3. Il cromatogramma HPLC-MS/MS del tirosil oleato è
rappresentato in Figura 11.
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Fig.11. Cromatogramma LC-MS del tirosil oleato in uno standard di calibrazione

6.2 Curva di calibrazione del tirosil oleato ai fini dell’analisi quantitativa

Lo standard del tirosil oleato sintetizzato è stato opportunamente pesato e sciolto in n-esano. Per
mezzo di successive diluizioni si sono costituiti due set di standard di calibrazione a concentrazione
crescente in due range compresi tra 0.001 e 0.4 mg/Le 0.1 e 4 mg/L (Tabelle 1 e 2). I grafici di Figura
12 e Figura 13 rappresentano le curve ottenute iniettando le soluzioni standard per HPLC-MS/MS,
riportandone sulle ascisse i valori delle concentrazioni (mg/L) e sulle ordinate le aree (cps)
corrispondenti.
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Tab.1. Concentrazioni (mg/L) e aree (cps) degli
standard di calibrazione ottenute iniettando 10
L di soluzione nel sistema LC-MS/MS. Range
tra 0.1 e 4 mg/L
Tirosil oleato
Area
mg/L

Cps

Std1

0,106

748000

Std2

0,212

905000

Std3

0,425

1250000

Std4

0,854

2000000

Std5

1,700

3590000

Std6

4,250

7750000

Tab.2. Concentrazioni (mg/L) e aree
(cps) degli standard di calibrazione
ottenute iniettando 10 L di soluzione
nel sistema LC-MS/MS. e 0.001 e 0.4
mg/L
Tirosil oleato
Area
mg/L

Cps

Std1

0,001

52900

Std2

0,011

94100

Std3

0,021

136000

Std4

0,043

213000

Std5

0,212

853000

Std6

0,425

1630000
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Fig.12. Curva di calibrazione del tirosil oleato ottenuta riportando sull'ascissa i valori delle
concentrazioni (mg/L) delle soluzioni standard e sull'ordinata le aree (cps) corrispondenti.
Range tra 0.1 e 4 mg/L
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Fig.13. Curva di calibrazione del tirosil oleato ottenuta riportando sull'ascissa i valori delle
concentrazioni (mg/L) delle soluzioni standard e sull'ordinate le aree (cps) corrispondenti. Range tra
0.001 e 0.4 mg/L

6.3 Analisi quantitativa del tirosil oleato

6.3.1 Risultati ottenuti dalle estrazioni utilizzando il primo metodo

Come punto di partenza per l'analisi del tirosil oleato è stata riproposta la metodica mediante la quale
Uccella e collaboratori (Bianco et al., 2004) hanno estratto ed isolato il tirosil oleato da drupe di oliva
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della cv Cassanese. In primo luogo l'estrazione è stata effettuata su drupe verdi e fresche della cv
Cassanese. Tuttavia, visti i risultati deludenti è stata presa in considerazione la cultivar Carolea. In
assenza di risultati, l'analita è stato ricercato in drupe della cv Cassanese in uno stadio di maturazione
più avanzato. Non avendo ottenuto esiti positivi, l'analisi è stata effettuata su drupe della cv Cassanese
precedentemente trattate con azoto, polverizzate e mantenute a -20 °C per evitare probabili reazioni
di deterioramento del principio attivo. Ancora una volta, non si è registrata la presenza del tirosil
oleato. Il cromatogramma LC-MS/MS di un estratto di drupa è mostrato in Figura 14.

Fig.14. Cromatogramma LC-MS/MS di un campione di drupa della cv Cassanese

La ricerca è proseguita nelle foglie (cv Cassanese), in un olio aziendale e nella sansa, adattando il
metodo sopra citato alle nuove matrici. Il tirosil oleato non è stato individuato nelle foglie, tracce
sono state osservate invece nell'olio e nella sansa (Tabella 3).
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Tab.3. Concentrazioni di tirosil oleato nelle differenti matrici analizzate mediante il primo metodo
Campione

Cultivar

Periodo di raccolta

Olive
Olive
Olive
Olive sotto azoto
Foglie
Olio aziendale 3
Patè

Cassanese
Carolea
Cassanese
Cassanese
Cassanese
Blend

Ottobre
Ottobre
Gennaio
Gennaio
Gennaio
2014/2015
2017/2018

Tirosil oleato
(mg/kg)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2.402 ± 0.141
n.d

6.3.2 Risultati ottenuti dalle estrazioni utilizzando il secondo metodo

Considerata l'assenza di risultati applicando il metodo descritto da Bianco e collaboratori (Bianco et
al., 2003) nelle drupe, è stata eseguita la metodica analitica descritta da Sivakumar et al. (Sivakumar
et al., 2005) che permette la separazione dei fenoli liberi da quelli esterificati. Essendo la procedura
estrattiva molto simile a quella precedente, sono state estratte drupe verdi e fresche della sola cv
Cassanese, l'olio aziendale e la sansa (Tabella 4).

Tab.4. Concentrazioni di tirosil oleato nelle differenti matrici analizzate mediante il secondo
metodo
Tirosil oleato
Campione
Cultivar
Periodo di raccolta
(mg/kg)
Olive
Cassanese
Ottobre
n.d.
Olio aziendale
Blend
2014/2015
1.513
Patè
2017/2018
n.d.

6.3.3 Risultati ottenuti dalle estrazioni utilizzando il terzo e il quarto metodo
Il terzo metodo ha previsto l’utilizzo di una miscela composta da acqua/metanolo: l'impiego di questa
soluzione ha reso possibile rilevare piccole quantità di analita sia negli oli che nei reflui. Considerato
che lo standard del tirosil oleato risultava molto più solubile in solventi apolari, le estrazioni sono
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state effettuate utilizzando proprio il n-esano (quarto metodo). Nonostante i risultati molto simili,
l'estrazione in n-esano ha dato una migliore risposta cromatografica (Figure 15-17).

Fig. 15. Profili cromatografici MRM del tirosil oleato ottenuto dall'estrazione dell'acqua di
vegetazione in metanolo (A) e in n-esano (B)

Fig.16. Profili cromatografici MRM del tirosil oleato ottenuto dall'estrazione del patè in metanolo
(A) e in n-esano (B)
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Fig.17. Profili cromatografici MRM del tirosil oleato ottenuto dall'estrazione del polverino in
metanolo (A) e in n-esano (B)

Le estrazioni di tutte le matrici olearie sono state, quindi, ripetute anche con questo solvente: quantità
di tirosil oleato sono state riscontrate nei reflui oleari e nell’olio; nessuna traccia, invece, è stata
riscontrata nelle drupe e nelle foglie (Tabella 5).

Tab.5. Concentrazioni di tirosil oleato nelle differenti matrici analizzate mediante il terzo e quarto
metodo. I risultati sono espressi in mg/kg ± SEM (errore standard della media) e rappresentano la
media di tre osservazioni indipendenti
Campione

Cultivar

Campagna olearia

Olive
Olive
Olive
Olive
Olive
Olive
Olive sotto azoto
Foglie
Olio aziendale 1
Olio aziendale 2
Olio aziendale 3
Olio EVO
Olio EVO
Olio EVO
Acqua di vegetazione
Paté
Polverino da sansa
Olio da polverino

Carolea
Cassanese
Coratina
Grossa di Spagna
Nocellara del Belice
Cassanese
Cassanese
Cassanese
Blend
Blend
Blend
Carolea
Dolce di Rossano
Nocellara del Belice

Ottobre 2017
Ottobre 2017
Ottobre 2017
Ottobre 2017
Ottobre 2017
Gennaio 2018
Gennaio 2018
Gennaio 2018
2016/2017
2014/2015
2014/2015
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
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Tirosil oleato
in n-esano
(mg/kg)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,846 ± 0,361
4,437 ± 0,932
6,334 ± 0,260
0,819 ± 0,041
0,425 ± 0,123
0,154 ± 0,010
n.d.
n.d.
14,323 ± 0,165
45,257 ± 0,306

Tirosil oleato
in metanolo/acqua
(mg/kg)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,992 ± 0,267
5,014 ± 0,823
6,966 ± 0,364
1,176 ± 0,082
0,703 ± 0,214
0,171 ± 0,081
n.d.
n.d.
8,214 ± 0,201
33,217 ± 0,517

In particolare, si è potuto notare che la presenza di questo estere è inversamente proporzionale alla
qualità dell'olio (Figure 18- 21).

Fig.18. Profili cromatografici MRM del tirosil oleato ottenuto dall'estrazione in esano di oli
industriali. Olio con lieve difetto (A), olio con difetti più spiccati (B) e olio rancido (C)

Fig. 19. Profilo cromatograficoMRM del tirosil oleato ottenuto dall'estrazione in n-esano dell'olio
di polverino di sansa.
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Fig.20. Concentrazione di tirosil oleato (mg/kg) negli oli analizzati. Estrazione in metanolo (3°
metodo); estrazione in esano (4° metodo)
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3° metodo
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Fig.21. Concentrazione di tirosil oleato (mg/kg) nel campione di olio aziendale 3. Estrazione con
metodo di Bianco et al. (1° metodo); estrazione con metodo di Sivakumar et al. (2° metodo);
estrazione in metanolo (3° metodo); estrazione in n-esano (4° metodo)

6.4 Esame organolettico degli oli

Dai risultati ottenuti (Tabella 5), il tirosil oleato risulta essere presente in concentrazioni maggiori nel
polverino da sansa, nell’olio da polverino e nell’olio aziendale 3. Questi tre campioni, visti nel
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dettaglio, sono dei prodotti non di qualità. Infatti, il polverino è un prodotto che deriva dalla
disidratazione della sansa a temperature molte alte che possono raggiungere i 500 °C; l'olio da
polverino è ottenuto per estrazione chimica di quest'ultimo e l’olio aziendale 3 è un olio non
commestibile. L'esame organolettico, contemplato dall'allegato XII del Reg 2568/01, è un valido
strumento per la classificazione merceologica degli oli di oliva e, quindi, per la valorizzazione degli
oli di eccellenza. In questo contesto, il panel test è stato utilizzato per testare la qualità di tutti gli oli
analizzati; il risultato ottenuto è stato quindi confrontato con la presenza o meno del tirosil oleato.

6.4.1 Campione olio cv Nocellara del Belice

L'olio della cv Nocellara del Belice è risultato essere di qualità extravergine e presenta le seguenti
caratteristiche (Figura 22):
 fruttato intenso di oliva verde con sentori di pomodoro, erbaceo e carciofo;
 al gusto si avverte deciso il pomodoro accompagnato dall’erba fresca, dalle erbe aromatiche
e dal carciofo;
 amaro e piccante decisi e persistenti;
 il tirosil oleato è presente in quantità minime.
CV. Nocellara del Belice
Ortaggi

Piccante
Dolce

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Erba
Erbe
aromatiche

Amaro

frutta secca

Fruttato di
oliva verde
Fruttato di
oliva maturo

Foglia di olivo
Frutta matura

Fig.22. Radar degli attributi organolettici dell'olio della cv Nocellara del Belice
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6.4.2 Campione olio cv Carolea

L'olio della cv Carolea è risultato essere di qualità extravergine e presenta le seguenti caratteristiche
(Figura 23):
 Fruttato medio di oliva verde con sentori di erba fresca, verdure e mandorla;
 al gusto si avverte inizialmente la mandorla seguita dall’erba e dalle verdure mature;
 amaro e piccante mediamente percepiti e persistenti;
 il tirosil oleato è presente in quantità minime.

CV. Carolea
Ortaggi
Piccante
Dolce

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Erba
Erbe aromatiche

Amaro

frutta secca

Fruttato di oliva
verde
Fruttato di oliva
maturo

Foglia di olivo
Frutta matura

Fig.23. Radar degli attributi organolettici dell'olio della cv Carolea

6.4.3 Campione olio cv Dolce di Rossano

L'olio della cv Dolce di Rossano è risultato essere di qualità extravergine e presenta le seguenti
caratteristiche (Figura 24):
 Fruttato medio di oliva verde con sentori di erba fresca, carciofo e mandorla;
 al gusto si avverte inizialmente l’erba di campo subito seguita dal carciofo e dalla mandorla;
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 amaro e piccante mediamente percepiti e persistenti;
 il tirosil oleato è stato riscontrato in basse quantità.

CV. Dolce di Rossano
Ortaggi
7,0

Piccante

Erba

6,0
5,0
4,0

Dolce

Erbe aromatiche

3,0
2,0
1,0
0,0

Amaro

frutta secca

Fruttato di oliva
verde

Foglia di olivo

Fruttato di oliva
maturo

Frutta matura

Fig.24. Radar degli attributi organolettici dell'olio della cv Dolce di Rossano

6.4.4 Campioni oli aziendali

Gli oli aziendali, in stock nel Centro CREA - OFA da almeno 3 anni, hanno presentato dei difetti e
sono risultati di bassa qualità.
In particolare, l'olio aziendale 1 è stato classificato come “Vergine” avendo presentato una leggera
presenza di fruttato maturo, di amaro e piccante e un leggero difetto di riscaldo.
L'olio aziendale 2è stato classificato come “Lampante, avendo presentato difetti evidenti di rancido e
riscaldo.
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L'olio aziendale 3 è stato classificato come “Lampante”, avendo presentato difetti evidenti di morchia
e riscaldo.
In tutti e tre gli oli sono state riscontrate quantità apprezzabili di tirosil oleato: all'aumentare del
difetto, corrisponde un aumento della concentrazione dell'estere.
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Conclusioni

Diversi derivati esterificati del tirosolo hanno suscitato notevole interesse nella comunità scientifica.
Il motivo risiede nella loro maggiore stabilità da un punto di vista metabolico, nonché da una
maggiore capacità di attraversare le membrane biologiche grazie alla loro natura lipofilica.
Lo scopo della presente tesi era quello di ricercare il tirosil oleato in olive a diversa maturazione,in
foglie e in oli di diverse cultivar e di diversa qualità.
Durante il lavoro sperimentale, avendo constatato che, oltre ad essere solubile in solventi apolari
come il n-esano, lo standard del tirosil oleato mostrava buona solubilità anche in quelli polari come
il metanolo, si è pensato di ricercarlo in matrici olearie più idrofile quali sanse (paté e polverino) e
acque di vegetazione. Come capita in generale per altri composti fenolici idrofili, è ragionevole
pensare che questo composto si distribuisca in maggiori quantità negli scarti di lavorazione che non
nell’olio.
L’estrazione del tirosil oleato è stata effettuata seguendo quattro diversi protocolli; i primi due metodi
presentati, oltre ad essere estremamente laboriosi, hanno richiesto un cospicuo consumo di solvente.
Inoltre, i risultati ottenuti sono stati poco soddisfacenti.
Il terzo metodo è risultato essere molto meno dispendioso e con tempi di estrazione piuttosto brevi.
L'impiego di quantità minime di solventi polari ha permesso la rilevazione dell'analita di interesse sia
negli oli che nei reflui.
Il quarto metodo, che ha previsto l'impiego di un solvente apolare, come il n-esano, è risultato essere
quello più efficiente, permettendo la rilevazione dell'analita di interesse sia negli oli che sia nei reflui
con rese maggiori.
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I dati ottenuti hanno dimostrato l’assenza del tirosil oleato nelle matrici primarie e la sua presenza nei
sottoprodotti dell’industria olearia e negli oli. Questo indica che tale molecola evidentemente si forma
mediante reazione di esterificazione catalizzata da un’opportuna esterasi presumibilmente attivata dal
processo di frangitura, a partire dai precursori, l’acido oleico e il tirosolo.
Inoltre, il tirosil oleato è risultato maggiormente presente in oli difettati o comunque di bassa qualità;
questo lascia senz’altro pensare che la presenza della molecola sia correlata all'aumento del difetto e
dall’aumento della concentrazione dei precursori sia durante i processi di irrancidimento, che di
frangitura e gramolazione.
Pertanto, il tirosil oleato può essere considerato come un potenziale parametro di facile
determinazione per stabilire la qualità di un olio. Ulteriori studi saranno necessari per verificare
l’effettivo utilizzo di questo marker e quale possa essere il livello minimo presente per poter
identificare un olio di bassa qualità.
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