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Tecnologie “mild” e aggiunta di antimicrobici naturali per il 
prolungamento della shelf-life ed il miglioramento della sicurezza 
dei succhi di frutta 
 
 
Il progetto ha previsto lo sviluppo di aree corrispondenti alle due Task, come illustrato di seguito:  

Task 1. Sviluppo di metodologie citofluorimetriche per la caratterizzazione e analisi delle cinetiche 

di inattivazione termica e con antimicrobici naturali di batteri patogeni dei succhi di frutta (P.I.: 

Annamaria Bevivino, ENEA, Dip.to Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali SSPT, Divisione 

Biotecnologie e Agroindustria BIOAG, Laboratorio Sostenibilità, Qualità e Sicurezza delle Produzioni 

Agroalimentari SOQUAS).  

Task 2. Applicazione della Spettroscopia Laser Fotoacustica (LPAS) per valutare la 

presenza/aggiunta di zuccheri indesiderati nei succhi di frutta (P.I.: Luca Fiorani FSN-TECFIS-DIM) 
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Task 1 
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analisi delle cinetiche di inattivazione termica e con antimicrobici naturali 
di batteri patogeni dei succhi di frutta 
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1. Introduzione 
La frutta è considerata un componente fondamentale di una dieta sana ed equilibrata e la sua 

assunzione viene fortemente raccomandata, presentando un basso tenore lipidico e alti livelli di 

vitamine, minerali e fibre alimentari, essenziali per il corretto funzionamento dei processi metabolici 

dell’organismo. È inoltre una delle principali fonti di fitocomposti (flavonoidi, carotenoidi, 

antocianine, acidi fenolici), sostanze “bioattive” che hanno la capacità di modulare importanti 

funzioni fisiologiche dell’organismo e contribuiscono quindi alla prevenzione di malattie 

cardiovascolari, diabete e tumori. 

 

La produzione di frutta gioca un ruolo centrale nell'economia italiana, con un valore del settore pari 

a 3.982,2 milioni di euro nel 2019 (ISMEA, Scheda di Settore frutta fresca aprile 2020). L’Italia è 

inoltre protagonista in ambito internazionale, collocandosi all’ottavo posto nella classifica mondiale 

dei paesi esportatori (mele, uva da tavola, e kiwi sono i frutti maggiormente esportati). Nel 2019 le 

esportazioni di questi tre prodotti ortofrutticoli hanno generato introiti per oltre 1808 milioni di 

euro, il 73% del gettito complessivo della frutta fresca (2.485 milioni di euro) (Dati ISMEA). 

 

La trasformazione, che riguarda l’8% della frutta disponibile, esprime un altro importante comparto 

agro-industriale, con un fatturato di 995 milioni di euro nel 2018 determinato per il 50% dalle 

vendite di succhi di frutta, UHT e freschi, e nettari di frutta (Dati ISMEA). I trattamenti termici di 

pastorizzazione o sterilizzazione rappresentano i metodi tradizionali di stabilizzazione 

microbiologica di questi prodotti: riducono la carica microbica, inibiscono l’attività enzimatica e ne 

rendono possibile la conservazione a temperatura di refrigerazione o ambiente (per i succhi UHT) 

per tempi relativamente lunghi (Cappelli P., Vannucchi V., 2015). Questi trattamenti hanno però 

effetti negativi, più o meno significativi in funzione delle temperature ad essi associate, sulle 

proprietà sensoriali (colore, sapore), nutrizionali e funzionali dei prodotti e quindi sulla loro qualità 

globale che rappresenta sempre di più il criterio di scelta del, consapevole, moderno consumatore.  

 

In linea con tale tendenza l’industria sta rivolgendo sempre più il proprio interesse nei confronti di 

trattamenti stabilizzanti “atermici”, a basso impatto tecnologico, che usati nell’ambito di un sistema 
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“a barriere” permettano di ottenere il massimo effetto sanificante e stabilizzante, minimizzando 

invece il “danno” ai componenti funzionali e nutrizionali dei succhi (Bautista-Banos et al., 2006). 

Molte tecnologie di stabilizzazione non termica sono state ampiamente esplorate negli ultimi anni 

al fine di sviluppare prodotti privi di additivi e conservanti, nei quali siano salvaguardate le proprietà 

della frutta, e caratterizzati da una durata di conservazione prolungata e valori nutrizionali e 

sensoriali standardizzati: irradiazione ultravioletta (UV), campo elettrico pulsato, ultrasuoni 

(Montemurro et al., 2014), e processazione ad alta pressione idrostatica o  pascalizzazione 

(Patrignani et al., 2019) sono alcuni di questi processi non termici che possono essere applicati per 

ridurre la carica microbica totale negli alimenti (Casti et al., 2016). 

 

Queste metodologie mostrano però ostacoli ad una loro più ampia diffusione legati 

prevalentemente all’impiantistica ed ai costi elevati. Per poter verificare l’effettiva efficacia di un 

trattamento stabilizzante nel ridurre la concentrazione di agente patogeno a livelli inibenti lo 

sviluppo di tossinfezioni, è fondamentale considerare un parametro, il cosiddetto stato batterico di 

vitalità ma non coltivabilità, stato VBNC (Viable But Not Culturable), in risposta a stati di stress 

cellulare. In tale condizione i batteri sono infatti capaci di passare da uno stato fisiologico di 

coltivabilità, cioè attiva moltiplicazione, a quello di “non-coltivabilità” (pur restando vitali), 

arrestando la crescita nonostante la persistenza di un’attività metabolica fin quando il presentarsi 

di favorevoli condizioni ambientali non fornisca loro la nuova possibilità di riavvio alla crescita attiva, 

andando incontro ad un processo denominato “resuscitation” e riacquistando in tal modo la 

capacità di riprodursi in maniera esponenziale. Questa capacità batterica si rivela, chiaramente, una 

minaccia per la sicurezza alimentare e la salute del consumatore, mettendo in evidenza la necessità 

di un complemento analitico alle tecniche di microbiologia classica basate sulla coltivazione, 

attraverso le quali tale stato non risulta investigabile (Zhao et al., 2017). 

 

Le tecniche di citometria a flusso grazie ad un’alta rapidità di risposta ed alla capacità di effettuare 

una separazione fisica dei microrganismi di interesse (clonaggio istantaneo), associata all’utilizzo di 

coloranti specifici, sono in grado di mettere in luce gli stadi interposti tra la vita e la morte cellulare, 

andando ad investigare l’integrità della struttura cellulare, ma anche le sue capacità metaboliche e 
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riproduttive (Comas-Riu and Rius, 2009; Diaz et al.,2010). I principali vantaggi di questa tecnica sono 

la rapidità di risposta, praticamente real time, la eliminazione delle procedure di diluizione dei 

campioni batterici per determinarne la concentrazione e le condizioni adatte al piastramento ed alla 

formazione delle colonie, e la capacità di effettuare anche la separazione fisica dei microorganismi 

di interesse, il cosidetto “cell sorting”, per successive manipolazioni e caratterizzazioni 

microbiologiche e/o molecolari (Wilkinson, 2018). 

 

Sintesi degli obiettivi 

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di valutare la fattibilità di un approccio combinato tra 

un trattamento termico blando dei succhi di frutta abbinato all’utilizzo di composti naturali di 

origine vegetale con attività antimicrobica (oli essenziali e loro componenti bioattivi) verso 

microrganismi degradativi e patogeni di interesse alimentare. Generalmente, gli oli essenziali che 

presentano una maggiore attività antimicrobica, quali l’origano ed il timo, contengono un’elevata 

percentuale di componenti fenoliche, come carvacrolo, timolo ed eugenolo, tutte sostanze dalla 

ben note capacità preservanti ed antisettiche (Nederostova et al., 2009; Kloucek et al., 2012). Tali 

sostanze sono ormai da anni oggetto di ricerche riguardanti un loro impiego, in sostituzione di 

conservanti di natura chimica, per estendere la shelf life di matrici alimentari minimamente 

processate, e ritardarne i processi degradativi (Burt, 2004). 

La stabilità microbiologica e gli effetti sulla shelf life dei campioni oggetto dello studio sono stati 

verificati sia mediante l’applicazione di tecniche basate su coltivazione su piastra che tramite un 

approccio via citometria a flusso (Airoli et al., 2019; Espina et al., 2012).  

 

Sunto delle attività sperimentali 

Le attività sono state incentrate sull'utilizzo del microrganismo bersaglio Escherichia coli ATCC 

25922, ceppo di rischio biologico 1 e non patogeno, sottoposto a trattamento termico di 55°C e 65°C 

con l’aggiunta di olio essenziale di origano, sostanza ad azione antimicrobica di origine vegetale. La 

cinetica di inattivazione nelle diverse condizioni è stata seguita usando il metodo convenzionale di 

crescita su terreni di coltura, la misurazione della densità ottica allo spettrofotometro alla lunghezza 

d’onda di 600 nm e la citometria a flusso per stimare le popolazioni VBNC sia sui campioni appena 
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trattati, che su campioni con differenti ore di incubazione a 37°C per valutare l’efficacia e la risposta 

del microrganismo al trattamento applicato. Infine, la separazione al cell sorter si è rivelata utile per 

valutare l’eventuale ricrescita delle sottopopolazioni individuate dall’analisi citofluorimetrica come 

danneggiate e/o morte e il clonaggio diretto per la valutazione della crescita in singole colonie 

(Kennedy et al., 2011). 

 
2. Materiali e metodi 

2.1 Ceppo batterico e condizioni di crescita 

Il ceppo utilizzato nello studio è il ceppo di riferimento E. coli ATCC 25922, gentilmente fornito dalla 

prof.ssa Lanciotti e dal Dr. Siroli (Laboratorio di Microbiologia Alimentare dell’Università di Bologna, 

Cesena, Italia). Il ceppo è stato conservato a -80°C in glicerolo 30% (v/v) fino all’utilizzo. Il ceppo è 

stato rivitalizzato mediante inoculo di 100 µL del ceppo criopreservato in una provetta contenente 

5 ml di Brain Heart Infusion (BHI) sterile medium e incubazione overnight a 37°C fino al 

raggiungimento della fase stazionaria, fase in cui i microrganismi mostrano una maggiore resistenza 

al calore rispetto a quella esponenziale. Dopo 24 h di crescita, un’aliquota di 1 ml di coltura batterica 

è stata inoculata in triplicato in una provetta contenente 9 ml di Brain Heart Infusion (BHI) e con 

questa coltura in fase stazionaria si è proceduto all’esecuzione delle successive fasi sperimentali. 

Durante le varie fasi, la coltura è stata sottoposta a controlli di purezza su terreno Mac Conkey agar 

incubato a 37°C per 24 ore.  

 

2.2 Condizioni di trattamento termico 

La coltura batterica cresciuta overnight a 37°C (con una concentrazione corrispondente a 5,8 *109 

unità formanti colonia per ml, CFU/ml) e un valore di densità ottica a 600 nm pari a 1.4) è stata 

utilizzata per l’allestimento della cinetica di inattivazione del microrganismo alle temperature di 

50°C, 60°C e 70°C e per l’esperimento con trattamento termico per 30 min a 55°C, 60°C e 65°C. 

L’esperimento è stato condotto in triplicato per ogni condizione. Il trattamento termico è stato 

eseguito introducendo le provette contenenti la coltura batterica in un bagnetto termostatato 

(Tchuenchieu et al. 2018).  Per ogni condizione sperimentale 1 ml di coltura è stato inoculato in 99 

ml di tampone fosfato (PBS) a pH 7, preriscaldato alla temperatura desiderata. Oltre ai campioni 
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trattati termicamente, sono state considerate due condizioni di controllo costituite da PBS, 

inoculato con E. coli non trattato termicamente (controllo positivo) e un altro autoclavato a 121 °C 

per 15 min (controllo negativo).   

 

2.3 Condizioni di trattamento combinato olio essenziale di origano e temperatura  

Sono state considerate due condizioni di trattamento termico: una temperatura più bassa per un 

tempo prolungato (55 °C, 30 min) e una maggiore temperatura per una breve durata di trattamento 

(65 °C, 5 min). Al trattamento termico è stata anche associata la somministrazione di olio essenziale 

di Origano (Origanum EO) a due diverse concentrazioni (50 e 100 ppm) per studiarne l’eventuale 

effetto sinergico. Per ciascun test è stato posto a confronto un campione di controllo 

rappresentativo della condizione 0 ppm. Le concentrazioni di olio sono state preparate attraverso 

diluizioni in etanolo assoluto al 1%. 0.1 ml di coltura e 0.1 ml di olio sono stati inoculati in 1 ml di 

PBS (0.1 ml di etanolo per la condizione controllo 0 ppm), in vials sterili di vetro pirex contenenti 9.8 

ml di terreno di coltura liquido Brain Heart Infusion (BHI). Per ogni concentrazione di olio testata, 

sono state preparate tre vials, ciascuna rappresentativa di un tempo di incubazione: T 0h (analisi 

immediata del campione senza successiva incubazione), T 4h e T 24h.  

Per la valutazione dell’effetto combinato dell’olio essenziale con il trattamento termico, i campioni 

sono stati preparati nelle stesse condizioni sperimentali, preriscaldando le vials contenenti terreno 

di coltura BHI e Origanum EO in bagno termostatico a 55°C per 30 minuti e 65°C per 5 minuti, prima 

dell’inoculo.  

2.4 Valutazione del rapporto di sopravvivenza 

La valutazione della popolazione di cellule vive nelle diverse condizioni testate è stata effettuata 

utilizzando il tradizionale metodo di coltivabilità su terreno di coltura mettendolo a confronto con 

l’analisi citofluorimetrica. Per il primo metodo sono state eseguite diluizioni decimali seriali in NaCl 

9g/L sterile e successivo piastramento in triplicato delle diluizioni (scelte nell’intervallo 104-108), 

utilizzando il terreno MacConkey Agar. Parallelamente, gli stessi campioni sono stati analizzati 

tramite citofluorimetria a flusso. 10µl di ciascun campione sono stati diluiti in PBS per un volume 
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finale di 1ml e sottoposti a doppia colorazione con Ioduro di Propidio (PI) (1µg/µl) e Syto 24 o Syber 

Green (10x). La miscela è stata incubata al buio a 37°C per 1h e analizzata su citometro a flusso 

(CytoFLEX S, Beckman Coulter Italia) (Airoli et al., 2019). La colorazione con questi agenti intercalanti 

fluorescenti ha permesso di distinguere tre principali sottopopolazioni all’interno del campione in 

base alle diverse intensità di fluorescenza emessa, attribuibile a tre diversi stati di vitalità cellulare. 

(Diaz et al., 2010; Feng et al., 2014). 

2.5 Cell sorting delle sottopopolazioni individuate 

Il flow cell sorting è stato eseguito per le sottopopolazioni identificate durante l'analisi 

citofluorimetrica. A confronto della procedura automatica di cell sorting, le sottopopolazioni relative 

ai campioni trattati a 65°C per 30 min sono state inoculate manualmente in piastre da 96 pozzetti 

contenenti MacConkey Agar, ad una concentrazione di ± 5 cellule per pozzetto. Le sottopopolazioni 

relative ai campioni trattati termicamente a 55°C 5 min, trattati con Origanum EO e sottoposti a 

trattamento combinato (Origanum EO e 55°C 30 min; Origanum EO e 65°C 5 minuti) sono state, 

invece, singolarmente distribuite automaticamente in piastre 96 pozzetti riempite con terreno di 

coltura Mac Conkey Broth a concentrazione di 1, 10 e 100 cellule/pozzetto, e successivamente sono 

state sottoposte in incubazione per 48 h per valutarne la crescita attraverso lettura OD a 600 nm 

con lettore di micropiastre VICTOR (Perkin Elmer, USA).  

In particolare, per i campioni trattati con Origanum EO e trattamento combinato (temperatura e 

EO) le cellule individuate da ciascuna sottopopolazione sono state anche inoculate in piastre Petri 

contenenti MacConkey Agar secondo la struttura di una matrice di 128 cellule per regione 

individuata. A seguito di incubazione per 24 h è stato possibile riconoscere facilmente la crescita 

delle sottopopolazioni vive (Fig. 1-2). 
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Figura 1: Conta vitale su piastra di Escherichia coli ATCC 25922 non 
trattato a sinistra (A) tramite flow cell sorting su terreno Mac Conkey 
Agar. Si riconoscono 97 colonie su 128 cellule totali inoculate secondo la 
struttura a matrice di 128 cellule (crescita del 76%).  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2: Conta vitale su piastra di Escherichia coli ATCC 25922 trattato 
con Origanum EO alla concentrazione di 50 ppm, tramite flow cell sorting 
su terreno Mac Conkey Agar. Sono state inoculate 128 cellule individuate 
dalla sottopopolazione vitale nella regione P3 (57 colonie, crescita del 
45%) e dalla sottopopolazione non vitale nella regione P2 (nessuna 
crescita).  
 
 
 
 
 

 

 

2.6 Analisi statistica 

 

Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il software Statistica.10 di Statsoft.  È stata 

eseguita un'analisi ANOVA uni-way (Fisher LSD Post hoc test) per studiare le differenze significative 

tra i valori medi ottenuti. 
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3. Risultati  

 
3.1 Cinetica di inattivazione di E. coli ATCC 25922 alla temperatura di 50°C, 60°C e 70°C 

La cinetica di inattivazione è stata seguita usando il metodo della citometria a flusso. I campioni 

trattati a 50°C, 60°C e 70°C sottoposti a doppia colorazione con Ioduro di Propidio (PI) (1µg/µl) e 

Syber Green (10x), sono stati valutati in seguito a durata di trattamento di 1-2-4-6-8-10-20-30-

40-50-60 minuti. Le curve di inattivazione termica per le tre differenti condizioni testate sono 

state ottenute considerando la riduzione percentuale della popolazione viva (P1) e sono state 

messe a confronto nel grafico di seguito illustrato (Fig. 3). 

 

 

Figura 3: Confronto delle tre curve di 
inattivazione termica del ceppo E. coli 
ATCC 25922 rispondenti alle tre differenti 
condizioni di trattamento termico. 

 

 

 

 

 

 

È possibile notare che, si ottiene una riduzione equivalente di popolazione viva fino ad un valore 

dello 0,1-0,2%, applicando un trattamento termico di 60°C per 30 minuti e di 70°C per 6 minuti.  

Il trattamento termico a 50°C, nonostante fosse applicato per tempi prolungati (fino a 60 minuti), 

non si è rivelato sufficiente a determinare una riduzione significativa della popolazione viva. 

Minuti T 50°C T 60°C T 70°C 
 %P1 %P1 %P1 

0 92,80% 91,30% 93,00% 
1 85,20% 89,50% 94,40% 
2 86,10% 94,00% 83,70% 
4 80,40% 86,00% 13,70% 
6 78,70% 81,30% 0,20% 
8 85,00% 57,20% 0,03% 

10 86,80% 27,90% 0,01% 
20 85,60% 2,40% 0,01% 
30 79,70% 0,10% 0,01% 
40 84,00% 0,01% 0,01% 
50 82,50% 0,01% 0,01% 
60 82,80% 0,03% 0,01% 
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Figura 4: Dot plots ottenuti dall’analisi citofluorimetrica del campione non trattato (T 0) e trattato a 50°C 10, 20, 30, 50 
e 60 minuti (tempi in cui si osserva maggiore effetto del trattamento termico testato). 
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Figura 5: Dot plots ottenuti dall’analisi citofluorimetrica del campione non trattato (T 0) e trattato a 
60°C 6, 8, 10, 20 e 30 minuti (tempi in cui si osserva maggiore effetto del trattamento termico 
testato). 
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Figura 6: Dot plots ottenuti dall’analisi citofluorimetrica del campione non trattato (T 0) e trattato a 70°C 2, 4, 6, 10 e 
30 minuti (tempi in cui si osserva maggiore effetto del trattamento termico testato). 

   

3.2 Rapporto di sopravvivenza batterica dopo diversi trattamenti termici 

L’analisi citofluorimetrica dei diversi campioni ha permesso di individuare tre sottopopolazioni in 

base al differente stato di vitalità cellulare. In particolare, si sono riconosciute le regioni P1, P2 e P3, 

corrispondenti rispettivamente a cellule vive (P1) danneggiate (P2) e morte (P3), come mostrato nei 

grafici sotto riportati. Per differenziare la popolazione vitale da quella non vitale è stata adottata 

una doppia colorazione, con Syto 24 come intercalante del DNA capace di permeare nelle cellule 

vitali e grazie al quale è possibile osservare fluorescenza verde, e Ioduro di propidio, capace di 

permeare specificamente le membrane delle cellule danneggiate o morte e non quelle delle cellule 

vive. In Figura 7 è evidente il progressivo danneggiamento della popolazione della regione P1 (cellule 

vive) con popolamento della regione P2, e poi della P3. 
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Figura 7: Grafici da analisi citofluorimetrica ottenuti da campione non trattato (A) e trattati per 30minuti a 55°C (B); 
60°C (C) e 65°C (D)] 
 

Il confronto della curva di inattivazione di E. coli con l'aumento della temperatura di trattamento, 

considerando entrambi i metodi sperimentali, ha mostrato chiaramente una sovrastima della 

popolazione morta determinata dall’applicazione del classico metodo di conta su piastra (Figura 8) 

(Tab.1). Questa differenza è evidente per i campioni trattati e valutati con entrambi i metodi. 

Essendo la tecnica citofluorimetria in grado di rivelare stati intermedi di danneggiamento, dai quali 

le cellule batteriche possono in condizioni opportune recuperare una capacità clonogenica1, deriva 

                                                
 
1 capacità di moltiplicarsi e di dare origine ad una progenie di cellule con caratteristiche identiche alla cellula parentale 
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D C 
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una capacità di identificare in maniera più rapida e accurata una maggiore frazione di popolazione 

viva rispetto a quella identificabile con i metodi di microbiologia classica, con evidenti vantaggi finali 

sulla caratterizzazione del campione alimentare. 

 

  
 

Figura 8: Stima della popolazione viva confrontando i dati ottenuti dal metodo di coltivabilità su terreno MacConkey 
e analisi citofluorimetrica. 

 
 
Tabella 1: Variazione delle sottopopolazioni con il trattamento applicato 

Trattamento Conta vitale su piastra Citometria (% dell'evento) Contenuto 
di P1 

equivalente 
(Log 

CFU/ml) 

Log CFU/mL Riduzione log 
Eq 

Eq % di cellule 
morte 

P1 P2 P3 

Controllo 7.44 ± 0.23a - - 98.90 ± 
0.13 

0,30 ± 
0,08 

0,80 ± 
0,06 

7.23 ± 0.02a 

55°C-30 min 4.99 ± 0,90a -2,45 ± 0,90 98.68 ± 2.07 78.06 ± 
0,88 

18.37 ± 
0,88 

3.57 ± 
0,09 

7.05 ± 0.01b 

60°C-30 min 3.96 ± 0,82a -3,48 ± 0,82 99.60 ± 0.16 33.14 ± 
0.27 

46.42 ± 
0,60 

20.44 ± 
0.40 

6.72 ± 0,01b 

65°C-30 min 1.33 ± 1.24a -6.11 ± 1.24 99.99 ± 0.0006 1.15 ± 
0.18 

34.33 ± 
3.51 

64.59 ± 
3.43 

5,25 ± 0,05b 

* All'interno della stessa riga, i valori seguiti da lettere diverse sono significativamente diversi (P<0.05) 
 

 

7,44

4,99

3,96

1,33

7,23 7,05
6,72

5,25

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Non-treated 55°C-30min 60°C-30 min 65°C-30min

Lo
g 

CF
U

/m
l o

r L
og

 c
el

l/m
l

Culture Media

Flow cytometer



 

 

 

Doc. No.: 
Deliverable Task 1 

Issue: 1.1 
Date: 28/12/2020 

Page: 17 

 

 

All information contained in this document is confidential 

All rights reserved 

 

3.2.1 Analisi a singola cellula della coltivabilità delle sottopopolazioni 

L'uso del robot di raccolta automatica associato al cell sorter ha consentito di gestire la separazione 

di numeri esatti di cellule batteriche nei diversi pozzetti della piastra, al fine di studiare l'effetto 

nutrice eventuale necessario allo sviluppo dei cloni batterici. Ciò è stato evidenziato nel controllo vivo 

(regione P1 popolazione viva) dove si è avuta una % variabile di crescita, a seconda della quantità di 

cellule separate per singolo pozzetto. È stata infatti osservata una percentuale di crescita del 25%, 

66,67% e 70,59% quando si inoculano rispettivamente 1, 10 e 100 cellule per pozzetto. Una crescita 

compresa tra il 16% e l'83% è stata notata anche con cellule della regione P2 (popolazione 

danneggiata probabile VBNC) provenienti dallo stesso campione non trattato.  

Una forte diminuzione della percentuale di crescita (0-41%) è stato notato per le cellule provenienti 

dalla regione P1 (popolazione viva) del campione trattato a 55°C per 5 min, senza che si osservi alcuna 

crescita nei pozzi inoculati con una singola cellula. Ciò conferma l’induzione dello stato cellulare VBNC 

riconducibile al blando trattamento termico applicato. E' importante notare che la possibilità di 

evidenziare le VBNC, ha consentito di confermare la mancata crescita per le cellule della regione P2 

(popolazione danneggiata) in quanto evidentemente più sensibili al trattamento termico.  

Indipendentemente dal campione preso in esame, non è stata osservata alcuna crescita con cellule 

della regione P3, suggerendo l’effettiva mortalità cellulare, come atteso. 
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Tabella 2: Crescita delle diverse sottopopolazioni dopo cell sorting e condizioni di ricrescita 
 

Condizione Popolazione Percentuale di crescita 
Distribuzione automatizzata (N=12 pozzetti) Distribuzione manuale 

(N=96 pozzetti)  
1 

cellula/pozzetto 
10 

cellula/pozzetto 
100 

cellula/pozzetto 
± 5 cellule/pozzetto 

Non trattati 
(Controllo positivo) 

P1 25.00 66.67 70.59 16.67 
P2 20.00 16.67 83.33 - 
P3 0.00 0.00 0.00 - 

55°C-5 min P1 0.00 8.33 41.67 - 
P2 0.00 0.00 0.00 - 
P3 0.00 0.00 0.00 - 

65°C-30 min P1 - - - 0.00 
P2 - - - - 
P3 - - - - 

Bollito 
(Controllo 
negativo) 

P1 - - - - 
P2 - - - - 
P3 0.00 0.00 0.00 0.00 

-: Non valutato 
 
 

3.3 Rapporto di sopravvivenza dopo trattamento con olio essenziale di origano 

Il trattamento con Origanum EO e il trattamento combinato Origanum EO a 55°C per 30 min, ed a 

65°C per 5 minuti, è stato valutato sia al momento dell’inoculo, che seguendo i campioni dopo 

differenti tempi di incubazione (4h e 24h). Le condizioni ottimali di crescita in cui tale trattamento 

viene testato (incubazione in BHI Medium a 37°C), permettono di valutare l’effettiva efficacia di 

trattamento. Alla condizione T0h in cui il campione viene analizzato subito dopo il trattamento, 

l’effetto dell’olio appare inferiore rispetto a quello osservabile per i campioni incubati per 4h, 

passando da una riduzione di circa il 20% della popolazione viva, ad una di circa il 50% dopo 4h di 

incubazione e mantenendo tale riduzione stabile dopo 24h di incubazione (considerando i dati 

citofluorimetrici). Nonostante le condizioni favorevoli di incubazione dopo 4h e 24h, la presenza 

dell’olio essenziale nelle differenti concentrazioni, permette un rallentamento nella crescita in 

accordo con i dati riportati in Tabella 3. Di seguito vengono illustrati i dot plots relativi ai campioni 

analizzati tramite analisi citofluorimetrica per le diverse condizioni testate. 
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Tempo 0h 

  0ppm      50ppm     100ppm 

Tempo 4h 

  0ppm      50ppm     100ppm 

Tempo 24h 

  0ppm      50ppm     100ppm 

Figura 9: Dot plots relativi all’analisi citofluorimetrica, ottenuti dai campioni trattati con Origanum EO nelle due 
concentrazioni 50 ppm e 100 ppm, e campione di controllo positivo (0 ppm).  I campioni sono stati analizzati per 
tre diversi tempi di incubazione successiva al trattamento (0-4-24 ore).  Si evidenziano tre sottopopolazioni in base 
al grado di vitalità. In rosso (P1), verde (P2) e arancione (P3) si individuano rispettivamente cellule morte, vive e 
danneggiate.  
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3.4 Rapporto di sopravvivenza batterica dopo trattamento combinato a 55°C per 30 minuti 

Il trattamento combinato di Origanum EO e trattamento termico a 55°C per 30 minuti ha mostrato 

una riduzione della popolazione viva del 28% e del 57% per i campioni inoculati rispettivamente con 

50 ppm e 100 ppm di Origanum EO, analizzati in seguito al trattamento senza successiva 

incubazione. I risultati per i campioni incubati 24h mostrano un effetto a lungo termine del 

trattamento nonostante si riconosca comunque una ripresa alla crescita in condizioni ottimali per il 

microrganismo. Persiste una riduzione del 15% per il controllo 0ppm, del 20% per il campione 

inoculato con 50ppm Origanum EO, e del 23% del campione inoculato con 100ppm Origanum EO. 

Questo dimostra che il microrganismo permane nel substrato ed è in grado di recuperare l’attività 

di crescita attiva non appena le condizioni ambientali diventano meno stringenti (Tab.3). 

Tempo 0h 

  0ppm     50ppm    100ppm 

Tempo 4h  

  0ppm     50ppm    100ppm 
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Tempo 24h 

  0ppm     50ppm    100ppm 

 

Figura 10: Dot plots relativi all’analisi citofluorimetrica, ottenuti dal trattamento combinato dei campioni con Origanum 
EO e temperatura di 55°C per 30 minuti nelle due concentrazioni 50 ppm e 100 ppm, e campione di controllo positivo 
(0 ppm).  I campioni sono stati analizzati per tre diversi tempi di incubazione successiva al trattamento (0-4-24 ore). Si 
evidenziano tre sottopopolazioni in base al grado di vitalità. In rosso (P1), verde (P2) e arancione (P3) si individuano 
rispettivamente cellule morte, vive e danneggiate. 

 

3.5 Rapporto di sopravvivenza batterica dopo trattamento combinato a 65°C per 5 minuti 

Il solo trattamento termico a 65°C per 5 minuti mostra un maggiore effetto istantaneo rispetto al 

trattamento termico a 55°C per 30 minuti sulla riduzione della popolazione viva dei campioni 

analizzati immediatamente dopo il trattamento. Si osserva una riduzione del 55% e del 57%, 

rispettivamente per i campioni inoculati con Origanum EO alle concentrazioni di 50 ppm e 100 ppm. 

Tuttavia, si è rivelato inefficace nel bloccare la contaminazione a lungo termine in quanto, nei 

campioni incubati per 24h, si è osservata una ripresa della crescita attiva del 43% per il controllo con 

solo trattamento termico, rispetto al 12% del campione inoculato con 50 ppm Origanum EO, e al 4% 

del campione inoculato con 100 ppm Origanum EO, rispettivamente (Tab. 3). 
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Tempo 0h 

  0ppm     50ppm     100ppm  

Tempo 4h 

 0ppm     50ppm     100ppm  

Tempo 24h 

 0ppm     50ppm     100ppm  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 11: Dot plots relativi all’analisi citofluorimetrica, ottenuti dai campioni trattati con Origanum EO e 
trattamento termico di 65°C per 5 minuti nelle due concentrazioni 50 ppm e 100 ppm, e campione di controllo 
positivo (0 ppm). I campioni sono stati analizzati per tre diversi tempi di incubazione successiva al trattamento (0-4-
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24 ore). Si evidenziano tre sottopopolazioni in base al grado di vitalità. In rosso (P1), verde (P2) e arancione (P3) si 
individuano rispettivamente cellule morte, vive e danneggiate.  

 
In Tabella 3, sono presentati i dati di Unità Formanti Colonia e % di vitalità, rilevate tramite 
piastramento ed analisi citofluorimetrica, rispettivamente. I dati sono relativi ai trattamenti termico 
e con olio essenziale, sia singoli che combinati, per tre tempi di incubazione (0-4-24h)  
 
TABELLA 3: Efficacia dei trattamenti rispetto alla vitalità di E. coli 

T 0h Conta vitale su 
piastra 

Riduzione Log % 
Popolazione 

viva 

Citometria  
(% dell'evento) 

 (Log UFC/mL)   P1 P2 P3 

CTRL EO Origanum 0ppm 6.7x109  
(Log 9.8) 

-  57,7% 10,9% 31,4% 

EO Origanum 50 ppm 6.2x109 
(Log 9.8) 

- -22% 35,7%  23% 41,3% 

EO Origanum 100 ppm 6.5x109 
(Log 9.8) 

- -25,8% 31,9%  21% 48,1% 

EO 0ppm + 55°C 30min   -8,6% 49,1%  16,1% 33,5% 

EO 50ppm + 55°C 30min   -28,2% 29,5% 16,4% 54,1% 

EO 100ppm + 55°C 30min   -57,0% 0,7% 0,8% 98,5% 

EO 0ppm + 65°C 5min   -50,1% 7,6% 12,6% 79,8% 

EO 50ppm + 65°C 5min   -54,7% 3% 12,3% 86,7% 

EO 100ppm + 65°C 5min   -57.2% 0,5% 6,7% 92,8% 

T 4h Conta vitale su 
piastra 

Riduzione Log % 
Popolazione 

viva 

Citometria  
(% dell'evento) 

 (Log UFC/mL)   P1 P2 P3 

CTRL EO Origanum 0ppm 7.2x1011  
Log 11.9 

-  65,5%  15,5% 19% 

EO Origanum 50ppm 6.3x1011 
Log 11.8 

-0.1 - 49,5% 16%  20,8% 63,2% 

EO Origanum 100ppm 2.0x1011 
Log 11.3 

-0.6 -58,7% 6,8%  29,2% 64% 

EO 0 ppm + 55°C 30min   -27,5% 38% 14% 48% 

EO 50 ppm + 55°C 30min   -43,2% 22,3% 14,1% 63,6% 

EO 100 ppm+55°C 30min   -58,8% 6,7% 3,5% 89,8% 

EO 0 ppm + 65°C 5min   -53,1% 12,4% 56,8% 30,8% 

EO 50 ppm + 65°C 5min   -64.1% 1,4% 21,8% 76,8% 

EO 100 ppm + 65°C 5min   -63,3% 2,2% 19,1% 78,7% 
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T 24h Conta vitale su 
piastra 

Riduzione Log % 
Popolazione 

viva 

Citometria  
(% dell'evento) 

 (Log UFC/mL)   P1 P2 P3 

CTRL EO Origanum 0 ppm 1.0x1012 
(Log 12) 

-  23,1%  32% 44,9%  

EO Origanum 50 ppm 5.3x1011 
(Log 11.7) 

-0.3 -6,6% 16,5%  33,2%  50,3%  

EO Origanum 100 ppm 2.1x1011 
(Log 11.3) 

-0.7 -19,1% 4%  42,6% 53,4%  

EO 0 ppm + 55°C 30min   -15,5% 7,6% 12,4% 54,1% 

EO 50 ppm + 55°C 30min   - 20,1% 3% 12,3% 86,7% 

EO 100 ppm + 55°C 30min   -22,6% 0,5% 6,7% 92,8% 

EO 0 ppm + 65°C 5min   +42,9% 66% 20,9% 13,1% 

EO 50 ppm + 65°C 5min   + 12.2% 35,3% 30,8% 33,9% 

EO 100 ppm + 65°C 5min   + 4,4% 27,5% 35,1% 37,4% 

       

(P1 =popolazione viva; P2= popolazione danneggiata; P3=popolazione morta) 
(*) I dati ottenuti dal test di trattamento combinato Origanum EO e temperatura di 65°C per 5 minuti sono preliminari.  

 
 
 

3.5.1 Analisi di cell sorting sulle sottopopolazioni individuate 

 
L’analisi di cell sorting è stata eseguita sulle due sottopopolazioni principali individuate di cellule 

vitali e cellule morte (P1 e P3). È stata utilizzata la distribuzione automatizzata in piastre 96 pozzetti, 

inoculando 1, 10 e 100 cellule per pozzetto per ciascuna regione individuata per poi valutare la 

crescita in seguito ad incubazione per 48h, attraverso lettura spettrofotometrica a 600nm con il 

lettore di micropiastre VICTOR. La crescita delle cellule appartenenti alla popolazione viva P1 ha 

mostrato crescita in tutti i pozzetti, anche quelli inoculati con una sola cellula; al contrario è stata 

osservata una crescita che varia dal 5% al 30% per le cellule provenienti dalla regione P3 

(popolazione morta), riconducibile presumibilmente allo stato VBNC della popolazione batterica 

trattata. 
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4. Conclusioni e prospettive 

Il principale obiettivo dello studio è stato quello di ottimizzare l’approccio combinato (trattamento 

termico blando dei succhi di frutta in combinazione con l’utilizzo di composti aromatici naturali ad 

azione batteriostatica), valutando la shelf life e la sicurezza microbiologica dei succhi di frutta 

mediante tecniche basate sulla coltivazione e tecniche indipendenti quali la citofluorimetria a flusso. 

Ciò con il fine di sviluppare un corretto modello predittivo dell'inattivazione microbica dovuta al 

trattamento termico blando dei succhi di frutta in combinazione con composti aromatici naturali. I 

nostri studi si sono focalizzati sull’ottimizzazione delle condizioni ottimali di trattamento utilizzando 

come microorganismo test il ceppo E. coli ATCC 25922 e allo sviluppo di metodologie 

citofluorimetriche che ci hanno permesso di poter seguire la reale dinamica di colonizzazione dei 

batteri VBNC.   

I risultati ottenuti hanno mostrato l’importanza dello sviluppo e dell’applicazione di tecniche 

indipendenti dalla coltivazione in campioni microbiologici, i quali risultano in grado di discriminare 

ed individuare lo stato di vitalità e le sue relative variazioni, superando i limiti della definizione di 

vitalità intesa esclusivamente in termini di coltivabilità, fondamento, invece, dei metodi di 

microbiologia classica. Le proprietà metaboliche e fisiologiche cellulari manifestano uno stato di 

vitalità rilevabile con la citofluorimetria a flusso e sottostimato dai metodi legati alla coltivazione. 

Lo sviluppo di tale metodologia e l’applicazione della stessa nella detection dell’inattivazione 

batterica ha permesso di identificare non solo il pericoloso stato di VBNC cellulare, ma di monitorare 

in tempo reale sia l’effetto dei trattamenti che la modalità con cui questi influenzano la vitalità 

batterica oggetto di studio.  

Nel presente lavoro, il confronto fra la tradizionale metodologia di coltivazione e la citofluorimetria 

a flusso ci ha permesso di concludere che i trattamenti testati non sono stati sufficienti ad abbattere 

in modo definitivo la carica microbica. Il trattamento combinato di Origanum EO a 55°C per 30 

minuti ha mostrato una riduzione della popolazione viva inferiore a quella osservabile dopo il 

trattamento combinato a 65°C per 5 minuti nei campioni analizzati istantaneamente dopo il 

trattamento. Tuttavia, il solo trattamento termico a 65°C per 5 minuti, si è rivelato inefficace nel 
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bloccare la contaminazione a lungo termine, effetto riscontrabile nei campioni posti in condizioni 

ottimali di crescita dopo aver subito il trattamento (incubazione di 24h). 

In prospettiva della sperimentazione su matrice alimentare, si considera il fine di cogliere i due 

obiettivi di sicurezza microbiologica e salvaguardia delle caratteristiche sensoriali e nutrizionali del 

prodotto. È per questo possibile riconoscere una maggiore efficacia del trattamento combinato di 

Origanum EO 100 ppm ed una temperatura più elevata per una durata di trattamento inferiore (65°C 

per 5 minuti) evidenziando, però, l’importanza sia di una buona prassi di conservazione degli 

alimenti trattati che dell’osservanza del termine minimo di conservazione e della data di scadenza, 

poiché il trattamento battericida si è rivelato insufficiente per determinare l’arresto definitivo 

dell’attività microbica.  

In conclusione, l’applicazione di metodologie citofluorimetriche si è rivelata una promettente 

strategia che ci consente di seguire e studiare la shelf life di succhi di frutta, permettendo di valutare 

la sicurezza microbiologica nei confronti dei microrganismi degradativi e patogeni di interesse 

alimentare. Le condizioni ottimali di trattamento termico blando identificate nel presente progetto, 

associate all’applicazione di composti antimicrobici naturali, in sostituzione di antimicrobici di 

sintesi, potranno essere applicate sui succhi di frutta per il prolungamento della shelf life e sicurezza 

microbiologica. 
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1. Introduzione 

La determinazione della qualità e autenticità dei succhi di frutta è un’importante area di ricerca in 

campo alimentare, con rilevante impatto sull’industria, la sicurezza alimentare e la protezione del 

consumatore. 

Compagnie e produttori fraudolenti cercano di trarre benefici economici mettendo in commercio 

succhi di frutta adulterati nei quali utilizzano ingredienti poco costosi (zuccheri e sciroppi) e false 

indicazioni in etichetta. 

Le frodi più diffuse nell’industria dei succhi di frutta consistono nella diluizione con acqua, 

nell’addizione di zuccheri di canna e barbabietola invertiti o di HFCS (sciroppo di mais ad alto 

contenuto di fruttosio) per simulare il rapporto naturale di glucosio/fruttosio/saccarosio o ancora 

nell’addizione di succhi di frutta meno costosi (Nagy 1997). Il prezzo di zuccheri e sciroppi è 

ovviamente più economico di quello del succo autentico. 

La composizione in zuccheri nei succhi di frutta fornisce valide informazioni riguardo all’autenticità 

dei succhi stessi e variazioni di tale composizione rispetto a quella naturale possono essere indice di 

adulterazione (Leopold et al. 2011). 

Oltre all’autenticità del succo, la determinazione della composizione in zuccheri è importante in 

quanto un cambiamento dei valori nutrizionali va tenuto sotto controllo soprattutto nella 

preparazione della dieta per i pazienti diabetici (Bray 2013). In particolare, è stato dimostrato che 

l’eccessiva presenza di fruttosio legata all’aggiunta di sciroppo di mais può causare danni alla salute 

(Gaby 2005). Inoltre, l’eccesso di fruttosio libero negli alimenti può provocare allergie nei bambini 

(Yu et al. 2018) 

Tra i succhi in commercio, il succo di arancia e quello di mela sono tra quelli di maggior consumo. La 

composizione di quest’ultimo è caratterizzata dalla presenza di carboidrati che costituiscono più del 

98% dei solidi totali solubili e glucosio, fruttosio e saccarosio sono gli zuccheri principali trovati nelle 

mele e nei succhi di mela. 
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Cambiamenti nella composizione chimica dei succhi di mela possono essere dovuti alla varietà di 

mela, alla regione in cui viene coltivata, al clima e alle pratiche di coltivazione. (Leopold et al. 2009, 

Karadeniz et al. 2002), ma anche ad adulterazioni fraudolente. 

Da studi in letteratura, emerge che in un succo di mela naturale il valore tipico approssimato del 

rapporto tra glucosio, fruttosio e saccarosio è di circa 3:6:2 e varia da 1 a 4, da 5 a 8 e da 0 a 5 w/w, 

rispettivamente (Brause 1998, Kelly 2005). 

La misura del rapporto fra i tre zuccheri può quindi essere usata come indice di autenticità in quanto 

un’alterazione del rapporto tipico naturale può indicare l’aggiunta fraudolenta di zuccheri da 

sciroppi o l’aggiunta di succhi di frutta meno costosi. 

Le tecniche utilizzate per la determinazione di zuccheri e di altri componenti nei succhi di frutta sono 

varie. I metodi cromatografici come la gascromatografia (GC) e la cromatografia liquida ad alta 

pressione (HPLC) si prestano molto bene per misure accurate di oligosaccaridi (Pan et al. 2002), ma 

sono anche costose, distruttive, richiedono tempo e non possono essere eseguite in tempo reale. 

L’uso di tecniche spettroscopiche come la risonanza magnetica nucleare (NMR) e la spettroscopia 

infrarossa (IR) risulta essere molto più versatile (Kelly et al. 2004, Kelly et al. 2005), poiché si tratta 

di tecniche non distruttive in grado di dare risposte veloci e attendibili. 

La spettroscopia laser fotoacustica (LPAS), usata in questo lavoro, è una tecnica analitica non 

distruttiva e semplice da usare con applicazioni molto promettenti nel campo della sicurezza 

alimentare (Fiorani et al. 2020). Questa tecnica, basata sull’utilizzo di uno spettrometro in cui 

l’emissione continua di un laser a cascata quantica (QCL) viene modulata a una frequenza audio e 

irradia un campione all'interno di una cellula fotoacustica, consente infatti di riconoscere diverse 

sostanze a partire dal loro spettro caratteristico. Questo tipo di sistemi può offrire grandi vantaggi, 

in particolare per le autorità di controllo che verificano sistematicamente la qualità degli alimenti, 

soprattutto in relazione alla portabilità ed alla semplicità di utilizzo.  

In questo lavoro è stata studiata la possibilità di applicare la LPAS per la valutazione di 

presenza/aggiunta di zuccheri indesiderati nei succhi di frutta. A tale scopo sono state effettuate 
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prove di messa a punto delle condizioni operative conducendo test sui tre zuccheri che si possono 

usare come biomarkers di autenticità nei succhi di frutta (glucosio, fruttosio e saccarosio). Oltre agli 

zuccheri singolarmente, sono state misurate miscele con rapporti diversi dei tre zuccheri in maniera 

da simulare una tipica composizione naturale del succo di mela e due composizioni adulterate. A 

questa tecnica di analisi è stato associato un metodo chemometrico come la PCA (Principal 

Component Analysis) per ridurre la dimensionalità dei dati ottenuti ed estrarre dagli spettri utili 

informazioni qualitative e quantitative. 
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2. Parte sperimentale 

2.1 Apparato sperimentale 

ENEA FSN-TECFIS-DIM ha sviluppato uno spettrometro laser fotoacustico basato su un QCL e gestito 

da un software “user-friendly”, in cui l’emissione continua del QCL viene modulata a una frequenza 

audio e irradia un campione all'interno di una cella fotoacustica. La radiazione viene assorbita dal 

campione, con conseguente aumento della temperatura, espansione adiabatica e generazione di 

onde di pressione. La risonanza acustica amplifica il segnale che viene rilevato da un microfono 

accoppiato con un amplificatore “lock-in”. Una piccola parte del raggio laser viene inviata a un 

misuratore di potenza da un “beam splitter”. Lo schema dell’apparato di misura è mostrato in Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. Schema dello spettrometro laser fotoacustico sviluppato da ENEA FSN-TECFIS-DIM. 

 

2.2 Preparazione dei campioni e misure 

I campioni dei tre zuccheri puri sono stati preparati prelevando 100 mg dei rispettivi standard 

acquistati dalla Sigma Aldrich, St. Louis MO, US: 

• glucosio: D-(+) Glucose, Dextrose D9434 (abbreviazione: D), 

• fruttosio: Fructose PHR1002 (abbreviazione: F), 

• saccarosio: Sucrose S7903 (abbreviazione: S). 
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In un secondo momento sono state preparate miscele da 100 mg dei tre zuccheri con la 

composizione mostrata in Tab. 1. Prima di pesare il miscuglio, il saccarosio è stato macinato per 10 

minuti in maniera da raggiungere la granulometria degli altri due zuccheri in miscela. 

 

Tab. 1. Miscele di glucosio, fruttosio e saccarosio. 

Campione Abbreviazione D [mg] F [mg] S [mg] F / (F+S) 

Mix_GFS_20_65_15 N 20 65 15 81% 

Mix_GFS_20_40_40 X 20 40 40 50% 

Mix_GFS_20_30_50 Y 20 30 50 38% 

 

Il Mix_GFS_20_65_15 rappresenta una tipica composizione di zuccheri contenuta naturalmente nei 

succhi di mela (Brause 1998, Kelly 2005). Il Mix_GFS_20_40_40 e il Mix_GFS_20_30_50 mimano due 

possibili casi di adulterazione della composizione naturale, dovuta ad aggiunta di zuccheri. La 

differenza tra massa “target” e massa effettiva di uno zucchero in una miscela è stata inferiore a 

0.4 mg che corrispondono, nel peggiore dei casi, a una massima discrepanza percentuale pari 

0.4 mg / 20 mg = 2%. 

Dopo le relative pesate, ciascun campione è stato miscelato per circa due minuti usando un mixer. 

Ciascuna miscela è stata infine distribuita uniformemente nel portacampioni dello spettrometro 

laser fotoacustico per la misura. 

Sui tre zuccheri puri e sulle tre miscele sono state effettuate misure LPAS utilizzando due modalità: 

1. è stato registrato uno spettro ad alta risoluzione (scansione con risoluzione in lunghezza 

d’onda λ pari a 0.025 µm); 

2. sono stati registrati dieci spettri a bassa risoluzione (scansione con risoluzione in lunghezza 

d’onda λ pari a 0.1 µm). 

Lo spettro ad alta risoluzione permette di riconoscere le firme spettrali specifiche di ciascuno 

zucchero, mentre gli spettri ripetuti sono necessari per applicare la PCA. 
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Tutti gli spettri sono stati ottenuti con lo spettrometro laser fotoacustico in Fig. 2, sviluppato nel 

Workpackage 1 “SafeFood” del progetto “TecHea”. 

 

 

Fig. 2. Spettrometro laser fotoacustico realizzato da ENEA FSN-TECFIS-DIM. 
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3. Risultati 

3.1 Spettri 

Gli spettri ad alta e a bassa risoluzione sono mostrati in Fig. 3 e in Fig. 4, rispettivamente. 

 

 

Fig. 3. Spettri ad alta risoluzione di glucosio, fruttosio e saccarosio e loro miscele. 

 

 

Fig. 4. Spettri a bassa risoluzione di glucosio, fruttosio e saccarosio e loro miscele. 
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Gli spettri ad alta risoluzione sono stati ottenuti applicando un filtro di Savitzky-Golay del secondo 

ordine su cinque punti. Gli spettri a bassa risoluzione sono stati ottenuti mediando i segnali relativi 

alle dieci misure ripetute. Sia gli spettri ad alta risoluzione che gli spettri a bassa risoluzione sono 

stati normalizzati rispetto al segnale a 10.5 µm. La lunghezza d’onda di normalizzazione è stata 

scelta osservando che tutti gli spettri hanno un minimo nei pressi di tale valore. 

Gli spettri ad alta risoluzione di N, X e Y presentano un interessante picco a 8.65 µm con ampiezza 

proporzionale al rapporto F / (F+S), come riassunto in Tab. 2. 

 

Tab. 2. Picco a 8.65 µm e rapporto F / (F+S) per le miscele di glucosio, fruttosio e saccarosio. 

Campione Segnale @ 8.65 µm [a.u.] F / (F+S) 

N 3.63 81% 

X 2.49 50% 

Y 2.02 38% 

 

Anche la regione attorno a 10.0 µm sembra promettente per quanto riguarda la discriminazione dei 

campioni, sia perché è utilizzabile anche a bassa risoluzione, non essendoci cambiamenti repentini 

del segnale in funzione della lunghezza d’onda (mentre il picco a 8.65 µm è troppo stretto per essere 

visibile a bassa risoluzione), sia perché gli zuccheri puri sono chiaramente distinguibili. 

 

Tab. 3. Segnale a 10.0 µm e rapporto F / (F+S) per fruttosio, saccarosio e le miscele di glucosio, 

fruttosio e saccarosio. 

Campione Segnale @ 10.0 µm [a.u.] F / (F+S) 

F 1.40 100% 

N 1.61 81% 

X 1.77 50% 

Y 1.78 38% 

S 1.93 0% 
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Non considerando il glucosio, costantemente presente nelle miscele al 20%, il segnale a 10.0 µm a 

bassa risoluzione è stato messo in relazione con il rapporto F / (F+S) in Tab. 3 e in Fig. 5. 

 

 

Fig. 5. Rapporto F / (F+S) in funzione del segnale a 10.0 µm per fruttosio, saccarosio e le miscele di 

glucosio, fruttosio e saccarosio. Il coefficiente di correlazione R2 è 0.93. 

 

Il fit lineare dei dati dà buoni risultati, indicando che il rapporto F / (F+S) può essere predetto a 

partire dal segnale a 10.0 µm con un errore del 10%. 

3.2 PCA 

Dopo aver mostrato che l’osservazione degli spettri a bassa risoluzione tra circa 10.0 e 10.5 µm 

permette di valutare il rapporto F / (F+S), e quindi di effettuare una prima distinzione tra miscele 

naturali e adulterate degli zuccheri presenti nei succhi di frutta, è stata eseguita la PCA sugli spettri 

a bassa risoluzione, ottenendo il risultato in Fig. 6. Tenendo conto dell’ellisse di confidenza al 95%, 

si osservano cinque nuvole di punti ben distinte corrispondenti a glucosio, fruttosio, saccarosio, 

miscela simulante succo di mela naturale e miscele simulanti succo di mela adulterato. In altre 
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parole, la PCA permette di discriminare chiaramente succhi naturali e adulterati. Inoltre, due sole 

componenti spiegano quasi il 95% della varianza. 

 

 

Fig. 6. PCA degli spettri di glucosio, fruttosio, saccarosio e loro miscele. 
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4. Conclusioni e prospettive 

Dopo aver dato uno sguardo panoramico sull’adulterazione dei succhi di frutta e sulle sue 

conseguenze per la salute, abbiamo riconosciuto che tale adulterazione è individuabile grazie alla 

concentrazione relativa di glucosio, fruttosio e saccarosio in un succo. 

Quindi, ci siamo concentrati sul succo di mela di cui sono maggiormente note le concentrazioni 

relative di glucosio, fruttosio e saccarosio per prodotti naturali e adulterati, preparando tre miscele 

di zuccheri di cui una simulante un prodotto naturale e le altre due prodotti adulterati. Infine, 

abbiamo misurato lo spettro LPAS – sia ad alta che a bassa risoluzione – dei campioni di glucosio, 

fruttosio, saccarosio e loro miscele simulanti succhi naturali e adulterati. 

L’analisi degli spettri ha mostrato che, già a bassa risoluzione, è possibile correlare il rapporto tra i 

segnali LPAS a 10.0 e 10.5 µm con la concentrazione relativa di fruttosio rispetto alla somma di 

fruttosio e saccarosio, con una capacità predittiva accurata entro il 10%, in modo da poter 

distinguere succhi naturali e adulterati. 

L’applicazione della PCA, inoltre, indica che lo spettrometro laser fotoacustico è capace di 

distinguere succhi naturali e adulterati con un livello di confidenza superiore al 95%. 

Anche se questi risultati sono incoraggianti, occorre riconoscere che: 

• ci si è limitati al problema del succo di mela; 

• bisognerebbe testare un numero maggiore di campioni, includendo alcuni succhi 

commerciali liofilizzati; 

• occorrerebbe confrontare i risultati della LPAS con quelli ottenuti mediante altri metodi; 

• l’indagine è stata condotta su campioni solidi perché l’applicabilità dello spettrometro laser 

fotoacustico ai liquidi è – in questo momento – ancora in fase di test. 

In futuro, è auspicabile che queste limitazioni siano superate, soprattutto in vista 

dell’implementazione della tecnica LPAS in un dispositivo portatile da rendere disponibile ad 

autorità ispettive e aziende alimentari. Infine, se fosse confermato che è ottenibile una 
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discriminazione efficace con due sole lunghezze d’onda, la misura potrebbe durare 20 secondi 

anziché i 6 minuti necessari per acquisire l’intero spettro. 
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