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SOMMARIO 

Le tecniche spettroscopiche quali UV-Vis, NIR e MIR sono considerate una valida 

alternativa alle tradizionali tecniche di analisi dei prodotti agroalimentari in quanto veloci 

e non distruttive. Lo scopo di questo lavoro è quello di creare un metodo analitico per la 

determinazione del contenuto di clorofilla presente in una mela e di mioglobina nella carne 

mediante una semplice misura diretta in riflettanza diffusa nell’UV-Vis. Lo studio di tali 

pigmenti è infatti molto importante in quanto sono legati al grado di 

maturazione/freschezza delle due matrici  alimentari prese in considerazione. Essendo una 

tecnica non distruttiva, è possibile analizzare l’evoluzione dei pigmenti seguendo lo 

sviluppo sugli stessi campioni, cosa impossibile con le tecniche tradizionali di tipo 

distruttivo.  
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Introduzione  

La qualità di un prodotto alimentare  così come viene percepita dal consumatore, è il 

risultato di complesse trasformazioni chimiche e fisiche che avvengono durante la  fase di 

produzione e la conservazione del prodotto stesso. Per assicurare l’alta qualità del 

prodotto, occorre usare controlli adeguati durante tutte le fasi della filiera produttiva, 

possibilmente attraverso l’impiego di metodi più precisi e sensibili di quelli presenti 

attualmente e aumentando il numero di controlli. L'uso di tecniche spettroscopiche  FT-

NIR e UV Vis sono considerate valide alternative ai tradizionali metodi di analisi per la 

determinazione  facile, rapida, affidabile e non distruttiva di parametri indicatori  di qualità 

e senescenza di matrici  di origine alimentare come la concentrazione di pigmenti. In 

particolare le caratteristiche qualitative dei  frutti sono tradizionalmente determinate con 

metodologie di tipo distruttivo che, se da un lato hanno il vantaggio di fornire indicazioni 

chiare ed attendibili, dall’altro presentano una serie di svantaggi fra cui quello di non 

essere ripetibili e di poter essere effettuate solo su un ristretto numero di campioni 

(Wrolstad R. E. et al. 2005). Particolare rilevanza assume pertanto il campionamento 

poiché poche decine di frutti devono essere rappresentative di intere partite. E’ nota però 

l’estrema variabilità dimostrata da questi parametri anche in frutti provenienti dalla 

medesima pianta, confermando quindi la limitazione di questo tipo di analisi. L’affermarsi 

della GDO ha avuto come conseguenza la necessità di fornire frutti il più possibile 

aderenti alle nuove esigenze commerciali e ciò impone di avere degli strumenti di 

valutazione rapidi ed attendibili che consentano di qualificare le partite di prodotto in 

campo e all’inizio della filiera post-raccolta. Le potenzialità delle tecniche spettroscopiche 

FT-NIR e UV Vis per l’analisi qualitativa e quantitativa dei principali parametri di qualità 

nella frutta  (solidi solubili, acidità, durezza, brix, pigmenti, ecc)  e non solo, sono 

ampiamente confermate. In particolare, la spettroscopia UV-Vis consente lo studio delle 

bande di assorbimento di determinati pigmenti la cui concentrazione o trasformazione 

sono legate alle caratteristiche esterne (come il colore) e a grado di maturazione / 

freschezza del prodotto alimentare  analizzato. Solitamente, la misura dei pigmenti 

richiede l’estrazione (Antolovich M. et al. 2000), così che possono essere ottenuti molti 

artefatti che falsano l’analisi; misure non distruttive in UV-Vis attraverso l’utilizzo della 

riflettanza diffusa  permettono di ottenere lo stesso tipo di analisi (Merzlyak M. N. et al. 

2003). Tramite le misure  UV-Vis è possibile ottenere le stesse informazioni dell’analisi 

primaria perché l'intensità (l’area) di bande di assorbimento opportunamente selezionate è 

direttamente proporzionale alla concentrazione nel frutto di una determinata famiglia di 

molecole organiche. Applicata alle mele, la tecnica UV-Vis permette di misurare la 

velocità di degradazione della clorofilla, un importante indice di maturazione.  

La cinetica di degradazione di questo pigmento dipende dalle condizioni di conservazione, 

pertanto l’UV-Vis è molto utile per studiare l'effetto dei fattori ambientali sulla 

maturazione.  

Scopo di  questo lavoro è comprendere se questo metodo può essere utilizzato per seguire 

l’evoluzione dei pigmenti negli alimenti, in particolare della clorofilla in mele Golden 

Delicious al fine di seguirne la maturazione e identificare i fattori che maggiormente la 

influenzano. Ciò consentirebbe di identificare  meglio il grado di maturazione dei frutti al 

fine della loro conservazione ottimale prima della vendita. Allo stesso tempo, il metodo è 

stato applicato allo studio della degradazione dei pigmenti nella carne di vitello conservata 

a temperatura ambiente in atmosfera normale.  



Materiali e metodi 

Sono state considerate mele della varietà Golden Delicious stoccate in celle di 

refrigerazione  a 0°C  e UR 90% per un tempo di 60 gg dopo la raccolta.  Ogni mela è 

stata suddivisa in quattro quadranti al fine di tener conto della differente esposizione al 

sole nella fase di campo; in ogni quadrante è stata selezionata una zona della parte 

equatoriale in cui è stata effettuata l’analisi. Durante tutto il periodo della prova  i 

campioni sono stati conservati a  temperatura ambiente ed in presenza di luce naturale. La 

naturale trasformazione della clorofilla sull’epidermide dei frutti è stata seguita per 51 

giorni attraverso spettroscopia UV-Vis in riflettanza diffusa (DRS-UV-Vis).  

La carne analizzata è stata coscia di vitello tagliata in pezzi da 5 cm di lato  di spessore  di  

1 cm tali campioni sono stati analizzati per 3 giorni in continuo in DRS-UV-Vis.  

Lo spettrofotometro utilizzato è un Varian Cary 500 a doppio raggio, equipaggiato con una 

sfera di riflettanza. Per la sottrazione del background il riferimento usato è stato lo 

Spectralon
®
, fornito direttamente dal costruttore dello strumento. Gli spettri sono stati 

collezionati nell’intervallo 200-800 nm con una risoluzione di 2 nm. Gli spettri sono stati 

poi manipolati attraverso l’applicazione della funzione Kubelka-Munk F(R). Entrambi i 

campioni di mele e di carne sono stati analizzati senza preventiva preparazione.   

 

Risultati 

In figura 1 sono riportati a confronto gli spettri di una mela immatura (linea punteggiata) e 

di una mela matura (linea solida). Le bande osservabili nella regione dell’UV-Vis, da 200 

a 800 nm, sono tipiche della clorofilla e dei carotenoidi (Merzlyak M. N. et al. 2003). La 

clorofilla è il pigmento che meglio identifica il grado di maturazione dei frutti perché la 

sua concentrazione della buccia è massima nei frutti non maturi e diminuisce 

gradualmente nel tempo, arrivando ad un minimo quando il frutto è maturo. Le sue bande 

caratteristiche sono a 678 nm, attribuito alla clorofilla a, con una spalla a 650 nm attribuita 

alla clorofilla b, e a 434 nm attribuita alla banda Soret, tipica delle molecole che hanno 

nella loro struttura il gruppo porfinico (vedi cerchi in figura 1). Le bande a 480, 447 e 422 

nm sono invece attribuite ai carotenoidi, principalmente xantofille, che agiscono da 

fotoprotettori dei frutti e agenti antiossidanti (vedi asterischi figura 1). Le bande a 447 e 

422 nm non sono visibili nello spettro dei frutti non maturi poiché sovrapposti alla banda 

Soret della clorofilla a 434 nm.  

I cambiamenti degli spettri possono essere descritti così come riportato in figura 2. Infatti, 

sono riportati gli spettri ottenuti sullo stesso frutto al variate del tempo per un periodo di 

51 giorni (banda della clorofilla). Il processo di maturazione implica il degrado della 

clorofilla, testimoniato dalla diminuzione delle bande a 434, 650 e 678 nm. Allo stesso 

tempo, il set di bande sovrapposte assegnate ai carotenoidi (350-500 nm) aumenta 

progressivamente.  

Gli spettri confermano che il contenuto in clorofilla diminuisce all’aumentare della 

maturazione del frutto. La banda a 678 nm è legata direttamente alla concentrazione della 

clorofilla grazie all’applicazione dell’equazione Kubelka-Munk, che quindi consente la 

sua calibrazione ed il suo utilizzo come marker di maturazione. Analizzando come varia 

l’integrale del picco della clorofilla si osserva quale andamento segue il degrado della 

clorofilla, in questo caso una cinetica del primo ordine (figura 3).  



In figura 4 è invece riportato il risultato dell’analisi effettuata in continuo per 3 giorni su 

carne di vitello. Il principale pigmento presente nei muscoli è la mioglobina, una proteina 

globulare anch’essa contenente un sistema porfirinico legato ad un atomo di Fe(II). Il 

compito della mioglobina è il trasporto dell’ossigeno all’interno delle fibre muscolari. La 

mioglobina e i derivati possono legare differenti specie, come O2, CO, NO, la cui presenza 

dipende dal background chimico in cui si trova la molecola, come composizione 

atmosferica o presenza di batteri. Ogni derivato della mioglobina ha uno spettro 

caratteristico che influenza il colore della carne (Gill C. O. 2003). La carne fresca è 

caratterizzata dalla ossimioglobina (OxyMb in figura 4), che lega una molecola di O2. Le 

bande dell’OxyMb sono a 419, 545 e 580 nm. Carne conservata temperatura ambiente in 

atmosfera normale è possibile osservare la metmioglobina (MetMb), dovuta 

all’ossidazione all’interno dell’anello porfirinico del Fe
2+

 a Fe
3+

, le cui bande sono centrate 

a 410, 508 e 628 nm. Dopo 70 ore, invece, lo spettro è caratterizzato dalla 

nitrosomioglobina (NOMb), ovvero la mioglobina che lega una molecola di NO 

probabilmente proveniente dalla decomposizione della carne. Il picco tipico è a 547 nm. 

Anche in questo caso, come nel caso delle mele, la spettroscopia DR-UV-Vis consente di 

identificare un marker di freschezza della carne, ovvero la mioglobina sottoforma di 

OxyMb, e un marker che invece identifica la sua decomposizione, ovvero la NOMb.  

 

Conclusioni 

La spettroscopia DR-UV-Vis risulta un metodo veloce e non distruttivo per valutare lo 

stato di un alimento seguendo l’evoluzione dei pigmenti presenti. Essendo non distruttiva, 

permette di seguire la naturale evoluzione del processo di degrado del cibo nel tempo 

portando all’identificazione di marker direttamente legati al grado di freschezza. In 

particolare, è possibile seguire l’andamento della clorofilla per le mele Golden Delicious e 

della mioglobina nel caso della carne. Essendo possibile lo studio dei campione al variare 

del tempo, si è identificato nel caso della clorofilla una cinetica di degrado del primo 

ordine.  
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Fig 1. Spettri DR-UV-Vis di Golden Delicious .  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Evoluzione nel tempo degli spettri DR-UV-Vis di una mela conservata a r.t. per 51 

giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Variazione dell’integrale della banda della clorofilla nel tempo e relativo fit 

esponenziale del I ordine.  
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Fig 4. Analisi DR-UV-Vis di carne di vitello effettuata per un periodo di 70 h.  
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