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SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di valutare se le infezioni da funghi nei frutti producono 

cambiamenti nel profilo delle sostanze volatili organiche (VOCs, Volatile Organic Compounds) 

emesse dagli stessi frutti. A tale proposito, il profilo dei VOC di pesche sane è stato confrontato con 

quello di pesche affette da patologie fungine, come la moniliosi, mediante analisi SPME (Solid phase 

micro-extraction) – GC (GasChromatography) – MS (Mass Spectrometry). 

 

The present work was aimed to investigate if fungal infections in fruits induces changes in the profile 

of volatile organic compounds (VOCs) emitted by the fruits. In this regard, the VOC profile of healthy 

peaches was compared with that of peaches affected by a fungal diseases, such as brown rot, by 

means of SPME (Solid phase micro-extraction) - GC (GasChromatography) - MS (Mass Spectrometry) 

analysis. 

  



RIASSUNTO DELLA TESI 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di valutare se le infezioni da funghi (Monilia e Monilinia, 

Botrytis Cinerea) nei frutti producono cambiamenti nel profilo delle sostanze volatili organiche 

(VOC, Volatile Organic Compound). In particolare, il profilo dei VOC di pesche sane è stato 

confrontato con quello di pesche affette da patologie fungine. I VOC nelle pesche sono stati 

determinati mediante analisi SPME (Solid phase micro-extraction) – GC (GasChromatography) – MS 

(Mass Spectrometry). È stato rilevato come il profilo dei VOC si impoverisce di alcheni, alcani ed acidi 

carbossilici passando dalla pesca sana a quella infetta, mentre alcooli ed esteri si comportano in 

maniera opposta.  

 

  



1 LE DRUPACEE 

Drupacee e pomacee appartengono alla vasta famiglia delle Rosacee che comprendono, oltre alla 

rosa, moltissime piante da frutto. La denominazione tecnica drupacea indica una pianta con 

“drupe”, cioè con frutti costituiti da un esocarpo esterno sottile (o buccia), da un mesocarpo 

intermedio carnoso (polpa) e da un endocarpo interno e duro (nocciolo) che racchiude il seme. 

Esempi di drupacea sono l’albicocco, il ciliegio, il pesco e il mandorlo. Il nome comune pomacea si 

riferisce a una pianta con pomi o falsi frutti. 

1.1 Le pesche: generalità, varietà, produzione, importanza commerciale 

La pesca (Prunus persica L.) (Canella et al, 2007) è un frutto economicamente importante con una 

produzione mondiale stimata nel 2019 di oltre 24 milioni di tonnellate (Fideghelli 2019, articolo 

“Pesco, a quale futuro andiamo incontro?” pubblicato il 24/7/2019 nella “Rivista di orticoltura e 

frutticoltura). L’Italia è il terzo produttore mondiale dopo Cina e Spagna (stime produttive 2019 in 

Europa, CSOitaly). Originaria della Cina fu introdotta moltissimi secoli orsono in altre regioni 

asiatiche (la Persia da cui deriva il nome) e successivamente diffusa in Europa. Questo frutto 

caratterizza un’intera sottofamiglia delle rosacee, le prunoideae, denominate anche drupacee, di 

cui fanno parte anche albicocco, mandorlo, ciliegio, susino, prugnolo ecc. Questa rosacea è coltivata 

per il frutto in molteplici varietà, anche se le più diffuse sono la pesca gialla (60%), la pesca nettarina 

(30%) e la pesca bianca (10%). Le diverse varietà si possono classificare sulla base dei seguenti 

caratteri: la buccia (percoche con buccia tomentosa e nettarine con buccia glabra); il colore della 

polpa (polpa gialla e polpa bianca); la consistenza della polpa (fondente e non fondente); l’epoca di 

maturazione (compresa tra fine aprile per le pesche molto precoci e fine ottobre per le pesche molto 

tardive ma in media va da inizio luglio a fine agosto). Un ulteriore diversificazione varietale può 

essere fatta a seconda della forma, della resistenza, della conservabilità, del contenuto in acidi e 

dalla produttività. 

La composizione chimica e il valore energetico della pesca fresca senza la buccia è riportato di 

seguito (Figura 1):  



 

1.2 Le patologie funginee delle pesche 

Moniliosi o marciume bruno 

La moniliosi è una malattia fungina molto problematica, che aggredisce in particolar modo le 

drupacee, ossia ciliegio, pesco, albicocco e susino. La malattia, denominata anche ‘marciume bruno’, 

colpisce sia parti delle piante, che i frutti in fase di maturazione, e attacca quando si verificano 

particolari condizioni ambientali.  

Le diverse specie di funghi che causano questa malattia crittogamica sono del genere Monilinia. Si 

tratta di agenti patogeni con caratteristiche diverse se osservati al microscopio. Per quanto riguarda 

i sintomi provocati sulle colture, questi agenti sono però indistinguibili.  

Monilinia laxa (Figura 2) è la specie tipica di colture quali pesco, ciliegio, albicocco e susino. Essendo 

attiva già a basse temperature (5-10°C) è in grado di determinare infezioni estese in momenti diversi 

della stagione. Colpisce sia gli organi vegetativi (fiori, germogli), che i frutti in fase di maturazione. 

Le altre specie diffuse in Italia sono Monilia fructigena e M. fructicola. Queste si attivano a 

temperature più elevate, e quindi colpiscono di più in fase di maturazione dei frutti. M. fructicola è 

una specie che si è diffusa più di recente, ma che preoccupa per il rapido tempo di sviluppo e il 

maggior potenziale di sporulazione.  

 

 

Figura 1: Composizione chimica e valore energetico pesca 
Fonte: “Il Pesco” di C. Cannella, C. Fideghelli, E. Bellini (2007)  

 

https://www.coltivazionebiologica.it/coltivare-un-albero-di-ciliegie/
https://www.coltivazionebiologica.it/coltivazione-pesco/


 

Figura 2. Pesca infettata da Monilinia laxa 

Il ciclo biologico degli agenti patogeni è simile per tutte le specie di Monilinia. I frutti possono cadere 

subito o rimanere appesi al peduncolo. La conservazione invernale avviene come micelio sui frutti 

colpiti e caduti a terra, ma anche sui frutti che appaiono mummificati e rimangono appesi alla pianta.  

Gli attacchi più gravi avvengono durante la fioritura e sui frutti in prossimità della raccolta, i quali 

presentano maculature gialle e muffa anche nella polpa. I rischi maggiori si hanno in caso di umidità, 

nebbia e lunghe piogge. Al verificarsi di questi eventi, i miceli fungini liberano le spore, che vengono 

disperse da acqua, vento e insetti. In questo modo si determinano le infezioni primarie.  

Monilinia laxa è in grado di colpire gli organi vegetativi (fiori e piccoli frutti). Le altre specie, invece, 

trovano le condizioni ottimali per iniziare a danneggiare i frutti con temperature fra 15 e 30°C e 

umidità prossima al livello di saturazione. Nelle condizioni ideali descritte, il ciclo del fungo si 

completa in circa una settimana, generando nuove spore che danno il via a cicli d’infezione 

secondaria. 

Se non vi sono invece condizioni ambientali favorevoli, le infezioni di Monilia possono rimanere 

latenti sui frutti, per poi manifestarsi attraverso evidenti marciumi dopo la raccolta. Per quanto 

riguarda le varietà di pesco più suscettibili troviamo sia le percoche che le nettarine e in generale 

tutte le varietà con raccolta tardiva nella seconda metà di agosto. 

 

Botrytis cinerea 

La Botrytis cinerea è uno dei maggiori fitopatogeni che possono causare delle serie perdite nella 

frutta durante il post-raccolto e nello stoccaggio. È molto distruttivo nei confronti di frutta matura, 

ma generalmente rimane latente per un periodo considerevole prima di decomporre rapidamente 

il tessuto quando i fattori ambientali come l’umidità relativa e la fisiologia del frutto sono ottimali. 

La Botrytis è un fungo necrotrofico della famiglia delle Sclerotiniaceae (con apotecio, cioè un piccolo 



ricettacolo in cui si accumulano le spore, che ha origine da uno sclerozio, cioè da un fitto 

agglomerato di ife micellari). Rispetto alle altre muffe della stessa specie, le quali infettano solo una 

o poche specie strettamente correlate all’interno dello stesso genere vegetale, la Botrytis cinerea è 

un patogeno molto polifago e psicrofilo, ovvero si sviluppa a spese di diverse specie vegetali (più di 

200) e in un ampio range di temperature, ed in particolare attacca piante senescenti o altrimenti 

indebolite o ferite. Viene denominata anche come ‘marciume grigio’ ed è ampiamente diffusa in 

natura e prospera sulla materia vegetale a causa delle condizioni climatiche favorevoli (clima fresco 

e umido) sia prima che durante il raccolto e una volta diventata stabile ha l’opportunità di invadere 

i frutti edibili durante lo stoccaggio. Le lesioni meccaniche durante la raccolta o meccanismi di 

decomposizione dei frutti durante lo stadio di maturazione possono essere fattori responsabili 

dell’attacco da parte di Botrytis cinerea che però potrebbe aver già invaso il frutto attraverso la 

ferita provocata dal distacco del peduncolo al momento della raccolta e poi durante la 

conservazione può infettare i frutti che in 3-4 settimane possono diventare completamente 

decomposti anche con temperature relativamente basse anche comprese tra i - 1 e i 0 gradi. Le 

condizioni ambientali ottimali per lo sviluppo della Botrytis su pesco sono temperature comprese 

tra i 20 e i 25 gradi ed elevati tassi di umidità relativa dell’aria (uguale o maggiore al 90 %) che 

possono essere causati sia da pioggia che da nebbie, tuttavia le basse temperature non ostacolano 

lo sviluppo del micete che viene solo rallentato ed è inoltre favorito dall’elevata concentrazione 

della CO2 durante la conservazione della frutta. Il fungo Botrytis cinerea può conservarsi in 

condizioni ambientali avverse sia sotto forma di micelio fungino nei residui vegetali che sotto forma 

di strutture di conservazione rigide e nere dette sclerozi. I conidi, ovvero le spore del fungo, vengono 

dispersi anche dal vento e sono capaci di germinare anche dopo un mese dalla loro formazione. Una 

volta arrivati sulle foglie, la germinazione dei conidi avviene con lentezza, richiedendo anche un 

giorno in funzione dalla presenza di acqua sulla superficie della pianta e dalla temperatura. 

 

Relativamente ad altri frutti, si fa riferimento al paragrafo 2.4  



2. LE SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI NEI FRUTTI 

2.1 Composti organici volatili  

L’evoluzione del profilo dei composti organici volatili (VOC) ottenuto attraverso la 

gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS) gioca un ruolo molto importante negli studi sulla 

tracciabilità, origine e sicurezza dei cibi. La classe dei composti organici volatili, (COV) o VOC 

(dall'inglese Volatile Organic Compounds), comprende diversi composti chimici formati da molecole 

dotate di gruppi funzionali diversi, aventi comportamenti fisici e chimici differenti, ma caratterizzati 

da una certa volatilità, caratteristica, ad esempio, dei comuni solventi organici aprotici apolari, come 

i diluenti per vernici e benzine. Tali composti comprendono gli idrocarburi (contenenti, come 

elementi unici, carbonio e idrogeno, e che si dividono in alifatici e aromatici) e i composti contenenti 

ossigeno, cloro o altri elementi oltre al carbonio e l'idrogeno, come le aldeidi, gli eteri, gli alcooli, gli 

esteri, i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC). La legislazione italiana definisce 

composti organici volatili quei composti organici che, alla temperatura di 293,15 K (20 °C), abbiano 

una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore (art. 268 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).  

 

2.2 Determinazione VOC: Gascromatografia e spettrometria di massa  

Con la gascromatografia associata alla spettrometria di massa è possibile determinare la variazione 

di composizione dei composti organici volatili in funzione del grado di infezione della frutta. Infatti 

la differente presenza in GC-MS di picchi in numero ed intensità dovuta alla presenza di VOC può 

essere correlata alla intensità dell’infezione se confrontata con l’emissione dei volatili dalla frutta. 

Gascromatografia: (Belli et al.2003) La cromatografia è un metodo di separazione e di analisi di 

natura prettamente fisica caratterizzato dal fatto che le sostanze vengono separate sulla base di un 

differente coefficiente di distribuzione fra due fasi, immiscibili tra loro, delle quali una è fissa e l’altra 

mobile (Figura 3). Essa permette la determinazione quantitativa e qualitativa di un gran numero di 

sostanze, presenti anche in miscele complesse, purché possano essere portate allo stato di vapore 

senza decomporsi o trasformate in specie volatili. La fase mobile è costituita da un gas o da un 

vapore e la fase stazionaria da un liquido o un solido. La fase mobile gassosa è detta gas-trascinatore 

(oppure “carrier”); la colonna che contiene la fase fissa è detta di partizione o di adsorbimento a 

seconda che contenga come fase stazionaria un liquido o un solido. Nelle colonne di partizione la 

fase liquida stazionaria deve essere supportata su un solido inerte. Le varie sostanze componenti 

una miscela analizzata in gascromatografia vengono rilevate sotto forma di picchi sul diagramma 

(gascromatogramma) tracciato dal registratore dell’apparecchio impiegato. Poiché il rivelatore 



analizza proprio la fase mobile che esce dalla colonna, in ordinate è riportata nel 

gascromatogramma la concentrazione della sostanza in fase mobile e in ascisse il tempo a partire 

dall’introduzione del campione. Ad ognuno dei picchi corrisponde una sostanza. La caratteristica di 

ogni sostanza è il tempo passato dal momento in cui è stata immessa la miscela nella colonna al 

momento in cui la sostanza fuoriesce alla massima concentrazione. Tale tempo è detto tempo di 

ritenzione perché rappresenta la ritenzione di ogni sostanza all’interno della colonna. Il tempo di 

ritenzione può essere espresso anche sotto forma di volume di ritenzione Vr, il quale rappresenta il 

volume di gas trascinatore che è fuoriuscito prima che esca la sostanza che si considera. Il tempo e 

il volume di ritenzione sono correlati attraverso il flusso F 

Vr = Φ⋅tr 

Pertanto in ascisse del cromatogramma si può riportare a volte anche il volume di ritenzione, a 

patto, però, che il flusso sia mantenuto costante per tutta la durata dell’analisi. I tempi e i volumi di 

ritenzione così misurati vanno, però, corretti del tempo morto, che rappresenta il tempo che un gas 

non trattenuto impiega per attraversare la colonna. Tale tempo morto varia con la lunghezza, la 

natura e il riempimento della colonna per cui va determinato sperimentalmente e poi sottratto da 

tutti i tempi di ritenzione: si aggiunge allora alla miscela da analizzare sempre una sostanza gassosa 

(a volte si usa il gas di città), se ne registra il picco, se ne prende il tempo o volume di ritenzione (00’) 

e si sposta lo zero da 0 a 0’; i nuovi valori dei tempi (o volumi) di ritenzione vengono definiti come 

tempi (o volumi) di ritenzione corretti (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Il tempo (

volume) di ritenzione è funzione della temperatura a cui è stata condotta l’esperienza, del tipo di 

colonna utilizzata (di partizione o di adsorbimento), della natura della fase di adsorbimento o di 

partizione usata, della lunghezza della colonna, del tipo di gas trascinatore impiegato, del suo flusso. 

La diversa ripartizione delle varie sostanze fra la fase mobile e quella fissa è quantitativamente 

rappresentata dai differenti valori del coefficiente di distribuzione delle sostanze fra le due fasi: 

 

in cui: 

Cfs = concentrazione della sostanza nella fase stazionaria; Cfm = concentrazione della sostanza nella 

fase mobile; K è un numero puro nel caso della cromatografia di partizione, ha le dimensioni 

volume/massa nel caso della cromatografia di adsorbimento; infatti la fase mobile (gas) si misura 

volumetricamente e la fase fissa (solido) gravimetricamente.  



 
Figura 3: Schema di un gascromatografo. 1. bombola con gas di trasporto; 2. regolatore di flusso; 3. iniettore; 4. camera 

termostatica con colonna; 5. rivelatore; 6. flussimetro; 7. registratore 

Prima dell’introduzione del campione si regola il flusso del gas di trasporto e la temperatura della 

camera termostatica, che deve essere scelta in base al punto di ebollizione dei componenti la 

miscela da analizzare. Normalmente una diminuzione della temperatura della colonna 

cromatografica porta ad un miglioramento della separazione ma anche ad un corrispondente 

prolungamento dei tempi di analisi. Un buon compromesso è rappresentato dalla scelta di una 

temperatura intermedia ai valori dei punti di ebollizione dei componenti la miscela. Nel caso in cui 

questa sia costituita da composti aventi temperature di ebollizione molto diverse, si può procedere 

operando non più in condizioni isoterme, ma a temperatura programmata, sottoponendo cioè la 

camera termostatica contenente la colonna ad un regolare incremento della temperatura. La 

velocità del gas di trasporto non è un fattore molto critico; tuttavia a velocità troppo basse o troppo 

alte i picchi potrebbero tendere ad allargarsi o a restringersi eccessivamente sia per un fenomeno 

di diffusione sia per un imperfetto raggiungimento dell’equilibrio. Si introduce quindi il campione 

tramite l’iniettore che, poiché le sostanze da analizzare debbono essere in fase gassosa, deve 

trovarsi ad una temperatura tale da consentire la vaporizzazione del campione stesso. La miscela (in 

fase vapore) viene convogliata dalla fase mobile nella colonna lungo la quale sono frazionati i vari 

costituenti. All’uscita dalla colonna il rivelatore analizza la fase mobile e fornisce un segnale 

proporzionale alla quantità di ciascun componente presente. Il gas di trasporto, che costituisce la 

fase mobile, deve essere chimicamente inerte, di elevata purezza e di bassa viscosità. Quello più 

comunemente impiegato è l’azoto, che può però essere sostituito da idrogeno, elio, argon a seconda 

del tipo di rivelatore impiegato. Per quanto concerne le colonne, queste possono essere suddivise 

in due categorie: 

- colonne impaccate; 

- colonne capillari. 

 

 



Le prime hanno diametro interno di 2-5 mm e lunghezza variabile (1-10 m). Sono costituite da un 

tubo di vetro, di acciaio inossidabile o di rame avvolto a spirale o piegato ad U e riempito con la fase 

stazionaria sotto forma di granuli aventi dimensioni tali da permettere una distribuzione uniforme 

ed una buona permeabilità. Le seconde sono costituite da tubi di acciaio o di vetro del diametro di 

0,2-0,5 mm, lunghezza 20-100 m, avvolti a spirale, le cui pareti sono ricoperte uniformemente dalla 

fase stazionaria. Tali colonne, utilizzate per analisi di miscele complesse, consentono di operare in 

tempi relativamente brevi e con pressione del gas di trasporto notevolmente bassa, inoltre hanno 

un ottimo potere risolutivo.  

La quantità di campione che deve essere introdotta nell’apparecchio va stabilita di volta in volta con 

una prova preliminare a seconda della composizione qualitativa e quantitativa della miscela da 

analizzare. L’ampiezza dei picchi può essere variata introducendo una quantità maggiore o minore 

di campione oppure intervenendo sul commutatore di sensibilità. Come norma generale, è sempre 

bene introdurre la minima quantità di campione compatibilmente con la sensibilità o la stabilità 

dell’apparecchio: un aumento eccessivo della quantità del campione porta sempre ad un 

allargamento dei picchi e ad una conseguente minore risoluzione fra due picchi adiacenti, nonché 

ad una dissimmetria dei picchi stessi. Per quanto riguarda i rivelatori la principale caratteristica da 

prendere in esame è la selettività. I rivelatori possono essere divisi in: 

• rivelatori a ionizzazione; 

• rivelatori elettrochimici; 

• rivelatori spettroscopici;  

• rivelatori radiochimici;  

• rivelatori a conducibilità termica;  

• rivelatore a massa (come nel nostro caso).  



 
Figura 4:diagramma fornito da una miscela analizzata in gascromatografia 

Fonte: M. Belli, D. Centioli, P. De Zorzi, U. Sansone, S. Capri, R. Pagnotta, M. Pettine. Metodi analitici per le acque. Apat-Manuali 

e linee guida 29/2003 

 

Analisi qualitativa. L’interpretazione del tracciato cromatografico viene effettuata paragonando la 

posizione di ogni picco rispetto a quella di campioni contenenti soluzioni di riferimento analizzate 

nelle stesse condizioni sperimentali. La posizione di un picco nel cromatogramma può essere 

espressa in termine di volume di ritenzione. Il volume di ritenzione è il volume di gas di trasporto 

fluito attraverso la colonna, in quelle determinate condizioni, dal momento dell’introduzione del 

campione a quello della massima risposta del registratore (apice del picco). Poiché le misure 

vengono effettuate a flusso costante è uso comune esprimersi in termini di “tempo di ritenzione”, 

secondo quanto detto sopra. Nella determinazione del tempo di ritenzione, valori assoluti hanno 

significato soltanto quando sono stati introdotti tutti i fattori di correzione dovuti alle diverse 

condizioni sperimentali. 

Analisi quantitativa. La determinazione quantitativa viene effettuata misurando l’altezza dei picchi 

nel caso delle colonne capillari, e l’altezza o l’area dei picchi nell’altro caso. La misura dell’altezza è 

il metodo più semplice, ma non consente di avere dati perfettamente riproducibili in quanto 

l’altezza dei picchi, oltre che per il valore della corrente del rivelatore e la sensibilità del registratore, 

varia in funzione della temperatura, del flusso del gas di trasporto, del materiale cromatografico, 

della lunghezza della colonna e della composizione percentuale della miscela. L’uso dell’altezza dei 

picchi come indicazione quantitativa è quindi vantaggiosa solo nei casi in cui non si richiede una 

grande precisione nel dato. Una volta calcolata l’area dei picchi, la quantità di sostanza presente 

può essere determinata o mediante taratura, o col metodo della normalizzazione interna o ancora 

con quello del riferimento interno. Nel primo caso si costruisce per ciascun componente la miscela 



un grafico, iniettando nella colonna quantità esattamente misurate della sostanza in esame e 

riportando le aree in funzione della concentrazione. Nel secondo caso si sommano le aree di tutti i 

picchi e si rapporta a 100 l’area di ogni singolo picco. Nel caso in cui la risposta del rivelatore non sia 

uguale per tutti i componenti la miscela, bisogna moltiplicare le aree di ogni singolo componente 

per un proprio fattore di correzione. Nel terzo caso, infine, si aggiunge al campione in esame una 

quantità esattamente nota di un composto (riferimento interno) non presente nella miscela, scelto 

in modo tale che il suo picco sia vicino ma ben separato da quello dei composti in esame, e se ne 

calcola l’area. Le concentrazioni dei composti in esame vengono calcolate rapportando l’area del 

picco corrispondente a quella del riferimento interno. 

Spettrometria di massa: L’analisi delle sostanze organiche volatili (Belli et al. 2003) viene effettuata 

attraverso la spettrometria di massa dello spazio di testa (HFMS) (Figura 5). Essa consiste 

nell’introduzione dei VOC presenti nello spazio di testa di un campione senza una preventiva 

separazione cromatografica direttamente nella camera di ionizzazione di uno spettrometro di 

massa. 

 

  
 

Questa tecnica richiede l’utilizzo di una colonna capillare che opera a temperature che variano da 

50 gradi fino a 230. La spettrometria di massa consente di individuare molecole gassose cariche 

(ioni) in funzione della loro massa. Tali ioni vengono prodotti per collisione fra le molecole del gas 

da analizzare (se la sostanza è solida deve essere previamente vaporizzata) ed elettroni accelerati 

tanto da produrre l’estrazione di uno o più elettroni dalle orbite più esterne degli atomi costituenti 

 

Figura 5:schema di spettrometro di massa. A=punto di immissione del campione; 

a=bombardamento di elettroni; b=elettrodi accelleranti (potenziale negativo); 

b=uscita per il vuoto; c=magnete; d=fenditura; e=collettore di ioni 

Fonte: M. Belli, D. Centioli, P. De Zorzi, U. Sansone, S. Capri, R. Pagnotta, M. Pettine. 

Metodi analitici per le acque. Apat-Manuali e linee guida 29/2003 

 

 



le molecole suddette. Gli ioni prodotti vengono estratti per mezzo di un elettrodo accelerante carico 

negativamente, mentre le residue molecole gassose non ionizzate vengono rimosse con una pompa 

aspirante tenuta in funzione per tutta la durata dell’esperienza. Gli ioni positivi sono convogliati in 

una camera a vuoto mediante l’applicazione di un potente campo magnetico il quale conferisce ad 

essi traiettorie circolari, le cui curvature, per un certo valore del campo magnetico e di campo 

elettrico applicati, sono funzione del rapporto fra la massa dello ione e la carica dell’elettrone. 

Infatti, a seguito della loro accelerazione da parte del campo elettrico, gli ioni acquistano un’energia 

pari al prodotto della carica dello ione per la differenza di potenziale applicata. il raggio della 

traiettoria circolare dipende dal rapporto fra la massa e la carica dello ione e come quindi da una 

misura di r si può determinare, nota la carica, anche la massa. Viceversa, ed è quello che si fa nei 

comuni spettrografi di massa, si può, disponendo per come è costruito l’apparecchio di un solo 

valore di r utile a portare gli ioni sul sistema di rivelazione, focalizzare successivamente su tale 

sistema ioni caratterizzati da valori differenti del rapporto massa/carica: ciò si realizza variando con 

continuità H oppure V. Il collettore è connesso ad un apparato elettronico di misura che comanda a 

sua volta un registratore grafico. Tale apparecchio ha molti impieghi di cui il più comune è la 

determinazione delle masse atomiche. Esso può anche servire per compiere analisi chimiche di 

prodotti organici.  

 

2.3 Il ruolo dei VOC nel controllo della frutta 

Nel caso dei prodotti alimentari trasformati il profilo dei VOC può caratterizzare non solo il prodotto 

finale, ma anche le materie prime, i processi di trasformazione e di conservazione e la distribuzione 

del prodotto. 

Per quanto riguarda la filiera ortofrutticola, un prodotto ortofrutticolo fresco viene raccolto e come 

tale commercializzato, senza processi di trasformazione e le perdite causate da agenti infettivi dopo 

la raccolta possono essere economicamente ingenti, in quanto i frutti raccolti, conservati e 

commercializzati presentano un valore aggiunto rispetto ai frutti in campo. Un frutto appena 

raccolto è un prodotto vivo che continua la sua attività fisiologica, ma con modalità diverse da quello 

ancora attaccato alla pianta in quanto soggetto a stress di diversa entità. Esso va incontro a processi 

degradativi che porteranno alla sua senescenza e successiva morte, in tempi più o meno lunghi a 

seconda della tipologia, della sua deperibilità, che è in funzione della sua attività metabolica e delle 

condizioni ambientali in cui è mantenuto. Durante la conservazione i frutti, ricchi di acqua ed 

elementi nutritivi rappresentano un substrato ideale per lo sviluppo di microorganismi patogeni, e 



tra questi quelli che provocano le infezioni fungine rappresentano la principale causa di 

deterioramento degli ortofrutticoli nel post-raccolta. Inoltre è bene sottolineare che nell’ambito 

della protezione dalle alterazioni degli ortofrutticoli nel post-raccolta la legislazione europea 

attualmente ha reso utilizzabili pochissimi principi attivi di sintesi mentre per alcuni prodotti, come 

le drupacee e l’uva non consente di effettuare trattamenti di alcun tipo. Una tecnica analitica molto 

utilizzata per l’analisi dei composti organici volatili della frutta è la gascromatografia accoppiata alla 

spettrometria di massa, in quanto presenta numerosi vantaggi. L’analisi dello spazio di testa dei 

composti volatili usando GC/MS è rapida e non distruttiva per il prodotto, tanto è vero che viene 

utilizzata a livello industriale come un rapido monitoraggio in continuo del profilo dei composti 

volatili, ed a livello del consumatore può essere utilizzato come bioindicatore per verificare i 

cambiamenti biologici del cibo. Quando alcuni composti volatili vengono emessi, essi sono segnali 

di cambiamenti metabolici, se vengono monitorati e rilevati, la loro presenza indica la perdita di 

qualità del prodotto nella produzione o per il consumatore. Questo metodo di monitoraggio può 

essere anche applicato per testare ed ottimizzare il processo ed il packaging di prodotti pronti per 

l’uso nel tempo di vita del prodotto, con un’estensione dello stesso. Attraverso questa tecnica è 

possibile anche studiare le correlazioni tra VOC e procedure agronomiche (ad esempio per olive la 

cascola manuale o indotta chimicamente, per la frutta lo stato di maturazione al momento della 

raccolta, trattamenti chimici e d’anossia per l’ottimizzazione del processo di conservazione) per 

l’intero periodo di conservazione. Si possono quindi evidenziare correlazioni ben evidenti fra i VOC 

nello spazio di testa delle pesche e le procedure agronomiche su tutto l’arco della conservazione e 

nel periodo successivo all’estrazione dalla cella (commercializzazione fino al consumatore). Queste 

tecniche possono anche essere utilizzate per l’individuazione di indici di qualità (Agozzino et al.  

2007; Farina et al. 2007) volti ad eliminare passaggi che ne impoveriscono la qualità, ottimizzando 

processi di impacchettamento ecc. Relativamente alla qualità della frutta, gli aspetti più significativi 

possono essere cosi schematizzati: 

• COMMERCIALE (pezzatura, colorazione, resistenza alle manipolazioni, attitudine alla 

conservazione)  

• NUTRIZIONALE (composizione chimica del prodotto: vitamine: vitamina C, vitamina A…; 

antiossidanti: vitamina E, carotenoidi, flavonoidi, antociani; elementi minerali: K+, Mg ++, Fe 

++; carboidrati; proteine; lipidi; fibre...) 

• SANITARIA (assenza di composti tossici naturali; assenza di contaminanti (residui chimici, 

metalli pesanti); assenza di contaminazione microbica; assenza di micotossine)  



• SENSORIALE (consistenza: durezza/elasticità); aspetto: colore (intensità, uniformità, 

sovracolore); forma; pezzatura (dimensione, peso, uniformità); difetti dell’epidermide; 

lucentezza; cerosità; aroma: dolcezza (zuccheri); acidità; astringenza (tannini); amaro 

(isocuramico); aroma (composti volatili); assenza di sapori; assenza di odori (composti 

solfurici))  

• AUTENTICITÀ (affidabilità + sicurezza + origine indiscussa + genuinità, certificazione D.O.P., 

I.G.T e S.T.G.) 

I principali parametri che possono modificare la qualità percepita del frutto durante tutte le fasi di 

accrescimento, di maturazione e di conservazione sono sintetizzati nella Figura 6: 

 

Figura 6:Principali parametri qualità frutta 

Questi dati, affiancati a quelli relativi al profilo dei volatili, ottenuti tramite monitoraggio ad intervalli 

di 7 giorni, forniscono informazioni relative allo stato di qualità delle pesche. La tecnica 

gascromatografica sopra indicata può essere anche utilizzata, come illustrato nel paragrafo 2.2, per 

valutare il grado di evoluzione delle infezioni causate dalle Monilie con conseguenti cambiamenti 

nella composizione dei composti volatili e per verificare la presenza di infezioni non visibili. I 

composti volatili, in effetti, possono essere considerati dei potenziali biomarkers dei cambiamenti 

di qualità dei cibi derivanti da differenti processi come la maturazione, il deterioramento ecc. 

 



2.4 I profili VOC delle pesche 

VOC caratteristici dell’aroma delle pesche 

I composti organici volatili definiscono l’aroma del frutto e, in combinazione con zuccheri ed acidi 

organici, contribuisce al flavour della pesca. La presenza di alcoli volatili come ad esempio l’1-octen-

3-olo sta ad indicare la presenza di odori caratteristici di terra e di fungo. La presenza di alcuni 

composti organici volatili caratterizza l’aroma di alcuni frutti come, ad esempio, gli esteri indicati 

nella Figura 7. In particolare (El Hadi et al.2013) è stato osservato nelle pesche (Prunus persica L.) 

che le aldeidi e gli alcool a sei atomi di carbonio sono responsabili dell’aroma di “verde”, mentre 

invece i lattoni e gli esteri sono responsabili dell’aroma “fruttato”. Inoltre i lattoni hanno un ruolo 

di grande importanza perché da soli o in presenza di aldeidi, alcool e terpeni C6 contribuiscono a 

dare alla pesca un profilo aromatico speziato, fruttato e floreale. L’esilacetato e il (Z)-3 esenil acetato 

sono considerate sostanze chiave che influenzano la qualità dell’aroma delle pesche. Si possono 

considerare i gamma e i delta decalattoni come i composti che conferiscono l’aroma tipico di pesca 

(MoJca et al., 2014). Tuttavia contribuiscono anche altre sostanze come le aldeidi a sei atomi di 

carbonio (esanale, trans-2-esenale), benzaldeide, alcoli alifatici e terpenici come il linalolo ed esteri 

quali per esempio cis e trans-esenilacetato, ognuno con un suo proprio profumo. I lattoni sono stati 

descritti come aromi di “frutto tropicale”, “cocco”, “liquore”. La benzaldeide ha un odore 

caratteristico di mandorla amara, mentre il linalolo ha un aroma floreale simile al coriandolo. I 

composti aldeidici a sei atomi di carbonio si caratterizzano per avere odori erbacei e vegetali. Le 

aldeidi, gli alcoli e gli esteri C6, nonché gli alcool terpenici sono più abbondanti nella buccia che nella 

polpa, mentre i lattoni sono più abbondanti nella polpa. É da notare anche che l’aroma cambia a 

seconda se assaggiamo la parte esterna della polpa rispetto a quella più interna vicino al nocciolo. 

Le sostanze volatili (Kralj et al.2014) sono continuamente sintetizzate ed accumulate durante la 

crescita e la maturazione del frutto. Con la maturazione del frutto avviene un notevole 

cambiamento nell’aroma della pesca, in quanto si osserva una graduale disorganizzazione 

strutturale a livello delle cellule, che permette ai numerosi enzimi di agire su diversi substrati (lipidi, 

amminoacidi, zuccheri). Una pesca sovramatura contiene una minore concentrazione di aromi 

rispetto a un frutto raccolto al giusto grado di maturazione. Nelle pesche immature (Visai et al.1997) 

i volatili più abbondanti sono le aldeidi e gli alcool a 6 atomi di carbonio. Ogni composto volatile 

(Visai et al.1997) è contraddistinto da un aroma che è influenzato dalla presenza di altri volatili. In 

altre parole, l’aroma della frutta non è attribuibile ad uno o più composti, ma è legato al tipo di 

risposta del senso dell’olfatto e nel contempo alla presenza di altri volatili. 

 



Profili VOC in varie cultivar di pesche 

È stata osservata una presenza di 115 VOC (Malorni et al. 2015) nelle pesche (Prunus persica L.) 

suddivise nei seguenti gruppi di sostanze chimiche: idrocarburi (40), alcool (7), terpeni (9), chetoni 

(4), aldeidi (7), esteri (34), acidi (13). La variabilità del profilo dei VOC è molto grande a seconda della 

cultivar di pesca scelta (Tabilio et al.2013). Ad esempio, la cultivar Sicilia Piatta mostra un elevata 

presenza di − ionone, la Fair Time contiene molti terpeni (alfa-pinene, alfa-farnesene, longifolene, 

limonene). Il limonene è molto presente in Fair Time, PR7 e poco presente in Doctor Davis. Doctor 

Davis ha molto gamma-esalattone, PR7  ha gamma-octalattone, Fair Time ha delta-octalattone, 

Flaminia ha delta-deca-2,4-dienolattone. Ci sono significative differenze anche nei metil esteri. 

L’eredità genetica delle cultivar si manifesta soprattutto su composti come i monoterpeni e gli 

esteri. 

 

Evoluzione profili VOC in pesche nella maturazione 

Per quanto riguarda l’evoluzione del profilo dei VOC nelle pesche in funzione del grado di 

maturazione (Visai et al.1997), se consideriamo la pesca non matura, i maggiori componenti volatili 

presenti sono le aldeidi e gli alcool a 6 atomi di carbonio (esanale, 2-esenale, benzaldeide, esanolo, 

2-esenolo, 3-esenolo). Durante la maturazione delle pesche si è rilevato (Kralj et al.2014) che 

diminuisce il quantitativo di composti a 6 atomi di carbonio (aldeidi e alcool) ed un contemporaneo 

aumento dei lattoni (es.   −decalattone), della benzaldeide e del linalolo (Visai et al.1997), 

raggiungendo la massima concentrazione nella frutta matura. Successivamente, durante la fase di 

raccolta, gli esteri tendono ad aumentare mentre gli alcoli tendono a diminuire. Andando avanti 

nella fase di maturazione vengono formati esteri e metabolizzati alcool: i primi tendono a diminuire 

per poi aumentare, mentre i secondi si comportano in maniera diametralmente opposta. Inoltre in 

corrispondenza del minimo degli esteri corrisponde la massima concentrazione di aldeidi (Bonomi 

et al.2013). Ci sono anche delle differenze a seconda delle cultivar (Visai et al.1997). Ad esempio, la 

nettarina Maria Laura contiene linalolo (27%) e terpinolene (8%), mentre esilacetato, benzaldeide e 

gamma-octalattone sono contenute fra il 2 ed il 5 %. Invece le pesche Glohaven contengono linalolo 

(25%), esilacetato (23%) ed esanolo (6%), gli altri composti fra l’1 ed il 4%. Con il procedere della 

maturazione le prime producono esilacetato (23%), linalolo (13%), terpinolene (8%), alfa terpinene 

(5%) ed acetoina (5%), le seconde esilacetato (18%), acetoina, alfa terpinene, terpinolene in maniera 

decrescente sotto l’8%, infine 3-esenolo (4%). 

 



Evoluzione dei VOC nella pesca attaccata da parassiti 

In alcuni studi (Tabilio et al. 2013) è stato verificato che la composizione dei VOC può indicare anche 

la tendenza della frutta in generale ad essere attaccata da parassiti (es. mosche). In particolare la 

presenza di bassi quantitativi di metil esteri, di alcani e un’alta presenza di esteri di alcool a sei atomi 

di carbonio può indicare l’elevata suscettibilità all’attacco delle mosche delle pesche (cultivars CV7, 

Doctor Davis, Sicilia Piatta, Flamina, Fair Time in ordine crescente di indice di infestazione da 

Ceritatis capitata). 

 

Evoluzione dei VOC nelle fragole infettate da Botrytis cinerea 

È stato notato (Vandendriessche et al.2012) nelle fragole (Fragaria x ananassa Duch.) che la 

composizione dei volatili, una volta che sono state infettate da Botrytis inizialmente, è caratterizzata 

da una presenza di picchi più elevata in numero ed intensità. Successivamente nelle fragole 

completamente infettate il profilo dei VOC risulta meno ricco di picchi, sia in numero che in 

intensità, anche rispetto alle fragole non infettate.  Una volta che le fragole sono completamente 

infettate, la diminuzione in numero dei picchi osservati in GC-MS può essere spiegata da un 

consumo di tutti i metaboliti primari da parte del fungo in misura maggiore rispetto alla produzione 

di metaboliti secondari come i volatili da parte delle fragole. Inoltre (Vandendriessche et al.2012) le 

fragole mature sono caratterizzate da una maggiore presenza di esteri. Con l’aumentare della 

velocità della infezione si osserva una diminuzione della presenza di aldeidi, lattoni e terpenalcooli, 

oltre che un aumento degli alcool totali. Per quanto riguarda gli acidi, gli esteri ed i furanoni si nota 

un iniziale incremento seguito da un evidente calo.  In generale (Vandendriessche et al.2012) nello 

studio è stata correlata la presenza di volatili con la velocità di infezione da Botrytis, osservando che 

sono molto più numerosi i volatili che hanno una inversa proporzionalità da quelli che invece l’hanno 

diretta, spiegando in parte la minore presenza di volatili nelle fragole infettate completamente da 

Botrytis. 

 

 

Figura 7: Esteri caratteristici di alcuni frutti 

 



Applicazioni analisi VOC pesche 

L’analisi dei volatili è un affidabile metodo per indicare progressive infezioni tramite biomarkers se 

trovati, infatti la differente composizione dei volatili rilevata dalla tecnica GC-MS può essere 

correlata ai cambiamenti nella composizione in volatili dovuta ai patogeni e parassiti nella frutta. 

Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 2.3 

 

  



3 MATERIALI E METODI 

3.1 Campionamento 
Nel mese di ottobre 2019 sono stati effettuati due campionamenti di pesche (Prunus Persica L.) 

provenienti dal mercato locale di Ortezzano (FM). In ogni campionamento sono state prese in 

considerazione due tipologie di pesche: le pesche testimoni, ovvero prive di difetti, e le pesche 

infette da moniliosi. 

3.2 Analisi SPME-GC/MS dei VOC 
Subito dopo aver effettuato il campionamento, 9 pesche intere, 4 sane e 5 infette, sono state 

deposte in vasi di vetro, i vasi sono stati sigillati, mediante l’utilizzo di pellicola, e sono stati lasciati 

a 20 °C per 16 ore (Figura 8). In tal modo, è stato possibile raccogliere e concentrare i VOC emessi 

dai frutti.  

 

Figura 8: Fase di concentrazione dei VOC emessi dalla pesca 

 

Trascorso il tempo, è stata effettuata l’estrazione delle sostanze volatili emesse dalle pesche 

mediante l’inserimento nei vasetti di una fibra SPME in 

divinilbenzene/carbonio/polidimetilsilossano (DVB-CAR-PDMS, spessore del film 50/30 m; Supelco 

Inc., Bellefonte, PA, USA) (Figura 9).  

 



 
Figura 9: Fase di estrazione dei volatili con SPME 

 

Dopo 30 minuti di esposizione della fibra nei vasetti è stata effettuata l’analisi gascromatografica 

(GC) accoppiata alla spettrometria di massa (MS). È stato utilizzato un gascromatografo Perkin Elmer 

Clarus 600 (Perkin Elmer, Shelton, USA) accoppiato ad un rivelatore di massa (MS) Perkin Elmer 

Clarus 600 S. (Figura 10). 

 
Figura 10: GC-MS Perkin Elmer Clarus 600 

I VOC catturati con la fibra, sono stati termicamente desorbiti in un detector split/splitless riscaldato 

a 250°C (Vandendriessche et al. 2012) ed equipaggiato con un liner SPME (0.75 i.d., Supelco Inc. 

Bellefonte, PA, USA). L’iniezione viene effettuata con un tempo di splittaggio pari a 0.3 min (SPL2 



20) e la fibra è stata esposta nell’iniettore per 5 minuti per il condizionamento termico (Agozzino et 

al. 2007) 

 
Figura 11: Fase di iniezione 

La separazione dei VOC è stata effettuata su una colonna capillare DB-1MS (10 m x 100 m i.d. x 0.4 

m df). L’elio è stato utilizzato come gas carrier a pressione costante (velocità flusso 1.2 mL/min a 

30°C). Il programma di temperatura del gascromatografo (Malorni et al., 2015) inizia con una 

isoterma a 40°C per 5 minuti, seguito da una rampa di 14 minuti con un incremento pari a 5°C/min 

fino ad una temperatura di 220°C. Tutto il percorso cromatografico ha una durata di 55 minuti. La 

temperatura dell’interfaccia GC è di 280°C. Lo spettro di massa è stato registrato nell’intervallo 29-

300 m/z. La temperatura della fonte MS e del quadrupolo è rispettivamente di 250 °C e 150 °C. I dati 

cromatografici e spettrali sono stati ottenuti usando il software NIST Mass Spectral Search Program 

v2.0d for the NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library. 

 

 
Figura 12: Esempio di gascromatogramma 
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Figura 13:Esempio di spettro massa 

 
L’identificazione dei VOC è avvenuta mediante l’utilizzo di standard e della libreria NIST Mass 

Spectral Search Program v2.  

La composizione della frazione dei VOC è stata espressa in percentuale relativa, considerando le 

aree assolute dei picchi. 
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4 RISULTATI SPERIMENTALI 

Durante il periodo di sperimentazione (ottobre 2019) sono stati effettuati 2 campionamenti. Nella 

giornata del 16.10.19 sono state campionate 4 pesche, di cui le pesche 1,2,3 erano infette mentre 

la pesca 4 era la testimone (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Nella giornata del 1

8/10/2019 sono state campionate 5 pesche, di cui le pesche 1,2 erano infette, mentre le 3,4,5 erano 

sane (Figura 15). 

 

 

 
Figura 14: Pesche del 16/10/2019 

 
Figura 15: Pesche del 18/10/2019 



La determinazione dei VOC è stata effettuata mediante analisi SPME-GC/MS. Si riportano di seguito 

i cromatogrammi relativi ai VOC delle pesche testimoni e infette nell’ambito di ogni campionamento 

(Figura 16, 17). 
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Figura 16: Profilo gascromatografico dei VOC delle pesche infette (pesche 1,2,3) e testimoni (pesca 4) campionate il 

16/10/2019 
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Figura 17: : Profilo gascromatografico dei VOC delle pesche infette (pesche 1,2) e testimoni (pesche 3,4,5) campionate il 

18/10/2019 
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Nelle diverse pesche sia sane che infette sono stati identificati 17 composti preponderanti 

appartenenti alle classi di alcani (4 metil ottano, tetradecano, 2 metil decano, decano), alcheni (2,3,4 

trimetil 2 pentene, 2,4,4 trimetil 2 pentene, 5,5 dimetil 2 esene) acidi carbossilici (acido esanoico, 

acido butanoico, acido 4 decenoico, metil estere), esteri (etil ottanoato, esil metacrilato, metil 

caprato), e per gli alcooli (2 etil 4 metil pentanolo, 2,7 dimetil 1 pentanolo, 1,5 esadien 3-olo, 3 esen 

1 olo acetato) le cui formule chimiche sono riportate in Figura 18. 
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          1,5 esadien 3-olo              2,4,4 trimetil 1 pentene     2,4,4 trimetil 1 pentene 

 

       

 

 

5,5 dimetil 2 esene                           decano                             2 etil 4 metil 1 pentanolo 

 

 

              esil metacrilato              4 metil ottano                                  2,7 dimetil 1 ottanolo            

 

   3 esen 1 olo acetato   

O CH3CH3

O

                                                     metil caprato 

    etil ottanoato 

   

             tetradecano    acido esanoico   2 metil decano 

  

Acido butanoico   acido 4 decenoico, metil estere 

Figura 18: formula di struttura delle sostanze identificate 
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Al fine di individuare differenze nel profilo dei VOC tra pesche sane e infette, le relative 

concentrazioni dei VOC identificati sono state espresse in termini di percentuale relativa, cosi 

calcolata:  

% VOC = (area assoluta picco*100) /Area totale dei picchi identificati 

In tabella 1 vengono riportate le % VOC rilevate nelle pesche infette e testimoni campionate il 

16.10.19. Essendo riusciti a campionare 3 pesche infette ma solo una pesca testimoni in tabella si 

riportano i valori medi dei VOC con relativa deviazione standard solo per le pesche infette.  

In tabella 2 vengono riportate le % VOC rilevate nelle pesche infette e testimoni campionate il 

18.10.19. Si riporta inoltre i valori medi dei VOC e la relativa deviazione standard delle pesche 

testimoni e di quelle infette.  
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Testimoni 

VOC (% relative) Classe RT P1_16 P2_16 P3_16 Media DS P4_18

2,4,4 trimetil, 1-pentene alchene 9.7 3.9 5.0 6.4 5.1 1.3 8.6

 2,3,4 trimetil, 2-pentene alchene 11.2 2.5 3.7 3.9 3.4 0.8 5.6

 5,5 dimetil, 2-esene alchene 12.5 3.3 4.4 5.8 4.5 1.3 7.3

decano alcano 12.6 5.9 7.7 11.7 8.4 2.9 11.1

2 etil, 4 metil, 1-pentanolo alcoli 13.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.2 2.1

4 metil ottano alcano 16.0 5.6 7.9 15.1 9.5 5.0 15.7

7 esil metacrilato estere 18.9 8.2 11.7 2.1 7.3 4.8 1.8

2,7 dimetil, 1-ottanolo alcool 19.0 5.6 7.2 6.6 6.5 0.8 7.6

3 esen 1 olo acetato estere 19.8 1.7 0.9 0.6 1.1 0.6 0.8

metil capriato estere 21.9 18.9 12.3 23.6 18.3 5.7 17.1

etil ottanoato estere 23.0 4.1 8.3 1.1 4.5 3.6 1.6

tetradecano alcano 24.5 8.4 7.5 7.8 7.9 0.5 7.1

ac. 4 decenoico, metil estere estere 27.9 3.0 2.2 2.6 2.6 0.4 1.4

ac. butanoico acido carbossilico 28.0 19.3 7.5 3.3 10.0 8.3 3.4

2 metil decano alcano 29.4 3.4 3.4 2.4 3.1 0.5 4.0

ac. esanoico acido carbossilico 32.9 2.3 2.4 5.2 3.3 1.6 4.7

1,5 esadien 3 olo alcool 37.3 2.6 6.3 0.0 3.0 3.2 0.0

Infette 

 

 

Tabella 1: % relative dei VOC nelle pesche sane e malate del 16/10/2019 
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VOC (% relative) Classe RT P1_18 P2_18 Media DS P3_18 P4_18 P5_18 Media DS 

2,4,4 trimetil, 1-pentene alchene 9.7 5.9 6.1 6.0 0.1 6.8 4.3 5.0 5.3 1.3

 2,3,4 trimetil, 2-pentene alchene 11.2 4.3 4.4 4.4 0.1 4.5 3.1 3.5 3.7 0.7

 5,5 dimetil, 2-esene alchene 12.5 5.4 6.1 5.8 0.5 6.4 4.6 5.2 5.4 0.9

decano alcano 12.6 12.4 11.2 11.8 0.9 13.3 6.8 8.8 9.6 3.3

2 etil, 4 metil, 1-pentanolo alcoli 13.3 2.2 2.6 2.4 0.3 2.2 1.4 1.7 1.8 0.4

4 metil ottano alcano 16.0 8.9 9.9 9.4 0.7 11.7 6.7 15.2 11.2 4.3

7 esil metacrilato estere 18.9 21.4 22.8 22.1 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2 0.1

2,7 dimetil, 1-ottanolo alcool 19.0 7.6 8.7 8.1 0.7 7.0 4.9 5.9 5.9 1.0

3 esen 1 olo acetato estere 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.3 2.7 2.4 0.2

metil capriato estere 21.9 12.8 13.1 12.9 0.2 31.2 38.5 34.8 34.8 3.7

etil ottanoato estere 23.0 5.7 3.7 4.7 1.5 0.3 1.5 0.6 0.8 0.6

tetradecano alcano 24.5 5.6 5.0 5.3 0.4 6.4 10.5 6.6 7.8 2.3

ac. 4 decenoico, metil estere estere 27.9 5.7 4.5 5.1 0.9 4.5 11.4 6.6 7.5 3.6

ac. butanoico acido carbossilico 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 metil decano alcano 29.4 2.1 2.0 2.0 0.0 2.4 2.8 2.2 2.5 0.3

ac. esanoico acido carbossilico 32.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,5 esadien 3 olo alcool 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Infette Testimoni 

 

Tabella 2: % relative VOC delle pesche sane e sane e malate del 18/10/2019 



36 
 

Nella Figura 19 e Figura 20 vengono espresse le medie e le deviazioni standard in termini percentuali 

delle pesche sane e malate sopra indicate come istogrammi. Le sostanze vengono indicate in ascissa 

in termini di tempo di ritenzione in minuti: 

 
 

Figura 19: Profilo % dei VOC (Media ± DS) delle pesche testimoni e infette del 16/10 2019 

 

Figura 20: Profilo % dei VOC (Media ± DS) delle pesche testimoni e infette del 18/10/2019



37 
 

Dal confronto dei risultati ottenuti a seguito dei due diversi campionamenti, si può evidenziare che 

il profilo dei VOC è strettamente dipendente dalle caratteristiche di ogni singolo frutto. Ad esempio 

sia le pesche sane che quelle malate del 16.10.19 presentano nel loro profilo VOC quantità 

importanti di acidi carbossilici, quali acido esanoico e butanoico, che invece non sono stati rilevati 

nelle pesche del campionamento del 18.10.19. Ciò potrebbe essere legato a differenze, anche lievi, 

dello stadio di maturazione delle pesche.  Infatti è ampiamente riportato in letteratura che il profilo 

VOC nelle pesche risulta essere caratterizzato da un elevata variabilità legata alla cultivar (Tabilio et 

al.2013), alla presenza di residui di trattamenti antiparassitari, alle condizioni di raccolta, stoccaggio 

e maturazione dei frutti. 

Ad ogni modo, in linea generale, in tutti e due i campionamenti emerge che quando si passa da 

pesche sane a quelle infette, il profilo dei VOC emessi dal frutto si arricchisce del 7 esil metacrilato 

(RT= 18.9) e del etil ottanoato (RT= 23.0) e simultaneamente si impoverisce del 4-metil ottano (RT= 

16.0). Inoltre solo nel campionamento del 18.10.19, il profilo dei VOC delle pesche testimoni è 

significativamente più ricco di metil capriato (RT= 21.9) rispetto alle pesche infette.  

L’Incremento degli esteri nella frazione dei VOC di frutti con infezione è stato rilevato, anche in altri 

frutti infettati da altre muffe (fragole infettate da Botrytis cinerea) (Vandendriessche et al.2012), 

nonché nella pesca infettata da M. fructicola (Liu et al. 2018).  

Per quanto riguarda altre classi di composti non sono stati rilevati VOC appartenenti alle classi di 

aldeidi e chetoni, ovvero composti che generalmente caratterizzano i VOC dei frutti. Ciò è 

attribuibile al fatto, che nel nostro caso le analisi dei VOC sono state effettuate sul frutto intero e 

non sulla polpa macinata. Si è scelto di studiare i VOC del frutto intero per evitare di perturbare 

l’interazione tra la muffa e il frutto.  

In conclusione, i risultati preliminari del presente lavoro di tesi, lasciano presagire che 

l’arricchimento del profilo dei VOC in esteri, in particolar modo in etil ottanoato, possa essere preso 

come indice di infezione dei frutti.  

Ulteriori studi saranno necessari per confermare l’ipotesi ma soprattutto per valutare come il profilo 

dei VOC dei frutti si evolve con il grado di infezione.  

 

  



38 
 

5.  BIBLIOGRAFIA 

T. Vandendriessche, J. Keulemans, A. Gerraerd, B.M. Nicolai, M.L.A.T.M. Hertog. Evaluation of fast 

volatile analysis for the detection of Botrytis Cinerea infections in strawberry, Food Microbiology, 

(2012), 32, 406-414 

Q. Liu, N. Zhao, D. Zhou, Y.Sun, K.Sun, L. Pan, K. Tu. Discrimination and growth tracking of fungi 

contamination in peaches using electonic nose, Food Chemistry, (2018), 262, 226-234 

L. Malorni, A. Martignetti, R. Cozzolino. Volatile compounds profiles by HS GC-MS for the evaluation 

of post harvest conditions of a peach cultivar. Annals of chromatography and separation techniques, 

(2015). 

M. Bononi, D. Bassi, F. Tateo. Flavour intensity evaluation of two peach fruits accessions and their 

four offsprings at unripe and ripe stages by HS-SPME-GC/MS. Food and pubblic health, (2012), 2(6), 

301-308 

M. A. M. El Hadi, F.J. Zhang, F.F. Wu, C.H. Zhou, J. Tao. Advances in fruits aroma volatile research. 

Molecules, (2013), 18, 8200-8229 

M. Bacvonkralj, T. Jug, E. Komel, N. Fait, K. Jarni, J. Zivkovic, I. Mujic, N. Trutic. Effects of ripening 

degree and sample preparation on peach aroma profile characterization by headspace solid phase 

micro extraction. Turkish Journal of agriculture and forestry, (2014), 38, 676-687. 

M. B. Kralj, T. Jug, E. Komel, N. Fait, K. Jarni, J. Zivkovic, I. Mujic. Aromatic compound in different 

peach cultivars and effects of preservatives on the final aroma of cooked fruits. Hem. Ind., (2014), 

68(6), 767-779 

S. Brizzolara, M. Hertog, R. Tosetti, B. Nicolai, P. Tonutti. Metabolic responses to low temperature 

of three peach fruits cultivars differently sensitives to cold storage. Frontieres in Plant science, 

(2018), 9.  

C. Visai, M. Vanoi. Volatiles compounds production during growth and ripening of peaches and 

nectarines. Scientia horticulturae, (1997), 70, 15-24 

M. R. Tabilio, D. Fiorini, E. Marcantoni, S. Materassi, M. Delfini, F. R. De Salvador, S. Musmeci. Impact 

of the Mediterranean fruit fly (medfly) Ceratitis capitata on different peach cultivars: the possible 

role of peach volatile compounds. Food chemistry, (2013), 140, 375-381 

M. Belli, D. Centioli, P. De Zorzi, U. Sansone, S. Capri, R. Pagnotta, M. Pettine. Metodi analitici per le 

acque. Apat-Manuali e linee guida 29/2003, 1, 62-67; 72-73 



39 
 

P. Agozzino, G. Avellone, F. Filizzola, V. Farina, R. Lo Bianco. Changes in quality parameters and 

volatile aroma compounds in “fairtime” peach during fruit development and ripening. Ital.J.Food 

Sci. (2007), 19, 3-14 

V. Farina, R. Lo Bianco, L. Di Marco. Fruit quality and flavor compounds before and after commercial 

harvest of the late-ripening “Fairtime” peach cultivar. International journal of fruit science. (2007), 

1-16 

W. Grosch. Evaluation of the key odorants of foods by diluition experiments, aroma models and 

omission. Chemical senses,(2001), 26, 533-545 

C. Cannella, C. Fideghelli, E. Bellini. Il Pesco. Coltura e cultura (2007), review 

  



40 
 

ELENCO DELLE TABELLE E DELLE FIGURE 
Figura 1: Composizione chimica e valore energetico pesca ........................................................................... 7 

Figura 2. Pesca infettata da Monilinia laxa ................................................................................................... 8 

Figura 3: Schema di un gascromatografo. ....................................................................................................12 

Figura 4:diagramma fornito da una miscela analizzata in gascromatografia.................................................14 

Figura 5:schema di spettrometro di massa ..................................................................................................15 

Figura 6:Principali parametri qualità frutta..................................................................................................18 

Figura 7: Esteri caratteristici di alcuni frutti .................................................................................................21 

Figura 8: Fase di concentrazione dei VOC emessi dalla pesca ......................................................................23 

Figura 9: Fase di estrazione dei volatili con SPME ........................................................................................24 

Figura 10: GC-MS Perkin Elmer Clarus 600 ..................................................................................................24 

Figura 11: Fase di iniezione .........................................................................................................................25 

Figura 12: Esempio di gascromatogramma ..................................................................................................25 

Figura 13:Esempio di spettro massa ............................................................................................................26 

Figura 14: Pesche del 16/10/2019 ...............................................................................................................27 

Figura 15: Pesche del 18/10/2019 ...............................................................................................................27 

Figura 16: Profilo gascromatografico dei VOC delle pesche infette (pesche 1,2,3) e testimoni (pesca 4) 

campionate il 16/10/2019...........................................................................................................................29 

Figura 17: : Profilo gascromatografico dei VOC delle pesche infette (pesche 1,2) e testimoni (pesche 3,4,5) 

campionate il 18/10/2019...........................................................................................................................30 

Figura 18: formula di struttura delle sostanze identificate ...........................................................................32 

Figura 19: Profilo % dei VOC (Media ± DS) delle pesche testimoni e infette del 16/10 2019.........................36 

Figura 20: Profilo % dei VOC (Media ± DS) delle pesche testimoni e infette del 18/10/2019 ........................36 

 

Tabella 1: % relative dei VOC nelle pesche sane e malate del 16/10/2019 ...................................................34 

Tabella 2: % relative VOC delle pesche sane e sane e malate del 18/10/2019 ..............................................35 

 

file:///C:/Users/Edoardo/Desktop/tesi%20Riccardo%20finale.docx%23_Toc31373793
file:///C:/Users/Edoardo/Desktop/tesi%20Riccardo%20finale.docx%23_Toc31373797
file:///C:/Users/Edoardo/Desktop/tesi%20Riccardo%20finale.docx%23_Toc31373799
file:///C:/Users/Edoardo/Desktop/tesi%20Riccardo%20finale.docx%23_Toc31373808
file:///C:/Users/Edoardo/Desktop/tesi%20Riccardo%20finale.docx%23_Toc31373808
file:///C:/Users/Edoardo/Desktop/tesi%20Riccardo%20finale.docx%23_Toc31373809
file:///C:/Users/Edoardo/Desktop/tesi%20Riccardo%20finale.docx%23_Toc31373809

