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INTRODUZIONE 

In seguito alla sempre maggiore attenzione che viene attribuita alla dieta alimentare nella 

tutela della nostra salute, mentre un tempo ci si limitava a conoscere le caratteristiche di 

un prodotto alimentare attraverso l'etichetta, oggi diventa sempre più importante 

conoscere anche la sua storia. 

Con tracciabilità si intende la possibilità di identificare l’iter di preparazione di un 

determinato prodotto alimentare e le aziende che ne hanno contribuito, agevolando il 

consumatore nella comprensione dell'origine e della qualità degli alimenti. 

Essa permette di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime o di un 

animale destinato alla produzione animale oppure di una sostanza destinata o atta ad 

entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della 

produzione, della trasformazione e della distribuzione.  

In sintesi, è la possibilità di risalire alla storia, alle trasformazioni o alla collocazione di un 

prodotto alimentare attraverso informazioni documentate. 

L’identificazione è basata sul monitoraggio dei flussi materiali dal produttore della materia 

prima, fino al consumatore finale. Gli attori coinvolti possono essere molteplici ed ogni 

attore che partecipa al processo produttivo con materie prime, semilavorati, accessori 

ecc., deve essere rintracciabile mediante una gestione che identifichi la tracciatura con un 

codice che descrive tutti i passaggi della filiera.  

Il regolamento fondatore della legislazione alimentare europea è il Regolamento CE 

178/2002, adottato nel febbraio 2002 ed entrato in vigore nel gennaio 2005. 

Esso ha istituito l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) con sede a Parma 

che ha il compito principale di fornire pareri scientifici indipendenti su questioni attinenti 

alla sicurezza alimentare, raccogliere ed analizzare informazioni sui rischi potenziali o 

emergenti ed instaurare un dialogo permanente con il pubblico.   

Nel sistema europeo di sicurezza alimentare, la valutazione e la gestione del rischio sono 

due processi distinti. L’EFSA, in qualità di organismo incaricato della valutazione del 

rischio, elabora pareri scientifici e consulenza specialistica per fornire un solido 

fondamento all’attività legislativa e alla definizione delle politiche in Europa e per 

consentire alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri dell’UE 

di assumere decisioni tempestive ed efficaci nella gestione del rischio. 
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Più in specifico, il regolamento si propone la prevenzione di pratiche fraudolenti o 

ingannevoli, adulterazioni ed ogni tipo di pratica in grado di indurre in errore il 

consumatore.  

Esso dispone che diventi cogente la rintracciabilità, ed in particolare all'articolo 18: 

«E' disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la 

rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione 

alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento 

o di un mangime». Viene pertanto richiesta sia la rintracciabilità totale del prodotto 

all’interno dell’azienda sia la rintracciabilità di filiera, intesa come capacità di ricostruire la 

storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate 

(relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).  

La tracciabilità di filiera è il risultato dei processi di tracciabilità interni a ciascun 

operatore della filiera, uniti da efficienti flussi di comunicazione. La realizzazione di sistemi 

di tracciabilità interna costituisce dunque un prerequisito senza il quale non vi può essere 

tracciabilità di filiera (in tutte le sue fasi: produzione, trasformazione, distribuzione). 

Quest'ultima è un processo non governabile da un singolo soggetto, ma basato sulle 

relazioni tra i vari operatori; per questo motivo necessita il coinvolgimento di ogni soggetto 

che ha contribuito alla formazione del prodotto. Dunque, ogni processo di produzione, 

trasformazione, confezionamento e distribuzione deve rispettare criteri di salubrità e 

garantire che il cibo non sia inquinato, contaminato o avariato, ma anche che il 

consumatore sia correttamente e sufficientemente informato sugli ingredienti (con 

particolare riferimento a quelli che potrebbero causare allergie) e sulla provenienza.  

La Tabella 1 riporta un esempio di tracciabilità all’interno della filiera di due importanti 

prodotti alimentari, quali il vino ed il latte. 

 
Tabella 1. Elementi principali (filiera integralmente tracciata) e secondari (indicazione del fornitore) 
per la filiera del vino e del latte (Unioncamere) 

Comparto Materia prima tracciata lungo 
tutta la filiera 

Materie prime secondarie 
tracciate a partire dal fornitore 

Vino 

uve di origine del prodotto  
 

mosti concentrati, lieviti, starter 
microbici e attivanti di 

fermentazione, chiarificanti, 
materiali per la filtrazione, 

stabilizzanti e antiossidanti; 
 

 
mosto 

 
vino grezzo 

 
vino maturo e stabilizzato 
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prodotto finito confezionato materiali di confezionamento 

Latte 
(pastorizzato 

e 
sterilizzato) 

latte crudo  
 
 
 
 

materiali di confezionamento 

 
latte trattato termicamente e 

standardizzato 
 

prodotto finito confezionato 
 

Tracciabilità e rintracciabilità  

Utilizzati spesso come sinonimi, si tratta invece di due processi opposti. 

La tracciabilità è il processo che segue il prodotto partendo dall'inizio fino alla fine della 

filiera in modo che, ad ogni passaggio, vengano lasciate opportune tracce (informazioni). 

La rintracciabilità è il processo inverso, che raccoglie le informazioni (tracce) 

precedentemente rilasciate e che ricostruisce il percorso di un alimento. È lo strumento 

che attua precise disposizioni sulla sicurezza alimentare e quindi va a soddisfare 

parametri ben definiti, esclusivamente di natura salutistica.  

I due processi sono ovviamente fortemente interconnessi, come mostrato in figura 1.  

 

 
Figura 1. Schema rappresentativo del processo di tracciabilità intesa come l'insieme dei due 
processi di tracking e tracing.  

 

L’Unione Europea vuole dare sicurezza ai propri cittadini e attua in modo rigoroso il 

regolamento 178/2002: è sufficiente la mancanza delle informazioni necessarie a 

dimostrare che un alimento (o un mangime, oppure una delle materie prime che lo 

compongono) sia salubre per sospenderne provvisoriamente la commercializzazione 

all'interno dell’UE con l'immediato ritiro dal mercato per i prodotti già distribuiti.  
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Marchi di Qualità 

Gli organismi Nazionali ed Internazionali preposti al controllo degli alimenti promuovono la 

bio-diversità basata sulla qualità derivante dalla “territorialità dei prodotti”.  

L’Unione Europea tutela gli alimenti tradizionali e di zone specifiche e fa sì che i 

consumatori li possano distinguere dalle imitazioni. A conferma di queste azioni sono stati 

introdotti i marchi di qualità disciplinati dai seguenti regolamenti europei: Reg. EU 

510/2006; Reg. EU 509/2006; Reg. EU 1898/2006. 

Tali regolamenti permettono di applicare, su specifici prodotti alimentari, i seguenti 

indicatori di origine geografica: Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione 

Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionale Garantita (STG) e Alimento Biologico. 

 

Denominazione di Origine Protetta (DOP) (Reg. EU 510/2006) 
DOP è il nome di una regione, una specifica area o in casi eccezionali indica 

il nome di un paese, usato per descrivere un prodotto agricolo o un alimento: 

• che proviene da quella regione, area o paese; 

• le cui qualità o caratteristiche derivano essenzialmente o esclusivamente da un 

particolare ambiente geografico, includendo anche fattori naturali e umani; 

• la cui produzione, (tutte le fasi della produzione, dalla preparazione delle materie 

prime al prodotto finito) deve essere riferita ad una ben definita area geografica. 

 

Indicazione Geografica Protetta (IGP) (Reg. EU 510/2006) 
IGP è il nome di una regione, una specifica area o in casi eccezionali, il nome 

di un paese, usato per descrivere un prodotto agricolo o un alimento:  

• che proviene da quella regione, area o paese; 

• che ha un’alta qualità, bontà o altre proprietà caratteristiche attribuibili alla sua 

origine geografica; 

• la cui produzione e/o trattamento e/o preparazione del prodotto (anche solo una di 

queste tre fasi) può essere riferita ad una specifica area geografica. 

 

Specialità Tradizionale Garantita (STG) (Reg. EU 509/2006) 
STG è un prodotto agricolo o alimentare tradizionale che evidenzia una 

specificità legata alla composizione o alla produzione stessa dell’alimento 

(Luykx & van Ruth, 2008). Tale prodotto deve soddisfare i seguenti criteri: 
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• il nome, redatto in una o più lingue, con l’indicazione che l’associazione chiede la 

registrazione, con o senza l’uso riservato del nome;  

• la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali 

caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;  

• la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, 

se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti 

utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;  

• gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le 

referenze utilizzate;  

• gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto. 

 

Alimento Biologico (Reg. EU 1898/2006) 
BIO è un prodotto alimentare ottenuto mediante la produzione biologica o ad 

essa collegato. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, 

provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o 

siano destinati ad essere immessi sul mercato: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; b) 

prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi; d) 

materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. 

 
In Europa, gli indicatori di origine geografica sono di grande importanza, in quanto è ormai 

ritenuta una “tradizione” l’associazione di determinati prodotti alimentari alle regioni di 

provenienza (Figura 2). L’utilizzo di questi indicatori consente ai produttori di ottenere un 

ampio riconoscimento di mercato e spesso di avvalersi di un prezzo vantaggioso (Luykx & 

van Ruth, 2008). L’impiego degli indicatori di origine geografica da parte di soggetti non 

autorizzati è ritenuto molto dannoso per i consumatori ed i legittimi produttori. 

 

 
Figura 2. Prodotti alimentari Europei registrati con un marchio di qualità (DOP, IGP e STG).  
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Da questo punto di vista, lo sviluppo di tecniche analitiche nuove, sofisticate e capaci di 

determinare l’origine geografica dei prodotti agricoli, è altamente auspicabile sia per i 

consumatori, che per gli agricoltori, i commercianti e le autorità amministrative. 

 

La tracciabilità "chimica" degli alimenti 

Il regolamento 178/2002 definisce la tracciabilità alimentare come monitoraggio di flussi 

materiali, fatta principalmente di documentazione. Negli ultimi anni, si sta tentando di 

utilizzare non solo una tracciabilità intesa come monitoraggio dei flussi materiali, fatta 

principalmente di documentazione, ma anche di una tracciabilità “scientifica” degli alimenti, 

per salvaguardare l’autenticità di prodotti alimentari di grande importanza territoriale, come 

ad esempio il vino (D.M. 29 dicembre 1986) e l’olio (182/2009), e per tutelare la salute del 

consumatore. 

La chiave della tracciabilità di filiera, secondo la definizione già citata, è la 

documentazione dei flussi materiali. Tuttavia, anche se l’analisi chimica dei materiali non è 

mai l’elemento cruciale o unico di identificazione, l’aspetto chimico-analitico è essenziale, 

perché citare dati analitici relativi al lotto acquistato o venduto può essere un elemento di 

conferma della autenticità del prodotto. Per esempio, nelle situazioni di incertezza, quando 

si dubita che la filiera possa essere stata “contaminata” da prodotti non tracciati, un’analisi 

chimica può rappresentare lo strumento per verificare l’identità dei lotti nel loro passaggio 

da un’azienda all’altra della filiera. 

La chimica analitica ha, quindi, un ruolo importante nella salvaguardia della qualità 

alimentare. Al di là dell’aspetto prettamente merceologico, ovvero il soddisfare le esigenze 

del controllo sulla tracciabilità di filiera, numerose tecniche analitiche sono impiegate per 

riconoscere le frodi perpetrate ai danni di prodotti alimentari di qualità. 

Inoltre, negli ultimi anni, molti studi scientifici hanno focalizzato la loro attenzione sulla 

possibilità di determinare la provenienza geografica di prodotti alimentari mediante 

l’utilizzo di tecniche analitiche in modo da supportare la tracciabilità alimentare con un 

insieme di dati sperimentali. Tecniche come la spettrometria di massa a plasma 

accoppiato induttivamente (ICP-MS), l’analisi isotopica o la spettroscopia di risonanza 

magnetica nucleare (NMR) sono ormai in grado di riconoscere prodotti provenienti da 

regioni diverse, in ragione di parametri associati alla zona di provenienza o al ciclo 
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produttivo impiegato. Esistono possibilità concrete di creare procedure di routine per 

l’applicazione di queste tecniche all’analisi degli alimenti.  

Negli ultimi anni sono stati valutati differenti approcci analitici per la determinazione 

dell’origine geografica di prodotti alimentari.  

Come riportato in tabella 2, i principali approcci analitici sono stati suddivisi in quattro 

gruppi, a seconda del principio scientifico su cui si basa la tecnica analitica utilizzata: 

spettrometria di massa, tecniche spettroscopiche, tecniche di separazione ed altre 

tecniche. 

 
Tabella 2. Principali tecniche analitiche utilizzate per la determinazione geografica dei prodotti 
alimentari, tra parentesi le abbreviazioni (Luykx & van Ruth, 2008). 

Principio Tecnica analitica Tecnica analitica specifica 

Sp
et

tr
om

et
ria

 d
i 

m
as

sa
 

Spettrometria di massa isotopica (IRMS) IRMS a flusso continuo (CF-IRMS) 
Dual inlet IRMS (DI-IRMS) 

Spettrometria di massa a plasma accoppiato 
induttivamente (ICP-MS)  

Spettrometria di massa a reazione di trasferimento 
protonico (PTR-MS)  

Gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS)  

Sp
et

tr
os

co
pi

a 

Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare 
(NMR) 

NMR a bassa risoluzione  
NMR ad alta risoluzione 

Spettroscopia infrarossa (IR) 
IR in trasformata di Fourier (FTIR) 

Medio-infrarosso (MIR) 
Vicino-infrarosso (NIR) 

Spettroscopia di Fluorescenza Spettroscopia di fluorescenza front-
face 

Spettroscopia Atomica 

Spettroscopia di Assorbimento 
atomico (AAS) 

Spettroscopia  di emissione 
atomica (AES) 

Se
pa

ra
zi

on
e 

Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) 
Gas cromatografia (GC) 

Elettroforesi capillare (CE) 
 

A
ltr

e Tecnologia dei Sensori Naso elettronico 

Tecnologia del DNA Reazione a catena della polimerasi 
(PCR) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spettroscopia_infrarossa
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L’utilizzo di diverse tecniche analitiche combinate tra loro per l’analisi di diversi campioni 

alimentari è considerato l’approccio migliore per la determinazione dell’origine geografica 

di prodotti alimentari. 

 

L’analisi elementare applicata alla tracciabilità alimentare  

La chimica analitica degli alimenti è una disciplina piuttosto complessa, in quanto il 

numero di sostanze d’interesse è ovviamente elevato.  

Esse comprendono: 

• le specie di interesse nutrizionale (vitamine, principi attivi, carboidrati, 

microelementi, ecc.); 

• le sostanze indesiderate o contaminanti (metalli pesanti, pesticidi, fitofarmaci, 

ammine biogene, ecc.); 

• il contenuto in elementi sostanziali ed elementi in tracce (minerali e terre rare). 

 

La varietà di composti organici negli alimenti varia a seconda di diversi fattori, dai 

fertilizzanti utilizzati alle condizioni climatiche per l’anno di coltivazione, dalla storia e 

varietà dei terreni alla posizione geografica ed alle caratteristiche del suolo. Talvolta è, 

quindi, difficile definire l’autenticità di un prodotto mediante la determinazione di questi 

composti (Gonzalvez, Armenta, & de la Guardia, 2009).  

È ben noto, invece, che il contenuto di minerali ed elementi in tracce, nonché il rapporto 

isotopico di alcuni elementi, in prodotti alimentari riflette chiaramente il tipo di suolo dove il 

prodotto è stato coltivato.  

Di conseguenza, l’analisi elementare mediante la valutazione del contenuto di elementi in 

tracce e la determinazione del rapporto isotopico di alcuni isotopi stabili, permette di 

definire l’origine geografica dei prodotti alimentari (Gonzalvez, Armenta, & de la Guardia, 

2009).  

I grafici in figura 3 mostrano la distribuzione in percentuale delle tecniche analitiche di 

maggiore interesse sviluppate negli ultimi anni, A) per la determinazione degli elementi in 

tracce e B) per la determinazione di rapporti isotopici di isotopi stabili. 
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Figura 3. Distribuzione delle tecniche analitiche sviluppate per la determinazione A) degli elementi 
in tracce e B) dei rapporti isotopici di isotopi stabili. 

 

Come si può vedere dai grafici A e B in figura, le tecniche analitiche maggiormente 

utilizzate sono la spettrometria di massa ICP-MS e ottica ICP-OES, per la determinazione 

di elementi in tracce, e la spettrometria IRMS per la determinazione dei rapporti isotopici di 

isotopi stabili come il carbonio e l’ossigeno. 

 

Gli elementi “marcatori” nella tracciabilità alimentare 

Nel settore agroalimentare, l’identificazione di elementi "marcatori" che forniscano 

informazioni sull’origine delle materie prime sta riscuotendo un forte interesse da parte 

della comunità scientifica, dei consumatori e delle aziende (Drivelos & Georgiou, 2012; 

Galgano & et al., 2008; Coetzee & al., 2005; Fortunato & et al., 2004). 

Nell’ambito della tracciabilità in campo alimentare, gli elementi "marcatori" di maggiore 

interesse ed oggetto, negli ultimi anni, di diversi studi scientifici, sono rappresentati da:   

• metalli pesanti (As, Cd, Hg, Pb, etc.) e transizione (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, etc.) 

(Nardi, et al., 2009 ); 

• elementi in tracce (Drivelos & Georgiou, 2012); 

• lantanidi / terre rare (Ce, La, Eu, etc.) (Thiel, Geisler, Blechschmidt, & 

Danzer, 2004; Bentlin, C.M.M., Flores, & Pozebon, 2012 ; Bettinelli, et al., 

2005; Capron, Smeyers-Verbeke, & D.L., 2007; Joebstl, Bandoniene, Meisel, 

& Chatzistathis, 2010; Jakubowski, Brandt, Stuewer, Eschnauer, & Görtges, 

1999; Oddone, Aceto, Baldizzone, Musso, & Osella, 2009); 

• rapporti isotopici: 
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– isotopi leggeri (C, H, O, N, S) (Zhao, et al., 2014; Longobardi, Casiello, 

Sacco, Tedone, & Sacco, 2011);  

– isotopi pesanti (Sr, Pb) (Durante, et al., 2013; Durante, et al., 2015; 

Silvestri, et al., 2013); 

• radionuclidi (7Be, 60Co, 137Cs) (Pillonel, et al., 2003). 

 
Per poter mettere in risalto le infinitesime differenze tra le distribuzioni isotopiche di un 

elemento in campioni diversi è necessaria una tecnica analitica in grado di misurare 

masse atomiche e molecolari con grandissima accuratezza e precisione.  

Attualmente, due tecniche di analisi isotopica sono in grado di soddisfare questi requisiti: 

• la spettrometria di massa, utilizzata per qualsiasi elemento; 

• la risonanza magnetica nucleare, utilizzata soprattutto per la determinazione degli 

isotopi dell’idrogeno (misura del rapporto 2H/1H). 

L’utilizzo di queste tecniche analitiche innovative permette di riconoscere prodotti 

provenienti da regioni diverse, utilizzando parametri associati alla regione di provenienza o 

al ciclo produttivo impiegato (Andreozzi & et al., 2013). 

La maggior parte delle analisi isotopiche è effettuata mediante la tecnica della 

spettrometria di massa.   

In questo lavoro l’attenzione è stata focalizzata su tale tecnica spettrometrica ed in 

particolare sulla spettrometria di massa applicata all’analisi isotopica dei prodotti 

alimentari.  

 

LA TECNICA DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA  

Attualmente, la spettrometria di massa è una delle più importanti tecniche analitiche 

utilizzate per la determinazione di elementi in traccia ed ultratraccia, in ragione della sua 

elevata sensibilità e dei bassi limiti di rilevabilità (Becker, 2007). 
La tecnica della spettrometria di massa è basata sulle proprietà fisiche del nucleo atomico 

di ciascun elemento. All’interno del nucleo, il numero di nucleoni è uguale alla somma del 

numero di protoni (Z) e del numero di neutroni (N) ed è definito come il numero di massa 

(A), come riportato nell’equazione:   

A = Z + N 
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Gli isotopi di un elemento chimico sono nuclidi che hanno all’interno del nucleo atomico, lo 

stesso numero di protoni (Z), ma un diverso numero di neutroni (N). 

La composizione isotopica degli elementi è riprodotta nello spettro di massa, che è la 

rappresentazione 2D dell’intensità degli ioni misurati in funzione del rapporto massa/carica 

(m/z) dello ione stesso. 

Ogni elemento chimico è caratterizzato dal suo pattern isotopico. Ciò significa che esiste 

un determinato numero di isotopi in uno specifico intervallo di massa, in relazione 

all’abbondanza isotopica dell’elemento chimico.  

Questa conoscenza è alla base dell’identificazione qualitativa di un elemento. Se 

l’identificazione di un elemento è dubbia (ad esempio, a causa di possibili interferenze 

isobariche) è necessaria un’esatta determinazione della massa degli isotopi presenti nello 

spettro di massa, in modo da ottenere un’impronta digitale caratteristica solo dell’elemento 

interessato. In base alle considerazioni precedenti, la spettrometria di massa è 

considerata da molti, il metodo di scelta per lo studio del pattern isotopico caratteristico di 

ciascun elemento. 

Tutti i sistemi per la spettrometria di massa utilizzano lo stesso principio di funzionamento. 

La configurazione generale di uno spettrometro di massa ed il suo principio di 

funzionamento per l’analisi qualitativa e quantitativa di composti inorganici o organici sono 

riportati, rispettivamente, nella Figura 4 e Figura 5. 

 

 
Figura 4. Diagramma di base delle varie fasi della tecnica della spettrometria di massa: 
introduzione nella sorgente di ioni, generazione di ioni, separazione degli ioni prodotti in base al 
loro rapporto massa/carica e misura degli ioni nel rivelatore. 

 



 

  
Centro Ricerche Bologna 

Sigla di identificazione 

SICNUC - PD29 - 00X 

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 2 35 

 

13 
 

 
Figura 5. Rappresentazione schematica del principio di funzionamento di uno spettrometro di 
massa, includendo il sistema di introduzione del campione, la sorgente di ioni, l’analizzatore ed il 
sistema di rivelazione. 

 

Come riportato nelle figure 4 e 5, il campione da analizzare, che sia esso un gas, un 

liquido o un solido, deve essere introdotto all’interno della sorgente di ioni mediante un 

sistema di introduzione del campione che varia a seconda della natura del campione da 

analizzare. 

Per campioni liquidi, la soluzione da analizzare viene prima nebulizzata e poi introdotta 

nella sorgente di ioni; mentre per i solidi, il campione è sottoposto ad evaporazione 

mediante laser ablation o ad evaporazione elettrotermica. Una volta introdotto all’interno 

della sorgente di ioni, che può operare in diverse condizioni di pressione, il campione è 

vaporizzato, atomizzato e ionizzato, producendo ioni positivi di singola carica. Gli ioni 

positivi prodotti sono estratti ed accelerati verso la fessura di ingresso S del sistema di 

separazione di massa (analizzatore di massa), come mostrato in figura 5. 

In seguito all’estrazione degli ioni dalla sorgente verso la fessura d’ingresso S 

dell’analizzatore di massa, gli ioni acquisiscono un potenziale energetico eV, dove V è la 

tensione di accelerazione ed e è la carica elettrica di un singolo ione (con z=1). In questo 

modo, gli ioni del fascio ionico estratto ed accelerato sono separati in base al loro rapporto 

massa-carica (m/z), all’interno dell’analizzatore di massa. Successivamente, il fascio di 
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ioni separati è registrato, simultaneamente o dopo un certo tempo, da un sistema di 

rivelazione di ioni (Becker & Dietze, 2000). 

Poiché la tecnica della spettrometria di massa è determinata principalmente dal metodo di 

evaporazione ed atomizzazione utilizzato e dal metodo di ionizzazione, le diverse tecniche 

spettrometriche possono essere classificate in base ai metodi di evaporazione e di 

ionizzazione utilizzati. 

In Figura 6 sono riportate le tecniche di spettrometria di massa suddivise in relazione ai 

processi di evaporazione e ionizzazione, in metodi con atomizzazione e ionizzazione 

simultanee nella sorgente di ioni (come ICP-MS, SSMS, SIMS, LIMS) e metodi con 

processi di "post-ionizzazione" (come SNMS, GDMS, TIMS e LA-ICP-MS).  

 

 
Figura 6. Tecniche di spettrometria di massa e loro classificazione in relazione ai processi di 
evaporazione e ionizzazione. 

 

Con i metodi di "post-ionizzazione", i processi di evaporazione e atomizzazione del 

campione sono separati nel tempo e nello spazio dal processo di ionizzazione delle specie 

atomiche.  

Negli ultimi decenni, le tecniche di spettrometria di massa inorganica, come l’ICP-MS, il 

laser ablation ICP-MS (LA-ICP-MS), la spettrometria di massa a scarica a bagliore 

(GDMS), la spettrometria di massa di ioni secondari (SIMS) e la spettrometria di massa 
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con acceleratore (AMS), sono considerate come le tecniche analitiche più importanti e 

sensibili per l’analisi elementare e per l’analisi isotopica a livello di concentrazioni in traccia 

e ultra-traccia. 

 

La spettrometria di massa nella tracciabilità alimentare 

La pubblicazione di recenti lavori scientifici sullo sviluppo di nuovi metodi analitici per la 

determinazione della composizione elementare (Gonzalvez, Armenta, & de la Guardia, 

2009; Scherz & Kirchhoff, 2006; Kelly, Heaton, & Hoogewerff, 2005) e del rapporto 

isotopico (Kelly, Heaton, & Hoogewerff, 2005; Ghidini, et al., 2006; Rossmann, 2001), ai 

fini dell’individuazione dell’origine geografica di prodotti alimentari (Karoui & de 

Baerdemaeker, 2007; Peres, Barlet, Loiseau, & Montet, 2007), dimostra il crescente 

interesse da parte dei consumatori per la determinazione della provenienza di specifici 

alimenti e bevande di largo consumo, come il miele (Anklam, 1998), il vino 

(Arvanitoyannis, Katsota, Psarra, Soufleros, & Kallothraka, 1999) e la carne (Schwagele, 

2005). 

Le tecniche analitiche utilizzate sono diverse ed a volte è necessario combinare alcune di 

esse ed avvalersi dell’analisi statistica multivariata per ottenere un’analisi completa per la 

determinazione della provenienza geografica del prodotto.   

Di seguito sono riportate le tecniche analitiche più utilizzate per la determinazione 

dell’origine geografica di prodotti alimentari. 

 

Spettrometria di massa isotopica (IRMS) 

La spettrometria di massa isotopica è una tecnica in grado di distinguere composti 

chimicamente identici in base al loro contenuto di isotopi (Brenna, Corso, Tobias, & Caimi, 

1997). Tale tecnica permette la determinazione dei rapporti isotopici del carbonio 

(13C/12C), dell’azoto (15N/14N), dell’ossigeno (18O/16O) e dell’idrogeno (2H/1H), elementi che 

costituiscono la quasi totalità dei materiali biologici. 

In generale, la composizione isotopica dei costituenti di prodotti agricoli (proteine, 

carboidrati, grassi, minerali) dipende da diversi fattori che possono essere indicativi 

dell’origine geografica e legati alle metodiche di produzione. Questi fattori includono l’uso 

di fertilizzanti, l’utilizzo di foraggi particolari nella dieta degli animali da allevamento, le 
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variazioni stagionali ed i fattori geologici (ad esempio, la composizione del suolo, 

altitudine, etc.). In particolare, questi ultimi possono essere utilizzati nell’assegnazione 

dell’origine geografica dei prodotti agricoli. Ad esempio, il rapporto 18O/16O è fortemente 

dipendente dalla distanza dal mare e dall’altitudine del sito di produzione sopra il livello del 

mare. I risultati ottenuti utilizzando questa tecnica analitica sono generalmente raccolti per 

diversi elementi ed interpretati mediante analisi statistica con metodi chemiometrici. 

I più comuni strumenti IRMS utilizzati sono l’IRMS a doppio ingresso (DI-IRMS) e l’IRMS a 

flusso continuo (CF-IRMS) (Benson, Lennard, Maynard, & Roux).  

DI-IRMS 

La spettrometria IRMS a doppio ingresso prevede la preparazione del campione off-line, 

prima di effettuare l’analisi. Questa tecnica è considerata “time-consuming”, perché 

richiede tempo per la preparazione del campione e per l’analisi, nonché un’elevata 

quantità di campione da analizzare. Inoltre, durante le fasi di preparazione ed analisi 

possono verificarsi eventi di contaminazione e frazionamento isotopico. 

CF-IRMS 

La spettrometria IRMS a flusso continuo prevede il trasporto del campione, già in forma 

gassosa, da parte di un gas carrier, l’elio, all’interno della sorgente di ioni. 

Questa tecnica è utilizzata per collegare lo strumento IRMS ad una vasta gamma di 

strumenti per la preparazione automatizzata dei campioni. Infatti, la spettrometria CF-

IRMS offre diversi vantaggi rispetto alla tecnica DI-IRMS, in quanto permette: 

• la preparazione on-line del campione; 

• una minore quantità di campione per l’analisi;  

• velocità e semplicità di analisi;  

• un abbattimento dei costi;  

• la possibilità di interfacciare lo strumento con altre tecniche di preparazione, tra cui 

l’analisi elementare, la gas cromatografia (GC) e, più recentemente, la 

cromatografia liquida (LC). 

La spettrometria IRMS, combinata con/o senza altre tecniche, e/o con l’utilizzo di metodi 

chemiometrici, è stata impiegata come metodo analitico per la determinazione dell’origine 

geografica di una vasta gamma di prodotti alimentari. 
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A tal fine, è necessaria la disponibilità di banche dati e la creazione di una maggiore 

conoscenza di base sugli effetti del frazionamento isotopico in natura per tutti gli elementi 

in questione.  

 

Spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) 

Nell’ambito dell’analisi isotopica di un’ampia varietà di materiali, la spettrometria di massa 

a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) (Ammann & AA, 2007 ) è la tecnica più 

utilizzata (Montaser, 1998) per una determinazione veloce ed estremamente sensibile di 

diversi elementi, in concentrazioni di traccia (ppb-ppm) ed ultra-traccia (ppb-ppt) (Becker & 

Dietze, 2000). 

Tale tecnica permette la determinazione quantitativa di più di 70 elementi (dal Litio 

all’Uranio), la determinazione in ultratracce degli elementi delle terre rare (Europio, 

Lantanio, Cerio, etc.) e la determinazione dei rapporti isotopici di elementi come lo 

Stronzio (87Sr/86Sr) ed il Piombo (208Pb/207Pb). 

In questo modo, la spettrometria ICP-MS, mediante l’analisi di numerosi elementi 

inorganici, permette di ottenere un’impronta digitale del pattern isotopico relativo solo agli 

elementi di interesse (Ariyama & Yasui, 2006).  

Difatti, la spettrometria di massa ICP-MS è diventata la tecnica di maggiore utilizzo per la 

determinazione di elementi in tracce ed ultra-tracce, grazie alla sua elevata sensibilità, 

all’eccellente precisione, alle piccole quantità di campione utilizzato ed alla possibilità di 

effettuare analisi multi-elemento (Helal, et al., 2004). Ciò nonostante, le interferenze 

isobariche e poliatomiche possono significativamente inficiare sull’accuratezza dell’analisi 

ICP-MS.   

La riduzione delle specie interferenti può avvenire mediante l’utilizzo di tecniche dirette 

(strumentali) e indirette (pre-trattamento e preparazione del campione). 

L’utilizzo di uno spettrometro di massa ICP-MS dotato di una cella di reazione è da molti 

considerato come un metodo per ridurre sia il rumore di fondo che migliorare la sensibilità 

dell’analisi in tracce ed isotopica (Becker, Sela, Dobrowolska, Zoriy, & Becker, 2008).  

La cella di collisione/reazione è utilizzata per eliminare una o più specie interferenti 

(isobariche o poliatomiche) che limitano l’analisi degli isotopi selezionati (Duzgoren-Aydin, 

Avula, Willet, & Khan, 2011).  
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Ciò è dovuto all’aggiunta in cella, durante l’analisi, di un gas di reazione selezionato in 

base a proprietà termodinamiche e cinetiche, e capace di reagire solo con le specie 

interferenti senza nessuna reazione con l’analita di interesse (Tonietto, Godoy, Oliveira, & 

De Souza, 2010). In questo modo, è possibile eliminare le interferenze presenti senza 

ridurre la sensibilità dell’analisi ICP-MS.  

Generalmente, il sistema di introduzione del campione è costituito da una camera di 

nebulizzazione dove la soluzione acquosa è trasportata mediante una pompa peristaltica 

ed è poi nebulizzata. L’aerosol formato è trasportato, mediante un flusso di argon, 

all’interno della sorgente di ioni costituita dalla torcia, dove il plasma di argon ad elevate 

temperature (~10000°C) permette l’evaporazione del solvente ed i successivi due processi 

di atomizzazione e ionizzazione. Attraverso un’interfaccia fra due coni, sampler e skimmer, 

gli ioni positivi ottenuti si spostano dal plasma (a pressione atmosferica) verso 

l’analizzatore di massa (ad alto vuoto), dove vengono separati in base al loro rapporto 

massa-carica e sono, poi, rilevati dal detector.  

In figura 7 è riportato il diagramma di funzionamento dello spettrometro di massa ICP-MS 

7500c a singolo quadrupolo (Agilent Technologies, Santa Clara, California, Stati Uniti), 

dotato di cella di collisione/reazione e di un singolo quadrupolo come analizzatore di 

massa (Amr, 2012). 

 

 
Figura 7. Diagramma di funzionamento dello spettrometro di massa ICP-MS 7500c a singolo 
quadrupolo della ditta Agilent Technologies (Amr, 2012). 

 
Uno spettrometro di massa di questo tipo, a singolo quadrupolo, non permette 

l’eliminazione di tutti i tipi di interferenze, siano esse isobariche o poliatomiche.  

Di recente, la ditta Agilent Technologies ha sviluppato un nuovo spettrometro di massa, 

già in possesso del laboratorio Tracciabilità dell’ENEA di Bologna dall’anno 2013, dotato di 
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cella di collisione/reazione e di un triplo quadrupolo (ICP-QQQ) (Mizobuchi & Sugiyama, 

2012). 

 

 
Figura 8. Diagramma del funzionamento dello spettrometro di massa ICP-MS 8800 a triplo 
quadrupolo della ditta Agilent Technologies (Amr, 2012) . 

 

Come mostrato in figura 8, questo spettrometro di ultima generazione possiede due 

quadrupoli, uno prima ed uno dopo la cella di collisione/reazione. In particolare, il primo 

quadrupolo seleziona gli ioni che entrano nella cella, mentre il secondo quadrupolo 

funziona da filtro, selezionando solo gli ioni di interesse che avranno reagito con il gas di 

reazione, ed inviandoli al detector (modalità MS/MS). In questo modo è possibile eliminare 

i due tipi di interferenze, isobariche e poliatomiche, utilizzando i due quadrupoli come filtri 

sia in ingresso che in uscita dalla cella di collisione/reazione.  

Con questo tipo di configurazione è possibile utilizzare la modalità di reazione per svariate 

applicazioni su diversi elementi o isotopi. 

Negli ultimi anni, la tecnica ICP-MS, per la tracciabilità analitica, è stata utilizzata per 

prodotti alimentari come le verdure (Ariyama & Yasui, 2006; Ariyama, et al., 2007; 

Ariyama, Nishida, Noda, Kadokura, & Yasui, 2006), le noci  (Gòmez-Ariza, Arias-Borrego, 

& Garcìa-Barrera, 2006), il the (Moreda-Pineiro, Fisher, & Hill, 2003) ed i vini (Coetzee & 

al., 2005), al fine di determinarne la provenienza geografica.  

 

Spettrometria di massa multi collettore accoppiata ad ICP-MS (MC-ICP-MS) 

Mentre la spettrometria di massa IRMS è tradizionalmente utilizzata per lo studio della 

composizione isotopica degli elementi leggeri (ad esempio, H, C, N, O e S), da tempo, la 

spettrometria TIMS era considerata come l’unica tecnica capace di fornire un’alta 

precisione (RSD=0.005%) di misura per la determinazione della composizione isotopica 
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degli elementi pesanti (ad esempio, Fe, Zn, Cd, e Sn) (Heumann, Gallus, Radlinger, & 

Vogl, 1998; Balcaen, Moens, & Vanhaecke, 2010). Tuttavia, la tecnica TIMS è 

caratterizzata da alcuni svantaggi, come la lunga procedura per la preparazione del 

campione, la limitata efficienza di ionizzazione per alcuni elementi ed il tempo di analisi.  

Con l’introduzione dello strumento ICP-MS, molti gruppi di ricerca non solo utilizzano 

questa tecnica per la determinazione quantitativa di elementi in tracce, ma anche per 

alcune applicazioni sulla determinazione dei rapporti isotopici di alcuni elementi come lo 

stronzio e il piombo. Rispetto alla tecnica TIMS, i primi strumenti ICP-MS offrivano un’alta 

efficienza di ionizzazione, una preparazione del campione meno impegnativa ed un più 

facile utilizzo, ma d’altra parte erano caratterizzati da una scarsa precisione di misura 

(RSD tra 0.2 e 0.5%). Ad oggi, dopo diverse implementazioni strumentali, gli ICP-MS di 

nuova generazione con singolo collettore, sono caratterizzati da una migliore precisione di 

misura (RSD=0.05%) ma in alcuni casi non sufficiente ad evidenziare le minime variazioni 

in termini di rapporto isotopico. 

L’introduzione dello strumento multi-collettore ad alta risoluzione ICP-MS (MC-ICP-MS), 

equipaggiato con una coppia di Faraday come rivelatore, permette la misura simultanea di 

più fasci di ioni in modo da evitare tutte le variazioni di segnale che influenzano gli isotopi 

durante la stessa analisi e non avere effetti negativi sulla precisione della misura. In 

questo modo, è stata ottenuta una precisione di misura sui rapporti isotopici dell’ordine di 

0.002% RSD.  

In figura 9 è riportato lo schema di funzionamento dello spettrometro di massa ad alta 

risoluzione Neptune MC-ICP-MS (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, 

Stati Uniti), dotato di un settore magnetico ed un settore elettrico come analizzatori di 

massa e di una coppia di Faraday come rivelatore. 
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Figura 9. Schema di funzionamento dello spettrometro di massa Neptune MC-ICP-MS della ditta 
Thermo Fisher Scientific. 

 

Uno spettrometro con questo tipo di assetto strumentale, dotato di settore magnetico e 

settore elettrico, utilizzati per separare e focalizzare gli ioni, viene definito spettrometro di 

massa ad alta risoluzione a doppio fuoco. 

Grazie a questi nuovi sviluppi strumentali, il campo di applicazione dell’analisi isotopica 

mediante spettrometria di massa ICP-MS, per la determinazione della provenienza 

geografica di prodotti alimentari, è in continua crescita.  

A tal proposito, questo rapporto tecnico riporta uno studio preliminare del profilo chimico 

della matrice latte effettuata mediante l’utilizzo dello spettrometro di massa ICP-MS in 

possesso del laboratorio Tracciabilità dell’ENEA di Bologna.  

 

Tecniche chemiometriche 

Negli studi di tracciabilità, la combinazione di differenti metodi analitici per l’analisi di 

diverse matrici alimentari sembra essere l’approccio più promettente per la determinazione 

dell’origine geografica. L’analisi effettuata con l’utilizzo di diverse tecniche analitiche 

fornisce un’enorme quantità di informazioni. In questo contesto, l’utilizzo delle tecniche 

chemiometriche, per l’elaborazione e l’analisi di tutti i dati ottenuti, è essenziale in quanto 

permette di ottenere una semplificazione dei dati originali senza perdita di informazioni 

(Drivelos & Georgiou, 2012).  
La figura 10 mostra le tecniche chemiometriche di più largo utilizzo.   
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Figura 10. Schema rappresentativo delle tecniche chemio metriche più utilizzate: a) Analisi delle 
Componenti Principali (PCA); b) Analisi Discriminante Lineare (LDA); c) Classificatore ai Primi 
Vicini (kNN); d) Analisi di Cluster (CA); e) Rete Neurale Artificiale (ANN); f) Albero di Decisione 
(CARTs). 

 

Analisi delle Componenti Principali (PCA) 

L’analisi delle componenti principali (PCA) è una tecnica utilizzata nell’ambito della 

statistica multivariata per la semplificazione dei dati d’origine. 

Essa, infatti, riducendo la dimensione dei dati originali, permette la loro visualizzazione 

grafica senza perdita delle informazioni contenute in essi (Drivelos & Georgiou, 2012). 

Quindi, la PCA trasforma le variabili originali, ottenute da diversi tipi di analisi, in nuove 

variabili non correlate tra loro e chiamate Componenti Principali (PCs). Ognuna di queste 

è una combinazione lineare delle variabili originali misurate (Berrueta, Alonso-Salces, & 

Héberger, 2007). Ciò avviene tramite una trasformazione lineare delle variabili che proietta 

quelle originarie in un nuovo sistema cartesiano nel quale le variabili vengono ordinate in 

ordine decrescente di varianza: pertanto, la variabile con maggiore varianza viene 

proiettata sul primo asse, la seconda sul secondo asse e così via. La riduzione della 

complessità avviene limitandosi ad analizzare le principali (per varianza) tra le nuove 

variabili. 
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STUDIO PRELIMINARE DEL PROFILO CHIMICO DELLA MATRICE LATTE 

L’ultima parte di questo rapporto tecnico è dedicata alla descrizione del trattamento e 

dell’analisi preliminare di una tra le più importanti matrici alimentari, il latte. 

Le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio Tracciabilità dell’ENEA di Bologna, 

mediante l’utilizzo dello spettrometro di massa ICP-MS 8800 a triplo quadrupolo di ultima 

generazione, alloggiato all’interno di una camera bianca di classificazione ISO 6, 

funzionale all’analisi di elementi in tracce ed ultra-tracce (figura 11).  

 

 
Figura 11. Spettrometro di massa ICP-MS 8800 della ditta Agilent Technologies, alloggiato 
all’interno della camera bianca di classificazione ISO 6 presso il laboratorio Tracciabilità. 

 

L’utilizzo della camera bianca come da specifiche tecniche, prevede l’utilizzo di determinati 

dispositivi obbligatori, tuta, cappuccio o cuffia, sovra-scarpe e mascherina, per preservare 

la classificazione ISO 6 del locale, come mostrato in figura 12. 
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Figura 12. I ricercatori del laboratorio Tracciabilità muniti dei dispositivi obbligatori per l’utilizzo 
della camera bianca ISO6 ed impegnati nella fase di preparazione prima dell’analisi ICPMS. 

 

Lo studio preliminare di tracciabilità ha riguardato l’analisi di 31 campioni di latte bovino 

provenienti da stalle differenti. In particolare, sono stati analizzati 23 campioni di latte 

provenienti da stalle italiane e 8 campioni di latte provenienti da stalle estere.  
Tutti i campioni sono stati preparati all’interno di un laboratorio pulito, reso tale mediante 

l’uso di filtri assoluti, capaci di filtrare l’aria in ingresso nel locale e renderla pulita ed 

idonea all’analisi di elementi in tracce. 

La preparazione di tutti i campioni ha previsto una digestione acida mediante un sistema di 

digestione a microonde, utilizzando un metodo di preparazione messo a punto nei nostri 

laboratori. La digestione acida è necessaria per solubilizzare il campione, soprattutto la 

sua componente organica, e di conseguenza per portare in soluzione tutti gli elementi 

chimici rendendoli disponibili per l’analisi. 

La figura 13 mostra i campioni di latte bovino aliquotati in falcon a) prima e b) dopo la 

procedura di mineralizzazione. 
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Figura 13. Campioni di latte bovino a) prima e b) dopo la procedura di mineralizzazione. 

 
I metodi di trattamento e di analisi sono stati messi a punto e validati con il calcolo dei 

parametri di riferimento (LOD, LOQ e ES) mediante l’utilizzo di uno standard certificato di 

matrice acquistato dal NIST (NIST 1849a). 

L’analisi mediante spettrometria di massa ICP-MS ha permesso la determinazione del: 

• contenuto multi – elemento; 

• contenuto di elementi del gruppo delle terre rare;  

• rapporto isotopico dello stronzio (87/86Sr). 

 

Analisi multi-elemento e delle terre rare 

L’analisi è stata eseguita per 41 elementi: 22 elementi essenziali, 6 elementi tossici e 13 

elementi del gruppo delle terre rare. I risultati ottenuti evidenziano che 17 dei 41 elementi 

mostrano differenze nei valori di concentrazione che potrebbero essere in relazione con le 

differenti aree geografiche di provenienza. 

I risultati per l’analisi multi-elemento e per gli elementi delle terre rare sono riportati 

rispettivamente nella figura 14 e nella figura 15. 

La figura 14 a) riporta l’andamento delle concentrazioni dei 22 elementi essenziali e dei 6 

elementi tossici analizzati nell’intervallo 0-2000 ppm. In questo intervallo di 

b) 

a) 
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concentrazione, gli elementi che mostrano maggiori differenze sono il Sodio (Na), il 

Magnesio (Mg), il Potassio (K) e il Calcio (Ca).  

La figura 14 b) riporta, invece, l’andamento delle concentrazioni degli stessi elementi 

riportati nella figura 11, ma in un diverso intervallo di concentrazione (0-8 ppm). In questo 

intervallo di concentrazione, gli elementi presi in considerazione sono Boro (B), Ferro (Fe), 

Zinco (Zn), Rubidio (Rb), Stronzio (Sr), Cesio (Cs) e Bario (Ba). 

 

 
Figura 14. Determinazione di 28 elementi in campioni di latte bovino italiani ed esteri. 

 
Le figure 15 a) e 15 b) mostrano separatamente i risultati ottenuti per i campioni di origine 

italiana ed estera. Entrambi i grafici mostrano una marcata differenza in concentrazione 

per gli elementi Europio (Eu), Lantanio (La), Cerio (Ce), Neodimio (Nd) e Lutezio (Lu). 
 

 
Figura 15. Determinazione di 13 elementi del gruppo delle terre rare in campioni di latte bovino di 
origine a) italiana e b) estera. 

 

a) 

b) 

a) b) 
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Determinazione rapporto isotopico 87/86Sr  

La determinazione del rapporto isotopico dello stronzio 87/86Sr è stata eseguita su tutti i 31 

campioni di latte bovino. Anche in questo caso, è stato messo a punto e validato un 

metodo di analisi ICP-MS. Il nuovo metodo ha previsto l’utilizzo della modalità MS/MS in 

“mass-shift” con aggiunta di ossigeno come gas di reazione all’interno della cella di 

collisione/reazione dello spettrometro di massa. 

I risultati ottenuti dall’analisi dei campioni provenienti dal Sud Italia sono riportati in figura 
16. 

 

 

Figura 16. Determinazione del rapporto isotopico 87/86Sr in campioni di latte bovino provenienti dal 
Sud Italia. 

 

L’analisi dei risultati ottenuti all’interno del set di campioni del Sud-Italia, evidenzia che il 

rapporto isotopico 87/86Sr permette di differenziare i campioni provenienti da regioni del 

versante Adriatico (Puglia, in blu) da campioni provenienti da regioni del versante 

Tirrenico/Ionico (Calabria, in rosso/Basilicata, in nero). Queste differenze in rapporto 

isotopico potrebbero essere relazionate al tipo di terreno presente nelle zone di interesse.  

 

Il potenziale potere discriminante dei risultati ottenuti dovrà essere valutato mediante 

l’analisi statistica multivariata, utilizzando il metodo dell’analisi delle Componenti Principali 

(PCA). 
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STUDIO PRELIMINARE DEL PROFILO CHIMICO DELLA MATRICE ACQUA 

Il laboratorio Tracciabilità, inoltre, si è occupato dello studio preliminare del profilo chimico 

della matrice acqua mediante l’analisi di 17 campioni di acqua di differente provenienza 

geografica. In particolare, in questo rapporto tecnico sono riportati i risultati relativi 

all’analisi di 4 campioni di acqua di pozzo (sud Italia), 1 campioni di acqua di sorgente 

(centro Italia) e 2 campioni di acqua oligominerale attualmente commercializzata (centro e 

nord Italia). 

La preparazione di tutti i campioni ha previsto l’aggiunta di una percentuale di acidi, per 

stabilizzare il campione, idonea all’analisi in spettrometria ICP-MS. Una volta preparati, i 

campioni vengono trasferiti negli appositi vials ed inseriti nell’auto-campionatore, pronti per 

l’analisi, come mostrato in figura 17. 

 

 
Figura 17.  Auto-campionatore per l’alloggiamento di 89 campioni, preparato per l’analisi dei 
campioni di acqua, oggetto dello studio. 

 

I metodi di trattamento e di analisi sono stati messi a punto e validati con il calcolo dei 

parametri di riferimento (LOD, LOQ e ES) mediante l’utilizzo di uno standard certificato di 

matrice acquistato dal NIST (NIST 1640a). 

L’analisi mediante spettrometria di massa ICP-MS ha permesso la determinazione del 

contenuto multi – elemento presente nei campioni di acqua analizzati. 

Nei grafici in figura 18 è rappresentato un confronto tra i campioni di acqua di pozzo (in 

blu) ed il campione di acqua di sorgente (in rosso). Il grafico 18 a) mette in evidenza che il 

contenuto in elementi per l’acqua di sorgente è di molto inferiore rispetto a quello presente 

nell’acqua proveniente da pozzi naturali. 
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Figura 18. Confronto del contenuto multi-elemento presente in 4 campioni di acqua proveniente da 
pozzo ed 1 campione di acqua proveniente da sorgente.  

 
In particolare, il grafico 18 a) evidenzia l’andamento degli elementi essenziali come il 

Sodio, il Magnesio, il Potassio ed il Calcio, in concentrazioni elevate rispetto al campione 

di sorgente; mentre, il grafico 18 b) riporta gli stessi risultati ma in un intervallo di 

concentrazione diverso, per mettere in evidenza i risultati relativi agli elementi Boro, Zinco, 

Rubidio e Stronzio, determinati in concentrazioni più elevate nei campioni di pozzo.  

Nei grafici in figura 19 è rappresentato un confronto tra i campioni di acqua di pozzo (in 

blu) e di sorgente (in rosso) e due campioni di acqua oligominerale attualmente 

commercializzata (in verde). In questo caso, il contributo in elementi essenziali (Sodio, 

Magnesio e Calcio) si trova in un intervallo di concentrazione intermedio tra i campioni di 

acqua proveniente da pozzo ed il campione proveniente dalla sorgente (figura 19 a)). 

 

 
Figura 19. Confronto del contenuto multi-elemento presente in 4 campioni di acqua di pozzo ed 1 
campione di acqua di sorgente con due campioni di acqua oligominerale da bottiglia.  

a) 

b) 

a) 

b) 



 

  
Centro Ricerche Bologna 

Sigla di identificazione 

SICNUC - PD29 - 00X 

Rev. 

0 

Distrib. 

L 

 Pag. di 

 2 35 

 

30 
 

 

In particolare, il grafico 19 b) riporta gli stessi risultati ma in un intervallo di concentrazione 

diverso, per mettere in evidenza i risultati relativi agli elementi Rubidio e Stronzio. Per 

entrambi i campioni, sia oligominerali che di sorgente, la concentrazione di Rubidio è 

pressoché la stessa, mentre i risultati ottenuti per l’elemento Stronzio sono molto diversi 

tra loro. Infatti per tre campioni di origine differente, le concentrazioni per quest’ultimo 

elemento sono molto diverse. Ciò a dimostrazione che lo stronzio, come descritto in 

precedenza, può essere utilizzato come marcatore per la determinazione della 

provenienza geografica mediante il suo rapporto isotopico 87/86Sr. 
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CONCLUSIONI 

Negli ultimi anni, l’interesse dei consumatori per i prodotti alimentari di alta qualità e con 

una chiara identità territoriale è cresciuto notevolmente. Di conseguenza, lo sviluppo di 

nuove tecniche analitiche idonee alla determinazione dell’origine geografica ha assunto 

una notevole importanza (Luykx & van Ruth, 2008). 

Negli ultimi 15 anni, l’implementazione strumentale ha portato allo sviluppo di diversi 

metodi analitici per lo studio del profilo chimico dei prodotti alimentari. Tali metodi sono in 

grado di analizzare le componenti caratteristiche di un prodotto, influenzate da una 

specificità geografica di provenienza (Drivelos & Georgiou, 2012). 

Dall’analisi di vari studi scientifici, i metodi di analisi relativi alla composizione multi-

elemento e alla determinazione di rapporti multi-isotopici, possono diventare potenti 

strumenti per la tracciabilità in campo alimentare. Il confronto dei due metodi mostra che 

l’analisi multi-elemento, quando combinata con le tecniche chemiometriche, sembra 

produrre ottimi risultati. In ogni caso, è preferibile combinare entrambe le tecniche 

analitiche descritte.  

Nel campo della spettrometria di massa, la tecnica ICP-MS sembra essere la scelta 

migliore per l’analisi elementare, in quanto può essere analizzata contemporaneamente 

una vasta gamma di elementi con elevata accuratezza e precisione. 
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