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Struttura e finalità del CERMANU 
 
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Risonanza 
Magnetica Nucleare (NMR) per l'Ambiente, l'Agro-Alimentare 
ed i Nuovi Materiali (CERMANU) dell’Università di Napoli 
Federico II, è stato istituito con Decreto Rettorale n. 3005 del 
02/08/2006, con relativo regolamento, e confermato dopo la 
legge Gelmini dal 1° Gennaio 2013. 

 
 

Il CERMANU si prefigge l’applicazione della Spettroscopia di 
Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) alle problematiche 
scientifiche molecolari nei settori Ambientale, Agro-
alimentare e dei Nuovi Materiali con l’obiettivo di fornire un 
valore aggiunto di alto profilo tecnologico alle ricerche in questi 
settori. 
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Agro-alimentare 
 

•Stato solido, liquido e semiliquido: spettri NMR multi 
elemento per il riconoscimento della qualità molecolare 
di prodotti alimentari: vino, olio, latte e formaggi, 
insaccati, pasta, pomodoro, prodotti da forno etc. 

 
•Elaborazioni chemometriche. Determinazione della 
tracciabilità geografica dei prodotti agro-alimentari 
attraverso elaborazioni statistiche multivariate di spettri 
NMR. 

  





Metabolomica 
La metabolomica ha lo scopo di studiare alcuni 
processi a partire dall’individuazione e dalla 
quantificazione di diversi metaboliti.  
 
Permette di identificare e di seguire dinamicamente la 
crescita del metaboloma e/o la sua risposta agli stimoli 
ambientali. 
 
Negli ultimi anni, la spettroscopia NMR ha dimostrato di 
essere un metodo valido ed affidabile per lo studio di 
variabilità metabolica e per la discriminazione tra 
campioni aventi profili metabolici differenti. 
 
 



TERROIR 
La composizione chimica, 
insieme alle caratteristiche 

chimico-fisiche ed  
organolettiche del vino, 

sono comunemente 
correlate alle condizioni del 

suolo ed ambientali che 
agiscono sui vigneti da cui 

viene prodotta l’uva, poi 
processata per produrre il 

vino. 



APPLICAZIONI SULLA QUALITA’ DI VINI E UVE 

Il magnete ad alta risoluzione con sonda per liquidi 
permette l’indagine NMR sul vino tal quale ottenendo 
informazioni sul contenuto metabolico del vino senza 
pretrattamenti. 

Le stesse informazioni metabolomiche possono essere 
ottenute sugli acini d’uva (polpa e buccia) con una sonda 
HRMAS (High Resolution Magic Angel Spinning) che 
permette l’inserimento del materiale semisolido tal quale. 

CON QUESTA TECNOLOGIA SPETTROSCOPICA E’ 
POSSIBILE VALUTARE LA QUALITÀ MOLECOLARE DI 
VINI E UVE E LA LORO TRACCIABILITÀ TERRITORIALE 
(TERROIR/ZONAZIONE) PER METABOLOMICA NMR.  



EFFETTO DEL SUOLO SULLA QUALITÀ DEL VINO 
Le caratteristiche del suolo (proprietà chimico-fisiche, temperatura ed 
umidità media annuale, esposizione) hanno una influenza sulla qualità 
del vino prodotto dal relativo vitigno, ed una relazione rigorosa tra 
suolo e qualità del vino può essere ottenuta per NMR. 

E’ necessario infatti ottenere le caratteristiche molecolari del vino e 
del suolo per via diretta e senza i pretrattamenti delle tecniche 
analitiche tradizionali e senza affidarsi ai panel organolettici, viziati 
dalla soggettività degli operatori. 

La spettroscopia NMR è la tecnica principe per superare questa 
difficoltà, in quanto è possibile correlare gli spettri NMR del vino a 
quelli del suolo. 



Analisi 1H NMR di vino rosso Aglianico campano al fine di individuare 
metaboliti in grado di testimoniare l’esistenza di una correlazione 
diretta tra la qualità molecolare del vino ed i suoli su cui le rispettive 
viti si sono sviluppate. 

PUBBLICAZIONI 



Piano sperimentale 

- cultivar 

- annata 

- collocazione geografica 

- processi di vinificazione 

- lieviti autoctoni 

- suoli diversi 

ANALISI DI 3 CAMPIONI DIVERSI  

DI VINO AGLIANICO  

Caratteristiche 
comuni 

Differenza                                        



I vigneti 

I vigneti sono stati 
impiantati nel 1982, 
con la stessa 
cultivar di Aglianico 
ed ubicati nel 
comune di Taurasi. 

Case d’Alto  (C)    
Coste Morante (S)   

Macchia dei Goti (M) 



Fasi sperimentali NMR 
Campioni  
16 Bottiglie di vino: 5 Case d’Alto  (C), 6 Coste Morante (S)  e               
5 Macchia dei Goti (M) 
 
Preparazione 
0.25 mL di vino disciolti in 0.75 mL di D2O contenente 1.5 % 
(V/V) HCOOH.  
 NMR 
Bruker Avance 400 MHz.  
Esperimenti eseguiti su sonda BBI da 5 mm.  
 
•1H Monodimensionali con multisoppressione dei segnali 
dei protoni dell’H2O e dell’etanolo 

  1H - 400.13 MHz 
13C - 100.61 MHz 

•Spettri 1H-1H Bidimensionali omonucleari: COSY e TOCSY con 
tecnica di excitation sculpting  
•Spettri 1H-13C Bidimensionali eteronucleari: HSQC e HMBC 



Spettro 1H NMR tipico di un campione di vino 



Senza 
soppressione 

Excitation 
sculpting 

Inversion 
recovery  

Excitation 
sculpting  

Spettri 1H NMR tipico di un campione di vino e 
soppressione di segnali  



C 

S 

M 

Confronto tra spettri 1H delle 3 varietà di vini 



a-Fructose  
Lactic acid  

1H-13C HSQC spectrum of sample S1  1H-1H TOCSY spectrum of sample S1  

Spettri NMR bidimensionali per l’identificazione dei metaboliti 



Metaboliti individuati con il maggior potere discriminante 

Acido lattico Glicerolo Acido succinico 

Acido b-D- Glucuronico a-Fruttosio a-idrossi-isobutirrato 



Integrazione picchi  
Glicerolo 

Acido 
lattico 

a-idrossi-
isobutirrato 

Acido succinico 

b-D-Acido 
Glucuronico 

a-Fruttosio 



Analisi statistica multivariata 

DA – Analisi del Discriminante 
 
 
 

PCA – Analisi in componenti principali 



-D-Glucuronic 
acid

- Fructose

Glycerol

Succinic acid

Lactic acid

- Hydroxy-
isobutyrate

-1

-0.5

0

0.5

1

-1 -0.5 0 0.5 1

b

a 

a  

PC1

PC2

97.2% Varianza totale spiegata 

PCA 

Principal  

Component  

Analysis 

Trattamento statistico multivariato dei dati NMR 



Principal Component Analysis 

Maggior quantitativo 
di glicerolo e minore 
di acido succinico nel 
vino aglianico 
commerciale 

Confronto con vino aglianico commerciale (F) (annata 2005) 

93.2% 

Varianza 
totale 
spiegata 



DISCRIMINANT ANALYSIS 

E’stato ripetuto 
7 volte il test 
ruotando i 
campioni nei 2  
rispettivi set  



Dendogram analysis 

Dispersion Value 

Intra-class 3.626 

Inter-class 101.432 



109 60.6 10.5 Carbonati tot (g/Kg) 

8.26 8.15 6.58 pH (H2O) 

24.4 29.3 26.3 C.E.C. (meq/ 100g) 

0.126 0.145 0.099 Electric conductivity (dS /m) 

16.9 43.6 24.3 P2O5 (mg/ Kg) 

7.62 6.42 11.1 C/N 

1.6 2.1 2.45 N tot (g/ Kg) 

12.2 13.5 27.1 Carbonio organico (g/ Kg) 

27.6 30.3 2.5 Argilla (%) 

21 22.8 12.1 Silt (%) 

34.7 33.1 41.6 Sabbia fine (%) 

16.7 13.8 43.8 Sabbia grossa (%) 

M S C Proprietà 

Laboratorio di Chimica Agraria e Ambientale, del Dip.to di Agraria, Portici (NA) 

D.M. delle Politiche Agricole e Forestali del 13 Settembre 1999  

(Gazzetta n° 248, 21st October 1999) 

Analisi dei tre suoli 



C 

S 

M 

Sabbia totale (%)  

C/ N 

CaCO3  
(g/Kg) 

85.4 46.9 51.4 

10.5 

60.6 

109 

11.1 6.42 7.62 

Principali differenze tra i tre suoli 



Lo studio ha mostrato che la spettroscopia 1H-NMR, combinata con analisi 
statistiche multivariate, è in grado di identificare i metaboliti diagnostici 
della differenziazione tra vini rossi in modo rapido e riproducibile. 

L’analisi statistisca multivariata (PCA) ha fatto luce sulle differenze e sulle 
similitudini esistenti tra le classi di campioni di vino studiate, in modo 
relativamente semplice e pratico, dimostrando l’esistenza di una sensibile 
diversità nella qualità molecolare dei vini, riconducibile ai differenti 
terroir. 
Tale approccio si è mostrato anche efficace nel distinguere la qualità di 
campioni di vino rosso Aglianico commerciale da quella dei tre vini in studio 
lasciando presupporre un suo possibile impiego per l’individuazione della  
rintracciabilità di un vino. 

E’ inoltre in grado di verificare l’esistenza di una correlazione diretta tra la 
qualità molecolare del vino ed i suoli su cui le rispettive viti si sono 
sviluppate.  

Conclusioni 





Yeasts are responsible for sugars 
fermentation and production of 

metabolites which provide aroma of wines 



Knowledge and control of 
microbial strains of wines 

Qualitative constancy and 
microbiological quality of wines 



Identification of wines with 
their geographical origin  

Commercial starters 

Spontaneous fermentations  



The use of an «autoctonous» starter yeast 
may provide a rapid and constant qualitative 

improvement of wines, when it is applied 
within the same area of microbial isolation 



FIANO wine 
The Fiano wine from Avellino is 
one of the most renown DOCG 
white wines produced in 
Campania. 
 
It is a dry wine, intense, elegant 
and well structured that may also 
become vintage  



An autoctonous yeast was selected in 
the geograpical area of FIANO so that 
its use may lead to the production of a 

variety of wine comparable to that 
obtained by commercial yeast  





Screening of blastomicetic strains 



Isolation of autoctonous yeasts belonging to the 
Saccharomyces cerevisiae specie 



The strain with the best technological attitude was 
selected   FIA-1 



Wine samples 

- grapes 

- year 

- enological techniques 

Common 
Characteristics 

Production of two types of FIANO wine 

Differences 

- use of yeastsstarter 
diversi 

Commercial Autoctonous 

 



Fermentazione alcolica t0   
Fermentazione alcolica t1   
Fermentazione alcolica t2   

Mosto inoculato   



1H NMR metabolomics applied to the 
white wine Fiano to assess the variations 
on the molecular quality induced by the 
type of yeast used during wine making 

processes 

Objective 



Samples  
Bottles of Fiano wine:   
 
-12 wines obtained with commerical yeast (C)  
-12 wines obtained with autoctonous yeast (A)   
 
 
 
 
Preparation 
0.25 mL of wine dissolved in 0.75 mL              
D2O containing 1.5 % (v/v) of HCOOH.  
 



NMR 
Bruker Avance 400 MHz- 5 mm BBI probe.  
 
• Monodimensional 1H spectra with 

multisuppression by inversion recovery of 
proton signals of both  H2O and ethanol 

 
• Bidimensional homonuclear 1H-1H  spectra: 

COSY and TOCSY (with excitation 
sculpting) 

  
• Bidimensional heteronuclear 1H-13C spectra: 

HSQC and HMBC 
 

 

NMR operations 



A #2 

A #1 

C #2 

C #1 

(replica) 

(replica) 



A #2 

A #1 

C #2 

C #1 

(ppm) 
H 1 d 

Acido 
succinico 



(ppm) 
H 1 d 

Fruttosio Fruttosio A #2 

A #1 

C #2 

C #1 



(ppm) 
H 1 d 

Glucosio 
A #2 

A #1 

C #2 

C #1 



Signals Integration Matrix  

77 var. x 24 obs. 



Multivariate Statistical 
Analysis 

PCA – Principal Components Analysis 



A -  

C - 

• Acido 
succinico 

• Fruttosio 

• Glucosio 

PCA 99.7 % of total 
variance explained 

• Glicerolo 

• Leucina 




