
Molecules responsible for the differentiation 

Acido succinico 

Glucosio Fruttosio 

Leucina Glicerolo 



Multivariate Statistical 
Analysis 

PCA – Principal Components Analysis 

HCA – Hierachical Cluster Analysis 
 



Metodo di aggregazione = L. medio 

Misura di dissimilarità = D. Euclidea 

Dendrogram analysis 
D. Intra-classe = 0.21 

D. Inter-classe = 9.459 



Multivariate Statistical 
Analysis 

DA – Discriminant Analysis 

PCA – Principal Components Analysis 

HCA – Hierachical Cluster Analysis 
 



DISCRIMINANT  

ANALYSIS 

The test was repeated 7 
times  by cycling samples 
in the two respective sets 

(8 unknown + 16 known)   

SCORE PLOT RELATIVE TO 1 OF THE 7 EXECUTED TESTS 

100 % of correct recognition 



Conclusion 

The NMR metabolomics is capable to 
ascertain the molecular changes brought 
about in wines by the enological 
processes, thereby contributing to the 
certification of a wine terroir. 



NMR metabolomics to 
characterize grapes and wine of 

the autoctonous new vine 
Aglianicone from Campania and 

the certification of its terroir 



Tecnologie avanzate in viticoltura ed 
enologia per un vino innovativo 
ottenuto dal vitigno Aglianicone  

A EU funded research for the development 
of the rural sector 



A still poorly known autoctonous vine cultivar 
from Campania  
 
Characterized by sweetness of tannins and 
Morbidity  
 
Similar to Aglianico from Campania and 
Ciliegiolo from Tuscany  
 
Rapid phenolic maturation  
 
Resistance to pesticides  
  

Aglianicone 



NMR was chosen to develop a qualitative and 
quantitative evaluation of the molecular properties of 

the Aglianicone grapes and wines 

Involved small 
producers  

(4) 

Az. MAINARDI  

(5)  

Az. SCAIRATO 

(1) (2) (3) 



Develop NMR metabolomics (liquid state) of the red wine 
Aglianicone to distinguish producers and years of wine 

production.   

First Objective  

Monteforte (2008,2009) (2008) Canto della Vigna (2004-
2009) 



Samples  

 

20 wine bottles (5 replicates for each wine type): 

                                                                                     

Monteforte, year 2008  (Mon2008)  

Tenute del Fasanella, annata 2008 (Fas)                                        

(Different producers) 

 

Monteforte, annata 2009  (Mon2009) 

(Different year) 
 

Aglianico (Agl)  

(Possible similaritues) 

 

Preparazione 

0.25 mL of wine in 0.75 mL di D2O (Formiate buffer 0.1M, pH 
3.28)   

  1H - 400.13 MHz 
13C - 100.61 MHz 

NMR experimental steps 



NMR 
Bruker Avance 400 MHz- 5 mm BBI probe  
 

Monodimensional 1H spectra with 
multisuppression by T1 filter 

 

NMR experimental steps 

Mazzei P., Francesca N., Moschetti G., Piccolo A., 2010,                                

Analytica Chimica Acta, 673, 167-172 

  1H - 400.13 MHz 
13C - 100.61 MHz 

• Bidimensional homonuclear 1H-1H  spectra: 
COSY and TOCSY (with excitation 
sculpting) 

  
• Bidimensional heteronuclear 1H-13C 

spectra: HSQC and HMBC 



Characterization of metabolites: 

Assignment of main NMR signals 



Characterization of metabolites: 

Assignment of main NMR signals 



Multivariate Statistical 
Analysis 

DA – Discriminant Analysis 

PCA – Principal Components Analysis 

HCA – Hierachical Cluster Analysis 
 



Fas 2008 

Agl 2008 

Mon2008 

Mon2009 

PCA 

Aglianico 

Aglianicone 

PC1 

PC2 

a-Glucosio                      
Acido Malico                         
Acido b glucuronico 
Prolina                                
Lisina 

Glicerolo 

PC1                  
(40.91%) 

Alanina 

Arginina              
Aspartato                      
3-idrossibutanone  

PC
2 

   
   

   
   

   
  

(3
6.

54
%

) 



Fas 

Agl 

Mon2008 

Mon2009 

 
 

PC3 

2,3 butandiolo 

Prolina 

 

Glucosio 
Succinato 

PCA 

PC1 

PC2 



DISCRIMINANT  

ANALYSIS 

E’stato ripetuto 4 volte il 
test ruotando i campioni nei 

2  rispettivi set  

(8 incog. + 12 noti) 

SCORE PLOT RELATIVO AD 1 DEI 4 TEST ESEGUITI 

100 %                                          
riconoscimento                                   

corretto 



Aglianicone Aglianico 

HCA 

Dispersione                       

interclasse                                 

28.51 

Dispersione                                 

intraclasse                                   

0.48 

De Conciliis 
Tenuta del                         
Fasanella 



Samples 

 

30 wine bottles (5 replicates per wine type): 

                                                                                     

Canto della Vigna (Cantine Rizzo) 

 

Different years (2004-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation 

0.25 mL of wine dissolved in 0.75 mL D2O   
  1H - 400.13 MHz 
13C - 100.61 MHz 

NMR experimental steps 



Aglianicone wine: Canto della Vigna  
(Different years) 

2004 

2005 
2006 

2007 

2008 

2009 

(36.2%) 

(21.1%) 

(16.8%) 



Second Objective 

Analysis of Aglianicone grapes by the HRMAS technique 
(semisolid state) to identify the molecular characteristics that 

may be correlated to the terroir and soil specificities.  



NMR analysis of metabolic profiles 

Food solid samples 

Intact Samples 

HRMAS  Hydrophilic 
Metabolites 

Hydrophobic 
Metabolites 

Extractions 

NMR liquid state 



 HR-MAS  

3-15 kHz  



Esperimenti HRMAS NMR 
Preparazione del campione  

- about 20 mg 

- D2O (5-15 uL) 

- 5.000 Hz 

Aglianicone grapes (8 
replicates) provided by 4 
producers:  

- Mainardi                                                                  
- Rizzo Felitto                                                    
- Tenute del Fasanella                                           
- Scairato 



1H HRMAS 
Grape Pulp  

Fruttosio 

Glucose 

Glucose Glucose 
H2O 

soppressa 

Glucose, 
Fructose 

Tartaric acid 

Aspartate 

Prolin 

Arginina 

Alanin 

Valina 

Threonin 



Mainardi  

Tenute del 
Fasanella  

Scairato 

Rizzo 

Arginina 
PC3 
Aspartato 

Prolina 

Aspartato  
Arginina 

PC7                  
(2.81%) 

PC3                  
(17.76%) 

PC1                  
(30.24%) 

PC7 

PC1 

HRMAS-NMR:  

PCA of grapes collected in 2012 



Selection of omogeneous soil sub-areas in 
vineyards 

 
  Analysis of Eca maps 

obtained throgh soil scanning 
with Electromagnetic 

Induction  (EMI) 

Imply evaluation of some 
soil parameters such as 
texture, soil moisture, 

salinity, and roots 
distribution  

10 days before grapes collection 

14KHz 





Selected soil sub-areas 
 

Fruttosio 

Glucosio 
Arginina  
Prolina 

PC1                  
(38.82%) 

PC2                  
(22.075%) 



Selected soil sub-areas 
 

PC1                  
(38.82%) 

PC2                  
(22.075%) 

Prolina 



Glucosio, 
Arginina,  

Prolina 

Fruttosio 



Conclusions 
The combination of NMR spectroscopy with the techniques of 
multivariate statistical analysis is valid and rapid instrument to 
assess the metabolic profile of biological samples and their 
derivatives. 
This metabolomic approach is proved successful to qualitatively 
and quantitatively characterize the metabolome of agricultural 
products like wine and grapes.   
 
In particular, NMR metabolomics allows a precise and reliable 
traceability of wines and grapes, as a function of the terroir, that is 
the general climatic and pedological conditions under which 
vineyards are growing and producing. 
 
The coupling betweeen NMR metabolomics with advanced 
geoelectric scanning of soils conduces to the precise certification 
of the terroir of grapes and wines, becoming a powerful 
technology to sustain this high quality economic sector  



TRACCIABILITA’ DELLA MOZZARELLA DI BUFALA 
CAMPANA                                                                                              

E DELLA QUALITA’ DEL LATTE                                                                            
ATTRAVERSO LA SONDA SEMI-SOLIDA HIGH-

RESOLUTION MAGIC ANGLE SPINNING (HRMAS) 



SPETTROSCOPIA NMR APPLICATA AI FORMAGGI 

I formaggi sono campioni semisolidi che possono 
essere analizzati per via NMR con la tecnica HRMAS 
(High Resolution Magic Angle Spinning). 

I campioni sono aggiunti con un solvente deuterato e 
posti in un rotore che gira a 5000 giri al secondo 
(hertz/sec) nel magnete per ridurre l’anisotropia 
nucleare nel semisolido. 

Il risultato è uno spettro di grande qualità con una 
risoluzione spettrale che raggiunge quella degli spettri 
NMR in liquido. 



Spettri 1H-HRMAS-NMR 
di Formaggi 



Spettri 1H-HRMAS-NMR di Formaggi 



Spettri 1H-HRMAS-NMR di Formaggi 



soft Kraft cheese

aged mouldy sheep 
cheese

aged sheep cheese

cow mozzarella

buffalo mozzarella

asiago cheese

parmigiano

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

Analisi PCA di spettri 1H-HRMAS-NMR di Formaggi 

L’analisi NMR allo stato semi-solido (HR-MAS) è in grado di 
differenziare i diversi tipi di formaggio 



Le potenzialità della sonda HRMAS-NMR sono state applicate 
per studiare la qualità e rintracciabilità della Mozzarella di 
Bufala campana 

In collaborazione con il caseificio “La Perla del Mediterraneo” di Capaccio 
(Paestum), 40 campioni freschi di mozzarella di bufala sono stati analizzati 
attraverso le tecniche di metabolomica NMR. 

Confronto tra spettri 1H-HRMAS 
della stesso campione di 
mozzarella di bufala campana: 
 
 
 
 
a)spettro standard 1H-NMR 
b)spettro di Diffusione (e Diff) 
c)Spettro di rilassamento (eCPMG) 

a 

b 

c 



Confronto tra spettri e CPMG 
1H-HRMAS di mozzarella di 
bufala campana:  
 
a) Campione fresco di 
mozzarella di Paestum; 
 
b) campione fresco di 
mozzarella di Caserta;  
 
c) campione di mozzarella 
Paestum dopo due giorni 
dalla prima analisi 

Gli spettri di rilassamento hanno permesso di evidenziare i metaboliti principali 
della mozzarella di bufala della “Perla” (Paestum) e, con essi, differenziare gli 
spettri da quelli di mozzarella di bufala commerciale di altri caseifici di Caserta 



Analisi multivariata PCA dei dati HRMAS-NMR su 
mozzarella di bufala e differenziazione tra la mozzarella di 

Paestum (P) e Caserta (C) 



Plots degli scores di PCA ottenuti 
analizzando i dati metabolomici 1H-
NMR per: 
 
(a)eCPMG (rilassamento) 
(b)eDiff (diffusione) 
  
di campioni di latte di bufala 
(cerchi pieni blu) 
confrontati con latte di vacca intero 
(quadrati gialli)  
e parzialmente scremato 
(triangoli verdi) 

Analisi multivariata PCA dei dati 
HRMAS-NMR per differenziazione tra 
LATTI vaccini interi e scremati  

Qualità del Latte 



QUALITA’ E PUREZZA DELL’OLIO EXTRA-VERGINE 
D’OLIVA ATTRAVERSO LA SONDA DI DIFFUSIONE 

AD ALTA POTENZA 



REGOLAMENTO (CEE) n. 2568/91   
• Analisi Chimiche:  acidità libera (% di acido oleico)   

             numero di perossidi (meq/O2 Kg) 

• Analisi Spettrofotometriche  (UV):   K232 , K270 , ΔK 

• Analisi Cromatografiche: 

Ac. Linoleico 
Ac. Linolenico  
Ac. Arachidico 
Ac. Eicosenoico 
Ac. Behenico 
Ac. Lignocerico 

Acidi Grassi  
Ac. Palmitico           
Ac. Palmitoleico 
Ac. Eptadecanoico 
Ac. Eptadecenoico 
Ac. Stearico 
Ac. Oleico 

Steroli 
Colesterolo 
Brassicasterolo 
Campesterolo 
Stigmasterolo 
b-Sitosterolo 
Δ7-Stigmasterolo 

•  Panel Test 



VANTAGGI DELLA TECNICA 
NMR PER ANALISI DI OLII 

1. L’errore sperimentale per tutti i composti 
analizzati è lo stesso. 

2. Possiamo ottenere informazioni quantitative 
riguardo a numerose specie chimiche con 
un singolo esperimento. 

3. Il campione è analizzato direttamente senza 
estrazioni o altre derivazioni. 

*metodo non convenzionale* 



QUALITÀ E TRACCIABILITA’ DELL’OLIO DI OLIVA 
 
Caratterizzazione attraverso NMR ad Alta Risoluzione 
(spettri del protone, 1H, e del carbonio, 13C) 
 
Caratterizzazione attraverso Diffusione NMR ad Alta 
Potenza (Coefficienti di Diffusione) 
 
 



Olio Extravergine di Oliva 

Si può ottenere una misura dell’acidità dell’Olio con una 
analisi quantitativa dei di- e tri-gliceridi in uno spettro 1H-
NMR di un olio 



REGIONE DEI METILI (1H) 

b SITOSTEROLO 

ACIDO LINOLENICO 
Olio Extravergine 
di Oliva 

Olio di Oliva 

Olio di Girasole 

Olio di Mais 

Olio di Soia 

Olio di Arachidi 



CH=CH 

CH_glyc 
CH2 -glyc 

CH2 -glyc 

Digliceridi 
(Sn1,2) 

CH=CH-CH2-CH=CH 

CH2 (a) 
CH2 (b) 

CH-CH=CH 

CH2 (n) 

CH3 

CH3 
(Linole

nico) 

b-Sito-
sterolo 

Ciclo-
artenolo 

Spettro 1H-NMR di un olio di semi di pomodoro 



Spettro 13C-NMR di un olio di semi di pomodoro 



SONDA A DIFFUSIONE AD ALTA POTENZA A 300 MHz 
PER LA MISURA DI DIFFUSIONE DI LIQUIDI MOLTO DENSI 

Impulsi di radiofrequenza 
diversi sull’asse Z, le cui 
risultanze danno un Coefficiente 
di Diffusione specifico per ogni 
materiale 

Differenziazioni di olio per NMR a Diffusione 



BBI probe, AV 400 
solvent: CDCl3 

DAP, AV 300 
no solvent 

Spettri 1H NMR di olio di oliva extravergine in modalità 
stato liquido e Diffusione ad Alta Potenza (DAP) 



Tipici spettri di Diffusione  1H-NMR 
di alcuni Oli. 

ppm (f1) 
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Olio Extravergine di 
Oliva 

Olio di semi di Girasole 

Olio di semi di Arachidi 

Olio di semi di Soia 

Olio di semi di Mais 



Analisi PCA di spettri di diffusione 1H-NMR di Oli 

Per provare l’affidabilità del sistema, alcuni campioni di olio minerale, sono stati 
esclusi dalle analisi e considerati incogniti. Gli oli minerali sono stati classificati 
correttamente al di fuori delle regioni degli oli alimentari ed il sistema statistico può 
essere considerato utile a distinguere gli oli. 



Olio di 
Nocciola 

Olio Extravergine di 
Oliva 

Olio di 
Arachidi 

Olio di Soia 

Olio di 
Girasole 

DETERMINAZIONE 
VELOCE DEL TIPO 
DI OLIO (10 MIN) 



Valutazione veloce dell’adulterazione dell’olio 



CONCLUSIONI 
La Spettroscopia NMR di diffusione ad alta potenza è una 
tecnica NMR estremamente sensibile e veloce per la 
caratterizzazione del tipo di olio di semi e per la 
valutazione della sua potenziale adulterazione. Per 
l’adulterazione dell’olio extra-vergine d’oliva con olio di 
nocciola, è rilevabile statisticamente fino al 30% di 
quest’ultimo. 

Questa tecnica permette tali vantaggi in maniera rapida 
(meno di 15 minuti) e senza alcun pretrattamento o 
estrazione. 



CONCLUSIONI GENERALI 
La Spettroscopia NMR è una tecnica molto potente per valutare la 
qualità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. 

Le tecnica metabolomica NMR permette di distinguere, con grande 
esattezza, la qualità molecolare dei prodotti agroalimentari primari 
(pomodori, albicocche, latte, olio) o derivati (vino, formaggi, 
insaccati).  

Con un numero statisticamente sufficiente (≥ 30) di campioni della 
specie in studio, si ricava una banca-dati statistica in grado di 
garantire la distinzione metabolomica di un prodotto agroalimentare 
da altri prodotti anche molto simili in origine e genetica. 

La rintracciabilità e qualità dei prodotti agroalimentari via NMR può 
diventare uno strumento utile alla protezione del marchio di qualità 
di un prodotto agroalimentare ed alla sua difesa contro le frodi 
commerciali.  



http://www.chembioagro.com/ 




