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Uno dei gruppi di ricerca molto attivi in Italia è stato fondato dal Prof. Umberto Pallotta, 
Direttore dell’Istituto di Industrie Agrarie dell’Università degli Studi di Bologna (Italia).
I principali argomenti di ricerca, affrontati nel settore delle sostanze grasse negli anni, 
sono stati: sulla composizione delle sostanze grasse alimentari e dei lipidi naturali in 
generale, sulla stabilità alla conservazione e alla modalità di utilizzazione in cucina, 
sulla relazione con la salute della composizione e delle possibili modificazioni dovute 
ai processi tecnologici e alle eventuali alterazioni. Nel settore degli oli extra vergini di 
oliva sono stati approfonditi i costituenti minoritari, caratteristici della fonte oleaginosa, in 
modo da disporre delle conoscenze indispensabili a caratterizzare le sostanze grasse in 
modo più completo e a combattere le numerose frodi che si presentavano nel tempo.
Nel caso delle modificazioni ossidative, lo studio di questo argomento sia su sistemi 
modello che sugli alimenti ha portato all’identificazione di nuovi costituenti e alla 
formulazione di meccanismi di reazione che generano tutti i composti di ossidazione.
Le analisi dei lipidi totali, dei triacilgliceroli (TG) dei gliceridi parziali e delle relative 
composizioni in acidi grassi sono state realizzate con tecniche gas cromatografiche 
mediante l’impiego di colonne capillari corte e lunghe in relazione alla riduzione del tempo 
d’analisi e del grado di separazione desiderato. Le applicazioni che hanno utilizzato questi 
mezzi di analisi, mostrano risultati di notevole utilità informativa e diagnostica.

The scientific research of the Bologna University in the lipids field 
One of the very active groups of research in Italy was founded by Prof. Umberto Pallotta, 
Director of the Institute of Agricultural Industries of the University of Studies in Bologna 
(Italy).
The main subjects of research, faced in the sector of fat substances in the years, were: 
the composition of food and the natural lipids generally, the stability of the storage time 
and the utilization mode in the kitchen, the composition health relation of the possible 
modifications due to the technological processes and any alterations. In the oil sector 
extravirgin olive oil was examined in detail for the minor constituents, characteristics of 
the oleaginous source, so as to have the indispensable knowledge to characterize the fat 
substances in a more complete way and fight the numerous frauds they had seen over 
time. 
In oxidative modifications, the study of this subject both on model systems and the food 
took to the new constituent identifications and to the reaction mechanism formulation of 
all the oxidation products produced.
Analyses of the total lipids, of triacylglycerols (TG), of partial glycerides and the relative 
fatty acid compositions were carried out with gas chromatographic techniques by the 
capillary short and long column used in relation to the reduction of the analysis time and 
of the wished degree of separation. The applications that used these analyses means, 
show remarkable results that are informative and diagnostically useful.
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INTRODUZIONE

Per poter affermare che in una sede di ricerca sia 
presente una “scuola” è necessario attendere che il 
tempo abbia mostrato gli effetti della sua esistenza.
L’Università di Bologna ha avuto scuole famose in 
molti i settori della scienza, in quanto i “discepoli” di 
queste scuole sono “emigrati”, anche all’estero, per 
portare le rispettive conoscenze e acquisendone di 
nuove, innescando la nascita di un gruppo di ricerca 
e facendo anche luce su tutta la scuola. 
Per quanto riguarda il settore delle sostanze grasse 
e dei lipidi in generale, la scuola si può ricondurre alla 
scelta del Prof. Umberto Pallotta, già nella veste di 
Direttore dell’Istituto di Industrie Agrarie dell’Universi-
tà di Bologna, di presiedere anche il Servizio Vigilan-
za della Repressione delle Frodi, 
Dal 1963 i settori delle sostanze grasse, del latte e 
dell’enologia ebbero un forte impulso dal Prof. Pallot-
ta nelle indagini sulle frodi in questi settori e, soprat-
tutto, nella messa a punto di metodi di analisi per la 
rivelazione delle stesse.
Laureato in chimica e allora docente di materie chi-
miche alla Facoltà di Agraria, il Prof. Pallotta aveva 
una particolare passione per tutte le tecniche ana-
litiche applicate, soprattutto di tipo cromatografico, 
con particolare predilezione per la gas cromatografia 
(GLC o GC).  Questa tecnica analitica in quel periodo 
stava avendo una svolta molto importante: il nuovo 
sistema di rivelazione, a ionizzazione di fiamma (F.I.D., 
1963) stava cambiando le potenzialità analitiche di 
questa cromatografia. Per incrementare ulteriormen-
te questi cambiamenti, il Prof. Pallotta fece arrivare a 
Bologna il Prof. Pompeo Capella (1966), proveniente 
dalla Stazione Sperimentale per lo Studio degli Oli 
e dei Grassi (SSOG), scienziato specialista primo in 
Italia nell’impiego per i lipidi della tecnica di accop-
piamento gas cromatografia-spettrometria di mas-
sa (GC-MS), competenza acquisita a Houston negli 
USA, presso il famoso Istituto diretto da Michael E. 
DeBakey, lavorando in anche compagnia di Fred W. 
McLafferty.
In seguito, con un accordo in Ateneo, il Prof. Pallotta 
riuscì ad ottenere che il primo strumento a Bologna 
di GC-MS fosse collocato in alcune stanze del se-
minterrato del suo Istituto (laboratorio con la deno-
minazione di Centro di Gas Cromatografia e Spet-
trometria di Massa). La direzione di questo centro fu 
assegnata al Prof. Capella e a capo di quel laborato-
rio fu inserito il Prof. Angelo G. Giumanini.
Con tanta fortuna, entrato nel 1963 all’Istituto di In-
dustrie Agrarie e appena iscritto a Chimica, mi capitò 
in seguito di avere il Prof. Angelo G. Giumanini come 
docente di Cinetica Chimica e poi come relatore di 
Tesi alla laurea in Chimica pura. La tesi verteva sulle 
reazioni delle ammine aromatiche e dei loro sali di 
ammonio, in ambiente basico e a caldo, tutta basata 
sull’impiego della spettrometria di massa e della gas 
cromatografia.

Appena laureato, nel 1970 dopo due anni d’interru-
zione del lavoro di analista chimico, mi fu chiesto di 
ritornare all’Istituto di Industrie Agrarie per collabora-
re alle ricerche del Prof. Capella.
Dal 1967 nello stesso Istituto erano presenti i Proff. 
Giuseppe Losi, Carlo R. Lerici, Marco V. Piretti e An-
tonino Strocchi (allora tutti Assistenti Ordinari), inse-
riti rispettivamente nelle ricerche sui prodotti lattiero-
caseari,  sulle sostanze grasse e sui polifenoli delle 
bevande alcoliche (vino), sulle sostanze grasse e i 
sistemi modello: questi Colleghi sono stati in diverse 
ricerche collaboratori dei Proff. Pallotta e Capella.
Il primo lavoro sperimentale, dopo diverse ricerche 
condotte durante il lavoro di tesi con il prof. Giumani-
ni, fu relativa all’identificazione dei componenti volatili 
degli oli extravergini di oliva. Il lavoro, condotto con 
un piccolo impianto ad alto vuoto, consisteva nella 
raccolta dei componenti volatili “strippati” sotto vuo-
to e a relativamente bassa temperatura, fino ad un 
vuoto di 10-5 - 10-6 Torr. 
Con l’arrivo del Prof. Lanfranco Conte, allora studen-
te e Tecnico d’Istituto, fummo in grado di affrontare lo 
studio del comportamento all’ossidazione dei sistemi 
modello degli acidi grassi, continuando un filone ini-
ziato qualche anno prima dal Prof. Capella, seguito 
poi in collaborazione con i Proff. Piretti e Strocchi.
Insieme al Prof. Lerici si affrontò lo studio dei com-
ponenti volatili dei succhi di frutta in relazione i tratta-
menti tecnologici e in seguito continuai a collaborare 
con lui in altre ricerche e alla redazione di una dispen-
sa di Elementi di Tecnologie Alimentari, in quanto su 
suo consiglio avevo fatto richiesta di insegnare quella 
materia a Reggio Emilia (Corso di Laurea in Scienze 
della Produzione Animale (dall’A.A. 1974-75).
Nella veste di prof. Incaricato, pendolare fino al 1984 
a Reggio Emilia, ebbi la fortuna di essere a contatto 
con il Prof. Giuseppe Losi, col quale potei collabo-
rare imparando tantissimo, soprattutto nel settore 
lattiero-caseario, dove era tra i migliori scienziati in 
Italia.
Nel 1979 come gruppo di ricerca sulle sostanze 
grasse, fummo tra i primi in Italia e soprattutto a Bo-
logna ad acquisire un gas cromatografo dedicato alle 
colonne capillari, che inevitabilmente fece fare una 
svolta importante alle ricerche e non solo nel settore 
delle sostanze grasse.
In seguito con la disponibilità dei primi strumenti 
HPLC (1978-79), si ebbe l’occasione di acquisire uno 
strumento, ma soprattutto di iniziare ad approfondire 
una nuova cromatografia, per molti versi parallela e 
anche alternativa alla GC. Questa tecnica fu appro-
fondita e ampiamente utilizzata dalla Prof.ssa M. Fio-
renza Caboni, allora neolaureata, ma già esperta di 
chimica analitica e anche di gas cromatografia.
In quello stesso periodo entrò a far parte del gruppo 
anche il Prof. Natale G. Frega, laureatosi in altro set-
tore, ma appassionato e interessato di analitica sugli 
alimenti. Con l’incremento dei componenti del grup-
po lipidi, insieme alla successiva nascita dei Dottorati 
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di Ricerca, il volume di attività era diventato enorme 
e così anche le ricerche finanziate e i lavori pubblicati 
in diversi argomenti.

RUOLO DELL’ANALITICA NELLA 
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE 
SOSTANZE GRASSE

Dalla cosiddetta “chimica degli indici” base dell’ana-
litica delle sostanze grasse, memoria storica pun-
tualmente riportata in un recente lavoro di Wolff [1] e 
attiva fino alla fine delle seconda guerra mondiale, si 
è passati in seguito alla scoperta della gas cromato-
gafia (dopo il premio Nobel del 1952 per la chimica a 
Archer Martin e Richard Synge e con la collaborazio-
ne di Antony T. James) all’analitica strumentale con 
tanti vantaggi relativi alla capacità di approfondimento 
e di identificazione dei costituenti “minori”.
La determinazione analitica degli acidi grassi totali è 
sempre stata considerata come la principale determi-
nazione da effettuare su di un campione contenente 
lipidi, tanto da essere spesso l’unica condotta. Que-
sta convinzione è maturata nel tempo, a causa delle 
difficoltà chimico-analitiche che nel passato si incon-
travano quando si affrontavano determinazioni di al-
tri tipi di costituenti. Con l’avvento della GC capillare 
(CGC) queste difficoltà sono andate scemando e di 
conseguenza oggi le determinazioni analitiche relative 
al settore delle sostanze grasse sono tra le più appro-
fondite e sofisticate nel campo alimentare. 
Oltre alla composizione degli acidi grassi totali, è stata 
dimostrata l’importanza di effettuare quella degli acidi 
grassi nella forma libera, per alcuni casi pratici deter-
minante nella comprensione dei substrati esaminati, 
per cui sono stati messi a punto diversi metodi di pre-
parazione del campione e della conseguente deter-
minazione analitica vera e propria.
Accanto alla determinazione analitica degli acidi gras-
si liberi, sono state sviluppate metodiche di determi-
nazione dei componenti presenti in scarsa quantità 
(cosiddetti minori), soprattutto quelli dell’insaponifi-
cabile, perché ritenuti caratterizzanti per determinare 
l’origine della sostanza grassa. Sono state messe a 
punto determinazioni dei componenti sterolici (liberi 
ed esterificati), degli idrocarburi sterenici, dei tocofe-
roli, degli alcoli triterpenici e lineari, dei dialcoli triter-
penici, delle cere, dei fosfolipidi, dei trigliceridi e dei 
gliceridi parziali.
Le determinazioni dei componenti lipidici, condotte in 
maniera diretta sulla matrice lipidica, si sono svilup-
pate in misura maggiore delle altre negli ultimi tempi. 
Ciò è dovuto alla crescente necessità di approfondire 
la veste (in forma libera o combinata) nella quale sono 
presenti i vari costituenti lipidici, in quanto questa 
conoscenza può essere più informativa della com-
posizione degli stessi costituenti, trasformati prima 
dell’analisi in elementi più semplici.
L’applicazione pratica principale, dal punto di vista 
della messa a punto di metodiche d’analisi sulle so-

stanze grasse, è il controllo degli oli provenienti dal-
la lavorazione delle olive. Questa finalità è stata, per 
l’aspetto storico, stimolante per molti studiosi nello 
svelare frodi e nel qualificare gli oli d’oliva, al punto 
tale che i paesi del Mediterraneo su questi argomenti 
sono in generale ancora oggi i più esperti, al mondo, 
al contrario di quasi tutti gli altri settori dell’analitica 
applicata.
Le determinazioni analitiche che vengono eseguite 
sui prodotti alimentari, come le sostanze grasse tal 
quali o contenute in alimenti, sia per naturale compo-
sizione sia per addizione, hanno lo scopo di “qualifi-
care” il prodotto. Per qualificare una sostanza grassa 
si intende constatare, attraverso analisi chimica, chi-
mico-fisica e sensoriale, la composizione, il compor-
tamento chimico, chimico-fisico e reologico, oltre le 
caratteristiche sensoriali e lo stato di conservazione. 
Attraverso l’analisi della composizione si può essere 
in grado di controllare:
la rispondenza ai requisiti di legge, imposti sul pro-
dotto;
la corrispondenza al dichiarato sull’etichetta (genuini-
tà, qualità, provenienza, ecc.);
il livello di conservazione e la prospettiva futura (in 
buona parte);
la previsione o la conferma del comportamento reo-
logico.
Il comportamento reologico posseduto dall’alimento 
o impartito ad un prodotto alimentare che impiega la 
sostanza grassa come ingrediente, definisce in ma-
niera obiettiva le caratteristiche sensoriali dovute alla 
struttura del prodotto in relazione al consumo (accet-
tabilità da parte del Consumatore, conservazione del-
le caratteristiche originali, ecc.).
Le caratteristiche sensoriali rappresentano un im-
portante parametro di valutazione della qualità degli 
alimenti e anche di quelli a base grassa. Quando pre-
vista dalla legge (panel test per gli oli vergini da olive), 
per salvaguardare il consumatore inesperto, è indi-
spensabile alla corretta classificazione commerciale.  
Lo stato di conservazione della sostanza grassa di un 
prodotto alimentare è uno degli aspetti principali della 
qualità in quanto strettamente connesso alla conser-
vazione e, spesso, determina anche l’accettabilità del 
prodotto da parte del Consumatore.

CAMPIONAMENTO

E’ bene ricordare che qualsiasi determinazione anali-
tica risulterà valida ed utile se il campione sottoposto 
ad esame è rappresentativo della massa di prodotto 
alimentare: un buon campionamento è alla base di 
tutti i controlli. Oltre a ciò, quando non vengono im-
piegate determinazioni previste e collaudate, la scelta 
di una procedura analitica è da operare in funzione 
delle finalità del controllo: diversa, ad esempio, è la 
necessità di controllare un prodotto alimentare da 
parte di un produttore che ha una tecnologia costan-
te ben rodata e che impiega materie prime controlla-
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te, da chi produce anche se in maniera riproducibile, 
ma a partire da materie prime non controllate. 
Nel caso di assenza di metodiche specifiche per una 
determinazione da condurre per un particolare pro-
dotto, è bene testare la minima quantità da prelevare 
per ottenere una costanza del risultato quali-quanti-
tativo finale. Questo garantisce la possibilità di fidar-
si della metodica analitica con prelievi al di sopra di 
quella quantità minima.

ESTRAZIONE DEI COSTITUENTI LIPIDICI
Un altro aspetto che non è sempre verificato è quello 
della valutazione della quantità estratta di componen-
ti dal prodotto alimentare sotto esame: un recupero 
scarso o molto selettivo nei costituenti da esaminare, 
sarà fonte di maggiori errori di misura e poco rappre-
sentativo della reale composizione.
La Tabella I raccoglie le principali classi di componenti 
delle sostanze grasse naturali di interesse del settore 
alimentare.

 
Tabella I - Principali classi lipidiche dei sistemi naturali 
 
 

 Trigliceridi (triacilgliceroli, TG) 
 Digliceridi (diacilgliceroli, DG) 
 Monogliceridi (Monoacilgliceroli, G) 
 Acidi grassi liberi (FFA) 
 Acidi grassi trans  (TFA) 
 Acidi grassi ossidati (OFA) 
 Acidi grassi ciclici 
 Acidi grassi lineari (e acidi grassi ramificati) 
 Acidi grassi dimerici 
 Composti dell’insaponificabile 
 Prodotti di ossidazione del colesterolo (COPs) e dei 

fitosteroli (POPs) 
 Fosfolipidi (PL) 

 
 

 
 
 

Tabella II - Principali componenti dell’insaponificabile 
 

 
 Idrocarburi 
 Caroteni 
 Tocoferoli e tocotrienoli 
 Alcoli grassi lineari 
 Alcoli triterpenici (4,4’-dimetilsteroli) 
 Metil steroli (4-metilsteroli) 
 Steroli (desmetilsteroli) 
 Dialcoli triterpenici 
 Acidi triterpenici 
 Altri componenti non sempre presenti o presenti in 

modesta quantità: Pigmenti carotinoidi; Dialcoli 
triterpenici (ad es. l'olio d'oliva); Alcoli diterpenici 
(ad. es. il caffè); fitolo; acqua. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLE SOSTANZE 
GRASSE
L’analisi di una parte della composizione di un qualsiasi 
sistema reale può essere condotta adottando due tipi 
di determinazioni: quelle che esaminano i costituenti 
selezionati e collezionati mediante elaborazione del 
campione e quelle che valutano la composizione nelle 
forme chimiche o chimico-fisiche originali. Quest’ulti-
mo tipo di determinazioni analitiche sono in corso di 
sviluppo e si basano sull’esame diretto del campione 
senza operare manipolazioni ed è condotto prevalen-
temente con tecniche analitiche non distruttive (DSC, 
FTIR, NIR, NMR, ecc.) di tipo spettroscopico (IR, NIR, 
NMR, ecc.). 
Le prime determinazioni analitiche si basano sull’estra-
zione dei costituenti di interesse analitico (analiti), sul-
la loro eventuale purificazione o frazionamento e sulla 
loro determinazione quali-quantitativa finale, spesso 
previa una trasformazione chimica, che agevoli o 
consenta la misura.

Nel settore delle sostanze grasse il controllo analitico 
si è sviluppato in un arco di tempo abbastanza ampio 
ben documentato in una recente rewiew [1]. L’esame 
di questo sviluppo consente di rilevare un drastico 
cambiamento di metodi d’analisi dal 1950, dovuto in 
particolare all’impiego di tecniche cromatografiche.
Le determinazioni di tipo cromatografico hanno avuto, 
nel tempo, sempre maggiore incidenza nel controllo 
delle sostanze grasse, per le quali alcune cromato-
grafie, la gas ad esempio, hanno prodotto i risultati 
più soddisfacenti. 
L’utilizzo dei mezzi analitici cromatografici che via via 
si stavano sviluppando, da parte delle realtà produt-
tive e dei laboratori di controllo, ha inevitabilmente 
promosso una loro più rapida crescita e l’avvento di 
alcune importanti applicazioni. 

ESAME DEI LIPIDI TOTALI
Una volta estratta, per esperienze condotte nelle de-
cine di anni passati, è consigliabile che la sostanza 
grassa da studiare sia sottoposta ad un esame pre-
liminare idoneo alla visualizzazione delle varie com-
ponenti lipidiche, eventualmente presenti. Il sistema 
migliore per attuare questo screening preliminare è 
una cromatografia tra le più semplici ed economiche: 
la cromatografia su strato sottile (TLC) (Fig. 1) [2].
Nella Figura 2 [3] ad esempio sono schematizzate 
 2 

 
 
Figura 1 - TLC del frazionamento (e confronto) degli 
insaponificabili relativi ai lipidi estratti dall’esocarpo (A) e 
dall’endocapo-mesocarpo (B) delle drupe di olivo, in diversi 
stadi della maturazione (da agosto a gennaio). Le macchie 
individuate sono: 1) componenti idrocarburici; 2) caroteni; 
m.e.) banda di esteri metilici di acidi grassi (impurezza 
dell’insaponificabile); 3) tocoferoli e tocotrienoli; 4) alcoli lineari 
+alcoli triterpenici (4,4’-dimetilsteroli); 5) 4-metilsteroli; 6) 
steroli (4-desmetilsteroli); 7) dialcoli triterpenici e 8) dialcoli 
triterpenici carbossilati (esteri metilici) (impurezza dell’insa-
ponificabile). La lastra di gel di silice prestratificata, è stata 
eluita con esano-etere dietilico (60:40 v/v), in frigorifero (circa 
0°C). La visualizzazione era ottenuta dopo nebulizzazione 
con H2SO4 all’80% saturo a freddo di K2Cr2O7 e successiva 
carbonizzazione in stufa a 130°C per 25 min. 
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le determinazioni analitiche, attualmente possibili, a 
partire da una miscela di vari costituenti lipidici (lipidi 
estratti da tessuti animali, nell’esempio), uno dei casi 
reali più complessi, affrontate con determinazioni di 
tipo gas cromatografico. 
Nello schema i lipidi totali sono analizzati direttamen-
te, in parte vengono frazionati e le singole frazioni 
sono analizzate direttamente. I lipidi totali e le singole 
frazione TLC da essi ottenute, possono essere ulte-
riormente analizzate mediante gas cromatografia su 
colonna capillare (CGC) dopo aver metilato gli acidi 
grassi attraverso un semplice procedimento di tran-
sesterificazione.
Le singole frazioni possono essere collezionate me-
diante TLC [2] ed esaminate i tracciati CGC, oppu-
re ottenute attraverso una estrazione in fase solida 
(SPE) [4], o anche con un’analisi diretta in HPLC [5] 
o più semplicemente con una diretta CGC sul totale 
dei lipidi [6].
I lipidi totali e/o le singole frazioni quindi possono es-
sere direttamente esaminati, oppure ulteriormente 
elaborati (ad esempio, sottoposti a trans-esterifica-
zione per generare gli esteri metilici degli acidi grassi) 
ed ottenere un ulteriore e, spesso, un maggiore ap-
profondimento.
Si può condurre un esame preliminare simile quello 
TLC, o anche mediante analisi diretta in CGC come 
indicato in Figura 3 [6] o mediante cromatografia li-
quida ad elevata prestazione (HPLC) [5]. In questi ul-
timi due casi, oltre ad informazioni qualitative o semi-
quantitative, l’analisi potrà fornire anche un risultato 
quantitativo, prevalentemente con l’impiego di stan-
dard interno.

Le condizioni analitiche adottate nella determinazione 
CGC dei lipidi totali, come quello riportato nella Figu-
ra 3, relativo a lipidi di siero umano. La possibilità di 
ottenere un’analisi quantitativa con la stessa analisi, 
in questo caso, consente un livello di errori d’analisi 
abbastanza uniforme (con impiego di standard inter-
no), a differenza dei corrispondenti metodi di analisi di 
chimica clinica: questo permette di valutare in manie-
ra affidabile la percentuale di ciascuna componente 
lipidica all’interno della totale (assetto lipidico).
Quelle stesse condizioni analitiche sono servite a mo-
strare il comportamento delle singole frazioni lipidiche 
nel siero di ratto sottoposto a digiuno (condizione 
equivalente ad alimentazione priva di sostanze gras-
se). In questo caso è stato possibile dimostrare che 
si verificavano notevoli variazioni nel tempo di digiuno 
delle singole componenti lipidiche, ma con trasferi-
menti di acidi grassi da una frazione all’altra e, quindi, 
senza modificazione della composizione degli acidi 
grassi totali [7]. La letteratura, fino a quel momento, 
riportava solo l’assenza di modificazione della com-
posizione degli acidi grassi totali, la cui analisi è sem-
pre stata la determinazione analitica più diffusa e per 
molto tempo anche la sola condotta in molti altri studi 
nel settore bio-medico.
L’esame in CGC dei lipidi di membrana cellulare, ripro-
dotto nella Figura 4 [8], è stato utilizzato per studiare 
le modificazioni di composizione della membrana in 
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Figura 2 - Schema di frazionamento, mediante TLC, dei lipidi 
estratti dal siero di sangue (o da un tessuto di origine animale) 
per l’analisi diretta della composizione lipidica totale e delle 
singole frazioni (parte destra della figura), oltre che per 
l’analisi della composizione degli acidi grassi totali e delle 
singole frazioni (parte sinistra). 
Legenda: FAME, esteri metilici degli acidi grassi; CE, esteri 
del colesterolo (o degli steroli); TG, triacilgliceroli (trigliceridi); 
PL, fosfolipidi. 
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Figura 3 - Eluizione dei costituenti lipidici di un pool di sieri di 
sangue umano, dopo estrazione dalla matrice e trattamento 
con diazometano (metilazione degli acidi liberi) e i reattivi di 
silanizzazione.  I.S.: standard interno, ß-sitosterolo. Colonna 
CGC di vetro, lunga 10 m e di 0,32 mm di i.d., ricoperta di SE 
52 per uno spessore di 0,10-0,15 µm. Flusso del gas di 
trasporto (elio) di 2,5 ml/min. 
Legenda: Acidi grassi liberi 16, 18, 20, acidi grassi liberi 
(come metil esteri) a 16, 18, 20 atomi di carbonio totali; 
Standard interno costituito da ß-sitosterolo; Digliceridi, prodotti 
della degradazione termica dei fosfolipidi; esteri degli steroli, 
esteri del colesterolo con acidi grassi a 16, 18, 20, atomi di 
carbonio; 50, 52, 54, trigliceridi a 50, 52, 54, trigliceridi a 50, 
52, 54 atomi di carbonio totali (esclusi quelli della glicerina). 
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funzione dell’obesità per iperfagia del ratto [9]: que-
sta determinazione ha consentito di mettere in luce 
piccole quantità di trigliceridi nelle membrane (per la 
prima volta) e di evidenziarne il significativo aumento 
con l’obesità dell’animale, sia nelle membrane cellula-
ri del fegato che in quelle dei mitocondri (anche se, in 
quest’ultimo caso, con incrementi inferiori).
Tale risultato, in accordo con le misure di permeabi-
lità della membrana (proprietà legata alla funzionalità 
della membrana), ha sottolineato il problema dell’in-
terazione biologica negativa già per gli individui che si 
trovino nelle condizioni di sovrappeso.
L’esame dei componenti lipidici presenti sulla superfi-
cie della drupa di olivo [9] (Fig. 1 e Fig. 5) e sugli acini 
d’uva [10] ha evidenziato, accanto a scarsi contenuti 
di cere, elevate presenze di acidi grassi e alcoli lineari 
a lunga catena insieme a composti triterpenici, diversi 
dei quali in comune ai due substrati vegetali.

ANALISI DEI TRIACILGLICEROLI (TRIGLICERIDI, TG)
Con l’impiego di colonne CGC polari termostabili 
(50% fenil-50% dimetil-polisilossano) [11], sono stati 
realizzate ottime separazioni, comparabili a quelle ot-
tenute in HPLC [12, 13] e basate sulla dimensione e 
sul grado di insaturazione totale del singolo trigliceri-
de (TG), utilizzabili nel controllo delle sostanze grasse 
(Fig. 6), in qualche caso con buon potere diagnosti-
co.

ANALISI DEI DIACILGLICEROLI (DI GLICERIDI, DG)
Con l’impiego dello stesso tipo di colonna, di Fi-
gura 6, oltre a realizzare ottime separazioni basate 

sulla dimensione e sul grado di insaturazione totale 
del singolo trigliceride, si è potuto mettere a punto 
un metodo di determinazione dei digliceridi (Fig. 7) 
[14], associato alla separazione degli 1,2-DG dagli 
1,3-DG. Con tale possibilità analitica si è evidenziata 
l’importanza della determinazione del rapporto fra i 
due tipi di digliceridi nella valutazione della qualità de-
gli oli di oliva [15]. Infatti l’isomerizzazione da 1,2-DG 
a 1,3-DG avviene a causa di prolungata e/o cattiva 
conservazione dell’olio.

ANALISI DEI MONOACILGLICEROLI (MONOGLICERIDI)
La determinazione della composizione degli acidi 
grassi presenti nella posizione centrale della glicerina, 
dopo degradazione con lipasi pancreatica dei trigli-
ceridi di origine vegetale, è utile all’individuazione di 
sostanze grasse esterificate sinteticamente (chimica-
mente). L’analisi diretta dei monogliceridi (come tri-
metilsilil derivati, TMS) nell’olio lipolizzato con la lipasi 
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Figura 4 - Determinazione CGC dei lipidi totali estratti dalle 
membrane di cellule di fegato di ratto, alimentato con dieta 
standard. I digliceridi corrispondono ai prodotti di pirolisi 
nell’iniettore dei fosfolipidi; i componenti 1-3 derivano dalle 
sfingomieline. Colonna CGC identica a quella indicata nella 
Figura 3, utilizzata in temperatura programmata a partire da 
200°C fino a 350°C con un gradiente di 10°C/min. 
Legenda: 1-3 sfingomieline; Digliceridi 4-9, prodotti della 
degradazione termica dei fosfolipidi. 
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Figura 5 - Analisi dei lipidi totali (A) estratti dalla superficie 
delle drupe di olivo, insieme alle più importanti frazioni (c e d) 
ottenute mediante purificazione TLC. I componenti indicati con 
1, 3, 5, 8 sono alcoli lineari (tracciato d) a 20, 22, 24 e 26 
atomi di carbonio totale, rispettivamente; i componenti indicati 
con Cnm sono le cere con numero totale di atomo di carbonio 
nm; i componenti indicati con Tzw sono trigliceridi con un 
numero totale di atomi di carbonio zw, esclusa la glicerina. Le 
determinazioni CGC sono state condotte dopo trattamento dei 
lipidi con diazometano e di silanizzazione, impiegando una 
colonna in silice fusa di TAP, lunga 25 m e di 0,25 mm di i.d. 
con un film di fase stazionaria di 0,1 µm.  
La colonna è stata impiegata in temperatura programmata da 
200°C fino a 360°C, con un gradiente di 3°C/min e un flusso 
di elio a 1 ml/min. 
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Figura 6 - Analisi dei lipidi totali di oli di semi: olio di mais; olio di girasole; olio di arachide e olio di soia. Colonna CGC di TAP  
(vedi Figura 5), utilizzata in temperatura programmata da 340°C fino a 360°C con un gradiente di 1°C/min. Dnm: digliceridi a nm 
totale atomi di carbonio, esclusi quelli della glicerina. 
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Figura 7 - Analisi della composizione dei digliceridi, ottenuta per eluizione con una colonna di TAP (vedi Fig. 6) in temperatura 
programmata da 200°C fino a 350°C, a 3°C/min, dei lipidi totali di oli di oliva extra vergini: a) appena prodotto; b) dopo dieci 
mesi di conservazione ottimale in cantina al buio. I componenti  indicati sono: 1) acidi liberi; 2) squalene; 3) α-tocoferolo; 4), 5), 
6) 1,2-digliceridi, 7) 1,3-digliceridi con 34 atomi di carbonio totali, esclusa la glicerina; 8), 9) 1,2-digliceridi, 10), 11) 1,3-digliceridi 
con 36 atomi di carbonio totali; X) estere dell’acido oleico con il ß-sitosterolo (tentativo). La colonna era in silice fusa di TAP 
lunga 25 m, di 0,25 mm di i.d. e con 0,1 µm di spessore del film di fase stazionaria. Il flusso di elio era di 0,8 ml/min. 
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(Fig. 8) ha permesso un notevole risparmio di tempo 
e una migliore misura a causa della diminuzione delle 
interferenze, spesso riscontrate per il metodo ufficiale 
dell’analisi corrispondente [16].
Da questa esperienza e da quelle del Dott. Carlo Ma-
riani della Stazione Sperimentale per lo Studio degli 
Oli e dei Grassi (SSOG) si è arrivati alla formulazione 
di un nuovo Metodo Ufficiale di Analisi CE [17, 18] 
sull’analisi diretta dei monoacilgliceroli a partire dal 
2006, per il controllo della qualità e della genuinità 
degli oli provenienti dalla lavorazione delle olive.

ANALISI DEGLI ACIDI GRASSI
La determinazione degli acidi grassi è la più classica 
delle determinazioni gas cromatografiche: è stata la 
prima applicazione della gas cromatografia (1960) ed 
è ancora molto importante nella caratterizzazione di 
tutti i tipi di lipidi.
Nel caso della determinazione della composizione 
degli acidi grassi (sotto forma di esteri metilici) è stato 
ampiamente sfruttato l’impiego di colonne CGC po-

lari (OV 275, 285), con la possibilità di separare abba-
stanza bene anche i trans-isomeri, al punto da diven-
tare un metodo della CE per il controllo della genuinità 
degli oli vergini [18]. 
Con l’impiego di colonne dello stessa fase staziona-
ria, ma di lunghezza elevata (100 m), sono possibili 
separazioni molto più ampie, anche se sfruttabili solo 
per scopi particolari (ad es. nell’analisi degli acidi 
grassi coniugati dell’acido linoleico (CLA) e dell’acido 
linolenico (CLnA).
L’impiego di colonne CGC polari corte [19] è stato 
utilizzato convenientemente (circa 4 min di eluizione, 
per campione), nella rapida determinazione contem-
poranea del contenuto in sostanza grassa e della 
composizione degli acidi grassi totali (Fig. 9), con la 
possibilità di esaminare circa 100 campioni al giorno 
con il lavoro di due analisti [20] in 8 ore. Quest’ultima 
determinazione rapida è stata proposta e corretta-
mente utilizzata nella selezione genetica di oleaginose 
di recente attuazione: è bene ricordare che le oleagi-
nose sono fonti di sostanze grasse, prevalentemente 
alimentari, nelle quali gli acidi grassi sono quasi to-
talmente nella forma di trigliceridi e prive di trans iso-
meri, in quanto trattasi di sostanze grasse naturali di 
deposito.
Acidi grassi ciclici con un ciclo di natura eterociclica 
(furanica), sicuramente non derivati da ossidazione di 
acidi grassi polinsaturi, sono stati rinvenuti in substrati 
lipidici alimentari, anche se presenti a livello di tracce 
[21].

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8 - Analisi CGC della miscela di lipolisi di un olio di 
oliva extra vergine (tracciato superiore) e di un olio esterificato 
al 100% (da oleine di oliva), dopo trattamento di 
silanizzazione. Componenti indicati: 2-PoL, 2-monopalmito-
leina; 2-P, 2-monopalmitina; 1- e 3-PoL, 1- e 3-monopalmi-
toleina; 1- e 3-P, 1- e 3-monopalmitina; 2-C18 ins, acidi grassi 
insaturi in posizione 2; 1- e 3-C18 ins, acidi grassi insaturi in 
posizione 1- e 3-; 1- e 3-S, 1- e 3-monostearina. Colonna 
CGC di SE 52 in vetro, lunga 25 m e di 0,32 mm di i.d., con un 
film di fase stazionaria di 0,10-015 µm. La colonna ha 
lavorato in temperatura programmata da 120°C fino a 280°C, 
con un gradiente di 8°C/min ed un flusso di elio di 2,5 ml/min. 
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Figura 9 - Analisi della composizione degli acidi grassi di un 
olio di colza ad elevato contenuto di acido erucico. Colonna 
CGC in silice fusa  di Carbowax 20M lunga 15 m, di 0,32 mm 
di i.d. e con un film di fase stazionaria di 0,2 µm. La colonna 
ha lavorato in isoterma a 200°C con un flusso di elio di 1,5 
ml/min. 
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L’impiego di colonne CGC non polari (SE 30, 52) 
anche per l’analisi della composizione degli acidi 
grassi, fornisce un buon mezzo d’indagine per la se-
parazione di acidi grassi ciclici [22], altrimenti poco 
evidenziabili, e di acidi grassi ossidati [23] (Fig. 10), 
non rilevabili a basse concentrazioni in altro modo. 
Quest’ultima applicazione deriva dagli studi sul 
comportamento di sistemi modello costituiti da aci-
di grassi insaturi, sottoposti ad ossidazione (per via 
termica) [19].
Le determinazioni analitiche attuabili per I fosfolipidi, 
a partire da una TLC bidimensionale con successiva 
determinazione spettrofotometrica delle singole ban-
de mineralizzate con acido solforico e trattate con 
sistemi coloranti del fosforo, si sono sviluppate con 
l’HPLC [5, 24, 25] ed ultimamente sono realizzabili 
mediante LC-MS-MS [26, 27] molto conveniente-
mente.

ANALISI GAS CROMATOGRAFICA 
DEI COMPONENTI 
DELL’INSAPONIFICABILE 

I componenti minori dell’insaponificabile sono sempre 
stati considerati come sostanze utili al riconoscimen-
to della fonte di sostanze grasse che li ha originati 
[28-33], in quanto la distribuzione quali-quantitativa 
dei numerosi composti presenti risulta caratteristica 
della sostanza grassa stessa.
Nel caso delle oleaginose più note, alcune frazioni 
presenti nelle sostanze grasse estraibili, per la loro di-
stribuzione quali-quantitativa caratteristica sono con-
siderate come “finger print” della oleaginosa.

La Tabella II riporta le principali classi di composti che 
sono normalmente reperibili nella maggior parte delle 
sostanze grasse a destinazione alimentare.

 
Tabella I - Principali classi lipidiche dei sistemi naturali 
 
 

 Trigliceridi (triacilgliceroli, TG) 
 Digliceridi (diacilgliceroli, DG) 
 Monogliceridi (Monoacilgliceroli, G) 
 Acidi grassi liberi (FFA) 
 Acidi grassi trans  (TFA) 
 Acidi grassi ossidati (OFA) 
 Acidi grassi ciclici 
 Acidi grassi lineari (e acidi grassi ramificati) 
 Acidi grassi dimerici 
 Composti dell’insaponificabile 
 Prodotti di ossidazione del colesterolo (COPs) e dei 

fitosteroli (POPs) 
 Fosfolipidi (PL) 

 
 

 
 
 

Tabella II - Principali componenti dell’insaponificabile 
 

 
 Idrocarburi 
 Caroteni 
 Tocoferoli e tocotrienoli 
 Alcoli grassi lineari 
 Alcoli triterpenici (4,4’-dimetilsteroli) 
 Metil steroli (4-metilsteroli) 
 Steroli (desmetilsteroli) 
 Dialcoli triterpenici 
 Acidi triterpenici 
 Altri componenti non sempre presenti o presenti in 

modesta quantità: Pigmenti carotinoidi; Dialcoli 
triterpenici (ad es. l'olio d'oliva); Alcoli diterpenici 
(ad. es. il caffè); fitolo; acqua. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANALISI DEI COMPONENTI DELL’INSAPONIFICABILE 
[29-35]
L’insaponificabile di una sostanza grassa corrispon-
de ad una quantità totale dell’ordine di grandezza 
di 1% circa (in sostanze grasse raffinate), potendo 
raggiungere in casi particolari anche valori tre-quat-
tro volte maggiori (nei prodotti non raffinati). L’analisi 
dei componenti dell’insaponificabile, quindi, prevede 
una separazione-collezione di tutto l’insaponificabi-
le, mediante saponificazione della sostanza grassa 
ed estrazione con solvente organico, seguita da un 
frazionamento TLC delle classi chimiche di sostan-
ze presenti (idrocarburi, tocoferoli e tocotrienoli, alcoli 
lineari, alcoli triterpenici, metil steroli, steroli, dialcoli 
triterpenici e metil esteri degli acidi triterpenici) (Fig. 1) 
[2]. Le frazioni purificate vengono convenientemente 
analizzate, dopo essere state trasformate nei corri-
spondenti TMS derivati (ad eccezione degli idrocar-
buri) con colonne CGC non polari.
Utilizzando una colonna CGC polare termostabile 
(50% fenil-50% dimetil-polisilossano), sono stati di-
rettamente esaminati gli insaponificabili (dopo silaniz-
zazione) di vari prodotti alimentari, riscontrando una 
potenziale utilizzazione della determinazione nello 
screening rapido di tali componenti delle sostanze 
grasse, considerati l’impronta digitale dei lipidi di una 
matrice naturale [29].
Con questo mezzo, nel caso degli oli di oliva [32], 
si sono trovate applicazioni per evidenziare piccole 
presenze di oli di sansa negli oli di oliva lampanti o 
rettificati e la qualità dell’olio in relazione allo sviluppo 
dell’ossidazione, attraverso l’esame degli insaponifi-
cabili totali [32].  
L’applicazione, ad esempio, della determinazione dell’ 
”insapogramma” al caso dei lipidi del caffè (Fig. 11) 
[36], ha fornito un metodo per misurare quantità della 
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Figura 10 - Tracciato CGC della miscela di perossidazione 
termica dell’oleato di metile (MeOl). Colonna di SE 52, lunga 
10 m, di 0,32 mm di i.d. e di 0,10-0,15 µm di spessore di film. 
La colonna ha operato in temperatura programmata da 150°C 
fino a 350°C con un gradiente di 8°C/min e un flusso di 2,5 
ml/min. IS: palmitato di metile (impurezza del MeOl).  
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miscela fra i due tipi di caffè a partire da un minimo del 
5-7% circa di Robusta nell’Arabica [31].

IDROCARBURI [36-40]
Gli idrocarburi, nei sistemi naturali lipidici, sono pre-
senti in modesta percentuale, che raramente supera 
lo 0,2% dei lipidi: solo gli oli vergini d’oliva ne con-
tengono lo 0,5-0,7% e in prevalenza tutti dominati 
dallo squalene (idrocarburo triterpenico esainsaturo, 
C30H50). Oltre allo squalene, sempre presente, gli 
idrocarburi sono composti da una serie omologa di 
costituenti lineari, prevalentemente saturi, a partire 
da 15 fino a circa 33 unità, con predominanza per 
molte matrici dei termini dispari (a differenza di quelli 
contenuti nei derivati del petrolio, paraffine e vasellina, 
che contengono simili misure di termini dispari e pari). 
Sono altresì presenti, in piccole quantità, composti 

ramificati, soprattutto alcuni termini con struttura iso- 
e anteiso- [40].
Un tracciato caratteristico della frazione dei com-
ponenti idrocarburici delle sostanze grasse naturali, 
collezionata mediante TLC  raccogliendo la banda a 
fronte del solvente, è riprodotto nella Figura 12 [40]. 
Notevoli quantità di sostanze idrocarburiche sono 
presenti nella cera d‘api, che mostra sempre con un 
andamento più ricco dei termini dispari [40], per cui la 
frode di aggiunta di derivati del petrolio è di facile ri-
velazione. Infatti, questi ultimi contengono ad idrocar-
buri ricchi anche di termini pari. Anche eventuali inqui-
namenti di idrocarburi da petrolio negli oli alimentari 
possono essere svelati sfruttando queste differenze.
In alcuni oli di spremitura, non raffinati, possono es-
sere contenute piccole quantità di inquinanti (pesti-
cidi, composti organici volatili, idrocarburi clorurati e 
idrocarburi aromatici, ecc.). Nel caso degli oli di oliva 
vergini sono state rilevate quantità di benzene non 
tollerabili (in Germania, ma forse basate su errori di 
analisi), anche se molto modeste (a livello di 1 ppm) 
e ciò ha comportato la messa a punto di un meto-
do per la corretta misurazione del benzene sciolto 
in sostanza grassa [38]. Nella banda TLC (Fig. 1), a 
fronte del solvente, sono presenti anche idrocarburi 
policiclici aromatici (PAH) che provengono dall’inqui-
namento ambientale e sono sostanze problematiche 
in relazione alla salute. La concomitante presenza di 
idrocarburi ad elevato peso molecolare, che in CGC 
si vanno a sovrapporre con diversi PAH, rende diffi-
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Figura 11 - Tracciati CGC degli insaponificabili relativi ai due 
caffè Arabica e Robusta. I componenti prncipali indicati sono: 
1-6) acidi grassi; IS) standard interno (squalano); 17) prodotto 
di disidratazione del cafestolo; 18) prodotto di disidratazione 
del kaweolo; 22) kaweolo; 27) cafestolo; 33) 16-O-metil-
cafestolo; 40) stesso componente indicato nella Figura 14; 41) 
campesterolo; 43) stigmasterolo; 46) ß-sitosterolo; 50) 5-
avenasterolo; 53) cicloartenolo; 55) 24-metilencicloarta-nolo e 
57) citrostadienolo. 
La colonna impiegata è in silice fusa di TAP lunga 25 m, di 
0,25 mm di i.d. e con uno spessore di film di 0,1 µm. La 
colonna ha lavorato in temperatura programmata da 200°C 
fino a 300°C con un gradiente di 5°C/min e un flusso di elio di 
1 ml/min. 
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Figura 12 - Analisi della frazione idrocarburica di un 
insaponificabile, collezionata mediante TLC, dei lipidi estratti 
da cariossidi di orzo. I componenti indicati con Cn 
corrispondono ad idrocarburi lineari saturi con n numero di 
atomi di carbonio totali. Colonna capillare di vetro di OV 1, 
lunga 30 m e di 0,32 mm di i.d., con il film di fase stazionaria 
di 0,10-0,15 µm. La colonna ha lavorato in temperatura 
programmata a partire da 180°C fino a 270°C, con un 
gradiente di 8°C/min ed un flusso di elio di 1,5 ml/min. 
Legenda: C15 – C32, idrocarburi lineari saturi a 12 – 32 atomi 
di carbonio totali. 
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cile un impiego della CGC per la determinazione di 
entrambi i tipi di idrocarburi (tranne che per GC-MS) 
a differenza dell’impiego della HPLC [39] e rivelatore 
fluorimetrico o UV.
Durante il processo di raffinazione gli idrocarburi in-
saturi subiscono trasformazioni isomerizzanti tali da 
generare, come ad esempio nel caso dello squalene, 
una miriade di isomeri, ben visibili mediante CGC.

TOCOFEROLI E TOCOTRIENOLI [41-46]
I tocoferoli e i tocotrienoli [41-46] sono considerate 
sostanze a carattere antiossidante, oltre che ad atti-
vità vitaminica (vitamina E) e, pertanto, recentemente 
hanno assunto una certa importanza, soprattutto i 
tocotrienoli in relazione alla salute. I tocotrienoli, pur 
presenti in modesta quantità in molte sostanze gras-
se sono contenuti in quantità relativamente elevate 
nel grasso di palma [41-43] e nell’olio di vinaccioli 
[42]. Elevata presenza di tocotrienoli è stata rilevata 
anche nei lipidi dell’annatto [46].
La determinazione della composizione delle singole 
frazioni dell’insaponificabile delle sostanze grasse, 
condotta utilizzando una colonna GCG per i corri-
spondenti TMS derivati, è realizzata da tempo ed è 
ampiamente sfruttata. L’impiego di una colonna CGC 
corta, ricoperta di fase stazionaria mediamente pola-
re (OV 17), ha fornito ottimi risultati accanto a tempi 
molto brevi d’analisi. La separazione della miscela di 

tocoferoli e tocotrienoli (Fig. 13) [44], come TMS de-
rivati, è ancora oggi ottimale e, soprattutto, è ancora 
l’analisi cromatografica più breve con separazione 
completa fra i componenti di questa classe di com-
posti.
Fanno parte delle bande TLC collezionate per rac-
cogliere i tocoferoli e i tocotrienoli anche sostanze 
che, pur non essendo di quelle classi di sostanze, 
posseggono una polarità comparabile. Fra queste 
sono stati individuati gli epossi-squaleni, prodotti 
di struttura simile allo squalene, ma contenenti un 
anello ossiranico [47]: tali sostanze possono derivare 
da ossidazione dello squalene dovuta ad azioni en-
zimatiche o chimiche (come ad es. negli oli di sansa 
di oliva). In campioni di oli estratti da olive raccolte 
a diversi stadi di maturazione, sono stati evidenziati 
degli epossi-squaleni che però erano praticamente 
assenti negli oli estratti da olive mature: questo ri-
sultato fa ritenere che in quel substrato si tratti di 
precursori della biosintesi delle strutture steroidee 
(lanosterolo, per i sistemi animali, e cicloartenolo per 
i sistemi vegetali).

ALCOLI LINEARI E TRITERPENICI 
(4,4’-DIMETILSTEROLI) [44, 48-59]
Gli alcoli lineari sono costituiti da una serie omologa 
di alcoli grassi primari che generalmente vanno da 
20 a 32 atomi di carbonio totali e, in buona parte, 
sono generati dal procedimento di laboratorio della 
saponificazione dei lipidi, così come la maggior par-
te dell’alcol terpenico fitolo. Gli alcoli triterpenici, in-
dicati anche come 4,4’-dimetilsteroli, posseggono 
una struttura steroidea (idrocarburica poli-aliciclica) e 
sono costituiti da una serie di componenti che sono 
presenti, in proporzioni diverse, in tutte le sostanze 
grasse di origine vegetale [44, 48-52].
Le due classi di sostanze, alcoli lineari e triterpenici, 
esibiscono una polarità superiore ai tocoferoli e sono 
spesso mal separate in TLC di silicagel, ma non in-
contrando problemi analitici nell’esaminarle insieme 
con la CGC, usualmente non si ricorre ad un’ulteriore 
separazione, che sarebbe facilmente realizzabile per 
rieluizione mediante TLC con solvente di sviluppo leg-
germente modificato.
Sono state studiate le modificazioni strutturali appor-
tate dai processi di raffinazione [53-56] e di idrogena-
zione industriali delle sostanze grasse, ai componenti 
di questa classe di composti [53-59]. Tali modificazio-
ni sono risultate prevalentemente dovute ad isomeriz-
zazioni causate dalla presenza di un doppio legame in 
posizione 24 o dalla presenza di un anello a tre atomi 
di carbonio.

METILSTEROLI (4-METILSTEROLI) [44, 48-50, 59-62]
Nel frazionamento TLC dell’insaponificabile di una so-
stanza grassa fra la frazione degli alcoli lineari (e triter-
penici) e quella degli steroli, che sono generalmente le 
due frazioni più ricche dell’insaponificabile, si colloca 
la frazione dei metilsteroli [44, 48-50, 59-62], quanti-
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Figura 13 - Tracciato CGC di una miscela di tocoferoli e di 
tocotrienoli (da olio di palma e olio di vinaccioli). I componenti 
della struttura del tocolo sostituito sono: 1) -tocoferolo; 2) -
tocoferolo; 3) -tocoferolo; 4) -tocotrienolo, 5) -tocoferolo; 
6) -tocotrienolo; 7) -tocotrienolo; 8) -tocotrienolo. Colonna 
tipo “supported column open tubular” (SCOT) in vetro CGC di 
OV 17 lunga 15 m, di 0,25 mm di i.d. e di 0,10-0,15 µm di 
spessore di film (SCOT, con BaCO3). La colonna era regolata 
a 240°C e con un flusso di elio di 2,5 ml/min. 
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tativamente sempre poco rappresentata [44].
Analogamente al caso degli alcoli triterpenici le iso-
merie di struttura operate sui principali componenti 
dalle condizioni del processo di raffinazione [55] e di 
idrogenazione [57], possono essere utilizzate per ri-
conoscere miscele di oli raffinati in oli vergini d’oliva.

STEROLI (4-DESMETILSTEROLI) [35, 44, 48-50, 53, 
55, 57, 63-83]
La frazione degli steroli, la più studiata delle compo-
nenti dell’insaponificabile, è stata analizzata sia con 
colonne impaccate [35] i primi anni di queste determi-
nazioni, sia con colonne capillari corte (nei primi studi 
CGC) [44] e lunghe, successivamente [53, 55, 57, 
63-70] (Fig. 14).
La frazione degli steroli, forse a causa dei tanti studi 
sulla sua composizione nei numerosi substrati, dovu-
ta alla sua abbondanza, è stata di frequente utilizzata 
per meglio individuare frodi commerciali [35, 70-82]. 
Recentemente, sono stati identificati isomeri di po-
sizione del doppio legame in anello degli steroli, che 
possono essere sfruttati quali marcatori di frode nel 
caso degli oli di oliva vergini [66,76].
Oltre a questi isomeri, il processo di raffinazione e, 
in particolare l’acidità, sono in grado di modificare la 
composizione degli steroli [57, 69-70], per isomeriz-

zazione del fucosterolo e del ∆5-avenasterolo.
Alcuni idrocarburi ciclici insaturi (a struttura steroidea), 
denominati cumulativamente stereni, sono stati indi-
viduati come traccianti del processo tecnologico di 
raffinazione [70, 71], in quanto non sono presenti nei 
lipidi naturali e derivano dalla disidratazione dei corri-
spondenti steroli ad elevate temperature.
Particolare interesse è stato rivolto anche alla frazione 
esterificata degli steroli, con risultati interessanti per la 
rivelazioni di frodi [72-86].
Nel caso degli oli d’oliva, durante la maturazione del-
la drupa si sono potuti osservare alcuni cambiamenti 
della composizione [87-90]. 

ALTRI COMPONENTI MINORI NEGLI OLI DA OLIVE
Per quanto riguarda la presenza di sostanze volatili 
negli oli extravergini di oliva, sono state affrontate al-
cune ricerche utili alla caratterizzazione del loro profilo 
aromatico [91-94].
Diversi studi sono stati svolti per valutare la stabilità 
degli oli in relazione alla presenza di fenoli e polifenoli 
(biofenoli) e ad altri parametri (grado di maturazione, 
tecnologia di trasformazione) [95-126].

OLI DA OLIVE PROVENIENTI DA DETERMINATE ZONE 
GEOGRAFICHE
Sono stati studiati diversi oli provenienti da diverse 
zone geografiche con la finalità di caratterizzarli per la 
loro composizione, oltre alle ricerche sui sistemi anali-
tici utili alla qualificazione degli oli [127-147]. 
Accanto ad altre ricerche su parametri di composi-
zione degli oli provenienti dalla lavorazione delle oli-
ve, una certo interesse è stato rivolto alla presenza 
di eventuali frodi [148-151] ed al ruolo dell’acqua in 
questi substrati [152-155].
Recentemente è stata rivolta l’attenzione anche al 
problema dei reflui oleari con particolare focalizzazio-
ne sul recupero dell’acqua e di componenti biofeno-
lici, nelle corrispondenti acque di vegetazione [156-
158].

COMPONENTI MINORI DA OSSIDAZIONE DELLE 
SOSTANZE GRASSE
Molte ricerche sono state affrontate per comprende-
re il comportamento all’ossidazione delle sostanze 
grasse, con lo scopo di poter intervenire a rallentare 
od evitare lo sviluppo di sostanze maleodoranti da 
ossidazione e di componenti problematici per la salu-
te. Una parte di queste ricerche sono state indirizza-
re allo studio di sistemi modello di acidi grassi [159-
180] e del colesterolo [181-200], mentre dopo alcuni 
lavori sulla messa a punto di analisi del colesterolo 
ossidato [201-211],  un’altra parte è stata applicata 
agli alimenti che con più probabilità potevano andare 
incontro alla degradazione ossidativa del colesterolo 
[212-243].
L’analisi dei prodotti di ossidazione degli steroli è a 
tutt’oggi focalizzata su quelli del colesterolo, in quanto 
è noto da tempo che fra di essi siano presenti com-
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Figura 14 - Tracciati CGC di steroli liberi (TMS derivati) della 
frazione lipidica dei caffè verdi (tracciati in alto indicati con A) 
e dei corrispondenti torrefatti (B) di caffè Arabica (A e B di 
sinistra) e caffè Robusta (A e B di destra). I componenti sono: 
1) colesterolo; 6) campesterolo (preceduto da un altro sterolo, 
oggi identificato come 22,23-diidrobrassicasterolo da altri 
Autori [32]); 8) stigmasterolo; 10) ß-sitosterolo; 14) 5-
avenasterolo. Colonna in silice fusa di TAP lunga 25 m, di 
0,25 mm di i.d. e con uno spessore di film di 0,1 µm. La 
colonna era mantenuta in  temperatura isoterma a 240°C, con 
un flusso di elio di 1 ml/min. 
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posti di una certa tossicità per gli organismi viventi 
[181-183, 187-189]. 
I metodi analitici utilizzati allo scopo della quantifica-
zione dei prodotti dell’ossidazione del colesterolo, 
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Figura  15 - A sinistra: tracciato HPLC-light scattering detector (ELSD) della miscela di standard di prodotti dell’ossidazione del 
colesterolo (COPs) contenente  5,6-epossido; 5β,6β-epossido; 4β-OH; 20-OH; 7-k; 25-OH; 19-OH; 7-OH; 7β-OH; 7β-
OOH; 7β-OOH e triolo; a destra: tracciato HPLC-(ELSD) della frazione insaponificabile di polvere di tuorlo d’uovo, ottenuto con 
rivelatori ELSD e UV. Abbreviazioni: 5,6-epossido, per 5,6-epossi-colesterolo; 5β,6β-epossido, per 5β,6β-epossi-
colesterolo 4β-OH, per 4β-idrossi-colesterolo, 20-OH, per 20-idrossi-colesterolo; 7-k, per 7-chetocolesterolo; 25-OH, per 25-
idrossi-colesterolo; 19-OH, per 19-idrossi-colesterolo (standard interno), 7-OH, per 7-idrossi-colesterolo;  7β-OH, per 7β-
idrossi-colesterolo, 7 -OOH, per 7-idroperossi-colesterolo; 7β-OOH, per 7β-idroperossi-colesterolo; triolo, per 5,6β-diidrossi-
colesterolo. 
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Figura 16 - Analisi CGC di una miscela di standard di 
“ossisteroli” (prodotti di ossidazione del colesterolo, o COPs), 
sotto forma di TMS derivati. Colonna in silice fusa di TAP 
lunga 25 m, di 0,25 mm di i.d. e con uno spessore di film di 
0,1 µm. La colonna ha lavorato in temperatura programmata 
da 245°C fino a 265°C con un gradiente di 3,5°C/min, poi fino 
a 290°C con un gradiente di 2,5°C/min e un flusso di elio di 
0,7 ml/min. 
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Figura 17 - Meccanismo di formazione dei quattro isomeri 
epossi-idrossi derivati dell’acetato del colesterolo. 
Legenda: Ch, colesterolo; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril-
3-acetato; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril-3-acetato; 
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato; 
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato; 
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato 
7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato.  
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sostanze presenti in piccola quantità e diverse molto 
attive biologicamente [244-247], sono stati messi a 
punto metodi d’analisi che sfruttavano l’HPLC (Fig. 
15) [205] e la CGC (Fig. 16) [206]. 
I risultati migliori di separazione sono stati ottenuti con 
la gas cromatografia capillare, di cui è mostrato un 
tracciato nella Figura 16 [206], che può essere impie-
gata anche per alimenti costituiti da sostanze grasse 

di origine animale e vegetale [243], in condizioni ana-
litiche leggermente differenti.
Le ricerche sui sistemi modello hanno permesso di 
identificare degli epossi-idrossi derivati del colesterolo 
acetato, più stabili alla degradazione termica di quelli 
del colesterolo libero, che possono essere precursori 
di tanti altri prodotti dell’ossidazione del colesterolo 
(Fig. 17-20), sia nella forma libera che in quella ace-
tilata.
In sintesi, oggi sono possibili numerose determina-
zioni analitiche di tipo gas cromatografico, nel settore 
del controllo delle sostanze grasse. Alcune di queste 
sono più idonee a scopi particolari, ma consideran-
do la velocità di determinazione finale di quasi tutti 
gli esempi citati, il loro impiego non è particolarmente 
oneroso e può risolvere in diversi casi importanti pro-
blemi investigativi. La scelta del metodo di determina-
zione finale più adatto, va comunque operata tenen-
do presenti le finalità del controllo analitico, il livello 
di informazioni acquisibili ed il costo delle operazioni 
analitiche corrispondenti.

CONCLUSIONI

I componenti minori considerati nelle ricerche svol-
te negli ultimi 40 anni hanno riguardato idrocarburi, i 
tocoferoli e tocotrienoli, gli alcoli lineari e ciclici (alcoli 
triterpenici e diterpenici, metilsteroli, steroli, dialcoli tri-
terpenici e acidi triterpenici) e diversi pigmenti naturali 
caratteristici degli oli ottenuti dalle olive. Inoltre, molti 
studi sono stati condotti sull’ossidazione delle so-
stanze grasse con lo scopo di identificarne la natura 
chimica, di ipotizzare il loro meccanismo di formazio-
ne e di poterne prevenire la comparsa, nei trattamenti 
tecnologici e durante la conservazione. Accanto que-
sti argomenti, molto lavoro di ricerca è stato svolto 
sull’azione degli antiossidanti naturali, con particolare 
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Figura 18 - Meccanismo di formazione dei quattro isomeri epossi-idrossi derivati dell’acetato del colesterolo. Legenda: Ch, 
colesterolo; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril-3-acetato; 7-HPCA, 7-idroperossi-colesteril-3-acetato; 7-H-CAE, 7-
idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato; 7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato; 7-H--CAE, 7-
idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato 7-H--CAE, 7-idrossi-5,6-epossi-colesteril-3-acetato.  
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Figura 19 - Meccanismo di formazione di diversi composti 
presenti nei prodotti dell’ossidazione dell’acetato di colesterolo 
e anche di quella del colesterolo. 
Legenda: 7Hs-CAEs, 7-idrossi-5,6-epossi-colestan-3-acetato 
(4 isomeri - e -OH e - e -epossi); 7Hs-3,5-CD, 7-idrossi-
colestan-3,5-diene (2 isomeri - e -OH); CEs-3,7-D, 5,6-
epossi-colestan-3,7-diene (2 isomeri - e -epossi); 3,5-7-CT, 
colestan-3,5,7-triene (1 isomero); 5,7-CAD, colestan-5,7-diene 
3-acetato (1 isomero); 7-HCAs, 7-idrossi-colesteril-3-
acetato (2 isomeri - e -OH); CAEs-7-ene, 5,6-epossi-
colestan-7-ene 3-acetato (2 isomeri - e -epossi). 
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interesse per quelli presenti negli oli da olive, in con-
siderazione dell’aspetto della qualità degli alimenti 
contenenti lipidi.
Lo studio dei componenti dell’aroma degli oli extra-
vergini di oliva, particolarmente per l’aspetto olfattivo, 
hanno portato a caratterizzare diverse molecole e i 
meccanismi della loro formazione in funzione dei pa-
rametri tecnologici della lavorazione delle olive.
L’impiego delle sostanze grasse in cucina, soprattut-
to nelle condizioni di temperatura più severe, ha per-
messo di comprendere il comportamento dei lipidi in 
alimenti di composizione complessa. L’applicazione 
di queste conoscenze sui prodotti commerciali pre-
cucinati o termicamente pre-trattati, ha fornito utili 
informazioni per il miglioramento della qualità dei pro-
dotti.
Lo studio del ruolo dell’acqua dispersa negli oli extra-
vergini e vergini di oliva, ha confermato l’importanza 
tecnologica di questa componente e l’impiego della 
sua valutazione quantitativa nei confronti di alcune 
diffuse frodi.
Recentemente, un certo interesse è stato rivolto ai 
sottoprodotti e ai reflui della lavorazione delle olive, 
con lo scopo di valutare la possibilità di recupero di 
acqua -impiegabile in frantoio- insieme a componenti 
polifenolici interessanti per impieghi in altri tipi di indu-
strie alimentari e non, come antiossidanti.
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THE SCIENTIFIC RESEARCH OF THE BOLOGNA 
UNIVERSITY IN THE LIPIDS FIELD

Research on fat substances and lipids generally had 
a quick development from the coming of the instru-
mental analytical techniques. In fact, starting from the 
birth of gas chromatography, with availability of com-
mercial tools since the 1960s, registered the birth of 
groups of research on the lipids and the consequent 
research.  

The composition of the fat substances in general 
and in particular of olive oils was examined in detail 
for a long time however it is possible to find out so-
mething new, in virtue of the continuous evolution of 
the analytical techniques for the variety of the theo-
retical technical working principles and the growing 
detector sensitivity.
One of the groups of research very active in Italy was 
founded by Prof. Umberto Pallotta, Director of the In-
stitute of Agricultural Industries of The University of 
Bologna (Italy).
The main topics faced in the years was research on 
the composition of food fat substances and the natu-
ral lipids generally, the stability for the storage and the 
utilization mode in the kitchen, the composition health 
related to the possible modifications due to the tech-
nological processes and any alterations. In the extra 
virgin olive oil sector the minor components were 
studied, in particular those of unsaponifiable matter, 
characteristic of the oleaginous source, so as to have 
the indispensable knowledge to reveal the numerous 
frauds they were verifying over time.
In the oxidative modification case, the study of this 
subject both on model systems and food took it to 
the new constituent identification and to the reaction 
mechanism formulation of all the oxidation products.
Analyses of the total lipids, of triacylglycerols (trigly-
cerides) of the partial glycerides, and the relative  of 
fatty acid compositions were performed with  gas 
chromatographic techniques by the use of short and 
long capillary columns, in relation to the time reduc-
tion of  the analysis and of the degree of separation 
wished. The applications that used these analyses, 
show remarkable results that are informative and dia-
gnostically useful.
The study of the minor components of the unsapo-
nifiable matter has permitted us to highlight a high 
number of linear and cyclic structure compounds, 
results which are very important to the characteriza-
tion of the natural lipids, to quality evaluation, and to 
detect frauds. 
The minor components considered in the research 
performed in the last 40 years are with regard to sub-
stances of hydrocarbon nature, the tocopherols and 
tocotrienol components, the linear and cyclic alcohols 
(triterpenic and diterpenic alcohols, methylsterol, ste-
rols, triterpenic dialcohols and triterpenic acids) and 
various natural pigments characteristics of the oils 
obtained by the olives. Furthermore, many studies 
were carried out on the lipid oxidation with the identi-
fication purpose of the chemical nature, that assume 
their formation mechanism which knowledge is useful 
to avoid or prevent the appearance, in the technolo-
gical processes and during the storage. Also, a lot of 
research work was performed on the action of the 
natural antioxidants, with special interest in those pre-
sent in the olive oils, in consideration to  the aspect of 
the quality evaluation of the food containing lipids.
The flavour of the extra-virgin olive oils was studied, 
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especially for the sensory aspect, used  to charac-
terize various molecules and the mechanisms of the 
their formation depending on the technological olive 
processing parameters.
The use of the fat substances in the kitchen, above all 
the most severe temperature conditions, has permit-
ted us  to understand the lipid behaviour in complex 
compositions of food. The application of this know-
ledge on the commercial pre-cooked or thermal pre-
treated products, supplied useful information for the 
product to attain good quality improvements.
The study of the role of the dispersed water in the 
extra-virgin and virgin olive oils confirmed the techno-
logical importance of this component and the use of 
its quantitative evaluation regarding a few important 
frauds.
Recently, a certain interest in the by-products and the 
olive manufacturing (waste waters )was shown, with 
he explore the possibility of employable waste water 
recovery in olive oil-mill with polyphenolic compo-
nents interesting for other types of food and not food 
industries, as antioxidants.
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