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Riassunto
È stata condotta un’indagine, mediante l’analisi chimico fisica e gascromatografica, sulla composizione di oli essenziali agrumari (bergamotto, limone, arancia dolce, arancia amara e mandarino) prodotti durante la campagna agrumaria
2010/2011. I valori dei parametri chimico fisici e la composizione della frazione volatile degli oli essenziali analizzati oscillano
entro limiti relativamente ampi e compresi nelle norme ISO per questi prodotti. Sono state osservate differenze nella distribuzione dei vari componenti dei profili aromatici tra oli essenziali.
Mediante Analisi dei Componenti Principali (PCA), Analisi Discriminante Lineare (LDA) ed Analisi di Clustering Gerarchico
della componente volatile è stato possibile differenziare i vari oli essenziali. Sono state inoltre calcolate le funzioni discriminanti
canoniche utili a costituire un ulteriore parametro di riferimento per l’espressione del giudizio di genuinità e di qualità per
questi prodotti.

ABSTRACT
A survey of the physical, chemical and gaschromatographic composition of citrus essential oils (bergamot, lemon, sweet
orange, bitter orange and mandarin), produced during the campaign 2010/2011 was conducted.
The values of the chemical and physical analysis and of the volatile fraction distribution of the analyzed essential oils vary
within relatively wide ranges and are included in the ISO standards for these products.
Differences in the distribution of the volatile components of the various essential oils aroma profiles were observed.
By using Principal Component Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) and Hierarchical Cluster Analysis of the volatile component the citrus essential oils could be differentiated. Canonical Discriminant functions were calculated to provide a
further reference parameter for the expression of judgment of genuineness and quality for these products.

INTRODUZIONE
Gli oli essenziali sono miscele complesse di composti volatili che si trovano nelle strutture vegetali a cui conferiscono l’odore
caratteristico e sono intimamente connessi con i processi vitali che si svolgono nella pianta (1).
L’aroma caratteristico degli oli essenziali agrumari è il prodotto di una complessa combinazione di diverse componenti
odorose che includono esteri, aldeidi, alcol, chetoni ed idrocarburiche, quali terpeni e sesquiterpeni, generalmente definite
come frazione volatile (2).
Gli oli essenziali agrumari si trovano localizzati principalmente nelle ghiandole, o sacche oleifere, chiamate otricoli, presenti
in maniera irregolare sulla superficie del frutto e precisamente nel flavedo.
Industrialmente i sistemi di estrazione dell’olio essenziale da frutti di agrumi sono generalmente definiti “cold pressed”,
poichè si basano sul principio della rottura o della lacerazione delle pareti delle sacche oleifere e sullo sfruttamento della
pressione che le essenze esercitano dall’interno su queste pareti. In relazione al sistema utilizzato per la rottura delle sacche, le
macchine sono denominate “pelatrici” o “sfumatrici”; le prime operano sul frutto intero, le seconde sulle bucce o meglio sui
mezzi frutti sottoposti preliminarmente per l’estrazione del succo. Il principio su cui si basa l’estrazione consiste nell’esercitare
sulla buccia un’azione abradente che lacera la superficie esterna delle sacche e provoca la fuoriuscita dell’olio essenziale.
Quest’ultimo, appena fuoriuscito dalle sacche in cui è contenuto, tende ad essere riassorbito dalle cellule spugnose dell’albedo e a disperdersi nell’aria durante l’estrazione, a causa della sua volatilità. Pertanto, qualunque sia il metodo di estrazione
adottato, l’operazione avviene sottoponendo contemporaneamente il frutto o la scorza a forti getti di acqua la cui funzione
è esclusivamente la captazione ed il trasporto meccanico dell’olio essenziale. L’emulsione acqua-essenza viene poi sottoposta a separazione centrifuga.
Generalmente negli oli essenziali agrumari, si individuano due frazioni, una “volatile”, variabile tra 85-99% e una “non volatile” che oscilla tra 1-15%.
Gli oli essenziali agrumari vengono comunemente impiegati nell’industria alimentare e cosmetica come aromatizzanti e
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