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1.)Introduzione)
Il!consumo!della!frutta!secca!e!soprattutto!delle!mandorle!(Prunus&dulcis&o&amygdalus)!è!una!
caratteristica!della!dieta!mediterranea.! In!Sicilia!è!un! ingrediente!peculiare!della!pasticceria!
(confetti,!biscotti,!pasticcini,!marzapane,!etc)!e!la!materia!prima!per!la!preparazione!del!latte!
di!mandorla.!!
Le! proprietà! nutrizionali/salutistiche! delle!mandorle! non! solo! “in&vitro”,!ma! anche! “in&vivo”!
(sull’uomo),!sono!state!ormai!consolidate!in!numerose!pubblicazioni!scientifiche.!!
La! diffusione! della! dieta! mediterranea,! con! le! sue! proprietà! salutistiche,! e! della! nostra!
pasticceria,! hanno! di! fatto! contribuito! ad! aumentare! il! consumo! delle! mandorle! in! tutto! il!
mondo.!!
In!particolare!dall’esperienza!secolare!maturata!dai!pasticcieri!siciliani,!risulta!evidente,!che!
l’uso! di! cultivar! di! mandorla! autoctone,! in! parte! comuni! al! meridione! d’Italia,! sono!
assolutamente!determinanti!sulla!qualità!sensoriale!dei!prodotti!finali.!
Le! proprietà! salutistiche! delle! mandorle,! ormai! dimostrate,! quali! la! riduzione! di!
ipercolesterolemia,!delle!malattie!cardiovascolari!e!di!alcune!forme!di!tumore,!e!le!proprietà!
antiossidanti!(Geleijnse!et!al.!1999,!Alasalvar!&!Shahidi!2009;!Chen!et!al.!2007;!Bartolomè!et!
al.! 2010)! sembrano! riconducibili! alla! presenza! di! vitamina! E,! all’elevato! contenuto! di! lipidi!
particolarmente!ricchi! in!acidi!grassi!essenziali! (linoleico!e! linolenico)! (Askin!et!al.!2007),!e!
alla! presenza! di! flavonoidi! (catechina,! epicatechina,! naringenina,! camferolo,! ramnetina! e!
isoramnetina!,!etc.)!fra!cui!sembra!predominare!la!isoramnetina.!
I! flavonoidi! non! solo! sono! particolarmente! abbondanti! nella!mandorla,! in! particolare! nella!
parte!esterna!del!seme,!ma!hanno!una!composizione!e!distribuzione!singolare!rispetto!ad!altri!
prodotti!vegetali!(incluso!la!frutta!secca),!con!una!forte!differenziazione!tra!le!cultivar,!tanto!
da! essere! proposti! come! marker! per! la! tracciabilità! di! alcune! cultivar! specifiche! (della!
California!(il!maggiore!produttore!mondiale)!(Boiling!et!al.!2010;!Esfahlan!et!al.!2010).!
Dal! punto! di! vista! salutistico,! la! mandorla! si! caratterizza! anche! per! l’elevato! contenuto! di!
magnesio.!Non!esistono!al!momento!analoghi!studi!di!caratterizzazione!delle!cultivar!siciliane,!
sebbene! un! lavoro! recente! (Barreir! et! al.,! 2008)! di! comparazione! fra! mandorle! di! diversa!
origine,! riporta! che! una! cv! italiana! di! mandorle! (non! meglio! identificata),! ha! l’attività!
antiossidante!più!elevata.!!
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Tale!estrema!differenziazione!dipende!nelle!mandorle!(come!in!altri!vegetali),!oltre!che!dalla!
cv,!anche!dalle!tecniche!e!pratiche!agronomiche!adottate!(irrigazione,!potatura,!raccolta,!etc.)!
(Boiling!!et!al.!2010;!Cherif!A.!et!al.!2009;!Milbury!et!al.!2006)!oltre!che!naturalmente!dal!luogo!
di!produzione!e!dalle!condizioni!pedo\climatiche.!Le!condizioni!di!processo!(es.!sbucciatura,!
blanching,! etc.)! e! di! conservazione! post\harvest,! possono! in! particolare! per! effetto! di!
fenomeni! di! rilascio! e/o! di! alterazioni! di! alcuni! componenti,! variare! il! profilo! compositivo!
delle!mandorle!e!determinarne!la!shelf\life.!Infatti!il!danneggiamento!della!struttura!cellulare!
(e!sub\cellulare)!del! frutto!possono!attivare!enzimi!endogeni!degradativi!(Buranasompob!et!
al.! 2007).!Anche! in!questi! casi,! studi! scientifici! sulle! cv! siciliane,! non! sembrano! essere! stati!
affrontati,!e!per!quanto!riguarda!gli!enzimi!ne!esistono!pochissimi!sulla!mandorla.!!
Infine! esiste! una! forte! differenziazione! compositiva! nella! parte! edibile! della! mandorla,!
composta! dal! nocciolo! particolarmente! ricco! in! grassi! e! da! una! sottile! buccia! esterna,! ricca!
soprattutto! in! specifici! flavonoidi! (es.! iso\ramnetina! in! forma! glicosidata:! glucoside! e!
rutinoside!sopratutto).!
L’identificazione! dei! composti! di! valore! nutrizionale! e! delle! caratteristiche! sensoriali!
relativamente! alle! cv! di!mandorla! potrebbe! contribuire! all’identificazione! e! tracciabilità,! al!
miglioramento!delle!pratiche!agronomiche!e!quindi! alla!promozione!di! tali! prodotti,! questo!
potrebbe!contribuire!all’incremento!del!fatturato!delle!aziende!che!operano!nella!filiera!della!
mandorla,!e!nel!contempo!accrescere!le!conoscenze!scientifiche.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.)Risultati))

2.1.)Analisi)Carpometrica)
)

L’analisi! carpometrica! rivela!notevoli!differenze!sia! tra! cultivar! siciliane!e! cultivar! straniere!
sia!all’interno!delle!cultivar!siciliane!stesse,!come!si!può!vedere!in!tabella!1.!
Per! quanto! riguarda! le! dimensioni,! la! principale! cultivar! di! Avola! (Pizzuta)! presenta! la!
maggiore!lunghezza!media,!seguita!dalla!Ferragnes!e!dalla!Fascionello;!di!lunghezza!inferiore,!
all’interno!delle!cultivar!siciliane,!risultano!essere!la!Romana,!la!Tuono!e!la!Genco!che!si!rivela!
la! più! piccola! sia! tra! le! siciliane! sia! a! confronto! con! le! straniere! che! presentano,! rispetto! a!
questo! parametro,! significative! differenze! sia! tra! di! loro! sia! a! confronto! con! le! cultivar!
siciliane.! Infatti,! tra! le! spagnole! la! Largueta! risulta! essere! più! lunga! (25!mm)! rispetto! alla!
Valencia!(23,55!mm)!e,!tra!le!californiane,!la!Sonora!risulta!essere!più!lunga!(26,68!mm),!e!più!
vicina!al!valore!riscontrato!tra!le!siciliane,!rispetto!alla!Carmel!(23,63!mm).!
Per!quanto!riguarda! la! larghezza,! le!cultivar!siciliane!presentano!valori!compresi! tra! i!13,00!
mm!della!Genco!ed!16,00!mm!della!Ferragnes,!mostrando!una!netta!differenza!dalle!cultivar!
straniere! che!mostrano! valori! compresi! tra! i! 12,52!mm!della! Valencia! ed! i! 10,75!mm!della!
Carmel.! A! tal! proposito! va! anche! evidenziato! che! le! cultivar! spagnole,! in! riferimento! a! tale!
parametro,!risultano!più!omogenee!rispetto!alle!cultivar!californiane.!
Le!cultivar!siciliane!mostrano!notevole!variabilità!per!quanto!riguarda!lo!spessore!che!varia!
dai!12!mm!della!Tuono,!che!si!rivela!la!cultivar!col!maggiore!spessore!in!assoluto,!ai!6,2!mm!
della! Pizzuta,! che! si! presenta! la! più! sottile! in! assoluto.! Al! contrario,! con! riferimento! a! tale!
parametro,!si!evidenzia!una!notevole!omogeneità!sia!tra!le!cultivar!spagnole,!che!si!attestano!
sui!6,5!mm,!sia!tra!cultivar!californiane!(circa!7,6!mm).!
Facendo! riferimento! al! peso!medio,per! le! cultivar! siciliane! possono! essere! fatte! le! seguenti!
considerazioni:! la!più! leggera! in!assoluto!risulta!essere! la!Genco!(0,99!g);! la!Fascionello!e! la!
Pizzuta!si!collocano!in!posizione!intermedia!(rispettivamente!1,23!g!e!1,29!g),!non!mostrando!
notevole!differenza!di!peso!tra!di!loro;!la!Romana,!la!Tuono!e!la!Ferragnes!risultano!le!cultivar!
col!maggior!peso!(rispettivamente!1,46!g,!1,42g!e!1,62g)!e!quest’ultima!mostra!il!peso!più!alto!
anche! a! confronto! con! le! straniere.! Tra! le! straniere,! con! riferimento! al! peso,! la! Carmel! e! la!
Valencia!(1,00!g!e!1,06!g)!risultano!molto!simili!alla!Genco!pur!essendo!più!lunghe,!mentre!la!
Largueta!risulta!leggermente!più!pesante!(1,15!g)!avvicinandosi!al!valore!della!Fascionello!e!
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la! Sonora,! la! più! pesante! tra! le! straniere! (1,47! g),! mostra! un! peso! identico! a! quello! della!
Romana.!!

Cultivar)
Lunghezza)media)

(mm)!
Larghezza)media)

(mm)!
Spessore)medio)

(mm)!
Peso)medio)

(g)!

Romana) 24,68±2,23! 14,44±1,58! 11,08±1,80! 1,46±0,37!
Fascionello) 27,24±2,47! 14,60±1,66! 10,04±0,93! 1,23±0,23!
Pizzuta) 27,88±1,90! 14,92±1,50! !!6,20±0,91! 1,29±0,20!
Ferragnes) 27,56±1,96! 16,08±0,99! !!7,84±1,11! 1,62±0,30!
Tuono) 24,48±1,02! 14,96±1,11! 12,00±1,77! 1,42±0,31!
Genco) 21,02±1,20! 13,00±0,91! !!8,38±1,39! 0,99±0,18!
Valencia) 23,55±2,02! 12,52±1,05! !!6,38±0,65! 1,06±0,18!
Largueta) 25,02±1,43! 12,07±0,47! !!6,73±0,58! 1,15±0,14!
Sonora) 26,68±2,04! 12,18±0,45! !!7,68±0,79! 1,47±1,19!
Carmel) 23,63±1,95! 10,75±0,55! 7,60±0,82! 1,00±0,11!

)

2.2)Contenuto)di)skin)(%))e)contenuto)di)kernel)(%))
Dopo! aver! separato! lo! Skin! dal! Kernel! delle! singole! mandorle,! si! sono! pesati! i! rispettivi!
contenuti!di!skin!e!di!kernel,!ottenendo!i!risultati,!medi,!riportati!in!tabella!2!:!

Cultivar) %)Skin)
))))))(valore!medio))

%)Kernel)
!!!!!(valore!medio)!

Romana) !!8,83±1,3! 91,17±1,1!
Fascionello) !!8,03±0,6! 91,97±0,6!
Pizzuta) !!8,70±1,1! 91,30±1,1!
Ferragnes) !!8,08±0,7! 91,92±0,7!
Tuono) !!8,69±1,3! 91,31±1,3!
Genco) 10,55±1,6! 89,45±1,6!
Valencia) !!7,16±0,9! 92,84±0,9!
Largueta) !!6,31±0,8! 93,69±0,8!
Sonora) !!5,70±0,4! 94,30±0,4!
Carmel) !!6,37±1,4! 93,63±1,4!

!

!

Tabella)1.!Valori!medi!dei!principali!parametri!carpometrici!rilevati!nelle!cultivar!
analizzate.!

Tabella)2.) Contenuto! (%)! di! skin! e! kernel! presente!
nelle!cultivar!analizzate!
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Dai!risultati!ottenuti!è!possibile!affermare!che,!per!quanto!riguarda!il!contenuto!in!skin!(sede!
principale!dei! composti! fenolici),! è! presente!una!netta! linea!di! demarcazione! tra! le! cultivar!
straniere!e!le!cultivar!siciliane!con!un!picco!di!differenza!in!quantità!quasi!doppio!tra!Genco!
(Avola)!e!Sonora!(California).!Infatti,!la!cultivar!maggiormente!ricca!in!skin!è!risultata!essere!
la!Genco!(10,55%),!mentre!la!più!povera!la!Sonora!(5,70%).!Le!cultivar!siciliane!manifestano,!
Genco!a!parte,!una!notevole!omogeneità!per!la!percentuale!di!skin!presente!attestandosi!tutte!
sopra!l’8%,!mentre,!tale!considerazione!non!può!essere!fatta!per!le!cultivar!straniere.!Queste!
ultime,! infatti,! oltre! a! risultare!più!povere! in!quantità!di! skin! rispetto! alle! cultivar! siciliane,!
presentano! notevoli! differenze! all’interno! della! stessa! area! geografica! di! provenienza! dove,!
tra! le! spagnole,! la! Valencia! presenta! una! quantità!maggiore! (7,16%)! rispetto! alla! Largueta!
(6,31%)!e,!tra!le!californiane,!la!Carmel!presenta!una!quantità!maggiore!(6,37%)!rispetto!alla!
Sonora!(5,70%).!
Ovviamente,!discorso!inverso!va!fatto!per!il!contenuto!(%)!di!kernel,!dove!le!cultivar!siciliane!
presentano!i!valori!più!bassi!e!le!cultivar!californiane!presentano!i!valori!più!alti.!!
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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2.3)Contenuto)in)umidità)(%))e)contenuto)lipidico)(%))
!
In! base! al! contenuto! totale! di! umidità! (%)! (tabella! 3)! riscontrato! nelle! cultivar! oggetto! di!
studio,!possiamo!dire!che!le!cultivar!siciliane!hanno!mostrato!un!minor!contenuto!di!umidità,!
attestandosi! tra! il! 4,27%! della! Genco! ed! il! 5,37%! della! Fascionello,! mentre,! le! cultivar!
straniere! hanno! mostrato! valori! di! umidità! più! elevati! posizionandosi! tra! il! 5,07%! della!
Carmel! ed! il! 6,26%! della! Largueta.! Valori! molto! simili! hanno! mostrato! le! cultivar! Pizzuta!
(5,31%),!Ferragnes!(5,29%)!e!Fascionello!(5,37%).!

Cultivar)
Umidità)totale)

(%)!
Contenuto)
lipidico)%)
(W.B.))

Romana) 4,84%! 56,83!
Fascionello) 5,37%! 55,88!
Pizzuta) 5,31%! 56,40!
Ferragnes) 5,29%! 48,06!
Tuono) 4,45%! 57,14!
Genco) 4,27%! 59,21!
Valencia) 6,02%! 40,12!
Largueta) 6,26%! 41,98!
Sonora) 6,12%! 48,93!
Carmel) 5,07%! 46,85!

!

!

Tale!tendenza!si!inverte!quando!si!confrontano!i!risultati!ottenuti!relativamente!al!contenuto!
lipidico! (%)!su!base!umida! (Wet!Basis).! Infatti,!dall’analisi!di! tali! risultati!emerge!una!netta!
differenza! tra! la! frazione! lipidica! presente! nelle! cultivar! siciliane! e! quella! presente! nelle!
cultivar!straniere.!Le!cultivar!siciliane!fanno!registrare!un!contenuto!lipidico!compreso!tra!il!
48,06%!della!Ferragnes!ed!il!59,21%!della!Genco.!Bisogna!notare!che!anche!tra!le!principali!
cultivar! di! Avola! (Romana,! Fascionello! e! Pizzuta)! esistano! delle! differenze,! in! termini! di!
quantità,! che! tuttavia! si!possono! ritenere!abbastanza!esigue.!Tra! le! cultivar! siciliane! solo! la!
Ferragnes!!non!supera!il!50%!in!termini!di!contenuto!lipidico,!attestandosi,!tuttavia,!su!valori!
nettamente! superiori! rispetto! a! quasi! tutte! le! cultivar! straniere.! Tra! queste! il! contenuto!

Tabella)3.! Umidità!totale!(%)!e!Contenuto!lipidico!(%)!
(Wet! Basis)! presenti! nelle! cultivar!
analizzate.!
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maggiore!è!attribuito!alla!Sonora! (48,85%)!che,!provenendo!dalla! stessa!area!geografica,! fa!
registrare! una! lieve! differenza! quantitativa! rispetto! alla! Carmel! (46,85%);! anche! tra! le!
cultivar!spagnole!analizzate!esistono!delle!piccole!differenze!,!in!termini!di!contenuto!lipidico,!
attestandosi!su!valori!di!41,98%!la!Largueta!e!40,12%!la!Valencia.!!
)

2.4)Contenuto)polifenolico)totale)
Nella! tabella! 5! sono! riportati! i! valori! ottenuti! dall’analisi! del! contenuto! polifenolico! delle!
cultivar!oggetto!di!studio.!Appare!subito!evidente!la!netta!differenza!di!contenuto!polifenolico!
tra! skin! e! kernel,! infatti,! per! quanto! riguarda! lo! skin! tali! valori! si! attestano! tra! 246.90!
mg/100g! della! Pizzuta! e! 138.03! mg/100g! della! Sonora,! mentre,! per! il! kernel,! tali! valori!
variano! da! un! minimo! di! circa! 5.13! mg/100g! (Genco)! fino! ad! un! massimo! di! circa! 9.65!
mg/100g!(Tuono).!
Ciò! fa! capire! quanto! siano! trascurabili! i! valori! del! contenuto!polifenolico! dei! diversi! kernel!
oggetto!di!analisi!a!confronto!con!quelli!dei!rispettivi!skin,!confermando!quanto!sostenuto!da!
diversi!autori!citati!in!bibliografia!circa!l’importanza!di!consumare!esclusivamente!mandorle!
con! skin,! essendo! quest’ultimo! la! principale! fonte! di! composti! fenolici! presenti! nella!
mandorla.!
Per!quanto! riguarda! il! contenuto!polifenolico!dello! skin,! tra! le! cultivar! siciliane! la!Pizzuta!è!
quella!che!ha!fatto!registrare!il!valore!più!elevato!(246.90!mg/100g)!seguita!dalla!Fascionello!
(244.87!mg/100g)!mentre,!la!Genco!è!quella!che!ha!fatto!registrare!il!valore!più!basso!(145.21!
mg/100g).!

!
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!

CULTIVAR)
Contenuto)

Polifenolico)Skin)
mg/100g)(W.B.))

Contenuto)Polifenolico)
Kernel)mg/100g)(W.B.))

Contenuto)Polifenolico)
Totale)mg/100!(W.B.))

Romana) 174.98! 5,63! 159,61!
Fascionello) 244.87! 9,19! 205,07!
Pizzuta) 246.90! 7,48! 221,53!
Ferragnes) 187.46! 6,62! 157,64!
Tuono) 228.98! 5,65! 204,16!
Genco) 145.21! 5,13! 157,84!
Valencia) 228.08! 9,65! 172,32!
Largueta) 144.52! 8,17! 98,82!
Sonora) 138.03! 5,67! 84,00!
Carmel) 179.04! 7,18! 120,82!

!
!
Tra! le! cultivar! spagnole! la! Valencia! ha!mostrato! il! più! elevato! contenuto! polifenolico! dello!
skin,!pari!a!228.08!mg/100g,!attestandosi!di!fatto!molto!vicina!alla!Pizzuta!ed!alla!Fascionello,!
mentre!per! la!Largueta!si!è!registrato!un!valore!sensibilmente!più!basso!(144.52!mg/100g).!
Le! cultivar! californiane! hanno! fatto! registrare! il! valore! più! basso! tra! le! cultivar! analizzate,!
138.03!mg/100g!(Sonora).!

Per! quanto! riguarda! il! contenuto! polifenolico! totale,! tra! le! siciliane! la! Pizzuta! continua! a!
primeggiare,!attestandosi!come!la!cultivar!più!ricca!in!polifenoli,!con!221.53!mg/100g,!seguita!
dalla! Fascionello! con! 205.07!mg/100g,!mentre! il! contenuto!minore,! tra! le! siciliane,! è! stato!
fatto!registrare!dalla!Genco!(157.84!mg/100g)!e!dalla!Ferragnes!(157.64!mg/100g),!valori!che!
comunque! si! dimostrano! molto! più! elevati! a! confronto! con! le! cultivar! californiane.! Infatti,!
riferendoci! al! contenuto! polifenolico! totale,! si! nota! una! netta! differenza! nel! confronto! tra! i!
valori! delle! cultivar! siciliane! e! delle! cultivar! straniere,! molto! accentuata! nel! caso! in! cui! il!
secondo!termine!di!questo!confronto!sia!costituito!dalle!cultivar!californiane.!Queste!ultime,!a!
causa! della! ridotta! frazione! di! skin! posseduta! e! del! minor! contenuto! polifenolico! di!
quest’ultimo,! presentano! un! contenuto! polifenolico! totale! che! varia! dalla! metà! (120.82!
mg/100g!della!Carmel)!ad!un!terzo!circa!(84.00!mg/100g!della!Sonora)!rispetto!alle!mandorle!
nostrane.! Tra! le! cultivar! spagnole! la! Valencia! con! 172.32! mg/100g! sembra! reggere! il!
confronto!con!alcune!cultivar!siciliane,!restando,!tuttavia!ben!distante!dai!valori!ottenuti!per!
la!Pizzuta!e!la!Fascionello.!

Tabella)5.)Contenuto!polifenolico!dello!skin,!del!kernel!e!totale!rilevato!nelle!cultivar!
analizzate.!
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2.5)Contenuto)in)Sali)minerali))
La! composizione! in! Sali! minerali! delle! cultivar! siciliane! e! straniere! analizzate! è! risultata!
principalmente!composta!in!K,!Mg!e!Ca,!mentre!Cu,!Fe,!Zn!sono!risultati!presenti!in!quantità!
molto!più!basse!rispetto!ai!primi.!

Il!K!è! risultato!maggiormente!presente!nelle! cultivar! siciliane!Tuono!e!Genco! (Figura!2.5.1)!
con!una!quantità!rispettivamente!pari!a!7939!mg/kg!di!tal!quale!e!7362!mg/kg!di!tal!quale,!
nelle! altre! cultivar! i! valori! di! K! sono! pressoché! risultati! presenti! nella! stessa! quantità,! ad!
esclusione! della! cultivar! siciliana! Pizzuta! con! 5973! mg/kg! di! tal! quale! e! della! cultivar!
californiana!Sonora!con!5867!mg/kg!di!tal!quale.!

 

!
Figura'2.5.1''Quantità!di!K!nelle!diverse!cultivar 

 

Il!Mg!invece!è!risultato!maggiormente!presente!nelle!cultivar!californiane!e!spagnole,!per!poi!
arrivare! a! valori! poco! più! ! bassi! nelle! cultivar! siciliane! (Figura! 2.5.2)! che! hanno! registrato!
1844!mg/kg!di!tal!quale!per!la!cultivar!Romana!e!1467!mg/kg!di!tal!quale!nella!cultivar!Genco.!



!

Innovazione)e)
valorizzazione)della)filiera)

Mandorlicola)

!
!

!
Università)degli)Studi)di)Catania)–)Dipartimento)DISPA)–)via)S.)Sofia)100A))95100)Catania!

12!

!

Figura'2.5.2.'Quantità!di!Mg!nelle!diverse!cultivar 

Il! Ca! è! risultato! principalmente! contenuto! nella! cultivar! spagnola! Largueta! e! siciliana!
Fascionello.! Mentre! i! valori! più! bassi! sono! stati! registrati! per! le! cultivar! siciliane! Genco! e!
Tuono!con!rispettivamente!1057!mg/kg!di!tal!quale!e!830!mg/kg!di!tal!quale!(Figura!2.5.3).!

 

!
Figura'2.5.3.'Quantità!di!Ca!nelle!diverse!cultivar 

 

!
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Lo! Zn! è! risultato! invece! contenuto! all’incirca! nella! stessa! quantità! in! tutte! le! cultivar,! ad!
eccezione! per! la! Genco,! Tuono! e! Ferragnes! che! hanno! mostrato! i! valori! più! bassi! (Figura!
2.5.4).!

!

Figura'2.5.4.'Quantità!di!Zn!nelle!diverse!cultivar 

 

Anche!il!Cu!ha!mostrato!circa!lo!stesso!contenuto!in!tutte!le!cultivar,!mostrando!un!maggior!
contenuto!nella!cultivar!siciliana!Fascionello!e!californiana!Sonora!(Figura!2.5.5).!

!
Figura'2.5.5.'Quantità!di!Cu!nelle!diverse!cultivar 
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Il! Fe! è! risultato! maggiormente! contenuto! nella! cultivar! siciliana! Tuono! e! Genco! che! ha!
mostrato! lo! stesso! contenuto!nelle! cultivar! californiane!e! siciliana!Fascionello,! tutte! le! altre!
cultivar!hanno!mostrato!valori!nettamente!più!bassi!(Figura!2.5.6).!

!
Figura'2.5.6.'Quantità!di!Fe!nelle!diverse!cultivar 

 
2.6)Contenuto)in)Vitamina)E))
Il! contenuto! in! Vitamina! E! non! ha! evidenziato! differenze! significative! tra! le! cultivar,! ha!
registrato! i!valori!più!alti!nelle!cultivar!siciliane!Romana,!Genco!e!nella!cultivar!californiana!
Sonora,! mentre! la! Ferragnes! e! la! Tuono! (entrambe! cultivar! siciliane)! sono! quelle! che!
possiedono! la! quantità! più!bassa!di!Vitamina!E! con! rispettivamente210! e! 221!mg/kg!di! tal!
quale!(Figura!2.6.1).!
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!
Figura'2.61.'Contenuto!di!Vitamina!E!nelle!diverse!Cultivar 

 
2.7)Analisi)Sensoriale)
 
Metodo 
 
La!procedura!per!la!definizione!deI!profilo!sensoriale!dei!campioni!di!mandorla,!ha!previsto!la!
valutazione!dei!semi!e!della!farina!ottenuta!dalla!macinazione!delle!mandorle!secondo!quanto!
riportato!da!Civille!et!al.!(2010).!Sulla!farina!sono!stati!valutati!soltanto!i!descrittori!olfattivi,!
mentre! i! restanti! descrittori! sono! stati! valutati! sul! seme! tal! quale.! La! determinazione! del!
profilo! sensoriale! è! stata! condotta! da! nove! giudici! addestrati,! reclutati! tra! gli! studenti! e! il!
personale! del! DISPA! dell’Università! degli! Studi! di! Catania.! Per! allenare! i! giudici! e! per! far!
sviluppare! loro! un! vocabolario! comune,! essi! sono! stati! sottoposti! ad! un! training! di! 3!
settimane,!con!frequenza!di!3!sedute!settimanali,!utilizzando!le!mandorle!oggetto!di!studio.!
Ad!allenamento!concluso,!i!giudici!sono!stati!chiamati!ad!effettuare!la!generazione!dei!termini!
sui! campioni! di!mandorle! oggetto! del! lavoro.! È! stato! scelto! di! condurre! la! generazione! dei!
termini!in!cabina,!individualmente,!per!cui!i!giudici!hanno!scelto!i!descrittori!utilizzando!una!
scheda! prestampata,! analizzando! i! campioni! e! spuntando! le! caselle! relative! ai! descrittori!
percepiti.! Nel! complesso,! sono! stati! scelti! 20! descrittori! (19! descrittori! più! la! valutazione!
complessiva!del!campione),!in!base!alla!frequenza!di!citazione!fissata!al!50%:!
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visivi:!colore!buccia,!forma,!simmetria,!colore!seme;!

tattili:!rugosità!tattile;!

olfattivi:!aroma!di!legno,!aroma!di!mandorla,!off\odour;!

gustativi:!dolce,!amaro;!

tattili!in!bocca:!adesività,!masticabilità,!untuosità!in!bocca,!croccantezza,!durezza,!astringente;!

sensazioni!olfatto\gustative:!flavour!di!legno,!flavour!di!mandorla,!off\flavour;!

valutazione!complessiva.!

Le!valutazioni!sono!state!effettuate!all’interno!delle!cabine!del!laboratorio!di!analisi!sensoriale!
del! DISPA! dell’Università! degli! Studi! di! Catania! dotato! di! uno! specifico! software! per!
l’acquisizione! e! l’elaborazione! dei! dati! sensoriali! (FIZZ! Biosystèmes).! I! campioni! sono! stati!
presentati! in! ordine! randomizzato! tra! giudici! e! sessioni! e! valutati! dai! giudici,! in! triplo! per!
complessive!sei!sedute,!assegnando!a!ciascun!descrittore!per!ciascun!campione!un!punteggio!
da!1!a!9!su!una!scala!discontinua.!!

Risultati)

Dai!risultati!dell’ANOVA!(Tabella!2.7.1)!i!campioni!sono!risultati!significativamente!differenti!
per! tutti! i!descrittori!ad!eccezione!dell’aroma!di!mandorla,!masticabilità,!amaro,!astringente!
ed! untuosità! in! bocca.! I! valori! medi! dei! punteggi! forniti! dai! giudici! sono! stati! elaborati!
mediante!PCA,!che!ha!permesso!di!osservare!come!i!campioni!di!mandorla!si!differenziano!tra!
loro! posizionandosi! nello! spazio! multidimensionale! in! funzione! dei! descrittori! sensoriali!
(Allegato! 1).! La! varianza! spiegata! dalle! prime! due! componenti! è! pari! al! 70%,! la! prima!
componente! (PC1)! spiega! il! 37%! della! variabilità! dei! dati! mentre! la! seconda! componente!
(PC2)!spiega!il!33%.!Dalla!PCA!si!deduce!che!le!cv!spagnole!(Valencia!e!Largueta)!posizionate!
nel! 3°! quadrante! insieme! alla! cv! californiana! Sonora! non! sono! caratterizzate! da! nessun!
descrittore.! La! cv! californiana! Carmel! e! le! cv! siciliane! Genco! e! Tuono,! posizionate! nel! 1°!
quadrante,!sono!caratterizzate!dai!descrittori!aroma!e!flavour!di!legno,!off\odour!e!off\flavour.!
Le! cv! siciliane! Ferragnes,! Fascionello! e! Pizzuta! sono! caratterizzate! dai! descrittori! forma,!
simmetria,!durezza,!dolce,!flavour!mandorla!e!valutazione!complessiva.!!



!

Innovazione)e)
valorizzazione)della)filiera)

Mandorlicola)

!
!

!
Università)degli)Studi)di)Catania)–)Dipartimento)DISPA)–)via)S.)Sofia)100A))95100)Catania!

17!

I!risultati!ottenuti!evidenziano!una!superiorità!delle!cv!siciliane!nelle!caratteristiche!sensoriali!
non! riscontrate! nelle! varietà! straniere! nelle! quali,! il! miglioramento! genetico,! ha!mirato! ad!
incrementare!principalmente! la! resa.! I! risultati! ottenuti! legittimano!quindi! i!progetti! volti! a!
valorizzare! il! prodotto! siciliano,! ma! a! tal! fine! è! necessario! completare! lo! studio! sulle!
numerose!varietà!presenti! in!Sicilia!per!definire!le!strategie!di!valorizzazione!mirate!sia!alla!
scelta! delle! cv! più! promettenti! che! all’adeguamento! dei! mandorleti! a! nuove! tecniche! di!
raccolta!meccanizzata.!Tali!strategie!permetterebbero!di!aumentare!la!resa!e!diminuire!i!costi!
rendendo!il!prodotto!siciliano!competitivo!a!livello!mondiale.!

Tabella. 2.7.1. Influenza!dei!campioni!(10),!dei!giudici!(9),!delle!repliche!(3)!e!delle!rispettive!
interazioni!sui!20!descrittori. 
 

 Valori di F 
Descrittore Campione Giudice Replica C x G C x R G x R 
Colore buccia 14.47*** 10.04*** 5.83** 1.24 n.s. 2.36** 0.99 n.s. 
Forma 4.86*** 7.60*** 0.52 n.s. 1.48* 0.99 n.s. 0.95 n.s. 
Simmetria 5.10*** 5.36*** 2.13 n.s. 1.66** 0.89 n.s. 1.36 n.s. 
Rugosità tattile 16.06*** 2.61* 0.23 n.s. 1.75** 1.11 n.s. 1.57 n.s. 
Colore seme 2.12* 14.90*** 3.66* 1.00 n.s. 1.15 n.s. 1.48 n.s. 
Aroma di legno 7.05*** 14.64*** 3.80* 1.36 n.s. 1.04 n.s. 1.93* 
Aroma di mandorla 0.38 n.s. 18.27*** 0.75 n.s. 1.29 n.s. 1.68* 2.08* 
Off-odour 4.45*** 9.73*** 1.17 n.s. 1.03 n.s. 0.81 n.s. 1.92* 
Croccantezza 8.93*** 9.66*** 6.47** 0.85 n.s. 1.19 n.s. 1.58 n.s. 
Durezza 4.60*** 9.33*** 0.79 n.s. 1.02 n.s. 1.04 n.s. 2.47** 
Masticabilità 1.71 n.s. 11.92*** 2.10 n.s. 1.21 n.s. 1.03 n.s. 1.30 n.s. 
Adesività 2.50* 14.94*** 1.68 n.s. 1.73** 1.03 n.s. 1.40 n.s. 
Dolce 4.24*** 7.63*** 0.51 n.s. 1.27 n.s. 0.59 n.s. 1.35 n.s. 
Amaro 1.93 n.s. 7.80*** 0.84 n.s. 1.49* 0.89 n.s. 1.32 n.s. 
Astringente 0.97 n.s. 7.74*** 1.09 n.s. 1.09 n.s. 0.69 n.s. 2.21** 
Flavour di legno 2.98** 22.12*** 2.33 n.s. 1.35 n.s. 1.44 n.s. 1.26 n.s. 
Flavour di mandorla 4.04*** 5.43*** 1.64 n.s. 1.54* 0.85 n.s. 1.11 n.s. 
Off-flavour 5.25*** 4.49*** 1.08 n.s. 1.56* 1.83* 1.95* 
Untuosità in bocca 0.48 n.s. 21.15*** 0.64 n.s. 0.96 n.s. 1.11 n.s. 2.05* 
Valutazione complessiva 7.71*** 11.15*** 0.00 n.s. 1.54* 1.10 n.s. 1.76* 
!

 
*** differenza significativa per p ≤ 0.001 
** differenza significativa per p ≤ 0.01 
* differenza significativa per p ≤ 0.05 
n.s. nessuna differenza significativa  
 
 
!
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3.)SCHEDA)TECNICA)SULLA)PREVENZIONE)DEI)RISCHI)IGIENICOASANITARI)

NELLE)AZIENDE)DI)LAVORAZIONE/TRASFORMAZIONE)MANDORLE)
 

Nell’ambito! delle! attività! previste! dal! sottoprogetto! di! ricerca! “Valutazione) dei) rischi)
igienicoAsanitari) della) mandorla) siciliana) in) postAraccolta) rispetto) alle) mandorle) di)

provenienza) estera”! il! monitoraggio! ambientale,! inerente! le! matrici! aria/superfici! dei!
magazzini! di! conservazione/lavorazione/trasformazione! (locali! di!
lavorazione/trasformazione,! celle! climatiche,! impianti,! attrezzature! ecc.),! rappresenta! un!
approccio! importante! per! la! valutazione! dell’entità! quali\quantitativa! della! microflora!
ambientale! e! per! la! definizione! del! relativo! rischio! microbiologico! (riferito! soprattutto! ai!
miceti!responsabili!di!ammuffimenti!sulla!derrata!e/o!produttori!di!micotossine)!inficiante!la!
qualità!dell’alimento.!
Tra! le! muffe! responsabili! degli! ammuffimenti! molte! sono! infatti! comuni! contaminanti!
ambientali,!potendosi!ritrovare!nell’aria!confinata,!superfici,!contenitori,!celle!frigorifere!ecc.!
ma! alcune! sono! anche! produttrici! di! pericolose! tossine,! le! micotossine,! dotate! di! estrema!
persistenza!nell’alimento!anche!dopo! tutte! le! comuni! fasi!di! lavorazione!o! trasformazione!e!
con! effetti! deleteri! sulla! salute! (dalla! tossicità! alla! cancerogenicità,! dalla! mutagenesi! alla!
teratogenesi).!
Poiché,! in! base! alla! vigente! legislazione! e! per! il! fondamentale! criterio! di! protezione! della!
salute! umana,! è! estremamente! difficile! per! non! dire! impossibile! adottare! in! post\raccolta!
criteri!di!lotta!chimica!nei!confronti!di!microrganismi!fitopatogeni/saprofiti!contaminanti!le!
derrate,! la! Prevenzione! rappresenta,! per! tutte! le! aziende! impegnate! nel! settore,! l’unica!
opportunità! nel! contenere! il! rischio! igienico\sanitario! sia! nei! locali! di! lavorazione! che!
nell’alimento.!
Per! consentire! alle! aziende! interessate! una! migliore! organizzazione! degli! interventi! di!
gestione/prevenzione!del!rischio!igienico\sanitario!si!fornisce!di!seguito!una!scheda!sintetica!
sulle!operazioni/interventi/criteri!da!adottare:!

1) Definire,! e! portare! a! conoscenza! di! tutti! gli! operatori! dell’azienda,! il!Diagramma) di)
flusso) che) presuppone! un’analisi! quanto! più! possibilmente! dettagliata,! in! forma!
sequenziale,! di! tutte! le! Fasi) della! filiera! produttiva! (a! partire! dal! ricevimento! delle!
materie!prime!alle!varie!lavorazioni,!trattamenti!tecnologici!fino!alla!distribuzione!del!
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prodotto! finito)! in! modo! da! raccogliere,! e! riportare,! tutti! i! dati! e! le! informazioni!
tecniche! rilevanti.! Il! Diagramma! di! flusso) può! essere! rappresentato! attraverso! uno!
schema)a)blocchi)oppure!sotto!forma!di!tabelle,)griglie)etc.!
!

Per!quanto!riguarda!l’Ambiente:!
1) !Conoscere! approfonditamente! la! disposizione! e! le! caratteristiche! degli! impianti,! la!

successione! di! tutte! le! operazioni! (compreso! la! durata! ed! i! periodi! di! attesa! tra!
un’operazione! e! l’altra)! ed! i! parametri! tecnici! delle! operazioni! (in! particolare!
temperatura!e!tempo)!

2) Distinguere!e!separare!i!locali!adibiti!alle!diverse!lavorazioni!o!attività!complementari!
(es.!ricevimento!materia!prima,!lavorazione,!prodotto!finito!ecc.)!

3) Rendere!disponibili!spazi!di!stoccaggio!adeguati!per! la!materia!prima!onde!evitare!di!
introdurre!in!azienda!contaminanti!

4) Prevedere!un’area!destinata!alla!materia!prima!non!conforme!(ad!es.!ammuffita)!per!
evitare!l’introduzione!di!contaminanti/infestanti;!le!spore!fungine!si!propagano!infatti!
anche! attraverso! l’aria! contaminando! sia! l’ambiente! che! le! derrate! presenti! in!
magazzino!

5) Predisporre!un’area!separata!per!lo!stoccaggio!del!prodotto!finito!
6) Evitare! permanenze! lunghe! del! prodotto! in! ambienti! non! termicamente! controllati!

utilizzando! quindi! apposite! celle! climatiche! (per! evitare! lo! sviluppo! di! eventuali!
microrganismi! patogeni! o! di! prodotti! del! loro!metabolismo!quali! le!micotossine! non!
più!eliminabili!attraverso!trattamenti!successivi!in!quanto!termostabili)!

7) Porre! massima! attenzione! alla! raccolta! dei! rifiuti! collocando! le! aree! di! deposito! e!
smaltimento/trattamento!dei!rifiuti!il!più!lontano!possibile!dallo!stabilimento!

8) Evitare! locali! con! pareti! e! soffitti! umidi! poiché! lo! sviluppo! delle!muffe! è! favorito! da!
condizioni! di! elevata! umidità;& i! locali! devono! essere! quindi! asciutti,! adeguatamente!
aerati,!con!pareti!possibilmente!tinteggiate!con!vernici!ad!azione!fungi!statica!

9) Utilizzare! una! pavimentazione! priva! di! fessure! (ove! si! possono! annidare! le! spore!
fungine)!e!facilmente!lavabile!

10) !Proteggere! l’ambiente! interno! installando! filtri,! barriere,! doppie! porte,! sistemi! di!
esclusione!(reti)!o!sigillando!buchi,!crepe!e!fessure!per!impedire!l’ingresso!agli!animali!
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infestanti! che! possono! danneggiare! direttamente! il! prodotto! o! fungere! da! veicoli! di!
spore!fungine!

11) !Effettuare!ispezioni!periodiche!per!individuare!tracce!della!presenza!di!infestanti!
12) !Progettare! attentamente! l’impianto! in! quanto! tutte! le! superfici! a! contatto! con!

l’alimento! devono! essere! inerti,! non! cedere! sostanze! nocive! al! prodotto,! lisce! e! non!
porose!per!prevenire!l’accumulo!di!uova!d’insetti!o!microrganismi!

13) !Eliminare!accuratamente! incrostazioni!dalle! superfici! e!dalle! tubature!per! ridurre! la!
probabilità!che!si!annidino!funghi!o!altri!microrganismi!

14) !Sostituire! le! guarnizioni! usurate! per! evitare! perdite! o! insediamento! di! spore!
all’interno!delle!fessure!

15) !Adottare! un! piano! adeguato! per! quanto! riguarda! la! pulizia! e! disinfezione! dei! locali,!
delle!attrezzature,!dei!contenitori!ecc.!poiché!i!microrganismi!trovano!nello!sporco!un!
ambiente!ideale!per!la!loro!sussistenza/moltiplicazione!

16) !Conservare! i! prodotti! utilizzati! per! le! operazioni! di! pulizia! e! disinfezione! in! locali!
diversi! da! quelli! adibiti! alla! detenzione! o! alla! lavorazione! dei! prodotti! alimentari!
(oppure!all'interno!di!appositi!armadietti!in!caso!si!tratti!di!quantitativi!ridotti,!relativi!
ad! utilizzi! frequenti! e! limitati)! in! modo! da! evitare! il! contatto! accidentale! con! gli!
alimenti!

17) !Controllare! giornalmente! che! le! condizioni! igieniche! dello! stabilimento! (pulizia!
pavimenti,!macchinari,!attrezzature,!ripiani,!superfici!varie!ecc.)!siano!adeguate!ed,!in!
caso!contrario,!intervenire!immediatamente!con!interventi!correttivi!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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!
Per!quanto!riguarda!il)Personale:!
1) Destinare!risorse!all’educazione!sanitaria!ed!alla!formazione!del!personale!addetto!alla!

manipolazione! degli! alimenti! poiché! tramite! le! mani,! l’aria! espirata,! i! capelli,! il!
vestiario!esso!può!trasmettere!microrganismi,!tra!i!quali!anche!le!spore!fungine!

2) Far! rispettare! i! propri! compiti! lavorativi! per! evitare! contaminazioni! crociate! tra!
materia!prima!(normalmente!più!contaminata)!e!semilavorato/prodotto!finito!

3) Porre!massima! attenzione! all’igiene! delle!mani,! che! durante! i! turni! di! lavoro! vanno!
lavate:! dopo! l’uso! del! bagno,! il! contatto! con! rifiuti! o!materiale! sporco,! contatto! con!
denaro,!aver!fumato,!mangiato,!tossito,!starnutito!(la!pelle!con!le!sue!fessure,!cavità!o!
fenditure! può! costituire! un! ambiente! favorevole! all’annidamento! di!microrganismi! o!
loro!spore)!

4) Tenere!puliti!(e!corti)!unghia!e!capelli!e!proteggerli!adeguatamente!(guanti!in!latice!da!
cambiare!con!frequenza,!cuffie)!

5) !Far!indossare!abiti!(camici,!tute,!grembiuli!ecc.)!adatti!alle!diverse!mansioni!svolte!da!
pulire,! con! una! precisa! cadenza! in! base! alla! tipologia! di! lavoro! svolto,! con! adeguati!
detergenti/sanificanti!

6) Non!fare!indossare!durante!la!lavorazione,!anelli,!orecchini,!spille,!fermagli,!braccialetti!
ecc.!che!possono!fungere!da!serbatoio!per!molti!microrganismi!

7) Allontanare,! anche! se! momentaneamente! e! fino! alla! guarigione,! il! personale! che!
presenti!ferite!soprattutto!alle!mani!per!quanto!su!detto!

8) Controllare!continuamente! lo!stato!dei!servizi! igienici!e!degli! spogliatoi!accertandosi,!
tra! l’altro,! che! i! lavelli! siano! regolarmente!dotati!di! sapone! liquido!ed!asciugamani! a!
perdere.!

9) Far!rispettare!le!regole!dello!stabilimento!(es.!chiusura!delle!porte!tra!un!locale!e!l’altro!
per! evitare! flussi!d’aria! che!portino! con! sé! spore! fungine,! rigorosa! separazione!della!
mansioni! svolte,! sanificazione! continua! delle! mani,! corretto! smaltimento! dei! rifiuti!
ecc.)!

!

)



Allegato 1. . Bi-plot. Sovrapposizione della posizione dei 15 descrittori significativi (Loading plot) alla mappa dei 10 campioni (Score plot). 
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