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SOMMARIO 
In seguito alla liberalizzazione dei mercati e alla crescita della presenza della GDO, il 

tema della sicurezza e della qualità dei prodotti agroalimentari è diventato quanto mai 

cruciale per rispondere agli elevati standard imposti dal mercato al fine di soddisfare le 

esigenze del consumatore. In questo contesto nasce la necessità di adeguamento da parte 

del settore ortofrutticolo che sente sempre più  l’urgenza di adottare nuove tecnologie che 

forniscano risultati rapidi ed attendibili e consentendo una qualificazione del prodotto 

lungo tutta la filiera, dal campo alla punto vendita. Per questi motivi negli ultimi anni ci si 

è rivolti con  grande attenzione  a tecniche di tipo non distruttivo, capaci di determinare le 

caratteristiche qualitative  attraverso lo studio delle proprietà chimiche, fisiche e chimico-

fisiche mediante l’applicazione di tecnologie meccaniche, chimico-olfattive, ottiche ed 

elettromagnetiche. Le tipologie di strumentazioni NIR oggi disponibili sul mercato per l’ 

applicazione in campo ortofrutticolo sono diverse. Esse comprendono  strumenti di tipo 

portatile, utili sia per l’uso  in campo che in laboratorio, e applicazioni NIR “on line”, su 

linee di selezione e confezionamento. Il successo della diffusione sia degli strumenti 

portatili, utilizzabili in campo, sia di quelli “in linea” da utilizzare nel magazzino di 

lavorazione, va quindi correlato col valore commerciale aggiunto legato ad un aumento di 

qualità e alla possibilità che il consumatore paghi di più per un prodotto di migliore qualità 

in un sistema che non si basi più soltanto sull’aspetto estetico del singolo frutto ma che ne 

indaghi anche le altre caratteristiche qualitative non immediatamente percepibili. 

 

 

INTRODUZIONE 
In seguito alla liberalizzazione dei mercati internazionali e alla crescita della GDO il tema 

della sicurezza e della qualità dei prodotti agroalimentari è diventato quanto mai cruciale 

per rispondere agli elevati standard imposti dal mercato al fine di soddisfare le esigenze 
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del consumatore. In questo contesto nasce una necessità di adeguamento da parte del 

mondo produttivo del settore agroalimentare che deve fornire prodotti sempre più 

controllati garantendone caratteristiche di sicurezza e di qualità e che, per coniugare tale 

esigenza con quella di rafforzare la propria competitività sul mercato, sente sempre più 

forte l’urgenza di adottare nuove tecnologie che forniscano risultati rapidi ed attendibili 

consentendo una qualificazione del prodotto lungo tutta la filiera, dal campo alla vendita 

finale. Le caratteristiche qualitative di frutti e vegetali infatti sono tradizionalmente 

determinate mediante analisi di tipo distruttivo che, se da una parte garantiscono 

informazioni piuttosto chiare ed attendibili, d’altra parte presentano diversi limiti sia in 

termini di ampiezza del campione di prodotto analizzabile, per cui trattandosi di 

metodologie distruttive non è possibile applicarle ad una intera partita di prodotto ma 

soltanto ad un certo numero rappresentativo di frutti, sia in termini di tempo necessario 

alla realizzazione delle analisi ed in ultimo anche in relazione alle possibilità di 

applicazione a tutti i passaggi della filiera. Per far fronte a questi svantaggi negli ultimi 

anni ci si è rivolti con attenzione sempre maggiore a tecniche di analisi alternative, di tipo 

non distruttivo, capaci di determinare le caratteristiche qualitative del prodotto  attraverso 

lo studio delle sue proprietà chimiche, fisiche e chimico-fisiche mediante l’applicazione di 

tecnologie meccaniche, chimico-olfattive, ottiche ed elettromagnetiche. In particolare tra 

le tecniche di tipo elettromagnetico particolarmente interessante si è rivelato l’uso della 

spettroscopia nell’infrarosso vicino (NIR) che sfrutta le proprietà della luce misurando 

l’energia sviluppata dall’interazione con le molecole del campione in uno spettro 

elettromagnetico con lunghezza d’onda compresa tra 780 e 2500 nm. Di questa tecnica si 

avvale tutta una serie di nuove strumentazioni capaci di operare ad elevate velocità di 

esercizio e che si prestano sia all’uso in campo sia all’uso in linea anche su tutta una 

partita di frutti (Costa G. et al., 2002). In realtà l’applicazione industriale della radiazione 

NIR non è recente: essa compare nel settore petrolchimico già nel ’46 ma si deve aspettare 

la metà degli anni ’50 per assistere alle prime prove anche su matrici biologiche. Da allora 

si è realizzato un continuo ampliamento dei campi di applicazione che oggi comprendono 

anche il settore agroalimentare con analisi degli alimenti, controlli di processo e diversi 

studi in campo agricolo (Richmond J.C., 1995; Johnsen E., 1997; Pedersen J. G., 1997).  

 

LA TECNOLOGIA NIR 

La tecnologia NIR si basa sull’esame dello spettro di luce residua in seguito 

all’attraversamento del frutto da parte di un fascio di luce alle lunghezze d’onda del vicino 

infrarosso. Il sistema è di tipo predittivo per cui gli spettri ottenuti vanno correlati tramite 

analisi distruttive a campioni con caratteristiche note per ottenere delle calibrazioni 

ottimali. E infatti è proprio la robustezza del modello di calibrazione che assicura 

l’accuratezza e la ripetibilità delle misurazioni NIR. Per tale motivo diversi studi sono 

tutt’oggi in atto per costruire modelli predittivi sufficientemente robusti, soprattutto nel 

campo ortofrutticolo che rappresenta la più recente applicazione della tecnologia NIR e nel 

quale, perciò,  il suo utilizzo si configura ancora in fase sperimentale. In particolare l’uso 

della spettroscopia NIR non può prescindere da un preliminare step di calibrazione che 

correli i risultati delle analisi distruttive e di quelle non distruttive relativi ai classici 

parametri qualitativi dei principali frutti, acquisendo così un data-base di spettri. In tal 

modo è possibile ottenere per ciascun prodotto una curva di taratura adeguata che deve 

essere perfezionata con il procedere della maturazione dei frutti arricchendola con spettri 

ottenuti dalle misurazioni di altri frutti opportunamente selezionati al fine di ottenere un 



modello di calibrazione robusto, in grado quindi di essere applicato con successo per la 

predizione degli indici qualitativi che oscillano all’interno di un range di valori piuttosto 

ampio. Sulla base di tali dati è poi possibile costruire un set di validazione dei risultati 

(fig.1) per ciascuna tipologia di frutto che verifichi l’accuratezza, la precisione e la 

robustezza del modello costruito. 

 

 
 

 

Le tipologie di strumentazioni NIR oggi disponibili sul mercato sono diverse. Esse 

comprendono  strumenti di tipo portatile, utili sia per l’uso  in campo che in laboratorio, e 

applicazioni NIR “on line”, su linee di selezione e confezionamento. 

Di particolare interesse per la possibilità di un suo utilizzo direttamente in campo appare lo 

spettrometro  NIR GUN (Japan Fantec Research Institute, Shizuoka, Japan), modello 

portatile a riflettanza dove la sorgente luminosa è costituita da una lampada alogena di 

piccole dimensioni e il rilevatore da una fibra ottica. L’analisi di assorbimento alle varie 

lunghezze avviene mediante un policromatore costituito da fotodiodi di silicio (photodiode 

array) in una banda compresa tra 600-1100 nm. Anche il NIR-CASE (SACMI - NIR 

TECHNOLOGY) è uno strumento portatile interessante per le sue diverse possibilità 

applicative che vanno dal campo fino ai laboratori, non trascurando anche le possibilità di 

utilizzo in magazzino o alla distribuzione. Si tratta di uno spettrometro a trasmittanza dove 

la sorgente luminosa è costituita da 8 lampade alogene (regolabili in funzione della 

dimensione dei frutti) e il rilevatore da una fibra ottica. L’analisi di assorbimento alle varie 

lunghezze avviene mediante un policromatore costituito da fotodiodi di silicio (photodiode 

array) in una banda compresa tra 600-1000 nm. 

Una ampia versatilità d’impiego presenta anche lo spettrometro NIR AgriSpec
®
 

(Analytical Spectral Devices, Boulder, CO, USA), sistema portatile utilizzato per l’analisi 

del suolo, della biomassa, dei mangimi, dei prodotti alimentari, del legno, dell’industria 

tessile e petrolchimica. La sorgente luminosa è costituita da una lampada alogena e il 

Fig. 1 – Set validazione per il grado rifrattometrico 

di frutti di nettarine cv. Venus analizzati 

con NIR-CASE (SACMI - NIR 



rilevatore da una fibra ottica. L’analisi di assorbimento alle varie lunghezze avviene 

mediante un detector tipo photodiode array in una banda compresa tra 350 – 2500 nm.  

Interessante per le sue dimensioni piuttosto contenute appare pure il DA-Meter, strumento 

NIR portatile messo a punto e brevettato dal dipartimento di colture arboree 

dell’Università di Bologna, di costo contenuto e che non richiede complesse operazioni di 

calibrazione. Questo strumento attraverso la misurazione mediante spettroscopia NIR di 

un indice (IDA) correlato al contenuto di clorofilla fornisce indicazioni sullo stato di 

maturazione dei frutti.  

Inoltre sono stati messi a punto diversi modelli “on line” da applicare alle linee di 

lavorazione per un rilevamento veloce ed immediato dei principali parametri qualitativi 

sull’intera partita di frutti con un’evidente vantaggio per la selezione di un prodotto di 

qualità. E’ il caso ad esempio del NIR BOX SACMI usato per kiwi, pesche e mele, 

montato su calibratrice SAMMO e predisposto per sistemi bilinea, ma modulabile anche 

su calibratrici a due, quattro e otto linee. Si tratta di un sistema ideale per una calibrazione 

efficace in termini di peso e parametri interni. Altri sistemi utilizzabili “on line“ sono le 

selezionatrici F5 e S5 SACMI in grado di rilevare importanti parametri qualitativi quali 

grado zuccherino, grado di maturazione, sostanza secca, imbrunimenti interni, colore della 

polpa, acidità, il sistema IQA (Internal Quality Analyzer)  Aweta ®  e  i diversi sistemi 

che  Taste Technologies Ltd © mette a punto per essere integrati con  macchine e impianti 

per il confezionamento come TASTE TECH T1 che permette la lettura “on line” di grado 

zuccherino, colore interno e difetti interni o TASTE TECH R2 che determina grado 

zuccherino e colore interno. 

Ad oggi quindi è disponibile un’ ampia gamma di strumenti con caratteristiche diverse da 

adattare alle differenti necessità e la scelta dell’una o dell’altra tipologia  naturalmente va 

correlata alle diverse esigenze sia in termini di costi che di obiettivi. 

 

 

POSSIBILI APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA NIR 
Il concetto di qualità dei prodotti  agroalimentari non è di facile definizione poichè esso 

implica diversi aspetti che vanno dalle caratteristiche organolettiche ed estetiche alle 

proprietà nutritive, e tali aspetti assumono una connotazione qualitativa differente ai 

diversi livelli della filiera per cui i criteri di qualità cambiano dal campo al consumatore 

finale passando per i diversi step della catena  (Abbott, 1999). Si è perciò reso necessario 

uniformare il concetto di qualità individuando alcuni parametri misurabili in maniera 

oggettiva e che tenessero conto della combinazione delle principali caratteristiche che 

conferiscono accettabilità al prodotto. Si distinguono in quest’ambito  parametri esterni 

quali il calibro, la forma, il colore, l’assenza di imbrunimenti, che concorrono alla 

determinazione delle caratteristiche estetiche del frutto, e parametri interni come il grado 

zuccherino e l’acidità che insieme concorrono alla creazione del sapore, la durezza e il 

colore della polpa, la sua tessitura, l’aroma e il contenuto in sostanza secca. Questi 

parametri oggi sono comunemente misurati con metodi di analisi di tipo distruttivo e sono 

riconosciuti come gli elementi basilari per la definizione della qualità dei frutti. D’altra 

parte negli ultimi anni sta crescendo anche l’attenzione verso altre importanti 

caratteristiche dei frutti che arricchiscono il concetto di qualità associando alle componenti 

già viste anche l’aspetto nutrizionale e nutraceutico, conferendo così alla qualità non più 

soltanto una connotazione puramente edonistica ma anche un valore aggiunto in termini 



salutistici. Alla luce di ciò quindi sempre maggiore importanza nella definizione delle 

caratteristiche di qualità dei frutti ha assunto la determinazione delle caratteristiche 

funzionali legate alla presenza di composti antiossidanti quali polifenoli e antociani, o al 

contenuto in vitamine, carboidrati e proteine. Inoltre  la sperimentazione è sempre attiva 

con lo scopo di individuare nuovi parametri che aiutino ad elaborare  una definizione il più 

possibile completa della qualità e che permettano di correlare i diversi aspetti che la 

caratterizzano. 

In questo contesto si è assistito anche ad uno sviluppo delle metodologie per la 

determinazione dei principali parametri qualitativi per cui accanto alle tradizionali 

tecniche di analisi di tipo distruttivo si sono evoluti anche metodi di analisi non distruttivi . 

Così, a partire dagli anni ’90, ma in maniera particolare nell’ultimo decennio, l’interesse 

nei confronti della tecnologia NIR è cresciuto in misura sempre maggiore da più parti 

prospettando diverse tipologie di applicazione in sostituzione alle analisi di tipo 

distruttivo, soprattutto per la determinazione dei classici parametri qualitativi, quali grado 

zuccherino, consistenza, acidità, contenuto in amido e sostanza secca.  

Diversi studi preliminari condotti negli ultimi anni hanno permesso l’applicazione della 

spettroscopia NIR per l’analisi non distruttiva delle principali tipologie di frutti con un 

livello di precisione e sensibilità piuttosto elevato in diversi casi.  

Nelle mele, ad esempio, si è potuto constatare un elevato livello di precisione nella lettura 

del grado zuccherino  effettuate  tramite strumentazione NIR GUN (Fig. 2). 

Risultato analogo si è evidenziato nella lettura del grado zuccherino e della sostanza secca 

nei kiwi (Figg. 3 e 4). 

 

 
 
Fig. 5 – Spettro ottenuto dall’analisi con  

NIR-CASE(SACMI - NIR TECHNOLOGY) 

 di frutti di  kiwi cv. Hayward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Apple: Brix 95% +/- 1NIR GUN + bias 

precisione di ± 1 in valore assoluto  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche dall’uso del NIR CASE si sono evidenziati risultati piuttosto promettenti con 

elevati coefficienti di correlazione nelle curve di taratura (Figg. 6 e 7). 

 

 

                              
 

 

 

 

 

E proprio nel campo dell’agroalimentare la spettroscopia NIR riesce a mostrare 

pienamente la sua duttilità di applicazione che può spaziare dalle fasi iniziali a quelle finali 

della filiera. Già in campo, infatti, l’uso di strumentazioni NIR può permettere al tecnico 

di individuare in maniera immediata ed oggettiva il momento migliore per la raccolta, 

fattore determinante per l’ottenimento di un prodotto con buone caratteristiche di qualità. 

Anche passando al successivo anello della filiera, il magazzino, è palese come la 

tecnologia NIR divenga di particolare ausilio sia nelle scelte in fase di conservazione sia 

nel corso della lavorazione e del confezionamento con l’uso di strumenti in linea che 

permettono di ottimizzare ed oggettivizzare i processi di selezione.  

Fig. 3 - Kiwi: Brix 90% +/-1 precisione di ± 

1 in valore assoluto  

 

Fig. 6 – Curva di taratura ottenuta dall’analisi del grado 

rifrattometrico di frutti di kiwi cv. Hayward con NIR-

CASE (SACMI - NIR TECHNOLOGY).  

 

 

Fig. 7 – Curva di taratura ottenuta dall’analisi della 

sostanza secca di frutti di kiwi cv. Hayward con 

NIR-CASE (SACMI - NIR TECHNOLOGY).  

 

 

Fig. 4 - Kiwi: Dry Matter 80% +/-1 precisione di 

± 1 in valore assoluto  

 



Considerando lo step della piattaforma di distribuzione poi l’uso del NIR per controlli di 

qualità su un campione di prodotto può permettere di ottenere un giudizio chiaro ed 

oggettivo fornendo reali garanzie sulle caratteristiche del prodotto. Tra le potenzialità di 

utilizzo degli strumenti NIR vanno inoltre considerate quelle relative ai punti vendita dei 

prodotti agroalimentari, in cui essi rappresenterebbero un ausilio al consumatore nelle 

decisioni sull’acquisto, e le applicazioni all’interno dei laboratori di analisi, nei quali però 

tutt’oggi permangono ancora diverse resistenze. 

Sicuramente l’applicazione della tecnologia NIR all’interno di tutta la filiera 

permetterebbe di ottimizzare il processo di selezione di prodotti di elevata qualità 

garantendo al consumatore produzioni di elevato pregio; tuttavia essa si scontra ancora con 

diverse difficoltà sia in termini di costi che di applicazione che non ne permettono una 

ampia diffusione. 

  

 

 

CONCLUSIONI 
Accanto agli innegabili vantaggi derivanti dall’uso delle strumentazioni NIR non si può 

prescindere dal considerare anche gli elementi che a tutt’oggi ne limitano una diffusione a 

tutti i livelli della catena di produzione e distribuzione. Accanto alla problematica 

dell’attendibilità dei risultati, alla quale le prove sperimentali stanno cercando di fornire 

una risposta, si pongono altre importanti questioni quali la necessità di personale 

specializzato adeguatamente formato all’utilizzo degli strumenti e all’interpretazione dei 

risultati e non ultimo il problema dei costi che rappresenta un limite soprattutto nella 

diffusione delle strumentazioni “in linea” per le quali ad esso si  aggiunge un ulteriore 

difficoltà di inserimento in linee preesistenti. Certamente andranno portate avanti altre 

sperimentazioni per approfondire le performances degli strumenti in quanto una delle 

principali remore all’uso del NIR è rappresentato da una scarsa fiducia degli operatori  

nell’attendibilità dei risultati. Ed è proprio dal superamento di queste perplessità che può 

scaturire una spinta per una maggiore diffusione di queste tecnologie, diffusione 

auspicabile in tutti gli step della filiera, dal campo alla vendita, al fine di ottenere garanzie 

di qualità del prodotto sempre maggiori. La disponibilità di modelli di calibrazione robusti 

rappresenta infatti il fattore tecnico più importante per un uso diffuso della tecnologia NIR 

e perché tali modelli possano essere largamente usati è necessario che si basino su ampi 

dataset che tengano in considerazione diverse condizioni di operatività quali temperatura, 

condizioni climatiche e agronomiche (Nicolai et al.,2007). D’altra parte, però, non si 

possono trascurare i vantaggi derivanti dall’uso della spettroscopia NIR che soprattutto “in 

linea” fornisce la possibilità di individuare la presenza di difetti anche non visibili con un 

innegabile aumento della qualità del prodotto a fine lavorazione. Il successo della 

diffusione sia degli strumenti portatili, utilizzabili in campo, sia di quelli “in linea” da 

utilizzare nel magazzino di lavorazione, va quindi correlato col valore commerciale 

aggiunto legato ad un aumento di qualità e alla possibilità che il consumatore paghi di più 

per un prodotto di migliore qualità in un sistema che non si basi più soltanto sull’aspetto 

estetico del singolo frutto ma che ne indaghi anche le altre caratteristiche qualitative non 

immediatamente percepibili. 
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