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Riassunto 

Nel settore ittico sono sempre più frequenti frodi commerciali a carico di specie ittiche di 

particolare pregio sostituite con specie di minor pregio. La diffusione di prodotti pronti al consumo, 

quali filetti e preparati a base di pesce, rende difficile l’impiego di sistemi di riconoscimento 

tradizionali (analisi morfologica), dando ampio spazio a episodi fraudolenti.  

Lo studio presentato valuta la possibilità di utilizzare uno strumento NIR portatile, rapido e di 

semplice utilizzo, per la discriminazione del pregiato merluzzo nordico (Gadus morhua) dal più 

economico eglefino (Melanogrammus aeglefinus). 

A tale scopo, 80 filetti di G. morhua e 90 di M. aeglefinus sono stati ottenuti direttamente da 

fornitori fidati e analizzati in sei punti diversi mediante un MicroNIR 1700 JDSU (950 – 1650 nm; 

125 variabili). Ciascun filetto è stato successivamente macinato e compattato in modo da ottenere 

due patties, su ognuno dei quali si sono effettuate tre letture NIR. 

I dati ottenuti per ciascun campione sono stati mediati e pretrattati mediante SNV, MSC, derivata 

prima e seconda. Si è quindi proceduto a una selezione di variabili tramite algoritmo SELECT 

(n=15) per poi sottoporre i dataset ad Analisi Discriminante Lineare (LDA). I modelli di 

classificazione ottenuti sono stati validati internamente attraverso cross-validation (5CV) ed 

esternamente utilizzando tre test set esterni diversi. 

I risultati conseguiti permettono di differenziare i filetti di G. morhua da quelli di minor valore di 

M. aeglefinus, poiché l’abilità predittiva media dei modelli LDA è pari o superiore al 90% per i dati 

pretrattati con SNV. Nel caso dei prodotti macinati, la percentuale di corretta classificazione 

ottenuta in predizione con i dati grezzi è sempre superiore al 92%. 

Il MicroNIR può quindi essere considerato uno strumento portatile valido per una preliminare 

valutazione dell’autenticità di un numero elevato di campioni di prodotti ittici. Potrebbe quindi 

essere impiegato direttamente nei punti vendita per l’identificazione di comportamenti fraudolenti, 

garantendo, così, i diritti dei consumatori. 
 


