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Novelties in the application of non
destructive micro and macro sen-
sors for the grading, sorting and
storing of fruits and vegetables

Abstract. The most recent innovations have been
reported regarding fruits and vegetables grading and
sorting through non destructive analytical sensors.
Specifically NIR Spectroscopy, Magnetic Resonance
Imaging, Electronic Nose, Firmness Acoustic
Sensors, and some indications on Microsensors has
been covered. For each of these investigation sys-
tems, the instrument itself, and the operational princi-
ple has been briefly described. The paper deal also
with the most update applications in postharvest,
referred to each single system. Therefore, with NIR
Spettroscopy it is possible to determine the soluble
solids content, dry matter, firmness, hardness, and in
some cases internal injuries.. Electronic Nose can be
useful to determine the maturation index, sensory fea-
tures, and chilling injury. Using Magnetic Resonance
Imaging it is possible to detect structural changes and
the development of diseases and disorders. Acoustic
sensors give information regarding firmness, working
with two principles: low mass impact or vibration fre-
quency. Last but not least, microsensors are positive-
ly employed to monitor temperature, relative humidity,
and some volatiles of interest for food quality and
safety.

Key words: NIR, electronic nose, MRI, acoustic
sensors, mirosensors, horticultural crops.

Introduzione

Il termine innovazione ha il significato nella lingua
italiana di “introduzione di una novità” che nel mondo

industriale si modifica in “un’idea creativa che si
risolve nella realizzazione di un prodotto o di un pro-
cesso che possono esser venduti o usati sul mercato”.
Schumpeter nel lontano 1934 definì l’innovazione
come “la creazione di nuove combinazioni di esistenti
risorse” e in tale contesto “le innovazioni possono
esser radicali o soltanto incrementali” (Fagerberg,
2004). Batterink et al. (2005) riportano che l’innova-
zione è guidata dal technology push nel senso di un
elevato livello di scoperte tecnologiche, ricerca di
base e applicazioni di nuove tecnologie e dal market
pull, vale a dire l’orientamento verso l’esigenze del
consumatore rivelate dalle ricerche di mercato.
Purtroppo molto spesso è il secondo fattore più trai-
nante e l’introduzione di innovazioni sul mercato,
spesso non opportunamente validate da un accurato e
“senza limiti di tempo” lavoro di sperimentazione, si
è risolto in un fallimento commerciale o in uno scarso
successo. In questa review tratteremo alcune interes-
santi tecnologie non distruttive (macrosensori) che
negli ultimi anni sono state oggetto di applicazione
sperimentale nel settore ortofrutticolo e daremo un
cenno su alcuni microsensori che possono rappresen-
tare il futuro per l’applicazione nel comparto ortofrut-
ticolo sia per la qualità che per la rintracciabilità del
prodotto. Al di là dei successi ottenuti in questo setto-
re, vogliamo comunque enfatizzare il fatto che l’im-
piego di queste tecnologie ha tre vantaggi essenziali:
il basso impatto ambientale, il non uso di composti
chimici e la non necessità di pretrattare i campioni.

La Spettroscopia NIR

Nel 1957 Karl Norris, ingegnere agricolo
dell’USDA (United States Department of
Agriculture), cominciò a studiare le proprietà della
spettroscopia NIR (Near Infra Red) dei materiali
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densi: le prime applicazioni si orientarono verso lo
studio di materiali biologici intatti. Successivamente
Norris introdusse nuove strumentazioni atte a deter-
minare umidità ed altri costituenti nei prodotti agrico-
li, quali alcaloidi e zuccheri nel tabacco.

In pochi anni il numero di applicazioni nel settore
agricolo crebbe enormemente e divenne possibile
determinare numerosi costituenti in grano, pomodoro,
foraggio, soia, orzo, carne e lana, con la conseguente
nascita di società costruttrici di apparecchiature NIR.
Negli anni ’80 si cominciarono a studiare sistematica-
mente gli effetti legati alle variazioni di dimensione
delle particelle sullo scattering della luce e contempo-
raneamente si cominciarono a impiegare tecniche sta-
tistiche molto più raffinate nell’analisi degli spettri.

Si svilupparono applicazioni della MLR (Multiple
Linear Regression), della PCR (Principal
Components Regression) e quindi, in anni recenti, una
nuova tecnica detta PLS (Partial Least Squares): ori-
ginariamente ideata da Wold, poco conosciuta dagli
statistici, venne specificamente sviluppata dai che-
miometristi (Geladi e Kowalski, 1986). La ricerca
quindi si sviluppò da un lato per migliorare le presta-
zioni degli strumenti, dall’altro per comprendere
meglio le relazioni qualitative esistenti tra gli spettri e
la composizione del materiale investigato.

Dopo gli esperimenti di Norris, in orticoltura molte
sono le ricerche svolte: ricordiamo quelle di Birth et
al. (1985) per la determinazione dell’estratto secco
delle cipolle, per il contenuto dei solidi solubili nelle
mele (Bellon-Maurel, 1992) e per il contenuto di
acqua in funghi (Roy et al., 1993). Inoltre, fu scoperto
che la spettroscopia NIR può dare informazioni sulla
microstruttura di un ortofrutticolo e pertanto fu deter-
minata la rigidità (Lammertyn et al., 1998), i danni
interni (Clark et al., 2003a) ed anche alcuni attributi
sensoriali (Mehinagic et al., 2004). Infine, recenti svi-
luppi estendono ulteriormente le potenzialità NIR
includendo tecniche multi ed iperspettrali che forni-
scono informazioni spaziali (Lu, 2003) ed una spettro-
scopia rapidissima che permette misurazioni di assor-
bimento e scattering separatamente (Cubeddu et al.,
2001).

Siamo quindi giunti alla moderna spettroscopia
NIR che presenta importanti vantaggi rispetto ad altre
tecniche spettroscopiche: è molto veloce, non è
distruttiva ed è multianalitica in quanto più di un
costituente può essere determinato a partire da un sin-
golo spettro. Inoltre, l’impiego della strumentazione
non necessita di personale altamente specializzato ed
il campione ha bisogno di pochissima preparazione.

Il principio di funzionamento e la strumentazione
Qualunque sostanza organica è costituita da atomi,

soprattutto di carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto,
fosforo e zolfo, con piccole quantità di altri elementi.
Gli atomi si combinano tramite legami covalenti ed
elettrovalenti a formare molecole. A causa della natu-
ra dei legami e delle cariche elettrostatiche presenti
sugli atomi e le molecole stesse, le molecole sono
costantemente in movimento: questo è chiamato lo
stato fondamentale. Le molecole vibrano a frequenze
corrispondenti alla regione infrarossa dello spettro
elettromagnetico. Quando le molecole sono irradiate
acquistano la possibilità di cambiamenti energetici
che avvengono a spese dell’energia assorbita dalla
sorgente esterna. Questi cambiamenti possono avveni-
re solo secondo multipli del quanto fondamentale di
energia, detto fotone nel caso delle radiazioni elettro-
magnetiche, la cui energia E è legata alla frequenza
della radiazione dalla relazione E = hv, dove h è la
costante di Planck.

Del resto, però, per motivi quantomeccanici, l’e-
nergia stessa delle molecole è quantizzata e una gene-
rica molecola può trovarsi solo in uno dei possibili
stati energetici identificati da vk, jl, corrispondenti al k-
esimo livello energetico vibrazionale e al l-esimo
livello energetico rotazionale.

Perciò, quando una quantità di materia viene irra-
diata con radiazione infrarossa, un certo numero di
molecole effettua un salto energetico dallo stato fonda-
mentale, designato vo, jo, al primo stato eccitato, corri-
spondente tipicamente a frequenze nel medio infraros-
so, un numero inferiore di molecole salterà al secondo
stato eccitato ed un numero ancora minore al terzo.

Le frequenze corrispondenti al secondo ed al terzo
stato eccitato sono tipicamente dell’ordine di due
volte e tre volte quella del primo stato eccitato: esse
ricadono nel vicino infrarosso (NIR), avente frequen-
ze pari a lunghezze d’onda nell’intervallo tra 750 e
2.600 nm.

I principali gruppi funzionali presenti nei costi-
tuenti delle sostanze organiche, in grado di assorbire
nel vicino infrarosso sono il -CH-, l’-OH- e l’-NH-: è
ormai noto un grande numero di relazioni qualitative
esistenti tra la conformazione di uno spettro e la corri-
spondente composizione chimica. A partire da questo
principio fisico fondamentale è possibile pensare a
diverse configurazioni atte a determinare spettri NIR:
si può considerare l’energia trasmessa attraverso il
campione alle varie frequenze, quella riflessa specu-
larmente, quella riflessa in maniera diffusa. In ogni
caso l’idea di base è la stessa: confrontare l’energia
fornita a una certa frequenza con l’energia riottenuta
alla frequenza stessa, per ogni frequenza.
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Un’interessante variante della configurazione per
trasmissione è quella atta a misurare la interattanza,
come denominata da Norris. In tal caso, le ottiche che
portano l’energia elettromagnetica e quelle che la rac-
colgono vengono accostate al campione. Le fibre ottiche
sono molto adatte per tale uso e, a differenza della nor-
male configurazione di misura per trasmissione, è possi-
bile operare su campioni spessi, determinandone le
caratteristiche profonde. Quest’ultima configurazione è
particolarmente adatta per valutare la qualità di frutta e
vegetali in post-raccolta, anche quando la loro superficie
sia costituita da una spessa buccia bagnata e lucida.

I moderni strumenti basati sulla dispersione impie-
gano reticoli olografici realizzati con tecniche laser di
alta precisione. Questi vengono montati direttamente
su motori passo-passo e, anche grazie all’impiego di
convertitori A/D veloci, con queste tecnologie è pos-
sibile acquisire un intero spettro in 0,1 secondi o
7.000 punti al secondo. In pratica, comunque, per
ridurre l’impatto del rumore, vengono tipicamente
sommate anche 50 scansioni successive ed il tempo
totale di acquisizione sale a circa 30 secondi. Nel caso
di rivelatori in solfato di piombo la sensibilità va da
900 a 2.600 nm, nel caso di quelli in silicio da 300 a
1.100 nm.

Un’altra famiglia di apparecchi di grosso successo
è quella basata su CCD (Charge-Coupled devices): la

loro sensibilità va da 400 a 1.100 nm, purtroppo ci
sono ancora problemi ad estenderne la sensibilità a
lunghezze d’onda superiori. La struttura tipica preve-
de un reticolo olografico fisso e un array CCD linea-
re. Questi apparecchi sono molto adatti per misure
on-line.

I sistemi più recenti sono però quelli basati su
AOTF (Acousto Optically Tunable Filter), che impie-
gano un monocristallo di diossido di tellurio accop-
piato ad una piastrina piezoelettrica (fig. 1). La loro
sensibilità va da 900 a 2.500 nm. Questa tecnologia
non utilizza reticoli, prismi e filtri: la scansione è
molto veloce, più veloce di quella tipica degli appa-
recchi con rivelatori al solfato di piombo. Un impor-
tante vantaggio dei sistemi basati su AOTF è che, una
volta calibrati non debbono eseguire una scansione
dell’intero spettro, ma possono essere programmati
per andare a lavorare solo alle specifiche frequenze
richieste dalla calibrazione. L’unico modo per ottene-
re ciò con le vecchie tecnologie è impiegare sia spet-
trometri a dispersione che filtri e, dopo aver eseguito
la calibrazione con lo spettrometro a dispersione, tra-
sferirla su un apparecchio a filtri discreti a banda stret-
ta che scandisce quindi le sole frequenze richieste.
Questa peculiarità degli strumenti basati su AOTF è
risultata molto utile nello sviluppo di sistemi per il
controllo di qualità in grado di operare in tempo reale.

Fig. 1 - Configurazione per la misura della trasmittanza con la tecnologia NIR-AOTF.
Fig. 1 - Instrument configuration for transmittance measurement by the use of NIR - AOTF technology.
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Vi è infine il sistema LCTF (Liquid crystal tunable
filter) che impiega un filtro birifrangente per creare
interferenze costruttive e distruttive basate sul ritardo
in fase doppia. 

L’elaborazione statistica dei dati
L’approccio moderno alla chemometria, affinato a

partire dalla fine degli anni ’80, prevede la determina-
zione, a partire dallo spettro, eventualmente pre-ela-
borato, di un certo numero di variate artificiali vj,
legate in maniera lineare allo spettro originale. Esse
vengono calcolate sulla base di una PCA (Principal
Component Analysis) sugli spettri di un insieme di
campioni scelti per la calibrazione (in tal caso non si
tengono in considerazione le concentrazioni cci dei
costituenti incogniti). Alternativamente si impiega la
tecnica detta PLS (Partial Least Squares). In quest’ul-
timo caso si cerca di determinare fattori che, simulta-
neamente, catturino la maggior parte sia della varia-
zione dei dati spettrali sia della variazione delle con-
centrazioni cci.

A partire dalle variate vj dei campioni di calibrazio-
ne, comunque ottenute viene effettuata una regressio-
ne lineare multipla (MLR) che mette in relazione la
concentrazione chimica dei componenti cci alle vj
secondo una legge lineare. I coefficienti kj sono detti
coefficienti di regressione.
Matematicamente si ha che:

zioni sul valore ottimale di K. Qualora l’insieme tota-
le di campioni disponibili per la calibrazione sia
molto piccolo (eventualità, purtroppo, piuttosto fre-
quente) si può impiegare la tecnica detta jackknife: in
tal caso si tiene fuori dall’insieme di calibrazione un
solo campione (che costituisce “l’insieme” di test), si
procede alla calibrazione e si determina l’errore sul
campione escluso. Si procede analogamente escluden-
do a turno ciascun campione e si calcola quindi l’erro-
re medio sui campioni esclusi (SECV, Standard Error
of Cross Validation) in grado di dare indicazioni piut-
tosto attendibili sulle proprietà di generalizzazione
della calibrazione (legate al valore di K). La jackknife
è un caso particolare della famiglia di tecniche dette
di cross-validation. Di ispirazione “frequentista”, esse
hanno acquistato una effettiva rilevanza pratica solo
con la disponibilità di grosse risorse di calcolo a basso
costo (Efron e Tibshirani, 1993). In generale si parti-
ziona l’insieme di campioni in un certo numero N di
sottoinsiemi, N-1 dei quali vanno a costituire l’insie-
me di calibrazione e il restante l’insieme di test, ite-
rando quindi su tutti gli N sottoinsiemi la procedura.

Un approccio completamente diverso all’overfit-
ting potrebbe basarsi su metodiche di statistica baye-
siana, distinta da quella frequentista, oggi prevalente,
perché impiega probabilità per quantificare gradi di
credenza in valori di parametri o in modelli (Box e
Tiao, 1993). Questo framework è stato specializzato
da MacKay nell’addestramento di reti neurali e si
parla perciò di reti neurali bayesiane, ad indicare che
la scelta della topologia della rete ed il suo successivo
addestramento diviene in tal caso un problema di infe-
renza secondo la statistica bayesiana. Thodberg
(1996) ha proposto la prima applicazione di tale tipo
di reti nell’analisi di spettri NIR.

Recenti e significative applicazioni in post-raccolta
Le tabelle 1, 2 e 3 riportano uno schematico elenco

delle più recenti applicazioni, tutte più o meno carat-
terizzate dall’impiego di moderne tecniche chemio-
metriche e specificatamente riferite alla determinazio-
ne dei solidi solubili, della sostanza secca e della con-
sistenza. L’elenco non intende certo essere esaustivo
ma si propone soltanto di dare una idea delle diverse
applicazioni sviluppate negli ultimi anni.

Il naso elettronico

La capacità di riconoscere e memorizzare odori e
profumi è una funzione fondamentale di sopravviven-
za nel regno animale, essa fra l’altro indirizza le scelte
alimentari ed interviene, durante la masticazione e la
suzione, nell’apprezzamento sensoriale. Il meccani-

È importante che il numero K di fattori sia mante-
nuto più piccolo possibile, cosicché la calibrazione
abbia buone proprietà di generalizzazione statistica:
se K è troppo grande, soprattutto qualora l’insieme di
campioni sia piccolo rispetto a K, la calibrazione si
adatta pedissequamente all’insieme stesso (che, tra
l’altro, è affetto sempre da errori di misura di vario
genere) e non cattura la reale relazione generale che
lega ogni spettro ai componenti cci. Si parla in tal
caso, molto espressivamente, di overfitting.

Per poter avere un controllo sul valore di K si
ricorre in genere ad un insieme di campioni di test, a
fianco dell’insieme prescelto per la calibrazione. Ciò
che accade è che, al termine della calibrazione, men-
tre al crescere di K l’errore residuo sui campioni del-
l’insieme di calibrazione (SEC, Standard Error of
Calibration) decresce sempre, l’errore calcolato sui
campioni dell’insieme di test (SEP, Standard Error of
Prediction), dopo una iniziale diminuzione, tende ad
aumentare. In questa modo si possono avere indica-
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Specie
Mele
Mele 
Albicocche
Kiwi
Mandarini
Mandarini
Melone
Nettarine
Papya
Pesche
Pesche
Pere
Susine
Uva

Varietà Spettrofotometro Riferimento bibliografico
Fuji
Golden Delicious
Errani
Hayward
Imperial
Satsuma
Star
Summerbrite
Kapoho Solo
Honey, Sweet
O’handry
Confidence
Autumn Giant
Cesanese

FT-NIR
PDA
Scansione
PDA
PDA
Scansione
PDA
PDA
Scansione
FT-NIR
PDA
NIR
PDA
NIR-AOTF

Liu e Ying, 2005
Nicolai et al., 2006
Carlini et al., 2000
McGlone et al., 2002
Guthrie et al., 2005
Gomez et al., 2006a and b
Long e Walsh, 2006
Golic e Walsh, 2006
Slaugher et al., 1999
Ying et al., 2005
Golic e Walsh, 2006
Nicolai et al., 2007
Golic e Walsh, 2006
Bellincontro et al., 2008

Acquisizione
Interattanza
Riflettanza
Interattanza
Interattanza
Interattanza
Riflettanza
Interattanza
Interattanza
Interattanza
Interattanza
Interattanza
Riflettanza
Interattanza
Trasmittanza

Range dello spettro
812-2.357
800-1.690
600-2.500
300-1.140
720-950
350-2.500
300-1.150
735-932
700-1.100
800-2.500
735-932
780-1.700
735-932
1.100-2.300

Tab. 1 - Applicazioni della spettroscopia NIR per la determinazione dei solidi solubili in alcuni frutti.
Tab. 1 - NIR Spettroscopy applications for soluble solids content in several fruits.

Specie
Mele
Avocado
Mandarini
Mango

Varietà Spettrofotometro Riferimento bibliografico
Royal Gala
Hass
Imperial
Caraboa

PDA
PDA
PDA
Scansione 

McGlone et al., 2003b
Clark et al., 2003b
Guthrie et al., a and b 2005
Saranwong et al., 2001

Acquisizione
Interattanza
Riflettanza
Interattanza
Riflettanza

Range dello spettro
800-1.000
300-1.140
720-950
1.100-2.500

Tab. 2 - Applicazioni della spettroscopia NIR per la determinazione della sostanza secca in alcuni frutti.
Tab. 2 - NIR Spettroscopy applications for dry matter content in several fruits.

Specie
Mandarini
Mango
Pere
Mele
Pesche

Varietà Spettrofotometro Riferimento bibliografico
Satsuma
Tommy Ackins
Conference
Red Delicious
Coral Star

Scansione
Scansione
NIR
CCD
CCD

Gomez et al., 2006a
Schmilowitch et al., 2000
Nicolai et al., 2007
Lu, 2004
Lu e Peng, 2006

Acquisizione
Riflettanza
Riflettanza
Riflettanza
Riflettanza
Riflettanza

Range dello spettro
350-2.500
1.200-2.400
780-1.700
680-880-905-940
500-1.000

Tab. 3 - Applicazioni della spettroscopia NIR per la determinazione della consistenza in alcuni frutti.
Tab. 3 - NIR Spettroscopy applications for firmness analysis in several fruits.

smo di percezione degli odori è piuttosto complesso:
le sostanze volatili presenti nell’alimento sono aspira-
te dalla cavità nasale e momentaneamente “bloccate”
dal muco che sovrasta le cellule epiteliali del naso;
qui si sciolgono ed interagiscono con recettori specifi-
ci di tipo proteico, supportati da neuroni, le cui termi-
nazioni raggiungono il bulbo olfattivo, e da qui la
zona del cervello denominata talamo oppure la cortec-
cia cerebrale, dove il messaggio periferico è trasfor-
mato in una impressione olfattiva che, integrata da
altri eventi percettivi, va a formare quella impressione
cosciente chiamata “odore”.

La riproduzione per via artificiale di tale percezio-
ne sensoriale ha portato negli anni novanta allo svi-
luppo del cosiddetto “naso elettronico”, strumento
basato su una innovativa filosofia di funzionamento:

non più strumenti progettati per quantificare accurata-
mente e precisamente la presenza di singoli elementi
o molecole, ma strumenti capaci di quantificare classi
di composti contemporaneamente presenti non diretta-
mente nel campione da analizzare, ma nello spazio di
testa. Tale strumento opera con principi simili a quelli
olfattivi simulando i tre stadi del processo biologico
di percezione dell’odore. Come il naso umano capta i
gas attraverso un insieme di recettori olfattivi che
inviano segnali al cervello il quale elabora le informa-
zioni, così il naso elettronico utilizza una serie di sen-
sori che rilevano i composti volatili e inviano i segnali
ad un software per l’elaborazione dei dati. La sua
definizione, proposta da Gardner e Bartlett e attual-
mente accettata è la seguente: “Un naso elettronico è
uno strumento che comprende una serie di sensori
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chimici non specifici ed un sistema di pattern recogni-
tion in grado di riconoscere odori semplici e comples-
si” (Gardner e Bartlett, 1993). Rispetto al naso
umano, il sistema è altrettanto veloce (passa qualche
secondo tra l’interazione con i sensori e la risposta),
ovviamente ininfluenzato da variabili ambientali quali
l’effetto di saturazione e di adattamento, offre risposte
riproducibili nel tempo e spesso è anche più sensibile.

Il principio di funzionamento e la strumentazione
Il cuore del sistema e rappresentato dai sensori che

rispondono in modo reversibile alle sostanze volatili,
generando segnali elettrici che sono immediatamente
acquisiti, digitalizzati ed infine elaborati mediante
sistemi di analisi statistica multivariata (fig. 2). I sen-
sori in genere rispondono a più di un agente odoroso e
sono applicati in serie, in modo che, dalla combina-
zione dei loro segnali d’uscita si può avere la
“impronta olfattiva” tipica di quel prodotto sotto
esame.

I sensori possono essere di vari tipi: i sensori MOS
(Metal Oxide Semiconductors) e MOSFET (Metal
Oxide Semiconductor Field Effect Transistors) costi-
tuiti da ossidi metallici; i sensori CP (Conducting
Organic Polymers) costituiti da film polimerici con-
duttori, ed i sensori piezoelettrici. Un’ulteriore classi-
ficazione li divide in sensori caldi (MOS e MOSFET)
e sensori freddi (CP e sensori piezoelettrici) che, a
loro volta, a seconda dello spessore del film superfi-
ciale sensibile, si dividono in sottili (0,006 µm, carat-
terizzati da risposta molto veloce ma scarsamente
riproducibile) e spessi (10-300 µm, che pur essendo

più lenti nel fornire il segnale, sono quelli più usati)
(Schaller et al., 1998).

I sensori MOS sono costituiti da un supporto cera-
mico dotato di un sistema di riscaldamento a resisten-
za elettrica ricoperto da uno strato di ossido metallico
(Zn, Sn, Ni, Co). Le sostanze volatili odorose sono
rivelate per effetto del cambiamento della resistenza
elettrica del semiconduttore, prodotta dalle reazioni di
ossido-riduzione delle molecole con cui vengono a
contatto. La temperatura di funzionamento è di circa
300-400°C, ciò rende la misura poco influenzabile
dall’umidità e indicata per l’analisi dei gas di combu-
stione e degli idrocarburi gassosi, con un livello di
soglia di sensibilità superiore a quello di percezione
dell’olfatto umano. I sensori MOS sono i meno selet-
tivi, sensibili a sostanze come l’etanolo, possono esse-
re avvelenati anche da composti contenenti zolfo.

I sensori MOSFET sono costituiti anch’essi da tre
strati: uno di silicio semiconduttore, un isolante ad
ossido di silicio, ed un metallo catalitico (Pt, Pd, ecc.).
Per reazione catalitica della molecola odorosa polare
sul metallo si sviluppa H2 che, diffondendo attraverso
la superficie del catalizzatore, determina una variazio-
ne di tensione, che si traduce nella risposta del senso-
re. I MOSFET lavorano a 140-170°C e sono sensibili
a molti composti contenenti idrogeno, come ad esem-
pio ammine, esteri, chetoni, composti aromatici, alco-
li, ecc. Sono poco sensibili all’umidità e molto resi-
stenti.

I sensori CP sono costituiti da un substrato (per
esempio silicone o fibre di vetro), da una coppia di
elettrodi rivestiti di oro e da un polimero organico

Fig. 2 - Rappresentazione schematica del sistema di funzionamento di un naso elettronico.
Fig. 2 - Scheme of Electronic Nose analysis.
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conduttore (polipirrolo, polianilina o politiofene). Il
film polimerico è depositato elettrochimicamente tra i
due elettrodi. Tali sensori eseguono una lettura in con-
tinuo della resistenza offerta al passaggio di corrente
sul polimero organico. In generale i sensori CP sono
particolarmente sensibili ai composti polari anche se,
operando a basse temperature (< 50°C), sono molto
influenzati dall’umidità il che diventa un limite per la
misura di campione ad umidità variabile.

Completamente diversi sono i sensori piezoelettri-
ci tra cui i più utilizzati sono le microbilance al quar-
zo (QCM, Quarz Crystal Microbalance) e i sensori ad
onda acustica superficiale (SAW, Surface Acustic
Wave). I QCM si basano su un cambiamento di massa
che può essere determinato come variazione della fre-
quenza di risonanza. Tali sensori sono costituiti da
dischetti di quarzo metallizzati, ricoperti con un sotti-
le strato di materiale sensibile, generalmente polimeri-
co, ed hanno frequenze di risonanza tipiche fino a
decine di MHz. Un aumento della massa, dovuto
all’assorbimento sullo strato polimerico di composti
volatili presenti nello spazio di testa da analizzare,
causa una variazione della frequenza di risonanza del
dischetto, evento questo misurabile quantitativamente.
I sensori SAW sono costituiti da un substrato di mate-
riale piezoelettrico, da due coppie di elettrodi a pettine
e da uno strato di materiale sensibile deposto nella
zona che separa le due coppie di elettrodi. Delle due
coppie di elettrodi, la prima serve per produrre un’on-
da acustica superficiale, la seconda rileva l’onda acu-
stica che si è propagata attraverso il materiale attivo.
Il ritardo di fase del segnale ricevuto rispetto al segna-
le trasmesso dipende dall’assorbimento dello spazio
di testa sul materiale sensibile. Un tipico sensore
SAW opera a frequenze dell’ordine delle centinaia di
MHz. In generale i sensori piezoelettrici hanno scarsa
sensibilità verso le sostanze da rilevare e sono molto
influenzati da variazioni di temperatura e di umidità.

Le applicazioni nel settore ortofrutticolo
La versatilità d’impiego del naso elettronico offre

numerose possibilità in settori molto diversi fra loro.
Attualmente, il naso elettronico viene utilizzato dal-
l’industria cosmetica e farmaceutica oltre che nella
diagnostica medica e nel monitoraggio ambientale. Il
naso elettronico è spesso in grado di eguagliare le
capacità di giudizio di un panel di esperti, ma è anche
adatto a rilevare la presenza di gas nocivi ai quali l’ol-
fatto umano è insensibile. Nel settore alimentare si va
dal controllo di qualità delle materie prime e dei pro-
dotti finiti, al monitoraggio del processo produttivo,
dalle indagini sulla shelf-life, alla valutazione dell’au-
tenticità dei prodotti di qualità ed al controllo di frodi

e sofisticazioni. In letteratura si hanno numerosi
esempi di applicazione del naso elettronico ai prodotti
ortofrutticoli, per i quali è possibile individuare quat-
tro principali categorie di utilizzo:

Identificazione delle cultivars e valutazione del
grado di maturazione. Dal momento che il grado di
maturazione può influire sulle proprietà sensoriali e
sul tempo di conservazione della frutta, il monitorag-
gio dello stato di maturazione e l’ottimizzazione del
momento di raccolta sono obiettivi primari in campo
ortofrutticolo. I metodi tradizionalmente utilizzati
sono per la maggior parte distruttivi e quindi non pos-
sono essere diffusamente applicati. Al contrario il
naso elettronico è una tecnica non distruttiva che può
essere utilizzata direttamente in campo (esistono nasi
elettronici portatili) o in fase di stoccaggio della frut-
ta. Il naso elettronico è perfettamente in grado di
distinguere campioni di mele e pesche in base al loro
stato di maturazione consentendo di stabilire il
momento adatto per la raccolta e la vendita (Buratti et
al., 2007). In letteratura sono riportati numerosi lavori
riguardanti l’impiego del naso elettronico a tale fine;
molti studi hanno evidenziato la possibilità di classifi-
care mele appartenenti a diverse cultivar in tre catego-
rie generalmente denominate immature, mature e
sovramature o anche di individuare il tempo ottimale
di raccolta (Young et al., 1999; Brezmes et al., 2001;
Saevels et al., 2003; 2004; Echeverria et al., 2004;
Pathange et al., 2006). Studi analoghi sono stati ese-
guiti su altri prodotti ortofrutticoli quali: banane
(Llobet et al., 1999), pesche e nettarine (Lavilla et al.,
2002; Valero et al., 2007; Benedetti et al., 2008), pere
(Brezmes et al., 2000) agrumi (Di Natale et al., 2001;
Gomez et al., 2006a) e pomodori (Berna et al., 2004;
Gomez et al., 2006b). In tutti i casi, la classificazione
è stata eseguita con tradizionali tecniche di analisi sta-
tistica multivariata quale la LDA o anche con innova-
tivi metodi di pattern recogniton quali le reti neurali e
la Classification and Regression Tree analysis
(CART), che consiste in un metodo che si basa sulla
costruzione di una sequenza di partizioni binarie dei
dati in grado di creare un albero decisionale come
regola di classificazione. La struttura ottimale dell’al-
bero viene determinata mediante una procedura di
validazione ed il risultato del metodo CART fornisce
direttamente una selezione delle variabili migliori per
la separazione delle classi (Breiman et al., 1984). 

Il naso elettronico è stato utilizzato anche al fine di
classificare cultivars commerciali di albicocche
(Parpinello et al., 2007; Solis-Solis et al., 2007),
pomodori (Berna et al., 2004) e pesche (Benedetti et
al., 2008) evidenziando la capacità dello strumento di
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riconoscere delle differenze nello spazio di testa delle
varie cultivars. In base agli studi relativi sia alla iden-
tificazione delle cultivars che alla valutazione del
grado di maturazione, il naso elettronico può rappre-
sentare un utile sistema di monitoraggio at-line per in
controllo di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed anche
per la classificazione di frutti incogniti. 

Determinazione dello stato di conservazione del
ortofrutticoli. La variazione del profilo aromatico
durante la conservazione di vegetali freschi preparati
per il consumo, cosiddetti prodotti di IV gamma, per
effetto dello sviluppo di reazioni degradative, può
dare informazioni importanti sulla shelf-life. I processi
degradativi che intervengono coinvolgono l’attività
respiratoria dei tessuti (disidratazione e senescenza),
attività enzimatiche ossidative (decolorazione ed
imbrunimento) e microbiche conseguenti allo svilup-
po di batteri, muffe e lieviti. Queste modificazioni si
traducono in evidenze percepite dal consumatore
anche attraverso il decadimento della qualità olfattiva.
Per i prodotti di scarso valore commerciale, come i
vegetali, non esiste una tradizione sensoriale specifi-
ca, quindi risulta interessante ricorrere al naso elettro-
nico per verificare l’evoluzione delle caratteristiche
aromatiche di tali prodotti durante la loro conserva-
zione. Dai risultati di uno studio condotto su alcuni
vegetali quali il cicorino tagliato e le carote “à la
julienne”, emerge che il naso elettronico fornisce indi-
cazioni realistiche nello stabilire un periodo minimo
di conservazione di tali prodotti. Inoltre si è dimostra-
to abile nel riconoscere il deterioramento dei prodotti
di IV gamma in buona correlazione con l’analisi del
colore e con la conta batterica totale, offrendo buoni
spunti per applicazioni nell’analisi di shelf-life (Riva
et al., 2001). 

Studio delle relazioni tra le risposte del naso elet-
tronico e le proprietà sensoriali dei frutti. Le caratte-
ristiche sensoriali sono senza dubbio le più forti deter-
minanti dell’accettabilità di un alimento e rivestono
un ruolo di fondamentale importanza in quanto danno
origine al primo giudizio del consumatore; per questo
motivo negli ultimi anni in campo alimentare sono
stati fatti numerosi sforzi per stabilite una relazione
tra gli attributi sensoriali e la composizione chimica
degli alimenti, al fine di individuare indici di qualità
misurabili oggettivamente e correlabili alle caratteri-
stiche sensoriali del prodotto considerato. In tale con-
testo il naso elettronico riveste un ruolo importante in
quanto risulta essere una metodologia analitica obiet-
tiva, che permette di valutare le caratteristiche olfatti-
ve di un determinato alimento in modo semplice e

rapido. Nel settore ortofrutticolo sono stati eseguiti
alcuni studi atti a comparare i dati ottenuti dall’analisi
sensoriale con quelli derivanti dal naso elettronico. I
risultati hanno reso evidente la possibilità di utilizzare
il naso elettronico per predire alcune caratteristiche
sensoriali dei prodotti e la loro relazione con la qua-
lità percepita dal consumatore, o anche per evidenzia-
re la presenza di difetti nelle caratteristiche odorose
del prodotto (Sinesio et al., 2000; Di Natale et al.,
2001; Bleibaum et al., 2002). 

Monitoraggio della frutta deteriorata e dei danni
causati dal freddo. La sicurezza e la qualità dei pro-
dotti alimentari è attualmente uno degli argomenti di
maggior interesse per i consumatori e la capacità di
riconoscere la presenza di prodotti deteriorati in fase
di stoccaggio o di confezionamento è sicuramente
auspicabile. La frutta danneggiata o deteriorata è
spesso caratterizzata da odori sgradevoli e può avere
delle implicazioni negative sulla salute del consuma-
tore. Secondo studi di recente pubblicazione, il naso
elettronico può rappresentare un utile strumento per
monitorare in modo semplice e rapido la presenza di
difetti in varie tipologie di frutta quali mele, pere
arance e kiwi, e per discriminare la frutta edibile
(priva di difetti) da quella marcia o bacata (Li et al.,
2007; Fernandez et al., 2008). Nel caso specifico
degli agrumi il danno da freddo è un grave evento che
può rendere il prodotto inadatto al consumo a causa
della formazione di macchie scure sulla superficie del
frutto, della formazione di cristalli di ghiaccio che
rompono le cellule della polpa causandone la disidra-
tazione, ed anche a causa di alcune importanti varia-
zioni della componente aromatica. Il naso elettronico
è risultato essere uno strumento in grado di rilevare il
danno da freddo di arance conservate a temperature
inferiori allo zero, rispetto ad arance mantenute alla
giusta temperatura di conservazione e quindi ritenute
sane (Tan et al., 2005) così come l’individuazione dei
danni meccanici latenti nei frutti è un’altra grande
opportunità che l’applicazione del naso elettronico
può offrire (DiNatale et al., 2006)

Risonanza Magnetica per Immagini

La Risonanza Magnetica per Immagini (MRI) è
una tecnica analitica nota soprattutto per le sue appli-
cazioni nel campo medico, ed è oramai uno degli
esami diagnostici più comuni. Tale sistema è stato
sviluppato tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli
’80, è basato sugli stessi principi fisici della
Risonanza Magnetica Nucleare, ed ha trovato, nono-
stante gli elevati costi della strumentazione e manu-
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tenzione, da subito ampia applicazione in medicina.
Negli anni ’90 lo sviluppo di apparecchi con costi
moderati ha permesso l’esportazione del sistema ana-
litico anche in altri settori scientifici, primo tra tutti
quello agroalimentare.

Il principio di funzionamento
La MRI fornisce in modo completamente non

invasivo e non distruttivo immagini ad alta risoluzio-
ne di una qualsiasi sezione o volume interno del cam-
pione in esame, purché quest’ultimo contenga mole-
cole con tempi di correlazione (τc) relativamente corti,
tipici di composti a basso peso molecolare. Negli ali-
menti sono presenti acidi grassi, acqua, zuccheri e
molecole simili che soddisfano nelle maggior parte
dei casi questo vincolo. È possibile quindi ottenere
immagini “mappando” 2D o 3D una delle molecole
presenti e con diversi contrasti (scala dei grigi), come
la densità di spin, tempi di rilassamento e coefficienti
di diffusione, a seconda della particolarità strutturale
che si vuole mettere in evidenza. La MRI fornisce
informazione sulla densità di distribuzione dello spin
di protoni, elettroni o neutroni, generalmente per l’ac-
qua e talvolta per gli zuccheri, lipidi e sulle relazioni
tra gli spins e il tessuto cellulare. Quest’ultima infor-
mazione può esser ottenuta dai tempi di rilassamento
(spin-lattice = T1 e spin-spin = T2), dai coefficienti di
diffusione, dagli effetti di suscettibilità e le differenze
in shift chimici. Questi fattori possono esser aumenta-
ti o soppressi scegliend opportunamente la sequenza
di pulsazione magnetica e i parametri di acquisizione
(Hinshaw et al., 1977).

Le applicazioni nel settore ortofrutticolo
Le principali applicazioni nell’agroalimentare

riguardano l’ortofrutta, la quale è facilmente studiabi-
le tramite MRI per via del suo elevato contenuto d’ac-
qua, fino al 98%, assicurando così un elevato rapporto
segnale/rumore e quindi i tempi di acquisizione brevi
(anche pochi secondi). Sono riportati in letteratura
studi sulla determinazione della morfologia interna e
sua evoluzione durante il post-raccolta, per la diagno-
si e lo sviluppo di fisio- e fito-patie, e più in generale
sulla valutazione della qualità, 

La figura 3 riporta, a titolo esemplificato, l’imma-
gine MRI di un pomodoro ciliegino cv ‘Naomi’. È
possibile vedere con elevata precisione i dettagli della
struttura interna: le due corone concentriche più ester-
ne, una chiara ed una scura, che costituiscono il peri-
carpo, le cavità placentari con zone molto chiare
dovute ad un alto contenuto di acqua, i semi, il setto,
etc.

È stata studiata la morfologia interna, e i cambia-
menti strutturali dovuti alla perdita d’acqua, del rava-
nello (Raphanus sativus L cv Suprella) (Salerno et al.,
2005). La figura 4 mostra un’immagine pesata in T2
da cui si può osservare la struttura interna. Si osserva
una struttura bianca, radiale e discontinua della paren-
chima, che corrisponde al sistema membranoso-
vascolare e che partecipa attivamente al trasporto
delle sostanze assimilate verso la zona esterna, dalle
foglie all’ipocotile (membrana o phloema) e di acqua
e nutrienti dalla radice alle foglie (xilema). Inoltre è

Fig. 3 - Immagine MRI di un pomodoro ciliegino, cv Naomi.
Fig. 3 - MRI picture of a “ciliegino” tomato variety Naomi.

Fig. 4 - Immagine pesata in T2 di un ravanello che mostra
dettagliatamente la morfologia interna.

Fig. 4 - Weighed image in T2 of the radish showing the internal
structure.
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visibile una corteccia esterna secondaria scura, che
appare come una corona sferica che contiene moleco-
le d’acqua con mobilità ridotta, e infine esattamente al
centro un’area relativamente povera d’acqua del dia-
metro di qualche mm e una zona puntiforme bianca
dal diametro di circa 1 mm. Questa zona corrisponde
alla parte centrale del tessuto parenchimatoso e con il
tempo forma una cavità. È presente una quarta zona
che contiene molecole d’acqua a media mobilità, è
dotata di una organizzazione radiale e alterna il siste-
ma membranoso-vascolare dal centro alla corteccia;
questa zona è costituita prevalentemente da parenchi-
ma e svolge il ruolo di riserva di acqua e nutrienti. La
perdita d’acqua causa effetti devastanti, con grosse
variazioni strutturali come la formazione di cavità e la
rottura della corteccia esterna.

La farinosità di mele e pesche, una caratteristica
negativa in cui si ha la sensazione di tessuto pressato
e la mancanza di succosità, è stato uno dei primi studi
eseguiti tramite MRI (Barreiro et al., 1999; 2000).
Istogrammi di immagini pesate in T2 hanno mostrato
una stretta correlazione fra il valore minimo di T2 e il
grado di farinosità. Nelle mele è stata poi riscontrata
una significativa relazione fra il numero di pixel che
presentano T2 < 35 ms e il parametro di deformazione
ottenuto durante il test di rigidità di Magness-Taylor.
Anche la formazione di sacche acquose (water core)
nelle mele, difetto fisiologico che si manifesta con
accumuli di acqua negli spazi intercellulari, è stata
studiato, e nelle varietà Fuji esse si organizzano
secondo due disposizioni: a blocchi e radiale (Clark et
al., 1998). Sempre nelle mele Fuji è stato studiato
anche il difetto del browning interno in funzione del-
l’atmosfera controllata di conservazione. La MRI ha
individuato tre aree diverse di tessuto: normale, leg-
germente scuro e molto scuro. L’area leggermente
scura è preponderante quando la conservazione avvie-
ne a bassa temperatura e bassa concentrazione di CO2
(0°C e 3% rispettivamente), ed è stato possibile
distinguerla dal tessuto normale grazie alla minore
intensità di segnale e tempi di rilassamento trasversale
più brevi. Il tessuto molto scuro si forma a temperatu-
re e concentrazioni di CO2 più alte (20°C e 18%
rispettivamente) ed è caratterizzato da una altissima
intensità di segnale e T2 più lunghi.

Clark, che ha molto contribuito alla diffusione
della MRI applicata all’ortofrutta (Clark et al., 1997),
ha usato questa tecnica per lo studio della conservabi-
lità del mandarino Satsuma. Immagini acquisite con
lunghi tempi di ripetizione e brevi tempi di eco hanno
mostrato in dettaglio la struttura interna e i cambia-
menti che avvengono con il tempo, localizzati soprat-
tutto nell’esocarpo e nel sistema vascolare. Immagini

ottenute con tempi di eco più lunghi hanno invece
evidenziato la morfologia delle cavità piene di succo
immerse nella polpa. Sei settimane dopo la fioritura,
la pellicola bianca interna all’esocarpo e il sistema
vascolare cambiano rapidamente. Non sono però state
rilevate correlazioni significative tra i dati MRI e
alcuni parametri qualitativi standard, come la quantità
totale di solidi solubili, pH, acidi titolabili, e composi-
zione zuccherina e in acidi organici del succo.

L’MRI è stata anche impiegata per monitorare i
cambiamenti strutturali al interno degli acini di uva
durante la disidratazione (Bellincontro et al., 2008).

Molto studiata è stata l’actinidia, per la quale è
stato osservato che la perdita di acqua durante la con-
servazione è correlata con i tempi di rilassamento T1 e
T2 (Burdon e Clark, 2001; Taglienti et al., 2008).

La diminuzione del volume del frutto avviene
principalmente lungo l’asse stelo-calice piuttosto che
lungo l’asse dell’intero frutto. I tempi di rilassamento
sono stati anche utilizzati per lo studio del cachi
(Diospyros kaki cv ‘Fuyu’) durante lo sviluppo e la
maturazione post-raccolta. A parte l’interessante
visione della morfologia interna del frutto, non sono
state rilevate correlazioni fra i tempi di rilassamento e
i parametri standard che ne definiscono la qualità
(materia secca, contenuto d’acqua, colore dell’esocar-
po, tannini solubili in acqua, solidi solubili e composi-
zione in minerali e carboidrati). L’applicazione
dell’MRI combinata con la Tomografia Computeriz-
zata a Raggi-X (X-ray CT) ha permesso di seguire il
collasso del mesocarpo nelle pere (Pyrus communis
cv ‘Conference’) (Lammertyn et al., 2003). Questo
inconveniente, che compromette la qualità, conferisce
un colore marrone ai tessuti, sviluppa cavità anche di
dimensioni notevoli ed è indotto da elevate concentra-
zioni di CO2 e basse di O2 nella conservazione in
atmosfera controllata.

La valutazione dell’efficienza del confezionamen-
to e di pellicole biologiche protettive per il migliora-
mento della conservabilità di prodotti deperibili, è
stato ampiamente investigato. L’effetto di soluzioni di
chitosano sulla maturazione e conservazione di man-
darini ed arance hanno evidenziato che immagini
pesate in T2 sono servite per determinare il rapporto
corretto fra la concentrazione della soluzione di chito-
sano ed il peso iniziale del frutto. La reale efficacia
dell’impiego di 1-MCP su albicocche per ridurre i
danni meccanici durante le operazioni manuali nella
raccolta e fasi successive è stato dimostrata dalla MRI
e da altre tecniche non distruttive.

La patata, sia cruda che cotta, è stata ampiamente
studiata tramite MRI (Hockey et al., 2006; Thybo et
al., 2003). Anche se sono state evidenziate differenze
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significative nelle immagini pesate in densità di spin e
in T2, non è stata trovata alcuna correlazione fra i
parametri ottenuti tramite MRI e il contenuto di mate-
ria secca. Più fortuna ha avuto la descrizione quantita-
tiva delle immagini MRI e la loro correlazione con le
caratteristiche qualitative sensoriali di granulosità.
Questo studio ha mostrato come alcune caratteristiche
visualizzate nelle immagini pesate in densità di spin e
in T1 della patata tal quale sono in grado di classifica-
re la variazione di granulosità all’assaggio in cinque
diverse varietà coltivate e di prevederne le caratteristi-
che di granulosità dopo la cottura.

Sensori acustici per la consistenza

La consistenza è un parametro qualitativo di estre-
ma importanza per la selezione qualitativa dei frutti.
Nell’ultimo decennio sono stati sviluppati sensori che
si basano su due tecnologie principali: low mass
impact (impatto a massa ridotta) riferito al tempo
basato sul rapporto C = Pmax /tempo dove P è l’am-
piezza del picco al momento dell’impatto (Rohrbach
et al., 1982) o, invece del dominio tempo, può esser
usato il dominio frequenza (DeBademaker et al.,
1982); la seconda tecnologia sfrutta la risposta acusti-
ca del frutto a impulsi meccanici nel dominio della
frequenza (Abbott et al., 1968). Infatti, quando un
oggetto è eccitato da frequenze sonore, vibra; a parti-
colari frequenze vibrerà maggiormente formando dei
picchi che corrispondono alla risonanza dell’oggetto.
Le frequenze di risonanza sono condizionate dall’ela-
sticità, alle frizioni interne, alla forma, alla dimensio-
ne e alla densità dell’oggetto. Più consistente è il pro-
dotto, più alta sarà la frequenza di risonanza a parità
di dimensione e forma. La risposta acustica, percepita
da un microfono, un accelerometro o un sensore pie-
zoelettrico flessibile è analizzata attraverso un algorit-
mo FFT (Fast Fourier Transformed) per estrarre le
frequenze di risonanza del frutto.

Attualmente possiamo classificare le tecnologie
esistenti sulla base del sistema di eccitazione: gli stru-
menti che danno un’eccitazione istantanea (low mass
impact) e di una certa intensità come ad esempio il
Firmalon (Eshet Eilon Ltd) sviluppato in Israele sulla
base del lavoro di Galili e De Baerdemaeker (1996) o
il sistema Aweta AFS (Nootdorp, Olanda) e quelli che
si basano sull’applicazione di una frequenza di vibra-
zione costante nel tempo e quindi con la risposta in
termini di ampiezza dei picchi costante.

I primi sono basati sul principio di un’eccitazione
meccanica (martelletto) e la percezione del segnale
mediante un microfono; altro sistema che impiega lo
stesso principio ma con una concezione differente nel

recupero del segnale di risposta, è il Sinclair-iQ della
Sinclair Intern. Ltd (Norwich, UK). Questo strumento
infatti ha una un elemento sensibile a bassa massa di
impatto collocato all’interno di un soffietto che espan-
de grazie all’aria compressa e colpisce il frutto e per-
cepisce, nello stesso punto, immediatamente il segnale
di risposta. Nel primo caso la consistenza viene misu-
rata da un indice di durezza FI = f1

2 m2/3 dove f è la
prima frequenza di risonanza e m la massa del prodot-
to a cui però devono esser aggiunte le caratteristiche
geometriche diventando FI = f1

2 m2/3g(D/L) dove D e
L sono le dimensioni lineari del frutto (Nicolai et al.,
2005). Nel secondo caso l’indice di qualità Sinclair IQ
= C(Pmax/?(t)dt)2 dove C è una costante e p(t) è la
risposta all’impatto come funzione del tempo. Questa
tecnologia consente una più rapida velocità di risposta
e parte dal concetto che la distribuzione dell’onda
all’interno del frutto, non essendo lineare, possa esser
percepita non adeguatamente quando il microfono è
collocato distante dal punto di eccitazione.

L’altro principio applicato commercialmente è
quello derivante dall’applicazione di una frequenza di
vibrazione costante nel tempo e quindi con la risposta
in termini di ampiezza dei picchi costante. In questo
caso la vibrazione viene data da un oscillatore piezoe-
lettrico e il PFT (Peleg Firmness Tester) è basato su
questo principio (Peleg, 1999). L’aspetto positivo è
che una volta determinata la frequenza idonea per
identificare la caratteristica di interesse (consistenza,
danno interno) questa viene applicata per un certo
tempo (secondi) e quindi statisticamente il risultato è
più affidabile; quello negativo è il lungo tempo di
risposta.

Nicolai et al. (2005) riportavano che l’indice di
durezza misura il modulo di Young ma una critica
rivolta a tali applicazioni è che il movimento dell’onda
acustica all’interno dell’ortofrutticolo avviene grazie
alla presenza dell’acqua e quindi lo stato idrico del
prodotto potrebbe falsare il risultato (Nerya et al.,
2001). In una sperimentazione condotta sulle pere con
il PFT è stato osservato che la risposta dello strumento
era fortemente dipendente dalla forma del frutto, per
cui frutti sferoidali (var. Decana) rispondevano meglio
di quelli allungati nella misurazione della consistenza
nel tempo (Mencarelli et al., dati non pubblicati).

Microsensoristica

In questa review non è nostra intenzione affrontare
la nanosensoristica per cui esistono ancora molti
dubbi sulla sicurezza di applicazione, mentre il settore
della microsensoristica sta sviluppando interessanti
novità. Il settore conosciuto come MST (Micro-
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System Technology) è un’evoluzione della tecnologia
microelettronica ed è un potente mezzo di integrazio-
ne di tutti i sistemi elettromeccanici e di altro tipo, in
confezioni di piccole dimensioni. Nel settore, partico-
lare attenzione è stata rivolta allo sviluppo di substrati
flessibili (FTM, Flexible Tag Microlab) che interfac-
ciati con un lettore (reader) potessero esser utili nel
comparto della logistica alimentare. Particolare atten-
zione è stata rivolta alla conservazione dei frutti e
all’inserimento in questi FTM di sensori di temperatu-
re, umidità relativa, etilene, etanolo, acetaldeide, per
monitorare la conservazione delle mele miniaturizzan-
do il MOX (Metal Oxide Semiconductor gas sensor)
(Vergara et al., 2007). La tecnologia è veramente inte-
ressante, in quanto si tratta di veri e propri gas coma-
tografi miniaturizzati in cui si trovano una colonna di
preconcentrazione, una colonna impaccata (dimensio-
ni di 1 euro), un detector MOX per concentrazioni di
sub-ppb e aria filtrata come carrier, questo perché i
MOX non richiedono gas inerte (Elmi et al., 2008).
Anche nel settore della logistica il FTM ha trovato
risoluzione grazie ai substrati flessibili dando luogo
alla creazione di SMARTTAG delle dimensioni di
una card per il cellulare, sulla sui superficie sono
installati sensori per temperature, umidità relativa,
luce, ammoniaca, ossido di azoto, etilene, un micro-
computer con la possibilità di immagazzinare filmati,
foto, e altri dati di differente tipo (produttivi, commer-
ciali). Queste SMARTTAG collocate all’interno delle
confezioni di ortofrutticoli oltre a portarsi con sé le
informazioni sul prodotto necessarie alla logistica,
registrano i dati ambientali e comunicano sfruttando
la tecnologia wireless (anche conosciuti come WSN,
Wireless Sensors Network) potendo quindi fare una
mappatura ambientale di un magazzino frigorifero
(Lipari e Pellizzoni, 2007; Scordino e Lipari, 2006).

Tutti i dati immagazzinati possono esser poi scari-
cati tramite un semplice palmares mediante la tecno-
logia IR (infrared) (Mazzolai, 2008) a differenza del
sistema RFID che richiede un apposito lettore.

Conclusioni

Questa review non vuole essere esaustiva di tutte
le tecnologie non distruttive applicate commercial-
mente o in via sperimentale nel comparto ortofruttico-
lo, ha voluto però riportare, in forma anche didattica,
l’illustrazione di alcune tecnologie che hanno avuto
molta attenzione negli ultimi anni e di altre che stanno
emergendo con forti potenzialità di applicazione. Ci
scusiamo con gli autori di sperimentazioni pubblicate
che non sono state menzionate in questa review, ma
ciò è stato dovuto solo a motivi di spazio.

Riassunto

Questo articolo vuole esser di ausilio ai colleghi non
specialisti delle tecnologie non distruttive ma che
sono interessati ad acquisire maggiori conoscenze
anche per ragioni didattiche. Per motivi di spazio e
per l’impossibilità di esser esaurienti sull’elevato
numero di tecnologie, si è voluto dare risalto ad alcu-
ne più diffuse anche commercialmente e un cenno alla
microsensoristica. In particolare si parla di vicino
infrarosso (NIR = near infrared), di naso elettronico,
di risonanza magnetica nucleare e di sensori acustici.
Per ciascuna di queste tecnologie si affronta il princi-
pio di funzionamento e l’applicazione nel comparto
ortofrutticolo consci di non poter riportare tutte le
applicazioni condotte nel corso degli anni. Infine per
la microsensoristica abbiamo enfatizzato l’applicazio-
ne della WSN (wireless sensors network) e la realiz-
zazione di gas cromatografi in miniatura che apre una
grande prospettiva di applicazione nel settore alimen-
tare.

Parole chiave: NIR, naso elettronico, risonanza
magnetica, sensori acustici, microsensori, ortofrutti-
coli.
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