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LA RICERCA APPLICATA CONTRO LE FRODI IN COMMERCIO

Mai più decongelato
per fresco

No more defrosted
for fresh

Providing information about the pre-
serving method of a fish product is of
enormous importance for the per-
ception of its quality by the final con-
sumer. In this matter the substitution
and sale of defrosted products labe-
led as fresh is one of the commer-
cial frauds more difficult to "unmask"
and also one of the more frequent
ones. This fraud concerns mainly the
fish species with lean meat which un-
dergo fewer changes during defro-
sting (Arcangeli et al., 2003). 
A wider species range destined for
consumption and more and more ef-
fective techniques in temperature re-
duction do not rule out fraud also
with many other fish products, both
whole and processed. The present
study aimed to verify the applicability
of the NIRs instruments to the iden-
tification of fresh and defrosted in a
high end quality product such as the
Swordfish cutlet (Xiphias gladius).
At a later stage, after the method was
opportunely perfected, Swordfish cut-
lets from various national markets
have been included in the analysis. 

La dichiarazione del metodo di
conservazione nel prodotto it-
tico assume un'enorme impor-

tanza nella percezione della quali-
tà da parte del consumatore finale.
A tale riguardo la sostituzione e la
messa in vendita di prodotto scon-
gelato etichettato come prodotto
fresco risulta una delle frodi com-
merciali più difficilmente "sma-
scherabile" e anche una delle più
diffuse. Tale frode riguarda princi-
palmente le specie di pesci con car-

Una ricerca preliminare sfrutta la potenziale applicabilità
della tecnica NIRs (Near Infrared Reflectance Spec-
troscopy) per l’identificazione tra fresco e deconge-
lato in un prodotto di pregio quale il trancio di pe-
sce spada (Xiphias gladius). Ciò al fine di trovare
una metodica di screening contro le frodi tra pesce
decongelato venduto per fresco
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ni magre che subiscono minori al-
terazioni durante lo scongelamen-
to (Arcangeli et al., 2003). Tutta-
via l'ampliamento delle specie al
consumo e tecniche sempre più ef-
ficienti nell'abbattimento termico
non escludono la frode anche in
moltissime altre varietà di prodot-
ti ittici, sia interi che lavorati. Il pre-
sente studio ha inteso verificare
l'applicabilità dello tecnica NIRs al-
l'identificazione tra fresco e de-
congelato in un prodotto di pregio

Tranci di Pesce Spada commercializzato come
fresco nel mercato ittico al dettaglio di Ca-
tania. L'unica precisazione è "con testa"
(20,00 euro)  e "senza testa" (25,00 euro).
Chiaramente non viene rispettato il DM  sul-
l'etichettatura 25/7/2005. Il Pesce spada
fresco viene normalmente commercializzato
a circa 30-35,00 euro/Kg. Questa foto è sta-
ta scattata nel mese di novembre, in cui è
davvero difficile reperire questo prodotto
fresco in Sicilia di provenienza siciliana

Swordfish cutlets sold as fresh at the retail
fish market in Catania. The only given detail
is "with head" (20,00 €) and "without head"
(25,00 €). The DM on labeling 25/7/2005 is
clearly not complied with. The fresh Sword-
fish is normally sold at around 30-35,00 €/Kg.
This picture was taken in November, when is
very difficult to find this product fresh and of
local origin in Sicily
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quale il trancio di pesce spada (Xi-
phias gladius). In un secondo mo-
mento, dopo un'opportuna fase di
messa a punto della tecnica, sono
stati inclusi all'analisi tranci di pe-
sce spada provenienti da svariati
mercati nazionali al fine di con-
durre una prima indagine di mer-
cato sull'entità della frode perpetrata
in questo settore.

Lancio della fiocina durante la pesca del
Pesce spada da una Feluca (foto di A. Celo-
na)

Harpoon shot from a Feluca during Sword-
fish fishing

BREVE RASSEGNA DELLE VARIE TECNICHE AD OGGI UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
DI UN PRODOTTO DECONGELATO
Numerose sono le tecniche utilizzate per la differenziazione tra prodotto refrige-
rato e decongelato, tuttavia, non tutte hanno avuto il medesimo successo (Pa-
vlov 2007).

• Aspetto esteriore
La valutazione dell'aspetto esteriore può essere un utile ausilio nel prodotto com-
mercializzato intero, nel quale è possibile evidenziare alterazioni riconducibili ad una
fase di pregresso congelamento. L'opacizzazione del cristallino (Yoshioka e Kita-
mikado 1983) e la rottura delle pinne sono, ad esempio, indicatori utili ma non cer-
ti di un avvenuto congelamento, e non sono applicabili in ugual misura a tutte le
specie. 

• Valutazioni organolettiche 
Le valutazioni organolettiche sul prodotto risultano indaginose e spesso per talune
famiglie, quali i gadidi, la rapidità del congelamento influenza le capacità discrimi-
native sensoriali (Bennet e Hamilton 1986). 

METODI DI LABORATORIO CHE 
INDAGANO PROPRIETÀ FISICHE, CHIMICHE O BIOLOGICHE

In ausilio alla percezione sensoriale possono essere applicati metodi di laboratorio
che indagano proprietà fisiche, chimiche o biologiche del pesce sottoposto a con-
gelamento. 

• Osservazione al microscopio 
La prova dell'avvenuta emolisi, verificabile al microscopio ottico o a seguito di co-
lorazione, è un indicatore utile nel prodotto integro, risulta spesso inutilizzabile sui fi-
letti che non presentano adeguati contenuti di sangue (Arcangeli et al., 2003). 

• Metodi strumentali 
Tra i metodi strumentali suggeriti per rilevare i cambiamenti indotti dal congelamen-
to viene suggerito l'impiego del Torrymeter che registra le proprietà dielettriche del
muscolo (Eordevic et al., 2006); lo strumento evidenzia ottime capacità di differen-
ziazione nel pesce intero; tuttavia potrebbe presentare una minore capacità di de-
terminazione nel filetto e nel prodotto lavorato (Duflos et al., 2002).

In alto, (foto A) un occhio turgido tipico di
un Pesce spada appena pescato, (foto B)
un occhio di un Pesce spada decongelato
dove è evidente l'opacizzazione del cristal-
lino e il fatto che sia alquanto incavato

Above, (picture A) a turgid eye typical of a
freshly caught Swordfish. Right, (picture
B), the eye of a defrosted Swordfish, the
dulling of the crystalline and the deep-set
eye are clearly visible

B

A
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• Attività enzimatica
Altri metodi promettenti ed efficaci sono dati dalla misura dell'attività enzimatica.
Tali metodiche biochimiche studiano il comportamento di taluni enzimi sia mitocon-
driali che del sangue.  Trent'anni or sono le prime metodiche biochimiche conside-
rarono l'aspartato aminotrnasferasi, la cui attività sembra crescere dopo congelamento
(Chatbar et al., 1977; Safi et al., 1985). La maggior parte degli studi basati sulla de-
terminazione dell'attività degli enzimi mitocondriali hanno evidenziato un aumento ge-
nerale dell'attività enzimatica indotto dalla rottura dei mitocondri a seguito del con-
gelamento (Pavlov 2007). Tuttavia, la variabilità intraspecifica e di classi commer-
ciali differenti (pesci semigrassi o grassi) comporta una elevata variabilità di tali in-
dicatori, e la scelta dell'enzima da studiare dovrebbe essere ben ponderata in me-
rito alla tipologia di prodotto allo studio (es lipasi per animali dalle carni grasse). Tra
gli enzimi più interessanti HADH (β-idrossiacil-CoA-deidrogenasi) e α-glucosidasi
sono suggeriti quali indicatori per uno svariato numero di specie, sia valutati singo-
larmente che in abbinamento; inoltre lo studio di tali enzimi non porta ad errori di at-
tribuzione nel prodotto durante la normale shelf life se non in fase avanzata di de-
composizione. 

• Nuove tecnologie 
Accanto a sistemi convenzionali di determinazione dell'autenticità di prodotto stan-
no affacciandosi nuove tecnologie che consentano in tempi rapidi di identificare la
provenienza del pesce commercializzato Martinez et al., 2003. A tale riguardo numerosi
autori  suggeriscono quale tecnica non distruttiva e di rapida esecuzione il NIRs
(Near infrared reflectance spectroscopy) (Xiccato et al., 2004; Arvanitoyannis et al.,
2005). In particolare alcuni studi sono stati eseguiti per verificare le capacità della tec-
nica di discriminare tra pesci freschi e decongelati evidenziando notevoli perfor-
mance di classificazione in specie di cattura (Uddin e Okazaki 2004; Uddin et al., 2005;
Fasolato et al., 2005). La spettroscopia del vicino infrarosso (NIRs) è un metodo mul-
tianalitico alternativo (secondario) e conveniente rispetto alle tradizionali metodolo-
gie di laboratorio. Tale tecnica si basa sulla capacità di ogni matrice o composto chi-
mico di assorbire, trasmettere e riflettere le radiazioni del vicino infrarosso. Nell'ulti-
mo decennio la spettroscopia del vicino infrarosso è stata impiegata in numerose
prove per la valutazione della qualità del prodotto ittico. Sono state testate le performance
di predizione del grasso e altri nutrienti (es acidi grassi) nelle carni di salmonidi d'al-
levamento e in pesci marini (Sollid e Solberg, 1992; Doweney, 1996; Wold at al., 1996;
Wold e Isaksson, 1997, Segato et al., 2002, Fasolato et al., 2004), al fine di determi-
nare rapidamente la qualità nutrizionale del prodotto alla vendita sia intero che lavo-
rato. Alcuni studi hanno inoltre dimostrato buone correlazioni tra le predizioni NIRs
e i principali attributi di qualità anche in altre specie quali gadiformi di cattura sia
congelati che stoccati in ghiaccio per alcuni giorni (Jørgensen and Jensen, 1997;
Bechmann and Jørgensen, 1998; Pink et al., 1998, 1999).

In alto, (foto A) branchie di un Pesce spa-
da fresco di colore rosso paragonate (sot-
to) con quelle di un Pesce spada decongelato
(foto B) di colore rosa pallido. L'aspetto
delle branchie della foto B può anche es-
sere dovuto ad uno stato di prolungato
trascinamento del Pesce spada morto in
acqua

Above, (picture A) fresh Swordfish red
gills  compared to, right, the ones of a de-
frosted Swordfish (picture B) of a pale pink
colour. The appearance of the gills in pic-
ture B can be caused by a prolonged sta-
te of dragging in the water of the dead
Swordfish

B

A

BRIEF REVIEW OF THE VARIOUS TECHNIQUES USED TODAY TO VERIFY A DEFROSTED PRODUCT
There are many techniques used to distinguish a refrigerated product from a defrosted one but with different levels of per-
formance. (Pavlov 2007). 

• Appearance
The evaluation of the appearance can be a useful aid with the whole products, in which the changes brought by a precedent
frozen phase can be detected. The crystalline turning dull (Yoshioka and Kitamikado 1983) and fins breakage are, for exam-
ple, useful but not certain indicators of freezing but they cannot be applied to all the species in equal measure. 

• Organoleptic evaluations 
The organoleptic evaluations on the product are too elaborate and often for some families, such as Gadidae, the rapidity of
the freezing process affects the sensorial discriminative abilities (Bennet and Hamilton 1986). 

LABORATORIES METHODS RESEARCHING PHYSICAL, CHEMICAL OR BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

In aid to the sensorial observations there are laboratories methods that can be applied to the study of physical, chemical and
biological characteristics of the fish that underwent freezing. 

• Analysis under the microscope 
The proof of the actual hemolysis, verifiable through an optical microscope or after colouring, is a useful indicator for the who-
le product, it is often impossible to use it for fillets that do not show the suitable blood contents (Arcangeli et al., 2003).
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Lunghezza max: 445 cm 

Caratteri distintivi: corpo cilindrico, allungato con mascella superiore pro-
lungata in un caratteristico lungo rostro osseo appiattito ("gladio o spada"),
a sezione ovaliforme, che misura circa 1/3 della lunghezza totale. Presen-
za su ogni lato del peduncolo caudale di una grossa carena.

Colorazione: bruno-bluastra dorsalmente e sulla parte superiore dei fian-
chi, bruno-chiara sulla parte inferiore e sul ventre. 

Diffusione: specie presente nelle acque temperate e tropicali di tutti gli
oceani e dei mari comunicanti. Mediterraneo: specie presente, particolar-
mente frequente in alcune zone (es: Stretto di Messina)

Valore commerciale: specie di rilevante interesse, apprezzata ovunque e
regolarmente presente sui nostri mercati; commercializzata sia intera che
in tranci fresca o congelata, ed anche affumicata. 

Frodi di sostituzione: dato l'elevato pregio commerciale al posto dei suoi
tranci vengono a volte commercializzati quelli di specie di pregio inferiore
come il Marlin o varie specie di Squaliformi. Caratteristica tipica dei tranci
di Pesce spada è il disegno a forma di "mezzaluna" o di "ancora" presen-
te ai margini del trancio.

PESCE SPADA Xiphias gladius (Linneo, 1758) 

(Denominazione obbligatoria: 31/01/2008)

Testa di un Pesce spada in esposizione in un mercato al dettaglio: è ben visibi-
le la mascella superiore che si prolunga a "spada". 
Accanto un trancio di Pesce spada dove si vede in modo evidente il caratteristico
disegno ad "ancoretta" o "mezzaluna"

Swordfish head on display in a retail market: clearly visible is the upper jaw exten-
ded in a "sword". Next to it a Swordfish cutlet with a clearly visible characteristic
design of a "small anchor" or "half-moon".

• Instrumental methods
Among the instrumental methods suggested to detect the changes induced by freezing is the use of the Torrymeter which
records the muscle dielectric properties.(Eordevic et al., 2006); the instrument shows excellent distinguishing abilities on
whole fish; it could although be less effective with fillets and processed products (Duflos et al., 2002). 

• Enzymatic activity
Other promising and effective methods are provided by the enzymatic activity size. These biochemical methods study the ac-
tivity of some mitochondrial enzymes and blood. Thirty years ago the first biochemical methods studied the aspartate ami-
notransferasi, which activity seems to increase after freezing (Chatbar et al., 1977; Safi et al., 1985). Most of the studies ba-
sed on the determination of mitochondrial enzymes activity agree on a general increase of enzymatic activity induced by the
mitochondria breakage after freezing (Pavlov 2007). The site-specific variability and the different marketed classes variability
(semi fat or fat fish) cause these indicators to be very changeable and the choice of the enzyme to be studied should be very
attentively considered according to the examined type of product (for ex. lipasi for fat meat animals). Among the most inte-
resting enzymes HADH (β-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenase) and α-glucosidase are suggested as indicators for many spe-
cies, evaluated singularly and combined as well; the study of these enzymes does not lead to assignment errors in the pro-
duct during the normal shelf life if not at advanced decomposition stage. 

• New technologies
Next to the conventional systems of product authenticity determination there are also new emerging technologies which ma-
ke the identification of the marketed fish origin possible quickly. Martinez et al., 2003. Many authors suggest the NIRs (Near
infrared reflectance spectroscopy) as a non destructive and quick method (Xiccato et al., 2004; Arvanitoyannis et al., 2005).
In particular, some studies carried out to verify the ability of the instrument to discriminate between fresh and defrosted fish
showed its remarkable classification performances on wild caught species (Uddin and Okazaki 2004;Uddin et al., 2005; Fa-
solato et al., 2005). The near infrared reflectance spectroscopy (NIRs) is an alternative multi-analytical (secondary) and con-
venient method compared to the traditional laboratory ones. This technique is based on the ability of every matrix or chemi-
cal compound of absorbing, transmitting and reflecting the near infrared radiations. Over the last decade the near infrared
spectroscopy has been used in many tests for fish product quality evaluation. The estimate performances of fat and other
nutrients (for ex. acids and fats) in farmed Salmonidae and marine fish have been tested (Sollid and Solberg, 1992; Dowe-
ney, 1996;Wold at al., 1996; Wold and Isaksson, 1997, Segato et al., 2002, Fasolato et al., 2004), to quickly determine the nu-
tritive quality of the product sold both whole and  processed. Some studies have also shown a good connection between the
NIRs estimates and the main quality assignments also for other species such as wild caught Gadiformes both frozen and sto-
red in ice for a few days. (Jørgensen and Jensen, 1997; Bechmann and Jørgensen, 1998; Pink et al., 1998, 1999).
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SWORDFISH 
Xiphias gladius 

(Linneo, 1758) 
(Mandatory denomination 31/01/2008)

Max L: 445 cm 
Distinguishing characters: cylindri-
cal body, stretched with an extended
jaw in a characteristic long flattened bo-
ne neb ("gladius or sword"), in an ova-
liform section, measuring around 1/3
of the total length. A big keel tail pe-
dunculus present on each side. 
Colour: bluish-brown on the back and
the upper part of the sides, light brown
on the lower part and on the belly. 
Habitat: species found in the tempe-
rate and tropical waters of all the com-
municating oceans and seas.
Mediterranean: species present, par-
ticularly frequent in some areas (for
ex.: Messina Strait). 
Market value: highly interesting spe-
cies, appreciated everywhere and re-
gularly found on our markets; marke-
ted both whole and in cutlets fresh or
frozen and smoked, too. 
Substitution frauds: given the high
commercial value cutlets of fish spe-
cies of inferior quality such as the Mar-
lin or various Squaliformes species
are often sold instead of its ones. A
typical characteristic of the Sword fish
cutlets is the "half-moon" shaped de-
sign found on the edges of the cutlet.

Dossier

MATERIALI E METODI

• CAMPIONAMENTO

Specie bersaglio
Pesce spada (Xiphias gladius).

Periodo di campionamento, numero
e tipologia dei campioni
Durante i mesi di agosto e settembre
del 2007 sono stati catturati 30 esem-
plari di Pesce spada (45,3±23,9 Kg)
sia maschi che femmine dai quali so-
no stati ricavati i tranci (3 tranci
consecutivi per ogni soggetto) da
sottoporre alle analisi NIRs. La par-
te più delicata del campionamento è
consistita nel reperire con certezza
campioni di Pesce spada fresco, ap-

pena pescato. A tale scopo si è de-
ciso di effettuare questa operazione
nei mesi suddetti in quanto nello
Stretto di Messina ne viene pratica-
ta la pesca ed è stato dunque possi-
bile individuare i campioni allo sbar-
co e realizzare i tranci nelle prime
pescherie di destinazione.

Modalità di campionamento
Tutti i dati pertinenti (sesso luogo e
data di cattura, trattamento termi-
co, ecc.) sono stati registrati al fi-
ne di mantenere la tracciabilità di
quanto impiegato. Da ciascun esem-
plare di Pesce spada sono stati pre-
levati 3 tranci. Ciascun trancio è sta-
to diviso in due emitranci, siglato e
quindi spedito rispettivamente ad
uno stabilimento di congelazione e
al laboratorio di analisi NIRs o di
analisi nutrizionali. Per la precisio-
ne gli emitranci freschi sono stati
subito inviati al laboratorio NIRs. Ed
egualmente è stato per l'emitrancio
destinato alle indagini nutrizionali.
I restanti emitranci sono stati con-
gelati a -18 °C e a -10 °C al fine di
esaminarli con il NIRs dopo circa 30
gg. di trattamento con il freddo . I
campioni sottoposti a trattamento
termico sono stati congelati secon-
do differenti tempi in accordo con
le comuni pratiche di conservazio-
ne. Le temperature e i differenti tem-
pi sono stati scelti per aumentare la
variabilità del data set. In tabella 1
si riportano le caratteristiche del da-
ta set impiegato per la prima fase
di calibrazione e cross validazione. 
Il prodotto è stato correttamente
trasportato e conservato in cella re-
frigerata (4±1 °C) nel caso del pro-
dotto fresco, e a -18 °C e a -10 °C
, nel caso del prodotto congelato. I
campioni congelati sono quindi sta-
ti decongelati in laboratorio over-
night a + 4 °C.  

Indagine al banco vendita
Campioni incogniti (tabelle 3-4) so-
no stati prelevati presso alcuni mer-
cati nazionali al fine di verificare l'at-
tribuzione della tecnica.

Realizzazione dei tre tranci per ciascun esem-
plare di Pesce spada

Obtaining the three cutlets from each Swordfish

Campioni di Pesce spada

Swordfish samples
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N°
N°

TABELLA 1 / TABLE 1

Caratteristiche del data set di calibrazione acquisito, si riportano esclusivamente
i trattamenti termici di congelamento effettuati sugli emi-tranci

Origine 
Origin

Sesso 
Gender

Porzione 
Portion

Tranci 
Cutlets

F (°C) 
F (°C)

T (°C) 
T (°C)

Tempo 
Time

FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

12H*
180 min

2 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

12H
180 min

3 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

4 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

5 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

6 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

7 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

8 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

9 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

10 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

11 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

12 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

13 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

14 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

15 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

16 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

4,5H
120 min

17 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

4,5H
120 min

18 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

4,5H
120 min

19 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

4,5H
120 min

20 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

4,5H
120 min

Characteristics of the acquired calibration data set, only the temperature treat-
ments of freezing and quick freezing performed on the half-cutlets are reported

MATERIALS AND METHODS 

• SAMPLING

Target species:
Swordfish (Xiphias gladius) 

Sampling period, number and type
of samples:
From 30 samples of both male and
female Swordfish (45,3±23,9 Kg)
caught during August and Septem-
ber 2007 were obtained some cut-
lets (3 consecutive cutlets from each
subject) to be analyzed with the
NIRs. The most delicate part of the
sampling was finding guaranteed
samples of fresh, just caught Sword-
fish. During the aforementioned
months these are fished in the Mes-
sina Strait and it was therefore pos-
sible by acting in that period to iden-
tify the samples on shore and ob-
tain the cutlets in the first destina-
tion fisheries. 

Sampling methods:
All the relevant data (gender, place
and date of catch, temperature treat-
ment, etc.) have been recorded to
keep traceability of what was used.
3 cutlets were obtained from each
Swordfish. 
Each cutlet was divided in two half-
cutlets, initialed and then shipped
respectively to a freezing/quick free-
zing plant and to the NIRs analysis
or nutritional analysis lab. To be spe-
cific, the 3 upper fresh half-cutlets
have been sent to the Nirs lab straigh-
taway. 
The same was done with the lower
half-cutlet destined to the nutritional
studies. The remaining lower half-
cutlets were frozen at -18 °C and at
-10 °C to examine them with the
NIRs after around 30 days of cold
treatment. The samples that under-
went a temperature treatment were
frozen for different times according
to the common preservation proce-
dures. The different temperatures
and times were chosen to increase
the variability of the data set. In ta-
ble 1 are shown the characteristics
of the data set used in the first cali-
bration and cross validation phase.
The product has been correctly tran-
sported and preserved in a refrige-



rated cell at 4±1 °C in the case of
the fresh product, and at -18 °C and
at -10 °C in the case of the frozen
one. Then the frozen samples have
been defrosted in the lab overnight
at + 4 °C.

Ring-test:
Unknown samples (tables 3-4) ha-
ve been collected at a few national
markets to verify the instrument as-
signment. 

• NIRs ANALYSIS

To put together the NIRs calibration
data set 90 fresh and 60 defrosted cut-
lets of Swordfish were used (30 fro-
zen at -10 °C; and 30 frozen at -18
°C) by taking the white muscle por-
tion from each sample. The samples
have been analyzed both whole and
milled with a Retsch lab mill (10 s at
4000 turns) in double mode reflec-
tance with a FOSS Nirsystem 5000
instrument (1100-2500 nm, gap 2
nm) in small ring cup.
The studied spectrum portion has
therefore not considered the visible
wavelengths. 
On the obtained spectrums have been
performed mathematical processes
such as the first derivative and SNVD
(standard normal variate and de-
trend) correction calculated with Wi-
nISI. The used calibration has been
of MPLS (modified partial least squa-
re) type with cross validation Shenk
J.S. Westerhaus M.O. (1996).  
The discriminating analysis (fresh
vs. defrosted) has been carried out
through the analysis of the main
components of the spectrums data,
with or without mathematical pro-
cesses applied to the spectrums. 
A part of the entire data set has been
used to build up a calibration set,
while the remaining part has been
used to build up a validation set. 
The n samples belonging to the va-
lidation set are excluded just one ti-
me each (cross validation); once ex-
cluded, they are included in the ca-
libration set and other n samples
which will form the new validation
set are excluded. The model esti-
mated by the calibration set is used
each time to estimate the response
of the n excluded samples.
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• ANALISI NIRs 

Nella costituzione del data set NIRs
di calibrazione sono stati utilizzati
90 tranci di pesce spada freschi e
60 decongelati (30 congelati a -10
°C; e 30 surgelati a -18 °C)  prele-
vando la porzione del muscolo bian-
co da ciascun campione. I campio-
ni sono stati analizzati in doppio,
sia interi che macinati con mulino a
lame da laboratorio Retsch (10 s a
4000 giri), in riflettanza con stru-
mento FOSS Nirsystem 5000 (1100-
2500 nm, gap 2 nm) in small ring
cup. La porzione dello spettro stu-
diata non ha pertanto considerato
le lunghezze d'onda del visibile. 
Sugli spettri così ottenuti, sono sta-
ti eseguiti trattamenti matematici
quali la derivata prima e correzione
SNVD (standard normal variate and
detrend) calcolati con  WinISI. La
calibrazione utilizzata è stata del

21

N°
N°

TABELLA 1 / TABLE 1

Origine 
Origin

Sesso 
Gender

Porzione 
Portion

Tranci 
Cutlets

F (°C) 
F (°C)

T (°C) 
T (°C)

Tempo 
Time

FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

4,5H
120 min

22 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

4,5H
120 min

23 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

5H
180 min

24 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

3,5H
110 min

25 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

3,5H
110 min

26 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

3,5H
110 min

27 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

3,5H
110 min

28 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

3,5H
110 min

29 FAO 37 Anteriore / Forepart?
A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

3,5H
110 min

30 FAO 37 Anteriore / ForepartC

A
B
C

+4
+4
+4

-10
-18
-

3,5H
110 min

* la sigla "H" corrisponde al tempo impiegato al congelamento (5H sono 5 ore pari a 300 min); 
F= refrigerazione a 4 °C 

* the letter "H" corresponds to the time taken for freezing (5H are 5 hours equal to 300 mins); 
F= refrigeration at 4 °C

tipo MPLS (modified partial least
square) con validazione incrociata
Shenk J.S. Westerhaus M.O. (1996).
L'analisi discriminante (fresco vs.
decongelato)  è stata effettuata me-
diante l'analisi delle componenti
principali dei dati spettrali, applicando
opportuni calcoli matematici agli
spettri. Una parte dell'intero data
set è stata utilizzata per costruire il
set di calibrazione, mentre la parte
restante è stata utilizzata per co-
struire un set di validazione.Gli n
campioni appartenenti al set di va-
lidazione vengono esclusi una sola
volta  ciascuno (cross validation);
una volta esclusi, questi vengono
reinseriti nel set di calibrazione e
vengono esclusi altri n campioni che
costituiranno il nuovo set di vali-
dazione. Ogni volta il modello, sti-
mato dal set di calibrazione, viene
utilizzato per predire la risposta de-
gli n campioni esclusi.
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1 PESCA DEL PESCE SPADA 

1 FISHING OF SWORDFISH

3 SUDDIVISIONE IN EMITRANCI 

3 HALVING OF THE CUTLETS

1 = indica l'esemplare di Pesce spa-
da (esemplare); la lettera identifica
il trancio e le sigle seguenti identi-
ficano le rispettive destinazioni di
ciascun emitrancio indicate qui di
seguito 

1 = indicates the Swordfish subject
(specimen); the letter indicates the
cutlet and the following abbrevia-
tions indicate the corresponding de-
stinations of each half cutlet as fol-
lows

TRANCIO A 

CUTLET A

1Ar

Viene inviato freschissimo
al Laboratorio NIRs per crea-
re standard fresco 

Sent very fresh to the NIRs
Lab to create fresh standard

Viene inviato allo stabili-
mento di raffreddamento
dove viene congelato per un
mese a - 10°C 

Sent to the cooling plant     
where is frozen for a month
at - 10° C

TRANCIO B 

CUTLET B

1Br

1B -18°C

Viene inviato freschissimo 
al Laboratorio NIRs per crea-
re standard fresco

Sent very fresh to the NIRs
Lab to create fresh standard 

Viene inviato allo stabili-
mento di raffreddamento
dove viene congelato per un
mese a - 18° C

Sent to the cooling plant
where is frozen for a month
at - 18° C

TRANCIO B 

CUTLET B

1Cr1

Viene inviato freschissimo 
al Laboratorio NIRs per crea-
re standard fresco

Sent very fresh to the NIRs
Lab to create fresh standard

1Cr2

Laboratorio per indagini nu-
trizionali al fine di aggiun-
gere ulteriori parametri di ri-
ferimento alla curva

Lab for nutritional Research
to add other reference para-
meters to the curve

Ciascun campione prima di essere analizzato al NIRs subisce varie operazioni

Each sample before being analyzed with the NIRs undergoes various operations

SCHEMA DI CAMPIONAMENTO ED INDAGINE NIRs 
SAMPLING CHART AND NIRs RESEARCH

1A -10°C

2 REALIZZAZIONE DEI CAMPIONI 

2 MAKING OF THE SAMPLES
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1 Un Pesce spada (Xiphias gladius) prima del cam-
pionamento, allo sbarco
1 A Swordfish before sampling (Xiphias gladius),
on arrival on shore 

2 Realizzazione dei campioni. Vengono effet-
tuati 3 tranci uno di fianco all'altro per ciascun
esemplare di Pesce spada. I tranci verranno suc-
cessivamente suddivisi in emitranci per essere
analizzati dai rispettivi laboratori di indagine 
2 Making of the samples. Three consecutive cutlets
are taken from each Swordfish specimen. The cut-
lets will later be divided in half cutlets to be analy-
zed by the respective research labs  

3-3a Ciascun trancio viene suddiviso in 2 emi-
tranci che saranno poi inviati ai rispettivi laboratori
di analisi 
3-3a Every cutlet is divided in 2 half cutlets that
will then be sent to the respective analysis labs

4 Campioni di Pesce spada: gli emitranci sono stati messi sotto vuoto, ben identificati ed
inviati ai rispettivi laboratori di indagine a temperatura di refrigerazione. 
I numeri 1-2-3…sono identificativi dell'esemplare di Pesce spada; le lettere A, B e C  sono
identificative dei tranci dello stesso  esemplare di Pesce spada e le sigle r (refrigerato), -
10°C (per i campioni destinati ad essere congelati a -10° C per 30 gg) e -18°C (per i cam-
pioni destinati ad essere congelati a -18° C per 30 gg)  rappresentative dei vari emitranci. 
I campioni così suddivisi sono stati trasferiti a temperatura di refrigerazione  rispettivamente
1 Ar, 1 Br e 1 Cr al laboratorio NIRs per creare una curva standard del Pesce spada fre-
schissimo mentre  1A- 10° C e 1B- 18° C  sono stati inviati ad uno stabilimento di conge-
lazione specializzato dopo 30 giorni inviati al laboratorio NIRs per creare la curva standard
di Pesce spada decongelato da temperature di - 10° C e -18°C e  infine l'emitrancio 1Cr≈ è
stato inviato freschissimo per essere sottoposto ad indagini nutrizionali presso il labora-
torio addetto

4 Swordfish samples: the half cutlets have been vacuum packed, correctly identified and sent
to the respective research labs at a refrigeration temperature. 
The numbers 1-2-3…identify a Swordfish sample; the letters A, B and C  identify the half cut-
lets of the same Swordfish specimen  and the letters r (refrigerated), -10°C (for the samples
destined to be frozen at -10° C for 30 gg) and -18°C (for the samples destined to be frozen
at -18° C for 30 gg)  represent the various half cutlets. 
The samples divided this way have been transferred at a refrigeration temperature respecti-
vely 1 Ar, 1 Br and 1 Cr to the NIRs lab to create a standard curve for the very fresh Sword-
fish and  1A- 10° C and 1B- 18° C  to a specialized freezing plant and after 30 days sent to
the NIRs lab to create a standard curve for the defrosted Swordfish at temperatures of - 10°
C and -18°C and finally the half cutlet 1Cr≈ has been sent very fresh to the apposite lab to
undergo some nutritional researches

1

2

3

3a

4
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“Prelievi in pescherie, 
DO e GDO 

e mercati rionali ”

8 Preparazione finale dei campioni prima di ana-
lizzarli attraverso la tecnica NIRs. Poi dalle vaschette
viene trasferito in specifiche provette circolari
8 Final processing of the samples before they
are inserted in the NIRs instrument. From the
trays they are transferred to specific test tubes 

9 Campioni pronti per la lettura al NIRs 
9 Samples ready for the NIRs reading 

10-11 I campioni vengono analizzati con tecnica
NIRs (strumento fisso) e i risultati letti sul PC 
10-11 The samples are analyzed with the NIRs
method (fixed instrument) and the results are read
on the PC 

12 II campioni vengono analizzati con tecnica
NIRs (strumento portatile) e i risultati letti sul
PC 
12 The samples are analyzed with the NIRs me-
thod (portable instrument) and the results are
read on the PC 

13 Visualizzazione della curva NIRs sul PC alla
lettura 
13 Display of the NIRs curve on the PC at reading

5 I campioni sono stati analizzati sia interi che
macinati. 
Nelle foto uno dei campioni mentre viene fat-
to in piccoli pezzi
5 The samples have been analyzed both who-
le and milled. 
In the pictures a sample as it is divided in
small parts 

6-7 Il campione prima e dopo essere stato
macinato. Sempre ben identificato viene tra-
sferito in una vaschetta apposita 
6-7 The sample before and after being milled.
Always correctly identified it is transferred in
an appropriate tray

5

6 7

8

9 10

11

12

13



32

Dossier

THE NIRs TECHNIQUE IN BRIEF 

WHAT IT IS
The NIRs technique (Near Infrared Re-
flectance Spectroscopy) is a secon-
dary analysis method which uses so-
me matter physical properties and in
particular its interaction with the near
infrared radiations. 

WHAT IT EVALUATES
This technique makes use of the spe-
cific ability of every chemical com-
pound of absorbing, transmitting and
reflecting the light radiation. The com-
bination of the absorption characteri-
stics, combined with the ones of light
energy dispersion, determines the dif-
fuse light reflectance, containing in-
formation about the chemical com-
position of the sample. 

HOW LONG IT TAKES
The time for a single analysis varies from
a few seconds to a few minutes.

ADVANTAGES
With this method is possible to make
a quick analysis on many samples with
considerably lower costs and in less
time compared to the traditional tech-
niques. This is mainly due to the sim-
plicity of the preparation procedures
and the variety of the possible analy-
sis. The opportunity to reuse the sam-
ple and the absence of reagents com-
plete the advantages. 

DISADVANTAGES
On the contrary, choosing the right al-
gorithm to use to interpret the data
and the accurate calibration procedu-
re of the sophisticated equipment pro-
ve very difficult; another disadvanta-
ge is the dependency from the tradi-
tional chemical methods. The method
cannot be applied to a complete analy-
sis of all the constituents such as, for
example, the mineral elements. 

ABSORPTION IN THE NEAR 
INFRARED
"Spectroscopy" means "spectrum ob-
servation". This type of analysis is ba-
sed on the interaction between the
electromagnetic radiations and the
matter to be analyzed. The radiations
of the middle infrared give energy
quanta causing changes in the energy
state of the molecular vibrations. An

LA TECNICA NIRs IN BREVE

COS'È 
La tecnica NIRs (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) è una tecnica di ana-
lisi secondario che sfrutta alcune proprietà fisiche della materia ed in particolare
l'interazione di questa con le radiazioni del vicino infrarosso. 

COSA VALUTA 
Questa tecnica si avvale della specifica capacità di ogni composto chimico di
assorbire, trasmettere o riflettere la radiazione luminosa. La combinazione delle
proprietà assorbenti, combinate con quelle di dispersione dell'energia luminosa,
determina la diffusa riflettanza della luce, che contiene informazioni sulla composizione
chimica del campione. 

IN QUANTO TEMPO 
Il tempo impiegato per una singola analisi varia da pochi secondi a pochi minuti.

VANTAGGI 
Questa tecnica consente una rapida indagine di numerosi campioni con una no-
tevole diminuzione di tempo e di costi rispetto alle tecniche tradizionali. Ciò si de-
ve principalmente alla semplicità delle operazioni di preparazione e alla varietà di
analisi realizzabili. La possibilità di riutilizzare il campione e l'assenza di reagenti com-
pleta il quadro dei vantaggi. 

SVANTAGGI 
Al contrario, si presentano di notevole complessità la scelta del giusto algoritmo
da utilizzare per l'interpretazione dei dati e l'accurata procedura di calibrazione
della sofisticata attrezzatura; è inoltre svantaggiosa la dipendenza dai metodi chi-
mici tradizionali. Il metodo non è applicabile ad una completa analisi di tutti i co-
stituenti quali, per esempio, gli elementi minerali.

ASSORBIMENTO NEL VICINO INFRAROSSO 
"Spettroscopia" significa "osservazione dello spettro". Questo tipo di analisi ha
il suo fondamento nell'interazione tra le radiazioni elettromagnetiche e la materia
da analizzare. Le radiazioni del medio infrarosso forniscono quanti di energia che
causano cambiamenti nello stato energetico delle vibrazioni molecolari. Un cam-
pione irradiato assorbe l'energia selettivamente in funzione della specifica fre-
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irradiated sample selectively absorbs
energy according to the specific fre-
quency of the vibrations of the mole-
cules present, creating the absorption
spectrum. The spectrum of the midd-
le infrared of a sample can consist of
an absorption bands peak from which
is possible to identify all of its com-
ponents. Due to the loud noise of the
instruments, the MIR spectrum (Midd-
le Infrared Reflectance) is not used
for the quantitative estimates. 
THE NIR AREA contains absorption
bands corresponding to overtones and
combinations of the fundamental vi-
brations taking place in the MIR. The
fundamental vibrations concern  OH,
CH and NH bonds, characterized by
the wide ananarmonicity typical of the
light hydrogen atom. The NIR spec-
trum area  is therefore  dominated by
the absorption associated to the X-Hn
functional groups.

SAMPLES CHOICE
To analyze new products it is neces-
sary to create specific calibration cur-
ves for which an appropriate and re-
presentative samples number is nee-
ded. Ideally, the calibration set should
have the widest constituents' variabi-
lity possible and the best samples uni-
formity. A suggested method is the
PCA (Principal Components Analysis),
for which the samples are chosen ac-
cording to their spectrum and by using
two algorithms. The first is to rule out
the samples with an anomalous spec-
trum (H<3, where H is the standardi-
zed distance of Mahalanobis). The se-
cond is applied to the samples this
way selected to eliminate the ones
with a too similar spectrum (H<0.6).  

THE CALIBRATION
The chemometric approach (chemical
information extraction using a compu-
ter and mathematics) is widely used to
correlate the physic-chemical charac-
teristics of the samples to be analyzed
with the radiation absorption, in the wa-
velength interval of the NIR (Near In-
frared). The researched information
must therefore be determined in paral-
lel with an independent technique. 
• The first step is creating a calibration
experiment, which implies the creation
of a reference set with the collection of
samples that must contain all the pos-

quenza di vibrazioni delle molecole presenti, creando così lo spettro di assorbi-
mento. Lo spettro del medio infrarosso di un campione può consistere in un pic-
co di bande di assorbimento dal quale è possibile identificarne tutti i componen-
ti. A causa del forte rumore degli strumenti, lo spettro MIR (Midle Infrared Re-
flectance) non è utilizzato per le predizioni quantitative. 
LA REGIONE DEL NIR contiene bande di assorbimento corrispondenti a sovra-
toni e combinazioni delle vibrazioni fondamentali che avvengono nel MIR. Le vi-
brazioni fondamentali riguardano legami OH, CH e NH, caratterizzati dalla lar-
ga anarmonicità tipica del leggero atomo di idrogeno. La regione spettrale del
NIR è così dominata dall'assorbimento associato ai gruppi funzionali X-Hn.

SCELTA DEI CAMPIONI 
Per l'analisi di nuovi prodotti è necessario creare curve di taratura specifiche per
le quali bisogna disporre di un adeguato e rappresentativo numero di campioni.
Idealmente, il set di calibrazione dovrebbe avere la più ampia variabilità possibi-
le dei costituenti e la migliore uniformità dei campioni. Un metodo proposto è
quello delle componenti principali PCA (Principal Components Analisys), meto-
do per cui si scelgono i campioni in base al loro spettro e mediante l'uso di due
algoritmi. Il primo serve per escludere i campioni con spettro anomalo (H<3, do-
ve H è la distanza standardizzata di Mahalanobis). Il secondo è applicato ai cam-
pioni così selezionati, eliminando quelli con spettro troppo simile (H<0.6).

LA CALIBRAZIONE 
L'approccio chemiometrico (estrazione d'informazioni chimiche usando un com-
puter e la matematica) è diffusamente utilizzato per mettere in relazione le proprietà
fisico-chimiche dei campioni da analizzare con l'assorbimento di radiazioni, nel-
l'intervallo di lunghezza d'onda del NIR (Near Infrared). Le informazioni cercate de-
vono quindi essere parallelamente determinate con una tecnica indipendente.
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sible variations that could be found in
the unknown samples. 
• Once an appropriate and representa-
tive number of calibration curves has
been obtained, an adequate statistical
method to obtain the calibration must
be chosen. The most classic one is the
simple linear regression. In case a big-
ger number of variables are involved,
we use the multiple linear regression
which gives more precise estimates. In
both cases the high inter-correlation
among absorptions at different wave-
lengths creates difficulties. Better re-
sults are obtained with the PCR method
(Principal Component Regression) or
with the MPLS system (Modified Partial
Least Square), based on the informa-
tion of the entire spectrum, creating fac-
tors which capture all the possible va-
riability of the experimental data.
• Once the calibration curve is obtained,
we proceed to its validation made at
first on a known samples set and con-
tinuing then with new samples. In par-
ticular, the cross validation can be used
leaving out from the calibration from
time to time a group of samples selec-
ted to create it, to include them in the
next step until every sample has been
treated as unknown. 
As the explaining graph shows the NIRs
analysis strength is based on the num-
ber of the examined samples. The analy-
sis error in fact considerably decreases
as the number of the examined sam-
ples increases, on the contrary the analy-
sis cost, although higher, is still con-
tained compared to an hypothetical lab
analysis cost. 

RESULTS AND DISCUSSION 

CALIBRATION AND VALIDATION OF
THE CURVE
The pictures of the spectrums obtained
during testing are shown below; Pictu-
re 1 represents the average of the spec-
trum obtained during testing (180 fresh
product; 60 frozen at -18 e 60 frozen
at -10). The main differences between
fresh and frozen samples are visible
around 1450 and 1900 nm; the spectrums
show strong differences around 0.1014
absorption points log/(1/R), these ab-
sorption peaks are water specific (O-H
bond). But the spectrums shape is si-
milar among the various product types.
In a study completed by a Japanese re-
search group (Uddin et al., 2005), using

• Il primo passo consiste nella realizzazione di un esperimento di calibrazione,
che comporta la creazione di un set di riferimento tramite la collezione di campioni
che devono contenere tutte le possibili variazioni che si potrebbero trovare nei cam-
pioni sconosciuti. 
• Una volta ottenuto un adeguato e rappresentativo numero di curve di taratu-
ra, bisogna scegliere una metodologia statistica adeguata per ottenere la cali-
brazione. La più classica è la regressione lineare semplice. Nel caso siano coin-
volti un maggior numero di variabili, si utilizza la regressione lineare multipla che
permette l'ottenimento di stime più precise. In entrambi i casi l'elevato grado di
intercorrelazione tra assorbanze a diverse lunghezze d'onda crea difficoltà. Migliori
risultati si ottengono con il metodo PCR (Principal Component Regression) o con
il sistema MPLS (Modified Partial Least Square), che si basano sulle informazio-
ni dell'intero spettro, costruendo fattori che catturano tutta la possibile variabili-
tà dei dati sperimentali. 
• Ottenuta la curva di calibrazione, si dovrà procedere alla sua validazione rea-
lizzandola all'inizio su un set di campioni noti, per procedere poi con nuovi cam-
pioni. In particolare, si può ricorrere alla validazione incrociata escludendo di vol-
ta in volta dalla calibrazione un gruppo di campioni selezionati per costruirla, per
poi reinserirli nel passaggio successivo fino a che tutti i campioni siano stati con-
siderati sconosciuti.

Come si può evidenziare dal grafico esplicativo la forza della tecnica NIRs si ba-
sa sulla numerosità dei campioni indagati. L'errore d'analisi di fatti diminuisce
sensibilmente mano a mano che aumentano i campioni esaminati, al contrario il
costo d'analisi pur crescendo si mantiene contenuto rispetto ad un ipotetico co-
sto dell'analisi di laboratorio.

RISULTATI E DISCUSSIONE 

CALIBRAZIONE E VALIDAZIONE
DELLA CURVA
Si riportano le immagini degli spet-
tri ottenuti durante la sperimenta-
zione. La fig. 1 rappresenta la me-
dia degli spettri ottenuti durante la
sperimentazione (180 prodotto fre-
sco; 60 congelato a -18 °C e 60 con-
gelato a -10 °C). Le maggiori dif-
ferenze tra campioni freschi e con-
gelati si evidenziano intorno ai 1450
e 1900 nm; ad esempio a 1936 nm

gli spettri presentano delle diffe-
renze marcate: circa 0.1014 punti
di assorbimento log/(1/R). Tali pic-
chi di assorbimento sono specifici
dell'acqua (legame O-H). Tuttavia la
forma degli spettri si mantiene simile
tra le diverse tipologie di prodotto.
Da un lavoro di ricerca effettuato
da un gruppo di studiosi giappone-
si (Uddin et al., 2005), utilizzando
il VIS/NIR, sono state evidenziate
differenze molto evidenti tra gli spet-
tri ricavati dal prodotto conservato
refrigerato e quello decongelato.
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Trancio di Pesce spada fresco (a sinistra) a paragone con
uno decongelato (a destra). L'aspetto esteriore mette in
evidenza il colore meno rosato, pallido del trancio di Pe-
sce spada decongelato

Fresh Swordfish cutlet (left) compared to a defrosted one
(right). The appearance shows the less pinkish, pale co-
lour of the defrosted Swordfish cutlet

COME IL NIRs INDIVIDUA LE DIFFERENZE TRA PRODOTTO 
FRESCO E DECONGELATO
Le differenze tra gli spettri ricavati dal prodotto conservato refrigerato e quello de-
congelato sono imputabili a cambiamenti nell'assorbimento totale della luce a
seguito dell'alterazione fisica della matrice muscolare indotta dal congelamento,
cambiamento che si evidenzia a livello delle lunghezze d'onda specifiche del-
l'acqua. Il congelamento induce modificazioni strutturali del muscolo tali da in-
durre una diminuzione della capacità di ritenzione da parte delle proteine nei con-
fronti dell'acqua. Tale separazione provoca la formazione di un essudato conte-
nente principalmente proteine solubili, vitamine idrosolubili e sostanze minerali.
Detto  fenomeno è altresì influenzato dalla grandezza dei cristalli di ghiaccio che
si formano durante il processo di congelamento e influenza l'assorbimento del-
la luce da parte del muscolo sottoposto all'analisi.

HOW THE NIRs DETECTS THE DIFFERENCES  BETWEEN 
FRESH AND DEFROSTED PRODUCTS
The differences between the spectrums obtained from a refrigerated and a defrosted
product can be attributed to changes in the total absorption of the light caused
by a physical alteration of the muscles matrix induced by freezing, a change that
can be observed at the water specific wavelengths level. The freezing process in-
duces such muscle structural changes to cause a reduction of the water reten-
tion capabilities in the proteins. This separation causes an exudate to form con-
taining mainly soluble proteins, water-soluble vitamins and mineral substances.
This phenomenon is also affected by the size of the ice crystals forming during
the freezing process and affects the light absorption of the analyzed muscle.

L'analisi discriminante mediante lo
studio delle componenti principali
ha permesso di rilevare differenze
spettrali tra le due popolazioni sot-
toposte allo studio (fresco vs de-
congelato) ed è stata effettuata dap-
prima senza applicare alcun tratta-
mento matematico degli spettri; ciò
ha evidenziato una buona capacità
di identificazione per i campioni fre-
schi e decongelati. A seguito del-
l'applicazione dei trattamenti ma-
tematici (1,4,4 SNVD; 2,7,7,1 SNDV
e 2,5,5,1) le performance sono no-
tevolmente migliorate. 
I valori del coefficiente di determi-
nazione (R2) sono risultati compre-
si tra 0,83 e 0,86 in calibrazione e
hanno evidenziato buone perfor-
mance di attribuzione NIRs (Shenk
e Westerhaus 1996). Per un effica-
ce analisi il valore di R2 dovrebbe
essere prossimo all'unità (dati non
riportati per brevità). Tali risultati so-
no comunque inferiori a quanto evi-
denziato da Uddin et al., (2004) nel
sugarello giapponese (Trachurus ja-
ponicus). Detti autori impiegarono la
discriminazione tramite NIRs su
estratto secco di succo muscolare, sce-
gliendo opportune lunghezze d'on-
da (2056 nm, 2176 nm, 2298 nm) ca-
ratteristiche delle proteine. L'errore
in cross validazione (SECV) risulta
comunque contenuto. L'impiego del
VIS/NIR (Uddin et al., 2005) ha da-
to ottimi risultati impiegando per
l'analisi il range caratteristico del-
l'acqua (900 nm). 
Nella Tabella 2 viene mostrata la
classificazione dei tranci esaminati
nel data set di calibrazione Nirs dei
campioni letti interi e macinati.
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the VIS/NIR have been observed very clear
differences between the spectrums ob-
tained from the refrigerated and defro-
sted product.  

The discriminating analysis through the
study of the main components has
brought to light spectrums differences
between the two studied types (fresh
vs defrosted) and at first has been car-
ried out without any mathematical pro-
cess on the spectrums; this indicated a
good identification capability of the fresh
and defrosted samples. After applying
some mathematical processes (1,4,4
SNVD; 2,7,7,1 SNDV and 2,5,5,1) the per-
formances have remarkably improved. 
The determination coefficient values
(R2)  are results between 0,83 and 0,86
in calibration they have shown a good
NIRs assignment performance (Shenk
and Westerhaus 1996). For an effecti-
ve analysis the value R2 should be clo-
se to a unit (data not reported for bre-
vity reasons). These results are anyway
lower compared to what has been ob-
served by Uddin et al., 2004 in the Ja-
panese Jack (Trachurus japonicus). The-
se authors applied the NIRs discrimination
on dry muscle juice extract, choosing ap-
propriate wavelengths (2056nm, 2176
nm, 2298 nm) typical of the proteins. The
lower calibration performances obser-
ved in this study can be partially ex-
plained by the type of matrix used for the
analysis (whole or milled muscle). The
cross validation error (SECV) is although
contained. The use of the VIS/NIR (Ud-
din et al., 2005) gave excellent results
with the use of the range characteristic
of the water (900 nm) for the analysis. 
Showed in Table 2 is the classification
of the cutlets in the Nirs calibration
data set of the samples read whole
and milled.

Figura 1: rappresenta la media degli spettri ottenuti durante la sperimentazione dai tranci esaminati (180
spettri di prodotto fresco; 60 di congelato a -18 °C e 60 di congelato a -10 °C). Le maggiori differenze tra cam-
pioni freschi e congelati si evidenziano intorno ai 1450 e 1900 nm 

Picture 1: average of the spectrums obtained during testing with the examined cutlets (180 fresh product
samples; 60 frozen at -18°C and 60 frozen at -10 °C). The bigger differences between fresh and frozen sam-
ples can be observed around 1450 and 1900 nm

Figura 1

TABELLA 2 / TABLE 2

Classificazione dei data set complessivi (Fresco vs. decongelato)

Campioni Interi  
Whole

Freschi
Fresh

*Decongelati 
*Defrosted

Attribuzione NIRS 
NIRS Assignment

Fresco / Fresh

Decongelato / Defrosted

5

51

Classification of the total data sets (Fresh vs. defrosted)

85

9

Certi % / Sure %

totale / total

85

60

94.4

90

Campioni macinati  
Milled

Freschi
Fresh

*Decongelati 
*Defrosted

Attribuzione NIRS 
NIRS Assignment

Fresco / Fresh

Decongelato / Defrosted

8

55

82

5

Certi % / Sure %

totale / total

91.6

60

91.1

90

* (dopo essere stati sottoposti per un mese a temperature di -10°C o - 18°C) 

* (after undergoing temperatures of -10°C or - 18°C for a month)

Nella tabella 2 si riportano i risultati dell'assegnazione NIRs alle diverse classi di prodotto testate in fase di ca-
librazione e validazione. Come si può evidenziare scorrendo i valori attribuiti da sinistra verso destra, l'analisi
degli spettri  ha permesso di discriminare favorevolmente tra prodotto fresco e decongelato sia per quanto ri-
guarda i campioni freschi interi che per quanto riguarda i macinati. Difatti, come si può notare nella lettura dei
campioni interi, il NIRs ne ha identificato su un totale di 90 esaminati 85 come freschi e 5 come incerti con una
attendibilità del 94,4 %; nel caso dei campioni decongelati su un totale di 60 il NIRs ne ha identificati 9 come
incerti e 51 come decongelati con una attendibilità dunque dell'85%. I campioni sono stati analizzati interi e ma-
cinati al fine di verificare la futura possibile applicazione della tecnica sia nell'una che nell'altra modalità. E' evi-
dente dalla tabella che il NIRs ha letto molto bene anche il campione intero e ciò va a favore della sua futura ra-
pidità di indagine (magari con uno strumento NIRs portatile e direttamente sul prodotto intero).

In table 2 are showed the results of the NIRs assign-
ment to the different product classes tested at cali-
bration and validation stage. Scrolling the assigned va-
lues from left to right it can be pointed out that, the
spectrums analysis made it possible to positively di-
scriminate between fresh and defrosted product both
for the fresh and the milled samples. In fact, as the rea-
ding of the whole samples shows, the NIRs on an
examined total of 90 has identified 85 of them as fresh
and 5 as uncertain with a reliability of 94,4 % ; in the
case of the defrosted samples on a total of 60 the
NIRs has identified 9 of them as uncertain and 51 as
defrosted with a reliability of 85%. The samples ha-
ve been analysed whole and milled to verify the future
possibile application of the system to both methods.
From the table is evident that the NIRs has read very
well the whole sample and this goes in favour of the
future research speed (maybe with a portable NIRs in-
strument and directly on the whole product).
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The performances obtained in this
study are lower than what showed by
other investigated species such as Tra-
churus japonicus, Pagrus major, So-
lea vulgaris (Uddin et al., 2004; Ud-
din et al., 2005, Fasolato et al., 2005),
this could be explained by the less nu-
merous calibration data set, by a higher
variability of the examined type of pro-
duct and eventual intrinsic characte-
ristics of the studied species. Uddin
et al., 2004 report a marginal note to
their work, the possibility of a discri-
minating research also in other species
tested by them such as the Thunnus
obesus. The method managed to cor-
rectly identify over 90% of the analy-
zed cutlets recognizing just 5 defro-
sted cutlets out of 60 examined ones
as fresh, these results could be im-
proved further with a bigger data set.  

MARKET RESEARCH: THE  NIRs TO
VERIFY THE FRAUDS % BETWEEN
FRESH AND DEFROSTED MARKETED
PRODUCTS 

Unknown data set analysis 
UNKNOWN SAMPLES COLLECTION 
The research continued with the veri-
fication of the calibration curve obtai-
ned on two different data sets of cut-
lets found on the market. 

Le performance ottenute nel presen-
te studio risultano inferiori a quan-
to evidenziato in altre specie indagate
quali Trachurus japonicus, Pagrus ma-
jor, Solea vulgaris (Uddin et al., 2004;
Uddin et al., 2005, Fasolato et al.,
2005), ciò potrebbe essere spiegato
dalla numerosità ridotta del data set
di calibrazione, da una maggiore va-
riabilità della tipologia di prodotto in-
dagata e da eventuali caratteristiche
intrinseche alla specie indagata. Ud-

din et al., 2004 riportano a margine
del loro lavoro la possibilità di inda-
gine discriminante anche in altre spe-
cie da loro testate quali il Thunnus obe-
sus. Il metodo è riuscito a identifi-
care correttamente oltre il 90% dei
tranci analizzati attribuendo solo 5
tranci decongelati come freschi sui
60 esaminati, e tali risultati potreb-
bero essere ulteriormente migliorati
costituendo un data set di dimen-
sioni maggiori.

Indagine di mercato: il NIRs per verificare la presenza di
frodi tra prodotto fresco e decongelato in commercio

Analisi di data set ignoti 

RECUPERO DEI CAMPIONI IGNOTI
L'indagine è proseguita verificando
la curva di calibrazione ottenuta su
tre diversi data set (gruppi) di tran-
ci reperiti in commercio. 

NUMERO DEI CAMPIONI 
E PROVENIENZA
Eurofishmarket ha acquistato in ma-
niera anonima tranci di prodotto in
pescherie, mercati rionali, grandi di-
stribuzioni in quattro città italiane
(Roma, Bologna e Milano, Rovigo)
per un numero di campioni pari a 36
dichiarati come Freschi e 4 venduti co-
me congelati. 

PERIODO DEL PRELIEVO
Questa indagine è avvenuta nel me-
si di novembre e dicembre. 

CONSIDERAZIONI INIZIALI
E' stato difatti rilevato, attraverso in-
dagini non di tipo analitico,  che nei
mesi non compresi tra maggio e set-
tembre è molto difficile reperire in
commercio Pesce spada fresco nei quan-
titativi richiesti dal mercato europeo.
In particolare il Pesce spada di pro-
venienza italiana è praticamente una
rarità nei periodi differenti da quelli sud-
detti in quanto non ne viene pratica-
ta la pesca e le catture sono per lo
più accidentali. Pur potendo importa-
re pesce spada fresco da altri mari è mol-
to diffusa la "consuetudine" di com-
mercializzare questa specie deconge-

Uno stock di grossi tranci di Pesci spada congelati in vendita in un
mercato ittico all'ingrosso

Big frozen Swordfish cutlets stock on sale at a wholesale fish market

Pesce spada in vendita in un mercato ittico
al dettaglio

Swordfish on sale at a retail fish market
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SAMPLES NUMBER AND ORIGIN 
Eurofishmarket purchased anony-
mously some product cutlets in fish-
mongers, local markets and great di-
stribution chains in four Italian cities
(Rome, Bologna, Milan and Rovigo)
for a total of 36 samples. 

COLLECTION PERIOD 
This investigation took place in No-
vember and December.

STARTING CONSIDERATIONS 
It has been observed through non analy-
tical examinations that during the months
outside the May - September period is
very difficult to find fresh Swordfish
on the market in the quantities de-
manded by the European market. In
particular Swordfish from Italy is ba-
sically a rarity in these months becau-
se it is not fished and the catch is mo-

lata. I motivi principali sono sicura-
mente riconducibili ad una gestione più
comoda del prodotto dal momento che
congelandolo si aumenta notevol-
mente la shelf-life dello stesso. Il pro-
blema è che questa pratica non viene
quasi mai dichiarata dai commercian-
ti (nell'indagine sopra riportata Euro-
fishmarket non ha mai trovato in com-
mercio un Pesce spada dichiarato de-
congelato) perché chiaramente ne di-
minuisce il pregio commerciale del
prodotto stesso. 
La difficoltà di svolgere indagini ispet-
tive macroscopiche di questo tipo su
tranci di Pesce spada unita alla man-
canza, fino a questo momento, di una
metodica specifica ha agevolato la
suddetta dichiarazione fraudolenta. 

DICHIARAZIONE IN ETICHETTA: 
FRESCHI
Tutti i tranci reperiti in commercio

erano dichiarati in etichetta come
freschi (tabella 3). 
Inoltre si è sempre chiesta la con-
ferma della freschezza del prodotto
anche a voce al fine di essere sicu-
ri che il venditore fosse convinto di
quanto veniva dichiarato in etichetta. 
Il terzo data set, costituito da 4
tranci venduti come congelati e pro-
venienti dall'Indonesia, è stato ag-
giunto come verifica della capacità
predittiva. 

RISULTATI ALL'ANALISI NIRs: 
DECONGELATI
Come si può notare dalle tabelle 3 e
4 la maggior parte dei campioni so-
no stati attribuiti dallo strumento
alla classe decongelato. 
La tecnica NIRs quindi si presta ad una
valutazione d'insieme di partite di
prodotto evidenziando eventuali cam-
pioni da verificare.

TABELLA 3 / TABLE 3

Data set (gruppi) di campioni incogniti reperiti in commercio dichiarati come freschi e loro  attribuzioni NIRs

N°
N°

Data di acquisto
Date of purchase

Dichiarazione stato di freschezza 
in etichetta, confermata anche a voce
Label statement

Data set (groups) of unknown samples collected on the market declared fresh and their NIRs assignments

Gruppo 1 di campioni incogniti - Group 1 of unknown samples

Origine dichiarata in etichetta 
Origin declared on the label

Attribuzione NIRs
NIRs assignment

1 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

2 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

4 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

5 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

6 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

7 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

8 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

9 21/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

10 21/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

11 21/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

12 21/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

13 21/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

14 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

15 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

16 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

Gruppo 2 di campioni incogniti - Group 2 of unknown samples

17 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

18 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

19 13/12/2007 FRESCO / FRESHOceano Indiano / Indian Ocean CONGELATO / FROZEN

20 13/12/2007 FRESCO / FRESHOceano Indiano / Indian Ocean CONGELATO / FROZEN

3 20/11/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN
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Come si può ben notare dalla tabella la maggior parte dei campioni sono stati attribuiti dallo strumento alla classe decongelato (evidenziati in rosso). Specie nel
primo gruppo di campionamento la certezza di attribuzione è risultata quasi completa con soli 2 campioni * limite (evidenziati in giallo). Il  secondo gruppo di cam-
pionamento ha presentato una variabilità più spiccata (7 campioni limite evidenziati in giallo). *I campioni considerati limite sono campioni correttamente attri-
buiti ma che dovrebbero essere verificati poiché statisticamente vicini al gruppo reputato opposto. Il confronto degli spettri grezzi con la media del data set di
calibrazione conferma tali risultati evidenziando come solo i due campioni incogniti 29 e 35 (evidenziati in blu) possedessero spettri simili al data set iniziale del
prodotto fresco. Dunque su 36 campioni di Pesce spada acquistati come prodotto fresco in commercio solo 2, forse, lo erano realmente. 

As clearly visible in the table most of the samples have been assigned by the instrument to the defrosted class (highlighted in red). Especially in the first sampling
group the assignment certainty resulted almost complete with just 2 borderline samples * (highlighted in yellow). The second sampling group has showed a mo-
re evident variability (7 borderline samples highlighted in yellow). The samples considered borderline are the ones correctly assigned but that should be verified
because they are statistically close to the group considered opposite to their one. The comparison of the untreated spectrums with the calibration data set ave-
rage confirms these results highlighting how just two unknown samples 29 and 35 (highlighted in blue) had spectrums similar to the starting data set of the fresh
product. Therefore on 36 Sword Fish samples bought as fresh product on the market maybe just 2 of them really were..

TABELLA 3 / TABLE 3

N°
N°

Data di acquisto
Date of purchase

Dichiarazione stato di freschezza 
in Etichetta, confermata anche a voce
Label statement

Gruppo 2 di campioni incogniti - Group 2 of unknown samples

Origine dichiarata in etichetta 
Origin declared on the label

Attribuzione NIRs
NIRs assignment

21 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

22 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

23 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

24 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

25 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

26 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

27 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

28 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

29 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean FRESCO / FRESH

30 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

31 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

32 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

33 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

34 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

35 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean FRESCO / FRESH

36 13/12/2007 FRESCO / FRESHMediterraneo / Mediterranean CONGELATO / FROZEN

N°
N°

Data di acquisto
Date of purchase

Dichiarazione stato di  conservazione
in etichetta
Conservation state declared on the label

Data set (groups) of unknown samples collected on the market declared frozen and their NIRs assignment

Gruppo 3 di campioni incogniti - Group 3 of unknown samples

Origine dichiarata in etichetta 
Origin declared on the label

Attribuzione NIRs
NIRs assignment

1 08/01/2008 CONGELATO / FROZENIndonesia CONGELATO / FROZEN

2 08/01/2008 CONGELATO / FROZENIndonesia CONGELATO / FROZEN

3 08/01/2008 CONGELATO / FROZENIndonesia CONGELATO / FROZEN

4 08/01/2008 CONGELATO / FROZENIndonesia CONGELATO / FROZEN

TABELLA 4 / TABLE 4

Data set (gruppi) di campioni incogniti reperiti in commercio dichiarati come congelati e loro 
attribuzioni NIRs

Come si può notare dalla sopra riportata Tabella tutti e 4 i campioni reperiti in commercio e dichiarati in etichetta come congelati sono stati attribuiti senza incertezze dal
NIRs alla classe congelato (evidenziati in rosso). 

As we can see in the Table above all 4 samples collected on the market and declared frozen on the label  have been assigned without doubts by NIRs to the defrosted
class (highlighted in red).
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Alcuni dei campioni "ignoti" prelevati in commercio nelle pescherie, nei mercati
e nei circuiti della DO e della GDO in quattro città italiane. 
Nonostante fossero tutti dichiarati freschi, all'indagine NIRs sono risultati quasi
tutti decongelati. Evidenti le variazioni cromatiche dovute probabilmente al dif-
ferente trattamento termico subito dagli stessi. Non è infrequente infatti la pra-
tica di congelare e decongelare lo stesso esemplare più volte durante la conserva-
zione poiché trattasi di grossi pesci la cui commercializzazione si prolunga a vol-
te per giorni e giorni

Some of the "unknown" samples collected on the market in fishmongers, at markets
and on DO and GDO circuits in four Italian cities. 
Although all of them were declared fresh, they NIRs test showed almost all of them
were defrosted. Clearly visible are the colour changes probably due to the different
heat treatment they have undergone. In fact the process of freezing and defrosting
the same subject more than once during storage is quite frequent because the fish
can be big in size and be on sale for several days
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re or less accidental. Even if it can be
imported fresh from other seas, the
"custom" of marketing this species de-
frosted is very common. The main rea-
son can surely be the easier manage-
ment of the product since the freezing
considerably increases its shelf-life.
The problem is that this practice is al-
most never declared by the sellers (in
the research mentioned above Euro-
fishmarket found no Swordfish on the
market which was declared defrosted)
because it clearly lowers the commer-
cial value of the product. The difficulty
of carrying out inspecting and macro-
scopic researches on Swordfish cut-
lets along with the lack, up to present,
of a specific method has favored frau-
dulent statements. 

LABEL STATEMENTS: FRESH 
All the cutlets found on the market
were labeled as fresh (table 3). A con-
firmation of the product freshness has
been asked also in person to be sure

Figura 2: *Scatter plot delle attribuzioni NIRs dei due data set (gruppi) ignoti (rispettivamente primo e secondo). Si noti come la maggior parte dei campioni vengo-
no classificati nel gruppo decongelato.
I due grafici rappresentano le attribuzioni effettuate dallo strumento al primo gruppo di campioni (quadratini rossi) e al secondo gruppo di campioni incogniti (qua-
dratini viola). Come si può notare nel riquadro decongelato, prima stringa di pallini sulla sinistra, ricadono quasi tutti i campioni, confermando visivamente come es-
si siano appartenenti al gruppo di campioni decongelati. Gli unici campioni attribuiti come freschi sono i due quadratini in viola in alto a destra.

*Lo scatter plot è un grafico a dispersione che utilizza le coordinate cartesiane per visualizzare i valori di due variabili per un set di dati. 

Picture 2: *Scatter plot of the NIRs assignments of the two unknown data sets. See how most of the samples are classified in the defrosted group. 
The two graphs represent the assignments made by the instruments to the first samples group (red squares) and to the second group of unknown samples (purple
squares). As you can see almost all the samples fall back into the defrosted panel, confirming visually how they belong to the defrosted samples group. The only sam-
ples assigned as fresh are the two purple squares top right.

*The scatter plot is a dispersion graph using the Cartesian coordinates to represent the values of two variables for a data set.

Figura 2

RISULTATI DELL' INDAGINE DI 
MERCATO

Il NIRs è riuscito a discriminare tra
prodotto fresco e decongelato, ot-
tenendo risultati superiori al 90%
e dunque potrebbe in futuro dive-
nire uno strumento per effettuare
rapidi screening
di partite di pro-
dotti commercia-
lizzati. 
Infatti il NIRs at-
tribuisce in modo
certo un significa-
tivo numero dei campioni e i cam-
pioni considerati limite vengono
comunque raggruppati nel corret-
to gruppo di appartenenza. 
Dall'indagine di mercato effettua-
ta su un prodotto così diffuso in
commercio, pregiato e apprezzato
dai consumatori di tutta Europa
inoltre emerge che, almeno nei due
campionamenti effettuati in no-

vembre e dicembre, la maggioran-
za dei tranci venivano attribuiti al
gruppo degli spettri decongelati
pur essendo dichiarato in etichet-
ta come prodotto fresco. 
E' possibile ipotizzare che la so-
stituzione di prodotto decongela-
to come fresco sia quindi una pra-

t ica molto f re-
quente, specie in
un periodo dell'an-
no caratterizzato
da un ridotto nu-
mero di catture e
una forte doman-

da. Ciò fa pensare a quanto que-
sto tipo di frode in commercio pos-
sa essere diffusa per diverse altre
specie ittiche. 
Si ricorda infatti la notevole dif-
ferenza di prezzo che ha un pro-
dotto fresco rispetto ad un decon-
gelato e dunque l'interesse a com-
mercializzare come fresco più pro-
dotto ittico possibile.

“In commercio 
molti decongelati 

per freschi ”
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that the seller was convinced of what
was written on the label. The third da-
ta set, formed by 4 cutlets sold as fro-
zen and coming from Indonesia, has
been added as a verification of the
estimation ability. 

NIRs ANALYSIS RESULTS: DEFROSTED
As can be observed from the table 3-
4 most of the samples have been as-
signed from the instrument to the de-
frosted class. The NIRs instrument
then is applied to a  global evaluation
of product batches showing eventual
samples to verify. 

RESULTS OF THE MARKET RESEARCH 

The NIRs managed to discriminate
between fresh and defrosted pro-
duct, obtaining results exceeding
90% and therefore could become an
instrument to carry out fast screenings
of marketed products batches. In fact
the NIRs assigns with certainty a re-
levant number of the samples and
the ones considered borderline are any-
way assembled in the correct affilia-
tion group. 
From the market research made on
such a widely marketed, quality pro-
duct appreciated by the consumers
of all Europe also appears that, at
least in the two samplings carried
out in November and December, in the
product normally found on the mar-
ket the majority of the cutlets were as-
signed to the defrosted spectrums
group even if they were declared fresh
product by the label. It is possible
to assume that the substitution of
fresh products with defrosted ones
might be a very frequent practice,

ALTRE APPLICAZIONI DEL NIRs: 
la valutazione del decadimento del prodotto ittico
Questa ricerca preliminare condotta per la verifica dei prodotti freschi e la discriminazione
con i decongelati attraverso la tecnica NIRs è stata utile anche alla creazione di
standard che rendono possibile valutare i giorni di vita commerciale del Pesce spa-
da ossia quelli che vanno dalla sua data di pesca a quella del suo consumo. Ciò chia-
ramente è stato reso possibile dal fatto che il campionamento accurato del pro-
dotto ha consentito di redigere delle schede precise del giorno di pesca e dunque
successivamente del giorno di analisi. In commercio non sono mai segnalate le da-
te di pesca del prodotto ittico e attualmente quest'ultimo viene commercializzato
fino a quando il responsabile addetto alla sua verifica, pubblico o privato che sia,
lo stima commestibile. Inoltre ad oggi non esistono tabelle o indagini analitiche che
permettono di stabilire appunto “i giorni di vita commerciale” delle varie specie it-
tiche e dunque il NIRs, una volta creati gli standard opportuni, potrebbe divenire un
metodo di screening anche a tale scopo. 
La versatilità di questo strumento permette di studiare il decadimento del prodot-
to a seconda del tipo di processazione impiegato o di monitorare lo scadimento del-
la freschezza in differenti sistemi di conservazione (Sigernes et al., 1998; Bøknæs
et al., 2002). Il NIRs viene proposto in ausilio o in sostituzione alle tecniche senso-
riali di determinazione di freschezza. Tali valutazioni di freschezza necessitano di ade-
guati Panel test e di un opportuno periodo di addestramento dei panelisti stessi, che
risultano onerosi e difficilmente applicabili su vasta scala (Nilsen e Esaiassen 2005).
Nello specifico di questa indagine sul Pesce spada una parte degli esemplari (n° 20)
sono stati dunque utilizzati per valutare le performance predittive dello strumento
nella determinazione del decadimento dei tranci di pesce spada, fino al 10° giorno
di conservazione. Come si può notare dalla figura 3 il grado di correlazione R2 tra
la stima dello strumento e i giorni effettivi di stoccaggio dei campioni è di 0,97. Que-
sto risultato è di estremo interesse poiché evidenzia la duttilità dello strumento nel-
l'analisi delle caratteristiche qualitative del prodotto. Tuttavia, tali risultati molto con-
vincenti, devono esser verificati su un data set di maggiori dimensioni per escludere
eventuali fattori secondari che possano influenzare le attribuzioni strumentali. La
valutazione degli spettri medi ha concorso al miglioramento nella correlazione tra
dato stimato e giorni effettivi.

Figura 3: Utilizzo del NIRs per la stima dei giorni di decadimento del prodotto. Sono stati impiegati gli
spettri ottenuti dalla media dei 3 tranci di 20 esemplari per valutare le performance predittive dello stru-
mento nella determinazione del decadimento dei tranci di pesce spada, fino al decimo giorno di con-
servazione (dalla pesca al giorno di analisi sono stati mantenuti a temperatura di refrigerazione). Come
si può notare il grado di correlazione R2 tra la stima dello strumento e i giorni effettivi di stoccaggio dei
campioni è di 0,97 ossia lo strumento ha indicato per ciascun campione i suoi giorni esatti di conser-
vazione (come da schede tecniche descrittive specifiche di ciascuno di essi). Ciò significa che una vol-
ta standardizzato la tecnica il NIRs potrebbe diventare uno strumento valido a "svelare" i reali giorni di
vita commerciale del prodotto ittico. Come si può notare i cerchi ricadono in prossimità della linea idea-
le Y=X dove il valore della stima è di 1.

Figura 3

Picture 3: Use of the NIRs to estimate the product de-
terioration days. The spectrums used were obtained
from the average of the 3 cutlets of 20 specimen to
evacuate the estimate performance of the instrument
in determining the deterioration of the sword fish
cutlets, up to the tenth day of storage  (from the fis-
hing to the analysis day they have been kept at a re-
frigeration temperature). As you can see the corre-
lation degree R2 between the instrument estimate
and the actual days of storage of the samples is 0,97
which means that the instrument indicated for each
sample the precise days of conservation (as in the spe-
cific technical describing sheets of each of them).
This means that once the method will be standardi-
zed the NIRs could become a valid instrument to
"reveal" the actual shelf life days of a fish product. As
you can see the ball fall in proximity of the ideal line
Y=X where the estimate value equals 1.

Stima del decadimento
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especially in a time of the year cha-
racterized by a reduced number of
caught fish and a strong demand for
it. This can make us wonder at what
level this kind of fraud might be prac-
ticed on other fish species. There is
in fact a big price difference between
a fresh and a defrosted product and
therefore there is an interest to mar-
ket as fresh as much fish product as
possible. 

OTHER NIRs FUNCTIONS: evaluation
of the fish product deterioration 

This preliminary research carried out
to verify the fresh products and the
discrimination with the defrosted
ones through the NIRs method has
also been useful to create standards
for the evaluation of the Swordfish
shelf life or the days from the fishing
date to its consumption date. This
has been clearly made possibile by the
fact that the accurate product sam-
pling has allowed the compiling of
some precise files of the fishing day
and therefore later on of the analysis
day. On the market the fishing dates
are never shown and at present the
fish product is marketed until the
persons in charge of its verification,
public or private they might be, deem
it edible. Also at present there are
no tables or analytical researches al-
lowing to establish"the shelf life days"
of the various fish species and the-
refore the NIRs, once it has created
the appropriate standards, could be-
come a screening method also for
this purpose. 
This instrument versatility allows the
study of the product deterioration
according to the applied processing
method or the monitoring of the fresh-
ness expiration for different preser-
vation systems (Sigernes et al., 1998;
Bøknæs et al., 2002). The NIRs is
suggested in aid or in substitution
of the sensorial techniques of fresh-
ness determination. These freshness
evaluations need appropriate Panel
tests and an adequate training pe-
riod of the panelists which end up
being expensive and hardly applica-
ble on a wide range (Nilsen and Esaias-
sen 2005). Specifically for this Sword-
fish research part of the samples (n°
20) has therefore been used to eva-

Informazione e tutela della sicurezza sono i due elementi essenziali alla  base del-
la legislazione sui prodotti alimentari. L'informazione si traduce in una serie di nor-
me che regolano le indicazioni di etichettatura sia nel caso di un prodotto pre-
confezionato che in quello di un prodotto venduto allo stato sfuso. Anche il pe-
sce non fa eccezione. Lo stato fisico del prodotto ittico (fresco, congelato, surgelato,
decongelato) è parte essenziale delle informazioni richieste. Ora, mentre è facile
trovare informazioni sui prodotti confezionati, e tutti i consumatori sanno che nel
banco dei surgelati trovano un prodotto che si dichiara come tale, meno sconta-
to è trovare indicazioni sui banchi  del "fresco", al punto che il Ministero della Sa-
lute ha sentito il bisogno di precisare (con *Nota riportata in allegato inviata agli
Assessorati regionali alla Sanità) quali indicazioni devono identificare un prodot-
to ittico decongelato. Una chiarezza dovuta quindi, che fa bene a tutti: al consu-
matore, che sa  cosa compera e agli operatori commerciali, le cui offerte devono
competere lealmente. Non meno importanti sono anche le modalità di gestione del
prodotto ittico, che si traducono, come la nota* in allegato ricorda, nel rispetto di
temperature di conservazione e nelle indicazioni di consumo. Attenzione dunque
ai banchi del pesce e ai cartelli esposti: sono e devono essere uno strumento di
scelta consapevole!

NORMATIVA E PRODOTTI ITTICI DECONGELATI 

Information and protection of safety are two essential elements at the foundations
of the laws on food products. The information is translated into a series of rules
regulating the indications on the labels both in the case of a prepacked product
and in the one of retailed loose products. Fish is not an exception. The physical
condition of the fish product (fresh, frozen, quick-frozen, defrosted) is an essen-
tial part of the requested information. But, while it is easy to find quick frozen food
with a product declared as such, less granted is finding indications on the "fresh"
stalls, to the point that the Health Ministry felt the need to specify (with *Note re-
ported as attachment sent to Regional Health Local Authorities) which indications
must identify a defrosted fish product. A necessary transparence, good for ever-
yone: the consumer,that knows what he's buying and the commercial oprators, who-
se offers must compete right. Not less important is the fish product management,
translated, as the note in the panel reminds, into the respect of storage tempera-
tures and eating directions. Therefore pay attention to the fish stalls and the signs
on display: they are and must be an instrument for a conscious choice!

REGULATION AND DEFROSTED FISH PRODUCTS

CONCLUSIONI

La calibrazione ottenuta nella pre-
sente sperimentazione ha evidenzia-
to delle buone capacità di classifi-
cazione tra prodotto refrigerato e de-
congelato. L'indagine era volta a ve-
rificare l'applicabilità della tecnica
alla discriminazione tra prodotto fre-
sco e decongelato, ottenendo risul-
tati superiori al 90%. 

• La tecnica NIRs potrebbe quindi es-
sere impiegato per rapidi screening
di partite di prodotti commercializ-
zati. Il grado di certezza dell'attri-
buzione deve infatti essere consi-
derato nell'insieme dei campioni esa-
minati per partita. 
Lo strumento attribuisce in modo
certo un significativo numero dei

campioni e i campioni considerati
limite vengono comunque raggrup-
pati nel corretto gruppo di appar-
tenenza.
• Per tale motivo tale applicazione ra-
pida e poco dispendiosa potrebbe es-
sere di forte ausilio a tecniche di
identificazione di tipo biochimico
quali l'attività enzimatica nei cam-
pioni considerati dubbi. 
• Il NIRs potrebbe comunque esse-
re d'ausilio nell'individuazione di even-
tuali frodi in quei prodotti che per
loro natura costitutiva (filetti, tran-
ci) non possiedono elementi morfo-
logici certi che possano far risalire
al trattamento subito, quali ad esem-
pio globuli rossi appendici valutabi-
li (rottura delle pinne) o assenza di
alcune parti anatomiche (sbianca-
mento del cristallino). 
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luate the estimates performance of the
instrument in the determination of
the Swordfish deterioration, up to
the 10th day of storage. As we can see
from picture 3 the degree of correlation
R2 between the estimate of the in-
strument and the actual days of the
samples storage is 0,97. This result
is extremely interesting because it
highlights the ductility of the instru-
ment in the analysis of the qualitati-
ve carachteristics of the product. Al-
though, these very convincing re-
sults, must be verified on a larger
data set to rule out eventual secon-
dary factors which might influence
the instrumental assignments. The
evaluation of the average spectrums
has participated in improving the cor-
relation between the estimated data
and the actual days. 

CONCLUSIONS

The calibration obtained in the pre-
sent testing has shown good classifi-
cation abilities between refrigerated
and defrosted product. The research
was aimed at verifying the applicabi-
lity of the instrument to the distinc-
tion between fresh and defrosted pro-
duct, obtaining results over 90%. 

• The NIRs instrument could then be
used for quick screenings of marke-
ted products batches. The certainty
degree of the assignment must in fact
be considered on the whole of the
samples examined per batch. The in-
strument assigns positively a relevant
number of the samples and the ones
considered borderline are anyway put
together in the correct group.

• For this reason this quick and cheap
method could be of strong aid to bio-
chemical identification techniques such
as the enzymatic activity in the sam-
ples deemed uncertain. 

• The NIRs could anyway help de-
tecting eventual substitution frauds in
those products that for their nature
(fillets, cutlets) do not possess cer-
tain morphologic elements that can
help trace the undergone treatment,
such as  red blood cells, outgrowing
parts possible to evaluate (fin brea-
kage) or absence of some anatomical

• La sperimentazione ha inoltre mes-
so in evidenza l'estrema duttilità
dello strumento che si presta ad ana-
lisi di tipo multianalitico. Risulta di
estremo interesse, anche se appli-
cata ad un numero ridotto di cam-
pioni, la predizione del decadimen-
to di tranci di pesce spada. La va-
lutazione della vita commerciale,
fattore essenziale alle produzioni it-
tiche, risulta difficoltosa nel pro-
dotto che ha perso l'integrità ana-
tomica, come appunto i tranci di
pesce spada. 
• L'impiego di nuove tecnologie,
quali la spettroscopia del vicino in-
frarosso, a supporto di una più ra-
pida conoscenza delle caratteristiche
di qualità, salubrità e autenticità

del prodotto ittico, risulta auspica-
bile sia per poter fornire un valido
supporto tecnico ai produttori, che
per poter dare opportune informazioni
e garanzie al consumatore. gg
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"…IN POCHE RIGHE"  a cura di Eurofishmarket

Il NIRs si è rivelato una metodica di screening per l'identificazione di Pesce spada
fresco e decongelato molto efficace. Eurofishmarket si farà carico con i laboratori
di ricerca partner del progetto di approfondire la situazione relativamente ad altre
specie ittiche commercializzate come fresche ma in realtà spesso decongelate. La
ricerca in questo campo sta fortunatamente iniziando a fare passi da gigante a tu-
tela degli operatori che vogliono lavorare seriamente e dei consumatori che esigo-
no di essere tutelati. I prodotti ittici freschi sono sicuramente i più richiesti e dun-
que i più pregiati ma, onde evitare di pagare a caro prezzo un prodotto fraudolen-
temente dichiarato come tale, congelato o iniettato di additivi, forse vale la pena spin-
gere i produttori a rivedere la logistica dello stesso o fare dello stesso un buon sur-
gelato. Se non si è in grado  di garantire  un vero fresco la soluzione più opportu-
na è difatti  acquistare un buon surgelato “alla produzione” in cui sono davvero rac-
colti ancora i valori nutrizionali originali. L'importante è dichiarare sempre in eti-
chetta ciò che realmente è il prodotto a cui si riferisce. E ora che si è trovata la stra-
da per effettuare anche le verifiche su prodotto ittico fresco o decongelato gli ope-
ratori ittici possono scegliere se approfondire o meno questa indagine in autocon-
trollo così come possono intensificare le indagini gli Organi deputati al Controllo.

…IN A FEW WORDS  by Eurofishmarket

The NIRs proved to be a very effective screening method for the identification of
fresh and defrosted Sword Fish. Eurofishmarket will take charge with the research
laboratories partners in the project to investigate the situation further regarding
other fish species marketed as fresh but often actually defrosted. The research
in this field is fortunately taking giant steps to protect the operators willing to
work seriously and the consumers that demand to be protected. The fresh fish
products are surely the most sought after and therefore the highest quality ones
but, to avoid paying a high price for a product fraudulently declared as such, fro-
sted or injected with additives, maybe it's worth to push the producers to reas-
sess its logistics or quick freeze it properly. If is not possible to guarantee a true
fresh product the more appropriate solution is in fact to buy a good quick frozen
product "at production" where the original nutritive values are still truly collec-
ted. The important thing is to always declare on the label what the product it re-
fers to really is. And now that a way to carry out also the verification on fresh or
defrosted fish products has been found the fish market operators can choose
wether or not to carry out a deeper research as a self control as also the  Con-
trol appointed Bodies can intensify the investigations.
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parts (whitening of the crystalline). 

• The research also shows that, at
least in the two testing of November
and December, for the product nor-
mally found on the market the majo-
rity of the cutlets were assigned to the
defrosted spectrums group. It is pos-
sible to assume that the substitution
of the product is a very frequent prac-
tice, especially in a time of the year
characterized by a limited number of
catch and a strong demand. 

• The testing has also pointed out the
extreme plasticity of the instrument
which is suitable for multi-analytical
analysis. Extremely interesting, even
if applied to a limited number of sam-
ples, is the estimate of the shelf life
of Swordfish cutlets. The evaluation
of the commercial life, essential factor
for the fish production, proves diffi-
cult for the product that has lost the ana-
tomical integrity, just as the Swordfish
cutlets. 

• The use of new technologies, such
as spectroscopy of the near infrared,
in aid of a quicker knowledge of the qua-
lity characteristics, healthiness and
authenticity of the fish products, is
desirable both to provide a valid tech-
nical support to the producers and to
give the right information and gua-
rantees to the consumer.  

The quoted bibliography is available from
the authors

Thanks to the Messina Necton S.r.l. for the
consulting during the sampling phase

OGGETTO:
indicazioni in materia di conservazione dei prodotti ittici per la loro vendita al dettaglio
congelati e o decongelati.

Talune associazioni di categoria del settore ali-
mentare hanno segnalato allo scrivente Ufficio la
propria preoccupazione riguardo alla commercia-
lizzazione dei prodotti ittici decongelati che sono
frequentemente presenti sui banchi di vendita al det-
taglio privi dell'indicazione del loro stato fisico e
delle cautele che devono essere adottate dal con-
sumatore. Al riguardo, pertanto, si ritiene opportuno
richiamare l'attenzione di codesti Assessorati cir-
ca la necessità che l'attività di vendita al dettaglio
dei prodotti ittici avvenga in conformità a quanto
previsto ai sensi del Regolamento CE852/2004.
La vendita dei prodotti ittici congelati può avveni-
re anche negli stessi locali di vendita dei prodotti
ittici freschi,tenendo conto che il loro stato di conservazione
a temperatura di -18 C° deve essere regolarmente assicurato in appositi frigoriferi nella fa-
se di esposizione e di vendita per evitare l'interruzione della catena del freddo. Il decon-
gelamento di tali prodotti può essere consentito a condizioni che le procedure di Autocontrollo
prevedano i tempi e le temperature di scongelamento; normalmente la temperatura di
scongelamento non deve essere superiore a + 4 C°.
E'opportuno che l'esposizione alla vendita del prodotto decongelato avvenga in banchi o
settori separati da quelli in cui viene venduto il pesce fresco al fine di evitare peraltro che
il consumatore possa essere indotto in errore riguardo allo stato fisico del prodotto; a tal
fine le procedure dì autocontrollo devono prevedere che il prodotto decongelato sia iden-
tificabile attraverso diciture quali ad esempio “pesce decongelato, da consumarsi entro
le 24 ore e da non ricongelare”. La ricongelazione di prodotto decongelato potrebbe com-
portare infatti pericoli di natura microbiologica in relazione alla crescita della carica batte-
rica ed alla eventuale ricontaminazione durante le fasi di esposizione per la vendita. Il pro-
dotto decongelato rimasto invenduto dovrebbe essere escluso dal consumo alimentare.
Si rappresenta in proposito che in attuazione delle disposizioni del Regolamento 852/2004,
l'applicazione delle procedure HACCP deve tenere conto dei pericoli sanitari correlati al-
lo stato fisico dell'alimento e prevedere le azioni correttive nel caso di non conformità con
le procedure stesse. A tal riguardo i controlli ufficiali sulla vendita al dettaglio dei prodotti
ittici devono sempre verificare l'esistenza di adeguate procedure di autocontrollo relative
ai pericoli correlati allo stato fisico dei prodotti e la loro effettiva applicazione. La man-
canza di informazioni al consumatore sullo stato fisico del prodotto deve essere inteso co-
me carenza nelle procedure di autocontrollo oltre che una frode commerciale.

Direttore Generale 
Dr. Silvio Borrello

*NOTA MINISTERIALE

Un mercato ittico al dettaglio (Milazzo)

A retail fish market (Milazzo)


