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SICUREZZA ALIMENTARE: UN ALGORITMO SEMPLIFICA LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Moderne tecniche di spettroscopia e machine learning consentono di riconoscere alimenti adulterati e garantire 
che sulle tavole dei consumatori arrivino cibi di qualità. A dirlo è uno studio condotto dai ricercatori di Statistica 
e Metodi Quantitativi di Milano-Bicocca

Milano, 9 aprile 2021 – Semplificare il sistema dei 
controlli per garantire che sulle tavole dei con-
sumatori finiscano cibi che corrispondono, per 

qualità e origine, a quanto indicato in etichetta. 
È il risultato di un lavoro di ricerca condotto da due ri-
cercatori del Dipartimento di Statistica e Metodi Quan-
titativi dell’Università di Milano-Bicocca, Francesca 
Greselin e Andrea Cappozzo, in collaborazione con i 
colleghi Ludovic Duponchel dell’Università di Lille 
(Francia) e Brendan Murphy dell’University College 
Dublin (Irlanda).
I promettenti risultati dell’analisi condotta sono stati de-
scritti in uno studio dal titolo “Robust variable selection 
in the framework of classification with label noise and 
outliers: Applications to spectroscopic data in agri-food” 
(DOI: 10.1016/j.aca.2021.338245), pubblicato da “Analyti-
ca Chimica Acta”, una prestigiosa rivista nell’ambito della 
chimica analitica e della spettroscopia. Data l’ecceziona-
lità dei risultati ottenuti, l’articolo è stato posto in primo 
piano, con un artwork che lo evidenzia sulla copertina 
della rivista.
L’utilizzo della spettroscopia negli studi di “food authen-
ticity”, negli ultimi decenni, ha consentito di analizzare le 

sostanze senza danneggiare il campione sottoposto a ve-
rifica. Grazie all’utilizzo di sistemi di “machine learning”, 
poi, è stato possibile semplificare l’analisi della grande 
mole di dati raccolti. 
Un ulteriore passo in avanti è quello frutto dello studio 
condotto dal team internazionale di ricercatori che hanno 
“testato” la metodologia su tre diverse tipologie di prodot-
ti: lieviti, carne e olio. La tecnica messa a punto, infatti, 
consente di ridurre dall’ordine delle migliaia a quello delle 
decine il numero di misurazioni da acquisire dal segnale 
spettrometrico per un’accurata verifica che escluda adul-
terazioni delle sostanze. Tutto ciò con evidenti vantaggi sia 
in ordine di tempo che di costo delle operazioni di controllo
L’impiego di moderne tecniche di spettroscopia e “ma-
chine learning” nel settore agroalimentare aiuterà ad au-
tomatizzare i controlli dei cibi che entrano nelle nostre 
case, per assicurare maggiore qualità e sicurezza per 
consumatori. Tali metodologie, infatti, potranno trovare 
applicazione sia nell’ambito delle verifiche condotte dalle 
autorità governative, sia nelle procedure di certificazione 
di qualità dei prodotti.
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La preventiva valutazione dell’efficacia e della sicurezza di un pro-
dotto destinato al consumo umano è un dovere etico oltre che 
giuridico, a cui è tenuto qualsivoglia produttore.

Valutazione la cui difficoltà si accentua crescendo il numero dei 
componenti della formulazione e si complica ulteriormente quando 
ciascun componente della formulazione è, già di per sé, una miscela 
di componenti, come nel caso di un preparato vegetale e quante più 
sostanze di origine vegetale sono miscelate tra loro.
In questi casi come è possibile costruire un razionale e come è possi-
bile garantire l’efficacia per la specifica destinazione d’uso e la sicu-
rezza? Esiste un criterio valido in assoluto e uguale per tutti o si tratta 
di una valutazione che deve essere sviluppata, caso per caso, sulla 

base di tutti i dati disponibili e condotta da un esperto?
Come trovare e quali dati scegliere, quali le fonti e da dove ricavare le 
dosi alle quali utilizzare il preparato per quella specifica destinazione 
d’uso?
Il corso intende fornire risposte a queste domande, prendendo in con-
siderazione i preparati a base di sostanze vegetali e dando consigli 
operativi sul corretto approccio alla costruzione di un dossier prodotto, 
coerente dal punto di vista scientifico e conforme agli obblighi di leg-
ge, fornendo un esempio pratico di razionale costruito per un integra-
tore alimentare a base di ingredienti di origine vegetale.
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