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Le tecniche di conservazione degli alimenti hanno lo scopo di  

rallentare l’instaurarsi di processi alterativi di diversa natura che 

pregiudicano la qualità sensoriale e nutritiva, la sicurezza, la 

qualità commerciale e shelf-life dei prodotti alimentari. Processi 

alterativi che possono essere determinati da cause diverse.

insetti

roditori



Gli alimenti possono essere conservati 

per mezzo di processi “termici” e “non termici”.



I processi termici influenzano la qualità dell’alimento 

oltre ad inattivare i microbi.





I metodi termici convenzionali spesso generano 

una serie di cambiamenti indesiderati negli alimenti 

come la perdita di colore e sapore 

che possono essere evitati 

usando metodi alternativi di processo più blandi 

“Mild Technologies”



“Reazione di Maillard”

reazione tra gruppi carbonilici e gruppi amminici
(zuccheri)                                 (proteine)

sintesi di nuove molecole

sapore di cotto e cambiamenti di colore





“Minimally Processed Foods”:
alimenti che hanno una 

migliore ritenzione di nutrienti, 
elevata qualità e 

si possono definire 
prodotti “fresh-like”



Le nuove tecnologie di conservazione
aumentando la vita commerciale degli alimenti e nel contempo

garantendone la salubrità rappresentano misure 
di contrasto allo spreco alimentare.



TECNOLOGIE INNOVATIVE DI 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Metodi Fisici

Metodi Chimici

Metodi Fisico-Chimici

Metodi Biologici

help!!!



Metodi Chimici alternativi agli additivi

Chitosano

Batteriocine

Oli Essenziali di erbe aromatiche (rosmarino, salvia, lavanda…) contenenti 
molecole aromatiche e lipidiche (es. flavonoidi) con proprietà antibatteriche ed antifungine



Metodi biologici

Enzimi naturali impiegati come conservanti nell’alimento

Invertasi (E1103)
Lisozima (E1105)

oppure impiegati nell’Active Packaging



Metodi Fisici

- ALTE PRESSIONI IDROSTATICHE (HPP)
- RADIAZIONI IONIZZANTI 
- ULTRASUONI 
- CAMPI ELETTRICI PULSATI 
- RISCALDAMENTO OHMICO



Metodi Fisico-Chimici

Smart Packaging: 

“Attivo  ed Intelligente”



«Alte Pressioni Idrostatiche»

High Pressure Processing



Video SterilParma

https://www.youtube.com/watch?v=oCD8vhh2GMg



Storia del HPP

“The effect of pressure in the preservation of milk”

> shelf-life latte -HP Processed.

Prime applicazioni industriali in Giappone, USA, Messico 

nel 1990 (succhi di frutta, guacamole..).

B.Hite, 1899



Dal 2000 in poi sono stati prodotti e commercializzati 

altre tipologie di alimenti -HP Processed: 

prodotti ittici, carni RTE, prodotti lattiero-caseari, salse..

anche in Canada, Spagna, Australia, Corea,  Cile, Portogallo,

Nuova Zelanda, UK, Grecia, Romania..

Storia del HPP

In Italia il processo HP, come applicazione nell’industria alimentare, parte nel 2014.

Circa il 29% dell’industria alimentare “settore carni” mondiale 

impiega le HPP (S.Sazonova et al.,2017).



HPP è un processo a freddo: i prodotti alimentari sono sottoposti 
a valori fino a 600 MPa di pressione idrostatica. 

Pressioni > 400 MPa riescono ad inattivare forme microbiche 
vegetative di parassiti, muffe, lieviti, batteri ed alcuni virus
garantendo la sicurezza alimentare e aumentando la shelf life.

HPP preserva le proprietà organolettiche e nutrizionali degli 
alimenti.

Trattamento ad Alte Pressioni



ALTE PRESSIONI ISOSTATICHE
“Legge di Pascal”

HPP ha effetto su legami idrogeno, ionici e idrofobici.
Modifiche alla struttura terziaria e quaternaria delle proteine.
Denaturazione diversa da quella termica. 

I legami covalenti delle proteine non subiscono scissioni.

Vitamine preservate. 

Distruzione microrganismiInattivazione enzimiNuove strutture (gel)



Alte Pressioni



High Pressure Processing

Sistema di controllo
e comando dei parametri

Impianto HPP
sistema verticale



PressurizzazioneLe ceste entrano nel cilindroIl cilindro entra nel telaioIl cilindro si riempie d’acquaSvuotamentoIl cilindro esce dal telaioLe ceste escono dal cilindroProdotti caricati nelle ceste

CilindroZona di carico Zona di scarico

Telaio

Ceste

Serbatoio
acqua

Intensificatori
Pompa
pre-riempimento

DecompressioneMantenimento

Per gentile concessione del sig. Morbarigazzi (HPP Italia)

Impianto HPP  - sistema orizzontale



• Volume: impianto da 350 litri (AVURE Technologies).

• Capacità produttiva: 800-1500 kg/h. 

Per gentile concessione del sig. Morbarigazzi (HPP Italia)



Tipologie di prodotti  che si prestano alle HPP

Carni, salumi,…
Trasformati di frutta, 

verdura
Pesce

Salse, condimenti, 

RTE,…

Per gentile concessione del sig. Morbarigazzi (HPP Italia)



Baccalà

Insalata di Baccalà

con olive 

(ReadyToEat)

Baccalà ammollato 

sottovuoto

(ReadyToCook)

Per gentile concessione del sig. Morbarigazzi (HPP Italia)



A proposito di Etichettatura….





Etichettatura facoltativa

“HPP Process
Il processo HPP

conserva gusto, colore
e aroma di frutta e verdura,
al posto del calore questa
tecnologia utilizza l’Alta

Pressione per ottenere un
risultato equivalente alla

Pastorizzazione.”



prolungamento della shelf Life                           

stabilizzazione senza conservanti 

possibilità di raggiungere mercati più lontani 

proprietà nutrizionali e organolettiche 

preservate (“processo a freddo”)

possibilità di trattare prodotti delicati

che mal sopportano i processi termici 

VANTAGGI 

H
P
P

eliminazione di patogeni



o Eliminazione dei patogeni = garanzia sicurezza 
alimentare, mercati esteri (vincolo «zero Listeria» in USA…)

o Versatilità: pesce, carne, frutta, salse, formaggi…

o Tecnologia “green” = impiego di acqua (che viene riutilizzata) 
e corrente elettrica

o HPP si applica ai prodotti già confezionati

Nessun rischio di ricontaminazione!

o Risultati delle HPP sono indipendenti da 

dimensione, forma e peso del prodotto

VANTAGGI 



AZIONE DELLE ALTE PRESSIONI SULLA CELLULA DI LISTERIA MONOCYTOGENES
M. Hayman, tesi di dottorato, the Pennsylvania State University, 2007.

GRAM
POSITIVI

600 Mpa/5’



SEM micrographs on Gram positive bacteria (Leuconostoc mesenteroides):

Left: One cell treated with 500 MPa at 35 °C for 5 min. Higher magnification (x50 000)

Right: Untreated cells. Original magnification (x25 000) 

NON HPP
HIGH PRESSURE PROCESSED

Leuconostoc mesenteroides può essere implicato nel deterioramento dei prodotti a base carne.

Kaletunç Lee et al,2004



Salmonella spp
GRAM

NEGATIVI

350 Mpa/25’

D. Ukuku et al. J. Food Process Technol, 2013, 4:6

E.Coli O157:H7&



High Pressure Processing

http://www.aslcn2.it/alimenti-pressurizzati-futuro/

http://grenet.drimm.u-bordeaux1.fr/pdf/2004/FIORETTO_FRANCESCA_2004.pdf

“Inactivation of Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis in tsb and caviar samples by High 
Pressure Processing”. F.Fioretto et al., 3rd International Conference on High Pressure Bioscience and 

Biotechnology, Rio de Janeiro, Brazil, 2004”.



Smart Packaging 



Perché sono definiti “SMART”?

Smart packaging

Imballaggi tradizionali

Imballaggi tradizionali

• contenimento

• protezione

• praticità d’uso

• facilitare stoccaggio

• facilitare distribuzione

• attrarre il consumatore

• comunicare 
informazioni

• interagiscono con alimento ed 
ambiente int. ed est. 

• indicatori storia termica

• indicatori di freschezza/maturità

• indicatori pericolosità alimento



“Packaging intelligente e attivo”

Sistemi di packaging concepiti con l’obiettivo di estendere la durata di 
conservabilità dell’alimento, accrescere il periodo di tempo in cui 
l’alimento rimane di alta qualità e garantire la sicurezza alimentare.

Reg. CE n° 450/2009  del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 



Active Packaging

References:
- “The future of Active and Intelligent Packaging industry”, R. Dobrucka, 2013.
- “Attorno al cibo. Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare”, M.Bordetto, 2018.
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Il “Packaging attivo” si trova solitamente in due tipi di sistemi:

❶ sacchetti e imbottiture presenti all’interno dell’imballaggio e

② ingredienti attivi che sono incorporati direttamente nel materiale dell’imballaggio.

Sacchetti ed Imbottiture per assorbire o emettere gas ad un imballaggio:

- Assorbitori di O2 
- Assorbitori di CO2 
- Assorbitori di Etilene 

Imbottiture che assorbono il gocciolamento (ad es. carni)

Prevenzione crescita muffe e batteri





E’ stato dimostrato che al 7° giorno la percentuale di frutta
con segni di marciume o sovramatura è dal 10 al 20% inferiore
in imballaggio Attivo rispetto alle altre tipologie di packaging.

Viene ridotta di conseguenza la quantità di scarti alimentari. 
Ad esempio si calcola una riduzione dello spreco 
di frutta di  850mila tonnellate all’anno.

(fonte: progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna e del Consorzio produttori italiani 
di Imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta)



Active Packaging

Assorbitori di O2

Assorbitori di etilene

Assorbitori di umidità

Rilascio di sostanze antiossidanti e

antimicrobiche

Imballaggi riscaldanti o raffreddanti



Active Packaging

J Food SciTechnol 2015, 52(10):6125-6135



Packaging Intelligente:

impiegati per monitorare alcuni aspetti degli alimenti e
riportare informazioni utili al consumatore 

Inchiostri termocromici

Biosensori per identificazione tossine e patogeni 
(research in progress)

• forniscono informazioni al consumatore (“TTI”= indicatore tempo temperatura)

• strumenti utili per monitorare eventuali abusi durante la catena di rifornimento

(es. manomissioni, difetti chiusura)

• rafforzano la sicurezza del prodotto alimentare



Packaging Intelligente



ripeSense: indicatore del grado di 

maturazione della frutta Etilene



Good                                           Not Good

Fresh–Check

T T I



Good                                 Not Good 

T T I

Fresh–Check



Fresh–Check

T T I



Cold Chain Check

Timestrip



RFID (Radio Frequency Identification)

Si tratta di un apparato tecnologico costituito da 

particolari tipologie di etichette (c.d. TAGS o transponder),
contenenti un microchip ed un’antenna, apposte sugli 

imballaggi per trasmettere in tempo reale informazioni al 

consumatore inerenti a quella determinata confezione e 

al prodotto in essa contenuto. I tags possono conservare 

informazioni sulla tracciabilità del prodotto, o anche 

informazioni nutrizionali, oppure dati relativi alla T° e 

umidità a cui l’imballo è stato sottoposto.





Intelligent Packaging

ripeSense: indicatore del grado di maturazione 

della frutta

Time Temperature Indicator: indicatori di freschezza

Food Sentinel System:  indicatori della presenza di patogeni o tossine

Time Strip: sistemi di monitoraggio della catena del freddo

!

cold

RFID: Sistema di monitoraggio tracciabilità e informazioni varie



J Food SciTechnol 2015, 52(10):6125-6135



E lo spreco di imballaggi???



In media ogni cittadino italiano 

– compresi i bambini e gli anziani –

produce 1 kg di plastica ogni 5 giorni

73 kg di plastica da imballaggi alimentari

all’anno a testa (dati WWF)



Si stima che circa 8 milioni di tonnellate 

di rifiuti di plastica entrino globalmente 

negli oceani ogni anno.

Dal sito del WWF



Imballaggi                               Ecosostenibilità

shelf life alimenti                          sprechi alimentari

sicurezza alimentare                         sprechi imballaggi

TECNOLOGIE GREEN  

Innovazione
Economia Circolare



La Ricerca sui Packaging è in 
continua evoluzione!



Imballaggi edibili

Un tipo di  pellicola ottenuta con le proteine del latte è stata realizzata dai 

ricercatori del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.                         

I risultati dei primi test sono stati presentati nel 2016 con la ricerca intitolata 

“Advances in food packaging films from milk proteins”

(Laetitia Mary Bonnaillie et al., 2016)



Imballaggi edibili

Progetto del 
CNR Isafom di 

Catania

+

Cuore di carciofo

24-28 gg    vs 12gg

Pectina ricavata dalle 
bucce d’arancia

Chitosano ricavato dal 
guscio dei gamberetti



Imballaggi edibili

Progetto del 
CNR Isafom di 

Catania

+

Fichi d’india

12 gg      vs 7 gg

Pectina ricavata dalle 
bucce d’arancia

Chitosano ricavato dal 
guscio dei gamberetti



Progetto etico e sociale





Progetto RefuCoat __ Progetto YPack __ Progetto NanoPack



Materiali e metodi di produzione ecosostenibili



Imballaggi ecosostenibili



PROGETTO LASER MARK



Alcune brevi riflessioni per concludere:



☺ le nuove tecnologie di conservazione  

possono contribuire alla riduzione dello spreco 

alimentare, durante le fasi di distribuzione, 

vendita e conservazione domestica degli 

alimenti, prevenendo gli scarti alimentari;



☺ lo sviluppo tecnologico di nuovi 

imballaggi alimentari deve essere 

necessariamente concepito secondo politiche 

di ecosostenibilità;



☺ Il contrasto allo Spreco alimentare può senz’altro 

fondarsi sulle misure  

3R (Reduce, Recycle, Reuse) 

che sono alla base dell’Economia Circolare.



Grazie dell’attenzione!

Dott.ssa Francesca Fioretto – SVET B

…. sprechiAmo solo comportamenti virtuosi 

verso l’ambiente che ci circonda!


