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I l carciofo è un importante
componente della dieta
mediterranea, ricco di

composti fenolici bioattivi,
inulina, fibre e minerali. Con
una produzione di oltre
470mila tonnellate annue (il
36% della produzione mondia
le), l’Italia rappresenta il prin
cipale produttore al mondo di
carciofo. La sua coltivazione è
localizzata principalmente in
Puglia, Sicilia e Sardegna, che
da sole coprono circa il 90%
della superficie complessiva
dedicata a questa coltura. Vio
letto di Provenza, Catanese,
Romanesco, Spinoso Sardo e
Violetto di Toscana sono solo
alcune delle varietà più diffuse
e apprezzate dal consumatore.

[ L’IMBRUNIMENTO
«La laboriosità delle operazio
ni di mondatura, con conse
guente allungamento dei tem

pi di preparazione, e l’elevata
percentuale di scarto (la parte
edibile costituisce meno del
50% in peso dell’intero capoli
no) ne rendono auspicabile la
preparazione come prodotto
di IV gamma – sostiene Gian
carlo Colelli docente ordina
rio di Macchine e impianti per
le operazioni postraccolta ed
esperto di IV gamma del di

partimento di Scienze delle
produzioni e dell’innovazione
nei sistemi agroalimentari me
diterranei (Prime) dell’Univer

sità di Foggia –. Tuttavia le
tecnologie impiegate con suc
cesso per molti prodotti mini
mamente processati risultano
avere scarsa efficacia sul car
ciofo; infatti, a causa del suo
elevato contenuto fenolico (fi
no al 12% del peso secco della
porzione edibile), subisce im
mediatamente dopo il taglio
un rapido imbrunimento, di
natura enzimatica e non, che
ne limita la commerciabilità».

«La scelta di genotipi carat
terizzati da un basso contenu
to in fenoli o da una minore
attività enzimatica si rivela
pertanto di fondamentale im
portanza per produrre carciofo
di IV gamma; inoltre risulta
determinante la corretta ge
stione di una serie di parametri

[ TRASFORMAZIONE ] Grazie al pla, biopolimero microperforato, migliorano conservazione e aspetto

Con il packaging “rinnovabile”
il carciofo in IV gamma dura di più
[ DI GIUSEPPE FRANCESCO SPORTELLI ] L’elevato

contentuto in fenoli

è all’origine

del rapido

imbrunimento

1 2

[ Carciofi di IV gamma
in vaschette di diversi
materiali polimerici.

in postraccolta, quali tempe
ratura, pH, disponibilità di os
sigeno e l’impiego di composti
antimbrunenti».

[ CONDIZIONI D’IMBALLAGGIO
I prodotti di IV gamma sono
per la maggior parte dei casi
confezionati in materiale poli
merico (rigido o flessibile): tale
barriera protegge dalla possi
bile contaminazione e crea
condizioni di atmosfera modi
ficata, generalmente caratte
rizzata da un ridotto contenu
to in O2 e da una concentrazio
ne elevata di CO2. Tale tecnica
è ampiamente utilizzata per
estendere la vita commerciale
dei prodotti in quanto favori
sce il raggiungimento di una
composizione gassosa ottima
le, specifica per il prodotto.

Questo livello ottimale di gas
può essere raggiunto passiva
mente, chiudendo semplice
mente il prodotto nella confe
zione, o in maniera attiva, so
stituendo l’aria all’interno
dell’imballaggio con una mi
scela di gas preparata. In ogni
caso, una volta chiusa la confe
zione non è più possibile inter
venire sulla composizione del
l’atmosfera, la quale evolverà
in funzione del metabolismo
del prodotto e delle proprietà
barriera del materiale di im
ballaggio, raggiungendo un
equilibrio (fase stazionaria).

Se la scelta delle condizioni
di packaging sono giuste le
condizioni di equilibrio contri
buiscono a mantenere la quali
tà del prodotto nel tempo, al
trimenti (come spesso pur

troppo accade) potrebbero non
apportare benefici o, addirittu
ra, risultare deleterie, origi
nando imbrunimenti, fermen
tazioni, sapori e odori sgrade
voli.

[ COMPOSIZIONE DELLA MAP
«Dalla sperimentazione con
dotta sulla varietà Catanese, è
emerso che il confezionamento
in atmosfera modificata (modi
fied atmosphere packaging, Map)
da solo non sembra essere suf
ficiente a garantire la conser
vazione ottimale di carciofi di
IV gamma per tempi compati
bili con la vita commerciale del
prodotto. Livelli di ossigeno
compresi tra il 3% e l’8% non
hanno apportato migliora
menti apprezzabili sull’aspet
to esteriore, mentre concentra

zioni prossime all’1% ne han
no talvolta provocato un
maggior deterioramento qua
litativo, dovuto probabilmente
al superamento di una concen
trazione soglia di ossigeno, al
di sotto della quale la respira
zione è inibita ed è rimpiazzata
da fenomeni fermentativi che
determinano la sintesi di com
posti volatili responsabili della
comparsa di odori e sapori in
desiderati (offflavours), cioè
etanolo e acetaldeide, oppure
dell’imbrunimento dei tessuti,
cioè ammoniaca. Così, se mo
derate concentrazioni di CO2,
comprese tra il 5% e il 15%,
apportano lievi benefici sulla
qualità del prodotto (minor ca
lo peso, lieve miglioramento
del colore), concentrazioni
prossime al 20% risultano dan

[ 2  Imbrunimenti su brattee
di carciofo di IV gamma conservati
a bassa O2 e alta CO2.

[ 3  Aspetto esteriore
di carciofo di IV gamma trattato
con diversi composti
antimbrunenti.

[ 1  Carciofi freschi tagliati
in quarti pronti per l’uso.

3

I l problema dell’inquinamento e smalti
mento dei rifiuti, unito alla scarsità e

all’elevato costo del petrolio, elemento di
base dell’industria della plastica, spinge il
settore del packaging alimentare alla ri
cerca di soluzioni più ecocompatibili.

«Cresce l’interesse per le bioplastiche ottenute da sorgenti natu
rali rinnovabili, ovvero derivanti da materie prime vegetali non inqui
nanti – osserva Giancarlo Colelli, docente ordinario di Macchine e
impianti per le operazioni post raccolta ed esperto di IV gamma –. I
biopolimeri da amido (di mais, patata, grano, tapioca) sono i più noti
e studiati; tra questi il polilattide (PLA), ottenuto per polimerizzazione
dell’acido lattico, trova già applicazione in ambito commerciale. Il
PLA è un biopolimero versatile, biodegradabile e compostabile, con
proprietà meccaniche e chimicofisiche che lo rendono competitivo

[ BIOPLASTICHE
A misura
d’ambiente

rispetto ai materiali plastici convenzionali».
Oltre a non essere costituiti da derivati del petrolio, questi materiali

offrono il vantaggio della compostabilità. «Un attributo molto importante,
perché il compost ottenuto è un materiale di proficuo e vario utilizzo in
agricoltura e dalla sua degradazione si producono solo acqua, anidride
carbonica e composti inorganici, senza immissione di residui tossici
nell’ambiente. Invece le plastiche derivate da combustibili fossili possono
essere rese biodegradabili mediante aggiunta di additivi, ma non sono
compostabili, per cui i frammenti vanno comunque in discarica.

In alcuni casi possono comunque essere riciclate al fine di recupera
re i materiali e ridurre i volumi dei rifiuti da inviare in discarica, pur alla
luce delle difficoltà che esistono in Italia; ma essendo gli imballaggi
contaminati da residui di cibo o di altre sostanze, l’operazione di recupe
ro può risultare talvolta più difficile e meno conveniente in termini
energetici. nG.F.S.
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nose provocando severi im
brunimenti sulla superficie
delle brattee esterne».

In base alla lunga speri
mentazione effettuata, è stato
proposto, informa Colelli, un
intervallo di concentrazioni
(O2 non inferiore al 5% e CO2

non superiore al 15%) al di fuo
ri del quale non è consigliabile
esporre il prodotto, per evitare
il rischio che si producano dei
danni.

«Partendo da questo dato è
stato progettato un sistema
d’imballaggio in grado di per
mettere il rapido raggiungi
mento (e il mantenimento) di

concentrazioni dei due gas po
ste all’interno del suddetto in
tervallo di sicurezza; tale con
dizione, unita a un pretratta
mento con composti
antiossidanti capaci di inibire
o rallentare l’azione degli enzi
mi responsabili dell’imbruni
mento dei tessuti, potrebbe ga
rantire al prodotto un’adegua
ta shelflife».

[ ACIDO POLILATTICO
Considerando le condizioni di
imballaggio (quantità di pro
dotto da confezionare e di
mensioni dell’imballaggio) e
calcolando in via orientativa la
velocità di trasmissione dei
gas necessaria attraverso il
materiale barriera, spiega Co
lelli, sono state effettuate una

serie di prove sperimentali per
individuare il packaging più
appropriato.

«Accanto ai materiali pla
stici tradizionalmente impie
gati nell’industria alimentare,
quali polipropilene (PP) e poli
propilene + poliammide
(PP+PA), abbiamo sperimen
tato l’impiego dell’acido poli
lattico (PLA), un biopolimero
ottenuto a partire da materie
prime rinnovabili. Data l’ele
vata attività respiratoria del
carciofo, al fine di evitare un
eccessivo consumo di O2 e ac
cumulo di CO2 all’interno del
la confezione, sono stati impie
gati film microperforati. L’en
tità della diffusione dei gas
attraverso un film microperfo
rato è data dalla somma della

diffusione attraverso i micro
fori e dalla maggiore o minore
permeabilità del film stesso;
generalmente, la quantità di
gas che diffonde attraverso i
microfori è molto più elevata
di quella che attraversa il film,
e questo tipo di imballaggio è
normalmente indicato per pro
dotti caratterizzati da una ele
vata domanda di O2».

I risultati ottenuti hanno
mostrato che tutti i materiali
testati, qualora dotati di un
certo numero di microperfora
zioni, hanno consentito il con
seguimento in tempi brevi del
l’intervallo di sicurezza (safety
range): O2 non inferiore al 5% e
CO2 non superiore al 15% che
ha evitato danni al prodotto,
garantendone una conserva
zione anche migliore rispetto
al prodotto esposto all’aria.

I carciofi confezionati in
PLA microperforato hanno
anche mostrato un aspetto
esteriore leggermente mi
gliore, pur registrando un
maggior calo peso, dovuto
probabilmente alle scarse
proprietà barriera del PLA
al vapor d’acqua, mentre
l’effetto peggiore si è potuto
osservare sul prodotto con
servato in PLA non micro
perforato. n

[ Aspetto esteriore di carciofi di IV
gamma in atmosfera modificata
nelle condizioni indicate.

[ Nuove soluzioni più
ecocompatibili: minestrone di IV
gamma in busta di polipropilene.

[ Dettaglio di una
microperforazione effettuata con
il laser su materiale polimerico.

[ La laboriosità delle operazioni di mondatura e l’elevata
percentuale di scarto rendono auspicabile la preparazione
del carciofo come prodotto di IV gamma.


