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IL PACKAGING ALIMENTARE

➢ contenimento 
➢ protezione 
➢ marketing-comunicazione

Alimenti freschi & packaging

• La qualità di un alimento fresco deve essere salvaguardata dal suo packaging 
• Molto spesso questo non si verifica 
• Sono necessari packaging di elevata qualità

ALIMENTI FRESCHI: BREVE SHELF LIFE



SHELF LIFE DI UN ALIMENTO

“SHELF LIFE” o “VITA DI SCAFFALE”
varie definizioni

“periodo di tempo che corrisponde, in definite circostanze 
(packaging, trasporto, condizioni di conservazione, clima) a una 
tollerabile diminuzione della qualità di un prodotto confezionato”

SL=f (Fi, Pi, Ei)
SL=Shelf Life 
Fi= variabili dell’alimento 
Pi= variabili del packaging 
Ei= variabili ambientali

MICROAMBIENTE 
 interno alla confezione
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• Ambiente ideale per la   proliferazione batterica 
!
• Shelf Life ridotta 
!
•Facile degradazione  
  (ossidazione  lipidica e della mioglobina) 
! 4

ALIMENTI FRESCHI: CARNE

•  Proteine di origine animale
•  Amminoacidi Essenziali
•  Vitamine del gruppo B
•  Ferro Emico
• Minerali

Fonte  importante  di

Elevato contenuto 
 di H2O 



Costituenti %
Acqua 60-80
Proteine 15-25
Grassi 0,5-22
Glucidi 0,5-1
Sali minerali 0,8-2
Sostanze azotate 
solubili

0,5-1

Vitamine A,D,B2, B6, PP

acidi grassi ω−3

✓ facile digeribilità 
✓ proteine ad alto valore biologico 
✓ particolare composizione della frazione lipidica 
✓basso contenuto di colesterolo 

 Prevenzione malattie cardiovascolari

ALIMENTI FRESCHI: PESCE
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Il mercato impone tempi,  
modalità e sistemi di conservazione sempre piu’ 

performanti

PACKAGING PER ALIMENTI FRESCHI
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Strato di  
cellulosa

Strato  
metallizzato

Strato polyethylene high density 
PE HD

Colla puntinata

IDEABRILL Strato esterno

Strato interno

Strato polyethylene high density 
PE HD

Colla puntinata

Strato di  
cellulosa

INCARTO TRADIZIONALE  
ACCOPPIATO CLASSICO

Strato esterno

Strato interno

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Abbattimento della permeabilità al vapor d’acqua e ai gas (O2, CO2) 
almeno di 20-30 volte rispetto a un classico poliaccoppiato dovuto alla 
metallizzazione

➢ impermeabilità alla luce e radiazioni UV: un tale imballaggio sfavorisce 
l’innesco di reazioni di perossidazione lipidica e simili  proteggendo l’alimento 
contenuto.  
!
➢ parziale impermeabilità ai gas: la parziale impermeabilità dell’imballaggio ai 
gas diminuisce gli scambi aerei con l’atmosfera esterna alla confezione 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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FRESCHEZZA DI UN ALIMENTO

❖ AMMINE BIOGENE 
❖ ESANALE 
❖ ACIDI GRASSI 
❖ pH

CHIMICI

❖ MICRORGANISMI  
    aerobi e anaerobi 

MICROBIOLOGICI

Puo’ essere valutata attraverso alcuni marker

ORGANOLETTICI 
Colore, odore, sapore
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IL NOSTRO STUDIO SU  
IDEABRILL

&

CARNE ROSSA 
PROSCIUTTO CRUDO 
PROSCIUTTO COTTO 
FORMAGGIO

..dal giugno 2009…
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AMMINE BIOGENE

Basi azotate a basso  peso molecolare presenti  negli alimenti. Si 
formano a causa di:

• decarbossilazione degli amminoacidi (decarbossilasi) 
• amminazione e transaminazione di aldeidi e chetoni 
• processi metabolici dei tessuti

ASPETTI TOSSICOLOGICI INDICATORE DI QUALITA’  
ALIMENTARE

❖ Elevate conc. di AB rischio per il consumo  
    dell’alimento 
❖ Problemi gastrointestinali 
❖ Risposte pseudoallergiche 
❖ Emicranie  e forti mal di testa 
 

❖ elevata concentrazione correlata  a uno  
    scadimento delle proprietà nutrizionali  
    dell’alimento stesso 



EFSA: Autorità Europea per 
 la Sicurezza Alimentare

AMMINE BIOGENE & FOOD

Carne Pesce 

Formaggi 

Bevande fermentate
Derivati

effetti negativi sul sistema cardiovascolare, abbassamento della pressione sanguigna, 
irritazioni cutanee e reazioni allergiche

ISTAMINA

rilascio di noradrenalina dal sistema nervoso simpatico,  
innalzamento della pressione sanguigna e forti emicranie

TIRAMINA

SPERMINA 
SPERMIDINA

allergie alimentari
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Conservazione  
in frigo a 4°C

La carne viene adagiata sopra  
il classico incarto accoppiato

Il foglio di HD viene 
 posizionato sopra la carne

Confezionamento “Accoppiato”

L’ incarto viene arrotolato 13



L’incarto viene messo nel 
sacchetto “Ideabrill rosa rossa”

Packaging Termosaldato

Confezionamento IDEABRILL

La carne viene adagiata 
 sopra  IDEABRILL

Il foglio di HD viene 
 posizionato sopra la carne

L’ incarto viene arrotolato

Conservazione  
in frigo a 4°C
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Ideabrill
Poliaccoppiato

AMMINE  BIOGENE

Al giorno 2 Ideabrill inibisce la crescita delle ammine biogene rispetto all’accoppiato classico, 
segnando una differenza di circa 12 mg kg-1 sul contenuto totale delle ammine (spermina, 
spermidina, istamina). 

giorni

mg kg-1

(n=3, RSDs <4%) 
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La carne conservata in Ideabrill mostra  una  
variazione di pH minore rispetto a quella conservata nell’incarto accoppiato  garantendo quindi 

una  migliore stabilità nel tempo

pH

-0,6

-0,3
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IDEABRILL
Poliaccoppiato

Δ pH

Normalmente il pH della carne fresca si aggira intorno al valore di 5,5

Variazione  
del pH
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Normalmente il pH della carne fresca si aggira intorno al valore di 5,5. 
!
Durante la conservazione degli alimenti in sacchetti in cui è presente la normale  
!
composizione gassosa dell’atmosfera (N2, O2, CO2), il pH delle alimenti a base proteica tende  
!
ad aumentare a causa della decomposizione degli ammino acidi liberi che sono normalmente  
!
presenti nelle carni. Oltre alla decompozione degli ammino acidi in ammine biogene, si  
!
verifica anche la formazione di altre sostanze (a base di azoto e zolfo) che producono un  
!
cattivo odore della carne e contribuiscono ad un innalzamento dei valori di pH (pH>5,5).  
!
Perciò la valutazione del pH durante la conservazione dei cibi freschi può darci un’importante  
!
indicazione sullo stato di conservazione dell’alimento stesso.
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giorni

mg kg-1

(n=3, RSDs <5%)

RISULTATI STUDIO PROSCIUTTO CRUDO

AMMINE TOTALI

La crescita delle ammine biogene  viene contenuta nel p. crudo  
conservato in  Ideabrill
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RISULTATI STUDIO PROSCIUTTO COTTO

La crescita delle ammine biogene  viene contenuta nel p. cotto  
conservato in  Ideabrill

AMMINE TOTALI
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ESANALE

➢ indicatore tipico dell’ossidazione dei grassi negli alimenti 
➢ è uno dei volatili dominanti formati durante l’ossidazione  
    dell’acido linoleico 

➢ l’odore dell’esanale è spesso descritto come “grassy” e contribuisce  
    agli indesiderabili off-odors 
➢ molti ricercatori considerano l’esanale un marker fondamentale della 
    stabilità ossidativa delle carni  

O

OH

O

oxidation

 acido grasso ω−6
 O2
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Studio esanale prosciutto cotto

Il quantitativo di esanale rinvenuto nel prosciutto cotto del classico accoppiato al giorno 7 
è piu’ del doppio (D=53%) rispetto a quello del prosciutto cotto conservato in Ideabrill. 
Risultati analoghi sono stati ottenuti anche per il prosciutto crudo
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ideabrill
poliaccoppiato

(n=3, RSDs<10%)

Rf

giorni
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Analisi organolettica

P. COTTO

Colore 
!
!
!
!
Odore 
!
!
!
!
Tatto 

Differenze sono state rilevate dal giorno 2 in poi,  
accentuate  soprattutto nei giorni 4 e 7 

IB buono 
!
PA dal g. 3-4 odore tend. al rancido

IB piu’ morbido 
!
PA dal g. 3-4 piu’ secco

IB buon mantenimento 
!
PA dal g.3-4 ingiallisce in alcuni punti

P. CRUDO
IB buon mantenimento 
!
PA dal g. 3-4 ingiallisce in alcuni p.

IB buono 
!
PA dal g. 3-4 odore tend. al rancido

IB non molte differenze 
con PA  
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0 2 4 7
ideabrill 5,0 11,07 31,80 12,44
Pack 5,0 12,15 138,35 15,65

ESANALE  (Rf)
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CARNE: IDEABRILL vs. PACK
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0 2 4 7
ideabrill 0,9 2,8 3,5 7
pack 0,9 3,4 4,9 16

ESANALE

P.COTTO: IDEABRILL vs. PACK

n=3, RSDs<13%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 7

Ideabrill

real pack

Rf

days

pack



25

IDEABRILL LO SCOPRIGUSTO

ALIMENTO: FORMAGGIO GRANA
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✓ Principali prodotti dell’ossidazione lipidica dei grassi presenti negli alimenti 

✓ Composti volatili

✓ Derivano dai trigliceridi attraverso processi di idrolisi o reazioni di 
irrancidimento (chetonico e/o ossidativo)  

O

Ac. 3-metilbutanoico

SELEZIONATI COME MARKER DI SHELF LIFE

O

OH

O

OH

O

OH

O

OH

O

OH

Esanale

Ac. Esanoico

Ac. Butanoico

Ac. Ottanoico Ac. Decanoico

Acidi Grassi
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Ideabrill Scoprigusto vs. Pellicola

Acidi grassi volatili:  butanoico, isovalerico, esanoico, ottanoico, decanoico

Rf

week

n=3, RSDs < 15%

SCOPRIGUSTO
PELLICOLA



SCOPRIGUSTO
PELLICOLA

SCOPRIGUSTO
PELLICOLA

Ideabrill Scoprigusto vs. Pellicola

n=3, RSDs < 11%

n=3, RSDs < 9%

Coinvolto nello sviluppo  
dell’aroma di rancido

week

Rf acido butanoico

week

acido esanoicoRf
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Anche lo studio degli acidi grassi volatili ha confermato l’ottima qualità  
!
dell’imballaggio Ideabrill (salva freschezza). Come si evince dai grafici,  
!
il formaggio (grana) confezionato nel salvafrecshezza sviluppa nel tempo  
!
(6 settimane di confezionamento) un minor contenuto di acidi grassi volatili, 
!
i quali crescono più velocemente nel grana conservato con la classica pellicola.



CONCLUSIONI

• una significativa inibizione della crescita delle ammine biogene  
• una significativa inibizione nei confronti della formazione dell’esanale, marker  
   dell’ossidazione lipidica 
• il mantenimento del valore di pH dell’alimento 
• un contenimento della produzione degli acidi grassi volatili prodotti dalla lipolisi 
• una miglior conservazione delle caratteristiche organolettiche dell’alimento nel  tempo 

IDEABRILL   
permette relativamente agli alimenti analizzati   

Contribuisce ad aumentare  
la SHELF LIFE  

degli alimenti freschi
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CONCLUSIONI

UN ALIMENTO FRESCO DI QUALITA’ MERITA…… 
UN IMBALLAGGIO DI QUALITA’!
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