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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Negli ultimi anni tra i consumatori è aumentata sempre più la consapevolezza che i 

componenti bioattivi presenti negli alimenti svolgono un ruolo chiave nella prevenzione di 

patologie. Pertanto è cresciuta sempre più la domanda di prodotti alimentari di elevata 

qualità nutrizionale.  

Ciò ha condotto le industrie alimentari ad utilizzare tecnologie di processo poco invasive 

atte a preservare la qualità dei prodotti alimentari (Kebede et al., 2013), in particolare modo 

a non distruggere i composti bioattivi, che spesso sono suscettibili a degradazioni durante i 

trattamenti termici. 

In tale contesto nella presente tesi verrà inizialmente offerta una panoramica sui 

componenti bioattivi degli alimenti, che tramite l’introduzione con la dieta alimentare 

conferiscono notevoli effetti benefici comprovati scientificamente sulla salute umana.  

Successivamente verranno analizzati nel dettaglio i trattamenti termici e non-termici 

utilizzati nelle aziende alimentari e come essi influenzano la composizione chimica degli 

alimenti trattati, attraverso relativi casi studio su diverse matrici alimentari. 

L’obiettivo di questa tesi è di far emergere i vantaggi e gli svantaggi, in termini di 

preservazione dei componenti bioattivi, dell’applicazione di trattamenti termici 

convenzionali e delle nuove tecnologie non-termiche emergenti durante la preparazione degli 

alimenti. 
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Capitolo 1 
I COMPONENTI BIOATTIVI DEGLI ALIMENTI: DEFINIZIONI E 

CARATTERISTICHE 

Si definiscono “componenti bioattivi degli alimenti” un gruppo estremamente ampio ed 

eterogeneo di composti privi di valore nutritivo, ma quando introdotti con la dieta 

alimentare, possiedono attività biologiche spiccate e comprovate scientificamente. Se assunte 

regolarmente ed a livelli significativi, tali sostanze esercitano molteplici effetti metabolici e 

benefici sulla salute umana, contribuendo ad esempio alla prevenzione di molte patologie 

croniche o acute. 

1.1  Vitamine 

Le vitamine costituiscono un insieme di composti organici, seppur eterogenei da un punto 

di vista chimico, indispensabili all’organismo umano per la crescita, l’integrità strutturale 

cellulare e per lo svolgimento dei processi metabolici. Esse presentano le seguenti 

caratteristiche: 

- sono sostanze prive di valore energetico; 

- agiscono in dosi minime (generalmente il fabbisogno umano delle singole vitamine 

varia da meno di 1 a massimo 100 mg/giorno); 

- sono molecole essenziali, entrano a far parte anche di molecole più complesse 

(esempio: nicotinammide per NAD e NADP e riboflavina per FAD e FMN); 

- hanno specificità d’azione. 

Molte vitamine, oltre alle loro azioni specifiche, ne svolgono altre più comuni: 

- agiscono come fattori di crescita ( A, D, gruppo B, C); 

- rafforzano le strutture nervose (B1, B6, B12, C); 

- aumentano la resistenza alle infezioni (A, B6, B12, C); 

- salvaguardano le cellule dai meccanismi lesivi dei radicali liberi (E, C); 

- rivestono un ruolo nella prevenzione dei tumori (A, E, C); 

- proteggono pelle e mucose (A, B2, B6, acido folico, PP). 
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Riguardo la loro essenzialità, alcune vitamine possono provenire dalla sintesi della flora 

batterica intestinale (gruppo B, vitamina K) anche in quantità sufficienti a coprire il 

fabbisogno individuale; altre possono derivare da precursori, detti pro-vitamine (la 

nicotinammide PP dal triptofano, la vitamina A dai caroteni); la vitamina D proviene dalla 

dieta alimentare ma principalmente è sintetizzata in seguito all’irradiazione del 7-

deidrocolesterolo sulla pelle. 

 

In base alla loro solubilità, le vitamine si suddividono in: 

- Idrosolubili, cioè le vitamine del gruppo B e la vitamina C, con un metabolismo 

relativamente veloce che ne impedisce l’accumulo, e nel caso avvenga viene 

comunque espulso tramite le urine; 

- Liposolubili, ossia le vitamine A, D, E e K, posseggono un metabolismo più lento, si 

possono accumulare nei tessuti e l’eccesso può portare a, seppur rari, fenomeni di 

ipervitaminosi. 

 

1.1.1 Vitamine idrosolubili  

Il gruppo delle vitamine idrosolubili è composto da Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina 

o nicotinammide (B3), Acido pantotenico (B5), Piridossina, insieme a Piridossale o 

Piridossamina (B6), Biotina o vitamina H, Acido folico, Cobalamina (B12) e Acido 

ascorbico (C). La stabilità di queste molecole varia in funzione della matrice alimentare in 

cui sono inserite, di fattori esterni quali temperatura, luce e ossigeno durante le operazioni di 

post-raccolta, dei processi tecnologici e delle condizioni di stoccaggio dei prodotti 

alimentari. Il tipo di matrice alimentare ha un ruolo chiave nella preservazione delle 

vitamine, poiché all’interno di essa vi sono interazioni con altre specie molecolari che 

influiscono sulla stabilità. Inoltre la stabilità delle vitamine è notevolmente influenzata dal 

pH dell’alimento. 

 

La Tiamina (vitamina B1) (formula bruta C₁₂H₁₇N₄OS+, la struttura chimica è visibile nella 

Figura 1-1) è un composto chimico costituito da due anelli sostituiti: uno pirimidinico e 

l’altro tiazolico, collegato tramite un ponte metilenico. Il lievito di birra, il pericarpo e il 

germe dei cereali sono le fonti più abbondanti di questa vitamina, sebbene sia largamente 

diffusa negli alimenti, sia di tipo vegetale che animale, e in particolare legumi, frutta, fegato 

tuorlo d’uovo e latte. Per quanto riguarda gli effetti dei processi tecnologici su di essa, la 

tiamina non è sensibile alla luce, ma è degradata dalla somministrazione di calore e aria, a 
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seconda della matrice alimentare che si sta trattando. Ad esempio sono state riscontrate 

perdite del 25% negli asparagi e del 66% negli spinaci (Rickman et al. 2007); il malto di 

segale rosso e bianco hanno mostrato un ridotto contenuto di tiamina a causa della 

somministrazione di aria e del processo di stufatura ad alte temperature (Dewettinck et al. 

2008); negli alimenti fermentati, il livello di tiamina è influenzato anche dalle condizioni di 

fermentazione, ed un incremento del suo contenuto conduce a un tempo di fermentazione più 

esteso, fenomeno ampiamente documentato nel pane bianco fermentato con lievito rispetto 

alla fermentazione naturale. Da ciò quindi si ipotizza che le fermentazioni a carico dell’acido 

lattico che incorrono nel pane a fermentazione naturale causino una diminuzione della 

concentrazione di tiamina (Batifoulier et al. (2005). 

 

 

 

 

 

Figura 1-1: Struttura chimica della Tiamina (vitamina B1) (www.wikipedia.org) 

 

 

La Riboflavina (vitamina B2) (formula bruta C₁₇H₂₀N₄O₆, la struttura chimica è visibile 

nella Figura 1-2) è composta da due residui chimici: ribitolo e l’isoallossazina, una flavina 

eterociclica con tre anelli esagonali. Essa viene sintetizzata dalle piante e da microrganismi, 

è molto diffusa negli alimenti, specialmente in pericarpo e germe dei cereali, latte, uova, 

carne e pesce, e può provenire dalla sintesi dei batteri intestinali. E’ stato dimostrato che la 

riboflavina risulta più stabile in alimenti ad alto contenuto lipidico, ad esempio durante la 

lavorazione del latte si riscontrano perdite maggiori nel latte scremato anziché nel latte intero 

(Gaylord et al. 1986). Inoltre questa vitamina è più stabile in ambiente acido, poiché un pH 

alcalino potrebbe portare alla conversione in lumiflavina, la quale causa la degradazione 

dell’acido ascorbico nel latte (Henry et al. 2002).  
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A differenza di altre, la riboflavina non sembra essere particolarmente influenzata dai 

processi che somministrano calore, ma è molto sensibile alla luce e la sua foto-ossidazione 

produce radicali riboflavinici e specie reattive dell’ossigeno che accelerano l’ossidazione 

anche di altri componenti nell’alimento, tra cui principalmente l’acido ascorbico. Il 

contenuto di riboflavina decresce con l’esposizione alla luce in funzione della sua intensità, 

della lunghezza d’onda e dai materiali impiegati nel packaging, con massime perdite 

registrate alla luce del sole ed a lunghezza d’onda di 450 nm. Ad esempio nel latte esposto 

alla luce del sole sono state riscontrate perdite per un terzo della concentrazione di 

riboflavina, e perdite di un decimo per campioni sottoposti a bollitura per 30 minuti. Il grado 

di perdita di vitamina B2 è maggiore per il latte confezionato in bottiglie trasparenti piuttosto 

che in bottiglie oscurate o in cartone (Choe et al. 2005). 

 

 

 

 

 

Figura 1-2: Struttura chimica della Riboflavina (vitamina B2) (www.wikipedia.org) 

 

 

La Piridossina (vitamina B6) (formula bruta C₈H₁₁NO₃) è un derivato della piridina, e 

possiede tre forme biologicamente attive: Piridossina, Piridossale e Piridossamina (le 

strutture chimiche sono visibili nella Figura 1-3). In alcuni organi, la vitamina B6 subisce 

una fosforilazione sul carbonio 5 trasformandosi in piridossale-5-fosfato, un importante 

coenzima coinvolto in molteplici reazioni metaboliche e di sintesi. Essa è molto presente 

negli alimenti come lievito, germe dei cereali, carne, fegato, rene, cervello, uova, latte, 

pesce, verdura e frutta. Come per la riboflavina, non sono state riscontrate perdite 
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significative di piridossina dopo trattamenti termici in matrici alimentari come il latte. 

Principalmente, le perdite di vitamina B6 sono correlate alle condizioni di stoccaggio dei 

prodotti. Infatti, la piridossina è molto sensibile alla presenza di ossigeno. Ad esempio, è 

stato notato che il contenuto di piridossina è maggiore nella farina rispetto al corrispettivo 

impasto dopo il processo di impastatura (Dewettinck et al. 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 1-3: Strutture chimiche delle 3 forme biologicamente attive della vitamina B6: 

Piridossina, Piridossale e Piridossamina. (www.sapientemente.blogspot.com) 

 

 

L’Acido Pantotenico (formula bruta C₉H₁₇NO₅, la struttura chimica è visibile nella Figura 1-

4) è una vitamina costituita da beta-alanina ed acido pantoico, uniti da legame ammidico. E’ 

ampiamente presente in natura, come suggerisce il nome stesso, principalmente in lievito di 

birra, fegato, rene, carne di manzo, uovo e pericarpo dei cereali. Esso è un costituente del 

CoA (coenzima A) implicato in numerosi reazioni metaboliche. Dagli studi condotti è 

emerso che l’acido pantotenico è stabile alla somministrazione d’aria ma sensibile al calore 

secco.  
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Figura 1-4: Struttura chimica dell’Acido pantotenico (www.alamy.it) 

 

 

La Cobalamina (vitamina B12) (formula bruta C₆₃H₈₈CoN₁₄P, la struttura chimica è visibile 

nella Figura 1-5) è conosciuta sotto diverse forme attive costituite tutte da un anello corrinico 

(sistema tetrapirrolico con un atomo di cobalto al centro) e un ribonucleotide, unito sia al 

cobalto sia alla catena laterale di uno dei pirroli. Queste forme attive sono sintetizzate dai 

microrganismi ma non da piante e animali. Il quantitativo sintetizzato dalla flora intestinale 

nell’uomo ha scarsa rilevanza, quindi la cobalamina viene introdotta con la dieta alimentare 

come complesso proteico da alimenti di origine animale. Anche questa vitamina entra a far 

parte di molteplici reazioni metaboliche in diverse forme coenzimatiche. Da diversi studi è 

emerso che la cobalamina non è sensibile all’aria, ad ambienti acidi o neutri e a trattamenti 

termici, bensì è decomposta da agenti ossidanti o riducenti e interagisce negativamente con 

altre vitamine quali tiamina, acido ascorbico e niacina. 
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Figura 1-5: Struttura chimica della Cobalamina (vitamina B12) (www.chimica-

online.it) 
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La Niacina (vitamina B3, o PP da Pellagra Preventive Factor) (formula bruta C₆H₅NO₂, la 

struttura chimica è visibile nella Figura 1-6) consiste nell’acido piridin-3-carbossilico (acido 

nicotico) e della sua ammide (nicotinammide), abbondante negli alimenti di origine animale 

ed in tracce in frutta, ortaggi e cereali. In molte specie batteriche, vegetali e animali, uomo 

compreso, questa vitamina può essere sintetizzata a partire dall’ amminoacido triptofano. 

Questa molecola entra a far parte di due importanti coenzimi: il NAD+ e il NADP+, detti 

anche piridinici, che intervengono come accettori-donatori di idrogeno nelle reazioni 

metaboliche di ossidoriduzione. Per quanto riguarda l’effetto dei processi tecnologici, il 

contenuto di niacina nei prodotti alimentari non sembra essere influenzato da calore, luce, 

ossigeno e pH. 

 

 

 

 

 

Figura 1-6: Struttura chimica della Niacina (vitamina B3 o PP) (www.alamy.it) 

 

 

La Biotina (vitamina H, dalla parola tedesca haut=pelle, poiché identificata da una sostanza, 

estratta dal fegato, capace di curare la “malattia del bianco d’uovo” in animali da 

esperimento alimentati esclusivamente con albume d’uovo e caratterizzata da estese 

alterazioni della pelle) (formula bruta C₁₀H₁₆N₂O₃S, la struttura chimica è visibile nella 
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Figura 1-7) è data dalla condensazione di un anello imidazolico con uno tiofenico, ed esiste 

sotto due forme: alfa (tuorlo d’uovo) e beta (fegato), e solo l’isomero destrogiro di 

quest’ultima ha potere vitaminico. Essa è presente in molteplici alimenti: lievito di birra, 

cavoli, funghi, legumi, cioccolato, carne, fegato, uovo intero, cereali, mandorle, arachidi. In 

parte viene prodotta anche dalla flora intestinale. La biotina, come la cobalamina, non è 

sensibile all’aria, ad ambienti acidi o neutri e al calore somministrato tramite trattamenti 

termici. 

 

 

 

 

Figura 1-7: Struttura chimica della Biotina (vitamina H) (www.chimicamo.org) 

 

 

L’ Acido folico (o folato) (formula bruta C₁₉H₁₉N₇O₆, la struttura chimica è visibile nella 

Figura 1-8) consiste nell’acido pteroilglutammico, dato dall’unione tramite legame 

ammidico dell’acido pteroico con l’acido glutammico. E’ anch’esso sintetizzato dalla flora 

intestinale e si trova sotto forma di poliglutammato in alimenti come lievito di birra, fegato, 

rene e in maggiori quantità nelle verdure. I poliglutammati, pur avendo attività vitaminica, 

non possono essere assorbiti tal quali, perciò avviene la loro scissione in acido pteroil- mono 

o diglutammico ad opera dell’enzima gamma-glutammilcarbossilasi a livello intestinale.  La 

diminuzione delle concentrazioni di acido folico all’interno delle matrici alimentari durante 

le produzioni industriali è molto più correlata alla lisciviazione rispetto che alla degradazione 

termica o all’ossidazione. Ad esempio, il trattamento di scottatura non influisce sulla 

concentrazione di folato nei fagioli verdi e negli spinaci, bensì  la fase di lavaggio. Nei 
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fagioli verdi inscatolati, il 20% del contenuto iniziale di questa vitamina migra nel liquido di 

copertura. (Delchier et al. 2012, 2013). 

 

 

 

 

 

Figura 1-8: Struttura chimica dell’Acido folico o pteroilglutammico (www.integratio.it) 

 

 

L’Acido Ascorbico (vitamina C) (formula bruta C₆H₈O₆, la struttura chimica è visibile nella 

Figura 1-9) è una molecola abbastanza semplice simile ad un esoso. E’ una vitamina che 

l’uomo, e poche altre specie animali, non sintetizza quindi va introdotta con la dieta 

alimentare. Essa è presente in frutta e verdura fresche, specialmente negli agrumi, e in minor 

misura in alimenti di origine animale. L’acido ascorbico ha molteplici proprietà benefiche e 

funzionali per l’organismo. Purtroppo, la vitamina C è la meno stabile di tutte le altre 

vitamine, ed è facilmente degradata durante il corso delle lavorazioni e della conservazione. 

Il tasso di distruzione di questa molecola è incrementato da: riscaldamento prolungato, 

esposizione a luce ed ossigeno, azione di metalli chelanti (in particolare ferro e rame) ed 

attività enzimatica (acido ascorbico ossidasi, fenolasi, citocromo ossidasi e perossidasi). 

Riguardo quindi i trattamenti termici dei prodotti alimentari, il calore somministrato porta 

facilmente a degradazione termica ed ossidazione della vitamina C (Lucci et al. 2016). 

Questo effetto può essere prevenuto e diminuito, oltre che dalla scelta di idonee condizioni di 

tempo e temperatura dei processi, anche tramite l’addizione di agenti antiossidanti, come il 

precipitato di siero delattosato, il quale ha prevenuto la degradazione termica dell’ascorbato 
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durante il processo di inscatolamento dei pomodori irlandesi inibendo l’ossidazione e 

formando uno strato protettivo sulla superficie tissutale (Ahmed et al. (2012). 

Oltre quindi alla degradazione termica della vitamina C durante la trasformazione, il suo 

contenuto può notevolmente diminuire durante il periodo di stoccaggio principalmente a 

causa dell’azione di agenti pro-ossidanti e da reazioni ossidative promosse da alte 

concentrazioni di ossigeno ed anidride carbonica. E’ stato dimostrato quindi che l’utilizzo di 

packaging plastici con permeabilità selettiva ad ossigeno ed anidride carbonica 

contribuiscono a prevenire e ridurre i fenomeni di degradazione ossidativa dell’acido 

ascorbico in ciliegie e lamponi (Mangaraj et al. 2009; Mditshwa et al. 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 1-9: Struttura chimica dell’Acido ascorbico (vitamina C) (www.chimicamo.org) 

 

 

1.1.2 Vitamine liposolubili  

Il Retinolo (vitamina A) (formula bruta C₂₀H₃₀O, la struttura chimica è visibile nella Figura 

1-10), detto anche Axeroftolo, è un alcol primario insaturo a lunga catena contenente un 

anello a 6 atomi di carbonio, e fa parte dei composti isoprenoidi. La forma più attiva dei 6 

isomeri conosciuti è il retinolo “tutto trans”, ed è presente prevalentemente negli alimenti di 

origine animale. La vitamina A nell’organismo umano può provenire da precursori, i 

carotenoidi, anch’essi liposolubili, di cui il principale è il beta-carotene. Le strutture 

chimiche dei principali carotenoidi sono presentate nella Figura 1-11. Essi abbondano negli 

alimenti vegetali e in latte, burro, formaggi, fegato e rene.  
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Il retinolo è un fattore essenziale per la vista, la crescita, la differenziazione e proliferazione 

cellulare, la riproduzione, l’integrità del sistema immunitario e lo sviluppo di ossa e denti 

(Ndawula J, Kabasa JD, Byaruhanga YB (2004). E’ stato riportato che il retinolo (vitamina 

A1) e il deidroretinolo (vitamina A2) hanno forte potere antiossidante, cosi come molte 

provitamine A, inclusi alfa e beta-caroteni ( Landete JM (2013). L’attività antiossidante della 

vitamina A e dei carotenoidi è conferita dalla catena idrofobica di unità polieniche che può 

estinguere i singoletti di ossigeno, neutralizzare i radicali tiilici e stabilizzare i radicali 

perossilici. In generale, le catene polieniche più lunghe favoriscono l’abilità stabilizzante dei 

radicali perossilici  (Galano A (2007). 

 

 

 

Figura 1-10: Struttura chimica del Retinolo (vitamina A) (www.alamy.it) 

 

 

 

Figura 1-11: Strutture chimiche dei più comuni carotenoidi, precursori della vitamina 

A, presenti negli alimenti (www.carotene.org) 

http://www.alamy.it/
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Per quanto riguarda il Calciferolo (vitamina D) (formula bruta C₂₇H₄₄O) esistono molti 

composti con attività vitaminica D, i più importanti sono: la vitamina D2 o Ergocalciferolo 

(unicamente di origine esogena) e la vitamina D3 o Colecalciferolo (di origine sia esogena, 

proveniente da alimenti di origine animale, sia endogena, proveniente dall’irradiazione con 

raggi UV del 7-deidrocolesterolo presente nella pelle), le cui strutture chimiche sono 

presentate nella Figura 1-12. Questi composti chimicamente sono steroidi con l’anello B 

aperto, differenti l’uno dall’altro per la composizione della catena laterale.  

 

 

 

 

 

Figura 1-12: Strutture chimiche dell’Ergocalciferolo (vitamina D2) e del 

Colecalciferolo (vitamina D3) (www.clincalc.com) 

 

 

Con il termine Tocoferolo si identificano diversi composti isoprenoidi costituiti da un nucleo 

idrossicromico collegato a una catena carboniosa satura, differenti tra loro per il numero e la 

posizione dei radicali metilici sul nucleo. Il più comune e attivo è l’alfa-tocoferolo (chiamato 

anche Vitamina E) (formula bruta C₃₁H₅₂O₃, la struttura chimica è visibile nella Figura 1-13), 

mentre beta, gamma e delta hanno attività più ridotta. Questi composti derivano 

principalmente dagli alimenti di origine vegetale, abbondantemente nei germi dei semi dei 

cereali, negli ortaggi a foglia larga, nei semi e nei frutti oleosi e nei rispettivi oli.  



 

 23 

La vitamina E ha un forte potere antiossidante, protegge dall’ossidazione le strutture 

lipidiche e salvaguarda le membrane biologiche contrastando la perossidazione degli acidi 

grassi insaturi innescata dai radicali liberi che si formano nelle cellule. E’ stato riportato che 

la stabilità di questi componenti ai trattamenti termici dipende in modo particolare dalla 

matrice alimentare trattata piuttosto che dalle condizioni di processo, influenzando quindi la 

loro bioaccessibilità. E’ possibile quindi che quando vengono applicati trattamenti termici 

che portano alla modificazione della posizione dei tocoferoli nell’alimento, cambiando i loro 

stati fisico-chimici, o alterando i livelli di fattori di assorbimento (ad esempio fibre, grassi e 

fitosteroli) (Reboul, E.; Richelle, M.; Perrot, E.; Desmoulins-Malezet, C.; Pirisi, V.; Borel, P. 

J. Agric. Food Chem. 2006) questi composti liposolubili siano più biodisponibili.  

 

 

 

 

 

Figura 1-13: Struttura chimica dell’α-tocoferolo (il più comune e attivo tocoferolo 

presente negli alimenti, chiamato anche vitamina E) (www.alamy.it) 

  

http://www.alamy.it/
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La vitamina K consiste in un gruppo di composti (derivanti dal 2-metil-1,4-naftochinone, 

C₃₁H₄₆O₂) la cui struttura è data un nucleo naftochinonico collegato a una catena alifatica di 

tipo isoprenoide. Essa è nota per le sue proprietà antiemorragiche, è sintetizzata 

sufficientemente dalla flora intestinale ed è piuttosto diffusa negli alimenti, specie nei 

vegetali. I più comuni composti sono il Fillochinone (vitamina K1), il Menachinone 

(vitamina K2) e il Menadione (vitamina K3), le cui strutture  chimiche sono presentate nella 

Figura 1-14. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-14: Strutture chimiche del Fillochinone (vitamina K1), Menachinone 

(vitamina K2), e Menadione (vitamina K3), i più comuni composti derivanti dal 2-metil-

1,4-naftochinone (www.researchgate.net) 

 



 

 25 

1.2 Composti fenolici   

I composti fenolici rientrano nel gruppo dei composti definiti “fitochimici”, sono infatti 

metaboliti secondari delle piante differenti dai metaboliti primari (clorofilla, amminoacidi e 

carboidrati semplici) in quanto, pur possedendo importanti funzioni ecologiche, non 

intervengono nei processi di assimilazione, respirazione, trasporto e differenziazione della 

pianta (Taiz Zeiger, 2009). I polifenoli costituiscono un ampio gruppo di sostanze chimiche 

caratterizzate dalla presenza di uno o più fenoli, formati dalla sintesi di derivati della 

fenilalanina con acido acetico (Kopec ´ A, Cies ´lik E, Leszczyn ´ska T, Filipiak-Florkiewicz 

A, Wielgos B, Pia˛tkowska E, Bodzich A, Grzych-Tuleja E (2013). E’ stato dimostrato che i 

composti fenolici hanno effetti benefici sulla salute umana per le loro proprietà antiossidanti, 

antiinfiammatorie, cardioprotettive, cancerogeno-protettive e neuroprotettive (Landete JM 

(2013) L’attività antiossidante dei composti fenolici è principalmente attribuita alla loro 

proprietà redox, che permette loro di agire come agenti riduttivi, donatori di idrogeno, 

neutralizzatori di singoletti di ossigeno e chelanti dei metalli (Deepa N, Kaura C, George B, 

Singh B, Kapoor H (2007). Per quanto riguarda la loro stabilità ai trattamenti termici 

convenzionali ed innovativi, è stato dimostrato che la degradazione dei polifenoli totali nella 

matrice alimentare è più dipendente dalla temperatura di processo rispetto alla loro 

composizione chimica, la quale comunque costituisce un elemento chiave. Ad esempio 

l’essiccamento ad aria nei broccoli condotto ad alte temperature e con grandi portate di aria 

conduce ad un incremento di campoferolo e di concentrazione di polifenoli totali e liberi, 

possibilmente dovuto all’aumento di rilascio di queste componenti dalla matrice, più 

accessibili all’estrazione (Mrkı `c V, Cocci E, Dalla Rosa M, Sacchetti G (2006). Inoltre 

secondo gli autori, il differente comportamento dei polifenoli totali, dei polifenoli liberi e del 

campoferolo quando il prodotto è sottoposto a trattamento termico dipende ovviamente 

anche dall’ossidabilità delle differenti classi di polifenoli, ricollegabile alla loro struttura 

chimica. 

 

1.2.1 Flavonoidi e antocianine 

Tra le moltissime classi di composti fenolici sono di particolare interesse alimentare queste 

due tipologie.  

 

Per quanto riguarda i flavonoidi, essi rappresentano una delle più vaste classi di composti 

fenolici e sono ubiquitari nelle piante superiori. La loro struttura chimica è costituita da uno 
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scheletro carbonioso di 15 atomi con due anelli aromatici collegati da un ponte a 3 atomi di 

carbonio. E’ stato dimostrato che i flavonoidi svolgono un ruolo importante come 

cardioprotettori, e diete ricche di questi componenti riducono il rischio di malattie 

cardiovascolari (Packer et al. 1991). Alcuni esempi di flavonoidi contenuti negli alimenti 

sono la quercetina nel tè, il campoferolo in broccoli e cavoli, l’isoramnetina in pere e cipolle 

e la miricetina in uva e mirtillo, le cui strutture chimiche sono visibili nella Figura 1-15. 

 

 

 

 

 

Figura 1-15: Strutture chimiche di Campoferolo, Quercetina, Miricetina e 

Isoramnetina, i principali flavonoidi presenti negli alimenti (www.lwm.ch.unito.it) 

 

 

Le antocianine invece sono dei glucosidi aventi lo zucchero legato quasi sempre in posizione 

3, talvolta in altre posizioni. Esse sono importanti, oltre che a livello nutrizionale, poiché 

conferiscono importanti attributi di colore ai prodotti alimentari, i quali costituiscono un 

parametro di qualità da salvaguardare durante la produzione e la trasformazione degli 

alimenti stessi.  Le antocianine più diffuse sono la pelargonidina (arancio-rosso), la cianidina 

(rosso porpora), la delfinidina (blu porpora), la peonidina (rosa scuro), e la petunidina 

(porpora) (Taiz Geiger, 2009). Per quanto concerne la loro stabilità ai trattamenti termici, 
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questi pigmenti degradano facilmente, riportando un impatto negativo sul colore e le 

proprietà nutrizionali dei vegetali ( Liu P, Zhang M, Mujumdar AS (2012), fenomeno spesso 

correlato alla temperatura di processo. Le strutture chimiche delle principali antocianine 

presenti negli alimenti sono visibili nella Figura 1-16. 

 

 

 

 

 

Figura 1-16: Strutture chimiche delle principali antocianine presenti negli alimenti 

(www.tuscani-diet.it) 
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Capitolo 2 
TRATTAMENTI TERMICI  

2.1 Pastorizzazione 

La pastorizzazione è un trattamento termico blando convenzionale, frequentemente 

impiegato, condotto a temperature inferiori ai 100°C, utilizzando vapore o acqua calda, con 

condizioni di processo diverse a seconda delle proprietà dell’alimento da trattare e degli 

obiettivi desiderati. Per questi ultimi si intendono: salubrità (assenza di microrganismi 

patogeni ed alterativi termolabili), stabilità (inattivazione di microrganismi ed enzimi 

endogeni ed esogeni alteranti) e ritenzione dei fattori di qualità e delle proprietà 

organolettiche. Le condizioni di tempo e temperatura di trattamento sono stabilite in base a: 

composizione chimica dell’alimento (poiché durante il processo oltre agli enzimi possono 

degradarsi anche altre componenti determinanti per l’aroma del prodotto); grado di 

contaminazione dell’alimento; pH (per alimenti acidi i prodotti risultanti avranno una shelf-

life lunga e potranno essere conservati a temperatura ambiente, per alimenti poco acidi i 

prodotti risultanti avranno una shelf-life che varia da pochi giorni a poche settimane e 

necessiteranno di frigoconservazione). 

Questo trattamento è impiegato per alimenti nei quali un riscaldamento più severo comporta 

un eccessivo deterioramento delle sue caratteristiche e quando alcune di queste ultime (ad 

esempio pH e attività dell’acqua) sono già tali da inibire lo sviluppo di microrganismi. E’ da 

tenere in considerazione che tramite questo processo non si raggiungono temperature 

sufficienti a devitalizzare i microrganismi termofili e le spore dei microrganismi sporigeni. 

Si ottiene quindi un prodotto dalla shelf-life più o meno limitata, e occorrono in aggiunta 

misure preventive di conservazione quali: packaging adeguato, utilizzo dell’atmosfera 

modificata, confezionamento sottovuoto, refrigerazione, acidificazione, addizione di 

zuccheri, sale ed agenti antimicrobici.  
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A seconda delle condizioni di tempo e temperatura di processo si hanno sostanzialmente tre 

tipi di pastorizzazione: 

- Bassa pastorizzazione (LTLT, Low Temperature Long Time), condotta in genere a 

temperature di 60-65°C per 30 minuti circa, utilizzata per alimenti come vino, birra, 

e latte per caseificazione; 

- Alta pastorizzazione, ormai inutilizzata e sostituita dalla tipologia successiva, un 

tempo condotta a temperature di 70-75°C per 2 minuti circa per il latte; 

- Pastorizzazione rapida o HTST (High Temperature Short Time), condotta a 

temperature di 75-85°C per 15-20 secondi, su alimenti liquidi, principalmente latte, 

che scorrono in strato sottile tra due pareti metalliche scaldate (scambiatori di calore 

a piastra), anche detta “stassanizzazione”. 

 

 

2.1.1 Caso studio: Effetti della pastorizzazione sui cambiamenti di colore e componenti 
bioattivi del succo di melagrana  

Il succo di melagrana (Punica granatum L.) possiede molteplici proprietà funzionali per la 

salute umana, poiché costituisce un’importante risorsa di antociani, ellagitannini e derivati 

dell’acido ellagico (Borges, Mullen, & Crozier, 2010; Mahdavi, Nikniaz, Rafraf, & Jouyban, 

2010). Gli effetti benefici relativi al consumo di succo di melagrana sono correlati inoltre 

all’alto livello di polifenoli con attività antiossidante (Rosenblat, Hayek, & Aviram, 2006; 

Vaya & Aviram, 2001). In aggiunta, è stata dimostrata anche l’attività antibatterica ad ampio 

spettro della frazione polifenolica dell’acido ellagico, dell’acido gallagico e delle 

punicalagine (Reddy, Gupta, Jacob, Khan, & Ferreira, 2007). Questi componenti bioattivi 

sono fortemente influenzati da fattori estrinseci quali luce, ossigeno e specialmente 

temperatura. In questo studio (Mena, Vegara, Martì, Garcìa-Viguera, Saura, & Valero, 2013) 

quindi si comparano gli effetti della pastorizzazione condotta con condizioni di processo 

differenti, al fine di dimostrarne l’efficacia nell’eliminazione di agenti patogeni ed 

inattivazione enzimatica, preservandone i composti antiossidanti.  

I campioni di succo di melagrana sono stati quindi sottoposti a pastorizzazioni di 65°C 

(bassa pastorizzazione), 80°C (media pastorizzazione) e 95°C (alta pastorizzazione) per 30 e 

60 secondi. Questi trattamenti termici sono stati effettuati in un pastorizzatore a fascio 

tubiero con portata di 25 L/h (Mipaser Prototype). Nella Figura 2-1 è presente una 

rappresentazione schematica di un pastorizzatore a fascio tubiero.  
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Successivamente alla pastorizzazione i succhi sono stati posti in contenitori di polypropilene 

da 20 ml e conservati a -20°C fino alle analisi.  

 

 

 

 

Figura 2-1: Rappresentazione schematica di un pastorizzatore a fascio tubiero.  

 

 

Dalle analisi della concentrazione totale di antociani del succo di melagrana, ai quali è 

attribuibile l’attività antiossidante di questo prodotto (Gil et al., 2000; Rosenblat et al., 

2006), sono state riscontrate significative differenze tra i campioni trattati termicamente e 

quelli non trattati, con un contenuto totale di antociani di:  

- 182.9±3,3 mg/L per l’alta pastorizzazione a 95°C per 30 secondi; 

- 159,8±1,6 mg/L per l’alta pastorizzazione a 95°C per 60 secondi; 

- 172,5±9,6 mg/L per la media pastorizzazione a 80°C per 30 secondi; 

- 167,1±3,6 mg/L per la media pastorizzazione a 80°C per 60 secondi; 

- 123,2±4,7 mg/L per la bassa pastorizzazione a 65°C per 30 secondi; 

- 117,2±2,2 mg/L per la bassa pastorizzazione a 65°C per 60 secondi; 

- 109,3±20,2 mg/L per i campioni non trattati. 
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Da questi risultati si può osservare come il contenuto totale in antociani sia incrementato 

notevolmente dopo i trattamenti termici, a seconda delle condizioni di tempo e 

temperatura di processo. Questo effetto è possibilmente riconducibile alla conversione 

dei leucoantociani incolori in antociani di colore rosso per azione del calore in ambiente 

acido (Belitz, Grosch, & Schieberle, 2009). Questo fenomeno ha avuto ovviamente un 

effetto positivo sul parametro di qualità del colore, risultato più rosso ed intenso. 

Nonostante le differenze statistiche registrate, la concentrazione di acido ellagico e 

pugicalagine è rimasta stabile indipendentemente dalle condizioni di processo applicate, 

con un lieve effetto negativo dato dalla somministrazione di calore. Alla luce di questi 

risultati, si può affermare che i processi di pastorizzazione effettuati su questa particolare 

matrice alimentare hanno avuto notevoli effetti positivi incrementando il colore e la 

concentrazione di componenti bioattivi. 

 

 

2.2 Sterilizzazione 

La sterilizzazione è un trattamento termico convenzionale condotto a temperature superiori 

ai 100°C, con condizioni di processo atte a raggiungere la “sterilità commerciale” 

dell’alimento. Questo trattamento permette l’inibizione degli enzimi degradativi e alterativi 

intrinseci della matrice alimentare, e la distruzione sia delle forme vegetative sia delle spore 

di tutti i microrganismi patogeni, alterativi e non, anche i più termoresistenti. 

 Il prodotto finale avrà quindi una shelf-life maggiore di 6 mesi, fino allo scadimento delle 

proprietà organolettiche e nutrizionali, e potrà essere conservato a temperatura ambiente, nel 

solo caso in cui non venga modificato e/o danneggiato il packaging. La durata del 

trattamento dipende da: 

- Resistenza termica dei microrganismi e degli enzimi presenti nell’alimento; 

- pH, poiché ad esempio in alimenti a bassa acidità (pH>4) il Clostridium botulinum è 

il più pericoloso microrganismo sporigeno resistente alla temperatura, la sua 

distruzione è il requisito minimo della sterilizzazione; 

- fattori che determinano la velocità di penetrazione del calore, quali stato fisico 

dell’alimento, condizioni di riscaldamento, dimensioni della confezione.  
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In base alle condizioni di processo si identificano tre tipi di sterilizzazione: 

- sterilizzazione classica o appertizzazione, con temperature di 100-120°C per una 

durata maggiore o uguale a 20 minuti, effettuata su alimenti inscatolati in bagno 

aperto (alimenti acidi) oppure in autoclave; 

- UHT (Ultra High Temperature) indiretto, condotto per pochi secondi a 140-150°C, 

effettuato per infusione sull’alimento sfuso in scambiatori di calore; 

- UHT diretto o uperizzazione, con le stesse condizioni del precedente ma effettuato 

per iniezione di vapore surriscaldato nel prodotto sfuso. 

 

2.3 Trattamento termico ad alta pressione (HPT)  

Il trattamento termico ad alta pressione è una tecnologia innovativa che può essere utilizzata 

al posto di pastorizzazione e sterilizzazione di prodotti alimentari in funzione della 

temperatura di processo scelta. Nell’HPT si utilizza una combinazione di alta pressione (da 

500 MPa a 900 MPA) e temperature medio-alte (da 60 a 120°C) per brevi periodi di tempo, 

offrendo importanti vantaggi quali: riduzione dell’impatto termico sulla composizione del 

prodotto, riduzione della durata del processo, un riscaldamento veloce ed uniforme 

all’interno dell’alimento ed una conseguente estensione della shelf- life del prodotto. 

(Balasubramaniam, MartínezMonteagudo,&Gupta, 2015) Il rapido aumento di temperatura 

durante la compressione e la diminuzione di temperatura nel prodotto dopo la 

decompressione aiuta a ridurre la gravità del danno termico che invece si riscontra nei 

trattamenti termici convenzionali. (Matser, Krebbers, Van Den Berg,&Bartels, 2004). 

In generale e da quanto appena detto, il trattamento termico ad alta pressione riduce 

fortemente i danni causati dal calore ad attributi di qualità propri dell’alimento, rendendo in 

egual modo l’alimento salubre e inattivando gli enzimi endogeni degradativi ed alterativi, 

come la polifenolossidasi responsabile delle reazioni biologiche di imbrunimento. (Lee, 

1999) 

 

 

2.3.1 Caso studio: Applicazione della tecnologia innovativa di trattamento termico ad alta 
pressione per preservare e/o incrementare la concentrazione di componenti bioattive nel 
purèe di zucca  

La polpa e i semi di zucca contengono un’alta concentrazione di componenti bioattivi come 

carotenoidi e composti fenolici che conferiscono potere antiossidante (Murkovic,  Mülleder, 
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& Neunteufl, 2002). Il colore giallo-arancio del purèe di zucca è infatti dovuto alla grande 

quantità di carotenoidi  (Azevedo-Meleiro & Rodriguez-Amaya, 2007), principalmente 

luteina, alfa-carotene e il più abbondante beta-carotene. 

Il purèe di zucca è sottoposto a trattamento termico per eliminare la presenza di 

microrganismi patogeni ed alterativi ed inibire l’attività enzimatica, anch’essa causa di 

fenomeni alterativi. Da questo punto di vista, il pH del purèe di zucca è maggiore di 4.5, 

sarebbe quindi necessario applicare una sterilizzazione o una alta pastorizzazione per 

ottenere un prodotto esente da patogeni  e ben conservabile.  

In questo studio (Garcìa-Parra, Gonzàlez-Cebrino, Delgado-Adàmez, Cava, Martìn-Belloso, 

Elez-Martìnez & Ramìrez, 2018) vengono messi a confronto l’efficacia del trattamento 

termico convenzionale (TT) con l’equivalente tecnologia termica innovativa, ossia il 

trattamento termico ad alta pressione (HPT), allo scopo di valutare gli effetti che questi 

hanno sulla ritenzione delle componenti bioattive del purèe di zucca, tenendo fisso 

l’obiettivo di accettabilità e salubrità del prodotto. 

Per eseguire il trattamento termico ad alta pressione è stata utilizzata un’unità multi-vassoio 

Resato (FPU-100-50, numero di serie 14685/42798, Roden, Olanda), equipaggiato di 6 

vassoi, osservabile nella Figura 2-2. Prima dell’applicazione dei trattamenti, i campioni sono 

stati portati alla temperatura iniziale di processo. La temperatura iniziale misurata era di 

36.7°C e 101°C rispettivamente per alta pastorizzazione e sterilizzazione, con una pressione 

applicata di 900 MPa. Il riscaldamento adiabatico ha causato un rapido accrescimento di 

temperatura durante la somministrazione di pressione, mentre col termine dell’applicazione 

di pressione è stato osservato un rapido abbassamento della temperatura. 
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Figura 2-2: Unità multi-vassoio Resato (FPU-100-50, numero di serie 14685/42798, 

Roden, Olanda) utilizzato per il trattamento HPT dei campioni di purèe di zucca. 

(www.resato.com) 

 

 

I trattamenti HPT sono stati confrontati con gli equivalenti trattamenti termici, selezionati 

secondo lo studio di Timmermans et al. (2011), le cui condizioni di processo sono state 

concordate sulla base dell’inattivazione di patogeni di referenza per un prodotto a pH>4.6 ed 

aw>0.85. (Bull, Olivier, van Diepenbeek, Kormelink,&Chapman, 2009, Wilson&Baker, 

2008). Sono state selezionate due condizioni: alta pastorizzazione (TT: 90°C, 10 min con 

trattamento HPT: 900 MPa, 5 min, temperatura iniziale=36.7°C, temperatura finale=58°C) e 

sterilizzazione (TT: F0=5 min, Z=10°C con trattamento HPT: 900 MPa, 3 min, temperatura 

iniziale=101°C, temperatura finale=121°C). 

Per l’applicazione dell’alta pastorizzazione i campioni di purèe sono stati riscaldati in bagno 

d’acqua con un termoregolatore Techne TE-10° fino al raggiungimento della temperatura al 

cuore del prodotto selezionata. Per la sterilizzazione invece, i campioni sono stati processati 

in bottiglie di vetro all’interno di un’autoclave semi-industriale. Dopo il trattamento, i 

campioni sono stati immersi in un bagno di acqua e ghiaccio per ridurre rapidamente la 

temperatura del prodotto, e poi congelati a -40°C fino all’inizio delle analisi. 
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Dalla tabella 2-1 è possibile osservare che, dopo questi trattamenti, i livelli di carotenoidi dei 

campioni pastorizzati e sottoposti ad HPT erano simili. I purèe sterilizzati invece hanno 

mostrato il minor contenuto di carotenoidi, specialmente nella sterilizzazione classica 

rispetto a quella HPT. Il rilascio dei carotenoidi dalle cellule è incrementato come 

conseguenza dei cambiamenti strutturali delle membrane cellulari indotti dai trattamenti 

termici e dalla pressione. Quando la pressione è combinata con temperature moderate, il 

contenuto in carotenoidi viene preservato oppure aumentato. A conferma di ciò, nello studio 

di Sánchez, Baranda, and Martínez de Marañón (2014), i quali hanno sottoposto campioni di 

comuni vegetali consumati (carota, pomodoro, peperone rosso) a trattamenti HPT con 

condizioni di processo di 625 MPa per 5 minuti a 70°C e 625 MPa per 5 minuti a 117°C, i 

risultati hanno confermato che la concentrazione di carotenoidi nei campioni trattati non è 

stata particolarmente influenzata in nessuno dei due trattamenti HPT. 

 

 

Tabella 2-1: Contenuto individuale di caroteni (mg/100g) e contenuto totale di 

carotenoidi dei purèe di zucca trattati con TT, HPT e non trattati 

 

 Non 

trattati 

Alta 

pastorizzazione 

TT 

Alta 

pastorizzazione 

HPT 

Sterilizzazione 

TT 

Sterilizzazione 

HPT 

Luteina 0,34 0,23 0,21 0,27 0,26 

Alfa-

carotene 

0,95 0,88 0,83 0,83 1,45 

Beta-

carotene 

2,22 2,21 2,04 2,03 3,72 

Carotenoidi 

totali 

3,44 3,25 3,00 3,04 5,44 

 

 

 

Per quanto riguarda il contenuto totale di composti fenolici e la totale attività antiossidante 

dei purèe di zucca, questi parametri variano a seconda del trattamento applicato. In generale, 

sono stati rilevati effetti differenti tra alta pastorizzazione e sterilizzazione. Nel processo di 

alta pastorizzazione, i campioni trattati con HPT hanno presentato valori minori di questi 

parametri rispetto al convenzionale trattamento termico. Al contrario, nel processo di 
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sterilizzazione, il trattamento termico convenzionale ha avuto una maggiore influenza 

negativa. L’incremento di attività antiossidante dopo trattamento termico ad alta pressione 

può essere ricondotto alla maggior estraibilità di composti antiossidanti dalla matrice 

vegetale ( Oey et al. (2008), e si ipotizza inoltre che la somministrazione di calore può 

provocare alterazione nelle strutture biologiche, le quali permettono la conversione di 

composti fenolici insolubili in forme più solubili (Dini, Tenore, and Dini (2013). Comunque 

i trattamenti che implicano l’utilizzo di temperature maggiori di quelle della pastorizzazione 

possono andare a degradare i composti rilasciati. E’ per questo che il trattamento termico 

innovativo ad alta pressione ha dato migliori risultati sul contenuto fenolico totale e sulla 

totale attività antiossidante, a causa dei minor tempo di trattamento e del processo di 

riscaldamento adiabatico. 

 

 

Tabella 2-2: Contenuto totale di polifenoli (mg di acido gallico/100g di prodotto fresco) 

(TPC) e attività antiossidante totale (TAA) dei purèe di zucca trattati con TT, HPT e non 

trattati 

 

 Non trattati Alta 

pastorizzazione 

TT 

Alta 

pastorizzazione 

HPT 

Sterilizzazione 

TT 

Sterilizzazione 

HPT 

TPC 32,00 29,03 24,87 26,78 34,44 

TAA 81,34 81,09 67,12 72,10 83,67 

 

 

Nel caso del purèe di zucca, matrice alimentare ad alto tasso zuccherino, possono incorrere 

anche reazioni di imbrunimento come la reazione di Maillard, e la formazione quindi di 

pigmenti bruni come melanoidine e furani  (Fogliano, Monti, Musella, Randazzo,&Ritieni, 

1999). In questo caso, il trattamento HPT non favorisce questo fenomeno (Kebede et al. 

(2017). 

 

2.4 Tipologie di essiccamento  

Il processo di essiccamento consiste nella riduzione dell’attività dell’acqua in un prodotto 

alimentare solido, al fine di ridurre il quantitativo di acqua disponibile all’interno 
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dell’alimento per le reazioni chimiche e biologiche (Orsat V, Yang W, Changrue V, 

Raghavan GSV (2007). I risultati di questo processo sono un incremento di stabilità del 

prodotto, una riduzione dei costi di magazzinaggio e trasporto e una maggiore funzionalità di 

impiego. Esistono diversi trattamenti termici di disidratazione dei prodotti alimentari.  

2.4.1 Essiccamento diretto convettivo ad aria 

Il convenzionale essiccamento convettivo è una tecnica ampiamente utilizzata. Essa consiste 

nell’utilizzo di un flusso d’aria ad alta temperatura e a bassa umidità, generato all’interno di 

uno scaldatore e distribuito tramite un ventilatore, a diretto contatto con l’alimento 

all’interno di una camera di essiccamento a singolo o multiplo vassoio. In alternativa all’aria 

è possibile utilizzare vapore surriscaldato, fumi di combustione o altri gas inerti.  

2.4.2 Essiccamento indiretto per conduzione 

In questa tecnica il calore viene somministrato direttamente al prodotto alimentare attraverso 

una superficie di separazione. Questa è una tecnologia vantaggiosa poiché permette di 

recuperare il vapore uscente dal prodotto essiccato all’interno della camera di essiccamento e 

i materiali sotto forma di polveri. 

2.4.3 Essiccamento per irraggiamento  

Questi sistemi di essiccamento sono solitamente abbinati alle tecnologie tradizionali, e 

possono operare a pressione atmosferica oppure sottovuoto. Un esempio di questi è la 

tecnologia a microonde (MW), che si avvale di onde elettromagnetiche passanti attraverso il 

prodotto alimentare, causando l’oscillazione delle sue molecole, generando calore all’interno 

della materia e riscaldandone l’intero volume allo stesso grado di temperatura. (Sagar VR, 

Kumar SP 2010). Un trattamento a microonde MW completo permette riscaldamento, rapido 

essiccamento e tempi ridotti di processo. Inizialmente, l’energia MW è convertita in energia 

termica all’interno dei materiali idratati, e la temperatura del prodotto aumenta nel tempo di 

trattamento. Successivamente, avviene la stabilizzazione della temperatura e la conversione 

dell’energia MW in energia termica per l’evaporazione. Infine, l’umidità localizzata è ridotta 

ad un punto in cui l’energia necessaria per l’evaporazione è minore dell’energia termica 

convertita dalle microonde. (Zhang M, Tang J, Mujumdar AS, Wang S 2006). Il principale 

svantaggio di questo trattamento è la non-uniformità di riscaldamento, originando punti caldi 

in alcune parti del prodotto solido. Inoltre, temperature troppo alte ai bordi e agli angoli 

possono portare a surriscaldamento eccessivo ed essiccamento irreversibile, compromettendo 

la qualità del prodotto finale. (Nijhuis HH, Torringa HM, Muresan S, Yuksel D, Leguijt C, 
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Kloek W (1998). Altri limiti di questa tecnologia sono gli alti costi di investimento ed 

operazioni, la difficoltà di controllo della temperatura del prodotto finale (Zhang M, Tang J, 

Mujumdar AS, Wang S (2006)  e la necessità di controllo del trasporto di massa nell’input di 

potenza, poiché se troppo rapido può influire negativamente sulla texture del prodotto, che 

apparirà spugnoso (Nijhuis HH, Torringa HM, Muresan S, Yuksel D, Leguijt C, Kloek W 

1998). Alcuni di questi problemi possono incorrere proprio combinando questa tecnica con 

le convenzionali tecnologie termiche di essiccamento, impiegando l’essicamento a 

microonde sottovuoto per abbassare la temperatura di processo, oppure applicando l’energia 

a microonde con pulsazioni per massimizzare l’efficienza di trattamento, poiché il 

riscaldamento continuo non accelera il grado di rimozione di acqua quando viene raggiunto 

il livello critico di umidità (Gunasekaran S (1999). I principali benefici di questo trattamento 

sono l’alta efficienza energetica, la facile automazione (Sagar VR, Kumar SP 2010), la 

prevenzione e la riduzione dell’indurimento superficiale del prodotto e l’incremento di 

qualità (Feng H, Yin Y, Tang J (2012). 

 

2.4.4 Caso studio: Influenza dei processi di essiccamento e dei pretrattamenti sulle 
caratteristiche bioattive e nutrizionali dei vegetali essiccati  

Gli alimenti di origine vegetale sono importanti risorse di molteplici nutrienti e componenti 

bioattivi, come vitamine, composti antiossidanti, proteine e fibre. Il consumo di vegetali ha 

un ruolo chiave nella protezione di molte patologie croniche, ad esempio malattie 

cardiovascolari, diabete di tipo II, demenza, cancro (Barrett DM, Lloyd B (2012). 

Comunque, i nutrienti essenziali responsabili di questi effetti benefici sono spesso ridotti, 

trasformati o completamente degradati nei processi di essiccamento. E’ importante quindi 

studiare attentamente le condizioni di tempo e temperatura da applicare, allo scopo di 

preservare ed incrementare la shelf-life dei vegetali essiccati influenzando nel modo minore 

possibile la composizione chimica del prodotto e la concentrazione di componenti bioattivi. 

Per quanto riguarda gli effetti delle varie tipologie di essiccamento sono stati condotti 

molteplici studi.  

E’ stato riscontrato ad esempio che l’essiccamento ad aria calda abbia condotto a perdite del 

59-86% (Hiranvarachat B, Devahastin S, Chiewchan N (2011), 75% (Hiranvarachat B, 

Devahastin S, Chiewchan N (2012), e 18-43% (Zielinska M, Markowski M (2011) di beta-

carotene nelle carote. Nel primo di questi tre esempi è stato ipotizzato che la ritenzione di 

beta-carotene fosse più dipendente dal pH della matrice alimentare e dall’eventuale 

pretrattamento applicato, mentre nell’ultimo esempio è stato concluso che la riduzione della 
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concentrazione di beta-carotene sia proporzionale all’aumento di temperature di processo. In 

generale, l’essiccamento ad aria calda, che sia condotto a 70, 80, o 90°C, conduce anche a 

riduzioni del 50% di beta-carotene nelle carote essiccate, con minime perdite per trattamenti 

condotti a 50°C, risultando meno dannoso dell’essiccamento a microonde (Prakash S, Jha 

SK, Datta N (2004). Per concludere, secondo gli autori la riduzione di beta-carotene nei 

vegetali essiccati alle massime condizioni di processo è dovuta all’aumento del grado di 

ossidazione della sua struttura altamente insatura, quindi è consigliabile attuare un 

essiccamento ad aria calda alla minor temperatura possibile.  

Con i sistemi di essiccamento a microonde, i livelli di beta-carotene decrescono 

all’aumentare della potenza applicata, a causa dell’innalzamento di temperatura del 

campione. Sono stati studiati gli effetti di : essiccamento continuo microonde-aria convettiva 

(CMWC), essiccamento intermittente microonde-aria convettiva (IMWC) ed essiccamento 

ad aria convettiva (CD) sui vegetali secchi (Arikan MF, Ayhan Z, Soysal Y, Esturk O 

(2012). . In quest’ultimo vi è stata una riduzione del 20% del beta-carotene rispetto ai 

campioni non trattati, ma il contenuto si è dimostrato elevato, specialmente dopo trattamento 

a 70°C. I trattamenti di essiccamento a microonde hanno evidenziato perdite del 30-70% in 

beta-carotene. Nonostante questo, i prodotti trattati con potenze microonde maggiori hanno 

presentato il contenuto maggiore di questo componente. Secondo gli studi, l’alta perdita di 

carotene in questo processo può essere prevenuta se combinato col vuoto, rimuovendo 

ossigeno. Questa strategia è stata applicata in altri studi, con riduzioni del 3.2% (Lin TM, 

Durance TD, Scaman CH (1998), 70% (Yan W-Q, Zhang M, Huang L-L, Tang J, Mujumdar 

AS, Sun J-C (2010), e 48-52% (Chaughule VA, Thorat BN (2011) di beta-carotene nelle 

carote. Un’altra strategia studiata consisteva nell’essiccamento di campioni di barbabietola a 

potenza microonde periodica (Musielak G, Kieca A (2014). La valutazione visiva dei 

campioni trattati ha mostrato che l’incremento della potenza alla fine del processo ha 

danneggiato fortemente la matrice e ha condotto ad un’alta perdita di beta-carotene. La 

soluzione per evitare questi effetti negativi consiste nell’utilizzo della massima potenza 

all’inizio del trattamento, seguita dalla minima potenza alla fine, riducendo al minimo il 

tempo di trattamento.  

Andando a valutare invece il contenuto totale di carotenoidi (TC) in relazione ai metodi di 

essiccamento ad aria calda, è stato dimostrato che la diminuzione di questo parametro è 

collegato all’aumento della temperatura di trattamento (Zielinska M, Markowski M (2011). 

Questo parametro di qualità, rispetto ad attività antiossidante e composizione fenolica, è 

stato dimostrato essere il più sensibile alle alte temperature, ed avere il più lento grado 
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degradativo. In conclusione quindi, la temperatura di essiccamento ad aria calda ottimale per 

minimizzare la degradazione dei carotenoidi va dai 42 ai 46°C, indipendentemente dal tempo 

di trattamento. 

Cosi come i carotenoidi, anche l’acido ascorbico è spesso degradato dalle alte temperature di 

processo. Con l’essiccamento ad aria calda sono state riscontrate diminuzioni di vitamina C 

del 46% nei broccoli (Mrkı `c V, Cocci E, Dalla Rosa M, Sacchetti G (2006), dell’84-98% 

nel peperone rosso (Vega-Ga ´lvez A, Di Scala K, Rodrı ´guez K, Lemus-Mondaca R, 

Miranda M, Lo ´pez J, Perez-Won M (2009), e del 47-71% nei derivati del carciofo (Icier F 

(2010), con le massime perdite ottenute alle massime temperature utilizzate nella maggior 

parte dei casi, a causa dell’alta sensibilità al calore, ai processi ossidativi irreversibili e alla 

lisciviazione. Optando invece per la tecnologia di essiccamento a microonde sugli spinaci 

(Ozkan IA, Akbudak B, Akbudak N (2007)  a vari livelli di potenza sono stati evidenziati 

minori livelli di degradazione di acido ascorbico (tra 13% e 54%) utilizzando potenze 

maggiori con minori tempi di trattamento.   

 

2.5 Scottatura   

E’ uno dei pretrattamenti più diffusi applicati principalmente ai vegetali durante la loro 

produzione e trasformazione, ad esempio prima del processo di essiccamento. Solitamente si 

utilizzano acqua o vapore ad alte temperature per un breve periodo di tempo. Se applicata in 

condizioni ottimali, la scottatura può incrementare parametri come colore, aroma, texture,  

qualità nutrizionale e in generale la totale accettabilità dei vegetali essiccati (Mdziniso P, 

Hinds MJ, Bellmer DD, Brown B, Payton ME (2006). I principali scopi di questa tecnica 

sono: 

 - ridurre la contaminazione microbica e inattivare gli enzimi, soprattutto le fenolasi che 

potrebbero dar luogo a imbrunimenti durante le successive fasi di lavorazione; 

 -  allontanare l’aria contenuta nell’alimento per contrastare processi ossidativi che 

potrebbero avvenire dopo la chiusura dei contenitori; 

 - smorzare odori e sapori troppo forti e fissare il colore. 

Ad ogni modo, è stata spesso riportata da molti autori una notevole perdita di componenti 

nutrizionali con questo pre-trattamento, e si consiglia quindi di accoppiarla con ulteriori 

accorgimenti prima di effettuarla, come ad esempio dei trattamenti chimici sui prodotti.  
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2.6 Tostatura   

La tostatura è un trattamento termico convenzionale solitamente condotto a temperature che 

vanno dai 120 ai 160°C o poco oltre per tempi di 20 o 30 minuti. Negli alimenti sottoposti a 

trattamenti termici con condizioni di processo così elevate solitamente gli antiossidanti 

naturali vanno a diminuire, diminuendo di conseguenza il potere antiossidante a causa delle 

modificazioni chimiche indotte dal calore. Ad esempio nella farina di grano saraceno trattata 

a 120°C per 40 minuti è stata registrata una diminuzione del 33% del contenuto di flavonoidi  

(Zhang et al. 2010), e modificando le condizioni di processo a 160°C per 30 minuti la 

riduzione della concentrazione totale di flavonoidi è risultata del 15,9% (Zielinski et al. 

2009). Tuttavia alcuni cambiamenti dovuti alla somministrazione del calore possono 

incrementare le proprietà funzionali di alcune componenti naturali degli alimenti, ad 

esempio, le proprietà antiossidanti dei prodotti della reazione di Maillard (Nicoli et al. 1999). 

A temperature così elevate infatti avvengono reazioni di imbrunimento ad opera della 

reazione di Maillard, e un effetto chiave di queste reazioni è la formazione di antiossidanti  

(Nicoli et al. 1997). Un altro esempio positivo di questo trattamento è l’incremento della 

concentrazione di fenoli in anacardi e noccioline tostate a 130°C per 33 minuti 

(Chandrasekara and Shahidi 2011).  

 

2.6.1 Caso studio: Effetti del trattamento termico sui composti fenolici e sull’attività 
antiossidante delle mele cotogne e delle proprietà sensoriali della rispettiva tisana  

La mela cotogna (Cydonia oblonga Miller, Rosaceae) possiede importanti componenti 

bioattivi con proprietà benefiche e funzionali per l’organismo come fenoli e flavonoidi, ed è 

anche fonte di alcaloidi, acidi organici, zuccheri, fibre, amminoacidi ed elementi inorganici. 

Questo frutto non è commestibile tal quale, a causa della sua durezza, fibrosità e sapore 

astringente, perciò diviene di interesse alimentare quando trasformato (Hec ˇimovic ´ et al. 

2011; Silva et al. 2004a, b). La tisana di mela cotogna è una valida risposta alle esigenze dei 

consumatori poiché è una bevanda economica dall’aroma desiderabile (Gheisari and Abhari 

2014; Silva et al. °C per 2004a, b).  

In questo studio (Maghsoudlou, Ghajari & Tavasoli, 2019) è stato quindi valutato l’effetto di 

trattamenti termici di tostatura effettuati a 180°C per 20, 40 e 60 minuti  sui componenti 

bioattivi e sugli attributi di qualità di questo prodotto. A questo scopo, la materia prima è 

stata selezionata, lavata con acqua fredda, asciugata e conservata a temperatura ambiente per 

48 ore. Successivamente è stata eseguita una omogeneizzazione e una ripartizione in quattro 
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gruppi, tre per ogni differente tempo di trattamento ed uno di controllo. Dopo il trattamento 

termico, i campioni sono stati conservati a 20°C fino all’inizio delle analisi. 

Per esaminare il profilo fenolico e la relativa stabilità termica è stata utilizzata la 

metodologia cromatografica HPLC, la quale ha evidenziato 5 principali picchi 

cromatografici, rappresentanti l’acido clorogenico come composto primario per ogni 

campione, seguito da quercetina, catechina, rutina e acido p-cumarico. Da questi risultati e  

dai precedenti studi si evince che la composizione fenolica dipende dalla varietà (Wojdyło et 

al. 2013). Aldilà di ciò, la concentrazione rilevata nei campioni non trattati è stata 

significativamente maggiore rispetto a quella dei campioni trattati termicamente. Il processo 

termico quindi ha avuto un effetto molto negativo, che può essere attribuito a reazioni come 

degradazione, ossidazione e polimerizzazione dei composti fenolici indotta dalla 

somministrazione di alte temperature e la conseguente generazione di complessi con proteine 

e carboidrati (Hec ˇimovic ´ et al. 2011; Pelvan et al. 2012; Wang et al. 2000). I dati riportati 

rivelano un’alta suscettibilità di questi componenti al calore, che ha condotto a: idrolisi dei 

legami carbonio-carbonio dell’acido clorogenico; rottura dei legami glicosidici dell’acido p-

cumarico; degradazione termica e reazioni redox di composti termolabili come quercetina e 

rutina. Comunque questo effetto degradativo del trattamento potrebbe dipendere anche dalla 

matrice alimentare (Chipurura et al. 2010; Choi et al. 2012).: in studi precedenti è stato 

dimostrato un incremento del 5.4% della concentrazione fenolica del melone dopo tostatura  

(Choi et al. 2012) come conseguenza della separazione dei composti fenolici dalle cellule 

della matrice alimentare. 

 

 

Tabella 2-3: Concentrazioni dei composti fenolici espressi in mg/25g di campione di mele 

cotogne 

 

Composti fenolici Campioni torrefatti Campioni non trattati 

Catechina 4,17±0,07 23,08±0,03 

Acido clorogenico 12,37 346,26±0,01 

Acido p-cumarico 1,75±0,02 11,54±0,01 

Rutina 2,3±0,05 23,08±0,02 

Quercetina 4,9 56,55±0,01 

Totale 25,49±0,07 460,51±0,08 
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L’attività antiossidante, principalmente costituita dalla concentrazione di derivati dell’acido 

clorogenico (Gheisari and Abhari 2014; Legua et al. 2013; Silva et al. 2004a, b), è stata 

rilevata tramite l’utilizzo del DPPH radical test. Rispetto ai campioni non trattati, i campioni 

trattati termicamente hanno evidenziato un incremento di attività antiossidante, 

indipendentemente dalla degradazione dei composti fenolici. Questo fenomeno può essere 

dovuto alla generazione di prodotti intermedi stabili e/o di composti non fenolici derivati 

dalla pirolisi, dalla reazione di Maillard e/o dalla caramellizzazione dei carboidrati in 

conseguenza alla somministrazione dell’alta temperatura  (del Castillo et al. 2002; Kim et al. 

2011; Silva et al. 2004a, b; Turkmen et al. 2005), aventi proprietà antiossidanti. 
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Capitolo 3 
TRATTAMENTI NON TERMICI  

3.1 Radiazioni  

Le radiazioni consistono in un’emissione e propagazione di energia sotto forma di onde 

(elettromagnetiche o sonore) o di particelle subatomiche. In particolare, le radiazioni 

elettromagnetiche sono emissioni e propagazioni di energia elettromagnetica attraverso lo 

spazio, con andamento ondulatorio. Ogni radiazione è caratterizzata da una determinata 

lunghezza d’onda e quindi da una determinata frequenza: a valori elevati di lunghezza 

d’onda corrispondono basse frequenze e viceversa. Inoltre, al variare della lunghezza d’onda, 

variano gli effetti prodotti dalle radiazioni. 

In campo alimentare, le radiazioni utilizzate sono principalmente i raggi UV-C (non 

ionizzanti) e gamma (ionizzanti), allo scopo di estendere la shelf life degli alimenti (Gallego-

Jua ´rez 2001). Oltre alla disinfezione ed all’eliminazione di microrganismi patogeni e non, è 

stato dimostrato in numerosi studi che l’effetto di questo trattamento sui componenti 

bioattivi degli alimenti dipende dalla dose di radiazioni somministrata e dalla natura della 

matrice alimentare (Mali et al. (2012). Quindi l’uso corretto di radiazioni in combinazione 

con altre tecnologie, in particolar modo di quelle che operano a temperature miti, è 

raccomandato per l’inattivazione di microrganismi patogeni e non e per l’incremento di 

fattori di qualità negli alimenti  (Pan et al. 2004).  

 

 

3.1.1 Caso studio: Effetto delle radiazioni ultraviolette su polifenoli ed attività antiossidante 
del succo di mela.  

Le mele o i prodotti a base di mela sono eccellenti risorse di alcuni importanti 

componenti bioattivi, specialmente polifenoli responsabili della loro attività antiossidante 

(Kahle, Kraus, & Richling, 2005; Khanizadeh et al., 2008; Van der Sluis, Dekker, Skrede, & 

Jongen, 2002). Nel succo di mela, i polifenoli maggiormente presenti sono acido clorogenico 

e fenorizina, ai quali assieme alle catechine (Eisele& Drake, 2005) è stata riconosciuta 

un’ampia gamma di funzionalità biologiche benefiche per la salute umana (Shin et al., 2015; 
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Gonzales-Gallego, Garcia_Mediavilla, Sanchez-Campos, & Tunon, 2010; Milani et. Al., 

2015; Zaveri, 2006; Zhao et al., 2004).  

Per prodotti alimentari quali il succo di mela i trattamenti termici possono ridurre la 

concentrazione di polifenoli ed altri nutrienti, portando a cambiamenti chimici e fisici che 

potrebbero modificare le caratteristiche organolettiche e ridurre la biodisponibilità o la 

concentrazione di componenti bioattivi (Patras, Brunton, Butler, & Downey, 2009°; Patras, 

Brunton, Tiwari, & Butler, 2009b; Patras, Brunton, O’Donnell, & Tiwari, 2010; Rawson, 

Hossain, Patras, Tuohy and Brunton, 2011b). Alla luce di ciò, recenti ricerche hanno 

dimostrato che la tecnologia di irraggiamento con raggi UV-C può essere una valida 

alternativa a pastorizzazione o sterilizzazione per i succhi di frutta.  

In questo studio (Islam, Patras, Pokharel, Wu, Vergne, Shade, Xiao & Sasges, 2016) i 

campioni di succo di mela sono stati esposti a radiazioni UV-C da 0 a 240 mJ·cmˉ² 

utilizzando lo strumento “Collimated Beam” associato ad una lampada di quarzo a vapore di 

mercurio a media pressione a 250 nm, rappresentato in forma schematica nella Figura 3-1.  

 

 

 

 

 

Figura 3-1: Rappresentazione schematica del processo di irradiazione con raggi UV-C 

su campione (www.link.springer.com) 

 

 

http://www.link.springer.com/
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Gli effetti del trattamento sul profilo fenolico sono stati esaminati mediante analisi HPLC. 

Le concentrazioni iniziali di acido clorogenico e fenorizina erano rispettivamente 4,04 

mg/100mL e 1,79 mg/100ml, e sono diminuite con l’esposizione ai raggi UV-C, con 

riduzioni del 19,3% e 50% rispettivamente, alla massima dose di 240 mJ·cmˉ². I risultati 

dimostrano una forte sensibilità della fenorizina alla radiazione UV-C. La degradazione dei 

polifenoli è correlata alla foto-ossidazione o al riarrangiamento molecolare foto-indotto, i 

quali sono fortemente influenzati da molti fattori come pH, presenza di ossigeno, lunghezza 

d’onda della luce, struttura, concentrazione di fitochimici e le interazioni tra loro nel mezzo 

(Bordignon-Luiz, Gauche, Gris, & Falcoao, 2007; Aramwit, Bang, & Srichana, 2010; Marco, 

Poppi, Scarmino, & Tauler, 2011; Ioannou et al., 2012; Tommasini et al., 2004). Quindi le 

specie reattive dell’ossigeno potrebbero aver degradato l’acido clorogenico e la fenorizina 

nel succo di mela irradiato. 

Per quanto concerne le concentrazioni iniziali di catechina ed epicatechina, è stato osservato 

che quest’ultima si è ridotta significativamente in funzione della dose di raggi UV-C 

somministrata, rispetto alla catechina che ha evidenziato un incremento. Si ipotizza quindi 

che questo incremento a dosi crescenti di raggi UV-C potrebbe essere dovuto alla 

conversione dell’epicatechina nel suo isomero catechina, in modo simile all’isomerizzazione 

calore-indotta. Ovviamente la percentuale di epicatechina convertita in catechina non è mai 

100% a causa di altre possibili reazioni come ossidazione e degradazione (Seto, Nakamura, 

Nanjo, & Hara, 1997).  

Per concludere, considerando che la dose minima di raggi UV-C per avere effetto 

disinfettante debba essere di almeno 40 mJ·cmˉ², a questi livelli di radiazioni si ottengono 

minori cambiamenti, seppur significativi, nella concentrazione totale di polifenoli, eccetto 

per la fenorizina che ha mostrato una riduzione del 20%. 

 

 

3.1.2 Caso studio: Effetti delle radiazioni gamma su proprietà fisico-chimiche ed 
antiossidanti del succo di amarena   

Il succo di amarena è un’abbondante risorsa di componenti bioattivi quali polifenoli con 

proprietà antiossidanti ed acido ascorbico (Dìaz-Garcìa et al., 2013; Piljac-Zegarac and 

Samec, 2011). In studi precedenti riguardanti appunto le proprietà fisico-chimiche di questo 

prodotto è stato rilevato un contenuto fenolico totale (TPC) da 1510 a 4998 mg/L (Bonerz et 

al., 2007), ed una concentrazione totale di antociani monomerici (TMC) tra 350 e 633,5 

mg/L (Damar & Eksi, 2012). L’acido malico è l’acido organico predominante nel succo di 
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amarena, seguito dagli acidi citrico, tartarico, lattico, ascorbico, acetico e succinico (Fuzfai et 

al., 2004; Bonerz et al., 2007).  

Date le varie dimostrazioni riguardanti gli effetti negativi della pastorizzazione su qualità 

organolettica, valore nutrizionale e componenti bioattivi dei succhi di frutta (Fischer et al., 

2013; Alighourchi et al., 2008°; Del Pozo-Insfran et al., 2006; Lo Scalzo et al., 2004), in 

questo studio (Arjeh, Barzegar & Sahari, 2015) si è deciso di prendere in considerazione 

l’irradiazione con raggi gamma per valutarne gli effetti e identificarla come tecnologia 

alternativa alla convenzionale pastorizzazione per il succo di amarena. Nella Figura 3-2 è 

possibile osservare un impianto tipo utilizzabile per questo trattamento. 

 

 

 

 

 

Figura 3-2: Rappresentazione schematica di un impianto tipo per trattamento di 

prodotti alimentari con raggi gamma. (www.docenti.unina.it) 

 

 

I campioni di succo di amarena sono stati irradiati con diverse dosi (0, 0.5, 1.5, 3.0, 4.5, e 

6.0 kGy) e poi conservati a 4°C per 60 giorni.  

Non sono state rilevate differenze significative nel contenuto fenolico totale dopo i 

trattamenti, mentre si osserva una significativa decrescita della concentrazione totale di 

http://www.docenti.unina.it/
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antociani monomerici dopo trattamento con dosi > 1.5 kGy. Ciò può essere spiegato dal fatto 

che gli effetti dei raggi gamma sui composti organici possono essere diretti o indiretti; nel 

caso degli effetti indiretti, la radiolisi dell’acqua causa la generazione di radicali come 

radicali idrossilici, elettroni idratati, ed atomi di idrogeno. Questi radicali potrebbero poi 

rompere i legami glicosidici degli antociani portando eventualmente a una perdita di colore 

del prodotto (Lee et al., 2009).   

E’ stata inoltre dimostrata una forte correlazione tra attività antiossidante del succo di 

amarena e la concentrazione totale di antociani monomerici. Infatti sono state registrate 

perdite di attività antiossidante tra il 19.5% e il 26.5% dopo trattamenti con raggi gamma a 

qualsiasi dose. 

Nonostante ciò, l’irradiazione con raggi gamma a dosi superiori a 3 kGy ha 

immediatamente incrementato la concentrazione di acido malico ed ossalico, condizione 

rimasta costante anche durante la conservazione. L’acido ascorbico invece si è dimostrato 

molto sensibile ai raggi gamma, diminuendo drasticamente dopo la somministrazione di 

radiazioni a qualsiasi dose. 

Alla luce di questi dati, si può concludere che l’utilizzo di radiazioni gamma risulta 

un’alternativa efficace rispetto alla convenzionale pastorizzazione, ma si sconsiglia l’utilizzo 

di dosi maggiori di 3 kGy al fine di evitare l’eccessiva degradazione di proprietà fisico-

chimiche ed antiossidanti. 

 

3.2 Trattamento ad alta pressione idrostatica (HPP)  

Questa tecnologia, detta anche pascalizzazione, consente l’eliminazione di microrganismi 

patogeni e riduce la carica microbica totale. Essa è solitamente finalizzata a: 

- Pastorizzare a freddo alimenti spesso sensibili a rialzi termici (latte, latticini, succhi 

di frutta); 

- Congelare, con un’omogenea cristallizzazione dell’acqua contenuta negli alimenti, e 

scongelare; 

- Testurizzare le proteine, ossia trasformarle da solubili a fibrose, per renderle 

masticabili, più facilmente idratabili e resistenti al calore. 

In questo trattamento gli alimenti, sigillati ermeticamente in contenitori flessibili, 

vengono sottoposti ad elevate pressioni (in genere tra i 300 e i 700 MPa) a differenti 

temperature in camere a pressione d’acqua. Il processo viene portato a termine in tempi 
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che variano da millesimi di secondo a più di 20 minuti. Nella Figura 3-3 è rappresentato 

in modo schematico il processo ad alta pressione idrostatica. 

 

 

 

 

 

Figura 3-3: Rappresentazione schematica del trattamento ad alta pressione idrostatica 

(HPP) (Brutti, 2014) 

 

 

 L’alta pressione agisce uniformemente su ogni parte del campione, e le caratteristiche 

sensoriali e nutrizionali dei prodotti alimentari che subiscono questo trattamento sono 

generalmente identiche a quelle dei prodotti non trattati (Rastogi et al. 2007). Infatti è 

stato riportato che, nonostante l’alta pressione idrostatica abbia effetti fisici sui 

componenti ad alto peso molecolare (ad esempio i carboidrati vengono scissi in zuccheri 

semplici e le proteine vengono denaturate), i pigmenti a basso peso molecolare, i 

composti volatili, le vitamine, ed altri componenti correlati alle proprietà sensoriali, 

nutrizionali e biologiche di essi restano invariate (Oey et al. 2008). Comunque la 

disponibilità dei carotenoidi varia leggermente a seconda del tipo di vegetale e della 

pressione applicata (McInerney et al. 2007). 
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Alcuni studi dimostrano che con l’utilizzo di questa tecnologia non avvengono 

cambiamenti significativi della concentrazione fenolica totale e dell’attività 

antiossidante, sempre a seconda della matrice alimentare trattata e delle condizioni di 

processo. 

L’utilizzo dell’alta pressione idrostatica può essere accoppiato ad altre tecnologie, 

sempre allo scopo di incrementare gli effetti benefici degli antiossidanti naturali. Ad 

esempio, le concentrazioni totali di fenoli, acido ascorbico ed attività antiossidante ed 

antiradicalica del succo di mela vengono incrementate eseguendo un trattamento agli 

ultrasuoni prima dell’alta pressione idrostatica (Abid et al. 2014). 

 

3.2.1 Caso studio: effetto del trattamento ad alta pressione idrostatica sui componenti 
bioattivi del purèe di pomodoro 

Il purèe di pomodoro è una importante fonte di carotenoidi e composti fenolici utili alla 

prevenzione di malattie cardiovascolari e diabete (Heinonen, Meyer, & Frank, 1998; 

Scalbert & Williams, 2000). Il trattamento ad alta pressione idrostatica permette di 

raggiungere l’obiettivo di sanitizzazione ed inattivazione enzimatica dei prodotti 

alimentari senza provocare eccessivi innalzamenti di temperatura e senza influire 

particolarmente su componenti bioattivi e fattori di qualità (Cheftel, 1992; Farr, 2003; 

Mertens & Knorr, 1992).  

I campioni di purèe di pomodoro sono stati posizionati in autoclave idrostatica e 

sottoposti a pressioni di 400, 500 e 600 MPa per 15 minuti a temperatura ambiente di 

20°C. E’ possibile osservare un esempio di impianto HPP nella Figura 3-4. Durante il 

trattamento le variazioni di temperatura sono state monitorate, risultando in un aumento 

di 16, 19 e 22°C rispettivamente per pressioni di 400, 500 e 600 MPa.  

Il contenuto fenolico iniziale è stato rilevato secondo il metodo del reagente Folin-

Ciocalteu ed espresso in mg di acido gallico equivalente su 100g di peso secco, 

risultando quindi di 360,56±9,89 mgGAE/100g. Dopo trattamento HPP a 400 MPa è 

stata osservata una lieve diminuzione di composti fenolici totali fino a 337,36±15,31 

mgGAE/100g, mentre dopo i trattamenti HPP a 500 e 600 MPa sono stati riscontrati 

aumenti poco significativi rispettivamente fino a 367,50±17,58 mgGAE/100g e 

371,73±15,15 mgGAE/100g. Da questi dati, in accordo con studi precedenti (Odriozola-

Serrano, Solvia-Fourtney, & Martin-Bells, in press; Podsedek, Sosnowska, & Anders, 

2003) si può dedurre che i composti fenolici non vengono particolarmente influenzati da 

questi trattamenti, ad eccezione di lievi cambiamenti di concentrazione. 
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La concentrazione iniziale di acido ascorbico del purèe di pomodoro, rilevata con HPLC, 

era di 204,83±4,88 mg/100g. Dopo aver sottoposto i campioni ad alta pressione 

idrostatica per 15 minuti, sono stati rilevati i seguenti valori: 

- 115,25±5,54 mg/100g per HPP a 400 MPa; 

- 95,67±3,71 mg/100g per HPP a 500 MPa; 

- 192,13±4,83 mg/100g per HPP a 600 MPa. 

Da questi dati si può notare come il trattamento ad alta pressione idrostatica abbia 

influenzato particolarmente i livelli di acido ascorbico con diminuzioni più o meno 

significative a seconda delle condizioni di processo, riconducibili probabilmente alla 

generale sensibilità di questo composto bioattivo ai vari trattamenti. 

La concentrazione iniziale di carotenoidi totali nei campioni, espressa in beta-carotene 

equivalenti (βCE) in mg/100g di peso secco, era di 37,02±3,07 mg/100g βCE. Dopo il 

trattamento ad alta pressione idrostatica a 400 e 500 MPa per 15 minuti sono state 

rilevate lievi diminuzioni di concentrazione di carotenoidi totali nei campioni, risultanti 

rispettivamente di 28,42±2,65 mg/100g βCE e 30,25±7,17 mg/100g βCE. Tuttavia, nei 

campioni sottoposti a processo a 600 MPa è stata invece riscontrata una significativa 

crescita di questo valore, rilevando una concentrazione di carotenoidi totali di 

100,85±0,11 mg/100g βCE.  

E’ possibile quindi concludere affermando che il trattamento HPP risulta efficace nel 

mantenere e talvolta incrementare la qualità nutrizionale del purèe di pomodoro, 

permettendo di ottenere un prodotto finito ad alto valore nutritivo.  

 

 

 

Figura 3-4: Esempio di impianto  per trattamento ad alta pressione idrostatica (HPP) 

(Brutti, 2014) 
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3.3 Sonicazione: trattamento con ultrasuoni  

Gli ultrasuoni possono essere definiti come onde sonore impercettibili a frequenze 

superiori ai 20 kHz.  In ambito alimentare, gli ultrasuoni a bassa frequenza (18-100kHz; 

λ=145 mm) ed alta intensità (10-1000 W/cm2) sono le più efficaci (Dujmicet al., 2013), 

impiegate da sole od in combinazione con altri trattamenti, contro i microrganismi 

contaminanti negli alimenti liquidi (Cheng, Soh, Liew, & Teh, 2007; Valero et al., 2007), 

influenzando i parametri fisico-chimici e nutrizionali a seconda della matrice alimentare 

trattata. 

 L’efficacia di questo trattamento è correlata al complesso fenomeno di gas-cavitazione, 

che si esplica nella generazione e nell’evoluzione di microbolle in un mezzo liquido 

(Galanakis, 2012). La cavitazione avviene nelle regioni di un liquido soggette a pressioni ad 

elevata ampiezza rapidamente alternate. Durante la metà negativa del ciclo di pressione il 

liquido è soggetto a una forza di trazione, mentre nella metà positiva esso è soggetto a 

compressione. Il risultato è la formazione ininterrotta di microbolle, le cui dimensioni 

aumentano migliaia di volte durante l’alternanza dei cicli di pressione. Le microbolle che 

raggiungono una dimensione critica implodono violentemente e ritornano alla loro forma 

originale, causando il rilascio dell’energia accumulata e producendo innalzamenti di 

temperatura istantanei e locali che vengono dissipati senza incrementare sostanzialmente la 

temperatura del liquido trattato. Comunque, l’energia rilasciata e lo shock meccanico 

associato a questo fenomeno intacca le strutture cellulari nel mezzo.  

 

3.3.1 Caso studio: Cambiamenti di attributi di qualità del purèe di fragola trattato con 
ultrasuoni  

Le fragole sono un’eccellente risorsa di micronutrienti e componenti bioattivi, in 

particolare acido ascorbico, antocianine e composti fenolici (Cao et al., 2012), ma 

sfortunatamente sono frutti facilmente deperibili a causa della suscettibilità ad attacchi 

fungini e danni meccanici (Lara et al., 2004). Lo scopo di questo studio (Cheng, Zhang & 

Adhikari, 2014) è quindi di scoprire i parametri di trattamento agli ultrasuoni più efficace per 

il purèe di fragola e valutarne gli effetti sugli attributi di qualità. 

E’ stato utilizzato un processore ultrasonico a 1200 W (JY98-IIIN, Ningbo Scientz 

Biotechnology Co., Ltd, Ningbo, China) con una punta in titanio di 15 mm di diametro. I 

campioni sono stati trattati a 20 kHz. Sono stati utilizzati diversi livelli di potenza (0,17 

W/ml, 0,28 W/ml e 0,42 W/ml) e diversi tempi di trattamento (10, 20 e 30 minuti) con 

pulsazioni della durata di 5 secondi di pressione e 5 secondi di rilascio. La temperatura dei 
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campioni è stata mantenuta inferiore ai 40°C in un bagno d’acqua ricircolante. Lo strumento 

utilizzato è schematizzato nella Figura 3-5. 

 

 

 

 

 

Figura 3-5: Rappresentazione schematica del processore ultrasonico utilizzato per la 

sonicazione dei campioni di purèe di fragola (Cheng, Zhang & Adhikari, 2014).  

(1- bagno d’acqua termostatico; 2- condotto; 3- becher; 4- trasduttore ultrasonico; 5- 

sonda ultrasonica; 6- campioni; 7- termometro; 8- generatore ultrasonico; 9- registratore; 

10- computer) 

 

La concentrazione di acido ascorbico rilevata nei campioni prima e dopo il trattamento è 

compresa in un intervallo che va da 36,57 a 50,17 mg/100g, come si può notare dalla Figura 

3-6. Dopo la sonicazione il contenuto di acido ascorbico è significativamente aumentato, 

probabilmente a causa della riduzione di ossigeno dissolto durante la cavitazione, evitando la 

degradazione ossidativa di questo componente (Cheng et al., 2007). E’ stato comunque 

rilevato un significativo abbassamento della concentrazione di acido ascorbico quando il 

trattamento è stato impartito per 20 e 30 minuti, indipendentemente dalla sua intensità. 

Questo risultato può essere ricondotto alla formazione di radicali liberi nelle bolle di 

cavitazione e alla maggiore esposizione ad essi, portando a processi ossidativi (Tiwari et al., 

2009b). 
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Figura 3-6: Cambiamenti della concentrazione di acido ascorbico (mg/100g) nel 

campioni di purèe di fragola sottoposti al trattamento ad ultrasuoni. (controllo: campioni 

non trattati) (Cheng, Zhang & Adhikari, 2014). 

 

 

La concentrazione iniziale di composti fenolici nel purèe di fragola era di 120,15 

mg/100g, ed è aumentata significativamente dopo trattamenti condotti a 0,17 W/mL e 0,28 

W/mL per 20 minuti, ed a 0,28 W/mL e 0,42 W/mL per 10 minuti. Questi risultati sono 

illustrati nella Figura 3-7. Questo incremento può essere ricondotto alla maggior distruzione 

delle pareti cellulari con conseguente maggior rilascio di composti fenolici (Zafra-Rojas et 

al., 2013), ed alla rimozione dell’ossigeno all’interno della matrice alimentare (Masuzawa et 

al., 2000). 
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Figura 3-7: Cambiamenti della concentrazione di composti fenolici totali dei campioni 

di purèe di fragola sottoposti a trattamento agli ultrasuoni. (controllo: campioni non 

trattati) (Cheng, Zhang & Adhikari, 2014). 

 

 

Da questi dati si può concludere che l’incremento della concentrazione di questi 

componenti bioattivi rilevata nei campioni di purèe di fragola sottoposti a sonicazione 

moderata rispetto ai campioni non trattati dimostra l’efficacia di questo trattamento nei 

confronti della ritenzione di fattori di qualità. 

 

 

3.4 Campi elettrici pulsati (PEF)  

E’ una tecnologia innovativa che consiste nell’applicazione di campi elettrici pulsati di 

potenza compresa tra 20 e 80 kV/cm applicata per brevi tempi di trattamento ad un prodotto 

alimentare posizionato tra due elettrodi. Dalla Figura 3-8 è possibile osservare una 

rappresentazione schematica del principio di funzionamento della tecnologia PEF. E’ stato 

dimostrato che questa tecnica non risulta in un riscaldamento della matrice alimentare ed 
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incrementa la shelf-life preservando i nutrienti, la concentrazione di componenti fitochimici 

ed il potenziale antiossidante degli alimenti (Elez-Martı ´nez and Martı ´nBelloso 2007).  

 

 

 

 

 

Figura 3-8: rappresentazione schematica della tecnologia a campi elettrici pulsati per 

prodotti alimentari (www.docenti.unina.com) 

 

3.4.1 Caso studio: Valutazione dei cambiamenti di qualità del succo di mirtillo durante 
frigoconservazione dopo trattamento con campi elettrici pulsati  

Il succo di mirtillo è una ricca fonte di vitamina C ed E, minerali e sostanze fenoliche 

quali flavonoli, tannini ed antocianine con alta capacità antiossidante (Atala, Vàasquez, 

Speisky, Lissi, & Lòpez-Alarcòn, 2009; Netzel et al., 2002). Essendo spesso questi 

componenti soggetti a degradazione causata dalle alte temperature, lo scopo di questo studio 

(Barba, Jager, Meneses, Esteve, Frìgola & Knorr, 2012) è di valutare la tecnologia con campi 

elettrici pulsati come alternativa ai convenzionali trattamenti termici e rilevarne gli effetti 

sulla ritenzione di importanti attributi di qualità. 

E’ stato effettuato un trattamento continuo utilizzando un modulatore a 7kW (ScandiNova 

System AB, Uppsala, Sweden). Lo strumento era composto da un elettrodo centrale ad alto 

voltaggio e altri due elettrodi periferici (tutti in acciaio inossidabile) separati ad una distanza 

di 4 mm da due insulatori di poliossimetilene con un diametro di 4 mm. Questa geometria 

permette due zone di trattamento con un volume totale di 0,22 ml esposti al campo elettrico, 

http://www.docenti.unina.com/
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risultate in un totale tempo di residenza del mezzo nel campo elettrico di 0,15 s ad una 

portata di 5 L/h. Il tempo di trattamento è stato settato a 100µs con un campo elettrico 

pulsato di 36 kV/cm. Dopo di esso, i campioni sono stati raccolti, confezionati asetticamente 

e frigoconservati per più settimane al fine di valutare gli effetti del trattamento nel lungo 

periodo. Il trattamento è stato effettuato una sola volta, e ne sono stati valutati gli effetti 

subito dopo la sonicazione e successivamente a 7, 14,  21, 28 e 56 giorni di stoccaggio a 4°C, 

per rilevare eventuali cambiamenti nella concentrazione di componenti bioattivi. I risultati 

sono riportati nella tabella 3-1. 

La concentrazione iniziale di acido ascorbico nei campioni di succo di mirtillo non 

trattati, determinata tramite HPLC, era di 16,3 mg/100g. Immediatamente dopo il 

trattamento, si è riscontrata una ritenzione di acido ascorbico del 97%, risultato in accordo 

con molti precedenti studi, ad esempio sul succo di pomodoro (Odriozola-Serrano, Aguilò-

Aguayo, Soliva-Fortuny, Gimeno-Anò, & Martìn-Belloso, 2008). Dopo la settimana di 

frigoconservazione, i campioni trattati hanno dimostrato una ritenzione di vitamina C del 

50% rispetto ai campioni freschi con un valore del 52%, differenza non particolarmente 

significativa. 

La concentrazione iniziale di composti fenolici totali nei campioni di succo di mirtillo 

non trattati, determinata secondo il metodo Folin-Ciocalteu, era di 3,30±0,2 mg/g. 

L’applicazione del trattamento PEF non ha causato oscillazioni significative di questi 

elementi. Durante la frigoconservazione però sono stati riscontrati dei cambiamenti nella 

concentrazione fenolica sia per i campioni trattati sia per quelli trattati. Nei primi 7 giorni a 

4°C queste componenti sono diminuite significativamente, per poi osservare nuovamente un 

innalzamento nel lungo periodo. Questo andamento può essere esplicato dalla formazione di 

composti riducenti che hanno reagito con il reagente aspecifico Folin-Ciocalteu portando ad 

un incremento della concentrazione fenolica (Escarpa & Gonzàles, 2001), oppure 

dall’inattivazione durante la frigoconservazione di enzimi responsabili della degradazione 

ossidativa di questi composti (polifenolossidasi, perossidasi, β-glucosidasi) (Amiot et al., 

1997; Tiwari, O’Donnell, & Cullen, 2009). Ciò fa dedurre che il trattamento con campi 

elettrici pulsati riesca ad inibire questi enzimi.  

La concentrazione totale di antociani nei campioni di succo di mirtillo non trattato era di 

2,52 ± 0,07 mg/g. Subito dopo il trattamento PEF è stata rilevata una ritenzione di questi 

componenti del 105%, diventata del 91% dopo i primi 7 giorni di frigoconservazione, 

probabilmente a causa dell’attività enzimatica ancora presente di polifenolossidasi e 
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perossidasi, ipotesi sostenuta anche da altri studi su succhi di fragola (Odriozola-Serrano et 

al., 2009).  

Da questi dati si evince che il trattamento con campi elettrici pulsati è parzialmente efficace 

nella ritenzione di fattori di qualità.  

 

Tabella 3-1: Contenuti di acido ascorbico, composti fenolici e antociani totali nel succo di 
mirtillo non trattato e processato con PEF durante 56 giorni di frigoconservazione a 4°C 
 

Tempo di stoccaggio Acido ascorbico 

(mg/100g) 

Composti fenolici 

totali (mg/g) 

Antociani totali 

(mg/g) 

Giorno 0    

Non trattati  16,3±0,0 3,30±0,02 2,52±0,07 

36 kV/cm 15,8±0,4 3,32±0,02 2,64±0,07 

Giorno 7    

Non trattati 13,1±0,3 2,83±0,05 2,56±0,06 

36 kV/cm 13,3±0,4 2,84±0,05 2,40±0,04 

Giorno 14    

Non trattati 10,9±0,8 3,01±0,08 2,56±0,06 

36 kV/cm 10,6±0,7 2,99±0,07 2,36±0,03 

Giorno 21    

Non trattati 10,6±0,6 3,07±0,03 2,56±0,02 

36 kV/cm 10,4±0,5 2,93±0,03 2,24±0,11 

Giorno 28    

Non trattati 9,7±0,3 3,02±0,07 2,56±0,02 

36 kV/cm 10,2±0,5 2,94±0,01 2,28±0,05 

Giorno 56    

Non trattati 8,1±0,5 2,98±0,22 2,56±0,02 

36 kV/cm 8,2±0,2 2,89±0,09 2,23±0,11 

 

 

3.5 Riscaldamento ohmico  

Nell’industria alimentare questa tecnologia è spesso utilizzata come pre-trattamento 

alternativo per incrementare la qualità di prodotti vegetali prima di sottoporli a processi di 

essiccamento (Icier F 2010) e va spesso a sostituire la scottatura convenzionale. 
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Il riscaldamento ohmico viene applicato attraverso uno scaldatore ohmico statico, 

utilizzando gradienti di voltaggio di 25, 30 e 40 V/cm a corrente alternata di 50 Hz. I prodotti 

sono posizionati tra due elettrodi in titanio all’interno di una colonna cilindrica, permettendo 

la stessa efficacia di trattamento equamente su tutta la superficie dell’alimento. Fornendo 

quindi energia elettrica il substrato alimentare viene riscaldato a 85°C circa per il tempo 

necessario ad ottenere totale inattivazione enzimatica. Nella Figura 3-9 è possibile osservare 

una rappresentazione schematica del principio di funzionamento del processo di 

riscaldamento ohmico. 

 

 

 

 

 

Figura 3-9: rappresentazione schematica del processo di riscaldamento ohmico 

(www.docenti.unina.it) 

 

 

E’ stato condotto uno studio comparativo riguardante gli effetti sui componenti bioattivi 

della scottatura convenzionale con acqua e del riscaldamento ohmico nel carciofo (Guida V, 

Ferrari G, Pataro G, Chambery A, Di Maro A, Parente A (2013). Da questo si evince che il 

riscaldamento ohmico permette una maggior uniformità di riscaldamento, conducendo a una 

più veloce inattivazione enzimatica e ritenzione di colore (tipica della matrice alimentare non 

trattata). Inoltre in questo studio il trattamento ohmico ha condotto ad un incremento medio 

del 29%  nella concentrazione fenolica totale, mentre alle stesse condizioni di temperatura la 

scottatura convenzionale ha originato una diminuzione media del 27%. Il risultato è 

controverso, ma l’incremento fenolico in questo processo può essere ricondotto 

http://www.docenti.unina.it/
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all’aumentata accessibilità degli antiossidanti promossa dal rilascio degli acidi fenolici dalla 

rottura dei costituenti cellulari delle cellule vegetali.  

Aldilà dell’effettivo potenziale di raggiungere rapidamente un riscaldamento uniforme, il 

successo di questa tecnica può dipendere da moltissimi altri fattori quali: 

- Grado di generazione di calore nel sistema; 

- Conducibilità elettrica della sostanza riscaldata; 

- Potenza del campo elettrico; 

- Frequenza elettrica applicata; 

- Frequenza incidente. (Sakr M, Liu S, 2014) 

Tuttavia, le informazioni attualmente disponibili su questa tecnologia, sulla sua efficacia 

come pretrattamento e sulla ritenzione di fattori di qualità sono ancora limitate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

CONCLUSIONI 

Alla luce dei dati analizzati possiamo trarre diverse conclusioni. 

In primo luogo possiamo affermare che, per quanto concerne la degradazione dei 

componenti bioattivi degli alimenti, l’entità del fenomeno è strettamente correlato a 

molteplici fattori quali: la matrice alimentare di cui fanno parte, le condizioni di trattamento, 

il pH del mezzo, l’esposizione a luce, ossigeno ed umidità.  

Dai casi studio esaminati possiamo dedurre che i trattamenti termici rimangono mezzi 

efficaci per ottenere i requisiti di salubrità e di inattivazione enzimatica dei prodotti 

alimentari, ma la somministrazione del calore influenza spesso negativamente la 

concentrazione di componenti bioattivi.   

Per quanto riguarda invece le tecnologie non-termiche i dati hanno dimostrato, oltre 

all’efficacia di sanitizzazione ed inattivazione enzimatica, di essere valide alternative ai 

convenzionali trattamenti termici al fine di conferire ai consumatori prodotti alimentari che 

hanno conservato le proprie caratteristiche organolettiche e funzionali. 

Sono ovviamente necessari ulteriori studi più approfonditi, ma possiamo concludere che 

la tendenza attuale sia quella di utilizzare il più possibile trattamenti non-termici ed 

innovativi all’interno delle industrie alimentari, ad uso esclusivo o combinato. 
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