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SICUREZZA ALIMENTARE E VALORE NUTRITIVO: DUE ESIGENZE IMPRESCINDIBILI

SICUREZZA ALIMENTARE VALORE NUTRITIVO

RICEVIMENTO

CONSERVAZIONE

PREPARAZIONE

COTTURA

SERVIZIO

È la garanzia che un alimento

non causerà danno dopo che è

stato preparato e/o consumato

secondo l'uso a cui esso è

destinato.

(Codex Alimentarius).

È l’indice del contributo di un

alimento al contenuto di nutrienti

della dieta. Dipende dalla quantità

di cibo che è digerito e assorbito e

dal suo contenuto di nutrienti

essenziali.

(Encyclopedia of medical concepts)

CONDIZIONI BASE PER GARANTIRE SICUREZZA ALIMENTARE E VALORE NUTRITIVO SONO:

• FUNZIONALITA’ DELLE AREE PRODUTTIVE

• EFFICIENZA NELLA GESTIONE UN SISTEMA INTEGRATO DI PRODUZIONE

LE NUOVE TECNOLOGIE SEMPLIFICANO LA REALIZZAZIONE DI ENTRAMBE QUESTE CONDIZIONI 
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FUNZIONALITÀ DELLE AREE PRODUTTIVE

CELLA CARNI
ROSSE/BIANCHE

CELLA 
ORTOFRUTTA CELLA SURGELATI

CELLA LATTICINI 
IV GAMMA

CELLA 
SALUMI FORMAGGI

DEPOSITO
NON DEPERIBILI

DEPOSITO CHIMICI
MAT. PULIZIA

IL NOSTRO LABORATORIO/ CUCINA È REALIZZATO IN MODO CORRETTO?

I FLUSSI IGIENICI E LE AREE DI LAVORAZIONE SONO CONFORMI?

LAVAGGIO PENTOLE 
E MATERIALI

ABBATTIMENTO E 
CONSERVAZIONE

SPOGLIATOI PERSONALELOCALI TECNOLOGICI

PREPARAZIONE PIATTI 
SPECIALI

CONFEZIONAMENTO 
CONTENITORI
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PREPARAZIONE SALSE E SUGHI

PREPARAZIONE CONTORNI

ASSEMBLAGGIO 

FINISSAGGIO PIATTI

PARTENZA RIENTRO

LAVAGGIO STOVIGLIE 
E  BICCHIERI

DEPOSITO MATERIALI 
PULITI
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Un sistema integrato di produzione nei sistemi complessi di 
ristorazione comprende un insieme di processi tra loro 
concatenati che rispettano la marcia in avanti, 
prevengono le contaminazioni crociate, garantendo 
alimenti salubri e ottimizzando la gestione dei processi sotto 
il profilo  economico ed energetico.

GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI PRODUZIONE

PROCEDURE OPERATIVE (PO)

• Ricevimento materie prime

• Stoccaggio materie prime

• Lavorazione materie prime

• Trattamenti termici (caldo e freddo)

• Porzionamento e “mise en place”

• Rigenerazione

• Trasporto (veicolazione)

• Distribuzione (somministrazione)

PROGRAMMA DEI PRE-REQUISITI (PRP/GMP)

• Formazione e addestramento personale

• Qualificazione fornitori e selezione prodotti

• Identificazione e tracciabilità interna

• Gestione allergeni

• Manutenzione tecnologica struttura e impianti

• Manutenzione tecnica attrezzature

• Sanificazione  ambienti e attrezzature

• Prevenzione e lotta contro gli infestanti

• Campionamento interno e controlli volontari 

• Controllo degli strumenti di misurazione

• Gestione delle non conformità

• Gestione delle allerte (ritiro, richiamo)

• Archiviazione e disponibilità dei documenti

• Verifica di efficacia e revisione delle procedure

ISTRUZIONI DI LAVORO (IL) + CARTELLONISTICA
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MANTENERE IL VALORE NUTRITIVO DEL CIBO

IL RISCHIO

I NUTRIENTI

Funzione protettiva e 

bioregolatrice

Funzione energetica

Funzione di ricambio e 

accrescimento

Grassi 

Proteine  

Acqua 

LE FUNZIONI DEL CIBO

Minerali

Vitamine

Fibre

Carboidrati  

SERVIRE CIBO

SPRECARE NUTRIENTI
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LA CONSERVAZIONE

Grassi

Proteine

Vitamine

Tempo

Luce

Umidità  

Temperatura 

Aria (ossigeno)

PROTEGGERE I NUTRIENTI

VARIABILI REAZIONI ENZIMATICHE REAZIONI OSSIDATIVE DANNI STRUTTURALI

TEMPO X X

TEMPERATURA XX XX XX

UMIDITA’ XX X XX

LUCE XX

ARIA XX

oli, cereali integrali, alimenti di

origine animale (lipasi - grassi)
carne/pesce (proteasi - proteine)

oli, grassi, frutta (vitamine)

ortaggi (vitamine)

Verdure/ frutta (pareti cellulari)
Carne/pesce (membrane cellulari)
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LA PREPARAZIONE

Minerali

Vitamine

Lavaggio

Mondatura  

Taglio 

Solubilizzazione e dispersione 

Reazioni di ossidazione

Scarto di nutrienti

MANTENERE I NUTRIENTI
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Grassi

Proteine

Minerali

Vitamine

Carboidrati 

A umido

Microonde

Bassa T°

A secco

Frittura 

Sottovuoto 

Solubilizzazione e dispersione 

Reazioni: ossidazione/degradazione/denaturazione 

LA COTTURA

MANTENERE I NUTRIENTI

LE VARIABILI SU CUI AGIRE

• SISTEMA DI TRASMISSIONE DEL CALORE

• TEMPERATURA

• TEMPO

LA COTTURA IDEALE

AGISCE SULLA SUPERFICIE (PROTEZIONE)

PERMETTE DI MODULARE TEMPI E 

TEMPERATURE  PER CUOCERE BENE 

L’INTERNO  
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SOLUBILIZZAZIONE/DISPERSIONE DI VITAMINE E MINERALI

LA COTTURA A CALORE UMIDO

Il PESCE MANTIENE BENE GLI OMEGA 3

POSSIBILE PERDITA AMIDO

PERDITA VITAMINE DEL GRUPPO B: fino al 60% di tiamina 

e niacina possono andare persi quando si cuociono le 

carni e si perdono i succhi.

effetti della cottura a umido sul contenuto di vit. c
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LIMITANO LA PERDITA DI NUTRIENTI, CON 

ECCEZIONE DELLE VITAMINE TERMOLABILI

LE COTTURE A CALORE SECCO (IN FORNO E QUELLE AD ALTISSIMA TEMPERATURA)

MA COMPORTANO DEI RISCHI

FORMAZIONE IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

FORMAZIONE AMMINE ETEROCICLICHE
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Produce lo stesso risultato della bollitura ma

senza perdita di costituenti.

Brevi tempi di cottura e ridotta esposizione

al calore preservano i nutrienti negli

alimenti a microonde (-20-30% vit.C).

COTTURA A MICROONDE FRITTURA

La formazione di una crosta superficiale

impedisce la fuoriuscita dei nutrienti ma si

oppone anche alla penetrazione dei grassi.

La rapidità della cottura limita la perdita di

principi termolabili.

confronto tra frittura e cottura in ambiente umido

DA QUI IN POI… LE NUOVE TECNOLOGIE

ALTRI TIPI DI COTTURE 
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GAMME DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

GAMME PRODOTTI CONSERVABILITÀ

(SHELF LIFE)

I Prodotti freschi da lavorare breve

II Prodotti conservati, pronti per la lavorazione in cucina lunga

III Prodotti surgelati, pronti per la cottura lunga

IV Prodotti freschi, puliti, tagliati, di norma crudi e pronti per essere

consumati tal quale o dopo cottura
7-21gg

V Piatti cucinati refrigerati sottovuoto o atp (0°/+3ºC)

Piatti cucinati surgelati -18°C o congelati -12°C

21-60gg

150-180gg

LA CONSERVABILITÀ corrisponde al periodo che precede il TMC o la DS
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SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL CALORE

CONDUZIONE
in uno stesso corpo o fra corpi a contatto le molecole sfregandosi producono energia cinetica che viene
trasferita senza macro movimento di materia (es: fiamma, piastra elettrica, vetroceramica).

CONVEZIONE
un fluido in movimento (es.aria) si scalda venendo a contatto con superfici esterne e poi durante il moto
turbolento trasferisce per conduzione l'energia acquisita a materiali e molecole circostanti; si genera un
trasferimento di calore (detto avvezione) in cui le correnti sono influenzate dalla diversa temperatura e
densità delle zone d’aria coinvolta nel fenomeno rispetto a quelle circostanti (es: forno bi-trivalente,
rigeneratore e mantenitore ad aria).

IRRAGGIAMENTO
tra due corpi distanti (anche nel vuoto) la trasmissione di calore avviene per
emissione/propagazione/assorbimento di onde elettromagnetiche; il corpo a temperatura inferiore si
riscalda e quello a temperatura superiore si raffredda e lo scambio di calore senza mescolamento di aria

avviene in speciali attrezzature che generano effetti diversi (es: salamandra, infrarosso, microonde, piastra
a induzione).

EVAPORAZIONE (solo nei sistemi biologici)
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TRATTAMENTI TERMICI DI CONSERVAZIONE (1)

STERILIZZAZIONE COMMERCIALE

trattamento termico continuo per prodotti liquidi, viscosi e solidi 
che distrugge tutte le forme microbiche, inattiva  le spore e gli 
enzimi che possono creare alterazione del prodotto.

•Trattamento: in autoclave rotante a 121°C per 35 min
oppure a bagnomaria 100°C  per 125 min;

•Microrganismo di riferimento: Clostridium botulinum
(conserve a bassa acidità pH >4,6);

•Margine di sicurezza: quando si ottiene una riduzione di 
1012 del numero di spore (12 D) con F0 = 12 x 0,21 minuti = 
ca. 3 min

Si ipotizza che inizialmente sia presente 1 
spora/contenitore, pertanto un trattamento F0=3 stabilisce 
la contaminazione a 1 spora ogni 1012 contenitori.

•Effetti: perdite medio-alte del profilo nutrizionale con 
variazione anche marcata di colore e sapore.

UPERTIZZAZIONE (UHT diretto o indiretto)

trattamento termico continuo per prodotti liquidi e viscosi 
che distrugge tutte le forme microbiche, inattiva  le spore e 
gli enzimi che possono creare alterazione del prodotto.

•Omogeneizzazione, preriscaldamento a 80 °C e 
micronizzazione;

•Trattamento termico con scambiatori o con iniezione di 
vapore a 13 bar che porta il prodotto a 140°C-145°C °C 
in 4 sec a cui segue sosta per 2-3 sec (diluizione della 
matrice e Degasatura;

•Evaporazione dell'acqua a 75 °C per decompressione in 
cui il vapore è riceduto al sistema (ripristino della 
matrice);

•Raffreddamento a 35°C-40°C;

•Confezionamento asettico a caldo in contenitori di vetro 
o tetrapak.

•Effetti: perdite medie del profilo nutrizionale e sensoriale.
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TRATTAMENTI TERMICI DI CONSERVAZIONE (2)

PASTORIZZAZIONE

trattamento termico continuo che distrugge le 
forme batteriche patogene e disattiva gli enzimi 
che possono creare alterazione del prodotto, ma 
non inattiva le spore.

•Bassa: 60°C-65 °C per 30-35 min (per il latte, 71,7 °C per 
15 sec)

•Alta: 80°C-85 °C per 2-3 min (sostituito con UHT che per 
il latte è ca. 131-150 °C per 1-5 sec)

•Rapida o HTST (High Temperature Short Time): 80°C-85 
°C per 15-20 sec

•Effetti: perdite ridotte del profilo nutrizionale e sensoriale; 
spore e microrganismi termofili rimangono intatti in 
quanto le temperature non sono sufficientemente 
elevate come avviene invece nella sterilizzazione. 

TINDALIZZAZIONE

trattamento termico discontinuo o 
frazionato che disattiva gli enzimi e 
distrugge le forme vegetative, a cui segue 
un intervallo di incubazione ripetuto che 
favorisce la germinazione delle spore. 

•Trattamento: 60°C-100 °C per 30-35 min

•Raffreddamento: sotto acqua corrente

•Intervallo di incubazione: 24 ore

•Ripetizione del processo: 2-3 volte

•Effetti: perdite minime del profilo nutrizionale e 
sensoriale; spore e microrganismi termofili 
subiscono stress elevati che ne limitano 
fortemente lo sviluppo. 
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COTTURE IN REGIME DI QUALITÀ E SICUREZZA

• uova fresche in guscio, rotte e preparate per il

servizio: 63°C (145°F) per 15 sec;

• preparati a base di pesce, carne, selvaggina

allevata: 68°C (155°F) per 15 sec;

• arrosti di carne tal quale e arrotolati: 54.4°C

(130°F) per 112 min;

• pollame, carne, pesce, pasta con farcitura o

ripieno: 74°C (165°F) per 15 sec;

• muscolo intero, bistecche, fettine, scaloppine,

costate: 63°C (145°F) sulla superficie oppure

quando il colore in superficie passa da rosso a

marrone;

• tutti gli altri alimenti di origine animale: 63°C

(145°F) per 15 sec.

La sicurezza di un pezzo di carne intera del peso di ca. 3-4

kg, si può garantire controllando la curva tempo-

temperatura in fase di cottura, secondo i parametri indicati

nel Food Code USDA –FDA USA 2017:

I tempi indicati includono anche
T°C/tempo di latenza del prodotto

in forno o in mantenitore a

temperatura controllata con sonda

al cuore.

T°C cuore t sec

63.9 134

65.0 85

66.1 54

67.2 34

68.3 22

69.4 14

70 0

T°C cuore t min

54.4 112

55.0 89

56.1 56

57.2 36

57.8 28

58.9 18

60.0 12

61.1 8

62.2 5

62.8 4
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ABBATTIMENTO IN REGIME DI QUALITÀ E SICUREZZA

Spessore mm Forma Piatta Forma Cilindrica Forma Sferica

5 5 min 3 min 3 min

10 14 min 8 min 6 min

15 25 min 14 min 10 min

20 35 min 20 min 15 min

30 75 min 40 min 30 min

40 105 min 60 min 45 min

50 165 min 90 min 60 min

60 225 min 120 min 90 min

70 285 min 165 min 120 min

75 330 min 180 min 135 min

100 – 300 min 225 min

tempo di raffreddamento indicativo di un alimento da 80°C a 5°C 

in un bagno di acqua ghiacciata al 50% di ghiaccio (0.5°C)

Douglas E. Baldwin - A Practical Guide to Sous Vide Cooking 2008

International Journal of Gastronomy and Food Science 2012
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NUOVE TECNOLOGIE ALIMENTARI IN CUCINA

La ricerca ha evidenziato che la tecnologia di cottura in sottovuoto possiede elevate potenzialità non ancora

espresse completamente che possono garantire sicurezza dei processi, qualità dei prodotti, economicità

della gestione.

Sono tecnologie facili da governare anche in un processo artigianale, a 
patto che ci siano:

• operatori addestrati

• attrezzature evolute e programmabili

• prodotti e materiali selezionati

• procedure  di monitoraggio

Procedimenti per 30 anni privilegio di grandi industrie ed anche di

Chef confinati a sperimentare in modo empirico in cucine

all’avanguardia

VALIDAZIONE DEI PROCESSI 

(microbiologica,  chimico-fisica, nutrizionale, sensoriale)

TECNOLOGIA 2012-2014

Forno intelligente quadrivalente in sovrapressione

Cottura a infrarossi con spiedo elettrico brevettato
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REAZIONE DI MAILLARD E SVILUPPO DI AROMI

FASE INIZIALE

formazione del prodotto 

di Amadori 

NO COLORE E NO AROMA

FASE INTERMEDIA

sviluppo di intermedi reattivi (HMF3, aldeidi 

di Strecker, composti dicarbonilici) 

LEGGERO COLORE OCRA-MARRONE 

CON AROMA DECISO

FASE FINALE   

condensazione dei prodotti intermedi 

e formazione di melanoidine

COLORE MARRONE-NERO 

CON AROMA INTENSO

REAZIONI NON ENZIMATICHE + DISIDRATAZIONE

Interazione di zuccheri riducenti (gruppi carbonilici) con proteine (gruppi

amminici) in processi ad alta temperatura, aW 0,4-0,6 e pH > 7.

I composti che si formano conferiscono al prodotto gli aromi tipici di

cotto o abbrustolito o tostato o bruciato o affumicato (pane, carne,

caffè, frutta secca, caco) a seconda del tempo e della temperatura di

cottura.

REAZIONE ESSENZIALE NELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE

Deve essere governata per conferire al prodotto le caratteristiche volute

senza incorrere in effetti collaterali tossici.

LE 3 FASI DELLA RdM
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L’ACRILAMMIDE SI FORMA QUANDO GLI ALIMENTI:

• vengono cotti a 120°C-150°C per oltre 15 min;

• Aw 0,4-0,6 e pH > 7;

• contengono zuccheri riducenti (i dolci ne sono ricchi);

• contengono asparagina (presente in tutti i cereali, 
soprattutto se integrali);

• presentano un colore marrone scuro.

Scoperta per la prima volta negli alimenti nel 2002, è probabile che sia presente sin da quando è stata

inventata la cottura. Risulta anche da molti processi alimentari (caffè, patatine fritte, prodotti da forno,

cereali prima colazione. biscotti, alimenti prima infanzia) ed è presente nel fumi del tabacco.

L’EFSA, dopo aver valutato i risultati di oltre 43.000 campioni di alimenti raccolti e analizzati in 24 Paesi

europei tra il 2010-2014, ha confermando il rischio cancerogeno per l’uomo.

PERICOLO ACRILAMMIDE

Il nuovo Reg. UE 2017/2158 in vigore dal 11/04/18, istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per

ridurre la presenza di acrilammide negli alimenti. I produttori devono predisporre un programma di

campionatura e analisi e, in caso di superamento dei livelli di riferimento, devono riesaminare le misure

applicate e adeguare processi e controlli per risolvere la non conformità.
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Alimento Livello di riferimento (mg/kg)

Patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo 500

Patatine (chips) a base di patate fresche e base di pasta di patate

Cracker a base di patate

Altri prodotti a base di pasta di patate

750

Pane morbido

a) Pane a base di frumento

b) Pane morbido diverso dal pane a base di frumento

50

100

Cereali per la prima colazione ( escluso porridge)

- Prodotti a base di crusca e cereali integrali, cereali soffiati

- Prodotti a base di frumento e segale

- Prodotti  a base di granoturco, avena, spelta, orzo e riso

300

300

150

Biscotti e cialde

Cracker esclusi cracker a base di patate

Pane croccante 

Pane con spezie (panpepato) 

Prodotti simili agli altri prodotti di questa categoria 

350

400

350

800

300

Caffè torrefatto 400

Caffè (solubile) istantaneo 850

Succedanei del caffè

a) Succedanei del caffè contenenti esclusivamente cereali

b) Succedanei del caffè costituiti da una miscela di cereali e cicoria

c) Succedanei del caffè contenenti esclusivamente cicoria

500

(2)

4000

Alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esclusi 

biscotti e fette biscottate

40

Biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia 150

LIVELLI DI RIFERIMENTO ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI (Reg. UE 2017/18)
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CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA PROTETTIVA (shelf life 60-90 gg)
Utilizzo di materiali accoppiati barrierati, rimozione dell’aria inserendo una specifica miscela di gas nella

confezione ( N2 Ar O2 CO2 ).

CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO (shelf life 30-40 gg)
Materiali con bassa permeabilità all’ossigeno, rimozione dell’aria e sigillatura della confezione con residuo di ca.

1% di O2. La CO2 prodotta dai tessuti organici e dalla respirazione dei vegetali raggiunge il 15-20% rallentando il

deterioramento enzimatico, la rancidità ossidativa e lo scolorimento del prodotto.

CONFEZIONAMENTO S/V E ATP

N2

• insolubile in acqua,
sostituisce O2 ed evita la
rancidità ossidativa;

• previene lo sgonfiamento
della confezione in cui ci
sono prodotti che assorbono
CO2;

• garantisce una protezione
meccanica contro lo
schiacciamento dell'imballo;

• mantiene inalterate le
proprietà sensoriali.

O2

• impedisce lo sviluppo di
anaerobi solfito riduttori
(Bacilli, Clostridi);

• garantisce la respirazione
dei vegetali;

• previene la formazione di
composti volatili «off
flavour» nel pesce e nei
crostacei;

• mantiene il colore rosso
vivo in carni e insaccati
crudi.

CO2

• ritarda la crescita batterica
e fungina e riduce i
fenomeni di ossidazione e di
fermentazione;

• abbassa il pH;

• azione batteriostatica
ottimale < 5°C;

• molto solubile nei grassi e
nell'acqua contenuta nei
prodotti.

Ar

• più efficace, pesante
e solubile di N2;

• rimuove meglio
l'ossigeno;

• garantisce una
protezione meccanica
contro lo
schiacciamento
dell'imballo;

• mantiene inalterate le
proprietà sensoriali.
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COTTURE TRADIZIONALI VS COTTURE INTELLIGENTI (1)

PRODOTTO
TESTATO

COTTURA

TRADIZ. FORNO

(trivalente 40% 
vapore)

COTTURA AUTOM. 

SelfCookingCenter® 
RATIONAL 

POLLO

ARROSTO 

(n° 16 polli 
Da 1,120 kg)

Programma manuale 

170°C -195°C  

CAMERA
1,5 ore

Processo autom.

«POLLO ARROSTO 

sonda a 88°C»  
45 minuti

PESO A CRUDO 17,6 kg 17,6 kg

PESO A COTTO 11,5 kg 12,6 kg

N° PORZIONI 
(da 280 g cad)

62
(41)

62
(45)

CALO PESO
Tot.  ed in %

6,1 kg
34,8% 

5,0 kg
28,4%

Forno SelfCookingCenter® whitefficiency® RATIONAL - BDM Vincenzo Castana (2016)
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MULTICOTTURA INVERSA

VEGETALI SURGELATI 

Preriscaldamento 250°C

1) 200°C 70%UR camera x 3’

2) 170°C 70%UR camera x 4’

3) 140°C 90%UR camera x 5’

4) 100°C 100%UR camera x 5’

• spinaci/bietole blocco

• insalata russa

• zucchine rondelle

• fagiolini

• carote

• finocchi

cotti tq dall’uscita dal freezer

Forno Eloma Genius T 20/20 
EC Nicola Michieletto (2016)

MULTICOTTURE PROGRAMMATE DIVERSIFICATE

La velocità di decongelamento e di cottura dei vegetali surgelati

riduce il calo peso del 15%-20% e migliora le caratteristiche

sensoriali del prodotto.

La disponibilità elevata di vapore fluente riduce i tempi di

lavorazione del 35%-40% sia per il prodotto finito che per il

semilavorato da ultimare con tecniche tradizionali.
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SISTEMA COOK WARM vs SISTEMA COOK CHILL S/V

Forno Lainox KMG 202 X 10/20 - EC Nicola Michieletto (2016)

ROTOLO DI VITELLO FARCITO

•cottura Cook Hold 2,5 ore

•72°C al cuore

•calo peso 22% (controllo frollatura)

•servizio > 65°C al cuore

FESA DI VITELLONE AL FORNO

•cottura s/v LTLT 4,5 ore 

•62°C al cuore (semilavorato)

•calo peso 14% (controllo frollatura)

•abbattimento rapido + rigenerazione

•servizio > 65°C al cuore
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SALI BILANCIATI PER LE COTTURE

Il sale marino iodato fino utilizzato per la cottura sottovuoto (e per la conservazione tradizionale) viene 
bilanciato con zucchero (semolato, di canna) unito ad erbe aromatiche e spezie con i seguenti effetti:

• controllare la pressione osmotica; 

• ridurre l’acqua libera a disposizione dei microrganismi;

• aumentare la succulenza e la morbidezza;

• minimizzare gli effetti dello stress termo-meccanico (rigenerazione, trasporto);

• rendere il profilo sensoriale più rotondo e personalizzato (aromi);

• mantenere i colori più brillanti nel tempo (cook&chill).

VERDURE

• 73g sale

• 27g zucchero

• 19,5g/kg

CARNI ROSSE

• 63g sale

• 37g zucchero

• 9,5g/kg

CARNI BIANCHE

• 67g sale

• 33g zucchero

• 8,5g/kg

PESCE

• 65g sale

• 20g zucchero

• 15g zucchero di canna

• 9,5g/kg per pesce di mare

• 11,5g/kg per pesce di acqua dolce
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AFFUMICATURA A BASSA DENSITÀ DI CALORE

TEMPERATURA DEL FUMO (petali, pellets)

• caldo 65°C - 70°C

• semi caldo 40°C - 45°C

• freddo 25°C - 30°C

LEGNI PER AFFUMICATURA

• mandorlo e acero per carni rosse; 

• melo, pero e pesco per carni bianche e suino;

• ciliegio per carni bianche, suino, pesce, manzo; 

• vite per agnello e pesce di acqua dolce; 

• noce per carni rosse frollate (mescolato però con altri 
legni perché troppo amaro); 

• lillà per pesce di mare;

• miscela di timo, alloro, maggiorana, rosmarino, 
ginepro (10% peso legno) per personalizzare il profilo.
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COMPARAZIONE TRA TECNOLOGIE DI COTTURA (1)

PRODOTTO
TESTATO

COTTURA

TRADIZ. FORNO

(trivalente 40% 
vapore)

COTTURA BASSA 

TEMP. 

AUTOMATICA
(sospesa in aria)

COTTURA 
BASSA TEMP. S/V 

ROAST BEEF 
ALL’INGLESE

180°C CAMERA 

58°C AL CUORE
20 min/kg 

58°C AL CUORE 

IMPOSTATO
2 ore/kg

60°C CAMERA 

55°C AL CUORE
75 min/kg

PESO A 
CRUDO

1,100 kg 2,975 kg 1,280 kg

PESO A COTTO 0,710 kg 2,650 kg 1,178 kg

N° PORZIONI 

(da 100 g 
cad.)

5 26 11

CALO PESO

0,390 kg

35,4% (+20% 

scarto 

porzionamento 
cotto)

0,325 kg
10,9%

0,102 kg
8,0%

Forno Angelo Po Combistar FX 10/20 - EC Gregory Nalon (2012)



29 NUOVE TECNOLOGIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE E GLI ASPETTI NUTRIZIONALI

COMPARAZIONE TRA TECNOLOGIE DI COTTURA (2)

PRODOTTO
TESTATO

COTTURA

TRADIZ. FORNO

(trivalente 40% 
vapore)

COTTURA BASSA 

TEMP. AUTOMATICA
(sospesa in aria)

COTTURA 
BASSA TEMP. S/V 

FESA
DI TACCHINO

180°C CAMERA

68°C AL CUORE
2 ore

68°C CUORE 

IMPOSTATO
3,5 ore

68°C CAMERA 

65°C AL CUORE
3 ore

PESO A 
CRUDO

1,000 kg 1,000 kg 1,000 kg

PESO A 
COTTO

0,700 kg 0,870 kg 0,930 kg

N°PORZIONI 

(da 100 g 
cad.)

5,6 8,7 9

CALO PESO

0,300 kg

30% (+20% 

scarto 

porzionamento 
cotto)

0,130 kg
13%

0,070 kg
7%

Forni Angelo Po Combistar FX 10/20 - EC Gregory Nalon (2012)
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COTTURA A PRESSIONE E VASOCOTTURA 

Con la cottura a pressione e la vasocottura (sottovuoto in vetro) si

innalzano le temperature e si riducono i tempi di cottura, aumentando

quelli di conservazione.

L'assenza di Ossigeno, ottenuta con il sottovuoto ma anche dovuta alla

fuoriuscita d'aria derivata dalla pressione interna che sviluppa il

calore, blocca gli enzimi e inibisce lo sviluppo di batteri aerobici,

mantenendo intatto il profilo nutrizionale e sensoriale del prodotto.

Le temperature variano tra 90°C-120 °C al cuore del prodotto con

pressione interna di 1,2 bar.

Si possono raggiungere finiture gastronomiche e profili sensoriali in matrici

complesse acido-oleose (es: verdure con carne, verdure con pesce)

difficili da ottenere con tecniche tradizionali, ottenendo come risultato

l'omogeneità di calore anche al cuore del prodotto.

Dopo la cottura deve seguire un abbattimento rapido di temperatura

(acqua fredda, aria fredda) per prolungare la "shelf life" del prodotto a

T°C ambiente sino a 12-16 mesi.

PASTORIZZAZIONE ALTA + ACIDIFICAZIONE  o  STERILIZZAZIONE
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• migliore conservazione del prodotto in quanto privo di

contaminazioni e ossidazioni, grazie alla presenza di un

sacchetto plastico barrierato;

• sviluppo dei componenti volatili aromatici e della loro

concentrazione, grazie alla presenza dell’involucro che ne

impedisce la dispersione;

• migliore digeribilità del prodotto grazie dell’assenza di

proteine denaturate e lipidi ossidati;

• Assenza di odori sgradevoli controllo della reazione di

Maillard (esanale) e di stantio (off-flavour) dovuti

all’ossidazione dei lipidi e delle proteine;

• calo peso ridotto in fase di cottura del 8-10% grazie alla

mancata evaporazione dell’acqua;

COTTURA SOTTOVUOTO A BDC

• pianificazione del sistema di approvvigionamento e di rotazione delle scorte,

grazie all’assenza di sprechi e alla pianificazione del lavoro;

• controllo sanitario dei prodotti destinati a soggetti allergici o intolleranti;

• riduzione del 15% del costo del lavoro;

• riduzione del 20% delle utenze energetiche.
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INGREDIENTI (SALAMOIE PER INIEZIONE)

• 1000 g acqua minerale naturale;

• 13 g zucchero semolato;

• 93 g sale fino iodato;

• erbe aromatiche e spezie (3 g alloro, 1,5 g bacche 
ginepro, 0,5 g noce moscata, 1,5 g pepe bianco in 
grani, 15 g scalogno, 3 g aglio).

PREPARAZIONE SALAMOIE PER INIEZIONE

• igienizzare erbe aromatiche e spezie con 50 ml di 
aceto/l acqua per 10 min;

• risciacquare bene sotto acqua corrente;

• Igienizzare in forno a vapore 120°C per 3 min;

• adagiarle in una tamina di tela e legarla;

• bollire l’acqua con sale e zucchero e raffreddare a +3°;

• Immergere la tamina in salamoia a 35°C per 20 min; 

• iniettare la salamoia ogni 2 cm di carne sino al totale 
assorbimento (ca. 10% del peso prodotto).

COTTURE A BDC CON SALAMOIE

INGREDIENTI (SALAMOIE PER IMMERSIONE)

• 1000 g acqua minerale naturale;

• 19 g sale;

• 13 g zucchero;

• 7-8 g erbe aromatiche e spezie/kg carne (mix tra 
alloro, rosmarino, chiodi garofano, pepe bianco, 
aglio, scalogno o cipolla tropea).
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VANTAGGI DELLE COTTURE SOTTOVUOTO (1)

• migliore conservazione del prodotto in quanto privo di

contaminazioni e ossidazioni, grazie alla presenza di un

sacchetto plastico barrierato;

• sviluppo dei componenti volatili aromatici e della loro

concentrazione, grazie alla presenza dell’involucro che ne

impedisce la dispersione;

• prevenzione della formazione di odori sgradevoli (esanale) e di

stantio (off-flavour) dovuti all’ossidazione dei lipidi e delle

proteine;

• mantenimento delle caratteristiche tipiche dei prodotti (carni

bianche e rosse, pesce, verdura, frutta) non ottenibili con altre

tecniche di conservazione post-cottura quali il sottovuoto o

l’atmosfera modificata;

• calo peso ridotto in fase di cottura del 8-12% grazie alla

mancata evaporazione dell’acqua (la cottura tradizionale

produce un calo peso del 30-40%).
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L’abbattitore criogenico previene il rischio di crescita batterica, di

sviluppo enzimatico e di irrancidimento, migliorando anche il profilo

sensoriale del prodotto. Si formano nanocristalli di ghiaccio distribuiti

uniformemente all’interno del prodotto.

L'azoto liquido a -147 °C è l’agente refrigerante più versatile, atossico,

inerte e caratterizzato da una vasta gamma di applicazioni e rendimenti

su matrici lipoproteiche o glicoproteiche come i prodotti di gelateria e

pasticceria.

RAFFREDDAMENTO CON AZOTO (FLASH CHILLING) 

• Abbattimento criogenico post cottura dei prodotti da forno (crostate con farcitura a basso tenore di

zucchero) per il prolungamento della shelf life.

• Abbattimento criogenico in fase di impasto per ottenere prodotti più friabili.

• Inertizzazione criogenica degli impasti integrali con elevato tenore di germe.

• Nuove miscele atp (Argon) per il mantenimento del flavor.

• Nuove molecole naturali con potere batteriostatico, antiossidante e irrancidimento.

• Packaging attivi e intelligenti.

Accelera la fase di nucleazione dell’acqua per ottenere dei cristalli di ghiaccio molto piccoli, circa 500-600 volte 
inferiori rispetto a quelli ottenuti con il sistema di mantecatura a frigorie meccaniche e con un tempo ridotto di 1/3.
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BIOPROTEZIONE - CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI VEGETALI

La Bioprotezione (carni e derivati, prodotti ittici, ortaggi di IV
Gamma) può essere impiegata nella conservazione delle
materie prime utilizzate nelle preparazioni alimentari ma anche
in alimenti pronti, crudi o cotti, confezionati in atp o sottovuoto.

Una buona strategia consiste nell’utilizzare l’azione antimicrobica e antagonista generata da ceppi

selezionati di microrganismi e di sfruttare le proprietà conservative e antiossidanti possedute da numerose

sostanze naturali.

Si tratta di sostanze GRAS (Generalmente Riconosciute Come Sicure) che uniscono all’azione positiva sulla

conservabilità del prodotto anche un profilo organolettico ben compatibile o addirittura migliorativo del

prodotto stesso, come nel caso di spezie, erbe aromatiche, piante officinali, agrumi, tè, particolarmente

idonee ad essere abbinate a molti prodotti freschi.

3

5
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BIOPROTEZIONE - ANTIMICROBICI E ACIDIFICANTI NATURALI

Oltre all’acido lattico, alcuni ceppi di batteri lattici sono in grado di 

produrre batteriocine, sostanze di natura proteica dotate di vero e 

proprio potere antibimicrobico, che possono avere interessanti 

applicazioni come conservanti alimentari. La nisina è forse la 

sostanza più nota tra le batteriocine, già da tempo approvata per 

numerose applicazioni in ambito alimentare.

BATTERI LATTICI, LATTATI CON ACETATI, BATTERIOCINE

I batteri lattici hanno dimostrato un efficace effetto antagonista

verso vari batteri patogeni, a tal punto che ceppi di batteri lattici

inoculati in salsicce insieme con Listeria monocitogenes, causano

una significativa riduzione logaritmica rispetto al controllo (salsicce

con Listeria ma senza batteri lattici).

Un effetto inibitorio efficace è stato ottenuto anche aggiungendo

all’impasto delle salsicce un estratto di colture di batteri lattici

privo di cellule ma ricco in lattato e diacetato. È anche possibile il

contemporaneo utilizzo di acido lattico e colture di batteri lattici,

poiché queste ultime non sono inibite da tale sostanza e dal basso

pH da essa generato.
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PRINCIPI ATTIVI ESTRATTI CON SFE

• la CO2 liquida contenuta nel serbatoio refrigerato S viene

pressurizzata dalla pompa P, termostatata dallo scambiatore R;

• all'uscita dallo scambiatore R la CO2 in condizioni supercritiche,

viene inviata al reattore di estrazione E, dove è posizionata la

materia prima da estrarre e dove avviene l’estrazione vera e

propria;

• la CO2 satura di estratto viene laminata con una valvola dove

avviene il passaggio di fase da supercritica a gassosa, al fine di

perdere il potere solvente con conseguente precipitazione dei soluti

nel vaso di separazione gravimetrico SG;

• nello stadio di separazione ciclonico SC la CO2 viene ripulita da

eventuali tracce di soluto e di acqua;

• Il gas in uscita dal separatore ciclonico SC viene liquefatto nel

condensatore e stoccato nel serbatoio refrigerato S.

L’estrazione di principi attivi di origine vegetale o animale con fluidi supercritici (tecnologia SFE - Supercritical

Fluid Extraction), rappresenta una valida alternativa ai sistemi classici di estrazione con solvente e ad altre

tecniche (es: distillazione frazionata, estrazione in corrente di vapore o a turbina, macerazione statica,

concentrazione sottovuoto, desorbimento termico), producendo estratti stabili e sterili.
La CO2 ha una temperatura critica di 31 °C, che la rende adatta come solvente per le sostanze di origine

biologica, mentre proteine, carboidrati, sali minerali e metalli non vengono coestratti.
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PACKAGING ATTIVI E INTELLIGENTI

Il Reg. UE 450/2009 fissa i requisiti per gli imballaggi che
sviluppano un’interazione dinamica “attiva e intelligente”
con un prodotto alimentare, utilizzando principi attivi
introdotti nelle confezioni tramite bustine o incorporati nei
polimeri plastici dei film di rivestimento.

DONATORI E ASSORBITORI DI BIOSSIDO DI CARBONIO

riescono a garantire l’inibizione della crescita microbica sulla

superficie del prodotto, in particolare batteri aerobi e muffe,

aumentando la shelf life grazie al rilascio di CO2 che è

solubile in acqua e lipidi, abbassa il pH creando un ambiente

ostile ai microrganismi.

ASSORBITORI DI OSSIGENO

sono composti chimici o enzimatici condizionati all’interno dell’imballo primario in grado di assorbire l’ossigeno

presente nella confezione o generato dai processi biochimici e microbici. L’applicazione è molto efficace per

gli alimenti sensibili all’ossidazione, soprattutto se contenenti una elevata componente lipoproteica e

aromatica (es: caffè e bevande in polvere, frutta secca, cioccolato, latte in polvere intero, pane, pasta fresca

refrigerata, torte di frutta, biscotti, dolci da pasticceria).
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UN UOVO INTELLIGENTE

Un rivoluzionario imballaggio progettato in

Russia permette di cuocere un uovo alla

coque in soli 2 minuti. Dopo la cottura, la

parte inferiore del pacchetto monodose e

monouso, fa da portauovo. Il disegno del

packaging consente ai venditori di uova di

poter sistemare verticalmente un uovo per

ogni pacchetto, in modo da facilitarne il

trasporto. Ogni involucro è costituito da 4

strati: uno esterno, fatto del tradizionale

cartone impiegato per le scatole di uova e tre

strati sottostanti (chimico, neutro, acquoso).

Quello chimico contiene idrossido di calcio e altre sostanze chimiche, l’altro è un layer intelligente contenente

acqua. Tra questi due strati si trova una membrana che viene rimossa tirando una linguetta di cartone

provocando la reazione esotermica tra l’idrossido e l’acqua, generando il calore necessario a cuocere l’uovo.
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STERILIZZAZIONE A FREDDO (TRATTAMENTO HPP)

L’HPP (High Pressure Processing), è una tecnologia che

utilizza elevate pressioni idrostatiche anziché alte

temperature, per garantire la salubrità degli alimenti

con matrice liquida, solida, viscosa.

Le pressioni impiegate tra 500-600 MPa per 10-15

minuti, garantiscono un risultato analogo alla

tradizionale pastorizzazione alta, ma con temperature di

esercizio tra 15°C-17°C.

Il trattamento HPP non modifica il profilo nutrizionale

dell’alimento (vitamine e oligoelementi) e non prevede

l’uso di additivi, ma genera un elevato prolungamento

della shelf-life.

Consente di produrre alimenti stabili anche se dotati di

elevata vulnerabilità a causa di fenomeni red-ox,

attacco enzimatico, irrancidimento dei grassi,

colonizzazione microbica alterante e patogena.
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EFFETTI DELLE HP SULLE BIOMOLECOLE

• Modificazione struttura cristallina dell’amido (gelificazione);

• Modificazione struttura proteica terziaria e quaternaria  (denaturazione, gelificazione, inibizione 
enzimatica);

• Abbassamento del punto di congelamento dell’acqua.

EFFETTI SULLE BIOMOLECOLE (HPP)

Già alla fine primo ventennio del 1900 Hite (1914) e Larson (1918) riportarono gli effetti di inattivazione

microbica per pressioni comprese tra 400-600 MPa per 10 min. Dagli anni ‘80 le tecnologie HP iniziano ad

interessare i produttori in ambito alimentare che attualmente sono Italia, Messico, Giappone, Stati Uniti,

Francia, Spagna.

Esempi di prodotti stabilizzati da trattamenti HP sono Margarina (Giappone), Marmellate e altri derivati di frutta

(USA), Avocado e puree (USA), Succhi (Italia).
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STERILIZZAZIONE A FREDDO  (HPP) 

Alimenti e bevande da trattare vengono caricati preimballati con packaging flessibile (sacchetti, vaschette)

all’interno di cilindri inox nella camera ad alta pressione che viene riempita con acqua sottoposta ad elevata

pressione idrostatica attraverso pompe flottanti.

Per il principio di incomprimibilità dei fluidi, la forza pneumatica si scarica sulla membrana cellulare dei

microrganismi provocando la morte della forma vegetativa, senza danneggiare o alterare la struttura

dell’alimento.
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La velocità di retrogradazione dell’amido gelatinizzato

con le HP sembra essere analoga a quella di sistemi

gelatinizzati per effetto del calore.

Secondo il Brevetto Barilla Alimentare del 2001 l’utilizzo

di amido trattato dalle alte pressioni nella produzione di

prodotti da forno conferisce maggiore sofficità e

determina un rallentamento del raffermamento.

TRASFORMAZIONI DELLA STRUTTURA (HPP)

DENATURAZIONE PROTEICA

Vari studi indicano che i gel formati dall’azione della pressione risultano

più deboli, meno elastici e con maggiore effetto di sineresi rispetto a

quelli ottenuti ad alta temperatura e le HP sembrano aumentare le

proprietà di superficie delle proteine.

GELATIZZAZIONE DELL’AMIDO

Le elevate pressioni determinano la gelatinizzazione dell’amido con

meccanismi diversi da quelli indotti dalla temperatura; a 650 MPa e
40°C l’amido di mais gelatinizza in meno di 10 minuti, ma la forza del gel

formato è più debole di quello che si forma alle alte temperature.
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3 giorni salumi, formaggi, carni fresche (fettine, bocconcini) a 0°C/+3°C

3 giorni formaggi grattugiati, formaggi e salumi porzionati a 0°C/+3°C

5 giorni prodotti ortofrutticoli freschi lavorati e igienizzati a 0°C/+3°C

5 giorni prodotti cotti/abbattuti e poi conservati protetti a 0°C/+3°C

15 giorni prodotti cotti/abbattuti e poi conservati sottovuoto a 0°C/+3°C

>30 giorni prodotti cotti/abbattuti/conservati sottovuoto a 0°C/+3°C

>60 giorni prodotti cotti sottovuoto e poi pastorizzati a 85°C per 15 min

NOME DEL PRODOTTO     ……………………………............

prodotto il …………… (gg/mm/aa)           oppure lotto n°………….
consumare entro il                                   oppure vedi tabella conservabilità
conservare a 0°/+4°C                               Firma operatore……………………………

FAC-SIMILE ETICHETTA SEMILAVORATI PRODOTTI IN CUCINA

SHELF LIFE DEGLI ALIMENTI PRODOTTI IN CUCINA

VALIDAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI 

PRODUZIONE

(ingredienti, flow chart, shelf life, profilo 

microbiologico/nutrizionale/sensoriale)


