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Quello della shelf life è un tema dalle mille sfaccetta-
ture: considerazioni di carattere chimico, microbio-
logico, sensoriale entrano in campo per definire per 
quanti giorni dal suo confezionamento un alimento è 
considerato accettabile e consumato con soddisfazio-
ne. A questo argomento è stato dedicato un seminario 
di una giornata, organizzato da OM nell’ambito 
del progetto “In-Formare, la Qualità 
del cibo a convegno” a Milano, lo 
scorso 9 aprile.
Ad aprire il seminario l’ap-
profondito intervento di Sara 
Panseri (Dipartimento di Scien-
ze Veterinarie e Sanità Pub-
blica - Università degli Studi di 
Milano) sul ruolo del packaging 
nel prolungamento della shelf life. 
Dopo aver chiarito il concetto di 
shelf life (o durabilità), la Panseri si 

IN
T

R
O

D
U

Z
IO

N
E

food&tec



food&tec4 maggio 2015

e privata) sta cercando soluzioni di im-
ballaggio “verdi”, esplorando per esem-
pio il mondo delle bioplastiche, polimeri 
biodegradabili che derivano del tutto o 
in gran parte da risorse rinnovabili. Una 
tra le più promettenti è il Pla (acido po-
lilattico), che si forma a partire dell’ami-
do, che per idrolisi origina il destrosio e 
- per fermentazione - l’acido lattico che, 
polimerizzato, forma il Pla, materiale 
trasparente, lucidissimo, con barriera 
all’ossigeno quattro volte superiore al 
Pp. È però fragile e ha limitata resisten-

è soffermata sui fattori che la condizio-
nano, spesso diversi alimento per ali-
mento. Conoscerli è il primo passo per 
prolungare la shelf life, anche e soprat-
tutto sfruttando appieno le opportunità 
offerte dai nuovi materiali e sistemi di 
confezionamento. Il packaging è uno 
degli elementi su cui intervenire per 
aumentare la durabilità, ma continua a 
scontare un vissuto pesante: da troppi 
consumatori è ancora percepito come 
impattante a livello ambientale. Ecco 
perché il mondo della ricerca (pubblica 
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za termica oltre 60°C, caratteristiche 
che ne limitano la macchinabilità. 
Anche nelle atmosfere protettive ci si 
orienta verso l’uso di sostanze naturali, 
addizionando il gas con estratti di erbe 
aromatiche con naturale proprietà anti-
batterica. I test svolti finora dimostrano 
delle buone performance nel prolunga-
mento della shelf life.
Dal pack alle tecnologie: Simone Anghi-
netti, Area Sales Manager di Levati Food 
Tech ha illustrato come anche processi 
consolidati quali la pastorizzazione o la 

sterilizzazione possono presentare degli 
aspetti all’avanguardia, che ottimizzano 
il trattamento termico e rispettano la 
qualità dell’alimento trattato. Tornando al 
pack, Valeria Viganò, Application Expert 
Customer Innovation Group di Sealed Air, 
ha presentato le soluzioni più innovative 
nell’ambito degli imballaggi flessibili, a 
garanzia della salubrità e delle caratteri-
stiche sensoriali dei prodotti. 
Ha chiuso la mattinata Maria Cristi-
na Nicoli (del Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti, Università degli studi di 
Udine) che ha affrontato un tema an-
cora poco noto, la shelf life secondaria, 
ovvero quella che inizia dal momento 
dell’apertura delle confezioni. La do-
cente ha focalizzato il suo intervento 
non tanto su quello che succede a casa 
del consumatore, ma nelle aziende, in 
quanto utilizzatrici di ingredienti il cui 
consumo può essere parcellizzato. 
Il pomeriggio ha visto il lungo interven-
to di Elena Dalzini, dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna, che  ha parlato di 
shelf life predittiva, spiegando - a partire 
da esempi reali, alcuni dei quali sugge-
riti dagli stessi corsisti - come utilizzare 
i software di microbiologia predittiva 
disponibili in rete. Nel chiudere i lavori, 
Costanza Bevilacqua, tecnologo alimen-
tare abilitato, consulente aziendale e 
ispettore, ha fatto riflettere i parteci-
panti su una tematica spesso trattata 
con superficialità dalle aziende: la ge-
stione dei resi.
Le numerose domande e il dibattito in 
aula hanno testimoniato l’interesse verso 
i temi trattati e il bisogno di approfon-
dimento su un argomento di cui alcuni 
aspetti sono ancora poco conosciuti. 
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tro, coppe o va-

schette in ma-

teriale plastico 

rigido, buste 

ecc. possono es-

sere sottoposti 

a questo tipo 

di trattamenti, 

i cui obiettivi 

sono anzitutto 

la sicurezza e la 

stabilità micro-

biologica degli 

alimenti, ma anche l’estensione della 

shelf life, attraverso processi che preser-

vino le caratteristiche sensoriali e nu-

trizionali del prodotto trattato.

Considerando come target gli alimen-

ti low-acid, per i quali solitamente si 

rendono necessari i trattamenti termi-

L’utilizzo dei trattamenti termici
post-packaging nell’estensione
della shelf life di prodotto.
Presentazione di casi pratici

Sintesi del corso “Shelf life: metodi, analisi e strumenti pratici per predirla e 
allungarla” 

Simone Anghinetti - Area Sales Manager - Levati Food Tech

I trattamenti termi-

ci post-confeziona-

mento impiegano 

alte temperature 

applicate agli ali-

menti in confe-

zioni ermetiche al 

fine di ridurre la 

cinetica di deterio-

ramento microbi-

co e, quindi, pro-

lungarne la shelf 

life, garantendo la 

sicurezza commerciale. Il trattamento 

termico post-confezionamento può ne-

cessitare, in funzione delle temperatu-

re, di profili di contropressione al fine 

di mantenere integre le confezioni dei 

prodotti.

Alimenti in banda stagnata, vasi di ve-
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ci, possiamo dire che l’estensione del-

la conservazione è più o meno lunga a 

seconda dell’intensità del trattamento. 

Operando al di sotto dei 100°C (pasto-

rizzazione) la shelf life viene estesa - a 

seconda del prodotto - di qualche gior-

no, settimana o mese, con solo lievi va-

riazioni delle caratteristiche sensoriali 

e nutrizionali. Di solito è abbinata ad al-

tri sistemi di conservazione come la re-

frigerazione. La sterilizzazione (che av-

viene a temperatura superiore a 100°C) 

è un trattamento più drastico che per-

mette di prolungare la shelf life anche 

oltre sei mesi, senza bisogno di ulteriori 

tecniche di conservazione. 

La tecnologia di queste operazioni è nota 

da tempo ma può essere migliorata, otti-

mizzando il tipo di trattamento termico 

e il profilo delle contropressioni applica-

Tabella 1 - Tecnologia S WR SA
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Il tempo di attesa è uno dei parametri 

fondamentali di progetto (spesso trascu-

rato per costi di investimento), perché 

gioca un ruolo di rilievo nel caso di trat-

tamenti di tipo batch, soprattutto se l’im-

pianto è composto da una sola autoclave. 

Ad esempio, considerando un tempo di 

attesa di circa un’ora, tra le prime e le ul-

time confezioni caricate si è riscontrata 

una differenza di temperatura talvolta 

superiore ai 10°C, tale da rendere signifi-

cativamente differenti i trattamenti ter-

mici che andrebbero applicati alle prime 

e alle ultime per garantire lo stesso stan-

dard di sicurezza a tutte le confezioni.

Uno dei parametri più importanti è 

l’uniformità di trattamento all’interno 

dell’autoclave, che può essere moni-

torato grazie all’apposizione di sonde 

per la rilevazione della temperatura. 

Test effettuati nelle autoclavi prodotte 

da Levati Food Tech dimostrano come 

nell’intero arco della sterilizzazione la 

variazione massima di temperatura nei 

vari punti dell’autoclave è di ±0,5°C, fino 

a scendere a ±0,3°C nel mantenimento 

di un ciclo a pioggia.

Un altro aspetto da tenere in considera-

zione è la trasmissione del calore all’in-

terno del prodotto stesso, che dipende 

dalle sue caratteristiche fisiche: in ali-

te all’alimento confezionato per garan-

tirne stabilità e sicurezza, mantenendo 

invariate, o almeno il più possibile simili 

a quelle pre-trattamento, le caratteristi-

che sensoriali, nutrizionali, il colore e la 

consistenza dell’alimento. Va anche con-

siderato il mantenimento delle caratte-

ristiche funzionali del packaging, che po-

trebbe essere danneggiato da un profilo 

di contropressioni non adeguate o non 

sufficientemente calibrate.

Nel momento in cui viene chiesto di 

sviluppare un nuovo progetto di steri-

lizzazione, Levati Food Tech parte ana-

lizzando con il cliente alcune caratteri-

stiche legate al processo produttivo a 

monte che influiscono però sulla steri-

lizzazione come: la ricetta (ingredienti, 

Aw, pH), la qualità microbiologica inizia-

le, la temperatura di riempimento e la 

tipologia di packaging. 

Quindi, al fine di ottimizzare il trattamen-

to termico stesso, Levati analizza nel det-

taglio e definisce una serie di parametri 

quali: tempo di attesa tra il riempimento/

chiusura della confezione e la sterilizza-

zione, uniformità di trattamento, modali-

tà di trasmissione del calore nel prodotto 

stesso e nell’autoclave e velocità di raf-

freddamento in funzione di tipologia di 

prodotto e delle specifiche del packaging.
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menti densi, il calore si trasmette prin-

cipalmente per conduzione, in alimenti 

liquidi o fluidi per convezione. Nel pri-

mo caso il punto più freddo si trova al 

centro della confezione, nel secondo 

lungo l’asse della confezione. 

Poiché il processo termico avviene per 

scambio di calore tra il fluido o il vapo-

re riscaldante e il contenitore, per ot-

timizzare la trasmissione del calore è 

necessario conoscere alcuni parametri 

relativi al prodotto (la ricetta, la visco-

sità, la dimensione del contenitore e lo 

spazio di testa, che permette un mag-

giore rimescolamento e quindi miglio-

ra la trasmissione di calore “aiutando” 

i normali movimenti convettivi) e altri 

relativi all’autoclave (la temperatura di 

processo e la velocità di rotazione). 

La scelta del medium riscaldante può in-

fluire sull’efficienza del processo e sul-

la conservazione del contenitore. Per 

esempio, il vapore saturo è generalmen-

te la soluzione ottimale solo per le lat-

te in banda stagnata aventi un diametro 

massimo di 15 cm, non è adatto né per 

quelle di dimensioni maggiori, né per i 

contenitori in vetro né tantomeno per 

gli imballaggi in cartone per i quali la so-

luzione ottimale è rappresentata invece 

dal riscaldamento mediante pioggia di 

acqua surriscaldata; per non parlare poi 

delle buste flessibili e dei contenitori in 

plastica, in cui l’optimum si ottiene con la 

combinazione di aria e vapore mescolati 

da un potente ventilatore (tabella 1).

Figura 1 - Tecnologia SRC a getti incrociati a portata variabile sia statici sia rotanti
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cesso tradizionale. È stata condotta una 

sperimentazione su un piatto pronto 

pastorizzato da conservare refrigerato, 

testando le possibilità rappresentate da 

sistemi di raffreddamento combinati o 

alternativi alla tradizionale acqua a per-

dere. Essa, infatti, permette un raffred-

damento veloce fino a circa 35°C, poi la 

velocità di riduzione della temperatura 

tende a rallentare eccessivamente e au-

mentano di conseguenza i consumi. Se 

si abbatte con acqua di torre (consumi 

fino a cinque volte inferiori) fino a 40°C 

e poi con acqua glicolata a -7°C, la veloci-

tà di raffreddamento aumenta e, inoltre, 

si possono ottenere raffreddamenti del 

prodotto fino a 4°C direttamente all’in-

terno dell’autoclave. Questo consente di 

ottenere in tempi ridotti, senza ulteriori 

movimentazioni e trattamenti in abbat-

titore, un pro-

dotto già pronto 

per la catena del 

freddo. Tutto ciò 

porta a un abbas-

samento dei con-

sumi di acqua e 

dei costi (perché 

si elimina una 

fase operativa) 

ma anche a una 

Nuove soluzioni possono migliorare l’ef-

ficacia della trasmissione di calore. Il Si-

stema SRC proposto da Levati Food Tech 

nelle autoclavi a cesto rotante, prevede 

getti d’acqua incrociati a portata variabi-

le, sia statici sia rotanti. La combinazione 

di questi getti ha permesso di ottenere 

un miglioramento della trasmissione del 

calore anche in contenitori di grosse di-

mensioni sia nelle fasi “calde” sia nel raf-

freddamento (figura 1).

Infatti, se la fase di riscaldamento è il 

cuore dei processi di trattamento ter-

mico, non va trascurata nemmeno quel-

la di raffreddamento, che, in termini di 

tempo totale di ciclo e quindi di capacità 

produttiva e risparmio energetico, può 

arrivare a rappresentare il 40% dell’in-

tero ciclo di sterilizzazione. Anche in 

questo caso è possibile migliorare il pro-

Figura 2 - Tecnologia SRC - Velocità di raffreddamento - Ready to eat: polpette e sugo in vaschetta
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fezione sia per l’impiego di due materiali 

diversi nel packaging. Con un controllo di 

pressione tradizionale, ovvero perfetta-

mente in grado di gestire imballi in ve-

tro o lattine, il contenitore utilizzato per 

la pasta si deforma permanentemente, 

causando l’impossibilità di immettere le 

confezioni danneggiate sul mercato. Per 

risolvere 

il problema si è pro-

vato a modificare il sistema di chiusura, 

utilizzando una lama di vapore per sosti-

tuire l’aria presente con il vapore e si è 

confrontata l’evoluzione della pressione 

interna alla confezione con il prodotto 

chiuso in maniera tradizionale (in cui 

quindi non era stato fatto il vuoto). Si è 

riduzione dei tempi di processo com-

plessivi con conseguente aumento della 

capacità produttiva, perché il raffredda-

mento tramite acqua gelida è molte vol-

te più veloce dell’abbattimento con aria 

in conduzione forzata (figura 2).

Un altro parametro da monitorare è la 

pressione di processo, che, se mal gestita 

o mal controllata, potrebbe influire nega-

tivamente sull’integrità delle confezioni. 

Durante il ciclo termico sono diversi i 

fattori che influenzano la 

pressione all’interno del 

contenitore: la tempe-

ratura di sterilizzazione 

e quella di riempimento 

del prodotto, il grado di 

vuoto e di deaerazione 

del prodotto e lo spazio 

di testa. Se al variare di 

questi parametri non sono 

applicati corretti profili di contropres-

sione, si può verificare la deformazione 

o addirittura l’apertura della confezione 

con conseguente fuoriuscita di prodotto. 

Levati, in questo caso, si è dovuto misura-

re con un prodotto ready to eat a base pa-

sta, confezionato in una coppa di plasti-

ca dura con chiusura in banda stagnata: 

un prodotto particolarmente critico sia 

per la presenza di molta aria nella con-
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verificato che la presenza o meno di vuo-

to non rappresentava un problema e che 

le cause di questo comportamento non 

erano da cercarsi nella fase di sterilizza-

zione “calda”.

Il problema derivava invece dalla fase 

di raffreddamento, quando, con la ri-

duzione della temperatura, variava an-

che la pressione interna all’autoclave e 

la differenza di pressione dell’ambiente 

con l’interno del contenitore causava le 

deformazioni. L’individuazione preci-

Figura 3 - Tecnologia SRC - Conservazione del packaging 

Pasta riempita a 30°C
Sugo riempito a 60°C
Ricetta:
Ris. 1 - 80°C 0,8 Bar
Ris. 2 - 90°C 1,2 Bar
Mant. 112°C 1,2 Bar
Cond. 90°C 1,3 Bar
Raff. 1 - 50°C 0,9 Bar
Raff. 2 - 30°C 0,3 Bar

sa della fase del processo che causava il 

problema e l’utilizzo di autoclavi ST 1200 

di nuova generazione molto più flessibili 

e accurate nell’applicazione di profili di 

contropressioni hanno permesso di otte-

nere confezioni perfette (figura 3).

Questo dimostra che anche un processo 

considerato tradizionale come la pasto-

rizzazione o sterilizzazione in autocla-

ve, applicato con metodologie e tecno-

logie all’avanguardia, ha ancora molte 

sorprese da riservare.
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ecc.) che massimizzano le performance 

del packaging e permettono di ostacolare 

lo sviluppo di popolazioni microbiche al-

teranti (se non patogene), allungando la 

shelf life del prodotto confezionato.

IL CONFEZIONAMENTO DEL POLLAME

Tra le nuove soluzioni proposte dalla 

multinazionale ame-

ricana Sealed Air, fi-

gura per esempio, un 

sacco Cryovac® per il 

confezionamento del 

pollame, che garan-

tisce un’estensione 

della shelf life, il man-

tenimento dell’aroma 

ed evita la formazio-

ne degli odori sgrade-

voli (in gergo tecnico 

Le soluzioni di imballaggio più efficaci 
nel prolungamento della shelf life:
il panorama attuale.
Presentazione di esempi pratici 

Sintesi del corso “Shelf life: metodi, analisi e strumenti pratici per predirla e 
allungarla” 

Valeria Viganò - Application Expert Customer Innovation Group, Sealed Air

Il mondo dell’imballaggio è in continua 

evoluzione per migliorare la shelf life dei 

prodotti confezionati e offrire al con-

sumatore finale alimenti che abbiano il 

maggior grado di salubrità possibile e 

che mantengano le loro caratteristiche 

sensoriali. Premesso che anche le mi-

gliori soluzioni di imballaggio non pos-

sono migliorare il profilo 

igienico del prodotto al mo-

mento del confezionamen-

to e che quindi è necessario 

disporre di materia prima 

di ottima qualità, esistono 

sistemi di confezionamen-

to (atmosfera protettiva o 

sottovuoto, anche in com-

binazione tra loro, materia-

li che catturano l’ossigeno 

residuo nelle confezioni 
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questi aromi sgra-

devoli, solitamente 

per la carne di pol-

lo non sono utiliz-

zati sacchi ad alta 

barriera. Una mag-

giore permeabili-

tà, pur andando a 

scapito della shelf 

life da un punto di 

vista microbiolo-

gico, permette in-

fatti la fuoriusci-

ta delle molecole 

che causano gli 

off-odours. Il nuovo 

sacco Cryovac® di 

Sealed Air è invece 

una barriera mul-

tistrato coestrusa 

con alta barriera all’ossigeno e un odour 

scavenger capace di intrappolare i com-

posti solforati, soprattutto nelle condi-

zioni di sottovuoto. Il pollame all’aper-

tura non ha più l’impatto sgradevole 

che disturba il consumatore. Prove con-

dotte con gascromatografo dimostrano 

che questo film in 24-48 ore assorbe i 

composti solforati (H2S), cosa che non 

avviene con un film tradizionale (figure 

1 e 2).

si parla di “confinement odours”) dovuti 

alla formazione di composti solforati 

nel pollo confezionato. Questo aspetto è 

causa di rifiuto a consumare il prodotto  

anche prima della data di scadenza e di 

conseguenza di reclami, perché l’odore 

è associato a un prodotto degradato, an-

che se di fatto non lo è e anzi svanisce 

dopo qualche minuto dall’apertura del 

pack. 

Proprio per evitare la formazione di 

Figura 1 - Assorbitore di odori, incorporato nel sacco assorbe le molecole (bolle gialle) che causano gli odori sgradevoli

Figura 2 - 
Test con il 
gascromato-
grafo
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utilizzando questo sacco. Un successo 

non da poco, considerando che tradizio-

nalmente in Portogallo il pollo è vendu-

to intero e con parte delle interiora ed è 

quindi ancora più critico da un punto di 

vista microbiologico e degli odori.

FILM RESISTENTI AL CALORE

Un’altra famiglia di prodotti innovativi 

è costituita 

dai film di 

nuova gene-

razione ter-

moretraibili 

C r y o v a c ® 

Sealappeal® 

OSF (Ovena-

ble Shrink 

Film), una 

sigla che in-

dica che sopportano le temperature del 

forno. Si tratta di film con resa esteti-

ca accattivante, perché molto brillanti, 

e molto sottili e quindi a minor impat-

to ambientale per la riduzione del ma-

teriale. Questi film, disponibili in due 

spessori, sono usati per confezionare i 

ready meal per la loro capacità di sop-

portare le temperature di rinvenimento 

del piatto, sia nel forno sia nel microon-

de. In particolare il film OSF 33 (da 33 

Questo sacco è impiegato con successo 

da uno dei cinque maggiori attori della 

filiera avicola negli Usa, che tra le sue 

referenze conta un petto di pollo disos-

sato e senza pelle per il food service. Esso 

ha una shelf life di 18-21 giorni, ma già 

dopo il 14° giorno gli utilizzatori avver-

tivano odori sgradevoli, causa di recla-

mi. L’uso di questo film ha permesso di 

far terminare 

i reclami do-

vuti agli odo-

ri. Il sacco è 

usato con suc-

cesso anche in 

Europa, con 

l’aumento di 

due o tre gior-

ni della shelf 

life presso due 

clienti polacchi dell’azienda. Oltretut-

to, date le proprietà di termoretrazione 

piuttosto elevate del film, è stato possi-

bile ridurre di 10°C la temperatura del 

bagno di shrink dove avviene la termo-

retrazione. Così, oltre al risparmio dei 

costi energetici, si è migliorato anche il 

colore della pelle, che risulta più palli-

do, come è gradito nell’est Europa. An-

che un cliente portoghese ha ottenuto 

un’estensione di shelf life di un giorno 
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to come una delle preoc-

cupazioni principali del 

consumatore finale sia la 

difficoltà ad aprire le con-

fezioni. E non conta solo 

la facilità di apertura, ma 

anche l’assenza di resi-

dui di film sulle flange del 

vassoio, perché spesso il 

consumatore - soprattut-

to all’estero a dire il vero 

- mangia direttamente 

all’interno del vassoio. Quello che serve 

è il giusto compromesso tra forza di sal-

datura e facilità di apertura e Sealed Air 

ha individuato alcune resine che per-

mettono di mantenere questo rapporto 

in un range di temperature elevate (fi-

gura 3), cosa molto apprezzata dagli uti-

lizzatori, perché maggiore è la finestra 

micron di spessore) può tollerare anche 

trattamenti di pastorizzazione del pro-

dotto confezionato, senza distorsioni 

del vassoio o opacizzazione del film. 

Altro plus del film è la pelabilità, una 

caratteristica più importante di quanto 

si pensi. Studi esterni hanno evidenzia-

Figura 3 - Forza di saldatura e facilità di apertura 
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minazioni crociate. La cottura nel sacco 

garantisce anche la consistenza e l’umi-

dità della carne, con una migliore resa 

in cottura.

NON SOLO UN BUON IMBALLAGGIO

Ovviamente un buon packaging 

può essere combinato ad 

altre misure per al-

lungare la vita 

a scaffale. 

Per esempio 

r i m a n e n d o 

nell’ambito delle 

soluzioni per il settore della carne, la 

divisione Diversey di Sealed Air (specia-

lizzata nell’igiene), ha messo a punto un 

sistema che utilizza l’acido lattico per il 

trattamento delle carcasse e delle mez-

zene bovine (figura 4).

di saldatura, maggiore è la flessibilità di 

utilizzo.

Un altro film della famiglia OFS, usato 

su macchina da confezionamento oriz-

zontale, sta avendo un discreto successo 

in Gran Bretagna, dove la presenza del 

Campylobacter nelle carni bianche è bal-

zata agli onori della cronaca e la presen-

za di questo batterio è endemica perciò 

difficilmente eradicabile. Il Campylobac-

ter non resiste alle temperature di cottu-

ra, ma la sua presenza sulla carne di pol-

lo può causare cross contamination in altri 

alimenti non sottoposti a cottura. 

A livello di imballaggio, l’utilizzo di un 

film che resiste in forno per 45 minuti 

permette al produttore di confezionare 

il pollo in busta e al consumatore fina-

le di cuocere il pollo intero senza aprire 

le confezione, il che previene le conta-

Figura 4 - Diversey® DiverContact™L80 per il trattamento delle carcasse con acido lattico
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danti la conservabilità degli alimen-

ti, Sealed Air propone infine Secure-

check, uno strumento che comprende 

la fornitura di soluzioni per l’igiene e 

di imballaggio e il supporto tecnico al 

cliente.

Attraverso ispezioni presso il sito 

produttivo, gli esperti suggeriscono 

le migliori soluzioni di detergenza e 

confezionamento da mettere in atto 

per ridurre la carica microbica poten-

ziale e aumentare la shelf life degli ali-

menti.

L’Autorità Europea per la Sicurezza Ali-

mentare (Efsa) ha dimostrato che trat-

tamenti con l’acido lattico permettono 

una significativa riduzione della conta-

minazione microbica rispetto all’assen-

za di trattamenti o a lavaggi effettuati 

con acqua potabile.

Il Regolamento UE n. 101/2013 ha quin-

di ammesso l’integrazione delle buone 

pratiche igieniche con l’utilizzo dell’aci-

do lattico per il lavaggio delle carcasse 

bovine. 

Per ottimizzare tutti gli aspetti riguar-
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maggioranza dei casi, 

dipende dai requisiti 

di qualità (prevalen-

temente sensoriale) 

dell’alimento, non da 

quelli igienico-sani-

tari, che devono esse-

re garantiti in tutto il 

periodo di conserva-

zione. Shelf life e Safe 

life non sono la stessa cosa. Questi due 

parametri potrebbero coincidere nel 

caso di materie prime fresche, ma tale 

condizione non deve mai verificarsi 

negli alimenti trasformati, anche per 

quelli lavorati al minimo. Per questi ul-

timi, il limite di accettabilità può essere 

rappresentato da un valore limite di ca-

rica microbica, riferito ai soli microrga-

nismi alterativi, poiché la salubrità del 

La shelf life secondaria:
la gestione degli ingredienti in azienda 
dopo l’apertura delle confezioni

Sintesi del corso “Shelf life: metodi, analisi e strumenti pratici per predirla e 
allungarla” 

Maria Cristina Nicoli - Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli 
studi di Udine

La shelf life secondaria, ov-

vero la vita a scaffale di 

un prodotto dopo l’aper-

tura della confezione, è 

ancora un tema pressoché 

sconosciuto ai più. Sono 

pochi gli studi disponibili 

su questo argomento. Per 

parlarne è utile ripartire 

dal concetto di shelf life 

primaria: secondo la definizione dell’In-

stitute of Food Technology (1974), la 

shelf life è l’intervallo di tempo, dopo 

la produzione e il confezionamento, 

durante il quale l’alimento mantiene 

un adeguato livello di qualità. La shelf 

life è, dunque, il tempo entro il qua-

le l’alimento, in specificate condizioni 

di conservazione, raggiunge il limite 

di accettabilità e questo limite, nella 
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definizione di shelf life primaria è l’in-

troduzione del concetto della sicurezza 

igienico-sanitaria. 

Dopo l’apertura delle confezioni si ve-

rifica un vero e proprio “tsunami”: le 

condizioni ambientali a cui l’alimento 

è esposto cambiano radicalmente: pos-

sono infatti mutare la composizione dei 

gas nello spazio di testa, la disponibi-

lità di ossigeno, l’umidità relativa am-

bientale, le potenziali condizioni di 

sterilità commerciale.

Le modifiche esterne possono porta-

re anche a cambiamenti compositivi 

nell’alimento: contaminazio-

ni microbiche, va-

riazioni di Aw, con 

conseguente inne-

sco di alterazioni 

biologiche, fi-

siche e chimi-

prodotto deve essere garantita anche in 

condizioni di fine vita. 

Quando si parla di shelf life secondaria 

questo paradigma può cadere. Esistono, 

infatti, numerosi prodotti il cui consu-

mo avviene in maniera parcellizzata, 

in un arco più o meno lungo di tempo 

dopo l’apertura delle confezioni. Questo 

accade a livello domestico per prodotti 

secchi come pasta, farina, caffè, ma an-

cora più spesso nelle aziende alimenta-

ri, per diverse tipologie di ingredienti e 

semilavorati.

Per shelf life secondaria o pantry shelf life 

(pantry significa dispensa) si intende il 

periodo di tempo nel quale un alimen-

to, un semilavorato o un ingrediente 

mantiene caratteristiche igienico-sani-

tarie, nutrizionali e sensoriali accetta-

bili dopo l’apertura della confezione. Il 

cambiamento sostanziale rispetto alla 

Figura 1 - Shelf life secondaria 
vs shelf life primaria

La shelf life secondaria potreb-
be non essere solo una proble-
matica di qualità. La perdita 
della sterilità del prodotto 
all’apertura delle confezioni 
può portare a contaminazioni 
microbiche incontrollate. Pos-
sibili conseguenze anche sulla 
“Safe life”
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l’apertura scende a 20-25 giorni.

Le principali cause di alterazione dipen-

dono dalla natura della matrice alimen-

tare e dalle modalità di conservazione. 

Possono essere di tipo fisico (valori di 

Aw bassi), chimico (valori di Aw bassi e 

intermedi), enzimatico (valori di Aw 

medio-alti), microbiologico (valori di Aw 

alti). A seconda del tipo di alterazione, 

in un’azienda usare una materia prima 

o un semilavorato in maniera parcelliz-

zata può avere diversi effetti: perdita di 

funzionalità tecnologica e nutriziona-

le (ingrediente meno lavorabile e con 

performance tecnologiche inferiori), di 

qualità intrinseca (sensoriale o nutri-

zionale) e sicurezza igienico-sanitaria. 

Le conseguenze possono comprendere 

anche l’incremento degli scarti e le per-

dite di prodotto in fase di lavorazione. I 

prodotti finiti potrebbero avere qualità 

che. In sintesi si perdono i presupposti 

di stabilità connessi alle condizioni di 

confezionamento originarie. Per pro-

dotti con elevati valori di Aw anche la 

sicurezza igienico-sa-

nitaria può diventare un 

problema dopo l’apertura del 

pack (figura 1). 

L’apertura della confezione causa 

un’accelerazione di tutti i fenomeni 

alterativi che possono riguardare una 

matrice alimentare, riducendo - e 

molto - il limite di accettabilità rispet-

to alla shelf life primaria (figura 2).

Per esempio, per il caffè macinato confe-

zionato in banda stagnata 

in sovrapres-

sione la shelf 

life può arri-

vare a oltre 

18 mesi, dopo 

Figura 2 - Shelf life secon-
daria minore della shelf 
life primaria

Nicoli M.C.: in “Shelf life 
Assessment of food, 2012



food&tec22 maggio 2015

sensoriale e nutrizionale non costanti e 

variabili a seconda del batch di produ-

zione e, soprattutto, la shelf life primaria 

potrebbe non essere costante, e spesso 

sovrastimata.

Il prodotto finito potrebbe scadere pri-

ma di quanto riportato in etichetta, con 

conseguente aumento di reclami. 

QUALChE ESEMPIO

Gli ingredienti in polvere si presentano 

allo stato amorfo e sono piuttosto stabi-

li e facilmente lavorabili.

Dopo l’apertura del sacco - a causa di 

oscillazioni di temperatura e umidità 

relativa - si passa da stato amorfo glass a 

rubber, una struttura più plastica in cui 

le molecole hanno maggiore capacità 

di muoversi e organizzarsi in strutture 

cristalline.

La stessa sostanza può avere compor-

tamenti diversi a seconda del suo stato 

fisico (amorfo o cristallino): nello stato 

cristallino ha minore capacità di lega-

re l’acqua e dunque di abbassare l’Aw 

rispetto a quando si trova allo stato 

amorfo (figura 3).

Anche l’impaccamento delle polveri 

(cacking in inglese) è ascrivibile al pas-

saggio dallo stato amorfo glass a quello 

rubber a causa di oscillazioni ambienta-

li di umidità e/o temperatura. 

Nel caso dei grassi, è ben noto che il loro 

stato di ossidazione aumenta nel tempo 

in virtù della disponibilità di ossigeno 

ambientale e presenza di catalizzatori.

Nel caso di una sostanza grassa il cui 

uso in azienda è parcellizzato nel tem-

po, è possibile che si verifichi una sua 

progressiva ossidazione durante lo 

stoccaggio.

Tale ingrediente potrebbe, dunque, 

avere diversi stati di ossidazione quan-

do utilizzato per batch di produzione 

successivi. Ne consegue che la shelf life 

primaria del prodotto finito potrà va-

Figura 3 - Shelf life secondaria: 
performance tecnologiche non 
costanti degli ingredienti e se-
milavorati

Il passaggio dallo stato amorfo 
a quello cristallino, a causa di 
variazioni di temperatura e di 
umidità, modifica la capacità 
di legare l’acqua di un ingre-
diente polare (es. saccarosio, 
lattosio ecc.)
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riare sensibilmente in virtù dello stato 

di ossidazione della sostanza grassa uti-

lizzata (figura 4).

Particolare è il caso dell’olio di palma: 

analogamente a tutte le sostanze gras-

se, la velocità di ossidazione di questo 

olio diminuisce al diminuire della tem-

peratura di conservazione.

Tuttavia, al di sotto dei 25°C si osserva 

una variazione di tendenza: la velocità 

di ossidazione dell’olio di palma a 15°C 

è maggiore di quella osservata a 25°C. 

Questa “anomalia” deriva dal fatto che 

al di sotto dei 25°C la frazione satura 

dell’olio di palma cristallizza.

Nella matrice cristallina restano intrap-

polati in forma liquida gli acidi grassi 

insaturi, più suscettibili all’ossidazione. 

Nel caso di ingredienti o semilavorati 

con alti valori di Aw (per esempio una 

crema o un ripieno per ravioli), l’aper-

tura della confezione causerà la perdi-

ta dei requisiti di sterilità del prodotto. 

Questo aspetto potrebbe condizionare 

il valore di carica microbica del prodot-

to finito alla cui formulazione concorre 

l’ingrediente.

Nel caso in cui il prodotto finito sia sot-

toposto a un trattamento di risanamen-

to termico, si dovrà necessariamente te-

Figura 4 - Shelf life secondaria. Prodotti finiti di qualità e shelf life non costante: ossidazione di ingredienti lipidici
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le materie grasse in atmosfera di azoto, 

anziché ordinaria) e redigere i proto-

colli operativi. La valutazione dei rischi 

dipende dagli ingredienti e dalle loro 

caratteristiche (Aw, pH, temperatura di 

stoccaggio ecc.) e dalle reazioni altera-

tive attese dopo l’apertura della confe-

zione, che potrebbero essere diverse da 

quelle del prodotto confezionato. Ser-

vono poi delle valutazioni sulla rotazio-

ne delle varie materie prime. 

In assenza di letteratura specifica sul 

nere in considerazione la variabilità della 

carica microbica iniziale nel computo 

dell’effetto sterilizzante (F°) (figura 5).

IMPARIAMO A GESTIRLA

Poiché in azienda non sempre è possi-

bile evitare il problema della shelf life 

secondaria, bisogna necessariamente 

imparare a gestirla cercando di identi-

ficare tutti i rischi associati alle materie 

coinvolte, introdurre gli interventi cor-

rettivi del caso (per esempio conservare 

Figura 5 - Perdita dei requisiti 
di sicurezza igienico-sanitaria

La contaminazione microbica 
dell’ingrediente/semilavorato 
dopo l’apertura della confezio-
ne può determinare una sot-
tostima del valore di F relativo 
del trattamento di risanamen-
to termico applicato successi-
vamente al prodotto finito
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tema, la valutazione del rischio per la 

shelf life secondaria deve essere simile 

a quella per la shelf life classica. Vanno 

identificati la causa alterativa preva-

lente dell’ingrediente, l’indicatore di 

qualità più comodo da monitorare e il 

limite di accettabilità. Poi vanno effet-

tuati i test classici per il monitoraggio 

della vita a scaffale, in condizioni reali 

o accelerate. 

La difficoltà maggiore sta nell’identifi-

care il limite di accettabilità, che non 

deve considerare solo la qualità, la la-

vorabilità e la sicurezza dell’ingredien-

te in fase di produzione, ma anche l’in-

fluenza che tale limite può avere sul 

prodotto finito.

Oltretutto non è sempre facile simulare 

le condizioni di conservazione dell’in-

grediente in azienda. Potrebbe essere 

utile, anche se non risolutivo, l’impiego 

di strumenti come gli indicatori di tem-

po e temperatura o i sistemi di identifi-

cazione in radiofrequenza. 
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gia predittiva, che si basa sul principio 

secondo cui una popolazione microbi-

ca in un substrato cresce, sopravvive, 

muore e produce tossine in un modo 

riproducibile. Lo scopo della microbio-

logia predittiva è costruire modelli ma-

tematici in grado prima di descrivere e 

poi di predire il comportamento di una 

popolazione microbica in un determi-

nato alimento in funzione di caratteri-

stiche intrinseche (pH, Aw, presenza di 

flora lattica nel prodotto) o estrinseche 

(confezionamento in atmosfera protet-

tiva, temperatura ecc.).

Da sempre la microbiologia alimentare 

si è affidata ai challenge test che preve-

dono l’inoculazione di un microrgani-

smo in un substrato o in un alimento per 

valutarne il comportamento nel corso 

del processo produttivo e della shelf life. 

Laboratorio di shelf life predittiva:
utilizzare i software disponibili in rete
e validare i modelli

Sintesi del corso “Shelf life: metodi, analisi e strumenti pratici per predirla e 
allungarla” 

Elena Dalzini - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emi-
lia Romagna

Le risposte di microrganismi agli stimo-

li sono costanti e quindi possono essere 

calcolate mediante equazioni matema-

tiche e attraverso la creazione di mo-

delli. Di questo si occupa la microbiolo-
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Questi test danno risultati attendibi-

li e molto vicini a quello che avviene 

davvero nell’alimento, però si tratta di 

analisi onerose che richiedono perso-

nale altamente specializzato, struttu-

re attrezzate e tempi lunghi, quindi è 

difficile pensare di eseguirle durante il 

processo produttivo. 

L’alternativa è la microbiologia pre-

dittiva, uno strumento per la sicurez-

za alimentare rapido e attendibile, se 

si tengono in considerazione corretta-

mente le caratteristiche dell’alimento. 

Non si tratta di una scorciatoia: il Re-

golamento CE n. 2073/2005 suggerisce 

l’uso di modelli matematici predittivi ai 

fini della sicurezza alimentare soprat-

tutto in relazione al rischio correlato a 

Listeria monocytogenes. I modelli possono 

essere usati anche per valutare la quali-

tà dell’alimento durante la shelf life per 

prevedere la presenza di microrganismi 

alterativi, per validare i processi pro-

duttivi e per l’analisi del rischio. 

Il Regolamento CE n. 2073/2005, per 

la prima volta, ha introdotto un limite 

quantitativo alla presenza di Listeria mo-

nocytogenes negli alimenti. In particola-

re, se l’alimento non supporta la cresci-

ta del batterio è ammessa la presenza 

di un numero inferiore a 100 ufc/g fino 

alla data di scadenza. Questa norma ha 

destabilizzato gli Osa che hanno la pie-

na responsabilità del prodotto e di capi-

re in quale categoria rientrano i propri 

prodotti. Il legislatore ha però offerto 

una possibilità alle aziende: se un pro-

dotto ha pH≤4,4 o Aw≤0,92; pH≤5,0 e 

Aw≤0,94 o una shelf life inferiore a cinque 

giorni, rientra automaticamente tra 

quanti non supportano la crescita. Negli 

altri casi, il Regolamento suggerisce di 

considerare alcuni semplici parametri 

del proprio prodotto (pH e Aw, tempo/

temperatura di stoccaggio, presenza di 

conservanti, contenuto di NaCl, atmo-

sfera protettiva, presenza di microflora 

indigena) e di avvalersi della microbio-

logia predittiva.

Il modello matematico deve essere in 

grado di semplificare la realtà, trovan-

do un compromesso tra la complessità 

dell’ambiente e dell’alimento, grazie 

all’individuazione dei parametri che 
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maggiormente influenzano la crescita 

microbica: temperatura, pH, Aw e pre-

senza di una flora indigena antagonista, 

solitamente costituita da batteri lattici. 

Lo scopo della modellazione è indivi-

duare una relazione matematica in gra-

do di prevedere la crescita in ogni istan-

te del tempo e di stimare i tre parametri 

più importanti della curva di crescita: la 

durata della fase di adattamento - o fase 

lag (λ) – vale a dire il tempo necessario 

affinché il microrganismo si adatti alla 

nuova matrice; la velocità specifica di 

crescita massima (μmax) durante la fase 

esponenziale; livello massimo raggiun-

to dalla popolazione microbica. 

I MODELLI DISPONIBILI IN RETE

Il ricercatore József Baranyi ha messo 

a punto un modello per la crescita bat-

terica che permette di conoscere questi 

parametri (figura 1), essenziali (in par-

ticolare la velocità di crescita nella fase 

esponenziale) per stimare l’evoluzione 

della popolazione microbica in un ali-

mento. La maggior parte dei modelli è 

però costruita in brodo e Baranyi, nei 

suoi studi, ha stimato che esiste una di-

screpanza di circa il 50% tra la velocità 

di crescita in questo substrato, rispet-

to a quella dell’alimento, ovviamente a 

favore nel brodo, dove le condizioni di 

sviluppo sono ottimali e la coltura ino-

Figura 1 - Rappresentazione del modello Baranyi, modello complesso semi meccanicistico e dinamico (Baranyi and Roberts, 1994)

 Parametri di crescita batterica
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culata è pura, senza flora antagonista. 

Per avere una stima corretta bisogna 

tenere conto di questo scarto.

Questa la teoria. In concreto chi ha bi-

sogno di simulare il comportamento del 

proprio alimento o semplicemente di 

accedere alla letteratura in materia può 

consultare il sito www.combase.cc che, 

gratuitamente e previa registrazione, 

permette di effettuare questo tipo di ri-

cerche utilizzando diversi programmi, a 

seconda delle informazioni che si cerca-

no e delle informazioni di cui si dispone. 

L’aumento dei dati messi a disposizione 

consente di realizzare modelli sempre 

più accurati. Nella pagina iniziale è pos-

sibile selezionare il modello richiesto 

(per esempio di crescita), il microrga-

nismo di cui si vuole conoscere il com-

portamento e quindi 

inserire i parametri 

della matrice richiesta. 

Solo un parametro do-

vrebbe essere lasciato 

com’è, il Physiological 

State, ossia la tendenza 

del microrganismo a 

moltiplicarsi nel nuo-

vo ambiente, che di-

pende dalla storia del 

microrganismo stesso. 

Il grafico definisce la concentrazione in 

un lasso di tempo, e il tempo di duplica-

zione del microrganismo. 

A cosa servono questi dati? Per esem-

pio, per simulare il comportamento di 

un alimento in condizioni diverse. In un 

formaggio primo sale con una percen-

tuale di cloruro di sodio dello 0,5%, a pH 

7, a 4°C, 100 UFC (2 in scala logaritmica) 

microrganismi di Listeria si formano in 

4 giorni e quindi la shelf life è di 8 giorni. 

Portando la temperatura a 7°C, la vita 

a scaffale si dimezza. Se volessi mante-

nere la stessa shelf life anche a 7°C, uti-

lizzando il software si deduce che si do-

vrebbe alzare la concentrazione di sale 

a 6,5%.

Ovviamente lo stesso procedimento si 

può applicare ai prodotti carnei. Per 
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esempio, se un’azienda volesse portare 

da 60 a 78 giorni la shelf life di un trancio 

di roast beef in ATM, potrebbe imposta-

re in ComBase i parametri della carne e 

il potenziale di crescita della Listeria a 

60 giorni (noto e pari 0,19 ufc/g). Rica-

verebbe quindi che la velocità di cresci-

ta è di 0,002 log e potrebbe prevedere 

che a 78 giorni tale velocità è 0,78 log 

ufc/g. Tradotto in pratica, significa che 

in quei 18 giorni in più l’azienda passe-

rebbe dall’avere un prodotto che non 

supporta la crescita di Listeria a uno che 

la supporta (in base al Regolamento CE 

n. 2073/2005), con le implicazioni docu-

mentali e analitiche del caso.

ComBase è impiegabile anche quando 

non si conosce nulla delle condizioni 

dell’alimento e dell’ambiente. In que-

sto caso si utilizza la funzione browser 

che contiene una collezione di studi e 

alimenti su cui sono stati effettuati dei 

challenge test. In questo modo si possono 

impostare il tipo di alimento e il micror-

ganismo di cui si desidera conoscere il 

comportamento: il software presenta 

tutti gli studi disponibili sugli argomen-

ti selezionati ed elabora i dati presenti 

per effettuare la predizione e conoscere 

il tasso di crescita del microrganismo. 

Questo percorso è praticabile anche 

qualora non si trovasse la matrice iden-

Figura 2 - Batteri lattici: ruolo antagonista
Jameson effect (1962) - Farkas et al. (2002)
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tica a quella che si sta cercando, aven-

do cura di scegliere quella più simile e 

utilizzando le informazioni ottenute te-

nendo conto delle differenze.

In rete è possibile anche trovare altro. 

Il software Seafood spoilage and safety 

predictor (scaricabile gratuitamente) 

contiene diversi modelli di degradazio-

ne microbica, di formazione di istamina 

ecc. nel settore ittico. Esso permette di 

valutare l’evoluzione di Listeria mono-

cytogenes in funzione di diversi parame-

tri, tra cui la presenza di batteri lattici 

(figura 2). Questo strumento si è rive-

lato utile in un caso in cui è stato ne-

cessario valutare in tempi molto rapidi 

e non compatibili con un challenge test, 

se far scattare o meno un’allerta con il 

sistema RASSF nel caso di un campio-

ne di salmone trovato contaminato da 

2 ufc/g di Listeria. Rispetto a ComBase 

l’importanza di questo software è il fatto 

di considerare il ruolo della flora micro-

bica antagonista, costituita da batteri 

lattici.  

ChALLENGE TEST

E MICROBIOLOGIA PREDITTIvA

Il Regolamento CE n. 2073/2005 pre-

vede anche l’effettuazione di challenge 

test. È molto importante, in questo caso, 

selezionare il ceppo giusto, la fase di la-

vorazione in cui effettuare la contami-

nazione e come praticarla. Per ottenere 

dati confrontabili con altri ottenuti da 

laboratori differenti, bisogna seguire 

delle linee guida internazionali o euro-

pee o, in loro assenza, i metodi descritti 

in articoli scientifici pubblicati su rivi-

ste con revisore.

Anche quando si produce un challenge 

test, i modelli predittivi possono essere 

d’aiuto. I challenge test possono essere 

usati per validare i modelli predittivi o, 

al contrario, i modelli predittivi posso-

no supportare i challenge test. Nel primo 

caso i risultati ottenuti dal challenge test 

possono completare e correggere i ri-

sultati dei modelli predittivi in brodo, 

permettendo di individuare lo scarto 

rispetto al prodotto. A questo punto, 

quindi, il modello predittivo può sosti-

tuire il challenge test per la matrice in 

esame.

Ma esiste anche il caso contrario, quan-

do il modello va a supporto del challenge 

test. Esso, infatti, fornisce dati espressi 

come concentrazione: per convertirli in 

un rate di crescita è possibile usare un 

altro programma presente nel pacchet-

to ComBase, denominato DMFit, che 

permette l’inserimento dei dati ottenu-
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ti nel challenge test sotto forma logarit-

mica e per unità di tempo e restituisce 

la curva della velocità di crescita, utile 

per valutare in quante ore si raggiunge 

il limite di ufc/g previsto dal Regola-

mento e di conseguenza stimare la shelf 

life. Ma è possibile anche andare oltre. 

Utilizzando un altro modello (modello 

secondario Ratkowsky)

si può simulare la shelf life a diverse tem-

perature di conservazione (tabella 1).

I SALUMI STAGIONATI:

UN CASO PARTICOLARE

Un discorso a parte meritano i salumi 

stagionati e fermentati, dove sono pre-

senti flore lattiche che ostacolano la cre-

scita di Listeria monocytogenes. Salami, 

coppe, bresaole sono diversissimi da un 

punto di vista tecnologico, ma estrema-

mente simili da quello microbiologico, 

perché hanno un pH che dovrebbe favo-

rire la crescita di Listeria. Ciò non acca-

de, perché la loro superficie è costellata 

di flore lattiche a concentrazioni tanto 

alte che impedirebbero l’attecchimento 

di Listeria monocytogenes, anche qualora 

ci fosse una contaminazione durante la 

fase dell’affettamento del prodotto con-

fezionato. 

Non mancano però le eccezioni. Il labo-

ratorio dell’Istituto Zooprofilattico Spe-

rimentale della Lombardia e dell’Emi-

lia Romagna ha condotto dei challenge 

test su una serie di bresaole di quattro 

aziende diverse. Nei campioni di tre 

delle aziende, Listeria effettivamente 

non cresceva, ma nella quarta sì, al di 

là di ogni aspettativa. La differenza era 

μmax  = tasso di crescita ad una data temperatura (T)
μmaxref  = tasso di crescita massimo ottenuto dalle 6 curve speri-
mentali
Tref  = temperatura di riferimento (sperimentale)
Tmin  = T°C di crescita minima di L. monocytogenes (- 2°C)
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nelle condizioni a contorno: la quar-

ta bresaola aveva un pH molto più alto 

delle altre.

Per le prime tre aziende il pH andava 

da 5,3 a 5,9, per la quarta azienda da 5,9 

a 6,9. All’azienda è stato comunicato il 

rischio connesso con queste caratte-

ristiche di pH. Il potenziale vantaggio 

economico derivante dalla differenzia-

zione rispetto all’offerta degli altri ope-

ratori non può giustificare il maggior ri-

schio per la sicurezza del consumatore. 

Il consiglio è stato quindi di acidificare 

il prodotto, riportandolo a valori più 

normali.

Il lavoro è stato reso possibile grazie 

all’adesione delle aziende al progetto 

Ars Alimentaria portato avanti dall’Isti-

tuto, che chiede alle aziende di condivi-

dere i dati di autocontrollo per renderli 

comuni e permettere la costruzione di 

modelli matematici sempre più specifici 

e tagliati sulla realtà italiana.

Come testimoniano i modelli predittivi, 

la condivisione dei dati è, infatti, fonda-

mentale per la gestione del rischio e per 

una maggior conoscenza dei pericoli.

Tabella 1 - valori di shelf life di mortadella calcolati considerando le ratemax predette a dif-
ferenti temperature ipotizzando una contaminazione iniziale di L. monocytogenes di 1 ufc 
in 25 g di prodotto (- 1.39 log ufc/g) e una concentrazione finale di 100 ufc/g (2 log ufc/g) 

Elena Dalzini, Elena Cosciani- Cunico - IZSLER

Temperature (°C) ratemax Concentrazione Concentrazione Shelf life stimata Shelf life stimata
 predetta iniziale ipotetica finale limite (ore) (giorni)
  (log ufc/g) (log ufc/g)

4 0.0018 - 1.39 2 1883.33 78.47

6 0.0033 - 1.39 2 1027.27 42.8

10 0.0073 - 1.39 2 464.38 19.35

12 0.01 - 1.39 2 339 14.13
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anche come indicatore per compren-

dere eventuali informazioni che il pro-

dotto può fornire quando non corretta-

mente conservato, per esempio nei casi 

in cui le condizioni di conservazione 

sono poco prevedibili e, talvolta, davve-

ro estreme.

Gli standard internazionali BRC e IFS 

prendono in 

c o n s i d e r a z i o -

ne la shelf life. Il 

suo calcolo è un 

prerequisito ir-

rinunciabile e 

impone l’esecu-

zione di test uti-

lizzando proto-

colli documentati 

che riproducono 

le condizioni di 

La shelf life negli standard
di certificazione internazionali

Sintesi del corso “Shelf life: metodi, analisi e strumenti pratici per predirla e 
allungarla” 

Costanza Bevilacqua - Tecnologo Alimentare abilitato

Un consulente/ispettore vive da vicino 

la questione shelf life: come consulente 

cerca di far applicare alle aziende che 

segue la corretta implementazione de-

gli standard, come ispettore quando 

chiamato alle verifiche ispettive veri-

fica l’attuazione e pretende il rispet-

to dellle norme di riferimento. Dal suo 

duplice punto 

di vista, e dal-

le esperienze 

acquisite in 

campo si rende 

conto di come 

la shelf life sia 

vista giusta-

mente come un 

adempimento 

legislativo ma 

non rivalutata 
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stoccaggio, di trasporto e di trattamen-

to dei prodotti. Le prove di shelf life de-

vono essere effettuate considerando le 

condizioni di manipolazione lungo la 

catena di fornitura e se si impiegassero 

semilavorati o si stoccassero prodotti in 

corso di lavorazione bisognerebbe defi-

nirne la shelf life per assicurare che sia-

no impiegati entro il tempo corretto. I 

risultati devono essere registrati e con-

servati per dimostrare la conformità ai 

criteri microbiologici, chimici, fisici e 

organolettici.

Chi applica quotidianamente gli stan-

dard BRC e IFS - dove la gestione del 

rischio è e deve essere il punto di ri-

ferimento - evince un aspetto critico, 

quello della gestione dei resi.

Ci si deve porre diverse domande su 

tale questione: come deve essere consi-

derato un reso? La sua shelf life cambia 

oppure no rispetto al prodotto in uscita 

dallo stabilimento per la prima volta? Il 

prodotto può continuare a vivere anche 

come reso o deve essere destinato a un 

declassamento o addirittura alla distru-
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zione? Nell’esperienza del consulente 

queste domande quasi mai sono suffra-

gate da una documentazione che sup-

porti un’attenta analisi e procedure per 

la corretta gestione di questo rischio.

ShELF LIFE DA RIvALUTARE

Nella maggior parte dei casi, quando si 

verifica un reso e se è coinvolto un ope-

ratore della grande distribuzione non si 

tratta di poche confezioni, ma di interi 

lotti di produzione e la gestione con-

templa controlli di tipo visivo e organo-

lettico.

Ciò potrebbe non bastare: sarebbe au-

spicabile mettere in atto una procedu-

ra, basata sull’analisi dei pericoli e della 

valutazione dei rischi che possono es-

sersi verificati durante il tempo in cui il 

prodotto è stato fuori dal controllo di-

retto dell’azienda.

Tale procedura deve garantire che sia-

no riabilitati alla vendita solo prodotti 

e materiali di confezionamento confor-

mi. Se il prodotto non viene riabilitato 

(per esempio perché il trasporto o lo 

stoccaggio non sono stati idonei o se si 

sono verificate manomissioni o danneg-

giamenti) non può essere più destinato 

alla vendita se non con una validazione 

che confermi l’idoneità del prodotto a 

essere reintrodotto sul mercato. 

La shelf life dei resi, infatti, è garantita 

solo se i prodotti sono stati conserva-

ti nelle condizioni nelle quali il valo-

re è stato determinato e se il percorso 

durante il quale il prodotto rientra in 

azienda è avvenuto in maniera confor-

me e controllata. I controlli sul reso de-

vono essere effettuati con la prospetti-

va della gestione del rischio o, ancora 

meglio, nella corretta applicazione del-

la food defence, un concetto ancora poco 

diffuso in Italia. 

L’esperienza da ispettore insegna che 
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troppo spesso i resi sono trattati con 

eccessiva leggerezza e da personale 

non adeguatamente formato. Dopo una 

verifica sommaria, che nella maggior 

parte dei casi si ferma all’imballo ester-

no, il reso viene in genere stoccato non 

in una cella dedicata per un’eventuale 

sosta prima di controlli che ne validano 

l’idoneità, ma per esempio insieme al 

prodotto finito in attesa di spedizione, 

senza tenere conto che il prodotto reso 

potrebbe avere passato un intervallo 

di tempo fuori controllo e rappresen-

tare una fonte di contaminazione per i 

prodotti immagazzinati in attesa della 

vendita. 

La procedura da seguire per gestire cor-

rettamente un reso prevede invece lo 

scarico e la conservazione in zona dedi-

cata e/o segregata per evitare eventua-

li contaminazioni, la verifica della do-

cumentazione a supporto del prodotto 

come fornita da chi lo rende, l’effettua-

zione di test visivi, organolettici e micro-

biologici, dove possibile e di pertinenza. 

Tutti questi passaggi devono essere sup-

portati da una registrazione di quanto 

si evidenzia e da una documentazione 

che attesti che il prodotto è nuovamente 

idoneo alla vendita. Solo al superamento 

dei controlli specifici per le diverse mer-

ceologie di prodotto o caratteristiche 

chimico-fisiche, la shelf life può essere ri-

confermata o, se è il caso, rimodulata in 

base ai nuovi parametri e il prodotto può 

essere riabilitato alla vendita. 

UN PROTOCOLLO PER I RESI

Ovviamente la possibilità di riabilitare 

i resi dipende molto da come essi sono 

stati gestiti tra la consegna al cliente e 

la loro riconsegna al fornitore. Il caso di 

reso di più semplice gestione è quello 

in cui il rifiuto del prodotto deriva dal-

la consegna al punto vendita sbaglia-
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to. In questo caso è in genere lo stesso 

produttore a prelevare la merce e con-

segnarla alla giusta destinazione, nelle 

stesse condizioni del primo trasporto, 

senza causare problemi alla shelf life. 

Se invece il prodotto è respinto per mo-

tivi diversi e spesso banali (pezzatura 

sbagliata, differenze compositive ri-

spetto al capitolato di fornitura ecc.) la 

criticità è rappresentata dall’intervallo 

di tempo che intercorre dalla ricezio-

ne delle merce sbagliata al suo rinvio 

al mittente e dalle modalità in cui tale 

prodotto è conservato in questo inter-

vallo di tempo; questo evidentemente 

si accentua se si tratta di prodotti fre-

schi altamente deperibili. È necessario 

poi capire se il trasporto (che di solito 

è gestito dal cliente e non dal fornitore) 

è effettuato rispettan-

do tutti i parametri di 

temperatura e tempi 

di trasporti previsti 

per quel prodotto ai 

fini della shelf life. 

Poiché il produttore 

non può quasi mai in-

tervenire direttamen-

te presso il cliente, la 

soluzione potrebbe 

essere quella di pre-

vedere nel capitolato di fornitura una 

sezione che includa un protocollo da 

seguire per la gestione di eventuali resi, 

in cui il cliente garantisca che questi 

prodotti siano conservati e trasporta-

ti in maniera adeguata fino a tornare 

presso il produttore. Questo protocollo 

dovrebbe prevedere anche della docu-

mentazione di sostegno che, insieme a 

quella prodotta a seguito dei controlli al 

reingresso in azienda, costituisce l’atte-

stazione che il reso può essere effettiva-

mente riabilitato alla vendita.

Attualmente questo sistema di gestione 

presenta delle difficoltà, in particolare 

nella condivisione di un protocollo di 

gestione dei resi con i clienti, soprattut-

to quando si tratta di piccoli punti ven-

dita indipendenti, bar o ristoranti.
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