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Presentazione

Secondo i dati ISTAT 2006 l�Italia è, ancora oggi, il leadermon-
diale del comparto cinaricolo con 50.383 ettari coltivati e una
produzione raccolta di 4.869.642 quintali, per un valore com-
plessivo della produzione di 470,66 milioni di euro.
In quest�ambito la Sardegna gioca un ruolo fondamentale con

1.070.178 quintali di prodotto e un valore della produzione rac-
colta di 107,12milioni di euro. Questi ultimi dati indicano la filiera
del carciofo come la principale nello scenario orticolo sardo.
Tuttavia un grave stato di crisi attraversa già da un decen-

nio il comparto, infatti una ricerca di mercato, commissionata
dall�ERSAT nel 2003, evidenzia una stasi ormai consolidata nei
consumi del carciofo allo stato fresco.
Il problema è poi accentuato dalla presenza sempre più mas-

siccia nei nostri mercati di carciofo Spinoso Sardo di prove-
nienza estera, soprattutto Egiziana, a prezzi decisamente com-
petitivi. La concorrenza estera si esercita anche attraverso i
prodotti confezionati e trasformati.
Per la valorizzazione del comparto diventa quindi fondamen-

tale orientare il mercato verso prodotti trasformati innovativi
ad elevato contenuto di servizi e di alto valore aggiunto: rien-
trano tra questi i carciofi di 4a e 5a gamma. Questi prodotti non
sono ancora realizzati dalle imprese sarde.
Per cercare di dare una soluzione a questi problemi, il Cen-

tro Zonale dell�ERSAT di San Sperate (ora LAORE Sardegna) in
collaborazione con il Tecnologo Alimentare dottor Efisio Scano,
ha attivato una serie di azioni integrate, i cui risultati vengono
riportati in questo volume.
La prima parte del testo riguarda l�indagine conoscitiva, che

ha avuto lo scopo di fotografare lo stato attuale delle imprese
di produzione e di trasformazione, verificandone le criticità pro-
duttive e la propensione all�innovazione. I risultati dell�auditing
possono rappresentare un utile strumento di pianificazione per
le Istituzioni preposte.
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La seconda parte del testo è relativa al corso di formazione
svolto nel 2007 per gli addetti delle aziende coinvolte. I temi
trattati hanno riguardato la conoscenza e il perfezionamento
dei processi tecnologici dei prodotti tradizionali e innovativi a
base di carciofo.
La formazione e l�introduzione dell�innovazione tecnologica

nelle imprese, sono fattori decisivi per la competitività in un
mercato, quello del carciofo, sempre più globale.
In questo contesto il presente volume si pone come un la-

voro di sicuro interesse per i tecnici e per le Istituzioni.

Giancarlo Rossi
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PARTE PRIMA

AUDITING AZIENDALE
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In questa fase sono state effettuate 18 interviste con l�intento di:

� evidenziare le problematiche fondamentali di settore;

� fare emergere le esigenze di innovazione delle singole im-
prese e di settore;

� conoscere i programmi di sviluppo tecnologico delle singole
imprese.

A ciascuna azienda è stato somministrato un questionario specifi-
co, necessario a mettere in evidenza la situazione tecnologica
aziendale, gestito in forma anonima e compilato con la collabora-
zione dei rilevatori. L�indagine ha approfondito la conoscenza del-
l�azienda in termini di: organigramma e professionalità, locali im-
pianti ed attrezzature, tipologia di prodotto lavorato, attività di ri-
cerca, investimenti previsti, impiego di tecnologie consolidate e
innovative, problematiche aziendali inerenti i processi tecnologici.
I questionari compilati sono stati rielaborati in forma aggrega-
ta e analizzati durante le giornate di presentazione dei risultati
dell�auditing alle aziende coinvolte ed agli addetti ai lavori.

SITUAZIONE DEL COMPARTO

A livello mondiale l�Europa, con l�Italia in testa, risulta essere il
principale paese produttore di carciofo, con una superficie sta-
bile nel quinquennio in esame, come si evince dalla tabella 1.
Risultano invece in costante aumento le superfici investite nel-
l�America Latina e Asia. Nel bacino africano, in paesi come l�Egit-
to si assiste ad una riduzione della superficie investita. L�aspetto
rilevante della Tab. 1 e Fig. 1 riguarda le rese produttive, infatti
in Egitto la resa unitaria è doppia rispetto a quella italiana.
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Lo scenario internazionale

Tali produzioni sono ottenute in terreni vergini per questa coltu-
ra, utilizzando materiale vegetativo proveniente dall�Italia ed in
particolare dalla Sardegna. La commercializzazione del prodot-
to fresco e semilavorato ottenuto in questo paese, a prezzi de-
cisamente competitivi, è orientata in gran parte al mercato ita-
liano, con grave danno economico per la cinaricoltura locale.

Tab. 1
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Lo scenario regionale

In Sardegna la superficie investita è costante negli ultimi anni
(vedi Tab. 2). Si assiste invece ad un preoccupante calo della
resa per ettaro, la più bassa in Italia. I fattori che maggior-
mente influenzano questo andamento sono da ricercarsi nel-
l�utilizzo di materiale di propagazione non selezionato, sia sot-
to l�aspetto produttivo che fitosanitario, stanchezza dei terre-
ni, nuove fitopatie e soprattutto un andamento climatico sfa-
vorevole, con grossa incidenza dell�atrofia del capolino.

Tab. 2

Fig. 1
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RISULTATI AUDITING

Le imprese partecipanti all�indagine sono suddivisibili in
due gruppi:

A - COOPERATIVE DI PRODUZIONE PRIMARIA E TRASFORMAZIONE

1. Sorgente - Serrenti

2. Samassi Ortofrutticola - Samassi

3. La Collettiva - Samassi

4. A.P.O. - Serramanna

5. Ortofrutticola - Villasor

6. Santa Vitalia - Villasor

7. Agrisarda - Villasor

8. Ortofrutticoltori Associati - Decimoputzu

9. Sulcis Agricola - Masainas

10. Ortosulcis � Giba

B - IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

11. Azienda Agricola Concas - Villasor

12. Pomosarda - Samassi

13. NISCA - Decimoputzu

14. ICPA - Decimoputzu

15. Conservati Campus - Decimoputzu

16. Varma- Giba

17. Terre Shardana- Giba

18. Macar � Villacidro
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A - Analisi delle cooperative di produzione primaria e
trasformazione

Nella Tab. 3 vengono riportati i dati aggregati riguardanti le
cooperative oggetto dello studio.

Scorporando alcune voci della tabella in significative classi di
appartenenza, si evince che la gran parte delle cooperative del
comparto appartiene alla classe inferiore sia come superficie,
fatturato, soci e n. di capolini prodotti. Tutto ciò si riflette ne-
gativamente sulla competitività commerciale.

Tab. 3
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Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5
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Dalla stessa tabella, rielaborando i dati relativi agli addetti sia fissi
che stagionali, in base al ruolo rivestito all�interno della coopera-
tiva, si può evidenziare che solo il 14,28% delle cooperative ha
un organigramma ben articolato. Inoltre in tutte è assente la
figura del direttore commerciale. Queste funzioni sono delegate
agli stessi presidenti o alle figure amministrative presenti.

Analisi della produzione

Sulla totalità dei capolini prodotti (oltre 125 milioni) circa il
72% è destinato al mercato del fresco, mentre il resto alla
trasformazione. Un�analisi dettagliata della produzione viene
riportata nell�istogramma della Fig. 7.
Gran parte del prodotto avviato alla trasformazione viene ce-
duto tal quale alle industrie locali o nazionali; solo una piccolis-

Fig. 6
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sima parte viene trasformata direttamente dalle cooperative.
Nessuna delle cooperative esaminate realizza prodotti innova-
tivi con un valore aggiunto maggiore (IV e V gamma).
Tutte le cooperative, oltre al carciofo, producono e commercia-
lizzano, altri vegetali, ed in particolare:

- asparagi;

- peperoni per il mercato del fresco e per l�industria;

- pomodori da mensa;

- angurie, meloni, patate, finocchi, cavoli, zucchine, grano.

Il 27% produce anche conserve sott�olio e semilavorati per
l�industria.
La quasi totalità della produzione del carciofo viene immessa
nel mercato nazionale (mercati generali e GDO), solo una pic-
cola percentuale di prodotto viene inviata a mercati esteri.

Fig. 7
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Investimenti previsti

Nonostante la situazione di grave crisi del comparto degli ultimi
tempi, quasi tutte le cooperative hanno programmato investi-
menti, seppur in misura maggiore a breve termine, relativi a:

- modifica delle unità produttive (ampliamento/ristrutturazione);

- installazione di linee produttive innovative (IV gamma);

- completamento e/o ampliamento di linee produttive esistenti;

- meccanizzazione delle lavorazioni;

- diversificazione produttiva (vedi Fig. 8).

Attività di ricerca e sperimentazione nel comparto

L�attività di ricerca e sperimentazione condotta sino ad oggi riguar-
da principalmente gli aspetti agronomici affrontati da enti agricoli
regionali e, in misura minore, dall�Università ed è relativa a:

- prove di coltivazione;

- impiego di nuove varietà;

Fig. 8
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- aspetti genetici;

- prove di irrigazione;

- problematiche di aborto del capolino;

- micropropagazione.

Esiste solo qualche piccola esperienza che riguarda l�attività di
trasformazione svolta da Sardegna Ricerche e Laboratorio Chi-
mico Merceologico della Sardegna.
Nell�insieme tali esperienze risultano essere sicuramente insuf-
ficienti per consentire alle cooperative, e non solo, di effettuare
scelte oculate per la programmazione di validi investimenti.

Problematiche ed esigenze emerse

L�indagine eseguita è stata anche l�occasione per sottolineare
quelle che le cooperative ritengono essere le principali proble-
matiche da affrontare per il rilancio del settore sotto l�aspetto
produttivo, organizzativo, tecnologico e commerciale.

� Aspetti produttivi

- riduzione dei costi energetici e di trasporto (continuità terri-
toriale delle merci);

- risanamento delle carciofaie per un miglioramento della pro-
duzione unitaria soprattutto dello Spinoso Sardo;

- ridimensionamento della cv. Tema che crea notevoli distor-
sioni nel mercato in quanto concorrente dello Spinoso;

- estensione delle coltivazioni biologiche.

� Aspetti organizzativi

È sempre più sentita l�esigenza di una maggiore aggregazione
dei produttori tramite la creazione di O.P.
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� Aspetti tecnologici

- migliore conoscenza delle tecnologie di processo; messa a
punto di nuovi prodotti (IV e V gamma e piatti pronti);

- valorizzazione degli ingenti scarti di lavorazione del carciofo.

Tutte le cooperative hanno poi manifestato l�intenzione di in-
crementare la quota di carciofo fresco confezionato.
È evidente che le maggiori aspettative per il rilancio della filiera
interessano soprattutto le strategie di marketing realizzabili
dalle istituzioni competenti.
Particolarmente sentita la necessità di conquistare nuovi mer-
cati (in particolare esteri) ed una più efficace penetrazione nella
GDO. Le cooperative richiedono anche un maggior controllo
sui prodotti provenienti dall�estero per il pieno rispetto delle
norme igieniche, fitosanitarie e di confezionamento. Per una
migliore caratterizzazione delle produzioni, sarebbe auspicabile
anche l�adozione di un marchio unico di qualità.

B - Analisi delle imprese di trasformazione

Le imprese di trasformazione del carciofo possono essere
ricondotte fondamentalmente a tre tipologie:

� Imprese di trasformazione industriale vera e propria, con un
evoluto grado di meccanizzazione dei processi di lavorazione,
in gran parte automatizzati. Sono 5, localizzate nel Campidano,
con una capacità stagionale di lavorazione uguale o superio-
re ai 20 milioni di pezzi trasformati per ciascuna impresa.

� Laboratori artigianali evoluti, sono imprese che impiegano
principalmente lavoro manuale meccanizzando alcune fasi
della lavorazione. Localizzate sostanzialmente nel Campidano
e nel Nord-Ovest della Sardegna.
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� Laboratori a carattere familiare, che impiegano unicamen-
te lavoro manuale e attrezzature da cucina e che lavorano
un numero relativamente limitato di capolini. Queste ulti-
me due tipologie si ritrovano nel Campidano, Oristanese e
Nord-Ovest della Sardegna.

Dalla Tab. 4 si può notare come il quantitativo di capolini lavo-
rati sia nettamente inferiore alla potenzialità produttiva com-
plessiva delle aziende. Anche il fatturato complessivo è basso,
sia in termini assoluti che relativamente alle singole aziende.
Il gran numero di addetti stagionali evidenzia la scarsa auto-
mazione dei processi di lavorazione, ed incide notevolmente
sui costi di produzione.
L�organizzazione interna delle imprese di trasformazione ma-
nifesta, anche se in maniera più attenuata, le stesse proble-
matiche delle cooperative. L�organizzazione dei macchinari (Lay
out) è affidata agli stessi venditori delle macchine o a progettisti
con poca esperienza nella trasformazione industriale. In quasi
tutti i casi le attività di marketing sono affidate agli stessi tito-
lari delle aziende. Il periodo di trasformazione inizia general-
mente intorno al mese di marzo, per protrarsi sino ai primi di
maggio e la materia prima è rappresentata dalle code di pro-
duzione del mercato fresco, sostanzialmente della cv Violetto.
Variazioni a questo calendario possono essere determinate dalle
crisi di mercato del fresco. Un�eccezione è costituita dal pro-
dotto fresco confezionato, la cui produzione procede parallela-
mente alla vendita dei carciofi freschi.

Tab. 4



24

Fig. 10

Fig. 9
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Organizzazione interna

Le diverse imprese producono e commercializzano i seguenti
prodotti:

� Carciofi in salamoia fermentati in fusti da 200 Kg

� Carciofi al naturale refrigerati in fusti da 200 Kg

� Carciofi al naturale in lattoni da 20 Kg

� Carciofi freschi defogliati e confezionati

� Carciofi sottolio con diverse formulazioni in vaso vetro da
0,2 a 3 Kg

� Creme di carciofo con diverse formulazioni

Nel successivo istogramma della Fig. 12 è indicata la ripartizione
percentuale dei vari prodotti per le imprese di trasformazione.
La Fig.13 individua di conseguenza la tipologia di impianti e
attrezzature presenti nel territorio.

Fig. 11
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Aspetti commerciali

I prodotti semilavorati refrigerati, surgelati, fermentati, i lattoni
e in parte le conserve sott�olio, sono ceduti a trasformatori
secondari, nazionali ed esteri, che li confezionano con un loro

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

marchio finale, impiegando il loro marchio e incamerando di
conseguenza la gran parte del valore aggiunto. La restante
parte delle conserve sott�olio, le creme vegetali ed i semi-
confezionati freschi vengono orientati verso la GDO ed i negozi
specializzati sul territorio regionale, nazionale ed estero.

Investimenti previsti

Anche il comparto industriale ha manifestato, al pari del mer-
cato fresco, un forte stato di crisi, dovuto soprattutto alla forte
competizione esercitata in particolar modo dall�Egitto, che ri-
versa sui nostri mercati semi-lavorati fermentati a prezzi par-
ticolarmente competitivi. I prodotti di IV gamma presenti nello
scenario nazionale, sono principalmente di origine spagnola.
Per fronteggiare questo stato di crisi, le imprese di trasforma-
zione sarde intendono effettuare degli investimenti nel breve,
medio e lungo termine nelle percentuali previste nell�isto-
gramma della Fig. 14.
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Gli investimenti sono relativi a:

� modifica delle unità produttive tramite ampliamento o ristrut-
turazione;

� completamento e/o ampliamento di linee produttive esi-
stenti;

� installazione di linee produttive innovative (IV gamma);

� meccanizzazione di alcune fasi dei processi di trasforma-
zione;

� diversificazione produttiva con trasformazione di altre spe-
cie ortive.

Ricerca e sperimentazione

Delle sette imprese analizzate, tre di esse non hanno mai con-
dotto attività di ricerca e sperimentazione; le restanti quattro
hanno avuto rapporti con enti agricoli regionali e con l�Univer-
sità, relativamente all�impiego di nuove varietà e la messa a
punto di aspetti tecnologici.

Problematiche da affrontare

Durante l�indagine le maggiori esigenze manifestate dalle im-
prese di trasformazione hanno riguardato:

� Aspetti produttivi:

- miglioramento della qualità della materia prima conferita dai
produttori;

- riduzione dei costi;

- migliore meccanizzazione delle diverse fasi; controllo di
gestione.
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� Aspetti tecnologici:

- sviluppo di varietà di carciofo specifiche da industria;

- miglior utilizzo delle potenzialità produttive degli stabilimenti
attraverso una maggiore trasformazione dei capolini disponi-
bili sul campo;

- messa a punto di nuovi prodotti;

- impiego di tecnologie innovative; valorizzazione degli scarti;

- conoscenza più approfondita delle tecnologie di processo.

� Aspetti commerciali:

- ricerca nuovi mercati;

- ingresso nella GDO.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Partendo dai risultati dell�indagine e illustrati in precedenza si
può affermare quanto segue:

� il comparto necessita dell�adozione di una politica del carcio-
fo trasformato analogamente a quanto già in atto per il po-
modoro da industria;

� deve essere implementata un�attività di ricerca applicata
specifica in termini agronomici e tecnologici (caratterizza-
zione chimica e biochimica delle diverse varietà sarde, aspetti
connessi alla trasformazione ed all�ottenimento di prodotti
innovativi);

� deve essere sviluppata di conseguenza un�attività di trasferi-
mento tecnologico alle imprese di produzione primaria e tra-
sformazione;

� deve essere istituita un�attività di formazione permanente
degli addetti;
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� deve essere favorita l�aggregazione tra i diversi operatori del
comparto;

� deve essere consolidata tutta la filiera produttiva;

� si devediffondere la conoscenzadel prodotto sardoampliando
il numero e la tipologia dei mercati di riferimento;

� le risorse economiche pubbliche devono essere destinate in
modo mirato in base alle specificità e professionalità delle
singole imprese.
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PARTE SECONDA

LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
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Il carciofo normalmente è sottoposto a trasformazione quando
il prezzo dei capolini scende a valori non più remunerativi per il
mercato del fresco. Il periodo della trasformazione general-
mente incomincia nel mese di marzo per protrarsi fino al mese
di maggio. La trasformazione industriale comporta tradizional-
mente la realizzazione di diversi prodotti ed in particolare:
semilavorati fermentati e refrigerati, conserve sottolio e al na-
turale e surgelati.[1]

Ultimamente, seguendo le tendenze di un mercato orientato
a fornire al consumatore prodotti ad elevato contenuto di ser-
vizio, si stanno sviluppando prodotti di cosiddetta di IV e V
gamma, intendendo con la prima definizione semplicemente
carciofi che sono stati liberati delle foglie non edibili, sgambati,
spuntati, confezionati in vaschette chiuse con film plastici e
commercializzati in condizioni di refrigerazione; mentre con
la seconda carciofi preparati come in precedenza, ma sotto-
posti a cottura e successivamente commercializzati in condi-
zioni di refrigerazione. Negli ultimi anni ha suscitato notevole
interesse l�impiego degli scarti di lavorazione e della stessa
pianta come fonte di sostanze di interesse alimentare e far-
maceutico (polifenoli). È emergente, infine, il settore dei piatti
pronti nel quale diverse ricette a base di carciofo potrebbero
trovare un�adeguata collocazione attraverso una loro indu-
strializzazione.
Le materie prime impiegate per la trasformazione in Sarde-
gna, attualmente, sono costituite dalle varietà Spinoso, Vio-
letto, Terom e Tema. Queste varietà non sono specifiche da
industria, ma consentono l�utilizzazione dei capolini che non
trovano collocazione sul mercato del fresco. È stato comun-
que fatto qualche tentativo impiegando carciofi ottenuti da
semi che hanno mostrato una buona attitudine alla trasfor-
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mazione industriale essendo dotati di idonea TEXTURE, ma
con caratteristiche sensoriali non altrettanto positive. Nella
Fig. 15 è rappresentata schematicamente l�intera filiera del
carciofo.

Per le varietà sopra indicate occorre, inoltre, tenere conto di
alcune caratteristiche morfologiche e strutturali che in qualche
caso rendono più problematica la trasformazione industriale. Il
carciofo della varietà spinoso, per esempio, presenta il proble-
ma della compattezza delle brattee, soprattutto per i capolini
di grosso diametro, che mal si concilia con l�operatività degli
utensili delle macchine tornitrici. La sofficità del Terom può
rappresentare anch�essa una complicazione nella fase di
tornitura meccanica. Le varietà ottenute da seme e specifiche
per la trasformazione industriale hanno una consistenza ele-
vata che si adatta bene a tutte le operazioni unitarie necessa-
rie alla trasformazione ed in particolare la tornitura meccanica,
la scottatura e il trattamento termico finale di stabilizzazione.

Fig.15 - Il comparto del carciofo
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IL RICEVIMENTO DELLA MATERIA PRIMA

I capolini di carciofo, tagliati manualmente, giungono alle in-
dustrie di trasformazione in cassette di plastica di piccola
pezzatura (25 Kg), o bins di plastica di capacità più elevata
(300 Kg). I carciofi, salvo esigenze particolari dell�industria di
trasformazione, vengono conferiti privi del gambo; se non ven-
gono lavorati immediatamente, devono essere immagazzinati
in celle frigorifere ad una temperatura di 3-4°C per tempi bre-
vi, in genere dell�ordine di 10-15 ore.
Deve essere evitato lo stoccaggio prolungato a temperatura
ambiente, in quanto la materia prima comincia a fermentare e
a perdere consistenza.
Soste prolungate in cella frigorifera e temperature più basse di
quelle sopra indicate provocano la formazione di macchie scu-
re sulle brattee.
Nella Fig. 16 sono rappresentate tutte le possibilità di trasfor-
mazione impiegabili nel settore del carciofo.

Fig. 16 - La trasformazione industriale del carciofo
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LA CALIBRATURA

La calibratura è l�operazione immediatamente successiva al
conferimento. Essa è necessaria per separare partite di di-
verso valore commerciale, per la costituzione di partite omo-
genee dal punto di vista tecnologico, e per il miglioramento
del rendimento delle macchine operatrici e della qualità del
prodotto finito.
Dal punto di vista dimensionale, per i carciofi da trasformare in
conserve, i calibri fino a 55 mm possono essere anche impie-
gati interi, mentre i calibri fino a 70 mm possono essere impie-
gati interi per i contenitori di grosso formato (2,5 - 20 Kg),
oppure ridotti in spicchi per i formati inferiori (Fig. 17).

Fig. 17 - Diverse modalità di tornitura
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LA TORNITURA

La tornitura può essere parziale come nel caso dei carciofi fre-
schi confezionati o totale come nel caso dei semilavorati, o
delle conserve al naturale e sottolio. La tornitura può essere
effettuata manualmente o meccanicamente. La prima è tipica
delle lavorazioni di tipo artigianale, necessita di un elevato im-
piego di manodopera e consente il controllo del 100% dei
capolini. La seconda è tipica delle lavorazioni industriali e com-
porta l�impiego di macchine operatrici specifiche. Sono diffusi
diversi tipi di tornitrici di fabbricazione italiana o estera, quali
per esempio quelle costruite dalle società Ferrara, Famaco,
Meccanofrutta (Fig. 18). La tornitrice meccanica ideale dovrebbe
fornire prestazioni tali da ridurre il più possibile o eliminare
successivi interventi di rifinitura del prodotto.

Fig. 18 - Tornitrici
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IL BLANCHING

Consiste in un�operazione preliminare di scottatura del prodotto
da destinare alla trasformazione in surgelati, conserve o
fermentati.[2] Lo scopo principale di questa operazione è
l�inattivazione degli enzimi responsabili dell�imbrunimento del car-
ciofo (Polifenolossidasi, Perossidasi). La Polifenolossidasi (PPO),
come tutti gli enzimi, è una proteina a struttura tridimensionale
con molti legami secondari che possono essere più o meno facil-
mente rotti con l�azione del calore rendendo l�enzima inattivo.[3]

Nel caso di carciofi da destinare al processo di surgelazione il
trattamento termico di inattivazione enzimatica deve essere
efficace anche nei confronti della perossidasi (POD) e della
lipossigenasi, enzimi più termoresistenti rispetto alla PPO che
sono responsabili dello sviluppo di aromi, colori e sapori estra-
nei nel corso dello stoccaggio.[4]

Altri vantaggi conseguibili con l�impiego del Blanching sono:

� Riduzione della carica microbica naturale

� Eliminazione dell�aria occlusa dai tessuti vegetali

� Lavaggio ulteriore del materiale vegetale

� Modifica della consistenza

� Eliminazione di sostanze volatili sgradevoli e delle pigmen-
tazioni anomale

� Parziale cottura

� Modifica del pH

I parametri di blanching sono definiti in funzione del prodotto
da trattare ed in particolare il tempo di scottatura dipende da :

� Dimensione dei pezzi

� Temperatura
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� Metodo di riscaldamento

� Aggiunta di possibili additivi

� Esigenze legate ad operazioni successive

Il controllo della corretta scottatura può essere effettuato
valutando visivamente il colore al cuore del capolino o del
pezzo trattato (spicchi, metà), o impiegando il test al
Guaiacolo.
La presenza di incipiente imbrunimento a pochi secondi dal
taglio è indice di una scottatura insufficiente. La colorazio-
ne scura è più evidente con l�impiego del Guaiacolo.
Le scottatrici ad acqua sono la tipologia di apparecchiatura mag-
giormente impiegata per l�esecuzione del blanching (Fig. 19).

Le scottatrici ad acqua hanno il vantaggio di avere un mini-
mo ingombro, permettono di trattare grandi quantità di pro-
dotto, consentono una buona uniformità di riscaldamento e
l�aggiunta di eventuali additivi. Per contro, mediante la
lisciviazione di sostanze nutritive, favoriscono perdite di
materia prima, producono effluenti inquinanti e hanno ele-
vati consumi di acqua. Per superare questi problemi si fa
ricorso alle scottatrici con ricircolo d�acqua che consentono
una riduzione delle perdite di materia prima ed una più ra-
zionale utilizzazione dell�acqua (Fig. 20).

Fig. 19 - Schema di scottatrice ad acqua
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La scottatura dei capolini tal quali viene effettuata sopratutto
dalle aziende che effettuano la lavorazione per ottenere pro-
dotti semilavorati ed in generale operano con una successiva
tornitura.
Nelle lavorazioni artigianali la scottatura, in genere, viene ef-
fettuata in batch, impiegando vasconi colmi d�acqua riscaldata
con serpentina di vapore, ed estraendo il prodotto al termine
del ciclo previsto. Per i carciofi interi, in funzione dei calibri, si
impiegano tempi variabili tra i 15 ed i 30 minuti. Quando si
effettua la scottatura dei capolini già torniti i tempi vengono
più che dimezzati.
I processi di trasformazione industriale, invece, prevedono la
scottatura dei carciofi già torniti con l�impiego di apparecchiature
continue (Blanchers ) ad acqua o a vapore, con e senza ricircolo
degli stessi.[5]

Fig. 20 - Schema di scottatrice a ricircolo d�acqua



41

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Prendendo in esame i diversi vegetali freschi e trasformati si
può fare la seguente classificazione:
I gamma carciofi freschi
II gamma conserve
III gamma carciofi surgelati
IV gamma carciofi lavati, tagliati e confezionati (pronti al-

l�uso)
V gamma carciofi sottoposti a cottura (bollitura, lessatura

o grigliatura), confezionati e commercializzati
in regime di refrigerazione.

I semilavorati refrigerati

Sono semilavorati a brevissima shelf life (1-3 giorni) da desti-
nare all�industria della surgelazione o alla successiva trasfor-
mazione in conserve sottolio.
Il diagramma di lavorazione di tale tipologia viene mostrato
nella Fig. 21.

Fig. 21 - Schema di lavorazione dei semilavorati refrigerati



42

L�ottenimento di questo prodotto è vincolato al blocco della
fermentazione e dell�ossidazione enzimatica. La prima si attua
utilizzando basse temperature, la seconda mediante l�immersio-
ne dei capolini in soluzione citrica addizionata di acido ascorbico.
Rispettando queste condizioni si riesce ad ottenere, osservan-
do rigorosamente la catena del freddo, un prodotto che ha una
durata di circa 2-3 giorni, tempo necessario per il trasporto dal
trasformatore primario alle unità di surgelazione.

Le conserve al naturale

Sono definite in questo modo le conserve di carciofi nelle quali
viene impiegata una salamoia acidulata come liquido di gover-
no. I carciofi utilizzati per la preparazione di conserve al natu-
rale si presentano sotto forma di cuori, metà, fette o spicchi,
cuori con gambo. I contenitori che si usano più frequentemen-
te sono le scatole di banda stagnata grezze all�interno, con
fondelli verniciati di formato variabile tra 0,4 e 20 Kg.[6]

L�impiego di una salamoia acidulata è necessario per portare il
pH a valori inferiori a 4.6 (limite inferiore per la crescita del
Clostridium Botulinum) e rendere possibile l�impiego di un trat-
tamento termico di pastorizzazione (T<=100°C) per ottener-
ne la stabilità microbiologica.
Infatti, a valori di pH più elevati sarebbe necessario ricorrere a
trattamenti di sterilizzazione con conseguenze negative per la
consistenza del prodotto finito.[7]

A livello sperimentale, comunque, sono stati impiegati tratta-
menti sterilizzanti di cuori di carciofo in salamoia, acidificati ad
un pH compreso tra 5.0-5.1, applicando valori di effetto steri-
lizzante minimi e ottenendo prodotti con accettabili caratteri-
stiche qualitative.[8]

Per i carciofi conservati in lattone, da destinare ad una secon-
da trasformazione, si impiegano trattamenti di stabilizzazione
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blandi in modo da avere un prodotto stabile, ma con elevate
caratteristiche di consistenza.

A seconda del formato della confezione, si possono anche im-
piegare trattamenti di flash pastorizzazione temperature di 112-
115 °C e tempi dell�ordine di 5 � 15 minuti, in funzione del
formato della confezione.
Segue la fase di raffreddamento che deve portare rapidamente la
temperatura del prodotto a valori non superiori a 50°C (Fig. 22).

Il problema principale che si riscontra nella produzione di con-
serve di carciofi al naturale è dovuto alla presenza di inulina
nelle confezioni di prodotto finito. Questo polisaccaride è solu-
bile in acqua calda e viene estratto dal prodotto nel corso della
pastorizzazione. Nella fase di raffreddamento precipita formando
un deposito bianco granuloso all�interno dei contenitori e sui
carciofi stessi, con negative ripercussioni sulla presentazione
del prodotto finito.[9]

Fig. 22 - Schema di lavorazione delle conserve al naturale
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La ricerca ha svolto attività mirate al miglioramento qualitativo
delle conserve al naturale, per trovare dei sostituti degli acidi
impiegati convenzionalmente (acido citrico) con altre sostanze
ad azione acidificante dal sapore acidomenomarcato. Il Glucone
d - lattone è una di queste, ma non ha fatto registrare partico-
lari vantaggi dal punto di vista sensoriale.[10]

Le conserve sottolio

Le conserve di carciofo sottolio sono di norma costituite da
carciofi interi (sopratutto i piccoli calibri), a spicchi o metà,
condizionati con oli extravergini di oliva, di oliva o di semi
di girasole, aromatizzati con spezie e piante aromatiche e
confezionati in vasi di vetro chiusi con capsula metallica.
Questi prodotti hanno di norma un pH compreso tra 3.8 e
4.2 e possono essere stabilizzati con un trattamento termi-
co blando (Fig. 23).

Fig. 23 - Schema di lavorazione delle conserve sotto olio
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Le caratteristiche qualitative di tali conserve dipendono fonda-
mentalmente dalla materia prima di origine vegetale, dall�olio
impiegato quale liquido di copertura, dalla tecnologia di prepa-
razione, dal trattamento termico di stabilizzazione subito e dalle
condizioni di stoccaggio (temperatura e luce).[11] La centrifuga-
zione è un�operazione necessaria per riempire i contenitori con
capolini perfettamente sgrondati. La presenza, infatti, di una
quantità eccessiva di acqua residua determina la formazione
di emulsioni con l�olio di copertura ed una presentazione del
prodotto finito molto sgradevole.[12]

La colmatura sotto vuoto, che deve essere effettuata impiegan-
do apposite macchine (Fig. 24) e dosando l�olio ad una tempe-
ratura superiore a 80°C, ha in generale le seguenti funzioni:

� riscaldamento del materiale vegetale

� disaerazione delle confezioni

� protezione dalle ossidazioni

Fig. 24 - Colmatrici sotto vuoto
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L�incapsulamento può essere condotto manualmente, o con
l�impiego di apposite incapsulatrici pneumatiche o sotto getto
di vapore (Fig. 25).

Le capsule prima dell�impiego devono essere preriscaldate per
avere il rammollimento del mastice e di conseguenza ottenere
una guarnizione che, nel corso del raffreddamento, ritraendo-
si, determina la formazione di una chiusura ermetica. È neces-
sario con una certa frequenza il controllo della corretta chiusu-
ra dei vasi (Figg. 26 e 27).

Fig. 25 - Incapsulatrice

Fig. 26 � Controllo della corretta applicazione delle capsule
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I prodotti di questa categoria vengono sottoposti a trattamen-
to termico ad una temperatura di 100 °C in bagni di acqua
calda o tunnel di pastorizzazione a vapore o acqua calda.[13]

L�entità del trattamento termico dipende fondamentalmente
dal pH del prodotto tanto che si effettuano processi diffe-
renti a seconda che i valori siano inferiori a 4.2, o compresi
tra 4.2-4.5.
In ogni caso per potere applicare con garanzie di sicurezza
igienico-sanitaria trattamenti termici a temperature inferiori o
uguali a 100°C è necessario che il pH dei prodotti sia inferiore
a valori di 4.5. L�entità del trattamento termico da applicare,
oltre che dal pH del prodotto e della tipologia di microrganismi
che si vogliono inattivare, dipende da:

� Formatodellaconfezione(diametroealtezzadelcontenitore)

� Peso sgocciolato del prodotto

� Grado di impaccamento del prodotto

� Temperatura iniziale

� Temperatura di trattamento

Per potere definire correttamente i parametri del trattamen-
to termico da effettuare, è necessario conoscere l�andamen-
to della temperatura all�interno delle confezioni durante tut-

Fig. 27 � Controllo della corretta applicazione delle capsule
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Fig. 28 - Termometro a microprocessore

Fig. 29 - Data logger

to il processo. I sistemi maggiormente impiegati per la misura
della temperatura sono i termometri a microprocessore equi-
paggiati con termocoppie (Fig. 28) o i data logger (Fig. 29).
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I Data logger sono dispositivi che permettono di misurare e
registrare la temperatura ed il tempo nel corso dei trattamenti
termici. I dati ottenuti sono registrati e si possono trattare con
un PC. Questi strumenti consentono di ottenere i profili tempe-
ratura-tempo, meglio definiti come curva di penetrazione.
Nelle successive Figg. 30 e 31 sono rappresentate due curve di
penetrazione di calore relative a due trattamenti termici differenti.

Fig. 30 � Curva di penetrazione del calore carciofi sott�olio in vaso di vetro 290 g

Fig. 31 � Curva di penetrazione del calore carciofi sott�olio in vaso di vetro 290 g
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Nel primo grafico è riportato l�andamento della temperatu-
ra all�interno di vasi di vetro di carciofi sott�olio trattati in
bagno d�acqua partendo con quest�ultima a temperatura
ambiente e portandola progressivamente alla temperatura
di 100°C.
Nel secondo grafico l�andamento della temperatura nel tem-
po, per lo stesso prodotto, ma partendo con una temperatura
dell�acqua di 100°C. Pastorizzando le confezioni direttamente
in acqua a 100°C è stato ottenuto lo stesso effetto steriliz-
zante con un risparmio di tempo di 50 minuti.
La pastorizzazione può essere effettuata impiegando bagni
d�acqua calda, tunnel continui (Fig. 32), o autoclavi statiche
orizzontali.

La fase di raffreddamento deve portare rapidamente la tem-
peratura del prodotto a valori non superiori a 40°C. Questa
operazione è alquanto delicata, poiché i vasi di vetro comune
non sopportano gradienti di temperatura superiori ai 40°C. Il
raffreddamento quindi deve avvenire in maniera graduale e
questo lo si ottiene con l�impiego di acqua clorata (con un

Fig. 32 - Pastorizzatore-Raffreddatore-Asciugatore continuo
a pioggia nebulizzata
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contenuto di cloro residuo di almeno 0,2 ppm) a temperature
decrescenti. Esistono comunque in commercio vasi di vetro
che resistono a gradienti di temperatura di oltre 60°C, ma
hanno un costo più elevato.
Per le conserve sott�olio i problemi qualitativi più importanti
dipendono sostanzialmente dalla degradazione ossidativa degli
oli di copertura che portano nel tempo al fenomeno dell�irran-
cidimento.
Nel corso del magazzinaggio si ha un ammorbidimento dei
tessuti ed un aumento dell�acidità dell�olio. Il valore del-
l�acidità dipende direttamente dalla qualità iniziale dell�olio
di copertura e dalla cessione di alcune sostanze (polifenoli)
da parte dei carciofi all�olio stesso. I polifenoli tuttavia eser-
citano un certo grado di protezione contro l�ossidazione
degli oli.

I carciofi freschi lavorati e confezionati

La commercializzazione del carciofo fresco è ormai orientata
verso il confezionamento di pochi capolini/unità consumatore
per avere una shelf life prolungata e di conseguenza una mag-
giore penetrazione nel mercato. Si punta verso prodotti che
abbiano un elevato contenuto di servizio e siano quindi di rapi-
do impiego per il consumatore finale.
I prodotti di questo tipo sono più deperibili rispetto alla mate-
ria prima tal quale in considerazione del fatto che sono sotto-
posti ad operazioni di defogliatura e di taglio.
Essi si possono distinguere in:

� Freschi defogliati e confezionati in aria

� Freschi defogliati e confezionati in MAP

� Prodotti di IV Gamma
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Nella preparazione di questi prodotti (Fig. 33) le fasi chiave
sono rappresentate dal trattamento antiossidante e dal
confezionamento.

Il trattamento antiossidante è necessario per evitare il proble-
ma dell�imbrunimento. Questo fenomeno si origina dai
cloroplasti, sito della biosintesi dell�acido clorogenico. Questo
acido determina il rilascio di ioni Fe2+ con i quali reagisce for-
mando un complesso incolore. L�ambiente ossidante dovuto
all�ossigeno e alla presenza di chinoni (originati dall�azione del-
la PPO sui composti fenolici), portano alla formazione di un
complesso grigio/blu acido clorogenico/Fe3+ e di conseguenza
al fenomeno dell�imbrunimento.[14]

L�acido ascorbico, sostanza riducente, e l�acido citrico, compo-
sto chelante, sono inibitori di questo fenomeno poiché posso-
no influenzare la formazione del complesso grigio �blu acido
clorogenico/Fe3+.

Fig. 33 - Schema di lavorazione dei carciofi freschi confezionati
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Le inevitabili lesioni cellulari dovute alle operazioni di prepara-
zione, determinano l�azione dell�enzima Polifenolossidasi (PPO)
che catalizza l�ossidazione dei composti fenolici in chinoni che
attraverso una serie di reazioni secondarie portano alla forma-
zione di composti intensamente colorati.[15]

Le reazioni di ossidazione dei polifenoli, comunque, possono
essere dovute anche al ferro tramite la formazione di un com-
plesso metallo-polifenolo.
Le tecniche di controllo delle ossidazioni, attualmente cono-
sciute, prevedono l�impiego di basse temperature, l�esclusione
dell�ossigeno, il blanching, l�uso di tecniche di confezionamento
in atmosfera protettiva, il dosaggio di sostanze ad azione
antiossidante o disattivatori di metalli.
Le basse temperature hanno un effetto limitato per via del
fatto che non possono essere fatte scendere al disotto degli
0°C senza produrre esse stesse danni alla qualità del vegetale.
L�ossigeno non può scendere al di sotto di determinate con-
centrazioni per evitare l�insorgere di fenomeni di respirazione
anaerobica deleteri per la qualità. Negli ultimi anni, inoltre,
alcuni ricercatori hanno messo in evidenza la possibilità di ini-
bire l�attività enzimatica con l�impiego di atmosfere ad elevata
concentrazione di ossigeno. Gli antiossidanti e i disattivatori di
metalli rappresentano una prospettiva interessante.
Tra gli agenti riducenti oltre ai solfiti (che funzionano
egregiamente), ma per i quali sussistono preoccupazioni di
ordine sanitario e che peraltro sono stati dichiarati inidonei
all�impiego alimentare (Food and Drug Administration 1986,
1990), notevole interesse stanno destando gli antiossidanti di
origine naturale.
Molecole biologicamente attive quali acido l-ascorbico, cisteina,
tocoferoli, carotenoidi, clorofilla e alcuni enzimi sembra possano
avere qualche efficacia nel controllo dei fenomeni ossidativi.
Un altro fattore importante per la qualità di questa tipologia di
prodotti è l�aspetto microbiologico. Il rallentamento della
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proliferazione microbica può essere effettuato già nelle prime
fasi di lavorazione mediante un corretto lavaggio associato alla
sanificazione con l�impiego di agenti antimicrobici.
Per ridurre i residui di fitofarmaci idrosolubili, di suolo e la conta-
minazione batterica e fungina, il prodotto prima di essere trasfor-
mato deve essere sottoposto a lavaggio in acqua potabile clorata
(da 50 a 100 mg/L di cloro libero) oppure addizionata di biossido
di cloro 1-3 mg/L, seguito dal risciacquo in acqua potabile.
L�acqua deve essere preferibilmente refrigerata (5-6°C), per
favorire la cicatrizzazione dei tessuti vegetali. Alternative sono
rappresentate dall�utilizzo di ozono o acido perossiacetico.
La conservazione in condizioni di refrigerazione riduce la mol-
tiplicazione microbica e prolunga la �freschezza� del prodotto
rallentando le reazioni di alterazione chimica e la respirazione
cellulare.
Nel caso del carciofo, bisogna evitare temperature troppo bas-
se per limitare danni da freddo che si manifestano con
imbrunimenti e necrosi dei tessuti. Il carciofo tollera bene le
normali temperature di refrigerazione (4-6°C).

Tecniche per la conservazione dei carciofi freschi,
lavorati e confezionati

Il confezionamento in atmosfera protettiva contribuisce al pro-
lungamento del tempo di conservazione.[16]

Infatti, l�attività fisiologica dei tessuti vegetali continua dopo la
raccolta con fenomeni di traspirazione che determinano
l�avvizzimento dei tessuti stessi. L�entità del problema è pro-
porzionale alla differenza di umidità tra vegetale e ambiente
ed alla superficie esposta (che nel caso del carciofo è molto
elevata) e viene inoltre accentuata dai tagli e dalle lesioni che
il prodotto subisce durante la lavorazione.
Altro fenomeno negativo che si può instaurare durante la tra-
sformazione di questi prodotti è il rammollimento. Esso è do-



55

vuto all�attività di enzimi (cellulasi, poligalatturonasi etc.) che
demoliscono la parete delle cellule, con perdita di rigidità dei
tessuti. Il rammollimento può essere rallentato abbassando la
temperatura di conservazione.[17]

Nel confezionamento dei carciofi freschi lavorati occorre te-
nere conto inoltre del fatto che il carciofo ha un elevato quo-
ziente respiratorio. Ciò comporta infatti il consumo dell�ossi-
geno atmosferico e la produzione di anidride carbonica e va-
pore acqueo. A valori di ossigeno inferiori al 10% la respira-
zione rallenta. Quando la percentuale di ossigeno scende però
a valori inferiori al 5%, il metabolismo aerobico è sostituito
da quello anaerobico e si ha una notevole degradazione
qualitativa dei carciofi che giungono rapidamente ad termine
della loro shelf life.
Uno dei metodi che normalmente si impiegano per rallentare
la respirazione è basato sull�uso di atmosfere protettive (MAP),
ovvero di miscele di gas che sostituiscono l�aria all�interno del-
le confezioni.
Le atmosfere protettive influenzano le caratteristiche qualitative
dei carciofi. Per esempio tenori di anidride carbonica del 3-5 %
possono stimolare la crescita del pappo. Se l�anidride carbonica
è totalmente esclusa dalle confezioni si possono avere
colorazioni interne violette. La disidratazione viene notevol-
mente ridotta dall�impiego della MAP. Un�altra tecnica è rap-
presentata dall�EMA (Equilibrium Modified Atmosphere) una
tecnica di confezionamento che consiste nella creazione di una
atmosfera modificata di equilibrio all�interno della confezione.[18]

Con questa tecnica, il prodotto è confezionato con film plastico
a permeabilità controllata, in sacchetti o vaschette, all�interno
dei quali è stata cambiata la combinazione di gas (2-5% O2, 3
-10% CO2, N2 riempimento).
Se il coefficiente di trasmissione dell�ossigeno del film è pari al
tasso di consumo dell�ossigeno, si crea all�interno della confe-
zione una atmosfera modificata di equilibrio (Fig. 34).[19-20]
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I carciofi di IV gamma

La IV gamma ha incontrato negli ultimi tempi una sem-
pre crescente richiesta da parte dei consumatori.[21-23] Tali
prodotti sono destinati principalmente alla ristorazione
collettiva e al consumo familiare, consentendo una ridu-
zione del lavoro di preparazione dei piatti e una prolun-
gata disponibilità nel tempo. Questi alimenti possono su-
bire blandi interventi di stabilizzazione volti al rallenta-
mento dello sviluppo microbico e alla riduzione dei feno-
meni di imbrunimento.[24] La loro preparazione è fortemente
influenzata da:

� qualità delle materie prime (cultivar, condizioni pedoclima-
tiche, pratiche colturali, raccolta e stoccaggio);

� igiene e applicazione del piano di autocontrollo;

� temperature di processo;

� lavaggio prima e dopo la pulitura (qualità dell�acqua di la-
vaggio; uso di additivi per la disinfezione o la prevenzione
dell�imbrunimento);

� operazioni di taglio;

� inibizione dell�imbrunimento enzimatico;

Fig. 34 - Modello di EMA
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� Utilizzo di materiali e tecnologie di confezionamento idonei
(polimeri con permeabilità selettiva ai gas, resistenti alle
sollecitazioni, atossici);

� Controllo delle temperature e dell�umidità durante la distri-
buzione e la vendita al dettaglio.

I fattori che limitano la shelf-life del carciofo di IV gamma pos-
sono essere riassunti nei seguenti punti:

� Respirazione

� Imbrunimento enzimatico

� Alterazione microbiologica

� Avvizzimento e rammollimento dei tessuti

I problemi che si riscontrano sui carciofi riguardano la
discolorazione bruna in corrispondenza delle superfici di taglio,
dovuta all�azione di enzimi polifenolossidasi, e la formazione di
odori e sapori anomali, in seguito a respirazione anaerobia e/o
all�attività di microrganismi.
Nelle Figg. 35 e 36 si osservano i fenomeni a carico dei carciofi
all�apertura della confezione e dopo 10 minuti quando si in-
staurano condizioni di respirazione anaerobia. Dalle misure ef-
fettuate sulla atmosfera nelle confezioni, si rileva il completo
consumo dell�ossigeno presente inizialmente e il contempora-
neo aumento della percentuale di anidride carbonica, fino a
raggiungere il 50% del totale. Questi fenomeni possono esse-
re spiegati con il fatto che i film plastici non hanno una
permeabilità all�ossigeno e alla anidride carbonica sufficiente
ad evitare la degradazione dei tessuti vegetali.
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Fig. 35 - Carciofi all�apertura della confezione

Fig. 36 - Carciofi dopo 10 minuti
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Per determinare i criteri di scelta di un film plastico adeguato al
confezionamento di carciofi di IV gamma, occorre determinare
il coefficiente respiratorio medio calcolandone il valore con le
due successive espressioni:

dove:

y = Concentrazione del gas ( % v/v)

ti = Tempo iniziale (h)

tf = Tempo finale (h)

RCO2 = Coefficiente respiratorio espresso come produzione
di CO2

RO2 = Coefficiente respiratorio espresso come consumo di O2

V = Volume libero (ml)

M = Massa (Kg)

Il coefficiente respiratorio medio è un parametro necessario
per determinare la permeabilità alla CO2 che il film deve pos-
sedere per mantenere stabile la concentrazione ideale dei gas
all�interno delle vaschette per preservare più a lungo i capolini.
Per una confezione di determinate dimensioni, sulla base dei
valori del coefficiente respiratore medio, si determinano i
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coefficienti di trasmissione e le caratteristiche dell�O2 e della
CO2, impiegando le due successive espressioni:

dove:

RCO2 = Coefficiente respiratorio espresso come consumo di
CO2 (mlCO2 / h Kg)

RO2 = Coefficiente respiratorio espresso come consumo di O2
(mlO2 / h Kg)

CO2 in = Concentrazione della CO2 all�interno della confezione
all�equilibrio

CO2 out = Concentrazione della CO2 all�esterno della confezione

O2 in = Concentrazione dell�O2 all�interno della confezione al-
l�equilibrio

O2 out = Concentrazione dell�O2 all�esterno della confezione

CO2TR = Coefficiente di trasmissione del film plastico per la CO2

O2TR = Coefficiente di trasmissione del film plastico per l�O2

A = Area del film plastico esposta agli scambi gassosi (m2)

W = Peso del prodotto nella confezione (Kg)

Il mantenimento all�interno della confezione della concentra-
zione ideale di gas (O2, CO2) è possibile utilizzando un film
plastico che sia permeabile ai due gas. La permeabilità è un
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parametro specifico dei diversi polimeri plastici. Con questa
tecnica, il prodotto viene confezionato con film plastico a
permeabilità controllata, in sacchetti o vaschette, all�interno
dei quali è stata modificata la combinazione di gas presenti (2-
5% O2, 3-10% CO2, N2 riempimento).
Se il coefficiente di trasmissione dell�ossigeno del film è pari al
tasso di consumo dell�ossigeno, per effetto della respirazione
dei tessuti vegetali, si crea all�interno della confezione una at-
mosfera modificata di equilibrio. Come effetto della respirazio-
ne dei tessuti vegetali si ha anche la produzione di anidride
carbonica, che passa all�esterno della confezione ad un tasso
che dipende sempre dalle caratteristiche del film plastico.
Nella Fig. 37 è rappresentato un diagramma di lavoro per
l�ottenimento di carciofi di IV gamma, unitamente alle caratte-
ristiche del film impiegato per il confezionamento e ad una
confezione di prodotto finito.[25-29]

Fig. 37 � Diagramma di lavoro IVa gamma
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Gli effetti dell�atmosfera modificata sulla shelf life sono diversi,
infatti il basso tenore di ossigeno presente all�interno della con-
fezione, rallenta la respirazione e quindi la senescenza dei tes-
suti, la formazione di off flavours, la moltiplicazione di
microrganismi aerobi alternanti. La percentuale di anidride
carbonica relativamente alta rallenta la respirazione e abbassa
il pH dei tessuti.
L�evoluzione della concentrazione dei gas all�interno di diverse
confezioni, ottenute impiegando le condizioni di cui alla Fig.
37, sono riportate nelle Figg. 38-41.
In questo caso sono state utilizzate vaschette da 250 g. con
temperature di 3 e 6°C e vaschette da 330 g. sempre con le
stesse temperature.
Le prove eseguite hanno evidenziato che la concentrazione di
ossigeno si è mantenuta attorno al 5% nelle confezioni da 250g
conservate a 6°C, mentre nelle confezioni con 250g mantenu-
te a 3°C, ha raggiunto il 10% a 10 giorni.
Nelle Figg. 42-43 sono riportati i risultati relativi alle analisi
microbiologiche effettuate sulle vaschette contenenti 330 g di
prodotto.[30-31] I campioni analizzati rispettano i valori limite
per le classi e i microrganismi target. I coliformi totali si
attestano tra 103 e 104 ufc/g; è assente E. coli, germe indica-
tore di contaminazione fecale, oggi ritenuto unanimemente più
affidabile, in quanto ad habitat intestinale, rispetto alla etero-
genea classe dei coliformi.[32-36]

Anche Listeria monocytogenes risulta assente; gli psicrofili to-
tali si sono mantenuti su livelli di 104-106 ufc/g.[37-39]

Il confezionamento di prodotto preventivamente immerso in
soluzione antiossidante associato ad una bassa concentrazio-
ne di ossigeno (atmosfera modificata) ha ridotto l�imbrunimento
enzimatico a livelli giudicati soddisfacenti, sia sui campioni aperti
a 7 giorni che a 10 giorni.
Anche la perdita d�acqua dai tessuti è stata minima, grazie
alla elevata umidità all�interno delle confezioni. In tutti i casi



63

Fig. 38 - Vaschette con 250 g di prodotto (3 capolini) a 6°C [40]

Fig. 39 - Vaschette con 250 g di prodotto (3 capolini) a 3°C [40]
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Fig. 40 - Vaschette con 330 g di prodotto (4 capolini) a 3°C [40]

Fig. 41 - Vaschette con 330 g prodotto ( 4 capolini) a 6°C [40]
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Fig. 42 - Vaschette con 330 g di prodotto (4 capolini) a 3°C [40]

Fig. 43 - Vaschette con 330 g di prodotto (4 capolini) a 6°C [40]
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i campioni non presentavano odori anomali e all�assaggio
risultavano accettabili (Fig. 44).

I carciofi di V gamma

I carciofi di V gamma possono rappresentare un�accettabile
alternativa per l�impiego della materia prima non idonea alla
preparazione della IV gamma e alla commercializzazione del
fresco. Nella Fig. 45 è mostrato il diagramma di lavorazione.

Fig. 44 � Carciofi di IV gamma dopo 10 giorni

Fig. 45 � Diagramma di lavoro V gamma
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Il mantenimento di una concentrazione di CO2 del 30% all�in-
terno delle confezioni è sufficiente a contenere la proliferazione
microbica fino a 15 giorni dal trattamento. In questo tipo di
lavorazione possono essere utilizzati anche i gambi di carciofo.
Le analisi microbiologiche protratte fino a 40 giorni dalla tra-
sformazione hanno mostrato valori compresi tra 102 e 103 ufc/g
rientranti nei valori legali.
La V gamma può rappresentare, quindi, un�alternativa per la
valorizzazione della materia prima di seconda scelta. La shelf-
life è stata valutata in 40 giorni.[41-43]

I carciofi surgelati

I carciofi sottoposti a surgelazione sono i cuori e i fondi. Per
la preparazione dei primi vengono impiegati i capolini del peri-
odo marzo-aprile, mentre per i secondi quelli che si tagliano
nel periodo successivo.[44]

Le singole operazioni di preparazione sono identiche a quelle
necessarie per tutti gli altri prodotti. Successivamente al
blanching viene introdotta una fase di preraffreddamento in
acqua gelida, o aria raffreddata, necessaria a prevenire altera-
zioni di colore dovute alla permanenza a temperature elevate.
Ciò consente di realizzare economie durante le operazioni di
surgelazione poiché, già in questa fase, una quota consistente
di calore viene asportata dai capolini. Nella Fig. 46 è rappre-
sentato lo schema di lavorazione dei carciofi surgelati.
La surgelazione di norma viene condotta in tunnel ad aria for-
zata. Il congelamento ad aria si basa sul trasferimento del ca-
lore dal prodotto al mezzo refrigerante attraverso un fluido
intermedio, l�aria, che è caratterizzata da un basso coefficiente
di scambio termico convettivo. Al prodotto viene fatta percor-
rere una galleria all�interno della quale è convogliata aria fred-
da e ventilata generata da un evaporatore.[45]
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Un sistema più evoluto è rappresentato dai tunnel a letto flui-
do, in questa tipologia di impianto l�aria fredda è forzata vio-
lentemente dal basso verso l�alto del tunnel, attraverso gri-
glie metalliche. La sua velocità consente di mantenere in so-
spensione i vegetali che avvolti in un vortice di aria gelida
vengono surgelati rapidamente. Durante il raffreddamento si
ha la formazione di cristalli di ghiaccio che variano da pochi
micron ad alcuni decimi di millimetro e di micro ambienti li-
quidi in cui si ha un incremento della concentrazione di sali e
zuccheri. Con un raffreddamento rapido si ottiene un raffred-
damento al disotto del punto crioscopico. Questa rapida dimi-
nuzione della temperatura e il raggiungimento di uno stato di
instabilità fisica hanno un�influenza diretta e proporzionale
sul numero di nuclei di cristallizzazione che si formano e sulle
dimensioni dei cristalli. Tali dimensioni saranno tanto minori
quanto maggiore è il loro numero. La surgelazione deve av-
venire in tempi rapidi per consentire una cristallizzazione ade-
guata. Infatti il mancato rispetto di questa condizione porta
alla formazione, sulla parete esterna del vegetale, di uno strato
cristallizzato inestensibile, fragile e fessurabile. Tutto ciò di-

Fig. 46 � Diagramma di lavorazione carciofi surgelati
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pende dall�aumento di pressione determinato dal maggior vo-
lume dei cristalli formatisi.
I tempi indicativi necessari al raggiungimento di una tempera-
tura di �18°C al centro del cuore del carciofo, variano in fun-
zione della varietà e del diametro dei capolini. Tali intervalli si
situano tra:
15-30 minuti a �40°C del fluido raffreddante,
7-15 minuti a �80°C del fluido raffreddante.
Nelle condizioni di trasformazione impiegate si hanno rese com-
prese tra il 15% ed il 33 % in funzione della tipologia di pre-
sentazione adottata (cuori o fondi).

I congelatori a letto fluido

I congelatori a letto fluido sono costituiti da una vasca di accia-
io con la base forata, attraverso la quale passa il flusso del-
l�aria Fig. 47. Per il funzionamento si sfrutta una corrente d�aria
ad elevata velocità che attraversa un letto di particelle solide
determinandone il movimento ed il mantenimento in sospen-
sione. La velocità dell�aria influenza il movimento delle parti-
celle. La turbolenza creata favorisce lo scambio termico tra le
particelle solide e l�aria.[46]

Fig. 47 � Congelatore a letto fluido
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I congelatori a fluido criogenico

In questo sistema il prodotto viene immerso in un fluido
criogenico (Fig. 48) e congela molto rapidamente. I fluidi
criogenici utilizzati sono l�azoto liquido ed il diossido di
carbonio che hanno punti di ebollizione molto bassi, rispetti-
vamente �196°C e �79°C. Queste sostanze permettono di
ottenere elevati gradienti di temperature ed alte velocità di
trasferimento del calore.
Nella pratica vengono impiegate temperature di �80°C con
l�azoto liquido e di �60°C con il diossido di carbonio. Questo
processo è molto adatto per prodotti già confezionati di forma
irregolare (pesci, carni, frattaglie).

I piatti pronti a base di carciofo

Tra le opportunità innovative che si possono cogliere nella tra-
sformazione del carciofo una è senza dubbio rappresentata dalla
preparazione di piatti pronti.

Fig. 48 � Congelatore a fluido criogenico
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I piatti pronti si suddividono in due categorie:
1. Alimenti preparati refrigerati pronti all�uso (ready to eat foods)
2. Alimenti cotti pronti all�uso (ready to eat foods)
Appartengono: alla categoria 1 i prodotti che possono conte-
nere ingredienti crudi, quali vegetali o formaggio, e che
l�utilizzatore finale deve sottoporre a riscaldamento piuttosto
che a cottura prima di consumarli; Alla categoria 2 i prodotti
preparati impiegando solamente ingredienti cotti. I piatti pronti
possono essere stabili a temperatura ambiente (shelf stable)
e questo si ottiene sottoponendoli, in funzione della composi-
zione, ad un trattamento termico di pastorizzazione o steriliz-
zazione ed ottenendo una elevata shelf life (diversi mesi). I
piatti pronti possono essere stabili in condizioni di refrigera-
zione (Chilled Foods) e con una shelf life limitata (diversi gior-
ni). I chilled foods sottoposti ad un blando trattamento di
pastorizzazione nella confezione finale sono anche definiti
�alimenti refrigerati a prolungata shelf life� (almeno 45 gior-
ni). La Federazione Europea degli alimenti refrigerati (ECFF)
ha sviluppato una guida di pratiche igieniche per una vasta
gamma di questi alimenti. Il campo di azione del codice ri-
guarda quegli alimenti nei quali è possibile lo sviluppo di
microrganismi patogeni. La guida non contempla le seguenti
tipologie di prodotto:
- precotti-refrigerati destinati alla ristorazione e consumati dagli
stessi fornitori,

- gli alimenti congelati e venduti congelati o a temperatura
ambiente,

- gli alimenti fermentati e i prodotti lattiero-caseari,
- gli alimenti aventi pH < 4.50 e Aw <0,85.
Le successive Tabb. 5-9 rappresentano tutte le possibili tipologie
di ingredienti, le condizioni di trattamento termico e il tipo di
preparazione da parte del consumatore.
Nelle Figg. 49-52 sono mostrati tutti i possibili diagrammi di
lavorazione.
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Tab. 5
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Tab. 6
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Tab. 7
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Tab. 8

Tab. 9
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Cottura

Con la cottura viene trasferita agli alimenti una considerevole
quantità di calore e questo determina modificazioni delle ca-
ratteristiche sensoriali ed una significativa riduzione del nume-
ro di microrganismi. Se la cottura è impiegata come tratta-
mento di pastorizzazione, deve essere prevenuta la contami-
nazione successiva.

Pastorizzazione

La pastorizzazione è condotta per ottenere una determinata
riduzione del numero di microrganismi negli alimenti e nei di-
versi ingredienti. I valori di pastorizzazione (P) specificano l�en-
tità di un trattamento di pastorizzazione ad una data tempera-
tura di riferimento.

Fig. 49 � Diagramma di lavorazione con ingredienti crudi
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Post - riscaldamento

Questo trattamento, di norma effettuato dal consumatore, può
o non può consentire un adeguato trattamento termico che
fornisce la sicurezza igienica per i prodotti. Questo trattamen-
to deve essere raccomandato al consumatore solamente se i
prodotti hanno adeguate garanzie dal punto di vista igienico.

Raffreddamento

Il raffreddamento deve essere condotto con una velocità tale da
portare più rapidamente possibile i piatti pronti da una tempe-
ratura di 55°C ad una temperatura di 10°C. In questo intervallo
di temperatura, infatti, è possibile la crescita di batteri patogeni.
Per consentire un raffreddamento rapido i piatti devono essere
assemblati in modo da non avere uno spessore elevato.

Fig. 50 � Diagramma di lavorazione con ingredienti crudi e cotti
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Deve essere evitato il congelamento superficiale ed i chillers
devono essere progettati tenendo conto della distribuzione del-
l�aria, della sua velocità ed in modo da consentirne un�agevole
sanificazione.

Fig. 51 � Diagramma di lavorazione con ingredienti cotti e confezionati
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Confezionamento

I materiali impiegati per il confezionamento dei chilled foods
devono avere le seguenti caratteristiche:
� bassa permeabilità al vapor d�acqua
� bassa permeabilità ai gas (< 10 ml/m2.giorno. bar)
� resistenza alle temperature elevate (90°C nel caso del
riempimento a caldo, 200°C nel caso del riscaldamento
successivo)

� resistenza alle temperature basse (circa 0°C)
� bassa migrazione

Fig. 52 � Diagramma di lavorazione con ingredienti precotti confezionati
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Refrigerazione mediante aria forzata

La refrigerazione mediante aria forzata è uno dei metodi più
ampiamente utilizzati perché economico e igienico. I sistemi
più semplici sono costituiti da un ventilatore che fa passare
l�aria attraverso una batteria di refrigeratori e poi la spinge in
una camera isolata contenente i prodotti.
I sistemi più complessi sono invece costituiti da tunnel lineari o
a spirale nei quali i prodotti passano in continuo mediante op-
portuni trasportatori. In queste macchine il problema principa-
le è rappresentato dalla distribuzione dell�aria che può portare,
se non correttamente dimensionata, ad un raffreddamento non
uniforme.

Refrigerazione mediante liquidi criogenici

La refrigerazione con questa operazione prevede che il prodot-
to all�interno di una camera o fluente attraverso un tunnel,
venga investito da un fluido criogenico (azoto liquido, anidride
carbonica) per la refrigerazione.
Il problema maggiore è rappresentato dal fatto che in questo
modo si ottiene un congelamento superficiale. I costi di inve-
stimento di un sistema così concepito sono bassi, ma la gestio-
ne comporta costi elevati. Nella Fig. 53, infine, è mostrato un
possibile diagramma di lavorazione per la preparazione di un
primo piatto: farfalle con carciofi e funghi.

L�IMPIEGO DEL CARCIOFO COME FONTE
DI SOSTANZE NATURALI

Il carciofo, oltre ad avere interesse alimentare, può costituire
una fonte interessante di sostanze naturali: nella Fig. 54 sono
rappresentate alcune delle sostanze presenti nel carciofo che
possono avere un certo interesse industriale.[47-48]
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Fig. 53 � Diagramma di lavorazione di farfalle con carciofi e funghi

Fig. 54 � Sostanze di interesse industriale presenti nel carciofo
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Inulina ( 1-6 %)

È un polisaccaride di riserva largamente diffuso in natura (car-
ciofo, cicoria, dalia, topinambour). È presente sopratutto nel
cuore del carciofo che ne rappresenta la parte edibile.
Rappresenta un ingrediente con elevate potenzialità di impie-
go nei prodotti a ridotto contenuto di grasso (salumi).
L�inulina infatti, disciolta in acqua, può formare un gel cremoso
simile al grasso. Costituisce una buona fonte di fruttosio (di cui
è costituita per il 97%) che può essere successivamente im-
piegato per la produzione di alcol. È in grado di ridurre il tasso
di colesterolo e dei trigliceridi nel sangue.

Composti fenolici

Sull�identificazione dei composti fenolici presenti nei carciofi
sono stati compiuti diversi studi, anche riferiti alla varietà �Spi-
noso Sardo�. Sono stati identificati e quantificati in particola-
re: l�acido clorogenico (acido 3-O-caffeilchinico); la cinarina
(acido 1,3-dicaffeilchinico); l�acido caffeico; gli acidi
isoclorogenici (acidi R,R1-O-dicaffeilchinici); il cinaroside
(luteolin-7-O-glucoside) e lo scolimoside (luteolin-7-O-
rutinoside). La concentrazione di polifenoli in Cynara scolimus
L. var. Spinoso Sardo è maggiore rispetto a quella riscontra-
ta in altre varietà di carciofo.
Particolare attenzione è stata rivolta allo studio degli effetti
farmacologici degli estratti ottenuti dalle foglie di carciofo
sul metabolismo dei lipidi. Questi estratti inibiscono la
biosintesi di colesterolo e l�ossidazione del colesterolo LDL
(causa principale dell�arteriosclerosi), e di conseguenza agi-
scono sul controllo dei livelli di lipidi nel sangue (azione anti-
iperlipidemica). Questi effetti sono dovuti alla presenza di
composti antiossidanti quali polifenoli (come cinarina, acido
caffeico, acido clorogenico), flavonoidi (per esempio luteolina)
e sesquiterpeni.[49]
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L�azione antiossidante degli estratti di carciofo si manifesta
inoltre con un effetto protettivo nei confronti del fegato, che
risulta amplificato nell�estratto totale di carciofo rispetto al-
l�effetto di singoli costituenti polifenolici quali cinarina e aci-
do clorogenico.[50-54]

Flavonoidi e acidi caffeilchinici sono anche responsabili della ri-
duzione di disordini digestivi di varia natura ed è stato anche
dimostrato l�effetto ipoglicemizzante dell�acido clorogenico.[55-62]

GLI SCARTI DI LAVORAZIONE

Nel corso delle operazioni di trasformazione e confezionamento
viene prodotta una grande quantità di scarti e residui (foglie,
gambi, acque di blanching) che può giungere fino al 60 % del
peso del vegetale raccolto. Questi sottoprodotti sono molto
deperibili e rappresentano un problema per l�industria di tra-
sformazione che deve sopportare elevati costi di trattamento e
smaltimento.
Ai sottoprodotti di origine industriale devono essere aggiunte
le piante (di norma lasciate disseccare sul campo) che rappre-
sentano una quantità di biomassa variabile tra le 5 e le 35 t/ha,
in funzione della varietà, della natura dei terreni e della tecnica
colturale adottata.
Le acque di blanching provenienti da cuocitori continui, per
esempio, arrivano ad avere valori di COD compresi tra 13.000
e 15.000 mg/l, un contenuto in polifenoli totali dell�ordine di
1000-1100 mg/l.
Sono presenti sostanze quali: catecolo, acido protocatecuico,
acido vanillico, acido veratrico, acido siringico, narirutina,
cinarina, acido clorogenico.
Nella Fig. 55 è mostrato un possibile schema per la valorizza-
zione degli scarti di lavorazione. Per l�estrazione delle diverse
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sostanze possono essere impiegate varie tecniche quali il
gradiente di pressione, la percolazione, i fluidi supercritici, tec-
niche combinate. L�estrazione mediante gradiente di pressione
si può ottenere con tempi brevi e rese elevate; la percolazione
usa tempi brevi, ma comporta basse rese di estrazione; i fluidi
supercritici hanno tempi medi di estrazione, ma costi di inve-
stimento molto elevati.
I fluidi supercritici, comunque, rappresentano una tecnologiaMILD
perchè fanno uso di basse temperature e non lasciano tracce di
solvente negli estratti. Di norma si fa uso dell�anidride carbonica,
dato il basso costo , l�atossicità e la non infiammabilità.
Un fluido supercritico è una sostanza che somiglia a un liquido
per l�elevata densità e ad un gas per l�elevata diffusività e per
la bassa viscosità e si ottiene portando un gas in particolari
condizioni di temperatura e di pressione. Queste proprietà lo
rendono idoneo all�estrazione di diverse sostanze da matrici
vegetali. Inoltre una volta riportato allo stato di gas si allonta-
na senza lasciare alcun residuo tossico nel materiale sottopo-
sto ad estrazione.[63]

Fig. 55 � Valorizzazione degli scarti di lavorazione
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Lo schema di un impianto di estrazione mediante anidride
carbonica supercritica è mostrato nella Fig. 56.

Nella Fig. 57 è illustrato un possibile percorso per l�estrazione
di sostanze ad azione antiossidante mediante l�impiego di flui-
di supercritici.
Per l�estrazione con fluidi supercritici, la matrice vegetale deve
essere convenientemente preparata essiccandola e riducen-
dola di dimensioni.
Data l�apolarità della CO2, per l�estrazione di sostanze ad azio-
ne antiossidante, è necessario fare uso di un cosolvente che
ne modifichi la polarità (per esempio etanolo). Il cosolvente
può essere aggiunto nel corso dell�estrazione, oppure si può
sottoporre la matrice ad impregnazione con esso.

Fig. 56 � Impianto di estrazione mediante CO2 supercritica
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Quando si impiega l�estrazione convenzionale con solventi, in-
vece, non si hanno variazioni nella preparazione della matrice
vegetale, ma al termine dell�estrazione il solvente deve essere
completamente allontanato, recuperato ed utilizzato per altre
estrazioni (Fig. 58).
Per quanto riguarda gli scarti liquidi, sono state già effet-
tuate prove di estrazione impiegando acque di blanching
per verificarne l�applicabilità industriale. Le acque di
blanching, come era ragionevole aspettarsi, hanno una resa
inferiore in sostanze fenoliche rispetto ai carciofi scottati
ed a quelli freschi.
Per il trattamento delle acque di processo è necessaria
una preparazione dei campioni che preveda la concen-
trazione, seguita dalla liofilizzazione e poi dall�estrazione
con solventi.
Allo stato attuale della ricerca e della sperimentazione si di-
spone solamente di alcuni risultati che possono essere consi-
derati preliminari. Per giungere concretamente allo sfruttamento
industriale degli scarti è indispensabile: condurre ulteriori in-
dagini sulle matrici vegetali, approfondirne il processo di

Fig. 57 � Diagramma di lavoro per estrazione con fluidi Supercritici
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Fig. 58 � Estrazione convenzionale di antiossidanti da scarti solidi

pretrattamento, effettuare altre prove su scala pilota, indivi-
duare il processo ottimale di estrazione, realizzare un prototi-
po di impianto, effettuare studi sulla stabilità degli estratti e
sulle modalità di confezionamento ed infine eseguire una valu-
tazione della fattibilità economica.
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