
 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione 

Innovazione tecnologica: principi fondamentali della conservazione 
e dell’allungamento della shelf life applicabili al trattamento e alla 
distribuzione di frutti e vegetali freschi 
 

Sestu, novembre-dicembre 2017 
Sala riunioni Mercato ortofrutticolo della Sardegna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
 
Laore Sardegna – Aggregazione territoriale omogenea (ATO) 8 
Unità organizzativa Produzioni vegetali  
Gianfranco Matta - via Risorgimento 48/A, San Sperate  
tel. +39 070 9600074 - e-mail: gianfrancomatta@agenzialaore.it 
 
www.sardegnaagricoltura.it 
  



Martedì 28 novembre 2017 ore 17.00 

1. Introduzione 
2. Contaminazioni microbiche di frutta e vegetali  
3. Frutta e vegetali minimamente trattati 
4. Metodi generali per estendere la shelf life di frutta e vegetali 
 

Martedì 5 dicembre 2017 ore 17.00 

1.Metodi chimici per l’estensione della shelf life  
Trattamenti con: cloro, biossido di cloro, clorito di sodio acidificato, Bromo e Iodio, trifosfato di sodio, sali 
ammonici quaternari, acidi organici, perossido di idrogeno, acido perossiacetico, ozono, soluzioni calciche, 
acqua elettrolizzata. 

 
2. Esempi di applicazioni pratiche 
 

Mercoledì 13 dicembre 2017 ore 17.00 

1. Metodi basati sulle modalità di confezionamento 
1.1 Atmosfera modificata 
1.2 Atmosfera modificata all’equilibrio 
1.3 Imballaggi attivi e intelligenti 
1.4 Biopolimeri nanocompositi 
1.5 Film edibili 
 

2. Esempi di applicazioni pratiche 
 

Martedì 19 dicembre 2017 ore 17.00 

1. Metodi basati su trattamenti non termici  
1.1 Alte pressioni idrostatiche 
1.2 Luce ultravioletta 
1.3 Ultrasuoni 
1.4 Irradiazione 
1.5 Luce pulsata  
1.6 Plasma a freddo 
 
2. Esempi di applicazioni pratiche 
 
3. Verifica di apprendimento (1 ora)  
 
A cura del  Dr. Efisio Scano chimico industriale 
 

Giovedì 25 gennaio ore 17.00 

1. Concetto generale della qualità degli alimenti 

2. Origine e studio delle contaminazioni negli alimenti 
 

Mercoledì 31 gennaio ore 17.00 

1. Fattori che influenzano la crescita  e la sopravvivenza dei microorganismi patogeni 

2. Principali microorganismi patogeni ed alteranti che condizionano sicurezza e conservazione degli alimenti. 

A cura della  Prof.ssa Valentina Coroneo - Laboratorio di Igiene degli alimenti - Dipartimento di Scienze 
Mediche e Sanità Pubblica Università degli studi di Cagliari 


