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Persa la connotazione di pro-
dotto per ragazzi, i succhi di 

frutta esplorano la possibilità 
di far presa su un consumatore 
più maturo puntando su quat-
tro fattori: diversificazione di 
gamma, innovazione di prodot-
to (smoothies), monodose tra-
sportabili in condizioni critiche 
(borse e zaini), attenzione ai 
trend salutistici. Il gusto conta, 
ma benessere e cura della perso-
na sono leve altrettanto impor-
tanti per la decisione di acqui-
sto. È il momento dei succhi di 
frutta funzionali, addiziona-
ti di vitamine e di estratti vege-
tali naturali con proprietà an-

tiossidanti e ad alto contenuto 
in polifenoli. Tali prodotti in-
novativi hanno riportato ricer-
ca e sperimentazione in un set-
tore che sembrava non aver più 
nulla da dire in termini di sta-
bilizzazione del prodotto e tec-
nologie di confezionamento. La 
necessità di mantenere integre 
le proprietà nutrizionali della 
frutta di partenza, di garantire 
gli elementi funzionali aggiun-
ti e, in parallelo, l’eliminazio-

ne di buona parte dei coloranti 
e conservanti di sintesi hanno 
portato le aziende a focalizzar-
si su tecnologie di sanificazione 
poco aggressive.

Le infLuenze negative
La conservabilità del succo di 
frutta è un prerequisito irri-
nunciabile, molti sono i fatto-
ri che la influenzano: raccol-
ta, trasformazione della frutta, 
trattamento adottato e conser-
vazione del succo in condizio-
ni controllate. Altrettanto nu-
merosi i fattori che pregiudica-
no la freschezza: enzimi, agen-
ti ossidanti e contaminazione 
microbiologica. L’interruzione 
della catena del freddo amplifi-
ca la loro azione, un incremen-
to di soli 2 o 3°C può dimezzare 
la shelf life. I trattamenti ter-
mici incidono sul colore, sul sa-
pore e sulle caratteristiche nu-
trizionali del prodotto e, se per 
alcune formulazioni i danni so-
no ancora accettabili, per altre, 
per esempio per i succhi ricavati 
da frutti tropicali, la situazione 
è decisamente peggiore. 
La ricerca sta sperimentando 
tecniche di ugual efficacia; gli 
ambiti esplorati non sono con-
venzionali: campi elettrici, ir-
raggiamento, pastorizzazione 
ad alta pressione, riscaldamen-
to ohmico. Apportano significa-
tivi vantaggi in relazione a tem-
pi di trattamento, conservazio-
ne delle caratteristiche organo-
lettiche e nutrizionali del pro-
dotto e, in alcuni casi, consen-
tono anche un mirato rispar-
mio energetico. Nei trattamen-
ti con i campi elettrici pulsa-
ti (Pef - Pulsed electric field), il 
succo è sottoposto a campo elet-
trico di elevato voltaggio per un 
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il progetto Qualy Juice contro i batteri lattici
Il progetto comunitario Qualy Juice, cui hanno partecipato isti-
tuti di ricerca e aziende di diversi paesi, ha messo a punto una 
nuova tecnica veloce per evidenziare la degradazione (spoilage) 
dei succhi di frutta causata da batteri lattici. I batteri lattici sono 
pressoché ubiquitari, utilissimi in alcune produzioni alimentari, dan-
nosissimi per altre, vero e proprio incubo per i produttori di succhi di 
frutta. È difficile rilevarne la presenza e l’attività fermentativa nei 
succhi pastorizzati, già in sé debolmente acidi, quando ci si accorge 
il succo ha ormai caratteristiche organolettiche inaccettabili. Con il 
progetto Qualy Juice  si è cercato di sviluppare e validare un metodo 
che sapesse cogliere sul nascere e in modo automatico la presenza 
di lattibacilli contaminanti dei succhi. Il gruppo di lavoro ha svilup-
pato un biosensore in grado di individuare un’anomala presenza di 
lattato. Esso è integrato con un sistema di campionamento automa-
tico in continuo durante produzione e stoccaggio e con un software 
capace di segnalare l’aumento della concentrazione del lattato fin 
dall’inizio del processo di spoilage del succo. La segnalazione per-
mette al produttore di intervenire prima che sia troppo tardi.
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Trattamento a pioggia Molto costosa, sia per i macchinari sia 
per le spese di esercizio. La sperimentazione ha dimostrato che 
alta acidità e basso valore del pH, diminuiscono tempi e tempera-
ture di pastorizzazione. 
•  Esempio: succo con un pH 3,40 = 32 minuti di pastorizzazione a 

pioggia, a temperatura costante di 68°C. Succo con un pH 2,20 
= 18 minuti.  

Trattamento Uht  Tutti i succhi di frutta possono essere trattati 
asetticamente, ma il trattamento termico varierà a seconda del-
la carica microbica e dell’acidità del prodotto. 
•  Esempio: succo con pH compreso tra il 3,0 e il 3,8 = tempo di so-

sta di 2 secondi, a temperatura di 95°C. Succo con pH >4,5 = tem-
peratura 110°C. Succo di pomodoro pur avendo un pH 4,2 = tem-
po di sosta di 45 secondi, a temperatura di 120°C.

Flash pastorizzatore Consiste nello scambio di calore a piastre. 
Uno scambiatore di calore a piastre per pastorizzare è composto 
da tre sezioni: recupero calore, riscaldamento, raffreddamento.
•  Il trattamento compresa la sosta è di circa 3-4 minuti, questo 

evita un deterioramento del gusto solo se la temperatura rima-
ne al disotto dei 75°C.

caccia a enzimi, batteri e muffe

tempo breve, le membrane del-
le cellule microbiche si rompo-
no e anche l’attività enzimati-
ca si riduce: può essere applica-
to ai soli liquidi omogenei (pri-
vi di particelle e solidi sospesi), 
ma ha il grande vantaggio di sa-
per mantenere a lungo le carat-
teristiche del prodotto fresco.

conservazioni 
d’avanguardia
L’irraggiamento consiste in-
vece nel sottoporre un sottile 
strato di succo a una radiazione 
luminosa molto intensa a lun-
ghezze d’onda comprese tra Uv 
e Ir. Anche in questo caso il pro-
dotto deve essere limpido o me-
glio ancora trasparente perché 
le particelle riducono l’effetto 
delle radiazioni.  Il flusso del 
succo nell’impianto di irrag-
giamento deve essere costante, 
il prodotto deve essere passa-
to in un degaser (eliminazione 
dell’aria) prima dell’irraggia-
mento e immediatamente re-
frigerato dopo quest’ultimo. 
La tecnologia delle radiazioni 
ionizzanti, costituite da radia-
zioni corpuscolare (dette alfa 
e beta) e da radiazioni elettro-
magnetiche della stessa natu-
ra della luce o delle onde radio 
(raggi x o gamma),  è da tempo 
in uso per prolungare la shelf 
life della frutta fresca e può es-
sere applicata anche nell’indu-
stria dei succhi, in particolare 
alla frutta prima della trasfor-
mazione o direttamente al suc-
co. 
La pastorizzazione ad alta pres-
sione è un’altra tecnica che ha 
già trovato applicazione indu-
striale nel caso di prodotti pre-

mium particolarmente delica-
ti. La pressurizzazione a tem-
peratura ambiente o a tempe-
ratura controllata, per pochi 
minuti a 400 MPa, distrugge 
le forme vegetative dei micror-
ganismi patogeni e alterativi 
(batteri, lieviti e muffe). Agisce 
modificando le membrane cel-
lulari dei microrganismi e di-
sattivando alcuni enzimi, ma 
lasciando pressoché inalterate 
le caratteristiche organoletti-
che dei prodotti trattati. 
Sono particolarmente adatti a 
questo tipo di trattamento tut-
ti gli alimenti ad alto conte-
nuto d’acqua (succhi di frutta, 
conserve vegetali, piatti pron-
ti ecc.). A differenza delle al-
tre tecnologie qui citate il trat-
tamento può essere effettua-
to anche su prodotti già confe-
zionati. La maggior parte degli 
impianti oggi in funzione lavo-
rano in discontinuo limitando 
molto l’industrializzazione su 
larga scala del processo. Il ri-
scaldamento ohmico è basato 
sul passaggio di corrente elet-
trica alternata attraverso l’ali-
mento. 
È solitamente abbinato a una 
sezione di confezionamento 
asettico. 
Il suo principale vantaggio ri-
spetto ai convenzionali meto-
di di riscaldamento indiretto è 
un più uniforme riscaldamen-
to del liquido e delle particelle 
in questo disperse. 
Si distingue per la capacità di ri-
scaldare miscele eterogenee con-
tenenti fino al 90% di solidi in 
maniera uniforme, senza dan-
no meccanico, con limitata per-
dita di nutrienti e vitamine. n

un ottimo suggerimento 
dal brasile contro i bacilli

da alcuni anni si ha la cer-
tezza che una delle princi-

pali cause del deterioramento 
dei succhi di frutta è la conta-
minazione da Alicyclobacillus 
acidoterrestris, un batterio ca-
pace di svilupparsi in un ampio 
intervallo di temperatura, di so-
pravvivere in ambienti acidi e di 
resistere al calore. Per questo il 
suo indice di sopravvivenza alla 
pastorizzazione è alto e in ogni 
modo tale da compromettere la 
shelf life del prodotto. Il succo 
d’arancia è una risorsa preziosa 
per l’economia brasiliana, i pro-
duttori sono tanti. Non stupisce 
quindi il fatto che diversi isti-
tuti di ricerca stiano valutando 
il modo di conservare intatte le 
caratteristiche organolettiche e 
nutrizionali dei prodotti per un 
periodo relativamente lungo. 
Lo scorso dicembre alcuni ricer-
catori hanno comunicato alla 

comunità scientifica di aver sco-
perto come tenere a bada, per 
almeno sei mesi, l’Alicycloba-
cillus acidoterrestris. È sconta-
to che per ridurre il rischio d’al-
terazione da parte di questi mi-
crorganismi nel prodotto fini-
to, è necessario utilizzare mate-
ria prima di ottima qualità, ef-
fettuare un adeguato lavaggio 
degli impianti e operare man-
tenendo buone condizioni igie-
niche di lavorazione, ma i ricer-
catori brasiliani hanno aggiun-
to un nuovo tassello alle predet-
te prescrizioni. Per consentire 
una conservazione del succo pa-
storizzato per almeno 6 mesi è 
fondamentale effettuare, dopo 
il trattamento termico, un raf-
freddamento rapido e imma-
gazzinare il prodotto a tempe-
rature non superiori a 20°C per 
impedire la germinazione delle 
spore sopravvissute.     n

Pro e contro dei metodi tradizionali
Fra i trattamenti termici, sterilizzazione e pastorizzazione sono i 
metodi di stabilizzazione più tradizionali e diffusi. 
vantaggi: riducono la carica microbica, inibiscono l’attività enzi-
matica e permettono di conservare i succhi, a temperatura ambien-
te o in frigorifero, per tempi relativamente lunghi
criticitÀ: incidono su colore, sapore e caratteristiche nutrizionali 
del prodotto. Per le referenze ai frutti tropicali il deterioramento è 
decisamente peggiore. 


