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Gli imballaggi attivi e intel-
ligenti sono e saranno 

sempre di più il mezzo per assi-
curare la durabilità e le caratte-
ristiche nutrizionali degli ali-
menti. 
Perché uno snack o un prodot-
to da forno dolce o salato resti 
integro a lungo è necessario 
proteggerlo dall’ossigeno e dal-
l’umidità. 
L’ossidazione causa l’irrancidi-

mento dei grassi, la perdita o il 
cambiamento di colore e sapo-
re; l’umidità determina cam-
biamenti di texture e un irran-
cidimento idrolitico dei grassi 
saturi con conseguenti modifi-
cazioni del sapore. Gli imballag-
gi attivi possono reagire ai cam-
biamenti del microclima inter-
no alla confezione e prevenire il 
deterioramento del prodotto. 
Possono per esempio assorbi-
re in modo selettivo alcuni tipi 
di molecole (ossigeno, umidi-
tà, etilene, odori estranei) o 
emettere alcuni tipi di sostanze 
(antimicrobici, aromi, anidride 

1.   Gli  imballaggi attivi e 
intelligenti proteggono 
il prodotto

2.  Sono ricavati da 
polimeri con efficaci 
proprietà barriera

3.  Utilizzati in processi 
che aiutano a 
mantenere il vuoto e 
l’atmosfera modificata

 

ReaGisce ai cambiamenti del micRoclima inteRno peR pReveniRe il deteRioRamento del pRodotto

I vantaggi dello smart pack:
contiene gli additivi di protezione

carbonica ecc.), possono anche 
scaldare o raffreddare il conte-
nuto della confezione o prov-
vedere all’omogenea distribu-
zione del calore nella cottura al 
microonde.
Anche gli imballaggi intelli-
genti percepiscono i cambia-
menti del prodotto o dell’am-
biente interno alla confezione 
e li segnalano. 
I più diffusi sono gli indica-
tori dello stato di conserva-
zione e della presenza di pato-
geni, indicatori della concen-
trazione dei gas nella confe-
zione, sistemi che segnalano la 
progressiva perdita delle carat-
teristiche nutrizionali, indica-
tori di temperatura, integratori 
tempo-temperatura. 
Vi sono inoltre sistemi di moni-
toraggio capaci di comuni-
care direttamente con appa-
recchiature esterne, per esem-
pio i segnalatori di posizione 
del prodotto sui bancali e nei 
magazzini e, infine, sistemi 
che comunicano ai consuma-

Diffusione crescente per gli indicatori dello stato di conservazione del contenuto

tori diversi tipi di informa-
zioni. La ricerca farà in modo 
che i segnali captati dagli 
imballaggi intelligenti siano 
trasmessi a quelli attivi, per 
meglio controllare l’ambiente 
che circonda il prodotto e 
migliorarne la qualità.    

The benefiTs of smarT 
packaging
Creating a real smart and convenient 
packaging aims to formulate addi-
tives that help constructing a protec-
tive package environment, polymers 
with effective barrier properties, proc-
essed for creating vacuum or modified 
atmosphere packaging and sensors to 

Gli assorbitori d’ossigeno ne diminuiscono la concentrazione 
nella confezione proteggendo il prodotto dall’irrancidimento e 
dalla perdita di aromi. La degradazione degli aromi ha inizio 
subito durante la produzione e continua per l’intera vita del 
prodotto. A nulla vale aggiungerli in maggior quantità, anzi tal-
volta questa scelta può essere più dannosa che utile, perché può 
favorire l’ossidazione e accelerare la perdita o l’alterazione del 
sapore. Per conservare l’aroma originale può invece essere molto 
utile una rapida eliminazione dell’ossigeno fin dalle prime fasi 
del confezionamento. L’ossidazione compromette anche il colore 
di alcuni alimenti e anche in questo caso l’eliminazione dell’ossi-
geno dalla confezione mantiene il colore più stabile nel tempo.

OXYGEN ABSORBERS  
Oxygen absorbing technology lowers oxygen concentration and protects 
products from rancidity and flavor loss. Food flavors begin to degrade 
immediately after the manufacturing process and continue till the 
shelf life ends. 
Sometimes the addition of extra flavors additives can be a drawback, as 
many might oxidize easily reducing the desired effect, as an alternative a 
rapid oxygen removal immediately after processing will help to maintain 
the original flavor. Also colors are subject to oxidation and can become pale 
and faded during storage and distribution. In this case too a rapid removal 
of oxygen from the packaging immediately after manufacturing delays the 
color loss enhancing the visual appeal of the product.

Gli assorbitori di ossigeno 
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Alcuni imballaggi attivi con-
tengono additivi antimicro-

bici utili per rallentare il deperi-
mento microbiologico degli ali-
menti.  Sono stati oggetto di molti 
progetti di ricerca, se ne è parlato 
tantissimo, sono da anni utiliz-
zati in Giappone ma la loro diffu-
sione nei paesi occidentali è stata 
rallentata da ostacoli di carattere 
legislativo e dalla paura che i con-
sumatori vedessero nel loro uti-
lizzo la volontà di nascondere la 
scarsa qualità degli ingredienti 
utilizzati.  
La strada più efficace per ren-
dere un packaging antimicrobico 
è modulare il rilascio di sostanze 
attive che passano dal mate-
riale di confezionamento all’ali-
mento. A questo scopo possono 
essere utilizzate diverse sostanze 
attive, come acidi organici, metalli 

antimicrobici per rallentare il deperimento degli alimenti

segue a pag. 44

la conservazione del pane a cas-
setta e dei prodotti da forno fre-
schi, è inserito nella confezione 
sotto forma di bustine o è vaporiz-
zato direttamente nel materiale 
da imballaggio poco prima della 
chiusura del sacchetto. Quanto 
agli estratti di piante una recente 
ricerca dell’Università di Sara-
gozza (Spagna) ha dimostrato che 
un estratto di cannella spalmato 
sulla superficie interna di sacchetti 
di carta o di scatole di cartoncino 
destinati a contenere pane posti-
cipa di tre giorni lo sviluppo della 
classica muffa nera del pane. 
Per spalmare il materiale è stata 
usata una cera solida contenente 
olio essenziale di cannella raffor-
zato con  cinnamonaldeide.  Si è 
ottenuto un imballaggio attivo 
capace di influenzare la shelf life 
del contenuto. ■ 

(argento), batteriocine (nisina, 
pediocina), enzimi (lisozima, glu-
cosio ossidasi) ed estratti natu-
rali di piante. L’attenzione si sta 
concentrando verso questi ultimi: 
propoli, noce moscata, tè verde, 
senape, chiodi di garofano, can-
nella e wasabi sono fra i possibili 
candidati. Gli antimicrobici metal-
lici sono formati da un supporto di 
zeolite che funge da carrier per gli 
ioni argento attivati dall’umidità 
superficiale dell’alimento. Il con-
tatto con i microrganismi provoca 
uno scambio ionico che ne inibisce 
la crescita. 
Altri antimicrobici molto diffusi 
sono alcol etilico e diossido di 
cloro che, potendo essere vapo-
rizzati nella confezione, sono tal-
volta più efficaci di quelli che agi-
scono per contatto. 
L’alcol etilico, molto usato per 

antimicrobials to slow microbiological spoilage in food

green tea, mustard, cloves, cinna-
mon and wasabi are among the pos-
sible applicants. Metallic antimicro-
bials are composed of a zeolite carrier 
containing the silver ion active com-
ponent, which is activated at the sur-

face of the package by moisture. In 
contact with microorganisms, they 
act via an ion exchange mechanism 
that releases ionic silver in presence 
of moisture. Some other antimicrobi-
als, such as ethyl alcohol and chlorine 

dioxide, volatilize throughout a pack-
age and so may be more effective than 
those that act by surface contact.
Ethyl alcohol is used commercially 
for bread products and fresh baked 
foods it can be inserted in a sachet 
form but it can also be incorporated 
into the package material or vola-
tilize throughout a package and so 
may be more effective than those that 
act by surface contact. Researchers 
at the University of Saragoza have 
found that cinnamon coating used in 
paper or board packaging could help 
prevent black mold from growing on 
white bread.
The research showed that solid wax 
paraffin containing cinnamaldehyde-
fortified cinnamon essential oil in an 
active coating formulation is success-
ful in keeping white bread from most 
mold growth for three days.This type 
of coating is part of what is referred 
to as active packaging that can con-
trol the content shelf-life. ■ 

Antimicrobial additives are used 
in active packaging systems to 

slow microbiological spoilage in food. 
They have been the objects of many 
researchs and scientific communi-
cation, they have been used in food 
active packaging for years in Japan 
but for several obstacles have slowed 
their widespread use in Western Coun-
tries. 
There were legal concerns and the fear 
that consumers could interpret their 
use as a will to conceal a poor qual-
ity of the raw materials. The most 
effective way to have a antimicro-
bial packaging is modulate the active 
components release from packaging 
to food. Different active substances 
can be used for this purpose: organic 
acids, metals (silver), bacteriocines 
(nisine and pediocins), enzymes (lys-
ozyme, glucose oxidase) and natural 
extracts from plants and spices. The 
attention is particularly addressed 
to the last ones: propolis, nutmeg, 

Una rapida eliminazione dell’ossigeno elimina i problemi di ossidazione

measure the package environment.
Active and intelligent packaging 
options are and will be key elements 
in how food processors and manu-
facturers protect the durability and 
nutrient value of their products. 
To maintain the integrity of packed 
snacks or of sweet and salted baked 
good, manufacturers must prevent 
oxygen and moisture mediated dam-
ages. 
Oxidation can lead to rancidity of 
fats and oils and result in loss or 
changes of colors and flavor, whilst 
moisture can cause texture changes 
and hydrolytic rancidity of saturated 
fats with unpleasant taste modifica-
tions. A great help can come from the 
use of active packaging systems that 
react to changes in the package envi-
ronment and help to prevail over food 
degradation problems.
For instance they can absorb and 
remove some molecules in a selective 
way (oxygen, humidity, ethylene, off 
flavors) or release some others (anti-
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microbials, flavors, carbon dioxide 
etc.). 
They can also heat or cool the pack-
age content or provide a uniform 
heat distribution in microwave cook-

continua da pag. 43

Qual è il vostro quoziente di praticità? il vero motore dell’innovazione

permette alle aziende di vendere 
non solo il prodotto ma anche la 
sua praticità. Lo stereotipo “pra-
ticità come valore” è relativa-
mente recente, ma si è affermato 
al punto da diventare una prio-
rità per esperti di marketing e pro-
gettisti.

FAttore strAtegico 
È facile proporre un nuovo pro-
dotto in una confezione altret-
tanto nuova e pratica, ma è chiaro 
che anche prodotti caratterizzati 
da imballaggi tradizionali che li 
hanno resi famosi e per molti anni 
immediatamente riconoscibili 
dovranno perseguire la praticità 
come fattore portante del marke-
ting mix. I molti recenti casi di suc-
cesso dimostrano che le aziende 
che per prime hanno compreso 
l’impatto della praticità sulle deci-
sioni d’acquisto hanno avuto in 
cambio un incremento di quote 
di mercato e una maggior affe-
zione al marchio. È anche vero 
che alcuni “innovatori” sono stati 
costretti, in qualche caso, a rive-
dere gli intenti iniziali. 
È per esempio accaduto all’inizio 
degli anni ’80, quando furono pro-
posti i primi piatti pronti mono-
dose, l’intuizione era giusta ma 
il mercato la bocciò. I sociologi 
giustificarono il flop con il fatto 
che le monoporzioni ricordavano 
ai potenziali acquirenti la pro-
pria condizione di solitudine. Oggi 
la stessa soluzione spopola per-
ché riproposta in un diverso seg-
mento di mercato, quello del con-
sumo fuori casa. La dimostrazione 
che l’innovazione in termini di 
praticità influenzi notevolmente 
il successo di un prodotto si ha 

per esempio pensando a come le 
pouches richiudibili abbiano in 
molti casi spinto il consumatore 
a modificare le decisioni di acqui-
sto. Gli zipper da anni utilizzati 
per rendere più funzionali le con-
fezioni dei formaggi grattugiati 
passano ora a molti altri prodotti 
di formati più piccoli e più grandi. 
Anche in questi casi l’idea di poter 
richiudere la confezione invita alla 
prova.

i costi
Le aziende non possono fare a 
meno di apprezzare le molte 
opportunità offerte dalla leva pra-
ticità, ma questo percorso non è 
privo di ostacoli. I costi di progetto 
sono in genere più alti rispetto a 
quelli dei prodotti standard, ed 

si dice spesso la “necessità 
aguzza l’ingegno”, ma sem-

brerebbe proprio che oggi, nel 
mondo del packaging il vero 
grande motore dell’innovazione 
sia la praticità. 
Il desiderio di praticità è uno dei 
fattori che stanno influenzando 
l’innovazione nel settore packa-
ging. Dai caffè monodose in con-
fezioni autoriscaldanti ai piatti 
pronti in confezioni frigo-forno, le 
aziende alimentari fanno a gara 
per semplificare la vita del con-
sumatore a casa e fuori. Ogni 
giorno nascono confezioni più 
facili da usare e da portare ovun-
que, imballaggi che sfruttano lo 
spazio al meglio, che fanno rispar-
miare tempo. Una tendenza che 

L’innovazione segue due 
filoni principali: formati 
ridotti trasportabili ovun-
que e stretto controllo delle 
porzioni, riducendo il peso 
dell’unità di vendita o indi-
rizzandosi verso imballaggi 
perfettamente richiudibili 
per evitare il decadimento 
qualitativo del contenuto. 
Per gli imballaggi di prodotti 
destinati al consumo casa-
lingo, l’imballaggio è pro-
gettato per facilitare la con-
servazione, la preparazione 
e l’impiego dell’alimento. 
In questo segmento di mer-
cato il cook-in packaging è 
oggi una delle soluzioni più 
nuove e interessanti. 

doppio filone

• In futuro i requisiti di praticità andranno ben oltre la sem-
plice comodità d’uso. Le sue caratteristiche dovranno essere 
rafforzate, dovranno attirare l’attenzione del consumatore 
affiancandosi all’identità del marchio, alla qualità del pro-
dotto e alle peculiarità della confezione. La maggior como-
dità dovrà essere riconoscibile permeando la grafica, la 
forma, se non addirittura il tipo di materiale di cui è compo-
sto l’imballaggio. 

• L’ergonomicità sarà uno degli elementi che guideranno l’in-
novazione del packaging in questa direzione. Con una 
popolazione mediamente più anziana aumenterà la richiesta 
di confezioni più maneggevoli in termini di trasporto, faci-
lità di apertura, di richiusura ecc. 

• Altri quattro componenti importanti saranno i nuovi stili 
di vita, la sostenibilità, la globalizzazione e il modo in cui 
quest’ultima influenzerà sempre di più i consumatori. Più 
le persone verranno a contatto con abitudini diverse e diversi 
modi di mangiare, più i prodotti si rinnoveranno e con essi 
gli imballaggi.

la praticità domani

è pertanto necessario trovare 
un punto di equilibrio tra costi 
aggiuntivi e vantaggi apportati 
dalla nuova confezione. I limiti 
impiantistici possono essere un 
altro valido motivo per tarpare le 
ali a una nuova idea, e in questi 
casi l’unico modo per rientrare nel-
l’investimento è riuscire a contare 
su volumi significativi. 
Un’ultima considerazione deriva 
dalla constatazione che, nono-
stante siano le aziende a proporre 
le novità, sono i consumatori e 
non gli “inventori” a definire il mer-
cato. I clienti votano aprendo il 
portafoglio e il loro venir meno 
alla fedeltà di marca indica che è 
arrivato il momento di cambiare 
qualche cosa, forse proprio il tipo 
d’imballaggio. ■ 

ing. Intelligent packaging senses 
product or environmental changes 
and gives signals. 
Its concepts include: spoilage and 
pathogen indicators, gas concen-
tration indicators and internal gas 
controllers, nutritional attributes 

spoilage, temperature indicators, 
time temperature integrators. Other 
monitoring systems can communi-
cate with external devices: location 
signalers on pallets and in ware-
houses, and also communicate with 
consumers supplying them with a 

wide sort of directions.  It is expected 
that intelligent packaging signals 
may be upgraded to active ones to 
help the control of the environment 
and thus enhance the safety or qual-
ity retention of the contained prod-
uct. ■   
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Missione comune: semplificare la vita

Functionality as a strategic element

them weren’t successful. The soci-
ologists said it was because people 
were reminded of their solitary sta-
tus. Now the idea has come back 
and it’s preeminently targeted to the 

on-the-go consumer. The proof that 
sometimes packaging innovations 
are able to enhance consumere per-
ceptions of “convenience” and signif-
icantly influence their buying deci-

Despite the challenges, it’s clear 
that even traditional and well 

known brand package have to turn to 
more convenience and practical solu-
tions as a strategic element in the 
product marketing mix.Many stories 
tell of the great success achieved by 
the firms that have understood the 
impact of “convenience” on consumer 
purchasing decisions, giving them 
the opportunity to increase market 
share and stronger loyalty toward 
their brands.
It’s true that some “innovators” were 
obliged to change their first strate-
gies. For instance, when in the early 
1980s some companies launched 
the first single serve packs, even 
if this idea was on trend many of 

•  Among the elements that will lead packaging innovation towards con-
venience the first will be the development of ergonomic solutions. As 
the population ages, consumers will place in high demand those prod-
ucts that are easy to handle, carry and open. 

•  Three other important drivers will be lifestyle, sustainability, globali-
zation and its effect on the consumers. As people gain greater exposure 
to diverse customs and cultures they will continue to adopt different 
products, eating habits and, with that, different packaging types.

the future

sions, is the outselling of recloseable 
pouches over ordinary ones. 
Recloseable zippers, long familiar on 
packaging for shredded cheese, are 
starting to appear more regularly 
on other products and larger pack-
age sizes. In all cases, the conven-
ience of storing left-over product in 
the package is a drive. For a pack-
age to be considered “convenient” 
also tomorrow, it has to offer more 
than simply being easy-to-use. It has 
to shout  that quality out as well.  It 
must appear attractive to consum-
ers by communicating brand iden-
tity, product quality and package 
content. It must exclaim “convenient” 
by a glimpse, via graphics, shape and 
package structure. ■ 

What is your cq (convenience quotient)?
new ways to ease food preparation at home or on the go

aging products used in the family 
kitchen, such as frozen foods or dried 
goods, is more often designed to make 
the product easier to store, prepare 
and serve. Cook-in packaging, in par-
ticular, is booming. ■ 

Consumer desire for convenience 
continues to drive food packag-

ing innovation. From single serve self 
heating coffees to ready to eat meals 
in fridge to oven packaging, food 
industry is coming up with impres-
sive new ways to ease food prepa-
ration at home or on the go. Neces-
sity is generally reported to be the 
mother of invention, nothing can be 
more topical than in these days, when Many brand managers are longing to appreciate all the possi-

bilities that a convenient packaging can offer, but still there 
are some challenges to be faced. Development costs are always 
higher for convenience packaging and in these circumstances 
the key is to find a balance  between the added cost and the con-
venience factor for consumers. Manufacturing costs limita-
tions can also put a cap on innovative ideas or design. Develop-
ment costs are always higher for convenience packaging and in 
order to ensure a profitable economic return the project has to be 
supported by a good market volume forecast. Despite the inno-
vations offered by companies during the last years, it’s really the 
consumers, not the inventors, who are driving and defining 
this segment. They often vote with their wallets and when they 
switch brands it’s a sure-fire signal to brand managers that some 
changes are necessary, related to packaging convenience.

the cost of being convenient

the research of a practical and handy 
packaging plays a part in determining 
the costumer purchases.
Food industry is commited to make its 
products, easier to use, more porta-
ble, ultra space efficient and less time 
draining. The result is a growing num-
bers of packaged goods entering the 
marketplace with the objective of sell-
ing not just only the product but the 
convenience as well. 
Convenience as a consumer value has 
grown in recent years, it has quickly 
reached the point where marketers 
and packaging designers can’t over-
look it. The demand for convenience 
is affecting packaging in two ways. 
The first  is smaller packaging for-
mats that target the on-the-go con-
sumer. They make it easier to trans-
port, open and consume the prod-
uct. The second is a kind of package 
that addresses portion control, either 
through a smaller size or through a 
resealable solution that lets consum-
ers take what they want and close the 
package again so the product doesn’t  

stale. For products used at home, such 
as frozen foods or dried goods, pack-
aging is more often designed to make 
the product easier to store, prepare 
and serve. Cook-in packaging, in par-
ticular, is on the upswing. The pack-


