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I consumatori si aspettano 
molto anche da un confezio-

namento apparentemente sem-
plice come quello delle carni e 
dei prodotti avicoli: praticità, 
tutela igienica del prodotto, in-
dicatori di freschezza, informa-
zioni non solo sulla tracciabilità 
e sulle modalità di preparazio-
ne ma anche sulle caratteristi-

che nutrizionali di ciò che stan-
no per acquistare. 
La necessità di risparmiare tem-
po, di acquistare in quantità li-
mitate, l’attenzione alla salute, 
le preoccupazioni per il benesse-
re animale, i timori per la sicu-
rezza alimentare hanno portato 
le aziende a rivedere quanto fat-
to finora e a proporre nuovi for-
mati e nuove modalità di confe-
zionamento.
È d’obbligo la distinzione tra 
il confezionamento delle car-
ni bianche e il confezionamen-
to delle carni rosse. Il confezio-
namento di queste ultime ha 
un particolare vincolo estetico: 

D’obblIgo la DIstInzIone tra la lavorazIone Delle carnI bIanche e la preparazIone Delle carnI rosse

Prodotti freschi: come cambia 
il confezionamento delle carni

Il consumatore si 1. 
aspetta praticità, 
igiene, freschezza, 
suggerimenti per la 
preparazione, equilibrio 
nutrizionale 
Crescono i multipack 2. 
contenenti più 
monoporzioni sigillate 
Il pollo arrosto cambia 3. 
immagine  

la necessità di non modificare il 
colore del prodotto. Le carni ros-
se hanno una maggiore quanti-
tà d’emoglobina che conferisce 
loro la caratteristica colorazio-
ne rossa. L’assenza d’ossigeno 
dovuta al confezionamento sot-
tovuoto modifica il colore del-
la carne scurendolo. Per la ven-
dita al dettaglio i classici vas-
soi in espanso avvolti in un film 
termosaldati, con o senza atmo-
sfera protettiva, sono tuttora gli 
imballaggi più diffusi.
All’estero più che in Italia si 
stanno affermando confezio-
ni del tutto diverse: imballag-
gi flessibili privi di vassoi, com-
binazioni vassoio - pouch, pou-
ches stand up e molto altro an-
cora.

InnovazIone per le carnI 
Fresche 
Un tipo di servizio in decisa cre-
scita è la porzionatura. 
Diverse aziende hanno arricchi-

to la propria offerta con multi-
pack contenenti diversi mono-
porzione sigillate singolarmen-
te (per esempio una bistecca, tre 
cosce di pollo ecc.). 
Il consumatore acquista il mul-
tipack e utilizza di volta in volta 
quanto serve evitando gli spre-
chi e mantenendo intatte le ca-
ratteristiche igieniche del pro-
dotto. 
Per garantire il massimo di igie-
ne e di salubrità del prodotto, i 
produttori industriali hanno a 
disposizione innovative tecni-
che di stabilizzazione mild, ap-
plicate dopo il confezionamento 
e sensori di freschezza da porre 
direttamente nella confezione.
Una delle tecniche di stabilizza-
zione mild che si stanno affer-
mando è l’Hpp (high - pressure 
processing). 
I prodotti confezionati sotto 
vuoto sono sottoposti a un’alta 
pressione che inattiva i patoge-
ni senza modificare il sapore del 
prodotto o le sue caratteristiche 
nutrizionali.
Questa tecnica permette di evi-
tare l’uso di conservanti e ga-
rantisce una shelf-life fino a 120 
giorni in frigorifero.

Carne sintetizzata in laboratorio 
per tutelare il benessere animale

Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha offerto un 
premio da 1 milione di dollari a chi riuscirà a produrre carne in 
vitro e ad immetterla in commercio entro il 30 giugno 2012.
Si può ricavare carne sintetica partendo da cellule staminali ani-
mali cui è data la possibilità di moltiplicarsi in un apposito terreno 
di coltura, ottenendo tessuti simili alla carne e come tali cucina-
bili. Le prime sperimentazioni sono già in corso e secondo PETA 
questa potrebbe essere la via non solo per salvare la vita a tantissi-
mi animali, ma anche per ridurre l’impatto ambientale della pro-
duzione di carne.

Nuovi formati e nuove modalità di confezionamento per la carne 
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Fresh food: the meat packaging is changing

Consumers expect a lot from a rela-
tively simple packaging as the one 

of meat and poultry.
Their wish list includes: convenience, 
safety, freshness indicators, statements 
not only regarding traceability or cock-
ing suggestions but also on-label nutri-
tional data that inform about what they 
are going to buy. 
Time sparing, little quantity buying, 
care for health and wellness, animal 
wellness concerns are encouraging firms 
to review what they have done in the 
past and to offer new product formats 
and packaging styles.
A distinction between white and red 
meats is due. The latter have a particular 
esthetical requirement: the need to 
maintain the product color. Red meats 
have more hemoglobin, and this pig-
ment gives them their redness. 
Oxygen shortage typical of vacuum 
packaging modifies the meat color, turn-
ing it brown. The vacuum packaging can 
be used only for packs not intended for fi-
nal consumers, whilst for the retailing, 
the meat packers use thermo sealing 
films with or without modified atmos-
phere. 
The color remains brilliant red; the tray 
protects and gives value to the product 
although the presence of oxygen dimin-
ishes the shelf life. 
The classic film wrapped foam tray is 
still the more common package but, 
more abroad than in Italy, completely 
different packages are gaining market 
share: flexible packaging has replaced 
the overwrapped foam trays, and equal-
ly cool are combination of trays and 
pouches, stand up pouches and more.

FRESH MEAT PACKAGING 
INNOVATION 
A kind of growing service is portioning. 
Many firms have diversified their offer 
proposing multipack containing many 
sealed single portions (for instance a 
steak or three chicken thighs etc.).
The consumer buys the multipack, takes 
from the fridge only what he needs 
avoiding wastes and maintaining the 
product safety. Maximum safety is 
granted also by the new techniques of 
mild post-packaging stabilization and 

by freshness sensors set directly into the 
package.
One of the mild stabilization techniques 
that are gaining ground is the Hpp (high-
pressure processing). The vacuum-
packed products are subjected to 87,000 
lbs. per square inch of water pressure 
that inactivates pathogens without 
harming the product’s taste, texture or 
nutritional value. Hpp pasteurization 
delivers an operational benefit for retail-
ers and foodservice operators, as well, in 
the form of shelf life. It permits to avoid 
preservatives use and assures a refriger-
ated shelf life of 120 days. In response to 
concerns about the freshness of un-
cooked meat and poultry, smart-sensor 
technology continues to evolve. The new-
est ones can sense bacteriological levels 
inside the primary package and change 
their color to signal bacterial growth. 

The pressure-sensitive sensor can be ap-
plied by the meat packer, distributor or 
grocer to the interior of the package’s 
film wrap and can be used with modified 
atmosphere packaging (Map) and con-
ventional package formats.
The firms that decided to state on the la-
bel the nutritional information are hav-
ing a good success, mainly the ones  get-
ting the occasion to value not only pro-
tein contents or less fat contents, but al-
so and mainly micronutrients, specifi-
cally B vitamins, iron and zinc. 

FLAIR ROASTED CHICKEN 
In the opinion of most people the take 
away roasted chicken packaging is a 
multilayer white bag, typical of the cor-
ner market, or the two pieces clamshell 
in Pp ( the base is black and the cover is 
clear), making itself conspicuous in the 
warming cabinet of the retails shops. 
While in Italy the roasted chicken is a 
commodity in other countries it is a “del-
icacy” and its price is medium to high. It 
is common to find roasted chicken in a 
stand up pouch in bioriented polyamide 
(BOPA) 15 microns thick and antifog 
cast polypropylene (Cpp) 50 microns 
thick, with a resealable, airtight PP zip-
per and punched handle. 
It is ideal for conveying the authenticity 
of the contents, promoting sales and en-
joyment of the food by consumers with 
high expectations. The manufacturing 
of the pouch (including raw materials) 
produces 85% less CO2 and use 80% less 
packaging material to transport and dis-
miss as a waste. n

In vitro meat to safeguard animal rights 
Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) has offered a $1 
million prize to the first scientist succeeding in producing in vitro 
meat, in order to avoid killing any animal, and to sell it to the pu-
blic by June 30, 2012.
This result could be theoretically reached starting from animal 
stem cells that would be placed in a medium to grow and reprodu-
ce. The result would mimic flesh that could be cooked and eaten. 
Some promising steps have been made toward this technology, 
and according to Peta this could be the way not only to save mil-
lions of animals but also to the reduce the environmental impact 
of meat industry.

I sensori seguono lo sviluppo 
microbico nelle confezioni pri-
marie e segnalano, cambiando 
colore, quando la carica batteri-
ca supera i limiti di accettabili-
tà. Le nuove tecnologie li rendo-
no sempre più affidabili, tanto è 
vero che in futuro potrebbero es-
sere considerati un valido sosti-
tuto della data di scadenza. 
Buoni i risultati ottenuti dalle 
aziende che hanno deciso di ri-
portare in etichetta le informa-
zioni nutrizionali, cogliendo 
l’occasione per valorizzare non 
solo il tenore proteico o lo scarso 
tenore di grassi, ma anche e so-
prattutto i micronutrienti come 
vitamina B, ferro e zinco.

pollI arrosto DI gran 
classe
Nell’immaginario collettivo la 
confezione del pollo arrosto da 
asporto è il sacchetto bianco in 
poliaccoppiato tipico del merca-
to rionale, o un contenitore in 
due pezzi in Pp (base nera e co-
perchio trasparente) che fa bel-
la mostra di sé nelle vetrinet-
te espositive riscaldate dei su-
permercati. Mentre in Italia il 
pollo arrosto è una commodi-
ty in altri paesi è percepito co-
me “gourmandise”, si colloca in 
una fascia di prezzo medio - al-
ta e merita quindi una confezio-
ne speciale. 
Non è quindi raro trovare il pol-
lo arrosto in una pouch stand 
up in accoppiato poliammide 
biorientato (Bopa) da 15 micron 
e polipropilene cast (CPP) da 50 
micron antifog, con uno zipper 
di Pp richiudibile ed ermetico e 
una maniglia fustellata. 
È l’ideale per comunicare la ge-
nuinità del contenuto, favorire 
le vendite e agevolare la fruizio-
ne dell’alimento da parte di un 
consumatore esigente.
È una soluzione interessan-
te anche dal punto di vista del-
la sostenibilità ambientale, ri-
spetto al classico vassoio 2 pezzi 
la produzione della pouch (com-
prese le materie prime) ridu-
ce dell’88% le emissioni di CO2 e 
dell’80% il peso della confezione 
da trasportare e smaltire. n

Pack sostenibili per il pollo


