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PREMESSA 

Il packaging attivo fa parte del gruppo degli imballaggi funzionali cioè di soluzioni di packaging nelle quali si 

prevede l’impiego di un materiale, un contenitore o un accessorio di imballaggio in grado di svolgere una 

funzione attiva ed aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali di contenimento e generica protezione del 

prodotto. L’obiettivo dell’imballaggio funzionale diventa quindi  quello di adattare le prestazioni della 

confezione alle esigenze particolari di uno specifico prodotto alimentare: l’imballaggio e l’alimento non 

sono più visti come due entità separate, ma come elementi che possono interagire, perseguendo sempre e 

comunque l’obiettivo di migliorare l’accettabilità del prodotto confezionato. Il packaging attivo è 

caratterizzato dall’uso di sostanze che interagiscono attivamente con l’atmosfera interna di una confezione, 

variando la composizione quali-quantitativa dello spazio di testa, e/o con il prodotto in essa contenuto, 

mediante il rilascio da parte dei materiali di sostanze utili per migliorare la qualità dell’alimento, ridurre la 

velocità di decadimento qualitativo del prodotto, di protezione verso le contaminazioni biologiche e 

chimiche, ed infine di fornire ai consumatori praticità d’uso, dal trasporto alla conservazione domestica 
 

Sistemi di active packaging 

I sistemi di active packaging attualmente studiati e in parte presenti sul mercato sono: 

 Assorbitori di ossigeno 

 Assorbitori o emettitori di anidride carbonica 

 Assorbitori di umidità  

 Assorbitori o emettitori di etilene  

 Assorbitori di off- flavour  

 Antimicrobici e film antimicrobici 
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Il progetto 

Il progetto nato su un idea di Porto Conte Ricerche, originata da reali esigenze delle imprese alimentari 

sarde, aveva l’obiettivo di aumentare la shelf life dei prodotti tradizionali aziendali attraverso l’utilizzo degli 

assorbitori di ossigeno per l’ottenimento di prodotti mold free. 

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali le attività progettuali sono state distribuite in 6 Work 

Packages (figura 1) di cui 4 di natura tecnica, 1 dedicato al management e 1 alla disseminazione dei risultati 

e formazione degli operatori secondo lo schema sotto riportato. 

 

 
Figura 1: Schema progettuale 

 

Il progetto ha aggregato 11 imprese come da tabella 1 appartenenti a diversi settori merceologici e con 

diversa distribuzione geografica. 

Tabella 1. Raggruppamento di imprese finale 

Raggruppamento di imprese cluster 

NUMERO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

IMPRESA 

SF Sarda Pan  

Sapori di Sardegna di Loi Tiziana 

Panificio Pastificio Peddiu  

Esca Dolciaria di S & C   

Sabores Antigos  

Panetterie Sanna  

Brunplast  

Tre Janas  

Panificio Michael Lai  

Ditta Vargiu Marianna 

Rechillias sas 

PRODUZIONE 

Pane 

Paste fresche farcite 

Pane 

Dolci 

Dolci 

Pane 

Film plastici 

Dolci 

Pane 

Dolci 

Dolci 

SEDE 

Lanusei (OG) 

Loceri (OG) 

Villagrande Strisaili (OG) 

Dorgali (NU) 

Belvì (NU) 

Pozzomaggiore (SS) 

Bonorva (SS) 

Sassari (SS) 

Dorgali (NU) 

Monastir (CA) 

Nuoro (NU) 
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ATTIVITÀ SPERIMENTALE 

Il sistema di active packaging utilizzato nella sperimentazione. 

Allo scopo di estendere la shelf life e a seguito dell’analisi delle caratteristiche fisiche, microbiologiche e 

strutturali dei prodotti oggetto di sperimentazione, è stato progettato per ciascuno dei prodotti il nuovo 

sistema di packaging. 

Per la progettazione si è tenuto conto: 

 dei materiali/sistemi già presenti in commercio che potessero essere impiegati direttamente nella 

sperimentazione 

 dei suggerimenti e pareri ricevuti dagli imprenditori. 

 

Assorbitori di ossigeno. Gli assorbitori di ossigeno hanno lo scopo di ridurre la concentrazione di ossigeno 

all’interno di una confezione al di sotto dello 0.01%, creando un ambiente anaerobio.  

Sono commercializzati prevalentemente sotto forma di sacchetti contenenti sali di ferro che in presenza 

dell’ossigeno della confezione si ossidano attraverso la seguente reazione: 

 

Fe >FeO >Fe3O4 >Fe2O3 

 

Il risultato della reazione è un ossido. Per impedire che sia il sale di ferro che il suo ossido possano 

contaminare gli alimenti con cui vanno a contatto, i sacchetti sono realizzati con materiali impermeabili al 

loro contenuto ma molto permeabili all’ossigeno. 

Gli assorbitori di ossigeno trovano utilizzo soprattutto per il confezionamento degli alimenti che presentano 

principalmente due tipologie di rischi: 

- Contaminazione ad opera di microrganismi aereobi 

- Irrancidimento per ossidazione dei composti chimici 

Per poter agire, e quindi poter assorbire l’ossigeno, è necessario che all’interno della confezione (spazio di 

testa) ci sia un umidità relativa superiore al 55% (RH%) e che il film di confezionamento abbia una bassa 

permeabilità ai gas (OTR inferiore a 5 m3/m2*24h*atm 23°C). 

In commercio gli assorbitori si trovano sotto forma di sacchetti e/o adesivi da immettere direttamente nel 

sistema di confezionamento.  

La soluzione “adesivo” è più gradita ai produttori alimentari in quanto, a differenza del sacchetto, non viene 

percepito come un corpo estraneo. 

 

 
Figura 2. Assorbitore di ossigeno – sticker e sacchetto 
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I prodotti  

In base alle caratteristiche e in accordo con le imprese, la sperimentazione è stata effettuata sui prodotti 

riportati in tabella***. 

 
Tabella 2. I prodotti oggetto di sperimentazione  

Prodotto Tipologia 

Culurgiones Pasta fresca ripiena 

Turredda Pane a base di patate 

Reginetta Dolce 

Spianata Pane  

Moddizzosu Pane a base di patate  

Anicini Dolce  

Dolci misti 1 Dolci a base di mandorle 

Amaretto Dolce 

Guttiau Pane con olio 

Dolci misti 2 dolci 
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Culurgiones. 

I culurgiones sono un particolare tipo di pasta ripiena composti da una sfoglia ottenuta con semola 

all’interno della quale è presente un ripieno a base di patate, formaggi e menta. Il ripieno viene chiuso 

manualmente dalla sfoglia con una tipica “cucitura” a forma di spiga (figura 4). 

 

 
Figura 4. Culurgiones 

 

Tipico della zona dell’Ogliastra è prodotto in tutta la Sardegna sia da aziende artigianali che industriali. Le 

azienda artigianali producono manualmente un culurgione fresco, che vendono sfuso e con una sfelf life di 

circa 3 giorni in condizioni di refrigerazione. Le aziende industriali producono, con l’ausilio di impianti, un 

culurgione pastorizzato, confezionato in atmosfera protettiva, con l’uso di additivi e con una shelf life di 45 

giorni in condizioni di refrigerazione.  

La sperimentazione è stata effettuata con i culurgiones prodotti industrialmente e confezionati in MAP. Allo 

scopo di estendere la shelf life del prodotto è stata allestita una prova di produzione in cui i culurgiones 

sono stati confezionati in MAP (campioni C) e con Assorbitore di Ossigeno (Campioni As). In entrambi le tesi 

non sono stati utilizzati additivi. 

 

Dai dati evidenziati in tabella ***, si nota che i campioni confezionati in atmosfera protettiva hanno 

mostrato presenza di muffe dopo 30 giorni, mentre i campioni confezionati con assorbitori, anche dopo 60 

giorni continuavano ad essere mold free.  

 
Campione C/As C As C As C As C As

Tempo 1gg 7gg 7gg 15gg 15gg 30gg 30gg 60gg 60gg

Conta mesofila totale 1,4x10
5

2,0x10
4

1,4x10
5

4x10
3

5x10
2

1,4x10
5

1,4x10
5

4x10
5

3,5x10
5

Lieviti np np np np np 1,4x104 np --- np

Muffe np np np np np 5UFC np ---- np

Batteri lattici 2,6x104 1,2x104 8x104 6x104 2x105 1,6x105 2,9x105 8x105 6x106

 
 

L’analisi delle miscele dei gas, ha dimostrato che, all’interno delle confezioni nei campioni confezionati in 

MAP, e fino a 30 gg, si ha la presenza di ossigeno. Nelle confezioni con assorbitori, l’ossigeno ha valori 

sempre pari a zero. 

Questo fenomeno è legato principalmente al prodotto stesso. Il culurgione è un prodotto “voluminoso”, 

chiuso artigianalmente che pertanto continua a contenere ossigeno all’interno dell’impasto. Tale ossigeno 

viene liberato nel tempo all’interno della confezione raggiungendo i valori minimi per la crescita delle 

muffe. La presenza dell’assorbitore lega in maniera definitiva l’ossigeno evitando la crescita microbica 

fungina. Inoltre la presenza dell’assorbitore, evita l’uso di additivi. 
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Turredda.  

La turredda è una focaccia morbida tipica della zona dell’Ogliastra, a base di farina, olio e fecola di patata 

(figura 10). 

Per la produzione della Turredda l’impasto dopo la preparazione viene formato e fatto lievitare. 

Successivamente viene cosparso in superficie di olio extravergine e cotto in forno. Le focacce dopo 

raffreddamento vengono confezionate singolarmente in buste di polietilene in confezioni da 200 g.  

 

 
Figura 10 - Turredda 

 

Nella formulazione non è presente alcun conservante antifungino. La durata commerciale è di 5 giorni. Le 

principali problematiche sono la presenza delle muffe dopo la scadenza commerciale e la perdita di 

sofficità.  

 

Per la prova di confezionamento, i prodotti sono stati preparati nelle seguenti modalità: 

 il controllo (C ) senza assorbitore di ossigeno e con film con bassa permeabilità all’ossigeno e al vapor 

d’acqua.  

 (AS) con assorbitore di ossigeno e film con bassa permeabilità all’ossigeno e al vapor d’acqua.  

 

Le confezioni sono state conservate per il tempo della sperimentazione a 20 ±1°C e 55 ±2% di umidità 

relativa e analizzati a 1, 7, 14 e 30 giorni dalla produzione.  

 

C 1gg 6gg 14gg 1gg 6gg 14gg 30gg

Conta mesofila totale 2*102 1*104 1*105 <1*101 <1*101 <1*101 <1*101

Lieviti / Muffe <1*101 1*102 1*105 <1*101 <1*101 <1*101 <1*101

aw 0,948 ±0,003 0,947 ±0,007 0,946 ±0,003 0,944 ±0,006 0,947 ±0,00 0,946 ±0,001 0,947 ±0,003

Umidità 36,81 ± 1,78 36,47 ±0,16 36,50 ±1,50 36,45 ± 1,36 35,71 ±0,39 35,99 ±0,28 35,55 ±1,003

Controllo Assorbitore

 
 

Nel caso oggetto di studio si osserva come per il campione di controllo è stato necessario interrompere le 

analisi al 14° giorno dalla produzione per lo sviluppo di muffe sulla superficie dei prodotti. Il campione con 

all’interno assorbitori di ossigeno invece non ha registrato sviluppo di muffe fino al 30mo giorno. 

Le Turredda, inoltre, confezionata con un film a bassa permeabilità all’ossigeno e al vapor d’acqua non si 

disidrata (anche la tesi controllo) mantenendo i valori di aw e di umidità nel tempo simili a quelli iniziali. 
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Reginette. 

Le reginette sono una variante del savoiardo sardo (figura 11), ed è distinguibile da quest’ultimo per la 

caratteristica superficie ondulata. 

 

  
Figura 11. Reginette  

Il prodotto è a base di zucchero, uova, farina, miele. Nella formulazione non è presente alcun conservante 

antifungino.  

La durata commerciale dichiarata è di 60 giorni; dopo tale periodo la problematica principale è lo sviluppo 

di muffe sulla superficie del prodotto. 

Per testare il nuovo sistema di packaging, il prodotto è stato confezionato con due tipologie di packging per 

ottenere una tesi di controllo (C ) ed una tesi sperimentale (As). Entrambe le tesi sono state confezionate 

mediante film plastico con proprietà di bassa permeabilità ad ossigeno e vapor d’acqua, con (AS) e senza 

(C) assorbitore di ossigeno.  
 
Tabella 10. Risultati delle analisi di acqua libera, umidità su reginette  

 

Controllo (C ) Assorbitore O2 (As) 

 

aw media Umidità (%) aw media Umidità (%) 

0gg 
0,773 15,86 0,773 15,86 

±0,005 ±0,23 ±0,005 ±0,23 

30gg 
0,774 14,83 0,773 14,59 

±0,007 ±0,31 ±0,002 ±0,97 

60gg 
0,797 14,88 0,783 14,65 

±0,017 ±0,53 ±0,012 ±0,75 

90gg 
    0,774 14,07 

    ±0,004 ±0,21 

120gg 
    0,785 13,87 

  
±0.009 ±0,19 

 

Come dimostrato dalla tabella** la shelf life dei prodotti è stata estesa fino a 120 giorni, mantenendo valori 

di attività dell’acqua e di umidità molto simili a quelli iniziali. 

Anche le analisi di struttura hanno dimostrato che le perdite di sofficità sono contenute nel tempo. 
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Spianata. 

La Spianata conosciuto anche come Pane fine o Spianata di Ozieri è un pane piatto a doppia sfoglia (figura 

16) di forma circolare.  

 

 
Figura 16. Spianata 

 

I principali ingredienti sono acqua, semola, malto e sale e nella formulazione allo scopo di prolungare la 

shelf life, è presente il propinato di calcio quale conservante antifungineo. La durata commerciale in 

assenza dell’additivo è pari a 3-5 giorni, in presenza di propinato è di 30 giorni. La scadenza commerciale è 

dovuta alla formazione di specie fungine sulla superficie ed il raffermimento dei prodotti. 

Allo scopo di prolungare la shelf life è stata allestita una produzione in assenza di propinato di calcio. Il 

prodotto è stato confezionato con due tipologie differenti per ottenere una tesi di controllo (C ) ed una tesi 

sperimentale (As). Entrambe le tesi sono state confezionate mediante film plastico con proprietà di bassa 

permeabilità ad ossigeno e vapor d’acqua, con (AS) e senza (C ) assorbitore di ossigeno (figura 18). 

 
Figura 18. Spianate confezionate in active packaging 

 

Durante la sperimentazione, le spianate C si sono ammuffite al 6 giorno confermando la breve shelf life. Per 

le spianate confezionate con assorbitore non hanno presentato formazioni microbiche ai 28 giorni dalla 

produzione.  
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Moddizzosu. 

Il moddizzosu è un pane di forma circolare a doppia sfoglia i cui principali ingredienti sono acqua, farina, 

patate, fiocchi di patate, strutto e sale (figura 20).  

Figura 20. Moddizzosu 

 

Nella formulazione non è presente alcun conservante antifungin, la shelf life è pari a circa 2-3 giorni e la 

problematiche principale è lo sviluppo di formazioni fungine sulla superficie.  

Per le prove di active packaging è stata allestita una prova di produzione e il confezionamento è stato 

effettuato mediante film plastico con proprietà di bassa permeabilità ad ossigeno e vapor d’acqua, con (AS) 

e senza (C) assorbitore di ossigeno (figura 23).  

 

 
Figura 23. Spianate confezionate in active packaging e controllo 

 

Le analisi sono state interrotte a 4 giorni dalla produzione per il campione C per lo sviluppo di formazioni 

fungine sulla superficie dei prodotti. Nei campioni con As la shelf life si è prottratta fino a 20 gg  
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Anicini sardi. 

L’anicino è un dolce di forma rettangolare, simile al pan di spagna, a base di zucchero, uova, farina e aromi, 

prodotto nella forma morbida o croccante (figura 26). 

 

 
Figura 26. Anicini 

La durata commerciale è di 45 giorni e e problematiche del prodotto sono legate al raffermimento e 

talvolta alla comparsa di muffe. 

Per la sperimentazione è stata avviata una produzione specifica di anicini e gli stessi sono stati confezionati 

secondo la metodica aziendale (C) e con assorbitori di ossigeno (AS).  

Per quanto riguarda le analisi di attività dell’acqua e di umidità, i risultati sono riassunti in tabella 19. 

 
Tabella 19. Risultati delle analisi di acqua libera e umidità su anicini 

Controllo Assorbitore 

Tempo 1gg 30gg 60gg 90gg 1gg 30gg 60gg 90gg 

aw 
0,767 0,797 0,787 0,776 0,767 0,780 0,781 0,786 

0,014 0,007 0,002 0,002 0,014 0,003 0,003 0,001 

U% 
18,66 20,51 20,53 19,68 18,66 19,06 19,61 20,14 

1,13 0,47 0,14 0,23 1,13 0,31 0,27 0,18 

 

Dall’analisi dei dati si osserva che per il campione C i parametri tendono a variare nel tempo, con un 

aumento dell’acqua libera nei primi trenta giorni e successiva diminuzione fino al 90esimo giorno. 

L’umidità, invece, aumenta nei primi 30 giorni e poi si stabilizza in valori prossimi al 20%. 

Per i campioni As si registra, invece, un aumento costante, anche se minimo, sia dei valori di Aw che di 

umidità.  
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Dolci misti. 

In generale il sistema di active packing, essendo prodotto specifico, si applica a confezioni di una singola 

tipologia di prodotto.  

Durante la sperimentazione si è provato  ad applicare tale sistema a confezioni contenenti diverse tipologie 

di prodotti, con caratteristiche fisiche e strutturali molto diverse tra loro. 

Si è deciso di sottoporre ad active packaging confezioni miste di prodotti a base di pasta di mandorle i cui 

principali ingredienti sono mandorle, zucchero, uova e farina, e additivi per impedire lo sviluppo delle 

muffe. In particolare la sperimentazione è stata effettuata con 4 diversi dolci: ciambella, papassinos, 

sospiro e amaretto 

Per la prova di prototipazione della confezione con assorbitori di ossigeno, i prodotti sono stati preparati in 

azienda senza l’ausilio dell’antifungino e confezionati nelle seguenti modalità: il controllo (C ) presso 

l’azienda con il film aziendale termoretraibile con bassa barriera all’ossigeno e all’umidità assorbitore di 

ossigeno (AS) presso gli impianti pilota di Porto Conte Ricerche Srl, mediante film plastico con bassa 

permeabilità all’ossigeno e caratteristiche antifog (figura 31).  

 

 
Figura 31. Confezione dolci misti con tecnologia assorbitore di ossigeno e controllo 

 

Durante la sperimentazione (pari a 90 giorni)nei campioni C i valori di acqua libera e umidità sono diminuiti 

progressivamente col passare del tempo, impedendo l’ammuffimento del prodotto ma indurendo 

notevolmente il prodotto. Diverso è, invece, il comportamento dei due parametri nei campioni con 

assorbitore. Il valore di acqua libera dei vari dolci si modifica, aumentando e/o diminuendo per i diversi 

prodotti durante tutta la sperimentazione fino ad arrivare ad un valore di circa 0.77 -0.78 per tutti i 

prodotti. Anche l’umidità ha lo stesso andamento. Due dei campioni tendono ad acquisire umidità 

(Ciambelline e Papassinos) e due perdono umidità (amaretti e sospiri).  

Complessivamente però, in active packaging, sia il valore di acqua libera che quello di umidità tendono ad 

essere superiori rispetto ai campioni C. Questo fatto porta ad una minore disidratazione e ad una 

consistenza del prodotto piu stabile nel tempo. 

La sperimentazione effettuata ha evidenziato che il sistema di active packaging può funzionare anche con 

confezioni di prodotti diversi tra loro. Infatti, con un appropriato sistema di confezionamento (film di 

confezionamento e l’impiego di assorbitori di ossigeno) è stato possibile ottenere un prodotto ancora 

appetibile e con una shelf life sicuramente non inferiore ai 90 giorni. 

 

Amaretto 

Ciambella 

Papassinos  

Sospiro 

Assorbitore di ossigeno 
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Prodotti misti 2. 

Altri prodotti dolciari sono tipici della tradizione sarda. Tra questi figurano tre prodotti tipici del centro 

Sardegna: il Papassinu nigheddu, le caschettas e il tradizionale amaretto. 
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Guttiau. 

Il pane Guttiau è una variante del più conosciuto pane Carasau che a differenza di quest’ultimo durante la 

seconda cottura (sfoglia singola) viene aggiungo di olio extravergine di oliva e sale. 

Prodotto industrialmente dalle imprese che producono anche pane Carasau esiste nella forma intera (unica 

sfoglia) o sotto forma di snack (la sfoglia viene ridotta in pezzi più o meno regolari). 

 

 
Figura***: Pane guttiau 

 

I prodotti sono stati sottoposti ad analisi mirata a valutare i valori di acqua libera (aw) e di umidità. Per il 

Pane Guttiau i valori di aw sono pari a 0,462 ±0,003, mentre quelli di umidità sono pari a 7,17% ±0,08. Per lo 

snack Gutì i valori di aw sono pari a 0,261 ±0,001, mentre quelli di umidità sono pari a 3,05% ±0,10. 

I prodotti analizzati non sono idonei al confezionamento con assorbitori di ossigeno perché hanno valori di 

aw inferiori a 0,5 che porterebbero l’umidità relativa dello spazio di testa a valori prossimi al 50% non 

consentendo l’attivazione degli assorbitori di ossigeno.  

I valori di aw, inoltre, sono inferiori al limite minimo di 0,65/0,70 al di sopra del quale si sviluppano le muffe. 
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Conclusioni 

Il progetto ACTIPACK ha visto coinvolte 11 imprese dei settori: produzione film plastici (1), paste fresche 

(1), pani (4) e dolci (5). Il lavoro, organizzato in 6 Work Packages, grazie alla collaborazione delle imprese si 

è svolto secondo quanto previsto dal piano di lavoro e quanto approvato e discusso durante le riunioni del 

PCT.  

La sperimentazione è stata effettuata su un totale di 15 prodotti alimentari utilizzando sistemi di active 

packaging reperibili sul mercato in modo da facilitare lo scale up industriale. 

I prodotti, anche su suggerimento delle imprese, sono stati scelti in funzione: 

 delle caratteristiche fisiche e strutturali  

 la produzione a livello regionale anche da parte di altre aziende dello stesso o di prodotti simili 

 il mercato potenziale di vendita 

 

La sperimentazione ha dimostrato che il nuovo sistema di packaging può migliorare notevolmente il 

prodotto e non solo dal punto di vista della shelf life. 

I risultati sono sintetizzati in tabella 26. 

 
Tabella 26. Incremento della shelf life dei prodotti 

Prodotto/i Shelf life Shelf life in active packaging 

Culurgiones 45 60 

Turredda 5 30 

Reginette 60 120 

Spianata 5 28 

Anicini 45 90* 

Moddizzosu 3 20 

Dolci misti 45 90 
(*) presenza di antimicrobico 

 

Nello specifico, oltre ad un incremento della shelf life espresso in giorni, tutti i prodotti non hanno avuto 

necessità degli additivi utilizzati per contenere lo sviluppo microbico. 

I prodotti che hanno avuto le migliori performance sono stati le reginette e i dolci misti. 

Entrambi hanno duplicato la loro durata commerciale e per i dolci misti si è avuto anche un miglioramento 

della struttura del prodotto.  

 

 


