
 

L21. Conservazione per disidratazione e sottovuoto 

 
L’acqua libera degli alimenti 

L'attività degli enzimi e la vita dei microorganismi necessita della presenza di acqua allo stato liquido. 

I microrganismi hanno difficoltà a vivere in ambienti poveri di acqua e cessano l'attività e la vita a basse percentuali di 

acqua (5-12%). 

Ma la stabilità chimica di un alimento non è collegata al contenuto totale di umidità, bensì all'acqua "libera"; ci si 

riferisce cioè a quella parte di acqua, contenuta nell'alimento, non impegnata in legami con altre molecole e 

trattenuta negli spazi interstiziali solamente grazie alla tensione superficiale. 

 

Il contenuto di acqua "libera" è espresso dall'attività dell'acqua (aw) ed è un valore che va da 0 a 1. 

E' allora evidente che quanto più elevato è il valore di aw tanto più favorito diventerà lo sviluppo dei microrganismi e, 

pertanto, è necessario adottare opportune strategie per contenere aw entro intervalli che limitino tale possibilità. 

 

 

Riduzione dell’acqua libera negli alimenti 

Per ridurre l'acqua libera ci sono due possibilità:  

 Ridurre l'acqua totale, e allora si parla di concentrazione o essicamento; 

 Agire solo quella libera, aggiungendo sostanze naturali (sale, zucchero, ecc.) che sottraggono quest'ultima 

aumentando la concentrazione della soluzione. 

 

La disidratazione delle cellule microbiche causa l'arresto delle attività metabolica, e l'uccisione di alcune specie di 

microorganismi. Le spore batteriche non vengono uccise dalla disidratazione. 

 

Gli alimenti disidratati si distinguono a seconda del contenuto residuo di acqua libera: avremo alimenti ad elevata e 

media umidità, e alimenti a bassa umidità. 

 

Conservazione degli alimenti in funzione del grado di umidità 

Gli alimenti ad elevata e media umidità non possono essere conservati a lungo, e devono quindi sfruttare anche altri 

metodi di conservazione: è il caso di formaggi e insaccati (che utilizzano le proprietà di conservazione del sale), 

confetture, biscotti, frutta disidratata. 

Gli alimenti a bassa umidità sono stabili per lunghi periodi poiché i microorganismi vengono inibiti completamente 

dall'assenza quasi totale di acqua libera: è importante però evitare che l'umidità dell'ambiente penetri nell'alimento. 

Concentrazione degli alimenti liquidi 

 

La concentrazione è il processo che riduce, solo parzialmente, l'acqua presente negli alimenti liquidi. 

La riduzione della quantità di acqua negli alimenti liquidi non serve solo per aumentarne la durata ma anche per 

diminuirne il peso rendendo più economico lo stoccaggio e il trasporto.  

 

 

 



 

Concentrazione per evaporazione 

È il metodo classico e più diffuso, utilizzato anche in ambiente domestico: l'acqua viene allontanata facendola 

evaporare, riscaldando l'alimento per aumentare la velocità del processo.  

Ha il difetto di alterare le caratteristiche degli alimenti sensibili alle alte temperature, e di perdere una quantità 

rilevante di componenti volatili, con conseguente diminuzione dell'aroma. Viene utilizzata per succhi di frutta, 

conserve di pomodoro, ecc. 

 

Crioconcentrazione 

Questa tecnica sfrutta la proprietà di una soluzione di abbassare il proprio punto di gelo rispetto a quello del solvente 

puro (per esempio, il succo di arancia all'11% gela a -2 gradi, al 50% gela a -9 gradi). Quando si scende sotto gli 0 gradi, 

l'acqua pura si separa dal resto della soluzione sotto forma di ghiaccio. Questo viene rimosso, e la soluzione liquida 

rimanente diventa più concentrata poiché ha perduto una parte del solvente. 

Il processo viene quindi ripetuto fino al grado di concentrazione desiderato. Questa tecnica consente di mantenere 

inalterate le caratteristiche nutrizionali e organolettiche di alimenti sensibili alle alte temperature come il succo 

d'arancia, il vino, la birra (che viene concentrata solo per agevolare il trasporto), il caffè, l'aceto, il latte, il the. 

 

Concentrazione con processi a membrana 

Queste tecniche utilizzano le membrane semipermeabili. Esse possono essere considerate speciali setacci che 

possiedono una trama molto fitta che consente di trattenere le particelle più grandi e far passare quelle più piccole. A 

seconda della grandezza dei pori della membrana si parla di filtrazione tradizionale, microfiltrazione, ultrafiltrazione 

e iperfiltrazione. 

 

Questi metodi sono molto interessanti poiché sono economici e non alterano le caratteristiche dell'alimento. Un 

esempio di come venga utilizzata questa tecnologia riguarda le proteine del siero del latte (whey in inglese) degli 

integratori di miglior qualità: esse vengono estratte dal siero del latte per ultrafiltrazione. 

 

Negli ultimi tempi questi processi, per un motivo o per l'altro, sono sulla bocca di tutti, per motivi che esulano 

dall'argomento di cui stiamo parlando: tuttavia è utile considerarli. 

Si parla sempre più spesso di sistemi casalinghi di purificazione dell'acqua ad osmosi inversa: anche questa è una 

tecnologia che sfrutta le membrane semipermeabili per eliminare la maggior parte dei minerali e delle impurità 

dall'acqua. 

 

Anche il latte può usufruire della microfiltrazione, per diminuire la carica batterica (che non passa attraverso le 

membrane): è il caso del latte Frescoblu di Parmalat, al centro di una diatriba legale infinita e per alcuni versi, assurda. 

 

Essiccamento 

 

Lo scopo dell'essicazione è quello di rimuovere la quasi totalità dell'acqua contenuta negli alimenti, fino a un 

massimo del 10-15%. 

I metodi naturali sono utilizzati fin dall'antichità esponendo al sole gli alimenti fino ad una loro totale disidratazione, 

un esempio classico è quello del pesce secco dei paesi orientali ma anche dei paesi nordici (lo stoccafisso). Hanno il 

difetto di essere molti lunghi, e di non impedire la contaminazione e la modificazione delle qualità nutritive e 

organolettiche degli alimenti. 

I metodi artificiali, nati all'inizio del '900, avvengono riscaldando il prodotto tramite gas, radiazioni infrarosse o 

contatto con superfici calde. 

 

Liofilizzazione 

Questa tecnica, chiamata anche crioessicamento, consiste nell'essicazione per sublimazione di prodotti congelati. 

L'acqua contenuta nell'alimento sublima, ovvero passa dallo stato solido a quello di vapore senza passare dallo stato 

liquido. Questo fenomeno avviene a temperature inferiori ai zero gradi e sotto vuoto.  

Il prodotto conserva le caratteristiche nutritive e organolettiche originarie, non cambia la sua forma, è fragile e si 

presenta spugnoso. 

Il processo è piuttosto costoso e originariamente era destinato solo a medicinali ed alimenti particolari (per gli 

astronauti e per l'infanzia). 

Oggi le applicazioni sono svariate grazie all'abbassamento dei costi di produzione. 

 

 

 



 

La principale caratteristica dei prodotti liofilizzati è la facilità di reidratazione, molto più veloce dei prodotti essiccati in 

maniera tradizionale: basti pensare allo stoccafisso, che necessita di tre giorni di permanenza in acqua per la completa 

reidratazione. 

 

Valore nutritivo degli alimenti disidratati 

Gli alimenti essiccati presentano modifiche dei nutrienti e delle qualità organolettiche anche notevoli, a seconda 

dell'alimento e delle tecniche di essicamento.  

Spesso si formano croste, ovvero zone superficiali ad alta concentrazione, variazione di colore, separazione di 

sostanze poco solubili. 

Le proteine possono diventare più dure e perdere la capacità di riassorbire l'acqua perduta. Possono subire 

denaturazione, la reazione di Maillard e assumere colore bruno e sapore amaro o di bruciato. 

I lipidi possono andare incontro a irrancidimento ossidativo, evitabile aggiungendo antiossidanti. 

I glucidi possono subire caramellizzazione e reazione di Maillard. 

Le vitamine si perdono soprattutto a causa delle alte temperature. 

Le qualità organolettiche vengono alterate: soprattutto il colore, ma vi è anche una perdita parziale dell'aroma. 

Nella liofilizzazione, invece, le perdite di nutrienti e di qualità organolettiche sono minime, inferiori ad ogni altro 

processo di essicamento.  

Conservazione sotto vuoto 

L’ossigeno 

Diverse sono le esigenze dei microrganismi anche riguardo alla presenza o meno di ossigeno, infatti si dividono in: 

 Aerobi, quelli che hanno bisogno dell'ossigeno per vivere; 

 Anaerobi, quelli che vivono bene solo in assenza di ossigeno; 

 Aerobi facoltativi, quelli che riescono a vivere sia in presenza che in assenza di ossigeno. 

 

La conservazione sotto vuoto agisce riducendo la disponibilità di ossigeno, impedendo perciò lo sviluppo di 

microrganismi aerobi. Essendo insufficiente a proteggere l'alimento, è impiegato come metodo complementare, 

soprattutto per la refrigerazione, con la tecnica denominata cryovac. 

 

Tecnica cryovac 

 

Questa tecnica consiste nel confezionare il prodotto con pellicole plastiche termoretraibili, 

che aderendo strettamente al prodotto impediscono il contatto con l'aria e permettono di 

prolungare nel tempo l'efficacia della refrigerazione. Questo sistema permette di 

commercializzare alimenti in porzioni preconfezionate pronte per l'uso, come ad esempio i 

formaggi o i salumi affettati. Si è perciò largamente diffusa soprattutto con l'avvento della 

grande distribuzione in quanto semplifica l'organizzazione della vendita dei prodotti 

tradizionalmente venduti "al banco". 

Uno sfruttamento della depressione si ha anche nell'appertizzazione: il confezionamento del 

prodotto si esegue a caldo, dopo di che la confezione è chiusa ermeticamente. Dopo la 

sterilizzazione, il raffreddamento della confezione provoca una riduzione del volume interno con una pressione 

negativa. L'effetto della depressione si manifesta con la tipica superficie concava del tappo che presentano molte 

confezioni in barattolo 
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