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Bio-substrati deperibili contenuti in packaging, come ad esempio gli alimenti, 
possono essere modellati durante la conservazione mediante lo studio dei 
vari fenomeni di trasporto. Un modello di questo tipo può essere utilizzato per 
verificare le configurazioni di confezionamento già esistenti, e di progettarne 
di innnovative. Lo sfruttamento di questo strumento matematico consente 
decisioni tecniche e di gestione informate, nel settore del packaging alimentare e 
biotecnologico.
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l’ingegneria alimentare sta guadagnando un 
crescente riconoscimento per il suo contribu-
to alla definizione di prodotti innovativi e dei 
loro processi produttivi. Uno degli strumenti 

utilizzati in quest’ambito è l’analisi e il calcolo di fenome-
ni di trasporto (quantità di moto, calore e massa). Questi 
fenomeni si materializzano in complesse configurazioni 
che meritano approfondimento, visto che risultano tra 
loro interdipendenti e spesso di comportamento non li-
neare [1].

Il confezionamento o packaging dei substrati alimentari 
è generalmente essenziale per garantirne le caratteristi-
che deperibili (quali sicurezza e qualità), proteggerli dal-
la contaminazione e deterioramento, e anche facilitarne 
trasporto e conservazione. Nei substrati maggiormente 
sensibili a queste problematiche è frequente l’adozione 
di un’atmosfera modificata all’interno della confezione 
(Modified Atmosphere Packaging, o MAP): con questa tec-
nica la composizione del gas nello spazio intorno al sub-
strato (spazio di testa) viene modificata rispetto a quella 
normale dell’aria ambientale. Soprattutto in presenza di 
substrati con un’attività metabolica residua (ad esempio 
i vegetali o la carne freschi), l’uso della MAP consente di 
prolungare la durata commerciale della confezione, man-
tenendo quanto più inalterate le caratteristiche originali 
del prodotto.

Quello che accade, è che la composizione dello spazio 
di testa si modifica durante la conservazione in conse-
guenza della respirazione del substrato e/o del metabo-
lismo dei microrganismi generalmente, così come dell’in-
trinseca permeazione di gas attraverso il materiale di 
imballaggio. I flussi di massa che si verificano nei domini 
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Fig. 1 – Schema dei flussi diffusivi di massa nei vari domini in esame

aria (a), spazio di testa (h) e substrato (s) (soprattutto dif-
fusivi), possono essere schematizzati come in Fig. 1 [2].

La ricerca delle configurazioni ottimali di packaging 
(compreso il tipo di film a permeabilità selettiva, e le con-
dizioni di conservazione ed imballaggio) si rivela come un 
metodo importante per l’economia del settore. A tal fine, 
l’importanza di un approccio analitico basato sui fenome-
ni di trasporto è stato ribadito da Piringer [3] e Zhang, 
Liu e Rempel [4]. In generale, l’analisi e il calcolo mul-
tidimensionali (cioè basati sull’integrazione delle equa-
zioni alle derivate parziali che governano tali fenomeni) 
possono offrire un quadro realistico dell’insorgenza delle 
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Fig. 2 – Un insieme frutti-confezione (packaging) Fig. 3 – Le UFC di batteri mesofili, per una confezione 
di frutti dopo 3 gg (in alto) e 4 gg (in basso) in normale 

aria, a 8

limitazioni commerciali di questi prodotti, specialmente 
per geometrie complesse e presenza di interdipenden-
ze tra le variabili come temperatura, concentrazione di 
specie chimiche, generazione di istanze dannose come 
composti chimici indesiderati o proliferazione microbica. 
Il modello permette la determinazione della variazione 
nel tempo delle specie gassose e della temperatura, in 
ciascun punto del volume in esame (prodotto e suo spa-
zio di testa) durante un generico processo di stoccaggio, 
per massimizzare la sua vita commerciale (shelf life). Il 
modello ovviamente si adatta a qualsiasi geometria e pro-
dotto assegnati.

In un recente lavoro [2], si è modellato mediante 
COMSOLTM [5] il prolungamento della shelf life attraverso 

MAP di una confezione contenente fichi d’india sbucciati 
e pronti al consumo (scelti per la loro omogeneità e repli-
cabilità di comportamento rispetto ad altri prodotti) dap-
prima sperimentalmente e poi mediante modellazione 
(Fig. 2). L’eliminazione delle bucce enfatizza il processo 
di respirazione residua e di degradazione del prodotto. Il 
modello, una volta validato con gli omologhi esperimenti, 
consente di ipotizzare ed ispezionare qualunque scenario 
alternativo di condizioni termiche di stoccaggio, di com-
posizione iniziale di MAP, di geometria del packaging, ad 
una frazione del costo rispetto all’attività sperimentale.

La Figura 3 è esplicativa delle informazioni che il mo-
dello CFD è in grado di dedurre. La concentrazione di os-
sigeno nella confezione e nei frutti ivi contenuti sono in-
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dicativi del comportamento di substrati deperibili, come 
quello in esame, quindi della loro shelf life residua. Si 
vede che l’ossigeno è consumato maggiormente all’inter-
no dei frutti, a causa della maggiore respirazione residua 

Fig. 4 – Le UFC di batteri mesofili, per una confezione 
di frutti dopo 3 gg (in alto) e 4 gg (in basso) in normale 

aria, a 8 °C

Fig. 5 – Le UFC di batteri mesofili, per una confezione dopo 
13 gg per frutti sani (in alto) e un caso di contaminazione del 

frutto al centro (in basso) in MAP, a 8 °C

e delle varie reazioni deteriorative.
La MAP può essere efficacemente impiegata anche per 

inibire la proliferazione microbica. L’analisi e il calcolo dei 
fenomeni di trasporto consente di monitorare perfino la 
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diffusione di microorganismi nel substrato d’interesse. 
Una volta validato, il modello può essere eseguito per 
calcolare la diffusione di batteri mesofili, nella conserva-
zione all’aria aperta (Fig. 4) oppure nell’adozione di MAP 
(Fig. 5) [2].

In Fig. 4 si vede, ad esempio, come all’aria aperta la 
diffusione di batteri mesofili (a partire da una ferita pun-
tuale, con 4 ordini di grandezza maggiore di concentra-
zione microbica) è estremamente veloce, già dopo 3 o 
4 gg. Al contrario in Fig. 5, mediante MAP si vede come 
sia piccola la differenza di unità formanti colonia (UFC) 
di questi batteri, tra una confezione di frutti sani ed una 
contenente il frutto infettato, addirittura dopo 13 gg di 
stoccaggio alla stessa temperatura del caso preceden-
te (8 °C). Pertanto con la MAP la contaminazione risulta 
limitata alla zona della ferita, e la concentrazione micro-
bica altrove è inalterata anche dopo un periodo di conser-
vazione piuttosto lungo.
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