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Impiego di bio-composti per l’incremento della shelf-life 
degli alimenti di origine animale 

 

 

Come è ben noto, la riduzione o l’eliminazione dell’utilizzo di additivi chimici negli alimenti 

è una necessità particolarmente sentita dai consumatori ma anche dalle industrie 

alimentari. Attualmente, infatti, vi è un crescente interesse per l'uso di sostanze naturali 

come conservanti alimentari. Piante aromatiche e medicinali sono state oggetto di studio 

da parte di industrie chimiche, farmaceutiche e alimentari circa il loro potenziale utilizzo in  

tale ambito. La gestione dell’industria alimentare sta quindi cambiando, data la negativa 

percezione da parte del consumatore dei conservanti chimici e la sempre più elevata 

richiesta di prodotti di alta qualità ed in possesso di tutti i requisiti di salubrità.  L’attenzione 

si è quindi spostata sulla ricerca di alternative naturali ed in particolare  si è focalizzata 

sulla potenziale applicazione degli oli essenziali estratti dalle piante che potrebbero 

rappresentare, in diversi casi, un nuovo approccio per  prevenire la proliferazione dei 

microrganismi o per proteggere gli alimenti da varie tipologie di ossidazione.  

Lo studio sulle modalità d’impiego e applicazione di tali prodotti naturali con attività sia 

antiossidante che antibatterica, è, quindi un passo fondamentale per garantire un 

prolungamento della shelf-life del prodotto e per prevenire la moltiplicazione di agenti di 

tossinfezione alimentare. Tra tali composti vanno citati sicuramente gli oli essenziali come 

pure altre sostanze quali l’ìisotiocianato di allyle. I primi sono liquidi oleosi  contenenti 

composti volatili e complessi, estratti da diverse parti di piante aromatiche (fiori, boccioli, 

semi, foglie, corteccia, gambo, frutti e radici). Sono sintetizzati dalle piante come metaboliti 

secondari e possono essere ottenuti tramite distillazione a vapore o estrazione fluida 

superficiale. Tali miscele possono contenere 20 - 60 componenti (terpeni, alcoli, acetone, 

fenoli, acidi, aldeidi ed esteri) a seconda della specie da cui derivano (Ayala-Zavala et al., 

2007),  e del metodo di estrazione utilizzato; i composti  presenti in più elevata percentuale 

sono i terpeni e terpenoidi, mentre i composti aromatici e alifatici, nonché le molecole a 
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basso peso molecolare, sono invece meno rappresentate. Storicamente gli oli essenziali 

entrano nella preparazione degli alimenti come spezie, sebbene ne sia nota l’attività 

antimicrobica. Infatti tra gli antimicrobici naturali, questi presentano un ampio spettro 

d’azione su microrganismi alteranti e patogeni di origine alimentare (Bakkali et al., 2008; 

Burt, 2004; Viuda-Martos et al., 2010); tuttavia ad oggi, il loro utilizzo come additivi negli 

alimenti non si è ancora esteso. Ciò, pur considerando l’introduzione di molte di queste 

molecole nell’elenco delle sostanze aromatizzanti di cui alla normativa comunitaria in 

vigore (Regolamenti 1334/2013 e 872/2012), sembrerebbe essere dovuto all’impatto sulle 

caratteristiche organolettiche che alcune di tali sostanze hanno, quando usate in 

concentrazioni tali da indurre il loro effetto antimicrobico. 

Nel corso di attività sperimentali concernenti il progetto INNOVAQUA – INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA A SUPPORTO DELL’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA 

COMPETITIVITÀ DELL’ACQUACOLTURA SICILIANA (PON02_00451_3362185) è in 

corso di studio l’impiego di alcune sostanze come il Limonene e l’Isotiocianato di allyle per 

l’incremento della conservabilità di preparazioni ittiche di vario tipo. I risultati preliminari 

appaiono piuttosto interessanti specie per la loro rapida applicabilità nel contesto delle PMI 

del settore ittico, considerato che l’incremento della shelf-life degli alimenti, oltre ad 

incrementare la commerciabilità dei prodotti, determina, su larga scala, una riduzione degli 

scarti alimentari, problematica quest’ultima di massima importanza negli ultimi anni. 

 


