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In occasione di Cibus Tec 2011 (Parma, 18-21 Ottobre) IFU, International Federation of Fruit Juices Producers, in collaborzione
con Fiere di Parma, ha organizzato un workshop dedicato all’incremento del consumo mondiale di succhi vegetali e all’importanza del succo come componente di altri prodotti.
In apertura, il Prof. Dr Konrad OTTO dell’Università di Scienze Applicate di Lemgo, Germania, con una relazione dal titolo “
Modern vegetable juice processing” ha fornito una panoramica sui moderni processi per la produzione di succhi e puree di
ortaggi, succhi/concentrati di ortaggi e semilavorati di verdure a foglia e a radice e pomodori. Nella trasformazione degli
ortaggi, ha spiegato Otto, vengono usati speciali processi tecnologici per preparare i pastoni ed estrarre i residui della pressatura. Infatti, vari metaboliti secondari presenti negli ortaggi come, ad esempio, il beta-carotene, sono molto richiesti per la
produzione d’integratori alimentari e l’ottimizzazione del processo di estrazione di questi ingredienti dalla materia prima risulta
di fondamentale importanza. Per un’efficace estrazione delle materie prime vegetali viene raccomandato l’impiego di preparati enzimatici, che consentono di ottenere la massima resa in estratto di ingredienti preziosi dagli ortaggi.
Con gli evaporatori tradizionali non è possibile portare l’estratto di alcuni succhi di ortaggi, tra cui le carote, ai livelli di un
concentrato standard (60°Brix e oltre). Nella presentazione si è anche parlato dell’impiego della fermentazione lattica per
aumentare il valore nutrizionale dei succhi e si è discusso di processi come la denitrificazione con impiego di scambio ionico e
microrganismi selezionati. Si è parlato inoltre dei requisiti necessari per processi di sterilizzazione quali l’UHTS e la tindalizzazione,
accennando anche ai punti di controllo della qualità, diversi da quelli utilizzati per la preparazione dei succhi di frutta.
A seguire, Antonio Aldini della John Bean Technologies, Parma, Italia, ha aperto la sua relazione intitolata “Innovative juice
pulp and particulate processing” affermando che i succhi di frutta sono sempre stati considerati come un alimento con buone se non ottime proprietà nutrizionali.
Esistono sul mercato succhi di vario genere, ottenuti con frutta coltivata nei paesi con clima continentale (mela, pera, pesca,
albicocca per fare qualche esempio) e con frutta proveniente da paesi con clima sub-tropicale o equatoriale (argumi, mango, guava, ananas, banana). L’industria alimentare si è sbizzarrita a creare miscele con gusti diversi, succhi al 100%, nettari,
bevande a base frutta, addirittura acqua aromatizzata alla frutta e colorata.
Gli sviluppi più recenti seguono (come sempre) i desideri e le aspettative dei consumatori: i succhi devono avere caratteristiche organolettiche eccellenti ma anche proprietà nutrizionali importanti. Una dieta completa ha bisogno anche dell’apporto di fibra alimentare. Normalmente i succhi tradizionali non sono ricchi di questa sostanza; se però vengono aggiunti pezzi più
o meno integri del frutto con il quale è stato ottenuto il succo stesso si può in una certa misura colmare questa lacuna. Ma al di
là dell’aspetto scientifico-nutrizionale, la persona che acquista questo prodotto, per esempio un succo di arancia con la sua
polpa o addirittura con le sue cellule integre, sa di bere un prodotto più completo, cioè un prodotto la cui composizione è in
un qualche modo più simile a quella del frutto di origine, o quanto meno più simile a quello che potrebbe ottenere facendo
una spremuta in casa.
JBT è fra le aziende leader nella produzione ed installazione di linee complete per questa tipologia di succhi. I più importanti
clienti si trovano nel Medio Oriente, in Spagna e negli Stati Uniti.
La tecnologia utilizzata esprime le novità più significative nella parte di preparazione di questi succhi, dove l’impiantistica
deve essere in grado di limitare al massimo i danni fisici causati ai pezzi di frutta durante le operazioni di mescolamento,
pompaggio, stabilizzazione termica, raffreddamento e riempimento. Quest’ultima fase può essere fatta a caldo oppure in
asettico, in funzione della tipologia del contenitore finale richiesto dal cliente.
Volendo parlare il linguaggio internazionale, JBT fornisce soluzioni per ottenere succhi con un “mouthfeel” superiore a quelli
ottenuti con tecnologia standard. Tutto questo è possibile grazie sia all’esperienza costruita negli anni su impianti esistenti sia ai
test che vengono eseguiti periodicamente nella nuova sala prove di Parma. All’interno di questa struttura sono presenti diversi
sistemi di sterilizzazione e riempimento asettico, sia tradizionali sia innovativi (radiofrequenze), con i quali vengono eseguiti test
comparativi per verificare l’impatto sulla qualità finale dello stesso prodotto usando tecnologie diverse.
Il tema dell’“Innovazione nella lavorazione delle puree mediante estrazione a freddo” è stato invece trattato da Edgar Zimmer, di Bucher Unipektin AG (Niederwenigen, Svizzera), che ha ricordato come negli ultimi dieci anni la principale innovazione
nella lavorazione delle puree di frutta e ortaggi sia stata l’estrazione a freddo, un nuovo modo, cioè, di triturare e raffinare il
prodotto prima dell’inattivazione termica.
Il processo è stato messo a punto da un’azienda italiana negli anni ’80. I primi studi scientifici e tecnologici sull’argomento
risalgono al 2002, con ulteriori avanzamenti dopo il 2006 (atmosfera modificata).
La peculiarità del processo consiste nel fatto che, se nella lavorazione tradizionale il prodotto viene fatto passare, a caldo,
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