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Tecniche post-raccolta dei 

prodotti orticoli :

LA PREREFRIGERAZIONE



 Con il termine post-raccolta ci si riferisce a 
tutte le pratiche che vengono condotte  dopo 
che il prodotto ortofloricolo è stato raccolto.

 Innovazioni di processo produttivo: sono 
necessarie tecnologie più eco-friendly, per da 
ridurre l'uso dell'energia, di acqua e di 
inquinamento dell'ambiente



ln post-raccolta gli ortaggi vengono 
classificati in:

 ortaggi fogliari (insalate, spinaci, cavolo verza),

 ortaggi stelari (asparago, sedano, finocchio), 

 ortaggi fiorali (cavolfiore, carciofo),

 ortaggi- frutto (pomodoro, melanzana, 
peperone, zucchino, cetriolo).



Quali sono i problemi postraccolta degli 
ortaggi?

 elevato calore di campo (soprattutto per quelli 
estivi), 

 elevata perdita di acqua,

 stress da raccolta

 sensibilità ai danni meccanici (dovuta all'elevato 
turgore)

 alto rischio di contaminazione (essendo in 
contatto con il suolo, se su terreno) 



TRASPIRAZIONE

RESPIRAZIONE

Succo cellulare

Vapore d’acqua 
di traspirazione

Sostanza
organica

Ossigeno

- Acqua

- Anidride carbonica

- Calore

+

Calore di respirazione

CO2 di respirazione 

- Vapor d’acqua 
di respirazione

Produzione di ETILENE
Produzione di C2H4

Processi fisiologici interni al 

prodotto orticolo



Produzione di etilene

ormone vegetale che svolge un ruolo 

importante in vari processi fisiologici durante 

il ciclo vitale della pianta essendo

coinvolto senescenza, abscissione e 

maturazione dei frutti (Kader, 2002).

La produzione di etilene durante la 

conservazione varia nei diversi prodotti 

orticoli (Tab. ) e aumenta con l’aumentare 

della temperatura.





L’acqua si diffonde all’esterno

dell’ortaggio sotto forma di vapor

d’acqua

Nei vegetali vi sono spazi intercellulari

che si riconducono ad aperture esterne

L’acqua dalle cellule vaporizza negli

spazi intercellulari e mantiene quasi

un’atmosfera satura all’interno del

prodotto

Il vapor d’acqua raggiunge l’esterno

attraverso le lenticelle, gli stomi, ferite

e tagli o direttamente attraverso la

cuticola

La perdita di acqua è anche in rapporto

alla superficie/volume

La perdita di acqua nei prodotti orticoli freschi

(da: Thomson et. al., 2002)



- La respirazione implica molte reazioni enzimatiche

- La velocità di esse aumenta con l’aumentare della
temperatura

- L’attività enzimatica è legata alla temperatura ed
aumenta circa 2-4 volte per ogni 10° di aumento di
temperatura

Effetto della temperatura sulla 

respirazione

(da: Thomson et. al., 2002)



Con il termine calore di campo si intende la 
quantità di calore assorbito dal prodotto per 
irradiazione dal terreno: 

è in funzione di: 

intensità della radiazione solare,

struttura e colore del terreno,

inerbimento

umidità del terreno .

 Il calore di campo si somma a quello di 
respirazione (1 mg CO2=2,5 cal)



 La perdita di acqua, in funzione del tipo di 
prodotto, avviene principalmente per:

 traspirazione 

 intensità respiratoria (respirazione)





 L'elevato turgore cellulare degli ortaggi e 
l'assenza in generale di barriere alla fuoriuscita 
di acqua soprattutto per quelli fogliari, stelari o 
fiorali , determinano sempre un flusso di vapor 
acqueo verso l'esterno in quanto l'umidità 
relativa dell'ambiente esterno è generalmente 
inferiore al contenuto idrico del prodotto



Stress da raccolta

Al momento della raccolta non essendoci più 
l’apporto idrico da parte della pianta madre 
(radici) si assiste ad una rapida perdita di acqua 
che si manifesta con il progredire del tempo in 
sintomi di stress da raccolta:

 avvizzimento, 

 appassimento, 

 raggrinzimento





La differenza tra il VP (pressione di vapore del 
prodotto) e la VP atm (pressione di vapore

atmosferica)  è definita VPD, è il motore che guida 
la perdita di acqua. 

Al momento del taglio, l'aria entra dai fasci 
vascolari e li ostruisce creando un embolo. 

la protezione degli ortaggi contro la 
perdita di acqua è una delle azioni 
principali da                                                                                                                
intraprendere.

VPD: differenza di pressione di vapore



Rapporto superficie massa

 Molto elevato negli ortaggi fogliari (es: gruppo 
insalate)





Protezione del prodotto dalla perdita di 
acqua

 abbassare la temperatura e/o aumentare 
l'umidità relativa agendo quindi direttamente sul 
VPD.  Le operazioni di bagnatura hanno questa 
funzione.

Gli strumenti che abbiamo sono:

 Prerefrigerazione

 Ceratura (coating   frutti: es melone) che crea 
una barriera idrorepellente sia all'uscita che 
all'entrata dell'acqua. 

 Film plastici per il confezionamento



Ceratura= antitraspiranti

 olio di semi vegetale emulsionato con additivi 
alimentari

 formulazione liquida di carbonato di calcio che 
protegge dai danni causati da eccessiva esposizione 
ai raggi UV e stress termici, ottimizzando nel 
contempo la fotosintesi (ammesso in agric. 
Biologica). Si forma un film biancastro sulla bacca. 
Su pomodoro contro la scottatura e stress idrico

 Oli minerali (pomodoro da consumo fresco), 
cetrioli, peperoni, zucchine, e altri prodotti dalla 
superficie liscia



La prerefrigerazione

IL TERMINE PREREFRIGERAZIONESI RIFERISCE AL 

RAPIDO ALLONTANAMENTO DEL CALORE DI CAMPO 

DAI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SUBITO DOPO LA 

RACCOLTA E PRIMA DEL LORO TRASPORTO E/O 

STOCCAGGIO A BASSA TEMPERATURA.

INDIPENDENTEMENTE DAL SISTEMA UTILIZZATO, 

COMPORTA UNA VELOCE CESSIONE DI CALORE DAL 

PRODOTTO AL MEZZO REFRIGERANTE (ARIA O H2O).

RIDUCE LE PERDITE DI PRODOTTO DURANTE LA FASE 

POSTRACCOLTA E CONTRIBUISCE A MANTENERE PIÙ 

A LUNGO LE SUE CARATTERISTICHE DI FRESCHEZZA.

I TEMPI DI PREREFRIGERAZIONE GENERALMENTE 

POSSONO VARIARE DA MENO DI 20’ A OLTRE 24h.



nella scelta del metodo di prerefrigerazione le 
considerazioni economiche sono il fattore 
fondamentale. 

Oggi tuttavia anche le considerazioni di impatto 
ambientale e quindi di sostenibilità devono 
acquistare un maggior ruolo nella scelta.



Principali vantaggi dell’impiego della 
prerefrigerazione

 Riduzione delle perdite post-raccolta

legate all’emissione di vapor acqueo e

all’attività respiratoria

 Riduzione della sensibilità agli attacchi

parassitari e dell’attività metabolica dei

microrganismi

 Migliore qualità del prodotto



 Nella pratica commerciale i sistemi di 
prerefrigerazione di più frequente impiego sono i 
seguenti:

 Cella

 Aria forzata

 Acqua

 Sottovuoto

 Ghiaccio



- prerefrigerazione in cella frigorifera, o room cooling e sue 
modificazioni come il ceiling jets cooling e il bay cooling;

- prerefrigerazione in aria forzata o forced air cooling da 
eseguire in cella frigorifera oppure con aria fredda 
umidificata(wet air cooling);

prerefrigerazione in acqua - idrorefrigerazione o 
hydrocooling;

- prerefrigerazione sottovuoto o vacuum cooling e sua 
modificazione(hydrovac-cooling);

- prerefrigerazione con ghiaccio o top-icing o body-icing e 
sua modificazione (liquid icing).



 La scelta di uno di questi sistemi dipende da una serie 
di fattori, in quanto i prodotti non sono tutti in grado 
di tollerare qualsiasi sistema di prerefrigerazione.

 La maggior parte di quelli altamente deperibili 
(asparagi, broccoli, ecc.) richiedono tempi brevi di 
prerefrigerazione e quindi per essi si adatta bene 
l’idrorefrigerazione, il sottovuoto, l’aria forzata, il 
ghiaccio.

 Ortive sensibili alla bagnatura (fragole, fiori, 
lamponi): prerefrigerazione con aria forzata

 Ortive sensibili al ghiaccio (zucchini, cetrioli, 
pomodori): prerefrigerazione con aria forzata





Scelta metodi di prerefrigerazione

 La prerefrigerazione in aria forzata è idonea per 
peperoni, melanzane, cetrioli, zucchini, per i tuberi, per i 
bulbi e radici

 L’idrorefrigerazione è utilizzata per: sedani, carciofi, 
asparagi, meloni mentre è da evitare per prodotti a 
foglia



Scelta metodi di prerefrigerazione

 Il top e body icing si può adottare per: cavolini 
di Bruxelles, broccoli e carote

 La tecnica del sottovuoto è utilizzata per 
prodotti con elevato rapporto superficie/massa 
come gli ortaggi a foglia, i carciofi e il sedano

 La cella frigorifera si adatta bene a prodotti di 
bassa deperibilità come bulbi e tuberi



Per i prodofti che hanno un elevato rapporto 
superficie/massa come gli ortaggi

fogliari, le brassicacee, i carciofi e il sedano, la 
refrigerazione sottovuoto rappresenta

una valida soluzione, anche se esiste il 
problema della perdita di peso (1% ogni 4-6 °C). 

Attualmente questo inconveniente è superato co n 
I'impiego di una pioggia di  acqua prima del 
trattamento sottovuoto (hydro-vac cooling), che 
però aumenta il   costo di gestione (acqua e 
contenitori idrorepellenti).



Come avviene 
l’asportazione del calore





Prerefrigerazione in cella frigorifera

ll concetto fisico su cui si basa questo metodo è 
l'asportazione di calore dalle derrate mediante il 
moto convettivo: il calore viene ceduto dal sistema 
a maggior temperatura verso quello a minore 
temperatura.

per cui il flusso d'aria fredda che esce dall' 
elettroventilatore , investe il prodotto, si riscalda e 
risale verso l' elettroventilatore. 

Allorché il prodotto è refrigerato la velocità degli 
elettroventilatori viene ridotta a circa 3-6 m/min, 
sufficiente ad assicurare il mantenimento 
dell'ambiente termico.



 I prodotti possono essere prima refrigerati e poi 
conservati nello stesso spazio. 

 I  limiti di questo tipo di impianto sono da 

ricondurre alla lentezza di refrigerazione, 

per cui è inadatto a prodotti altamente deperibili



Questi impianti frigoriferi richiedono un maggior 
consumo energetico, non consentono di 
mantenere in cella un alto tasso igrometrico, per 
cui la bassa umidità relativa e l'accelerata 

ventilazione del prodotto procurerà un elevato 
calo peso di quest'ultimo.



Idrorefrigerazione

Metodo per immersione

Metodo per aspersione

L’asportazione del calore
avviene mediante conduzione

Conduzione termica: la 

conduzione 

del calore attraverso la materia





il metodo per immersione prevede che il 

prodotto venga completamente immerso in 

acqua a temperatura prossima a 0 °C.

Per miglior are il contatto tra acqua e

prodotto, I'acqua viene movimentata mediante 

l'impiego di idonee pompe. 

I problemi che sorgono con I'uso di tale metodo 

sono riconducibili essenzialmente alle difficoltà 

di tenere il prodotto completamente immerso in 

acqua e al fatto di dover pulire accuratamente le 

vasche.



ll metodo per aspersione è il più :

può esser adottato sia sul prodotto sfuso che su quello 

confezionato in cassette o bins palettizzabili, purché 

disposti su un nastro trasportatore

ll nastro con il prodotto, avanzando nel tunnel, viene 

investito da getti di acqua fredda provenienti dal 

soffitto e dalle pareti. 

La velocità del nastro va regolata in modo tale che 

all'uscita del tunnel il prodotto sia completamente 

refrigerato. 

Questo metodo può presentare un solo inconveniente 

legato ad un insufficiente contatto tra acqua e 

prodotto, soprattutto quando il volume di questo è 

elevato



Idrorefrigerazione si può usare

 prodotti  resistenti al contatto con l'acqua e che 
non presentano cavità dove l'acqua può 
ristagnare

 l’ idro-refrigerazione è uno dei metodi più rapidi 
ed efficaci

 generalmente è impiegata per:

 sedano,  carote,  carciofi, asparago,  meloni , 
mentre è da evitare per i prodotti fogliari in cui 
la pioggia d'acqua può provocare la comparsa di 
lesioni.



idrorefrigerazione

 La sua diffusione è soprattutto legata alla 
rapidità del processo, dovuta al fatto che la 
conducibilità termica tra acqua e prodotto è 20 
volte maggiore di quella tra aria e prodotto, ed 
alla sua adattabilità  a molte specie .



 Rapido

 Assenza di calo di peso

 Adattabilità ai vari 
prodotti

 Riduzione delle lesioni da 
impatto

 L’acqua deve essere 
sanitizzata

 Contenitori idrorepellenti

 Impossibilità di 
refrigerare prodotti che 
presentano 
cavità/porosità

 Asciugatura dei prodotti

Idrorefrigerazione

VANTAGGI: SVANTAGGI:



La possibilità di impiegare la flottazione in acqua 
del prodotto come sistema di trasporto per le 
successive operazioni di preparazione per il 
mercato.



limiti

 necessità di impiegare acqua sanitizzata 
(aggiunta di ipoclorito di sodio), all'impiego di 
contenitori di materiale idrorepellente, 
all'impossibilità di utilizzazione per prodotti che 
presentano cavità, alla necessità talvolta di 
asciugatura dei prodotti e alla necessità di un 
largo consumo idrico.



ll maggior problema che si ha nell'impiego 

dell'acqua come mezzo refrigerante

concerne la sua sanità. 

Qualsiasi prodotto, raffreddandosi, tende a contrarsi

assorbendo acqua attraverso le aperture naturali 

(stomi e lenticelle) o occasionali (ferite), per cui 

possono penetrare nel tessuto anche spore fungine, 

residui di fìtofarmaci, elementi metallici e residui di 

vernici (derivanti dall'impianto), tutti elementi che 

provocano I'inquinamento del prodotto e la sua 

successiva deperibilità

idrorefrigerazione



Occorrono 100 ppm di cloro sotto forma di acido
ipocloroso (HOCL)

 Cl2 cloro sotto forma gassosa

(usato solo in larga scala)

 NaOCl sodio ipoclorito

(2,7 l di varechina commerciale al 5,25 % in 1000 l di acqua)

 Ca(OCl)2 calcio ipoclorito

(210 g in 1000 l di acqua)

Sanitizzazione dell’acqua



Prerefrigerazione in aria forzata

Tunnel ad aria forzata

Tunnel a doppia parete fredda

L’asportazione del calore
avviene attraverso moto
convettivo







Aria forzata

 Economico

 Adattabilità a qualunque 
prodotto

 Non occorre personale 
specializzato

 Il prodotto può essere 
prerefrigerato e conservato 
nello stesso luogo

 Deve essere adottato un 
idoneo sistema di 
accatastamento

 Relativamente lento

 Prodotti sensibili possono 
deteriorarsi durante la 
prerefrigerazione

VANTAGGI: SVANTAGGI:



Prerefrigerazione sottovuoto 
(vacuum cooling)

Impianto predisposto per la tecnica

del hydro vac cooling

Impianto predisposto per effettuare

la tecnica del bouncing

Un liquido può evaporare a temperature

più basse quando la pressione

ambiente viene ridotta.

Un ortofrutticolo, quindi, se mantenuto

in condizioni di depressione cede H2O

all’ambiente esterno raffreddandosi

grazie alla cessione di calore sensibile

e latente.











Prodotti idonei

 lattuga, sedano, funghi, fiori, broccoli, 
crescione, germogli di soia, scarola, 
cavolfiori, verdure a dadini, asparagi, mais 
dolce, cipolline, spinaci, carote, meloni

 Velocità ed efficienza sono due 
caratteristiche del cooling soprattutto 
quando il raffreddamento è per prodotti 
preconfezionati, in scatola o pallet.



Componenti principali di un dispositivo di 
raffreddamento sotto vuoto

 Autoclave

 Pompa del vuoto

 Impianto di refrigerazione

 Sistema di controllo



 Rapido

 Fumigazioni

 Asciugatura del prodotto

 Impiego su prodotti già 
confezionati

 Personale 
specializzato

 Costi elevati

 Perdita di peso

Prerefrigerazione sottovuoto

VANTAGGI: SVANTAGGI:



Prerefrigerazione sottovuoto: consumi

20 pallet – 640 cartoni

90 Kw per la pompa a vuoto

370 Kw per il frigorifero

25-30 minuti

Causa una perdita di peso dell’1% per ogni 6 °C di
raffreddamento



 L'efficacia dipende dal rapporto superficie/massa

del prodotto e dalla facilità di traspirazione che 
hanno i tessuti esposti. 

 È idonea per ortaggi fogliari (insalate, spinaci, 
prezzemolo, sedano), ma anche altri prodotti 
come il peperone, il cavolfiore,

 il carciofo ed il melone che, pur avendo il 
rapporto superficie/massa più ridotto, possono 
essere refrigerati con il vacuum grazie all'impiego 
di cicli di trattamento più lunghi.



 turgidità (meno turgido è un prodotto più lento 
sarà il ciclo di trattamento) 

 compattezza del prodotto (piante di lattuga più 
compatte richiedono cicli più lunghi). 

 se un prodotto è di struttura compatta, se lo 
spessore della cuticola è elevato, se esistono 
materiali di confezionamento poco permeabili 
all'aria, l’evaporazione avverrà con difficoltà.

Durata del ciclo di trattamento



vantaggi della prerefrigerazione sottovuoto 

 Rapida refrigerazione (15-40 minuti) 

 possibilità di impiego anche su prodotti già 
confezionati avvolti in film plastico perforato,

 asciugatura superficiale del prodotto raccolto 
nelle prime ore del giorno, 

 possibilità di effettuare fumigazioni.



Un vasto impiego di tale tecnica è 
pero condizionato da limiti quali la 
perdita di peso a seguito 
dell'evaporazione, il costo 
dell'impianto e, a volte, la 
professionalità degli operatori.

Limiti   della prerefrigerazione sottovuoto 



Hydro-vac cooling 

 bagnatura del prodotto all'interno dell'autoclave 
durante la fase di depressione. 

 consente una più rapida ed uniforme 
refrigerazione per taluni prodotti (broccoli, 
sedano, granoturco dolce), e una riduzione delle 
perdite di peso del 50%, con lo stesso tempo di 
trattamento del processo normale.



Prerefrigerazione con ghiaccio



 ghiaccio in scaglie disposto a contatto con tutto il prodotto 
(body icing) o soltanto sulla superficie (top icing).

 L'applicazione di tale pratica è limitata dalla sensibilità di molti 
prodotti al diretto contatto con il ghiaccio, dal continuo 
gocciolamento dell'acqua sul pavimento, dalla necessità di 
operare una perfetta distribuzione del ghiaccio sul prodotto e 
dall'aumento del peso lordo.

 è indispensabile un perfetto funzionamento dell'impianto 
frigorifero per evitare la formazione di croste di ghiaccio che 
impedirebbero la ventilazione dei prodotti interni alla 
confezione.

 I maggiori problemi riguardanti questa tecnica sono l’alto costo 
energetico per al produzione del ghiaccio e il peso del ghiaccio 
che sostituisce il peso del prodotto nel trasporto (1 kg di 
ghiaccio x 4 kg di prodotto).



Prerefrigerazione con ghiaccio

Sistema body icing

Sistema top icing

Sistema ice-injection

L’asportazione del calore avviene impiegando il

ghiaccio in quanto la sua capacità di raffreddamento è

di 335 kJ per kg di prodotto.

1 kg di ghiaccio diminuisce di 28 °C 3 kg di prodotto.





 Molto rapido

 Impiegato con veicoli non 
refrigerati

 Economico

 Diffuso

 Umidità alta

 Applicazione limitata

 Gocciolamento dell’acqua

 Difficile diffusione del 
ghiaccio

 Aumento del peso lordo

 Impiego di contenitori 
idrorepellenti

Prerefrigerazione con ghiaccio

VANTAGGI: SVANTAGGI:



Aria 
forzata

Idrorefri-
gerazione

Sotto 
vuoto

Ghiaccio

Tempo medio di 
raffreddamento (in ore)

1-10 0,1-1 0,3-2 0,1-0,3

Perdita di umidità (in %)
0,1-2 0-0,5 2-4 -

Contatto del prodotto con 
acqua

NO SI NO SI

Contaminazione da 
microrganismi

Bassa Alta NO Bassa

Costi iniziali
Bassi Bassi Medi Bassi

Costi di esercizio
Bassi Bassi Medi Bassi

Comparazione fra diversi 
sistemi di prerefrigerazione


