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• La valutazione qualitativa degli ortaggi 
riguarda le caratteristiche intrinseche  ed 
estrinseche del prodotto, che si sono 
accresciute nel tempo con l’aumentare delle 
conoscenze e delle tecnologie alimentari 



definizione 



Anni ‘90 

• Importanti le caratteristiche organolettiche e 
tecnologiche 



Dal 1990 in poi 

• In ordine di importanza decrescente 

• Requisiti di sicurezza 

• Requisiti nutrizionali 

• Requisiti sensoriali 

• Requisiti strutturali 

• R. funzionali 

• Requisiti merceologici e legali 

 



Qualità 

• Significato molto ampio; 
• Difficile da definire; 
• Ancorato a valutazioni soggettive; 
• In continua evoluzione in funzione dei 
mutamenti: 
—dei gusti; 
—degli stili di vita; 
—esigenze tipiche delle società 
consumistiche. 



definizione 

La norma internazionale ISO 8402: 1994, 

definisce la «qualità» come “ l'insieme delle 

caratteristiche di un’entità che ne 

determinano la capacità di soddisfare 

esigenze espresse o implicite", incorpora 

sia l’aspetto oggettivo sia quello soggettivo. 

Il concetto e la stessa definizione di qualità ha 
subìto grandi evoluzioni nel tempo. 



• Aspetto «oggettivo», indipendente 
dall'utilizzatore: indica le qualità o le 
caratteristiche qualitative di una cosa 

 

Aspetto «soggettivo», dipendente 

dall'utilizzatore: è associata alla capacità di 
soddisfare 

il consumatore 





Punti di vista e caratteristiche di 
qualità 



Un esempio x il consumatore 

Per gli ortaggi utilizzati allo stato fresco 
assumono maggiore importanza, accanto alla 
freschezza, le caratteristiche morfologiche 
esteriori ed organolettiche rispetto a quelle 
nutrizionali o a quelle che sostengono 
l’attitudine alla manipolazione. 



Caratteristiche organolettiche 

• Gusto 

• Aroma 

• Forma 

• Colore 

• dimensione 





Il consumatore 





Caratteristiche oggettive di non 
immediata valutazione 

• Valore nutritivo 

• Sanità 

• Qualità tecnologica 



Commercializzazione da e verso UE: 

Regolamento CEE79/88 che norma la 

classificazione dei singoli ortaggi 







 



 



Il colore nel pomodoro: licopene e antocianine 

 



Pomodoro cv Nero di Crimea 



Ortaggio, colore e composto attivo 



consistenza 



Caratteristiche igienico-sanitarie 



Residui di inquinanti chimici non sono 
ammessi!!!! 

• Condizioni di rischio igienico-sanitario 





 



Caratteristiche merceologiche 



 
Le norme di commercializzazione 
specifiche  comprendono alcuni parametri esteriori 
quali, ad esempio, la forma, il colore, il calibro ed 
individuano le modalità di presentazione.  
In base alla valutazione dei citati parametri sono 
definite le diverse categorie di prodotto (extra, prima, 
seconda) e le relative tolleranze. 
 



Norme di commercializzazione 
specifiche 

• Reg. U.E. 543/11 



La norma generale 



Le irregolarità 



Come non bisogna fare 



 



Caratteristiche nutrizionali 







contenuti 



Valori giornalieri di riferimento (GDA) 



Dosi giornaliere raccomandate (RDA) 



Le fibre 







Antiossidanti 



Vitamina C 

• antiossidante 





I carotenoidi 

• I carotenoidi sono una famiglia di circa 600 pigmenti di 
origine vegetale con caratteristiche chimiche simili, ma 
che non presentano tutte la stessa attività biologica.  

• Appartengono alla famiglia dei terpeni 

• In particolare gli effetti  benefici sull’uomo sono stati 
osservati per il beta-carotene (precursone della 
vitamina A), la luteina, il licopene, la criptoxantina e la 
zeaxantina, che sono in definitiva quelli maggiormente 
presenti nella dieta, contenuti in vegetali (spinaci, 
broccoli, carote, pomodori, peperoni, mais e in 
generale frutti giallo-arancio) 







Ortaggi ricchi in beta carotene 

• Carota 

• Fragola 

• spinacio 



LICOPENE 

• Appartiene al gruppo dei carotenoidi 





Da cosa è influenzato il licopene? 



Fattori che influenzano la qualità 

• Varietale 

• Fattori ambientali: clima e terreno (IGP e DOP 
risultano legati agli ambienti di produzione 

Temperatura e radiazione 

• Fattori colturali: la disponibilità di acqua e di 
elementi minerali 

• Periodo che intercorre dalla fase di 
maturazione alla raccolta (conservazione) 

 


