
Come deve essere l’imballaggio più pulito per l’ortofrutta ? 

Giovedì 27 Settembre a Macfrut alle ore 14 presso la sala Agricoltura verrà 

presentato uno studio dell’Università 

 

Il tema della garanzia di igiene e della salubrità per i prodotti alimentari, e quindi per gli ortofrutticoli, è di 

primaria importanza sia in termini sostanziali che di comunicazione. 

La scelta di prodotti che rispettano le norme igieniche e sanitarie è la priorità per tutte le mamme quando 

pensano all’alimentazione dei propri figli così come per i tutti i consumatori in generale. Pertanto la 

capacità di mantenere standard elevati di igiene e salubrità è un elemento di assoluta competizione, tra 

settori e tra prodotti, tanto è vero che gli sventurati casi di scandali alimentari, anche di scarsa effettiva 

sostanza, divengono maremoti che abbattono i consumi dei prodotti non conformi. Diviene quindi naturale 

per l’intero comparto ortofrutticolo italiano continuare ad innalzare il grado di analisi, ricerca e garanzia su 

questi temi al fine di migliorare il proprio posizionamento competitivo a livello internazionale. 

L’attenzione a tali temi deve pervadere e deve essere garantita a tutti i livelli della filiera. Produrre, 

confezionare e trasportare prodotti igienicamente salubri è oggi un prerequisito sul quale occorre avere la 

massima certezza e garanzia anche al fine di farne la propria bandiera in comunicazione. 

Fino ad oggi la ricerca si era concentrata sul controllo degli standard igienico sanitari della produzione e 

della trasformazione ortofrutticola mentre mai si era spinta ad indagare gli effetti delle diverse tipologie di 

imballaggio sul prodotto contenuto. 

Con quest’ottica lo staff della Prof.ssa Lanciotti, dell’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agroalimentari di Cesena, ha sviluppato un progetto di ricerca biennale incentrato sulla 

valutazione del contributo dell’imballaggio alla contaminazione microbiologica dei prodotti ortofrutticoli i 

cui risultati saranno presentati durante Macfrut (dal 26 al 28 settembre presso i padiglioni della fiera di 

Cesena) il 27 settembre alle ore 14 presso la Sala Agricoltura. 

Politiche di category e filiere garantite. Sono sempre di più i casi di nuovi modelli organizzativi distributivi 

imperniati sul consolidamento dei rapporti tra i diversi operatori della filiera. Per questo oltre mantenere 

elevati standard di produzione è strategico e imprescindibile porre la medesima attenzione alle fasi 

successive fino al consumo, prima di tutto a scegliere l’imballaggio più igienico e pulito. 


