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Il confezionamento sottovuoto è 

una moderna tecnica di confezio-

namento dei prodotti alimentari. 

Prevede l’estrazione dell’aria con-

tenuta nella confezione e successi-

vamente la sua chiusura ermetica. 

In questo modo l’ossigeno e tutti i 

contaminanti chimici e batteriolo-

gici normalmente presenti nell’aria, 

come composti inquinanti, batteri e 

muffe non possono entrare in con-

tatto diretto con il prodotto.

Livelli diversi di vuoto possono es-

sere usati, regolando la macchina 

confezionatrice, in funzione delle ca-

ratteristiche del prodotto da confe-

zionare sino ad arrivare alla presso-

ché completa estrazione dell’aria ed 

ad un valore di residuo d’ossigeno 

pari ad un centesimo del valore ini-

ziale. Qualsiasi prodotto alimentare 

conservato a bassa temperatura in 

una confezione rarefatta e purifica-

ta mantiene più a lungo le proprie 

caratteristiche di colore, aroma e 

valore nutrizionale. In breve, tutte le 

sue qualità e tutto il suo valore eco-

nomico.

Per garantire il vuoto totale (99%) è 

fondamentale una macchina a cam-

Raimondo Mendolia

La tecnica del sottovuoto vista da 
un tecnologo alimentare, che è 
anche produttore di pasta e chef

il
nella pasta fresca

sottovuoto
produzione



19

Pastaria

articoli

pana, ovvero con chiusura dall’alto e 

con l’alimento all’interno della mac-

china. Le macchine ad estrazione 

esterna garantiscono un sottovuoto 

massimo dell’85%, quindi meno ad-

datte per il nostro operato.

Acquistando una macchina in sot-

tovuoto dobbiamo verificare la po-

tenza della pompa vuoto, se può 

chiudere piú sacchetti sovrapposti e 

se ha la valvola cosiddetta “softair”, 

ovvero il sottovuoto soffice per mer-

ceologie delicate.

I principali nemici della qualità del 

prodotto sono l’ossigeno contenuto 

nell’aria ed i microrganismi (batteri 

e muffe). Essi sono presenti ovun-

que nell’ambiente e possono essere 

trovati negli stampi, nelle macchine, 

sulle mani degli operatori, eccetera.

L’ossigeno è un elemento indispen-

sabile per l’esistenza umana, è un 

elemento molto reattivo ed è in gra-

do di combinarsi con diverse sostan-

ze contenute nei prodotti alimentari. 

Quando reagisce con gli ingredienti 

del prodotto alimentare l’ossigeno 

può causare cambiamenti negativi 

a livello di colore, gusto ed odore, 

compromettendo qualità ed accet-

tabilità del prodotto.

Molti dei microrganismi che si pos-

sono moltiplicare nel cibo sono di 

tipo aerobico, questo significa che 

essi necessitano di un’adeguata 

quantità d’aria per vivere. Senza di 

essa la loro proliferazione è bloccata 

ed è fortemente inibita la loro attività 

di fermentazione e di degenerazione 

del prodotto alimentare.

In condizioni di sottovuoto ed a bas-

sa temperatura si possono svilup-

pare solo poche specie microbiche 

ed esse, per la maggior parte, non 

sono negative ma possono essere 

perfino considerate positive per la 

qualità del gusto di molti cibi (Lac-

tobacillus).

L’immediata evacuazione dell’aria 

da una confezione assicura una più 

lunga conservazione d’ogni prodot-

to alimentare degradabile. Inoltre 

assicura una buona presentazio-

ne ed una protezione reale contro 

un’eventuale contaminazione, fat-

tore di rischio nei laboratori di pasta 

fresca.

Prima che l’aria cominci a deteriora-

re il prodotto alimentare direttamen-

te (essiccando, ossidando, variando 

il profumo) od indirettamente (favo-

rendo lo sviluppo di batteri, lieviti, 

muffe ed i loro metaboliti), il confe-

zionamento sottovuoto può bloc-

care la qualità del prodotto al livello 

raggiunto nella fase di produzione e 

mantenerlo intatto sino al momento 

del consumo.

Quando un prodotto umido, conte-

nente acqua libera, è confezionato 

sottovuoto, non è mai possibile ot-

tenere una pressione di vuoto molto 

bassa. Questo accade perché, eva-

cuando il contenitore, si permette 

l’evaporazione di una piccola parte 

d’acqua contenuta nel prodotto. Il 
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vapore liberato in questo modo ha la 

sua propria pressione (pressione di 

vapore) che ha valori diversi in fun-

zione della temperatura. Questo fe-

nomeno naturale non riduce il valore 

effettivo del confezionamento sotto-

vuoto. Persino se il valore assoluto 

della pressione di mercurio rimane 

a livelli abbastanza elevati (20 o 30 

mm di mercurio) e non si raggiunge 

un alto vuoto, la pressione residua è 

dovuta esclusivamente alla pressio-

ne di vapore rilasciata dal prodotto 

mentre l’aria (e perciò l’ossigeno in 

essa contenuto) è stata interamente 

estratta.

Un aspetto molto importante è 

l’utilizzo del sottovuoto nella sfoglia 

della pasta fresca: ovvero il riposo 

ad impasto avvenuto in assenza di 

ossigeno con un tempo minimo di 

3 ore dalla lavorazione ottenuta. La 

perfezione la otteniamo dalla sesta 

ora con un mantenimento fino a 

8/10 giorni.

Possiamo così ridurre i tempi in va-

sca impastatrice, portare il nostro 

impasto semiformato in un apposito 

sacchetto in sottovuoto e impostare 

la macchina in vuoto totale. 

Gli effetti saranno:

• impasto omogeneo;

• attivitá dell’acqua libera uniforme 

all’interno e all’esterno dell’impasto;

• pigmentazione e colori accentuati;

• conservazione triplicata;

• essiccamento rallentato a tempe-

ratura ambiente

• sarà possibile creare degli impasti 

piú umidi evitando l’appiccicamento 

al cilindro e lo sfarinamento nel lavo-

ro manuale.

Altro aspetto fondamentale è l’utiliz-

zo insieme al forno combinato che 

abbiamo trattato nell’articolo pubbli-

cato sul precedente numero di Pa-

staria, ovvero le cotture in sottovuoto 

per preparare delle basi per i ripieni o 

per pastorizzare i ripieni stessi.

È fondamentale procurarsi degli ap-

positi sacchetti da cottura e non uti-

lizzare i normali sacchetti da conser-

vazione, i quali resistono solo ad una 

temperatura di 70°C. Impostando il 

vapore prodotto dal forno combina-

to tra i 60° e 95°C, a seconda dei 

prodotti che vogliamo trattare, po-

tremo cuocere carni, pesci, verdure 

e frutta e in un secondo passaggio 

pastorizzare sia la sfoglia della pasta 

che il ripieno.

Nel prossimo articolo ci addentre-

remo nel mondo delle cotture in 

sottovuoto, analizzandone i para-

metri tempo/temperatura suddivisi 

per merceologia, parleremo della 

prosciutteria personalizzata e delle 

masse per ripieni a base di pane 

secco. g

PASTORIZZAZIONE
DELLA SFOGLIA DI PASTA 
FRESCA IN SOTTOVUOTO

temperatura 60° tempo 1 minuto per cm di spessore del sacchetto

PASTORIZZAZIONE DI 
RIPIENI IN SOTTOVUOTO temperatura 62° tempo 1 minuto per cm di spessore del sacchetto

PROCEDURA
COMPLETA

• Preparazione della sfoglia
• Riposo della sfoglia in sottovuoto
• Preparazione del ripieno
• Cotture degli alimenti in sottovuoto
• Omogeinizzazione del ripieno
• Imbustamento in sottovuoto
• Pastorizzazione del ripieno
• Formatura della pasta ripiena e abbattimento rapido della temperatura a +3°C
• Banco frigo del negozio / laboratorio 5 giorni come da legge ma senza alcuna
alterazione sensoriale (visiva,  tattile, all’olfatto, al gusto).
• La successiva pastorizzazione della pasta formata, a seconda del diagramma utilizzato, 
può portare la shelf-life fino a 120 giorni a +3°C senza utilizzo di conservanti e stabilizzanti.


