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SETTORE AGRICOLO 

•Concimazione 

carbonica 

•Controllo 

infestanti 



CONCIMAZIONE 

CARBONICA 

CO2 



La crescita delle piante è legata al processo di 

fotosintesi clorofilliana. 

 

La fotosintesi è fortemente influenzata dalla intensità della 

radiazione solare, dalla concentrazione di CO2 e, 

marginalmente, dalla temperatura e disponibilità di acqua. 

CONCIMAZIONE CARBONICA 

6CO2 +6H2O+Sun Light C6H12O6+ 6O2 



CONCIMAZIONE CARBONICA 



CONCIMAZIONE CARBONICA 



Le coltivazioni che hanno dimostrato benefici dall’utilizzo di 
anidride carbonica in serra sono: 

Garofani 38% 

Crisantemi 30% 

Rose 60% 

Lattuga 40% 

Pomodori 29% 

Cetrioli 28% 

CONCIMAZIONE CARBONICA 

FONTE: “CO2 IN THE GREENHOUSE” – Airco Industrial Gases  



Nella concimazione carbonica  

 la CO2 è generalmente  

considerata  

Gas tecnico 

CONCIMAZIONE CARBONICA 



CONTROLLO INFESTANTI 



La CO2 è un eccellente alternativa ai prodotti tossici ( es 

bromuro di metile, fosfine e insetticidi) che sono stati 

utilizzati tradizionalmente nel controllo degli infestanti. 

 

 

 

La sua attività si esplica generando molteplici effetti:  

• Fisiologici  

• Metabolici  

• Biologici  

senza lasciare residui  dopo il trattamento. 

 

  

CONTROLLO INFESTANTI 



Nella applicazioni di  

controllo infestati 

 la CO2 è considerata  

??? 

CONTROLLO INFESTANTI 



SETTORE INDUSTRIALE  

•MAP 

•Surgelazione 

•Estrazione caffeina 

•Ricarbonatazione 



CONFEZIONAMENTO IN 

ATMOSFERA PROTETTIVA 



Il confezionamento in atmosfera protettiva o MAP 

 (Modified Atmosphere Packaging) 

consiste nella diluizione e/o eliminazione dell’aria 
all’interno della confezione e nella sua 

sostituzione con un gas o miscela di gas; 

 

 

  

con l’obiettivo di prolungare la vita 

commerciale del prodotto (shelf-life). 

MAP 



MAP 



Il ruolo della CO2 
 

L’anidride carbonica inibisce la crescita della 

maggior parte dei batteri aerobi e delle muffe.  

In linea generale, più alta è la concentrazione di 

CO2, maggiore è l’obiettivo di shelf life. 

MAP 



Nel MAP i gas  (e quindi anche la CO2)  

sono considerati  

ADDITIVI ALIMENTARI 

E290 
   

Il ruolo della CO2 

MAP 



SURGELAZIONE 



SURGELAZIONE 

Uno dei processi di conservazione molto utilizzato 

nell’industria alimentare è la surgelazione 

Le basse T inibiscono i fenomeni di deterioramento 

l’attività batterica, la disidratazione, le reazioni 

biochimiche sono fortemente rallentate (se non 

bloccate)  alle basse Temperature. 

 

La CO2 liquida può essere un ottima soluzione per 

abbassare velocemente la temperatura grazie 

all’espansione in fase solida a -78°C. 



SURGELAZIONE 



Effetto termico e proprietà batterisotatiche  

SURGELAZIONE 

pH 
Velocità di raffreddamento 
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MECCANICA CRIOGENICA 

Capitale 

 

Tipologia di prodotto 

 
medio 

Alta qualità- alto 

valore 

Layout azienda/operatività 

 

Più spazio & più 

operatività 

Spazio limitato e 

minor operatività 

Flessibilità 

 

Prodotto  e produzione 

 fissa 

Prodotto e 

produzione variabile 

Tempi 

 

Poco flessibile rispetto 

ai rallentamenti 

stagionali 

Gestisce i 

rallentamenti 

stagionali  

SURGELAZIONE 



Nella surgelazione i gas (e quindi anche la CO2)  

sono generalmente considerati  

SUPPORTI 

LEGISLAZIONE ALIMENTI SURGELATI 
DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N 110 

attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti 

surgelati destinati all’alimentazione umana 

SURGELAZIONE 



ESTRAZIONE CAFFEINA 



ESTRAZIONE CAFFEINA 

• Lo stato supercritico permette all'anidride 

carbonica di essere diffusa come un gas ma di 

solubilizzare come un liquido. 

 

• La tecnica dell'estrazione con CO2 supercritica 

sostituisce industrialmente il comune solvente 

organico utilizzato per estrarre il componente 

attivo dei prodotti naturali. 

 



ESTRAZIONE CAFFEINA 



Nelle applicazioni di estrazione 

supercritica  la CO2 è  

generalmente considerata  

SUPPORTO 

ESTRAZIONE CAFFEINA 



RICARBONATAZIONE 

ACQUE POTABILI  



RICARBONATAZIONE 

La rimozione di alcuni inquinanti nel processo di 

potabilizzazione può essere effettuata per precipitazione 

e successiva filtrazione.  

 

 

Per questo, a seguito della filtrazione, è necessario 

provvedere ad un reintegro del contenuto di carbonati – 

ricarbonatazione - e quindi ad un ripristino di condizioni 

di durezza e pH tali da poter considerare potabile 

l’acqua trattata. 



Nelle applicazioni di ricarbonatazione  

la CO2 è  

generalmente considerata  

SUPPORTO 

RICARBONATAZIONE 



TRASPORTO 

Trasporto 

refrigerato 



CO2 TRASPORTO REFRIGERATO 



CO2 TRASPORTO REFRIGERATO 



CO2 TRASPORTO REFRIGERATO 

Nel trasporto refrigerato  

 la CO2 è considerata  

SUPPORTO 
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HO.RE.CA 

NEAR CONSUMER 



Nella applicazioni Ho.Re.Ca e near consumer 

 la CO2 è generalmente considerata  

INGREDIENTE 

E290 

 
 

HO.RE.CA 

NEAR CONSUMER 




