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Riassunto
L'industria alimentare utilizza grandi quantità di acqua nelle fasi di prelavaggio,
lavaggio e risciacquo. Riutilizzare l'acqua e garantire la sua sicurezza
microbiologica è fondamentale per motivi sia economici che sanitari. Il lavaggio
delle verdure (principalmentele verdure fresche) mira a rimuovere la terra, la
contaminazione da residui di prodotti chimici utilizzati nella produzione. Il consumo
di insalate "pronte all’uso" è in continuo aumento in Europa. Uno dei problemi
principali in questo settore è la riduzione del consumo di acqua e di conseguenza
dei reflui. L’ozonizzazione, oltre ad essere utilizzata come tecnica di sanificazione,
sembra dare promettenti risultati per la rimozione di residui di pesticidi in frutta e
verdura Questo studio ha valutato gli effetti dell’utilizzo di 2 mg/l di ozono per 30
minuti nella rimozione di sostanze tossiche dall'acqua (contaminazione 5 volte il
massimo residuo tollerato in acqua potabile secondo la normativa italiana
(Decreto Legislativo 2 del 2 febbraio, n. 31)). I risultati hanno mostrato una forte
riduzione di sostanze tossiche in tutti i casi (rimozione minima 90%) ad eccezione del
metalaxil, fungicida che ha subito una riduzione di circa il 70%.
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INTRODUZIONE
L’Ozono (O3) è una forma allotropica dell'ossigeno che ha un odore pungente.
Può essere ottenuto artificialmente da scariche elettriche che colpiscono
l’ossigeno o da irradiazione ultravioletta utilizzando generatori speciali. È un potente
ossidante in grado di realizzare disinfezione con meno tempo di contatto e a più
basse concentrazioni di tutti i disinfettanti più deboli, come il cloro, il diossido di
cloro e mono cloramina (Demers e Renner, 1992, Kim, 1999). L'ozono è utilizzato per
la sterilizzazione, inattivazione di virus, deodorizzazione, decolorazione,
decomposizione di materia organica, degrado delle micotossine etc (Karaka et al.,
2010). Tuttavia l'ozono è un gas instabile e dopo un certo intervallo di tempo
scompare (auto decomposizione), tornando alla sua forma molecolare (Guzel,
2004), oppure producendo diversi radicali liberi tra cui il più importante è il radicale
ossidrile (OH) (Han, 1998).
In genere, l’emivita dell’ozono in acqua non è più di 30 minuti (Torres et al., 1996) e
ciò dipende dal contenuto di sostanza organica (Wysok e Gomotka-Pawlicka,
2006).
Nel trattamento delle acque se è necessario, devono essere aggiunti (per motivi di
sicurezza e per garantire un effetto disinfettante duraturo) dei disinfettanti chimici.
Nell'industria alimentare è molto interessante e conveniente, poter sanificare
l’acqua utilizzando un disinfettante che non lasci nessun residuo chimico. Così,
l'ozono è un agente antimicrobico ecologico e sicuro per l'uso nell'industria
alimentare (Kim et al, 1999). L'ozono aumenta la durata e la qualità del cibo senza
alterare le caratteristiche organolettiche (Chiattone 2008).
L’Ozono ossida i pesticidi (Daidai, 2007; Karaca, 2010, Gabler, 2010) e neutralizza i
gas ammoniacali ed etilene prodotti durante la maturazione e la decomposizione.
In alcuni studi i pesticidi metilparathion, parathion, diazinone e cipermetrina sono
stati completamente rimossi dall’ ozono (1, 4ppm/5 minuti). (Wu, 2007).
Residui di captan e mancozeb sulle mele sono stati degradati dai trattamenti di
acqua ozonizzata (Ong et al., 1996; Hwang et al., 2001). L’ozonizzazione altera la
struttura molecolare dei composti organici refrattari presenti nel percolato,
trasformandoli in composti che sono facilmente assimilabili biologicamente (Imai,
1998, Bevilacqua, 1999). Ciò è dovuto principalmente all'aumento della
biodegradabilità dei composti organici ad alto peso molecolare che non possono
essere rimossi mediante trattamento biologico semplice.
Heleno et al.(2014) hanno dimostrato la rimozione di difenoconazolo, addizionato
alle fragole esposte a diverse concentrazioni di ozono; inoltre il trattamento con
questo gas ha aiutato a preservare il contenuto originale di acido ascorbico nei
frutti. È ormai noto che l'ozono è influenzato dalla presenza di: materia organica,
pH, temperatura, turbolenza, CxT e presenza di altri residui (Cardoso, 2000). Alcuni
autori ritengono che la domanda di ozono debba essere sufficientemente elevata
per ossidare sia materiale organico e microrganismi (effetto totale o nessun effetto)
(Gurley, 1985). Katzenelson et al (1974) e Kim et al (1980) suppongono che esista
una relazione dose-risposta.
Gli effetti dell'ozono sono specifici per ogni
applicazione studiata e non possono essere estrapolati automaticamente per altre
applicazioni.

L'ozono può essere una buona alternativa nel settore alimentare, ma è necessario
evitare la sua inalazione perché tossico all’epitelio polmonare. La concentrazione
nell’ambiente lavorativo secondo lo standard OSHA, è 0, 2mg/m3 (0,1ppm/v) per 8
ore o 0, 6 mg/m3 (0,3ppm/V) per 10 minuti. L'obiettivo di questo studio preliminare
è stato di valutare gli effetti dell'applicazione di ozono nella rimozione di residui
tossici di sostanze chimiche dall’acqua.

MATERIALI E METODI

Procedura sperimentale
In questo studio si è voluto verificare l’azione dell’ozono nei confronti di alcuni
pesticidi.
Le prove sono state condotte utilizzando un impianto pilota da laboratorio e un
impianto di trattamento acque industriale.
Generatore di ozono e impianto diffusore da laboratorio
L’ozono utilizzato per le prove in laboratorio è stato prodotto tramite un generatore
della ditta Ozono Sistem S.r.l. modello OZSY-H10 (Fig.1) costituito da quattro reattori
per la produzione di ozono direttamente dall’aria purificata, con un voltaggio di
220 V/50Hz.
La produzione dell’ozono dal generatore viene variata tramite la regolazione del
flusso, attraverso un regolatore/misuratore di portata. L’ozono è stato fatto
gorgogliare all’interno di un reattore in vetro, dotato di fritta di vetro, posto sul
fondo del contenitore nel quale è presente l’acqua da trattare, il quale potrebbe
essere utilizzato in futuro per il lavaggio dei vegetali. (Fig.2)
La concentrazione di ozono disciolto in acqua a seguito del gorgogliamento in
reattore è stata calcolata con il metodo “Standard Methods 4500-O3 B Indigo
Colorimetric”(Bader e Hoignè, 1981; APHA, 1989). La concentrazione media di
ozono in acqua nel sistema di laboratorio è stata di 2,27 mg/l.

Fig. 1 - Generatore di ozono.

Fig. 2 - Diffusore a bolle.

Impianto industriale
L’impianto industriale(Fig.3)utilizzato per le prove è stato fabbricato da O3Tecnology.
L’impianto completo era composto di un generatore di ozono e due gruppi tra
loro integrati: colonna di contatto e polmone di accumulo.
La colonna di contatto provvede al trattamento primario dell’acqua.
L’acqua, prelevata dalla cisterna con pompa sommersa, veniva filtrata e caricata
nel reattore. La portata di acqua in ingresso al reattore veniva automaticamente
modulata sulla base dei parametri di funzionamento stabiliti e dei dati registrati
dalle sonde di monitoraggio del processo. La quale veniva sottoposta a
trattamento con ozono, generato per scarica corona partendo da aria ambiente
trattata e disciolta per mezzo di eiettori. L’acqua trattata veniva trasferita nel
polmone di accumulo, pronta per il prelievo e il consumo.
Il polmone di accumulo era provvisto di sonda di controllo per l’ozono residuo
disciolto e di un sistema di ricircolo dell’acqua stoccata. Il ricircolo dava la
possibilità di effettuare un trattamento di ricondizionamento con ulteriore iniezione
di ozono oppure la rimozione dell’ozono in eccesso tramite gorgogliamento d’aria.
Il sistema di controllo a logica programmabile, consentiva il funzionamento
automatico dell’intero impianto. Sensori di livello e strumenti di monitoraggio delle
condizioni fisico-chimiche dell’acqua nella colonna di contatto e nel polmone
assicuravano la rispondenza del trattamento alle necessità operative.

La concentrazione media di ozono nell'acqua nell’impianto industriale era
mediamente di 2,07 mg/l.
L’impianto industriale (fig.3) produceva 30g/m3 di ozono e una potenzialità di
trattamento acque di 9m3/h.
Le prove sono state eseguite inoculando e trattando 1m 3 di acqua.

Analisi dei residui di pesticidi
Le analisi dei residui sono state effettuate prima e dopo il trattamento con ozono
utilizzando il metodo analitico sviluppato e validate all’interno nel nostro Istituto
(Bolzoni e Bandini). Il metodo si basa sull'estrazione con solventi non alogenati e
sulla determinazione strumentale mediante gas cromatografia-spettrometria di
massa e la cromatografia liquida. E’ stato utilizzato il gascromatografo Varian450GC accoppiato con uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo Vaian 300 MS

con autocampionatore CombiPAL Liquid chromatograph Agilent 1100 series
accoppiato con uno spettrometro di massa API 2000 (PE Sciex) .

Analisi dell’ozono disciolto in acqua
Metodo colorimetrico con indigo
La concentrazione dell’ozono disciolto in acqua è stata calcolata utilizzando il
metodo “Standard Methods 4500-O3 B Indigo Colorimetric” (Bader and Hoignè,
1981; APHA, 1989).

RISULTATI
In entrambi gli esperimenti, sono state addizionate nell’acqua potabile le stesse
quantità di pesticidi (5 volte la massima concentrazione tollerata di residui di
fungicidi, insetticidi e erbicidi). E’ stata ottenuta un’elevata riduzione della
concentrazione per tutti i principi attivi aggiunti (minima del 90%) fatta eccezione
per il fungicida metalaxil, che ha mostrato, nelle condizioni dell’impianto industriale,
una riduzione di circa il 70%. Le tabelle seguenti mostrano i risultati dei test di
laboratorio eseguiti utilizzando un reattore pilota (tabella 1) e un impianto
industriale (tabella2).
Tab.1 Trattamento acqua con ozono mediante impianto pilota

Principio attivo

Metalaxil
Piraclostrobina
Clorprofam
Propizamide
Tolclofos metile
Fluazifop butile
Deltametrina

rinforzo
(µg/kg)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Residuo (%)
10 minuti trattamento
30 minuti trattamento
(concentrazione media
(concentrazione media
=2,3 mg/l)
=2,24 mg/l)
40
0,2
3
1
11
11
1

11
0
0
0
1
1
0

Tab.2 Trattamento acqua con ozono mediante impianto industriale
Residuo (%)
rinforzo
5 minuti trattamento
30 minuti trattamento
Principio attivo
(µg/kg)
(concentrazione media
(concentrazione media
=2,07 mg/l)
=2,07mg/l)

Metalaxil
Dimetomorf
Clorprofam
Propizamide
Tolclofos metile
Fluazifop butile
Deltametrina

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

58
0
10
0
9
35
6

27
0
1
0
3
10
1

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI
I residui di pesticidi nell'acqua possono essere degradati con differenti procedure,
tra questi, l’ossidazione elettrochimica, il trattamento catalitico con TiO2 e fotolisi
UV. Tuttavia, tutte queste tecniche presentano degli svantaggi, ad esempio, la
produzione di inquinanti secondari come nel caso del trattamento catalitico. Per
questo motivo, il trattamento con ozono è un'interessante alternativa dal momento
che è uno dei più potenti ossidanti conosciuti e lascia un minimo residuo dopo
l'applicazione.
Di conseguenza, l’O3 è considerato il metodo più adatto per la rimozione dei residui
di pesticidi da frutta e verdura e per il controllo dei microbi nell’ambito della
sicurezza alimentare (Selma et al., 2008; Gabler et al., 2010). Inoltre, uno studio da
Caulfield et al (1999) ha dimostrato che la mutagenicità di vari agenti cancerogeni
potrebbe essere inattivata dal trattamento con ozono.
In questo lavoro preliminare, l'ozono ha dimostrato di essere efficace nella
rimozione di residui tossici di sostanze chimiche nelle acque di processo. Questi
risultati possono aiutare gli organi di regolamentazione del settore agroalimentare
a conoscere le potenzialità dell'ozono in questo settore e suggerire le condizioni
ideali per il suo utilizzo.
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