
BENEFICI e OPPORTUNITA’ 

 
LIFECITRUS si pone l’obiettivo della valorizzazione di scarti che ad og-

gi sono utilizzati, nella migliore delle ipotesi, per l’alimentazione ani-

male. Ciononostante, l’alto contenuto di acqua nei residui di frutta (tra 

il 78 e l’82%) comporta elevati costi di trasporto e la perdita di liqui-

di contaminanti. Il processo potrebbe essere implementato nel mo-

mento in cui vengono prodotti gli scarti, ampliando la catena del valo-

re della produzione di agrumi, garantendo l’utilizzo del sottoprodotto 

dello stesso settore e riducendo così gli sprechi. Le eccellenti com-

ponenti e le proprietà dell’ingrediente innovativo possono sosti-

tuire gli additivi (pectina, acidi, etc) attualmente in uso nella produ-

zione di confetture di frutta, e sostituire parzialmente o interamente gli 

additivi chimici utilizzati nel processo produttivo, raggiungendo il pie-

no utilizzo degli agrumi. Il “nuovo” prodotto ha delle eccellenti pro-

spettive di vendita e di apprezzabilità da parte dei consumatori. 
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LA TECNOLOGIA DEL PROCESSO 

In base ai risultati ottenuti, i sottoprodotti della lavorazione degli agru-

mi possono essere valorizzati all'interno dell'industria stessa attraverso 

un processo tecnicamente fattibile. La posizione dell'impianto di recu-

pero può essere un fattore fondamentale. Le aziende con un'alta pro-

duzione di sottoprodotti agrumari sono i principali beneficiari del pro-

cesso LIFECITRUS. D'altra parte, dalla ricerca di mercato effettuata si 

può osservare che le potenziali aziende utilizzatrici della purea mo-

strano una mancanza di conoscenza di altri ingredienti naturali che po-

trebbero sostituire la pectina attualmente in commercio. 

Questo aspetto rappresenta il fattore di successo dell'immissione sul 

mercato di tale ingrediente poiché la pu-

rea proposta ha diverse caratteristiche e 

proprietà. Il prezzo commerciale della 

pectina in polvere è stato il parametro 

principale per conseguire il risultato posi-

tivo dell’utile netto.  

Al fine di diffondere il processo innovati-

vo e l'utilizzo del nuovo ingrediente fra i 

produttori di succhi di frutta, marmellate, 

agrumi freschi e altri, i partner LIFECI-

TRUS hanno contattato sia le società che le 

associazioni competenti a livello regiona-

le, nazionale e internazionale. Una serie 

di workshop tecnici sono stati organizzati 

per spiegare la fattibilità e le opportunità 

per gli stakeholder industriali. 

In virtù di queste azioni, diverse aziende 

agroalimentari stanno portando avanti dei test nell'impianto pilota di 

Murcia per saperne di più sul processo e stanno inviando dello staff 

tecnico per partecipare al programma di formazione in svolgimento 

presso il CTC. 

 

               

               

               

               

               

IL METODO LIFECITRUS 
 
Il bacino Mediterraneo è uno dei più grandi produttori ed esportato-

ri di agrumi nel mondo, e include I produttori di agrumi freschi ed 

anche le imprese produttrici di succhi e marmellate di agrumi. Tale 

settore genera un quantitative di sottoprodotto che può essere valoriz-

zato dall’impresa stessa o per farne nuovi ingredient naturali. La sfida 

di LIFECITRUS è quella di ottenere delle puree dagli scarti di agrumi 

che posso essere utilizzate per diversi tipi di alimenti e che non altera-

no le loro proprietà organolettiche. Ciò richiede diverse fasi di maci-

nazione, lavaggio e inattivazione enzimatica. Poiché non esiste un pro-

dotto simile a quello ottenuto sul mercato, è stata testata la sua introdu-

zione nella formulazione di nuovi alimenti. 

 

Alimenti come conserve e marmellate sono stati sviluppati grazie alla 

capacità gelificante della purea, ma anche creme vegetali, prodotti da 

forno e dolci a basso contenuto calorico. Per questi "nuovi alimenti" è 

stata effettuata un'analisi nutrizionale, in conformità con il Regolamento 

UE 1169/2011. Inoltre sono state condotte analisi sensoriali per valuta-

re l'accettabilità del cibo attraverso un panel di consumatori. 


