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In gelateria sono tanti gli ingredienti, ovviamente di qualità, che rendono il gelato artigianale italiano famoso 
nel mondo. Ma devono essere ben conservati per evitare rischi di contaminazioni o proliferazioni batteriologiche.
Bastano solo alcune piccole accortezze per evitare rischi inutili
di Sergio Colalucci 

COME TI CONSERVO

Sergio Colalucci, mae-
stro gelatiere di Net -
tuno e membro del

comitato organizzatore
della Coppa del Mondo

della Gelateria, gestisce il lo -
cale di famiglia fondato dal padre nel
1974. Campione del Mondo nel 2006, è
sempre attento alle novità investendo
quotidianamente nella ricerca di nuove
materie prime e nuovi metodi di lavorazio-
ne. Per questo è chiamato in tutto il mon -
do come consulente per gelaterie artigia-
nali e per l’organizzazione di corsi di for-
mazione. Da alcuni mesi ha inaugurato
con gli amici Sergio Dondoli e Giancarlo
Timballo la WWG, una fondazione per l’a-
pertura di gelaterie all’estero, la formazio-
ne e l’inserimento nel lavoro di giovani
gelatieri.

Se non perfettamente con-
servati possono velocemente
far proliferare cariche bat-
teriche; si consiglia una tem-
peratura media di 4°/6°C,
ovvero riposti in frigorifero.
Alla temperatura di 6°/10°C il
rischio batterico ha un incre-
mento notevole di germi
per ml di latte. Per evitare

una proliferazione eccessiva
della flora, dannosa, il latte
deve essere conservato sem-
pre in frigorifero a tempe-
ratura controllata. Nel caso
che il latte sia in scadenza è
consigliabile pastorizzarlo con
i sistemi tradizionali per ritor-
nare così ad avere una carica
batterica consentita.

Latte e panna freschi

• Latte fresco, utilizzato nella maggior 
parte dei casi

• Latte UHT, usato soprattutto 
nelle correzioni in gelateria

• Panna fresca, UHT o vegetale
• Yogurt o latte fermentato

• Frutta, fresca o surgelata
• Ingredienti in polvere: zuccheri, latte 

con tutti i suoi derivati, basi 
• Ingredienti composti: normalmente 

le paste semilavorate
• Semilavorati di produzione artigianale

Gli ingredienti più comunemente impiegati in gelateria, se non ben conservati, possono cau-
sare problemi alla produzione.

ALLARME ROSSO 
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Nel caso si lavori con latte o panna UHT
la conservazione può avvenire a tempe-
ratura ambiente in quanto il latte e la
panna subiscono il processo di sterilizza-
zione (140°/150°C); questa prassi favori-
sce una prolungata conservabilità,
ma determina maggiori alterazioni delle
componenti lattiero caseari. Il prodotto
UHT deve essere confezionato in ma -
niera asettica e per questo motivo ha
periodi lunghi di scadenza, però una
volta aperto diventa immediatamente
fonte di cariche batteriche, quindi va
riposto in ambiente refrigerato a 4°C.

Si mantengono bene in frigo-
rifero per molto tempo; due
sono i motivi per la lunga
conservazione. Il primo è
l’acidità, infatti tutto ciò
che è acido si mantiene
meglio e più a lungo nel
tempo poiché il PH basso
non fa proliferare le cariche
batteriologiche. Il secondo
motivo è che lo yogurt 

ha una concentrazione
maggiore di residuo secco
(attività inferiore dell’acqua).
Infatti con la pastorizzazione
e l’omogeneizzazione del
latte si può arrivare ad avere
un residuo secco fino al
14 per cento prima di essere
inoculato, e questo crea
maggiore densità e prolunga
i tempi di scadenza.

In gelateria si può utilizzare
frutta fresca, surgelata, in
polpa rotolante intera, sci-
roppata. La frutta fresca va
riposta in frigorifero; inve-
ce quella surgelata deve sem-
pre essere conservata in ap -
positi frigoriferi di manteni-
mento alla temperatura di 
-18°C, e grazie all’aggiunta 
di zucchero si mantengono
inalterate le caratteristi-
che sia organolettiche sia di

conservazione. Gli zuccheri
utilizzati per la conservazione
della frutta surgelata o scirop-
pata sono lo zucchero sempli-
ce e quello invertito, perfetti
conservanti naturali. Sono
inoltre ottimi per una buona
osmosi della frutta; una
quantità di solvente si trasfe-
risce spontaneamente, at -
traversando la membrana,
dalla soluzione meno concen-
trata a quella più concentrata.

Yogurt o latte fermentato

Latte a lunga 
conservazione

Frutta fresca e surgelata

INCREMENTO DEI GERMI PER ML DI LATTE 
REFRIGERATO E NON (MUNTO IGIENICAMENTE)

T °C FRESCO a 24 H a 48 H a 72 H

4 4.300 4.600 4.600 8.400

10 4.300 14.000 128.000 5.700.000

16 4.300 1.600.000 33.000.000 326.000.000
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Non presentano problemi e
rischi, sono infatti perfetta-
mente immagazzinabili a
temperatura ambiente, però
alcuni possono soffrire di
umidità relativa; con una
conservazione in ambiente
umido possono rischiare di
subire alterazioni. Gli
ingredienti in polvere alta-
mente igroscopici hanno
la capacità di assorbire facil-
mente umidità, diventando
un unico blocco. Ad esem-
pio il cacao in polvere si può
addensare e cambiare colore
a causa del suo alto quanti -
tativo di amidi; anche il
destrosio e il fruttosio so -
no fortemente igroscopici,

per questo motivo si conser-
vano in luogo fresco e asciut-
to (non si alterano comun-
que nel tempo). Abitual -
mente in gelateria si utilizza
il latte magro in polvere, in
quanto si caratterizza per
una scadenza più lunga ed è
meno soggetto ad alterazio-
ni di colore. Invece il latte
intero in polvere deve
essere conservato in am -
biente asciutto e privo di
umidità a una temperatura
consigliata di 15°/18°C; pre-
senta inoltre un’alta percen-
tuale di grasso e quindi tende
a irrancidire e a diventare
giallo, donando un gusto
poco gradevole al gelato. 

La conservazione delle basi semilavorate
in polvere non richiede particolari
accorgimenti. Le aziende di semila-
vorati miscelano gli ingredienti automati-
camente e con miscelazioni a bassissima
granulometria. Questa lavorazione
consente di ottenere prodotti molto
polverosi, facilmente conservabili e quasi
privi di umidità (fonte di cariche batte-
riologiche).

In questa categoria rientrano molti pro-
dotti. Le aziende garantiscono la conser-
vazione a temperatura ambiente e indi-
cano una shelf life, la data di scaden-
za, ben precisa. Questo garantisce ai
gelatieri che quel prodotto è igienica-
mente idoneo per produrre un buon
gelato, ma i semilavorati vanno mante-
nuti nelle “corrette condizioni di conser-
vazione” indicate, altrimenti potrebbero
deteriorarsi. È importante ricordare che
superata la data di scadenza il prodot-
to può costituire un pericolo per la salu-
te dei clienti a causa di possibile prolife-
razione di batteri. 

Ingredienti in polvere

I semilavorati

Le basi

DOVE E COME

INGREDIENTI LIVELLO 
DI RISCHIO

COME 
CONSERVARLI

COME 
CONTROLLARLI

LIQUIDI 
O SEMIDENSI
(latte, panna, uova...)

ALTO

- Normalmente in 
frigorifero e ben chiusi
- Temperature ideali
+2/+4°C al massimo 6°C
- Breve scadenza
- Le uova sono fonte 
di salmonella 

Per i prodotti deteriorabili è
bene sempre verificare la
scadenza sulla confezione
(e non è mai preferibil-
mente entro il...)

POLVERI
(latte, derivati 
del latte...)

MOLTO
BASSO

- In magazzino 
possibilmente al fresco 
e in un luogo asciutto

La scadenza è sempre pre-
feribilmente entro il… (il
prodotto può essere consu-
mato anche un mese dopo
la scadenza) non subisce
alterazioni

FRUTTA
fresca o surgelata BASSO

- Fresca in frigorifero +4°C
per alcuni giorni

- Congelata a:
-18°C per 12 mesi
-25°C per 18 mesi
-30°C per 24 mesi

È buona norma controllare
le temperature del frigo
con un termometro, in
quanto a volte non corri-
spondono alla realtà
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Per tutte le tipologie di prodotto realiz-
zate in laboratorio è buona norma
lavorare con cottura non inferiore a
85°C (dipende dalle soluzioni di ingre-
dienti); questo consente di pastorizzare,
legare gli ingredienti con l’acqua
(water activity) e di conseguenza subire
minori contaminazioni. Un ottimo siste-
ma per poter mantenere in “buona
salute” i prodotti realizzati in laboratorio
è l’utilizzo delle tecniche del sottovuoto.
Con il sottovuoto dell’80-90 per
cento si riesce a conservare i prodotti nel
tempo, evitando contaminazioni e proli-
ferazioni di cariche batteriche e a mante-
nere inalterate le qualità organolettiche.

I gelatieri spesso producono
semilavorati realizzati in ma -
niera artigianale, per poter
proporre nuovi gusti, nuove
specialità e soprattutto per-
sonalizzare il gelato. I più
comuni sono sciroppi,
salse di creme, salse di frut-
ta, salse al cioccolato; gli arti-
giani non devono realizzare
prodotti a lunga conservazio-

ne, ma pronti all’uso op-
pure di breve durata. Ogni
volta che si “sperimenta” è
bene ricordarsi che un semi-
lavorato “artigianale” è un
insieme di ingredienti da
miscelare e pastorizzare
a 85°C; questo accorgimen-
to consente di avere una
tranquillità batteriologica
per alcuni giorni.

Semilavorati artigianali

Da sapere

POSSIBILI SOLUZIONI
SEMILAVORATI 
ARTIGIANALI ACCORGIMENTI SUGGERIMENTI

ZUCCHERI 
(sciroppi)

SOLUZIONE AD ALTA 
CONCENTRAZIONE

Sono conservanti naturali e aiutano a
mantenere i prodotti inalterati nel tempo a
una concentrazione del 60%-70%. Si pos-
sono conservare anche a temperatura
ambiente per diverso tempo

CREME 
(salse di creme tipo creme
pasticcere)

CONTENGONO LATTE 
E DERIVATI, UOVA 
E DERIVATI, 
SOLUZIONI A MEDIA 
CONCENTRAZIONE

Il latte e le uova sono poco conservabili; è
bene lavorare pastorizzando tutto fino a
una temperatura di 85°C e con una con-
centrazione di almeno 40%-45%. Non si
possono conservare a temperatura
ambiente e non hanno una lunga durata,
al massimo di 3 o 4 giorni in frigorifero 
a 4°C

SALSE 
DI CIOCCOLATO

Contenenti soltanto acqua SOLUZIONE AD ALTA 
CONCENTRAZIONE

Sono salse che avendo all’interno una
buona parte di secco e cacao contenente
amidi legano molto l’acqua e si conserva-
no in frigorifero per un buon periodo

Contenenti latte e derivati
SOLUZIONI 
AD ALTISSIMA 
CONCENTRAZIONE

Sono salse che, anche se contengono latte
e derivati, hanno una concentrazione che
arriva al 75%-80%; questo consente al
prodotto di mantenersi inalterato anche a
temperatura ambiente per diverso tempo

SALSE 
DI FRUTTA

SOLUZIONI A DIVERSE 
CONCENTRAZIONI, 
RICCHE DI ACQUA

Sono salse facilmente deperibili anche se
ad alte concentrazioni; ogni volta che su -
biscono un trattamento termico si alte -
rano nel gusto e nella struttura. Inoltre
hanno una grande attività dell’acqua e
quindi non possono essere conservabili
per lunghi periodi. Devono essere sempre
riposte in frigorifero
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