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Dentro e fuori 
la Scatoletta 

La scatoletta si compone principalmente di due parti: il 
contenitore e il contenuto. 

Il contenuto può essere alimentare e non alimentare: 
ai giorni nostri la varietà di prodotti conservati in scatola è 
assai vasta. Anche il contenitore può variare: di dimensione 
innanzi tutto, ma anche di forma; a seconda di quello che sarà 
l’utilizzo finale cambia il sistema di assemblaggio 
dei pezzi che formano il 
barattolo e cambia il tipo 
di coperchio.

Quel che non cam-
bia è il principio della 
conservazione in scatola 
che si basa, come nei 
primi barattoli di Donkin 
& Hall, semplicemente 
sull’ermeticità.
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La scatoletta in Italia...
Dalla sua introduzione in Italia, agli inizi 

del ’900, l’uso della scatoletta in banda stagnata 
si è diffuso nei generi più diversi di conservazione 
alimentare. 

Oggi le scatole di banda stagnata conservano 
oltre i pomodori, la carne in gelatina e l’olio anche: 
fagioli, ceci, fave, piselli, lenticchie e fagiolini lessati, 
patate, mais, carote, asparagi, cetriolo e funghi, verdure 
in salamoia, frutta sciroppata e biscotti, tonno e sgombro 

sott’olio e al naturale, acciughe e sardine sott’olio e 
sotto sale, paté di salmone, polpa di granchio e creme 
di carne, trippa al sugo già pronta, olive intere e 
snocciolate, spezie macinate, brodo granulare vegetale 
e di carne, cibo per cani e per gatti, caramelle, bibite, 
birra, caffè, orzo solubile, tè e panna.

La scatoletta in banda 
stagnata è ormai diffusa in 
tutto il mondo e, a seconda 

della nazione, contiene gli alimenti più diversi. In 
Germania sono crauti al naturale e alcuni tipi di würstel 
in salamoia, in Inghilterra zuppa di tartaruga, negli 
Stati Uniti carne d’alce e carne di bufalo con fagioli; 
in Giappone carne di balena e pesce palla nel sakè, in 
Cina germogli di bambù e zuppa di pinne di pescecane; 

Produzione e conservazione 

... e nel mondo

La conservazione degli alimenti in scatola si basa ancora oggi sul sistema ideato da Nicolas Appert e poi 
perfezionato da Donkin & Hall. Ma nel ciclo di inscatolamento sono state introdotte molte innovazioni rispetto 
ai primi barattoli.  Una parte di queste innovazioni riguarda proprio i barattoli: dagli anni ’60 per esempio non 
sono più saldati a piombo, ma saldati elettricamente con fusione dei lembi; i barattoli sono verniciati anche 
internamente, per garantire maggiore igienicità alle conserve. Un altro miglioramento è dato dall’introduzione 
dell’autoclave, la quale oltre a perfezionare i processi di sterilizzazione e pastorizzazione, ha migliorato il modo 
per eliminare l’aria contenuta nei cibi in scatola.
Gli studi più recenti hanno cercato di rendere non solo più duratura la conservazione degli alimenti ma anche 
di aumentarne la qualità, perfezionando modi e tempi di cottura in modo da ridurre la perdita di vitamine e di 
elementi nutritivi, che è insita in tutti i procedimenti di conservazione alimentare.
Qui di seguito vedremo ora il ciclo di produzione di tre prodotti alimentari in scatola: i pomodori pelati, i piselli  
e il tonno sott’olio.
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in Sud Africa carne di coccodrillo, in Botswana vermi dell’albero mopani in 
salamoia; in Norvegia aringhe sott’olio e carne di renna, in Canada carne di foca; 
in Francia zuppa d’aragosta.  Insomma: ce n’è per tutti i gusti. 

I pomodori pelati in scatola
In Italia si inscatolano pomodori 

pelati fin dai primi del ’900. In principio 
la produzione era limitata ai pomodori  
San Marzano, poi dagli Stati Uniti sono 
arrivate nuove varietà a frutto ugualmente 
allungato, con caratteristiche organolettiche 
che consentono minori costi di produzione 
agricola.

La produzione di pomodoro lungo é 
oggi limitata alla Puglia e alla Campania e, in 
misura minore, ad altre regioni del Sud Italia.

In Emilia Romagna si coltivano invece i 
pomodori a forma rotonda.

Lavaggio e cernita 
I pomodori all’arrivo in fabbrica 

subiscono 2 lavaggi: uno, più grossolano, 
che serve per separare dai pomodori foglie, 
piccioli, erba e altro e un secondo di risciacquo 
finale. 

I pomodori passano poi ad una prima 
cernita, che ha lo scopo di eliminare i frutti non idonei.

Scottatura e pelatura
La scottatura serve per far staccare la buccia del pomodoro ed esistono 

diversi metodi per praticarla. 
Nel metodo ad acqua il tempo di esposizione  varia dai 15 ai 45 secondi, 

durante i quali, il pomodoro viene immerso in un bagno a 95-98°. Nel metodo a 
vapore il pomodoro subisce invece l’azione del vapore sotto pressione a 120-135° 
e viene poi portato rapidamente alla pressione atmosferica con esplosione della 
buccia. Questa viene quindi staccata dalla polpa meccanicamente.



Seconda cernita
Al termine della pelatura, i pomodori 

sono sottoposti ad  un attento controllo, che 
ha lo scopo di eliminare i frutti rotti, non 
pelati o con difetti.

Inscatolamento
L’inscatolamento dei pelati viene 

effettuato da riempitrici  semiautomatiche, 
che sostituiscono il lavoro un tempo svolto 
dalle persone. 

Aggiunta del succo concentrato
Prima della chiusura delle scatole ai 

pelati viene aggiunto un succo concentrato di pomodoro che ha diversi scopi: 
migliorare l’aspetto della polpa, permettere il riutilizzo di parte della polpa 
di pomodoro ottenuta nel ciclo di produzione, 
facilitare il dosaggio di acido citrico e allontanare 
l’aria inglobata fra i frutti. L’aggiunta di acido 
citrico serve ad aumentare l’acidità naturale del 
pomodoro: ciò consente una sterilizzazione a 
temperatura più bassa e quindi con un impatto 
meno violento sul prodotto (che è molto delicato).

Aggraffatura e sterilizzazione
Le scatolette vengono chiuse con 

l’aggraffatura e quindi sterilizzate. 
A differenza di altri prodotti, come piselli o 

fagioli, ai pomodori è sufficiente una temperatura 
abbastanza bassa,  che varia dai 61-65°, per 
eliminare con sicurezza batteri che potrebbero 
essere responsabili di un deperimento 
all’interno delle scatole. Questo perché 
l’acidità naturale del pomodoro crea un 
ambiente inadatto al riprodursi di alcuni 
diversi ceppi di batteri. 

Alla steri l izzazione  segue i l 
raffreddamento effettuato con getti 
d’acqua.
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I piselli in scatola
Esistono diverse specie di pisello in natura. La specie usata per l’alimentazione 

umana è il Pisum sativum o Pisello comune. 
Le caratteristiche dei grani dividono i piselli in due tipi principali: piselli lisci 

e piselli rugosi. Il ciclo di inscatolamento dei vegetali in genere è piuttosto veloce; 
dal momento della raccolta alla chiusura delle scatole trascorrono solo alcune 
ore.

Raccolta e sbaccellatura
La prima fase dell’inscatolamento dei piselli inizia nei campi coltivati, con la 

raccolta. I piselli poi vengono sbaccellati, cioè privati del baccello. 
Un tempo raccolta e sbaccellatura venivano eseguiti a mano. Oggi sono 

macchine semoventi (le pettinatrici-sgranatrici) a raccogliere e spogliare i 
piselli. 

Una macchina impiega circa 3 ore per 
raccogliere e sbaccellare un ettaro (10 mila 
metri quadrati) di coltivazione.

Separazione per densità  
e dimensione

Per renderne il più possibile uniforme 
la qualità (e per stabilirne con maggior 
precisione i tempi di cottura) i piselli vengono 
separati per dimensione e densità. 

La separazione per dimensione avviene 
in grossi recipienti bucherellati, che lasciano 
cadere i piselli più piccoli trattenendo quelli 
più grandi. La separazione per densità viene 
invece effettuata in acqua salata; il diverso 
peso porta alcuni piselli a fondo lasciando 
gli altri in superficie e rendendone facile il 
recupero.

Scottatura
I piselli possono essere scottati in acqua calda o nel vapore. 
La scottatura in acqua è quella più utilizzata; l’acqua viene portata a 90-95° 

e i piselli vi vengono immersi per un tempo che va dai 2-3 minuti, per i piselli più 
piccoli e teneri, ad un massimo di 8-10 minuti per quelli più grandi. 



Poiché il calore disperde vitamine 
e qualità nutritive è molto importante 
calcolare con la maggior esattezza 
possibile temperatura e tempi di 
scottatura.

Raffreddamento 
I piselli scottati vengono lavati con 

acqua fredda. 
Il lavaggio ha la duplice funzione 

di raffreddare i piselli ed eliminare le 
bucce secche e i grani rotti.

Inscatolamento
I piselli vengono quindi inscatolati. 
L’operazione oggi viene svolta da macchinari in un ciclo automatico nel 

quale le scatolette scorrono su un nastro mobile. 
I dosatori possono essere da 4 a 48 variando quindi ritmi di riempimento 

fino a un massimo di 600 scatole al minuto. 
Aggiunta del liquido di governo
Prima della chiusura delle scatole ai piselli viene aggiunto quello che si 

chiama liquido di governo. Il liquido non è altro che una soluzione di acqua, sale 
e, talvolta, zucchero.

Aggraffatura e sterilizzazione
Le scatolette vengono chiuse con l’aggraffatura e sterilizzate a temperature 

comprese tra i 115° e i 121° per tempi prefissati a seconda della dimensione della 
scatola e quindi del contenuto. La sterilizzazione serve per eliminare tutti quei 
microrganismi che potrebbero causare l’alterazione del prodotto. 

Alla sterilizzazione segue 
infine il raffreddamento e la 
chiusura della scatola mediante 
aggraffatura del coperchio alla 
scatola.
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Il tonno in scatola
Il tonno è un pesce le 

cui carni sono apprezzate fin 
dall’antichità. Esistono diverse 
specie di tonno, ma l’industria 
conserviera nazionale ne utilizza 
solo alcune: lo Yellowfin o Tonno 
pinna gialla, il Bluefin o Tonno 
rosso, il Big-eye o Tonno obeso, 
l’Albacore o Tonno alalunga e lo 
Skipjack o Tonnetto. 

I tonni vengono pescati in 
tutti gli oceani, soprattutto  lungo la fascia equatoriale, ed anche nel Mediterraneo; 
le catture  di tonno  nel Mediterraneo si aggirano intorno alle 7000 tonnellate e 
sono costituite principalmente  da Tonno Rosso. Quest’ultima  è la specie  che può 
raggiungere  le maggiori dimensioni: eccezionalmente fino a 3,5 metri di lunghezza  
per un peso di circa 600 Kg.; le altre specie sono più piccole, in media un esemplare  
pesa circa  40 Kg.

Tutte le specie di tonno  pescate attualmente però, a causa  del sovrasfruttamento 
dei mari, sono generalmente  di dimensioni uguali o inferiori alla taglia  media.

Pesca
La prima fase dell’inscatolamento del tonno inizia in mare, con la pesca. 

Esistono tipi diversi di pesca: la pesca all’amo, la pesca con reti a strascico 
a circuizione  e la tonnara che è quella praticata nel Mediterraneo, ma ormai 
essenzialmente a scopi turistici. Durante la stagione della riproduzione i tonni 
migrano in fitti banchi, muovendosi vicino alle coste. La tonnara è un complesso 
sistema di reti calate nei luoghi di maggior passaggio dei tonni; le reti formano una 
sorta di grande gabbia marina, suddivisa in camere che vengono progressivamente 
chiuse e poi aperte in modo da spingere sempre più i tonni verso il centro, nella 
camera della morte, dove verranno catturati con gli arpioni.

Congelamento
Il tonno pescato viene refrigerato o congelato a bordo delle navi per consentirne 

una miglior conservazione durante il viaggio e fino alla sua utilizzazione. 
La refrigerazione è praticata tra i 2° e i 5° sotto zero, quando il viaggio non 

dura più di 20 giorni.  Il congelamento viene praticato a 20° sotto zero, per viaggi 
di 4-5 mesi; alla temperatura di 30° sotto zero il tonno può essere conservato fino 
a 12 mesi.



Trasporto, decongelamento e taglio
Il decongelamento del tonno può essere effettuato all’aria o in acqua. I pesci 

più grandi  sono poi tagliati  in pezzi per la cottura.
Cottura a vapore - Dissanguamento e cottura in acqua
I pezzi pronti per la cottura hanno dimensioni variabili (da 2 a 8 kg) e quindi 

è variabile anche il tempo di cottura che va da un’ora a tre ore e mezza.
Pulitura
I pezzi di tonno cotti sono puliti a mano per eliminare la pelle, le spine e le 

parti non adatte all’inscatolamento.
Inscatolamento
L’inscatolamento del tonno cotto e pulito è fatto  automaticamente con 

speciali macchine  che possono riempire  anche 100 scatole al minuto.
 Le macchine automatiche 

sono normalmente usate per 
confezionare  le scatole di piccole 
dimensioni, il riempimento 
manuale  è praticato  per le 
scatole di grande dimensioni (da 
800 gr. e oltre) e per le confezioni 
di filetti. 

Le scatole di tonno hanno 
dimensioni e pesi diversi: se 
andate al supermercato troverete 
sugli scaffali confezioni che 
vanno da 80 fino a 800 gr. 

Ogni 3 kg. di tonno si ricava 1 kg di prodotto per l’inscatolamento. Da un 
tonno di 100 kg si ricavano circa 33 chili di tonno e quindi 188 scatole da 250 gr. 

Una scatoletta da 250 gr. contiene circa 175 gr. di tonno e 75 gr. di olio.
Aggiunta di sale e olio
A questo punto al tonno viene aggiunto l’olio (d’oliva oppure di semi), 

mediante macchine  automatiche,  che prima fanno il vuoto nella scatola in modo 
da eliminare l’aria  e permettere  una migliore penetrazione  dell’olio  in tutti gli 
spazi vuoti.

Nelle scatole più grandi  l’oliatura é fatta a pioggia con olio riscaldato,  
perché il calore  rende l’olio fluido  e quindi penetra meglio nel tonno e spinge 
l’aria fuori.

Prima della chiusura della scatola viene aggiunto il sale.
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Aggraffatura e sterilizzazione
Le scatolette vengono chiuse ermeticamente con un coperchio (aggraffatura) 

e successivamente lavate da eventuali residui d’olio. 
Le scatolette passano poi alla sterilizzazione. Per il tonno la temperatura di 

sterilizzazione è compresa tra i 110 e i 120 gradi. Alla sterilizzazione segue il 
raffreddamento. 

Lavaggio e Incartonamento
A questo punto le scatole vengono nuovamente lavate, incartonate e 

magazzinate. Sarà il trasporto via camion a portarle nei negozi e nei supermercati. 
Dal momento dell’inscatolamento le conserve sono garantite per una durata di 

36 mesi per il tonno al naturale e di 60 mesi per quello all’olio.



Non solo cibo in scatola 
Come abbiamo detto nell’introduzione a questo capitolo la scatoletta non 

serve solo per conservare prodotti alimentari. 
Anche i prodotti non commestibili hanno l’esigenza di essere confezionati 

per preservarne il contenuto nel tempo.
Tra i prodotti non alimentari conservati in scatole di latta ci sono senz’altro 

i sigari, un tempo conservati in scatole di legno, ci sono le vernici e le latte 
dell’olio minerale, usato come lubrificante per motori. 

E poi sono di latta anche le bombolette spray il cui contenuto è assai vario. 
In banda stagnata sono ancora i tappi a corona delle bottiglie di birra e i coperchi 
che chiudono i barattoli di vetro. 

Ultimi ma non meno importanti sono da ricordare i fusti in acciaio da 200 
litri contenenti lubrificanti, vernici, petrolio, ecc.
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La grande famiglia 
degli imballaggi di acciaio



Principali prodotti  
alimentari e chimici inscatolati in Italia

Prodotti alimentari
prodotti al naturale (asparagi, carciofi, carote, 
cavolfiori, ceci, fagioli, fagiolini, funghi, lenticchie, 
mais dolce, macedonia di ortaggi, melanzane, patate, 
peperoni, piselli, sedani, spinaci, tartufi, ecc)
-------------------------------------------------------------------------------------------
verdure (all’aceto, condite sott’olio, in salamoia)
-------------------------------------------------------------------------------------------
giardiniera di verdure all’aceto
-------------------------------------------------------------------------------------------
olive in salamoia
-------------------------------------------------------------------------------------------
antipasti di verdure (varie ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
succo di pomodoro
-------------------------------------------------------------------------------------------
pomodori pelati o triturati
-------------------------------------------------------------------------------------------
salsina o concentrato di pomodoro
-------------------------------------------------------------------------------------------
ragù di pomodoro
-------------------------------------------------------------------------------------------
caponata (di peperoni e melanzane)
-------------------------------------------------------------------------------------------
funghi trifolati
-------------------------------------------------------------------------------------------
crauti (varie ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
legumi stufati (varie ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
peperoni arrostiti
-------------------------------------------------------------------------------------------
V8 ( succhi di otto verdure)
-------------------------------------------------------------------------------------------
succhi e polpe di frutta (albicocca, arancia, limone, 
pera, pesca, mela, mirtillo, mora, prugna, ribes, uva) 
-------------------------------------------------------------------------------------------
marmellate, confetture, gelatine e puree di frutta
-------------------------------------------------------------------------------------------
frutta (all’acqua, all’alcool, allo sciroppo, in pezzi)
-------------------------------------------------------------------------------------------
macedonia di frutta
-------------------------------------------------------------------------------------------
succhi di frutta concentrati o congelati
-------------------------------------------------------------------------------------------
frutta e verdura mostarda
-------------------------------------------------------------------------------------------
F8 (succhi di otto frutti)
-------------------------------------------------------------------------------------------
carne di manzo lessata o condita
-------------------------------------------------------------------------------------------
carne macinata (manzo, maiale)
-------------------------------------------------------------------------------------------
wurstel (al naturale, conditi)
-------------------------------------------------------------------------------------------
caramelle in scatole regalo in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------------
biscotti in scatole regalo in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------------
liquori in scatole regalo in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------------
patè di fegato
-------------------------------------------------------------------------------------------
prosciutto cotto
-------------------------------------------------------------------------------------------
trippa (varie ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
panna montata spray
-------------------------------------------------------------------------------------------
cacciagione (vari tipi e ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
acciughe sotto sale
-------------------------------------------------------------------------------------------

alici in salsa piccante
-------------------------------------------------------------------------------------------
sardine all’olio
-------------------------------------------------------------------------------------------
salmone affumicato
-------------------------------------------------------------------------------------------
sgombri al naturale
-------------------------------------------------------------------------------------------
tonno (all’olio, con piselli, con fagioli, con verdure)
-------------------------------------------------------------------------------------------
baccalà alla vicentina
-------------------------------------------------------------------------------------------
anguilla (affumicata, arrostita)
-------------------------------------------------------------------------------------------
crostacei e frutti di mare (al naturale, in salsa)
-------------------------------------------------------------------------------------------
antipasti di pesce (varie ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
birra
-------------------------------------------------------------------------------------------
integratori
-------------------------------------------------------------------------------------------
bibite gassate
-------------------------------------------------------------------------------------------
tè
-------------------------------------------------------------------------------------------
caffé (in grani, macinato, decaffeinato, solubile)
-------------------------------------------------------------------------------------------
burro
-------------------------------------------------------------------------------------------
condimenti (varie ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
formaggio grattugiato e fuso
-------------------------------------------------------------------------------------------
latte (intero, condensato, condensato zuccherato)
-------------------------------------------------------------------------------------------
miele
-------------------------------------------------------------------------------------------
mostarda di senape
-------------------------------------------------------------------------------------------
olio di oliva o di semi
-------------------------------------------------------------------------------------------
minestre e creme di verdura (varie ricette)
-------------------------------------------------------------------------------------------
lumache al naturale
-------------------------------------------------------------------------------------------
prodotti secchi di numerosi tipi
-------------------------------------------------------------------------------------------
mangimi per cani e gatti
-------------------------------------------------------------------------------------------

Prodotti chimici
lacche per capelli
-------------------------------------------------------------------------------------------
schiume da barba
-------------------------------------------------------------------------------------------
deodoranti per la persona
-------------------------------------------------------------------------------------------
deodoranti per l’ambiente
-------------------------------------------------------------------------------------------
solventi e diluenti per vernici
-------------------------------------------------------------------------------------------
vernici alla nitro, sintetiche, all’acqua
-------------------------------------------------------------------------------------------
olii minerali per automobili
-------------------------------------------------------------------------------------------
liquidi refrigeranti per automobili
-------------------------------------------------------------------------------------------
insetticidi spray
-------------------------------------------------------------------------------------------
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