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sostenibilità

Verso un utilizzo
sostenibile della quinoa:
studio dell’attività
antimicrobica dell’estratto
acquoso di scarti
Towards a sustainable use of quinoa: antimicrobial activity
of aqueous extract of quinoa pearling by-product

• PAROLE CHIAVE
quinoa, saponine, attività antimicrobica, estratto acquoso, scarto di perlatura
• KEYWORDS
quinoa, saponins, antimicrobial activity, aqueous extract, pearling by-product

• SOMMARIO

Il presente studio è stato finalizzato all’implementazione della sostenibilità del processo di
lavorazione della quinoa con l’intento di favorirne
l’avvicinamento ad una “economia a rifiuti zero”
basata sul riutilizzo in nuove applicazioni di sottoprodotti derivanti dai processi di trasformazione.
A tal proposito è stata valutata l’azione antimicrobica esplicata dal sottoprodotto derivante dalla
perlatura con particolare riferimento all’estratto
acquoso. I risultati derivanti dalla stima dell’attività antimicrobica e quelli ottenuti dalla valutazione
della Concentrazione Minima Inibente (MIC),
nei confronti di ceppi batterici (sia Gram positivi
sia Gram negativi) e di un ceppo fungino, hanno
evidenziato una spiccata efficacia dell’estratto
acquoso. Pertanto la semplice estrazione con
un solvente eco-compatibile, quale l’acqua, può
consentire di ottenere, a partire dal sottoprodotto
della perlatura della quinoa, un estratto acquoso
che potrebbe essere impiegato con successo
nelle strategie biotecnologiche per il controllo dei
microrganismi.

• SUMMARY

This study is aimed at the implementation of
sustainability and eco-innovation in the Quinoa
productive process verging toward “zero waste
economy” in which waste is used as raw material
for new applications. For this purpose the protective activity expressed by pericarp removed from
the seed using the pearling process and the antimicrobial activity of aqueous extract from quinoa
pearling by-product were evaluated. In detail, the
antimicrobial activity in plate was assessed by
agar well diffusion assay and the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) vs Gram negative (P. fluorescens DSMZ 50009T and P. fragi DSMZ 3456T)
Gram positive (Listeria innocua and Bacillus subtilis)
and vs P1 Fusarium spp. was determined. The
aqueous extract highlighting a strong inhibitory
activity against all the assayed strains, represents
a promising candidate for antimicrobial strategies
aimed at the control of microorganisms.

P. Tremonte* - M. Succi - M.C. Messia
R. Coppola - E. Marconi

Dipartimento Agricoltura, Ambiente e
Alimenti (DIAAA), Università degli Studi
del Molise, Via De Sanctis snc
86100 Campobasso - Italia
*email: tremonte@unimol.it

Introduzione

L

a quinoa (Chenopodium
quinoa), promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO) come la coltura in grado
di eradicare la malnutrizione e la
povertà globale, tanto da meritarsi l’appellativo anglosassone
“super-food” (Graf et al., 2015) e
suscitare attenzioni in virtù delle
sue caratteristiche chimiche e
nutrizionali (Jacobsen, 2003; Stikic
et al., 2012; Gómez-Caravaca et al.,
2012; Rizzello et al., 2016), trova
nelle saponine il principale limite
che ne potrebbe compromettere
il carattere di economicità e di
praticità (Chauhan et al., 1992). Le
saponine, triterpeni glicosidici dal
carattere amaricante e antinutrizionale, sono principalmente localizzate nel pericarpo dell’achenio
di quinoa. Dunque, è necessario
condurre operazioni di desaponificazione (Vega-Galvez et al. 2010)
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volte alla riduzione del contenuto
di tali composti entro opportuni
limiti di accettabilità sensoriale
(Taylor e Parker, 2002).
I metodi di rimozione delle saponine spaziano da quelli tradizionali,
che prevedono l’impiego di ingenti
quantità di acqua, a quelli di decorticazione/perlatura che implicano
l’allontanamento meccanico dello
strato più esterno (Miranda et
al., 2012; Gómez-Caravaca et al.,
2014). L’approccio tradizionale,
oltre ad essere particolarmente
laborioso e poco efficace nella rimozione delle sostanze amaricanti,
determina un consumo di acqua
incompatibile con le esigenze
ambientali (Ruales, 1998). Condizione che ha condotto, almeno nei
paesi occidentali, ad un progressivo sviluppo della decorticazione
meccanica. Tuttavia, l’allontanamento dello strato superficiale, pur
consentendo l’ottenimento di un
achenio soddisfacente in relazione
all’aspetto sensoriale e nutrizionale (Gómez-Caravaca et al., 2014),
apre le porte a nuove problematiche ed interrogativi di carattere
tecnico-scientifico nonché etico-ambientale.
In dettaglio, anche alla luce della
crescente attenzione che si sta
rivolgendo alla riduzione degli
sprechi in campo agro-alimentare
(Mirabella et al., 2014), non può
essere trascurata la destinazione
dell’importante quantità di residuo
derivante dell’operazione di decorticazione. Condizione incompatibile con gli indirizzi politici dettati
dall’Unione Europea in merito
all’utilizzo efficiente delle risorse
(EU, 2011) e alla promozione della
bio-economia per una crescita
sostenibile (EU, 2012). Pertanto, in un’ottica alla riduzione dei
residui di lavorazione e di una loro

6
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valorizzazione, diventa fondamentale, come già evidenziato da altri
Autori (Galanakis, 2012), l’individuazione di opportune strategie
per un riutilizzo dei residui di
lavorazione. Diversi sono gli studi
tesi alla valutazione di opportunità di riutilizzo di residui ricchi di
componenti bioattivi (Mirabella et
al., 2014). Potenzialità antimicrobiche e antiossidanti sono state
riscontrate nel gambo di ananas e
nell’aglio (Upadhyay et al., 2012;
Fratianni et al., 2016); interessanti
per l’aspetto antimicrobico sono
anche i residui della lavorazione
del mango (Ajila et al., 2010) e
quelli della papaia (Kang et al.,
2010). Considerando l’azione antimicrobica esibita dalle saponine
provenienti da differenti materiali
vegetali nonché l’azione antifungina dalle saponine da quinoa (Sparg
et al., 2004) è possibile ritenere
meritevole di interesse lo scarto
di perlatura di quinoa. Tuttavia, ad
oggi l’azione antimicrobica è stata
descritta per le saponine estratte
da differenti fonti vegetali mediante l’impiego di importanti quantità
di solventi quali etanolo e metanolo dopo operazioni di sgrassamento con etere di petrolio (Cheok et
al., 2014). I metodi di estrazione ad
oggi validati, pur se semplici sotto
l’aspetto tecnico scientifico, sono
caratterizzati da differenti limiti nel
processo di trasferimento tecnologico. In dettaglio, oltre ad essere di
non semplice acquisizione da parte
delle aziende di trasformazione,
soprattutto da parte di quelle medio-piccole, sono in contrasto con
i concetti di sostenibilità che sempre con maggiore forza è richiesta ai processi di trasformazione
agro-alimentare. Sulla base di tali
premesse, il presente lavoro ha inteso valutare l’azione antimicrobica
espressa dall’estratto acquoso del
residuo di perlatura della quinoa.

Materiali
e metodi
Campioni oggetto di analisi
Da acheni di quinoa riferibili alla
varietà Titicaca sono stati ottenuti:
- NP, acheni non sottoposti a processi di perlatura;
- P, acheni ottenuti dal processo
di perlatura condotto con grado
di abrasione pari al 30% come
descritto da Gómez-Caravaca et al.
(2014);
- SP, scarto ottenuto dal processo
di perlatura.
La perlatura degli acheni di quinoa
è stata effettuata utilizzando un
impianto pilota della Namad (Namad, Roma). Per tutti i campioni
è stato valutato il contenuto di
saponine e la sensibilità alla contaminazione da parte di microrganismi eventualmente presenti negli
ambienti di conservazione. Inoltre,
per l’estratto acquoso ottenuto
dallo scarto di perlatura (SP) è
stata valutata l’azione antimicrobica esplicata nei confronti di ceppi
microbici riferibili a batteri, sia
gram positivi, sia gram negativi, e
a muffe.
Estrazione e valutazione
del contenuto di saponine
L’estrazione è stata effettuata su
3 g di campione, preventivamente
sgrassato con il sistema Soxhlet
per 10 h utilizzando etere etilico
come solvente di estrazione. Allo
sfarinato di quinoa sgrassato è stato aggiunto l’acido ursolico come
standard interno per la quantificazione dei componenti di interesse;

sostenibilità

quindi si è proceduto all’idrolisi del
campione a caldo (60°C) per una
durata di 3 h in presenza di 40 mL
di HCl 2N in metanolo. Al termine
dell’idrolisi sono stati aggiunti 20
mL di acqua distillata e modulato il
pH (con una soluzione di NH3) fino
al raggiungimento della neutralità.
Le sapogenine sono state estratte con 30 mL di etil acetato; la
frazione organica è stata recuperata mentre sull’idrolizzato sono
state condotte altre 2 estrazioni
ciascuna con 30 mL di etil acetato. Alle tre frazioni contenenti
le sapogenine è stato aggiunto
sodio solfato anidro e dopo 1 ora
di riposo, la fase organica è stata
filtrata, recuperata ed essiccata
con evaporatore rotante. Il residuo
secco è stato recuperato con 1 mL
di cloroformio:etanolo 2:1 (v/v)
quindi conservato in freezer fino al
momento dell’analisi. L’analisi volta
alla quantificazione ha previsto
una preventiva derivatizzazione
realizzata con 100 mL di BSTFA e
200 mL di piridina. A tal proposito,
la provetta troncoconica è stata
posta in bagnomaria termostatato
a 50°C per 30 minuti, e agitata al
vortex ogni 10 minuti, per qualche
secondo. Il residuo, è stato essiccato sotto flusso di azoto, solubilizzato in 50 mL di esano e quindi
sottoposto alla valutazione della
quantità di sapogenine, analisi
condotta mediante gascromatografia con l’ausilio di uno strumento
HRGC 5300 Mega Series (Carlo
Erba, Rodano, Milano), munito di
rivelatore a ionizzazione di fiamma
(FID).
Di seguito sono riportate le condizioni analitiche adottate:
- colonna capillare ZB-5HT della
Phenomenex (30x 0,32 mm x 0,25
um) con una fase stazionaria 5%
phenyl-95% dimethylpolysiloxane;

- temperature programmate del
forno: da 180 a 230°C con incremento di 8°C/min e da 230 a
350°C con incremento di 6°C/min;

rotante (Buchi mod. R-114 R). Il
residuo ottenuto è stato conservato a -80°C sino al momento
dell’utilizzo.

- temperatura iniettore e rivelatore: 370°C;

Microrganismi indicatori

- flusso del carrier gas: (He), 1,2
mL/min.
Valutazione della stabilità
alle contaminazioni microbiche
Al fine di valutare la sensibilità alle
contaminazioni microbiche esibita
dagli acheni non perlati (NP), da
quelli sottoposti al processo di
perlatura (P) nonché dal residuo
di detta operazione tecnologica
(lotto SP), all’avvio e al termine
del periodo di conservazione,
condotta in un abituale locale di
stoccaggio di semilavorati cerealicoli, sono stati valutati i livelli di
carica degli enterobatteri, contati
su piastre di VRBGA dopo 36 ore
di incubazione a 37°C, dei clostridi, su piastre di RCA dopo 72
ore di incubazione in condizioni
di anaerobiosi a 37°C; di Bacillus
spp., determinati dopo 48 ore di
incubazione a 37°C e di lieviti
e muffe, contati su piastre Rose
Bengala dopo 36 ore di incubazione a 28°C.
Azione antimicrobica espressa dal
residuo di perlatura
Estratto del residuo di quinoa
Un’aliquota di scarto di perlatura
(SP) pari a 10 g è stata addizionata
a 100 mL di acqua sterile e incubati a temperatura ambiente per 2
ore su agitatore rotante (100 rpm).
L’estratto acquoso ottenuto è stato
filtrato mediante carta da filtro
(Whatman n. 1) e quindi concentrato a 50°C mediante evaporatore

L’attività antimicrobica espressa
dall’estratto acquoso è stata valutata nei confronti dei ceppi batterici P. fluorescens DSMZ 50009T, P.
fragi DSMZ 3456T, Listeria innocua,
Bacillus subtilis nonché nei confronti del ceppo P1 riferibile al
genere Fusarium. I ceppi, conservati in skin milk a -80°C (Succi et
al., 2007), sono stati rivitalizzati
nell’opportuno substrato di crescita e alle appropriate temperature
(Reale et al., 2013; Sorrentino et
al., 2013; Tremonte et al., 2016).
Attività antimicrobica in piastra
e minima concentrazione inibente
(MIC)
L’estratto ottenuto è stato sospeso in acqua sterile fino ad
ottenere una concentrazione
pari a 4 mg/mL e sterilizzato
mediante filtrazione (Filter Unit
Red rim FP 30/0.2 CA-S, 0.22mm; Schleicher & Schuell, Dassel,
Germany). L’azione antimicrobica
nei confronti dei ceppi indicatori,
innanzi riportati, è stata preliminarmente valutata mediante la
tecnica Agar Well Diffusion Assay
come descritto da Tremonte et al.
(2007 e 2010). In dettaglio, 1 mL
(contenente una concentrazione
cellulare pari a 4,0 log UFC/mL)
di ciascuna sospensione batterica è stata inoculata in 20 mL di
opportuno substrato (0,7% agar),
delicatamente agitato e versato
in capsule Petri. Quindi, in ciascuna piastra, sono stati realizzati
pozzetti (diametro di 4,0 mm) nei
quali sono stati introdotti 80 mL di
soluzione dell’estratto acquoso a
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concentrazione di 4 mg/mL. Dopo
24 e 48 ore di incubazione a 28°C
è stata valutata l’eventuale presenza di aloni di inibizione intorno
ai pozzetti. La misura degli aloni di
inibizione determinata mediante
l’utilizzo di un calibro è stata normalizzata mediante l’applicazione
della seguente formula:
Grado Inibizione (GI) = ∅ alone di
inibizione (mm) / ∅ pozzetto (mm)
Sulla base dei dati ottenuti, l’effetto antimicrobico è stato descritto
come basso (1 < GI < 3), moderato
(3 ≤ GI < 5), forte (5 ≤ IS < 7), e
molto forte (7 ≤ IS < 9).
Nei confronti dei ceppi sensibili
all’azione antimicrobica dell’estratto acquoso è stata valutata la MIC
(concentrazione minima inibente)
mediante applicazione del metodo
riportato da Tremonte et al. (2016).
Brevemente, l’estratto acquoso,
sterilizzato mediante filtrazione
(Filter Unit Red rim FP 30/0,2
CA-S, 0.22-mm pore size; Schleider & Schuell, Dassel, Germany),
è stato addizionato a 20 mL di
Mueller-Hinton (MH) agar (Bilife,
Italia) in un appropriato volume
al fine di produrre appropriate
concentrazioni comprese in un
range tra 1,95 e 500 mg/mL (w/v).
Le risultanti soluzioni di MH agar,
dopo opportuna agitazione, sono
state versate in piastre Petri (∅ 90
mm). La superficie della piastra è
stata inoculata con ciascuno dei
ceppi indicatori ad una concentrazione di 4.0 log CFU/mL e incubate a 30°C per 48 h. Al termine del
periodo di incubazione, le piastre
sono state valutate per la presenza
o assenza di crescita. Il valore di
MIC è stato registrato come la più
bassa concentrazione dell’estratto
in grado di inibire la crescita del
microrganismo indicatore.
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Studio della dinamica di inibizione
Per il ceppo Listeria innocua, scelto
tra i Gram positivi, Pseudomonas
fragi tra i gram negativi, e per il
ceppo P1 riferibile a Fusarium spp. è
stata valutata la cinetica di decadimento in presenza dell’estratto
acquoso in concentrazioni pari a 2
volte quelle della rispettiva MIC.
In dettaglio, i ceppi indicatori sono
stati sospesi in tampone fosfato
sino a raggiungere un livello di
carica pari a 6 log UFC/mL e addizionati con l’estratto acquoso alle
opportune concentrazioni (2MIC).
Al momento inziale e dopo 2, 4,
6, 8, 10, 12, 24, 28, 32 e 36 ore
di incubazione a 30°C sono stati
valutati i livelli di carica di ciascun
microrganismo mediante opportuno conteggio vitale in piastra (Reale
et al., 2008; Tremonte et al., 2014).
I dati ottenuti sono stati modellati
mediante il modello dinamico DMFit v 2.0 (Baranyi e Roberts, 1994).

Risultati
e discussione
Saponine in acheni tal quali e
perlati
Il contenuto di saponine riscontrato nei differenti campioni oggetto
di analisi è riportato in Tab. 1. I
risultati evidenziano che l’operazione di perlatura, che ha previsto un
grado di abrasione pari al 30%, ha

determinato una importante diminuzione del contenuto di saponine
che da valori di 269 mg/100 g,
negli acheni tal quale/non perlati,
si sono attestati intorno a valori di
81,5 mg/100 g negli acheni perlati,
in linea con quanto già riportato
da Gómez-Garavaza et al., (2013).
Inoltre, la riduzione dei composti
amaricanti intorno a valori inferiori
a 110 mg/100, sulla base di quanto
riportato da Koziol (1991), conferisce al prodotto proprietà sensoriali
accettabili riguardo la percezione
dell’amaro e dell’astringente. Di
rilievo e meritevole di attenzione e riflessione è il contenuto di
saponine che contraddistingue lo
scarto derivante dal processo di
perlatura. Le elevate concentrazioni
di saponine, riscontrate nel pericarpo dell’achenio (690,5 mg/100
g), oltre ad evidenziare una loro
diretta partecipazione nella protezione dell’achenio stesso da agenti
esterni, suggeriscono l’opportunità
di individuare un ottimale recupero
e un eventuale riutilizzo.
Sensibilità degli acheni perlati e
non alla contaminazione microbica
I risultati relativi alla sensibilità
alle contaminazioni microbiche nel
corso della conservazione hanno
fatto emergere importanti differenze tra gli acheni perlati e quelli
non perlati. Come mostrato in
Fig. 1, i campioni di acheni perlati
(P) hanno fatto apprezzare la più
elevata propensione alla contaminazione mostrando, al termine del

Tabella 1 - Contenuto di saponine totali in acheni di quinoa tal quali (NP), ottenuti da perlatura
con grado di abrasione pari al 30% (P) e nel sottoprodotto derivante dalla perlatura (SP).
Campioni

Saponine (mg/100g)

NP (Acheni non perlati)
P (Acheni perlati)
SP (Scarto di perlatura)

269,0±1,12
81,5±0,65
690,5±11,54

sostenibilità

1999) che diverse saponine, principalmente presenti nello strato
esterno dell’achenio, partecipino
alla difesa degli acheni da parte di
insidie biotiche esterne. Sulla base
di questa ultima constatazione è
possibile ritenere che sia opportuno condurre l’operazione di
perlatura o decorticazione solo in
prossimità dell’utilizzo dell’achenio o dello sfarinato.

Fig. 1 - Livelli di cariche microbiche riscontrati in campioni di acheni di quinoa tal quali (NP), perlati (P) e nei campioni di sottoprodotti di perlatura (SP) al termine di due mesi di conservazione in
un convenzionale ambiente di stoccaggio di cereali e semilavorati.

periodo di conservazione, livelli
di carica microbica ragguardevoli
per la totalità dei gruppi microbici
oggetto di valutazione. In dettaglio, le muffe hanno esibito livelli
di carica pari a circa 4,5 log ufc/g,
valori che potrebbero destare preoccupazione in merito alla stabilità
del prodotto. Da non sottovalutare
sono anche i livelli fatti registrare
dalle popolazioni riconducibili a
Bacillus spp, agli enterobatteri e
ai lieviti che si sono attestati fra 3
e 4 log ufc/g. Differente, rispetto
al precedente, appare il quadro
della propensione alle contaminazioni che contraddistingue gli
acheni non sottoposti al processo
di perlatura. Per i campioni NP,
infatti, i livelli di carica relativi ai
gruppi microbici oggetto dell’indagine non hanno mai superato
valori di due unità logaritmiche. Un
netto distinguo ha caratterizzato i
campioni provenienti dallo scarto
di perlatura (SP) in cui i livelli delle
cariche microbiche sono risultati
non rilevabili nella totalità dei casi.

Dunque, è possibile ritenere,
come già ipotizzato da altri Autori
(Woldemichael e Wink 2001; Miranda et al., 2014), che i composti
caratterizzanti il pericarpo dell’achenio di quinoa, in gran parte
rappresentati da saponine, siano
in grado di esplicare una interessante attività antimicrobica.
Azione che, come emerge dai dati,
può essere considerata protettiva nei confronti dell’achenio
stesso. È riconosciuto anche da
altri Autori (Morrissey e Osbourn,

Meritevole di attenzione è anche
l’ampio spettro dell’azione protettiva verosimilmente attribuibile ai
costituenti del pericarpo della quinoa. Infatti gli acheni non privati
dello strato esterno sono risultati
maggiormente resistenti non solo
alle muffe ma anche ai batteri
Gram positivi e Gram negativi.
Azione di non poca importanza se
si considera che spesso l’azione
antimicrobica esplicata da sostanze e/o estratti vegetali è principalmente rivolta nei confronti dei
Gram positivi (Kim et al., 2013;
Tremonte et al., 2016).
Effetto antimicrobico dell’estratto
acquoso del residuo di perlatura
I risultati ottenuti dall’Agar Well
Diffusion Assay (Tab. 2) hanno
fornito una rapida stima in merito
alla presenza e all’entità dell’attività antimicrobica esibita dall’estrat-

Tabella 2 - Attività antimicrobica e Minima Concentrazione Inibente (MIC) espressa dall’estratto acquoso dello scarto di perlatura nei confronti di microrganismi indicatori.
Ceppi	Grado Inibizione1
P. fragi
5,3
P. fluorescens
4,9
L. innocua
5,1
B. subtilis
3,6
Fusarium spp P1
4,6

Entità Inibizione2
forte
forte
forte
moderata
moderata

MIC3
250
250
250,0
500,0
500,0

∅ alone di inibizione (mm) / ∅ pozzetto (mm)
basso: 1 < GI < 3; moderato; 3 ≤ GI < 5, forte: 5 ≤ IS < 7; molto forte: 7 ≤ IS < 9
3
valori espressi come mg/mL
1
2
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to acquoso degli scarti di perlatura. In dettaglio è emerso che
l’estratto acquoso, impiegato in
una concentrazione pari a 4 mg/
mL, ha prodotto un’apprezzabile
azione antimicrobica nei confronti
della totalità dei microrganismi
oggetto di studio. L’effetto inibitorio nei confronti dei microrganismi
utilizzati come indicatori è riportato in Tab. 2. Dai dati è emerso
che i ceppi riferibili a Pseudomonas spp. e L. innocua, facendo
registrare un alone di inibizione
superiore a quello riscontrato nei
confronti degli altri microrganismi,
sono i ceppi maggiormente sensibili all’estratto acquoso. Meritevole di attenzione è l’azione inibente
nei confronti del ceppo riferibile
al genere Fusarium. Azione che
potrebbe assumere un’importanza notevole se si considera che
numerosi ceppi riferibili a tale genere sono produttori di micotossine in sfarinati e acheni decorticati
di quinoa (Arroyo-Manzanares,
2014). Proprio quest’ultimo Autore ha riscontrato la presenza di
micotossine in sfarinati e acheni
decorticati di quinoa. I dati relativi alla valutazione MIC (Tab. 2)
hanno offerto ulteriore conferma
alle preliminari ipotesi formulate
sulla base della valutazione in
piastra dell’azione antimicrobica.
In dettaglio, per i ceppi di Pseudomonas e L. innocua sono stati
registrati i valori più bassi di MIC
(250 mg/mL) mentre valori pari a
500 mg/mL sono stati registrati
nei confronti dei ceppi riferibili a
Bacillus subtilis e a Fusarium spp.
Dunque, la sensibilità dei batteri saggiati non è funzione della
presenza o meno della membrana
esterna che, come evidenziato
da diversi Autori (Al-Reza et al.,
2010; Tiwari et al., 2009; Tremonte et al., 2016), rende maggiormente resistenti i Gram negativi.
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L’azione ad ampio spettro, innanzi
descritta, conferisce un interesse
particolare all’estratto acquoso
dello scarto di perlatura che,
con un buon grado di versatilità,
potrebbe essere impiegato nella
definizione di approcci biotecnologici. Dall’analisi dei dati è stato
apprezzato che i valori di MIC
esibiti dall’estratto acquoso sono
decisamente paragonabili a quelli
riscontrati da altri Autori (Hassan
et al., 2010) e riferibili a saponine
da quinoa estratte con solventi differenti dall’acqua, spesso
rappresentati da alcoli. L’elevata
efficacia antimicrobica e conseguentemente i bassi valori di MIC
sono probabilmente da ascrivere
non solo alla presenza di saponine
ma anche a quella di altre molecole bioattive, quali i composti
polifenolici che, come evidenziato

in precedenti studi (Gómez-Caravaca et al., 2014), possono essere
allontanati solo nella misura del
21,5% dei composti fenolici liberi
e del 35,2% dei composti fenolici
legati.
Effetto dell’estratto acquoso sulla
dinamica di sopravvivenza dei
microrganismi indesiderati
La dinamica di sopravvivenza è
stata studiata nei confronti di due
ceppi batterici, riferibili a Pseudomonas fragi e Listeria innocua,
nonché nei confronti del ceppo
riferibile al genere Fusarium. Le
curve riportanti il decadimento dei
livelli di carica dei ceppi saggiati
sono riportate in Fig. 2. Emerge
in maniera evidente che i microrganismi oggetto dello studio, pur
facendo apprezzare un sostanziale

Fig. 2 - Cinetiche di sopravvivenza di microrganismi indicatori in presenza dell’estratto acquoso del sottoprodotto di perlatura di quinoa. I dati sperimentali sono stati modellati mediante il
modello dinamico DMFit v 2.0 (Baranyi e Roberts 1994).

sostenibilità

decadimento, sono caratterizzati
da una differente sensibilità all’estratto. Partendo dal medesimo
valore iniziale, la totalità dei ceppi
saggiati, in seguito all’azione dell’estratto, ha mostrato livelli di carica
che si attestano intorno a valori
compresi tra 1,9 e 2,5 log ufc/mL.
Tuttavia, differenze significative
sono state riscontrate in merito
alla velocità massima di morte,
alla resistenza nella fase iniziale
nonché in merito alla presenza o
meno di adattamento nella fase
finale del periodo di osservazione. In dettaglio, come riportato in
Tab. 3, la più elevata velocità di
morte in presenza dell’estratto è
stata registrata per il ceppo di L.
innocua, mentre i valori più bassi
sono stati fatti registrare dal ceppo
riferibile a Pseudomonas fragi. Dati
che risultano parzialmente in linea
con i risultati dell’Agar Well Diffusion Assay e della MIC che hanno
evidenziato la medesima sensibilità
per i due ceppi. Sorprendenti sono
anche i dati relativi alla resistenza
dei ceppi nella fase iniziale. Il ceppo di L. innocua, ritenuto maggiormente sensibile sulla base della
velocità di morte, ha fatto apprezzare i valori più elevati in merito
al parametro “spalla”, indicante la
resistenza iniziale nei confronti
dell’estratto. Assente nella dinamica relativa al ceppo di Fusarium
e pari a pochi minuti in quella relativa a P. fragi, il parametro spalla
(resistenza) supera le 8 ore nella
dinamica descritta per il ceppo di L.

innocua. Differenze nella dinamica
di sopravvivenza fra i tre ceppi
sono state apprezzate anche nella
fase finale del periodo di osservazione. In dettaglio, per i ceppi di L.
innocua e Fusarium, dopo 20 ore
di incubazione, è stato riscontrato
un adattamento che non è stato
registrato per il ceppo di P. fragi.

Conclusioni
I risultati evidenziano che l’utilizzo di solventi rispondenti alle
più attente e moderne tendenze
eco-sostenibili consente una buona estrazione di composti bio-attivi in possesso di una soddisfacente
attività antimicrobica. Il pericarpo
di quinoa, fondamentale per la
protezione dell’achenio stesso sino
al momento dell’utilizzo, dopo la
rimozione mediante perlatura, può
essere vantaggiosamente recuperato ed utilizzato nei processi
tecnologici dell’agro-alimentare o
di altri comparti. La sua azione antimicrobica è, infatti, simile a quella
esibita da altre sostanze naturali o
di sintesi utilizzate per l’attivazione
di film plastici protettivi impiegati
nel confezionamento degli alimenti (Santos et al., 2016). Pertanto,
potrebbe essere impiegato per la
conservazione di alimenti freschi
ad elevato valore aggiunto. Interessante potrebbe essere l’attivazione di film da impiegare nella
conservazione di tartufo, prodotto

Tabella 3 - Parametri cinetici di sopravvivenza di microrganismi in presenza dell’estratto
acquoso dello scarto di perlatura.
Valore iniziale
Spalla (ore)
Velocità massima
			
di morte
L. innocua
5.912 ± 0.114
8.403 ± 0.805
-0.529 ± 0.132
P. fragi
6.022 ± 0.167
0.258 ± 1.96
-0.144 ± 0.0128
Fusarium spp.
5.942 ± 0.163	Assente
-0.203 ± 0.0231

Valore finale
2.05 ± 0.111
1.854 ± 0.19
2.522 ± 0.119

che ha suscitato particolare interesse scientifico negli ultimi anni
(Catalano et al., 2015; Sorrentino
et al., 2013; Comi et al., 2010) e
che, in virtù del particolare peridio
superficiale, impedirebbe il passaggio delle saponine nella gleba
più interna. L’estratto acquoso,
essendo privo di solventi organici,
può essere impiegato con semplicità e in maniera vantaggiosa nella
formulazione di prodotti cosmetici.
Differenti Autori (Ezzeddine et al.,
2001; Iscan et al., 2002; So et al.,
2016) hanno evidenziano che oli
essenziali o estratti naturali, quali
quelli di maggiorana, camomilla,
o di Citrus, in possesso di attività
antibatteriche e antifungine di
interesse per l’industria alimentare,
sono stati utilizzati con successo
anche nella cosmesi. In definitiva, i risultati acquisiti attraverso
il presente studio offrono un
importante contributo non solo
all’arricchimento della conoscenza
scientifica ma soprattutto alla completa qualificazione del processo
di trasformazione della quinoa in
chiave sostenibile ed eco-compatibile.
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Il tandem Parma-Colonia
ha funzionato alla grande
fiere
Sono numeri record quelli
che hanno caratterizzato la 51ª edizione di
CibusTec, il salone delle
tecnologie alimentari
che raccoglie il meglio
della filiera industriale
per l’alimentazione (dalla
selezione alla trasformazione, fino all’imballaggio
e alla logistica) e che ha
richiamato a Parma 1.200
espositori (+30%) di cui
un terzo stranieri provenienti da 25 Paesi (con la
Germania al primo posto)
e 35.000 operatori (40%
stranieri), ovvero il 20%

in più rispetto alla scorsa
edizione, a cui si aggiungono 3.000 top buyer
provenienti da 75 Paesi e
5 continenti.
Soddisfazione è stata
espressa da Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma,
che ha sottolineato il lavoro di squadra realizzato
in questi anni, che ha dato
vita alla prima edizione del
nuovo CibusTec firmato
“Köln Parma Exhibitions”
(Kpe), la nuova società
al 50% di Fiere di Parma
e Fiere di Colonia, polo

fieristico dall’indiscussa
leadership con appuntamenti quali Anuga e
Anuga Foodtec, per creare
la più grande piattaforma
al mondo per il food &
foodtec.
In occasione di Cibus, la
grande esposizione dell’alimentare che si è svolta lo
scorso maggio a Fiere di
Parma, sono state presentate oltre 1.000 novità di
prodotto, frutto non solo
all’eccellenza delle materie prime e della fantasia
delle aziende, ma anche
dell’opera dei costruttori
del meccano alimentare
che, con capacità “sartoriale”, forniscono le migliori soluzioni per produrre,
conservare e confezionare
su larga scala tutto ciò che
per l’industria committente fa tendenza, ed è su
questo modello di artigianalità del tutto italiano,
esempio di innovazione,
qualità e design, che i
tedeschi puntano per
conquistare i nuovi mercati e che li hanno spinti a
scegliere la collaborazione
con Parma.
Come ha ricordato invece
Thomas Rosolia, Ceo
Kölnmesse Italia, dopo il
primo banco di prova rap-
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presentato dal CibusTec,
superato con successo,
questa collaborazione
proseguirà con il ProFoodtec a Chicago il prossimo
aprile e successivamente
altri progetti in Sud America e India.
Il ruolo delle tecnologie,
supportate da ricerca e
innovazione, si rivelerà
fondamentale per accompagnare, a detta degli
esperti presenti nella
quattro-giorni a Cibus
Tec, la crescita delle imprese dell’agroalimentare,
in particolare appunto in
India dove il food processing è tra i 25 settori
interessati al progetto
“Make in India” lanciato
due anni fa dal governo
Indiano con l’obiettivo
di innalzare il contributo
del settore manifatturiero
dall’attuale 16% al 25%
del 2025.
Il successo della manifestazione parmense è stato
decretato anche dal programma collaterale, che
ha visto in apertura un
evento co-organizzato dal
Parco Tecnologico Padano
di Lodi dedicato alle startup, tra le quali figurano realtà come Mycoplast, che
produce materiali innovativi partendo da funghi
(miceli) e scarti della filiera
agroalimentare, Heli-lab,
che costruisce piccoli
pc-volanti (agri-droni) che
registrano dall’umidità allo
smog, o Orange Fiber, che
produce tessuti sostenibili
utilizzando bucce d’arancia.

to l’Italia, con 5,2 milioni
di tonnellate di pomodoro
trasformato, come secondo produttore al mondo
superando così la Cina,
storico competitor.

Lubrificanti speciali
per l’industria
alimentare
Fuchs Lubrificanti ha presentato a Parma il suo
portfolio completo di lubrificanti speciali per l’industria
alimentare commercializzati con gli ormai noti marchi
Cassida ed FM, caratterizzati da massime prestazioni
e sostenibilità, sicurezza ed affidabilità, efficienza
e risparmi sui costi. Una novità è rappresentata
da Cassida Fluid CP, un fluido anticorrosione
completamente sintetico con una elevata resa
superficiale grazie alle capacità di formare un velo
sottile. È il prodotto ideale per proteggere durante
l’immagazzinamento e spedizione via nave macchine
e impianti sviluppati per l’industria alimentare e delle
bevande.

Il secondo giorno è stata
invece la volta del Juice
Day, durante il quale si è
evidenziata la differenza
tra soft drink e succhi di
frutta, mentre nell’appuntamento dedicato alla filiera del latte, il Milk Day,
nato dalla collaborazione
fra CibusTec e Assolatte,
si è sottolineato come le
parole chiave che guideranno il comparto lattiero-caseario nella scalata
dei nuovi mercati saranno
sostenibilità, ambiente ed
efficienza.
La terza giornata della fiera parmense sono
stati quindi protagonisti i
prodotti di IV e V gamma,
ovvero gli ortofrutticoli
freschi lavorati e preparati pronti al consumo
che sono entrati a far
parte dei “desiderata” dei

CibusTec tornerà a Parma
dal 22 al 25 ottobre 2019.
Nel frattempo l’alleanza tra Colonia e Parma
guarda al mondo e porta
il made in Italy in tourneé.
Questo permetterà alle
imprese italiane di essere
supportate nella promozione all’export delle proprie tecnologie da Fiere
di Parma e Kölnmesse
(Fiere di Colonia), gli unici
operatori fieristici con
competenze e piattaforme consolidate in ambito
food & foodtec.

consumatori italiani. Si
tratta ad oggi di comparti
relativamente piccoli in
valore assoluto – le insalate di IV gamma esprimono vendite a volume
pari al 3% nel confronto
con le orticole fresche,
mentre i surgelati vegetali
non superano l’8% –, ma
il trend attuale e le sue
prospettive di sviluppo
in proiezione al 2020
mostrano un andamento
particolarmente positivo,
con le insalate già lavate
e tagliate in ulteriore
rialzo atteso del 7,5% nei
prossimi 5 anni.
Ricordiamo ancora che
la terza giornata si è
svolto anche il Tomato
Day in collaborazione
con AMITOM & WPTC World Processing Tomato
Council, che ha incorona-

Giandomenico Auricchio,
presidente di Fiere di Parma con,
a destra, Gerard Böse, presidente
Kölnmesse.
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Automazione e flessibilità
le parole chiave di Sacmi
Sacmi ha presentato a
Parma le sue ultime evoluzioni tecnologiche, dai
sistemi di riempimento per
imballaggi tipo bag-in-box
caratterizzati da linearità,
affidabilità ed elevatissima
automazione, alla nuova
gamma di etichettatrici
modulari Kube con doti
uniche di versatilità e flessibilità. Fino all’end of line
automatizzato ed integrato
per ogni tipologia di pack
alimentare.
Negli innovativi monoblocchi di riempimento
progettati da Sacmi, ogni
passaggio è funzionale
alla qualità del prodotto
ed alla facilità d’uso da
parte dell’operatore, grazie
alle avanzate valvole di
riempimento in acciaio
inossidabile e al sistema di
sanificazione automatica
che garantisce la perfetta
integrità di ogni tipologia di
prodotto e produttività elevatissime, fino a 960 sacchi
l’ora nel formato da 3 litri
ultracleaning. Formatura
del cartone, riempimento asettico o ultra-clean
e chiusura del sacco
avvengono in un unico
passaggio in macchina e
in modo completamente
automatico, facendone la
soluzione più efficiente
per passare one-step dalla
materia prima al prodotto
finito, sigillato e pronto per
la palettizzazione.
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modulare della struttura
progettata per garantire facile accesso alle parti vitali
della macchina.

È stata invece progettata per offrire la massima
flessibilità di utilizzo in
un mercato in continua
e costante evoluzione la
nuova gamma di etichettatrici modulari Kube, che
si caratterizza per una
struttura robusta e compatta – realizzata totalmente in acciaio inox – alla
quale si collegano gruppi
di etichettaggio esterni alla
giostra per gestire in parallelo, con un unico passaggio in macchina, diverse
tecnologie di applicazione
dell’etichetta, autoadesiva,
colla a caldo o a freddo.
Doti uniche di versatilità
si affiancano in queste
macchine ad operazioni
di uso e manutenzione
estremamente facilitate,
grazie alla configurazione

- lvi (2017) - gennaio

Quindi, la risposta di Sacmi
Packaging al trend di mercato che vede la diffusione
degli imballi flessibili – un
tipo di pack in crescita ad
un ritmo del 10% l’anno
– sono soluzioni impiantistiche complete che vanno
dal riempimento all’incartonamento, fino a pallettizzazione e fine linea.
L’elevata automazione
di processo consente di
gestire in modo efficiente,
tramite l’ausilio di robot
Pick&Place, la movimentazione degli imballi,
raggiungendo elevate
velocità produttive, anche
nell’ordine di multipli di
150 doypack per minuto
su differenti formati. Tutte
le fasi – movimentazione,
incartonamento, palettizzazione – possono così

Soluzione per il
confezionamento bag in
box (Sacmi).

essere gestite in modo
automatizzato ed efficiente per ogni tipologia di
pack alimentare, dagli imballi flessibili in genere ai
vasetti in plastica e vetro,
dal doypak alle bottiglie in
HDPE fino alle coppette
per yogurt e dessert.
Azienda di produzione e
servizio con sedi dislocate nei cinque continenti,
Sacmi completa la propria
offerta tecnologica ed
impiantistica per il settore
con un puntuale e capillare
servizio di assistenza after
sales. Tutte le soluzioni
sono sviluppate e testate
all’interno del laboratorio
R&S Beverage, certificato
presso i top player internazionali e punto di riferimento per tutte le attività
di Sacmi nel settore.
Il Gruppo, attraverso la Divisione Automation&Service, propone inoltre sistemi
di ispezione e controllo
qualità integrati su tutte le
fasi del processo produttivo legato al beverage,
dall’etichetta al contenitore, dalla preforma alla
capsula. Un’ampia
gamma di soluzioni che consente a
Sacmi di proporsi
non solo come
fornitore di singole macchine e
impianti all’avanguardia dal punto
di vista tecnologico, ma
anche come partner
di servizi completi ed
integrati per il total
quality control di ogni
fase della produzione.

OSSA

PLASTICA

VETRO

PIETRE

METALLO

GOMMA

Il sistema di ispezione a raggi
X vede quello che tu non vedi
La nuova serie Ishida IX è qui.
Un corpo estraneo può cambiare tutto, dalla fedeltà del cliente alla reputazione del marchio.
I sistemi di ispezione a raggi X di Ishida, ai vertici del mercato, vi offrono la precisione e
l’uniformità del risultato che vi occorrono per garantire che i vostri rivenditori ricevano solo
prodotti della massima qualità.
Acquistare Ishida significa acquistare la tranquillità. Non permettete che un corpo estraneo
possa cambiare tutto.
Per saperne di più scaricate la brochure su

ishidaeurope.com
La gamma Ishida per il controllo qualità

Sistemi di ispezione
a raggi X

Sistemi di
controllo peso

Controlli di
sigillatura

Ishida Europe AG. Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz, Switzerland.
T: +41 (0) 41 799 799 9 F:+41 (0) 41 790 39 27 E-mail: info@ishida.ch

Sistemi di
ispezione visiva

Whatever you make, make certain.

Omogeneizzatori
da laboratorio
FBF Italia ha esposto gli
omogeneizzatori da laboratorio Homolab 2.20 e
2.40, macchine caratterizzate da facile installazione (non richiedono acqua
per il raffreddamento dei
pistoni) e semplice utilizzo (regolazione manuale
delle pressioni di omogeneizzazione tramite
volantini).
La scelta di dotarli di
due pistoni pompanti è
fondamentale per offrire
risultati attendibili quanto i macchinari più grandi
impiegati nell’industrializzazione del prodotto.

Questi due modelli sono
completi di doppio strato
di omogeneizzazione e di
tramoggia pressurizzata
(fornibile da 0,8 o 1,6 L),
mentre l’unico accessorio
opzionale, disponibile su
richiesta, è la tramoggia
con intercapedine per il
passaggio di acqua calda.
Nel caso di Homolab 2.20
la portata è di 20-24 L e la
pressione massima arriva
rispettivamente a 1.500
e 150 bar per il 1º e il 2º
stadio, mentre per Homolab 2.40 la portata è di
40-48 L e la pressione di
600 e 150 bar.

Nastri alimentari
Forbo Siegling fornisce
una gamma di nastri
trasportatori per il settore
alimentare frutto della

stretta collaborazione con
gli utilizzatori, di cui fanno
parte nastri in tessuto,
nastri modulari in plastica,

Forbo produce nastri di trasporto per applicazioni alimentari.
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Omogeneizzatore da laboratorio Homolab 2.20/2.40 (FBF Italia).

cinghie elastiche o nastri
di distribuzione, a cui si
aggiungono profili o pareti
laterali e soluzioni personalizzate su misura del
cliente.
Per soddisfare appieno
i requisiti del sistema
HACCP, ad esempio, Forbo
propone una serie di nastri
caratterizzati da eccellente
resistenza all’idrolisi, buone
caratteristiche di distacco,
colorazione blu per ottimizzare il contrasto ottico,
o con bordi sigillati, dove
tutti i prodotti destinati al
contatto alimentare sono
conformi alle severe normative europee e statunitensi in merito alle materie
plastiche per il trasporto di
alimenti non confezionati.
La gamma Fullseal a lunga
durata, ad esempio, si
compone di nastri che associano i vantaggi igienici
dei nastri uretanici omogenei alle caratteristiche
meccaniche dei nastri con

elementi di trazione del
tessuto.
I nastri SmartSeal di Forbo,
invece, impediscono che
olio, grasso e acqua e,
quindi, batteri, penetrino
nella struttura del nastro
stesso e nel contempo
che ai bordi sporgano dei
peletti. In questo modo
soddisfano gli elevati
requisiti igienici per i nastri
trasportatori in materiali
sintetici e componenti di
tensionamento del tessuto.
Per le applicazioni di lavaggio, essiccazione, filtraggio
e raffreddamento, infine,
ricordiamo i nastri a maglia, disponibili in svariate
versioni, ad esempio con
bordi rinforzati, in fibra di
vetro o Kevlar, con profili
di allineamento e laterali.
Infine, Forbo propone i
nastri elastici in uretano,
applicabili ad esempio a
sistemi di dispersione e sistemi di controllo del peso.

fiere

Accoppiatrice per biscotti
La cuneese DSC ha
presentato un impianto
automatico per accoppiare
biscotti, cialde, macaron,
baci di dama e prodotti
similari, legati con cioccolato, marmellata e creme.
La capacità della macchina
è in funzione del modello
e del tipo di prodotto da
accoppiare. Per il caricamento dei prodotti in
macchina possono essere
adottate soluzioni differenti (manuale, automatico,

diretto da linea, tramite
robot, ecc.), e la colatura
avviene attraverso appositi
dosatori che si regolano in
base alla densità e al tipo
di prodotto utilizzato. Si
tratta di un impianto semplice e pratico da utilizzare,
realizzato con materiali
certificati e a norma di
legge, oltre ad essere provvisto di tutte le sicurezze
e certificazioni. Inoltre, è
integrabile con le linee di
produzione già esistenti.

Pavimentazioni in resina
e cementizie
Nel settore delle pavimentazioni in resina e a
base cementizia Mapei
ha sviluppato un’ampia
gamma di sistemi tecnologicamente avanzati che
propongono, per ogni
specifica destinazione
d’uso, elevati standard
qualitativi per garantire
all’utente finale ottime
caratteristiche in termini
di funzionalità, durabilità
e aspetto estetico.

Rivestimento Mapefloor CPU/MF
in un’azienda casearia (Mapei).

Per le applicazioni nel
settore alimentare
propone, ad esempio, la
linea completa di sistemi
epossidici e poliuretanici
come il formulato Mapefloor CPU/MF ad elevate resistenze chimiche
per spessori da 3 a 6 mm,

Accoppiatrice per biscotti (DSC).

ideale ad esempio negli
impianti di lavorazione
dello zucchero, il Mapefloor CPU/HD ad alta
resistenza meccanica,
sempre per spessori da 3
a 6 mm, per pavimentazioni soggette a traffico
pesante, elevate aggressioni chimiche e sottoposte a considerevoli shock

termici, come magazzini
di stoccaggio e aree
produttive nel settore
alimentare, e il Mapefloor CPU/RT, rivestimento a base di formulato
poliuretano-cemento ad
alta resistenza chimica e
meccanica, di facile applicazione, per spessori
da 6 a 9 mm.

Grassi per applicazioni
alimentari
I grassi della serie SHC
Polyrex di Mobil sono
specificamente sviluppati
per migliorare la produttività, risolvendo le problematiche di lubrificazione
ad alta temperatura nei
vari settori industriali
compreso quello alimentare.
Utilizzando l’avanzata
tecnologia dell’ispessente
alla poliurea, i ricercatori ExxonMobil hanno

sviluppato una straordinaria combinazione di oli
sintetici, ottenendo eccellenti prestazioni alle alte
temperature per garantire
la lubrificazione fino a
170°C. Anche a queste
temperature estreme,
Mobil SHC Polyrex resiste
all’ossidazione e alla perdita di stabilità strutturale,
consentendo di prolungare gli intervalli di rilubrificazione pur mantenendo
il grado di protezione del

industrie alimentari

- lvi (2017) - gennaio

19

macchinario. La combinazione accuratamente bilanciata di ispessente, olio
base e additivi fornisce un
grasso dotato di eccellenti
capacità di sostentamento
del carico e protezione
contro la ruggine. Mobil
SHC Polyrex è anche
estremamente resistente
all’acqua e offre un’eccellente protezione contro
la corrosione garantendo
un’ulteriore protezione
dei macchinari in ambienti
umidi ed applicazioni che
prevedono lavaggi frequenti.
Tutti i grassi Mobil SHC
Polyrex sono provvisti della registrazione
NSF H1 e soddisfano i
requisiti Titolo 21 CFR
178.3570 della FDA
(USA) per lubrificanti in
caso di contatto accidentale con il cibo. Soddisfano anche i requisiti Kosher. I grassi Mobil SHC
Polyrex sono prodotti in
impianti certificati secondo la ISO 22000 e la ISO
21469, il che aiuta a permettere il mantenimento
di livelli di integrità del
prodotto estremamente
elevati.
Di Mobil ricordiamo anche gli oli dalle altissime
prestazioni SHC Cibus,
sviluppati appositamente
per il settore alimentare,
adatti a sistemi idraulici,
compressori, ingranaggi
e cuscinetti, progettati
per consentire la massima
protezione delle apparecchiature, una lunga durata
dell’olio e un funziona-
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mento efficiente. Sono
formulati utilizzando basi
di idrocarburi e additivi
registrati dalla FDA e dalla
NSF. La combinazione tra
l’indice di viscosità naturalmente elevato e l’additivazione brevettata consente
ai Mobil SHC Cibus di
fornire ottime prestazioni,
ben oltre le possibilità degli oli minerali, in un’ampia
gamma di applicazioni, ad
alte e basse temperature,
con carichi elevati e in aree
sottoposte a frequenti
lavaggi.

I Mobil SHC Cibus sono
lubrificanti registrati
NSF H1; sono inoltre
conformi allo standard
CFR 178.3570 Titolo
21 della Food and Drug
Administration (USA) per
i lubrificanti con contatto
accidentale con gli alimenti. I lubrificanti Mobil
SHC Cibus sono anche
prodotti in impianti certificati secondo ISO 22000
che soddisfano anche i
requisiti di ISO 21469, il
che aiuta ad ottenere il
mantenimento di livelli

di integrità del prodotto
estremamente elevati.
Sono inoltre adatti alla
preparazione di alimenti
secondo la Kosher e Halal
per applicazioni per diversi credo religiosi e offrono
la massima flessibilità ai
tecnici di processo durante le operazioni. I prodotti
sono di colore chiaro,
l’odore è molto ridotto e
sono formulati in modo da
essere privi di sostanze di
origine animale e allergeni
provenienti da nocciole,
frumento o glutine.

Ispezione a raggi X
Anritsu ha recentemente
introdotto il nuovo sistema di ispezione a raggi
X mod. XR75, completamente reingegnerizzato
sia nella componente
hardware che nel software di elaborazione delle
immagini, progettato in
sostituzione del collaudato modello KD74.
Un nuovo chassis, la
separazione delle schede
elettroniche dalla sezione
di potenza e nuovi algoritmi di controllo presenza
contaminanti conferiscono
al nuovo modello un’ottima qualità costruttiva
unitamente ad eccellenti
prestazioni di controllo
dei prodotti alimentari
in genere, confezionati e
sfusi. L’unità di raffreddamento con condizionatore
ora non è più richiesta.
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Il sistema XR75 è stato
ulteriormente perfezionato, riducendo la potenza massima alla sorgente
a soli 100 W e rendendo
disponibile una maggiore
tensione al generatore
fino a 80 kV, garantendo
di fatto una maggiore
capacità di penetrazione
dei prodotti e un proporzionale abbattimento
delle emissioni radiogene
e dei costi di gestione
(fino al 60%), alla luce di
una durata superiore dei
componenti hardware
(30.000 ore presunte di
vita del generatore).
Oltre al rilevamento di
corpi estranei, il sistema
di ispezione XR75 è in
grado di effettuare in
contemporanea una verifica completa di tutto il
prodotto. È possibile, in-

Sistema di ispezione a raggi X
mod. XR75 (Anritsu).

fatti, controllare il peso,
rilevare eventuali anomalie o danneggiamenti sul
prodotto oppure prodotti
mancanti all’interno di
un’area definita.

Sistemi speciali
di alimentazione pompe
VarioTwin è l’unità di
alimentazione aggiuntiva
per le pompe a doppia vite
Wangen Twin 104 e 130
della Wangen Pumpen
utile per pompare prodotti
altamente viscosi, non
fluidi grazie al convogliamento forzato mediante
coclea. Per coprire la più
ampia gamma di applicazioni possibili, la lunghezza
della tramoggia può essere
progettata in varie dimensioni.
I vantaggi offerti da questo
sistema sono la coclea
senz’albero per un trat-

tamento più delicato del
prodotto, l’ottimizzazione
per processi igienici, che
riduce al minimo gli spazi
di deposito del prodotto, la
pulizia semplice ed efficace, il sistema di supporto
della coclea a sbalzo, per la
massima igiene anche con
residui minimi, gli ingombri
contenuti grazie al design
compatto, il motore regolabile autonomamente, i
bassi consumi energetici
e l’esecuzione in materiali
secondo normativa FDA.
Questi moduli hanno
portate fino a 10 m3/h e

Movimentazione
industriale
La Dras di Torino è specializzata in soluzioni per la
movimentazione industriale, in particolar modo nel settore
alimentare. Propone quindi i nastri modulari FDA della
danese Scanbelt, di cui assembla presso la propria sede
alcune tipologie con un risparmio di tempo e denaro per
l’utilizzatore. Offre un servizio di consulenza tecnica per la
scelta del nastro più adatto a ogni specifica applicazione. Il
passo dei moduli va da 6 a 75 mm, con portata compresa
tra 250 a 16.000 kg/m.
Dras commercializza anche i nastri a trasmissione positiva
prodotti dalla francese Mafdel, con cinghie tonde, piatte
e trapezoidali e nastri termosaldabili. Si tratta di prodotti
in poliuretano monomateria, senza fibre tessili, conformi
alle più severe norme in ambito alimentare, caratterizzati
dalla trasmissione positiva e antislittamento, ottimi per i
trasporti in conca e salita e dotati di notevole resistenza
all’usura e al taglio. Dras effettua il servizio di consulenza
tecnica per la scelta del nastro più adatto e quello di
saldatura di testa per sovrapposizione delle cinghie, sia
presso la sede di Torino che presso il cliente.
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Sezione laterale di un’unità di alimentazione aggiuntiva per le pompe a
doppia vite Wangen Twin (Wangen Pumpen).

possono trattare prodotti a temperature fino a
+90°C con viscosità fino a
3.000.000 mPa-s. Fra essi
figurano impasti altamente viscosi per la panificazione, frutta, come le
fragole, anche congelata,
vegetali, come le patate,
composti di cioccolato
altamente viscosi, pasta per la rielaborazione
delle cialde, marzapane

e miscele zuccherate
(liquirizia, ecc.), latticini ad
alta viscosità, come la cagliata, prodotti contenenti
polpa, come additivi nella
produzione di prodotti
alimentari, prodotti ad alta
viscosità a base di soia
(okara), prodotti a base
di carne, come le miscele
grezze di carne ricostituita, carne macinata, carne
da salsiccia, ecc.

Pompe per vuoto a secco
Le pompe con tecnologia
a vite a secco Oerlikon
Leybold Vacuum forniscono un’alta velocità di
pompaggio ai più bassi
livelli di pressione richiesti nelle applicazioni di
imballaggio e produzione
alimentare, garantendo
una continua produzione
in uscita anche in un ambiente stressante e riducendo il rischio di contaminazione del cibo grazie
alla moderna tecnologia
senza olio. Caratterizzate
dagli stessi bassi requisiti
di manutenzione degli
acceleratori a lobi meccanici, queste macchine

evitano infatti di dover
utilizzare grandi volumi
di olio o filtri da cambiare
come sulle pompe rotative a bagno d’olio.

Pompa a secco a vite Screwline
(Oerlikon Leybold Vacuum).

fiere

In particolare, le pompe a secco Dryvac sono
forti, affidabili e durature, pronte per compiere
rigorosamente i requisiti
del confezionamento
a campana o della termoformatura. Tutte le
versioni della famiglia
Dryvac sono raffreddate
ad acqua, sono compatte e offrono flessibilità
nell’installazione, grazie

alle multiple possibilità di
orientamento delle flange
in ingresso.
L’incredibile basso livello di
rumore migliora le condizioni lavorative dell’area di
produzione.
Screwline è invece una
pompa a secco a vite
per applicazioni di trasformazione alimentare

impegnative. Il design
innovativo, modulare
della Screwline consente
a queste pompe di essere
utilizzate quando si rende
necessaria una tecnologia
del vuoto affidabile e con
bassi costi di manutenzione. Il particolare design
consente un accesso
semplice ai rotori per una
pulizia rapida e possibile
in loco.

Taglierina automatica a spirale
Turatti ha esposto Streamer, un rivoluzionario
sistema in grado di trasformare frutta e verdura
in originali piatti
vegetariani per un’alimentazione sempre più
sana e nutriente. Il modello
Streamer è stato difatti
concepito per ottenere
automaticamente un’ampia
gamma di prodotti spiralizzati, con differenti forme
e dimensioni. Frutta e verdura vengono posizionate
su di un sistema di carico

La nuova taglierina
a spirale automatica
Streamer (Turatti).

dove vengono mantenute
in posizione prima di essere
successivamente trasferite alla sezione di taglio
(questa configurazione,

Analisi alimentari
Savi Laboratori & Service, sito in provincia di Mantova,
si pone come punto di riferimento per analisi chimiche
e microbiologiche al servizio di enti pubblici, consorzi,
aziende e privati, mettendo a disposizione le strutture e le
tecnologie più adeguate per fornire un servizio su misura
in base alle specifiche esigenze dei clienti, richieste del
mercato e delle normative vigenti. La società svolge attività
chimico-analitica e tecnologica per l’industria degli alimenti

a differenza delle piccole
attrezzature da cucina, permette un funzionamento in
continuo e senza interruzioni). La sezione di taglio

è composta da una serie
di teste di taglio altamente
tecnologiche e dotate di
uno speciale sistema di
centratura che permette di
ottenere un taglio a spirale
uniforme e regolare, in
varie forme (es. spaghetti,
tagliatelle, pappardelle) e
da diversi prodotti quali
carote, zucchine, cetrioli,
gambo di broccoli e zucca
violina.
La macchina è stata concepita per garantire facilità di
pulizia e manutenzione ed
è dotata di protezioni per
poter lavorare in completa
sicurezza.
I principali vantaggi e
caratteristiche del sistema
sono l’elevata capacità
combinata con ottima
qualità di taglio ed alta
flessibilità; la possibilità
di recuperare parti di
prodotto inutilizzate (quali
gambi, torsoli, prodotti irregolari); il funzionamento
in continuo e la possibilità
di lavorare diversi prodotti
simultaneamente; infine, il
taglio uniforme e regolabile secondo le necessità.

e per strutture comunque interessate a temi di qualità e
sicurezza alimentare.
Attraverso l’acquisizione di competenze interne e anche
attraverso collaborazioni strutturate, l’attività viene svolta
in modo altamente personalizzato, al fine di ottimizzare
sia la fattibilità dei progetti di autocontrollo che i progetti
di intervento su temi di carattere tecnologico/produttivo.
In tali attività sono compresi studi R&D e di acquisizione/
protezione di know-how.
La gestione di certificazioni di prodotto e di sistema è compresa fra le competenze disponibili.
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Standardizzazione del latte
Lattomatic è il sistema
esposto da Andritz per il
controllo automatico del
contenuto di grasso della
panna proveniente dalla

in alimentazione o del
contenuto di grasso nel
latte crudo.
Lattomatic consente
l’accurato dosaggio della
panna nel latte scremato
e l’eccesso di panna viene
scaricato separatamente.

L’alto livello di automazione permette di impostare i parametri durante
il funzionamento, senza
interrompere il processo.
Il pannello touch-screen
semplice da usare, di facile
configurazione, permette

il controllo diretto di tutte
le operazioni. Le modalità
di funzionamento (CIP,
acqua, prodotto) possono
essere modificate facilmente attraverso l’intuitivo sistema di controllo.
Lattomatic può essere
utilizzato per l’aggiornamento delle scrematrici e
può facilmente essere integrato in sistemi esistenti
e impianti nuovi.

Soluzioni per l’industria alimentare

scrematrice e per la standardizzazione del contenuto di grasso nel latte.

A Schio risiede la Giordan,
azienda che da oltre cinquant’anni, di generazione
in generazione, progetta
e costruisce macchinari
e impianti in acciaio inox
per il settore alimentare,
cosmetico e chimico e che
ha come punti di forza la
qualità della lavorazione
e dei materiali impiegati,
un prezzo competitivo nel
mercato e la progettazione
“su misura” delle esigenze
del cliente.

Assicura il preciso controllo del tenore di grassi
della panna in un range
tra il 30 e il 45% di grassi,
calcolando e regolando automaticamente il
contenuto di grassi, sulla
base di diversi parametri. Il pieno controllo del
processo si ottiene grazie
al monitoraggio continuo
del contenuto di grassi,
con la compensazione
automatica delle eventuali variazioni del flusso

Accanto alle costruzioni
apisiche, con una gamma
completa di attrezzature in
acciaio inox per il settore,
negli ultimi anni Giordan
ha affiancato alla sua ventennale esperienza nella
costruzione di macchinari
per l’industria alimentare
la linea specifica riservata al settore conserviero
progettando la linea dei
cuocitori in sottovuoto e
la linea di sterilizzazione.
Completano la gamma

Lattomatic, sistema automatico
per la standardizzazione del latte
(Andritz).
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dosatrici volumetriche ed
elettroniche dalla progettazione sempre più
accurata e funzionale,
la linea di miscelatori a
doppia camera riscaldata
o a singola parete, studiati
appositamente per ogni
diversa esigenza degli
utilizzatori, con la parte

interna miscelante pensata e studiata pensando
alla tipologia di prodotto
che viene lavorata, di
svariate capacità e dimensioni e costruiti in pesante
lamiera inox. Infine, figurano in catalogo miscelatori
e dissolutori applicati a
diversi settori.

Cuocitore per marmellate, salse e ortaggi
(Giordan).

Impianti di processo
Inox-Fer da quasi mezzo
secolo progetta e realizza
impianti per il settore food
& beverage. Nata come
azienda specializzata nella
costruzione di impianti per la miscelazione e
preparazione di bevande,
liquori e salamoie, si è nel

Bacinella in cottura (Inox-Fer).

tempo affermata come
leader nella progettazione
e realizzazione dell’intero
processo di lavorazione e

trasformazione di frutta e
verdura con impianti per
la preparazione di prodotti finiti quali confetture,
sughi, salse, pesto e succhi
di frutta.
Grazie ad una lunga esperienza nel settore delle
macchine alimentari, InoxFer offre una vasta gamma
di soluzioni che vanno
dalla singola macchina alle
linee di produzione complete e, grazie all’unità di
Ricerca & Sviluppo interna,
studia e seleziona continuamente nuovi materiali
di primissima scelta e nuove tecnologie sia in ambito
progettuale che produttivo
per realizzare impianti
altamente performanti con
un basso consumo energetico e ridotte emissioni
acustiche.
Fanno parte del catalogo
dell’azienda linee di produzione di confettura e sughi,
di trasformazione di frutta
e pomodoro, di produzione
per ketchup e di nettari.

l’Azienda si è specializzata,
inoltre, nella fornitura di
macchine o linee completamente revisionate “a
nuovo”.
Il catalogo delle etichettatrici rotative propone
la Sellers – macchina
autoadesiva con fino a
6 gruppi autoadesivi per

contenitori, con etichette
di carta, materiali plastici
o metallici –, l’etichettatrice rotativa mista Capcom,
con fino a 6 gruppi a colla
e autoadesivi in contemporanea, e l’etichettatrice
lineare evoluta Kelly, convertita tecnologicamente
da gruppi a colla a gruppi
autoadesivi.

Rivestimenti in resina
Rires ha proposto rivestimenti in resina che si
adattano perfettamente
all’impiego nel settore
alimentare, in quanto
rispondono ai requisiti
richiesti dalla normativa
in materia di sicurezza e
igiene HACCP, tenendo in
massima considerazione
le esigenze di funzionalità
degli utilizzatori.
L’assoluta igienicità,
fondamentale nei locali di
lavorazione degli alimenti,
è garantita dalla facilità
di pulizia dei materiali
utilizzati e dall’assenza di
giunture, dove spesso si

accumula sporcizia che
porta allo sviluppo di inquinamento batterico.
I rivestimenti Rires sono
inoltre impermeabili
e resistenti, restando
quindi inalterati anche a
seguito di sollecitazioni meccaniche, a shock
termici e all’aggressione
da parte di sostanze
oleose e agenti chimici
di varia natura (compresi
disinfettanti anche in
continui cicli di lavaggio),
assicurando la durata nel
tempo e impedendo la
formazione ed il rilascio
di odori.

Etichettatrici
Simac opera dal 1998 in
campo internazionale sia
nella fornitura dei propri
prodotti che nella realizzazione di linee automatiche
di imbottigliamento/confezionamento. A questo
si aggiunge l’assistenza
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tecnica, la fornitura di
materiali di ricambio e la
progettazione di nuovi
cambi formato completi
per qualsiasi macchina
appartenente alla linea di
imbottigliamento/confezionamento. Nel tempo
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Rires produce pavimentazioni per il settore alimentare.

fiere

La trama antiscivolo rende
le superfici sicure per
l’incolumità dei lavoratori
anche in aree costantemente umide.
Questi rivestimenti in
resina (autolivellanti, multistrato, in malta resinosa,

in poliuretano cemento, a
parete con sgusci di raccordo, in resina metacrilata
o impermeabilizzanti) sono
la soluzione ottimale per
tutte le attività che operano in ambito alimentare,
dalla produzione alla somministrazione alimentare.

Elettropompe autoadescanti
Per l’aspirazione e il travaso di liquidi, Tellarini ha
presentato le elettropompe autoadescanti a canale
laterale della serie AL,

Elettropompa autoadescante serie
AL (Tellarini).

caratterizzate da una forte
capacità di autoadescamento e dalla possibilità
di funzionare anche con
presenza discontinua del
liquido in aspirazione. La
serie AL, integralmente realizzata in acciaio inox AISI
316, vanta l’invertibilità del
flusso e risulta particolarmente indicata per i liquidi
alimentari (latte, vino, olio,
succhi di frutta).
Queste pompe possono
essere dotate su richiesta
di by-pass manuale per la
regolazione della portata e
della prevalenza.

Plastica contro il rischio
di contaminazione
Hellermann Tyton negli
ultimi 10 anni ha lavorato
in collaborazione con i principali produttori del settore
alimentare e del beverage
per migliorare la rilevabilità
dei frammenti in plastica
presenti nelle proprie linee
di produzione, con l’obiet-

tivo di gestire il rischio di
contaminazione dei prodotti. A questo scopo è stata
la prima azienda a fornire
fascette in plastica a contenuto metallico e continua
ad essere leader di mercato
con l’ampia gamma di soluzioni detectabili.

Hellermann Tyton produce una gamma completa
di accessori professionali
per il cablaggio realizzati
con plastiche a contenuto
metallico, detectabili grazie
all’utilizzo di metal detector e raggi X, strumenti
utilizzati comunemente
nell’ambito alimentare e del
beverage. La sola presenza
delle particelle metalliche
nelle fascette, nelle basette
di fissaggio o nelle guaine
raccoglicavi che possono
tagliarsi o danneggiarsi durante la manutenzione, fa
sì che vengano facilmente
rilevate molto prima di arrivare al consumatore finale.
Ad esempio, esistono solu-

Le fascette in plastica MCT a
contenuto metallico rilevabili al
metal detector (Hellerman Tyton).

zioni a contenuto metallico
come le fascette detectabili serie MCT che, grazie
alle particelle metalliche
distribuite omogeneamente
all’interno della fascetta,
sono rilevabili con l’utilizzo
di normali strumenti utilizzati dall’industria.

Generatore di vapore trifase
Tecnovap ha presentato il
suo generatore di vapore
trifase da 10 bar con sistema di ricarica automatica
con controllo elettromeccanico del livello di acqua
in caldaia True Temp,
carrozzeria in acciaio inox
con grado di protezione
IPX5, motori pompa da
165 W, iniezione di detergente e attacco alla rete
idrica. Questo sistema di
pulizia semplice ed efficace
è dotato di aspirapolveri/
aspiraliquidi integrato
con turbina con motore
a induzione. Atre caratteristiche sono la consolle
elettronica di comando con
funzione di termometro,
manometro, contatore e
avviso della presenza di
calcare in caldaia. Di serie

questo generatore prevede
l’iniezione di acqua surriscaldata.

Generatore di vapore trifase
(Tecnovap).
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Pavimento multistrato
Per il settore alimentare
Permac Resine ha proposto il pavimento epossidico
Syntocret Floor Beverfood
MS o MS/C, ideale per panifici, salumifici, laboratori
delle conserve, confetture,
succhi di frutta e dove

supporto esistente anche
fessurato, usurato e non
idoneo igienicamente.
Realizzabile in breve tempo, questa pavimentazione, pur con bassi spessori,
raggiunge elevate resistenze meccaniche all’uso
e all’usura ed è adeguabile
all’occorrenza alla formazione o correzione delle

pendenze. Pavimento
monolitico, senza giunti di
dilatazione ad eccezione di
quelli tecnici o strutturali,
è impermeabile, antiscivolo, antipolvere, di facile
decontaminazione, chemioresistente e garantisce
il massimo livello di igiene.
È possibile eseguire sgusci
perimetrali dello stesso
colore del pavimento, di
altezza 3-5 cm, utilizzando
la resina elastica Syntorip
Joint.

Sistema di monitoraggio
e intervento remoto

Pavimentazione Syntocret
Beverfood MS, MS/C in un
salumificio (Permac Resine).

si esige un pavimento di
facile decontaminazione e
manutenzione.
Utilizzando il legante
epossidico Syntocret Beverfood MS o MS/C senza
solventi, viene realizzato
il pavimento a sistema
multistrato, con agenti
antimicrobici che inibiscono la formazione di batteri
e muffe. Dello spessore
di 4-5 mm e in classe 1
antifuoco, consente il recupero e risanamento del
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Ishida Europe ha introdotto una soluzione software
unica di assistenza remota
al cliente, che unisce il
monitoraggio delle prestazioni della macchina a
un sistema completo di
registrazione e analisi approfondita dei dati. Questa
soluzione consente alle
imprese che producono e
confezionano alimenti di
far funzionare le linee al
massimo livello di prestazioni ed efficienza e di
evitare inutili e indesiderati
tempi morti.
Il nuovo software Ishida
Sentinel, infatti, collega le
macchine Ishida compatibili, ovunque nel mondo, a
un sistema centrale gestito
dagli ingegneri Ishida.
Questo sistema garantisce
un monitoraggio completo
delle macchine, anche se
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distribuite in luoghi diversi,
con la presenza di esperti
Ishida sempre pronti ad
identificare e risolvere
anomalie o prestazioni
carenti.
Sentinel è proposto in
vari pacchetti con diverse
opzioni, in modo tale che i
clienti possano combinare
i vari servizi in base alle
proprie esigenze. Oltre al
pacchetto che comprende
monitoraggio e reporting
sono possibili numerose
opzioni diverse di intervento. Gli utilizzatori, ad
esempio, possono selezionare il monitoraggio in
tempo reale delle prestazioni: questa formula prevede il controllo
costante delle prestazioni
della linea da parte degli
ingegneri Ishida, che avvertono il cliente in caso

di arresto della linea o
guasto.
In questo modo si massimizza il tempo di funzionamento produttivo
dell’impianto ed è possibile
identificare tempestivamente problemi potenziali
e ricorrenti prima che
diventino critici.
Un altro aspetto parimenti
importante è che Ishida
Sentinel è in grado di generare, a cadenza quotidiana o settimanale, report
chiari e di facile comprensione contenenti i dati
della linea di produzione,
a cui il personale addetto
può facilmente accedere.
Questi report, disponibili
in più lingue, consentono
di adottare rapidamente
azioni preventive, spesso
senza bisogno dell’intervento di un tecnico.
È possibile collegare a
Ishida Sentinel quasi tutti i
dispositivi che forniscono

Sentinel è il nuovo sistema di
monitoraggio e intervento remoto
di Ishida.

informazioni preziose per
il processo di gestione
della linea di confezionamento, tra cui pesatrice
multiteste, sistemi di
controllo peso, termosaldatrici per vaschette,
calibratrici e confezionatrici. Gli ingegneri Ishida
possono essere contattati
per e-mail, al telefono o
direttamente tramite un
sistema di videoconferenza VOIP grazie a una webcam collegata alle unità
di comando delle singole
macchine.
La soluzione web client di
Ishida Sentinel consente
l’accesso immediato da
qualsiasi smartphone,
tablet, laptop o PC in

tutto il mondo, cosicché
il funzionamento delle
macchine può essere
monitorato e analizzato
in qualsiasi momento e da
qualsiasi luogo. Ishida ha
incorporato un alto livello

di sicurezza nel design
del software, per creare
una rete completamente
sicura, immune da virus,
che consente l’accesso
remoto solo al personale
autorizzato.

Analisi del formaggio e del latte
Foss ha presentato il
DairyScan, uno strumento
che consente una rapida e
accurata analisi dei grassi e
dell’umidità nella produzione di formaggio. Si tratta
di un sistema di analisi
rapido e sempre a disposizione, capace di produrre

45 secondi, il DairyScan
è ideale per i caseifici più
piccoli che producono
meno di 7.000 tonnellate
l’anno. È inoltre estremamente facile da usare e,
con calibrazioni pronte
all’uso, può iniziare subito
ad operare. Basta posizionare il campione, premere
start e controllare i risultati
sullo schermo.

informazioni immediate
che aiutano a individuare i
prodotti fuori specifica in
modo da poter migliorare
la qualità, evitare errori
dispendiosi in termini
economici e garantire
un’aumentata redditività.
Con un tempo di analisi di

Mototamburi a confronto: vince Interroll
Nel 2015 il Gruppo Interroll ha iniziato una
collaborazione con il Dipartimento di Scienze
degli Alimenti dell’Università degli Studi di
Parma con l’intento di effettuare un approfondito studio di confronto tra i motoriduttori
tradizionali e quelli di Interroll utilizzati per
l’azionamento nell’industria alimentare.
Per il confronto, che ha fatto ricorso sia a
misurazioni scientifiche che a test pratici,
sono stati utilizzati sei criteri di valutazione:
igiene, installazione e manutenzione, efficienza energetica, rumore, temperatura a regime e
ingombro.
Sono stati strutturati tre casi distinti di utilizzo
pratico, simulando diverse aree di uno stabilimento alimentare, dalla zona di lavorazione
dell’alimento fino al fine linea, eseguendo un
totale di 36 diversi test nell’arco di un periodo
di 9 mesi. La sperimentazione ha prodotto
validi risultati, mettendo in evidenza il mototamburo come una tecnologia particolarmente
interessante per l’azionamento dei nastri
trasportatori nell’industria alimentare.
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Secondo le analisi e le sperimentazioni effettuate si può concludere che, da un punto di vista
della sicurezza alimentare, i mototamburi offrono vantaggi significativi in termini di progettazione igienica e pulizia sul posto. Infatti, non
solo si riduce l’accumulo di residui e il rischio di
contaminazione crociata, ma si riducono anche
i tempi, e di conseguenza i costi, delle operazioni di pulizia.
Lo studio dell’Università di Parma ha confermato inoltre i concreti vantaggi presentati dai
mototamburi in termini di velocità e facilità di
installazione e di ingombro. Infatti, tutti i componenti (motore, ingranaggi, albero e cuscinetti) sono integrati all’interno del mototamburo,
rendendo l’installazione più semplice per la
presenza di un minor numero di componenti e
riducendo l’ingombro dell’impianto.
I risultati di questo studio sono stati pubblicati
nel Libro Bianco “Valutazione comparativa
tra motoriduttori e mototamburi nel settore
alimentare”, e può essere scaricato dal sito
Interroll (www.interroll.com/downloads)

Analizzatore rapido per la
produzione di formaggio
DairyScan (Foss).

MilkoScan Mars è invece
un nuovo analizzatore
di latte che consente di
migliorare la capacità di
individuare adulterazioni
volontarie o accidentali
della fornitura del latte.
Questo consente di controllare e standardizzare
il latte o i prodotti a base
di panna per un utilizzo
ottimale dei prodotti.
Abbinando il DairyScan al
MilkoScan Mars si ottiene
un laboratorio in miniatura
per l’analisi del formaggio,
del latte liquido e della
panna.

CIOCCOLATO DA INTENDITORI

Impianti di lavorazione chiavi in mano “Bean to Bar”
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Tagliatrice tridimensionale
FAM ha presentato Tridis
240, la prima di una nuova
generazione di tagliatrici
tridimensionali progettate
per eccellere negli indicatori di prestazione più
cruciali e sviluppata per
l’esigente industria delle
verdure, della frutta e delle
patate fritte surgelate.
Questa cubettatrice incrementa la massima capacità
conosciuta nell’industria
pur mantenendo un’eccezionale qualità di taglio.
Sviluppata ispirandosi fondamentalmente a cinque
principi: capacità, qualità
di taglio, igiene, semplicità
e manutenzione, la macchina ha una geometria del
coltello fetta ottimizzata al
fine di produrre un primo
taglio più netto. Dopodiché il prodotto viene
condotto meticolosamente
attraverso i coltelli circolari
e trasversali montati su
mandrini rotanti, in modo

Tagliatrice tridimensionale Tridis
240 (FAM).
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da realizzare un taglio
preciso e una resa superiore, con meno scarti e pezzi
troppo piccoli. La capacità
della FAM Tridis 240 è
stata incrementata aumentando la velocità e riducendo la lunghezza della zona
di taglio. Muovendo gli
attrezzi di taglio più vicini
tra di loro e riducendo il
tempo di transito del prodotto si innalza la capacità
senza compromettere la
qualità di taglio. In base
al prodotto e alla misura
di taglio, FAM Tridis 240
ha un incremento della
capacità dal 10 fino al 40%
comparata ad una tagliatrice industriale simile.
Il disegno della macchina è
stato mantenuto semplice
e pulito, con arnesi ausiliari che semplificano e
velocizzano il cambio degli
attrezzi di taglio, mentre
la Tecnologia Set&Forget
(“Regola e Dimentica”)
adottata per il mandrino
dei coltelli circolari e la
guida fetta ne facilitano la
regolazione. Altri plus della
macchina sono il facile
accesso al compartimento
di trasmissione grazie al
quadro elettrico mobile e
la struttura a telaio aperto
con solo superfici inclinate
e senza cavi visibili o angoli
nascosti per facilitare la
sanificazione.
Della FAM ricordiamo
ancora Centris 315P, la
seconda macchina della
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gamma delle centrifughe
Centris, provviste di una
testa di taglio con tecnologia rivoluzionaria che produce una qualità di taglio
senza precedenti (brevetto
depositato). Questa linea
ha un disegno superiore

ed innovativo rispetto ai
modelli attuali, che garantisce una resa alta, duratura
e semplice e si adatta in
particolare alle esigenze
dell’industria degli snack
salati e delle chips, sia di
patate che di verdure.

Generatori di vapore
Thermindus ha partecipato
al Cibus Tec ed ha presentato la sua gamma di generatori di vapore che hanno
come principale sbocco di
mercato le applicazioni nel
settore alimentare.
Ricordiamo fra gli altri i modelli della serie
TS Ninja, caratterizzati
dalla dimensione ridotta
ma che mantengono le
caratteristiche costruttive
dei generatori di vapore
Thermindus TS, con accessori estraibili brevettati, posizionabili a bordo
macchina, ed esenti da
conduttore patentato.
Possono essere a combustione stagna brevettata e funzionare sia con
bruciatori soffiati, sia
con bruciatori a tappeto
elettronici automatici,
utilizzando come combustibile gas metano, GPL,
gasolio, olio combustibile,
biomasse, pellet, ecc.,
ed essere installati sia
internamente, sia esternamente a macchinari. La
serie TS Ninja standard
ha accessori più economici, mantenendo sempre le
caratteristiche del gene-

Lo stand Thermindus a Parma.

ratore di vapore Thermindus a combustione.
La gamma di produzione
dei modelli è: da 10 kg/h
fino a 30 kg/h modelli
TS Ninja, da 50 kg/h fino
a 500 kg/h modelli TS e
da 700 kg/h fino a 1000
kg/h modelli TS Gozilla, a
mantenimento automatico
del livello di acqua grazie a
sonde elettroniche.

fiere

Sistema di stampa digitale
Nimax ha presentato
Trojan3, un sistema a
getto d’inchiostro a colori
semplice e intelligente
che può essere montato
sopra qualsiasi piattaforma di trasporto, come
convogliatori a cinghie
aspiranti, o nastri trasportatori che possano
convogliare a 9 e 18 metri
al minuto. La stampante
lavora da sopra il prodotto in movimento.
L’unità di stampa è in
grado di stampare fino a
222,8 mm in larghezza e
addirittura fino a 762 mm
in lunghezza; grazie al
sistema di regolazione tra-

Trojan3 montata su un
convogliatore di terze parti
(Nimax).

sversale, si può gestire uno
spostamento della testa
di stampa fino a 400 mm
dal controller, per permettere la stampa su prodotti
diversi a seconda delle necessità. L’altezza di stampa
può essere regolata direttamente dall’interfaccia
(3 mm) per una flessibilità
ancora maggiore.
Trojan3 ha un’interfaccia utente touch-screen
altamente intuitiva, una
robusta progettazione
meccanica e un sistema
automatico di pulizia testa
che facilita le normali
operazioni di manutenzione. La macchina permette
di realizzare stampe di
alta qualità in quadricromia su tutti i materiali
con una superficie assorbente, come la maggior
parte delle carte e cartoni
non laminati, e su tutti i
materiali dalla superficie
pretrattata per accogliere inchiostri a base
acqua. Essendo
estremamente
flessibile permette di stampare su
oggetti piani come
scatole non formate o
etichette, oggetti spessi
come buste imbottite, su
assi di legno o perfino
scatole formate pronte
per la spedizione. Il tutto
con un’alta risoluzione
fino a 1.600x1.600 dpi,
oppure fino a una velocità
massima di stampa di 18
metri al minuto.

Riscaldatori elettrici
Elmiti produce resistenze
elettriche dal 1979, dai
prodotti standard a quelli
su richiesta, con tubi di
diametro 16, 12.5, 10, 8 e
6.5 in acciaio Inox o Incoloy 800.
I principali prodotti
dell’azienda piemontese
sono: resistenze per vino,
capsulatrici e resistenze
per capsulatrici automatiche, riscaldatori per la
birra, riscaldatori per la
fermentazione alcolica
e malolattica, resistenze elettriche corazzate,
resistenze alettate-batterie riscaldanti, resistenze
a cartuccia, riscaldatori
ad immersione, riscaldatori a fascia, riscaldatori
a ugello, scambiatori di
calore, resistenze per
sbrinamento, cavi scaldanti, resistenze autoregolanti con vaschette
raccogli acqua, resistenze
anticondensa, resistenze

La gamma di riscaldatori elettrici
di Elmiti.

ad infrarossi in ceramica,
riscaldatori per ambienti,
resistenze per forni per
grandi comunità, resistenze per forni ventilati,
resistenze per macchine
per il caffè, riscaldatori
per la lavorazione della
cioccolata e resistenze
per la tostatura delle
nocciole.

Depalettizzatore automatico
TMG ha presentato il depalettizzatore automatico
a spinta Vega 60 per strati
interi di prodotti, composto da paratie laterali
di sostegno prodotto e
doppio sistema meccanico
per la movimentazione
verticale della paletta e
del piano motorizzato di
traslazione.

Questo depalettizzatore può essere dotato di
sistema di alimentazione
automatico delle palette piene, formato da un
nastro a catena dove è
possibile posizionare fino
a tre palette piene automatizzando così l’operazione di alimentazione.
Il sistema è completo di
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e il massimo di carico
pallet, il che elimina la
necessità di avere il piano
di evacuazione in quota
facilitando quindi l’inserimento della macchina
nelle linee di produzione.
La macchina può essere
dotata di togli interfalda
automatico, un accessorio che completa l’automazione del sistema di
depalettizzazione e che
può essere posizionato
sia a destra che a sinistra
della macchina ed eventualmente anche davanti,
permettendo così una
elevata adattabilità in
tutte le aree di produzione.

Depalettizzatore automatico a spinta Vega 60 (TMG).

apposite pedane per permettere all’operatore di
muoversi attorno ai pallet
pieni per le operazioni di
preparazione del pallet
alla depalettizzazione.
Col il Vega 60 l’altezza
del nastro alimentazione

prodotto che porta alla
riempitrice non è più un
problema.
La macchina, grazie al
piano mobile, può scaricare a qualsiasi altezza
compresa tra il minimo

Inoltre, per un cambio
formato ultrarapido, si
può passare da un contenitore ad un altro di
dimensioni diverse semplicemente impostando
sulla tastiera di comando
la sola altezza del nuovo
prodotto, eliminando così
i tempi di fermo macchina dovuti al cambio
formato.

applicazioni all’aperto
con ampie variazioni di
temperatura ambientale.
Il lubrificante viene solitamente erogato mediante
pompe di alimentazione
o cartucce pressurizzate,
quindi il dispositivo offre
flessibilità e funzionamento indipendente,
anche in zone remote.
La pompa EDL1 dispone
di un circuito di controllo integrato in grado di
gestire un ciclo di lubrificazione sia temporizzato
che ad impulsi e fornisce
un segnale in uscita di
eventuale anomalia. L’EDL1 è idonea per svariate
applicazioni, compreso
il settore alimentare e
delle bevande, e ovunque
si richieda un sistema di
lubrificazione modulare
economico.

Pompa elettrica di dosaggio
La SKF presenta la pompa
elettrica di dosaggio Lincoln EDL1, recentemente
introdotta sul mercato
che, in combinazione con
i distributori progressivi,
è stata sviluppata per
l’impiego in sistemi di
lubrificazione a zone, nonché in macchine di grandi
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dimensioni con requisiti di
lubrificazione differenti a
distanze variabili.
Questa pompa booster
di facile utilizzo è stata
progettata per aumentare
la pressione di ingresso
da almeno 2 bar fino ad
un massimo di 280 bar.
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Presentandosi come
soluzione economica, la
EDL1 può essere usata
con tubazioni, raccordi e
pompe di alimentazione
già presenti.
La EDL1 è affidabile
anche nelle condizioni
più gravose, incluse le

Pompa elettrica di dosaggio
Lincoln EDL1 (SKF).
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Le novità di processo
per il lattiero-caseario
macchine
accessori
Durante la prossima
edizione del Drinktec di
Monaco di Baviera, in
programma dall’11 al 15
settembre 2017 verranno
presentate le più recenti
novità per il settore dei
prodotti lattiero-caseari
liquidi, tra cui figurano
sistemi per la pulizia del
latte e la chiarificazione
del siero, per la scrematura e la standardizzazione
di questi prodotti, nonché
per omogeneizzazione,
raffreddamento e riscaldamento, tutte accomunate da un solo obiettivo:
assicurare la migliore
qualità del prodotto
finito.

Processi
energeticamente
sostenibili
Una questione importante
è l’efficienza energetica dei
processi, considerati dal
punto di vista della sostenibilità.
Ciò è particolarmente
importante per l’ingegneria di processo termico,
vale a dire per scambiatori
di calore ed evaporatori,
nonché apparecchiature per la conservazione
termica degli alimenti e le
tecnologie di separazione
meccanica, e i fornitori
di sistemi di processo
devono muoversi fra la
richiesta di prodotti lattiero-caseari distintivi ed
economici, e una produzione sostenibile e sicura:
in sintesi, garantire la
qualità dei prodotti senza
compromettere la sicurezza igienica, al minor costo
possibile.
Ne sono un esempio le
nuove opportunità di
riduzione dei costi derivanti dall’uso di sistemi
di galleggiamento per la
separazione del grasso
dalle acque di scarico dei
prodotti lattiero-caseari.
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Sicurezza alimentare
e design igienico
La scelta della giusta ingegneria di processo può
ridurre in modo significativo il carico di lavoro dei
produttori lattiero-caseari,
e questo vale indipendentemente dal fatto che ci
si occupi di riempimento
di latte ESL, di raffinazione di bevande a base di
latte con i cereali o del
trattamento di prodotti
che richiedono particolari requisiti igienici e un
trattamento delicato. Il
tema fondamentale per la
sicurezza alimentare nel
settore lattiero-caseario è
indubbiamente la progettazione igienica di apparecchiature e componenti,
ma anche l’automazione di
processo con il controllo
dei passaggi di lavorazione
e le soluzioni IT svolgo-

macchine accessori

no un ruolo importante.
Ad esempio, i sistemi
CIP completamente
automatizzati aiutano gli
operatori a monitorare le
condizioni di processo in
continua evoluzione. Questo ne assicura l’efficienza
e riduce le perdite di prodotto ed i costi energetici
durante il processo di pulizia. Disporre di tecniche di
misurazione appropriate
è un prerequisito fondamentale a questo fine.

La rivoluzione
industriale 4.0
nell’industria
lattiero-casearia
Per quanto riguarda
questo comparto industriale, essa si basa sulla
terza rivoluzione, quella
digitale, iniziata a metà
del secolo scorso. La sua
caratteristica specifica è
la fusione di diverse tecnologie. Ad esempio, è
cambiata completamente
l’industria agro-alimentare, e oggi le macchine

attestandosi sul valore di
1,1 miliardi di $. Gli ordini
inevasi di macchine per
imballaggio sono cresciuti
del 14,1% rispetto alla
situazione alla fine del
2014.

utilizzate sono configurate per l’auto-apprendimento, richiedere i
pezzi di ricambio in caso
di necessità o anche
l’intervento dei tecnici,
e tutto questo grazie ad
un gran numero di dati,
possibilmente disponibili
in tempo reale. Nell’ingegneria di processo nel
settore lattiero-caseario,
questo si traduce in sensori sensibili e dispositivi
di misurazione in linea in
grado di fornire soluzioni personalizzate con
diversi principi di misura
per ogni compito e di co-

municare perfettamente
tra loro. In questo modo
è possibile ridurre i costi
delle risorse e i tempi di
fermo macchina.
L’intelligenza artificiale e
una rete di comunicazione
completa promettono di
rimodellare drammaticamente l’economia globale.
Anche il settore lattiero-caseario deve rimanere
all’erta e reattivo, in grado
di cogliere i segnali di
cambiamento per cogliere le opportunità che il
futuro può offrire, senza
rimanere indietro.

Cresce il settore delle macchine
da imballaggio negli Usa
Secondo i dati forniti
dalla PMMI, l’Associazione per il Packaging e le
tecnologie di processo,
il valore del mercato nazionale statunitense delle
macchine da imballaggio
– di cui oltre la metà assorbito dall’industria ali-

mentare e delle bevande
– è destinato a crescere a
un tasso annuale composto (CAGR) del 2,4%, fino
a raggiungere il valore di
8,5 miliardi di dollari nel
2020. La relazione rileva
inoltre che nel 2015 il
valore delle spedizioni

nazionali di macchinari
prodotti negli Stati Uniti
è cresciuto dello 0,3%,
per un valore complessivo di 7,51 miliardi di $,
mentre le esportazioni
di macchine per il packaging sono aumentate del
3,2%, rispetto al 2014,

Secondo questa indagine,
la categoria delle macchine per etichettatura,
decorazione e codifica da
un lato e quella dell’imballaggio secondario dall’altro
sono previste quelle in
crescita più rapida fino
al 2020, con un CAGR
rispettivamente del 3,9 e
2,5%.
In cima alla classifica
per la crescita più rapida
fino al 2020 sta il settore farmaceutico, con un
CAGR del 2,8%, seguito
da quello delle bevande,
del 2,4%. Le previsioni per
il mercato delle macchine
per l’imballaggio sono
quindi positive, grazie
al cambiamento delle
abitudini di consumo, agli
aggiornamenti normativi
e allo sviluppo economico
generale.
Per quanto riguarda le
categorie di macchinari,
la rapida crescita prevista
per i sistemi di etichettatura, decorazione e
imballaggio secondario è
in gran parte il risultato
di una nuova legislazione
sempre più esigente in
materia di etichettatura
e codifica, dei continui
sviluppi delle tecnologie di
stampa e della proliferazione degli articoli gestiti
a magazzino.
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Sistemi di refrigerazione rapida
per prodotti da forno
Oltre alla millenaria
maestria del panettiere,
nell’industria tradizionale
della panificazione anche
la tecnologia ha sempre
avuto un ruolo importante.
Si tratta di indurre l’evaporazione di acqua libera in
ambiente depressurizzato.
Il calore di vaporizzazione
dell’acqua è talmente grande che è possibile raffreddare prodotti di 50°C e più
gradi in pochi minuti.
La tecnologia sviluppata da
Aston Foods favorisce una
produttività con qualità
costante, consentendo di
ridurre i tempi di produzione, gli spazi adibiti al
raffreddamento convenzionale ed i costi energetici, offrendo ai panificatori
una tecnologia innovativa
in grado di far aumentare
l’efficienza e migliorare
la qualità, permettendo
loro di distinguersi dalla
concorrenza.
Ciò che contraddistingue il
procedimento Aston Foods
è il sistema di misurazione
della pressione informatizzato, accompagnato
da un software di propria
concezione durante la fase
di raffreddamento. Questa
innovazione garantisce
un’ineguagliabile sicurezza
nella produzione di prodotti da forno, contraddistinti dall’ottima e costante
qualità.
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La rapidità del processo
fa sì che l’intervallo di
temperatura critica di
contaminazione microbiologica venga raggiunto in
breve tempo, riducendo
così la ricontaminazione
del 95% e prolungando
notevolmente la conservazione. Il risultato è un
prodotto più voluminoso,
dalla mollica più omogenea, con crosta più sottile
e croccante. Agendo sulla
cristallizzazione dell’amido, il rapido processo di
raffreddamento consente
infatti di ridurre la quantità dell’acqua mantenendo

tamente la consueta “base
grassa”.

il prodotto fresco più a
lungo.
Il grande vantaggio del
sottovuoto, rispetto ai
prodotti raffreddati convenzionalmente, consiste
nel contenuto equilibrato
di umidità ottenuto dopo il
raffreddamento. La cottura
infatti viene effettuata in
tempi più brevi ad una
temperatura superiore.
Questa tecnica è dunque
particolarmente indicata
per i prodotti da forno che
contengono molta acqua.
Nei prodotti farciti o stratificati scomparirà comple-

Grazie a questo processo
di raffreddamento senza
precedenti, i prodotti da
forno sono di qualità elevata e costante.
La soluzione risulta ideale,
ad esempio, per quelli più
delicati come il “panettone” che necessita di
essere capovolto per il
raffreddamento dalle 5
alle 12 ore. Proprio per
quest’ultimo, il processo di
raffreddamento sottovuoto di Aston Foods consente di eliminare il sistema
convenzionale di raffreddamento, riducendo i
tempi di raffreddamento a
pochi minuti e stabilizzando il prodotto prima del
confezionamento.
Un approccio evolutivo
questo che riduce gli spazi
usati per il raffreddamento
convenzionale del 95% offrendo forti ottimizzazioni
nel campo logistico.
Aston Foods, azienda
leader del settore, propone
soluzioni in diverse classi
di prestazione.

Sistema di refrigerazione sottovuoto Continua per prodotti da forno
(Aston Foods).
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Il modello completamente
automatico “Continua” è
stato ideato per grandi
imprese con sistemi in
linea automatizzati per
produzioni di diverse
tonnellate all’ora. Si tratta
di una soluzione modulare concepita per essere
adattata e dimensionata
alle diverse esigenze di
produzione.

ELMITI srl

Via E. Fermi, 36 - 10051 AVIGLIANA TO
Tel. 011 9367310 - Fax 011/9367181
elmitisrl@gmail.com - www.elmiti.com
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UN NOSTRO RISCALDATORE PER OGNI VOSTRA ESIGENZA
OUR ELECTRIC HEATERS FOR ALL YOUR NEEDS

Il modello batch “Nereus”
è invece disponibile in due
grandezze standard ed in
due classi di prestazione.
Questo modello è ideale
per panifici commerciali
che utilizzano forni a
carrello e necessitano di
grande flessibilità. Una
camera di raffreddamento batch è indicata per 6
forni (rotativi) a carrello
in termini di capacità di
raffreddamento.

Infine, la camera “Aeolos” è
una soluzione economica,
caratterizzata dal forno
integrato, in cooperazione
con la tedesca Miwe, e
da un sistema di controllo unico, progettata per
garantire la miglior flessibilità e comfort in un piccolo
spazio. Grandi o piccole
che siano, tutte le soluzioni
Aston Foods sono studiate
nel minimo dettaglio ed
affidabili come un orologio
svizzero.

Linee complete
per il cioccolato
Il gruppo Royal Duyvis
Wiener, unico fornitore
globale di apparecchiature per la produzione di
cacao e cioccolato “Bean
to Bar”, è in costante
movimento, grazie ad un
continuo rinnovamento ed
espansione della propria
attività. La globalizzazione
dell’azienda è un processo
in costante avanzamento
ed è in grado di servire
e supportare i clienti da
diverse località in tutto
il mondo con gli elevati
standard qualitativi che
sottintendono i suoi 130
anni di storia.

po, ad un impianto pilota
per la sperimentazione e
lo sviluppo del prodotto
fino a raggiungere capacità produttive reali per
tutti i sistemi tecnologici

Nel mese di gennaio 2016, Royal Duyvis
Wiener BV ha aperto un
centro tecnologico allo
stato dell’arte di circa
2.000 m². Grazie ad uno
spazio di ricerca e svilup-
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all’interno del gruppo, i
clienti sono in grado di
testare e analizzare i loro
nuovi prodotti.
Possono essere effettuate
o sviluppate nuove ricette
sia per cacao che per
cioccolato, frutta secca
e, ultimo ma non meno
importante, può essere
eseguito un confronto di
analisi tra tutti i diversi
metodi di produzione
disponibili sul mercato.
Questo Centro Tecnologico olandese è un’esperienza unica al mondo per
cacao e cioccolato, dove
tutte le diverse soluzioni
tecnologiche disponibili
sono a disposizione dei
clienti per il confronto
e lo sviluppo di nuove
ricette.
Di recente, il gruppo
Royal Duyvis Wiener ha
compiuto un ulteriore

passo importante nella
fase di globalizzazione
della società, muovendosi letteralmente verso i
clienti.
Da alcuni anni, la ditta JAF
Inox, con sede a Tambau,
in Brasile, uno dei produttori leader di macchinari
per cacao e cioccolato
gourmet da laboratorio
“Bean to Bar”, è diventato
un importante membro
del gruppo Royal Duyvis
Wiener.
L’azienda è ora in grado di
servire e supportare i propri clienti del Sud America
dalla sede in Brasile con
elevati standard qualitativi, ma anche i clienti
italiani con la tecnologia
“Bean to bar” della massima qualità.
JAF Inox, specializzata
in sistemi completi di
produzione “chiavi in
mano”, con linee standard
disponibili con capacità
da 2,5 fino a 200 Kg/h di
cioccolato, fornisce alle
aziende multinazionali,
ai produttori artigianali
di cioccolato, università,
centri tecnologici e istituti di ricerca, attrezzature
per la pulizia dei semi,
torrefazione, vagliatura,
raffinazione a 5 cilindri,
concaggio, temperaggio,
modellaggio e ricopertura.
Royal Duyvis Wiener è
fornitore globale di apparecchiature per la produzione di cacao e cioccolato
“Bean to Bar”.

Linee robotizzate per
l’inserimento di prodotti
semiconfezionati
Le linee realizzate da
Tecno 3 sono composte da
una o più stazioni robotizzate ORM affiancate, con
la funzione di inserire prodotti semiconfezionati in
macchine confezionatrici
quali astucciatrici, flowpack, inscatolatrici e simili.
Il caricamento dei prodotti
semiconfezionati avviene
alla rinfusa, in tramoggia
o su nastro con sponde,
per garantire una lunga
autonomia di funzionamento. Per mezzo di
nastri lisci, i prodotti sono
progressivamente trasportati verso le aree di lavoro,
dove appositi sistemi di
visione li riconoscono e ne
permettono il prelievo da
parte dei robot.
La linea è particolarmente
adatta per prodotti sottili (quali buste, adesivi,

piastrine, ecc.), che per loro
natura possono sovrapporsi uno all’altro. Grazie ad
algoritmi di elaborazione
delle immagini sviluppati
espressamente dall’azienda cuneese, il sistema di
visione dei robot è in grado
di riconoscere i prodotti
sovrapposti e determinare
la sequenza di prelievo corretta. Per i raggruppamenti
più contorti di prodotti, è
previsto che il sistema di
visione acquisisca ulteriori
immagini dopo aver effettuato alcuni prelievi.
Grazie a queste funzioni
software di interpretazione
delle immagini, si riduce
al minimo la complessità
degli stadi di alimentazione, che non devono più
eseguire una completa
singolarizzazione dei
prodotti, ma solo un loro
sparpagliamento preliminare. Ciò si traduce in un
considerevole risparmio
sia di costi della linea che
di spazio occupato nello
stabilimento. Il sistema
raggiunge la veloci-
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Infine, grazie alla sua
innovativa struttura a
colonna e al montaggio su
ruote, la stazione robotizzata ORM di Tecno 3
può essere facilmente
spostata su altre linee e
adattata a compiti diversi,
abbreviando notevolmente il tempo di ritorno
dell’investimento nel caso
di produzioni stagionali.

HMI portatili
per ambienti difficili
B&R propone i nuovi
Mobile Panel della serie
7100, ergonomici, particolarmente leggeri e resistenti agli urti e progettati
per le esigenze di quelle
applicazioni che lavorano
in ambienti industriali
difficili e che richiedono
le prestazioni di un PC
industriale.
I nuovi HMI portatili sono
disponibili in differenti
dimensioni: i modelli 7140
e 7150 si caratterizzano,
rispettivamente, con un
display da 7” WSVGA e
da 10,1” WXGA. Entrambi
usano l’innovativo software per HMI, mapp View. Il
modello 7151, invece, con
display da 10,1”, lavora
con un sistema operativo
su base Windows.
I Mobile Panel sono
ottimizzati per spazi e
dimensioni e hanno in
dotazione un display con
touch screen integrato e

Linee robotizzate per
l’inserimento di prodotti
semiconfezionati (Tecno 3).
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tà di 100 pezzi/min per
ciascun robot, lavorando
sia con prodotti chiari
che scuri, lucidi, opachi o
metallizzati, eventualmente anche differenziati tra
le varie stazioni ORM. La
creazione di un nuovo formato può essere svolta in
pochi minuti, direttamente
dal cliente finale sulla stazione stessa.

L’interfaccia utente del Mobile Panel 7100 offre una combinazione
di touch screen integrato e di tasti
funzione dedicati (B&R).

tasti dedicati per quelle
funzioni utilizzate più
frequentemente.
Gli elementi di controllo come l’interruttore a
chiave o il tasto di arresto sono incassati nella
scocca: questa è costruita a doppia parete ed è in
grado di assorbire gli urti.
I pannelli con protezione
IP65 sono forniti di interfacce integrate come
USB 2.0 ed Ethernet
10/100.

Una panoramica sugli imballaggi
per prodotti dolciari e da forno
imballaggi
confezioni

Man mano che crescono i
consumi di prodotti dolciari e da forno, aumentano
anche le esigenze dei consumatori, e per conquistarli
i produttori fanno spesso
sempre più leva su soluzioni di imballaggio attraenti
e al contempo rispettose
dell’ambiente.

stampare sulle confezioni
rosse e rettangolari delle
barrette KitKat codici QRC
che portano direttamente
al canale YouTube dedicato
“YouTube my Break”, dove
gli utenti trovano un programma vario e spassoso,
che li vincola abilmente al
prodotto.

Nel settore del cioccolato
e dei dolciumi, i trend più
attuali propongono divertenti video o spot incentrati sul prodotto che il
consumatore può guardare
mentre gusta lo snack. Ad
esempio, nell’ambito di una
campagna di marketing con
il gigante dell’informatica
Google, Nestlé ha fatto

L’aspetto particolare dell’iniziativa è che per questa
edizione speciale il famoso
e riconoscibilissimo marchio
KitKat è stato tolto dalla
posizione centrale sulla
confezione per far posto
al logo di YouTube. Con
questa operazione dispendiosa, Nestlé sottolinea un
aspetto che esperti e studi
hanno ripetutamente evidenziato negli ultimi tempi:
il packaging come ambasciatore del marchio riveste
oggi un’importanza fondamentale, soprattutto nel
campo dei dolciumi, in cui
aumentano l’assortimento e
la concorrenza, con il fiorire
di proposte senza zucchero
o a basso tenore di zuccheri
e grassi, adatte ad un regime alimentare vegetariano
o vegano, o ancora senza
glutine o lattosio, oppure
halal o kasher.
La crescente importanza
dell’imballaggio non deve

Bosch.
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però indurre ad esagerare
nell’intento di far colpo
sul pubblico. L’impiego
eccessivo di materiali – e
dunque di risorse – non
è ben visto dal consumatore, sempre più attento
ai temi della sostenibilità
ambientale. Inoltre, anche
l’industria ha la necessità
di tenere sotto controllo i
costi per l’energia e i materiali di imballaggio.
Una delle soluzioni classiche è il cosiddetto “material-downsizing”, vale a dire
la riduzione degli spessori.
Ad esempio, un’indagine
condotta dalla società internazionale di consulenza
Pacproject ha esaminato
attentamente l’evoluzione
delle confezioni di Corny,
la nota barretta ai cereali, e

imballaggi confezioni

ha constatato che negli ultimi 30 anni il film-barriera
di alluminio del packaging
si è ridotto sempre di più,
per poi essere sostituito da
un nuovo prodotto-barriera composito – il tutto senza conseguenze negative
per il prodotto.

Soluzioni sostenibili,
dai materiali ai processi
Le alternative ai classici
materiali di imballaggio
come l’alluminio e la
plastica stanno conquistando sempre maggiore
importanza sul mercato. La
ditta Bionatic, ad esempio, ha sviluppato sotto il
nome Greenbox una prima
serie di circa 250 diverse
soluzioni di packaging,
prodotte partendo da
materie prime rinnovabili
o riciclate come legno,
cellulosa, bioplastiche e
foglie di palma, molte delle
quali sono biodegradabili
o adatte allo smaltimento
per combustione.
Nel frattempo la scienza è
alla ricerca di ulteriori materiali alternativi. L’Istituto
Fraunhofer per la tecnologia di processo e di confezionamento, ad esempio,
sta lavorando nel quadro
del progetto ThermoWhey
attorno a un metodo di
produzione per strati
barriera a base di proteine
del siero di latte in sostituzione dei convenzionali
rivestimenti polimerici a
base di petrolio. Il vantaggio è che alcune sostanze
del siero di latte possono

prolungare in maniera naturale la conservabilità degli alimenti. Il siero di latte,
però, è sensibile al calore
ed è necessario trovare
una formula che consenta
di lavorare per questo tipo
di rivestimento anche alle
alte temperature.
Accanto alla sostenibilità
dei materiali, nel confezionamento di prodotti
dolciari e da forno è
importante ottimizzare i
processi di produzione. In
questo senso, le tecnologie
di controllo e automatizzazione intelligenti, accanto
a propulsori, compressori,
ventilatori o pompe a bassi
consumi, rappresentano le
soluzioni classiche per risparmiare corrente e mezzi
produttivi ed incrementare
l’efficienza energetica. Motori efficienti, perfettamente adattati ai movimenti e
alle fasi di accelerazione
delle macchine, riducono
il consumo di corrente.
Inoltre, processi innovativi
e ottimizzati abbassano
il consumo di acqua ed
energia, mentre concet-

Bühler.

Bühler.

ti meccanici innovativi
prolungano gli intervalli di
manutenzione e la durata,
risparmiando a loro volta
energia.

Ridurre i consumi
Il costruttore d’impianti
svizzero Bühler si annovera fra le aziende di spicco
per soluzioni produttive
più efficienti e si è posto
l’obiettivo di ridurre di almeno un altro 20% il con-

sumo energetico di tutti i
suoi processi chiave entro
il 2020, anche al fine di
contribuire alla tutela
dell’ambiente. Un aspetto
centrale è rappresentato
dalla produttività, dove
ad esempio è possibile
ridurre i tempi di ciclo.
Inoltre, Bühler sta intensificando gli sforzi per
migliorare l’efficienza
energetica di impianti già
in funzione presso i propri
clienti. Se si analizza la
produzione del cioccolato,
si vedrà che essa richiede
numerose fasi di processo
come mondatura, torrefazione, degerminazione,
frantumazione e macinazione delle fave di cacao,
che la rendono molto
complessa e costosa.
Bühler promette di ridurre
i costi energetici per la
lavorazione del cacao del
65% se i clienti da un lato
usufruiscono dell’Energy
Audit messo a disposizione gratuitamente dall’azienda e dall’altro utilizza-
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no la nuova tecnologia per
la combustione dei gusci.
Mediante l’Energy Audit
vengono identificate le
perdite di energia lungo il
processo di produzione. Il
nuovo sistema di combustione sfrutta l’energia
ricavata dai gusci per la
torrefazione e degerminazione, anziché trattarli
come elementi di scarto:
in questo modo non è
necessario acquistare
energia da utilizzare per il
riscaldamento.

Ottimizzare i processi
Anche la Theegarten-Pactec porta avanti
con grande impegno soluzioni meccaniche in grado
di supportare i clienti
nello sforzo di ridurre i
costi. La ditta punta fra
l’altro l’attenzione sul
tema Industria 4.0 e dunque sulla digitalizzazione
della produzione e sul
miglioramento della comunicazione uomo-macchina e macchina-macchina grazie all’impiego
di software d’avanguardia che consentono di
incrementare l’efficienza.
Con questo obiettivo,
l’azienda ha iniziato già
dal 2011 a rielaborare la
propria interfaccia utente
e la relativa elaborazione
dei dati per l’operatore
e il management, creando una piattaforma che
rende più trasparente la
performance dei propri
impianti. Così facendo
è possibile ad esempio
mettere in relazione
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perdite di efficienza con
fattori come il tempo, la
temperatura ambientale
o altri parametri ancora, agevolando dunque
l’individuazione di errori e
favorendo l’autosufficienza. Oltre a ciò è stata ottimizzata anche l’assistenza
intuitiva per i processi di
pulizia e manutenzione,
dove è la macchina stessa
a comunicare gli intervalli
da rispettare. Il vantaggio
dell’automatizzazione e
digitalizzazione si spiega
con il fatto che le macchine intercomunicanti
possono essere gestite
da un numero esiguo di
operatori o addirittura da
uno soltanto. Integrando
poi l’interfaccia utente in
dispositivi mobili, i dati
delle macchine possono
essere letti ed elaborati
da qualsiasi parte del
mondo.
La ditta svizzera Knobel
Maschinenbau, specializzata nella costruzione di
macchinari per la produzione di cioccolato, segue
un altro metodo per aiutare le case manifatturiere
a risparmiare sui costi. Gli
impianti Knobel – macchine per la formatura di
tavolette, colatura ed altre
funzioni – sono disponibili
in struttura modulare, in
maniera tale da permettere al cliente di espandere
gradualmente la propria
produzione e di effettuare
ampliamenti puntuali nei
diversi segmenti secondo
la necessità. Questo approccio porta ad un’elevata flessibilità e permette
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al cliente di convertire la
produzione in modo veloce ed efficace grazie anche al sistema plug-andplay che contraddistingue
le nuove macchine e che
ne consente la semplice
integrazione nelle strutture esistenti.

Queste ed altre novità
per il confezionamento
dei prodotti dolciari e da
forno saranno di scena
alla prossima edizione di
Interpack, il salone internazionale dell’imballaggio
in programma il prossimo
maggio a Düsseldorf.

Cartone asettico
La norvegese Elopak ha
lanciato un nuovo imballaggio per prodotti asettici,
il cartone Pure-Pak Sense
Aseptic, caratterizzato
da un design unico e
caratteristiche funzionali,
utilizzato in anteprima dal
produttore finlandese di
succhi Eckes-Granini per la
sua gamma Marli Natur.
Le linee semplici da ripiegare favoriscono lo svuotamento completo del prodotto, contribuendo alla lotta
contro gli sprechi alimentari
e il comodo appiattimento
dei cartoni per ridurre il
volume in discarica o negli
impianti di riciclaggio.
Progettato con una parte
superiore asimmetrica
disponibile in diverse
dimensioni e con differenti
chiusure, il cartone presenta una pinna superiore ad
arco dalla forma elegante
e accattivante che migliora
l’immagine del marchio
sullo scaffale e che può
essere stampata con messaggi promozionali sui plus
del prodotto.

Accanto all’aspetto, l’imballaggio è anche diverso
al tatto, grazie ad un’area
goffrata sui lati che produce una nuova sensazione
tattile quando lo si afferra
e lo si versa.
Questo cartone è
stato sviluppato
contestualmente al
sistema di riempimento
asettico Pure-Pak Aseptic
Elopak che offre affidabilità ed efficienza delle
prestazioni e flessibilità
produttiva grazie a cambi
di design rapidi.

Il nuovo cartone asettico Pure-Pak
Aseptic (Elopak).
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Continuano a crescere
le bioplastiche
In occasione dell’11ª
edizione della conferenza
europea delle bioplastiche
svoltasi lo scorso novembre a Berlino, la European
Bioplastics ha presentato
la sua consueta analisi di
mercato da cui emerge un
settore in salute, che registra una crescita stabile e
una previsione di ulteriore
incremento del 50% nei
prossimi anni, nonostante
il basso prezzo del petrolio.
La capacità di produzione
globale di bioplastiche è
destinata ad aumentare da
circa 4,2 milioni di tonnellate nel 2016 a circa 6,1
milioni di tonnellate nel
2021. Il settore del packaging rimane il più grande
campo di applicazione di
questi materiali, avendo
coperto quasi il 40% (1,6
milioni di tonnellate) del
totale del mercato nel
2016.
I dati confermano anche
un deciso incremento nella
diffusione delle bioplastiche in molti altri settori,
tra cui quello dei beni di
consumo (22%, 0,9 milioni
di tonnellate), quello automobilistico e dei trasporti (14%, 0,6 milioni di
tonnellate) e delle costruzioni (13%, 0,5 milioni di
tonnellate), in cui vengono
utilizzati polimeri con prestazioni tecniche. Secondo

François de Bie, direttore
di European Bioplastics,
il dato mostra la tendenza importante, trainata
dalle mutevoli esigenze dei
consumatori, a rendere i
prodotti di plastica più efficienti in termini di risorse
e a ridurre le emissioni di
gas serra e la dipendenza
dalle risorse fossili, dove
questo trend è il risultato
degli ingenti investimenti
in ricerca e sviluppo fatti
delle tante piccole e grandi imprese innovative che
concentrano i loro punti di
forza per la messa a punto
di prodotti a base biologica progettati in un’ottica di
economia circolare.
Le materie plastiche non
biodegradabili a base biologica, come ad esempio
i poliuretani (PUR), il PET
e il PE bio-based, sono i
principali driver di questa crescita, dove il PUR
rappresenta circa il 40%
e il PET oltre il 20% delle
capacità produttive globali
di bioplastiche. Nel 2016
più del 75% della capacità
di produzione mondiale
ha riguardato materiali a
base biologica e materie
plastiche durevoli, e tale
quota salirà a quasi l’80%
nel 2021. Anche la capacità di produzione di plastiche biodegradabili come
il PLA, il PHA e le miscele
di amido è in costante
crescita, e si prevede che

Il vincitore del
Bioplastics Award 2016
In occasione dell’11ª edizione della conferenza europea delle
bioplastiche il produttore olandese di amido di patate Rodenburg e la multinazionale statunitense Mars hanno vinto
insieme al produttore di film plastici Taghleef Industries (Ti) il
premio mondiale per le bioplastiche per il loro impegno nello
sviluppo di una nuova pellicola da imballaggio alimentare destinata in particolare alle barrette dolci, particolarmente apprezzata per la capacità di rispondere a requisiti particolarmente
esigenti.
Lo sviluppo di una
ricetta speciale di Solanyl a base di amido
di scarto proveniente dall’industria di
trasformazione delle
patate e PLA riciclato
(scarti di produzione
dell’estrusione di fogli)
ha permesso lo sviluppo di un imballaggio
dimostratosi molto
performante nei test
condotti da Mars.
Questo materiale
composito funziona
ed è riciclabile alla
La premiazione di Rodenburg, Mars e
produzione (a livello
Taghleef in occasione della conferenza
dell’estrusione del
europea sulla bioplastiche di Berino.
film), il che aiuta a
ridurre gli scarti di produzione e a ridurne i costi, oltre ad aver
raggiunto l’obiettivo di utilizzare un materiale da imballaggio
sostenibile che utilizza materie prime di seconda generazione.
Non solo il materiale richiede circa il 30% in meno di energia per
la produzione, ma ha anche un impatto ambientale inferiore di
oltre il 35% rispetto ai materiali da imballaggio tradizionali (PP).
Comunque, per Mars la biodegradabilità è un effetto collaterale
dell’imballaggio e rappresenta un criterio non primario, perché si
è ritenuto che il consumatore target del prodotto potrebbe non
essere molto sensibile all’argomento.

passerà da circa 0,9 milioni
di tonnellate nel 2016 a
quasi 1,3 nel 2021, mentre
quella del PHA dovrebbe
quasi quadruplicare entro
il 2021 rispetto al 2016,
grazie all’aumento delle capacità in Asia e negli Stati

Uniti e all’avvio del primo
impianto per la produzione
di questo materiale in Europa. Per quanto riguarda
lo sviluppo delle capacità
produttive regionali, l’Asia
amplierà ulteriormente il
suo ruolo fondamentale,
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tanto che nel 2021, oltre
il 45% delle bioplastiche
sarà prodotto in Asia, mentre circa un quarto della
capacità produttiva globale
di bioplastiche risiederà
in Europa. Nonostante
il contenuto innovativo
dell’industria delle bioplastiche e del ruolo chiave
di questi materiali per il
passaggio ad un’economia
circolare a base biologi-

ca, i dati mostrano che la
crescita complessiva del
settore è attualmente in
fase di rallentamento, per
effetto dei prezzi bassi del
petrolio e della mancanza
di sostegno politico alla
bioeconomia.
Per questo, l’Associazione
dei produttori europei di
bioplastiche chiede alle
istituzioni europee di so-

stenere iniziative in grado
di promuovere l’economia
circolare e di sviluppare
un meccanismo globale
che faccia rientrare i costi
imputabili ai cambiamenti
climatici nel prezzo dei
prodotti, consentendo
in questo modo la penetrazione sul mercato di
materiali a ridotto effetto
serra come le bioplastiche.

Soluzioni di etichettatura
per adeguarsi alla normativa vigente
Lo scorso maggio la Food
and Drug Administration
statunitense ha comunicato l’introduzione di
un’etichetta nutrizionale
aggiornata per i prodotti
alimentari confezionati
commercializzati negli
Usa. Esko ha presentato

una soluzione completa
per consentire ai produttori di alimenti e bevande
di ottemperare ai nuovi
obblighi di legge, e questo
grazie ad una tecnologia avanzata in grado di
creare un flusso di lavoro
affidabile, semplici funzio-

La soluzione Esko per l’etichettatura degli alimenti.
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nalità di approvazione e
controllo qualità, nonché
modelli di tabelle per
informazioni nutrizionali
facilmente inseribili nella
grafica degli imballaggi.
Le modifiche previste
per la nuova etichetta
nutrizionale includono un
design aggiornato, con
dimensioni di carattere
più grandi per calorie,
porzioni per confezione, quantità consigliata
della porzione, zuccheri
aggiunti (in grammi e in
percentuale di dose giornaliera consigliata) e un
aggiornamento relativo
alle quantità delle singole
porzioni per portarle in
linea con gli attuali usi dei
consumatori.
Per facilitare le aziende, Esko ha sviluppato
tre metodi distinti per
l’implementazione della

nuova soluzione in modo
che ogni organizzazione
possa scegliere quello più
adatto alla propria situazione attuale utilizzando
al contempo i modelli per
le informazioni nutrizionali, con la certezza di
ottimizzare il processo di
etichettatura nutrizionale
e creare una singola fonte
di informazioni valide.
- Il primo metodo parte dal
proprietario del marchio.
Se i dati risiedono in diversi
sistemi o file, è possibile
creare da zero delle tabelle
relative alle informazioni
nutrizionali (NFT), inserendo i dati in modelli
centralizzati per essere
poi revisionati e approvati
prima di essere inseriti nella
grafica.
- Il secondo parte dal progetto grafico. Se la fonte
dei dati è il lavoro grafico
stesso e i dati non sono
gestiti digitalmente, Esko
offre un plug-in per Adobe
Illustrator che consente la
connessione al flusso di
lavoro e fornisce modelli
di NFT.
- L’ultimo metodo consiste nell’integrazione di
sistema. Se le informazioni
nutrizionali sono disponibili in modo strutturato
in altri sistemi esterni, è
possibile automatizzare il
processo di raccolta dati
richiesto per la creazione o
l’aggiornamento delle NFT,
in modo tale che i dati provengano da fonti esterne
invece di essere immessi
manualmente.

imballaggi confezioni

In occasione di un recente
evento a PackForum (Parigi),
dal titolo “Enabler”, Sealed
Air ha incontrato alcuni
esperti di e-commerce per
fare il punto sulle opportunità e sulle sfide della
vendita online al dettaglio
di generi alimentari. Le
discussioni si sono concentrate sull’esperienza dei
consumatori, con l’obiettivo
di esaminare il modo in cui
freschezza, appeal, protezione, praticità, consegna e
sostenibilità dei prodotti ne
influenzino le scelte. I delegati hanno quindi partecipato ad alcuni workshop nel
corso dei quali dovevano
pianificare degli ordini online di cibi freschi secondo
le caratteristiche dei diversi
gruppi target, dai Millenial ai
Baby Boomer. Per testarne
la performance, le confezioni dovevano essere pianificate e spedite con consegna
il giorno successivo. L’even-

to ha consentito di trarre
una conclusione comune:
i venditori al dettaglio di
generi alimentari non differenziano il packaging per gli
alimenti deperibili destinati
all’e-commerce, mentre è
evidente che gli e-shopper
vogliono di più e per garantire un’esperienza perfetta
al consumatore si devono
prendere in considerazione
molti aspetti chiave.
Come ha sottolineato
Barbara Giusti, membro del
Customer Innovation Group
di Sealed Air, i consumatori vogliono tracciabilità,
trasparenza, freschezza,
consegne agevoli e flessibili,
e quando ricevono i prodotti ne valutano l’aspetto, la
shelf life, la protezione e si
assicurano che non ci siano
sprechi.
Roger Botti, Direttore Creativo di Robilant Associati,

Un momento dell’evento Enabler al PackForum di Parigi.
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ha aggiunto che spesso,
quando apriamo il pacco
di un articolo ordinato
online, ci rendiamo conto
della quantità di imballaggi
eccessiva, per cui si impone
un’ottimizzazione e l’utilizzo
di contenitori riutilizzabili.
Gli esperti presenti all’evento hanno valutato quanti
fossero i principali retailer ad
assumere un approccio olistico verso lo sviluppo delle
infrastrutture di e-commerce, ma è necessario dare
ancora più importanza al
ruolo del packaging per gli
alimenti deperibili all’interno
di questo canale. Il viaggio
che compie il consumatore
che effettua gli acquisti online è completamente diverso
dagli acquisti in negozio,
quindi anche le esigenze e
le aspettative rispetto alla
confezione sono diverse.
Esiste un “momento della
verità” in cui i consumatori
ricevono ed aprono la propria confezione. Il packaging
serve a garantire che il
merchandising del prodotto
a questo punto sia stato
ottimizzato e che i prodotti
si possano aprire in modo
facile e pratico. In questo
modo si ottiene la migliore
esperienza possibile per il
cliente, si fa in modo che egli
voglia ripetere l’esperienza
e si garantisce una crescita
continua di questo canale.
Aldo Galbusera, EMEA
Cheese Marketing Manager presso Sealed Air, ha
concluso che, per garantire
l’integrità del prodotto, il
packaging deve avere caratteristiche di performance
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eccellenti, sia che si tratti di
confezioni ermetiche o di
materiali resistenti alla perforazione. Queste caratteristiche contribuiscono anche
a ridurre lo spreco e i resi,
oltre che eventuali delusioni
che potrebbero comportare
una perdita nelle vendite.

In conclusione, il packaging per alimenti specifico
per l’e-commerce deve
minimizzare gli sprechi
e le emissioni di carbonio, oltre a soddisfare le
esigenze dei consumatori di prodotti “green”.
Inoltre, considerato che i

servizi di ordinazione per
lo stesso giorno stanno
diventando la norma, i
clienti vorranno tracciare
i propri prodotti in tempo
reale. Un packaging innovativo potrebbe contribuire a ottenere questi
risultati.

Proposte Comieco per la riduzione dei rifiuti
In occasione del Cosmofood di Vicenza, il Club
Carta e Cartoni di Comieco
ha presentato una ricerca
dell’Università Bocconi
condotta su dati provenienti da Italia, Francia e Regno
Unito, che dimostra come
l’introduzione di nuovi pack
cellulosici accoppiati alle
bioplastiche possa limitare
lo spreco alimentare.
Parlando di raccolta differenziata, le due filiere
dell’organico e della carta
sono quelle che portano
i maggiori quantitativi e,
secondo lo studio, l’introduzione di nuovi packaging a base cellulosica
particolarmente innovativi
(bio-imballaggi, o imballaggi naturali), in grado di
prolungare la shelf-life dei
prodotti e ridurre le presenze di materiali estranei nella
raccolta differenziata di
questi materiali è in grado
di limitare gli sprechi di risorse e i rifiuti destinati alla
discarica, rendendo concreta quell’economia circolare
che costituisce il futuro
del nostro pianeta. Queste
importanti innovazioni
potrebbero inoltre compor-
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tare significativi risparmi sui
costi di smaltimento (22 milioni di euro per la frazione
carta e fino a 56 milioni di
euro per l’organico).
L’utilizzo di imballaggi che
possono essere conferiti insieme agli alimenti scaduti
nella raccolta dell’umido,
infatti, consentirebbe, nei
Paesi oggetto dello studio,
di ottenere: l’invio a compostaggio di oltre 615mila
tonnellate di pack compostabile (che salgono fino a
circa 877mila tonnellate,
considerando anche lo
scarto della GDO); un aumento nell’uso di carta pari
a circa 588mila tonnellate;
un aumento del mercato
delle bioplastiche pari a
oltre 121mila tonnellate. In
parallelo sarebbe possibile
migliorare ulteriormente i
tassi di riciclo e recupero
degli imballaggi in carta e
cartone, che ad oggi sono
attestati rispettivamente
all’80 e all’89%: nel 2015
sono stati immessi al consumo 4,6 milioni di tonnellate di imballaggi cellulosici, di cui circa 3,7 milioni
vengono avviate a riciclo.
L’analisi ha infine analizzato

alcune specifiche categorie merceologiche, come
quelle dei prodotti biologici,
vegetariani e vegani, particolarmente interessanti per
lo sviluppo di pack “circolari”
in quanto si rivolgono ad
una clientela molto sensibile
alle tematiche green. I dati
evidenziano ad esempio in
Italia un deciso incremento
della vendita e del consumo di queste tipologie di
prodotti (e quindi dei relativi
imballaggi): ad esempio le
bevande sostitutive del
latte sono cresciute del 17%
nel 2015, mentre si registrano incrementi a doppia
cifra per formaggi di soia
(+24%), e zuppe di verdura pronte (+38%). Questi
trend si riscontrano anche
nel resto d’Europa e nei
due Paesi presi a riferimento per l’analisi, Francia e
Regno Unito: qui la spesa
per i prodotti etici (biologici,
vegetariani, del commercio
equo-solidale) ha raggiunto
gli 8,4 miliardi di sterline
nel 2013 (l’8,5% della spesa
alimentare domestica), mentre In Francia la spesa per i
prodotti alimentari biologici
confezionati ha raggiunto i
2 miliardi di dollari nel 2014.
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Le principali tendenze nel food
per domani e dopodomani
prodotti
Una recente indagine commissionata dal salone internazionale dell’alimentazione di Parigi Sial a Kantar
TNS, realizzato in sinergia
con lo studio di tendenze
alimentari Future Food
di XTC world innovation,
illustra le aspettative dei
consumatori e l’evoluzione
dei loro comportamenti e
predisposizioni in materia
di alimentazione che, a livello globale, risultano oggi
in linea con quelli osservati
nel 2012.
Fra le trasformazioni più
significative registrate figurano una minore
propensione a pagare di
più, in alcuni contesti, i
prodotti alimentari di maggiore qualità a causa di
una maggiore tensione a
livello economico (per tutti i Paesi in generale, dal
66% nel 2012 al 62% nel
2016) e, sempre a livello
globale, la lieve flessione
della fiducia nei confronti
della qualità dei prodotti
alimentari, dall’85% del
2012 all’83% di quest’anno, mentre aumentano le
fila di quelli che non ne
hanno affatto (dal 12% al
17%). Questa diminuzione
della fiducia, che riguarda un po’ tutti i Paesi, è
particolarmente marcata
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in Russia e in Cina, ma
sale in Gran Bretagna e
Germania, e in misura
maggiore in Spagna e
Medio Oriente, mentre in
Francia il tasso di fiducia
è ritornato al livello del
2012, dopo un sostanziale
calo nel 2014.
Altra evoluzione importante è che i consumatori
sono sempre più persuasi
del fatto che l’alimentazione comporti gravi rischi
per la salute perché alcuni
alimenti sono nocivi, e
questa preoccupazione è
in crescita in tutti i Paesi.
Probabilmente origina di
qui l’accresciuto interesse
per i prodotti ottenuti da
agricoltura biologica (53%
dei consumatori ne fa il
maggior uso possibile,
rispetto al 48% nel 2012),
mentre parallelamente
sono sempre più apprezzati i prodotti che riportano sulle confezioni “senza
antibiotici” e “senza olio
di palma” (rispettivamente
dal 71 al 73% e dal 50 al
56%).
Infine, ultimo cambiamento significativo, è la sempre maggiore attenzione
allo sviluppo sostenibile,
con una percentuale sem-

pre maggiore di consumatori che privilegiano i
prodotti alimentari senza
troppi imballaggi o con
imballaggi riciclabili (dal
50 al 54% in tutti i Paesi
in generale).

Atto primo: piacere,
curiosità per il nuovo
e nostalgia
L’indagine, intitolata Food
360 e realizzata in 9 Paesi
fra Europa, America del
Nord, Medio Oriente e
Asia, presenta l’alimentazione del 2016 in dodici
tendenze e quattro atti
illustrati, a partire dalla
selezione delle innovazioni
presentate dagli espositori
di Sial Parigi 2016.
Il primo atto illustra che gli
essenziali si riconfermano
sempre tali e che i consumatori continuano a rivolgersi a valori certi, come il
piacere, il territorio e l’autenticità. In particolare, il
diletto del palato è sovente
al primo posto fra i criteri
d’acquisto, in particolare in
Europa e negli Stati Uniti.
I russi (83%), i francesi
e i britannici (77%), ma
anche gli spagnoli (76%)
e i tedeschi (75%) desiderano concedersi prodotti

prodotti

alimentari che considerano
“un lusso”, “puri momenti
di piacere”.
Dal connubio fra tradizioni e novità emerge una
nuova moda, quella del
“food art”, del “Neo mix
& match” – nuova forma
di fusion food ispirata
all’universo della moda.
Alcuni produttori si spingono sopra le righe per
distaccarsi dall’ordinario,

e propongono prodotti con caratteristiche
cosmetiche o ingredienti
inediti. La grande maggioranza dei consumatori è
ansiosa di scoprire nuovi
prodotti alimentari. I più
curiosi sono i mediorientali (71%), seguiti dai
francesi (64%) e dagli
spagnoli (63%), mentre i
meno curiosi risultano i
tedeschi (45%). Tuttavia,
la maggioranza dei consumatori si mostra diffidente di fronte a prodotti non
radicati nella cultura cui
appartengono, anche se
questa tematica di tendenza resta di importanza
rilevante. Se quasi tutti gli
asiatici hanno già consu-

mato alimenti a base di
alghe e un cinese su tre
ha già assaggiato insetti, i
francesi che hanno sperimentato queste pietanze
sono nettamente meno
numerosi (rispettivamente
il 32 e il 14%).
Questa ricerca di qualità
gustativa e varietà si traduce in grandi aspettative
per i prodotti del territorio o prodotti “autentici”,
con un carattere inimitabile, in particolare nei
Paesi europei e in Cina.
Ma questo non è affatto
un freno per l’innovazione, e questa ricerca di
varietà e di autenticità
incoraggia a un ritorno alle
tradizioni con una sorta
di nostalgia rivisitata che
però non è una tendenza
conservativa o di resistenza ai cambiamenti, ma una
nuova nostalgia complice,
che crea un legame positivo con il contesto attuale.
Un passato rassicurante
e protettivo che viene
rivisitato, attualizzato, reso
“glamour”.
Ed ecco che l’estetica “vintage” torna di moda. Gli
imballaggi sono “rivisitati”
e resi moderni, a volte non
senza un certo humour;
non mancano riferimenti al
passato benché i prodotti
in essi contenuti siano
fortemente attuali, se non
persino rivolti al futuro.
Alcuni prodotti estremamente moderni utilizzano
e “raccontano” tecniche di
fabbricazione o di preparazione appartenenti a un
passato spesso lontano.

Atto secondo: salute,
autenticità e km 0
Oggi i consumatori sono
molto più attenti a ciò che
mangiano e, spaventati da
diversi scandali e preoccupati per la loro salute,
2 su 3 sono alla ricerca di
semplicità per essere sicuri
di non ingerire ingredienti sospetti (oltre il 70%
in Francia, Asia e Medio
Oriente). Il 63% dei consumatori presta sempre
più attenzione all’origine
dei prodotti alimentari che
consuma (il 70% e oltre in
Asia, Russia, Medio Oriente e Francia). La semplicità
è spesso il criterio di scelta
che rassicura sulla qualità
dei prodotti alimentari. Il
giusto ritorno alle origini,
anche in questo caso. Persuasi del fatto che l’alimentazione comporti dei rischi
per la salute, in particolare
in Cina (93%), nel Sud-Est
asiatico (85%) e in Francia
(79%), più di sei persone su
dieci prestano oggi molta
attenzione agli ingredienti
dei prodotti riportati sul
packaging.
Attenzione rivolta anche
all’etichetta trasparente,
che indica la provenienza
dei prodotti, a rassicurare

gli epicurei più cauti alla
ricerca del miglior cibo
senza sacrificare il “mangiare meglio”.
I consumatori prediligono
anche i produttori locali:
circa due terzi dei francesi,
tedeschi, spagnoli, russi
e asiatici contro soltanto
un po’ meno del 50% dei
britannici e americani. Anche l’acquisto diretto nella
filiera corta (aziende agricole, produzione diretta di
agricoltori, fattorie) è una
pratica non negoziabile in
molti Paesi. I cinesi sono i
più assidui (77%), ma anche i russi (47%), i mediorientali (41%) e i francesi
(40%) lo prediligono.
Se i britannici o gli americani si preoccupano meno
rispetto agli altri di mangiare alimenti privi di pesticidi (rispettivamente il 59%
e il 68%) o di antibiotici
(rispettivamente il 53% e il
61%), questa attenzione è
molto più marcata in tutti
gli altri Paesi, e in particolare nel Sud-Est asiatico
(93 e 80%). Infine, per non
essere “imbrogliati sulla
merce degustata”, molti
consumatori preferiscono
produrre direttamente i
propri alimenti. Così, nel
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Sud-Est asiatico, in Medio
Oriente e in Russia, più
della metà dei consumatori mangia alimenti
prodotti autonomamente
(rispettivamente l’84, il
55 e il 50%). Se l’Europa a
livello generale mostra un
leggero ritardo rispetto a
questa tematica, la Francia
rappresenta un modello
esemplare con quasi un
francese su due che coltiva
già frutta, verdura ed erbe
aromatiche secondo il
principio del “nessuno ci
nutre meglio di noi stessi”.

Atto 3: sostenibilità
ambientale e rispetto
degli animali
Altro tema centrale
identificato dallo studio
Kantar TNS e XTC Food
Innovation è lo sviluppo
sostenibile, che oggi preoccupa quasi tutti i Paesi
del mondo. La stragrande
maggioranza dei consumatori ritiene sia fondamentale ridurre lo spreco
alimentare (quasi l’85% dei
consumatori – se non di

più – in tutti i Paesi, eccetto la Russia, al 66%). Allo
stesso modo, l’81% dei
consumatori ritiene importante acquistare prodotti
alimentari più rispettosi
dell’ambiente – con score
più importanti in Cina e nel
Sud-Est asiatico (più del
90%), in Francia (86%), in
Spagna (82%) e in Medio
Oriente (81%).
Per rispondere a questa
richiesta, diverse società
offrono questa possibilità, alcuni ottimizzando in
particolare gli avanzi e gli
invenduti, altri limitandone
gli imballaggi. Per questo,
il principio dello “sfuso”,
ovvero del “senza imballaggio” con la possibilità di
acquistare al grammo ciò
di cui si ha bisogno, guadagna considerevolmente
terreno in diversi ambiti
quotidiani.
E poiché l’attenzione rivolta all’ambiente è di tipo
olistico, riguarda anche il
benessere animale, con
il 77% dei consumatori
che dichiara importante il
fatto di acquistare prodotti alimentari più attenti
al benessere animale,
in particolare nei Paesi
europei (fra l’81 e l’87%
d’importanza in base alle
nazioni).
Tuttavia, fra i quindici criteri
più importanti che incoraggiano ad acquistare un
prodotto piuttosto che un
altro, il suo impatto ambientale compare all’ultimo
posto delle priorità in Medio
Oriente. I francesi non
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fanno molto di meglio (14°
posto) come i russi, i cinesi o
i britannici. Le rivendicazioni
Piacere, Salute o Praticità
restano oggi ancora predominanti, mentre la preoccupazione dello “sviluppo
sostenibile” sopraggiunge
soltanto come garanzia
supplementare. Questo
probabilmente spiega il
motivo per il quale l’offerta
incentrata principalmente
su questi valori sia ancora
piuttosto limitata.

Atto quarto: cibo e web
Se internet è ormai onnipresente nella vita di tutti i
giorni, nel mondo del cibo
e delle bevande la percentuale dei consumatori
inclini a interagire online
si attesta soltanto al 26%,
anche se le nuove tecnologie possono contribuire
a soddisfare la curiosità
sull’origine degli ingredienti, il processo di fabbricazione o le metodologie
di produzione, ma anche
scoprire il contenuto in
pesticidi, le calorie presenti, il contenuto di grassi
e ogni altra informazione
nutrizionale.
La ricerca di ricette sul
Web è la più diffusa tra i
consumatori (con quasi 8
consumatori su 10 abituati a questa pratica). Ma
mentre in Medio Oriente
(62%) e in Asia (60%) gli
internauti sono soliti condividere opinioni su marchi
e prodotti alimentari sui
social online, soltanto il
34% degli spagnoli e circa

il 20% dei francesi, inglesi,
tedeschi e americani ne è
altrettanto abituata.
L’utilizzo di siti di e-commerce nel settore alimentare è ben più diffuso in
Cina (86%) e nel Sud-Est
asiatico (76%) rispetto
alla Germania (30%) e alla
Francia (44%). Il Web oggi
permette ai consumatori
in particolare di informarsi
sui prodotti da acquistare.
Alcune start-up iniziano a
proporre ai consumatori
di produrre gli alimenti
da sé. Vi sono algoritmi
che consentono persino
di tracciare il profilo dei
consumatori nell’ottica di

consigliare loro i prodotti
che più si confanno ai loro
gusti.
Quanto agli oggetti
connessi in cucina, sono
molto popolari in Cina
(49%) e nel Sud-Est asiatico (45%). Quasi la metà
dei consumatori in questa
regione ne ha già fatto
uso. L’Europa, e in particolare la Francia (11%) e
la Germania (8%), restano
in coda in questo settore,

esattamente come i russi
(6%) e gli americani (13%).
Per quanto riguarda invece
la stampante 3D alimentare, 4 consumatori su 10
si augurano di utilizzarla
in un futuro prossimo o
lontano, soprattutto in Asia,
nel Medio Oriente e in
Spagna. Parallelamente vi
sono aziende che cercano
di conquistare i più curiosi
vendendo prodotti innovativi e spesso benefici per la
salute.

Le tendenze per un
futuro meno prossimo
XTC world innovation,
analizzando le caratteristiche cosiddette “tendenziali”, le sperimentazioni
o i prototipi proposti dal
mondo delle start-up e da
altre menti visionarie, ha
infine identificato i quattro
assi portanti che guideranno l’innovazione alimentare nei prossimi dieci anni.
In primo luogo, si andrà
consolidando il tema
dell’anti-spreco, anche
perché, pensando al 2050,
con 9 miliardi di abitanti in
tutto il pianeta, sarà una
questione di sopravvivenza ecologica, economica
e sociale. Comunque, al
di là dei comportamenti
dei consumatori, è l’offerta che deve adattarsi
per permettere di ridurre
questo spreco; i processi
industriali e di distribuzione sono da rivedere,
e i sistemi di produzione
agricola vi si dovranno
conformare.
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Altra tendenza destinata
a diventare predominante
è l’agricoltura urbana, una
valida alternativa e una
straordinaria opportunità.
È la promessa di realizzare città autonome e più a
misura d’uomo, e rappresenta una sfida ecologica,
il cui obiettivo è ridurre
il trasporto e migliorare
lo stile di vita, ma anche
una sfida economica,
volta alla diminuzione dei
costi di produzione e di
trasporto, nell’ottica di
favorire l’autoproduzione,
e infine una sfida sociale,
in quanto nel 2050 il 70%
della popolazione mondiale sarà urbana.
Terzo trend è quello del
Super consumatore, divenuto tale grazie ai super
poteri conferitigli dalle
nuove tecnologie, che gli
consentiranno di conoscere tutto degli alimenti
che acquista e consuma.
Infine, la robotica dovrà
necessariamente modificare i modelli cui siamo
abituati: il modello di
produzione industriale,
di consumo e di servizio. Essa migliorerà la
quantità e la qualità della
produzione ed eliminerà
lavori molto faticosi creandone di nuovi
(creazione, fabbricazione,
promozione), apportando
un plus a livello sociale
e migliorando le condizioni lavorative. Infine, la
robotica faciliterà la vita
quotidiana del consumatore con un’assistenza
domestica senza eguali.
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Il formaggio campione
del mondo
La 29ª edizione del World
Cheese Award, la più grande competizione al mondo
dedicata esclusivamente ai
formaggi tenutasi lo scorso
novembre a San Sebastián, nei Paesi Baschi,
ha incoronato vincitore il
Kraftkar prodotto dall’azienda casearia norvegese
Tingvollost, un formaggio
erborinato con 12 mesi
di stagionatura definito
“meravigliosamente equilibrato, friabile e, al tempo
stesso, morbido e delicato
sulla lingua, in cui la muffa
si è sviluppata in modo
regolare ed emerge bene
nel sapore del formaggio
nel suo complesso”.
Kraftkar si è aggiudicato il
premio battendo la concorrenza di altri 3020 formaggi provenienti da 31 Paesi:
Australia, Austria, Belgio,

Il formaggio norvegese Kraftkar
ha vinto il World Cheese Award
2016.

Brasile, Bulgaria, Canada,
Croazia, Cipro, Danimarca,
Estonia, Francia, Galles,
Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Irlanda
del Nord, Italia, Messico,
Mozambico, Norvegia,
Olanda, Portogallo, Romania, Scozia, Slovacchia,
Sudafrica, Spagna, Svezia,
Svizzera e Stati Uniti.

Cereali croccanti
per la colazione
I deliziosi Cereali Country
crisp di Jordans sono la
proposta più sana e gustosa per una colazione con
tutto il gusto della tradizione britannica.
Dal 1800 infatti la famiglia Jordans è impegnata
con grande successo nella

I Cereali Country crisp con frutta a
guscio di Jordans.

L‘igiene al centro. Anche nel sistema di drenaggio.

Nelle industrie di trasformazione alimentare, igiene e pulizia sono fondamentali per mantenere elevato il
livello di sicurezza alimentare e ridurre il rischio di contaminazioni batteriche. Se, da un lato, superfici e
attrezzature devono poter essere pulite perfettamente, dall‘altro, le acque reflue dei processi di pulitura
devono essere smaltite in modo rapido e completo attraverso un sistema di drenaggio sicuro ed efficace.
ACO è uno dei massimi esperti al mondo di
sistemi di drenaggio, con 60 anni di esperienza in
un’ampia gamma di settori.
I sistemi di drenaggio ACO in acciaio inox sono
utilizzati in tutti i contesti dove siano richieste
condizioni igieniche elevate, resistenza alla
corrosione, facile manutenzione e durevolezza
ACO è un membro dell’EHEDG e partecipa alla
preparazione delle linee guida EHEDG per i
prodotti di drenaggio.
www.hygienefirst.com/it

ACO. The future of drainage.

lavorazione dei cereali
e oggi ha conquistato la
leadership di mercato
grazie ad una gamma di
oltre cinquanta varietà di
cereali croccanti, muesli
e barrette. Il perché del
successo mondiale di
Jordans si spiega grazie
all’altissima qualità delle
materie prime utilizzate
– grano, fiocchi di avena,
frutta secca – che dopo
l’accurata lavorazione
mantengono tutto il buono delle loro proprietà
nutritive, la giusta consistenza e la perfetta croccantezza senza l’aggiunta

di conservanti o additivi
artificiali.
I Cereali Country Crisp di
Jordans hanno un altissimo contenuto di fibre e di
betaglucani, che aiutano a
equilibrare i normali livelli
di colesterolo, mentre la
frutta secca regala la giusta
sferzata di vitalità al nostro
organismo. I Cereali Country Crisp sono disponibili
in due varietà: con frutta
a guscio, o con riccioli di
cioccolato extra-fondente,
entrambe soluzioni golose,
salutari e bilanciate di
grandissima qualità.

Zuppe fresche Premium
Sono comparse nei banchi
frigo due novità della linea
Premium de Le Zuppe Fresche DimmidiSì composta
da ricette gourmet, nate
per creare nuove occasioni di consumo e offrire
l’opzione con quel “qualcosa in più” da concedersi

La nuova Vellutata di Porcini e
Castagne DimmidiSì.
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accanto alle referenze più
tradizionali.
Ecco quindi la Vellutata
di Porcini e Castagne e il
Minestrone di Quinoa e
Cavolo riccio, ricette da
vero chef che propongono
accostamenti ricercati di
ingredienti pregiati, come
i porcini abbinati alle
castagne, rispondendo al
contempo alla sempre più
sentita ricerca di benessere anche a tavola che i
consumatori esprimono.
Il cavolo riccio, per i suoi
innumerevoli benefici per
la salute, è considerato, infatti, un superfood
(ha un alto contenuto di
vitamine A, K, C, B6 e
proprietà antiossidanti e
antinfiammatorie), mentre
la quinoa è un ingrediente
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di tendenza affermato nel
mondo della sana alimentazione per le sue eccezionali qualità nutrizionali:
è molto ricca di proteine,
carboidrati e fibra alimentare.

Le nuove Zuppe fresche DimmidiSì ricette
gourmet sfoggiano una
veste grafica che le rende
immediatamente riconoscibili come prodotti
premium.

Nuova linea biologica
per Exquisa
Exquisa, azienda altoatesina che produce e distribuisce formaggi freschi da
oltre un secolo, ha lanciato una Linea Premium
biologica che vuole conquistare il consenso dei
consumatori più esigenti,
raggiungendo standard di
qualità ancora più elevati.
Ne fanno parte il Formaggio fresco cremoso e i
Fiocchi di Latte, confezionati in comode vaschette
da 150 g e prodotti con
latte di qualità ottenuto
esclusivamente da allevamenti biologici, vale a
dire dove le mucche sono
allevate all’aperto, in condizioni di salute, libere di
nutrirsi esclusivamente di
foraggi e mangimi naturali,

privi di alcun prodotto di
sintesi chimica.
Un’alimentazione equilibrata delle bovine assicura,
infatti, maggior apporto
di proteine e vitamina A
(betacarotene) nel latte,
rendendo sia il Formaggio
fresco cremoso che i Fiocchi di latte alimenti privi di
conservanti, sani e nutrienti, particolarmente indicati
per chi pratica sport e ha
bisogno di un’alimentazione bilanciata.
La linea biologica Exquisa
è una vera novità: nessun grande produttore di
formaggi freschi spalmabili si era sinora votato al
biologico.

La nuova linea biologica di formaggi Exquisa.

Food Processing | Food Packaging | Food Safety
Food Ingredients | Services & Solutions

Cresce l’attenzione delle aziende italiane
per la lotta agli infestanti
igiene
ambienti

In occasione della partecipazione a Cibus Tec,
Anticimex – azienda
internazionale di servizi
operante nelle aree del
pest control, nei servizi
d’igiene e ambientali – ha
realizzato un focus sull’industria alimentare nazionale. Dai dati InfoCamere-Movimprese emerge
che in Italia sono 58.262
le imprese attive nel comparto (pari a circa il 12%

del totale industria in
Italia) e che sta crescendo
l’attenzione delle aziende
a tutela della salute dei
consumatori.
A livello geografico, le
imprese dell’industria alimentare sono concentrate
prevalentemente in Sicilia
(7.321), Campania (7.031),
Lombardia (5.874), Puglia
(4.855) ed Emilia Romagna
(4.714), ed il loro numero

L’industria alimentare in italia (elaborazione Anticimex su base dati Infocamere-Movimprese).
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totale è in leggera crescita
(+0,6%).
Da questo numeri risulta
evidente come l’industria
alimentare sia un settore
strategico per il nostro
Paese, ma per tutelare la
salute dei consumatori
si richiede un’attenzione
particolare sul tema della
sicurezza e dell’igiene, e in
particolare sul reale rischio
rappresentato dagli infestanti. Il maggiore interesse
riscontrato dall’industria
alimentare su questo fronte
si è tradotto in un aumento
del 12% degli interventi di
lotta agli infestanti rispetto
allo stesso periodo dello
scorso anno. Gli interventi
più diffusi sono quelli per il
controllo e il monitoraggio
di insetti striscianti, roditori
e ditteri. Seguono, invece,
le attività per combattere
e controllare gli infestanti
specifici, correlati ad un
prodotto o materia prima,
come ad esempio il punteruolo del grano che attacca
la farina, e quelli occasionali.
“A rendere le imprese più
sensibili ai controlli ha
giocato un ruolo chiave la
parte normativa – afferma
Valeria Paradiso, Responsabile Tecnico di Anticimex

igiene ambienti

Italia – che nel corso degli
anni ha posto alle imprese
paletti sempre più stringenti per tutelare i consumatori, come ad esempio l’uso
di prodotti chimici. Inoltre,
le aziende sono obbligate
ad adottare un piano di
autocontrollo che mira ad
identificare ed analizzare
i rischi possibili durante la
produzione di un alimento, tra cui la presenza di
infestanti, a definire i mezzi
necessari per neutralizzarli
e ad assicurare che questi
mezzi siano messi in atto in
modo efficiente ed efficace.
Obiettivi raggiungibili anche grazie agli investimenti
nelle tecnologie innovative.”
Nell’ambito nelle nuove
tecnologie, oggi è possibile intervenire con sistemi
che permettono di ridurre
l’utilizzo di prodotti chimici
e al contempo di rispettare
l’ambiente circostante: nei
primi nove mesi del 2016,
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, le
richieste per questo tipo di
servizi sono quasi raddoppiate.
Per questo Anticimex ha
sviluppato sistemi all’avanguardia che prevedono il
monitoraggio elettronico,
attraverso la tecnologia
smart, che comunica
dati in tempo reale sulla presenza di roditori,
e programmabili, come
TECHFOG, un dispositivo ad aria compressa per
il controllo degli insetti
infestanti e la sanificazione
degli ambienti.

I costi dell’infestazione
nell’industria alimentare
Rentokil Pest Control, la
divisione del Gruppo Rentokil Initial dedicata ai servizi per la disinfestazione e
il monitoraggio degli infestanti, ha indagato l’impatto degli infestanti su oltre
1.000 aziende in 5 nazioni
del mondo: Italia, Gran
Bretagna, Francia, Stati
Uniti e Australia, da cui si
evince come l’infestazione

l’1 e il 9%. Quasi la metà
(45%) delle aziende colpite
da questo tipo di infestanti
dichiara di aver sostenuto costi di sostituzione a
causa della contaminazione delle materie prime
alimentari (farina, riso o
prodotti essiccati).
Le infestazioni da roditori
sono altrettanto frequenti,

Maggiori pericoli (alti o moderatamente alti) causati dall’infestazione
nelle aziende italiane (Rentokil).

causi perdite importanti,
pari a 13,3 miliardi di euro,
parallelamente all’aumento
di 6,5 miliardi di euro in
costi operativi.
La ricerca mostra come
i danni economici più
rilevanti siano causati dagli
infestanti delle derrate alimentari: acari della farina,
coleotteri, punteruoli e
tignole.
Il 60% delle imprese
dichiara che gli insetti
delle derrate alimentari
causano ogni anno perdite
di fatturato comprese tra

e in questo caso il vero problema è rappresentato dal
danno che i roditori causano agli impianti elettrici,
subìto da oltre un quarto
(26%) degli intervistati.
Problemi si riscontrano
anche con le mosche,
l’infestante che causa più
frequentemente malattie
tra il personale (11%).
Una sola infestazione può
comportare la perdita di
oltre 9 giorni di lavoro ogni
anno e, a livello internazionale, le aziende spendono
in media 8.000 € all’anno
per questo problema. Per

quanto riguarda l’impatto
dell’infestazione in Italia, la
preoccupazione più comune è la perdita di reputazione che è temuta dal 76%
delle aziende. Oltre la metà
(55%) delle imprese indica
invece l’impatto negativo
sul morale o sulla salute dei
dipendenti come un timore
alto o moderatamente alto.
In media, un terzo (33%)
delle imprese italiane
indagate ha registrato
conseguenze motivazionali
negative sul proprio staff,
in seguito alla presenza di
infestanti, di cui il 40% in
aziende alimentari che non
si rivolgono al pubblico.
Sul fronte dei costi, invece,
oltre il 22% delle aziende
italiane dichiara che la
presenza di infestanti ha
comportato costi aggiuntivi,
dovuti alla contaminazione
di materie prime o prodotti.
La ricerca Rentokil ha
anche evidenziato come
le imprese italiane (80%)
siano particolarmente proattive nella prevenzione e
nel controllo degli infestanti, soprattutto nel settore
alimentare (63-88%). Per
il 73% delle aziende del
nostro Paese esiste un
contratto continuativo con
servizi di pest control, ma il
60% dichiara invece di agire in maniera reattiva a tali
problematiche. Tuttavia va
sottolineato che la prevenzione si rivela fondamentale per bloccare il propagarsi
degli infestanti e aiuta a
risparmiare tempo e denaro
a lungo termine.
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Linee guida dell’EFSA per i novel food
e gli alimenti tradizionali
L’EFSA ha pubblicato due
linee guida sui novel food
e sugli alimenti tradizionali destinati a Paesi terzi
per aiutarli ad assicurare
che questi alimenti siano
a norma prima che coloro
che valutano il rischio
decidano se possono
essere commercializzati in
Europa.
Queste linee guida sono
state sviluppate seguendo
la legislazione europea sui
novel food del 2015 che
sostituisce la precedente
del 1997 ed entra in vigo-

re nel gennaio 2018 e che
prevede una procedura di
accertamento e autorizzazione centralizzata.
Chi si occupa della gestione del rischio deciderà
per l’autorizzazione alla
commercializzazione dei
novel food e può chiedere
all’EFSA di condurre un
accertamento scientifico
per confermare la
sicurezza.
I novel food si riferiscono
agli alimenti che i cittadini
europei non hanno consumato con una regolarità
significativa prima del
maggio 1997, cioè alimenti da nuove fonti, per
esempio oli ricchi in acidi
grassi omega 3 da krill,
o ottenuti con l’impiego
di nuove tecnologie, per
esempio la nanotecnologia, o di nuove sostanze,
per esempio fitosteroli o
steroli vegetali.
Gli alimenti tradizionali
sono una sottocategoria
dei novel food; il termine si
riferisce agli alimenti consumati tradizionalmente in
Paesi extraeuropei, quali
piante, microrganismi, fun-
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ghi, alghe e animali (semi
di chia, frutto del baobab,
insetti).
I nuovi documenti guida
spiegano in dettaglio le
informazioni che i richiedenti devono fornire per
l’accertamento del rischio
e come queste devono
essere presentate prima
che l’EFSA possa accertare
la sicurezza del novel food
o di quello tradizionale.
Devono essere presentati
i dati che descrivono il
prodotto, quali le proprietà della composizione,
nutrizionali, tossicologiche e allergeniche oltre
a informazioni relative al
processo produttivo, gli
usi e le dosi di consumo
proposti.
L’EFSA ha affrontato gli
alimenti tradizionali da Paesi terzi in un documento
guida separato; i richiedenti devono presentare
le prove che l’alimento è
stato utilizzato in modo
sicuro in almeno uno dei
Paesi stranieri per oltre
25 anni. L’EFSA e gli stati
membri valuteranno le
prove con procedure
parallele.

sicurezza

Gli insetti saranno la soluzione
per nutrire il mondo?
Secondo quanto riferito da
RSSL, alcuni ricercatori del
King College di Londra e
dell’Università di Ningbo,
in Cina, hanno affermato
sul Journal of Agricultural
and Food Chemistry che il
consumo di alcune specie
di insetti potrebbe fornire lo stesso quantitativo
di nutrienti della carne
bovina e che essi potrebbero quindi rappresentare
un’ottima fonte di ferro
biodisponibile.
Un rapporto della FAO
stima che in tutto il mondo
già più di 2 milioni di
persone consumino insetti
e a livello globale sono
1.900 le specie di insetti
documentati come fonte
di cibo. Latunde-Dada et
al. hanno quindi cercato
di verificare se gli insetti
comunemente consumati,
come ad esempio grilli,
cavallette e le larve di
Alphitobius diaperinus e
Tenebrio molitor potrebbero contribuire a una dieta
nutriente. Precedenti ricerche hanno indicato che
gli insetti sono una buona
fonte di proteine, ma
perché gli insetti possano
diventare un alimento di
base in sostituzione della
carne devono contenere
altri nutrienti essenziali tra
cui il ferro. Ad oggi, invece,
le informazioni sulla loro
composizione nutriziona-

le e la biodisponibilità di
minerali sono scarne.
I ricercatori hanno quindi
analizzato il contenuto
di minerali degli insetti
confrontandolo con quello
del controfiletto di man-

zo, valutandone inoltre la
biodisponibilità utilizzando un modello di digestione umana. Fra i minerali
analizzati figurano ferro,
calcio, rame, magnesio,
manganese e zinco. Utilizzando la spettrometria di
emissione ottica al plasma
ad accoppiamento induttivo è stato misurato il
ferro solubile. Utilizzando
un modello di intestino il
team ha misurato la quantità di ferro biodisponibile,
analizzando la quantità di
ferritina contenuta nelle
cellule Caco-2. Le cellule assorbono i nutrienti

tori hanno rilevato una
diminuzione complessiva
del contenuto di minerali
e della solubilità del ferro
nella miscela composita.

digeriti, fornendo quindi
un’indicazione dell’assimilazione del minerale
nell’organismo.
Secondo lo studio di Latunde-Dada e coll. i grilli e
la carne di manzo conten-

gono livelli più elevati di
ferro, calcio e manganese
rispetto a cavallette e
larve di Alphitobius diaperinus e Tenebrio molitor. La
solubilità del ferro tuttavia è significativamente
più elevata nei campioni
di insetti che nella carne
bovina, mentre cavallette,
grilli e vermi della farina
forniscono calcio, rame,
magnesio, manganese
e zinco più solubili rispetto alle carni bovine.
Aggiungendo della farina
integrale di grano a quella
di proteina di insetti e di
carne di manzo i ricerca-

In conclusione, gli scienziati affermano che “le specie
di insetti comunemente
consumate potrebbero
essere ottime fonti di ferro
biodisponibile e rappresentare una strategia
alternativa per aumentare
l’assunzione di minerali
nella dieta dell’uomo”.
Attualmente la normativa
europea (Regolamento
(UE) n. 2015/2283) adottata il 25 novembre 2015
riferisce che tutti i prodotti a base di insetti (non
solo parti o estratti di essi,
ma anche insetti integrali
e loro preparati) appartengono ad una delle le categorie di “Nuovi alimenti”.
Poiché non ci sono prove
a disposizione di una
storia significativa dell’uso
nell’Unione europea di
questi prodotti prima del
15 maggio 1997, la loro
immissione sul mercato
richiede un’approvazione
preliminare. Un recente
numero del Chief Scientific Advisor Report della
Food Standard Agency
definisce gli insetti come
candidati promettenti in
qualità di fonte alimentare
alternativa sostenibile,
sottolineando tuttavia che
secondo una recente ricerca gli individui allergici
ai gamberetti sono fortemente a rischio di reagire
nello stesso modo alle
larve.
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Un indice per misurare
la sostenibilità del cibo
Quando si parla di cibo,
noi italiani ci riteniamo
i migliori. Eppure nella
classifica stilata da Barilla
Center for Food and Nutrition (BCFN) e The Economist Intelligence Unit
(EIU) l’Italia è solo sesta,
con le prime 3 posizioni
occupate rispettivamente
da Francia, Giappone e
Canada.
Questo perché i parametri
presi in considerazione
vanno oltre il concetto di
gusto e riguardano l’agricoltura sostenibile, le sfide
nutrizionali e lo spreco
di cibo. Insieme formano il Food Sustainability
Index (FSI), presentato l’1

dicembre all’Università
Bocconi di Milano durante
la settima edizione del
Forum di BCFN.
La sostenibilità del sistema
agricolo italiano è risultata
molto buona, però è in crescita il problema dell’ipernutrizione, in particolare
nei bambini.
Dal 1965 a oggi le persone obese o in sovrappeso
sono triplicate a livello globale, mentre 795 milioni
sono sottonutrite.

L’aula magna dell’Università Bocconi di Milano durante la settima edizione del Forum BCFN.

strializzati che quelli in via
di sviluppo. “Lo slogan che
abbiamo scelto per questo
Forum è ‘Mangiare Meglio.
Mangiare Meno. Mangiare
Tutti’ perché racchiude il
nostro pensiero in poche parole: se mangiamo
meglio, a goderne non sarà
solo la nostra salute, ma
anche il nostro Pianeta”, ha
dichiarato Guido Barilla,
presidente di BCFN.

infanzia, in collaborazione
con Società Scientifiche e
Istituzioni.

Un nuovo marchio per comunicare
la sicurezza dei baby food

L’iniziativa, condivisa e validata dalla Società Italiana
di Pediatria (SIP) e dalla Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP), vuole contribuire a colmare un gap
informativo che vede le
mamme poco consapevoli
sull’importanza di introdurre nella dieta alimenti specifici per la prima infanzia
in quanto nutrizionalmente
appropriati, per allinearci
a quanto già comunicato
dalle Istituzioni sanitarie e
dalle Società Scientifiche.

AIIPA, l’Associazione
Italiana Industrie Prodotti
Alimentari, ha recentemente annunciato la
creazione del Marchio
collettivo “Nutrizione e
Sicurezza specializzate”,
volto a comunicare la
sicurezza e il rispetto della
normativa per i prodotti
alimentari dedicati ai più
piccoli, perché il bambino
non è un piccolo adulto,
ma ha bisogni nutrizionali

Per parte loro, le aziende
si impegnano a studiare
e sviluppare i migliori
prodotti specificamente
dedicati allo svezzamento
che, oltre ad essere formulati per rispondere alle
esigenze nutrizionali del
bambino in crescita fino
ai 3 anni, per legge, devono assicurare il rispetto
di rigorosi standard di
sicurezza alimentare e di
tracciabilità, senza ogm,
coloranti, né conservanti.
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Un paradosso dell’epoca in
cui viviamo, insieme al problema dello spreco di cibo,
che tocca sia i Paesi indu-

e di sicurezza specifici,
non a caso garantiti dalla
legge.
Le aziende di alimenti per
la prima infanzia si sono
quindi unite sotto un
unico marchio per assicurare ai lattanti e ai bambini
una nutrizione sicura e
adeguata, sostenendo
l’allattamento al seno,
sulla base di informazioni corrette; valorizzare
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gli alimenti per la prima
infanzia, cioè i prodotti
espressamente destinati
ai lattanti (bambini di età
inferiore ai 12 mesi) e
ai bambini fino a 3 anni
di età, fabbricati e commercializzati nel rispetto
della rigorosa normativa
vigente nel nostro Paese,
e portare a conoscenza
dei consumatori le caratteristiche e le qualità
degli alimenti per la prima

CAPACITÀ PRODUTTIVA
Serie FC-G 1000

kg/h 1000

Serie FC-G 2000

kg/h 2000

Serie FC-G 3000

kg/h 3000

Le destinazioni dell’export
agroalimentare tricolore
mercati
e consumi
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Per chiarire quali siano le principali
destinazioni dell’export agroalimentare italiano – un settore che
vale 36,7 miliardi di euro all’anno
e cresce del 7,4% – la Camera di
commercio di Milano e Coldiretti,
con Promos, azienda speciale della
Camera di commercio per le Attività Internazionali, ha realizzato una
mappa denominata “L’agroalimentare italiano nel mondo”.

Dalle elaborazioni della Camera di
commercio di Milano su dati Istat
per gli anni 2015 e 2014, si evince
che è in Germania, Francia, Stati
Uniti, Regno Unito e Svizzera che
si concentra la metà dell’export.
Tutte le principali destinazioni
sono in crescita, in particolare
Stati Uniti (+19,7%) e Regno Unito
(+8,6%). Ma i prodotti “made in
Italy” raggiungono anche Giappo-

mercati e consumi

Ti
m

ne (al 10° posto), Canada (11°),
Australia (16°) e Cina (17°). E se la
Germania e la Francia sono i primi
acquirenti per quasi tutti i prodotti,
gli Stati Uniti eccellono per vini,
acque minerali e oli, la Spagna per
pesce fresco, la Grecia e le Filippine per alimenti per animali. In forte
crescita le esportazioni in Cina per
latte, amidi, tè, caffè e vini, Arabia
Saudita per frutti e prodotti da
forno, Australia per pasta e piatti
pronti, Turchia per il cioccolato,
Ungheria per carne lavorata e
conservata, Polonia per pesce conservato, gelati e condimenti, Belgio
per le acque minerali.
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Per quanto riguarda i prodotti “made in Italy” più esportati,
primeggiano in classifica i vini, che
raggiungono i 5,4 miliardi di euro,
seguiti da pane, pasta e farinacei
con 3,6 miliardi di euro, e poi frutta
e ortaggi lavorati e conservati con
3,4 miliardi di euro. Gli aumenti più
consistenti si registrano per acque
minerali (+21,1%), alimenti per animali (+20%), prodotti non lavorati
da colture non permanenti tra cui
cereali, riso, ortaggi (+15,5%), tè e
caffè (+11,2%).
A livello geografico, i maggiori
esportatori italiani sono Verona

con 2,7 miliardi di euro, Cuneo
con 2,5 miliardi e Parma con 1,6
miliardi, mentre Milano è quarta con 1,5 miliardi, il 4,1% del
totale. Seguono Bolzano, Salerno e Modena. Tra le prime venti
posizioni, la maggiore crescita a
Napoli (+24,6%), Firenze (+23,4%)
e Bergamo (+22,7%).
La Lombardia con 5,6 miliardi
di export, rappresenta più di un
settimo del totale italiano, grazie
soprattutto a prodotti lattiero-caseari, pesci, crostacei lavorati
e conservati, granaglie, amidi e
prodotti amidacei.

..

Una tradizione di famiglia
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Tendenze e previsioni per
i prodotti da forno nel mondo
Una nuova indagine di Research
and Markets traccia una panoramica del mercato globale dei prodotti
da forno, evidenziandone prospettive di crescita, tendenze e previsioni nel periodo 2016-21.

ne totale del mercato dei prodotti
da forno raggiungerà i 530 miliardi
di dollari entro il 2021, crescendo
con un CAGR del 4,5% durante il
periodo di previsione.

Si tratta di prodotti che afferiscono alla categoria degli alimenti
trasformati e comprendono torte,
pasticcini, biscotti, pane, cereali
per la colazione, ecc. Le tendenze
di consumo pro capite di prodotti
da forno sono in crescita e indicano un potenziale di crescita ancora
non sfruttato. Il mercato potenziale è grande nei mercati emergenti, dove la domanda di prodotti
confezionati è in aumento, a causa
dell’influenza della cultura occidentale e anche della loro praticità.
Si prevede quindi che la dimensio-

Le dinamiche del mercato
Il segmento dei prodotti da forno
è parte di un mercato basato sulla
domanda di cibi pratici. I principali driver di mercato includono la
comodità dei prodotti pronti per il
consumo, il cambiamento degli stili
di vita e delle preferenze alimentari e la grande varietà di alimenti
aromatizzati. Anche se la crescita
del mercato di tali prodotti è buona,
alcuni vincoli, come l’attenzione alla
salute da parte dei consumatori e la
presenza di normative restrittive in
ambito alimentare in alcuni Paesi, la
stanno rallentando. Lo sviluppo di
prodotti da forno innovativi a basso
contenuto di grassi e grassi trans,
multi-cereali, con cereali integrali e
biologici dovrebbe dare un impulso
a tutta l’industria. La penetrazione
dei prodotti da forno nei segmenti
dei prodotti confezionati e di alta
qualità potrebbe fornire ulteriori
opportunità alla crescita del mercato.

Segmentazione del mercato
Il mercato dei prodotti da forno può
essere sostanzialmente suddiviso in
tre segmenti principali, vale a dire
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mercati e consumi

per tipologia di prodotto, canale di
distribuzione e area geografica. Per
quanto riguarda le tipologie di prodotto, il mercato può essere frazionato in pane e panini, torte, biscotti,
prodotti per la colazione, ciambelle,
dolci e altri. Pane e panini hanno la
più grande quota di mercato, assorbendo circa il 45% della domanda,
mentre i prodotti per la prima colazione, fra cui i cereali, dovrebbero
evidenziare la crescita più rapida
nel periodo di previsione. Per quanto riguarda i canali distributivi, il
mercato può essere segmentato in
iper e supermercati, negozi, grandi
magazzini, negozi specializzati e
acquisto online.

Analisi regionale
Con una quota di mercato di circa
il 40%, la regione europea è il
più grande mercato per quanto
riguarda il consumo di prodotti da

forno. In Nord America, la domanda di prodotti da forno contenenti
fibra dietetica solubile contribuisce a sostenere la domanda. Le
regioni in via di sviluppo come il
Sud America e l’Asia-Pacifico sono
attualmente i mercati in crescita.
India, Cina, Brasile, Argentina e
Sud Africa, invece, rappresentano
quelli dove sembra più conveniente entrare, grazie ad un’ampia
popolazione, alla forte domanda
di prodotti pronti al consumo e
al miglioramento degli stili di vita
che si riflette nelle preferenze di
consumo alimentare. Attualmente,
altre regioni stanno crescendo ad
un ritmo lento a causa della scarsa
domanda di prodotti da forno.

Ambiente competitivo
La concorrenza nel mercato
globale dei prodotti da forno è
molto forte, soprattutto nei Paesi

sviluppati, come il Nord America
e in Europa, dove un gran numero di piccole e grandi imprese
opera in un mercato limitato,
mentre sono ancora visibili opportunità di crescita nelle regioni
in via di sviluppo come Cina,
Brasile, Argentina, Sud Africa
e India, grazie alla domanda di
prodotti da forno avanzata dalla
grande popolazione. Questa è la
ragione per cui la maggior parte
dei grandi operatori intende
espandersi in questi mercati in
forte crescita. Si prevede quindi
che la grande espansione del
settore dei prodotti da forno, i
molteplici canali di distribuzione
e la popolarità dei vari prodotti
da forno aromatizzati possano contribuire a far crescere il
mercato ad un buon ritmo. In
questa regione si sono inoltre
registrate forti strategie di lancio
di prodotti, fusioni e acquisizioni
di operatori più piccoli.
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In ripresa il mercato
lattiero-caseario mondiale
Una nuova indagine curata da
Research and Markets prevede
che il mercato globale dei prodotti
lattiero-caseari raggiungerà entro
il 2022 il valore di 546,8 miliardi di
dollari, stimolato dalla crescente
importanza dei latticini nell’ambito
di una dieta equilibrata e dalle sempre maggiori evidenze scientifiche
che riconoscono il ruolo dei latticini
a basso contenuto di grassi nel
controllare l’ipertensione, e dal gran
numero di innovazioni di ingredienti
e gusto fra questi prodotti.
Lattiero-caseari come il latte, il latte in polvere, il formaggio, il burro,
lo yogurt e la panna rappresentano
uno dei segmenti più importanti
del settore alimentare. Nel corso
degli anni, l’industria lattiero-casearia si è evoluta per offrire una va-

sta gamma di prodotti a base di latte in grado di soddisfare i mutevoli
modelli di consumo, dove il mercato è trainato da fattori quali l’innovazione di sapori e ingredienti, gli
sviluppi dei macchinari di processo
per il trattamento dei prodotti e
per migliorare l’efficienza operativa
e la crescente coscienza salutistica
fra i consumatori. A testimoniare
la grande innovazione nel campo
dei gusti provvede il settore dei
prodotti lattiero-caseari fermentati, in particolare yogurt, formaggio
e bevande al kefir, che costituiscono un trend forte nell’innovazione
di prodotto incentrata sui sapori
salati, mentre un altro comparto
in rapida espansione è quello dei
prodotti arricchiti con vitamine e
biologici, degli integratori a base di
ingredienti lattiero-caseari nel settore nutraceutici e degli alimenti
funzionali, che stanno riscuotendo
un crescente interesse nei mercati
europei e nordamericani.
La futura crescita del mercato sarà
guidata dall’aumentata popolarità
dei prodotti lattiero-caseari biologici, dove i principali fattori che ne
determineranno il successo saranno
la maggiore consapevolezza dei
benefici per la salute degli alimenti
biologici rispetto alla diffusa contaminazione della catena alimentare
convenzionale, la più ampia disponibilità alla spesa per l’acquisto
di cibo naturale e una maggiore
fiducia dei consumatori verso l’autenticità dei programmi di certifica-
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mercati e consumi

zione biologica. Gli yogurt da bere
rappresentano un’altra categoria
di prodotto promettente che sta
beneficiando della crescita degli
investimenti nell’ambito della scienza, della ricerca e dell’innovazione
dei derivati del latte. Le proprietà
funzionali dello yogurt stanno
rendendo il prodotto popolare in
tutto il mondo e in alcune regioni,
i batteri ad azione benefica nello
yogurt rimangono il fattore trainante, ma è il latte liquido a rappresentare il segmento più importante per
i prodotti lattiero-caseari in tutto
il mondo, dal momento che il suo
consumo è in aumento a livello
globale, trainato principalmente dai
Paesi in via di sviluppo, in particolare nell’area Asia-Pacifico. Altri
fattori che sostengono la crescita
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del mercato sono il cambiamento
nelle tendenze alimentari e lo sviluppo delle infrastrutture di vendita
al dettaglio. Tuttavia, nei Paesi
sviluppati, con alti tassi di obesità,
un rallentamento dei consumi di
formaggi, gelati e dessert di latte
congelati rappresenterà una sfida
alla crescita.

del reddito medio, dell’occidentalizzazione delle abitudini alimentari, del forte sviluppo della
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Il rapporto curato da Research
and Markets evidenzia inoltre che
l’Europa rappresenta il più grande
mercato mondiale, mentre la regione Asia-Pacifico si posiziona come
quello in più rapida crescita, con
un CAGR del 5,3% nel periodo in
esame, soprattutto grazie all’aumento del consumo pro capite di
prodotti a base di latte, dell’incremento demografico, dell’aumento
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Più attenzione alla
comunicazione per promuovere
il comparto di carni e salumi
In occasione dell’Assemblea straordinaria di ASSICA tenutasi lo scorso
novembre a Rho Fiera Milano,
il Presidente dell’Associazione
Industriali delle Carni e dei Salumi,
Nicola Levoni, alla luce di un anno
difficile che si è contraddistinto da
continui attacchi al settore, soprattutto sul fronte mediatico, ha illustrato gli obiettivi di comunicazione
del comparto. Fra i punti cardine,
la ricerca di un dialogo costruttivo
con i millennials, ovvero i nati tra il

International e Nielsen. Dall’analisi
di Justin Sherrard, Global Strategist Animal Protein di Rabobank
International, è emerso che il
mercato è cambiato: nonostante
il consumo di proteine in Europa
sia rimasto pressoché stabile dal
2005 al 2016, si notano differenze
evidenti fra i diversi Paesi, e anche
negli Usa, dove tradizionalmente si
consuma molta più carne, in 8 anni
(2009-2016) è diminuito l’inserimento di questo alimento nella

successo nell’export cercando di
aumentare i Paesi di destinazione.
Quindi, Giovanni Fantasia, Amministratore Delegato di Nielsen Italia,
ha esposto un quadro relativo allo
stato dei consumi di carni e salumi
in Italia e l’identikit del consumatore italiano. Dalla relazione di Nielsen si è evinto come i consumatori
oggi siano più consapevoli e attenti
a stili alimentari salutari, desiderosi
di conoscere il “dietro le quinte” dei
prodotti, compresi i sistemi di allevamento e il benessere animale, e
cerchino prodotti sani (34%), green
(28%) e con elevato contenuto di
servizio (34%). Caratteristiche che
poi vengono premiate all’acquisto,
dove per esempio i secondi piatti
pronti hanno +43% o i salumi +8%.
In questo quadro diventa quindi
fondamentale il ruolo della comunicazione.

1980 e il 2000 che costituiscono la
generazione globale con la passione
per il locale, hanno un ruolo attivo
nell’acquisto dei prodotti, sono
poco influenzati dalla pubblicità e
utilizzano molto internet (tramite
mobile) anche per informarsi e che
oggi hanno un ruolo chiave nel
guidare il mercato ma che verso il
consumo dei prodotti carnei sono i
più critici.
All’Assemblea ASSICA hanno
trovato spazio le analisi di due
autorevoli Istituti, Rabobank
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dieta settimanale da 4,1 a 3,7 cene
a settimana.
Secondo Rabobank International,
per far fronte a questa evidente
diminuzione di consumo di carne si
possono distinguere quattro opportunità. Prima, comprendere come
è cambiata la domanda di acquisto.
Seconda, coinvolgere i consumatori
in tutti gli anelli della produzione.
Terza, migliorare i processi produttivi dell’intera filiera in modo da
assicurarsi di averne il controllo.
Quarta opportunità, proseguire con

Per parte sua, Luca Bianchi, Capo
Dipartimento delle politiche
competitive e della qualità del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha
illustrato i contenuti del Piano
di Comunicazione istituzionale
per il comparto carni e salumi del
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, sottolineando che l’obiettivo primario del
Piano di comunicazione istituzionale è il recupero della fiducia del
consumatore verso il consumo dei
prodotti carnei.

Crescono in Italia
le vendite di frutta secca
Nucis Italia, l’associazione delle
principali aziende del settore
della frutta secca e disidratata, ha
diffuso i dati IRI Infoscan Census riferiti all’anno terminante
a giugno 2016 secondo i quali
le vendite di frutta secca hanno
toccato i 625 milioni di euro a
valore (+9,4% rispetto all’anno
precedente) e le 52.460 tonnellate a volume (+4,4%), trainate da
frutta sgusciata, frutta essiccata
ed esotica, prugne denocciolate
e pistacchi, che rappresentano i
segmenti più performanti.
Si tratta di un trend molto positivo, che riflette l’affermarsi di
nuove modalità e occasioni di

consumo, a cominciare dal fuori
casa, nuove categorie di consumatori (i giovani per fare solo un
esempio) e un’offerta incomparabilmente più varia e diversificata
rispetto a pochi anni fa.
Per promuovere ulteriormente i
consumi di questi prodotti salutari,
Nucis Italia ha avviato il progetto
“Frutta secca è benessere” che
quest’anno punta a valorizzare
il binomio frutta secca e sport,
coinvolgendo medici di base, nutrizionisti e oltre 2000 punti vendita
della Gdo.
L’iniziativa nasce dalla considerazione che il consumo medio pro
capite, attestato in Italia su 1,5 kg
complessivi, è inferiore alla media
europea e ben lontano da Paesi
come Usa, Regno Unito, Germania
e Francia. Ciò significa che per la
frutta secca i margini di crescita
nel nostro Paese sono ancora molto interessanti.
Se mandorle, uva
sultanina, pistacchi,
noci e nocciole sono
i prodotti preferiti
nel nostro Paese, un’analisi delle
occasioni di consumo
ci aiuta a comprendere
l’evoluzione della frutta
secca nel vissuto degli italiani. In questa graduatoria,
secondo recenti stime, a primeggiare con il 32% è l’aperitivo/
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happy hour, che vede dominare
arachidi, mandorle e semi tostati.
Segue l’uso come ingrediente in
cucina (29%): qui pinoli, uva sultanina, noci, nocciole e anacardi
sono protagonisti.
Anche se la destagionalizzazione
è un trend ormai consolidato, con
il 21% le festività di fine anno si
confermano un periodo di forte e
tradizionale consumo soprattutto
di fichi, noci in guscio e datteri.
Tutto questo senza dimenticare
le finalità dietetiche e salutistiche
(12%) che vengono in particolare
associate alle prugne disidratate
e denocciolate e il successo dei
prodotti proposti come snack da
consumare durante la giornata
(4%). Chiude con il 2% l’utilizzo in
pasticceria.
Proprio la frutta secca in versione
snack fa dei kids – e soprattutto dei ragazzi sovrappeso che
anche in Italia sono in continuo
aumento – un target sempre più
interessante per una categoria
di prodotti che coniugano bontà,
praticità e salute.
Lo conferma una recente indagine di Astra Ricerche, che rileva
come soprattutto gli 11-14enni
mostrino un forte interesse per la
frutta secca in guscio (il 42,8% la
consuma più volte alla settimana)
e per quella disidratata (con il
30,7% di altoconsumanti).

Acquista gli atti completi del CISETA 12 disponibili in pdf
su www.shop.chiriottieditori.it

CISETA
12°

Congresso Italiano
di Scienza e Tecnologia
degli Alimenti

Fiera Milano
3•4 maggio 2015

RIASSUNTI DELLE
COMUNICAZIONI
E DEI POSTER

RICERCHE E INNOVAZIONI
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
Vol. XII
23/04/15 09:35

CISETA 12 pubb.indd 1

a cura di Sebastiano Porretta
Prezzo PDF € 19,99
Disponibile anche come app per iPad € 19,99

leggi
e norme

Nuovo regolamento sugli oli d’oliva
Sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 326
del 1ºdicembre scorso è
stato pubblicato il Regolamento Delegato (Ue)
2016/2095 della Commissione del 26 settembre
2016 recante modifica
del regolamento (CEE)
n. 2568/91 relativo alle
caratteristiche degli oli
d’oliva e degli oli di sansa
d’oliva nonché ai metodi
ad essi attinenti.
Il regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d’oliva
e degli oli di sansa d’oliva
e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori
limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono
aggiornati periodicamente
in base al parere degli
esperti nel settore chimico
e conformemente all’attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale
(COI). Allo scopo di garantire l’applicazione a livello
dell’Unione delle più recenti norme internazionali
stabilite dal COI, occorre
adeguare i valori limite per
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gli etil esteri degli acidi
grassi, per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed
eicosenoico e il coefficiente di estinzione specifico
alla lunghezza d’onda 270
nm, stabilito nell’allegato
I del regolamento (CEE) n.
2568/91. Al tempo stesso,
per assicurare la coerenza
con la presentazione dei

parametri di purezza e
qualità dello standard COI,
tale presentazione deve
rispecchiarsi nell’allegato.
Il presente regolamento
recepisce gli ultimi aggiornamenti in materia e va
quindi a sostituire l’allegato I del regolamento (CEE)
n. 2568/9.

Raccomandazione
sui precursori e derivati
della cannabis negli alimenti
La Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 327
del 2 dicembre riporta
la Raccomandazione
(Ue) 2016/2115 della
Commissione del 1º
dicembre 2016 sul
monitoraggio della
presenza di Δ9tetraidrocannabinolo, dei
suoi precursori e di altri
derivati della cannabis
negli alimenti.
In particolare, si parla della
presenza di questa sostanza (THC) nel latte e in altri

alimenti di origine animale
sulla base delle considerazioni dell’Autorità europea
sulla sicurezza alimentare,
presenza dovuta all’alimentazione degli animali con
mangimi contenenti canapa
o materie prime per mangimi derivate dalla canapa.
La presente raccomandazione sollecita gli Stati
membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare
e degli altri soggetti interessati, ad eseguire un mo-

leggi e norme

nitoraggio sulla presenza
del Δ9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) negli alimenti
di origine animale e del
Δ9-tetraidrocannabinolo
(Δ9-THC), dei suoi precursori non psicoattivi acidi
delta-9-tetraidrocannabinolici (2-COOH-Δ9-THC
denominato Δ9-THCA-A e
4-COOH-Δ9-THC denominato Δ9-THCA-B) e di
altri cannabinoidi [come il
delta-8-tetraidrocannabinolo (Δ8-THC), il cannabinolo (CBN), il cannabidiolo
(CBD) e la delta-9- tetraidrocannabivarina (Δ9THCV)] negli alimenti
derivati dalla canapa e
negli alimenti contenenti
canapa o ingredienti
derivati dalla canapa.
Per il monitoraggio degli
alimenti di origine animale,
dovrebbe essere possibile
dimostrare che gli alimenti
di origine animale vengano
prodotti da animali
alimentati con mangimi
contenenti canapa o
materie prime per mangimi
derivate dalla canapa.

Per quanto riguarda il metodo di analisi da utilizzare
per il monitoraggio è di
preferenza la separazione
cromatografica unita a
spettrometria di massa
(LC-MS o GC-MS) a seguito di un’adeguata fase di
purificazione [estrazione
liquido-liquido (LLE) o
estrazione in fase solida

(SPE)]. Gli Stati membri, gli
operatori del settore alimentare e gli altri soggetti
interessati dovrebbero
garantire che i risultati
delle analisi siano forniti
periodicamente all’EFSA
e al più tardi entro fine
ottobre 2018 nel formato
di trasmissione dei dati
dell’Autorità, conforme-

mente alle prescrizioni
della «Guidance on Standard Sample Description
(SSD) for Food and Feed
[Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei
campioni (SSD) di alimenti
e mangimi]» dell’EFSA (1)
e agli ulteriori obblighi
di informazione specifici
dell’EFSA.

Decreto sulla coltivazione degli OGM
Lo scorso 11 dicembre è
entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 227
del 14 novembre 2016,
pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica
Italiana Serie Generale
n.288 del 10-12-2016,
relativo all’attuazione della
direttiva (UE) 2015/412,
che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto
concerne la possibilità per
gli Stati membri di limitare

o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro
territorio.
Come cita l’Art. 26-bis, le
misure adottate ai sensi
del presente titolo non
incidono sulla libera circolazione degli OGM, come
tali o contenuti in prodotti,
e non riguardano la coltivazione a fini sperimentali così come disciplinata

dal titolo II del presente
decreto.
Per la consultazione
completa del documento rinviamo all’indirizzo: http://www.
gazzettaufficiale.it/atto/
serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-10&atto.codiceRedazionale=16G00240&elenco30giorni=false
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notizie
dal mondo

Il processo del cioccolato e del dolciario
sotto l’ombrello LMD
Nel 2017 LMD, tra le
aziende leader nelle
Rappresentanze Industriali nel mercato italiano,
festeggerà i suoi 30 anni di
attività.
La storia dell’azienda
racconta di un servizio
puntuale, tecnicamente
avanzato e di una consulenza su misura tesa a
trovare sempre la migliore
soluzione possibile per
contribuire al successo dei
clienti, grazie soprattutto
alla possibilità di fornire
macchinari di aziende
leader mondiali per la

produzione di cioccolato,
biscotti, caramelle, cacao,
creme spalmabili, gelatine,
torrone, croissant, pizze,
pancake e merendine, oltre
ad accessori per la logistica
ed il trasporto, quali curve,
spirali, nastri trasportatori,
reti per forni, reti per ricopritrici e reti per sistemi di
surgelamento.
Virtualmente e insieme alla
serie di aziende rappresentate, LMD può fornire
impianti adatti a coprire
l’intero processo produttivo, dalla fava di cacao,
o dal semplice impasto
dolciario, fino al carico delle scatole sui pallet, dalla
materia prima all’imballaggio terziario.
Nel corso di questi 30
anni, l’azienda di Lissone
ha scelto di rappresentare non soltanto aziende
primarie leader nel mercato mondiale, ma attente
al cliente, arrivando oggi
ad annoverare numerosi
marchi prestigiosi:
- Aasted, conosciuta in tutto il mondo per i suoi impianti di modellaggio, linee
di produzione e ricoper-
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tura per prodotti dolciari,
temperatrici innovative
ed uniche nel mercato e
non ultimo estrusori per
biscotti;
- Il gruppo Royal Duyvis
Wiener, che riunisce sotto
lo stesso tetto marchi storici e famosi quali, appunto, Duyvis, Wiener, Lehmann, Thouet, Log5 e Jaf
Inox. L’azienda è in grado
di realizzare qualsiasi tipo
di impianto per la produzione di cacao e cioccolato, e produce presse per
burro, raffinatrici a sfere,
raffinatrici a cilindri, oltre
a linee complete “bean to
bar” per piccole aziende.
- Loeschpack e Hastamat, leader nella produzione di incartatrici
per tavolette, barrette,
chewing-gum e insacchettatrici verticali.
- Haensel Processing,
azienda di punta nella
produzione di impianti per
caramelle.
- Otto Kremling “Oka”,
storica azienda produttrice
di estrusori per biscotti e
ripieni dolciari.

notizie dal mondo

- Maertens Trasportbander – Jonge Poerink – Tribelt. Un trittico di aziende
tramite le quali LMD può
fornire quasi ogni tipologia di nastro trasportatore a maglia metallica
o nastro, sia piano che
modulare, oltre a sistemi a
spirale.
- Rasch, ben nota tra i
maggiori produttori al
mondo di corpi cavi, e
realtà storica per l’incarto.

croissant, panificazione e
pizze, Cake Concept, che
produce linee per prodotti
di pan di Spagna ripieni,
Brunner-Anliker, per le
macchine di lavorazione
fine di nocciole, uvette
ecc., Strelen, per i sistemi
di controllo prodotti in
fine linea e, ultima ma non
meno importante, l’Italiana Maspe, azienda leader
nella realizzazione di
macchine per l’imballaggio
secondario.

Completano il portafoglio
di rappresentate LMD:
Kaupert, produttore di
stampi per cioccolato, Nerkon, macchine lavastampi,
Rinc Europe, che realizza
linee di laminazione per

Una squadra vincente, al
servizio di quella parte di
mercato industriale che
guarda al futuro, all’innovazione, alla qualità totale
degli impianti con cui realizzare i propri prodotti.

I migliori progetti per
l’agroalimentare del futuro
Sono 16 le idee che hanno
partecipato alla fase finale
di Future Food, la Call
for Innovation di Digital
Magics, business incubator
quotato sul mercato AIM
Italia di Borsa Italiana, in
collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, rivolta
a tutte le startup che
sviluppano prodotti, servizi
e modelli di business innovativi nei settori del food e
dell’agroalimentare.
I vincitori, selezionati fra
gli oltre 76 progetti inviati,
sono i seguenti:

3Bee ha ideato un alveare hi-tech, integrando in
modo semplice e rapido un
dispositivo di monitoraggio
all’interno delle arnie volto
a valutare i parametri vitali
delle api e a trasmettere i
dati su un cloud all’apicoltore, che potrà intervenire
tempestivamente.
Agricolus, making precision
timing easyer, è un sistema
di agricoltura di precisione che, analizzando i dati
derivati da satelliti, droni,
sensori, GPS, indica i diversi
metodi di intervento nei

singoli campi, ottimizzando
così la coltivazione.

gastronomici a base di
ricette locali.

Alma Eureka sta sviluppando un progetto per
allevare e produrre insetti
commestibili in Italia,
creando una filiera corta e
sostenibile in cui la materia
prima insetto si nutra di
scarti della lavorazione di
prodotti locali, creando la
base per alimenti futuri.

Mamma M’Ama, nata
dall’idea di tre mamme, ha
sviluppato la produzione
e la vendita di pappe per
lo svezzamento dei bimbi
da 4 a 36 mesi: fresche,
bio, complete, artigianali
e cucinate con prodotti di
stagione 100% Made in
Italy.

Cooki è il primo gestionale
per ricette e allergeni
rivolto a chi prepara e
vende alimenti. Permette
in modo estremamente
semplice di gestire ricettari,
lista fornitori, stampa
etichette e menu, esegue
il calcolo automatico dei
valori nutrizionali, il tutto
nel pieno rispetto dei
regolamenti europei e
nazionali.

MyAgry è l’e-commerce
per creare il proprio
orto, uliveto, frutteto,
scegliendo dimensioni,
colture e modalità di
conduzione, avvalendosi
della collaborazione di
persone altamente qualificate.

Edo è un’app mobile che,
analizzando il codice a
barre, consente di capire
quanto siano salutari i
prodotti che le persone
comprano ogni giorno.

MyCheffy è la piattaforma
web che offre il servizio di
personal chef a domicilio:
scegliendo il menu,
arriverà direttamente a
casa un cuoco, con tutto
l’occorrente, che preparerà
la cena.

Kase è un box innovativo
per food delivery che è in
grado di ridurre significativamente i costi di trasporto relativi a generi alimentari consegnati da camion
refrigerati.

My Eatness produce cibi
nutraceutici e salutari
con un alto contenuto di
principi nutritivi, grazie a
un processo innovativo di
trasformazione per conservare le proprietà benefiche
naturalmente contenute
nei frutti della terra.

Le Cesarine sono un
network – coordinato a
livello nazionale da uno
staff dedicato – di cuoche casalinghe esperte
in cucina tradizionale e
selezionate per ospitare
nelle proprie case eventi

MagicBox realizza macchine per la coltivazione
aeroponica completamente automatizzata,
attraverso una tecnologia
brevettata di serre per
interni o esterni. Si passa
da prodotto a km 0 a me-
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tro 0, creando nuovi spazi
coltivabili senza intaccare
le risorse del pianeta, ma
anzi rendendo coltivabili
ambienti ostili.

Grandi numeri e conferme
per Pack Expo 2016

Quomi è un servizio
che semplifica il modo
di fare la spesa: ogni
settimana propone un
menu differente tra cui
scegliere e poi gli utenti
riceveranno gli ingredienti
– di prodotti freschi e di
alta qualità – nelle giuste
dosi con le istruzioni
per preparare le ricette
selezionate.

In occasione della sua
60ª edizione, il Pack Expo
International di Chicago,
svoltosi contestualmente
al Pharma Expo lo scorso
novembre, ha registrato un
record di 2.512 espositori
distribuiti su una superficie
di oltre 116.000 m2, mentre
sono stati più di 47.000 i
visitatori professionali. Con
questi numeri, l’edizione
2016 del salone internazionale del confezionamento si
pone come la più grande di
sempre, anche grazie all’appoggio di 31 associazioni al
programma della manifestazione, con la partecipazione
di padiglioni internazionali
provenienti da tutti gli
angoli del globo, tra cui
Argentina, Baviera, Brasile,
Cina, Francia, Germania,
Italia, Svizzera e Taiwan.

RobotFarm è una serra
idroponica completamente
automatica, delle
dimensioni di un elettrodomestico standard, in
grado di coltivare verdure
senza pesticidi e fitofarmaci per tutto l’anno, con
risparmio idrico ed energetico, senza necessità di
pollice verde o competenze agronomiche.
Maturum Project, di TomorrowData, è un sistema
che indica esattamente se
il grado di maturazione del
prodotto esaminato (es.
Grana Padano o Parmigiano) sia quello richiesto,
attraverso l’uso di sensori
(es. accelerometri) e dati
audio processati tramite
una rete neurale.
Infine, WeBeers è l’ecommerce per scoprire le
migliori birre artigianali
dei birrifici più esclusivi
e prestigiosi in modalità
catalogo e con l’innovativo
piano abbonamento.
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Il Pack Expo 2016, che ha
incassato anche la soddi-

sfazione dei partecipanti
per la qualità dei contatti
raccolti, ha proposto un
ricco programma collaterale di formazione. Particola-

Notizie da Conapi
I soci di Conapi, Consorzio Nazionale Apicoltori e
leader nella produzione di
miele nazionale biologico
e convenzionale, si sono
riuniti lo scorso novembre
a Bologna per approvare
il bilancio 2015/2016, da
cui si evince che il valore
della produzione è pari a
20.572.000 euro, con un
incremento complessivo
a valore del 6% e un utile
pari a 149 mila euro, nonostante le problematiche
che hanno interessato il
settore.

La prossima edizione del Pack Expo si terrà a Las Vegas dal 25 al 27
settembre 2017.
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re interesse ha suscitato la
novità di questa edizione:
il NextGEN Networking
Fair, l’evento che metteva
in contatto sia i fornitori
che i produttori di beni di
consumo con il talento degli studenti all’interno del
padiglione per la formazione e lo sviluppo della forza
lavoro.

L’assemblea si è conclusa
con l’elezione del nuovo
Consiglio d’Amministrazione che ha visto la conferma
di Diego Pagani alla presidenza e di Giorgio Baracani
alla vicepresidenza.
Conapi, cresciuta per
numero di alveari produttivi, passando da 75.000
a 90.000, e per numero di
soci, sostiene un ambizioso progetto di sviluppo che
prevede nel futuro importanti investimenti volti
al risparmio energetico,
all’ammodernamento degli
impianti e all’introduzione
di innovative tecnologie
produttive, con l’obiettivo
di migliorare la qualità e
l’efficienza, senza perdere
di vista la ricerca e sviluppo, ambito nel quale il
forte impegno si concretizzerà presto nel lancio
di nuovi prodotti con
ingredienti apistici a forte
valenza nutrizionale.
Buoni i risultati registrati
sul fronte commerciale:
oltre all’ampliamento di

notizie dal mondo

gamma che conta ben 17
diverse referenze, è stato
molto positivo il risultato dei brand aziendali:
Mielizia Italia segna infatti
un +10% a volume e +15%
a valore in Italia e registra
un’ottima performance del
mercato giapponese, con
+45% a volume. Cuor di
Miele, il marchio biologico,
chiude con un +22 % a

volume e +20% a valore.
Ampia soddisfazione anche per gli ultimi prodotti
lanciati: pappa reale (+7%
a valore e +5,5% a volume)
e polline (+28% a valore e
+39% a volume), a conferma della visione di Conapi
orientata ad investire, oltre
che sui mieli, anche sulle
altre preziose produzioni
apistiche.

Nuovo stabilimento
produttivo per Witt
  
Lo specialista nelle tecnologie del gas Witt ha nuovamente investito nella sede
tedesca di Witten per la realizzazione di un’altra filiale
produttiva di circa 1.700
m2 tra capannone e uffici.
Accanto alla produzione e
al montaggio, ci saranno
anche i collaboratori di costruzione e vendita. L’architettura luminosa e vivibile,
caratterizzata da grandi
spazi, apparecchiature di
climatizzazione e dotazione
tecnica avanzate, crea condizioni di lavoro ideali per i

collaboratori Witt. L’espansione attuale incrementa la
capacità e rappresenta un
passo importante per uno
sviluppo a medio e lungo
termine nel quale l’azienda
nutre grande fiducia.
Già da più di 70 anni Witt
fornisce prodotti di qualità
per l’impiego sicuro di gas
tecnici: miscelatori di gas e
analizzatori di gas, tecnologia di sicurezza per il
gas, regolatori di pressione
nonché sistemi di controllo
della tenuta.

Il nuovo stabilimento produttivo di Witt a Witten.

Come ottimizzare
la gestione degli scarti
La quotidiana produzione di scarti nell’industria
alimentare comporta per
le aziende costi notevoli
e mancati ricavi, oltre ad
avere ripercussioni a livello
sociale, ambientale ed
etico.
La Business Intelligence,
che l’Italia inizia a “scoprire”
in ritardo rispetto ai competitor mondiali, consente
di raccogliere informazioni
dai processi aziendali –
categorie e sottocategorie/
punti vendita/segmenti/
aree geografiche, ecc. – per
evitare una gestione che
produca scarti.
Per ovviare a questo problema e ottenere risparmi
fino al 15% dei costi sostenuti per il gettato nell’arco
temporale di un anno,
Itreview propone una serie
di strumenti di programmazione customizzata che
consentono di analizzare
i sintomi (il gettato in
termini di costi e sprechi),
effettuare una diagnosi e
individuare la ‘cura’ agendo
sulle variabili dei processi.
Grazie alla collaborazione con DGM, partner
strategico per lo studio
dei modelli matematici e
dell’analisi dei processi,
Itrerview ha realizzato un
modello previsionale partendo dall’identificazione
di tutte le variabili possibili

che possono influire sul
processo.
Un esempio di progetto
basato sulla business intelligence finalizzato alla riduzione degli scarti è quello
sviluppato per Gruppo
Poli, attore della Grande
distribuzione organizzata
per cui il gettato rappresenta una spesa fissa di
smaltimento e mancate
entrate per un ammontare
superiore ai 10 milioni di
euro su un fatturato di
circa 600 milioni l’anno.
“Abbiamo lavorato sulla
referenze a peso, come
salumeria, pescheria, carne
e ortofrutta, e anche sulle
referenze confezionate, per
definire un gettato standard
per ogni singolo segmento e
in base al negozio, prendendo in considerazione diverse
variabili, tra cui anche la
zona del punto vendita e il
suo contesto”, spiega Sergio
Del Pin, finance controller
del Gruppo Poli. “Il progetto
ha coinvolto tutta la filiera,
dai buyer ai product manager. Il risultato è in termini di
vantaggi economici, perché
ha consentito di ridurre il
gettato e abbiamo compreso diverse cose, per esempio, quali erano i prodotti
che non giravano nei negozi,
in modo da razionalizzare gli
assortimenti sia a livello generale, sia dei singoli punti
vendita”.
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Granarolo amplia gli orizzonti
Granarolo, il maggiore
operatore agro industriale del Paese a capitale
italiano, ha recentemente
acquisito il 30% della San
Lucio, azienda proprietaria di Groksì!, brand
legato a un innovativo
snack di formaggio cotto
al forno, naturalmente
senza lattosio e senza
glutine, ottenuto con un
metodo brevettato che,
permettendo di estrarre
l’umidità presente nel
formaggio, conferisce
croccantezza ed esonera
il prodotto da refrigerazione.
L’azienda San Lucio, nata
pochi anni fa in provincia
di Brescia su iniziativa di
una famiglia di giovani
imprenditori, ha un fatturato atteso di oltre 4,0
milioni di euro nel 2016,
di cui l’export rappresenta circa il 40%.
Granarolo ha scelto di
acquisire una partecipazione in San Lucio perché
rappresenta un’eccellenza
italiana da affiancare ai
prodotti del Gruppo, ma
anche perché ha dimostrato di saper crescere
innovando, creando uno
snack unico e in grado
di andare incontro alle
nuove esigenze di mercato, che chiedono sempre
di più prodotti dietetici
e adatti alle intolleranze. Questa operazione è
anche in linea con l’ultima
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acquisizione effettuata dal
Gruppo: Pandea, storica
azienda italiana specializzata nella produzione di
prodotti da forno con e
senza glutine, che opera a
Parma dal 1946, ha fatturato nel 2015 12,9 milioni

di euro, dei quali il 66%
proveniente dalla vendita
di prodotti convenzionali
(cracker, grissini, ecc…)
e il restante 34% (fette
biscottate, cracker, ecc.)
da quelli senza glutine
che stanno registrando

anno su anno crescite a
scaffale di oltre il 30%.
Anche in questo caso lo
scopo per Granarolo è
quello di diversificare ulteriormente il portafoglio
di prodotti indirizzato a
consumatori domestici ed
esteri, sempre più inclini a
utilizzare prodotti alimentari funzionali al proprio
benessere.

Nuovo presidente per Agrifood
Il Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale
CL.A.N, finalizzato alla
promozione di una crescita
economica sostenibile del
settore agroalimentare
basata su innovazione e
sviluppo tecnologico, ha
come nuovo presidente
Paolo Bonaretti – consigliere economico presso la
Presidenza del Consiglio
dei Ministri e presso il
Ministero dello Sviluppo
economico e inoltre presidente del Comitato EMAS
e della Fondazione E35 di
Reggio Emilia, mentre Luigi
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Scordamaglia, presidente
di Federalimentare, è stato
nominato vice presidente.
Bonaretti ha presentato
la strategia del Cluster
Agrifood, espressa dalla Roadmap per la Ricerca
e l’Innovazione, all’interno
delle sue 6 Traiettorie
Tecnologiche, che di fatto
declina il piano Industria
4.0 nelle seguenti tematiche chiave: agricoltura
di precisione, tracciabilità,
autenticità ed integrità di
filiera, tecnologie 4.0 per
le macchine e impianti

alimentari e logistica, fino
ad arrivare allo sviluppo di
applicazioni ICT-based per
configurare nuovi modelli
di business delle imprese
agricole e agroindustriali in
tutti i loro processi.
Il Cluster Agrifood è uno
degli otto Cluster Tecnologici Nazionali nati
nel 2012 dal Ministero
dell’Università e della
Ricerca, ad oggi coinvolti
in tutte le politiche del
Governo per l’innovazione e la Ricerca: strategie
per la specializzazione
intelligente, Industria 4.0,
Piano Nazionale della
Ricerca. L’associazione,
presieduta da Aster e Federalimentare, raggruppa
80 soci tra grandi, piccole
e medie aziende, università, enti di ricerca, associazioni, rappresentanze
territoriali.
Tramite il Cluster sono già
stati finanziati 3 progetti
in ambito agroalimentare.
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A Rimini il mondo dolciario
in vetrina

AGENDA

Torna a RiminiFiera, dal
21 al 25 gennaio 2017,
l’alleanza strategica fra il
Sigep – il salone di riferimento internazionale per
gli operatori professionali
nei settori della gelateria,
pasticceria artigianale e
panificazione abbinati al
mondo del caffè – e AB
Tech, il salone internazionale delle tecnologie e
prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario,
riunendo sotto un unico
tetto il mondo dell’arte
bianca, dal comparto
artigianale a quello industriale.

legenda:
manifestazioni alle quali
potete trovare le nostre
riviste in distribuzione
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Ab-Tech, giunto alla 5ª
edizione, con i suoi 1.250
espositori su una superficie di 110.000 m2, è una
manifestazione completa
in grado di coinvolgere tutti i processi della
filiera dallo stoccaggio del
prodotto alla preparazione
delle ricette, dall’impasto
alla lavorazione (spezzatura, formatura, taglio),
fino a lievitazione, cottura,
raffreddamento, taglio e
imballaggio finale compresi
naturalmente tutti i servizi
che seguono la qualità del
processo. Sono attesi oltre
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200.000 operatori professionali.
A gennaio rappresenterà
anche un appuntamento
con la nuova storia della
panificazione: oltre a tutti
i grandi marchi della filiera
del pane, la fiera testimonierà l’impulso e la ritrovata unità fra tutte le Associazioni del settore. Quindi,
oltre ad una panoramica
completa sui prodotti, i
servizi e le tecnologie, è
previsto un ampio programma di iniziative ed
eventi, con l’obiettivo di
consolidare questa piattaforma utile allo sviluppo
della panificazione italiana
nel mondo.
Il tavolo di filiera protagonista di questa nuova
stagione propositiva è
composto da: Aibi-Assitol,
Assipan, Fippa, Italmopa,
Richemont Club, Sipan,
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, oltre naturalmente a Italian Exhibition
Group, la società nata
dall’integrazione fra Rimini
Fiera e Fiera di Vicenza.
C’è concordia sull’opportunità di unire le forze

per affrontare insieme le
sfide future, con obiettivi
precisi: promuovere una
comunicazione efficace al
consumatore per accreditare la panificazione
artigianale italiana come
sinonimo di qualità e benessere fisico; valorizzare
la professionalità del panificatore, attrarre giovani
a questa attività; insistere
sul percorso dell’unione
d’intenti fra i soggetti
della filiera; operare per
diffondere una moderna
cultura d’impresa; condividere nuovi modelli
di business; diffondere
l’innovazione industriale
e sviluppare il business
internazionale.
Dal canto suo, la 38ª edizione del Sigep proporrà al
suo vasto pubblico professionale, che nel 2016 ha
richiamato a Rimini oltre
201.000 visitatori, tutte le
anticipazioni, tendenze ed
innovazioni delle 4 filiere
della gelateria, pasticceria
artigianale, panificazione
e caffè, con un’offerta che
spazia dalle materie prime
ed ingredienti agli impianti
e attrezzature, arredamento e servizi.

agenda

Evoo Days per la formazione
e il networking
per l’olio extravergine
Veronafiere presenta gli
Evoo Days, il forum per la
formazione e il networking
della filiera dell’olio extravergine di oliva di qualità
finalizzato a come produrne di più migliorando
ulteriormente la qualità e
per comunicarlo e venderlo bene.
Questa nuova iniziativa
completa il progetto perseguito con Sol d’Oro – il
più autorevole concorso
oleario internazionale,
che nella sua declinazione Sol d’Oro Emisfero
Nord si terrà in contemporanea il 20 e 21 febbraio 2017 a Verona e
che si propone di premiare le migliori produzioni
oleicole internazionali
offrendo nel contempo
ai produttori di tutto il

mondo un momento di
confronto per progredire
nella qualità.
Tre i focus degli Evoo
Days, che vedranno la
partecipazione anche di
relatori esteri: il miglioramento dell’oliveto e della
qualità dell’olio nazionale,
con seminari per approfondire le tecniche che
permettono di passare
da un’olivicoltura tradizionale a una intensiva
utilizzando gli impianti
già esistenti; l’export,
con workshop su Usa,
Giappone e Taiwan; il
marketing, per vendere
e comunicare meglio il
prodotto, partendo dall’ideazione del packaging
fino all’utilizzo dei social,
passando per una efficace
partecipazione alle fiere.

Si lavora ad una grande
edizione di Host
Dal 20 al 24 ottobre 2017
il quartiere di Fieramilano
ospiterà la 40ª edizione di
Host, Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale, storica manifestazione biennale leader
mondiale nel mondo delle

attrezzature e tecnologie
per la ristorazione professionale, gelaterie pasticcerie panetterie, hotellerie
e concept per il fuori casa
(dalle hall degli alberghi
ai centri commerciali alle
stazioni e aeroporti).

A quasi un anno dall’apertura sono 1.286 le aziende
già confermate, di cui il
42% estere da 47 Paesi (in
crescita di più del 10% a
pari data), mentre l’obiettivo
è raggiungere e superare i
target per l’edizione 2017:
oltre 150mila visitatori
professionali, il 40% internazionali provenienti da più di
180 Paesi e oltre 400 eventi
di formazione, spettacolo,
concorsi ed eventi, molti dei
quali dedicati all’inserimento dei giovani diplomati e
laureati nel lavoro.
Un’offerta completa che
conferma Host 2017
come l’appuntamento per
eccellenza per tutti i protagonisti, italiani e internazionali, di un settore che
continua a crescere come
evidenziano i dati del food
equipment italiano, già
leader con un valore della

produzione stimato da
ANIMA-Assofoodtech per
il 2016 in 5.266,50 milioni
di euro, dei quali 3.515,80
dall’export.
A Host 2017 gli operatori italiani e stranieri
troveranno l’ecosistema
più efficace per valorizzare al massimo queste
opportunità, grazie al
concetto espositivo unico
che unisce la specializzazione verticale delle aree
dedicate con le affinità di
filiera nelle tre macroaree:
Ristorazione Professionale - Pane-Pizza-Pasta; SIC
con Caffè - Tea e Bar, Macchine Caffè e Vending, e
Gelato-Pasticceria; Arredo
e Tavola; completate da un
palinsesto senza confronti
di appuntamenti in cui
esperti e top player condivideranno case history e
know-how.

Il forum su dolciari e snack
a Colonia
Contestualmente al
ProSweets e all’ISM, si
terrà a Colonia, il 30 e 31
gennaio 2017, il congresso “Innoforum Sweets &
Snacks”, appuntamento organizzato da ZDS (Istituto
Tecnico Centrale dell’Industria Dolciaria Tedesca) con
l’obiettivo di concentrarsi
sui prodotti, le tecnologie
e i processi più innovativi
per il settore dei prodotti
dolciari e degli snack e

discuterne con gli esperti in materia. Il tema del
congresso, che ospiterà le
presentazioni dei massimi
esperti in arrivo da Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svizzera
e USA, è “La produzione
additiva e la stampa alimentare 3D per l’industria
dei prodotti dolciari e degli
snack”. Accanto alla parte
teorica sono anche previste varie dimostrazioni live
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di stampa alimentare 3D
e produzione additiva di
prototipi.
Nella prima giornata del
congresso si traccerà un
quadro completo del potenziale della produzione
additiva per gli impianti
di produzione di dolciumi
e per lo sviluppo di nuovi
prodotti dolciari e snack.
Saranno presentate anche
le possibili applicazioni di
questa nuova tecnologia,
le tecniche di stampa e i
materiali; un tema importante sarà anche legato
alla convenienza economica di questi metodi. Oltre
al “prototyping” sarà illustrata anche la produzione
in serie. I partecipanti
potranno quindi raccogliere informazioni teoriche
fondate e corredate di
vari esempi applicativi. La
prima giornata del congresso, caratterizzata da
un programma improntato prevalentemente alla
pratica, è quindi un must
per le aziende di impiantistica e gli sviluppatori di
prodotti.

per prodotti specifici e la
successiva produzione in
serie; rinomati esperti in
campo alimentare forniranno un quadro dettagliato dell’attuale stato
dell’arte dello sviluppo,

delle applicazioni, dei
materiali di stampa e dei
metodi quali estrusione e
stampa con letto di polvere
e illustreranno l’importanza futura di questa recente
tecnologia.

ProFood Tech, la nuova
vetrina per il food&beverage
Si svolgerà dal 4 al 6 aprile
2017, presso il McCormick
Place di Chicago, la prima
edizione di ProFood Tech:
un debutto estremamente
atteso, perché nel Nord
America non esisteva ancora un evento completamente dedicato all’industria
alimentare e delle bevande.
Facile immaginare la
risposta sia degli espositori che dei visitatori per
questa premiere che nasce
dalla collaborazione fra
tre leader del panorama
fieristico mondiale quali
Koelnmesse (Anuga FoodTec), PMMI (Pack Expo)
e IDFA (International Dairy
Show).

Nella seconda giornata
dell’evento saranno invece
presentati i potenziali della Carte in regola, dunque,
per
la biennale
vuole
stampa
alimentare
3D
RIEMPITIVO
LIBRI 2010
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immediatamente proporsi
come la vetrina dove le
più importanti aziende
e i gruppi internazionali
verranno a proporre le
proprie innovazioni dedicate ai mercati del Food &
Beverage. A quattro mesi
dalla apertura dei cancelli
tutto indica che sarà una
ottima, prima edizione:
oltre 15mila metri quadrati
espositivi, più del 90%
dello spazio disponibile è
già stato assegnato a circa
400 espositori, fra cui
produttori di macchine e
soluzioni per la trasformazione, il confezionamento,
l’imballaggio di alimenti e
bevande, a cui si aggiungono gli ingredienti e le
“materie prime”, i servizi
e un ampio ventaglio di
business solution dedicate

a questo specifico settore
industriale.
Una fiera che si preannuncia particolarmente interessante per le aziende del
“Vecchio Continente”, una
opportunità per un’azione
forte non solo nel mercato
alimentare più importante
a livello mondiale, gli Stati
Uniti, che tra il 2011 e il
2015 ha visto crescere
del 45% il valore delle
importazioni dall’Europa
di tecnologie di processo
e di confezionamento, ma
anche per poter giocare
le proprie carte nell’area
Nafta (North American
Free Trade Agreement).
E l’Italia non poteva non
essere sotto i riflettori,
anche grazie alla possibilità di partecipare nell’ambito dell’area Made in Italy
organizzata da Koelnmesse Italia e Cibustec.
Un’opzione “all inclusive”
che permetterà non solo
di scegliere le dimensioni
del proprio stand, ma di
godere di una maggiore visibilità e di avere a propria
disposizione una serie di
servizi, grazie ai quali le
imprese italiane potranno
concentrarsi sul proprio
business.

RICHIEDETE IL CATALOGO LIBRI

CHIRIOTTI EDITORI
www.chiriottieditori.it
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agenda

appuntamenti
IN ITALIA
A.B. Tech Expo + Sigep
Saloni int. per panificazione,
pasticceria, dolciario, gelateria
Quando: 21-25 gennaio 2017
Dove: Rimini
Web: www.sigep.it
Cosa:

Cibus connect
Salone del Made in Italy
Quando: 12-13 aprile 2017
Dove Parma
Web: www.cibusconnect.com
Cosa:

SAVE - mcT Alimentare
Salone dell’automazione
Quando: 19 aprile 2017
Dove: Milano
Web: www.exposave.com
Cosa:

Fruit Innovation
Salone int. dell’ortofrutta
Quando: 8-11 maggio 2017
Dove: Milano
Web: www.fruitech.it
Cosa:

Cosa

Ipack-Ima
Mostra int. dell’imballaggio
Quando: 29 maggio-1 giugno 2018
Dove:
Rho (MI)
Web:
www.ipack-ima.com
Cosa:

SAVE
Salone dell’automazione
Quando: 18-19 ottobre 2017
Dove:
Verona
Web:
www.exposave.com
Cosa:

Host
Salone int. ospitalità professionale
Quando: 20-24 ottobre 2017
Dove:
Milano
Web:
www.host.fieramilano.it
Cosa:

Cibustec int.
Salone dell’industria alimentare
Quando: 22-25 ottobre 2019
Dove:
Parma
Web:
www.cibustec.it

ALL’ESTERO

Cosa:

Tutto Food
Mostra int. dell’alimentazione
Quando: 8-11 maggio 2017
Dove: Milano
Web: www.tuttofood.it

Cosa:

Cosa:

Macfrut
Mostra int. per l’ortofrutta
Quando: 10-12 maggio 2017
Dove: Rimini
Web: www.macfrut.com

Cosa:

Meat-Tech
Salone int. dell’industria delle carni
Quando: 29 maggio-1 giugno 2018
Dove: Rho (MI)
Web: www.meat-tech.it

Cosa:

Cosa:

ProSweets + ISM
Salone int. dell’industria dolciaria
Quando: 29 gennaio-1° febbraio 2017
Dove:
Koln (Germania)
Web:
www.prosweets.com
Fruit logistica
Salone int. per l’ortofrutta
Quando: 8-10 febbraio 2017
Dove:
Berlin (Germania)
Web:
www.fruitlogistica.de
BioFach + Vivaness
Salone int. del biologico
Quando: 15-18 febbraio 2017
Dove:
Nürnberg (Germania)
Web:
www.biofach.de
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Mobac show
Salone int. dei prodotti da forno
Quando: 22-25 febbraio 2017
Osaka (Giappone)
Dove:
www.mobacshow.com
Web:
Cosa:

ProFood Tech
Salone dell’industria alimentare e bevande
Quando: 4-6 aprile 2017
Chicago (USA)
Dove:
www.profoodtech.com
Web:
Cosa:

Metpack
Salone int. degli imballaggi metallici
Quando: 2-6 maggio 2017
Essen (Germania)
Dove:
www.metpack.de
Web:
Cosa:

Interpack
Salone int. dell’imballaggio
Quando: 4-10 maggio 2017
Düsseldorf (Germania)
Dove:
www.interpack.com
Web:
Cosa:

Vitafood
Salone int. degli ingredienti e nutraceutici
Quando: 9-11 maggio 2017
Geneve (Svizzera)
Dove:
www.vitafoods.eu.com
Web:
Cosa:

Snackex
Salone int. degli snack
Quando: 21-22 giugno 2017
Vienna (Austria)
Dove:
www.snackex.com
Web:
Cosa:

33° Fispal Tecnologia
Salone int. dell’industria alimentare
e imballaggio
Quando: 27-30 giugno 2017
San Paolo (Brasile)
Dove:
www.fispaltecnologia.com.br
Web:
Cosa:

Anuga
Salone int. dell’alimentazione
e della gastronomia
Quando: 7-11 ottobre 2017
Köln (Germania)
Dove:
www.anuga.com
Web:
Cosa:

GulFood Manufacturing
Salone int.
dell’industria alimentare
Quando: 31 ottobre-2 novembre 2017
Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Dove:
www.gulfoodmanufacturing.com
Web:
Cosa:

Andina pack
Salone int. dell’imballaggio
Quando: 7-10 novembre 2017
Bogota (Colombia)
Dove:
www.andinapack.com
Web:
Cosa:

Achema
Salone mondiale
della chimica
Quando: 11-15 giugno 2018
Frankfurt (Germania)
Dove:
www.achema.de
Web:
Cosa:

www.foodexecutive.com
FOODEXECUTIVE 1-4.indd 1
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33rd International Trade Show for
Processing, Packaging and Logistics
for the Food and Beverage Industries
th

rd

From 1pm to

8pm

June, 2017

Fispal Tecnologia, the gateway
to the Latin America market
Fispal Tecnologia – International trade show for processing, packaging,
and logistics for the food and beverage industries is the largest and
most complete event in the sector in Latin America, and in 2017, it
reaches its 33nd edition with new business opportunities and content.
Check out the hit numbers of Fispal Tecnologia 2016:
More than 41.000 visitors;
More than 400 exhibitors;
Buyers from all Latin America face-to-face with your brand.
Book your area!
international@informa.com +55 11 3598 7829

www.fispaltecnologia.com.br
/fispaltecnologia

Official
Agency:

Member of:

Promotion &
Organization:

la pagina
del presidente

One side:
la fine di un’era (quindi è)
Solo negli Stati Uniti ci sono 3.5 milioni
di persone impiegate alle casse dei supermercati dove, vale la pena sottolineare che, oltre a scannerizzare la merce,
la sistemano con metodo all’interno dei
sacchetti (gratuiti) di plastica.
A proposito di questi ultimi, so perfettamente che tutti impiegate quelle
riutilizzabili piegate a triangolino con
precisione goniometrica, ma che ci
posso fare se appartengo alla categoria
che non riesce nemmeno a mantenere
un ombrello con almeno tre bacchette
all’interno dell’auto?
Diversi studi dimostrano che i sacchetti
riutilizzabili se non lavati spesso potrebbero essere contaminati da germi
e batteri (fra i quali Escherichia Coli e
Salmonella solo per citare i più simpatici) capaci d’inquinare quegli alimenti da
consumare crudi.
L’alternativa intelligente suggerita
sarebbe di classificare le shopper bag
per categorie di alimento indicando, ad
esempio con colori diversi, la destinazione d’impiego evitando in tal modo
contaminazioni incrociate fra diversi
generi alimentari.

di SEBASTIANO PORRETTA
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Uno studio eseguito dall’Accademy
Nutrition and Dietetics (Chicago, USA)
suggerisce, altresì, di non conservare la
spesa nel “porta-bagagli” dell’auto, perché il calore e l’umidità agevolerebbero
la crescita microbica. Se da un lato,
un’ottima soluzione adottata dalle principali case automobilistiche consiste

nel cambiare nome al “bagagliaio“ per
confondere i microrganismi, dall’altro,
per chi seguisse puntualmente tali
suggerimenti, un inevitabile effetto collaterale prettamente maschile sarebbe
una gradevole orchite. Per questo, molto carinamente, alcune fra le maggiori
insegne di private label omaggiano la
propria clientela maschile di un pratico
sospensorio sponsorizzato (l’ho visto
recentemente distribuire con successo
anche in tanti interessanti convegni).
Sono allo studio sistemi di scansione remota che eviterebbero l’operazione nei
carrelli dei clienti, ad esempio un pratico
e veloce controllo ai raggi X con ispezione corporale come negli aeroporti.
Per completezza d’informazione, le
statistiche riportano anche di altrettanti
consumatori che scannerizzano (inconsapevolmente) più volte uno stesso
oggetto, pagandolo così più volte, pur
di non subire l’umiliazione di un errore
alle casse.
Ma torniamo alla riduzione del personale alle casse dovuta alla messa
in opera dei chioschi automatizzati e
self-service: si stima che nel Regno
Unito 1/3 delle casse tradizionali
sparirà entro il 2025. È probabile che
spariranno semplicemente perché alcuni clienti, fedeli, ma non proprio onesti,
se le ruberanno: infatti, la tecnologia
fai-da-te ha raddoppiato i furti al punto
che il costo della conseguente perdita
supera abbondantemente gli stipendi
degli operatori lasciati a casa.

aita

Prossime attività
Vi presentiamo di seguito le prossime attività in programma per il
2016.
Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.aita-nazionale.it

presenta
Nuovi trend alimentari
Milano, 23 febbraio 2017
Vegani, flexitariani (chi vegano
è solo saltuariamente), crudisti,
salutisti. È lungo l’elenco di quelli
che possiamo definire come i
“nuovi consumatori”, dai quali
l’industria alimentare sta ricevendo sempre più stimoli a sviluppare
prodotti ad hoc, adatti anche ai
ritmi veloci della vita di oggi. Il
convegno “Nuovi trend alimentari” che AITA terrà il 23 febbraio
a Milano presso il Novotel, farà il
punto sull’argomento, trattandolo
sotto diversi aspetti: alimenti funzionali mirati, tecniche di estrazione a basso impatto ambientale,
tecnologie di cottura ottimizzate,
prodotti “senza” (grassi, zuccheri,
ecc.), imballaggi innovativi per
prodotti ready to eat e ready to
cook, nuovi “cibi” quali alghe e
insetti.
Il programma completo della
giornata e le modalità di iscrizione
sono disponibili sul sito
www.aita-nazionale.it
Oggetto: rinnovo iscrizione 2017

Caro collega,
Ti sei ricordato d’iscriverti
all’AITA per il 2017? Come
saprai, è esclusivamente grazie
a ciò che AITA riesce sempre
a mostrare un’identità
autorevole e riconosciuta
anche a livello internazionale.
Come sempre la quota
associativa ti consentirà
di ricevere, senza spesa
aggiuntiva, la rivista
“Industrie Alimentari”
(disponibile anche per tablet o
e-reader), pubblicata in 11 numeri
all’anno, oltre al diritto di partecipare
alle diverse manifestazioni organizzate
e/o patrocinate da AITA, alle pubblicazioni (dispense di corsi
di formazione, atti di convegni, di seminari e di conferenze)
gratuitamente direttamente dall’area riservata ai soci nel
nostro sito Internet: www.aita-nazionale.it, di recente
rinnovato, e sempre particolarmente ricco di documentazione
tecnica aggiornata (si tratta delle relazioni presentate agli
eventi diretti o a quelli patrocinati messe a disposizione dei
nostri soci, anche di chi non ha potuto presenziare). Inoltre,
come già da anni tutte le nostre attività beneficeranno dei
crediti formativi necessari per i professionisti privati e pubblici.
Il tuo sostegno va a supporto della maggiore associazione
scientifica multidisciplinare del settore.
Per questo ti invitiamo ad associarti o a rinnovare al più
presto l’adesione ad AITA; in tal modo continuerai a ricevere le
comunicazioni e la rivista senza interruzione. Ti ricordiamo che
è possibile iscriversi anche via internet, mediante pagamento
con carta di credito o PAY-PAL (www.aita-nazionale.it nella
Sezione Come associarsi-Soci già iscritti).
Il Consiglio Direttivo AITA
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Automazione
nell’analisi enzimatica
I test enzimatici R-Biopharm sono
ampiamente utilizzati per l’analisi di
alimenti e bevande perché, basati
su enzimi di alta qualità, consentono
una misurazione precisa ed affidabile.
L’utilizzo di analizzatori automatici
per test enzimatici e colorimetrici
permette di combinare tali vantaggi
(elevata precisione, accuratezza e
specificità) a quelli dell’automazione,
azzerando i tempi di ricostituzione
dei reagenti, di utilizzo delle cuvette e
riducendo il volume di reattivi impiegati nei metodo tradizionali e dunque
i costi per singola analisi.
R-Biopharm offre analizzatori automatici mono e multiparametrici in
grado di eseguire in totale autonomia
tutte le procedure analitiche manuali
previste in un test enzimatico per la
determinazione di componenti quali
zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio, lattosio, amido), acidi organici
(acido malico, lattico, citrico, ascorbico, acetico, tartarico, idrossibutirrico),

etanolo, nitrati, nitriti, solfiti e molti
altri parametri.
Il RIDA®CUBE SCAN è un analizzatore portatile monoparametrico, ideale per le esigenze analitiche di piccoli
laboratori, cantine, enologi, industrie
del settore conserviero e lattiero-caseario. L’analizzatore è corredato
da cuvette di reazione mono-test
che contengono reagenti liquidi
predispensati e biglie di agitazione
metalliche. L’operatore deve pipettare
soltanto il campione in cuvetta e lo
strumento gestisce la dispensazione
dell’enzima dal tappo pre-riempito
in cuvetta dando inizio alla reazione.
Una RFID card è inclusa in ogni kit,
e contiene tutti i dati necessari per
l’esecuzione delle analisi, la curva di
calibrazione valida per ogni specifico
lotto, per cui non c’è necessità di
effettuare la calibrazione in laboratorio. I risultati sono calcolati automaticamente dall’analizzatore e possono
essere trasferiti su pc.

iMagic-M9 è, invece, un analizzatore multiparametrico che consente
di gestire più dosaggi sullo stesso
campione, appositamente pensato
per medie routine e caratterizzato
da notevole flessibilità nell’applicazione delle metodiche. Il sistema
provvede al prelievo del campione,
alla sua diluizione (qualora previsto
dalla metodica), ed al prelievo dei vari
reattivi. Campione e reagenti, sono
dispensati in cuvetta dove, a temperatura costante e controllata avviene
la reazione. Il prodotto sviluppatosi
viene letto alla lunghezza d’onda programmata e l’assorbanza registrata
viene espressa in concentrazione.

Scheda di Associazione Anno 2017
Cognome.............................................. Nome................................................
Ente o Società.................................................................................................
Settore merceologico di attività........................................................................
Indirizzo presso il quale desidera ricevere la rivista e le comunicazioni AITA
Abitazione

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 31/12/96 N. 675 per
l'esercizio delle attività dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità previste
dallo Statuto.

Data.............................................. Firma........................................................
Socio Sostenitore € 600,00
Socio Professional Member € 120,00

Ufficio

Via..................................................................................... N° civico..............
Cap................. Città........................................................... Prov.....................

Socio Ordinario € 100,00
Socio Neolaureato o Dottorando € 50,00 (Anno di Laurea.....)
Socio Studente € 30,00

Tel......................................................... Fax....................................................
E-mail...................................................................................................................

Riservato alla segreteria

Ricevuta N°............................................ Data..............................................................
La quota può essere inviata mediante:
Sede di .................................................. Pagamento con.............................................
1. assegno circolare o bancario intestato AITA
2. bonifico sul c.c. N°
000011226171
B.ca Intesa San Paolo Ag. 20, Milano - CAB 09498 ABI 03069
B.ca
Prossima - Milano
Socio Nuovo
Rinnovo
cod. iban: IT23L0335901600100000119660
IT89A0306909498000011226171
3. vaglia postale
4. carta di credito ....................................n°....................................... scadenza.................................... nome del titolare.............................................. firma........................................
Segreteria: Via Luigi Mangiagalli, 5 - 20133 Milano - Tel 02 2365506 Fax 02 2365015 - E-Mail: aita-nazionale@aita-nazionale.it - http://www.aita-nazionale.it - Codice Fiscale: 80192570150 - Partita IVA: 05896220158
Segreteria: Strada Farini 31/a - 43121 Parma - Tel./Fax 0521 230507 - e-mail: aita-nazionale@aita-nazionale.it - http://www.aita-nazionale.it - Codice Fiscale: 80192570150 - Partita IVA: 05896220158
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Ingredienti
naturalmente funzionali
Caremoli è un gruppo indipendente con una tradizione ben radicata
nel servizio all’industria alimentare.
Fondata nel 1998 sulle orme della
storica azienda dolciaria di famiglia, l’azienda produce una gamma
completa di ingredienti naturali
e funzionali, miscele speciali e
semilavorati destinati a differenti
comparti del settore, oltre a distribuire ingredienti selezionati tra le
migliori case produttrici presenti
sul mercato.
In questi ultimi anni, l’industria
alimentare ha visto una crescente
richiesta di ingredienti naturali,
che forniscano funzionalità sia
a livello nutrizionale che a livello applicativo. In particolare, si
registra un forte trend nel consumo di prodotti ricchi in proteine e
ben bilanciati, con un’attenzione
sempre maggiore verso aspetti
legati alla sostenibilità. Ciò ha
portato alla ricerca di nuove fonti
di proteine vegetali (legumi), come
alternativa salutare e sostenibile
alle tradizionali proteine di origine
animale (carne e prodotti caseari). A tal proposito, è importante
sottolineare come la quasi totalità di questi prodotti di origine
vegetale non prevedano l’etichettatura come numero E, non
siano classificati come allergeni,
siano naturalmente senza glutine
e, soprattutto, siano percepiti dal
consumatore come ingredienti
“healthy”, completi dal punto di
vista nutrizionale.
Il quadro appena descritto vale
per tutti i comparti industriali, dal
bakery alla pasta, dalla lavorazio-

ne della carne alla produzione di
cibi vegani, dai prodotti caseari ai
piatti pronti. E questa nuova categoria di prodotti vegetali, grazie
alla loro versatilità, sta trovando
applicazione in tutti questi settori,
generando potenziali benefici sia
a livello di prodotto che di processo.

life, maggiore capacità di assorbimento acqua, maggiore stabilità,
migliori proprietà addensanti ed
emulsionanti, potenziale riduzione
dei tempi di cottura). La gamma
è disponibile sotto forma di grani
interi (Caregrain) o grits calibrati
(Caregrits), oppure macinato in
farina (Careflour).

Il Gruppo Caremoli è molto attivo
nella lavorazione di legumi, in particolare piselli, ceci e lenticchie. Le
materie prime, rigorosamente non

Oltre a legumi e farine di legumi,
Caremoli offre un’ampia scelta di
ingredienti naturali e funzionali per
svariate applicazioni: fibre vegetali
solubili ed insolubili, addensanti
naturali, miscele speciali ad elevata funzionalità per applicazioni
specifiche. Uno dei temi di maggior
attualità nel mondo della distribuzione alimentare è quello del cosid-

OGM, sono precotte e stabilizzate
attraverso un processo di cottura
all’avanguardia, che permette di
mantenere intatto il profilo nutrizionale del prodotto, garantendo la
piena funzionalità delle proteine,
sia a livello nutritivo che a livello
applicativo. La fase di precottura
conferisce al prodotto una serie di
caratteristiche chimiche (livello di
umidità basso, elevato contenuto
proteico attivo) e microbiologiche
(conta batterica ridotta), che si
tramutano in benefici nell’applicazione finale (estensione della shelf

detto “Free-From”, nel quale Caremoli è attivamente impegnata con
fornitura di ingredienti e sviluppo
di nuove ricette gluten-free, dairyfree, soy-free e E-number-free. L’azienda è all’avanguardia dell’innovazione in campo alimentare, con
investimenti volti a fornire nuove
soluzioni alle crescenti esigenze
dei propri clienti. Questa è stata la
chiave del successo aziendale negli
ultimi due decenni ed è proprio
con questo approccio che vengono
tracciate le linee guida strategiche
per il futuro.

industrie alimentari

- lvi (2017) - gennaio

93

SOCI SOSTENITORI

ACETAIA GIUSEPPE CREMONINI

CAVANNA S.P.A.

Via Foschiero 1142

Via Matteotti 104
28077 Prato Sesia (NO)

41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059 7474030 - Fax 059 749089

Tel. 0163 829111 - Fax 0163 829237
CERTIQUALITY

AIR LIQUIDE ITALIA
SERVICE S.R.L.

Via Calabria 31 - 20158 Milano
Tel. 02 40261 - Fax 02 48705895
AGROQUALITÀ

Tel. 06 54228675 - Fax 06 54228692

Tel. 030 60501 - Fax 030 6050573

CFT S.P.A.

Via Paradigna 94/a - 43122 Parma

CHIMAB S.P.A.

Via C. Colombo 34

Via Pusiano 2 - 20900 Monza (MB)

Tel. 049 9201496 - Fax 049 9201498

Via I Maggio 81 - 20049 Concorezzo (MB)
Tel. 039 6042263 - Fax 039 647918

CHIRIOTTI EDITORI S.R.L.

Tel. 045 8288311 - Fax 045 8521166

Tel. 02 29511173 - Fax 02 29409879

BARENTZ SERVICE S.P.A.

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO

Via privata Goito 8

Strada Provinciale 32

20037 Paderno Dugnano (MI)

26036 Rivarolo del Re (CR)

Tel. 02 99050404 - Fax 02 99500092

Tel. 0375 536211 - Fax 0375 534075

BENEO GmbH

CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.

Maximilianstrasse 10

Via S. Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI)

Via Miramare 15 - 20126 Milano
Tel. 02 270911 - Fax 02 27006815
CARE FOOD S.R.L.

Via U. Foscolo 8/a - 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 94608677 - Fax 02 94695112

F.I.M.A. S.A.S
Via Artigianato 20
60019 Senigallia (AN)

FLAEM NUOVA SPA

Tel. 0121 393127 - Fax 0121 794480

Via Lodovico Settala 3 - 20124 Milano (MI)

Divisione Certificazione

Tel. 02 3491751 - Fax 02 3319752

10064 Pinerolo (TO)

Via Verdi 31 - 37060 Castel d’Azzano (VR)

BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.

Via Selvanesco 75/77 - 20142 Milano

Tel. 071 7926048 - Fax 071 7927463

COMAX EUROPE S.R.L.

Tel. +49 621421150 - Fax +49 621421160

Fasinternational s.r.l.

Viale Rimembranza 60

BAULI S.P.A.

68165 Mannheim - Germany

ECOLAB S.R.L.

Tel. 02 806917.1 - Fax 02 86465295

35011 Campodarsego (PD)

BAIOCCO S.R.L.

Tel. 02 26305484 - Fax 02 26305485

Via Paracelso 6 - 20864 Agrate Brianza (MB)

ALFA LAVAL S.P.A.

Tel. 039 27041 - Fax 039 2781000

Via Meucci 61/B - 20128 Milano

Via G. Giardino 4 - 20123 Milano

Tel. 0521 277111 - Fax 0521 798404

Viale C. Pavese 305 - 00144 Roma

DIESSECHEM S.R.L.

Macchine sottovuoto
Via Colli Storici 221-223-225
25015 San Martino della Battaglia (BS)
Tel. 030 9910168 - Fax 030 9910287
FUGAR PRODUZIONE S.P.A.
Via Dogana 1430 - 47826 Verucchio (RN)
Tel. 0541 679470 - Fax 0541 677456
GALBUSERA Spa

Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070

Via Marconi 20

CSI S.P.A.

20864 Agrate Brianza (MB)

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI)

Tel. 039 6056333 - Fax 039 6056192

Tel. 02 38330.1 - Fax 02 3503940
DANISCO ITALY S.P.A.

G. MARIANI & C. S.P.A.

Via Piero Gobetti 2/C

Via Badia 20 - 25060 Cellatica (BS)

20063 Cernusco s/Naviglio (MI)

Tel. 030 316112 - Fax 030 2410691

Tel. 02 92629912 - Fax 02 92629390
DI LEO S.P.A.

GHIOTT DOLCIARIA S.R.L.
Via Sangallo 21, Loc. Sambuca

CAREMOLI SPA

ZI Jesce, ss 271 km 51,260

Via E. Majorana 10 - 20834 Nova Milanese (MB)

75100 Matera

50028 Tavernelle Val di Pesa (FI)

Tel. 0835 330486 - Fax 0835 33459

Tel. 055 8071221 - Fax 055 8071360

Tel. 0362/364567 - Fax 0362/364566
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GNT ITALIA S.R.L.
Via Pier Carlo Cadoppi 4
42100 Reggio Emilia
Tel 0522 271026 - Fax 0522 275903
GRUPPO MAURIZI SRL
Sicurezza Alimentare,
Ambientale e sul Lavoro
Via della Fotografia 91 - Roma

METRO ITALIA CASH
& CARRY SPA
Via XXV Aprile 25
20097 S. Donato M.se (MI)
Tel. 02 51712373
MOFIN S.R.L.
Via P. Custodi 12 - 28100 Novara
Tel. 0321 36396 - Fax 0321 626332

Tel. 06 7840919

MULTISORB

HI-FOOD S.P.A.

TECHNOLOGIES

PURATOS ITALIA S.P.A.
Via Lumière Fratelli 37/A
43122 Parma (PR)
Tel. 0521 16021 - Fax 0521 387950
R-BIOPHARM ITALIA
Via Morandi 10
20077 Melegnano
Tel. 02 98233330 - Fax 02 9834100
ROFARMA S.R.L.

Parco Area delle Scienze

Harlem Road 235

(Campus Università) pad. 27

14224 Buffalo New York - USA

43124 Parma

NEOTRON S.R.L. -

Tel. 0521 1686611 - Fax 0521 1686691

ANALISI CHIMICHE

IBERCHEM ITALIA S.R.L.

E ASSISTENZE TECNICHE

SEALED AIR SRL

Stradello Aggazzotti 104 - 41100 Modena

Via Trento 7 - 20017 Passirana di Rho (MI)

Tel. 059 461711 - Fax 059 461777

Tel. 02 93321 - Fax 02 9332382

Via del Commercio 2
20832 Desio (MB)
Tel. 0362 331568
INTERNATIONAL FLAVORS &
FRAGRANCES I.F.F. ITALIA S.R.L.
Via F.lli Cervi 13 - 20090 Trezzano S/N (MI)
Tel. 02 484721 - Fax 02 48403953
KIWA-CERMET ITALIA

Via Cadriano, 23
40057 Cadriano - Granarolo E. (BO)
Tel. 051 764811 - Fax 051 763382

NESTLÉ ITALIANA S.P.A.
Via G. Richard 5 - 20143 Milano
Tel. 02 81811 - Fax 02 89123418
NVH Italia srl
Via B. Cellini 16/A - 22071 Cadorago (CO)
Tel. 031 905071 - Fax 031 904869
OPTIMA S.R.L.
Via Gaggio 72
47832 Casarola S. Clemente (RN)
Tel. 0541 859411 - Fax 0541 859412

Strada Vigevanese loc. Barbattola
20083 Gaggiano - MI
Tel. 02 90841489 - Fax 02 90841492

SISTAL SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE
E TECNOLOGIE ALIMENTARI
c/o Dipartimento di Scienze degli Alimenti,
Università degli Studi della Tuscia
Via S. Camillo de Lellis - 01100 Viterbo
Tel. 0761 357494 - Fax 0761 3579498
SOREMARTEC
ITALIA S.R.L.
Piazza Ferrero 1 - 12051 Alba (CN)

KONIKA MINOLTA SENSING EUROPE B.V.

Ordine Tecnologi Alimentari

Italy Branch Office

Sicilia e Sardegna

Viale F. Testi 128

Via S. Sofia 98

TESTO SPA

20092 Cinisello Balsamo (MI)

95123 Catania

Via F.lli Rosselli 3/2

Tel. e Fax 095 7580201

20019 Settimo M.se (MI)

PARMACONTROLS S.R.L.

Tel. 02/335191 - Fax 02/33519200
VELP SCIENTIFICA S.R.L.

21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331 5721

Via Mantova 79/A
43122 Parma (PR)
Tel. 0521 775064 - Fax 0521 775069

MBS SRL

PARMALAT S.P.A.

Polo Tecnologico Tiburtino

Via Grassi 22/26 -

WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

Via Giacomo Peroni 386 - 00131 Roma

43044 Collecchio (PR)

Viale G. Borghi 27 - 21025 Comerio (VA)

Tel. 06 40040358 - Fax 06 40040364

Tel. 0521 8081 - Fax 0521 808322

Tel. 0332 759111 - Fax 0332 758380

Tel. 02 84948800
LIUC Università Cattaneo
C.so Matteotti 22

Tel. 0173 3131 - Fax 0173 31397

Via Stazione 16 - 20040 Usmate (MI)
Tel. 039 628811 - Fax 039 6288120

industrie alimentari

- lvi (2017) - gennaio

95

indice
inserzionisti
AB Energy - Orzinuovi
www.gruppoab.it................................. nov.
AB Tech Expo - Rimini
www.abtechexpo.it ............................ nov.
ABM - Vignate
www.abmnastri.com........................... nov.
Aco Passavant Bagnolo in piano
www.aco.it................................................ 57
Alba&Teknoservice Villafranca Padovana
www.albaequipment.it.................... cop. 4
All4pack - Paris (F)
www.all4pack.com............................... sett.
Arcoplastica - Andezeno
www.arcoplastica.it.......................... cop. 1
Aston Foods Int. - Zug (CH)
www.astonfoods.com ........................... 35
B&R Automazione - Passirana
www.br-automation.com..................... ott.
BioEnergy - Cremona
www.bioenergyitaly.com ................... apr.
Brambati - Codevilla
www.brambati.it..................................... 43
Bürkert - Cassina de’ Pecchi
www.buerkert.it .................................... ott.
Bühler - Segrate
www.buhlergroup.com............................ 2
Ceia - Viciomaggio
www.ceia.net........................................... 51
Chiriotti Editori - Pinerolo
www.chiriottieditori.it..........................75-83
Cibustec - Parma
www.cibustec.it.................................... sett.
Cmp - Saluzzo
www.cmp-plast.it................................... ott.
Colombo - Oggiono
www.colombopietro.it.......................... dic.
Comek - Castiglione delle S.
www.comek.it......................................... ott.
Econorma - S. Vendemiano
www.econorma.com ............................ ott.
Elmiti - Avigliana
www.elmiti.com ..................................... 39
Emilos - Cavriago
www.emilos.it ........................................ ott.

Ensinger Italia - Olcella di B. Garolfo
www.ensinger.it .....................................ott.
Eurofins Chemical Control - Cuneo
www.eurofins.it................................. cop. 3
Exonder - Borgo Ticino
www.exonder.it...................................... ott.
Firex - Sedico
www.firex-foodequipment.com......... ott.
Fispal - São Paulo (BR)
www.fispaltecnologia.com.br............... 89
FoodExecutive.com
www.foodexecutive.it.......................... dic.
Fruit Logistica - Berlin (D)
www.fruitlogistica.de.......................... nov.
Futura Robotica - Alseno
www.futurarobotica.com...................... 41
Geartec - Legnano
www.geartec.it .................................... nov.
Ibie - Las Vegas (USA)
www.ibie2016.com.............................. giu.
Ideotecnica - Villanova Mondovì
www.ideotecnica.com.......................... ott.
IFFA - Franckfurt (D)
www.iffa.com........................................ mar.
IFP Packaging - Schio
www.ifppackaging.it.............................. ott.
Igus - Robbiate
www.igus.it................................................. 1
Ing. Rossi - Parma
www.ingarossi.com............................... ott.
Interroll - Cornaredo
www.interroll.it ..................................... dic.
Interpack - Düsseldorf (D)
www.interpack-tradefair.it.................... 49
Ipack-Ima - Milano
www.ipack-ima.com.............................. giu.
Ishida Europe - Rotkreuz (CH)
www.ishidaeurope.com.......................... 17
Italo Danioni - Milano
www.danioni.it ..................................... nov.
Italvibras - Fiorano Modenese
www.italvibras.it.................................. nov.
Itech Italia - Pogliano Milanese
www.itech.eu........................................ nov.
Karr Italiana - Assago
www.karr-italiana.it............................... ott.

Klüber Lubrification San Giuliano M.se
www.klueber.com.................................. ott.
Konica Minolta Italia - Cinisello Balsamo
www.konicaminolta.eu.......................... 13
Lawer - Cossato
www.lawerunica.com............................ ott.
Live-Tech - Guarene
www.live-tech.it..................................... ott.
LMD - Lissone
www.lamiaditta.eu..................... cop. 2-29
Mapei - Milano
www.mapei.com.................................... ott.
Maselli Misure - Parma
www.masellimisure.com.............lug./ago.
MCM Massa - Pianezza
www.mcmmassa.it.................................. 55
MCT Alimentare - Bologna
www.eiomfiere.it/
mctalimentare_milano......................... mar.
Mix - Cavezzo
www.mixitaly.com............................... nov.
Molitecnica Sud - Altamura
www.molitecnicasud.com...................... 67
Montenegro - Brugherio
www.montenegrosrl.it........................ sett.
Multivac - Corsico
it.multivac.com........................................ott.
Nimax - Bologna
www.nimax.it.......................................... ott.
Omac Pompe - Rubiera
www.omacpompe.com......................... ott.
Opessi - Milano
www.opessi.it....................................... nov.
ParmaControls - Parma
www.parmacontrols.it........................ nov.
Powtech - Nürnberg (D)
www.powtech.de..................................mar.
Prodotti Gianni - Milano
www.prodottigianni.com.................... sett.
ProFood Tech - Chicago (USA)
www.profoodtech.com.......................... 59
Prosweets - Köln (D)
www.prosweets.com............................ dic.
R-Biopharm Italia - Melegnano
www.r-biopharm.com........................... ott.

Romani Disinfestazioni - Lucca
www.romanidisinfestazioni.com........ ott.
Rondo - Schio
www.rondo-online.com...................... nov.
Royal Duyvis Wiener Koog a/d Zaan (NL)
www.jafinox.com.................................... 31
Save - Verona
www.exposave.com............................ sett.
SCA - Fiorenzuola d’Arda
www.sca-srl.com.................................... ott.
Sealed Air - Passirana di Rho
www.sealedair.com............................... dic.
Selmi - Santa Vittoria D’Alba
www.selmi-group.it................................ 21
Sial - Paris (F)
www.sialparis.com............................... sett.
Sigep - Rimini
www.sigep.it......................................... nov.
Sirec - Colorno
www.sirec.it.......................................... sett.
Sollich - Bad Salzuflen (D)
www.sollich.com.................................. nov.
Stawimpianti - Sesto Uteriano
www.stawimpianti.it............................. ott.
Sulzer - Casalecchio di Reno
www.sulzer.com..................................... dic.
Tecno 3 - Corneliano
www.tecno-3.it....................................... 65
Tecno Pack - Schio
www.tecnopack.it.................................. ott.
Tellure Rôta - Formigine
www.tellurerota.com............................ ott.
Thermindus - Castelfranco Sopra
www.thermindus.it................................. 71
Ulma Packaging Gragnano Trebbiense
www.ulmapackaging.it.......................... 73
Urschel - Castagnole delle Lanze
www.urschel.com.................................. ott.
Velp - Usmate
www.velp.it............................................. ott.
Wika Italia - Arese
www.wika.it............................................ ott.
Wolhfarth - Sordio
www.wolhfarth.it.................................... 25

aziende citate nella parte redazionale
Andritz Frautech - www.andritz.com......................................... 24
Anritsu - in Italia: Gherri Meat Technology www.gherriMT.it .................................................................. 20
Aston Foods - www.astonfoods.com......................................... 38
B&R Automazione Industriale www.br-automation.com.................................................... 42
Bühler - www.buhlergroup.com.................................................. 45
Dras - www.dras.it ......................................................................... 22
DSC - www.dsccn.com.................................................................. 19
Elmiti - www.riscaldatori-elettrici.it ........................................... 33
Elopak - www.elopak.com............................................................ 46
Esko - www.esko.com.................................................................... 48
FAM - in Italia: Unimex International Marketing www.unimexonline.it .......................................................... 32
FBF Italia - www.fbfitalia.it........................................................... 18
Ferrari - www.knobel-ch.com/IT/index.html............................ 46
Fluitech - www.fluitech.com........................................................ 22
Forbo Siegling Italia - www.forbo-siegling.it............................ 18
Foss Italia - www.foss.it................................................................ 30
Fuchs Lubrificanti - www.fuchslubrificanti.it........................... 15

96

industrie alimentari

- lvi (2017) - gennaio

Gherri Meat Technology - www.gherriMT.it ........................... 20
Giordan - www.giordaninox.it...................................................... 24
Hellermann Tyton - www.hellermanntyton.it.......................... 27
Inox-Fer - www.inox-fer.net......................................................... 26
Interroll - www.interroll.com........................................................ 30
Ishida - in Italia: Itech Italia - www.itech.eu.............................. 28
Itech Italia - www.itech.eu............................................................ 28
Knobel Maschinenbau - in Italia: Ferrari www.knobel-ch.com/IT/index.html.................................. 46
Leybold Italia - www.leybold.com............................................... 22
LMD - www.lamiaditta.eu.......................................................40-78
Mapei - www.mapei.com.............................................................. 19
Miwe Italy - www.miwe.de.......................................................... 40
Mobil - www.mobil.com ............................................................... 19
Nimax - www.nimax.it .................................................................. 33
Oerlikon Leybold Vacuum - in Italia: Leybold Italia www.leybold.com................................................................. 22
Opessi Stefano - www.opessi.it.................................................. 46
Permac Resine - www.resinpermac.com................................... 28
Rentokil - www.rentokil.it............................................................. 61

Rires - www.rires.it......................................................................... 26
Royal Duyvis Wiener - in Italia: LMD - www.lamiaditta.eu....40
Sacmi Imola - www.sacmi.it......................................................... 16
Savi Laboratori & Service - www.savilab.it............................... 23
Sealed Air - sealedair.com............................................................. 49
Simac - www.infosimac.it.............................................................. 26
SKF Industrie - www.skf.it............................................................ 34
Taghleef Industries - www.ti-films.com..................................... 47
Tecno 3 - www.tecno-3.it............................................................. 42
Tecnovap - www.tecnovap.it....................................................... 27
Tellarini Pompe - www.tellarini.com ......................................... 27
Theegarten-Pactec - in Italia: Opessi Stefano www.opessi.it........................................................................ 46
Thermindus - www.thermindus.it............................................... 32
TMG Impianti - www.tmgimpianti.com..................................... 33
Turatti - www.turatti.com............................................................. 23
Unimex International Marketing - www.unimexonline.it .... 32
Wangen Pumpen - in Italia: Fluitech www.fluitech.com................................................................. 22
Witt - www.wittgas.com............................................................... 81

