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nimax: la qualità vuole sicurezza
Sistemi di controllo a Raggi-X e Metal Detector per la ricerca di corpi estranei.

I sistemi di ispezione a Raggi-X, Metal Detector e le Selezionatrici Ponderali proposti da Nimax sono progettati per essere 
inseriti in linee di produzione nuove o esistenti, senza influenzarne la produttività e consentendo di passare dal controllo 
a campione a una verifica su ogni singola confezione.
La ricerca dei corpi estranei è opportuna per diverse ragioni: tutela l'azienda nei confronti della propria clientela, protegge 
il vostro marchio ed è richiesta dalla GDO. L'uso dei Raggi-X consente ispezioni multiple tra cui il corretto riempimento, il 
conteggio prodotti e il controllo forma e volume in imballi metallizzati o non trasparenti, scartando i prodotti non conformi. 
I sistemi a Raggi-X e Metal Detector si abbinano perfettamente alle Selezionatrici Ponderali e alle Peso-Prezzatrici 
proposte da Nimax per rendere, in poco spazio, le vostre linee produttive più efficienti e ridurre drasticamente le non 
conformità.

Chiedi un incontro con i Consulenti Nimax per individuare la soluzione ideale per le tue specifiche esigenze di sicurezza:  
nelle offerte Nimax la qualità non è un optional.
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miele

Introduzione

l’unica alterazione microbio-
logica del miele è la fermen-
tazione alcolica ad opera di 

lieviti osmofili e osmotolleranti, 
che provengono sia dalla conta-
minazione primaria dell’alveare, 
dove sono portati dalle api durante 
il bottinamento e dalla polvere, 
sia dalla contaminazione negli 
ambienti di lavorazione del miele 
(snowdon e Cliver, 1996).

i lieviti osmofili sono quindi molto 
comuni nel miele e appartengono 
prevalentemente al genere Zy-
gosaccharomyces (troller, 1979; 
Comi et al., 2000a; Pulvirenti et al., 
2009; Zucchi et al. 2012). Capa-
ci di crescere alle condizioni di 
elevata concentrazione zuccherina 
ed elevata pressione osmotica del 
miele maturo, producendo anidride 
carbonica, acidi, polialcoli ed eta-
nolo (Zucchi et al., 2006), i lieviti 
osmofili compromettono irrimedia-

• PARolE ChiAvE
miele, fermentazione, lieviti osmofili, terreno colturale, etanolo

• KEywoRDs
honey, fermentation, osmophilic yeasts, culture medium, ethanol

• soMMARio
lo scopo del presente lavoro è stato quello di 
verificare l’accumulo di etanolo e l’andamento 
della carica dei lieviti in campioni di miele uniflo-
rale di varie origini botaniche con un contenuto 
di umidità uniformato sperimentalmente al 19%, 
valore che consente la crescita dei lieviti ma che 
rientra nel limite del 20% imposto dalla normativa 
(D.lgs. 179/2004), e al 25%, valore che comporta 
un elevato rischio di fermentazione del miele. 
la formazione di etanolo è stata quindi valutata 
mediante il kit enzimatico boehringer-Man-
nheim mentre per il conteggio dei lieviti è stato 
utilizzato un substrato specifico agarizzato (yPs) 
ad elevata concentrazione zuccherina. una 
carica microbica prossima a 104 ufC/g è risultata 
indicativa dell’inizio del processo fermentativo e 
corrisponde ad un accumulo di etanolo vicino ai 
50 mg/kg. Rispetto all’evoluzione del processo di 
fermentazione, i campioni hanno mostrato diversi 
comportamenti in base alla loro origine botanica, 
in particolare, nel caso dei mieli di erica e di timo 
si è osservata una modesta attività fermentativa, 
anche in condizioni di umidità e di temperatura 
favorevoli alla crescita dei lieviti.

Valutazione dell’accumulo 
di etanolo apparente 

e conteggio dei lieViti osmofili 
in mieli italiani 

Evaluation of apparent ethanol accumulation and osmophilic yeasts 
counts in italian honey of different floral sources

• suMMARy
the purpose of this work is to assess ethanol 
accumulation and yeast count trends in italian 
monofloral honeys from various floral sources, 
with a water content experimentally standard-
ized at 19%. this is a value which allows the 
yeasts to grow, but is within the limit of 20 % as 
indicated by the Council Directive 2001/110/
EC, and at 25 % corresponding to a honey which 
is highly susceptible to spoilage. the apparent 
ethanol content has been determined using the 
boehringer-Mannheim enzymatic method. the 
microbiological tests were applied to enumerate 
osmophilic yeasts, using a specific culture medium 
with high sugar concentration, the yeast extract 
- peptone - sucrose medium (yPs). A yeast load 
close to 104 Cfu/g was indicative of the begin-
ning of the fermentation process and is related 
to an ethanol accumulation close to 50 mg/kg. 
Depending on the botanical origin, the samples 
showed different behaviours, in particular heather 
and thymus honeys developed a reduced fermen-
tation activity even in conditions of moisture and 
temperature favourable to yeasts growth.

G.L. Marcazzan1 - F. Coloretti2 - E. Carpana1 - 
F. De Salvo3 - S. Gardini1* - L. Grazia2 - P. Zucchi2

1Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) - Unità di ricerca 
di apicoltuta e bachicoltura - 
Via di Saliceto 80 - 40128 Bologna - Italy
2Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-A-
limentari (DISTAL) - Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna - 
Viale G. Fanin 44 - 40127 Bologna - Italy
3Dipartimento di Matematica - Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna - 
P.zza di Porta S. Donato 5 - 40126 Bologna - Italy
* email: silvia.gardini@crea.gov.it

mailto:silvia.gardini%40crea.gov.it?subject=


6     industrie alimentari - lvi (2017) - settembre industrie alimentari - lvi (2017) - settembre     7

bilmente le caratteristiche organo-
lettiche del prodotto, che diviene 
così qualitativamente scadente 
e non idoneo al consumo umano 
diretto (D.lgsl. 179/2004).

Per questa ragione, la legge sta-
bilisce che il tenore di umidità del 
miele non possa superare il 20%, 
salvo eccezioni per alcune tipolo-
gie di miele (D.lgsl. n. 179/2004).

i fattori che condizionano lo svi-
luppo dei lieviti e quindi la fermen-
tazione del miele sono diversi e 
comprendono il contenuto di ac-
qua libera, la temperatura di con-
servazione, la cristallizzazione e la 
disponibilità di sostanze azotate e 
minerali (Crane, 1979). il parame-
tro più importante è il contenuto 
di acqua libera o, nello specifico, 
l’attività dell’acqua (aw). Esso indica 
quella parte di acqua, non impe-
gnata in legami con altre molecole 
e trattenuta negli spazi interstiziali 
solamente grazie alla tensione 
superficiale, il cui comportamento 
è quindi molto prossimo a quello 
di molecole di acqua pura costi-
tuendo il substrato ideale per la 
proliferazione dei microrganismi.

tale parametro nel miele maturo è 
sufficientemente basso da impe-
dire la crescita dei batteri, ma può 
spesso superare il valore di 0,62, 
che corrisponde al limite inferiore 
necessario per la crescita dei lieviti 
osmofili, favorendo così l’inizio del 
processo fermentativo, soprattutto 
nelle condizioni di temperatura fa-
vorevoli allo sviluppo dei lieviti, tra 
i 20 e i 30°C (Comi et al. 2000a, b).

la fermentescibilità del miele 
dipende anche dal numero di lieviti 
presenti. fino al 17% di umidità 
la fermentazione non avviene, a 
prescindere dalla quantità di lieviti, 
mentre a livelli di umidità più elevati 

la probabilità di fermentazione è in 
linea di massima proporzionale alla 
concentrazione di lieviti. tra 17 e 
18%, è necessaria una carica di lievi-
ti elevata (1000 ufC/g) per inne-
scare il processo di fermentazione, 
mentre al di sopra del 19% bastano 
meno di 10 cellule per grammo (lo-
chhead, 1933; Comi et al., 2000b).

la normativa relativa al miele non 
specifica il metodo analitico da 
applicare per definire lo stato di 
fermentazione e in pratica ci si affida 
all’analisi sensoriale per riconoscere 
un prodotto fermentato. il contenu-
to di etanolo è stato preso in esame 
da diverse ricerche come parametro 
oggettivo per valutare il processo 
di fermentazione, allo scopo di 
definire un miele alterato o a rischio 
di alterazione. la soglia di percezio-
ne sensoriale dell’etanolo nel miele 
risulta variare da 70 a 150 mg/kg, 
in funzione dell’origine botanica 
(Zucchi et al., 2006; Pulvirenti et al., 
2009; Marcazzan et al., 2011). tali 
livelli sono propri di mieli già alterati 
e quindi non danno informazioni 
utili a scopo preventivo e per questo 
Marcazzan et al. (2011) suggerisco-
no di considerare come soglia il va-
lore di 40-50 mg/kg per individuare 
l’inizio del processo di fermentazio-
ne, nell’eventualità di intraprendere 
opportuni interventi correttivi, quali 
la pastorizzazione del miele.

un altro parametro oggettivo che si 
accompagna all’accumulo dell’eta-
nolo nel miele è la carica di lieviti 
osmofili responsabili della fermen-
tazione. la letteratura sull’argo-
mento fornisce indicazioni sulla 
carica iniziale di lieviti in relazione 
al rischio di fermentazione del 
miele (lochhead, 1933), mentre 
non viene affrontato in maniera 
organica l’evoluzione del numero 
di lieviti durante tutto il processo 
fermentativo. Comi et al. (2000a) 

non hanno trovato una correlazione 
tra numero di lieviti e contenuto di 
etanolo in mieli fermentati e non 
fermentati. tuttavia nel valutare i 
risultati delle ricerche, è importante 
rimarcare che per il conteggio dei 
lieviti osmofili od osmotolleranti, 
mediante tecniche microbiologiche, 
occorre impiegare terreni di coltura 
adatti e specificatamente studia-
ti per la matrice, soprattutto per 
quanto riguarda la concentrazione 
di zuccheri (Restaino et al., 1985).

scopo del presente lavoro è per-
tanto quello di valutare l’accumulo 
di etanolo e l’andamento della 
carica di lieviti in mieli uniflorali di 
diversa origine, conservati a 30°C 
e con contenuti di acqua standar-
dizzati a 19% (valore che consente 
la crescita dei lieviti ma che è 
entro il limite del 20% imposto 
dalla normativa) e a 25% (miele 
con eccesso di umidità e perciò 
altamente suscettibile al processo 
di fermentazione). si vuole inoltre 
valutare l’effetto dell’impiego di 
un terreno specifico per la deter-
minazione quantitativa dei lieviti 
osmofili in confronto al terreno 
tradizionale, nel contesto dello 
studio della correlazione tra carica 
di lieviti e produzione di etanolo.

Materiali  
e metodi
Raccolta 
e preparazione 
dei campioni di miele
Per questa indagine sono state 
impiegate diverse tipologie di  
miele monoflorale rappresentative 
del panorama produttivo italiano. 
i campioni, prelevati direttamen-
te presso aziende di produttori, 
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tabella 1 - variazione dell’attività dell’acqua (aw) in funzione del contenuto d’acqua (u%) dei 
campioni di miele prima e dopo standardizzazione a 19 e 25%. ogni valore è la media di due 
repliche.

Miele u% aw aw aw 
   (u = 19%) (u = 25%)
Robinia pseudoacacia 16,2 0,565 0,615 0,730
Galactites tomentosa 15,9 0,586 0,654 0,745
Erica arborea 18,1 0,634 0,650 0,746
Mile di melata 14,2 0,535 0,644 0,748
Tilia spp. 16,8 0,570 0,617 0,726
Thymus capitatus 15,2 0,524 0,613 0,723

avevano le seguenti origini botani-
che: Acacia (Robinia pseudoacacia), 
timo (Thymus capitatus), Cardo 
(Galactites tomentosa), tiglio (Tilia 
spp), Erica (Erica arborea), melata di 
metcalfa (Metcalfa pruinosa).

l’origine botanica è stata conferma-
ta mediante analisi fisico-chimica, 
melissopalinologica e sensoriale.

i campioni raccolti sono stati 
conservati a 15°C fino al momento 
della prova.

ogni campione è stato suddiviso 
in tre aliquote, due delle quali sono 
state addizionate di acqua sterile 
fino al raggiungimento del 19% e 
del 25% di umidità, rispettivamen-
te, mentre la terza è conservata 
allo stato naturale per fungere da 
controllo. tutte le operazioni di 
prelievo dell’aliquota di campione 
e di aggiunta di acqua sono state 
condotte sotto cappa a flusso 
laminare e con l’uso di spatole 
monouso sterili.

i campioni così preparati sono stati 
stoccati in termostato a 30°C per 
favorire l’eventuale fermentazione 
e, ad intervalli di 7 giorni, sono sta-
te prelevate sterilmente aliquote 
di circa 15 grammi per la determi-
nazione dell’etanolo e per le analisi 
microbiologiche.

Analisi chimico-fisiche 
il contenuto di etanolo apparente 
è stato valutato seguendo il me-
todo riportato da huidobro et al. 
(1994, 2001), impiegando uno spe-
cifico Kit enzimatico (R-biopharm, 
Ag, Darmstadt, germany) secondo 
la procedura indicata dal produtto-
re. Per l’analisi strumentale è stato 
utilizzato uno spettrofotometro 
JAsCo, Model v-530 (JAsCo 

international Co., ltd, hachioji, 
tokio, Japan).

l’umidità del miele è stata determi-
nata misurando l’indice rifrattome-
trico mediante rifrattometro Abbe 
(officine galileo Campi bisenzio, 
italy), come descritto da bogdanov 
et al. (1997).

l’attività dell’acqua (aw) è stata mi-
surata con lo strumento Rotronic 
hygrolab 3 (Rotronic Ag, basser-
sdorf, switzerland), operando a 
temperatura ambiente (20±2°C).

Analisi 
microbiologiche
i campioni di miele sono stati 
diluiti prelevandone esattamen-
te circa 10 g e aggiungendo la 
medesima quantità di soluzione 
fisiologica (1:1 peso/peso). Dopo 
omogeneizzazione tramite vortex, 
le sospensioni ottenute sono state 
impiegate per effettuare diluizio-
ni seriali. ogni diluizione è stata 
inoculata in ragione di 0,1 ml sulla 
superficie di piastre preparate con 
due differenti terreni:

a) yPD: terreno di riferimento per il 
conteggio dei lieviti, così composto: 
estratto di lievito 10 g/l, peptone 
10 g/l, glucosio 20 g/l, streptomi-
cina solfato 500 mg/l, agar 20 g/l;

b) yPs: terreno specifico per 
osmofili, secondo quanto ripor-
tato da Restaino et al. (1985) e 
da Casas (1999), così composto: 
estratto di lievito 10 g/l, peptone 
10 g/l, saccarosio 60% p/v, agar 
20 g/l).

ogni diluizione è stata inoculata su 
tre piastre di ciascun terreno.

le piastre sono state poste ad 
incubare a 28°C per 7 giorni, 
al termine dei quali sono state 
contate le unità formanti Colonia 
(ufC).

Analisi statistica
i dati ottenuti sono stati elaborati 
statisticamente tramite il pacchet-
to software sPss 17 (spss inc., 
new york, usA).

Risultati

in Tab.	1 sono riportati i valori di 
umidità (g%) e aw, prima e dopo 
l’aggiunta di acqua necessaria a 
portare i contenuti di umidità al 19 
e al 25%.

tutti i campioni di miele analizza-
ti hanno mostrato l’umidità al di 
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sotto del limite di legge e il valore 
di aw è, come atteso, notevolmente 
incrementato a seguito dell’aggiun-
ta di acqua. in particolare, l’umidita 
al 19% porta i mieli ad un aw che 
oscilla tra 0,613 e 0,654.

i dati relativi all’accumulo di etano-
lo nei mieli a 19 e 25% di umidità, 
durante la conservazione a 30°C, 
sono illustrati nei grafici della Fig.	
1, dove sono stati modellizzati con 
opportune curve di interpolazione.

nei mieli tal quali (senza aggiunta 
di acqua) conservati a 30°C non 
è mai stata rilevata produzione 
di etanolo e i lieviti sono sempre 
risultati inferiori alle 10 ufC/g 
nelle 16 settimane seguenti l’inizio 
della prova.

Fig. 1 - Accumulo di etanolo nei mieli uniflorali analizzati, a 19% (●) e 25% (■) di umidità.

i mieli conservati con il 19% di 
umidità hanno raggiunto tutti, 
eccetto l’erica e il timo, un livello 
di etanolo superiore a 150 mg/kg, 
considerata la soglia di percezio-
ne sensoriale. tale livello è stato 
superato fra la terza e la quarta 
settimana dal miele di melata e alla 
quinta dal miele di tiglio. il miele di 
acacia e di cardo hanno raggiunto 
i 150 mg/kg alla dodicesima e alla 
diciassettesima settimana, rispetti-
vamente.

nei mieli in cui l’umidità è stata 
portata fino al 25%, si è assisti-
to ad una rapida produzione di 
etanolo, tant’è vero che il livello 
di 150 mg/kg è stato superato già 
alla seconda settimana nel miele di 
melata, alla terza nel miele d’acacia 
e di tiglio, alla quinta in quello di 

cardo e alla sesta in quello di timo. 
Quest’ultimo ha quindi manifesta-
to attività fermentativa, a differen-
za di quanto avvenuto con il 19% 
di umidità. il miele di erica infine 
non ha incrementato in maniera 
significativa il contenuto in etanolo 
neppure nelle condizioni del 25% 
di umidità.

le curve proposte per modelliz-
zare l’accumulo di etanolo sono 
risultate ottimali, in quanto hanno 
mostrato valori di R2 mai inferiori a 
0,96. fa eccezione il miele di erica, 
dove le curve non sono riportate in 
quanto i valori di etanolo deter-
minati sia al 19% che al 25% di 
umidità sono risultati stabilmente 
bassi ed oscillanti tra 5 e 30 mg/
kg, non suggerendo una vera e 
propria tendenza. 
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Fig. 2 - Risultati del conteggio dei lieviti nei campioni di miele con 19% di umidità, ottenuti con due diversi terreni colturali: YPD (barre bianche) e 
YPS (barre grigie). Le barre di errore indicano la deviazione standard (N = 3). Le linee tratteggiate corrispondono alle curve di accumulo dell’etanolo.

nelle Figg.	2	e 3 vengono ripor-
tati, per ciascuna tipologia di 
miele, i conteggi dei lieviti ese-
guiti su yPD e yPs, confrontati 
con l’accumulo di etanolo nei due 
diversi gradi di umidità. la valuta-
zione della carica dei lieviti è stata 
eseguita nelle settimane indicate 
col numero riportato in ascissa di 
ciascun grafico e comunque entro 
le prime otto.

nei mieli tal quali (prima 
dell’aggiunta di acqua) non è stata 
riscontrata la presenza di lieviti 
(< 10 ufC/g), operando con 
entrambi i terreni.

in condizioni di umidità al 19% 
(fig. 2), si osserva che i mieli di 
cardo, erica e timo, che non han-
no presentato attività fermen-

tativa, non sono stati interessati 
dallo sviluppo di lieviti, se non in 
debole misura, alla sesta settima-
na, i mieli di cardo e di timo. ne-
gli altri mieli, invece, l’accumulo 
di etanolo è accompagnato dallo 
sviluppo di lieviti entro le prime 
tre settimane, evidenziato solo 
con il terreno yPs nel caso del 
miele di acacia e in parte anche 
con il terreno yPD nei mieli di 
melata e di tiglio. 

i grafici nel complesso metto-
no in evidenza la relazione tra 
carica di lieviti e produzione di 
etanolo. in particolare i valori 
maggiori si riscontrano nel miele 
di melata e nel miele di tiglio, 
dove lo sviluppo di lieviti è an-
che più rapido rispetto agli altri 
mieli. Rispetto alle condizioni 

rilevate con il 19% di umidità, 
nei mieli con il 25% di umidità 
(fig. 3) si raggiungono, già dopo 
una settimana, cariche di lieviti 
più elevate, rilevabili anche con 
il terreno yPD, sebbene in minor 
misura rispetto a yPs. l’accu-
mulo esponenziale di etanolo 
si verifica quando la carica di 
lieviti, conteggiata su yPs, su-
pera il livello di 104 ufC/g. tale 
livello è superato già alla prima 
settimana nei mieli di acacia, 
melata e tiglio, successivamente 
alla quarta settimana nel miele 
di cardo e tra la quinta e la sesta 
settimana nel miele di timo. infi-
ne nel miele di erica la presenza 
di lieviti è stata rilevata solo fino 
alla terza settimana, associata ad 
un pressoché nullo accumulo di 
etanolo.
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Discussione

i mieli tal quali non hanno mostra-
to nel periodo di incubazione accu-
mulo di etanolo nè proliferazione 
di lieviti, come atteso visto i valori 
bassi di aw (tab. 1).

Portando l’umidità allo standard 
del 19% i valori di aw hanno rag-
giunto o superato il valore di 0,62, 
che è il livello considerato mini-
mo per l’attività fermentativa dei 
lieviti osmofili (troller, 1979). ne è 
conseguito un accumulo di etano-
lo, che ha mostrato andamenti va-
riabili secondo l’origine botanica, 
con i mieli di erica e timo che non 
hanno invece mostrato incremen-
ti. la mancata fermentazione di 

campioni di miele di erica e timo 
è stata osservata anche da Zucchi 
et al. (2012). le forti differenze 
nell’accumulo di etanolo qui rile-
vate confermano sostanzialmente 
i dati di precedenti osservazioni: 
la soglia di percezione sensoriale 
dell’etanolo (150 mg/kg) viene 
raggiunta in tempi molto variabi-
li, da 16 settimane per la melata 
(Pulvirenti et al. 2009), ad oltre 
30 settimane per mieli di medica 
(Marcazzan et al. 2011).

Questi risultati relativi alle alte-
razioni dei mieli con contenuto di 
acqua al 19% rafforzano la racco-
mandazione pratica di mantenere 
il livello di umidità del miele il più 
possibile al di sotto del 18% al fine 
di prevenire la fermentazione (lo-
chead, 1933, Comi et al., 2000 b).

Al 25% di umidità i mieli hanno 
mostrato valori di aw tutti superiori 
a 0,7 e la produzione di etanolo 
è stata quindi rapida e intensa, 
tranne ancora una volta per il 
miele di erica. la soglia di 150 mg/
kg è stata rapidamente raggiunta 
in tempi che vanno da 2 settima-
ne (melata) e 6 settimane (timo). 
l’impiego del 25% di umidità ha 
permesso di rilevare la presenza 
e l’attività dei lieviti in mieli che 
al 19% non manifestavano alcun 
processo fermentativo. È questo il 
caso, ad esempio, del timo, il quale 
ha mostrato accumulo di etanolo a 
partire dalla quinta settimana. 

il terreno yPs si è dimostrato mag-
giormente idoneo a individuare la 
presenza di lieviti osmofili anche in 
mieli in cui il basso livello di etano-

Fig. 3 - Risultati del conteggio dei lieviti nei campioni di miele con 25% di umidità, ottenuti con due diversi terreni colturali: YPD (barre bianche) e 
YPS (barre grigie). Le barre di errore indicano la deviazione standard (N = 3). Le linee tratteggiate corrispondono alle curve di accumulo dell’etanolo.
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lo non è indicativo di un processo 
fermentativo in atto. in precedenti 
lavori questo terreno è stato uti-
lizzato non per il conteggio ma per 
l’isolamento dei lieviti osmofili a 
scopo di identificazione (Pulvirenti 
et al. 2009; Marcazzan et al. 2011). 
la maggiore capacità di recupero 
dell’yPs rispetto ai lieviti osmofili 
può essere spiegata dall’elevata 
concentrazione di saccarosio (60% 
p/v), che avvicina il substrato alle 
condizioni di pressione osmotica 
del miele. l’utilità dell’impiego di 
terreni ad elevata concentrazione 
zuccherina per l’isolamento dei 
lieviti osmofili è stata rimarcata da 
hernandez e beuchat (1995), che 
suggeriscono l’utilizzo del 52% di 
saccarosio per il conteggio ottima-
le di Zygosaccharomyces rouxii in 
sciroppo di mirtillo. 

i risultati dei conteggi microbici 
evidenziano la relazione tra svilup-
po di lieviti osmofili e contenuto di 
umidità nel miele, infatti aumen-
tando artificialmente la concen-
trazione di acqua al 25% si sono 
create condizioni ottimali per lo 
sviluppo di lieviti osmofili, limitato 
invece nel caso di umidità al 19% 
(fig. 1).

osservando poi il grafico che 
descrive i risultati dei conteggi ot-
tenuti su yPs e l’andamento delle 
curve che descrivono l’accumulo 
in etanolo (figg. 2, 3) è possibile 
notare che una carica di lieviti 
prossima a 104 ufC/g è indicativa 
dell’inizio del processo fermentati-
vo. infatti il raggiungimento di tale 
carica coincide con un accumulo di 
etanolo vicino a 50 mg/kg, consi-
derato come la soglia di guardia di 
fermentazione in atto (Marcazzan 
et al., 2011).

A seconda dell’origine botanica, 
i mieli hanno mostrato compor-

tamenti differenti in termini di 
velocità di sviluppo dei lieviti e 
alcuni tipi di miele, nello specifico 
erica e timo, manifestano addi-
rittura una scarsa fermentescibi-
lità pur in condizioni di umidità 
e temperatura favorevoli allo 
sviluppo dei lieviti, come rilevato 
anche da Zucchi et al. (2012). È 
ipotizzabile che questo fenome-
no sia dovuto a proprietà inibenti 
verso i lieviti, di cui alcuni mieli 
sarebbero dotati. È infatti noto 
che il miele possieda proprietà 
antimicrobiche anche verso i 
miceti, legate all’origine botanica 
e quindi non riconducibili alla più 
generica attività perossidasica 
(Molan, 1992). 

nel presente lavoro l’ipotesi 
dell’attività inibente ha riguardato 
soprattutto il miele di erica, le cui 
proprietà antimicrobiche sono già 
state evidenziate nei confronti 
di specie batteriche e fungine di 
interesse clinico (feás e Este-
vinho, 2011; feás et al., 2013). 
gli stessi autori ipotizzano che 
il principale fattore responsabile 
dell’attività biologica riscontrata 
in questo tipo di miele sia la con-
centrazione in polifenoli. infatti 
il miele di erica si evidenzia sulla 
base del profilo fenolico in modo 
caratteristico e distintivo rispetto 
alla maggior parte degli altri mieli 
uniflorali (ferreres et al., 1996).

Conclusioni
i risultati di questo studio con-
fermano che un miele con un 
contenuto di acqua pari al 19% 
è generalmente a rischio di 
fermentazione, pur se il valo-
re rientra nei limiti di legge. Di 
conseguenza si raccomanda, ai 

fini della produzione di un miele 
di qualità, di mantenere l’umidità 
al di sotto del 18%. È altresì noto 
che tra il 17 e il 18% di umidità, 
la possibilità di fermentazione 
dipende dalla presenza di una 
elevata carica di lieviti. 

i risultati della nostra ricerca 
evidenziano che presenza di lie-
viti osmofili è un utile indicatore 
dell’inizio del processo fermenta-
tivo. Per questo motivo, noi rac-
comandiamo di impiegare per un 
efficace controllo microbiologico 
del miele un terreno specifico per 
lieviti osmofili, ad elevato tenore 
zuccherino, come yPs.
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Il Cibo: questione tecnica, 
mediatica e morale

1. CIBO E PASTO

Dare una convincente e completa 
definizione di cibo non è un eser-
cizio semplice: il tommaseo nel 
suo “Dizionario dei sinonimi della 
lingua italiana” editato a napoli nel 
1900 dice del cibo: “sufficiente e 
conveniente, pasce. sotto l’idea di 
pasto si possono comprendere più 
cibi: pasto si chiama la colazione o 
il desinare o la cena”.

“il dizionario della lingua italiana” 
oli e Devoto del 2000-2001 dà 
di cibo la stessa definizione di ali-
mento e di quest’ultimo: “sostanza 
che introdotta nell’organismo, 
sopperisce al dispendio di energia 
e fornisce materiali indispensabili 

alla reintegrazione, all’eventuale 
accrescimento e allo svolgimento 
di funzioni fondamentali per la vita 
dell’individuo e della specie.

tra le due definizioni di cibo, date 
a distanza di circa un secolo da tre 
dei più grandi linguisti italiani, non 
può sfuggire la diversità concet-
tuale esistente tra i significati 
assunti dal termine “cibo”, che ai 
tempi del tommaseo si limitava ad 
indicare il sostentamento e cento 
anni più tardi indica molto di più: 
piacere del gusto, convivialità, 
benessere e soprattutto “medica-
mento naturale” contro le numero-
sissime patologie che affliggono la 
specie umana.

2. ASPETTI PRIMARI 
 DEL CIBO

A questo primario aspetto del cibo 
hanno guardato, a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso 
con crescente interesse, grandi 
ricercatori e studiosi delle scien-
ze applicate: medici, naturalisti, 
biologi, chimici, fisici, ingegneri 
sistemisti, matematici, statistici e 
cibernetici. Essi hanno contribuito 
attraverso mass-media sensibili e 
informati a formare una coscien-
za diffusa in tutti gli strati sociali 
sull’importanza del cibo come fat-
tore basilare per il mantenimento 
di un buono stato di salute ed il 
miglioramento complessivo del 
proprio benessere.

Filippo PavEsi
Università di verona

Roberto RiZZo
Università di Parma
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Con valutazione postuma di 
circa un secolo e mezzo, appaio-
no indubbi i grandi passi che in 
questo campo sono stati compiuti, 
anche se la materia alimentare nel 
suo complesso insieme, sembra 
permanere tuttora in uno stadio di 
frammentata disorganicità. 

tuttavia le singole discipline che 
compongono questa materia, 
che vanno dai saperi inerenti 
alle tecniche di produzione delle 
materie prime, alla preparazione e 
al confezionamento dei cibi e alle 
sue modalità corrette di consumo, 
induce fatalmente a tale fram-
mentazione. 

talché la filiera alimentare, che va 
dalla produzione al consumo degli 
alimenti, risulta affastellata di 
discontinuità tra i molti saperi che 
ad essa presiedono, con il risul-
tato che un’abnorme importanza 
viene data ad alcune fasi della 
filiera, mentre vengono trascu-
rati aspetti intrinsecamente più 
importanti e di maggiore interesse 
nutrizionale, salutistico e medica-
mentoso.

3. ASPETTI MEDIATICI 
 DEL CIBO

È quotidianamente sotto gli occhi 
di tutti, anche delle persone meno 
avvertite, l’importanza mediatica 
che ha assunto la fase di prepa-
razione degli alimenti da parte 
dei cuochi di alta scuola, ovvero 
l’esaltazione dell’estetica e della 
comodità d’uso del confeziona-
mento degli “alimenti”, specie 
quelli pronti all’uso, da parte dei 
fabbricanti mentre poco (o quasi 
nulla) si dedica alla costituzione, 
alla composizione e ai riflessi nu-
trizionali e salutistici di alcuni suoi 
componenti1.

il fatto che sotto l’aspetto comuni-
cazionale e mediatico ormai siano 
passate in un secondo ordine le 
funzioni concrete ed essenziali del 
cibo, cioè nutrire e medicare, apre 
alcune questioni non trascurabili 
anche di ordine morale ed etiche. 
Di esse due sono fondamentali:
– Perché i consumatori, complice 
in molti casi anche la legislazio-
ne, rivolgono tanta attenzione ad 
aspetti secondari del cibo, se così 
si può dire, quali piacere gustati-
vo, estetica del confezionamento, 
tradizione storiografica e pongono 
una sorta di “sordina” alle qualità 
nutritive, medicamentose e tossi-
cologiche?
– Quale ruolo giocano in questa 
partita i comportamenti individuali 
umani e quelli sociali collettivi?

4. MORALE ED ETICA 
 DELL’ALIMENTAZIONE

la questione nella sua generalità, 
pur sottintendendo in maniera 
inequivoca le due domande sopra 
esplicitate, viene genericamente 
liquidata affermando che il cibo, 
come tutti gli altri generi di consu-
mo di massa, segue le linee di ten-
denza elette a propria guida dalla 
nostra stessa società: l’edonismo, 
l’egoismo, la piena soddisfazione 
individuale dei sensi. una risposta 
che in sostanza significa tutto e 
nulla, soprattutto nulla; ma se su 
questo aspetto non si farà definiti-
va chiarezza, isolando gli irresisti-
bili interessi mercantili e geopoli-
tici, che sfumano nelle nebbie del 
dubbio statistico e del romantico 
tradizionalismo le “verità scientifi-
che” da tempo provate e acquisite 
sul cibo, passerà definitivamente in 
secondo ordine l’importanza delle 
funzioni essenziali e concrete del 
cibo: nutrire, medicare, intossica-
re, caratteristiche che, ancorché 

essenziali, sono gli aspetti più 
semplici da definire2.

E così si spiega che mentre i me-
dici hanno questionato e questio-
neranno ancora per creare delle 
limitazioni artificiali sempre zop-
pe intorno al valore differenziale 
dell’alimento, del medicamento e 
del veleno, il pubblico, i cosiddet-
ti profani (profani dalla scien-
za ben inteso e non dal senso 
comune come spesso pretendono 
i medici) conoscano perfetta-
mente, direi quasi intuitivamente, 
se quella tale sostanza si debba 
chiamare alimento, medicamento 
o veleno.

Anche se crediamo fermamente 
che una definizione scientifica 
ben definita esista e che il valore 
di questa definizione abbia fin qui 
avuto un valore pratico per farci 
comprendere meglio il meccani-
smo con il quale alcune sostanze 
riescono a curare una malattia o 
una disfunzione organica, e il limite 
vero dove i meccanismi terapeutici 

1 la situazione è alquanto migliorata negli ultimi 20 
anni, dacché sono state imposte “ope legis” infor-
mazioni, sulla composizione degli alimenti, ritenu-
te basilari per la salute dei consumatori.

2 un matematico italiano del xix secolo giustamen-
te affermava che “le cose di cui le definizioni sono 
più difficili sono precisamente quelle che ne han-
no meno bisogno”.
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del cibo finiscano e quelli dei far-
maci e dei veleni iniziano, ritenia-
mo molto utile che si continui ad 
indagare in questo senso: molto 
infatti è stato fatto, ma non tutto.

Quanto abbiamo acquisito con 
certezza in termini di conoscenza 
è che l’alimento conserva la vita, il 
medicamento ristabilisce la buona 
salute o tende a ristabilirla, il vele-
no tende a distruggerla.

5. ALIMENTI, MEDICAMENTI 
 E VELENO

sarebbero chiare e limpide queste 
definizioni e forse così si trovano 
nella coscienza di chicchesia, ma 
bisogna convenire che sono molto 
torbide ed equivoche e che la sola 
conclusione che se ne potrebbe 
cavare sarebbe che dei tre agenti 
indicati il cibo e le medicine ob-
bediscono alla legge generale, per 
la quale ogni capacità per il bene 
è ugualmente una capacità per il 
male, per cui ogni cibo e medicina 
possono diventare veleni potenti 
in determinate condizioni3.

in questo senso non esistereb-
be alcuna differenza naturale e 
rigorosa tra l’alimento, il medica-
mento ed il veleno; ma proprio 
grazie a questa indeterminatezza il 
potere mediatico, adeguatamente 
sostenuto da quello economico, 
è spesso facilitato nella sua opera 
di svuotare le realtà scientifiche 
delle loro essenze più concrete, 
per trasferire loro qualità ed effetti 
prelevati tout-court dalla sfera 
dell’immaginario.

naturalmente tali operazioni 
mediatiche non sono operazioni 
facili, anzi impegnative e dispen-
diose, ma quando riescono, danno 
alle imprese ritorni finanziari e di 

 3 Condizioni ambientali, chimiche, fisiche, chimi-
co-fisiche, calore, umidità, campi elettromagneti-
ci, radiazioni ionizzanti e simili, nonché situazioni 
particolari soggettive e condizioni psicologiche 
individuali.

immagine in grado di sconvolgere 
il mercato.

È essenzialmente per questo mo-
tivo che sui prodotti food e farma-
ceutici si sono riversati investimenti 
economici e comunicazionali di 
dimensioni gigantesche e su di essi 
si sono concentrate le più sofistica-
te e raffinate tecniche di marketing 
e le più complesse ed organizzate 
operazioni commerciali.

le tecniche di marketing, ed in 
particolare quelle di comunicazio-
ne, vengono “stressate” a tal limite 
da essere costrette ad operare “al 
confine del concreto e ai limiti del 
vero”; il che significa “riempire il 
prodotto” di qualità che non sem-
pre ha o ha solo in minima parte. 

Più che una realtà virtuale spesso 
la comunicazione è costretta a 
propinare una “verità taroccata”, 
un po’ come la persona e il truc-
co: un trucco, se ben fatto, rende 
gradevoli anche le persone meno 
dotate…

6. IL CIBO E I MEDIA

A dirla in breve attraverso una 
buona comunicazione spesso i pro-
dotti vengono rappresentati come 
sospesi in una “nuvola di sugge-
stioni” che trasferisce loro molte 
caratteristiche e qualità che non 
posseggono e che non possono 
costituzionalmente avere, sfuman-
done o sottacendone viceversa 
le controindicazioni o gli aspetti 
collaterali spiacevoli sia sulla sfera 
fisica che psichica.

in queste operazioni mediatiche 
l’industria si avvale spesso di 
inconsapevoli “complici autorevoli”, 
quali centri di ricerca accreditati, 
centri di eccellenza scientifica, noti 

ricercatori che hanno già con-
dotto studi mirati sull’argomento, 
scienziati di fama internazionale 
e capiscuola che già posseggono 
un affermato ed accettato profilo 
mediatico.

Attenendoci strettamente a consi-
derazioni e ad evidenze scientifi-
che, preferiamo non approfondire 
in questa sede gli effetti destabiliz-
zanti che hanno sui consumatori i 
sempre più frequenti “falsi scientifi-
ci”: in particolare gli studi e le ricer-
che comparative mirati spesso, se 
non esclusivamente, a dequalificare 
determinate categorie di prodotti 
alimentari a vantaggio di altri. Chi 
non ricorda a tal proposito l’annosa 
polemica per alcuni aspetti nutrizio-
nali tra zuccheri e grassi?

7. CONCLUSIONI

Che il cibo sia la più antica ed 
efficace delle medicine naturali, 
perché in generale del tutto com-
patibile con le funzioni fisiologiche 
umane, lo si sapeva già dai tempi 
di ippocrate e dei pensatori preso-
cratici.

Che l’argomento cibo sia stato af-
frontato con rigorosa metodologia 
scientifica fin dalla prima metà del 
secolo xviii è circostanza nota a 
chi si occupa di arte medicale.

Che gli alimenti siano attualmente 
valorizzati soprattutto per le loro 
qualità organolettiche, estetiche 
e dietetiche, ponendo in secondo 
piano gli aspetti medicamentosi e 
nutrizionali è di evidenza lapalis-
siana.
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Allora c’è da chiedersi quali siano 
gli attori della filiera alimentare che 
si avvantaggino maggiormente di 
queste “mezze verità”, sospese tra 
il detto e il non detto.
Certamente non i produttori di cibi 
internazionalizzati, che non hanno 
alcun interesse ad esporsi ai profili 
penali della frode in commercio, 
dell’adulterazione e dell’attentato 
alla salute pubblica.
Certamente non i consumatori, 
desiderosi di conservare a lungo e 
al meglio la loro salute.
forse, terzo attore protagonista 
è proprio il marketing, ossia il si-
stema di coloro che aggiungono al 

delle “mezze verità”. un’analisi 
superficiale (forse anch’essa frutto 
della cultura delle “mezze verità” 
che spesso ci spinge a semplifica-
re a tutti i costi) ci porterebbe ad 
individuare un facile capro espiato-
rio, additando uno degli attori della 
filiera produttiva che apparente-
mente trae maggior vantaggio da 
questa situazione.

un’analisi più approfondita però, 
ci suggerisce di considerare i 
fenomeni economici che si osser-
vano in un determinato momento 
storico, come risultato endogeno 
di un processo socio-economi-

zazione dei prodotti, con con-
seguente riduzione della qualità 
media. D’altro canto però questa 
dinamica “al ribasso” ha consen-
tito di rendere il cibo disponibile 
per una fetta sempre più ampia 
della popolazione mondiale, quindi 
riducendo nell’ultimo secolo in ma-
niera esponenziale la denutrizione, 
la povertà e la mortalità infantile. 
Questo processo di standardiz-
zazione, e conseguente riduzione 
di costi, è stato reso possibile 
dall’evoluzione delle tecniche di 
produzione e dall’automazione, 
che in seguito alla rivoluzione 
industriale ha interessato tutto il 
tessuto industriale e non ultimo 
quello agro-alimentare. nell’analiz-
zare questo processo non ci si può 
dimenticare che la semplificazione 
dei messaggi guidata da sofisticate 
tecniche di comunicazione e di 
marketing, la quale ha giocato un 
ruolo fondamentale nel dar luogo 
a queste vituperate mezze verità, 
ha avuto però il merito di aver 
contribuito in alcune vaste aree 
del pianeta all’alfabetizzazione dei 
consumatori, talvolta partecipando 
alla rimozione di alcune sub-cul-
ture folcloristiche, ma ben poco 
sane ed igieniche. bisogna infatti 
ricordare che le culture locali che 
oggi tendiamo ad esaltare come 
baluardi delle antiche tradizioni, 
hanno indubbiamente beneficiato 
a loro volta di uno spesso bistratta-
to progresso.

Ci vien voglia di chiudere questo 
lavoro con una frase scolpita su 
travertino in uscita da un antico ri-
storante romano: “Ritornate, avete 
mangiato a casa vostra quello che 
ha preparato mamma. Camperete 
cento anni”.

Pensiamo: “forse anche qualche 
anno di più”: ammesso che il cibo di 
mamma fosse disponibile per tutti.

cibo una sua immagine identitaria, 
assolutamente indispensabile per 
portare il prodotto al successo in 
“quest’epoca di orgia di consumi-
smo”.

A questo punto c’è da approfondi-
re e da chiedersi quali circostanze 
abbiano prodotto questa anomalia 

co in continua evoluzione, che 
coinvolge diversi attori e produce 
delle conseguenze, sia positive 
che negative, il cui effetto netto va 
comparato attentamente. 

Così per esempio, spinti dalle 
logiche di profitto, i produttori di 
cibo sono ricorsi alla standardiz-
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Nuove prospettive 
per i prodotti da forno

a valore e 1,1% a volume. il trend 
del salutistico sta fortemente gui-
dando le scelte di acquisto, tanto 
che nel nostro Paese le vendite di 
prodotti da forno “healthy” hanno 
raggiunto il 9,6% del totale, con 
una crescita del 65,8% nel 2016. 
Altri trend del settore individuati 
da trezzi fanno riferimento a: na-
turale (si sta andando dalla “clean 
label” alla “clear label”), gluten 
free (nel 2015 il 12% dei lanci 
di alimenti aveva questo claim), 
“veggie” (+400% negli ultimi 4 
anni nel mondo; 1 prodotto da 
forno su 5 in Europa), etico/amico 
dell’ambiente, halal/kosher. 

Prodotti funzionali

nel corso della giornata sono 
stati presentati diversi casi studio 
di sviluppo di prodotti da forno 
funzionali, cioè con qualche ef-
fetto sulla salute di chi li mangia. 

un convegno organizzato da 
AitA (Associazione italiana di 
tecnologia Alimentare) a mag-
gio a Milano ha messo in luce le 
tendenze in atto nel settore dei 
prodotti da forno. secondo i dati 
esposti da Marco	Trezzi, diret-
tore R&D di bauli, si tratta di un 
mercato che globalmente vale 
quasi 340 miliardi di dollari. Per 
l’84% è rappresentato da pane e 
sostituti, che stanno però regi-
strando una flessione in volume. 
la rimanente fetta è spartita fra 
le varie tipologie di dolci (torte, 
lievitati, biscotti, merendine, ecc.), 
che invece sono in crescita, specie 
nei mercati emergenti (Cina, 
india, vietnam, turchia). in italia il 
fatturato generato da merendine 
e biscotti è di circa 1,8 miliardi di 
euro, con un incremento dell’1,7% 
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nell’ambito del progetto europeo 
bake4fun Andrea	Gianotti (Distal, 
università di bologna) ha messo 
a punto due tipi di pane funzio-
nale, uno fortificato con ferro 
microincapsulato (per aumentare 
la biodisponibilità e l’accettabilità 
sensoriale di questo elemento) e 
l’altro a base di farro della varietà 
Monlis. il processo fermentativo 
con batteri lattici e lieviti selezio-
nati ha permesso anche di au-
mentare il rilascio di componenti 
bioattivi naturalmente presenti 
nelle farine (polifenoli), ridurre il 
contenuto di acido fitico, e miglio-
rare l’indice glicemico dei prodotti. 
“nello sviluppo di un prodotto 
funzionale è necessario un ap-
proccio olistico, che tenga conto 
di materia prima, processo, effetti 
in vivo e in vitro, accettabilità da 
parte dei consumatori, impatto 
economico, lancio sul mercato”, ha 
sottolineato il ricercatore, che at-
tualmente è impegnato in un altro 
progetto di ricerca, Pathway-27, 
finalizzato a studiare il ruolo e il 
meccanismo d’azione di compo-
sti bioattivi (DhA, beta-glucani 
e antocianine) aggiunti a diverse 
categorie di alimenti fra cui i pro-
dotti da forno. 

Franca Finocchiaro (genomics Re-
search Centre, CRA) si è sofferma-
ta su alcuni composti funzionali 
naturalmente presenti nei cereali 
(orzo, avena, risi pigmentati), quali 
beta-glucani (fibra solubile), tocoli 
(vitamina E), flavonoidi, antociani-
dine e altri antiossidanti. insieme 
al suo gruppo di ricerca la relatrice 
ha sviluppato un metodo basato 

sulla turboseparazione per arric-
chire in beta-glucani gli sfarinati 
di orzo. Con questo procedimen-
to sono state ottenute farine da 
diversi genotipi di orzo, fra cui 
Alamo e Priora sono risultate le 
più ricche di beta-glucani: rispet-
tivamente 15,6 e 11,2% dopo 
turboseparazione. il pane prodot-
to con tali farine ha mostrato un 
indice glicemico più basso rispet-
to al pane di riferimento di solo 
frumento.

Mary	Descamps (Cosucra grou-
pe warcoing) ha presentato due 
prodotti della sua azienda: Pisa-
ne (proteine isolate da pisello) e 
fibruline (fibre solubili da cicoria), 
entrambi distribuiti in italia da vi-
cta food. testati rispettivamente 
in un pane gluten free e in biscot-
ti a ridotto tenore di zucchero, 
hanno dato risultati soddisfacenti 
sia sul piano tecnologico che 
sensoriale, tanto che la relatrice 
ha suggerito il possibile impiego 
di questi ingredienti non solo per 
esigenze particolari (celiachia, 
controllo del peso), ma anche per 
sviluppare prodotti adatti a tutta 
la famiglia.

Grani germinati 
e lievito naturale

la germinazione è il processo in 
cui il seme passa da uno stato di 
quiescenza allo sviluppo del ger-
moglio per dare vita ad una nuova 
pianta. Può avvenire spontane-
amente in campo a causa di una 
eccessiva umidità, e le sue conse-
guenze sono notoriamente negati-
ve sull’impasto (che diventa meno 
stabile e più colloso) e sul prodotto 
finito (struttura irregolare, riduzio-
ne del volume). Dal punto di vista 
nutrizionale, però, la germinazio-
ne ha un effetto positivo perché 
può aumentare il contenuto di 
vitamine e minerali, migliorare la 
biodisponibilità di micronutrienti, 
favorire l’accumulo di antiossidanti 

e ridurre i composti anti-nutrizio-
nali. Controllando il processo di 
germinazione in appositi impianti 
è possibile sfruttarne gli effetti 
positivi contenendo quelli negativi. 
in un lavoro di ricerca condotto in 
collaborazione con Molino Qua-
glia, Alessandra	Marti (Defens, 
università degli studi di Milano) 
ha valutato le proprietà tecnolo-
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giche di una farina ottenuta da 
frumento parzialmente germinato 
in condizioni controllate. Prove di 
panificazione hanno dimostrato 
che tale farina, ricca di enzimi, può 
essere utilizzata in alternativa ai 
tradizionali miglioratori. Risultati 
interessanti sono stati ottenuti 
anche con farina di ceci germinati: 
aggiunta all’impasto ne migliora il 
comportamento in lievitazione. 

Monica	Agnolucci (DisAAA-a, uni-
versità di Pisa) ha parlato, invece, 
del lievito naturale (o lievito ma-
dre), un insieme di lieviti e batteri 
responsabili non solo della lievita-
zione, ma anche del profilo senso-
riale, della struttura e della shelf 
life di certi prodotti da forno come 
pane a lievitazione naturale, pa-
nettone e pandoro. non solo: si è 
visto che il lievito naturale migliora 
anche le caratteristiche nutrizionali 
dei prodotti in quanto riduce il 
contenuto di fitati rendendo così 
più disponibili i minerali essenziali, 
porta a una parziale disattivazione 
del glutine, favorisce la produzione 
di peptidi bioattivi fra cui il gAbA 
(acido gamma-amminobutirrico). 
Agnolucci ha identificato il DnA 
dei microrganismi autoctoni che 
sono alla base della produzione 
del pane toscano DoP, e ora sta 
cercando di selezionare i possibili 
ceppi capaci di degradare com-
ponenti come i fitati, l’amido e le 
proteine, da utilizzare come starter 
per ottenere prodotti da forno con 
alto valore salutistico.

Contaminanti e allergeni

Federica Chiappa del Csi spa di 
bollate (società del gruppo iMQ, 
Milano) si è soffermata sui controlli 
di routine che vengono eseguiti nel 
laboratorio food Packaging Mate-
rials sui prodotti da forno: analisi 

merceologiche (peso netto, integri-
tà del prodotto e della confezione, 
etichettatura, ecc.), microbiologi-
che, nutrizionali (i “big 8” imposti 
dal Regolamento 1169/2011 più 
altri parametri integrativi a richie-
sta), chimico-fisiche (ad esempio 
umidità, attività dell’acqua, ossi-
dazione dei grassi), controllo di 
contaminanti (impurezze mediante 
filth test, micotossine, residui di 
pesticidi, metalli pesanti). “solo 
nel 10% dei circa 200 campioni da 
noi esaminati lo scorso anno sono 
emerse alcune difformità, ma non 
di tipo microbiologico”, ha riferito la 
relatrice. 

Dopo che, nel 2016, l’EfsA ha rile-
vato potenziali rischi per la salute 
pubblica dovuti alla presenza di gE, 
3-MCPD e 2-MCPD negli oli vege-
tali, è cresciuta l’attenzione verso 
questi contaminanti da processo. 
Valentina	Serra, responsabile assi-
curazione qualità di oleificio Zucchi 
ha spiegato che tali contaminanti si 
formano in particolare quando gli 
oli vengono raffinati a temperature 
superiori a 200°C (come spesso av-
viene in fase di deodorazione), che 
favoriscono la reazione del grasso 
con il cloro potenzialmente presen-
te nelle acque di processo e nelle 

terre decoloranti. tenendo sotto 
controllo i precursori (cloro) e la 
temperatura di raffinazione è possi-
bile «mitigare» la formazione di tali 
contaminanti e rispettare i limiti che 
potrebbero venire proposti dalla 
Commissione europea a settembre 
2017: per il gE proposta di limite a 
1 ppm, mentre per il 3-MCDP è sta-
ta richiesta una pubblicazione del 
parere espresso da EfsA rivalutato 
dalla stessa agenzia prima di pro-
porre un possibile limite. “Poiché i 
livelli più alti di questi contaminanti 
sono stati rilevati negli oli di palma, 
la domanda di oli vegetali si è spo-
stata verso altre tipologie (girasole, 
oliva, mais, ecc.) nella misura stima-
ta di 100 mila tonnellate all’anno”, 
ha aggiunto serra. 

Arnaldo Dossena (Dipartimento di 
scienza degli Alimenti e del farma-
co, università degli studi di Parma) 
ha affrontato il tema di allergia al 
frumento e celiachia presentando 
i risultati del suo lavoro basato 
sull’approccio molecolare, che con-
sta nell’identificare e quantificare 
i peptidi tossici ed immunogenici 
derivanti dalla digestione simulata 
di 100 cultivar di grano. lo scopo è 
capire se i peptidi responsabili del-
la intolleranza al glutine possono 
essere influenzati da fattori quali: 
breeding, annata, area geografica 
di coltivazione, cultivar, concentra-
zione di azoto, densità di semina. 
“ora – ha concluso il professore 
– stiamo selezionando cultivar 
di frumento con concentrazioni 
tecnologicamente interessanti 
di glutine, che producano basse 
concentrazioni di peptidi, per valu-
tare la loro influenza sulla malattia 
celiaca. Per quanto riguarda le 
proteine allergeniche presenti nel 
grano, si dimostra che la loro con-
centrazione è molto sensibile alla 
zona geografica di produzione”. 

Rossella Contato

Senza titolo-3   1 14/02/17   10:22
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Altre novità viste a Düsseldorf
Parte II

Macchine per coni gelato
Imar Macchine Alimentari, 
produttrice di macchine per 
la formatura e la cottura di 
coni gelato dal 1946, ha pre-
sentato a interpack la nuova 
linea AMl 44, con produtti-
vità fino a 17.200 pezzi/h, 
la più grande di una serie di 
macchine che, col modello 
più piccolo, parte da una 
capacità di 6.500 pezzi/h.

tutte le macchine AMl 
sono forni con riscaldamen-
to a gas, funzionanti con 
gas naturale o gas propano 
liquido e caratterizzate da 
un funzionamento comple-
tamente automatico, a par-
tire dalla colatura della pa-
stella, fino alla deposizione 

e alla conta dei pezzi cotti 
su nastro trasportatore. i 
consumi di gas sono molto 
bassi grazie alla particolare 
forma dei bruciatori, alla 
sincronizzazione del loro 
movimento con gli stampi, 

Linea per coni gelati AML 44 (Imar).

alla regolazione del gas 
mediante PlC, alla struttura 
compatta della macchina 
per prevenire perdite di 
calore e alla posizione dei 
bruciatori molto vicina agli 
stampi.

La nuova Cornucopia KN551 (Rheon).

Formatrice di articoli ripieni 
dolci e salati

la giapponese Rheon ha 
esposto la nuova Cornuco-
pia Kn551, macchina per 
la realizzazione di articoli 
farciti dolci e salati di alta 
qualità caratterizzata dalla 
presenza di robusti cilindri 
in acciaio inox, di un ampio 
schermo a sfioramento 
a colori di uso intuitivo, 
nastro trasportatore in due 

passaggi opzionale e mi-
gliorata nella progettazione 
igienica.

la macchina è adatta a 
realizzare prodotti da arro-
tondati a cilindrici di peso 
da 10 a 300 g, con livello 
di ripieno da 1:0 a 0:1, fra 
cui biscotti con ripieno 
di cioccolato, arancini, 

http://www.imaritaly.com/
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crocchette con farcitura 
di carne, panini e hambur-
ger al formaggio e ravioli 
cinesi ripieni. 

la società giapponese ha 
presentato l’affettatrice ad 
ultrasuoni per l’ottenimen-
to di fette perfettamente 
definite, anche di forma 
complessa, a partire da 
masse cilindriche ripiene 
estruse delle unità Cornu-

Impastatrice orizzontale RML (Apinox).

copia, capace di lavorare 
sia in modalità continua 
che intermittente. 

infine, è stata presentata 
a Düsseldorf la collabora-
zione fra Rheon e Kome-
co, un’azienda nipponica 
produttrice di farina di 
riso, per la fornitura di 
un sistema completo per 
la realizzazione di mochi, 
pane, biscotti farciti e no.

Impastatrice orizzontale
Apinox è un’azienda 
divenuta punto di riferi-
mento a livello interna-
zionale nella realizzazione 
di macchine impastatrici, 
serbatoi a pressione 
certificati e impianti di 
miscelazione.

fa parte della gamma di 
impastatrici orizzontali il 
modello RMl, macchina ad 
elevata velocità e ad alta 
produttività indicata solo 
per linee progettate e rea-
lizzate esclusivamente per 
la produzione di biscotti 

frollini e/o impasti morbidi 
e delicati, e non per bi-
scotti laminati. la capacità 
produttiva dell’impastatri-
ce varia in funzione della 
ricetta usata e dal grado 
di automazione dell’ali-
mentazione delle materie 
prime. sul modello RMl è 
possibile posizionare, sotto 
la vasca di miscelazione, 
un nastro trasportatore 
per la raccolta diretta 
dell’impasto permettendo 
l’automazione del ciclo di 
lavoro della macchina im-
pastatrice e l’alimentazione 
in continuo della linea di 
produzione. il vantaggio 
di poter scaricare diretta-
mente tutto l’impasto in un 
nastro trasportatore senza 
l’ausilio dell’operatore, e 
non in vasche carrellate, 
permette di eliminare tutti 
i dispositivi di ribaltamen-
to, sollevamento e movi-
mentazione.

Impianti per prodotti 
da forno

IBL – industrial bakery line – è un’azienda del settore impianti-
stico alimentare, specializzata nella progettazione, realizzazione 
ed installazione on-site di layout produttivi ad alta automatiz-
zazione e di macchinari tecnologicamente all’avanguardia per la 
lavorazione di prodotti da forno: dal pane e sfogliati ai biscotti 
d’ogni tipo. ibl offre anche manutenzione e assistenza, ammo-
dernamento e modifica di linee produttive esistenti: sempre 
all’insegna della più evoluta concezione del servizio e fornendo 
soluzioni progettuali innovative e originali caso per caso.
gli impianti produttivi e i macchinari per l’industria del bakery 
sviluppati e installati da ibl rispecchiano lo stato dell’arte del 
settore e garantiscono le soluzioni su misura più appropriate, 
innovative e “cost-effective”, in ogni contesto produttivo e sce-
nario economico. Per il segmento alimentare pane e sfogliati, 
ad esempio, ibl progetta e costruisce impianti e macchinari au-
tomatici “chiavi in mano” per la produzione a ciclo completo dei 
seguenti generi di prodotti: pasta sfoglia, croissant, brioches, 
pane in cassetta, filoni, grissini, fette biscottate, focaccia, pane 
arabo, pane ciabatta, pita e pizza.

Questa macchina si carat-
terizza per la presenza di 
un braccio mescolatore, 
senza albero centrale, stu-
diato per ottenere una ra-
pida e omogenea miscela-
zione di tutti gli ingredienti 
e la lavorazione controllata 
dall’impasto, oltreché per 
agevolare scarico, pulizia e 
igiene di impasto.

la vasca di impasto, co-
struita interamente in ac-
ciaio inossidabile e incami-
ciata per il controllo della 
temperatura, può essere 
rovesciata per lo scarico 
dell’impasto, ad oltre 135°, 
mediante motoriduttore e 
cremagliera, e venire fer-
mata in qualsiasi posizione 
di rovesciamento per poter 
introdurre manualmente 
gli ingredienti minori.

infine, l’impastatrice 
orizzontale RlM, dotata 

http://www.apinox.it/
http://www.bakeryline.com/
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di motore primario a due 
velocità e ad alta poten-
za posizionato all’interno 
dell’impastatrice e coper-
chio fisso a tenuta per 
evitare la fuoriuscita degli 
ingredienti, è dotata di 
sistemi di sicurezza a ga-
ranzia dell’incolumità degli 
addetti e rispondenti alle 
normative di legge in vigo-
re, con il pannello comandi 

NID, specialista negli impianti per l’industria dolciaria, è passata al 
Gruppo Tna.

installabile a bordo macchi-
na o sull’armadio elettrico 
e realizzabile con pulsanti 
o terminale touch scre-
en e PlC. un importante 
vantaggio delle impastatrici 
Apinox è la semplicità di 
costruzione che permette 
un agevole accesso a tutti i 
componenti della macchina 
per la manutenzione, l’ispe-
zione e la pulizia.

Impianti mogul

Al servizio del settore 
dolciario da oltre 60 anni, 
NID, azienda da poco en-
trata a far parte del gruppo 
Tna, è specializzata nella 
produzione di macchinari 
di stampaggio dell’amido e 
di attrezzature di suppor-
to, con oltre 600 impianti 
mogul installati in tutto 
il mondo. l’azienda offre 
tutte le attrezzature ne-
cessarie per lo stampaggio 
dell’amido, inclusi mogul, 
dosatrici per stampanti da 
laboratorio, pompe dosa-
trici e accessori, sistemi di 
condizionamento dell’ami-
do e una serie di macchine 
di finitura prodotti per 
pulire, oliare o rivestire di 

zucchero i prodotti. Ricor-
diamo in particolare il mo-
gul M3000 ad alta velocità, 
capace di produrre fino a 
35 vassoi/min, 24/24 e 
7/7, costituto da sistema 
di alimentazione, sezione 
amido, colatrice, impilato-
re e sistema di trasporto 
di pallet. Questa linea si 
caratterizza per la grande 
versatilità nella produzione 
grazie alla possibilità di 
montare un’ampia gamma 
di pompe colatrici e di 
produrre numerosi articoli 
stampati, anche complessi, 
dalle gomme alle gelatine, 
dai marshmallow alle cre-
me di fondente, dalle liqui-
rizie ai liquori in guscio.

Sistema multifunzionale  
asettico

la tedesca Stephan, 
azienda leader nel setto-
re della progettazione e 
costruzione di impianti 
per la realizzazione di sal-
se, sughi e preparazione 
formaggi fusi, ha presen-
tato ad interpack 2017 
l’innovativo sistema sAM, 
stephan Aseptic Multi-
therm, che rappresenta un 
processo multifunzionale 
di design compatto, in gra-
do di eseguire lavorazioni 
in condizioni asettiche. 

tale procedimento au-
menta la shelf-life dei pro-
dotti, evitando l’utilizzo di 
conservanti o di successivi 
processi termici.

l’unità di processo multi-
funzione è stata progettata 

con lo scopo di garanti-
re processi produttivi e 
prodotti di alta qualità.  il 
sistema sAM può esse-
re facilmente integrato 
nelle linee di processo. 
l’intera produzione viene 
semplificata dalle detta-
gliate funzioni di processo 
e dall’alto grado di auto-
mazione.

sAM, che combina funzio-
nalità, semplici passaggi 
operativi e tecnologia 
innovativa, trova applica-
zione nella preparazione di 
puree di frutta e verdura, 
creme spalmabili, salse 
classiche o con ingredienti 
particolari, zuppe, alimenti 
per ospedali e per anzia-
ni, preparazioni di frutta, 
dessert e latte di riso.

Sistema multifunzionale asettico SAM (Stephan).

http://nid.com.au/
http://www.opessi.it/
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Linee per prodotti di liquirizia 
e multi-color

l’olandese Extrufood ha 
presentato le sue linee di 
estrusione e attrezzature 
accessorie per la produ-
zione della liquirizia, di cui 
fanno parte moduli di cot-
tura, miscelazione e forma-
tura, stampi multi-colore 
e rotativi. in particolare, i 
moduli Diemix sono idonei 
alla produzione di pasta di 
liquirizia e/o zucchero fino 
a 6 colori. fra i prodotti 
realizzabili con le linee 

continue di Extrufood fi-
gurano liquirizia, gomme e 
snack alla frutta, caramelle 
gommose e toffee, assi-
curando l’elevata qualità, 
l’efficienza di lavorazione e 
il rapido ritorno dell’inve-
stimento grazie all’esecu-
zione di tutti i passaggi di 
lavorazione in linea (misce-
lazione, cottura, formatura, 
inzuccheratura e taglio), ai 
cambi di prodotto in pochi 
minuti, alla funzione di 

Prodotti realizzabili con le linee di estrusione di Extrufood.

Estrusore bivite Evolum + (Clextral).

auto-pulizia e ai costi di 
manutenzione ridotti.

Queste linee permettono 
di realizzare con un solo 
estrusore articoli fino a 6 
colori con aromi, associati 
a diverse farciture di colore 
differente, sia rivestiti di 
zucchero che cerati.

Estrusore ad alte prestazioni
Clextral ha presentato la 
linea di estrusori bivite 
Evolum +, che combina 
le caratteristiche conso-
lidate della linea leader 
Evolum con la tecnologia 
più avanzata per offrire 
all’industria alimentare 
nuovi livelli di controllo 
della portata e della tem-
peratura, garantendo al 
tempo stesso la massima 

qualità del prodotto e la 
stabilità del processo.

gli estrusori bivite Evo-
lum offrono una grande 
finestra operativa tra 
coppia/potenza e RPM, 
raffreddamento ottimizza-
to (con migliore gestione 
del trasferimento di calo-
re) e design ergonomico 
ed omotetico per portare 

direttamente la produ-
zione su scala industriale 
con risultati ripetibili. 
grazie all’aumentato vo-
lume libero totale, queste 

macchine hanno una 
maggiore produttività e 
migliori tempi di risposta 
e stabilità in virtù di un 
controllo termico molto 
preciso, il che si traduce 
in risparmi energetici del 
20%.

A Düsseldorf Clextral 
ha presentato inoltre il 
proprio servizio di consu-
lenza per la realizzazione 
dei prodotti richiesti dai 
clienti. in questo caso, ad 
esempio, è stata illustrata 
l’applicazione degli estru-
sori Clextral alla textu-
rizzazione delle farine 
vegetali per la produzione 
di sostitutivi della carne.

Linea di insacco e  
raggruppamento per insaccati

Ad interpack Handtmann	
ha presentato il sistema di 
raggruppamento gs che 
rappresenta una soluzione 
completa efficace per in-
serire automaticamente gli 
insaccati ConPro o i freschi 
in budello naturale o in 
collagene nei contenitori o 
nelle macchine per imbu-

titura. i principali vantaggi 
sono l’elevato effetto di 
razionalizzazione grazie 
all’automazione completa, 
dall’insacco fino al confe-
zionamento, le eccellenti 
condizioni di igiene grazie 
a una produzione pres-
soché senza impiego di 
operatori, l’ottima qualità 

https://extrugroup.com/
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Insaccatrice sottovuoto VF 800  
con il sistema di raggruppamento  

GS 300 (Handtmann).

handtmann, consentiva 
con un perfetto sincro-
nismo di tutti i passaggi, 
dall’insacco alla presa, alla 
deposizione dei prodotti 
nelle confezioni.

dei prodotti grazie a una 
efficace e, al contempo, 
delicata manipolazione 
dei prodotti, e la strut-
tura modulare del sistema 
per requisiti di processo 
personalizzati.

A Düsseldorf questo modu-
lo era associato all’insac-
catrice sottovuoto vf 800, 
con sistema di macinazione 
in linea, un’unità di taglio 
Pvls 143 Al, un nastro di 
alimentazione per vassoi 
e un disimpilatore, dove 
tutto il processo, control-
lato dagli efficaci sistemi di 
controllo delle macchine 

Arrotondamento per pane e 
prodotti di pasticceria
Ad interpack Rondo ha 
presentato RonDobot, un 
innovativo robot industria-
le con design iP67, attrezzi 
innovativi e uno speciale 
tavolo di arrotondamento, 
integrabile in linee per la 

produzione di pane e pic-
coli prodotti di pasticceria 
in un ampio intervallo di 
peso (40-1.000 g).

i sei gradi di libertà di 
RonDobot consentono di 

armonizzare in modo otti-
male il processo di arroton-
damento in base a pasta e 
prodotto finale e di ripro-
durre «perfettamente» con 
una precisione del 100% 
l’arrotondamento manuale. 
Durante questo rivoluzio-
nario processo Multi-Phase 
Rounding, l’arrotondamen-
to viene suddiviso in singo-
le fasi e in ognuna vengono 
effettuati i movimenti 

ottimali. RonDobot non 
solo consente di adattare la 
velocità di azione, ma an-
che di definire le variazioni 
dei movimenti eccentrici e 
della pressione sulle bande 
di pasta. tutti i parametri 
del processo di arrotonda-
mento multifase vengono 
memorizzati nel comando 
dell’impianto e possono 
essere richiamati in qualsia-
si momento.

il robot è adatto al tratta-
mento di impasti di frumen-
to, impasti con percentuale 
di segale o semi e impasti 
lasciati riposare. Caratteriz-
zato da potenza elevata e 
sistema di sostituzione at-
trezzi automatico, consente 
una produzione da 3 a 7 file 
su nastro di produzione uni-
versale (indipendentemente 
dal numero di file).

RONDObot per l’arrotondamento di pane e prodotti di pasticceria 
(Rondo).

Imballaggi flessibili

La Nuova	Erreplast, 
azienda produttrice di 
imballaggi flessibili, opera 
in due divisioni: estrusione 
e converter.

gli imballaggi per il settore 
alimentare sono prodotti 
per diverse tipologie di 
confezionamento attraver-
so film mono e multistrato 
di boPP, CPP, PEt, PE e 
PA, con l’obiettivo di con-
servare l’alimento in modo 
ottimale proteggendolo dal 
contatto con l’esterno, pre-
servandone i sapori, garan-
tendo una elevata praticità 
di impiego e di ermeticità 

per rispettarne le qualità 
organolettiche. inoltre, 
un’équipe di esperti è a di-
sposizione per potenziarne 
l’immagine evocativa che 
stimola all’acquisto ed of-
frire la soluzione ideale per 
caseifici, pastifici, prodotti 
surgelati, dolciumi, prodotti 
in sottovuoto e da banco 
frigo. Per ogni imballaggio 
è assicurato il rispetto delle 
normative di legge. una 
delle priorità dell’azienda 
campana è ridurre al mi-
nimo l’impatto ambientale 
degli inchiostri e delle altre 
materie sussidiarie coinvol-
te nella produzione.

http://www.rondo-online.com/
http://www.nuovaerreplast.it/
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Freezer continuo mod. CS&W per 
gelato (Soren).

Macchine e impianti  
per l’industria alimentare

La Soren, nata negli 
anni ’50 come società di 
rappresentanza di mac-
chine e apparecchiature 
per l’industria alimentare, 
dal 1970 ha sviluppato 
una propria attività di 
progettazione e fornitura 
di impianti completi e di 
produzione di macchine.  
grazie ad un costante e 
attento aggiornamento, 

dettato dalle crescenti 
esigenze degli utilizzatori, 
e ai progressi registrati 
nelle tecniche di pro-
gettazione e di lavora-
zione, soren ha conqui-
stato una reputazione di 
eccellenza della qualità e 
di affidabilità dei propri 
prodotti e servizi nei set-
tori della progettazione e 
la produzione di impianti 

per l’industria alimentare, 
dal dosaggio degli ingre-
dienti al prodotto finito 
da confezionare. 

i settori di specializzazio-
ne sono quelli della produ-
zione di gelati, creme di 
farcitura, shortening per 
prodotti da forno, condi-
menti ad alta viscosità per 
piatti pronti surgelati.

Analizzatore di gas per le confezioni MAP

grazie al nuovo analizza-
tore portatile Dansensor 
CheckPoint 3 a batteria 
presentato dalla Mocon, 
le aziende alimentari che 
commercializzano prodotti 
in confezioni in atmosfera 
modificata (MAP) possono 
migliorare in modo signifi-
cativo l’accuratezza dei test 
e ridurre il tempo necessa-
rio per analizzare l’ossigeno 
e l’anidride carbonica.

il CheckPoint 3 presenta 
l’ultima tecnologia del 
sensore a stato solido che 
consente una migliore 
precisione al doppio della 
velocità rispetto al modello 
precedente, oltre ad una 
migliore stabilità di mi-
sura. ideale per un’ampia 
varietà di prodotti alimen-
tari a base di carne, frutti 
di mare, formaggi, snack, 
insalate, verdure, latte in 

polvere e caffè, grazie alla 
sua accuratezza risulta 
particolarmente apprez-
zabile nel caso di alimenti 
che richiedano una bassa 
concentrazione di ossi-
geno, migliorando così 
gli obiettivi di scadenza de-
siderati, mentre la capacità 
di fornire risultati in meno 
di 10 secondi migliora l’ef-
ficienza operativa nel caso 
in cui si debbano eseguire 
più di 100 prove al giorno.

un altro aspetto inte-
ressante è che il sensore 
di ossigeno montato sul 
CheckPoint 3 promette 
una durata di oltre due 
anni, il che rappresenta un 
miglioramento significativo 
e riduce il costo totale di 
proprietà.

Pregevole anche il nuovo 
design, esteticamente 

attraente ed ergonomico 
in cui, inoltre, la posizione 
del sensore ne semplifica 
l’utilizzo e la capacità di 
memorizzazione.

il CheckPoint 3 dispone 
infine di un’interfaccia 
grafica intuitiva ed è di-

sponibile in tre modelli per 
soddisfare una vasta gam-
ma di esigenze dell’indu-
stria alimentare. A seconda 
dell’unità selezionata, è 
possibile accedere ai dati o 
modificare le impostazioni 
tramite un web browser o 
uno smartphone.

Analizzatore portatile Dansensor CheckPoint 3 (Mocon).

http://www.soren.it/
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Concaggio del cioccolato

Nuova MasterConch (Netzsch).

Netzsch ha presentato 
il nuovo MasterConch, 
sistema di concaggio per il 
cioccolato con una capaci-
tà di riempimento ancora 
maggiore.

grazie al disegno ottimiz-
zato dell’albero agitatore 
con raschiatori e utensili 
di miscelazione, è ora 
possibile ottenere una 
migliore miscelazione e 
una forza di taglio più 
elevata, il che si traduce 
in una lavorazione più 
efficiente della massa 
del cioccolato. inoltre, la 
conca può essere svuotata 
fino a lasciare quantità 

residue minime per poter 
essere pulita con sistema 
CiP con testine spruzza-
trici. la massima pulizia di 
questa unità viene anche 
favorita dal nuovo sistema 
di ingresso dell’aria, senza 
barre di iniezione statiche, 
rendendo la MasterConch 
estremamente flessibile.

la macchina è adatta al 
concaggio di masse di 
cioccolato di alta qualità 
ma anche di composti di 
lavorazione, ripieni, creme 
spalmabili e ricoperture 
per gelati, oppure per l’es-
siccazione di rilavorazioni 
utilizzate come sostituti di 

“conche classiche”. il Ma-
sterConch è la prima conca 
che permette il lavaggio 
CiP, consente il rapido 
cambio prodotto in circa 
30 minuti, senza perdite 
significative, e la riduzio-
ne della contaminazione 

incrociata, il che significa 
un alto livello di sicurezza 
e di flessibilità.

A seconda dei modelli la 
capacità varia da 150-300 
a 3.000-6.000 kg per ogni 
batch.

...smaerd ruoy sdliub emiT
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Trend positivo 
per la meccanica italiana

Anima, la federazione 
delle Associazioni nazio-
nali dell’industria Mec-
canica varia ed Affine, 
evidenzia per la meccani-
ca italiana un andamento 
storico positivo dal 1990 
al 2017 e un trend in 
miglioramento, tanto che 
quest’anno gli investi-
menti hanno registrato 
un +13,3% e le previsioni 
della produzione segna-
no un +3,7%, pari a 46,6 
miliardi di euro. un salto 
rispetto ai 45 miliardi di 
euro a consuntivo 2016, 
che aveva superato i 
risultati del 2015 con un 
+1,1%. nessuno dei 36 
settori rappresentati da 
federazione Anima ripor-
ta un segno negativo.

nell’ultimo trentennio la 
produzione è cresciuta 
stabilmente a ritmi co-
stanti, con soltanto alcune 
eccezioni, fino al 2008. 
Dal 2009, come in tanti 
altri settori, si sono persi 
improvvisamente 16 punti. 
i valori della produzione, 
comunque, hanno iniziato 
la risalita solo nel 2015 e 
si prospetta un buon balzo 
nel 2017.

secondo il presidente di 
Anima/Confindustria, 
Alberto Caprari, la mode-
rata euforia deriva anche 
dall’accelerazione degli 
investimenti in tecnologie, 
che si è attivata già nel 
2016, anche grazie agli in-
centivi del Piano nazionale 

industria 4.0 che hanno 
dato a imprese e impren-
ditori un contributo, anche 
psicologico, a una crescita 
che ora deve diventare 
solida e strutturale.

l’ufficio studi Anima ha 
analizzato quali sono i 
settori rappresentati dalla 
federazione maggiormen-
te coinvolti nelle incenti-
vazioni previste dal Piano 
nazionale industria 4.0, 
promosso dal ministero 
dello sviluppo economico. 

tra essi figurano le tec-
nologie alimentari, che 
hanno investito milioni di 
euro in tecnologie 4.0 per 
i processi e i prodotti sia 
nel 2016 che nel 2017, 
in forza della sola misura 
dell’iperammortamento 
applicata a beni materiali 
e immateriali, così come 
indicato dagli allegati A e 
b del Piano ministeriale.

Per quanto riguarda 
l’export, nel 2016, rispet-
to all’anno precedente, è 
cresciuto del +0,9%. se-
condo le previsioni 2017, 
si esporterà un valore di 
merci pari al +2,5%. si pas-
sa perciò dai 26,3 miliardi 
di euro del 2016 ai 26,9 
miliardi di euro nel corso 
di quest’anno. la quota 

Andamento	storico	della	manifattura	meccanica	
dal	1990	al	2017	(Anima).
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export 2016 ha rappre-
sentato il 58,4% del totale 
delle produzioni, mentre 
nel 2017 si stima sarà pari 
al 57,8%. Risulta eviden-
te, pertanto, il contributo 
positivo apportato dal 
mercato interno italiano, 
che sta mostrando segni di 
ripresa.

gli stati uniti sono dive-
nuti il primo Paese export 
per la meccanica italiana. 
Con un sostenuto ritmo 
di crescita dal 2012 a oggi 
gli usa hanno richiesto in 
misura maggiore tecnolo-
gie meccaniche, superando 
la germania e la francia, 
che hanno mantenuto un 
andamento costante negli 
anni di crisi, con un leggero 
aumento negli ultimi tre 
semestri. 

stabile anche il Regno 
unito, in quarta posizione, 
nonostante i timori brexit, 
mentre è preoccupante il 
decremento della Russia 
che sta riducendo il suo 
valore export, scendendo 
in ottava posizione. Per 
aggirare le sanzioni appena 
rinnovate, negli ultimi 
mesi, le imprese stanno 
operando con soluzioni 
alternative come joint 
venture o partnership 
industriali.

infine, tra i Paesi da cui 
importiamo componenti 
e macchinari la germania 
occupa il primo posto. la 
Cina aumenta il suo valore, 
mantenendo però un 
divario importante dal par-
tner tradizionale e storico 
tedesco.

in seguito al successo delle 
rivoluzionarie dosatrici 
peristaltiche Qdos 30 e 60, 
Watson-Marlow Pumps 
group introduce il nuovo 
modello della serie: Qdos 
120, una pompa innova-
tiva e versatile che con-
sente di abbattere i costi 
nel dosaggio di prodotti 
chimici grazie a un’elevata 
precisione.

grazie alla nuova 120, 
la serie delle dosatrici 
peristaltiche ha ora una 
portata raddoppiata 
partendo da 0,1 ml/min 
sino a 120 l/h con una 
contropressione massima 

Pompe dosatrici precise e versatili

Nuova pompa dosatrice Qdos 120 
(Watson-Marlow).

di 7 bar. inoltre, l’installa-
zione semplice ed imme-
diata e la manutenzione 
ridotta con la sostituzione 
di un solo componente 
senza l’uso utensili, grazie 
alle caratteristiche e alla 
tecnologia della testa car-
tuccia Renu, garantiscono 
un costo di mantenimento 
significativamente inferio-
re a quello di una pompa a 
membrana.

Abbattimento dei costi dei 
cicli operativi e riduzione 
dei costi dei prodotti chi-
mici grazie al dosaggio più 
preciso fanno delle pompe 
serie Qdos un prodotto 

tra i più affidabili e versa-
tili presenti sul mercato 
mondiale.

Pesatrici multi-teste per medie prestazioni

Ishida ha lanciato una nuova 
serie di pesatrici multi-teste 
di medio livello per la pesa-
tura ad alte prestazioni di 
prodotti a scorrimento libe-
ro e semi-adesivi, adatte ad 
un gran numero di prodotti 
alimentari secchi, freschi e 
surgelati.

la nuova gamma ishida RvE 
è disponibile in numerosi 
modelli, tra cui quelli a 10, 
14, 16 e 20 teste, insieme 
ad un’ampia selezione di 
canali radiali, tramogge (da 
3 a 7 litri) e scivoli di scarico. 
Ciò consente alle pesa-
trici di adattarsi ai singoli 
requisiti di prodotto grazie 

a modelli disponibili per la 
pesatura di prodotti singoli 
e misti (gestendo fino a 
quattro diversi prodotti con-
temporaneamente) e a più 
uscite, in un range di pesi da 
piccoli a grandi. 

le velocità dipendono dal 
modello e dall’applicazio-
ne e possono raggiungere 
le 120 pesate al minuto.

Elemento fondamentale 
delle alte performance 
delle nuove pesatrici RvE 
è l’introduzione di diverse 
funzionalità avanzate deri-
vate dalla tecnologia delle 
pesatrici multi-testa Rv di 

ishida, tra cui il filtraggio 
digitale programmabile e 
la regolazione automatica 
dell’alimentatore. inoltre, i 
componenti critici, come le 
celle di carico e le unità di 
azionamento, sono proget-
tate e realizzate esclusiva-
mente da ishida per garan-
tire che siano mantenuti 
standard elevati.

un importante vantaggio 
della gamma RvE è che tutti 
i modelli sono preconfigura-
ti per la nuova generazione 
di fabbriche “intelligenti” 
e sono disponibili con una 
scelta di pacchetti che 
incorporano il software di 

http://www.watson-marlow.com/it
http://www.itech.eu/
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assistenza clienti da remoto 
sentinel di ishida. in questo 
modo gli utenti dispongono 
delle opzioni di resoconto 
automatico giornaliero dei 
dati della linea di produ-
zione, degli interventi da 
remoto o di un servizio di 
monitoraggio delle presta-
zioni in tempo reale.

inoltre, insieme alla conso-
lidata costruzione robusta 
di tutte le pesatrici ishida, 
i modelli RvE wP offrono 
un unico sensore di umidità 
e di temperatura per il mo-
nitoraggio in tempo reale 
dell’ingresso di umidità o di 
condizioni di temperatura 
estreme durante la produ-
zione. Eventuali problemi, 
causati ad esempio da 
uno sportello aperto o dal 
guasto della membrana di 
una cella di carico, verran-
no immediatamente rilevati 
ed evidenziati sull’unità di 
controllo da remoto (RCu) 
della bilancia o dal sistema 
di monitoraggio sentinel. 
Ciò consente un interven-
to rapido per evitare alle 
aziende inutili tempi di fer-
mo e contribuire a garantire 

una migliore manutenzione 
e una maggiore durata della 
macchina.

le pesatrici dispongono 
inoltre di una nuova RCu 
ad alta velocità di elabora-
zione conforme alla Diret-
tiva Rohs, con comandi 
intuitivi semplici da usare 
e regolazioni rapide. lo 
schermo chiaro e facile da 
leggere previene gli errori 
dell’operatore e semplifica 
le procedure per ridurre al 
minimo i tempi di inattività 
e massimizzare l’efficienza 
produttiva. l’importazio-
ne/esportazione di dati 
mediante Plug and play usb 
e la connettività Ethernet 
ne assicurano una facile 
gestione.

la nuova gamma di pesa-
trici RvE rappresenta un 
importante passo avanti 
nella fornitura di soluzioni 
avanzate di pesatura mul-
ti-testa a un prezzo com-
petitivo, dove la velocità, 
l’accuratezza e l’affidabilità 
di ogni modello sono in 
grado di garantire un rapido 
ritorno sugli investimenti.

Bilancia multi-teste serie RVE (Ishida).

Operatore robotico  
collaborativo

Tecno 3 presenta la 
stazione oRC (operatore 
Robotico Collaborativo), 
basata sul nuovo robot 
collaborativo yuMi di Abb, 
che consente a uomo e 
macchina di lavorare fianco 
a fianco.

la leggerezza dei bracci 
in lega di magnesio, le 
loro morbide imbottiture 
e l’assenza di punti di ag-
gancio o schiacciamento, 
fanno sì che le protezioni 
perimetrali non siano più 
necessarie e permettono 
che robot e operatori con-
dividano l’area di lavoro, in 
ottemperanza a norme di 
sicurezza appositamente 
sviluppate.

la stazione oRC di tecno 
3 è ideale per compiti di 
assemblaggio e confezio-

namento di piccoli prodot-
ti, in particolare quando i 
movimenti richiesti sono 
articolati e richiedono il 
controllo della forza eser-
citata. le telecamere inte-
grate nelle pinze di presa 
permettono di adattarsi a 
condizioni di alimentazio-
ne variabili e di svolgere 
nel contempo funzioni di 
controllo qualità. inoltre, la 
stazione oRC può essere 
facilmente spostata da 
una postazione di lavoro 
ad un’altra all’interno dello 
stabilimento, rendendola 
particolarmente adatta a 
lavorare su lotti di medie 
dimensioni.

la connettività della sta-
zione con il mondo esterno 
la inserisce a pieno diritto 
nel modello di sviluppo 
“industria 4.0”.

Stazione ORC 
(Tecno 3).

http://www.tecno-3.it/
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Cuscinetti in plastica  
ad alte prestazioni

Igus ha migliorato ulte-
riormente il materiale 
del cuscinetto tuttofare 
iglidur g presentando il 
tipo iglidur g1, un nuovo 
materiale in tribopolimero 
esente da lubrificazione e 
manutenzione caratteriz-
zato da maggiore resisten-
za alle temperature, minor 
assorbimento di umidità, 
nonché comportamen-
to all’attrito e all’usura 
ulteriormente migliorato, 
e tutto questo a un prezzo 
pressoché uguale.

il cuscinetto iglidur impie-
gato più spesso quando 
si tratta di minimizzare 
l’attrito e l’usura con 
contemporanea assenza di 
lubrificazione e manuten-
zione, anche nel settore 
alimentare e chimico, è il 
tipo iglidur g, disponibile 
dal pronto a magazzino 
in tutto il mondo in 650 
dimensioni metriche a 
catalogo da 1,5 a 195 
millimetri di diametro. Esso 
si distingue per l’elevata 
durata d’esercizio per quasi 
tutto lo spettro di carico 
sia in applicazioni in rota-
zione, sia per l’oscillazione 
su alberi di svariati mate-
riali, anche nelle condizioni 
ambientali più difficili 
come sporco, trucioli o 
urti. ora è invece disponi-
bile l’ulteriore sviluppo di 
questo prodotto universale 
di successo: iglidur g1, 
creato per migliorare la 

tecnologia e ridurre i costi, 
grazie alla riduzione dei 
coefficienti di usura fino a 
un quarto in caso di carichi 
bassi (fino a 5 MPa). si è 
potuto quasi raddoppiare 
la durata d’esercizio in 
caso di carichi elevati a 
seconda dei parametri di 
applicazione. nel contem-
po ora il tuttofare è utiliz-
zabile in modo duraturo 
a temperature operative 
fino a 180°C (iglidur g: 
130°C). Altro vantaggio 

Il nuovo cuscinetto in plastica 
esente da lubrificazione e ma-
nutenzione iglidur G1 offre una 
doppia durata d’esercizio, a un 
prezzo pressoché uguale (Igus).

è la temperatura oltre la 
quale si consiglia un fis-
saggio meccanico in sede 
che è stata aumentata fino 
a 120°C operativi. grazie 
a questo e con l’assorbi-
mento di umidità ridotto di 
oltre il 50% il materiale è 
ora adatto ad uno spet-
tro ancora più ampio di 
condizioni ambientali e 
applicative, fra cui quelle 
in movimento, in cui finora 
venivano utilizzate soluzio-
ni metalliche.

iglidur g1 è disponibile per 
il momento in 113 dimen-
sioni standard come cu-
scinetto in forma cilindrica 
o flangiata. la gamma 

Almarai sceglie Ima Gasti per aumentare  
la produzione di yogurt in Arabia Saudita

Per far fronte al costante 
incremento dei consumi 
di prodotti lattiero-caseari 
nella regione del golfo, la 
società saudita “Almarai” 
ha commissionato ad Ima	
Gasti	due nuove riempi-
trici-sigillatrici Contitherm 
162 per il confezionamen-
to di yogurt, arrivando così 
ad un totale di 19 macchi-
ne dello stesso fornitore in 
funzione.

Con una potenza di 40.320 
tazze all’ora, la Contitherm 
162 si colloca tra le mac-
chine con produttività più 
elevata nel riempimento di 
prodotti da liquidi a pastosi 
in vasetti preformati, dove 

Riempitrice-sigillatrice Contitherm 162 (Ima Gasti).

dimensionale è in costante 
ampliamento in base alle 
richieste del mercato. 

il principio del movimen-
to continuo impedisce al 
prodotto di rovesciarsi 
durante il trasporto verso 
la stazione di saldatura 
con coperchi pre-tagliati, 
a dispetto dell’estrema ve-

locità. la Contitherm 162 
presenta inoltre un elevato 
livello di automazione e un 
dosaggio estremamente 
preciso, oltre a presentare 
un funzionamento ed una 
pulizia efficaci ed agevoli.

Prodotti sempre calibrati 
e con una presentazione 
ottimale
Il concetto di dover scegliere fra presentazione e contenuto 
non ci sfi ora la mente. Le nostre calibratrici sono il sistema 
più effi  ciente per la gestione e il confezionamento dei 
vostri prodotti. È così che garantiamo ai vostri articoli una 
presentazione perfetta ed un peso preciso.

Lavora in armonia con Ishida.

ishidaeurope.it
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Selezionatrici ottiche

Selezionatrici orriche Sea True e Sea Chromex (Cimbria).

negli ultimi anni assi-
stiamo ad una sempre 
crescente richiesta di 
performance di selezione 
elevate in applicazioni 
sempre più impegnative, 
per le quali la tecnologia 
sea full-Color proposta 
da Cimbria è riconosciuta 
come la migliore sul mer-
cato.

fra le tante domande 
che emergono dagli 
utilizzatori, che devono 
riconoscere e scegliere 
la giusta selezionatrice 
per raggiungere obiettivi 
sempre più stringenti di 
selezione, le più frequenti 
riguardano i vantaggi della 
tecnologia full-Color, il 
ruolo dei sistemi di visione 
niR e ingaAs e come of-
frire un sistema di visione 

altamente sofisticato e di 
facile utilizzo.

la missione dell’azienda 
bolognese è sviluppare 
un’offerta diversificata di 
selezionatrici ottiche che, 
attraverso la tecnologia 
full-Color, diventino un 
punto di riferimento “inso-
stituibile” nel processo di 
pulizia.

grazie al continuo svilup-
po tecnologico e all’ampia 
esperienza nel settore, 
Cimbria presenta sul mer-
cato la nuova gamma di 
selezionatrici sea Chromex 
e sea true, ciascuna per 
uno specifico segmento di 
mercato.

sea Chromex, che rap-
presenta il top di gamma 

grazie all’utilizzo della 
tecnologia full-Color e alla 
possibile combinazione di 
sistemi di ispezione niR 
e ingaAs, è in grado di 
determinare e selezionare 
le più piccole differenze di 
colore, sfumatura e forma. 
l’utilizzo delle telecamere 
Rgb full-Color 4096 pixel 
garantisce la migliore riso-
luzione ottica disponibile 
sul mercato di 0,06 mm. la 
funzione di selezione per 
forma è inoltre integrata 
nel sistema. 

oltre alla rilevazione delle 
differenze di colore, l’uso 
di telecamere niR ottimiz-
za la separazione di corpi 
estranei aventi un colore 
simile ai prodotti conformi, 
come pietre, bastoni, vetro, 
plastica ecc. 

la tecnologia ingaAs si 
concentra sulla rimozione 
di difetti che non possono 
essere distinti visivamen-
te, come semi affetti da 
sclerotia o micotossine, la 
separazione di semi sgu-
sciati e non sgusciati o la 
rimozione di gusci e altri 
corpi estranei da frutta 
secca e caffè.

sea Chromex è quindi 
la soluzione ideale per 
applicazioni complesse, 
garantendo la massima 
purezza ed efficienza per 
soddisfare i più severi re-
quisiti igienici e sanitari. 

oltre alla continua evo-
luzione nel campo del 
sorting, Cimbria ha anche 
sviluppato Exagon, una 
nuova interfaccia grafica 
semplice ed intuitiva, 
grazie alla cui grafica 
user-friendly ed accatti-
vante anche gli operatori 
meno esperti possono 
impostare e regolare la 
selezionatrice in modo 
semplice e veloce.

Exagon presenta una 
home page personalizzabi-
le con widget che il cliente 
può cambiare in qualsiasi 
momento in base alle sue 
esigenze. 

uno dei principali vantaggi 
è la possibilità per l’opera-
tore di monitorare lo stato 
della macchina attraverso 
il suo sinottico.

È possibile utilizzare la 
stessa ricetta di sele-
zione su più macchinari 
sea, consentendo di 

http://www.cimbria.com/
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Unità multi-funzione  
“Single Pot” (Lödige).

avere un unico database 
contenente importanti 
aspetti di produzione 
e statistiche in tempo 
reale. Exagon consente la 
programmazione facile e 
veloce di sea Chromex, 
che offre la tecnologia di 
selezione più elevata del 
mercato.

Cimbria presenta inoltre 
la serie di selezionatrici 
ottiche sea true, la cui 
caratteristica principale è 
l’impiego della tecnologia 

di selezione full-Color 
reale, per applicazioni 
standard, come grano, 
caffè e frutta secca.

sea true unisce i vantaggi 
delle telecamere smart 
full-Color, con sensori 
rosso, blu e verde (Rgb) 
con la combinazione di 
telecamere niR e inga-
As, in base allo specifico 
requisito di selezione. 

grazie all’acquisizione 
fotografica, il sistema di 

L’innovazione nel settore 
delle acque reflue

Sulzer offre la più innovativa gamma di prodotti per il collettamento e trattamento 
delle acque reflue, che include pompe sommergibili, miscelatori, generatori 
di flusso, sistemi di aerazione e turbocompressori, oltre a sistemi modulari di 
controllo e automazione di facile applicazione.

Le nostre soluzioni sono in grado di offrire una sempre maggiore affidabilità e 
sempre più consistenti risparmi energetici. Vi garantiamo questi vantaggi grazie 
non solo alla qualità delle nostre apparecchiature, ma anche al nostro qualificato 
servizio di supporto e assistenza pre e post-vendita.

Per saperne di più, visitate il nostro sito www.sulzer.com

cessivo raffreddamento. 
Per la produzione di aro-
mi di reazione si può poi 
ricorrere al trattamento 
sotto pressione ed è pure 
contemplata la possibilità 
di effettuare la granula-
zione ed il rivestimento, 
dove gli ingredienti liquidi 
vengono iniettati attra-
verso degli ugelli. 

la macchina presenta un 
tamburo di miscelazione 
della capacità di 50 l, da 
riempire dal 25 al 75%, 
ed è montata su ruote, 
come pure i suoi elementi 
periferici (quadro elettri-
co, pompa a vuoto) per 
la massima praticità di 
spostamento. 

Questa unità pilota può 
essere realizzata, su 
richiesta, anche per la 
produzione industriale e 
con sistema di lavaggio 
automatico.

Unità multi-funzione,  
dalla miscelazione al raffreddamento

elaborazione immagini 
confronta gli elementi 
acquisiti con gli elementi 
conformi o non conformi 
prestabiliti dall’utente e il 
sistema di visione “vede” 
il prodotto quasi come 
l’occhio umano. 

sea true è concepita per 
completare la gamma di 
prodotti Cimbria per il 
segmento di mercato di 
fascia alta, mantenendo 
un prezzo competitivo e 
un investimento ridotto.

la tedesca Lödige propo-
ne il sistema multi-fun-
zione “single Pot”, capace 
di effettuare in una sola 
macchina miscelazione, 
granulazione, rivestimen-
to, essiccazione, riscalda-
mento e raffreddamento 
di prodotti quali zuppe, 
prodotti pastosi o in pol-
vere. 

Progettata e costruita su 
richiesta di un produttore 
nel settore alimentare, 
la macchina – destina-
ta ai reparti di ricerca e 
sviluppo – ha il grande 
vantaggio della compat-
tezza, essendo in grado di 
ospitare reazioni chimiche 
ed effettuare diverse fun-
zioni senza dover isolare 
i prodotti intermedi. A 
seconda dell’applicazione, 
i reagenti possono essere 

inseriti nella macchina 
tutti insieme all’inizio del 
processo o in sequenza 
uno dopo l’altro. 

Questa soluzione All-in-
one è basata sul classico 
concetto di Ploughshare 
dei miscelatori lödige e si 
compone di un tamburo 
orizzontale cilindrico dota-
to di un albero di miscela-
zione principale con pale 
Ploughshare che generano 
un letto fluido meccani-
co mediante rotazione. 
in questo modo viene 
assicurata una rapida e 
intensa miscelazione del 
prodotto. 

grazie al nuovo processo, 
l’essiccazione sottovuo-
to può essere eseguita 
nella stessa unità, con 
conseguente risparmio 

di tempo e trattamento 
delicato del prodotto. 
ove necessario è anche 
possibile effettuare il suc-

http://www.neuvendis.com
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Un successo confermato

il comparto delle macchine 
per packaging cresce e si 
conferma uno dei settori 
più trainanti del made in 
italy. A confermarlo sono 
i dati presentati a fine 
giugno dal Centro studi 
uCiMA, unione Costrut-
tori italiani Macchine 
Automatiche per il Confe-
zionamento e l’imballaggio, 
con riferimento al 2016. 
il fatturato totale supera i 
6,6 miliardi di euro, con un 

Bilancio 2016 più che positivo, quello esposto da UCIMA,
a testimoniare la forza di un comparto industriale 
dove food & beverage spiccano sia sul mercato italiano che nell’export 

+6,6% sul 2015. l’Export 
genera l’80% del giro d’af-
fari e con un +5,8% e i 5,3 
miliardi di euro di fattura-
to, a cui si somma quello 
italiano con 1,3 miliardi di 
euro che rappresentano 
un +9,8% sull’anno prece-
dente.

Cresce il business, ma 
anche il numero delle 
aziende attive nel setto-
re, 601 contro le 588 del 

2015, con un conseguente 
aumento degli occupa-
ti che crescono di 1.738 
unità (+6,2) per un totale 
di 29.644.

I mercati 
internazionali

uno dei punti di forza 
del settore è la presenza 
capillare sui mercati esteri, 
in un confronto diretto con 
le aziende tedesche. basti 
pensare che una macchi-
na su cinque venduta nel 
mondo è infatti italiana. 
È l’unione Europea la 
principale area di destina-
zione, assorbendo il 37,2% 
(1.969,8 milioni di Euro) 
del fatturato totale, seguita 
dall’Asia, con un valore di 
1.236 milioni di Euro ed 
un’incidenza del 23,4% sul 
fatturato. 

Di grande importan-
za si conferma anche il 
mercato nord america-
no, con 593,4 milioni 
di Euro (11,2%), il sud 
America (507,6 milioni 
di Euro; 9,6%), l’Europa 
Extra-uE (495,6 milioni di 
Euro; 9,4%), Africa e oce-
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ania (490,9 milioni di Euro; 
9,2%). Per Paese, sono 
nell’ordine stati uniti, 
francia e germania i più 
incisivi, seguiti da Polonia, 
Regno unito, spagna, Cina, 
turchia, Messico e Russia.

Il mercato 
nazionale

Anche in italia continua 
il trend positivo degli 
ultimi anni, rafforzato nel 
secondo semestre 2016 
dagli incentivi previsti nel 
piano industry 4.0 varato 
dal governo. Al +9,8% 
registrato a fine 2016 è 
infatti seguito un ulteriore 
+6,5% nel primo trimestre 
2017.

I settori 

il 2016 vede una predo-
minanza dell’industria 
alimentare (food e bevera-
ge) che incide per il 57,4% 
sul volume d’affari com-
plessivo. i due sotto-set-
tori si confermano anche 
singolarmente in testa alla 
classifica: il food risulta 
nel 2016 il primo setto-
re cliente, assorbendo il 
29,8% (1.970 milioni di 
euro) del fatturato tota-
le, con una propensione 
esportativa del 75%, 
seguito dal beverage che 
assorbe il 27,6% del fat-
turato totale. le vendite 
in questo settore sono 
destinate ai mercati esteri 
per l’85%. A distanza si 
collocano il settore “Altro” 
- che include macchine 
per il tabacco, tissue, 

Andamento del fatturato totale e del fatturato Italia
realizzato con i singoli settori clienti, 2014-2016

Esportazioni suddivise per passi di destinazione, 2014-2016
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ecc. – con 1.156 milioni 
di Euro (17,5% del tota-
le) e un export dell’83%, 
poi il settore farmaceu-
tico con 1.114 milioni di 
Euro (16,9% del totale), 
realizzato per l’80% sui 
mercati internazionali e 
i due comparti cosmeti-
co e chimico, con fattura-

targati industry 4.0, infatti, 
sul mercato domestico 
abbiamo registrato una 
crescita del +6,5%. inoltre, 
le previsioni del nostro 
Centro studi, stimano un 
incremento medio annuo 
delle vendite di macchine 
packaging pari al 4,8%, nel 
triennio 2017-2019”.

i dati del primo trimestre 
confermano infatti che 
il fatturato generato dal 
mercato italiano cresce 
del +6,5% e gli ordini del 
+9,9%, con un export a 
+ 13%, dopo le crescite 
moderate, attorno al 3%, 

registrate negli ultimi due 
trimestri del 2016, mante-
nendo quell’ondata positi-
va a doppia cifra registrata 
a fine 2016 (+10,4%) per 
le vendite dei costruttori 
italiani di macchine per 
il confezionamento e 
l’imballaggio sul mercato 
italiano.

“il piano industry 4.0 
voluto dal Ministro dello 
sviluppo Economico, Carlo 
Calenda, sta aiutando le 
vendite delle nostre tecno-
logie alla clientela italiana” 
– ha commentato il Presi-
dente – “ha contribuito ad 
accedere i riflettori sulle 
innovazioni tecnologiche 
sviluppate dalle nostre 
aziende negli ultimi anni 
per supportare la clientela 
nella gestione ottimale e 
just in time delle loro linee 
produttive. siamo sicuri 
che il rinnovo degli impian-
ti in corso presso molti 
nostri clienti contribuirà 
a incrementare qualità e 
competitività delle aziende 
clienti italiane nei con-
fronti della concorrenza 
internazionale, mantenen-
do alta la loro leadership”.

Molto positivo anche 
l’export che nel primo 
trimestre 2017 cresce 
del +12,8% e gli ordini 
dell’8,3% sullo stesso 
periodo del 2016, per un 
+11,6% di fatturato, ali-
mentando quelle aspetta-
tive positive per l’anno in 
corso, come espresso da 
quasi la metà delle aziende 
interpellate. 

Matteo Barboni

Ripartizione per aree delle esportazioni, 2014-2016

to rispettivamente di 271 
e 268 milioni di Euro, e tra 
le più basse percentuali di 
export, pari al 74 e al 77.

il cosmetico si afferma così 
il comparto con maggio-
re incidenza percentuale 
del fatturato italia (26%), 
mentre il beverage risulta 
trainante sul fronte export 
(85%).

La struttura del settore

il 66,4% delle aziende 
genera fatturati inferiori ai 
6 milioni di euro e contri-

buisce per il 9,7% del giro 
d’affari. le 51 imprese più 
grandi, con fatturati oltre i 
25 milioni di euro) deten-
gono invece il 68% del 
fatturato totale. A livello 
territoriale la gran parte 
dei produttori si colloca in 
Emilia Romagna (36,9%) 
dove viene prodotto 

il 62,1% del fatturato 
totale. seguono lombar-
dia (28,5% delle aziende e 
17,6% del fatturato), ve-
neto (11,6% delle azien-
de e 9,1% del fatturato) 
e Piemonte (10,1% delle 
aziende e 5,7% del fattu-
rato).

Previsioni 2017

il Presidente di ucima, En-
rico Aureli si è detto molto 
fiducioso sul fatto che 
anche nel 2017 il settore 
possa veder confermato 
il trend di crescita in atto 

da alcuni anni. “i primi 
dati disponibili, relativi al 
primo trimestre dell’anno, 
registrano una crescita 
del +13% del fatturato di 
settore” – ha affermato 
Aureli – “E siamo molto 
soddisfatti del contributo 
dato dalle vendite in italia. 
grazie al piano di incentivi 
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Prodotti per la marcatura industriale

Marking	Products, distribu-
tore esclusivo per l’italia dei 
sistemi di codifica e mar-
catura industriale a getto 
d’inchiostro continuo e laser 
di Hitachi, leader mondiale 
nella stampa a getto d’in-
chiostro continuo, propone 
la nuova serie ux, decisa-
mente innovativa rispetto 
alle precedenti, e il nuovo 
marcatore laser serie lM.

il nuovo marcatore laser 
serie lM è un concentrato 
di tecnologia, basata su 
laser vettoriale Co2, con 
design molto compatto 
progettato per potersi in-
tegrare facilmente in ogni 
tipo di linea produttiva.

l’innovativa progettazione 
della struttura a doppia 
protezione e della coper-
tura in cascata permette 
di avere una particolare 
distribuzione del flusso 
d’aria di raffreddamento e 
una protezione aggiuntiva 
del tubo laser.

un flusso d’aria più effi-
ciente permette di avere 
temperature di esercizio 
inferiori ed un’affidabilità 
molto più elevata dello 
standard. il tubo laser e 
l’ottica sono classificati 
iP65 e possono operare in 
ambienti difficili.

l’obiettivo di una maggiore 
efficienza è stato persegui-
to anche nella realizzazio-
ne del gruppo ottico che 
è stato alleggerito, senza 
intaccarne la robustezza e 
la precisione. il risultato è 
fino a 600 cicli al secondo 
con un consumo inferiore 
a 300vA.

la serie lM viene propo-
sta in due versioni da 10 
o 30 watt, dove ciascu-
na potenza può essere 
abbinata ad una delle tre 
differenti lunghezze d’onda 
pari a 9,3-10,2 e 10,6 µm.

la combinazione delle 
potenze operative con le 

Marcatore laser LM Hitachi 
(Hitachi).

differenti lunghezze d’onda, 
in abbinamento alle opzioni 
delle unità ottiche, permet-
te di avere un’ampia scelta 
nella configurazione finale 
per adeguare la marcatura 
ai vari materiali: carta, car-
tone, plastica, vetro. l’ottica 
opzionale con emissione di 
flusso d’aria è un espedien-

risoluzione nella stampa.
la serie lM genera un’alta 
qualità di stampa con diffe-
renti velocità di produzione 
usando elementi vettoriali 
oltre ai caratteri a matrice 
di punti in abbinamento ad 
un semplice strumento di 
editing. 

inoltre, il potente software 
per windows permette il 
networking, il controllo di 
stato e la composizione di 
testi con font true type, 

www.foodexecutive.com

FOODEXECUTIVE 1-4.indd   1 12/01/17   14:54

te semplice ed efficace che 
consente di mantenere le 
lenti più pulite. la tecno-
logia “beam expander” 
genera un punto molto 
piccolo capace di trasferire 
un alto livello di energia sul 
materiale ottenendo un’alta 

codici a barre, codici 2D 
oltre che logo grafici. 

infine, la connessione 
flexible input/output 
facilita l’integrazione 
disponendo di 12 input e 4 
output programmabili.
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Trasporto  
e smistamento veloce  
di prodotti confezionati

VANTAGGI DEL TRASPORTO 
PNEUMATICO
>  Fase densa e diluita con sistemi in 

pressione e vuoto
>  L’ingegneria e la progettazione dei 

sistemi assicurano  
un risparmio energetico ottimale e 
l’efficienza del processo

>  Opzioni per CIP, WIP o pulizia a secco
>  Sistemi di controllo completamente 

integrati con tecnologia avanzata

>> Trasporto pneumatico in sicurezza, con design innovativo e sostenibile. Sistemi 
completi di movimentazione prodotti solidi forniti da Coperion e Coperion K-Tron 
per assicurare un sicuro ed efficiente trasferimento dei vostri ingredienti alimentari. 
>> www.coperion.com/food

> estrusori   > dosatori   > componenti   > trasporto pneumatico   > sistemi completi

Montenegro S.r.l.
Via Volturno, 37

20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 039 883107

Fax: +39 039 880023
info@montenegrosrl.it

IndustrieAlimentari_Sep2016_CK_Food_Pneumatic_Conveying_190x125_IT.indd   1 23.02.16   10:45

di progettazione e dise-
gno, di pre-assemblaggio, 
installazione e avvio della 

Sistema di trasporto e smistamento veloce di prodotti confezionati 
Roller-Top Conveyor (Magnoni).

Roller-top Conveyor è 
un sistema dedicato alla 
movimentazione veloce di 
cartoni, vassoi, fardelli e 
cassette firmato dalla Ma-
gnoni che consente una to-
tale versatilità sia in termini 
di dimensioni e peso, sia in 
termini di spostamento.

Realizzato in acciaio inox 
Aisi 304 o in ferro smal-
tato, con nastro di sfere in 
plastica e nastro di servi-

zio a tappeto, Roller-top 
Conveyor ha una capacità 
di smistamento e orienta-
mento di pesi fino a 15 kg 
e formati da 400x300x200 
e 250x600x200, sia con 
deviazioni a 90°, sia con 
spostamenti laterali e 
di rotazione orizzontale 
di 90°-180° sul nastro 
stesso in movimento. oltre 
all’assistenza tecnico-com-
merciale, Magnoni offre il 
proprio supporto in termini 

linea, così come di servi-
zio di manutenzione post 
vendita.
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Macina nuovi record con 
incrementi a due cifre la 
settima edizione di sPs 
italia dello scorso maggio, 
che con 33.194 visitatori 
(+16% sul 2016) e 738 
espositori (+15% sul 2016) 
distribuiti su una super-
ficie di 62.000 m2 (+20% 
sul 2016) è cresciuta 
complessivamente del 20%.

la collaborazione fra 
automazione e digitale ha 
accompagnato i rappre-
sentanti del manifatturiero 
alla fiera di riferimento del 
settore, rendendo sPs ita-
lia non solo una vetrina di 
tecnologie, ma un labora-
torio di soluzioni apprezza-
to dalle aziende manifattu-
riere e in particolare dalle 

Crescita a due cifre 
per l’SPS Italia di Parma

PMi, dove si parla di smart 
factory, di rivoluzione 
digitale e di automazione 
avanzata per i processi 
produttivi all’avanguardia.

Proponiamo di seguito 
una carrellata dell’offerta 
presente a Parma.

Interroll, produttore leader 
mondiale di componenti-
stica per il material han-
dling, l’intralogistica ed il 
motion, ha presentato al 
mercato italiano un’inno-
vativa piattaforma per mo-
tori caratterizzata da una 
struttura completamente 
modulare e la possibilità 
di scegliere fra versioni 
sincrone e asincrone, che 
trova per esempio impiego 
nei trasportatori a nastro 
in centri di distribuzione, 
nel settore produttivo e 
nell’industria alimentare.

Schmersal, partner leader 
di costruttori di mac-
chine e utilizzatori finali 
attraverso un portafoglio 
prodotti di oltre 25.000 
soluzioni sicure per l’uo-
mo e per la macchina, è 
anche attiva nel settore 
alimentare con soluzioni 
per il monitoraggio delle 
protezioni sulle macchine. 

ha sviluppato, ad esem-
pio, i sensori di sicurezza 
bns 40s con custodia 
in acciaio temperato e 
in grado di protezione 
iP69K, particolarmente 
adatti per l’impiego in 
ambienti umidi e che 
richiedono alti requisiti di 
igiene. inoltre, la serie n 
di dispositivi di comando 
e segnalazione, conforme 
ai requisiti della norma 
En 1672-2, è anche certi-
ficata per locali sterili.

Interroll ha presentato la nuova generazione di mototamburi.

http://www.interroll.com/
http://www.schmersal.it/
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Reer è invece un punto di 
riferimento per l’automa-
zione in italia e nel mon-
do: grazie alla Divisione 
sicurezza, ReeR è oggi uno 
dei leader mondiali nei 
sensori optoelettronici per 
l’antinfortunistica industria-
le. le barriere di sicurezza 
antideflagranti Eos4 Atex, 
ad esempio, rappresenta-
no la soluzione ideale nel 
settore alimentare dove 
possono essere presenti 
ambienti con atmosfera 
potenzialmente esplosiva. 
inoltre, l’utilizzo di mate-
riali inerti e non tossici è 
particolarmente importante 
in ambito alimentare dove 
sono richieste frequenti 
operazioni di lavaggio.

Advantech ha presentato la 
propria gamma di soluzioni 
per l’automazione indu-
striale caratterizzate dalla 
modularità e dalle solution 
Ready Platforms, vale a dire 
soluzioni di automazione 
complete e già validate 
per mercati verticali che 
consentono ai system 
integrator di focalizzarsi 
sullo sviluppo di valore 
aggiunto, intrinseco nell’ap-
plicazione. Advantech ha 
sviluppato molteplici sRP 
per digitalizzare la fabbri-
ca, dalla connettività delle 
apparecchiature (sRP-fEC) 
al monitoraggio dei dati 
di produzione (sRP-fPv), 
fino alla gestione di tutti gli 
impianti presenti in un sito 
(sRP-fMs).

Pixsys, specializzata nell’au-
tomazione industriale del 
food processing, ha propo-
sto la sua gamma di regola-

Lo stand Aventics ad SPS.

tori di temperatura, umidità 
e pressione, programmi di 
cicli di cottura, fermenta-
zione e trattamenti termici, 
timer e contatori, indicatori 
e visualizzatori di parametri 
di processo (temperatura, 
livello, flusso, peso, pres-
sione e umidità), hMi/
Panel PC, moduli i/o – Plc, 
convertitori di segnale e 
sensori.

Aventics ha presentato le 
proprie soluzioni pneuma-
tiche pronte per l’industry 
4.0, costruite cioè per 
facilitare la connessione e la 
comunicazione tra compo-
nenti in processi collegati da 
reti intelligenti, a conferma 
della propria propensione a 
promuovere la progressiva 
integrazione della tecno-
logia nei prodotti, creando 
così una pneumatica intel-
ligente, decentralizzata e in 
grado di auto-controllarsi.

Festo ha partecipato a sPs 
iPC Drives proponendo le 
ultime novità di automazio-
ne industry 4.0 per esaltare 
la flessibilità, la produttività 
e il contenimento dei con-
sumi, nella fabbrica di oggi 

Sistema di trasporto XTS in versione hygienc design (Beckhoff).

e di domani. Ricordiamo in 
particolare festo Motion 
terminal, la rivoluzione 
nella automazione pneu-
matica che rende possibile 
monitorare le condizioni di 
funzionamento e migliorare 
le opportunità di analisi, 
aumentando la disponibi-
lità degli impianti. grazie a 
questa piattaforma festo 
ha digitalizzato la pneuma-
tica per renderla altamente 
flessibile, adattiva e compe-
titiva. lo stesso hardware, 
configurabile tramite diffe-
renti applicazioni software, 
consente di sostituire oltre 

50 singoli componenti sem-
plicemente grazie a delle 
APP.

Beckhoff ha proposto il 
sistema di trasporto xts 
hygienic in acciaio inossida-
bile, particolarmente adatto 
al settore alimentare. grazie 
al grado di protezione iP 
69K, un’ottima resistenza 
agli agenti chimici e l’assen-
za di spigoli vivi, offre un 
potenziale di innovazione 
particolarmente elevato, 
associando la flessibilità 
della versione standard alla 
facilità di pulizia.

Era presente a Parma an-
che Vipa, nata a Erlangen 
nel 1985 come system 
integrator per sistemi di 
automazione industriale 
e affermatasi successiva-
mente sul mercato inter-
nazionale come produt-
tore di sistemi completi e 
non solo di componenti. 
la gamma di prodotti di 
viPA italia, caratterizzata 
da compatibilità software, 
qualità e prezzo, com-

http://www.reer.it/
http://www.advantech.com/
http://www.pixsys.net/
http://www.aventics.it/
http://www.festo.com/
https://www.beckhoff.it/
http://www.vipaitalia.it/
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prende sistemi PlC, bus 
di campo, componenti 
per siMAtiC s7 di sie-
mens, AsiC Profichip per 
bus di campo, interfacce 
hMi-touch Panel, connet-
tori EasyConn.

Image	S ha partecipato alla 
manifestazione parmense 
per presentare tutte le 
novità della propria gamma 
di soluzioni per la visione 
industriale, dai PC industriali 
per applicazioni di ispezione 
e controllo di Advantech, di 
cui dal mese di maggio ima-
ge s è rivenditore esclusivo 
sul mercato italiano per la 
gamma dei prodotti dedicati 
alla visione, alle telecamere 
matriciali di teledyne Dalsa, 
ai sensori per l’acquisizio-
ne di immagini 3D di lMi 
technologies.

Omron ha presentato fra le 
altre cose la piattaforma di 
automazione sysmac, stu-
diata appositamente per as-
sicurare un controllo e una 
gestione completi degli im-
pianti in un unico ambiente 
software. la programmazio-
ne basata su standard e reti 
aperte consente di creare 
un sistema standardizzato 
a livello mondiale. fulcro 
di questa piattaforma è la 
serie dei machine controller 
nJ ed nx che assicurano il 
controllo sincrono di tutti i 
dispositivi della macchina e 
offrono funzioni avanzate 
come motion, robotica, 
visione, sicurezza e connet-
tività ai database. Questo 
approccio multidisciplinare 
consente di semplificare l’ar-
chitettura delle soluzioni, di 
ridurre la programmazione 

e di ottimizzare la produt-
tività.

SMC Italia ha deciso di 
rinnovare la propria parte-
cipazione a sPs iPC Drives 
italia, proponendo solu-
zioni innovative per piccoli 
lotti e macchinari modulari. 
l’attività si concentra prin-
cipalmente su due ambiti: 
adeguamento flessibile ai 
processi di produzione di-
namici e ottimizzazione del 
controllo dei task. Per otte-
nere connessioni rapide e 
sistemi intelligenti decen-
tralizzati occorre creare 
standard aperti. i due di-
spositivi io-link, ispirati al 
concetto della flessibilità, 
sono tutti accomunati dal 
vantaggio di poter effet-
tuare diagnosi e modificare 
i parametri in corso d’ope-
ra, creando i presupposti 
per poter realizzare in 
modo più efficiente mac-
chinari e impianti per lotti 
di una unità, senza dover 
intervenire pesantemente 
sulla programmazione dei 
sistemi di controllo.

Rockwell	Automation, da 
sempre attenta alle esi-
genze attuali e future dei 
propri clienti e pronta ad 

I nuovi PC industriali Automation PC 3100 e Panel PC 3100 nella 
versione con display sostituibile (Rockwell Automation).

aiutare le aziende italiane a 
rispondere al cambiamento 
che ha già interessato il 
panorama internazionale e 
che ora si percepisce anche 
in italia, con una serie di 
prodotti e soluzioni indu-
stry 4.0 ready, ha presen-
tato il proprio portafoglio 
di soluzioni integrate di 
controllo e informazione a 
supporto della Connected 
Enterprise. fra le proposte 
in fiera, ricordiamo i due 
nuovi arrivi nella famiglia 
di Automation PC e Panel 
PC, che arricchiscono il 
portfolio b&R e combinano 
i vantaggi di un sistema 
compatto con le prestazioni 
dei più recenti processori 
Core i. sono disponibili sia 
nel fattore di forma box 
PC: Automation PC 3100, 
estremamente compatto, o 
nella versione con display 
sostituibile: Panel PC 3100, 
scalabile con pannelli di 
ogni dimensione.

Questi nuovi PC industria-
li offrono grande modu-
larità grazie alla varietà di 
opzioni di comunicazione: 
due slot per ospitare 
schede per interfacce 
seriali, Ethernet, CAn e 
Powerlink (gli slot posso-

no essere utilizzati anche 
per una soluzione uPs 
o un’interfaccia audio). 
A bordo sono disponibili 
slot per due dispositivi 
di memorizzazione Cfast 
con formato con fino a 
256 gb. le schede Cfast 
possono essere utilizza-
te in RAiD per avere un 
backup a bordo.

Endress+Hauser	Italia si 
è concentrata sul tema 
dell’innovazione nell’au-
tomazione di processo, pro-
ponendo una nuova serie 
di strumenti all’avanguardia 
per la misura di portata, e 
un innovativo portfolio di 
dispositivi per la misura di 
livello radar, supportati dal-
le possibilità di digitalizza-
zione più evolute. la nuova 
serie Proline 300/500 di 
misuratori di portata, ad 
esempio, rappresenta la 
più innovativa tecnologia 
di misura della portata 
ottimizzata per l’industria, 
grazie alle sue migliorate 
prestazioni. Attraverso la 
connessione wi-fi e nuovi 
parametri diagnostici, i 
punti di misura risultano 
pronti per il futuro e garan-
tiscono elevata affidabilità 
di processo e qualità del 
prodotto. la gestione dei 
dati attraverso histoRoM 
e la tecnologia heartbeat 
migliorano ulteriormente 
questi dispositivi.

Schneider Electric, nell’area 
Know how 4.0, grazie alla 
“smart Cookie Manufactu-
ring”, ha dimostrato come 
l’utilizzo di prodotti con-
nessi, associato all’impiego 
di piattaforme di controllo 
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evolute e all’integrazione 
mediante software ade-
guati, renda gli impianti più 
efficienti, più produttivi, più 
sostenibili. l’applicazione 
simulava le principali fasi 
di lavorazione: dosaggio, 
impasto, cottura e packa-
ging. inoltre era possibile 
interagire con il sistema 
di gestione per definire la 
quantità di biscotti da pro-
durre o accedere ai disposi-
tivi in campo.

fra le novità presentate da 
Wika ricordiamo il tra-
smettitore di temperatura 
digitale per termocoppie 
Modello t16.h, disponi-
bile sia nella versione per 
il montaggio in testina 
Modello t16.R che in 
quella per il montaggio su 
guida Din, progettato per 
un impiego universale nella 
costruzione di macchine e 
impianti e nell’industria di 
processo.

Esa	Automation ha pro-
posto le sue soluzioni per 
il monitoraggio energeti-
co, dedicate, fra le altre, 
alle aziende alimentari. il 

Trasmettitore di temperatura 
digitale per termocoppie T16.H 
(Wika).

Servoazionamento decentralizzato 
VLT DSD (Danfoss).

sistema di EsA Automation 
per l’Energy Management 
integra in un unico stru-
mento tutte le funzionalità 
di un sistema evoluto di ge-
stione dell’energia. Esso si 
caratterizza per la raccolta 
di dati di consumo da varie 
fonti (energia elettrica, 
gas, acqua, ecc.); accesso 
simultaneo a più reti di 
misura; trend configurabili, 
con possibilità di scegliere 
le variabili da monitorare; 
salvataggio locale su Data 
Manager dei dati real-time 
della singola rete di misura 
fino ad un anno; configu-
razione automatica allo 
startup della singola rete 
di misura; ampia gamma 
di protocolli di comunica-
zione con il campo: Rs485 
Modbus, Modbus tCP/iP, 
Radio sub1ghz (868Mhz), 
s0 e sincronizzazione ntP 
dei Data Manager.

Datalogic, leader mondiale 
nei settori dell’acquisizio-
ne automatica dei dati e 
dell’automazione industria-
le, ha proposto soluzioni di 
iperoperabilità fra sistemi 
di visione, identificazio-
ne e tracciabilità, sistemi 
di controllo e sicurezza, 
tecnologie laser scanner, 
imager e camere lineari, 
dispositivi manuali per la 
raccolta automatica dei 
dati di mobilità, con l’inten-
to di offrire soluzioni più 
adatte a ciascun impianto, 
combinando insieme più 
tecnologie per massimiz-
zare la produttività e il 
ritorno sull’investimento.

FB Engineering, nata nel 
1999 dall’esperienza de-

cennale nel settore alimen-
tare dei due suoi fondatori, 
ha iniziato l’attività con 
un prodotto software indi-
rizzato alla media e grande 
azienda con un proprio 
prodotto denominato “sus-
sidiario”. Ad oggi il prodot-
to, che si configura come 
un gestionale del settore 
alimentare, vanta decine 
di applicazioni nelle più 
importanti aziende italiane 
del settore. fb Engineering 
sviluppa questo software 
adeguandolo, con so-
luzioni “su misura”, alla 
aziende in funzione delle 
loro esigenze produttive, 
consentendo l’integrazione 
tra le varie strumentazioni 
esistenti.

Cosmotec, azienda del 
gruppo stulz specializzata 
nella climatizzazione e re-
frigerazione per il mercato 
industriale, ha presentato 
gli ultimi prodotti sviluppa-
ti per l’industrial cooling, 
fra cui le le griglie Kryos 
che, insieme ad un nuovo 
moderno design, offrono 
lo stesso ampio range 
di taglie e alimentazio-
ni che caratterizzavano le 
generazioni precedenti, 
per consentire la scelta 
della soluzione più adat-
ta alle caratteristiche 
degli impianti e delle aree 
geografiche.

Danfoss ha presentato la 
propria gamma di sensori 
di pressione e di tempe-
ratura per applicazioni di 
automazione industriale, 
e i nuovi servoaziona-
menti decentralizzati vlt 
DsD 510, espressamente 

progettati per ridurre del 
50% i costi di installazione 
grazie alla particolare ar-
chitettura di collegamento. 
la flessibilità del sistema 
motion di Danfoss Drives 
permette di supportare 
sullo stesso hw differenti 
protocolli di comunicazio-
ne: EtherCAt, Powerlink, 
Profinet iRt e Ethernet iP.

Ricordiamo infine Sew-Eu-
rodrive, che ha presentato 
in fiera le nuove soluzioni 
per la digitalizzazione 
dell’elettromeccanica con 
cui ha già concretizzato 
l’industria 4.0 e i concetti 
di smart Factory, declinate 
secondo tre direttrici prin-
cipali: la nuova piattaforma 
modulare per l’automazio-
ne di macchina Movi-C, la 
proposta per Cyber Physi-
cal systems per l’intralogi-
stica e l’ambiente software 
Movisuite per l’ingegneriz-
zazione reale e virtuale dei 
sistemi.

http://www.wika.it/
http://www.esa-automation.com/
https://www.datalogic.com/
http://www.fb-engineering.it/
http://www.cosmotec.it/
http://www.danfoss.it/
http://www.sew-eurodrive.it/
http://www.sew-eurodrive.it/
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Software di gestione logistica

il software Rintrax è un si-
stema di gestione logistica 
interamente progettato 
da Hitech, per consentire 
al cliente di adempiere a 
tutti gli obblighi norma-
tivi previsti su sicurezza 
e tracciabilità alimentare, 
nonché per massimizza-
re l’efficienza logistica 
e offrire una garanzia di 
qualità certificata ai propri 
prodotti.

Adottabile nei settori 
ortofrutta, beverage, 
acque minerali, conserve 
alimentari, bakery e pasta 
ma anche imballaggi in 
PEt, Rintrax consente 
di tracciare da monte a 
valle tutti i passaggi del 
prodotto fra i vari tCP 
(traxability Control Point) 
attraverso l’elaborazione 
e la stampa di etichette 
secondo gli standard 
inDiCoD.

gli strumenti di lettura 
comunicano direttamente 
con il software per l’elabo-
razione dei documenti ne-
cessari alla movimentazio-
ne dei prodotti in entrata e 
in uscita dal magazzino.

i documenti producibi-
li fanno riferimento a: 
gestione materie prime in 
entrata (bEM) e in uscita, 
gestione logistica semila-
vorati (batch), confeziona-
mento (ordine di lavoro), 
spedizione (liste di Carico 
+ Documento di trasporto) 
e inventario.

il sistema consente di 
operare in qualsiasi con-
testo aziendale indipen-
dentemente dal sistema 
informativo esistente, 
comunicando con questo 
attraverso dei sofisticati 
sistemi di allineamento 
dati.

Rintrax è composto da 
moduli di gestione appli-
cativa e moduli per inter-
facciarsi con i dispositivi 
(gestione del flusso di 
materie prime, semilavora-
ti, componenti e prodotti 
finiti nel processo produt-
tivo aziendale).

fra i principali dettagli rea-
lizzativi dei moduli softwa-
re figura la stampa Etichet-
te ssCC, che permette di 
elaborare etichette con 
ssCC secondo gli standard 
EAn/uCC per ogni unità 
logistica. il layout, imme-
diatamente applicabile 
alla pedana, è composto 
da tutte le informazioni 

necessarie per l’identifica-
zione del prodotto.

Dal menù “tabelle” è invece 
possibile configurare tutte 
le anagrafiche necessarie 
per la tracciabilità (Anagra-
fica Clienti, Anagrafica for-
nitori, Anagrafica società, 
Anagrafica, Prodotti, Ana-
grafica linee di Produzione, 
Anagrafica Materie Prime, 
Anagrafica nodi di trasfor-
mazione, Anagrafica opera-
tori di Palmare, Anagrafica 
Ricette (batch), Anagrafica 
serbatoi, Anagrafica tra-
sportatori e Mezzi, Anagra-
fica ubicazioni).

RtC Entrata/uscita indica 
la sezione del menù che 
permette di effettuare tutte 
le operazioni necessarie alla 
registrazione delle materie 
prime che entrano/escono 
dal magazzino. in questo 
menù è possibile eseguire 
operazioni per la registra-
zione di “Entrata Materie 
Prime” mediante generazio-
ne di una bEM contenente: 
Codice fornitore, Codice 
Materia Prima, numero 
ordine, numero DDt, 

Il software Rintrax, da computer fisso o 
palmare, per la gestione logistica (Hitech).

lotto fornitore, Quantità 
fornita). inoltre è possibile 
generare un seriale del 
prodotto in entrata legato 
alla bEM creata, così da 
avere tutte le informazioni 
necessarie per mantenerne 
la tracciabilità. nel menù 
“RtC uscita” è quindi pos-
sibile gestire la produzione 
giornaliera e la rintraccia-
bilità dei lotti, dei clienti e 
delle materie prime.

il menù “logistica”, in-
fine, è il punto di forza 
del software Rintrax, che 
consente di produrre 
direttamente i documenti 
necessari a chiudere l’atti-
vità produttiva e ad avviare 
la spedizione.

in questa schermata si 
possono preparare Piani di 
Carico, comporre le liste 
di Carico (lDC) di prodot-
ti finiti e materie prime, 
importare ordini, stampare 
Documenti di trasporto e 
Documenti integrativi (Dit).

la fase di spedizione del 
prodotto ad un cliente 
nelle due fasi di raccol-
ta pedane e produzione 
documenti per il trasporto 
merci (DDt e Dit).

Attraverso la funzione “Piani 
di Carico” si può comporre 
manualmente una lista di 
Carico avendo come base 
di partenza gli ordini cliente 
importati nel sistema trac-
ciabilità da sistemi gestionali 
esterni. Dopo aver chiuso 
la lista di carico, il softwa-
re consente di produrre il 
documento integrativo di 
trasporto (Dit).

http://www.hitech.srl/
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Data logger di temperatura

il mini registratore 
bluetooth ft-bt05 di 
Econorma è un dispositivo 
molto compatto per 
la registrazione della 
temperatura ed è 
particolarmente indicato in 
applicazioni nell’industria 
alimentare (hACCP).

il dispositivo, di dimensioni 
di 50x35x15 mm, si ca-
ratterizza per il protocollo 
scarico dati e la configu-
razione di tipo bluetooth 
4.0, con distanza massima 
di trasmissione di circa 30 
metri, una memoria dati di 
15.000 letture, un inter-
vallo di registrazione da 

due secondi, modificabile, 
l’alimentazione con batteria 
al litio 3,6 v con durata un 
anno in funzione della mo-
dalità di utilizzo, facilmente 
sostituibile, e il contenitore 
in materiale plastico in 
esecuzione iP-65.

il modello ft-bt05 mono-
canale con sonda interna 
di temperatura opera in 
intervallo da -20° a + 60°C 
in ambiente asciutto, con 
una risoluzione di +/- 0,1°C 
e un’accuratezza di 1°C.

È possibile scaricare 
gratuitamente la App per 
Android, nelle versioni più 
recenti, dal sito Econorma 
con il proprio smarphone e 
acquisire inoltre il numero 
di matricola del logger ft-
bt05 mediante una scan-
sione con lo smartphone. 
la lettura in tempo reale o 
la configurazione del logger 
viene fatta in modo interat-
tivo con il dispositivo mo-
bile utilizzando il protocollo 
wireless bluetooth 4.0. Per 
accedere e interrogare il 
dispositivo è necessario 
inserire una password.

È sufficiente aprire il 
software “Data logger per 
temperatura” per visua-
lizzare subito l’interfaccia 
del codice di scansione; 
ci sono poi tre pulsanti 

nell’interfaccia, “in tempo 
reale”, “storico”, “Configura-
zione”. il tasto menu si trova 
nell’angolo in alto a sinistra. 
se c’è necessità di inserire 
e leggere un dispositivo è 
necessario il codice sn, che 
può essere acquisito con 
scanner o inserito diretta-
mente utilizzando la tastiera 
del telefono. la memoria 
può essere cancellata per 
ripartire con acquisizioni dif-
ferenti come impostazioni.

nel logger ft-bt05 è 
possibile configurare la 
potenza di trasmissione e 
le soglie di allarme, minima 
e massima. Per scaricare i 
dati è sufficiente cliccare 
sul pulsante “storico”, in-
serendo prima la password 
dell’utente.

Cliccando sulla scritta 
“storico registrazioni” si 
possono vedere tutti gli 
scarichi dati che sono stati 
effettuati con data e ora. 
se si clicca inoltre su una 
di queste registrazioni ap-
paiono tutte le letture del 
report comprese sia la mas-
sima temperatura riscon-
trata che la minima con la 
relativa curva. Questi dati 
possono poi essere inviati 
con e-mail ad un indirizzo 
indicato nell’apposita riga, 
in formato pdf come report 
delle registrazioni.Mini registratore Bluetooth FT-BT05 (Econorma).

http://www.econorma.com/
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la sulfametazina è una 
sostanza antimicrobica 
ampiamente utilizzata per 
l’ingrasso ed il trattamento 
del bestiame. 

tuttavia, l’analisi dei suoi 
residui è particolarmente 
importante in quanto le 
sue proprietà cancero-
gene costituiscono una 
minaccia per la salute dei 
consumatori. secondo 
la legislazione dell’uE, il 
riferimento per i residui 
(MRl) di tutte le sostanze 
del gruppo della sulfona-
mide è un limite massimo 
di 100 μg/kg nel muscolo, 
nel grasso, nel fegato e 

Test per la sulfametazina specifica di sulfametazina 
in latte, carne, miele, fega-
to, rene, pesce, gamberi e 
uova.

Questo test si caratte-
rizza per l’alta specificità 
solo per questa sostanza, 
senza nessuna significa-
tiva cross-reattività con 
altri sulfonamidici, i ridotti 
tempi di esecuzione del 
test a soli 45 minuti, la 
migliorata sensibilità e 
la presenza di valori di 
recupero, oltre al fatto che 
tutti i reagenti sono pronti 
all’uso.

Questo test consente 
l’estensione dei dati di vali-
dazione, inclusa la capacità 
di rilevazione (ccß) per 
tutte le matrici.

Il nuovo kit ELISA Ridascreen Sulfamethazin (R-Biopharm).

assicurino una produzione 
più uniforme e secondo 
le specifiche. Esso rileva 
se il prodotto è presente, 
assente o fermo davanti al 
punto di misura e com-
pensa inoltre automatica-
mente variazioni di altezza, 
colore o temperatura del 
prodotto stesso.

integrando lo strumen-
to nel sistema sCADA, 
l’operatore può vedere i 
risultati in un modo a lui 
familiare. inoltre i risul-
tati sono disponibili per 
controlli automatici e 
refertazione con il sistema 
già esistente.

nei reni e di 100 μg/l nel 
latte, mentre negli stati 
uniti la fDA ha stabilito 
un livello di sicurezza dei 
residui di sulfametazina 
nel latte di 10 μg/l.

R-Biopharm ha aggiornato 
e migliorato il kit ElisA 
Ridascreen sulfametha-
zin rendendolo il più ve-
loce sistema presente sul 
mercato per la rilevazione 

Apparecchio NIR per analisi in linea

Per determinare il conte-
nuto in grasso, umidità, 
proteine, zuccheri, sale e 
altri parametri direttamen-
te in linea, Perten propo-
ne DA 7440, strumento 
basato sulla moderna 
tecnologia ‘diode array’ 
che, installato sopra un na-
stro trasportatore, misura 
continuamente il prodotto 
che scorre. 

l’accurata misura in tempo 
reale consente regolazioni, 
manuali o automatiche, per 
il controllo dell’essicazione, 
il raffreddamento, l’aggiun-
ta di ingredienti, la misce-
lazione o altre azioni che 

il DA 7440 è disponibile 
in diversi modelli, fra cui il 
DA 7440 general Purpose, 
tipicamente utilizzato per il 

controllo dell’essicazione, e 
DA 7440 sanitary Design, 
realizzato per l’installazio-
ne in produzione per pro-

Misuratore DA 7440 su una linea di patatine fritte (Perten).

http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGZ3AwNjZQHkZwpzMKWjqzA2pzSaqaR9AQN3AwVmZvM5qzS4qaR9ZGZjBQZkBQRlAmuJ
http://r-biopharm.com/it
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGZ3AwNjZQHkZwpzMKWjqzA2pzSaqaR9AQN3AwVmZvM5qzS4qaR9ZGZjBQZkBQRlAmuJ
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGZ3AwNjZQHkZwpzMKWjqzA2pzSaqaR9AQN3AwVmZvM5qzS4qaR9ZGZjBQZkBQRlAmuJ
http://www.perten.it/
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dotti alimentari e risponde 
ai requisiti richiesti per 
questo ambiente. 

l’apparecchio è facile da 
pulire, realizzato in acciaio 
inossidabile, con ingres-
si a protezione iP 69k e 
cablaggi ridotti al minimo. 
il sensore è equipaggiato 
con un sistema che soffia 
aria sulla finestra di lettura 
per tenerla pulita e libera 
da contaminazioni.

il sensore comunica via 
Ethernet e può essere col-
legato via cavo o wireless 

direttamente nella rete 
esistente nell’impianto. 
Questa facile connetti-
vità riduce la necessità 
di cablaggi aggiuntivi o 
separati.

l’indicatore luminoso se-
gnala lo stato del sensore e 
gli allarmi utilizzando colori 
diversi, consentendo all’o-
peratore una facile visione 
e interpretazione di quanto 
sta succedendo.

Per migliorare ulterior-
mente la funzionalità, è 
disponibile uno schermo 

da installare in produzio-
ne. lo schermo, grande e 
chiaro, consente la visione 
della misura in corso sia 
in forma numerica che 
grafica. lo stato dell’appa-
recchio viene visualizzato 
con messaggi chiari e ben 
visibili. 

l’interfaccia di comunica-
zione è basata su web, ciò 
consente a ogni utilizza-
tore di accedere, in tempo 
reale e da ogni luogo, alle 
informazioni. Ad esempio, 
mentre l’operatore vede 
i risultati sul monitor in 

produzione, il responsa-
bile può vedere gli stessi 
dati dal suo ufficio, il tutto 
in tempo reale. il laborato-
rio può, simultaneamente 
e in modo indipendente, 
aggiungere i dati sulle 
analisi di riferimento e 
verificare velocemente e 
continuamente le pre-
stazioni analitiche del 
sistema.

Questa capacità multiuso 
non necessita dell’in-
stallazione di software 
aggiuntivi nei computer 
aziendali.

The electric vibrators since 1959
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Il packaging del futuro 
è smart e sostenibile

l’innovazione nell’ambito 
del packaging va sempre 
più nella direzione della 
sostenibilità ambientale 
e della multifunzionalità. 
Alla conferenza “Packa-
ging: sustainable, smart, 
and …?”, svoltasi all’in-
tero della fiera seeds 
& Chips di Milano, ne 
hanno discusso ricercatori 
universitari e produttori di 
imballaggi. 

Attivi & intelligenti 
di ultima generazione

il mercato gli imballaggi 
“funzionali” (attivi, intelli-
genti, smart) nei prossimi 

10 anni passerà da 23,3 a 
quasi 43 miliardi di dol-
lari. tra le varie funzioni 
aggiuntive del packaging, 
Gabriele	Molari	di tetra 
Pak ha accennato alla pos-
sibilità di interagire con le 
emozioni dei consumatori, 
anche semplicemente at-
traverso la visione di video 
scaricabili mediante QRco-
de. senza mai dimenticare 
le parole del fondatore di 
tetra Pak Ruben Rausing: 
“una confezione dovrebbe 
far risparmiare più di quan-
to costa”.

Mario Malinconico, istitu-
to Polimeri, Compositi e 
biomateriali (iPCb) del 
CnR di napoli, si è soffer-
mato su imballaggi attivi 
(in grado di interagire con 
il prodotto contenuto, 
cedendo o assorbendo 
sostanze) e intelligenti 
(che comunicano infor-
mazioni relative allo stato 
del prodotto). gli ultimi 
sviluppi sono il frutto del 
loro matrimonio con i 
materiali biodegradabili e 
compostabili. 

nel caso dell’active 
packaging, ad esempio, 
sostanze antimicrobiche 
naturali, come certe mo-
lecole estratte da vegetali 
(pinene, cinnamaldeide, 

Gabriele Molari di Tetra Pak durante il suo intervento alla conferenza 
“Packaging: sustainable, smart, and …?” a Seeds & Chips.

Mario Malinconico, IPCB-CNR.

ecc.), possono essere 
inglobate in biopolimeri 
biodegradabili ottenuti da 
fonti rinnovabili come il 
PlA (derivante dall’amido 
di mais) e il chitosano 
(proveniente dall’esosche-
letro dei gamberi scartato 
dall’industria alimentare). 

tra le soluzioni di packa-
ging intelligente Malin-
conico ha parlato, inve-
ce, dei fluorofori, ossia 
molecole che emettono 
fluorescenza se colpite da 
certe lunghezze d’onda. 
in forma di patch posso-
no essere laminati in film 
di PlA per applicazioni 
anticontraffazione. 
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La lacca di SAES può essere spalmata su un film trasparente e compo-
stabile per allungare la shelf life di alimenti freschi.

Per combattere 
la contraffazione

i prodotti made in italy 
si trovano a fare i con-
ti con contraffazione e 
italian-sounding, due 
fenomeni che hanno 
raggiunto dimensioni 
importanti. basti pensare 
che solo in usA e Canada 
9 prodotti alimentari su 
10 sono contraffatti: una 
perdita economica enorme 
per i produttori italiani. 
Come tutelarli sul mercato 
internazionale? il team di 
ricerca pubblico-privato 
coordinato da Mariatere-
sa	Russo dell’università 
Mediterranea di Reggio 
Calabria, food Chemistry, 
safety and sensoromic 
lab, ha cercato una rispo-
sta sviluppando, nell’am-
bito del progetto di ricerca 
fingerimball (finanziato 
dal MiuR) un innovativo 
microchip RfiD miniatu-
rizzato che, codificato con 
il fingerprinting (impronta 
digitale) di autenticazione 
dell’alimento, è integrato 
in imballaggi innovativi. le 

informazioni che consen-
tono il riconoscimento 
dell’autenticità dell’alimen-
to on-market possono es-
sere decodificate mediante 
connessione a specifiche 
piattaforme on-line a 
diverso livello di accesso: 
consumatore, organismi di 
controllo, ricercatori. ulte-
riori informazioni di sevizio 
sono accessibili attraverso 
una piattaforma di knowle-
dge management pensata 
un po’ come wikipedia, 
dove gli utenti possono 
interagire così da arricchi-
re la base dati. il core è 
rappresentato dal sistema 
di codifica del fingerprin-
ting in una sorta di barco-
de ottenuto mediante un 
algoritmo di estrapolazione 
dei singoli fingerprints: 
genetico, chimico-compo-
sitivo, sensoriale (questo 
ottenuto mediante naso e 
lingua elettronici e senso-
ri ottici), appositamente 
sviluppato ed “incluso” 
nel chip miniaturizzato. 
il sistema è stato testato 
con alcuni alimenti fra cui 
miele, prodotti dolciari, la 
liquirizia calabrese DoP 
(spesso contraffatta con 
quella proveniente da altri 
Paesi come Cina, turchia, 
Pakistan, ecc.), la cipolla 
rossa di tropea igP, ed è 
attualmente in corso la 
sperimentazione sull’olio 
di oliva. Punto di forza del 
sistema è l’integrabilità 
con le piattaforme-dati già 
sviluppate ed in possesso 
di Enti pubblici e privati, 
cosa che consentirebbe di 
sviluppare una infrastrut-
tura nazionale per la tutela 
del made in italy.

Mariateresa Russo, Univ. 
Mediterranea di Reggio Calabria.

Prolungare la shelf life

Molteplici sono le tec-
nologie che migliorano 
la capacità del packaging 
di prolungare la shelf life 
degli alimenti. Stefano	
Tominetti – amministratore 
delegato di Metalvuoto e 
responsabile della business 
Area solutions for Advan-
ced Packaging del gruppo 
sAEs (che nel 2016 ha 
acquisito Metalvuoto) – ha 
parlato di materiali bar-
riera, presentando una 
nuova famiglia di lacche a 
base di acqua in grado di 
aumentare l’impermeabi-
lità di materiali “biobased” 
come il PlA (notoriamente 
sensibile all’umidità), con 
il risultato di ottenere un 
imballaggio comunque 
leggero, biodegradabile e 
sostenibile. l’azienda sta 
al momento lavorando allo 
sviluppo di coating che 
assorbono etilene (per ral-
lentare la maturazione dei 
vegetali), barriere contro la 
migrazione di oli minerali 

Stefano Tominetti, Metalvuoto - 
Gruppo SAES.

e membrane che reagisco-
no con diverse atmosfere 
all’interno della confezione. 
l’impiego di materiali coi-
bentanti è, invece, alla base 
degli imballaggi isotermici, 

che riescono a mantenere 
la temperatura (positiva 
o negativa) dei prodotti 
per molte ore. nati per i 
farmaci, oggi stanno tro-
vando impiego anche per 
l’e-commerce di alimenti 
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freschi. l’azienda francese 
isovation (rappresentata 
al convegno da Véroniq-
ue	Gentile) li produce in 
versione ecofriendly, in 
monomateriale riciclabi-
le (polistirene espanso), 
consegnati appiattiti per 
minimizzare l’ingombro 

Paola Cane, Argotec.

Véronique Gentile, Isovation.

La linea ReadyToLunch creata 
da Argotec per gli astronauti 
ora è in vendita anche sulla 
Terra.

spaziale internazionale. 
Paola Cane, responsabile 
vendite ed export di Argo-
tec, ha spiegato che si trat-
ta di piatti unici, barrette e 
frullati con una shelf life di 
18-24 mesi, confezionati 
in buste flessibili di allumi-
nio multistrato resistenti e 
allo stesso tempo leggere, 
facili da trasportare, con 

proprietà barriera e che 
consentono di consumare 
il prodotto direttamente 
dalla confezione. oltre che 
agli astronauti, i prodotti 
Readytolunch si rivolgono 
anche ai consumatori terre-
stri, che possono acquistarli 
on-line.

Rossella Contato

in fase di trasporto e 
stoccaggio in magazzino. 
E se gli alimenti devono 
essere spediti e consumati 
addirittura nello spazio? 
Argotec, azienda ingegneri-
stica aerospaziale di torino, 
ha sviluppato la linea di 
pasti pronti Readytolunch 
per gli astronauti europei 
in missione sulla stazione 
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Il mercato europeo di borse e sacchi

Un manuale per scegliere 
l’imballaggio più adatto

sergio ferraris, ingegnere torinese con vasta esperienza nel settore degli imballaggi, è l’auto-
re de “il manuale dell’imballaggio talentuoso”, una guida completa non solo tecnica e ricca di 
consigli dettagliati per migliorare l’utilizzo degli imballi, proteggere meglio i prodotti e ridurre 
i tempi di lavoro in magazzino.
Con uno stile colloquiale e leggero, l’ing. Arancione chiarisce quali siano le considerazioni 
importanti da fare quando si sceglie un imballaggio, uscendo dalla logica del prezzo più basso 
come unico parametro, e offrendo quindi indicazioni tecniche sui principali materiali da im-
ballaggio (nastri adesivi, film estensibili, materiali di protezione e riempimento, imballaggi in 
polietilene ed altri articoli per l’imballaggio, come reggette in plastica e ferro, etichette, sacchi 
in iuta e rafia di polipropilene e big bag).

in merito al diffuso proble-
ma ambientale legato ai 
sacchetti di plastica leggeri 
utilizzati per il trasporto 
dei prodotti, si possono 
osservare i primi effetti 
della corrispondente diret-
tiva ue, e nel frattempo, la 
maggior parte degli stati 
dell’unione ha emesso 
regolamenti per ridurne 
il consumo. i sacchetti da 
trasporto di carta sono 
spesso esenti da questi re-
golamenti e le aziende che 
li producono potrebbero 
diventare i beneficiari della 
direttiva europea. l’analista 
di mercato Ceresana ha 
analizzato per la seconda 
volta il mercato europeo 
di borse e sacchetti, inclusi 
anche i sacchi per l’indu-
stria per impieghi pesanti.

Richiesto più impegno 
da parte dei ritardatari

gli analisti di Ceresana 
prevedono che il mercato 
europeo di borse e sac-
chetti in film di polietilene 
e altre plastiche, plastiche 
tessute e carta raggiungerà 
un volume di circa 8,77 
milioni di tonnellate nel 
2024, dove il polietilene 
sarà di gran lunga il mate-
riale più utilizzato. l’attua-
zione della direttiva ue per 
la riduzione dei consumi 
di sacchetti in plastica leg-
geri per il trasporto non è 
stata affrontata allo stesso 
modo in tutti i Paesi, tanto 
che la commissione euro-

pea ha richiamato ancora 
una volta la grecia, l’italia, 
la Polonia e la Repubblica 
di Cipro ad un’applicazione 
più efficace. la situazione 
di partenza e l’urgenza 
sono molto diversi da una 
nazione all’altra.

Segnali positivi 
per le bioplastiche

sempre più Paesi vietano 
già alcuni tipi di borse per 
il trasporto o, con l’aiuto di 
tasse speciali, cercano di 
regolamentare la doman-
da di diversi prodotti. Di 
solito, le borse da trasporto 
leggere in polietilene sono 
l’oggetto di queste iniziati-
ve, mentre quelle realizzate 
con materiali bioplastici 
sono spesso esenti da que-
sti divieti e tasse. si tratta 
di plastiche a base di risor-
se rinnovabili (ad esempio 
amido di mais) o almeno 
biodegradabili. l’importan-

za e l’accettazione pubblica 
delle bioplastiche sono 
notevolmente aumentate 
negli ultimi anni. la scorsa 
primavera la commissione 
ue ha nuovamente com-
mentato positivamente l’u-
so delle bioplastiche per la 
produzione di sacchetti da 
trasporto. tuttavia, anche 
se il mercato si è sviluppa-
to molto dinamicamente 
negli ultimi anni, per molto 
tempo ancora le bioplasti-
che da sole non possono 
rappresentare la soluzione 
definitiva ed ecologica-
mente perfetta, ad esempio 
perché il loro compostaggio 
non funziona perfettamen-
te nelle strutture comune-
mente utilizzate.

Sacchi robusti 
per carichi pesanti

i sacchi pesanti e per 
impieghi industriali hanno 
guadagnato importanza 

negli ultimi anni. in alcuni 
segmenti i sacchi di carta 
hanno sostituito quelli in 
plastica comunemente 
utilizzati. Ad esempio, nel 
settore dell’alimentazione 
animale o dei materiali 
da costruzione, come il 
cemento, i sacchi di carta 
continuano a svolgere 
un ruolo importante ma, 
in virtù delle loro buone 
proprietà, quelli in polieti-
lene potrebbero in futuro 
guadagnare ulteriori quote 
di mercato. nel settore 
degli sfusi, invece, i sacchi 
convenzionali in plastica 
per impieghi pesanti si 
trovano ad affrontare una 
crescente concorrenza 
da parte dei contenitori 
intermedi flessibili per pro-
dotti sfusi (fibC). Essi sono 
costituiti da una plastica 
stabile, spesso polipropile-
ne, e possono raggiungere 
una capacità fino a 1.500 
litri. sono spesso utilizzati 
come imballaggi di traspor-
to per materiali da costru-
zione, fertilizzanti, cereali 
o altri prodotti sfusi. le 
dinamiche di mercato dei 

http://www.abimballaggi.com/categorie/il-manuale-dellimballaggio-talentuoso/
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sacchi pesanti dipendono 
in larga misura dallo svilup-
po economico dei singoli 
Paesi e dall’industria delle 
costruzioni.

Buste stand-up 
in sostituzione 
dei barattoli metallici

le buste stanno diventan-
do sempre più popolari 
nel settore retail e vengo-
no utilizzate soprattutto 

in sostituzione di barattoli 
metallici e vasi di vetro, 
ma talvolta anche di im-
ballaggi in plastica rigida. 

un vantaggio dei sac-
chetti in plastica flessibili 
è che possono adattar-
si alle dimensioni del 
prodotto confezionato, 
contribuendo ad otti-
mizzare la dimensione 
dell’imballaggio. inoltre, 
queste confezioni posso-
no essere realizzate per il 

riscaldamento a microon-
de e sono stampabili con 
effetti sempre migliori. 
infine, sia per le borse 
e i sacchetti da imbal-
laggio leggeri che per i 
sacchi industriali pesanti, 
i moderni processi di 
formatura, riempimento e 
chiusura sono sempre più 
importanti, grazie a mac-
chine capaci di realizzare 
l’imballo, riempirlo e sigil-
larlo in un unico processo 
continuo.

Ci deve essere più attenzione alla migrazione 
negli imballaggi alimentari

Koni grob, del labo-
ratorio sulla sicurezza 
alimentare di Zurigo, ha 
recentemente pubblicato 
sulla rivista food Addi-
tives & Contaminants 
Part A un articolo che 
sottolinea la necessità, 
da parte dell’industria 
europea degli imballaggi 
alimentari, di disporre 
di centri specializzati di 
raccolta di documentazio-
ne al fine di contrastare il 
problema della migrazio-
ne di sostanze non sicure 
dai materiali a contatto 
alimentare (fCM).

grob ha contribuito 
enormemente alla sicu-
rezza alimentare con i suoi 
approcci innovativi allo 
studio della migrazione 
dagli imballaggi alimentari. 
basandosi sulla sua vasta 
esperienza, l’articolo porta 

una riflessione sull’attuale 
quadro normativo nell’uE 
e offre alcuni suggerimenti 
per migliorarlo.

il sistema europeo vigente 
a garanzia della sicurezza 
da migrazioni dai mate-
riali a contatto alimentare 
(fCM) ha quindi bisogno 
di migliorie. bisognereb-
be implementare meglio 
l’autocontrollo da parte dei 
produttori attraverso un 
migliore controllo ufficiale 
e una più congrua lista di 
sostanze e materiali appro-
vati (essendo quest’ultimo 
oggetto di un’altra discus-
sione).

il concetto iniziale di un 
elenco positivo per le 
sostanze impiegate, della 
definizione di un limite 
globale per la migrazione e 
della regolamentazione dei 

test di conformità è stato 
riconosciuto come insuffi-
ciente da tempo, in quanto 
non copre correttamente i 
prodotti di reazione (com-
presi gli oligomeri) e le im-
purità. si è anche rivelato 
inefficace per coprire tutti 
e 17 i tipi di fCM a causa 
della mancanza di risorse 
delle autorità.

Pertanto, la legislazione 
dell’uE ha spostato l’at-
tenzione sul lavoro svolto 
dagli operatori commer-
ciali per certificare la 
conformità (documen-
tazione in loco e dichia-
razione di conformità). 
tuttavia, questo approc-
cio non è stato attuato 
correttamente, in parte 
a causa della mancanza 
di controllo o della sua 
inefficacia da parte delle 
autorità. Risulta quindi 

ancora necessario istitu-
ire un’adeguata struttura 
di controllo a questo 
scopo. grob propone di 
creare centri specializzati 
di raccolta documenti che 
operino con strumenti 
dedicati armonizzati in 
tutta Europa.

inoltre, poiché la mag-
gior parte delle sostanze 
migranti non compare 
in elenco, la valutazione 
tossicologica riportata 
dall’industria andrebbe 
controllata dalle autorità 
deputate alla valutazione 
dei rischi. infine, sono 
necessarie misure efficaci 
e armonizzate per reagire 
in caso di non conformità.

l’attuale grande divario 
tra i requisiti giuridici e la 
realtà deve essere col-
mato con la flessibilità; 
sono stati anche proposti 
piani di lavoro autorizzati 
per settore. nell’articolo 
l’Autore propone inoltre 
di incoraggiare gli istituti 
privati certificati all’ap-
provazione dei lavori di 
conformità, guidati da un 
congruo elenco di materiali 
approvati e sfruttando le 
forze del mercato.

A lungo andare, l’attenzio-
ne delle autorità potrebbe 
passare dalla valutazione 
delle sostanze utilizzate 
e dalla regolamentazione 
dei test di migrazione alla 
valutazione del lavoro di 
conformità svolto dall’in-
dustria, ovvero dalla 
legislazione a supporto 
dell’industria al controllo 
dell’autocontrollo.
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prodotti
si è conclusa con una 
partecipazione senza 
precedenti la 14ª edizione 
del thaifex-world of food 
Asia, la più grande mani-
festazione per il settore 
alimentare e delle bevande 
dell’area AsEAn, che ha 
messo a segno un totale 
di 55.111 visitatori prove-
nienti da 130 Paesi, il 30% 
in più rispetto al 2016.

un salone di forte impat-
to che ha evidenziato la 
partnership sinergica tra 
governo e settore privato 
per affrontare le crescenti 
richieste e le preoccupa-
zioni del comparto food & 
beverage in Asia. organiz-
zata congiuntamente da 
Kölnmesse Pte, il Diparti-
mento per la promozione 
del commercio internazio-
nale (DitP) e la Camera 
di commercio tailandese 
(tCC), ha visto la parteci-
pazione di 43.129 visita-
tori tailandesi e 11.982 
internazionali, mentre gli 
espositori provenienti 
dall’estero sono cresciuti 
del 14%, con rappresen-
tanti dalla scozia, gli stati 
uniti, l’Australia, la Polonia, 
il giappone, la turchia e il 
vietnam.

tema centrale di questa 
edizione è stata l’innova-
zione, protagonista della 

Bangkok, 
cuore del food asiatico

nuova thaifex innovation 
Zone dove, insieme al part-
ner innova Market insights, 
sono state presentate le 
principali tendenze del 
settore alimentare e delle 
bevande, insieme ai temi 
più caldi, dallo sviluppo di 
prodotto, alle innovazioni 
nel packaging, alla tecno-
logia alimentare, mentre 
la prima serie di seminari 
sull’innovazione ha cercato 
di fornire alle aziende le 
informazioni più recenti 
per anticipare i cambia-
menti e adeguarvisi, sia in 
temi di imballaggio che di 
processo, che di tendenze 
di gusto, dove queste ulti-
me si stanno rapidamente 
evolvendo nel continente 
asiatico.

Per capire come, proponia-
mo di seguito una carrella-
ta del visto in fiera.

Gli italiani a Bangkok

Al thaifex fiere di Parma/
Cibus, federalimentare, 
Kölnmesse, con il fattivo 
contributo dell’iCE, hanno 
organizzato un’Area italia a 
cui hanno partecipato più 
di 50 imprese nazionali che 
espongono i prodotti ali-
mentari “authentic italian” 
per far conoscere l’alta 
qualità del made in italy ed 

opporsi alla diffusione dei 
falsi dell’italian sounding.

tra le imprese presenti 
nell’Area italia: Acetificio 
De nigris, besana, Pa-
stificio De Martino, la 
Doria olio basso, D’ami-
co, bioAgricoop, Meseta 
gruppo Co.ind, farchioni, 
latteria sorrentina, ber-
neri, Agromonte, Dolfin, 
lameri, vergani secondo, 
food East trade, stella 81, 
limmi, balconi, foodnes 
e Consorzio di tutela del 
formaggio Asiago.

Specialità asiatiche

la giapponese Kuniwa ha 
presentato i tradizionali 
dolcetti di cachi essiccati 
yama Kaki, una specialità 
amata in tutto il giap-
pone che, accanto ad un 

I dolcetti a base di caco essiccato 
della giapponese Kuniwa.
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gradevole sapore dolce e 
aromatico, apporta tutte 
le virtù di questo pregiato 
frutto, ricco di fibra, tannini, 
sodio, potassio, magnesio, 
calcio, ferro, manganese, 
vitamina C, provitamina A e 
beta-carotene. il caco, assai 
popolare nel Paese del sol 
levante dove gli si attribu-
iscono addirittura origini 
divine, ha una storia molto 
antica. basti pensare che 
nella prefettura di gifu ne 
è stato scoperto un reperto 
fossile risalente al terziario, 
un’era che si estende da 64 
a 2 milioni di anni fa. l’a-
zienda, fondata nel 1971, ha 
messo a punto uno speciale 
processo di essiccazione 
che consente di trattenere 
tutti i nutrienti del caco, 
difficile da lavorare a causa 
della consistenza gelatinosa, 
in gustosi dolcetti di forma 
rettangolare. la qualità dei 
suoi prodotti è riconosciuta 
da prestigiosi premi, come il 
“Meiko sosai”, ottenuto nel 
2002.

Sunflour Tokachi Foods 
International è invece una 
joint venture fra la tailande-
se sunflour Confectionery 
e la giapponese tokachi 

Daifuku honpo, azienda 
dolciaria specializzata nella 
produzione del tipico des-
sert giapponese wagashi 
a base di farina di riso 
glutinoso, sciroppo bruno 
e farcito in diversi modi, 
recentemente conosciuto 
e apprezzato in tutto il 
mondo.

La Richy	Rice	Product è 
un produttore di riso della 
provincia di Phatthalung, 
nel sud della tailandia, che 
produce la pregiata varietà 
sangyod Muang Phattha-

La Sunflour Tokachi Foods 
International ha presentato i suoi 
dolci tipici giapponesi.

piccoli produttori di riso 
biologico della varietà 
Jasberry, di colore viola-
ceo e tre volte più ricco di 
antiossidanti dei mirtilli, 
caratteristica che lo rende 
un vero super-food.

Cocugar è lo zucchero bio-
logico di cocco tailandese 
prodotto dalla Enaxus, un 
dolcificante naturale a bas-
so indice glicemico, senza 
ogM, glutine e derivati del 
latte, ricco di vitamina b, 
potassio, magnesio, zinco, 
ferro e acido glutammico. il 
prodotto è disponibile sot-
to forma di pasta, sciroppo 
e zucchero granulato.

Il pregiato riso Sangyod Muang 
Phatthalung a denominazione 
geografica protetta di Richy Rice 
Product.

lung, protetta dall’indicazio-
ne di origine. Questo riso, 
ricco di ferro, vitamina b, 
niacina e svariati antiossi-
danti, viene commercializ-
zato sia come riso integrale, 
per preservarne l’ottimo 
profilo nutrizionale, che 
utilizzato come ingrediente 
base per gustosi cracker e 
gallette dolci.

sempre nell’ambito del riso 
si muove la Siam	Organic, 
impresa sociale tailandese 
certificata che raccoglie i 

Lo zucchero di cocco Cocugar 
della Enaxus.

Altro prodotto tipico asia-
tico è la soba, tagliolini di 
pasta da consumare sia in 
brodo che asciutti. Quelli 
della Takefu	Seimen	sono 
a base di farina di grano 
saraceno, in percentuali 
diverse, e disponibili sia in 
forma essiccata che fresca 
surgelata.

La Koyo	Freeze	Cor-
poration ha proposto a 
bangkok i suoi prodotti a 
base di bester, un rino-
mato storione derivante 
da un incrocio e apprez-
zato sia per la produzio-
ne di caviale che per la 
propria carne traslucida, 

I tagliolini di grano saraceno 
giapponesi Takefu Seimen.

I filetti di storione Acipenser della Koyo Freeze Corporation.
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soda, ricca di grassi e 
inodore. il prodotto, com-
mercializzato sotto forma 
di filetti confezionati 
sottovuoto, trova impie-
go nella preparazione di 
prestigiose ricette della 
cucina francese, cinese e 
giapponese.

il Pomelo è un agrume 
tipico utilizzato in Asia, 

Sutharos è un’altra azienda 
tailandese che produce ali-
menti e ingredienti biologi-
ci e naturali, ottenuti senza 
l’uso di pesticidi, erbicidi e 
fertilizzanti artificiali, senza 
trattamenti di irradiazione 
e senza ogM, in linea con 
la crescente tendenza, 
anche in Asia, alla scelta di 
prodotti sostenibili e più 
rispettosi dell’ambiente. 
ne fa parte la gamma di 
set per la preparazione 
casalinga rapida e semplice 
di specialità tailandesi, tipo 
curry, zuppe e noodle.

Per quanto riguarda i con-
dimenti, la Ban	Khrua	Thai	
Limited	Partnership ha 
presentato le sue specialità 
a base di peperoncino in 
pasta mescolato con cipol-
la, aglio e frutti tipici del 
nord della tailandia, come 
mango, ananas, mela, 
lychee e longan. vengono 
utilizzate per condire il riso 
e i noodle, per conferire il 
sapore dolce e piccante dei 
piatti tradizionali del Paese 
asiatico.

I cubetti di Pomelo essiccati della 
Ma Tzuann Nong Fang.

La pasta di peperoncino alla frutta della Ban Khrua Thai Limited 
Partnership.

trasformato nella regione 
tailandese di Mandou in 
cubetti essiccati e tostati. 
8 volte più ricco di vita-
mine delle mele e tre più 
dei limoni, contribuisce a 
mantenere attivo il meta-
bolismo, mentre l’elevato 
contenuto di cellulosa 
promuove il transito 
intestinale. Rappresenta 
tradizionalmente un rime-
dio contro il mal di gola. 
viene commercializzato 
dalla Ma	Tzuann	Nong	
Fang.

Agrilife	è un olio vergine di 
cocco biologico spremuto 
mediante centrifugazione 
a freddo, caratterizzato da 
un aroma delicato, da una 
texture liquida o cremosa a 
seconda della temperatura 
di conservazione, ricco di 
grassi saturi naturali e per 
questo particolarmente 
stabile durante la cottura 
ad alte temperature.

Sela Pepper è il primo 
produttore cambogiano 
di pepe nero a disporre di 
uno stabilimento di produ-

Il profumato pepe cambogiano 
Sela Pepper.

L’olio di cocco spremuto a freddo Agrilife.

zione e di un laboratorio 
all’interno del Paese che 
segue tutta la filiera dal 
campo alla distribuzione. 
Questo pepe, riconosciuto 

per l’alta qualità e lo spe-
ciale aroma, viene essicca-
to, pulito e confezionato 
per essere venduto in tutto 
il mondo, nel rispetto dei 
più rigorosi standard 
igienici.
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La Korea Lohas Food 
ha portato in fiera il suo 
sale minerale naturale 
di bambù, un prodotto 
salutistico ad uso alimen-

Il prezioso sale al bambù prodotto 
dalla Korea Lohas Food.

ghee, frutta secca, semi e 
spezie, propone anche la 
gamma di bevande rinfre-
scanti fruit Max col 10% 
di succo di frutta, dai più 
tradizionali all’arancia a 
quelli al lychee, al tama-
rindo.

Thai	Coconut	è un grande 
produttore locale di cocco 
e derivati, dalle chips 
da aperitivo, originali o 
aromatizzate, alle barret-
te energetiche al cocco 
tostato e frutta secca, al 
latte di cocco proposto in 
svariati gusti, alla frutta, 
al cioccolato e persino 
al caffè. il cocco diventa 
anche la materia prima 
per ricavare un olio extra 
vergine ad uso alimenta-
re e cosmetico, farina in 
polvere, oppure l’acqua di 
cocco, naturale e persino 
frizzante, anche all’aroma 
di melagrana, mango e 
ananas o limonata.

il filone salutistico è 
particolarmente battuto 
in oriente. vi si inserisce 
il fungo asiatico tremella 
della Nano Bio Light Tech-
nology di taiwan, coltivato 
in modo biologico, uti-
lizzato per ottenere una 
bevanda tonica naturale, 
di cui si declamano le 
virtù anti-invecchiamento 
e di toccasana generale 
per stimolare il sistema 
immunitario e la motilità 
intestinale e anche come 
anti-fatica.

Coreana è invece la 
Korea	Natural	Food 
che, con il suo marchio 
Dooraeone, produce 

una gamma di preparati 
di mieli e frutta per la 
preparazione di gradevoli 
infusi, ottenibili scio-
gliendo un cucchiaio di 
prodotto in una tazza di 
acqua calda o fredda.

Per rinfrescarsi e contem-
poraneamente disintos-
sicarsi o attivare il me-
tabolismo per un effetto 
snellente, la H2Flow ha 
proposto slin Drink, bibita 
contenente estratto di 
rosa canina ed l-carnitina 
nella versione burn o fibra 
di polidestrosio in quella 
Detox.

Continua il grande suc-
cesso delle bevande a 
base di cocco, proposte in 
innumerevoli varianti. ne 
è un esempio la gamma 
di succhi Joiner della Thai 
Victor Food, a base di 
nata de coco (prodotto di 
fermentazione dell’acqua 
di cocco) con l’aggiunta di 
un 25% di succo di frutta, 
oppure la gamma di acque 
di cocco Taste Nirvana, in 
versione fresca pressata 
a freddo, bio, refrigerata 
probiotica, in bottiglie in 

tare e cosmetico ottenuto 
dalla combustione del 
sale marino prodotto sulla 
costa occidentale corea-
na, posto all’interno delle 
canne di bambù tappate 
con argilla rossa e portato 
a combustione a tempera-
ture di 800°-1500°C per 
9 volte, all’interno di forni 
in acciaio alimentati con 
legno di pino. il processo di 
combustione ripetuta eli-
mina le impurità e le note 
amare del sale, oltre agli 
inquinanti come i metalli 
pesanti, rendendo questo 
prodotto un ingrediente 
prezioso in svariate appli-
cazioni.

Qualcosa da bere

Nutridor è una filiale del 
gruppo internazionale 
tgi, operante in diversi 
mercati emergenti africa-
ni e asiatici. Accanto alla 
gamma alimentare, che 
propone formaggi, burro 

I mieli all’aloe e pera Dooraeone 
per infusi caldi e freddi.

Le bevande snellenti e 
disintossicanti Slin Drink firmate 
dalla H2Flow.

I succhi Joiner della Thai Victor Food.
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PEt asettiche da conserva-
re a temperatura ambiente. 
Ancora a base di acqua 
di cocco sono le bevande 
H2Coco, con aggiunta di 
purea di ananas o di succo 
di melagrana e bacche di 

Le acque di cocco Taste Nirvana.

L’acqua di anguria H2 di H2Coco.

acai per godere di sapori 
rinfrescanti e naturali e 
delle virtù dei superfrut-
ti. in fiera è stato anche 
presentato il nuovo succo 
idratante 100% anguria, 
senza zucchero e natural-

mente ricco di potassio, 
licopene ed l-citrullina.

Altro filone originale è 
quello del succo di canna 
da zucchero pastorizzato 
della Numaoyraimaijon, 
dal sapore dolce naturale. 
il succo di canna da zuc-
chero viene anche propo-
sto in miscela con il 40% 
di latte o con gelatina.

tradizione e attenzione 
alla qualità si fondono nei 
prodotti al ginseng della Il succo di canna da zucchero e la bevanda al latte Numaoyraimaijon.

Una delle bevande energizzanti al 
ginseng della GSD.

GSD, azienda tailandese 
che negli ultimi 5 anni 
ha vissuto una crescita 
vertiginosa delle vendite 
grazie agli elevati standard 
di sicurezza adottati che 
rendono la sua gamma 
energizzante appetibile in 
tutto il mondo.

Madame	Mangouste	
produce il succo di 
mangostano al 100%, 

una bevanda ipocalorica 
senza zucchero aggiun-
to, ricca di vitamina C, 
antiossidanti, collagene e 
fibra, mentre oppa soju 
è il distillato di sidro di 
mela della Ruiguan, gio-

Il succo di mangostano Madame Mangouste.

vane azienda coreana che 
ottiene il prezioso spirito 
con distillazione a fuo-
co. lo si può gustare in 
numerose varianti, oltre 
all’originale: al caffè, al 
mandarino, allo zenzero, 
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La gamma di distillati di sidro di mela Oppa Soju della Ruiguan.
La bevanda Abalon Collagen della 
Synapse Life Force Energy.

o ancora alla pesca, mela 
e uva.

Chiudiamo questa car-
rellata con la bevanda 
Abalon Collagen, distri-
buita dalla Synapse	Life	
Force Energy, con succo 
di uva bianca e kiwi, 
aroma melone, e collage-
ne estratto dal mollusco 
orecchia di mare, indica-
to per nutrire la pelle e 
la cartilagine e prevenire 
l’osteoartrite.
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Auricchio, viaggio fra tradizione 
e modernità 

Auricchio, eccellenza italia-
na nel mondo, interprete di 
una cultura e di una tradi-
zione artigianale lattiero-ca-
searia che si tramanda da 
ormai quattro generazioni, 
affonda le proprie radici nel 
1877 a san giuseppe vesu-
viano, in Campania, quando 
gennaro Auricchio crea 
l’inconfondibile Provolone. 
Questo gustoso formaggio, 
caratterizzato dall’ingre-
diente speciale noto come il 
“segreto di don gennaro”, è 
diventato l’icona del presti-
gioso caseificio approdato 
negli anni ’70 del secolo 
scorso a gazzo di Pieve san 
giacomo (CR). nel 2016, il 
gruppo ha registrato un fat-
turato di oltre 200 milioni di 
euro, con una percentuale 
di crescita del 2% in italia – 
dove mantiene una quota 
di mercato del Provolone 
del 50% – e dell’8% nelle 

esportazioni, che superano 
il 35% del fatturato in 50 
Paesi tra i quali nord e sud 
America, Australia, Europa, 
Emirati Arabi ed Estremo 
oriente. 

Attualmente il gruppo 
Auricchio conta otto unità 
in italia oltre alle due filiali 
commerciali negli stati uni-
ti e spagna, ed esporta in 
oltre 50 Paesi nel mondo. 
inoltre, gestisce alcuni tra i 
più importanti brand casea-
ri italiani conosciuti a livello 
internazionale: Auricchio, 
Riserva esclusiva Auricchio, 
locatelli (per il mercato 
usa), gloria, Ceccardi, gio-
vanni Colombo, sole Della 
franciacorta, la Pecorella. 
Recente è l’acquisizione 
della società americana 
“the Ambriola Company”, 
uno dei più grandi importa-
tori e distributori di for-
maggi italiani e di Prosciut-
to di Parma negli usa.

l’azienda, oltre al “re” Pro-
volone, propone un’ampia 
gamma di formaggi della 
tradizione casearia italiana: 
dalla Mozzarella al Parmi-
giano Reggiano DoP, dal 
taleggio DoP al Quartirolo 
lombardo DoP, dal gor-
gonzola DoP alla Ricotta, 
dal Pecorino Romano DoP 
al Pecorino al tartufo, otte-
nuti trasformando quoti-Lo stabilimento Auricchio a Cremona

dianamente 600 tonnellate 
di latte vaccino e 100 di 
latte ovino con passione e 
cura artigianale, pur attra-
verso i più attuali e tecno-
logici processi produttivi.

Attenzione ai particolari 
e amore per la tradizione

Durante un incontro con 
la stampa, abbiamo potuto 
visitare il modernissimo 
stabilimento cremonese di 
Auricchio, organizzato con 
un’estrema attenzione ai 
dettagli per garantire un 

Antonio Auricchio, presidente della 
società, fra due provoloni a salame.
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processo rigorosamente 
controllato e rispettoso 
delle norme vigenti.

Antonio Auricchio, presi-
dente della società, ci ha 
accompagnato in giro per 
lo stabilimento illustran-
doci tutte le varie fasi di 
produzione dei loro famosi 
formaggi; durante la visita 
ha più volte posto l’accen-
to su due aspetti per loro 
fondamentali: amore per la 
tradizione e qualità. E so-
prattutto la cura maniacale 
verso la qualità, trasmes-
sa da Antonio Auricchio 
descrivendo ogni passaggio 
produttivo, traspare da 

– salame, mandarino, gigan-
tino – e controllarne l’even-
tuale presenza di difetti che 
potrebbero comprometter-
ne la conservazione.

Dopo un passaggio in 
acqua gelida per bloccare la 
forma, il prodotto viene im-
merso in vasche di salamoia 
dove rimane per poche ore 
per le forme piccole e fino 
a venti giorni per i formati 
da 50 o 100 kg. segue la 
legatura e la stagionatura 
in magazzini controllati con 
sofisticate apparecchiature 
che verificano la giusta 
temperatura, umidità e 
circolazione dell’aria. una 
volta pronti per il mercato, 
i formaggi sono puliti e ri-
vestiti dall’esclusiva pelure 
con il marchio Auricchio e 
con la filigrana che iden-
tifica il tipo di Provolone, 
mentre per i piccoli formati 
si procede con la timbratu-
ra. immersi in un bagno di 
cera per la conservazione, i 
Provoloni sono infine con-
fezionati in appositi cartoni 
per la spedizione.

Gli spersori dove la pasta viene fatta maturare (Auricchio)

La pasta filata dei provoloni 
Auricchio.

I provoloni nelle vasche di 
salamoia (Auricchio).

Una fase del ciclo di 
confezionamento porzionato 
(Auricchio).

Alcuni prodotti della gamma Auricchio.

ogni più piccolo dettaglio, 
rivestendo tale termine di 
significato vero.

il Provolone Auricchio, 
prodotto nelle versioni Pic-
cante, Dolce e giovane – è 
ottenuto da latte vaccino 
intero proveniente da 40 
aziende agricole locali si-
tuate a pochi chilometri da 
gazzo Pieve san giacomo 
(CR), dove si selezionano 
razze speciali per ottenere 
la migliore materia prima 
nel segno dell’eccellenza.

una volta arrivato in azien-
da, il latte “caldo” viene 
versato in vasche polivalen-
ti e portato a 37°C, dopo di 
che viene aggiunto l’esclu-
sivo caglio Auricchio che 
regala il sapore distintivo 
del Provolone. la cagliata 
viene rotta e cotta a una 
temperatura non superiore 
ai 45°C, trasformandosi in 
una pasta fatta maturare su 
tavoli spersori per alcune 
ore, per eliminare così ogni 
possibile traccia di siero.

la pasta viene poi smi-
nuzzata e filata, portata in 
acqua calda a circa 70°C e 
lavorata rigorosamente a 
mano per ricavare le forme 
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L’eccellenza italiana  
di Rovagnati si affi  da alle soluzioni tedesche
ad alta tecnologia Leybold per i propri processi produttivi
Grazie alle pompe DRYVAC le linee di confezionamento vengono mantenute sempre 
attive inoltre garantiscono un aumento di produttività e un risparmio energetico

Con oltre 1000 dipendenti, 6 stabili-
menti  produttivi, 1 allevamento suino 
tipico  padano, il più grande in provincia  
di Parma e tra i più grandi italiani,  per 
garantire il pieno controllo sulle materie 
prime e 4 fi liali estere in Belgio, Fran-
cia, Stati Uniti e Germania Rovagnati è 
saldamente tra le  primissime aziende 
italiane di salumi. Leader di mercato nel 
segmento   del prosciutto cotto di qua-
lità con il  marchio Gran Biscotto, oggi 
alcuni dei suoi prodotti, come quelli della 
linea Snello Gusto e Benessere sono 
tra i più apprezzati dagli italiani. Nata 
negli anni ’40 del secolo scorso come  

azienda di produzione di beni  alimentari 
di prima necessità, negli  anni ’60 Paolo 
Rovagnati inizia la produzione di salumi 
specializzandosi qualche anno più tardi 
nel prosciutto  cotto e brevettando negli 
anni ’80 il Gran Biscotto, caratterizzato 
dalla marchiatura a fuoco in continuo 
della cotenna, che oggi ne rappresenta 
il fi ore all’occhiello. Oggi l’eccelenza 
dei prodotti a fi rma Rovagnati è nota a 
moltissimi consumatori. I cibi buoni e 
gustosi preparati in modo sano sono, 
da sempre, una passione di questa 
azienda. Rovagnati segue la produzione,  
curandone tutti i passaggi, dalla  sele-

zione delle carni e delle materie prime 
fi no al confezionamento e alla distribu-
zione capillare sul territorio.   La fi rma 
Rovagnati vuol essere  garanzia dell’im-
pegno diretto che l’azienda assume nei 
confronti dei  propri consumatori. Dal 
2014 l’azienda ha avviato un progetto 
di diversifi cazione acquisendo marchi 
storici come Berkel e più recentemente 
Pineider e, infi ne, dal novembre scorso 
aprendo i  ristoranti Bistrò italiani.
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Come è iniziata la collaborazione 
fra Rovagnati e Leybold? Da quan-
to tempo dura? Rovagnati ha degli 
standard qualitativi molto alti sui 
processi di produzione per poter 
raggiungere prodotti di alto livello: 
come seleziona i propri partner nella 
produzione?
La collaborazione ha avuto inizio nei 
primi anni 90, Rovagnati è da sempre 
molto attenta alla scelta dei propri par-
tner e la Leybold è stata selezionata in 
quanto azienda storica del settore e per 
la sua notorietà e qualità dei prodotti.
Quali sono i requisiti essenziali 
per le pompe e i sistemi per vuoto 
utilizzati nei processi di produzione 
alimentare?
Le pompe devono garantire un valore 
di vuoto necessario per i processi di 
zangolatura e confezionamento buste di 
aff ettato, devono garantire valori ripetibili 
e mantenuti nel tempo.
Come è composto un sistema 
tipico di pompaggio per vuoto 
nei propcessi alimentari e perchè 
Rovagnati acquista pompe a secco 
DRYVAC?

 Il sistema è composto dalla tubazione, 
trappola del vuoto e dalla pompa. Nel 
processo di confezionamento, dalla 
pompa booster e da una pompa tradi-
zionale. Rovagnati acquista DRYVAC 
per una alta performance di vuoto, 
ripetibile nel tempo, bassi costi di ma-
nutenzione e in alcune applicazioni un 
notevole risparmio energetico.
Rovagnati ha avuto un incremento 
di produzione grazie al nuovo si-
stema ideato da Leybold? Ha avuto 
anche dei risparmi grazie a questo 
nuovo Sistema? E’ affi  dabile? Quan-
te confezioni di salumi vengono pro-
dotti ogni giorno/settimana/ mese? 
L’utilizzo della sola DRYVAC ha 
fornito benefi ci in termini di fermo 
macchina, risparmio energetico e 
manutenzioni rispetto ad una pom-
pa a palette a bagno d’olio?
In alcune applicazioni abbiamo avuto 
una diminuzione del tempo di raggiungi-
mento del vuoto di circa il 20%, miglio-
rando i tempi complessivi di confeziona-
mento. Il primo sistema è stato installato 
circa 4 anni fa, ad oggi non riscontriamo 
alcun fermo produttivo causato da gua-
sti o problemi.

Rovagnati dedica massima atten-
zione alla qualità dei propri prodotti. 
Come riesce a garantirla e a sal-
vaguardarla? L’utilizzo di pompe a 
secco aiuta nell’evitare contamina-
zioni del prodotto confezionato?
L’alta qualità dei prodotti per Rovagnati 
è una vocazione, una scelta precisa che 
viene garantita attraverso l’applicazio-
ne di una vera e propria cultura della 
precisione che viene utilizzata in tutti i 
processi di produzione.
Pompe a bagno d’olio vs pompe a 
secco: cambiamento dalle prime 
alle seconde e relativi vantaggi.
Le seconde garantiscono bassi costi 
di manutenzione, risparmio energetico, 
ripetibilità del vuoto.
Perchè il vuoto prodotto da Ley-
bold risulta essenziale in termini di 
qualità superiore? (durata di conser-
vazione, colore e odore del prodot-
to, velocità di processo, confezio-
namento continuo) – Quali sono i 
benefi ci per Rovagnati?
Le pompe Leybold aiutano a mantenere 
standard di qualità elevati per i nostri 
prodotti che si traduce in qualità per i 
consumatori.
Come vengono gestiti i progetti? 
Come si occupa Leybold degli im-
pianti di confezionamento in vuoto 
di Rovagnati durante il loro ciclo di 
vita?
Rovagnati ha una manutenzione interna 
che gestisce la manutenzione ordinaria 
delle pompe. Per i nuovi impianti Ley-
bold fornisce a Rovagnati i dati costrutti-
vi di tubazioni e prestazioni.
Impatto del Service: è veloce? Vici-
no alle aspettative di Rovagnati?
Fino ad ora non ne abbiamo avuto 
bisogno.

Leybold intervista Rovagnati

Raff aello Ghislotti, responsabile vendite Leybold Italia (sinistra) e Sergio Citterio, responsabile di 
stabilimento Rovagnati (destra).

Leybold Italia S.r.l. 
Via Filippo Brunelleschi 2,  
20093 - Cologno Monzese (MI) Italy
T +39 02 2722 31 F +39 02 2720 9641
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I consumatori più attenti 
alla sicurezza alimentare

le normative comunitarie 
in materia di sicurezza ali-
mentare si fanno sempre 
più stringenti, anche come 
riflesso della crescente 
richiesta di informazioni 
di questo genere da parte 
dei consumatori, e le 
aziende europee devo-
no adeguarsi. Per farlo 
le grandi multinazionali 
stanno sviluppando stan-
dard interni di conformità, 
mentre le PMi temono 
barriere all’ingresso nei 
mercati dei singoli stati.

Dai produttori di materiali 
e oggetti destinati a veni-
re a contatto con i pro-
dotti alimentari (MoCA) 
fino ai rivenditori finali, 
tutti gli operatori della 

filiera necessitano quindi 
di supporto tecnico per la 
valutazione della sicu-
rezza effettiva di questi 
materiali e delle sostanze 
non intenzionalmente 
aggiunte (niAs).

i materiali destinati a 
venire a contatto con gli 
alimenti sono una poten-
ziale fonte di contamina-
zione alimentare, poiché 
possono rilasciare sostan-
ze migranti con diverse 
caratteristiche tossicolo-
giche a seconda della loro 
composizione chimica, del 
tempo di esposizione e 
delle condizioni fisiche in 
cui si trovano. 

la loro identificazione è 
un parametro critico, dal 
momento che si tratta per 
la maggior parte di sostan-
ze sconosciute, non listate 
e non intenzionalmente 
aggiunte.

le potenziali fonti di niAs 
si possono classificare in 
quattro gruppi principa-
li: processi degradativi 
di materiali in seguito 
ad esposizione ad alte 
temperature, microonde 
o a processi di irradia-

zioni; impurità presenti 
nel materiale grezzo o 
negli additivi; composti 
di neo-formazione che si 
sviluppano per reazione 
tra sostanze presenti nel 
materiale di partenza e 
contaminanti provenienti 
dal processo di riciclo del 
materiale stesso.

TÜV Italia, attraverso i 
laboratori ph, è un leader 
nei test sulla sicurezza dei 
prodotti alimentari per la 
salute del consumatore, 
attraverso l’identificazio-
ne dei potenziali ri-
schi connessi alle sostan-
ze non intenzionalmente 
aggiunte (niAs) usate nei 
materiali a contatto con 
alimenti.

secondo quanto emerge 
da uno studio del 2016, re-
alizzato dal centro di ricer-
che europeo JRC di ispra, il 
settore dei materiali desti-
nati a venire a contatto i 
prodotti alimentari genera 
un fatturato annuo di 100 
miliardi di euro.

grazie ai laboratori di 
ph, tÜv italia è in grado 
di supportare tutti gli 
operatori della filiera 

http://www.tuv.it/
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nell’identificare i poten-
ziali rischi connessi ai 
niAs, guidandoli nell’ap-
plicazione di un’analisi ef-
ficace del rischio, affinché 
i propri prodotti risulti-
no sicuri per la salute del 
consumatore. i laboratori 
ph, attivi nelle prove per i 
settori food/food con-
tact e ambientale, sono 
da sempre impegnati a 
favorire e salvaguardare 
la sicurezza in ambito 
alimentare, oltre che a 
supportare le aziende 
agroalimentari e non nella 
valutazione dell’impatto 
ambientale. 

chimici per la loro identi-
ficazione.

l’approccio, basato su uno 
screening qualitativo e se-
mi-quantitativo, e sull’ap-
plicazione di una soglia 
di preoccupazione tossi-
cologica (ttC, threshold 
of toxicological Concern), 
porta all’identificazione di 
tutte le sostanze migrate 
oltre tale soglia. in base 
all’elenco delle sostanze 
aggiunte (iAs) indicate 
dal cliente, ph è in grado 
di identificare da un lato 
niAs “attesi” e dall’altro 
quelli non “attesi”, ba-
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i laboratori, oltre al ser-
vizio di analisi del rischio, 
dispongono di know 
how e della strumen-
tazione per effettuare 
analisi che consentono 
l’individuazione di ogni 
tipo di molecola (volatile, 
semi-volatile e non-vo-
latile) oltre a utilizzare 
un database di composti 

sandosi sull’analisi dei 
cromatogrammi e spettri 
di massa. i laboratori ph 
possono inoltre realiz-
zare uno studio chimico 
sull’origine o le cause 
della presenza di niAs, ed 
eventualmente effettuare 
una valutazione tossicolo-
gica in base all’esposizione 
con strumenti adeguati.
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Crescite imponenti 
per il Food & Grocery 
e la ristorazione online

l’osservatorio eCommerce b2c, 
giunto alla diciassettesima edizione 
e promosso dalla school of Mana-
gement del Politecnico di Milano 
e da netcomm, il Consorzio del 
Commercio Elettronico italiano, 
ha recentemente presentato una 
ricerca dedicata al food&grocery, 
uno dei settori merceologici più 
importanti per lo sviluppo dell’e-
Commerce nel nostro Paese.

secondo questi dati, nel 2017 il 
mercato online food&grocery vale 
812 milioni di euro, +37% rispetto 
al 2016, anche se, nonostante la 
crescita sia la più alta tra quelle 
registrate nei principali comparti 
merceologici online (tutti compresi 
tra +6 e +27%), questo comparto 
incide solo per il 4% del mercato 
eCommerce b2c italiano, pari 
complessivamente a 23,1 miliardi 
di euro, contro l’8% in uK, il 6% in 
francia e il 2% in germania e usa.

nel food&grocery la componente 
principale – in termini di valore de-
gli acquisti – è rappresentata dall’A-
limentare, con l’87% del comparto, 
per un valore di 708 milioni di euro, 
in crescita del +39% rispetto al 
2016, mentre la componente heal-
th&Care incide per il restante 13% 
del comparto e vale 104 milioni di 
euro, in crescita del 26%.

tra i prodotti più acquistati nell’A-
limentare, troviamo con il 54% i 
“secchi” (ossia confezionati, incluso 
il caffè), con il 31% i prodotti 
“freschi” (inclusi il cibo pronto e 
verdura/frutta), con il 9% le bevan-
de alcoliche (birra, vino, distillati 
e liquori), con il 5% le bevande 
analcoliche (acqua, bibite e succhi) 
e con l’1% i prodotti surgelati.

secondo Alessandro Perego, Diret-
tore scientifico degli osservatori 
Digital innovation del Politecnico di 
Milano, l’Alimentare è la prima voce 
di spesa nel paniere degli acquisti 
dei consumatori italiani, ma l’eCom-
merce in questo comparto non è 
ancora sufficientemente sviluppato 
nel nostro Paese, e gli acquisti onli-
ne arrivano appena allo 0,5% del 
totale acquisti Retail del settore, un 
valore pari a un decimo della pene-
trazione media dell’eCommerce nei 
prodotti (4%) e significativamente 
inferiore a quello registrato dal foo-
d&grocery nei mercati eCommerce 
internazionali più evoluti.

tuttavia non mancano iniziative a 
sostegno dell’eCommerce, come 
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l’avviamento e il potenziamento 
di iniziative online della grande 
distribuzione, il consolidamento 
di interessanti progetti in ambito 
enogastronomico, lo sviluppo di 
servizi innovativi, come il same day 
delivery, e la rapida espansione del 
segmento della ristorazione.

valentina Pontiggia, Direttore 
dell’osservatorio eCommerce b2c 
netcomm Politecnico di Milano, 
ha invece ricordato come nel 
settore alimentare sia prioritario 
per gli operatori garantire un’espe-
rienza d’acquisto fluida, semplice 
ed efficace che riesca da un lato 
ad attrarre nuovi web shopper e 
dall’altro a fidelizzare quelli vecchi, 
ideando nuovi modelli di business, 
grazie ad esempio all’integrazione 
tra canali fisico e online, e utiliz-
zando nuove tecnologie.

Roberto liscia, Presidente di 
netcomm, ha ricordato che, 
nonostante l’interessante crescita 
del comparto indicata dell’osser-
vatorio, questa percentuale non è 
ancora sufficiente a trainare l’indu-
stria digitale del food&grocery e a 
permettere all’italia di competere 
a livello internazionale. vi è ancora 
molta polverizzazione a livello dei 
player e ciò non consente al nostro 
Paese di fare sistema in modo 
efficace.

se dagli acquisti dei consumatori 
italiani si passa a considerare le 
vendite da siti italiani a consu-
matori italiani e stranieri, il giro 
d’affari raggiunge gli 892 milioni 
di euro (+35%). l’Export digitale 
incide per circa il 7% delle ven-
dite del settore e rappresenta il 
2% circa dell’Export eCommerce 
complessivo.

infine, Riccardo Mangiaracina, Di-
rettore scientifico dell’osservatorio 

eCommerce b2c netcomm Politec-
nico di Milano, ha sottolineato che 
nel food&grocery, contrariamente 
a quanto avviene mediamente 
nell’eCommerce b2c italiano, sono 
gli operatori tradizionali (retailer 
e produttori) a ricoprire un ruolo 
dominante, con il 59% del valore 
delle vendite nel 2017, anche se 
stiamo assistendo a un’inversione 
di tendenza dovuta alla crescita ele-
vata delle Dot Com (la cui incidenza 
sul settore passa dal 32% del 2016 
al 41% del 2017) anche grazie al ra-
pido sviluppo del segmento legato 
alla consegna dei piatti pronti.

Considerando i segmenti dell’Ali-
mentare online, i prodotti alimen-
tari da supermercato (grocery 

Alimentare) incidono sul totale 
acquisti nell’Alimentare per il 34% 
(era del 30% nel 2016, per un 
valore di 240 milioni di euro, in 
crescita del 57% rispetto al 2016; 
l’Enogastronomia si riconferma il 
primo segmento dell’Alimentare 
(257 milioni di euro, +13% rispetto 
al 2016), ma cresce ad un tasso 
inferiore alla media e perde quota 
nell’incidenza all’interno del setto-
re (38%, era del 46% nel 2016). 

la Ristorazione, infine, raggiunge i 
201 milioni di euro (+66% rispetto 
al 2016): con un tasso di crescita 
doppio rispetto a quello medio re-
gistrato nell’Alimentare, l’incidenza 
del segmento passa dal 24% del 
2016 al 28% del 2017.

Senza titolo-10   1 19/03/15   15:43
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Il “free from” sempre più amato 
dagli italiani

diffuso nel mondo dei free from 
è “senza conservanti”, presente 
sull’8,5% dei 36 mila prodotti ali-
mentari monitorati per una quota 
complessiva del 12,7% sul giro 
d’affari complessivo. si inseriscono 
nella stessa attenzione alla ridu-
zione degli additivi anche il claim 
“senza coloranti”, che accomuna 
il 4,3% dei prodotti, quello “senza 
ogM” (presente 
sull’1,9% delle 
etichette), il “sen-
za grassi idroge-
nati” (1,7%) e il 
“senza asparta-
me” (0,1%).

le vendite a 
valore di tutti 
questi prodotti, 
però, sono in calo 
mentre crescono 
quelle di pro-
dotti caratterizzati da altri claim, 
che evidentemente rispecchiano 
meglio le nuove sensibilità dei con-
sumatori in fatto di alimentazione. 
Come “senza additivi”, presente 
sull’1,9% delle etichette e con un 
business in aumento annuo del 
3,8%. 

bilancio positivo anche per le vendi-
te di prodotti “senza sale” (+15,2%), 
“senza olio di palma” (+13,5%), 
“senza zuccheri aggiunti” (+10,5%), 
“senza grassi saturi” (+6,9%), con 
“poche calorie” (+3,3%), privi o a 
minor contenuto di grassi (+2,2%) o 
di zuccheri (+2,1%).

l’osservatorio immagino di gs1 
italy e nielsen ha recentemente 
condotto un’indagine sulle eti-
chette di 36 mila prodotti ali-
mentari (esclusi acqua e alcolici) 
venduti in super e ipermercati di 
tutta italia, rilevando che il 18,7% 
riporta almeno uno dei 13 claim 
che evidenziano l’assenza di un 
qualche ingrediente, dai grassi 
agli ogm, dall’olio di palma ai 
conservanti, facendo arrivare i 
prodotti “free from” a pesare per 
il 28,4% sul giro d’affari del food 
in italia e superando i 6 miliardi 
di euro di vendite (+2,3% sul 
2015). 

la fotografia che ne è emersa è un 
universo molto variegato, sia in ter-
mini di merceologie che di “ricette” 
dei prodotti. l’osservatorio ha in-
dividuato 6.711 prodotti presentati 
come “senza” o “a basso contenuto” 
e ha identificato i diversi claim mag-
giormente presenti sulle etichette: 
dal “senza conservanti” al “senza 
ogm”, dal “senza grassi idrogenati” 
al “poche calorie”. 

i prodotti “free from” sono passati 
da nicchia per un target dalle parti-
colari esigenze nutrizionali a main-
stream, arrivando ad assecondare 
richieste e tendenze salutistiche 
sempre più peculiari e specifiche 
sia sul fronte della naturalità che 
del salutismo. 

Dall’analisi dell’osservatorio im-
magino è emerso che il claim più 
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Situazione e prospettive 
per il latte aromatizzato

Research and Markets ha dedicato 
un recente rapporto a dimensioni, 
tendenze e prospettive future 
per il mercato mondiale del latte 
aromatizzato, utile a chi intenda 
entrare nel settore. fra il 2009 e il 
2016 il comparto a livello globale 
è cresciuto a un CAgR di circa il 
4,7% raggiungendo un volume di 
20,7 miliardi di litri nel 2016.

sono diversi i fattori chiave che ne 
trainano la domanda: si tratta di 
una bevanda pronta da bere che 
ben si adatta allo stile di vita in 
movimento delle persone; viene 
proposto in una grande varietà 
di sapori che attraggono i giovani 
consumatori; l’arricchimento con 
specifici nutrienti risulta desidera-
bile per chi cerca un’alimentazione 
più nutriente e sana. inoltre, l’urba-
nizzazione e l’aumento del reddito 
medio rendono i consumatori più 
propensi a provare nuovi gusti.

la relazione fornisce lo storico su 
volumi, valori e tendenze di prezzo 
del latte aromatizzato nel periodo 
succitato, accanto alle previsioni 
fino al 2022.

A livello regionale, la relazione 
ha analizzato il mercato del latte 
aromatizzato nelle seguenti aree: 
Asia-Pacifico, unione Europea, 
nord America, America latina, 
Europa dell’Est, Africa e altri. Dai 
dati si evince che l’Asia-Pacifico è 
attualmente il più grande mercato 
per il latte aromatizzato, seguita 

da nord America, America latina, 
unione Europea, Africa ed Europa 
orientale. 

Per ciascuna delle regioni, questa 
relazione fornisce sia le tendenze 
storiche (2009-2016) che quelle 
future (2017-2022) per il compar-
to. vengono inoltre considerati 
altri importanti aspetti, come il 
quadro competitivo, l’analisi dei 
margini, delle cinque forze di Por-
ter, delle catene di valore, impor-
tazioni ed esportazioni, ed altro 
ancora.

la relazione fornisce inoltre una 
visione tecnica dettagliata sulla 
creazione e il funzionamento di 
un impianto di produzione di latte 

aromatizzato, considerando pro-
cessi di produzione, requisiti delle 
macchine, del territorio, del lavoro, 
dell’imballaggio, del trasporto, 
energetici, spese e ricavi, margini 
di profitto, ecc.

lo studio, condotto da una del-
le maggiori società di ricerca e 
consulenza mondiali, copre tutti gli 
aspetti di interesse per il settore 
del latte aromatizzato, spaziando 
da una panoramica generale del 
mercato ai dettagli sulle presta-
zioni del settore, dai requisiti di 
produzione ai costi, finanziamenti, 
ed aspetti economici del progetto, 
fino a considerare i rendimenti 
attesi sull’investimento ed i margini 
di profitto.

http://www.researchandmarkets.com/
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Boom per il mercato globale  
del latte vegetale

una nuova indagine dell’analista 
innova Market insights rivela che 
il mercato globale delle bevan-
de alternative al latte dovrebbe 
raggiungere il valore di 16,3 miliardi 
di dollari nel 2018, un incremento 
straordinario rispetto ai 7,4 miliardi 
nel 2010. 

sviluppi significativi in questo 
settore includono l’acquisizione 
della whitewave nel 2016 da 
parte della Danone, che ha avuto 
così l’opportunità di sviluppare 
ulteriormente i propri interessi in 
questo mercato dinamico sia in 
nord America che in Europa.

in un’altra regione chiave, la 
want want, una delle principali 
società di trasformazione ali-
mentare della grande Cina, ha re-
centemente annunciato l’espan-
sione nel settore delle bevande 
alla soia e degli altri latti vegetali, 
considerando che il Paese asia-
tico sta godendo di una crescita 
particolarmente forte per le 
bevande alternative da latte, con 
un CAgR del 18,7% previsto tra 
il 2010 e il 2018, raggiungendo 
un valore di mercato di 6,7 miliar-
di di dollari rispetto ad un più 
modesto, seppur impressionante, 
CAgR del 10% negli stati uniti.

le bevande alternative al latte 
hanno rappresentato il 7% dei 
lanci di prodotti lattiero-caseari re-
gistrati da innova Market insights 
nel 2016, rispetto al 6% del 2015. 
le cifre attuali dei lanci globali 
sono più che raddoppiate in cinque 
anni. Più della metà di questi lanci 
si sono posizionati come prodotti 
“senza lattosio”, quasi il 40% come 
“vegani” e poco più di un quarto 
come “senza ogM”.

secondo lu Ann williams, direttore 
della divisione innovazione di inno-
va Market insights, negli ultimi anni 
il mercato dei prodotti alternativi 
ai lattiero-caseari ha visto crescere 
il livello di interesse, soprattutto 
in ragione del sempre più forte 
apprezzamento da parte dei consu-
matori delle opzioni senza lattosio, 
senza latte e vegetali/vegan, viste 
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come scelte di vita sane piuttosto 
che come prodotti destinati sem-
plicemente a chi soffre di allergie o 
intolleranze. inoltre, il comparto è 
stato ulteriormente trainato dalla 
crescente disponibilità e promo-
zione delle alternative vegetali 
alle linee tradizionali di latte, in 
particolare bevande, ma anche di 
prodotti fermentati come gli yogurt, 
di dessert surgelati e gelati, panna e 
formaggi.

la crescita dei prodotti di origine 
vegetale è una delle principali ten-
denze identificate da innova Mar-
ket insights per il 2017, ed eviden-
zia gli sviluppi negli alimenti a base 
vegetale, oggetto di una domanda 
crescente da parte di chi non vuole 

aderire ad uno stile di vita pretta-
mente vegano o vegetariano, ma 
preferisce piuttosto scegliere la 
propria alimentazione in base a 
fattori sociali, legati allo stile di vita 
o alle condizioni di salute.

secondo innova Market insights, i 
lanci di prodotti alternativi ai prodot-
ti caseari sono cresciuti a un CAgR 
del 20% nel periodo 2012-2016, 
contro il 14% dei sostitutivi della 
carne, mentre il numero di prodotti 
posizionati fra quelli per vegani nel 
settore globale alimentare e delle 
bevande è triplicato dal 2012 al 
2016.

nell’intento di offrire qualcosa di 
nuovo, il mercato ha anche iniziato 

a proporre una crescente varietà di 
alternative vegetali a base di piante 
diverse dalla soia, tra cui cereali 
come riso, avena, orzo e frutta a 
guscio come mandorle, nocciole, 
anacardi, noci e Macadamia – fino 
a prodotti più insoliti alla canapa e 
al lino.

Attualmente, innova Market 
insights registra anche il lancio di 
prodotti dai sapori sempre più sofi-
sticati e anche miscele di bevande 
alternative al latte tradizionale 
derivate da diverse fonti. Consi-
derando infine il mercato del latte 
nel suo complesso, c’è stata anche 
una forte crescita delle bevande di 
caffè a base di latte, ritenute alla 
moda.

Bilancio positivo per gli oli da semi italiani
Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia, ha 
recentemente tracciato un bilancio positivo per il 2016 
del comparto italiano degli oli da semi, anche grazie 
all’aumento delle produzioni nazionali di soia e girasole. 
Comunque, ha sottolineato Enrico Zavaglia, presiden-
te del gruppo oli da semi dell’associazione –, occorre 
implementare ancora la nostra produzione agricola, in 
modo da ridurre il ricorso alle importazioni ed ampliare 
così l’offerta a disposizione delle aziende, e per que-
sto è necessario rilanciare la ricerca, in particolare le 
biotecnologie no-ogm come la cisgenetica e le nuove 
tecniche di breeding. lo scorso anno alla soia sono stati 
destinati 350mila ettari, per una produzione di 1,1 milioni 
di tonnellate, vale a dire circa la metà dell’intero raccolto 
uE, mentre 100mila ettari sono stati dedicati al girasole, 
per una produzione pari a 230mila tonnellate. Per il 2017, 
le semine sono ulteriormente cresciute di un 5-10% sia 
per la soia che per il girasole. stabile invece la colza, con 
poco più di 13mila ettari.
nonostante i numerosi campi di applicazione delle 
oleaginose, dalla produzione di mangimi (farine protei-
che), all’alimentazione umana e agli impieghi non-food, 
la produzione italiana ed europea è, a tutt’oggi, ancora 
insufficiente rispetto alle richieste della popolazione e 

al fabbisogno dell’industria mangimistica. in tal senso, 
si parla di “deficit proteico”, anche in vista dell’aumento 
della popolazione mondiale (8,5 miliardi la stima per il 
2030). 
nel 2016, l’industria di trasformazione ha lavorato quasi 
3 milioni di tonnellate di semi oleosi, con un aumento del 
3,2% rispetto all’anno precedente. un dato in controten-
denza rispetto all’Europa, che ha registrato invece un calo 
del 2,7%. grazie alla capacità produttiva dell’industria di 
settore, pari a circa 800mila tonnellate, lo scorso anno le 
aziende del settore hanno prodotto oltre 562mila tonnel-
late di olio greggio, incrementando così i quantitativi del 
19,3% rispetto al 2015. in particolare, l’italia ha esportato 
quasi 32mila tonnellate di olio di girasole e oltre 65mila 
tonnellate di olio di soia.
Data la sempre maggiore attenzione dei consumatori alla 
salubrità e alla sostenibilità dei prodotti, il ricorso agli oli 
da semi, in particolare al girasole, oggi gode di maggior 
favore. su questo fronte, le aziende cercano nuove 
soluzioni, come le varianti ad alto contenuto di acido 
oleico del girasole, che appaiono promettenti per le virtù 
salutistiche e la stabilità in cottura degli oli prodotti. già 
adesso il 40% delle coltivazioni italiane riguarda proprio 
l’alto oleico.
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Bühler insect technology 
realizzerà in olanda il suo 
primo impianto industriale 
per la lavorazione delle 
mosche soldato nere per 
l’alimentazione animale, 
insieme al suo partner 
Protix. bühler fornirà la 
tecnologia, le apparec-
chiature, il know-how di 
processo per l’allevamento 
e la lavorazione degli in-
setti e per la preparazione 
di ingredienti per mangimi. 
l’avvio della produzione 
è previsto per la prima 
metà del 2018. Andreas 
Aepli, CEo di bühler insect 
technology afferma: “Con 
questo primo impianto 
industriale per la produ-
zione di proteine derivate 
da insetti faremo un primo 
importante passo verso 
una catena alimentare 
mondiale più sostenibile”.

Bühler realizza il primo impianto  
di lavorazione insetti in Europa
 

le proteine sono compo-
nenti essenziali dell’alimen-
tazione umana e animale. 
Circa il 15% del fabbisogno 
energetico quotidiano 
dovrebbe essere coperto 
da proteine, per costruire 
e riparare le cellule che 
sostengono la vita. l’agri-
coltura produce circa 525 
milioni di tonnellate di 
proteine di origine vegetale 
ogni anno (tali proteine si 
trovano nel mais, nel riso, 
nel frumento o nella soia). 
tuttavia, la produzione 
attuale di proteine non è 
sostenibile: solo il 25% del-
le proteine prodotte arriva 
nei nostri piatti, mentre 
il 15% viene sprecato e il 
60% viene impiegato per la 
produzione di proteine ani-
mali. inoltre, per via dell’au-
mento della popolazione 
mondiale, il fabbisogno di 
proteine raddoppierà entro 
il 2050. gli esperti sono 
concordi nel sostenere che 
tale aumento nella produ-
zione di proteine non potrà 
essere ottenuto utilizzan-
do le pratiche e le risorse 
attuali. Questo spiega 
come mai fonti alternative 
di proteine, quali alghe e 
insetti, stiano diventando 
sempre più importanti. gli 
insetti offrono un’alterna-
tiva sostenibile: possono 
essere allevati utilizzando 
rifiuti organici, recuperando 

fino al 70% dei nutrimenti 
in essi presenti, riciclando 
pertanto questi materiali 
sprecati nell’ambito della 
catena alimentare.

Alla luce di questi elemen-
ti, lo scorso gennaio 2017 
bühler e Protix hanno 
dato vita alla joint venture 
bühler insect technology, 
operativa nel settore della 
lavorazione degli insetti. 
Realizzare insieme il primo 
impianto di lavorazione 
per mosche soldato nere in 
Europa è il passo successi-
vo di questa cooperazione 
e servirà come esempio 
modulabile e scalabile per 
progetti futuri.

l’impianto verrà realizzato 
in olanda e si rivolgerà a 
clienti dell’industria man-
gimistica. l’avvio dei lavori 
è previsto per quest’anno, 
e l’impianto sarà operativo 
entro la prima metà del 
2018. Produrrà proteine e 
lipidi da utilizzare nei man-
gimi destinati a maiali, polli, 
pesci e animali domestici. 
le larve delle mosche sol-
dato nere verranno nutrite 
con sottoprodotti attenta-
mente selezionati prove-
nienti da distillerie, impianti 
alimentari e società agricole 
nei Paesi bassi, rimarcando 
ancora una volta la sosteni-
bilità del processo.

http://www.buhlergroup.com/
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Cibus e Macfrut stringono alleanza

in previsione del 2018, 
l’anno del Cibo italiano 
proclamato dal governo in 
giugno, il Cibus (Parma dal 
7 al 10 maggio 2018) e il 
Macfrut (Rimini dal 9 all’11 
maggio 2018) si impegna-
no a fare sistema siglando 
un accordo di alleanza 
strategica per favorire le 
visite congiunte degli ope-
ratori e l’incoming di buyer 
esteri alle due fiere.

vocazione per l’innovazione 
di prodotto e internaziona-
lizzazione sono il comune 
denominatore dei due even-
ti, che condividono inoltre 
settori di interesse comple-
mentare, come prodotti a 
base vegetale ed ortofrutta, 
prodotti di quarta gamma 
evoluti in ricettazione e 
contenuti, nuove soluzioni 
di consumo, prodotti ad ele-
vato contenuto di servizio 
e orientamento health-con-
scious, come pure comuni 
sono diversi mercati di 
riferimento, fra cui Europa, 
Medio oriente, Russia, Asia 
e sud Corea.

l’accordo tra fiere di Parma, 
federalimentare, Cesena 
fiera (organizzatrice di 
Macfrut) e italian Exhibi-
tion group (la società nata 
dall’integrazione tra Rimini 
fiera e fiera di vicenza) 
prevede una serie di facili-
tazioni per gli operatori che 
vorranno visitare entrambe 
le fiere nelle giornate con-
comitanti (9 e 10 maggio 
2018) riguardanti bus 

navette, treni e condizioni 
di acquisto del biglietto 
d’ingresso. inoltre è stato 
delineato un programma di 
incoming che, con la colla-
borazione di iCE-Agenzia, 
porterà centinaia di buyer 
esteri a Cibus e a Macfrut. 
oltre all’ospitalità i buyer 
esteri avranno percorsi de-
dicati nelle due fiere, visite 

B&R entra nel Gruppo ABB
È divenuta giuridicamente effettiva l’acquisizione di B&R da parte del gruppo Abb, che ne ha 
fatto il proprio centro di competenza globale per quanto riguarda l‘automazione di macchina e di 
fabbrica. la società manterrà la propria indipendenza, ed è prevista una serie di investimenti a 
rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo e di ampliamento della capacità produttiva.
l’obiettivo primario di b&R resteranno i costruttori di macchine, insieme all’automazione di 
fabbrica, per la quale ci sarà un’estensione del portfolio di prodotti. Con b&R che si affianca alla 
presenza globale di Abb, forte di un’offerta complementare, i clienti sperimenteranno notevoli 
benefici dalla fusione. b&R intensificherà inoltre le proprie attività nell’arena del’iiot integrando le 
soluzioni digitali di Abb, già riferimento per il mercato industriale.
Per continuare a garantire la capacità di b&R di gestire la domanda sempre crescente di soluzioni 
avanzate, Abb sta investendo in un nuovo centro di ricerca e sviluppo presso la sede centrale di 
b&R a Eggelsberg, estendendo inoltre la capacità produttiva nello stabilimento di gilgenberg, a 
pochi chilometri di distanza. inoltre, l’ufficio tecnico di salisburgo è stato ampliato per fare spazio 
a 50 nuovi sviluppatori nelle aree del controllo, del controllo di movimento e della comunicazione 
industriale e iot.

Cresce il fatturato  
di Rizzoli Emanuelli

significative considerando 
che il mercato delle acciu-
ghe continua la fase di fles-
sione già iniziata lo scorso 
anno. la realtà parmigiana 
fa registrare per il periodo 
di riferimento una crescita 
a valore dell’1,9%.

Driver principali dei buoni 
risultati conseguiti, il lancio 
di nuove referenze come i 
grigliati “oblò del mare” e 
la linea in olio extra vergine 
di oliva bio oltre al buon 
andamento, sia a valore che 
a volume, della gamma a 
base di tonno premium e di 
sgombro.

Alla crescita ha contributo 
anche l’estero con il con-
solidamento della presenza 
nei mercati storici come 
Corea del sud, svizze-
ra, giappone, francia e 
Australia. Per il prossimo 
anno, Rizzoli Emanuel-
li punta rafforzare il trend 
di crescita sia in italia che 
all’estero grazie anche al 
lancio di nuove referenze.

aziendali, market check nei 
punti vendita della grande 
distribuzione ed altro.

la sinergia fra le due fiere 
aumenta le opportunità 
per interfacciarsi con i 
buyer internazionali, allo 
scopo di fare crescere an-
cora di più il nostro export 
agroalimentare.

Con ricavi globali che si 
attestano a oltre 33 milioni 
di euro, Rizzoli Emanuelli, 
l’azienda parmigiana spe-
cializzata in conserve itti-
che, ha registrato nel 2016 
un incremento di oltre il 6% 
rispetto all’anno prece-
dente, a dimostrazione del 

connubio vincente fra la 
tradizione della lavorazione 
artigianale e l’innovazio-
ne nelle referenze e nel 
packaging per rispondere 
alle nuove tendenze dei 
consumatori. le buone 
performance di Rizzoli 
Emanuelli sono ancora più 

http://www.br-automation.com/
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Barry Callebaut  
rileva D’Orsogna Dolciaria

Barry	Callebaut ha firma-
to un accordo per rilevare 
D’Orsogna Dolciaria con 
l’intento di potenziare 
ulteriormente le pro-
prie attività nel settore 
specialità e Decorazioni, 
in particolar modo in 
Europa. 

D’orsogna Dolciaria, 
azienda italiana b2b a 
conduzione familiare, è 
riconosciuta quale forni-
tore leader in Europa di 
soluzioni per decorazioni 
e inclusioni di alta qua-
lità, principalmente per 
i produttori alimentari 
nel settore dei gelati, dei 
prodotti lattiero-caseari e 
della panetteria. 

Con questa acquisizione, 
barry Callebaut diven-
terà uno dei leader nel 

Massimo Garavaglia e Valerio D’Orsogna.

Analisi dei sistemi di gestione

Per aiutare le aziende 
ad analizzare la propria 
performance aziendale 
e a ottenere di più dal 
proprio sistema di ge-
stione, DNV GL, uno dei 
principali enti di certifica-
zione a livello mondiale, 
ha lanciato lumina, un 
set di strumenti di bench-
marking che permette di 
identificare le aree di mi-
glioramento e di definire 
le priorità di intervento. 
Che si tratti della gestio-

ne di questioni relative 
all’ambiente, alla qualità 
o alla sicurezza, lumina 
orienta il management 
nell’individuare i punti di 
debolezza e nel definire 
dove è opportuno con-
centrare tempo e risorse 
per colmare il gap rispetto 
ai competitor.

la maggior parte delle 
aziende può contare sul 
grande potenziale of-
ferto dal data analytics. 

un sistema di gestione è 
uno strumento eccellen-
te per gestire i processi, 
che allo stesso tempo dà 
la possibilità di ottenere 
informazioni importanti, 
spesso trascurate, sulla 
performance dell’organiz-
zazione. 

lumina permette alle 
aziende di analizzare que-
ste informazioni in modo 
efficace, diventando una 
bussola per il management 

nei processi decisionali. 
Questo strumento, infatti, 
non solo analizza la per-
formance del sistema di 
gestione di un’azienda, ma 
consente anche di compa-
rarla con la performance 
di settore, grazie a un 
database che può contare 
su 1,6 milioni di evidenze 
raccolte durante audit con 
80.000 clienti in tutto il 
mondo. in sintesi, lumina 
fornisce al management 
una visione d’insieme.

propria offerta con nuovi 
prodotti tra cui amaretti, 
meringhe, biscotti, glas-
se, topping e inclusioni 
per gelati, yogurt, snack 
e decorazioni di ciocco-
lato. 

nel 2016 D’orsogna 
Dolciaria ha venduto circa 
12.000 tonnellate di pro-
dotti, con un fatturato pari 
a circa 52 milioni di euro; 
opera con tre modernis-
simi stabilimenti in italia, 
india e Canada e impiega 
circa 300 dipendenti. 

la transazione è subor-
dinata all’approvazione 
delle autorità competenti. 
il closing dell’operazione 
è previsto a settembre 
2017. 

le parti hanno convenuto 
di non divulgare i termini 
finanziari della transazione.

settore dei prodotti di 
decorazione e di inclusio-
ni e potrà espandere la 

https://www.dnvgl.it/
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Futuro in crescita per Geartec

Geartec, giovane azienda 
di legnano specializzata 
nella fornitura di partico-
lari torniti e fresati, pezzi 
stampati ad iniezione, 
profili estrusi e assiemi 
premontati adatti anche ad 
applicazioni nei comparti 
alimentare, farmaceutico 
e medicale, prosegue il 
proprio iter di crescita gra-
zie ad alcuni investimenti 
mirati e all’implementa-
zione di un vero e proprio 
network di collaborazioni 
strategiche che le consen-
te di offrire ai propri clienti 
un servizio sempre più mi-
rato, rapido e completo. Se 
il 2016 si è chiuso con un 
fatturato in netta crescita 
rispetto al 2015, già nel 
2017 si conta di superare 
i 6 milioni di euro, con 
l’obiettivo di raggiungere 
gli 8 milioni nel 2020.

negli ultimi mesi la società 
ha messo in campo l’im-
plementazione di peculiari 
e specifici accordi con 
tre diverse società – la 
teknowork di busto Arsi-
zio, la gear italia di nizza 
Monferrato e la M.t.s. di 
verdello (bg), creando così 
un network flessibile ed ef-
ficace in grado di far fronte 
alle crescenti richieste di 
mercato. 

“le esigenze dei clienti 
sono sempre più articolate 
e complesse e implicano 
risposte rapide, nell’ordine 
di una/due settimane. la 
flessibilità e la capacità 

di riscontro adeguato 
diventano imprescindibi-
li”, ha spiegato giancarlo 
Piatti Direttore generale di 
geartec.

teknowork – specializzata 
soprattutto nella lavora-
zione di polietilene e con 
grande esperienza nel 
settore packaging – copre 
le lavorazioni di particolari 

di grandi dimensioni e che 
richiedono termini di con-
segna molto stretti.

Risale a fine 2016 la 
completa integrazione dei 
reparti di gear italia, realtà 
dedicata alle lavorazioni 
meccaniche in acciaio e ma-
teriali plastici, con partico-
lare esperienza nel settore 
ingranaggi – anche di grandi 

dimensioni – e nell’imbotti-
gliamento, che ha fatto della 
flessibilità e della velocità le 
proprie peculiarità.

la collaborazione con 
M.t.s. – società specializ-
zata nello stampaggio a 
iniezione di componenti 
tecnici – completa le 
possibilità di fornitura di 
geartec. la società, con 
sede a verdello (bg) dispo-
ne di 10 presse in grado di 
trasformare anche polimeri 
ad alte prestazioni.

Alce Nero entra nel comparto freschi
È nata Alce nero fresco, 
nuova realtà attiva nel set-
tore del fresco bio originata 
da una joint venture siglata 
fra Alce nero – leader nella 
produzione e distribuzione 
di prodotti biologici – brio, 
struttura di riferimento 
per il bio delle cooperative 
agricole del gruppo Apo 
Conerpo, e la linea verde, 
prima azienda in italia nella 
produzione e distribuzione 
di prodotti di iv gamma e 
piatti pronti freschi.

la nuova alleanza fa leva 
sulla forza produttiva di 
aziende storiche leader nei 
propri settori di attività, nel 
rispetto della missione e 
dei valori del marchio Alce 
nero, coniugando qualità 
con varietà di assortimento 
e gusto, con la garanzia 
delle produzioni biologiche.

il progetto Alce nero 
fresco nasce dalla convin-

zione che il comparto del 
banco frigo del reparto 
ortofrutta (insalate in bu-
sta, insalatone arricchite, 
zuppe fresche pronte e 
altri prodotti freschi pronti 
vegetali come burger vege-
tali o bevande fresche) sia 
ancora in grado di espri-
mere un forte potenziale di 
sviluppo. Protagonisti della 
crescita saranno soprattut-
to quei prodotti in grado 

di garantire e comunicare 
standard di sicurezza e 
qualità superiori e pro-
cessi produttivi rispettosi 
dell’ambiente.

in linea con l’evoluzione 
degli stili alimentari degli 
italiani, sempre più alla ri-
cerca del benessere e della 
salute, attenti all’ambiente, 
alla sostenibilità e all’indi-
viduazione di criteri etici 

Da sinistra: Massimo Monti (Amministratore Delegato di Alce Nero), 
Andrea Battagliola (Direttore Commerciale La Linea Verde) e Tom Fusa-
to (Direttore Commerciale Brio).

http://www.geartec.it/
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nella scelta dei prodotti, 
e quindi più interessati al 
consumo quotidiano di 
frutta e verdura come prati-
ca salutistica, l’offerta Alce 
nero fresco intende porsi 
come punto di riferimen-
to anche per vegetariani, 
vegani, flexitariani e di tutti 
coloro che sono alla ricerca 
di prodotti che consentono 
di mangiare in modo sano, 
senza rinunciare al gusto 
pur avendo poco tempo da 
dedicare ai fornelli.

obiettivo della joint 
venture è dunque rispon-
dere alle nuove esigenze 
del mercato proponendo 
una gamma ad alto valore 
aggiunto di piatti pronti 
freschi e vegetali, capace 
di garantire il massimo 
livello qualitativo puntan-
do sul fattore bio, pun-
tare alla freschezza delle 
materie prime, assicurata 
poi dall’utilizzo di tec-
nologie a basso impatto, 
aumentare l’assortimento 
e il contenuto di servizi e 
sviluppare sempre più le 
tecnologie “minimal pro-
cessing” che consentono 
di proporre ai consumatori 
prodotti alimentari biolo-
gici in cui viene ridotta al 
minimo l’alterazione delle 
caratteristiche organolet-

tiche o l’impoverimento 
nutrizionale. la nuova 
linea si propone inoltre di 
promuovere lo sviluppo di 
una filiera corta e forte-
mente integrata, favorire 
una maggiore accessibilità 
a prodotti poveri di ener-
gia, ma di notevole valore 

Schubert continua a crescere nel mondo
La Gerhard	Schubert, leader di mercato per le macchine confezionatrici digitali, ha chiuso il bilancio 
del 2016 con una crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo così un fatturato 
di 187,2 milioni di euro. Anche per l’anno commerciale 2017 le aspettative sono alte, vista l’ottima 
situazione delle commesse, il dinamismo nell’acquisizione degli ordini soprattutto negli usA e nel 
settore farmaceutico, nonché il grande successo avuto presso l’interpack. l’obiettivo per quest’an-
no è il raggiungimento dei 200 milioni di euro di fatturato. l’intero gruppo aziendale ha registrato 
nel 2016 un bilancio consolidato di circa 233 milioni e conta al momento 1.174 dipendenti.

nutrizionale e dietetico, 
promuovendo l’adozione 
di un regime alimentare 
sano ed equilibrato. tutto 
questo, puntando sul va-
lore della marca Alce nero 
come efficace strumento 
di identificazione del 
prodotto e di fidelizzazio-

ne del consumatore. la 
gamma Alce nero fresco, 
presentata in anteprima 
a settembre al sana di 
bologna, si compone per 
il momento di 6 insalate 
pronte in busta, 3 insala-
tone arricchite e 4 zuppe 
fresche pronte.

Possibilità di iperammortamento  
per i macchinari Comek

Presente sul mercato con 
livelli di eccellenza da oltre 
10 anni, Comek produce 
impianti automatici di 
pesatura, riempimento, 
imballaggio e confezio-
namento per aziende del 
settore alimentare.

Dopo un’attenta analisi 
documentata in report 
tecnici, gli esperti di uCiMA 
(unione Costruttori italiani 
Macchine Automatiche 
per il Confezionamento e 
l’imballaggio) hanno dato il 
via libera: i prodotti Comek 
possono rientrare a tutti gli 
effetti nei parametri di indu-
stry 4.0 – il piano governa-
tivo varato per incentivare 
il rinnovamento tecnologi-
co-industriale delle imprese 

– che introduce la possibilità 
di iperammortamento al 
250% del valore del mac-
chinario per le aziende che 
intendano rinnovare i propri 
impianti produttivi.

in particolare, sarà possibile 
richiedere il beneficio fiscale 
per le Pesatrici a combina-
zione selettiva, Confeziona-
trici verticali e gli impianti 
di riempimento, sigillatura e 
tappatura a marchio Comek, 
in quanto rispondenti in 
pieno ai criteri elencati 
nell’Allegato A legge 11 Di-
cembre 2016 n. 232 (legge 
di bilancio 2017). Queste 
tipologie di impianti sono 
infatti dotate di tecnologia 
a controllo numerico CnC 
(Computer numerical Con-

trol) e/o PlC (Programmable 
logic Controller), creando 
una perfetta integrazione 
con i sistemi informatici per 
il caricamento, la raccolta 
e l’analisi di dati per una 
produzione più efficiente.
la possibilità di controllo 
da remoto da loro offerta 
permette, poi, di effettuare 
telemanutenzione, teledia-
gnosi e monitoraggio del 
processo produttivo, offren-
do la possibilità di interventi 
tempestivi in caso di fermo 
macchina, mentre l’inter-
faccia con display ”touch 
screen” di cui sono dotati, 
semplice e intuitiva, permet-
te una rapida interazione tra 
macchina e operatore.

infine, l’integrazione auto-
matizzata con altre mac-
chine a monte e a valle del 
ciclo produttivo garantisce 
un generale migliora-
mento delle performance 
nell’intero ciclo produttivo, 
totalmente sicuro grazie 
alla piena rispondenza 
degli impianti ai più recenti 
requisiti in termini di sicu-
rezza sul lavoro.

http://www.gerhard-schubert.de/
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A Terranova il premio per l’innovazione  
negli strumenti di processo

Terranova, società nata dal-
la fusione dei marchi storici 
italiani della strumenta-
zione di processo valcom, 
spriano e Mec-Rela, ha 
recentemente conseguito il 
prestigioso premio “le fon-
ti Awards” come Eccellenza 
dell’anno per la categoria 
innovazione & leadership 

nel settore della strumen-
tazione di Processo.

Questo riconoscimen-
to, che si annovera tra i 
prestigiosi premi interna-
zionali iAiR Awards ed è 
patrocinato dall’unione 
Europea, viene assegnato 
annualmente a coloro 

Direzione commerciale  
in outsourcing per il food & beverage

Alle PMi agricole che non 
possono permettersi una 
Direzione Commerciale 
interna ma che aspirano 
a far arrivare i loro pro-
dotti in gDo, Scirocco 
Ethical Sales Manage-
ment offre un servizio di 
direzione commerciale in 
outsourcing finalizzato 
alla vendita, proponendosi 
inoltre come un punto di 
riferimento per i distribu-
tori italiani ed esteri che 
necessitano di scouting 
e di gestione dei loro 
fornitori.

Questa piccola impresa 
di consulenza fortemente 
specializzata nel food & 
beverage e nella gDo 
italiana, opera per lo più 
in sicilia. insieme agli 
imprenditori, stabilisce 

la strategia commerciale 
adeguata alle esigen-
ze, alle dimensioni e al 
potenziale delle aziende, 
definendo il business Plan 

che si sono distinti nel 
proprio ambito operativo 
secondo precisi criteri 
stabiliti dalla commissio-
ne, che fanno riferimento 
in particolare alla capacità 
di puntare in maniera 
continua e strategica su 
ricerca, innovazione, tec-
nologia e qualità.

sulle reali possibilità dell’a-
zienda e, avvalendosi di 
studi di mercato condotti 
da aziende qualificate, 
analizza il mercato e il suo 

potenziale per individuare 
il corretto posizionamento 
delle aziende e i mercati di 
riferimento. 

Quindi, gestisce la vendita 
dei prodotti agroalimentari 
e naturali dei clienti nel 
mercato nazionale e inter-
nazionale sia direttamen-
te, sia attraverso la propria 
rete di vendita. 

Per quanto riguarda il po-
sizionamento dell’azienda 
e dei prodotti, scirocco 
individua la corretta stra-
tegia di comunicazione 
dell’azienda, valuta e svi-
luppa la personalità della 
marca, dell’immagine, dei 
“key benefit” (motivazioni 
d’acquisto), definendo 
così il posizionamento del 
mercato, collaborando 
con diverse agenzie 
di grafica e un ufficio 
stampa altamente qualifi-
cati per curare il graphic 
Design e le Pubbliche 
Relazioni.

Nuovo protagonista nel settore 
dei servizi per l’igiene

grazie alla recente acquisizione di Cws-boco italia, fornitore leader di soluzioni di igiene 
del bagno, barriere antipolvere e abiti da lavoro a noleggio, da parte di	Rentokil	Initial	
Italia, la più grande azienda a livello mondiale nei servizi per l’igiene e la disinfestazione, è 
nato il maggiore gruppo italiano e internazionale nel settore dei servizi per l’igiene. obiet-
tivo dell’operazione è la valorizzazione delle forti sinergie tra le due aziende, avviando un 
processo di integrazione per accelerare la crescita e generare un aumento della profittabilità 
per entrambe.
la complementarietà delle business line delle due aziende e una presenza più capillare 
attraverso le rispettive filiali, infatti, permetteranno di ampliare e diversificare l’offerta e nel 
contempo raggiungere una copertura territoriale ineguagliata in italia, che renderà Rentokil 
initial il più grande operatore sul mercato italiano.

http://www.terranova-instruments.com/


Pompa CertaTM concepita per lʼuso in condizioni
di assoluta igiene nel settore degli alimenti e bevande

Watson-Marlow...Innovation in Full Flow

Watson-Marlow Srl
Via Padana Superiore 74/D - 25080 Mazzano (BS) - Italy

Tel. +39 030 6871184 - Fax: +39 030 6871352
www.wmftg.it - info@wmftg.it

Elevati standard igienici per una
sicurezza alimentare senza confronto
• Elevata capacità di aspirazione
• Certifi cazione 3A e EHEDG Tipo EL Classe 1
• Basse sollecitazioni e assenza di pulsazioni
• Consumo energetico ridotto

NEW

Watson Marlow.indd   1 10/02/17   14:05



AGENDA

legenda:

manifestazioni alle quali
potete trovare le nostre 
riviste in distribuzione

104     industrie alimentari - lvi (2017) - settembre industrie alimentari - lvi (2017) - settembre     105

Torna a Verona mcT Alimentare

le industrie alimentari 
trovano nelle tecnologie di 
automazione un supporto 
indispensabile per modifi-
care in modo flessibile la 
produzione e migliorarne la 
gestione dei processi, e mct 
tecnologie per l’Alimentare, 
manifestazione di riferi-
mento per il settore food 
& beverage in programma 
il 19	ottobre a Verona-
fiere, è un appuntamento 
imprescindibile per tutti gli 
operatori professionali che 
vogliono comprendere lo 
stato dell’arte del settore, 
entrare in contatto con le 
più avanzate tecnologie 
per ottimizzare le risorse 
ed efficientare i processi 
produttivi, aggiornarsi e svi-
luppare nuove opportunità 
di business.

la giornata verticale di 
ottobre è organizzata 
da EioM, con il 
patrocinio di AniPlA 
(Associazione nazionale 
per l’Automazione), e per 
favorire l’incontro e lo 
sviluppo di nuove sinergie 
di business si svolge in 
concomitanza con save - 
mostra convegno dedicata 
alle soluzioni e applicazioni 
verticali di automazione, 
strumentazione, sensori 
(18/19 ottobre), consen-
tendo di creare un polo at-
trattivo di grande richiamo.

Molti i temi che saranno 
sotto i riflettori: efficienza 
energetica e produttiva, 
tracciabilità, iot, big Data, 
manutenzione impianti, di-
rettiva macchine, logistica, 
fino alla sicurezza alimen-
tare, ma anche raccolta 
dati e molto altro ancora.

una ricca vetrina, quella 
scaligera, con l’iniziativa 
che prevede come sempre, 
oltre alla sessione mattu-
tina, una importante area 
espositiva in cui saranno 
presenti alcune tra più im-
portanti aziende fornitrici 
(per tecnologie e servizi), e 
una sessione pomeridiana 

con una serie di workshop 
tecnico-applicativi in cui le 
aziende partecipanti pro-
porranno approfondimenti 
e case history di grande 
interesse. 

mct si rivolge a tutti gli ope-
ratori dell’industria alimen-
tare e del settore food & 
beverage, quali responsabili 
di produzione, responsabili 
di linea, responsabili della 
ricerca, direttori di stabili-
mento, progettisti, buyer, 
tecnici, responsabili mar-
keting, impiantisti, manu-
tentori, system integrator, 
tecnici e strumentisti e 
molti altri ancora.

A Milano 
un incontro nazionale 
sull’imballaggio alimentare

il prossimo 25	ottobre	si terrà presso la fondazione Cariplo 
di Milano la terza edizione di Agorà, incontro nazionale sul 
food packaging organizzato dal gruppo scientifico italiano di 
Confezionamento Alimentare (gsiCA), in collaborazione con 
l’istituto italiano dei Plastici (iiP). 
l’incontro, che si rivolge agli esperti del settore sulla sicurezza, 
innovazione, sostenibilità ed efficacia degli imballaggi per ali-
menti, si pone quest’anno l’ambizioso obiettivo di intercettare 
le esigenze e i bisogni delle aziende per metterli in relazione 
con le competenze scientifiche del mondo della ricerca. 
Per questo saranno affrontate le problematiche, le innovazioni 
e le interazioni con il food dei materiali maggiormente usati 
nel settore, vale a dire plastica, metallo, carta e biopolimeri.
ogni categoria sarà introdotta da una main lecture sull’argo-
mento da parte di un esperto del settore e a seguire si aprirà 
la sessione poster.

http://www.mctalimentare.com/milano
http://www.mctalimentare.com/milano
http://gsica.net/wp-content/uploads/2017/06/Flyer_Agor%C3%A0_251017_completo.pdf
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Sono già oltre 600 gli espositori iscritti  
ad Ipack-Ima e Meat-Tech

È già stato occupato oltre 
il 70% degli spazi espositivi 
disponibili alla prossima 
edizione di ipack-ima e 
Meat-tech, in programma 
a Fiera Milano dal 29	mag-
gio al 1°	giugno	2018.

hanno infatti superato le 
600 unità le aziende italiane 
e straniere che hanno 
confermato la loro parteci-
pazione al più importante 
appuntamento fieristico per 
il processing & packaging 
del prossimo anno, dove il 
22% degli espositori si iden-
tifica nella business commu-
nity Pasta, bakery & Milling, 
quelli che operano nel 
comparto del confectionery 
coprono il 13% del totale e 
ben rappresentati saranno 
anche gli altri settori dell’in-
dustria alimentare, con 
particolare focus sul com-
parto fresh & Convenience, 
che esprimono un ulteriore 
25% delle aziende iscritte. 
nutrita anche la presenza 
di realtà che operano nel 
settore del beverage.

Altrettanto importante 
la presenza in fiera delle 
aziende attive nei diversi 
settori trasversali al pro-
cesso e confezionamento 
primario: un ampio spa-
zio sarà infatti occupato 
dalle aziende che operano 
nei settori del labelling, 
tracking, coding e marking 
e che proporranno lo stato 
dell’arte su tematiche im-

portanti che spaziano dalla 
sicurezza alimentare alla 
serializzazione ed all’anti-
falsificazione, come anche 
di aziende che producono 
materiali innovativi, packa-

ging secondario e soluzioni 
di fine linea. Altamente 
rappresentativa anche la 
partecipazione di aziende a 
Meat-tech, l’unica manife-
stazione italiana dedicata 

alla filiera produttiva dell’in-
dustria della carne, con 
le aziende leader in fiera 
per presentare le ultime 
novità non solo in termini 
di tecnologia di processo, 
confezionamento, conser-
vazione e refrigerazione, 
ma anche con una ricca of-
ferta di ingredienti, spezie, 
additivi per la lavorazione 
delle carni.

Registra il tutto esaurito il Südback

Con un’offerta di 700 
espositori fra nazionali 
e stranieri, la südback, il 
salone leader della pani-
ficazione e della pastic-
ceria in programma dal 
23 al	26	settembre	2017	
a Stoccarda, promette il 
tutto esaurito e prevede 
una partecipazione record 
di 40.000 operatori per 
conoscere le ultime novità 
in materia di produzione e 
vendite, con particolare at-
tenzione ai trend del caffè 
e degli snack.

A questa crescita contri-
buiscono anche le aziende 
fornitrici straniere, la cui 
quota si aggira attualmente 
intorno al 20%. inoltre, 
sebbene la germania, 
l’Austria e la svizzera rap-
presentino la maggioranza 
di espositori e visitatori, la 
südback accresce costan-
temente la propria im-
portanza anche negli altri 
Paesi europei.

Considerando le trasforma-
zioni strutturali che stanno 

interessando il settore 
tedesco della panificazio-
ne, dove si assiste ad una 
riduzione del numero dei 
forni e alla crescita della 
concorrenza che spinge 
gli operatori a migliorare 
le prestazioni, l’evento 
di stoccarda proporrà il 
forum sulle tendenze per 
la panetteria, organizzato 
dalla corporazione al forum 
l-bank, dove le associazioni 
regionali del württemberg 

e del baden offriranno ai 
visitatori una vasta consu-
lenza su questioni tecni-
co-economiche aziendali, 
mentre il programma spe-
cifico, estremamente vario, 
illustrerà le nuove scoperte 
acquisite nel campo della 
produzione, delle vendite, 
del marketing e del caffè. 
fra i temi all’ordine del 
giorno anche i trend per il 
futuro per il settore pastic-
ceria e degli snack.

Torna a Dubai l’hub globale 
per il food & beverage

la regione del Medio 
oriente, dell’Africa e 
dell’Asia meridionale 
(MEAsA) è l’area che nel 
mondo evidenzia la cre-
scita più rapida e dove sta 
accelerando la domanda di 
soluzioni per aumentare la 
produttività per il settore 
alimentare e delle bevan-

de. la richiesta di macchi-
ne per questo comparto 
raggiungerà qui il valore di 
1,45 miliardi di dollari nei 
prossimi due anni, alimen-
tata da acquirenti in cerca 
di innovazione, efficienza, 
miglioramento della pro-
duttività e flessibilità nella 
produzione.

http://www.suedback.de/
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gulfood Manufacturing, 
appuntamento di rife-
rimento per l’industria 
di processo nel food & 
beverage in programma 
presso il Centro fieristico 
di Dubai	dal 31	ottobre al 
2	novembre	2017, è il più 
grande evento per que-
sto settore nella regione 
MEAsA. 

Presentato per la prima 
volta nel 2014 e già so-
stenuto da 1.600 fornitori 
internazionali provenienti 

da oltre 60 Paesi, ricono-
sce il notevole potenziale 
di sviluppo di quest’area 
geografica in qualità di 
importante centro inter-
nazionale di produzione e 
trasformazione per soddi-
sfare la domanda interna e 
internazionale.

il salone mette in contat-
to i fornitori globali delle 
più recenti soluzioni in 
materia di ingredienti e 
macchinari per la trasfor-
mazione, il confeziona-

mento, l’automazione e 
la logistica con i produt-
tori mondiali di alimenti 
e bevande. l’anno scor-
so sono stati 32.499 i 
visitatori provenienti da 
tutto il mondo che hanno 
partecipato a gulfood 
Manufacturing, con una 
presenza internazionale in 
aumento del 26% rispetto 
al 2016, confermando 
inoltre l’appuntamento 
di Dubai come evento di 
riferimento per il 97% dei 
partecipanti.

la prossima edizione del 
salone si caratterizzerà per 
un profilo ancora più am-
pio ed un’offerta espositiva 
ulteriormente arricchita, 
con soluzioni per l’intero 
processo di produzione 
di alimenti e bevande, a 
partire dalla formulazione 
iniziale degli ingredienti, 
fino alla trasformazione, 
all’imballaggio e all’auto-
mazione, fino alla catena 
di fornitura e alla logistica 
che consegnano i prodotti 
finiti al consumatore.

www.exposave.com

Fiera di Verona
18-19 ottobre 2017

Registrazione gratuita per gli operatori professionali

L’evento verticale di riferimento
Tecnologie • Soluzioni applicate • Formazione

Organizzato da Partner ufficiale

Sponsored by

✔  Sistemi di controllo 
 (DCS, PLC, PC industriali)
✔  Strumentazione industriale 
 di misura e controllo
✔  Interfacciamento HMI
✔  Sensoristica
✔  Quadri e regolatori
✔  Software per l’industria

✔  SCADA, telecontrollo 
 e reti tecnologiche
✔  Strumentazione da laboratorio
✔  Valvole e attuatori
✔  Efficienza energetica
✔  Motion control
✔  Fieldbus e comunicazione
✔  IoT per l’industria

Supported by

GISI riconosce SAVE quale evento 
italiano di riferimento per automazione, 

strumentazione, sensoristica

http://www.gulfoodmanufacturing.com/
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L’Italia del packaging  
sceglie la Colombia

Andina Pack, in program-
ma dal 7 al	10	novembre 
prossimo a Bogotà, in 
Colombia, l’unico evento 
dedicato alle tecnologie 
di processo e di confe-
zionamento per il mondo 
del food & beverage, per 
l’industria farmaceutica e 
cosmetica nella regione 
delle Ande e in America 
centrale, ospiterà in questa 
edizione 24 aziende espo-
sitrici italiane. la rassegna 
è firmata Kölnmesse e 
rappresenta un autentico 
punto di riferimento per 
il mondo del processing e 
del packaging nel conti-
nente sudamericano.

“un successo che, franca-
mente, non ci attendavamo 
così rapido. una rassegna 
che attrae un contingente 
sempre più numeroso di 
imprese del “made in italy” 
interessate a sviluppare il 
proprio business in questo 
mercato in via di sviluppo”. 
Commenta così thomas 
Rosolia, l’amministratore 
delegato di Kölnmesse 
italia, il record di presenza 
di espositori italiani alla 
prossima edizione di Andi-
na Pack.

“Alla prossima edizio-
ne – prosegue Rosolia 
– avremo 24 espositori 
italiani che occuperanno 
poco meno di 400 metri 
quadrati espositivi netti. 
un risultato importante se 

si tiene in considerazione 
che stiamo parlando di 
una fiera che si svolge in 
Colombia, un mercato fino 
ad oggi “lontano” da molti 
punti di vista, e che solo 
da qualche anno è entrato 
nel calendario di eventi 
che portano la prestigiosa 
firma di Kölnmesse”.

Andina Pack, infatti vede 
gli sforzi congiunti del 
colosso fieristico tedesco e 
di Corferias, organizzatore 
colombiano che vanta oltre 
60 anni di esperienza; una 
collaborazione che ha im-
mediatamente aperto nuo-
ve prospettive all’appunta-
mento di bogotà e che ha 
subito richiamato l’atten-
zione dei grandi player del 
settore, fra cui basf, bosch 
group, brunner Anliker, 
DuPont, gEA, hewlett 
Packard, honeywell, Multi-
vac, owens illinois, smurfit 
Kappa, tesa tape, toyota, 
treif, vemag.

una fiera in forte crescita 
per l’aumento da record 
delle imprese italiane e per 
le conferme che stanno 
arrivando da espositori 
di tutto il mondo, che 
ribadiscono la validità 
della strategia di Köln-
messe di disegnare un 
evento che riunisca le 
soluzioni per tre settori 
industriali così importanti 
(alimentare, farmaceutico, 
cosmetico). A tre mesi dalla 
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manifestazione lo spazio 
espositivo già prenotato è 
superiore dell’8% al dato 
del 2015; in primo piano 
gli espositori stranieri 
che, come abbiamo già 
sottolineato, hanno ben 
compreso le potenzialità 
di questo evento e dei 
mercati che richiama, 
aumentando la propria 
richiesta di spazio del 30%.

una crescita che ci si 
attende confermata anche 
sul versante dei visitato-
ri, che nel 2015 furono 
19mila in rappresentanza 
di piccole e medie imprese 
non solo della Colombia, 
ma anche di molti Paesi 
dell’America centrale e 
del sud, oltre che dall’area 
Caraibica.

saranno due le aree 
“made in italy” organizzate 
in occasione di Andina 

Rivoluzione per l’Europain di Parigi
Dal 3 al 6	febbraio	2018 il centro espositivo di Paris-Nord Villepinte ospiterà Europain, la 
fiera mondiale per la panificazione, la pasticceria, gelateria, cioccolateria e confetteria, in 
un’edizione rinnovata per soddisfare ancora meglio le esigenze degli operatori del settore. 
È stata infatti prevista una nuova segmentazione settoriale incentrata sulle loro esigenze: 
Produzione, vendita e gestione. nella prima sezione si potranno trovare tutte le attrezzature, 
le materie prime e i processi di produzione artigianale e industriale; nella seconda le soluzioni 
per vendere meglio, indipendentemente dalle dimensioni: progettazione, disposizione, decora-
zione, punto vendita, soluzioni digitali, accessori e prodotti agroalimentari, snack, servizi. infine, 
nella nuova sezione dedicata alla gestione, saranno presenti i fornitori di tutti quei servizi di cui 
un’azienda necessita a livello gestionale in termini di competenze, attrezzature e soluzioni per il 
finanziamento, le assicurazioni, l’assistenza legale, la formazione, ecc.
Ricco programma collaterale, dai concorsi individuali e a squadre all’Europain forum – spa-
zio che proporrà 4 giorni di scambi tra esperti e collaboratori professionali su temi topici per 
i vari mestieri dell’industria –, dal bakery Restaurant shop, panificio perfettamente funzio-
nante all’interno del salone, al baker’s lab – area di dimostrazioni non-stop organizzate 
dalle migliori scuole e dai migliori nomi della panetteria francese e internazionale –, al lab 
‘intersuc, spazio dedicato alle dimostrazioni di pasticceria, cioccolateria e gelateria.

Pack 2017 da Kölnmesse 
italia. nell’area dedicata 
alle tecnologie di processo 
e imballaggio per l’indu-
stria alimentare e delle 
bevande saranno presenti 
bandera Packaging, borto-
linkemo, buscetto, Carto-
nal italia, gruppo bertola-
so, ing. A. Rossi, Mectra, 
Multipack, officine Di 
Cartigliano, omas, omega 
Packaging, P.E. label-
lers, Pavan group, Rama, 
Reda, Remac Converting, 
tropical food Machinery e 
vetroelite.

nell’area delle tecnologie 
per l’industria cosmetica e 
farmaceutica ci saranno gi-
flor, intimac, PQE-Pharma 
Quality Europe e valmatic, 
mentre esporranno indivi-
dualmente Polylayertech, 
nel padiglione “foodtec” e 
sterivalves nel padiglione 
“Pharma & Cosmetics”.

Nuove tecnologie  
per l’ortofrutta

Dal 7 al	9	febbraio	2018	
si terrà a Berlino fruit 
logistica, salone leader 
mondiale del commercio 
ortofrutticolo che offre 
agli operatori di settore 
una vetrina completa 
sulle tecnologie innovati-
ve ed apparecchiature per 
il trattamento di frutta 
e verdura che possono 
migliorare significati-
vamente la qualità dei 
prodotti, oltre all’op-
portunità di scoprire il 
prossimo mega-trend di 
prodotto, come lo è stato 
recentemente per l’avo-
cado, i mirtilli o le patate 
dolci. gli avocado sono 
forse il miglior esempio 
di quanto un’innovazione, 

in combinazione con altri 
miglioramenti, abbia in-
crementato la disponibili-
tà di prodotto lungo tutto 
l’anno aumentandone i 
consumi. 

grazie a moderne celle di 
maturazione e a sensori 
acustici in grado di mi-
surare il corretto stato di 
maturazione della frutta, 
le importazioni di avoca-
do nei principali mercati 
europei hanno avuto un 
tasso di crescita a due cifre 
negli ultimi cinque anni, e 
i rivenditori possono ora 
offrire sugli scaffali dei 
negozi prodotti con diversi 
livelli di maturità. 

A fruit logistica 2018 
si potrà anche scoprire 
come altri prodotti, quali 
mango e papaia, possano 
avere importantissimi 
margini di miglioramento 
beneficiando delle inno-
vazioni tecnologiche, ma 
le moderne tecnologie 
possono avvantaggiare 
anche prodotti tradizionali 
come le mele. 

in breve, il salone berli-
nese offrirà innumerevoli 
impulsi per tutti, sia per 
coloro che intraprendono 
solo ora la strada nel com-
mercio di frutta e verdura 
fresca, sia per coloro che 
vogliono incrementare, 
intensificare e/o diversifi-
care la propria attività.

http://www.europain.com
http://www.messe-berlin.de/
http://www.messe-berlin.de/
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SAVE 
salone dell’automazione
18-19 ottobre 2017
verona
www.exposave.com

McT	Alimentare 
salone int. delle tecnologie
19 ottobre 2017
verona
www.mctalimentare.com

SIC
salone industria casearia e conserviera
20-22 ottobre 2017
Caserta
www.saloneindustriacasearia.it

Host
salone int. dell’ospitalità professionale
20-24 ottobre 2017
Milano
www.host.fieramilano.it

Gluten Free Expo
salone delle intolleranze alimentari
18-21 novembre 2017
Rimini
www.glutenfreeexpo.eu/

11° convegno AISTEC 
Congresso “i cereali per un 
sistema agroalimentare di qualità”
22-24 novembre 2017
Roma
www.aistec.com

Eurocarne	+	Fieragricola	
saloni int. delle carni e dell’agricoltura
31 gennaio-3 febbraio 2018
verona
www.eurocarne.it - www.fieragricola.it

Cibus
salone int. dell’alimentazione
7-10 maggio 2018
Parma
www.cibus.it

Macfrut
salone int. dell’ortofrutta
9-11 maggio 2018
Rimini
www.macfrut.com
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Ipack-Ima	
Mostra int. dell’imballaggio
29 maggio-1 giugno 2018
Milano
www.ipack-ima.com

Meat-Tech 
salone int. dell’industria delle carni
29 maggio-1 giugno 2018
Milano
www.meat-tech.it

Glass Pack 
Mostra-convegno sugli imballaggi in vetro
13-14 giugno 2018
brescia
www.glasspack.show

Cibustec 
salone int. dell’industria alimentare
22-25 ottobre 2019
Parma
www.cibustec.it

Anuga	
salone int. dell’alimentazione
7-11 ottobre 2017
Colonia (germania)
www.anuga.com

Pacprocess
fiera int. del processo e confezionamento
12-15 ottobre 2017 
teheran (iran)
www.pacprocess-tehran.com

Natexpo
salone del biologico
22-24 ottobre 2017
Parigi (francia)
www.natexpo.com

Food-Tech	Eurasia
salone int. delle tecnologie di alimenti e bevande
25-28 ottobre 2017
istanbul (turchia)
foodtecheurasia.com/en/

GulFood	Manufacturing 
salone int. dell’industria alimentare
31 ottobre-2 novembre 2017
Dubai (Emirati Arabi uniti)
www.gulfoodmanufacturing.com

IN ITALIA

APPuNTAMENTI

ALL’ESTERO

http://www.host.fieramilano.it
http://www.glutenfreeexpo.eu/
http://www.eurocarne.it
http://www.cibus.it
http://foodtecheurasia.com/en/
http://www.gulfoodmanufacturing.com
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Swop + Save Food Cina 
salone int. processo 
e imballaggio
7-10 novembre 2017
shangai (Cina)
www.swop-online.com/en/

Andina Pack 
salone del processo 
e imballaggio
7-10 novembre 2017
bogotà (Colombia)
andinapack.com

FPPE Food Processing 
&	Packaging	Exposium
salone del confezionamento 
alimentare
21-23 novembre 2017
nairobi (Kenya)
www.fppe-ke.com

Mac	Fruit	Attraction
salone int. dell’ortofrutta
22-24 novembre 2017
shangai (Cina)
www.macfrut.com

Fi	Europe 
salone int. degli ingredienti
28-30 novembre 2017
francoforte (germania)
www.figlobal.com

upakovka
salone int. del processo 
e imballaggio
23-26 gennaio 2018
Mosca (Russia)
www.upakovka-tradefair.com

ProSweets + ISM 
saloni int. 
dell’industria dolciaria
28-31 gennaio 2018
Colonia (germania)
www.prosweets.com/

Europain	
salone int. della panificazione
3-6 febbraio 2018
Paris-nord villepinte (francia)
www.europain.com/

Intergastra
salone int. gastronomia e ho.Re.Ca
3-7 febbraio 2018
stoccarda (germania)
www.intergastra.de

Fruit	Logistica	
salone int. dell’ortofrutta
7-9 febbraio 2018
berlino (germania)
www.fruitlogistica.de

Anuga	FoodTec	
salone int. dell’industria alimentare
20-23 marzo 2018
Colonia (germania)
www.anugafoodtec.com/

Alimentaria	e	Hostelco
salone int. dell’alimentazione
16-19 aprile 2018
barcellona (spagna)
www.hostelco.com

Hispack 
salone int. imballaggio, processo e logistica
8-11 maggio 2018
barcellona (spagna)
www.hispack.com/

FoodTech 
fiera della tecnologia alimentare
8-11 maggio 2018
barcellona (spagna)
www.foodtech-barcelona.com/en/

Achema
salone mondiale della chimica
11-15 giugno 2018
francoforte (germania)
www.achema.de

Anutec	Brazil
salone int. delle tecnologie
7-9 agosto 2018
Curitiba (brasile)
www.anutecbrazil.com

IBA 
salone int. della panificazione
15-20 settembre 2018
Monaco (germania)
www.iba.de

All4Pack 
salone int. dell’imballaggio
26-29 novembre 2018
Paris (francia)
www.all4pack.com/

IBIE 
salone int. dei prodotti da forno
8-11 settembre 2019
las vegas (usA)
www.ibie2019.com

http://andinapack.com/
http://www.prosweets.com/
http://www.europain.com/
http://www.anugafoodtec.com/
http://www.hispack.com/
http://www.achema.de
http://www.anutecbrazil.com
http://www.iba.de
http://www.all4pack.com/
http://www.ibie2019.com


ECORADIS SYSTEM il sistema ecologico Brevettato 
per la conservazione e la disinfestazione delle merci

ECORADIS TRANSIT SISTEM   pat. pend           ECORADIS TRANSIT SISTEM   pat. pend           ECORADIS TRANSIT SISTEM   pat. pend           

La RADIS ha ideato e brevettato un sistema che permette di 
risolvere tutti problemi legati sia alla conservazione delle 
materie prime alimentari che dei prodotti �niti ( pasta, tè, 
sementi,  mangimi ecc. )

Il sistema è denominato ECORADIS TRANSIT SISTEM (R) ed 
è nato per soddisfare le richieste della clientela per la disinfe-
stazione delle merci in transito che possono viaggiare in 
scatole, in pallet, in bigbag, in cisterne e in container.

Il metodo è estremamente semplice ed e�cace e si basa sulla 
erogazione di anidride carbonica ad uso alimentare all’interno 
di un ambiente con�nato.

La merce una volta trattata può rimanere in magazzino per 
diversi mesi e avere la certezza che non sarà reinfestata.

Nel caso di spedizione della merce avrete la certezza che 
quando arriva a destinazione non ci saranno problemi o 
contestazioni.

il sistema non ha bisogno di strutture �sse;

il sistema non ha bisogno di collegamenti elettrici;

il sistema non ha bisogno di impianti, tubazioni, riscaldatori, 
valvole ecc.

il servizio è fatto presso il cliente senza movimentare o 
trasferire nulla

il sistema un volta applicato è mobile (può essere stivato, 
spedito in camion o container) e mandato direttamente al 
cliente senza possibilità di contaminazioni;

non ha bisogno di autorizzazioni e si adatta ai disiplinari sul 
biologico; 

nel caso dei bigbag (come da foto) il sistema garantisce 
protezione e salubrità delle materie trattate da possibili 
contaminazioni esterne e da umidità.

La Radis produce presso la propria sede i dispositivi necessari 
all'erogazione dell'anidride carbonica ad uso alimentare 
per lo speci�co trattamento ECORADIS TRANSIT SISTEM

Via Faentina, 280 - 48124 S.Michele (RA)
Tel. 0544 462485 fax 0544 462604 

www.radis.it - info@radis.it
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UOVA

EGG INNOVATIONS AND 
STRATEGIES FOR IMPRO-
VEMENTS	(Innovazioni	
nel	campo	delle	uova	e	
strategie	di	miglioramen-
to)

P.y. hester – xx + 625 
pag. illustrato in b/n- Edito 
da Academic Press-Else-
vier - (125 londonwall – 
london EC2y 5As - Regno 
unito - www.elsevier.
com) - Rilegato - 2017 - 
Prezzo € 143,00 - isbn: 
9780128008799; disponi-

bile anche in formato e-bo-
ok: isbn: 9780128011515

l’opera esamina la pro-
duzione di uova dal loro 
sviluppo nel corpo della 
gallina al consumo umano, 
prendendo anche in con-
siderazione l’accettazione 
del consumatore, il con-
trollo di qualità, gli aspetti 
normativi, l’analisi dei costi 
e dei rischi e le tendenze 
della ricerca.

le uova sono una ricca 
fonte di macro- e micronu-
trienti e vengono con-
sumate oltreché da sole, 
anche come ingrediente di 
svariati prodotti alimentari, 
quali pasta, torte e dolci. 
Rappresentano quindi un 
alimento completo e versa-
tile con una composizione 
equilibrata di sostanze 
nutritive essenziali, e 
un prodotto base della 
dieta umana. le strategie 
emergenti mirano al mi-
glioramento alla composi-
zione delle uova attraverso 
l’arricchimento biologico 
del mangime delle ovaiole 
con acidi grassi polinsaturi, 
antiossidanti, vitamine o 

minerali. Al contrario, le 
uova possono essere all’o-
rigine di tossinfezioni ali-
mentari o dell’assunzione 
di inquinanti che possono 
avere effetti non solo sulla 
salute umana, ma anche 
sulla loro produzione e 
fattibilità commerciale.

scritto da un team inter-
nazionale di esperti, il libro 
presenta una panoramica 
ampia e completa sulla 
biologia e la scienza della 
produzione di uova, sul 
loro profilo nutrizionale, le 
malattie ad esse legate e le 
modalità per aumentarne 
la produzione e qualità. 
Destinata a ricercatori, 
tecnologi, microbiologi ed 
operatori del settore della 
salute pubblica e dell’in-
dustria alimentare e delle 
uova, l’opera rappresenta 
un prezioso riferimento sia 
industriale che accademi-
co.

nello specifico, dopo una 
parte introduttiva dedicata 
ai vari tipi di uova, viene 
proposta una sezione 
sull’allevamento, per pas-
sare agli aspetti legati alla 
sicurezza alimentare, alla 
composizione delle uova 

http://www.elsevier.com
http://www.elsevier.com
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e ai loro impieghi. succes-
sivamente si approfon-
discono il miglioramento 
della produzione e della 
composizione e i sistemi di 
conservazione delle uova. 

teristiche qualitative e i 
conseguenti effetti per 
panificatori, produttori di 
pasta, birrifici e, ultimo ma 
non meno importante, i 
loro ingredienti ad effetto 
salutistico. Questo libro 
rappresenta una fonte 
preziosa di informazioni 
per coltivatori, panificato-
ri, mugnai, birrai e consu-
matori.

sono 10 i capitoli che 
compongono il testo, 
dedicati ai seguenti 
argomenti: introduzione; 
i cereali antichi – einkorn 
ed emmer; il cereale svevo 
– la spelta; varianti di pro-
duzione di einkorn, emmer 
e spelta; ingredienti per la 
pasta – il grano duro; un 
cereale di origine ignota – 
il grano Khorasan; il grano 
ci rende realmente grassi 
e malati?; il miglio – come 
una favola; la segale di 
san giovanni – decisa-
mente troppo buona per 
capre e pecore; specie per 
il futuro.

l’opera si rivolge agli 
agricoltori che cercano 

alternative promettenti 
da coltivare, a chi pratica 
l’agricoltura biologica e 
intende coltivare specie 
tradizionali, a commer-
cianti, mugnai e panifica-
tori che vogliono arric-
chire la propria gamma 
di prodotti, ai consuma-
tori che amano i prodotti 
buoni e regionali e a tutti 
coloro che vogliono avere 
una dieta sana, diversifi-
cata e gustosa.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO
SU TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO

CONSULTA IL NUOVO PORTALE

www.foodexecutive.com

FOODEXECUTIVE 1-4.indd   3 31/03/15   10:39

le ultime due sezioni af-
frontano il problema delle 
contaminazioni di questo 
alimento sia di origine non 
microbica che da parte di 
microbi e parassiti.

ANTICHI CEREALI

NEGLECTED CEREALS 
-	From	ancient	grains	to	
superfood	(Cereali	trascu-
rati	-	Da	cereali	antichi	a	
superfood)

t. Miedaner - f. longin - 
158 pag. illustrato - Edito 
da Erling verlag - (Klein 
sachau 4 - 29459 Clen-
ze - germania - fax +49 
5844-9711889 - www.
erling-verlag.com) - Rilega-
to - 2017 - Prezzo € 19,90 
- isbn: 978-3-86263-
123-0

biodiversità in campo, 
un’enorme varietà di 
prodotti in panetteria, slow 

food, alimenti funzionali, 
grani antichi, delizie culi-
narie e alimenti sani sono 
tutti elementi che oggi 
influenzano fortemente i 
nostri consumi quotidiani. 
Per questo motivo, sono 
sempre più richieste specie 
di cereali rare e soprattut-
to antiche e tradizionali, 
come l’einkorn, l’emmer, 
lo spelta, l’amaranto, la 
quinoa, il grano saraceno e 
la chia.

il testo offre un’idea ben 
documentata di queste 
rarità riscoperte, la loro 
storia, le raccomandazioni 
per la loro coltivazione di 
successo, le loro carat-

http://www.erling-verlag.com
http://www.erling-verlag.com
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la pagina
del presidente

di SEBASTIANO PORRETTA

One side: fischia che ti passa

Abbiamo, immagino, tutti piacevol-
mente apprezzato quest’estate il 
proliferare nei mezzi di comunicazione 
di consigli, suggerimenti e regole igie-
nico-alimentari profusi senza risparmio 
d’intensità da parte di tecnici e opera-
tori fra i più riconosciuti nei rispettivi 
pianerottoli condominiali.
lo dico con dispiacere, perché infor-
mazioni a volte basilari e capaci di 
evitare qualche momento d’isolamento 
forzato hanno ormai raggiunto lo stes-
so livello di attenzione di un torneo di 
tuffi alla radio, o di quelle che d’estate 
è importante bere, frequentare luoghi 
freschi ed evitare di uscire nelle prime 
ore del pomeriggio.
Così, a fronte di titoli originali “i virus e 
batteri non vanno in vacanza”, iniziano 
servizi e articoli sulle buone regole 
del viaggiatore per evitare infezioni e 
intossicazioni alimentari.
secondo l’istituto superiore della 
sanità, la vendetta di Montezuma 
colpisce ogni anno fra il 20 e il 30% 

dei viaggiatori internazionali, qualcosa 
come 10 milioni di persone. in aggiun-
ta, le recenti ondate di calore hanno 
certamente aumentato i problemi di 
conservazione degli alimenti generan-
do un’impennata di gastroenteriti. 
E vai col liscio.

The other side: 5 secs rule

Poi però c’è la regola dei “cinque 
secondi”.
si tratta di un postulato, che proprio in 
quanto tale è un principio indimostra-
bile la cui validità si ammette a priori 
per evidenza o convenzione.
vediamone un’applicazione: recente-
mente ho visto cadere a una bambina 
un hot-dog stra-farcito di senape in un 
corridoio di un battello americano che 
ospita 32.000 passeggeri al giorno (10 
milioni all’anno) e il padre, rincuorato 
anche da un ufficiale di bordo (dont 
worry, if less than 5 secs it’s safe!), l’ha 
prontamente recuperato da terra, subito 
soffiato (io non l’ho riconosciuto, ma poi 
ho saputo che si trattava del super eroe 
dal fiato con i raggi gamma) e riconse-
gnato alla figlia per un pronto consumo.
Applicata alla lettera la regola: se un 
pezzo di cibo cade per terra hai cinque 
secondi per prenderlo e mangiarlo, 
prima che lo stesso sia invaso dai 
batteri. È evidente che si tratti di una 

norma che viene tenuta nascosta a 
tutti i livelli scolastici e nota solo nel 
deep web.
nel 2003 la ricercatrice americana 
Jilliam Clarke (è giusto sottolinearne i 
meriti) ha dimostrato che anche una 
brevissima esposizione sia capace 
di contaminare il cibo caduto su una 
superficie infettata da E.coli. Questa 
ricerca le valse il premio ignobel nel 
2004.

il professore di microbiologia applicata 
Anthony hilton della Aston university 
ha, invece, pubblicato e dimostra-
to che qualsiasi cibo raccolto entro 
cinque secondi da un tipico pavimento 
domestico non sia in grado di assorbire 
più dello 0,0004% dei batteri presen-
ti. Per fortuna il professore non si è 
risparmiato, ma ha altresì concluso 
che nella moquette e nei tappeti, per 
quanto normalmente più contaminati, 
i microbi faticano maggiormente nel 
loro movimento e quindi risulterebbe 
più contaminato un alimento recupe-
rato da un pavimento di ceramica (in 
una successiva pubblicazione ha anche 
dimostrato che è meglio essere ricchi e 
sani piuttosto che 
poveri e amma-
lati).
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Prossime attività
vi presentiamo di seguito le prossime 
attività in programma. Per maggiori 
informazioni consultare il sito:  
www.aita-nazionale.it

Convegno

Qualyservices
I	nuovi	sistemi	di	certificazione	

della	qualità	per	le	aziende	alimentari
20	settembre	2017	ore	15,00
LIUC-Università	Cattaneo

Corso	Matteotti,	22	-	Castellanza	(VA)
Aula	M14

l’ordine dei tecnologi Alimentari rico-
nosce 2 crediti formativi per i tecnolo-
gi iscritti all’albo

PROGRAMMA

ore 15,00 Registrazione dei parteci-
panti e introduzione

- le certificazioni accreditate: uno 
strumento di valore in continua evo-
luzione
Francesco Santini, Accredia

- food fraude & food Defense secon-
do lo standard fssC v4
Roberto Mozzone, sai Global

- le Produzioni biologiche
simona Gullace, agroqualità

- industria 4.0: opportunità per le 
imprese e il ruolo dell’ente di certifi-
cazione
Leonardo Foio, Certiquality

- validazione e qualifica dei processi e 
servizi nel settore Alimentare
Giuseppe Bitonti, Kiwa Cermet

- nuove opportunità nel mercato us 
e conformità al nuovo regolamento 
fsMA-food safety Modernization Act
Gianni Baldini, Bureau Veritas
- Modello organizzativo 231 e sistemi 
di certificazioni a supporto
Maria Chiara Ferrarese, CsQa

ore 17,30 Discussione, chiusura del 
convegno

Convegno

Studiare,	prevedere	ed	estendere
	la	shelf	life	dei	prodotti	alimentari

-	II	edizione	-
Milano,	21	settembre	2017

Novotel Mecenate

l’ordine dei tecnologi Alimentari rico-
nosce 5 crediti formativi per i tecnolo-
gi iscritti all’albo

PROGRAMMA

ore 9,30 Registrazione dei parteci-
panti

ore 10,00 Criteri analitici differenziati 
per lo studio della shelf life in matrici 
alimentari
Monica Bononi, DiSAA, Università degli 
studi di Milano

ore 10,30 shelf life secondaria di in-
gredienti, semilavorati e prodotti finiti
Maria Cristina Nicoli e Sonia Calligaris, 
Università degli studi di Udine

ore 11 coffee break

ore 11,30 Reologia e stabilità ossidati-
va nei prodotti alimentari
Sandra Lanteri, responsabile caratteriz-
zazione materiali, anton Paar

ore 12,00 Colture bio-protettive per 
estendere la shelf life dei prodotti lat-
tiero-caseari: casi studio, sostenibilità 
e prospettive
Massimo Nurisso, business manager 
Dairy, Christian Hansen Italia

ore 12,30 food packaging & e-com-
merce, come estendere la shelf life 
e preservare le caratteristiche del 
prodotto
Luca Grassi, district sales manager italy, 
sealed air

ore 13,00 Pausa pranzo

ore 14,00 l’approccio del controllo 
qualità alla shelf-life
Paolo Merusi, resp. Gestione qualità, 
Parmalat

ore 14,30 Case history di collabora-
zione e condivisione dei dati
Davide Pessina, resp. Assicurazione 
qualità, il Gigante

ore 15,00: Applicazioni nMR per lo 
studio della shelf life degli alimenti
Laura Ruth Cagliani, CNR

ore 15,30: shelf life in prodotti confe-
zionati, come si può misurare, modella-
re e predire
Paolo Bonilauri, Ist. Zooprofilattico Spe-
rim. Lombardia e Emilia Romagna

ore 16,00: Chiusura del convegno

Per iscrizioni 
e maggiori informazioni contattare la
segreteria organizzativa sede AitA

strada farini 31 - 43100 PARMA
tel./fax 0521 230507 - email: aitaer@tin.it

aita-nazionale@aita-nazionale.it
www.aita-nazionale.it

Di	seguito	si	riportano	
i convegni tecnici che si terranno
al	72°	salone	int.	del	Bovino	da	Latte	

presso	Cremona	Fiere
Il programma completo 

è disponibile su: www.aita-nazionale.it

BIO.it:	l’attuale	mercato	
	 e	le	opportunità	(e	le	limitazioni)	
	 offerte	dal	mondo	del	biologico
	 25	ottobre,	ore	10,00,
  Sala Monteverdi

Qualyservices,	i	nuovi	sistemi	
	 di	certificazione	della	qualità
	 25	ottobre	ore	14,30,	
 Sala Monteverdi

Milk.it,	terzo	convegno	nazionale
	 sul	mondo	del	latte
	 26	ottobre	ore	10,00	
	 Sala	Guarneri	del	Gesù

Expocasearia	meeting:	
Il	mondo	dei	mini-caseifici:	

soluzioni,	mercato,	igiene	e	normativa
26	ottobre,	ore	14,30
Sala	Guarneri	del	Gesù

Food	Waste	Management
	 27	ottobre,	ore	10,00
 BioEnergy Village

FOOD BioEnergy
	 27	ottobre	ore	14,30
 BioEnergy Village

Per accedere gratuitamente 
alla manifestazione è indispensabile 

procedere alla pre-registrazione 
al seguente link:

http://cremona.coupon.wingsoft.it/ 
CouponManager_FZ2016.
aspx?EventCode=FZ2016

Segreteria CremonaFiere Tel. 0372 598011

http://www.aita-nazionale.it
mailto:aitaer@tin.it
mailto:aita-nazionale@aita-nazionale.it
http://www.aita-nazionale.it
http://www.aita-nazionale.it
http://cremona.coupon.wingsoft.it/CouponManager_FZ2016.aspx%3FEventCode%3DFZ2016
http://cremona.coupon.wingsoft.it/CouponManager_FZ2016.aspx%3FEventCode%3DFZ2016
http://cremona.coupon.wingsoft.it/CouponManager_FZ2016.aspx%3FEventCode%3DFZ2016
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Il laboratorio 
come fucina delle idee

formec biffi ha costruito il proprio 
successo grazie ad un continuo in-
vestimento nella ricerca, con inno-
vazione e creatività. nei laboratori 
di Ricerca e sviluppo dell’azienda la 
sperimentazione procede con energia 
ininterrotta per supportare l’alta qua-
lità della produzione che oggi com-
prende oltre 100 specialità tra sughi 
pronti e salse. la cura tipica della 
lavorazione artigianale e le tecnologie 
di produzione più avanzate si fondono 
perfettamente in formec mantenendo 
viva una passione per la gastronomia 
di qualità iniziata con Paolo biffi oltre 
150 anni fa.

il dinamismo è uno dei tratti distintivi 
di formec, il cui patrimonio aziendale 
è fatto di idee, esperienza, relazioni, 
conoscenze e persone. Persone che 
permettono di realizzare i migliori risul-
tati. Più di 1600 referenze commercia-
lizzate, oltre 100 specialità, più di 470 
ricette. una flessibilità produttiva af-
finata sempre più nel corso degli anni 
per rispondere al continuo evolversi 
delle esigenze del mercato.

Da sempre formec biffi crede che Ri-
cerca e sviluppo costituiscano la linfa vi-
tale di ogni impresa che intende essere 
all’avanguardia nell’ambito del proprio 
lavoro, pilastri su cui costruire il proprio 
futuro. il costante investimento di quote 
importanti del fatturato in Ricerca e 
sviluppo, base portante sulla quale si 
fonda il rigoroso controllo e l’eccellente 
qualità della produzione, hanno per-
messo a formec biffi di poter soddisfare 
il piacere naturale di un’alimentazione 
sana.

il lavoro costante di 10 Ricercatori fa 
si che laboratorio formec sia il fiore 
all’occhiello dell’azienda, un labora-
torio all’avanguardia, focalizzato sulla 
ricerca della qualità senza compro-
messi. il laboratorio custodisce ben 
470 differenti ricette: un portafoglio 
ricette così ampio per rispondere alle 
esigenze di tutti i partner. tutto questo 
è possibile grazie all’incredibile flessi-
bilità produttiva dello stabilimento, che 
vanta 29 linee produttive Just in time, 
in grado di produrre oltre 330 milioni di 
pezzi/anno.

nel corso degli anni il portafoglio 
prodotti, si è arricchito sempre più arri-
vando a raggiungere le 100 specialità. 
Partendo dalla Maionese arrivando fino 
alle salse Etniche ed ai sughi biologici 
e 100% vegetali, mantenendo la cultu-
ra della tradizione e lo sguardo sempre 
attento al futuro.

Dalla sperimentazione tra management, 
arte, comunicazione e benessere nasco-
no processi innovativi per l’impresa. Per 
questo formec biffi ha realizzato pro-
getti collaterali e di supporto culturale 
alla propria vocazione agroalimenta-
re. strutture e progetti imprenditoriali 
diversi tra loro che hanno l’obiettivo di 
stimolare creatività e nuovi meccanismi 
operativi per la nostra azienda: come la 
galleria biffi Arte, nel centro storico di 
Piacenza, o biffi gusto, una boutique di 
eccellenze enogastronomiche prove-
nienti da tutto il Mondo.
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in fugar la qualità è da sempre un 
marchio di fabbrica e ci piace pensare 
che con il nostro modo di fare impresa 
si sia diventati nel tempo un punto di 
riferimento per tutti coloro che hanno 
a cuore il lato più artigianale e genuino 
della gelateria.

Questo forte legame alle radici tuttavia 
non è il solo aspetto che fa della 
“mission” di fugar un esempio unico 
nel suo genere; se da un lato infatti 
l’azienda stringe la mano alla tradizio-
ne, con lo sguardo è sempre proiettata 
al futuro e alle sfide che il mercato 
propone. È in quest’ottica che sono 
nati, primi nel loro settore, progetti 
importanti come ólvi e biancherò.

oggi fugar, fedele a questo suo 
principio di tradizione in movimento, 
decide di evolversi ancora una volta 
e collocare il suo impegno e la sua 
dedizione in un contesto sostenibile 
ed ecologico, in cui la salvaguardia 
dell’ambiente diventa un obiettivo 
concreto e necessario.

in occasione del sigep 2017 fugar ha 
infatti presentato, in collaborazione 
con il wwf, i gusti gelato lemon 
bambù e lampon bambù dedicati al 
panda. i due nuovi gusti sono il primo 
contributo di fugar al sistema delle 
oasi, una rete di oltre cento aree 
protette, creato e gestito dal wwf sul 
territorio italiano.

Ciò che caratterizza le due ricette nate 
da questa prestigiosa partnership è 
una lista ingredienti in cui figurano solo 
materie prime di origine naturale, com-
presi aromi e coloranti, e in cui spicca 
l’impiego della fibra di bambù, pianta 
prediletta del panda gigante, celebre 
mascotte del wwf. Dal punto di vista 
nutrizionale il bambù è stato scelto per 
le sue proprietà ipolipidemizzanti che lo 
rendono un potenziale alleato nel meta-
bolismo dei grassi. Per quanto riguarda 
l’aspetto tecnologico invece la scelta è 

Gelato e qualità “verde”

stata orientata dalla capacità di questa 
fibra naturale di assorbire e trattenere 
elevate quantità di acqua senza apporta-
re alterazioni di gusto. Questo si traduce 
in un miglioramento della struttura del 
gelato, che guadagna in spatolabilità e 
acquisisce una texture particolarmente 
cremosa e gradevole al palato. 

Al di là dell’aspetto puramente tec-
nico il bambù, simbolo nella filosofia 
orientale di vitalità, tenacia e al tempo 
stesso di flessibilità è sembrato a fugar 
una scelta ideale, in grado di richiama-
re da un lato l’immagine del panda e 
quindi del wwf e dall’altro i valori su 
cui si fonda l’azienda.

l’interesse crescente verso la colti-
vazione del bambù infatti si sposa 
appieno con il desiderio di fugar di 
rinnovarsi e stare al passo con i tempi.

spesso ribattezzato come “oro verde 
degli umili”, in realtà il bambù grazie 
alla sua straordinaria versatilità è 
riuscito negli ultimi anni a destare l’at-
tenzione del mondo scientifico elevan-
dosi ad oggetto di studio nei campi più 
disparati: dalla produzione di biocarbu-
ranti, all’edilizia, dalle nanotecnologie 

biomediche, alla tecnologia alimentare. 
i risultati sono incoraggianti e contri-
buiscono ad incrementare la fiducia 
nella ricerca di soluzioni alternative e 
in un’economia più sostenibile e atten-
ta agli equilibri della natura.

fugar investendo in questo progetto 
che fa del bambù il suo manifesto a so-
stegno del wwf e delle oasi, intende 
quindi non solo dare il suo contributo 
innovativo al mondo del gelato, ma 
partecipare attivamente alla salvaguar-
dia dell’ambiente promuovendo il tema 
della qualità, così caro all’azienda, in 
una chiave più “verde”.
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SOCI SOSTENITORI

DI	LEO	S.P.A.

ZI Jesce, ss 271 km 51,260

75100 Matera

Tel. 0835 330486 - Fax 0835 33459

DIESSECHEM	S.R.L.

Via Meucci 61/B - 20128 Milano

Tel. 02 26305484 - Fax 02 26305485

ECOLAB	S.R.L.

Via Paracelso 6 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. 030 60501 - Fax 030 6050573

FASINTERNATIONAL	S.R.L.

Via Selvanesco 75/77 - 20142 Milano

Tel. 02 3491751 - Fax 02 3319752

F.I.M.A.	S.A.S

Via Artigianato 20

60019 Senigallia (AN)

Tel. 071 7926048 - Fax 071 7927463

FLAEM NuOVA SPA

Macchine	sottovuoto

Via Colli Storici 221-223-225

25015 San Martino della Battaglia (BS)

Tel. 030 9910168 - Fax 030 9910287

FORMEC BIFFI SPA

Via Piacenza 20

26865 San Rocco al porto - Lodi

Tel. 0377 45401

FUGAR	PRODUZIONE	S.P.A.

Via Dogana 1430 - 47826 Verucchio (RN)

Tel. 0541 679470 - Fax 0541 677456

GALBuSERA Spa

Via Marconi 20

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. 039 6056333 - Fax 039 6056192

ACETAIA GIuSEPPE CREMONINI

Via Foschiero 1142

41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059 7474030 - Fax 059 749089

AIR LIQuIDE ITALIA

SERVICE	S.R.L.

Via Calabria 31 - 20158 Milano

Tel. 02 40261 - Fax 02 48705895

AGROQuALITÀ

Viale C. Pavese 305 - 00144 Roma

Tel. 06 54228675 - Fax 06 54228692

ANTON PAAR ITALIA 

Via Cuorgnè 44 - 10098 Rivoli (To)

Tel. 011 9537560 - Fax 011 9593542

BAIOCCO	S.R.L.

Via I Maggio 81 - 20049 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6042263 - Fax 039 647918

BAULI	S.P.A.

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

Tel. 045 8288311 - Fax 045 8521166

BARENTZ	SERVICE	S.P.A.

Via privata Goito 8

20037 Paderno Dugnano (MI) 

Tel. 02 99050404 - Fax 02 99500092

BENEO GMBH

Maximilianstrasse 10

68165 Mannheim - Germany

Tel. +49 621421150 - Fax +49 621421160

BUREAU	VERITAS	ITALIA	S.P.A.

Divisione Certificazione

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

CAREMOLI SPA

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

Tel. 0362/364567 - Fax 0362/364566

CAVANNA	S.P.A.
Via Matteotti 104
28077 Prato Sesia (NO)

Tel. 0163 829111 - Fax 0163 829237

CERTIQuALITY

Via G. Giardino 4 - 20123 Milano

Tel. 02 806917.1 - Fax 02 86465295

CFT	S.P.A.

Via Paradigna 94/a - 43122 Parma

Tel. 0521 277111 - Fax 0521 798404

CHIMAB	S.P.A.

Via C. Colombo 34

35011 Campodarsego (PD)

Tel. 049 9201496 - Fax 049 9201498

CHIRIOTTI	EDITORI	S.R.L.

Viale Rimembranza 60

10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121 393127 - Fax 0121 794480

COMAX	EUROPE	S.R.L.

Via Lodovico Settala 3 - 20124 Milano (MI) 

Tel. 02 29511173 - Fax 02 29409879

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO

Strada Provinciale 32

26036 Rivarolo del Re (CR)

Tel. 0375 536211 - Fax 0375 534075

CSQA	CERTIFICAZIONI	S.R.L.

Via S. Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI)

Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070

CSI	S.P.A.

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI)

Tel. 02 38330.1 - Fax 02 3503940

DANISCO	ITALY	S.P.A.	

Via Piero Gobetti 2/C

20063 Cernusco s/Naviglio (MI)

Tel. 02 92629912 - Fax 02 92629390
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G.	MARIANI	&	C.	S.P.A.

Via Badia 20 - 25060 Cellatica (BS)

Tel. 030 316112 - Fax 030 2410691

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

50028 Tavernelle Val di Pesa (FI)

Tel. 055 8071221 - Fax 055 8071360

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

Tel. 06 7840919

HI-FOOD	S.P.A.
Parco Area delle Scienze

(Campus Università) pad. 27

43124 Parma

Tel. 0521 1686611 - Fax 0521 1686691

IBERCHEM	ITALIA	S.R.L.

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

KONIKA	MINOLTA	SENSING	EUROPE	B.V.	

Italy	Branch	Office

Viale F. Testi 128

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02 84948800

LIuC uNIVERSITÀ CATTANEO

C.so Matteotti 22

21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331 5721

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

NEOTRON	S.R.L.	-	
ANALISI CHIMICHE
E ASSISTENZE TECNICHE
Stradello Aggazzotti 104 - 41100 Modena

Tel. 059 461711 - Fax 059 461777

NESTLÉ	ITALIANA	S.P.A.
Via G. Richard 5 - 20143 Milano

Tel. 02 81811 - Fax 02 89123418

OPTIMA	S.R.L.
Via Gaggio 72

47832 Casarola S. Clemente (RN)

Tel. 0541 859411 - Fax 0541 859412

ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI 

SICILIA E SARDEGNA

Via S. Sofia 98

95123 Catania

Tel. e Fax 095 7580201

PARMALAT	S.P.A.
Via Grassi 22/26 -

43044 Collecchio (PR)

Tel. 0521 8081 - Fax 0521 808322

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

RI.FRA.	srl

C/da Misilla 259, Marsala (TP)

Tel. 0923 756020 - Fax 0923 991777

ROMER LABS

Technopark 1 -

3430 Tulin (TU) Austria

SEALED AIR SRL

Via Trento 7 - 20017 Passirana di Rho (MI)

Tel. 02 93321 - Fax 02 9332382

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

SOGEGROSS	S.p.A.

Lungotorrente Secca 3/A - 16163 GENOVA

Tel.  010 8335.1

SOREMARTEC

ITALIA	S.R.L.

Piazza Ferrero 1 - 12051 Alba (CN)

Tel. 0173 3131 - Fax 0173 31397

TESTO SPA
Via F.lli Rosselli 3/2
20019 Settimo M.se (MI)

Tel. 02/335191 - Fax 02/33519200

VELP	SCIENTIFICA	S.R.L.

Via Stazione 16 - 20040 Usmate (MI)

Tel. 039 628811 - Fax 039 6288120

VICTA FOOD SRL
Via G. Parini 30

31021 Mogliano Veneto (TV)

Tel. 041 5936375 - Fax 041 4566498
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