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grassi

I grassi 
e le loro funzioni

Con il termine grassi alimen-
tari ci si riferisce solitamente 
a lipidi solidi a temperatura 

ambiente, come i grassi animali, 
le margarine e quelli derivanti da 
piante tropicali. Essi sono caratte-
rizzati da elevate quantità di acidi 
grassi saturi con temperature di 
fusione superiori alla temperatura 
ambiente. ne consegue che i grassi 
si presentano solidi a temperatura 
ambiente con un grado di plasticità 
che dipende dalla composizione in 
acidi grassi. la Tab.	1 riporta alcuni 
esempi di grassi alimentari, la loro 
composizione in acidi grassi saturi 
e insaturi e l’intervallo di fusione 
(nassu, & gonçalves, 1999; the 
engineering tool box; usDa, 
2015).

la plasticità dei grassi a tempe-
ratura ambiente è dovuta alla 

• ParolE ChiaVE
grassi alimentari, olio di palma, oleogel, emulsioni strutturate

• kEyWorDs
food fats, palm oil, oleogel, structured emulsions

S. Plazzotta* - S. Calligaris - L. Manzocco - 
M.C. Nicoli
Dipartimento di Scienze 
AgroAlimentari, Ambientali e Animali, 
Università degli Studi di Udine - Via 
Sondrio 2A - 33100 Udine - Italia
*e-mail: stella.plazzotta@uniud.it

• sommario
i grassi, che sono concreti a temperatura 
ambiente, grazie alla ricchezza in acidi grassi 
saturi, svolgono funzioni strutturali, sensoriali e 
nutrizionali negli alimenti. i grassi utilizzati nella 
produzione degli alimenti presentano una serie di 
aspetti negativi, di grande impatto sul consuma-
tore. Contengono un’elevata quantità di grassi 
saturi che, secondo le indicazioni nutrizionali, 
dovrebbero essere ridotti nella dieta. i grassi 
animali hanno un costo molto elevato, mentre i 
grassi vegetali idrogenati contengono composti 
dannosi per la salute (acidi grassi trans). i derivati 
dell’olio di palma, infine, sono sotto accusa per 
l’elevato impatto ambientale della loro produzione 
e la possibile presenza di contaminanti. una delle 
sfide moderne delle tecnologie alimentari è quella 
di trovare valide alternative ai grassi saturi. tali 
alternative dovrebbero rispondere alle attuali esi-
genze di diminuire i grassi saturi garantendo però 
le medesime proprietà funzionali e sensoriali.
in questo testo vengono descritte le più recenti 
soluzioni tecnologiche proposte in letteratura 
evidenziandone vantaggi, svantaggi e le possibili 
applicazioni.

La sostituzione 
dei grassi negLi aLimenti: 

aspetti critici 
e possibiLi soLuzioni

Fat replacement in food: critical issues and possible solutions

• summary
fats, which are solids at ambient temperature due 
to their saturated fatty acid content, influence 
structural, sensory and nutritional properties of 
food products. Commonly used food fats present 
critical issues that have a strong impact on 
consumer. they have a high saturated fatty acid 
content. the latter, according to recent nutritional 
indications, must be reduced in a healthy diet. 
moreover, animal fats are expensive. vegetal 
hydrogenated fats contain unhealthy compounds 
(trans fatty acids). Finally, production of palm oil 
derivatives stands accused for its high environ-
mental impact and contaminant content. modern 
food technology challenge is thus finding good fat 
alternatives, allowing saturated fats-rich foods to 
be reformulated, while maintaining their peculiar 
sensory characteristics.
in this paper, technological solutions, recently 
proposed in the literature, are described, under-
lying their advantages and pitfalls, as well as their 
possible applications.

mailto:stella.plazzotta@uniud.it


4     industrie alimentari - lvi (2017) - novembre industrie alimentari - lvi (2017) - novembre     5

presenza di aggregati cristallini 
che formano un network in grado 
di intrappolare l’eventuale fra-
zione lipidica liquida (acevedo, 
Peyronel, & marangoni, 2011). Va 
notato che, a livello nanoscopico, 
i cristalli di trigliceridi possono 
presentarsi in forme diverse (poli-
morfismo), come risultato delle di-
verse possibilità di impaccamento 
trasversale delle catene moleco-
lari e di impilamento longitudinale 
delle molecole in lamelle. esistono 
infatti tre forme tipiche di impac-
camento trasversale, denominate 
a, la forma meno stabile, b’, la for-
ma metastabile, e b, il polimorfo 
più stabile (sato, 1999). riguardo 
all’impilamento longitudinale, la 
lunghezza delle catene può ripe-
tersi due o tre volte in direzione 
perpendicolare. la forma poli-
morfica prevalente in un grasso 
determina il profilo di fusione dei 
cristalli lipidici che, a sua volta, è 
determinante in termini di struttu-
ra, stabilità, palatabilità e spalma-
bilità del prodotto finale.

la presenza di grassi negli ali-
menti è essenziale per impartire 
le desiderate caratteristiche 
sensoriali a diverse categorie di 
prodotti, quali prodotti lattiero 
caseari, salse e creme, gelati, 
prodotti da forno, derivati del 
cioccolato (miraglio, 1995; rios et 

tabella 1 - grassi alimentari, composizione in acidi grassi saturi ed insaturi e relativo intervallo 
di temperature di fusione.

Grasso Acidi grassi  Acidi grassi Acidi grassi Intervallo di
	 saturi	(%)	 monoinsaturi	(%)	 polinsaturi	(%)	 fusione	(°C)
burro 51,4 21,0 3,0 32-35
burro di cacao 59,7 32,9 3,0 34-38
burro di karitè 46,6 44,0 5,2 31-37
margarina 25,0 42,5 26,6 34-43
olio di cocco 82,5 6,3 1,7 24-26
olio di palma 49,3 37,0 9,3 33-41
strutto 39,1 45,1 11,2 41-43

al., 2014). la scelta della matrice 
lipidica, infatti, è determinante 
non solo dal punto di vista del 
profilo aromatico, ma anche per il 
conferimento di peculiari caratte-
ristiche sensoriali quali cremosità, 
consistenza, struttura. non vanno 
inoltre dimenticate le specifiche 
funzionalità tecnologiche dei 
grassi, quali l’azione plasticizzante, 
lubrificante e strutturante, nonché 
la capacità di trattenere i gas e 
fungere da barriera alle migrazioni 
di acqua. tali funzionalità posso-
no essere difficilmente sostituite 
da lipidi liquidi a temperatura 
ambiente (oli) o da altri polimeri 
alimentari. la Tab.	2 riassume le 
principali funzioni dei grassi negli 
alimenti.

I grassi negli alimenti: 
perché sostituirli?

lo studio dei lipidi rappresenta uno 
dei temi maggiormente indagati 
dalle scienze naturali applicate. si 
tratta di componenti indispensabili 
in una dieta equilibrata, non solo 
come fonte di energia ma anche 
come fonte di nutrienti essenziali. 
nonostante gli aspetti positi-
vi legati all’assunzione di lipidi, 
esistono numerosi effetti negativi 
legati ad un eccessivo consumo. 
le ultime indagini nutrizionali 
indicano che, nei Paesi occidentali, 
l’assunzione totale di lipidi, nonché 
il livello di acidi grassi saturi e trans 
isomeri nella dieta, è superiore a 
quello raccomandato (azaïs-braes-
co et al., 2009; hooper, martin, 
abdelhamid, & Davey smith, 2015; 
uauy et al., 2009). si stima che 
l’obesità costi all’unione Europea 
circa 70 miliardi di euro l’anno, te-
nendo conto sia dei costi dell’assi-
stenza sanitaria che di quelli legati 
alla ridotta produttività. inoltre, 
l’eccessivo consumo di acidi grassi 
saturi sembra causare ogni anno 
morti premature in tutti i pae-
si europei (azaïs-braesco et al., 
2009). ne consegue che una delle 
maggiori sfide del xxi secolo per la 
salute pubblica sarà proprio quella 
di migliorare il benessere della 
popolazione occidentale attraverso 
politiche mirate a favorire un’as-
sunzione equilibrata di nutrienti 
nella popolazione. 

storicamente, a livello domestico 
i grassi di origine animali (bur-
ro, lardo) sono stati utilizzati e 
vengono tuttora impiegati nella 
preparazione di alimenti. si pensi 
a biscotti, creme, sfoglie, gelati, 
prodotti dolci e salati a base di 
cereali ecc. Questi grassi, tuttavia, 
sono costosi e non compatibili 

tabella 2 - Principali funzioni dei grassi 
negli alimenti.

Funzione Effetto sull’alimento
nutrizionale apporto energetico
 Veicolo di composti bioattivi
sensoriale Profilo aromatico 
 caratteristico
 veicolo di aromi
tecnologica lubrificazione 
 Plasticità
 strutturazione
 barriera alle migrazioni 
 di umidità
 ritenzione dei gas
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con produzioni industriali su larga 
scala. Per questi motivi, hanno 
trovato larga diffusione i grassi 
idrogenati. l’idrogenazione è un 
processo chimico o enzimatico 
che consente di convertire acidi 
grassi insaturi in acidi grassi sa-
turi, ottenendo perciò un grasso 
solido a partire da olio liquido. 
Questo tipo di prodotti ha avuto 
molto successo negli anni passati 
ed è ancora molto utilizzato nel 
mondo in virtù dei bassi costi 
rispetto ai grassi animali. tuttavia, 
è ormai scientificamente provato 
che il processo di idrogenazione 
porta alla formazione di isomeri 
trans degli acidi grassi, che non 
sono normalmente presenti in 
natura (mensink, Zock, kester, 
& katan, 2003). numerosi studi 
clinici hanno evidenziato gli ef-
fetti nocivi sulla salute degli acidi 
grassi trans (mozaffarian, katan, 
ascherio, stampfer, & Willett, 
2006; oomen, ocké, Feskens, 
kok, & kromhout, 2001), tanto 
che alcuni Paesi si sono mossi 
con normative specifiche che ne 
limitano il contenuto nei prodotti 
finali (Danimarca) (leth, Jensen, 
Ærendahl, & bysted, 2006) o con 
l’obbligo di riportare in etichetta 
il contenuto di acidi grassi trans 
(stati uniti) (moss, 2006). a que-
sto proposito, è del giugno 2015 
la decisione della food and Drug 
administration (FDa), di vietare 
l’utilizzo di oli parzialmente idro-
genati (partially hydrogenated olis, 
PHOs), identificati come la prin-
cipale fonte di acidi grassi trans 
nella dieta, nella produzione di 
alimenti, fissando al 2018 il limite 
per le aziende per riformulare 
gli alimenti o chiedere eventuali 
deroghe (FDa, 2015). infine, tra i 
consumatori è ormai ampiamente 
diffusa l’informazione che i grassi 
idrogenati possono essere nocivi 
per la salute. 

Come risultato, questi grassi sono 
stati progressivamente sostituiti. 
in particolare, l’idrogenazione è 
stata pressoché sostituita dalla 
interesterificazione, che si basa 
sul riarrangiamento all’interno dei 
trigliceridi e tra trigliceridi degli 
acidi grassi. Questa tecnologia 
viene utilizzata per creare nuovi 
trigliceridi con caratteristiche 
specifiche, in grado di conferire le 
desiderate proprietà a oli e grassi 
(punto di fusione, proprietà di cri-
stallizzazione) (martin & reglero, 
2010). l’interesterificazione è alla 
base, per esempio, dei composti 
definiti salatrims (short and long 
chain acyl triglyceride molecules). 
si tratta di trigliceridi ottenuti per 
interesterificazione costituiti da 2 
acidi grassi a corta o media catena 
e uno a lunga catena (acido stea-
rico) (sandrou & arvanitoyannis, 
2000). il loro utilizzo è permesso 
in Europa dal 2003 (2003/867/
EC) per la produzione di alimenti 
a ridotto contenuto calorico. gli 
acidi grassi a corta/media cate-
na, infatti, presentano un valore 
calorico inferiore di circa il 30% 
rispetto ai lipidi classici e, non 
essendo completamente digeriti, 
contribuiscono ad aumentare il 
senso di sazietà (sørensen et al., 
2008).

Più massiva è stata la sostituzione 
dei grassi idrogenati con derivati 
di oli tropicali, naturalmente solidi 
a temperatura ambiente, tra i quali 
ricordiamo l’olio di palma, che è 
progressivamente diventato il 
grasso più utilizzato nelle industrie 
alimentari. Esso contiene circa il 
50% di acidi grassi saturi, di cui il 
principale è l’acido palmitico (C:16) 
e si presenta completamente 
liquido a temperature superiori a 
45°C (Deffense, 1985). un aspetto 
tecnologico che lo rende partico-
larmente interessante e ne giustifi-

ca l’ampia diffusione è la sua versa-
tilità. mediante il processo fisico di 
frazionamento, si possono infatti 
ottenere derivati dell’olio di palma 
caratterizzati da punti di fusione 
differenti. 

l’olio di palma è oggi oggetto in 
italia di una violenta campagna 
mediatica negativa. oltre che per 
il suo profilo nutrizionale, questo 
prodotto è sotto accusa per l’im-
patto ambientale della coltivazione 
della palma da olio. le obiezioni 
sulla sostenibilità dell’olio di palma 
sono dovute ai processi di defore-
stazione che hanno accompagnato 
l’espansione delle coltivazioni della 
palma da olio. si tratta di un pro-
blema completamente diverso da 
quello nutrizionale o tecnologico, 
ovviamente, ma di grande impat-
to sul consumatore (hinrichsen, 
2016). infine, è degli ultimi mesi 
l’allerta relativa alla presenza in 
questo olio di significative quantità 
di un contaminante, il 3-monoclo-
ropropano-1,2-diolo (3-mCPD), 
ritenuto carcinogeno e genotossi-
co. l’EFsa (agenzia Europea per la 
sicurezza alimentare) ha valutato 
i rischi per la salute pubblica deri-
vanti da questa sostanza, dai suoi 
derivati e dai relativi esteri degli 
acidi grassi (EFsa, 2016). tali so-
stanze si possono tuttavia formare 
durante i processi di raffinazione di 
tutti gli oli vegetali ad alte tem-
perature (circa 200°C) (Weißhaar, 
2008).

sebbene si sia fatto molto in questi 
anni per aumentare la sostenibilità 
della coltivazione della palma da 
olio e per mitigare la formazione di 
contaminanti in fase di raffinazio-
ne, la recente campagna mediatica 
contro l’olio di palma ha indotto 
le aziende produttrici a sostituire 
questo grasso in molti prodotti 
alimentari. 



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

Strategie di  
sostituzione dei grassi

al momento, diverse sono le 
strategie proposte per sostituire 
i grassi negli alimenti. Qualsia-
si sia la strategia applicata essa 
dovrebbe, in linea di principio, 
consentire di mantenere invariate 
le performances tecnologiche e le 
caratteristiche sensoriali del grasso 
da sostituire. 

se l’obiettivo è quello di ridurre i 
grassi saturi negli alimenti, non è 
percorribile la strategia di sostitu-
ire un grasso con un altro grasso o 
miscele di grassi (es. sostituire un 
grasso idrogenato con olio di pal-
ma o olio di palma con burro o olio 
di cocco). la strada più semplice 
potrebbe essere la sostituzione di 
un grasso plastico con oli vegetali, 
liquidi a temperatura ambiente 
e ricchi di acidi grassi insaturi. 
Questa strategia può trovare 
applicazione in alcuni prodotti, ma 
non in tutti. infatti, a differenza dei 
grassi, gli oli non sono in grado di 
strutturarsi in network cristallini 
tridimensionali e quindi l’utilizzo di 
oli vegetali, pur riducendo in modo 
drastico il contenuto di acidi grassi 
saturi rispetto alla formulazione 
originaria, spesso ha un impatto 
negativo sulla struttura e sulle 
proprietà sensoriali del prodot-
to (gravelle, barbut, Quinton, & 
marangoni, 2014). Va notato che 
diversa sarà presumibilmente 
anche la shelf-life del prodotto, es-
sendo gli oli vegetali maggiormen-
te suscettibili a reazioni ossidative 
e sviluppo di rancidità. infine, ma 
non meno importante, andranno 
ben considerati i costi legati alla 
sostituzione.

in questo contesto, lo sviluppo di 
analoghi dei grassi (fat substitutes) 

va annoverato tra i primi tentativi 
di sostituire/ridurre i grassi negli 
alimenti. gli analoghi dei grassi 
sono prodotti di sintesi chimica o 
enzimatica ottenuti dall’esterifi-
cazione di polisaccaridi con acidi 
grassi. essi possono avere un po-
tere calorico inferiore o addirittura 
nullo perché non digeribili (mcCle-
ments & Demetriades, 1998). il più 
noto analogo dei grassi è l’olestra, 
polimero sintetico costituito da 
saccarosio esterificato con 6-8 mo-
lecole di acidi grassi diversi (da C10 
a C20) (ognean, Darie, & ognean, 
2006; sandrou & arvanitoyannis, 
2000). Dal punto di vista fisico, può 
essere solido o liquido a tempera-
tura ambiente a seconda del grado 
di insaturazione degli acidi grassi. 
Esso è privo di potere calorico non 
essendo idrolizzato dalle lipasi e 
dagli enzimi digestivi né assorbito 
e metabolizzato nel tratto digesti-
vo grazie alla presenza di legami 
molto forti e per l’effetto sterico 
della sua struttura. ha proprietà 
funzionali e sensoriali identiche a 
quelle dei grassi e le possibilità di 
impiego spaziano quindi in un’am-
pia gamma di alimenti, inclusi i 
prodotti fritti e cotti grazie alla sua 
stabilità alle alte temperature. tut-
tavia, l’olestra presenta svantaggi 
non trascurabili che hanno fatto 
abbandonare l’utilizzo di questo 
composto. Esso è infatti respon-
sabile di sintomi gastrointestinali 
come crampi e diarrea. inoltre, 
riduce e ritarda l’assorbimento di 
colesterolo, lipoproteine, trigli-
ceridi e vitamine liposolubili. Per 
questi motivi, l’utilizzo dell’olestra 
e degli altri analoghi dei grassi non 
è permesso in Europa. ne è invece 
consentito l’utilizzo negli usa dove 
è usato nei prodotti fritti, negli 
snacks, nei prodotti da forno. la 
FDa ha tuttavia regolamentato la 
quantità massima che può essere 
usata negli alimenti e ha imposto 

un’etichettatura specifica (ognean 
et al., 2006).

alla luce di queste considerazioni, 
negli ultimi anni, grandi sforzi sono 
stati volti allo sviluppo di valide 
alternative ai grassi comunemente 
utilizzati per la produzione di ali-
menti, nonché all’identificazione di 
strategie per la loro diminuzione/
eliminazione. al fine di evitare un 
rifiuto da parte del consumatore, è 
importante che la sostituzione e/o 
la riduzione del contenuto di grassi 
mantengano il più possibile inal-
terate le caratteristiche strutturali 
e sensoriali tipiche del prodotto 
originale (akoh, 1998).

Di seguito vengono dunque 
descritte le più recenti soluzioni 
proposte e studiate in letteratura 
per risolvere lo spinoso proble-
ma della sostituzione dei grassi, 
sottolineando i pregi e i difetti 
di ciascuna di esse. in generale, 
queste strategie si basano sulla 
strutturazione dell’olio in assenza 
(oleogel) o in presenza di una fase 
acquosa (emulsioni strutturate). 
un’ultima possibilità è quella di 
eliminare completamente i grassi e 
sostituirli con gel polimerici.

OLEOGEL
una tra le possibilità per la sostitu-
zione dei grassi più studiate negli 
ultimi anni, è la conversione di oli 
liquidi in materiali plastici grazie 
all’addizione di molecole in grado 
di creare un network che intrap-
pola l’olio. Questi sistemi vengono 
definiti oleogel o organogel (Co & 
marangoni, 2012; marangoni & 
garti, 2011) e vanno immaginati 
come un gel, che per definizione 
è un sistema semi-solido in cui un 
network polimerico tridimensiona-
le immobilizza grandi quantità di 



industrie alimentari - lvi (2017) - novembre     7

grassi

liquido (banerjee & bhattacharya, 
2012; saha & bhattacharya, 2010) 
(Fig.	1). Questi sistemi sono molto 
promettenti, tanto da essere stati 
definiti i grassi del futuro (rogers, 
Wright, & marangoni, 2009).

Per gelificare l’olio, si ricorre a mo-
lecole gelificanti (gelators), in grado 
di creare delle strutture sovra-mo-
lecolari, i cosiddetti building-blocks, 
organizzati in strutture tridimen-
sionali da legami non covalenti. si 
forma in questo modo un network 
in grado di intrappolare gran-
di quantità di olio (Patel, 2015; 
Pernetti, van malssen, Flöter, & 
bot, 2007). la formazione dei 
building-blocks e del network può 
essere ottenuta in modo diretto, 
ossia semplicemente disperdendo 
la molecola gelificante nell’olio ad 
alta temperatura e raffreddando, 
o indiretto, ossia formando prima 
un’emulsione strutturata con 
polimeri idrofili e successivamente 
eliminando l’acqua (Patel & Dewet-
tinck, 2015b). la scelta dell’uno o 
dell’altro metodo è strettamente 
legata alla natura degli agenti 
strutturanti utilizzati. il metodo di-
retto viene infatti applicato quando 

questi sono lipofili (per esempio 
mono, di e trigliceridi), mentre 
quello indiretto viene applicato se 
le molecole utilizzate per struttu-
rare l’olio sono affini all’acqua (es. 
biopolimeri) (Patel, 2015). 

il metodo diretto è quello più am-
piamente applicato e diverse sono 
le molecole in grado di gelificare 
l’olio. esempi sono i monogliceri-
di saturi (Da Pieve, Calligaris, Co, 
nicoli, & marangoni, 2010; Callig-
aris, manzocco, valoppi, & nicoli, 
2013), gli acidi grassi saturi (Daniel 
& rajasekharan, 2003), le cere 
(Dassanayake, kodali, ueno, & sato, 
2009; Patel & Dewettinck, 2015a), i 
fitosteroli (bot, Den adel, & roijers, 
2008) e gli alcoli grassi (Valoppi, 
Calligaris, & marangoni, 2016a e b). 

la strutturazione dell’olio 
ricorrendo a idrocolloidi è invece 
meno comune, a causa del fatto che 
queste molecole sono prettamente 
idrofile (Co & marangoni, 2012; 
Zetzl et al., 2014). l’unica eccezione 
è rappresentata dall’etilcellulosa, 
ottenuta dalla modificazione 
chimica della cellulosa, che è in 
grado di gelificare direttamente 
nell’olio (gravelle, barbut, & 
marangoni, 2013). tuttavia, 
anche i polimeri idrofili possono 
essere utilizzati per creare oleogel 
applicando il metodo indiretto. in 
particolare, si sfrutta la capacità 
dei biopolimeri di formare 
network in sistemi contenenti 
acqua e olio. in tali sistemi, infatti, 
il polimero si pone nella fase 
acquosa e all’interfaccia acqua-
olio. la successiva rimozione 
dell’acqua consente di ottenere 
un oleogel, grazie alla formazione 
di microstrutture polimeriche 
disidratate, che intrappolano l’olio. 
in letteratura si trovano esempi 
di applicazione di questo metodo 
indiretto utilizzando, come polimeri 

Fig. 1 - Esempio di conversione da olio 
liquido a oleogel utilizzando monogliceridi 
(campioni prodotti presso il Dipartimento di 
Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Anima-
li, Università degli Studi di Udine.

strutturanti, β-lattoglobuline 
(mezzenga & ulrich, 2010; 
romoscanu & mezzenga, 2006), 
proteine del siero (sarkar, arfsten, 
golay, acquistapace, & heinrich, 
2016), idrossipropil-metilcellulosa 
(Patel, schatteman, lesaffer, & 
Dewettinck, 2013), gelatina e 
gomma xantano (Patel et al., 2015), 
metilcellulosa e gomma xantano 
(Patel, Cludts, sintang, lesaffer, & 
Dewettinck, 2014).

in Tab.	3 vengono riportate alcune 
delle recenti applicazioni de-
gli oleogel per la diminuzione o 
sostituzione dei grassi in sistemi 
alimentari.

EMULSIONI  
STRUTTURATE

le emulsioni sono delle disper-
sioni colloidali eterogenee di due 
o più liquidi immiscibili (come 
acqua e olio) caratterizzate, nel 
caso più semplice, da una fase 
continua e una fase dispersa a 
gocce (Chung, smith, Degner, & 
mcClements, 2015). le emul-
sioni alimentari sono tuttavia 
dei sistemi molto più complessi 
e si possono presentare liqui-
de, cremose o solide. ne sono 
esempi maionese, succhi, creme 
spalmabili, caffè, zuppe, latte, 
salse, condimenti. innanzitutto, 
i termini “liquido” e “colloida-
le” non vanno presi alla lettera 
in quanto, in molti casi, la fase 
lipidica può essere parzialmente 
cristallina a seconda della tempe-
ratura di processo usata, e quindi, 
per esempio, anche le panne 
montate, il burro e il gelato sono 
delle emulsioni (Chiralt, 2009). 
inoltre, molti prodotti emulsionati 
non consistono solo di goccioline 
d’olio disperse in una fase ac-
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quosa (o viceversa): solitamente, 
infatti, in un sistema emulsionato, 
possiamo trovare, dispersi nella 
fase a loro più congeniale, bolle 
d’aria, cristalli di grasso e biopo-
limeri (proteine e polisaccaridi). 
tali sistemi sono definiti siste-
mi colloidali misti. le proprietà 
reologiche ed ottiche, la stabilità 
fisica, il flavour di questi sistemi 
sono determinati dalle complesse 
interazioni tra tutti i costituenti 
(Dickinson, 2012b). infine, in un 
sistema emulsionato, uno o più 
dei costituenti svolge la funzione 
di emulsionante. 

Essi si pongono cioè all’interfaccia 
tra le fasi immiscibili, rallentando, 
secondo diversi meccanismi, la 
separazione dell’emulsione nelle 
fasi costituenti (Datta, gerrard, 
rhodes, mason, & Weitz, 2011). le 
emulsioni sono state ampiamente 
studiate come sostituti dei grassi. 
in particolare, le emulsioni struttu-
rate presentano ottime potenziali-
tà in questo campo. 

Esse, infatti, sono caratterizzate da 
una consistenza relativamente ele-
vata; inoltre, qualora la fase disper-
sa sia rappresentata da olio allo 
stato liquido, possono contenere 
una quantità estremamente ridotta 
di acidi grassi saturi (Jimenez-Col-
menero et al., 2015). infine, la 

sostituzione del grasso con un 
sistema emulsionato, contenente 
quindi una fase acquosa, consen-
te di diminuire l’apporto calorico 
rispetto alla formulazione origi-
naria (Cofrades, antoniou, solas, 
herrero, & Jiménez-Colmenero, 
2013). tuttavia, dall’altro lato ciò 
può introdurre problematiche di 
stabilità microbiologica non neces-
sariamente esistenti nel prodotto 
tradizionale.

il principio alla base della produ-
zione di emulsioni strutturate è, 
ancora una volta, la formazione 
di un gel in grado di conferire a 
un sistema liquido una consisten-
za e una plasticità paragonabili 
a quelle dei grassi. le emulsioni 
strutturate proposte in letteratu-
ra per la sostituzione dei grassi 
sono numerose e possono esse-
re raggruppate, sulla base della 
strategia di strutturazione, in tre 
principali categorie.

Emulsioni gelificate

Queste emulsioni vengono strut-
turate grazie alla formazione di un 
gel nella fase continua. tale gel 
può essere ottenuto tramite diver-
se strategie e utilizzando diversi 
ingredienti come gelator.

1. Gelificazione di polimeri idrofili e 
flocculazione pilotata in emulsioni 
O/W

gli emulsion filled gels sono emul-
sioni olio-in-acqua (O/W), la cui 
fase acquosa è gelificata da biopo-
limeri idrofili (solitamente proteine 
e polisaccaridi) (Dickinson, 2013). 
la prima fase per la preparazione 
di questi sistemi è la preparazione 
di un’emulsione liquida O/W, in 
presenza di polimeri con proprietà 
gelificanti, che si pongono nella 
fase continua. la seconda fase 
è la conversione dell’emulsione 
liquida in emulsione-gel, attuata 
inducendo la gelificazione della 
fase continua. Questa può essere 
ottenuta tramite riscaldamento, 
trattamento enzimatico, cambia-
mento del ph e applicazione di 
forze meccaniche (mao & miao, 
2015). le proprietà reologiche di 
queste emulsioni sono determina-
te dalle proprietà fisico-chimiche 
della matrice continua gelificata e 
delle goccioline d’olio nonché dalla 
loro interazione (oliver, scholten, 
& van aken, 2015; sala, van aken, 
& stuart, 2007). 

le interazioni tra le gocce di fase 
dispersa vengono sfruttate negli 
emulsion stabilized gels. È possibile 
infatti indurre le goccioline di olio a 
creare un network tridimensionale 

tabella 3 - recenti applicazioni degli oleogel per la riduzione/sostituzione dei grassi negli alimenti.

Prodotto	 Agente	gelificante	 Metodo		 Riferimento	bibliografico
biscotti Cera di candelilla, d’api,  Diretto mert & Demirkesen, 2016;
 di carnauba e di girasole  yılmaz & Öğütcü, 2015
Crema al cioccolato Ceralacca Diretto Patel et al., 2014
gelato Cera ottenuta dalla crusca di riso Diretto Zulim botega, marangoni, smith, & goff, 2013
margarina Cera d’api Diretto Ögütcü, arifoglu, & yilmaz, 2015
Pane monogliceridi Diretto Calligaris et al., 2013
torta da forno metilcellulosa e gomma xantano indiretto Patel et al., 2014
 Ceralacca Diretto Patel & Dewettinck, 2015a
Würstel Etilcellulosa Diretto barbut, Wood, & marangoni, 2016; Zetzl, 
    marangoni, & barbut, 2012
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grassi

in grado di conferire struttura al 
sistema a prescindere dalla geli-
ficazione della fase continua. le 
interazioni tra le gocce dipendono 
dal bilanciamento fra forze attrat-
tive (Van der Waals) e repulsive 
(interazioni elettrostatiche) e dalle 
condizioni ambientali (Demetri-
ades, Coupland, & mcClements, 
1997). la tecnica più usata per 
indurre la formazione di legami tra 
le gocce di olio è la flocculazione, 
opportunamente controllata e 
pilotata (Dickinson, 1998; Petsev, 
Denkov, & kralchevsky, 1995). 
in particolare, è possibile indurre 
la flocculazione delle particelle 
disperse tramite le seguenti stra-
tegie. 

i. riduzione della repulsione elet-
trostatica tra le gocce: si ottiene 
attraverso un cambiamento 
di ph che riduce le cariche 
superficiali delle gocce oppure 
attraverso l’aggiunta di sali che 
schermano le cariche (Demetri-
ades et al., 1997). 

ii. Flocculazione depletiva e 
aumento dell’attrazione fra le 
gocce: si aggiungono polimeri 
non adsorbiti o particelle colloi-
dali che, oltre una certa concen-
trazione, inducono questo tipo 
di flocculazione per effetto della 
pressione osmotica (mcClem-
ents, 2004). 

iii. aumento dell’attrazione idro-
fobica: quando si ha un’emul-
sione stabilizzata da proteine 
globulari, è possibile aumentare 
l’idrofobicità di queste proteine 
e quindi l’aggregazione tra le 
gocce di olio, aumentando la 
temperatura al di sopra di quel-
la di denaturazione. 

iv. flocculazione a ponte: nelle 
emulsioni contenenti gocce 

cariche, è possibile aggiungere 
polimeri di carica opposta a 
quella delle gocce per formare 
ponti ionici tra le gocce stesse 
(simo, mao, tokle, Decker, & 
mcClements, 2012). 

V. Etero-aggregazione: è basata 
sulla presenza di gocce di olio 
che presentano cariche super-
ficiali sia positive che negative 
(lópez-lópez, schmitt, mon-
cho-Jordá, & hidalgo-Álvarez, 
2009; mao & mcClements, 
2012).

Comunque sia indotta, la floccula-
zione è responsabile di un aumen-
to di viscosità dell’emulsione, che 
assume caratteristiche simili a 
un gel. Quando il sistema è sotto 
agitazione, la viscosità, tuttavia, 
diminuisce a causa della progres-
siva disgregazione della struttura 
tridimensionale.

va notato che, in generale, le 
emulsioni alimentari sono sistemi 
misti che presentano, allo stesso 
tempo, le caratteristiche sia degli 
emulsion filled gels che degli emul-
sion stabilized gels, poiché conten-
gono gocce di olio parzialmente 
aggregate in una fase continua 
(van Vliet, 1988). 

2. Cristallizzazione di monogliceridi 
in emulsioni O/W

analogamente ai polimeri idrofili, 
anche i monogliceridi sono stati 
proposti per la produzione di emul-
sioni gelificate. in particolare, le 
emulsioni strutturate O/W propo-
ste da batte, Wright, rush, idziak, 
& marangoni (2007), si basano sul-
la gelificazione della fase continua 
ad opera di monogliceridi saturi 
che cristallizzano. in particolare, in 
queste emulsioni, i globuli di olio 

sono circondati da pareti cristal-
line, formate da numerosi doppi 
strati di monogliceridi, separati 
tra loro da strati di acqua. Questo 
sistema è stato brevettato e com-
mercializzato col nome di Coasuntm 

(http://www.coasun.com/). esso 
è utilizzato in diversi prodotti da 
forno quali biscotti, torte e pane 
ma presenta valori di consistenza 
inferiori rispetto a quelli di un clas-
sico grasso quale la margarina e si 
presenta inoltre cremoso e poco 
plastico. non è quindi adatto alla 
preparazione di prodotti sfogliati. 
un’implementazione di questa 
matrice è stata proposta da blake 
& marangoni (2015). al Coasuntm 
vengono aggiunte cere fino ad 
un massimo del 15% in peso per 
aumentarne la plasticità e ottenere 
così un prodotto laminabile. 

3. Gelificazione di molecole apolari 
in emulsioni W/O

un’ulteriore strategia di strut-
turazione per la preparazione di 
emulsioni gelificate, è quella pro-
posta da Patel et al. (2014), basata 
sulla gelificazione della fase olio di 
un’emulsione acqua-in-olio (W/O) 
tramite l’utilizzo di cere.

in Tab.	4 sono elencate le principali 
applicazioni delle emulsioni gelifi-
cate per la sostituzione dei grassi 
alimentari.

Emulsioni stabilizzate 
da particelle 
(emulsioni pickering)
Questo tipo di emulsioni ha la 
peculiarità di contenere micro e 
nanoparticelle solide come per 
esempio particelle inorganiche 
(silice, argilla e allumina), granuli 

http://www.coasun.com/


10     industrie alimentari - lvi (2017) - novembre industrie alimentari - lvi (2017) - novembre     11

di amido, proteine micropartico-
late e particelle lipidiche (tripal-
mitina, monogliceridi, glicerolo 
monostearato) (Chung, Degner, & 
Julian, 2014; Chung et al., 2015; 
Dickinson, 2012b). la presenza 
di queste particelle è in grado di 
conferire all’emulsione caratteri-
stiche strutturali simili a quelle di 
un grasso. Esse, infatti, aumen-
tano la viscosità e la patalabilità 
del sistema, diffondono la luce 
conferendo un aspetto cremoso e 
prevengono inoltre la separazione 
della fase dispersa (Chung et al., 
2015). 

il meccanismo alla base della 
produzione di queste emulsioni 
è il pickering. Questo fenomeno 
prende nome dallo scienziato che 
per la prima volta lo descrisse nel 
1907 e consiste nella stabilizza-
zione dell’interfaccia delle goc-
cioline di olio della fase dispersa 
attraverso l’utilizzo di particelle 
solide, che creano un monostrato 
densamente impacchettato attor-

tabella 4 - recenti applicazioni delle emulsioni gelificate per la riduzione/sostituzione dei grassi negli alimenti.

Emulsione	 Agente	gelificante	 Prodotto	 Riferimento	bibliografico
o/W inulina biscotti giarnetti, Paradiso, Caponio, summo, 
   & Pasqualone, 2015
 Pectine e sodio caseinato Formulato a base di carne di maiale salcedo-sandoval et al., 2015
 Carragenani Formulato a base di lardo di maiale Poyato, astiasarán, barriuso, & ansorena, 2015
 amido di riso e gomma xantano maionese lee, lee, lee, & ko, 2013
 Proteine del siero e coaugulanti tofu li, Cheng, tatsumi, saito, & yin, 2014
 gomma di gellano,  yoghurt lobato-Calleros, recillas-mota, 
 carbossimetilcellulosa e pectine  Espinosa-solares, alvarez-ramirez, 
   & Vernon-Carter, 2009
 gomma di gellano e arabica,  Formaggio fresco lobato-Calleros, rodriguez, sandoval-Castilla, 
 carbossimetilcellulosa e pectine  Vernon-Carter, & alvarez-ramirez, 2006
 Eteri di cellulosa muffins martínez-Cervera, salvador, & sanz, 2015
 monogliceridi biscotti anese et al., 2016; lin & appleby, 2012
 monogliceridi Pane Calligaris et al., 2013; manzocco, Calligaris, 
   Da Pieve, marzona, & nicoli, 2015
 monogliceridi e cere Prodotti da forno sfogliati blake, Co, & marangoni, 2014
W/o Ceralacca torta da forno Patel et al., 2014

no alle gocce di olio. le particelle 
creano cioè una barriera fisica tra 
le gocce che non possono quindi 
entrare in contatto (Chevalier & 
bolzinger, 2013; Pawlik, kurukji, 
norton, & spyropoulos, 2016; 
xiao, Wang, Perez gonzalez, & 
huang, 2016).

Di recente, le emulsioni pickering 
hanno attirato molta attenzio-
ne per la loro elevata stabilità e 
perché non rendono necessario 
l’impiego di surfattanti. il prin-
cipale limite è l’utilizzo di parti-
celle inorganiche/sintetiche non 
sempre biocompatibili, biode-
gradabili e accettate da parte del 
consumatore. tra esse, troviamo, 
ad esempio, il diossido di titanio. 
Esso è usato, in virtù del suo alto 
indice di rifrazione, per aumentare 
l’opacità e il candore degli alimen-
ti, conferendo un’apparenza cre-
mosa anche in assenza di grasso 
(Chantrapornchai, Clydesdale, & 
mcClements, 2000). tuttavia, esso 
è una particella inorganica eti-

chettata come additivo colorante 
artificiale (E171) che mal rientra 
in una clean label. Di conseguenza, 
si sta cercando di passare all’uso 
di particelle di origine naturale 
come nanocristalli di cellulosa, 
nanocristalli e nanofibre di chitina, 
particelle di lignina e flavonoidi, 
aggregati proteici o addirittura mi-
croorganismi quali batteri e spore 
(hu, Patten, Pelton, & Cranston, 
2015; lam & nickerson, 2013; 
manzocco, Panozzo, & nicoli, 
2012; tzoumaki, moschakis, & 
biliaderis, 2010; Zhang et al., 
2015). le principali applicazioni 
sono legate ad alimenti quali zup-
pe, condimenti, salse e bevande a 
ridotto contenuto di grasso, dove 
l’utilizzo di tali sistemi consente 
di conferire un’apparenza e una 
corposità simili a quelle dell’ali-
mento originale (Chantrapornchai 
et al., 2000; rayner et al., 2014; 
skelhon, grossiord, morgan, & 
bon, 2012; tavernier, Wijaya, Van 
der meeren, Dewettinck, & Patel, 
2016).  
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Emulsioni areate

un’emulsione areata può essere 
considerata come una schiuma 
stabilizzata da particelle lipidiche 
che si pongono all’interfaccia delle 
bolle d’aria. l’incorporazione di 
bolle d’aria in un’emulsione porta 
ad una texture più luminosa, ad 
una densità calorica più bassa, a 
cambiamenti della microstruttura, 
dell’aspetto e della palatabilità. 
un classico esempio di emulsione 
areata è la panna montata che, da 
struttura densa-liquida, si trasfor-
ma in una struttura solida grazie 
all’incorporazione di bolle d’aria 
stabilizzate all’interfaccia da una 
fase lipidica semi-cristallina (Dick-
inson, 2013).

l’incorporazione dell’aria ad 
un’emulsione o/W è ottenuta 
grazie ad uno stress meccanico 
(sbattimento, agitazione). Questi 
sistemi areati sono particolarmente 
instabili, a causa dello spostamento 
delle molecole gassose (fenomeno 
definito Ostwald ripening) che porta 
all’affioramento e rilascio nell’atmo-
sfera delle bolle di aria, provocando 
cambiamenti nella distribuzione 
della dimensione delle bolle di aria 
(disproporzionamento) e ad una 
graduale perdita di volume totale 
(Dutta et al., 2004). Per aumenta-
re la stabilità e la consistenza di 
queste emulsioni esistono diverse 
strategie. Come già ricordato, nel 
caso più semplice, le bolle d’aria 
sono circondate da particelle lipidi-
che che si comportano come par-
ticelle pickering. Per aumentarne la 
stabilità si può indurre una parziale 
aggregazione di queste particelle 
oppure addizionare degli agenti 
strutturanti nella fase continua o 
all’interfaccia aria/acqua. Quest’ul-
timo approccio è stato valutato 
sfruttando delle proteine particola-

ri, le idrofobine. Esse sono prodotte 
da funghi (Trichoderma Reesei) e 
hanno la capacità di stabilizzare le 
bolle d’aria grazie alla formazione 
di un film proteico elastico attorno 
ad esse (green, littlejohn, hooley, 
& Cox, 2013). Di recente, anche 
proteine ricche in cisteina hanno 
evidenziato ottime potenzialità in 
questo campo, ad un costo molto 
inferiore rispetto a quello delle idro-
fobine (Chung et al., 2015; Dickin-
son, 2012a).

le più comuni applicazioni delle 
emulsioni areate sono quelle in 
ambito lattiero caseario. in partico-
lare, esse sono state utilizzate nella 
formulazione di panne montate ve-
getali a ridotto contenuto di grassi 
saturi (allen, Dickinson, & murray, 
2006; allen, murray, & Dickinson, 
2008; bazmi, Duquenoy, & relkin, 
2007; kim, bot, de Vries, golding, 
& Pelan, 2013). 

GEL POLIMERICI

È possibile utilizzare gel di polimeri 
di origine naturale (proteine, po-
lisaccaridi), spesso modificati per 
via enzimatica o chimica, al fine di 
mimare il comportamento dei gras-
si (akoh, 1998). molti di essi sono 
riconosciuti come ingredienti sicuri 
(generally recognised as safe, gras) 
e sono indicati in etichetta con 
il loro nome generico (come, ad 
esempio, maltodestrine, cellulosa e 
gomma xantano) e non con il nome 
tecnico brevettato (per esempio 
simplesse® per le proteine micro-
particolate o amylum per l’amido), 
che mal rientrerebbe in una clean 
label. 

i gel polimerici a base di polisac-
caridi possono essere sia digeribili 

con ridotto apporto calorico (4 
kcal) rispetto ai grassi, che non 
digeribili con apporto quindi nullo. 
Presentano un basso costo, una 
buona accettazione da parte del 
consumatore e una buona stabi-
lità in un ampio intervallo di ph 
e temperatura. essi fungono da 
sostituti dei grassi perché legano 
l’acqua e la trattengono con effetti 
gelificanti e viscosanti (miraglio, 
1995). i polisaccaridi principal-
mente usati sono amidi e amidi 
modificati, idrocolloidi, polide-
strosio e fibre, come l’inulina e il 
b-glucano (sandrou & arvanitoy-
annis, 2000). i principali problemi 
legati all’utilizzo di questi polimeri 
sono la scarsa capacità di legare 
gli aromi e l’alta quantità di acqua 
da essi trattenuta. Ciò si traduce 
nella necessità di modificare la 
formulazione del prodotto, con 
effetti non trascurabili sulle sue 
caratteristiche sensoriali (miraglio, 
1995).

i gel a base proteica sfruttano 
proteine microparticolate estratte 
da diverse fonti quali uova, latte, 
siero di latte e vegetali. Queste 
sono aggregati sferici di dimen-
sione microscopica (0,1-2 μm) che 
conferiscono al prodotto cremo-
sità, consistenza, palatabilità e 
rotondità. inoltre, in virtù del loro 
effetto coating sulle mucose della 
bocca, permettono una graduale 
percezione degli aromi. esse trova-
no ampia applicazione in prodotti 
freschi o congelati quali latticini, 
condimenti, dessert e margarine 
mentre non possono essere uti-
lizzati in prodotti trattati termica-
mente, poiché coagulano. anche 
l’utilizzo di gel proteici spesso si 
traduce nella necessità di modifi-
care la formulazione originaria del 
prodotto, a causa della loro elevata 
capacità di legare l’acqua (miraglio, 
1995).
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in Tab.	5 vengono riportate alcune 
delle più recenti applicazioni dei 
gel polimerici per la formulazione 
di prodotti a ridotto contenuto di 
grasso.

i gel polimerici hanno il vantaggio 
di fornire una funzione tecnologica 
simile a quella dei grassi e avere 
un basso o nullo tenore calorico. 
tuttavia, spesso, queste molecole 
vengono usate in combinazione 
oppure assieme ad altri ingredienti, 
come ad esempio gli emulsionanti 
(roller, 1996). il grasso contenuto 
in un prodotto viene cioè sostituito 
da una miscela di vari ingredienti, 
il che si traduce nella necessità di 
cambiare la formulazione e ridefi-
nire le caratteristiche di produzio-
ne e processo.

Conclusioni
le importanti funzioni tecnologi-
che svolte dai grassi negli alimenti 
e la crescente richiesta da parte 
dei consumatori di alimenti salutari 
e prodotti in modo sostenibile 
sono le principali forze motrici 
dell’attiva e incessante ricerca di 

tabella 5 - recenti applicazioni dei gel polimerici per la riduzione/sostituzione dei grassi negli 
alimenti.

Prodotto	 Polimero	strutturante	 Riferimento	bibliografico
Crema per caffè inulina e maltodestrine hedayatnia, mirhosseini, 
  tamnak, & golpira, 2016
Formaggio gelatina, gomma di guar, gomma li yuet hee, Jacquot, hardy,
 xantano, maltodestrine e amido & Desobry, 2008  
Formulati carnei gomma di guar e gomma xantano rather et al., 2016
gelato gomma di guar,  Javidi, razavi, behrouzian,
 gomma da semi di basilico & alghooneh, 2016
Pane Farina di semi di Chia Zettel & hitzmann, 2016
salsiccia di pollo fibra di polpa di mela Choi et al., 2016
torta da forno Farina di frumento roman, santos, martinez, 
  & gomez, 2015
yoghurt glucomannano di konjac Dai, Corke, & shah, 2016
 inulina guven, yasar, karaca, & hayaloglu, 2005

valide alternative ai grassi comu-
nemente utilizzati nelle industrie 
alimentari. 

la strutturazione dell’olio appare 
una strada molto promettente 
poiché consente di ridurre i grassi 
saturi, traducendosi spesso in una 
riduzione complessiva del contenu-
to lipidico degli alimenti. risultati 
anche notevoli sono stati ottenuti 
sfruttando diverse strategie di 
strutturazione dell’olio quali la sua 
gelificazione o la sua strutturazione 
in sistemi emulsionati, portando, in 
alcuni casi, allo sviluppo di sistemi 
in grado di sostituire con successo 
le funzioni dei grassi, senza inficiare 
le caratteristiche sensoriali percepi-
bili dai consumatori.
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Introduzione

le buone pratiche di pulizia e 
sanificazione sono essenziali 
per la produzione di cibo sicuro 

nella ristorazione collettiva a fronte 
dell’alto numero di pasti serviti ogni 
giorno. epidemie di origine alimen-
tare derivanti da tali servizi sono 
state segnalate in tutto il mondo (1, 
18, 35) ed in particolare nelle scuo-
le elementari e materne (4, 8, 30). 
scuole ed asili sono stati coinvolti 
nel 5,4% delle epidemie di origine 
alimentare segnalate in europa nel 
2014 (11). inoltre questi servizi di 
ristorazione sono di particolare in-
teresse, dal momento che i bambini 
piccoli sono a rischio relativamente 
elevato di sviluppare gravi compli-
cazioni in seguito all’esposizione 
di eventuali patogeni presenti 
negli alimenti (17). tra i fattori di 
rischio che contribuiscono mag-
giormente al verificarsi di malattie 
di origine alimentare in strutture 
di ristorazione collettiva troviamo: 

• ParolE ChiaVE
mense scolastiche, analisi microbiologica, carica mesofila totale, superfici

• kEyWorDs
school canteens, microbiological analysis, mesophilic aerobic bacteria, surfaces
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• sommario
le mense scolastiche sono servizi di ristorazione 
pubblica di grande interesse in quanto forniscono 
i pasti per un elevato numero di consumatori che 
sono particolarmente suscettibili ai rischi per la 
salute, quindi la sorveglianza delle buone prassi 
igieniche e delle procedure operative standard 
di pulizia sono molto importanti per garantire la 
sicurezza alimentare. in questo articolo riportiamo 
i risultati di un monitoraggio microbiologico di 
7 anni per verificare il livello di contaminazione 
superficiale dopo la pulizia in 22 mense scolasti-
che e 3 cucine centralizzate. in totale sono stati 
testati 460 campioni di tamponi superficiali per 
la ricerca della carica mesofila totale (Cmt) per 
controllare le condizioni di pulizia/disinfezione. i 
risultati mostrano che sulle superfici la Cmt ha 
superato i limiti di accettabilità in non più del 7% 
dei casi. le superfici più contaminate sono risul-
tate le attrezzature di difficile pulizia. i risultati di-
mostrano che i potenziali pericoli sono mantenuti 
a livelli accettabili sia nelle mense scolastiche che 
nelle cucine centralizzate indagate, infatti, durante 
il periodo considerato non sono stati segnalati 
casi di malattie di origine alimentare tra gli utenti. 
tuttavia, i dati ottenuti possono essere utili per 
definire meglio le misure di controllo da adottare 
per migliorare il livello igienico della produzione 
in queste strutture e per prevenire infezioni di 
origine alimentare.

monitoraggio deLLa quaLità 
igienica deLLe superfici 

neLLe mense scoLastiche 
deL comune di La spezia

Microbiological control of surfaces quality in school canteens: 
7-year monitoring in Italy

• summary
the school canteens are public catering services 
of great interest as they provide meals to a high 
number of consumers who are particularly sus-
ceptible to health risks, therefore the surveillance 
of good hygiene practices and standard sanitation 
operating procedures are very important to 
ensure food safety. in this article we report the 
results of a 7-years microbiological monitoring of 
level of surface contamination after cleaning in 
22 school canteens and 3 centralized kitchens. a 
total of 460 surface samples were tested for mes-
ophilic aerobic bacteria (mab) count to control 
cleaning/disinfection conditions. the results show 
that in surfaces mab has exceeded the limits of 
acceptability in no more than 7% of cases. the 
most contaminated surfaces were the equipment 
difficult to clean. the results demonstrate that 
potential hazards are kept to acceptable levels in 
school canteens and centralized kitchens inves-
tigated, in fact, during the considered period no 
foodborne diseases were reported among users. 
however, data obtained may be useful to better 
define control measures to be adopted to improve 
the hygienic level production in these facilities 
and to prevent foodborne infections.
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controllo qualità

contaminazione delle attrezzature, 
operazioni non igieniche durante la 
preparazione dei pasti, insufficiente 
sanificazione delle attrezzature e 
degli strumenti, contaminazione 
crociata, in particolare tra il cibo 
e le superfici di preparazione (3, 
5, 20, 33). le buone pratiche di 
pulizia sono importanti sia per le 
superfici a contatto con alimenti 
che per quelle non a contatto con 
gli alimenti per evitare l’accumulo 
di residui delle preparazioni e di mi-
crorganismi che possono contami-
nare direttamente o indirettamente 
il cibo. l’efficacia delle pratiche di 
pulizia può essere monitorata e/o 
verificata routinariamente trami-
te il campionamento ambientale. 
Quest’ultimo rappresenta un valido 
strumento per gli operatori del 
settore alimentare al fine di garan-
tire che i prodotti alimentari sotto 
il loro controllo soddisfino i criteri 
di igiene del processo e di sicurez-
za alimentare. Purtroppo questo 
aspetto viene spesso sottovalutato 
non solo dagli operatori ma anche 
dalla normativa. nel regolamento 
(CE) n 2073/2005 (12) sui criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti 
alimentari viene riportato che il 
campionamento ambientale deve 
essere effettuato “se necessario” 
e non vengono specificati quali 
siano i limiti per stabilire il livello 
accettabile di microrganismi sulle 
superfici, né il metodo da utilizzare 
per il monitoraggio dell’igiene delle 
superfici (27). anche in letteratura 
esistono poche linee guida a cui 
fare riferimento e gli studi su que-
sto argomento suggeriscono valori 
diversi (9, 13, 15, 36). in questo 
studio riportiamo i risultati di un 
monitoraggio ambientale di 7 anni 
svolto in 22 mense scolastiche e 
3 cucine centralizzate nel comune 
di la spezia (liguria). i campioni 
sono stati raccolti sulle superfici 
ed analizzati per la ricerca della 

carica mesofila totale (Cmt) al fine 
di valutare le condizioni igieniche, 
l’efficacia delle procedure di pulizia 
e di conseguenza suggerire misure 
preventive per migliorare il con-
trollo della contaminazione micro-
biologica e per garantire un livello 
più elevato di tutela della salute dei 
bambini in relazione agli alimenti.

Materiali 
e metodi
Campionamento
il monitoraggio è stato condotto 
da gennaio 2009 a dicembre 2015 
in 22 mense scolastiche (6 asili 
nido, 7 scuole materne, e dal 2010 
i controlli sono stati estesi anche a 
4 scuole elementari e 5 medie) e 3 
centri di cottura presenti nel comu-
ne di la spezia. in totale sono stati 
analizzati 460 tamponi ambientali 
prelevati da tre tipi di superfici: 
199 da superfici non a contatto con 
alimenti (pareti di celle frigo, pareti 
e ripiani degli armadi, ripiani dei 
carrelli, scaffalature, tavoli mense, 
porte, porte dei frigoriferi, maniglie, 
rubinetti, rivestimenti delle pareti), 
211 da superfici a contatto con 
alimenti (piani di lavoro, taglieri, 
teglie, vassoi, contenitori in accia-
io, gastronorm, piatti, vassoi del 
self-service, coltelli, mestoli, palet-
te, pentole, pinze) e 50 da attrezza-
ture di difficile pulizia (affettatrici, 
polpettatrici, tritacarne, frullatore, 
tritaverdure, tritatutto, grattugie, 
spremiagrumi). il campionamento è 
stato effettuato alla fine dell’attività 
lavorativa dopo le procedure di 
pulizia e sanificazione. in tutti i siti 
di campionamento le superfici di 
contatto con gli alimenti vengono 
lavate e disinfettate in lavastoviglie 
utilizzando un detergente chimico 

(optimax detergent, Diversey inc. 
usa), brillantante (optimax bril-
lantante, Diversey inc. usa) ed un 
risciacquo finale con acqua a 90°C. 
la sanificazione delle superfici non 
a contatto con gli alimenti viene 
effettuata, dopo una pre-pulizia per 
rimuovere lo sporco grossolano, 
con una soluzione a base di cloru-
ro-ammonio quaternario (suma 
D10 Diversey, inc. usa) applicata 
su un panno umido e lasciato asciu-
gare all’aria. infine le attrezzature 
di difficile pulizia sono sanitizzate 
giornalmente come le superfici non 
a contatto con gli alimenti senza es-
sere smontate, solo periodicamente 
vengono smontate ed alcune parti 
messe in lavastoviglie. i campioni 
sono stati ottenuti tramite tamponi 
da superfici di 10 cm2 in accordo al 
metodo iso 18593: 2004 (22) ed 
analizzati per la ricerca della carica 
mesofila totale (Cmt). i campioni 
raccolti sono stati mantenuti in 
condizioni refrigerate (1-4°C) e tra-
sportati il più rapidamente possibile 
(entro 4h) al laboratorio per l’analisi.

Analisi microbiologica
la carica mesofila totale (Cmt) 
è stata valutata secondo la iso 
4833:2003 ed i risultati sono stati 
espressi in unità formanti colonia 
per centimetro quadrato (uFC/
cm2). i limiti microbiologici di 
accettabilità per valutare la cor-
retta sanitizzazione delle superfici 
e delle attrezzature in base alla 
carica presente sono stati deter-
minati in base a limiti interni fissati 
dalla struttura e sulla base dei 
limiti microbiologici comunemen-
te riportati in letteratura (9, 13, 
14, 29). nel dettaglio i campioni 
con Cmt≤10 uFC/cm2 sono stati 
considerati buoni, quelli con Cmt 
compresa tra 11 e 50 CFu/cm2 
sono stati considerati accettabili e 



18     industrie alimentari - lvi (2017) - novembre industrie alimentari - lvi (2017) - novembre   19

quelli con Cmt>50 CFu/cm2 sono 
stati considerati non accettabili.

Risultati
Complessivamente dei 460 tam-
poni esaminati l’87,6% (403/460) 
sono risultati di buona qualità 
microbiologica, il 5,4% (25/460) 
sono risultati accettabili ed il 
7% (32/460) sono risultati non 
accettabili secondo i limiti micro-
bici adottati. i risultati in base ai 
diversi tipi di superficie analizzata 
sono mostrati nelle Figg.	1,	2	e	3. 
in generale i campioni prelevati 
dalle attrezzature di difficile pulizia 
hanno dato il maggior numero di 
risultati insoddisfacenti (10%; 5/50) 
rispetto alle superfici a contatto 
con gli alimenti (7,6%; 16/211) ed 
alle superfici non a contatto con gli 
alimenti (5,5%; 11/199), anche se 
negli ultimi tre anni monitorati le 
attrezzature di difficile pulizia non 
hanno mostrato risultati insoddi-
sfacenti. le superfici non a contat-

to con gli alimenti sono risultate 
essere le superfici più pulite con 
il 92,5% (184/199) di campioni 
buoni. le superfici più contaminate 
sono risultate: le pareti delle celle 
frigo (21,8%; 7/32) per quanto 
riguarda le superfici non a contat-

to con alimenti, i taglieri (21,8%; 
7/32), i gastronorm (9,3%; 3/32) ed 
i piani di lavoro (9,3%; 3/32) tra le 
superfici a contatto con gli alimenti, 
mentre la polpettatrice è la super-
ficie che più spesso ha superato i 
limiti accettabili (6,2%; 2/32) nelle 
attrezzature di difficile pulizia. ana-
lizzando le percentuali complessive 
di Cmt al di sopra del limite di 
accettabilità (> 50 CFu/cm2) nelle 
diverse strutture campionate, le 
mense delle scuole elementari 
sono quelle con più non conformità 
(12,5%), seguite dalle mense degli 
asili nido (9,3%). mense delle scuole 
medie, materne e cucine centra-
lizzate hanno percentuali inferiori: 
6,9, 4,6 e 5,6% rispettivamente. 
un’elevata variabilità della percen-
tuale di campioni di superficie non 
accettabili è stata osservata nelle 
mense delle scuole elementari e 
nelle cucine centralizzate nel corso 
degli anni, mentre le mense delle 
scuole materne e medie non hanno 
più mostrato non conformità dopo 
il 2012 e le mense degli asili nido 
dopo il 2014 (Fig.	4).

Fig. 1 - Percentuale di tamponi superficiali, prelevati dalle superfici non a contatto con alimenti, 
risultati buoni, accettabili e non accettabili in base alla carica mesofila totale (CMT) presente. (Pe-
riodo di campionamento 2009-2015).  Buono: CMT <10 UFC /cm2; accettabile: CMT compreso 
tra 11 e 50 UFC/cm2; non accettabile: CMT > 50 UFC /cm2. UFC unità formanti colonie.

Fig. 2 - Percentuale di tamponi superficiali, prelevati dalle superfici a contatto con alimenti, risul-
tati buoni, accettabili e non accettabili in base alla carica mesofila totale (CMT) presente. (Periodo 
di campionamento 2009-2015).  Buono: CMT <10 UFC /cm2; accettabile: CMT compreso tra 11 
e 50 UFC/cm2; non accettabile: CMT > 50 UFC /cm2. UFC unità formanti colonie.
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Discussione
la non corretta e/o insufficiente 
pulizia delle superfici di lavoro, delle 
attrezzature e degli utensili può cau-
sare la contaminazione microbica 
degli alimenti preparati, tali micror-
ganismi possono poi moltiplicarsi 
raggiungendo livelli inaccettabili. le 
superfici non correttamente sani-
tizzate sono state spesso associate 
a focolai di malattie trasmesse 
dagli alimenti nelle scuole (24). Per 
valutare e controllare il rischio di 
contaminazione degli alimenti nella 
ristorazione collettiva, il monitorag-
gio ambientale della contaminazione 
microbica delle superfici può rap-
presentare uno strumento efficace 
per la valutazione dei livelli di igiene 
ambientale, delle pratiche di pulizia 
che vengono svolte e per il miglio-
ramento dei comportamenti igienici 
del personale (15, 19). in questo 
studio, abbiamo utilizzato il monito-
raggio microbiologico per valutare le 
procedure di pulizia e sanificazione 
nelle mense scolastiche in diversi 
tipi di superfici. solo il 7% delle 
superfici è risultato non conforme 

Fig. 3 - Percentuale di tamponi superficiali, prelevati dalle attrezzature di difficile pulizia, risultati 
buoni, accettabili e non accettabili in base alla carica mesofila totale (CMT) presente. (Periodo di 
campionamento 2009- 2015).  Buono: CMT <10 UFC /cm2; accettabile: CMT compreso tra 11 e 
50 UFC/cm2; non accettabile: CMT > 50 UFC /cm2. UFC unità formanti colonie.

in base agli standard di riferimento 
utilizzati, in uno studio simile con-
dotto su un servizio di ristorazione 
scolastica gli autori hanno ripor-
tato che ben il 31% delle superfici 
superavano i livelli di accettabilità 
in base allo stesso standard di Cbt 
da noi utilizzato (9). tutti i centri di 
cottura e le mense indagati nello 
studio hanno utilizzato le stesse 
pratiche di sanificazione, tuttavia 

sono state trovate differenze nella 
Cbt fra le diverse strutture. molti 
fattori possono giocare un ruolo in 
queste differenze come ad esempio: 
le diverse condizioni delle superfici 
all’interno della cucina, l’igiene del 
personale, la progettazione o la 
costruzione adeguate delle struttu-
re, la capacità del personale nell’e-
seguire esattamente le procedure 
di pulizia e sanificazione, il tempo 
a disposizione per implementare 
le pratiche di sicurezza alimentare 
(7, 20). nel nostro studio il moni-
toraggio mostra che le attrezzature 
di difficile pulizia sono quelle che 
più spesso superano i parametri di 
accettabilità stabiliti confermando 
le difficoltà ad igienizzare queste 
superfici. Per una pulizia più efficace 
sarebbe opportuno smontare le 
apparecchiature ogni volta, ma nelle 
cucine esaminate questa operazione 
viene eseguita solo periodicamente 
mentre giornalmente la pulizia viene 
effettuata senza lo smontaggio. 
altre superfici critiche emerse dallo 
studio sono state le pareti delle celle 
frigo ed i taglieri come mostrato 
anche in altri studi effettuati nei 
servizi di ristorazione scolastica 

Fig. 4 - Percentuale di campioni con valori non accettabili in base alla carica mesofila tota-
le (CMT) dal 2009 al 2015 nelle diverse mense scolastiche e centri cottura. I dati sono stati 
raggruppati in base al tipo di scuola. I campioni non accettabili (CMT > 50 CFU/cm2). CFU: unità 
formanti colonia.
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(9, 28, 31, 37). la presenza di pori, 
tagli, graffi e danneggiamenti che si 
accumulano nel tempo sui taglieri 
costituiscono un fattore di rischio in 
quanto rendono le pratiche di puli-
zia e disinfezione di queste superfici 
più difficili. i microrganismi presenti 
infatti possono sopravvivere in 
queste fessure e potrebbero essere 
trasmessi agli alimenti, agli utensili 
ed alle mani dei lavoratori causando 
possibili epidemie di origine alimen-
tare (6, 34). la causa del supera-
mento dei limiti di accettabilità nei 
taglieri nel nostro studio potrebbe 
essere ricercata nel lavaggio in lava-
stoviglie che potrebbe non sempre 
essere sufficiente oppure in una 
possibile ri-contaminazione dopo il 
lavaggio. le superfici interne delle 
celle frigo possono essere anch’esse 
un veicolo per gli agenti patogeni 
di origine alimentare a causa di 
contaminazione batterica derivante 
da cibi crudi non lavati, le mani degli 
operatori e perdite dalle confezio-
ni (23, 26), spesso infatti queste 
superfici sono state coinvolte in 
epidemie di origine alimentare (32). 
altri fattori di rischio per le celle 
frigo potrebbero essere le inadegua-
te temperature e l’assenza di una 
pulizia periodica, come osservato in 
alcuni studi (9, 25, 37). nel nostro 
studio i gastronorms sono risultati 
più sporchi di altri utensili analizzati 
in accordo con uno studio di ga-
rayoa (15) dove vengono riscontrate 
differenze significative nei diversi 
tipi di contenitori utilizzati in base 
alla profondità dei contenitori. i 
contenitori profondi come i thermos 
ed i gastronorm infatti trattengono 
maggiormente l’umidità all’interno e 
risultano difficili da asciugare dopo 
il lavaggio e questo rappresenta un 
fattore di rischio per la sopravviven-
za e la crescita dei microrganismi (2, 
21). nel nostro studio anche i piani 
di lavoro sono risultati spesso al di 
fuori dei parametri stabiliti come 

riportato anche da altri autori (10, 
15, 16). anche in questo caso, come 
per i taglieri, talvolta le misure di 
pulizia e disinfezione dei piani di 
lavoro potrebbe essere insufficienti 
oppure possono ricontaminarsi 
dopo che sono state sanitizzate. 
Questi risultati dimostrano che i 
protocolli di sanitizzazione non sono 
sempre applicati in modo tale da 
garantire la completa sicurezza in 
queste mense benché i risultati della 
valutazione su base annua indichi-
no che i livelli di igiene dei tre tipi 
di superfici indagate, in particolare 
per le attrezzature di difficile pulizia, 
siano migliorate nel tempo in tutte 
le differenti strutture. in vista di un 
continuo miglioramento nelle pro-
cedure deve essere affrontata una 
formazione specifica per il personale 
addetto. in particolare, dovrebbero 
essere applicate alcune modifiche 
nella modalità e frequenza di pulizia 
e sanificazione tra cui: i) rivedere il 
processo di pulizia e sanificazione 
dei taglieri e piani di lavoro, tra cui 
la possibile ri-contaminazione che 
può verificarsi dopo la loro sanifica-
zione; ii) aumentare sia la frequenza 
delle procedure di igienizzazione, 
sia il controllo della temperatura dei 
frigoriferi; iii) prestare particolare 
attenzione nella pulizia dei pezzi 
delle attrezzature che hanno parti in 
movimento e aumentare la frequen-
za della sanificazione periodica con 
lo smontaggio dei macchinari; iv) 
assicurarsi che i contenitori siano 
completamente asciutti prima di 
riporli; v) verificare le procedure di 
sanitizzazione conducendo analisi 
microbiologiche: se i risultati non 
sono accettabili, modificare le pro-
cedure di sanitizzazione e ripetere 
le analisi microbiologiche finché le 
procedure operative standard per la 
pulizia e la sanificazione risultino ef-
ficaci; da allora in poi effettuare solo 
una verifica periodica; vi) indagare 
periodicamente il personale sulla 

conoscenza delle pratiche igieniche 
e in modo da migliorare i proto-
colli di formazione per la sicurezza 
alimentare.

Conclusioni
in generale, la contaminazione 
microbiologica osservata è risul-
tata bassa in tutte le mense sco-
lastiche e le cucine monitorate 
durante i sette anni, dimostrando 
che i potenziali rischi sono tenuti 
sotto controllo in tutte le strutture 
esaminate; infatti non si sono veri-
ficati episodi di malattie di origine 
alimentare fra gli utenti durante 
il periodo considerato. tuttavia la 
qualità microbiologica delle super-
fici ha mostrato un’elevata varia-
bilità probabilmente attribuibile a 
questioni metodologiche, procedu-
re non regolari o metodi inadeguati 
di pulizia. il continuo monitoraggio 
microbiologico può quindi essere 
utile per permettere di individuare 
alcuni punti deboli nella gestione 
generale del processo di produzione 
alimentare; la conoscenza dei quali 
è essenziale per il miglioramento del 
sistema di controllo degli stabili-
menti di produzione alimentare 
e per migliorare i programmi di 
formazione del personale.
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Determinare ed estendere 
la shelf-life degli alimenti

la shelf life, o vita commerciale, è 
il periodo di tempo entro il quale 
un alimento, in determinate con-
dizioni di conservazione, mantiene 
le sue caratteristiche di sicurezza e 
qualità entro i limiti di accettabilità 
stabiliti. Come si determina? Quali 
sono le strategie per prolungarla? 
Quali le criticità? su questi aspetti 
si sono espressi i relatori interve-
nuti al convegno “studiare, preve-
dere ed estendere la shelf life dei 
prodotti alimentari”, organizzato da 
aita, associazione italiana di tec-
nologia alimentare, il 21 settembre 
a milano.

Aspetti analitici 

fra i diversi criteri di valutazione 
della shelf life di prodotti primari 
e di preparazioni alimentari, uno 
dei più attualmente accreditati, ma 
basato su attività analitica avanzata, 
è quello fondato sulla identificazio-
ne e quantificazione di opportuni 
marker (sensoriali, microbiologici, 
chimici, fisici). tali ricerche vengono 
svolte in corso di conservazione 
dei prodotti nelle reali condizioni di 
stoccaggio, oppure in test “accele-
rati”, in cui si peggiorano le condi-
zioni di conservazione (ad esempio, 
si aumenta la temperatura) per 
rendere più veloci le reazioni di de-
gradazione. non sempre i risultati 
dei test accelerati sono affidabili, 
pertanto, come ha sottolineato 
Monica Bononi (università degli 
studi di milano), è bene studiare il 

comportamento dei campioni al va-
riare della temperatura, ad esempio 
con la calorimetria differenziale a 
scansione (DsC) o l’analisi mecca-
nica dinamica (Dma). Per quanto 
riguarda la scelta dei marker la 
relatrice si è soffermata in partico-
lare su quelli chimici, provenienti da 
attività microbica, reazioni degrada-
tive oppure dall’interazione fra i vari 
ingredienti o tra l’alimento e il suo 
imballaggio (acetaldeide rilasciata 

Fig. 1 - Lo strumento RapidOxy di Anton 
Paar permette di misurare la stabilità 
ossidativa degli alimenti.

Fig. 2 - Quantità molto piccole di campione 
sono sufficienti per l’analisi NMR (Bruker).
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nell’acqua minerale dalle bottiglie 
di PEt; “odore di tappo” nei vini 
prodotto da tCa ceduto da tappi di 
sughero). Simone	Giordano	(anton 
Paar) ha descritto il funzionamento 
dello strumento rapidoxy, che 
permette di misurare la stabilità 
ossidativa di vari prodotti alimen-
tari, ottenendo informazioni utili 
per la stima della shelf life (Fig. 1). 
Laura	Ruth	Cagliani (istituto per lo 
studio delle macromolecole, Cnr, 
milano) ha, invece, parlato della 
spettroscopia nmr, una tecnica 
non distruttiva, altamente ripro-
ducibile e rapida che permette di 
analizzare simultaneamente diverse 
classi di composti chimici (Fig. 2). 
negli studi di shelf life consente di 
individuare marker qualitativi e di 
monitorarli durante la conserva-
zione. in collaborazione con altri 
colleghi, la ricercatrice ha applicato 
questa tecnica alla determinazione 
della shelf life dello zafferano

La microbiologia predittiva

Per stimare il tasso di crescita dei 
microrganismi negli alimenti è pos-
sibile ricorrere alla microbiologia 
predittiva, che si basa sull’impiego 
di modelli matematici costruiti 
sulla scorta di dati precedente-
mente acquisiti. i complessi calcoli 
sono resi facilmente fruibili da 
software come Combase, disponi-
bile gratuitamente online. secon-
do Davide Pessina (responsabile 
assicurazione qualità, il gigante) 
è uno strumento utile, purché sia 
validato “sul campo”, individuando 
quali microrganismi monitorare in 
funzione della tipologia di prodot-
to e di trattamento di risanamento 
applicato. il relatore ha citato il 
documento guida della Dg/san-
Co 1628/2008 in cui è riportato 
un esempio di uso della micro-
biologia predittiva per stimare la 

Listeria monocytogenes in alimenti 
ready-to-eat. Paolo	Bonilauri (isti-
tuto Zooprofilattico sperimentale 
lombardia e Emilia romagna) ha 
sottolineato però che, spesso, le 
alterazioni sensoriali che rendono 
l’alimento inaccettabile al consu-
matore sopraggiungono ben prima 
che le flore microbiche raggiun-
gano la fase stazionaria (plateau). 
i risultati degli studi di shelf life 
microbiologici vanno quindi sem-
pre affiancati ad apposite analisi 
sensoriali.

Shelf life secondaria

Come per i cosmetici è previsto 
il “period after opening”, anche 
per gli alimenti dovrebbe essere 
stabilita una shelf life secondaria 
(“pantry shelf life”, in inglese), che 
inizia nel momento in cui si apre 
la confezione a livello domestico 
(prodotti finiti) o nelle aziende 
di trasformazione (semilavorati, 
ingredienti). Maria	Cristina	Nicoli 
(università degli studi di udine) 
ha studiato approfonditamente 
l’argomento, ad oggi è ancora 

poco conosciuto nonostante possa 
avere delle ricadute sulla sicurezza 
dei prodotti finiti. ad esempio, un 
trattamento termico previsto per 
un alimento potrebbe non essere 
sufficiente ad abbattere la carica 
batterica apportata da ingredienti 
il cui imballaggio è stato aper-
to tempo prima per un utilizzo 
parcellizzato. la professoressa ha, 
inoltre, sottolineato l’importanza 
dell’identificazione di un adeguato 
limite di accettabilità dell’alimento 
negli studi di shelf life.

Strategie di shelf life extension

al convegno di aita sono sta-
te presentate alcune soluzioni 
atte a prolungare la shelf life 
degli alimenti. Massimo	Nurisso 
(Chr. hansen italia) ha parlato di 
bioprotezione, ossia impiego di 
colture microbiche (batteri lattici) 
allo scopo di inibire lo sviluppo di 
muffe e lieviti. rispetto agli addi-
tivi conservanti, si ha il vantaggio 
della “clean label”. le applicazioni 
riguardano i prodotti lattiero ca-
seari (Fig. 3), e, per la lotta contro 

Fig. 3 - Latti fermentati contaminati con muffe in challenge test e conservati in condizioni di 
refrigerazione: i campioni della fila in basso sono stati bioprotetti con batteri lattici  
(FreshQ, Chr. Hansen).
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i patogeni, preparazioni a base di 
carne, pesce fresco o affumicato, 
insalate. 

anche il packaging rappresenta 
un utile strumento di shelf life ex-
tension (Fig. 4). Sara Panseri (Dip. 
Vespa, università degli studi di 
milano) ha studiato, in collabora-
zione con siad, il confezionamen-
to di salsicce mediante tecnologia 
brevettata stip, che consiste 
nell’arricchimento dello spazio di 
testa della confezione, insieme ai 
tipici gas di imballaggio, estratti 
di erbe aromatiche (ad esempio 

Fig. 4 - Il confezionamento sottovuoto 
skin prolunga la shelf life della carne fresca 
(Darfresh di Sealed Air).

rosmarino). Prove fatte con salsic-
ce fresche hanno dimostrato un 
miglior mantenimento del colore 
e una diminuzione delle note sen-
soriali di acidità, in particolare alla 
fine della shelf life. un secondo 
caso studio portato dalla relatrice 
riguardava l’utilizzo di imballag-

gi di Pla (acido polilattico, una 
bioplastica) per il confezionamen-
to di carne fresca in atmosfera 
protettiva. le prestazioni relativa-
mente alla shelf life del prodotto 
sono risultate equivalenti al pack 
tradizionale in PEt, con in più il 
vantaggio della compostabilità del 
materiale (Fig. 5).

Luca	Grassi (sealed air), infine, si 
è soffermato sull’e-commerce dei 
prodotti alimentari (o “e-grocery”), 
un fenomeno destinato a una forte 
crescita, superiore al 10% nei pros-
simi 5 anni, secondo le previsioni. 
Con il percorso e-nabler intrapreso 
nel 2016, sealed air mira a svilup-
pare soluzioni di confezionamento 
(imballaggi primari e secondari che 
si integrano a vicenda) ad hoc per il 
commercio online, che tengano in 
considerazione i molteplici fattori 
in gioco: protezione del prodotto, 
compatibilità con la logistica, user 
experience e gestione del fine vita 
del packaging (Fig. 6).

Rossella Contato

Fig. 5 - Carne fresca confezionata in PET (a sinistra) e in PLA (a destra) nella sperimentazione 
condotta al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare (Vespa) dell’Università degli Studi di Milano.

Fig. 6 - Gli imballaggi per l’home delivery dei prodotti alimentari devono essere sviluppati ad hoc 
(E-nabler, Sealed Air).
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successo di pubblico 
e di espositori per la 
20ªedizione del Powtech 
di norimberga, che in 
sei padiglioni ha ospi-
tato ben 835 espositori 
provenienti da 29 Paesi, 
con il 39% di espositori 
di provenienza straniera, 
mettendone in evidenza 
la posizione di salone lea-
der a livello mondiale nel 
comparto delle tecnologie 
delle polveri, dei materiali 
sfusi e delle particelle 
e come appuntamento 
d’obbligo per i costruttori 
di macchinari e impianti 
che vogliono presentare 
le proprie novità e inno-
vazioni. sono stati invece 
oltre 14.000 i visitatori, 

Grande presenza estera 
a Norimberga

in lieve calo rispetto al 
2015, che hanno benefi-
ciato, oltre che dell’ampia 
offerta fieristica distribui-
ta su 27.300 m2, anche di 
un programma specialisti-
co di alto livello.

in molti stand sono stati 
presentati impianti e 
macchinari completi per il 
trasporto, la separazione, 
la macinazione, la misce-
lazione o l’agglomerazione 
delle polveri, molti dei 
quali con dimostrazioni 
pratiche dal vivo. 

sono state inoltre illu-
strate soluzioni per il 
comando e l’automazione 
e i relativi componenti e 
tecnologie, tra cui anche 
strumenti di misurazione 
e analisi, filtri e attrezza-
ture per la depurazione 
dell’aria e per la prote-
zione antideflagrante. gli 
espositori hanno apprez-
zato l’eccellente qualità 
dei contatti ai propri stand 
e l’elevato interesse dei 
visitatori professionali.

tra gli espositori interna-
zionali, particolarmente 
numerosi sono stati gli 
italiani con 59 aziende, 
seguiti dagli svizzeri (34), 
dai britannici (28) e dai ci-
nesi, in netta crescita con 

18. espositori). i principali 
Paesi di provenienza dei 
visitatori sono stati invece 
austria, italia, svizzera, 
repubblica Ceca e Polo-
nia.

il salone ha offerto anche 
due meeting specialistici 
con conferenze dal taglio 
pratico intorno al tema 
della tecnologia dei pro-
cessi meccanici. nell’a-
rea esterna del salone 
l’associazione ind ex ha 
dimostrato con esplo-
sioni controllate dal vivo 
l’efficacia dei dispositivi di 
protezione antideflagran-
te. l’associazione tedesca 
Costruttori di macchine e 
impianti (Verband Deu-
tscher maschinen- und 
anlagenbau - VDma) ha 
presentato, invece, nel 
padiglione 2 la mostra 
speciale “futuro senza 
polveri” con l’esposizione 
di numerosi articoli.

il prossimo appuntamen-
to con il Powtech è dal 9 
all’11 aprile 2019 presso il 
Centro esposizioni norim-
berga, ancora una volta in 
concomitanza con il con-
gresso internazionale della 
tecnologia delle particelle 
Partec, il cui slogan del 
congresso “Particelle per 
una vita migliore”.

Dimostrazione dei sistemi di sicurezza antideflagrazione 
(NuernbergMesse-Thomas Geiger)
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Sili in tessuto

Intech ha esposto nel 
suo stand i sili in tessuto 
antistatico trevira, che 
rappresentano la solu-

zione più flessibile ed 
economica per lo stoccag-
gio delle materie prime in 
polvere o granuli, anche in 
ambito alimentare. 

Destinati ad essere instal-
lati all’interno degli edifici, 
per loro natura questi silos 
non hanno dimensioni 
standard ma vengono pro-
gettati su misura per 
ottimizzare lo spazio 
esistente.

Con capacità da 2 a 60 
m3, i sili sono composti 
da una struttura metallica 
modulare e da un sacco-
ne in tessuto antistatico 
traspirante per garantire 
un’estrema facilità sia nel 
trasporto che nel montag-
gio. 

lo studio e l’esperienza in-
tech hanno permesso di 
ideare uno speciale cielo 
filtrante che garantisce 
la separazione dell’aria 
dal prodotto durante il 
carico pneumatico dei 

sili, mantenendo l’ambien-
te circostante libero da 
polveri senza l’utilizzo di 
filtri esterni.

i sili in tessuto trevira ri-
chiedono poca manu-
tenzione pur garantendo 

silo in tessuto antistatico trevira 
(intech).

Protezione da esplosioni,  
sovrapressurizzazione e incendi

Fike fornisce soluzioni di protezione dalle esplosioni, dalla sovrapressurizzazione e dagli 
incendi per processi e applicazioni sanitari e non, lungo la produzione di cibo e materiali, il 
confezionamento e la distribuzione di cibi e bevande.
l’azienda propone soluzioni di protezione dalle esplosioni che incanalano una deflagrazione 
in un’area di sicurezza e/o sopprimono rapidamente qualsiasi attività esplosiva, comprese 
quelle progettate specificatamente per applicazioni sanitarie.
all’industria alimentare e delle bevande Fike offre anche test inerenti ai pericoli connessi ai 
combustibili.

un’ottima durata nel 
tempo. l’estrazione del 
prodotto avviene mediante 
l’utilizzo di fondi vibran-
ti che possono essere facil-
mente collegati con sistemi 
di estrazione pneumatici e 
meccanici.

Vibrovaglio

fra le realizzazioni di Emi-
los ricordiamo il vibrovaglio 
serie Crs, costruito intera-
mente in acciaio inox aisi 
304 (in alternativa 316) e 
impiegato per la setacciatu-
ra di prodotti densi, viscosi, 
liquidi, molto difficili. Esso 
garantisce una produzione 
con portate orarie molto 
elevate, una facile installa-
zione, una semplice manu-
tenzione e l’estrema sem-
plicità di pulizia rispetto ad 
un vibrovaglio tradizionale, 
otre alla rapida sostituzione 
della rete filtrante. inoltre, 
la fascia di contenimento 
prodotto priva di angolare 
con rete filtrante a tutto 
campo elimina le zone di 
ristagno.

il contenitore di questo 
vibrovaglio è a fondo bom-
bato monolitico partico-
larmente indicato per uso 
alimentare e farmaceutico 
grazie all’eliminazione delle 
zone di ristagno e della fa-
cilità di pulizia. le caratte-
ristiche del motovibratore 
sono definite tridimensio-
nali poiché viene sprigio-
nato un moto sussultorio 
ondulatorio e rotatorio; 
questo moto fa sì che la 
rete filtrante non si intasi e 
rimanga pulita per tutta la 
durata della lavorazione. il 
motovibratore può essere 
a 2 o 4 poli, ed è possibile 
applicare un inverter per 
modificarne la frequenza.

Vibrovaglio serie CRS (Emilos).

http://www.intechsrl.it
http://www.fike.it/
http://www.emilos.eu/
http://www.emilos.eu/
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Confezionamento di sfusi Linea di 
confezionamento 
UPS EVO (Umbra 

Packaging).

Umbra	Packaging è 
specializzata nel progetto, 
sviluppo e realizzazione di 
impianti di insacco e pa-
lettizzazione per prodotti 
sfusi, in polvere e granulati 
in sacchi di ogni tipologia, 
di qualsiasi materiale e for-
mato, nonché sistemi per 
riempimento “big bag”.

la umbra Packaging è 
inoltre in grado di eseguire 
aggiornamenti di impianti 
esistenti, effettuarne tutte 
le attività di manutenzione 
e fornire specifici servizi di 
assistenza e tele-assistenza.

fra le sue realizzazioni 
ricordiamo la linea di con-
fezionamento uPs EVo 
per il confezionamento di 
prodotti alimentari sfari-
nati, in sacchi preformati 
a bocca aperta di qualsiasi 
tipo da 5 a 50 kg. Fra le ca-
ratteristiche principali della 
macchina ricordiamo il par-
ticolare design brevettato 
della struttura che agevola 
le operazioni di accesso 
all’ interno della macchina, 
la quale è completamen-
te chiusa con pannelli in 
lexan per il rispetto delle 
vigenti norme di sicurezza. 

la macchina effettua 
e controlla il corretto 
posizionamento del sacco 
vuoto fino alla stazione di 
riempimento e prevede un 
facile cambio programma 
tramite pannello touch 
screen. la precisione e 
l’accuratezza nella chiusura 

e nel processo di movi-
mentazione sono garantiti 
dal costante mantenimen-
to dei sacchi tramite gli 
organi di presa, gestiti da 
motori brushless. un ulte-
riore vantaggio è la facilità 
di utilizzo, mediante sup-
porto di software altamen-
te sviluppato, e la funzione 
di autodiagnostica. infine, 
questa macchina evita il 
rischio di contaminazione 
tra i diversi prodotti lavo-

rati, mediante tecnologie 
all’avanguardia brevettate 
dall’azienda umbra.

Pesatura automatica  
delle polveri

Lawer ha presentato unica 
twin, una soluzione che 
permette di automatizzare 
in modo preciso e sicuro 
le operazioni di dosaggio 
di prodotti in polvere. il 
sistema consiste in sili 
indipendenti di stoccaggio 
in acciaio inox e di uno o 
due carrelli porta bilancia 
che automaticamente si 
posizionano al di sotto dei 
sili con gli ingredienti da 
dosare. ogni silo è equi-
paggiato con coclea di 
dosaggio (brevetto lawer) 
che consente dosaggi 
veloci e precisi, mentre un 
efficace sistema di aspira-
zione-filtrazione garantisce 
la massima sicurezza e 
pulizia dell’area di lavoro. 
il sistema è gestito da un 
computer touch-screen.

unica twin, progettata per 
la pesatura automatica delle 
polveri e la conseguente 
eliminazione degli errori 
di pesatura garantendo 

invece la ripetibilità delle 
ricette e la tracciabilità 
delle operazioni, consen-
te un’elevata produttività 
con la tecnologia a bilancia 
singola o doppia. il sistema 
si compone di 12-24 o 36 
sili in acciaio inossidabile aisi 
304 da 100 l indipendenti e 
removibili, dotati di coper-
chi, anch’essi removibili, per 
il carico di ciascun silo.

il carico avviene per 
gravità manuale/aspirazio-
ne automatica durante il 
carico dei sili.

Sistema di pesatura automatica delle polveri Unica Twin (Lawer).

http://www.umbrapackaging.it
http://www.lawer.com/
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Miscelazione  
e trattamento delle miscele

Mix progetta e produce 
mescolatori ad aspi rotanti, 
idonei a mescolare prodot-
ti in polvere, granuli, fibre 
e paste con eventuale im-
missione di liquidi. Queste 
macchine ottimizzano la 
qualità della miscela otte-
nuta, garantendo l’efficace 
controllo del processo e 
l’omogeneità del risulta-
to, mentre i serbatoi di 
stoccaggio mantengono 

l’omogeneità e la fluidità 
della miscela evitandone 
la scomposizione. mix pro-
duce anche granulatori per 
la produzione di granuli da 
polveri miscelate con l’op-
portuna qualità di liquidi. 
inoltre, i moduli di riscal-
damento e raffreddamento 
ne controllano la tempe-
ratura, i sistemi di essicca-
zione eliminano l’acqua da 
polveri o prodotti pastosi, 

Miscelatore serie A-MX (Mix).

il reattore promuove e 
controlla le reazioni fisiche 
e chimiche all’interno del 
prodotto e lo sterilizzatore 
lo sterilizza ad alte tempe-
rature e pressioni.

Insacco e palettizzazione robotizzata

la F.lli	Sacchi ha presentato 
smartPack, una confezio-
natrice per sacchi comple-
tamente robotizzata che 
provvede non solo a dosare 
il prodotto e a riempire il 
sacco, ma anche a palettiz-
zarlo, il tutto con una sola 
unità robotica che integra 
entrambe le funzioni.

il layout particolarmente 
compatto permette di in-
stallarlo in ambiti con forti 
vincoli di spazio oppure su 
piattaforme mobili riposi-
zionabili, mentre la versati-
lità del robot antropomorfo 
consente di riconfigurare 
il layout a piacimento, 
ricollocando pallet di desti-
nazione, vassoi di prelievo 
del sacco vuoto e teste di 
dosaggio. la flessibilità del 
sistema a sei assi permette 
di cambiare il formato/ma-

teriale del sacco in tempo 
zero e gestire più teste di 
insacco con il medesimo 
robot, consentendo persino 
di insaccare contempora-
neamente più prodotti con 

lo stesso impianto. grazie 
all’interfaccia grafica avan-
zata, il sistema è facilmen-
te gestibile da operatori 
inesperti. smartPack, 
una volta configurato un 

prodotto in termini di 
tipologia di imballo, peso 
confezionato e tipologia di 
palettizzazione, provvede 
a memorizzare il set di dati 
in una ricetta richiamabile 
successivamente anche 
tramite codice a barre.

il sistema di dosaggio può 
essere a peso lordo, a peso 
netto, a coclea, a gravità, a 
turbina o a canale vibrante. 
Comunque in tutti i casi, 
viene progettato con atten-
zione alla facilità di pulizia.

la cucitura del sacco può 
essere singola, doppia o con 
carta crespa, mentre la sal-
datura può essere effettuata 
con dispositivo di saldatura 
ad impulso per singola linea 
di cucitura, doppia linea 
di cucitura o dispositivo 
di riattivazione di sacchi 
pre-incollati con back flip di 
sicurezza. Fra le altre unità 
accessorie disponibili figura-
no sistemi stampa e applica 
per la stampa e l’applicazio-
ne di etichette, sistemi di 
stampa a getto di inchiostro 
per stampare direttamente 
sul sacco, stampa laser, 
metal detector, dispositivi di 
controllo del peso e unità a 
raggi X.Sistema di insacco e palettizzazione robotizzata SmartPack (F.lli Sacchi).

https://www.mixsrl.it/
http://www.cmsacchi.com/
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Molino a martelli

Nuova	Guseo ha pre-
sentato la sua gamma di 
molini a martelli fra i quali 
quelli della serie rapi-
de uniscono un elevato 
rendimento a semplicità e 
robustezza. Qui il proces-
so di macinazione, pur 
semplice, è particolar-
mente efficace grazie alla 
notevole energia d’urto 
sviluppata dal rotore che 
raggiunge elevate veloci-
tà periferiche. la scarsa 
necessità di manutenzione 
e la facilità degli interventi 
eventualmente necessari 
permettono di affidarne la 

conduzione anche a per-
sonale non specializzato.

in questi molini, ideali 
per prodotti quali spezie 
e senape, la macinazione 
avviene per collisione tra 
le particelle e gli elementi 
d’urto dinamici e statici, 
dove, in funzione del pro-
dotto trattato, è possibile 
applicare i martelli diret-
tamente al rotore (fissi) o 
montarli in modo oscil-
lante tramite una serie di 
dischi, tiranti e distanziali 
(mobili). anche il loro 
profilo e la disposizione, 

Molino a martelli serie Rapide 
(Nuova Guseo).

il dimensionamento e la 
quantità è determinante 
in funzione della natura 
del prodotto da trattare e 
delle finezze da raggiun-
gere.

Confezionatrici intermittenti  
per buste medie e piccole

la MF Tecno, specializ-
zata in soluzioni integra-
te per il packaging, ha 
messo a punto la serie di 
confezionatrici intermit-
tenti mF Pouch, macchine 
capaci di confezionare 
automaticamente, ad alta 
velocità, i più svariati 
prodotti, secchi o umidi, 
in formati di sacchetto 
piccoli e medi.

Particolarmente orientata 
al mercato dei prodotti 
alimentari, vista la com-
pleta esecuzione in acciaio 
inox ed il rigido rispetto 
delle norme relative agli 
impianti ad uso alimen-

tare, questa gamma di 
macchine, se abbinata alla 
corretta tipologia di imbal-
laggio flessibile, rappre-
senta lo strumento ideale 
per il confezionamento di 
tali prodotti. 

le applicazioni di questo 
tipo di confezionatrice 
sono le più disparate e 
vanno dai prodotti dolcia-
ri al caffè, dagli snack agli 
aromi, dalle zuppe ai piat-
ti pronti microondabili.

la modularità del disposi-
tivo permette di trattare i 
vari prodotti fino ad otte-
nere il risultato desiderato 

e rende possibile l’abbi-
namento con una serie di 
dispositivi aggiuntivi, quali 

applicatori di adesivi apri e 
chiudi, marcatori, stampan-
ti ed etichettatrici.

la confezionatrice, per-
sonalizzabile in base alle 
esigenze segnalate dall’u-
tilizzatore, avrà una serie 
di soluzioni dedicate alla 
tipologia di prodotto da 
confezionare ed al formato 
da realizzare.

l’utilizzo di sacchi “stand-
up” tipo pouch, Doypack 
o a fondo quadro, al di là 
dell’estetica della confe-
zione, ha il vantaggio di 
consentire l’eliminazione 
dell’aria in eccesso, con 
conseguente maggio-
re durata della vita del 
prodotto e dalla facilità 
di riunire le confezioni in 
cartoni o fardelli ter-
mo-retratti. 

un’ulteriore riduzione del 
tasso di ossigeno all’in-
terno delle confezioni si 
ottiene con il riempimento 
in presenza di gas inerte 
azoto o gas binario (atmo-
sfera modificata).

Confezionatrice intermittente MF Pouch (MF Tecno).

http://www.nuovaguseo.eu/
http://www.mftecno.it/
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Movimentazione polveri  
e materiali sfusi

Idealtec vanta un curri-
culum di tutto rispetto 
maturato nel settore della 
movimentazione di polveri 
e materiali sfusi.

Conoscenze, competenze 
e abilità specifiche defini-
scono l’identità e la perso-
nalità aziendali, incentrate 
sull’offerta di prodotti e 
servizi customizzati desti-
nati ai più svariati settori 
dell’industria.

l’affinato know-how, 
nonché l’investimento 

Impianto di movimentazione sfusi (Idealtec).

continuo di risorse in 
ricerca e formazione, con-
tribuiscono allo sviluppo 
esponenziale dell’azienda, 
impegnata a raggiungere 
l’eccellenza nella progetta-
zione, fabbricazione e in-
stallazione di macchine e 
impianti per lo stoccaggio, 
il dosaggio e il trasporto 
di materiali pulverulenti 
o granulari con caratteri-
stiche e proprietà com-
plesse, in termini di soglia 
di scorrimento, profili di 
velocità, grado di contami-
nazione.

Sistemi di insacco  
multifunzione

Sistema d’insacco automatico IGF (Concetti).

Di Concetti segnaliamo 
il sistema d’insacco igF 
completamente automati-
co, specifico per riempire e 
chiudere sacchi preformati 
a bocca aperta. 

Caratterizzate da dimen-
sioni particolarmente 
ridotte e compatte, le linee 
di insacco igF sono dotate 
di alta versatilità: l’autore-
golazione dei vari compo-
nenti del sistema consente 
di realizzare sulla stessa 
macchina il riempimento 
e la perfetta chiusura di 
sacchi da 5/10/25/50 kg, 
sia piatti che a soffietto, in 

carta, PE, o rafia polipropi-
lenica.

igF può essere abbina-
ta con bilance a peso 
netto o a peso lordo, con 
sistemi di alimentazione 
a gravità, a nastro e a 
coclea, a seconda delle 
caratteristiche del prodot-
to da insaccare.

Per ridurre al minimo i 
tempi di setup, il cambio 
formato assistito da PlC 
avviene completamen-
te in automatico in 90 
secondi senza il minimo 
intervento dell’opera-

tore. igF è completa 
di porte di ispezione e 
dispositivi di protezione 
conformemente alle 

vigenti normative CE. a 
seconda dei modelli, la 
capacità produttiva può ar-
rivare a 1.200 sacchi/ora.

http://www.idealtecsrl.com
http://www.concetti.com/
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In continua crescita le macchine 
per il settore dolciario

l’analista freedonia ha 
recentemente pubblicato 
la quarta edizione di uno 
studio dedicato al mercato 
globale delle macchine 
alimentari, da cui si evince 
che la produzione glo-
bale di macchinari per la 
produzione di cioccolato 
e confetteria dovrebbe 
crescere del 7,1% all’an-
no, fino a raggiungere nel 
2021 un valore di quasi 4 
miliardi di dollari.

la Cina è il più grande 
mercato nazionale per il 
settore, con un fatturato 
di 750 milioni di dollari 
nel 2016. tuttavia, esiste 
ancora un notevole spazio 
per la crescita, poiché nel 
Paese asiatico si utilizzano 
tutt’oggi molte tecniche 

di lavorazione manuali 
e si può presupporre un 
aumento della domanda di 
sistemi in grado di aumen-
tare la velocità di produzio-
ne per riuscire a soddisfare 
le esigenze in crescita della 
popolazione locale.

l’america Centro-meridio-
nale sarà il mercato in più 
rapida crescita nel 2021 
ma, nonostante questa 

crescita, la regione non 
avrà un impatto signifi-
cativo sulla domanda, in 
quanto rappresenta solo il 
5% del mercato.

il 4° rapporto global Food 
Processing machinery, 
349 pagine, è disponibile 
al prezzo di 6.300 dollari e 
può essere acquistato sul 
sito www.freedoniagroup.
com

Mercato mondiale delle macchine per l’industria alimentare (Freedonia).

Asse lineare in acciaio inox 
per ambienti estremi
oltre alle plastiche otti-
mizzate dal punto di vista 
dell’attrito e dell’usura, 
che si possono sceglie-

re in diversi materiali in 
base all’applicazione, Igus 
presenta la tavola line-
are con comando vite/
madrevite drylin sht-Es 
in acciaio inossidabile, 
ideale sia per l’utilizzo nel 
settore alimentare, sia per 
applicazioni a temperature 
elevate. gli utenti posso-
no anche comporre il nuo-
vo asse lineare in modo 
personalizzato attraverso 
il nuovo configuratore 
drylin sht.

Dalla vite, passando per 
alberi e carrello fino alle 
traverse, tutti i componen-
ti sono realizzati comple-
tamente in acciaio inossi-
dabile V2a. i componenti 

https://www.freedoniagroup.com/
http://www.igus.it/
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in movimento vengono 
montati con plastiche tri-
bo-ottimizzate. in questo 
caso per esempio gli uten-
ti possono scegliere tra 
iglidur X, con cui l’asse li-
neare si può utilizzare per 
applicazioni fino a 200°C 
ed è particolarmente resi-
stente agli agenti chimici, 
o il materiale adatto agli 
alimenti iglidur a180 per 
l’utilizzo nella tecnologia 
alimentare e di imballag-
gio. Come tutti i prodotti 
igus, il nuovo asse lineare 
a vite senza fine funziona 
completamente senza 
lubrificazione esterna. 

E come per tutti gli assi 
lineari drylin la costru-
zione modulare, la libertà 
di scelta nella lunghezza 
della corsa e l’azionamen-
to realizzabile a scelta 
tramite manovella o moto-
re offrono in qualsiasi mo-
mento la giusta soluzione 
personalizzata, subito 
pronta per il montaggio. 

anche il codolo di co-
mando può essere dota-

to, in base alla richiesta 
del cliente, di perno in 
tolleranza, scanalature o 
chiavette.

Nuovo asse lineare drylin SHT-ES in acciaio inossidabile (Igus).

il nuovo asse lineare con 
vite senza fine è disponibile 
in quattro dimensioni diver-
se (diametro degli alberi di 
8, 12, 20 e 30 millimetri). 
Per quanto riguarda il filetto 
gli utenti possono scegliere 
tra filetto trapezoidale irre-
versibile e filetto multiprin-
cipio ad alta velocità. Con 
passi da 2 a 100 millimetri 
e con filetto a rotazione de-
strorsa o sinistorsa oppure 
anche bidirezionale.

Per ambienti ancora più 
difficili igus sviluppa ora 
una versione del sht-es 
in v4a estremamente 
resistente alla corrosione e 
agli acidi.

Nuovo processo di pulizia  
per un pane più buono

insieme al costruttore di 
impianti per panificazione 
technology unlimited, 
Uresh ha sviluppato per il 
leader di mercato olandese 
nel settore dei prodotti da 
forno Prebread un proces-
so che consente di otti-
mizzare la produzione del 
pre-fermento, la base per 
un buon pane.

Per soddisfare le esigenze 
di un impianto di produzio-
ne che lavora con grandi 
numeri, nell’ordine dei 10 
milioni di forme di pane di 
diverso tipo ogni settima-
na, è stato completamente 
automatizzato il processo 
di produzione in cui una 
pompa speciale mescola 

farina, acqua, sale e lievito 
per produrre il pre-fermen-
to. Questo viene quindi 
pompato in un serbatoio 
pre-condizionato, dove 
può lievitare per almeno 
otto ore. il processo con-
serva la struttura e previe-

ne la formazione di grumi. 
l’impasto viene quindi 
trasportato in porzioni al 
contenitore di condizio-
namento della pasta. il 
sistema igienico di pigging 
uresh è responsabile di 
questo flusso di lavoro 
e garantisce il traspor-
to delicato dell’impasto 
attraverso le tubazioni, 
mantenendole nel con-
tempo pulite, svuotandole 
completamente. in questo 
modo, è possibile procede-
re alla lavorazione del lotto 
successivo senza perdite e 
ritardi. il processo di pro-
duzione del pre-fermento 
è completamente auto-
matizzato, utilizzando uno 
scovolo (pig) in silicone 
di forma particolare che 
espelle il prodotto senza 
pulsazioni.

grazie all’applicazione di 
questa soluzione nella pro-
duzione del pre-fermento 
per separare due lotti suc-
cessivi, si riducono al mini-
mo le perdite di prodotto 
e i tempi di pulizia, con 
l’ulteriore vantaggio della 
flessibilità e dell’agevole 
inserimento nelle linee di 
lavorazione preesistenti.
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Polimeri per applicazioni alimentari

la tendenza all’utilizzo dei 
materiali polimerici – sia 
per le lavorazioni, sia per il 
confezionamento alimen-
tare – risulta negli ultimi 
anni decisamente in cre-
scita e si deve ad una serie 
di vantaggi che i particolari 
polimerici possono offrire 
a questo comparto.

grazie all’esperienza, la 
capacità di trasformazio-
ne di svariate tipologie 

buone proprietà meccani-
che, termiche e tribologi-
che.

l’adozione e la specifica 
dei polimeri può inoltre 
contribuire – grazie alla 
loro bassa densità – ad 
ottimizzare i costi, consen-
tendo la realizzazione di 
motori più piccoli, strutture 
più leggere o l’utilizzo di 
cuscinetti meno caricati, 
fino alla semplificazione 
delle operazioni di manu-
tenzione, fattore centrale 
soprattutto nel caso di 
componenti di grandi 
dimensioni.

a fronte di tali vantaggi, 
va anche specificato che il 
comparto dell’alimentare 
risulta particolarmente 
complesso e impegna-
tivo dal punto di vista 
dell’ottemperanza agli 
standard e alle normati-
ve necessarie. sia che si 
tratti di prodotti ottenuti 
tramite asportazione di 
truciolo, sia di componen-
ti stampati ad iniezione, 
geartec è in grado di 
proporre soluzioni adatte 
e conformi, trasformando 
materiali certificati per 
l’utilizzo a contatto con 
gli alimenti (FDa cap. 21 
e regolamento europeo 
10/2011 CE), compresi 
quelli rilevabili al metal 
detector, utilizzati, ad 
esempio, nell’industria 
delle preparazioni dolcia-
rie o della trasformazione 
del pomodoro, plastiche 

autolubrificanti, adatte 
alla costruzione di ingra-
naggi, boccole, cuscinetti 
e pattini di scorrimento e 
polimeri resistenti alle sa-
nificazioni più aggressive e 
alle sterilizzazioni ripetute.

geartec, inoltre, produ-
ce in conformità con il 
regolamento europeo 
2023/2006 (Good Manu-
facturing Practice) garan-

Compressore Classic ERC (Mattei).

Distributore per macchina per 
gelato soft in PET e con pistone  
in POM-C (Geartec).

di polimeri e alle diverse 
tecnologie di lavorazione 
in funzione delle specifiche 
esigenze, Geartec si pone 
come partner qualificato 
e flessibile per le aziende 
operanti nel settore ali-
mentare, dove l’utilizzo di 
polimeri molto spesso con-
sente di evitare l’utilizzo di 
lubrificanti, semplificando 
così l’assieme ed evitando 
altresì il pericolo di con-
taminazioni dell’alimento. 
a tali caratteristiche si 
aggiungono anche elevata 
inerzia chimica, atossicità, 

tendo la completa traccia-
bilità della commessa ed 
è in grado di supportare i 
propri clienti nelle fasi di 
sviluppo dell’applicazione, 
nella scelta del materiale 
e della definizione del 
processo produttivo più 
idoneo. infine, si qualifica 
quale partner affidabile 
e flessibile nella gestione 
degli ordini provvedendo a 
marcature, piccole ope-
razioni di assemblaggio 
e servizio logistico come 
vmi, ordini a programma e 
cassette kanban.

Compressori ad alta efficienza  
nella produzione  
di spezie e aromi

Ing.	Enea	Mattei progetta, 
produce e commercializza 
su scala mondiale com-
pressori rotativi a palette: 
una tecnologia esclusiva e 
distintiva che ne ha fatto 
una delle realtà di riferi-
mento nel segmento di 
mercato dell’aria compres-
sa per applicazioni nell’in-
dustria alimentare. si tratta 
di un ambito in cui l’aria 
compressa consente il fun-
zionamento di quasi tutte 
le automazioni del ciclo 
produttivo: dal trasporto di 
materiali, tramite cilindri e 
sollevatori, all’azionamento 
di lame o pompe, dall’im-
ballaggio al sottovuoto.

in questo settore le 
caratteristiche più ap-

prezzate dei compressori 
mattei sono l’affidabi-
lità, la silenziosità e la 
qualità dell’aria fornita, 
come conferma l’azienda 
americana elite spice, 
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specializzata nell’impor-
tazione di spezie e nella 
produzione di aromi e in-
saporitori alimentari, una 
realtà che oggi conta 425 
dipendenti e si estende 
su un’area di 650.000 m2, 
articolata in tre impianti 
nel maryland, oltre a uno 
in arizona. negli stabili-
menti produttivi di Elite 
spice viene curato l’intero 
processo di lavorazione 
delle spezie: dalla puli-
zia delle materie prime 
alla macinazione fino al 
confezionamento, anche 
in formati speciali.

i suoi sistemi all’avan-
guardia sono in grado di 
eliminare agenti patogeni 
e ridurre al minimo quelli 
contaminanti contenu-
ti nelle spezie naturali, 
provenienti da tutto il 
mondo. Per rispettare le 
rigide norme statunitensi 
in materia di igiene, il 
dipartimento Controllo 
Qualità di Elite spice inol-
tre compie test e analisi 
approfondite lungo tutto 
il processo produttivo.

mattei us fornisce l’aria 
compressa necessaria per 
il funzionamento delle 
automazioni dislocate in 
tutta la catena di produzio-
ne di elite spice sin dalle 
sue origini, tanto che dal 
1990 ad oggi sono ben 32 
i compressori con tecno-
logia rotativa a palette 
mattei che lavorano nei 
suoi stabilimenti.

l’ultima macchina, conse-
gnata all’inizio del 2016 per 
un impianto produttivo nel 

maryland, appartiene alla 
serie aC con potenza da 
37 kW, progettata specifi-
camente per usi industriali 
che, come gli altri compres-
sori di ultima generazione, 
è inoltre dotata di control-
lore elettronico maestroXs, 
che gestisce al meglio le 
fluttuazioni del funzio-
namento e i diversi cicli 
di lavoro. nell’industria 
alimentare, più che in altri 

settori, è indispensabile 
fornire aria secca e pulita 
con pochissimi residui di 
olio, dannosi se entrassero 
in contatto con i prodotti 
alimentari. 

a ciò, si aggiunge la ne-
cessità di sopportare cicli 
di lavorazione molto in-
tensi e prolungati nel tem-
po, e la tecnologia mattei 
è in grado di soddisfare 

appieno queste esigenze, 
plus che si aggiunge a 
design compatto, grande 
affidabilità e silenziosità. 
inoltre, le specifiche esi-
genze di elite spice hanno 
imposto l’installazione di 
una serie di essiccatori e 
filtri che riducono la pre-
senza di condensa, assicu-
rando che l’aria compressa 
in uscita sia praticamente 
priva di residui di olio.

Lanciareggia semiautomatico (Fromm-Aventics).

Aventics e Fromm Packaging Automation  
insieme per soluzioni d’imballaggio su misura

Aventics, punto di rife-
rimento mondiale del 
business pneumatico, e 
Fromm	Packaging	Auto-

mation, gruppo svizzero 
con sede produttiva a 
Caprino veronese, specia-
lizzato nella progettazione 

e realizzazione di macchine 
su misura per la reggiatura 
e filmatura di qualsiasi tipo 
di prodotto e applicabili 

http://www.aventics.com/it
http://www.fromm-automation.com
http://www.fromm-automation.com
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a ogni settore industriale 
dove venga richiesto un 
imballaggio, operano in 
partnership per realizzare 
soluzioni d’imballaggio su 
misura. 

tra queste figurano lancia-
reggia semi-automatici per 
reggiare, e all’occorrenza 
anche avvolgere con film, 
prodotti in linea e fuori 
linea fino a 20-30 pacchi/
ora. 

Questo tipo di macchina 
è particolarmente adatto 
per prodotti voluminosi o 
irregolari che non rie-
scono a essere imballati 
facilmente in modo auto-
matico. 

Compatto e personaliz-
zabile, il lanciareggia è 
installabile in qualsiasi 
contesto industriale e 
prevede la presenza di un 
operatore per completare 
il lavoro di imballaggio. in 
caso di necessità produt-
tive e di volumi maggio-
ri, Fromm è in grado di 
installare più lanciareggia 
uno a fianco dell’altro, in 
modo che un solo operaio 
riesca a gestire l’imbal-
laggio di più prodotti in 
serie. 

in alternativa l’azienda può 
consigliare al cliente finale 
di affidarsi a macchinari 
automatici progettati e re-
alizzati sempre da Fromm 
che all’interno della sua 
gamma vanta macchine 
per reggia in plastica, in 
acciaio, film avvolto con 
rotazione su asse verticale 
o orizzontale. 
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Per questa soluzione in 
particolare Fromm ha scel-
to il gruppo di trattamento 
aria as03 di aventics e le 
elettrovalvole della serie 
tC15, che si sono dimo-
strate perfette per soddi-
sfare al meglio le richieste 
del cliente. 

il gruppo di trattamento 
aria as03 è la soluzione 
ideale per gestire i processi 
industriali controllati da 
meccanismi che impiegano 
l’aria compressa. 

i sistemi as (air service) 
garantiscono prestazio-
ni elevate, flessibilità di 
applicazione ed elevata 
efficienza energetica. 

grazie alla struttura modu-
lare e all’impiego di speciali 
polimeri ultra leggeri, i si-
stemi as sono compatti ma 
allo stesso tempo resisten-
ti e performanti, raggiun-
gono infatti una capacità di 
14.500 l/min. 

oltre alle funzioni standard 
di filtro, regolazione e lu-
brificazione, i sistemi as di 
aventics sono dotati anche 
di altre specifiche, come 
valvole di intercettazione, 
di riempimento progressi-
vo, distributori con valvole 
unidirezionali di dimensioni 
compatte.

selezionate da fromm 
anche le elettrovalvole 
di controllo direzionale 
serie tC15 che forniscono 
un’elevata affidabilità, alta 
portata e una soluzione 
efficiente per un’ampia 
varietà di applicazioni.
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La confezionatrice per snack  
più veloce di sempre

Ishida ha lanciato una 
confezionatrice per snack 
che l’azienda descrive 
come la macchina vffs più 
veloce al mondo e in grado 
di offrire i massimi livelli 
di produttività, efficienza 
del sistema e qualità della 
confezione, garantendo al 
contempo un ridotto impat-
to ambientale e migliori 
condizioni di lavoro per 
l’operatore.

la nuova confezionatri-
ce inspira è disponibile 
nelle versioni a movimento 

intermittente o rotatorio, 
con velocità massime di 
produzione di 120 con-
fezioni al minuto nella 
versione intermittente e 
di oltre 200 confezioni al 
minuto nella versione ro-
tatoria. allo stesso tempo, 
la macchina è in grado di 
offrire un livello di efficien-
za generale (oEE) superio-
re al 99%.

inspira presenta una 
tecnologia avanzata di 
motore e azionamento 
che migliora il control-
lo della posizione della 
ganascia nel punto di 
saldatura. Per una qualità 
costante delle confezioni, 
la tecnologia di saldatura 
posteriore a nastro rota-
tivo di ishida, che garan-
tisce eccellenti saldature 
posteriori della confezio-
ne, è stata ulteriormente 
migliorata con un livello 
di automazione superiore 
che riduce il rischio di 
errori umani.

le caratteristiche della 
macchina comprendono la 
centratura e la regolazione 
automatica della tensione 
del film, la gestione del 
cambio bobina automati-
co e la nuova tecnologia 
air-fill automatizzata che 
ottimizza lo spessore della 
confezione per l’incarto-

namento automatizzato 
a valle. abbreviando il 
percorso del film dalla 
stampante alla ganascia di 
saldatura, il nuovo desi-
gn contribuisce inoltre a 
ridurre ulteriormente lo 
spreco di materiale.

i nuovi modelli offrono 
una più ampia scelta per 
quanto riguarda le dimen-
sioni delle confezioni, con 
larghezza minima ridotta 
a 50 mm, e i pesi delle 
bobine di film, fino a un 
massimo di 50 kg.

l’intuitiva interfaccia 
uomo-macchina (hmi) con 
touch screen da 15,3” è 
parte dell’avanzata stra-
tegia di “gestione visiva” 
intelligente, pensata per 
aumentare la produttività 
dell’operatore. il sistema 
semplifica le impostazioni 
con diverse funzioni di 
regolazione automatica, 
quali il posizionamento 
della stampante, la regola-
zione del rullo formatore, 
la gestione del flusso di n2 
e la centratura della bobina 
di film, sincronizzate con 
le impostazioni del pro-
gramma di produzione per 
eliminare gli errori dell’o-
peratore.

la confezionatrice può 
memorizzare un totale 

Confezionatrice VFFS  
per snack Inspira (Ishida).
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di 500 preimpostazioni 
per cambiare automati-
camente tutti i parametri 
rilevanti e inserire in linea 
le apparecchiature ishida 
integrate, accelerando 
ulteriormente i cambi di 
prodotto.

inspira presenta una 
nuova costruzione aperta 
che consente un acces-
so rapido e semplice per 
i cambi di prodotto e la 
manutenzione. la struttura 
in acciaio inox 304 ridu-
ce al minimo il rischio di 
corrosione che può essere 
legato a una combinazione 
di esposizione costante 
agli agenti atmosferici e 
pulizie aggressive.

la confezionatrice è 
inoltre dotata delle 
tecnologie più avanzate 
per ridurre il consumo 
di energia e aria per un 
migliore profilo ambien-

Ishida Europe UK 
compie 20 anni

l’azienda giapponese fondava nel 1997 la sua testa di 
ponte in Europa a Woodgate, birmingham, nel regno 
unito, con un impianto dedicato all’assemblaggio delle sue 
pesatrici multi-funzione. Da allora il numero dei dipendenti 
britannici è aumentato da circa 40 a oltre 400 e la produ-
zione è più che quadruplicata. oggi la gamma di macchine 
prodotte per il mercato della regione EmEa comprende si-
stemi di riempimento e distribuzione, calibratrici, sigillatrici 
per vassoi, robot pick & place, analizzatori di tenuta e, più 
recentemente, il rilevatore di perdite airscan. l’impianto 
britannico, inoltre, si occupa della fornitura di attrezzature 
infrastrutturali, come cavalletti e nastri trasportatori, per la 
realizzazione di impianti completi chiavi in mano.
Per abbreviare i tempi di consegna, ishida Europe si avvale 
di una rete di fornitori scelti in loco, anziché utilizzare com-
ponenti provenienti dalla casa madre in giappone.

tale. nel modello con 
movimento intermittente, 
ad esempio, il consumo 
elettrico è stato ridotto 
del 24,8% in standby 
e del 16,8% durante il 
funzionamento. una ridu-
zione del rumore di 20,7 
db durante la produzione 
aumenta il comfort degli 
operatori.

inspira è parte di itPs 
(integrated total Packing 
system), il sistema lea-
der di mercato di ishida 
che supporta il funzio-
namento integrato con 
pesatrici multiteste ishida, 
metal detector in verti-
cale, stampanti, sistemi 
di controllo saldatura, 
sistemi di controllo peso e 
incartonatrici, per fornire 
una soluzione di confezio-
namento snack completa 
che massimizza l’efficienza 
della linea e la qualità 
della confezione.

Stampante  
a trasferimento termico

Stampante a trasferimento termi-
co TTO 06 (Multivac Marking & 
Inspection).

Multivac	Marking	&	
Inspection ha ampliato la 
sua offerta con una nuova 
stampante a trasferimen-
to termico abilitata alla 
connessione in rete: l’unità 
compatta tto 06, che 
rappresenta una soluzione 
di marcatura economica e 
altamente flessibile, adatta 
a larghezze di stampa 
ridotte in una vasta gamma 
di applicazioni.

Con una risoluzione di 
stampa di 300 dpi, la tto 
06 può stampare grafici, 
loghi, codici mono e bidi-
mensionali, nonché campi 
di testo fissi, variabili e 
combinati. 

grazie alla qualità della 
stampa a trasferimento 
termico e all’alta risoluzio-
ne, anche i testi in caratteri 
più piccoli possono essere 
chiaramente letti. oltre 
a questo, il modello può 
anche stampare formati 
flessibili di data o ora.

la larghezza massima 
di stampa è di 32 mm, 
mentre la distanza tra due 
stampe è di soli 0,5 mm, il 
che significa che il consu-
mo del nastro di inchiostro 
è particolarmente basso. 
oltre a ciò, il modello offre 
diverse funzioni di rispar-
mio del nastro, che hanno 
anche un effetto molto 
positivo sull’economia 
operativa.

Poiché il modulo tto 
06 può funzionare sia in 
modo intermittente che 
continuo, è adatto a varie 
applicazioni. Proprio come 
i modelli tto 10/11/20, 
può essere integrato in un 
dispenser di etichette o 
stampare direttamente su 
pellicola come parte costi-
tuente di una stampante 
con connessione diretta al 
web su di una termofor-
matrice o di una vasso-
iatrice. il funzionamento 
della stampante è comple-
tamente integrato nell’in-
terfaccia uomo-macchina 
(hmi) 2.0 della macchina 
confezionatrice o del 
sistema di marcatura. i 
layout di stampa vengono 
caricati automaticamente 
con le impostazioni per un 
particolare prodotto e gli 
ingressi vengono effettuati 
tramite l’hmi o tramite la 
connessione a un data-
base.

http://www.multivac.com/
http://www.multivac.com/
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multivac fornisce i materiali 
consumabili della migliore 
qualità e più adatti alla 
macchina, dalle testine di 
stampa termiche ai nastri 
di inchiostro, per ottenere 
risultati di stampa impecca-

zione dei rotoli di nastro. 
Per assicurare risultati di 
stampa perfetti ed evitare 
perdite di tempo, infine, 
multivac può condurre 
prove su specifici materiali 
forniti dal cliente.

La scelta di Sidel

recentemente, per rispon-
dere alla continua doman-
da di latte uht in bottiglie 
PEt in italia, Centrale del 
latte di brescia ha ritenuto 
indispensabile aumentare 
la propria potenzialità pro-
duttiva. al fine di garantire 
prodotti della massima 
qualità e ridurre l’uso delle 
sostanze chimiche, e tutto 
questo tenendo conto del-
lo spazio limitato all’inter-
no dello stabilimento – un 
edificio storico situato nel 
centro della città lombar-
da – l’azienda ha scelto un 
Combi asettico di sidel con 
sistema di decontamina-
zione a secco delle prefor-
me: la prima soluzione di 
questo tipo usata in italia 
per produrre latte uht in 
bottiglie PEt.

uno dei motivi per cui la 
scelta è caduta su sidel è 
stato il successo ottenuto 
dal Combi Predis asettico 
presso i maggiori operatori 
di imbottigliamento latte in 
tutto il mondo. 

un progetto di questo 
tipo è stato realizzato in 
nord america dove, dopo 
una serie di test, il Combi 
Predis asettico ha ottenuto 
l’approvazione della fDa, 
l’autorità statunitense 
responsabile della regola-
mentazione di farmaci e 
alimenti. il Combi Predis 
asettico è divenuto così il 
primo sistema al mondo 
di riempimento asettico in 
PEt, con sterilizzazione a 
secco delle preforme, vali-
dato per la produzione e la 

La Centrale del Latte id Brescia ha adottato un impianto Combi Predis 
per l’imbottigliamento di latte UHT nel PET (Sidel).

bili su imballaggi e pellicole 
e ottimizzare la disponibilità 
della stampante. 

la struttura della macchi-
na consente inoltre una 
rapida e agevole sostitu-

Latte UHT nel PET

la Centrale del latte di 
brescia, fondata nel 1930, 
oggi propone una gamma 
diversificata di prodot-
ti lattiero-caseari (dal 
latte fresco al latte Esl, 
dall’uht al mascarpone), 
più altre referenze a base 
di latte, come lo yogurt e 
vari tipi di formaggio, be-
vande alternative al latte, 
uova e prodotti a base di 
uova, insalate pronte e 
salumi. Per raddoppiare 
la sua produzione di latte 

uht in contenitori PEt ha 
adottato un sistema Sidel 
Combi Predis che combina 
le operazioni di soffiaggio, 
riempimento e tappatura 
al sistema di deconta-
minazione a secco delle 
preforme.

l’azienda bresciana si è 
da sempre distinta per 
una grande capacità di 
innovazione, soprattut-
to nelle tecnologie di 
processo e delle soluzioni 

di confezionamento del 
latte, vista come presup-
posto imprescindibile alla 
crescita.

agli inizi del 2000, l’azien-
da comincia a promuovere 
la vendita del latte fresco 
confezionato in bottiglie 
PEt nei formati da 1 litro 
e da ½ litro al posto del 
cartone poliaccoppiato, al 
fine di attualizzare il brand 
e conferire alla gamma 
un’immagine più moderna 
e dinamica, rispettando al 
tempo stesso le più rigo-
rose normative nel campo 
della sicurezza alimentare. 

sulla scia del successo del 
latte fresco in PEt, nel 
2004 l’azienda installa una 
linea completa (composta 
da diverse stazioni auto-
nome) per il confeziona-
mento asettico di latte 
uht in bottiglie di PEt 
dal look particolarmente 
attraente, in quanto com-
pletamente rivestite con 
etichetta sleeve metalliz-
zata, passando in pochi 
mesi a questa soluzione 
di confezionamento per la 
quasi totalità della propo-
sta di latte uht.

http://www.sidel.com/
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distribuzione commerciale 
di prodotti a bassa acidità 
negli stati uniti.

Differenziazione 
del marchio 
e opportunità 
di mercato

investendo nella soluzione 
asettica Combi Predis di 
sidel, Centrale del latte di 
brescia ha colto l’opportu-
nità offerta da un sistema 
integrato per le operazioni 
di soffiaggio, riempimento 
e tappatura per sfruttare 
appieno le potenzialità del 
packaging in PEt, sia dal 
punto di vista pratico che 
di marketing. 

la forma squadrata della 
bottiglia utilizzata per-
mette di ottimizzare la 
formazione dei pallet, 
aumentando il numero di 
bottiglie per ogni banca-
le. inoltre, il suo design 
esclusivo assicura una 
maggiore visibilità sui 
punti di vendita ai marchi 
di Centrale del latte di 
brescia e a quelli dei suoi 
clienti, offrendo un’ampia 
superficie per decorare 
e differenziare i prodotti 
con etichette a bobina o 
avvolgenti, completando il 
tutto con un vistoso sigillo 
attorno al tappo, che rap-
presenta anche la garanzia 
di confezione inviolata per 
i consumatori. 

le bottiglie si distinguono 
per la vivacità dei loro 
colori, usati per identifi-
care facilmente le diverse 
tipologie di latte.

Prodotti sicuri grazie 
alla barriera del PET

le soluzioni di confezio-
namento in PEt offrono 
la possibilità di preservare 
il gusto genuino, il tenore 
vitaminico, la consistenza e 
il colore del latte in tutte le 
varie fasi, dalla produzione, 
all’immagazzinamento, al 
trasporto ed alla distribu-
zione. l’adozione di PEt 
con idonea barriera opaca, 
unita alla decontaminazio-
ne a secco delle preforme, 
offre un alto livello di 
sicurezza alimentare. non è 
necessario l’uso di pellicole 
in alluminio per la chiusura 
ermetica del contenitore, 
data la collaudata affidabi-
lità della tenuta tra il filetto 
del contenitore ed il tappo 
della bottiglia. un vantag-
gio molto apprezzato dai 
consumatori.

Ingombro ridotto 
e produttività 
raddoppiata

lo spazio disponibile nello 
stabilimento storico di 
brescia non consentiva 
l’installazione di una linea 
composta da impianti 
indipendenti. Per questo 
è stato scelto il Combi 
Predis asettico di sidel, 
un sistema che integra le 
operazioni di soffiaggio, 
riempimento e tappatura 
con una configurazione 
estremamente compatta. 
inoltre, questa soluzione 
risulta correttamente di-
mensionata per le esigenze 
produttive dell’azienda 
bresciana, che arrivano 

fino a 16.000 bph, una 
cadenza sufficiente per 
raddoppiare la precedente 
capacità produttiva per lat-
te a lunga conservazione.

Flessibilità 
ed efficienza operativa

la nuova linea viene utiliz-
zata per produrre un’am-
pia gamma di referenze 
latte (tra cui il latte senza 
lattosio, il latte biologico, il 
latte di montagna, ecc.) sia 
con il marchio di Centrale 
del latte di brescia, sia 
con i marchi di altri distri-
butori. i formati proposti 
sono quelli da 1 litro, da 
½ litro e la nuovissima 
confezione da 330 ml. 
Per le referenze principali, 
usando lo stesso design 
per tutti i marchi e for-
mati, il cambio bottiglia è 
estremamente agevolato: 
basta solo cambiare il 
prodotto e le etichette. È 
possibile effettuare cambi 
formato facili e veloci, con 
poco intervento manuale, 
riducendo i tempi di fermo 
per il cambio del prodotto 
liquido ed effettuando la 
pulizia e la sterilizzazione 
dell’impianto in poco più 
di 3 ore, mentre l’etichet-
tatrice sidel rollquattro 
offre un alto livello di 
flessibilità per il cambio 
formato delle etichette 
avvolgenti per personaliz-
zare la bottiglia. 

la linea è inoltre dotata di 
nastri di trasporto e di un 
banco di accumulo dina-
mico adatti ai ridotti spazi 
disponibili.

Sicurezza e sostenibilità

la scelta del Combi Predis 
asettico è stato un impor-
tante passo avanti non 
solo in termini di sicurezza 
alimentare e produzione 
sostenibile, ma anche in 
termini di contenimento 
dei costi, grazie alla tecno-
logia di decontaminazione 
a secco delle preforme 
che non consuma acqua e 
utilizza quantità minime di 
agenti chimici. nel forno 
della soffiatrice viene 
attivato l’effetto steriliz-
zante del vapore di acqua 
ossigenata, senza che sia 
necessario un ulteriore 
processo di riscaldamento 
delle preforme. Con sidel 
Capdis, la stessa tecno-
logia viene applicata per 
la decontaminazione dei 
tappi, per proteggere il 
contenuto della bottiglia 
dai microorganismi.

Questa soluzione offre 
quindi vantaggi in termini 
di sicurezza alimentare, 
affidabilità e qualità della 
produzione, contenimen-
to dei costi e rispetto 
dell’ambiente. anche le 
operazioni di gestione e 
manutenzione risultano 
più facili rispetto alle linee 
per PEt dotate di soffiatri-
ce autonoma e di riempi-
trice asettica con decon-
taminazione delle bottiglie 
separata. il risultato è una 
produzione di bevande 
in bottiglie PEt semplice, 
asettica ed affidabile, che 
facilita un controllo effica-
ce e continuo dei parame-
tri critici, per eliminare i 
rischi di contaminazione.

Senza titolo-9   1 31/08/17   11:15



Senza titolo-9   1 31/08/17   11:15



elettronica
automazione

50     industrie alimentari - lvi (2017) - novembre industrie alimentari - lvi (2017) - novembre     51

Il ruolo dell’automazione 
nell’era della personalizzazione

Per la generazione attuale 
dei nativi digitali, la capacità 
di personalizzare i prodot-
ti che acquistano viene 
sempre più ritenuta un dato 
di fatto. Per tenere il passo, 
i produttori hanno bisogno 
di sistemi di produzione al-
tamente flessibili che siano 
allo stesso tempo efficienti 
e redditizi, e questo intro-
duce una serie di nuove 
richieste riguardo all’infra-
struttura degli impianti.

la varietà delle opzioni 
disponibili per la persona-
lizzazione dei prodotti di 
massa continua a crescere 
e non si limita più ai mix su 

quindi mantenere i tre 
fattori più importanti che 
costituiscono l’oEE – di-
sponibilità, prestazioni e 
qualità – ad un buon livel-
lo, come nella produzione 
di massa. inoltre, i pro-
duttori stanno cercando 
di massimizzare il ritorno 
dell’investimento (roi) e 
ridurre il tempo di com-
mercializzazione (ttm) di 
prodotti nuovi e miglio-
rati, rendendo possibile 
la personalizzazione dei 
prodotti di massa da una 
prospettiva economica.

fino ad ora, lo sviluppo 
di sistemi di produzio-
ne flessibili è stato un 
processo noioso, perché, 
secondo l’esperto di mec-
catronica, in molti casi 
non si riescono a vedere 
i problemi prima che il 
sistema sia in funzione. 

a questo punto, grossi 
cambiamenti al design 
della macchina possono 
prolungare il tempo di 
commercializzazione per 
mesi, il che può essere 
molto costoso, mentre se 
il sistema nel suo insieme 
o i suoi singoli pezzi po-
tessero essere simulati e 
testati in anticipo, questo 
tempo potrebbe ridursi 
drasticamente.

misura di cereali per la co-
lazione, alle auto e ai book 
fotografici. Particolarmen-
te tra le giovani generazio-
ni di nativi digitali, c’è un 
crescente desiderio di sod-
disfare gusti e preferenze 
individuali con ogni singolo 
acquisto. in questo quadro, 
secondo robert kickinger, 
responsabile delle tecnolo-
gie meccatroniche di B&R, 
l’era della personalizzazio-
ne è appena iniziata.

Produzione redditizia 
pezzo per pezzo

la produzione pezzo per 
pezzo non è nulla di nuovo 
ed è anzi una pratica stan-
dard in molte aziende arti-
gianali, ma la novità è l’idea 
di produrre articoli perso-
nalizzati nella produzione 
di massa, una modalità fino 
ad ora difficile da attuare 
in modo economicamen-
te conveniente. Questo 
perché ogni incremento 
della flessibilità si accom-
pagna solitamente ad una 
riduzione generalizzata 
dell’efficienza in generale 
(oEE), rendendo la per-
sonalizzazione non più 
redditizia.

l’obiettivo della perso-
nalizzazione di massa è 

http://www.br-automation.com/
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Cambi rapidi

una volta che il sistema è 
in funzione, la disponibi-
lità diventa un fattore de-
cisivo e i tempi di cambio 
formato giocano un ruolo 
importante. secondo 
kickinger la produzione di 
massa personalizzata che 
vedremo in futuro sarà 
caratterizzata dalla lavora-
zione in tempo quasi reale 
di ordini online. Definen-
do le caratteristiche dei 
prodotti che ordinano 
online – dalle automobili 
ai prodotti stampati – i 
consumatori di oggi hanno 
già assunto un ruolo alta-
mente automatizzato nel 
processo produttivo. Que-
sto sarà l’approccio stan-
dard ad una gamma molto 
più ampia di prodotti. Per 
garantire la disponibilità e 
la redditività del sistema, 
i tempi di cambio formato 
devono essere mantenuti 
al minimo quando non ve-
nire addirittura eliminati.

tuttavia, non sono solo 
i prodotti che stanno 
diventando sempre più 
su misura, ma anche il 
loro confezionamento. 
ad esempio, una linea di 
imbottigliamento che pro-
duce tre diverse bevande 
dovrebbe essere in grado 
di combinarle in qualsiasi 
disposizione in confezioni 
da sei pezzi, il che non è 
possibile su una linea tradi-
zionale, e cambi continui 
ridurrebbero la produtti-
vità. C’è quindi bisogno di 
soluzioni che consentano 
l’integrazione flessibile 
dei flussi di prodotto in 

tempo reale e alla massima 
velocità.

Eliminazione 
dei difetti in tempo 
reale

Per garantire un’alta 
qualità, le linee di produ-
zione devono essere in 
grado reagire ai problemi 
e ai difetti in tempo reale, 
senza compromettere il 
processo produttivo. i 
prodotti difettosi devono 
quindi essere eliminati sul 
momento, mantenendo la 
massima velocità di pro-
duzione, perché se proce-
dono lungo la linea e non 
vengono subito eliminati 
dopo il controllo di qualità 
potrebbe essere necessa-
rio doverne poi scartare 
una confezione intera.

tuttavia, non sono solo i 
prodotti che possono esse-
re difettosi. se una valvola 
in una linea di imbottiglia-
mento smette di funziona-
re, per esempio, il sistema 
di automazione dovrebbe 
reagire intelligentemente, 
evitando di rifornirla di 
bottiglie, mentre il processo 

opzioni che richiedono un 
notevole investimento. ma 
secondo kickinger potreb-
be anche non essere così.

in un processo rigido, la 
stazione più lenta deter-
mina la velocità massima 
di uscita. Per aumentare la 
produttività, la soluzione di 
automazione prescelta deve 
consentire una gestione 
più dinamica dei cicli di 
produzione. ad esempio, 
eseguendo i passaggi di 
lavorazione più lenti in 
diverse stazioni in parallelo, 
è possibile moltiplicare la 
produttività senza dover 
aumentare in proporzione 
l’ingombro della macchina. 
un tale approccio dipende 
dalla capacità di suddividere 
il flusso di prodotto, ricon-
giungendolo più a valle.

se la linea consente anche 
di aggiungere ed elimina-
re le stazioni di lavoro in 
un sito di produzione, si 
aprono ulteriori possibilità 
per adattare la capacità al 
variare della domanda. È 
quindi importante trovare 
una tecnologia in grado 
di adattarsi alle esigenze 
specifiche della propria 
produzione, per garantirne 
la redditività.

nel suo complesso continua 
senza interruzioni. secon-
do kickinger, in questo 
scenario, tradizionalmente 
sono state due le opzioni 
percorribili: o far procedere 
il processo eliminando tutti 
i prodotti difettosi a causa 
del malfunzionamento della 
valvola, o interrompere la 
produzione, ma dal punto 
di vista economico, nes-
suna delle alternative è 
vantaggiosa.

Scalabilità e ROI

nella maggior parte dei 
casi, un sistema di produ-
zione tradizionale non è 
facilmente scalabile. Per 
aumentare la produttività, 
è necessario aggiunge-
re una seconda linea o 
sostituire quella esisten-
te con una più grande, 
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Vantaggi competitivi

roi, oee e ttm sono i 
principali fattori economi-
ci alla base di tutte le re-
altà produttive. in questo 
contesto, sia i costruttori 

di macchine e impianti che 
gli operatori che li utiliz-
zano devono accettare 
la sfida dell’incremento 
della flessibilità di pro-
duzione, per evitare che 
il non considerare seria-

Luca Galluzzi, Direttore Generale, e Nicoletta Ghironi,  
Marketing Communication Manager, di fronte al nutrito gruppo  
di giornalisti intervenuti.

mente questo tema possa 
tradursi in uno svantaggio 
competitivo. 

i prodotti di massa per-
sonalizzati si sono dimo-
strati redditizi rispetto alle 

B&R Italia festeggia i 30 anni

I partner che hanno raccontato la loro esperienza in questi anni  
con B&R Italia.

la filiale italiana della 
grande società austriaca di 
ingegneria– specializzata 
in elettronica di controllo e 
sistemi per l’automazione 
industriale – ha recen-
temente celebrato i tre 
decenni dalla fondazione, 
un percorso all’insegna 
della crescita continua, con 
un organico passato da 3 
a quasi 100 persone, che 
ha portato il nostro Paese 
a diventare il secondo per 
importanza nel turnover 
globale. al successo ha 
sicuramente contribuito 
la capacità di asseconda-

controparti convenzio-
nali. l’adozione di queste 
soluzioni di automazione, 
comunque, è condizione 
imprescindibile per miglio-
rare l’infrastruttura degli 
impianti.

re – e nella maggior parte 
dei casi anticipare – le 
necessità dell’industria 
con prodotti all’avanguar-
dia e con una soluzione 
da sempre totalmente 
integrata, associata alla fi-
losofia di interconnessione 
e integrazione, promossa 
in modo sistematico da 
b&r, e divenuta oggi tanto 
attuale grazie all’avvento 
dello smart manufacturing 
e del piano nazionale indu-
stria 4.0. Questa visione ha 
sempre animato e guidato 
lo sviluppo tecnologico 
in casa b&r, dotando gli 

oem e l’industria manifat-
turiera di vantaggi compe-
titivi sui loro mercati.

oltre alla tecnologia, 
altri fattori di successo 
sono state la reattività e 
la competenza profuse 
in ogni ruolo aziendale, 
allo scopo di sostenere 
e supportare al meglio le 
esigenze delle aziende 
per quelle che sono le 
specifiche esigenze.

alla crescita e al successo 
di b&r ha sicuramente 
contribuito la possibilità di 
poter contare sulle aziende 
italiane, dinamiche e tutta-

via solide, in grado di crea-
re macchine che competo-
no e vincono sul mercato 
globale, con prestazioni al 
top di gamma e la capacità 
di creare soluzioni innova-
tive a nuove esigenze. 

Per festeggiare il trenten-
nale b&r ha organizzato 
presso la propria sede di 
Passirana di rho i rappre-
sentanti di alcune aziende 
italiane con le quali ha 
collaborato per creare 
soluzioni di automazione in 
grado di migliorare sensi-
bilmente le prestazioni, da 
sidel a Datalogic, da ocme 
a fedegari autoclavi.
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Nuovi kit PCR per Bacillus cereus

Per identificare attraverso 
il Dna varie specie di B. 
cereus (Bacillus anthracis, 
Bacillus cereus, Bacillus 
cytotoxis, Bacillus mycoides, 
Bacillus pseudomycoides, 
Bacillus thuringiensis e Ba-
cillus weihenstephanensis), 
R-Biopharm propone il kit 
surefast bacillus cereus 

group, adatto a rilevare la 
presenza di questi batteri 
gram-positivi del suolo.

la diarrea provocata 
dalla tossina può essere 
la conseguenza di una 
contaminazione alimentare. 
inoltre, la tossina emetica 
può causare vomito. le 

informazioni genetiche per 
la formazione di questa 
tossina possono essere 
oggi rilevate utilizzando il 
nuovo kit sureFast Emetic 
bacillus cereus Plus, dove 
entrambi i kit possono 
essere utilizzati con tutti i 
termociclatori presenti in 
commercio.

Monitoraggio temperatura  
durante il trasporto

Per il monitoraggio della 
temperatura dei prodotti 
sensibili e deperibili du-
rante il trasporto Ocea-
soft, membro della lora 
alliance, ha sviluppato 
la soluzione Cobalt ml3, 
data logger collegato che 
traccia la temperatura 
durante le fasi logistiche 
affrontate dal prodotto 
basandosi sulla tecnologia 
senza fili a lungo raggio.

la soluzione Cobalt ml3 
è stata scelta dal Dispam 
group 2m, azienda fran-

cese attiva nel trasporto 
refrigerato su camion, per 
l’installazione su tutti i 
mezzi della flotta, al fine di 
garantire il monitoraggio 
della temperatura ai propri 
clienti.

il sistema ml3 raccoglie 
automaticamente i dati di 
temperatura registrati dal 
Cobalt ml3 e trasferisce le 
informazioni a una piatta-
forma Cloud protetta attra-
verso una rete di ricevitori 
utilizzando il protocollo 
loraWan.

ora, con la nuova solu-
zione di oceasoft, non è 
necessario nessun inter-
vento umano per garantire 
il monitoraggio continuo 
della temperatura in tutta 
la catena logistica.

Cobalt ml3 può anche uti-
lizzare la rete pubblica per 
caricare informazioni sulla 
geolocalizzazione di un 
container o di un veicolo.

l’installazione è veloce e 
intuitiva, con una confi-
gurazione e un accesso ai 

Soluzione Cobalt ML3 per il 
monitoraggio della temperatura 
nella catena del freddo (Oceasoft).

http://www.r-biopharm.com
http://www.oceasoft.com/
http://www.oceasoft.com/
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dati semplificato dall’ap-
plicazione per PC, tablet e 
smartphone Cobaltview. 
le letture della temperatu-
ra vengono memorizzate 
nella memoria interna del 
modulo Cobalt ml3 e sulla 
piattaforma Cloud sicura 
oceaCloud di oceasoft. È 
inoltre disponibile un’in-
terfaccia di sviluppo di 
applicazioni Cloud (aPi) 
che consente di integrare i 
dati con sistemi di infor-
mazione di terzi. in caso 
di anomalie, ad esempio 
temperature fuori inter-

vallo, gli allarmi possono 
essere inviati 24 ore su 24, 
via email, sms/messaggio 
di testo o messaggi vocali 
tramite la piattaforma oce-
alert.

Cobalt ml3 è stato 
progettato per ridurre i 
costi di investimento e 
di manutenzione, utiliz-
zando tecnologie a basso 
consumo energetico che 
consentono la durata della 
batteria fino a un anno. 
anche il funzionamento 
della batteria rende l’in-

stallazione facile e veloce. 
un rivestimento esterno 
impermeabile e protettivo 
può essere utilizzato per 
applicazioni logistiche e di 
trasporto che richiedano 
ancora più robustezza.

Cobalt ml3 rispetta gli 
standard normativi, in 
particolare En 12830 e 21 
CFr Part 11, rappresen-
tando una soluzione all’a-
vanguardia per affrontare 
la sfida del monitoraggio 
dei prodotti sensibili in 
tutta la catena del freddo.

Sistemi PCR per la rilevazione  
delle contaminazioni

Con l’ampliamento della 
sua gamma di prodotti di 
analisi grazie all’inclusio-
ne dei sistemi basati sulla 
PCr (polymerase chain 
reaction), Hygiena arriva 
oggi a coprire l’intero 
spettro di rilevamento 
affidabile delle contami-
nazioni, dalla raccolta dei 
campioni allo screening 
degli organismi indicato-
ri, alla caratterizzazione 
microbica specifica. 

Questi articoli sono 
adatti a grandi e piccoli 
produttori alimenti e 
bevande. la linea com-
pleta di prodotti è stata 
progettata appositamen-
te per consentire l’indi-
viduazione tempestiva di 
problemi di qualità e di 
sicurezza. grazie all’ac-

quisizione della DuPont 
Diagnostics, prima nota 
come Qualicon, al porta-
foglio di hygiena si sono 
aggiunti i sistemi bax, il 
riboPrinter e il sistema di 
flusso laterale hygiena, 
tra cui i sistemi adenosi-
na trifosfato (atP), colo-
rimetrici, di monitoraggio 
PCr e degli allergeni.

Progettato per individua-
re batteri nocivi e altri 
microbi nei campioni 

alimentari e ambientali, 
il premiato sistema baX 
analizza campioni a livello 
genetico per fornire 
un’eccellente sensibilità, 
specificità e accuratez-
za. risultati altamente 
affidabili riducono note-
volmente i falsi positivi e 
la necessità di ripetere il 

test, oltre ad ottimizzare 
la velocità per ottenere i 
risultati. 

Con due opzioni dispo-
nibili, il bax system x5 
e il baX Q7 soddisfano 
le esigenze delle anali-
si alimentari di diversi 
laboratori, dai piccoli ai 
grandi numeri. il sistema 
riboPrinter di hygiena 
consente l’identificazio-
ne automatizzata degli 
isolati batterici scono-
sciuti, fornendone la 
caratterizzazione a livello 
di specie o anche al di 
sotto, permettendo agli 
utilizzatori di adottare 
misure di sicurezza e di 
qualità altamente mira-
te, efficaci ed efficienti. 
Completa la gamma di 
hygiena il sistema a 
flusso laterale a strip 
che associa gli anticorpi 
microbici e il coniugato 
di oro colloidale come 
rivestimento superficiale 
di una membrana. Questo 
approccio consente di 
velocizzare i risultati dello 
screening dei patogeni 
rispetto all’analisi coltura-
le tradizionale.

Il sistema Bax X5 per l’analisi 
rapida e affidabile di alimenti 
e bevande con sistema PCR 

(Hygiena).

http://www.hygiena.com/
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Una panoramica sul mercato 
dei prodotti alimentari confezionati

secondo una nuova ricer-
ca condotta dall’analista 
Euromonitor international, 
le opportunità di crescita 
per il mercato mondiale 
dei prodotti alimentari 
confezionati continuano 
ad essere concentrate 
nelle regioni asia Pacifico/
medio oriente ed africa, 
dove entrambe hanno 
messo a segno incrementi 
del valore delle vendite al 
dettaglio del 4 e del 12% 
rispettivamente dal 2016 
al 2017. insieme, queste 
due aree geografiche 
hanno aumentato la loro 
quota nelle vendite totali 
di alimenti confezionati 
dal 33% del 2012 al 36% 
del 2017.

secondo lianne van den 
bos, senior analyst di 
Euromonitor international 
per il settore food, consi-
derando le diverse cate-

gorie alimentari, i prodotti 
lattiero-caseari sono stati 
fra i principali responsabi-
li della crescita mondiale, 
dove la gran parte delle 
vendite si è registrata 
nella regione asia Pacifi-
co. non sorprende che la 
Cina traini la crescita, con 
un notevole incremento 
delle vendite di yogurt e 
di bevande alla soia, per 
effetto del passaggio dei 
consumatori dalla pre-
ferenza per le bevande 
aromatizzare ad altre 
alternative al latte (es. alle 
arachidi, alle mandorle e 
alle noci).

l’analista aggiunge che, in 
generale, a livello mon-
diale, le aziende lattie-
ro-casearie continuano ad 
aumentare la loro impor-
tanza rispetto ad altre 
categorie alimentari, il 

che si riflette nella classi-
fica delle società a livello 
globale, con Danone e 
lactalis che hanno raffor-
zato la loro posizione. 

le due aziende hanno 
superato la maggior parte 
dei loro concorrenti tra il 
2012 e il 2017, e il loro 
posizionamento è anche 
il frutto di operazioni di 
acquisizione effettuate 
dai due colossi. in se-
guito all’acquisto dello 
specialista delle bevande 
alternative al latte Whi-
teWave nei primi mesi del 
2017, Danone dovrebbe 
scavalcare kraft heinz 
al quinto posto assoluto 
nella classifica mondiale 
dei produttori di alimen-
ti confezionati, mentre 
lactalis ha guadagnato 
diverse posizioni attraver-
so una raffica di acquisi-

I mercati dei cibi confezionati, in milioni di dollari (Euromonitor).

Le principali categorie di alimenti confezionati, in milioni di dollari (Euromonitor).

http://www.euromonitor.com/
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zioni di piccole aziende in 
svariati mercati emergenti, 
dal brasile all’india.

in questo rapporto Euro-
monitor amplia il raggio 
dell’analisi da 80 a 100 
Paesi, dove i 20 nuovi van-
no dal più grande mercato 
in termini di valore, l’iraq, 
al più piccolo, ovvero la 
Costa d’avorio.

se si raggruppano tutte 
le categorie di alimenti 
confezionati nelle quattro 
tipologie: alimento base, 
ingredienti di cottura e 
piatti pronti, latticini e loro 
alternative, e snack, diven-
ta evidente che quelle in 
cui i consumatori spendo-
no maggiormente variano 
notevolmente da un Paese 
all’altro. tuttavia, emerge 

che nella maggior parte di 
queste nazioni gli alimenti 
base e i prodotti lattie-
ro-caseari coprono oltre la 
metà del valore delle ven-
dite di alimenti confeziona-
ti. gli ingredienti di cottura 
e i piatti pronti e gli snack 
tendono a rappresentare 
quote interiori nella spesa 
dei consumatori in queste 
aree.

Il packaging vincente nella società liquida

si è tenuto il mese scor-
so il XXXii Congresso 
d’autunno giflex (gruppo 
imballaggio Flessibile) 
che a milano ha fatto il 
punto sulle novità e sulle 
opportunità per il futuro 
degli imballaggi flessibili, 
analizzando i nuovi trend 
del food e non solo, per 
ampliare gli orizzonti del 
settore e trovare nuove so-
luzioni adatte a soddisfare 
le esigenze della società 
liquida di oggi descritta da 
Zygmunt bauman, carat-
terizzata da complessità e 
disgregazione, ma ricca di 
opportunità per le imprese 
del packaging e di tutta 
l’industria alimentare.

Come consuetudine, il 
Congresso ha inoltre 
fornito un aggiornamento 
sul settore, sulle attività e i 
prossimi passi di giflex per 
voce dei suoi stessi rappre-
sentanti, nello specifico il 
Presidente michele guala, 
il vicepresidente alberto 

Palaveri e i Coordinatori 
dei Comitati sostenibili-
tà, tecnico e marketing 
(rispettivamente neni 
rossini, andrea Cassinari e 
gustavo De Ponti). interes-
sante la tendenza del com-
parto italiano del packa-
ging flessibile che, negli 
ultimi dieci anni, ha dato 
importanti segni positivi 
registrando una crescita di 
fatturato del 25%.

Dopo un’introduzione 
sullo scenario economico, 
il Congresso ha proposto 
un’analisi delle nuove 
tendenze che nascono 
dai cambiamenti sociali e 
si riversano sui consumi, 
raccontate da andrea Cat-
taneo, Food marketing & 
innovation Project leader 
di sPrim italia. tre parole 
chiave per tre macro-ten-
denze che segnano il 
mondo food: funzionalità, 
freschezza e forma. la 
prima nasce nell’era della 
semplificazione e si tra-

duce in soluzioni pratiche 
per nuove modalità di 
consumo; la seconda parla 
di evoluzione dei concetti 
di qualità e sostenibilità; e 
infine la forma che defini-
sce l’oggetto, sempre più 
personalizzato, identitario 
e human friendly. 

nuove tendenze che apro-
no le porte a nuovi modelli 
distributivi: ivan Capranica, 
Direttore logistica grup-
po Pam Panorama spa 
ha testimoniato questo 
cambiamento mostrando 
l’ampia rete di punti vendi-
ta, l’evoluzione e la varietà 
dei format del gruppo. 
attenzione allo spreco, 
ricerca di prodotti salutari 
che garantiscano una vita 
migliore e tempi di acqui-
sto rapidi sono le maggiori 
richieste dei consumatori, 
a cui l’azienda ha rispo-
sto con l’innovativo Pam 
local, nato per garantire 
una spesa facile, comoda 
e veloce dove sostenibilità 

e attenzione agli sprechi 
sono alla base del format.

la seconda giornata si è 
aperta con l’intervento di 
Carlo ratti, architetto, fon-
datore dello studio di pro-
gettazione Carlo ratti as-
sociati e direttore del mit 
senseable City lab, che ha 
posto l’accento su due idee 
fondamentali per l’innova-
zione di ogni settore: analisi 
dei dati con la tecnologia 
e centralità dell’individuo. 
solo integrando questi due 
fattori, dalla gestione delle 
città al packaging, si può 
stimolare un cambiamento 
per cambiare la realtà ad 
ogni livello.

innovazione al servizio 
della funzione del packa-
ging, questo uno dei 
concetti portanti per Pier 
benzi, Design & innovation 
Director di artefice group 
che ha proposto una car-
rellata delle migliori novità 
dal mondo del packaging, 
sottolineando la necessi-
tà di pensare integrando 
diverse competenze e 
creatività, coinvolgendo 
anche il consumatore. 

una soluzione condivisa 
anche da tutti i parteci-
panti alla tavola rotonda di 
chiusura, che riassume il 
messaggio chiave di que-
sto Congresso. il presente 
e il futuro del packaging 
nella società liquida si 
giocano su “ingredienti” 
fondamentali: sinergia, 
innovazione creativa, tec-
nologia, personalizzazione 
e uno sguardo costante 
sulle tendenze.

http://www.giflex.it
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Ottimo livello di riciclo  
per gli imballaggi metallici

i dati emessi dall’asso-
ciazione dei produttori di 
imballaggi metallici metal 
Packaging Europe nell’am-
bito della smithers Pira 
sustainability in Packaging 
europe Conference di bar-
cellona parlano di tassi di 
riciclo record per gli imbal-
laggi in acciaio (77,5%) e 
per le lattine per bevande 
in allumino (71%), certifi-
candole come i contenitori 
per bevande più riciclati al 
mondo.

l’associazione rappresenta 
l’industria degli imballaggi 
metallici rigidi a livello eu-
ropeo e comprende più di 
450 siti produttivi che im-
piegano oltre 65.000 per-
sone. le aziende associate, 
l’80% delle quali sono 
piccole e medie imprese, 

producono ogni anno circa 
85 miliardi di unità per i 
settori delle bevande, dei 
prodotti alimentari, della 
salute e della bellezza, dei 
prodotti per la casa e dei 
mercati industriali. 

Come ha sottolineato lena 
nover, responsabile so-
stenibilità e affari Europei 
di metal Packaging Europe, 
i consumatori hanno un 
ruolo chiave nel processo 
di riciclo e vogliono essere 
informati sui risultati con-
seguiti. i numeri sono inco-
raggianti, ma resta ancora 
molto da fare per raggiun-
gere il tasso dell’80% indi-
cato come target europeo 
per il 2020. 

Per raggiungere questo 
obiettivo è necessario 

Bene il riciclo di acciaio in Italia
in occasione dei 20 anni di attività del Consorzio ricrea, festeggiati in un convegno mila-
nese dal titolo “Dall’acciaio all’acciaio: una perfetta storia di economia circolare”, sono stati 
diffusi dati molto confortanti sul riciclo degli imballaggi in questo materiale in italia: 5,6 
milioni di tonnellate in quattro lustri, che rendono il nostro Paese un’eccellenza in Europa.
grazie al riciclo di scatole, barattoli, bombolette aerosol, latte, fusti e secchielli, tappi e 
coperchi in acciaio, dal 2005 ad oggi sono stati risparmiati 350 milioni di euro di materia 
prima ed evitate 4 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra, inaugurando un modello 
virtuoso in cui gli imballaggi si riutilizzano continuamente senza creare rifiuti e risparmiando 
energia, con importanti benefici ambientali e socio-economici.
“in 20 anni di attività abbiamo fatto molta strada, e con ricrea in italia è cresciuto il tasso di 
avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio – ha spiegato Domenico rinaldini, Presidente ri-
crea –. già dal 2002 abbiamo superato l’obiettivo del 50% dell’immesso al consumo fissato 
dalla direttiva europea per il 2008, e dal 2009 ci siamo attestati su valori superiori al 70%, 
fino a raggiungere lo scorso anno quota 77,5%”.

coinvolgerli nelle cam-
pagne di comunicazione. 
Questa necessità è stata 
evidenziata nella recente 
campagna condotta in 
olanda da albert heijn, 
incentrata sul valore chiave 
di una comunicazione 
fondata su dati reali e 
chiari, con la quale è stato 
promosso il logo “metal 
recycles Forever”, ov-

vero “il metallo si ricicla 
all’infinito”. Questo logo 
è stato adottato da metal 
Packaging Europe come 
il marchio definitivo per 
comunicare la riciclabilità 
degli imballaggi in metallo, 
unificando i messaggi di 
comunicazione ambienta-
le. tradotto nelle diverse 
lingue, si sta diffondendo 
in tutta Europa grazie 
all’impegno dei produttori 
e delle aziende utilizzatri-
ci. anfima, l’associazione 
nazionale fra i Fabbricanti 
di imballaggi metallici e 
affini, stima che nel 2016 
siano stati prodotti in italia 
oltre 500milioni di pezzi 
con il nuovo logo, e la 
previsione per il 2017 è di 
un miliardo di pezzi.

l’italia è uno dei Paesi più 
virtuosi a livello euro-
peo: nel 2016 nel nostro 
Paese è stato avviato al 
riciclo il 77,5% degli imbal-
laggi in acciaio e il 73,2% 
degli imballaggi in allumi-
nio immessi al consumo.
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Crema spalmabile all’olio d’oliva

Venchi propone a tutti i 
golosi la crema spalma-
bile suprema che, grazie 
alla sua versatilità, trova 
applicazioni a 360°: sul 

gelato, sulla crêpe, o come 
ripieno goloso per una 
brioche. 

Come per tutti i prodotti 
venchi, anche per la supre-
ma vengono utilizzati solo 
ingredienti di prima qualità 
che creano un equilibrio 
perfetto e al tempo stesso 
semplicissimo: cacao, 
nocciole Piemonte igP e 
olio d’oliva, in una formu-
lazione con più ingredienti 

vegetali, meno zuccheri e 
grassi animali e l’assenza 
totale di ingredienti artifi-
ciali.

E ora la versatilità della 
suprema venchi si arricchi-
sce di una nuova forma: il 
cioccolatino suprema che 
racchiude la regina delle 
spalmabili all’olio d’oliva in 
un prezioso scrigno, una 
conchiglia di cioccolato 
venezuela.

La nuova pralina  
Suprema di Venchi.

Affettati di verdura
le Veganette ai Carciofi, 
affettati di verdura di Val-
bona, storica azienda ve-
neta specializzata nell’arte 
conserviera, hanno recen-
temente ottenuto all’a-
nuga di Colonia l’italian 
food awards 2017 nella 
categoria “fruit&vege-
tables”, ambito premio 
dedicato alle proposte 
più innovative, creative e 
versatili del food&beve-
rage presenti sulla scena 
mondiale.

le Veganette si sono 
distinte per qualità e 
innovazione, unite all’ele-
vato contenuto di servizio. 

Preparate con sole ver-
dure italiane, sono 100% 
vegetali e non contengono 
allergeni, soia, uova, latte, 
sono gluten free e fonte di 
omega3 oltre ad esse-
re comode e veloci perché 
confezionate in pratiche 
vaschette. un altro im-
portante aspetto risiede 
nel processo produttivo in 
grado di dare al risultato 
finale quella giusta consi-
stenza per essere affettato 
sottilmente come un salu-
me, senza sfaldarsi. non 
da ultimo, le Veganette 
sono buone perché ‘sanno 
di verdura’, allontanando 
così definitivamente l’idea 

di sapore artefatto che 
spesso caratterizza l’offerta 
vegana e vegetariana.

le Veganette sono un ali-
mento pronto al consumo, 
molto versatile, che rispon-
de all’esigenza sempre più 
presente fra i consumatori 
moderni di acquistare cibi 
buoni, sani, leggeri e ready 
to eat. la gamma delle 
Veganette è costituita da: 
Veganette ai Carciofi con 
semi di lino, Veganette 
ai Pomodori con semi di 
canapa, Veganette agli 
spinaci con semi di lino e 
Veganette ai Peperoni con 
semi di canapa.

Le Veganette ai Carciofi di 
Valbona.
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L’involtino primavera di pollo 
senza antibiotici 180° di Pollo dal 
Piemonte.

Biscotti alla zucca e mela 
Zuccarelli (Matt).

Pollo fresco senza antibiotici

La Spaghettata di Verdura con 
zucchine e carote Dimmidisì.

bicchiere d’acqua e poi si 
condiscono a piacere, con 
sugo, erbe aromatiche, 
spezie per esempio. 

la nuova gamma Dimmidi-
sì è composta da due pro-
poste di prodotto, deliziose 
anche gustate a crudo. 

gli spaghetti di Verdura – 
nelle referenze Zucchine 
e Carote e barbabietola 
e Carote – sono ideali 
per i consumatori che 
conoscono gli spaghetti 
di verdura come alterna-
tiva alla pasta di grano, 
mentre la spaghettata di 

verdura propone, inve-
ce, una ricetta completa 
in due varianti, perfetta 
per un target disponi-
bile a testare le novità 
alimentari che gradisce 
al contempo la facilità di 
preparazione dei piatti. 
le ricette della spaghet-
tata sono una classica 
spaghetti di Zucchine e 
Carote con mozzarelline 
e pomodorini semisecchi 
e i più trendy spaghetti 
di barbabietola e Carote 
con feta e soia edamame. 
tutte le referenze sono 
proposte in ciotola da due 
porzioni.

Pollo dal Piemonte pro-
pone una grande novità 
nel banco frigo: la linea 
di elaborati freschi 180°, 
costituita da sette referen-
ze di pollo gran selezio-
ne, allevato senza uso di 
antibiotici. 

Queste le specialità 
ottenute solo da polli 
allevati a terra, in Pie-
monte, alla luce natu-
rale, a minore densità e 
per questo vincitrici del 
Premio good Chicken 
per il benessere animale: 
rolatine di pollo, impa-
natine di pollo, polpette 
di pollo, alette gustose, 
alette alla paprika, cipolle 

ripiene, involtino prima-
vera, peperoni ripieni e 
rustichella gustosa.

Spaghetti di verdura

sulla scia della continua 
innovazione che la carat-
terizza, Dimmidisì lancia 
una nuova gamma di 

prodotto, innovativa e di 
tendenza: gli spaghetti di 
Verdura e la spaghettata 
di verdura.

gli spaghetti di verdure 
sono facili e veloci da 
preparare, 100% verdure 
fresche, naturalmente 
senza glutine e con un 
basso apporto di car-
boidrati: un’alternativa 
ricca di gusto, quindi, ai 
tradizionali spaghetti di 
grano. la preparazione 
è molto semplice: in una 
padella calda, si saltano gli 
spaghetti per 4 minuti a 
fiamma viva con 1/3 di un 

Biscotti alla zucca

matt presenta gli Zuc-
carelli, biscotti 100% 
vegetali, genuini e ric-
chi di gusto, preparati 
con purea di zucca e di 
mela, specificatamente 
formulati per rispondere 
alle esigenze alimentari 
“vegan”. 

la naturale dolcezza della 
mela si unisce all’incon-
fondibile sapore della 
zucca, per un gusto unico 
ed autentico. Fonte di 
fibre, sono un valido aiuto 
per chi vuole alimentarsi 
in modo sano e mante-
nersi in forma.

i biscotti Zuccarelli fanno 
parte della linea vegan 
style, studiata con la 
consulenza del gruppo Ve-
ganok. sono prodotti unici 

con ingredienti innovativi 
per uno snack alternativo e 
vario nel rispetto della vita 
e dell’ambiente.



L’innovazione nel settore 
delle acque reflue
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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
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Pavimenti per l’industria alimentare  
nel rispetto dell’HACCP

i pavimenti e rivestimen-
ti in resina specifici per 
l’industria alimentare, 
prodotti ed applicati da 
Sirec “chiavi in mano”, 
racchiudono tutte quelle 
caratteristiche richieste 
dal protocollo haCCP, 
con soluzioni e tipologie 
adatte ad ogni situazione 
o ambiente, siano essi ad 
altissima temperature o a 
bassissime temperature. 
sono pavimenti continui 
di lunga durata e di facile 
manutenzione, impermea-
bili, atossici, assolutamente 
igienici, quindi di facile 

pulizia e sanificazione, 
antiscivolo, regolarmente 
collaudati, certificati per 
proteggere gli ambienti 
dalla proliferazione di 
sostanze contaminanti che 
derivano dalla lavorazione/
trasformazione dei pro-
dotti alimentari. inoltre, 
con l’incorporazione nelle 
pavimentazioni di uno 
speciale additivo naturale, 
quindi esente da problemi 
di tossicità o irritazioni, si 
contrasta l’accrescimento 
batterico assicurando una 
protezione continua con-
tro i batteri, tipo Listeria, 

mediante il rilascio di ioni 
d’argento in superficie ad 
un ritmo lento e costante.

stesse caratteristiche 
hanno le pavimentazioni 
industriali in piastrelle 
di klinker o gres sempre 
“chiavi in mano”, di prima-
ria azienda produttrice, 
proposte da sirec, dove 
la stuccatura con resi-
na epossidica offre una 
pavimentazione resistente 
e di lunga durata, riducen-
do l’insorgenza di difetti 
lungo il punto debole delle 
fughe, garantisce la totale 
inassorbenza e incrementa 
la pulibilità e la riduzione 
dell’accumulo delle cariche 
batteriche. inoltre, con lo 
sguscio ed i pezzi speciali, 
sigillati sempre con resina 
epossidica, si ha l’effetto 
del “pavimento continuo”.

va ricordato che anche 
una semplice scalfittura 
del pavimento può essere 
oggetto di anomalia delle 
procedure del protocollo 
haCCP: la scalfittura è 
un ricettacolo di batteri, 
quindi fondamentale è la 
resistenza agli urti e all’a-
brasione, come garantisco-
no i pavimenti sirec.

http://www.sirec.it/
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Come si legge in un recen-
te rapporto dell’EhEDg 
stilato da Julie larson 
bricher su indicazione di 
thomas Caesar, presiden-
te del gruppo di lavoro 
dell’associazione dedito 
alla gestione dell’aria, 
uno standard elevato 
della qualità dell’aria è di 
fondamentale importanza 
negli ambienti di tra-
sformazione alimentare, 
rendendo il controllo dei 
microrganismi, dei funghi 
e degli altri contaminanti 
bioaerosolici in essa pre-
senti un elemento critico 
nell’elenco delle priorità 
dei produttori. ma come 
si possono realizzare 
effettivamente i controlli 
preventivi quando i con-
taminanti potenziali sono 
letteralmente dappertutto, 
su ogni superficie, in ogni 
angolo e nelle fessure, dal 
ricevimento delle materie 
prime alla spedizione dei 
prodotti finiti?

in una delle sue ultime 
linee guida, il gruppo 
europeo di progettazione 
igienica (EhEDg) identifica 
il controllo della qualità 
dell’aria come una priorità 
fondamentale per promuo-
vere le buone pratiche di 
produzione e garantire la 
sicurezza dei prodotti.

il documento, pubblicato 
nel settembre 2016, oltre 
ad una serie di infografiche 

Cosa fare e non fare per il controllo  
e la qualità dell’aria negli impianti alimentari

ed illustrazioni volte ad 
aiutare gli utenti a risolve-
re i problemi e mantenere 
unità di trattamento dell’a-
ria efficienti (uta), include 
un utile elenco di punti da 
tenere sotto controllo per 
un funzionamento ed una 
manutenzione corretti de-
gli impianti di trattamento 
dell’aria negli stabilimenti 
di trasformazione alimen-
tare.

le linee guida consento-
no quindi ai produttori 
alimentari di capire cosa 
si deve e non si deve fare 
nel progettare, scegliere, 
installare e gestire sistemi 
di trattamento dell’aria per 
ottenere elevati standard 
di qualità e igiene. in 
questa prima edizione, le 
linee guida si concentrano 
sui sistemi di trattamento 
dell’aria. l’obiettivo è quel-
lo di fornire ai produttori 
di alimenti una solida base 
sui principi fondamentali 
della gestione dell’aria e il 
ruolo dei sistemi di tratta-
mento nella realizzazione 
degli impianti di ventilazio-
ne per ottenere il design e 
le applicazioni ottimali in 
relazione alle categorie di 
rischio del prodotto. Più in 
dettaglio, le linee guida si 
occupano della scelta dei 
sistemi, dei tipi di filtrazio-
ne, della concezione degli 
impianti, oltreché della 
loro costruzione, manu-
tenzione, igienizzazione, 

prova, messa in servizio, 
convalida e monitoraggio.

secondo le nuove li-
nee guida, la capacità di 
controllare le proprietà 
dell’aria, soprattutto tem-
peratura e umidità, oltre al 
suo flusso all’interno degli 
impianti, ha un impatto 
diretto sulla capacità dei 
produttori di gestire e 
controllare i rischi connessi 
agli inquinanti atmosferici. 

anche l’adozione di effi-
caci sistemi e protocolli 
di controllo degli impianti 
di trattamento dell’aria 
possono aiutare l’industria 
alimentare a raggiungere i 
livelli di efficienza deside-
rati in termini di risparmio 
di costi, produzione ed 
energia lungo il processo 
di trasformazione, imma-
gazzinaggio e confezio-
namento all’interno degli 
impianti.

Per ulteriori informazioni, 
si rimanda alla 
consultazione del Doc. 47 
sul sito dell’EhEDg  
www.ehedg.org.

Senza titolo-10   1 19/03/15   15:43

http://www.ehedg.org
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Essiccazione veloce  
ed economica delle noci

la popolarità delle noci sta 
crescendo tra i consuma-
tori più attenti alla salute. 
Per migliorare il tratta-
mento commerciale di 
questi frutti a guscio ricchi 
di nutrienti e vitamine, i 
ricercatori del servizio di 
ricerca agraria statuniten-
se (ars) di albany, in Ca-
lifornia, hanno sviluppato 
un metodo che utilizza la 
tecnologia a raggi infraros-
si per rendere più efficace 
l’essiccazione, ridurre i 
costi energetici e fornire 
prodotti di alta qualità.

l’essiccazione delle noci 
ad aria calda richiede più 
di 24 ore e utilizza una 

notevole quantità di gas 
naturale e di elettricità, 
mentre gli infrarossi – una 
forma di luce intensa 
costituita da radiazioni 
elettromagnetiche, come 
le onde radio, le radiazioni 
ultraviolette, i raggi x e le 
microonde, che si sente ma 
non si vede – asciugano i 
frutti più velocemente e 
con meno spesa.

il nuovo processo di 
essiccazione prevede tre 
passaggi: le noci col guscio 
vengono separate in due 
gruppi con livelli di umidi-
tà differenti, quindi sono 
pre-essiccate con riscalda-
mento a infrarossi e, infine, 
essiccate con il metodo 
tradizionale ad aria calda.

secondo i ricercatori, nei 
test, il nuovo processo 
ha comportato un rispar-
mio fino al 25% del gas 
naturale e dell’energia 
elettrica necessaria per 
asciugare le noci. inoltre, 
il processo di essiccazio-
ne a infrarossi ha rimosso 
rapidamente l’umidità 
dalla superficie e dal gu-
scio delle noci, riducendo 
il tempo totale di tratta-
mento del 35%.

le noci presentano natu-
ralmente un contenuto 
di umidità variabile e si 
bagnano durante il lavag-
gio. attualmente vengono 
essiccate ad aria calda 
per un tempo standard e 
questo può comportare sia 
fenomeni di essiccazione 
insufficiente che eccessiva.

Quando il contenuto di 
umidità è troppo alto cau-
sa muffe, e quindi l’indu-
stria tende a sovra-essic-
care le noci per garantirne 
la sicurezza alimentare, ma 
l’eccesso di essiccazione 
spreca molta energia e 
riduce la qualità dei frutti. 
l’essiccazione a raggi in-
frarossi, invece, migliora la 
qualità evitando i problemi 
suddetti e permettendo 
alla polpa delle noci di 
mantenere il colore e un 
eccezionale contenuto di 
grassi polinsaturi.

secondo gli autori dello 
studio, pubblicato sul nu-
mero dello scorso agosto 
di adresearch, questo 
nuovo metodo di essic-
cazione ad infrarossi può 
anche essere utilizzato per 
altri tipi di frutti a guscio, 
come i pistacchi.

L’ing. Zhongli Pan dell’ARS (destra) e il dr. Ragab Khir (centro) mentre 
monitorano la temperatura delle noci con un termometro ad infrarossi.
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Amazon entra nella ristorazione a domicilio 
grazie a una tecnologia militare

amazon, il gigante del 
commercio online recente-
mente entrato nel settore 
food con l’acquisto della 
catena statunitense di su-
permercati Whole Foods, 
specializzata in alimenta-
zione biologica e naturale, 
sta sondando le possibilità 
offerte da una tecnologia 
sviluppata una decina di 
anni fa a scopi militari per 
produrre gustosi piatti 
pronti che non necessitano 
di refrigerazione, entran-
do così nel settore del 
food service a domicilio, 
un mercato che promette 
grandissime opportunità di 
crescita in un mercato in 
cui i consumatori cercano 
sempre più soluzioni pasto 
rapide e convenienti.

Piatti come stufati di 
manzo e frittate di ver-
dure potranno quindi 
essere facilmente stoccati 
a temperatura ambiente 
per periodi fino a un anno 
senza perdere sapore e 
consistenza, per essere 
spediti e venduti a prezzi 
competitivi.

la tecnologia su cui punta 
amazon, nota come mats 
(sterilizzazione termica as-
sistita a microonde), è sta-
ta sviluppata dai ricercatori 
della Washington state 
university e sta per essere 
trasferita sul mercato da 
915 labs, una startup con 
sede a Denver (usa).

il metodo prevede l’im-
mersione degli alimenti 
confezionati in acqua 
pressurizzata e il loro 
riscaldamento a micro-
onde ad una frequenza di 
915 megahertz per pochi 
minuti, a differenza dei 
tradizionali, più lunghi, 
trattamenti in autoclave. 
grazie ad esso è possibile 
eliminare i batteri conta-
minanti, preservando al 

tempo stesso colore, sapo-
re e consistenza originale 
degli alimenti, che vengo-
no comunque stabilizzati 
e possono quindi essere 
conservati senza bisogno 
di surgelazione, con note-
voli vantaggi economici e 
logistici. il trattamento a 
microonde, inoltre, elimina 
la necessità di aggiungere 
sale o utilizzare conser-
vanti artificiali.

Pubblicata la sequenza genomica della mela
un consorzio internazionale di istituti di ricerca francesi, italiani, tedeschi, olandesi e suda-
fricani, di cui fa parte la Wageningen university & research, ha pubblicato una sequenza 
genomica di alta qualità della mela che ne chiarisce meglio l’organizzazione. il 93% dei 42.000 
geni presunti è stato convalidato attraverso il sequenziamento dell’rna. Queste informazioni 
sono utili per l’identificazione dei geni che controllano un tratto di interesse e per lo sviluppo 
di test diagnostici basati sul Dna in grado di accelerare la selettocoltura di nuove varietà.
i nuovi dati sul genoma della mela favoriscono una visione chiara dei modelli di duplicazione 
dei 17 cromosomi di mela, facilitando l’identificazione delle copie di geni con una funzione 
simile. sono state assemblate ‘regioni ripetitive’ che potrebbero essere coinvolte nella rego-
lazione dell’espressione genica. infine, è stato trovato un nuovo tipo di sequenza ripetuta che 
potrebbe essere specifica dei centromeri, e questo contribuirebbe a capire meglio come si 
dividono e si replicano i cromosomi.

Grano a basso contenuto di glutine
oggi molti consumatori 
attenti alla salute tendono 
per moda a seguire una 
dieta priva di glutine, nata 
in realtà per i celiaci e gli 
intolleranti a un certo tipo 
di glutine responsabile di 
reazioni avverse, costituito 
dalle gliadine.

Per andare incontro alle 
esigenze di questi con-
sumatori, un’équipe di 
ricercatori dell’istituto per 
l’agricoltura sostenibile 
di Cordoba, in spagna, 
ha realizzato uno studio 
volto all’ottenimento di 
un grano non transgenico 

a basso tenore in glutine 
(susana sánchez-león, 
Javier gil-humanes, 
Carmen V. ozuna, maría J. 
giménez, Carolina sousa, 
Daniel F. Voytas, Franci-
sco barro “low-gluten, 
non-transgenic wheat 
engineered with CrisPr/
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Cas9”- Plant biotechnolo-
gy Journal - Doi: 10.1111/
pbi.12837).

Considerando che la fami-
glia di geni che codificano 
per la gliadina contiene 
4 peptidi ad alta attività 
stimolatoria, del quale il 
33-mer è il peptide immu-
nodominante principale 
nei pazienti celicaci, gli 
scienziati iberici hanno 
sviluppato due sgrna per 
individuare una regione 
conservata adiacente alla 
sequenza che codifica per 
il 33-mer nei geni della 
gliadina. 

in pratica, sono stati 
aggiunti i geni capaci di 
fermare la sintesi di que-
ste proteine e, per evitare 
che il grano sintetizzi 
nuovamente le gliadine, si 
sono mutati fino a 35 geni 
dei 45 identificati nel tipo 
selvaggio e coinvolti nella 
loro produzione, arrivando 
a ridurre l’immunoreattivi-
tà fino all’85%. 

Delle 21 linee mutanti 
ottenute che mostrano 
una forte riduzione delle 
gliadine, sono state poi 
identificate le linee senza 
trasgene, e non è stata ri-
levata nessuna mutazione 
estranea all’area interessa-
ta dallo studio in nessuno 
dei target potenziali. le 
linee di frumento a basso 
tenore in glutine otte-
nute, prive di transgeni, 
pur non risultando adatte 
alla produzione di pani da 
affettare a causa del basso 
contenuto in glutine, sono 
risultate comunque ido-

nee alla realizzazione di 
panini e baguette. Questo 
grano ipoallergenico è 
attualmente testato su 30 
pazienti celiaci in messico 
e spagna e finora i risultati 
sono stati molto incorag-
gianti. si ritiene che que-
ste linee di grano potreb-

bero trovare impiego nella 
produzione di alimenti a 
basso contenuto di glutine 
e fungere da materia 
prima per l’introgressione 
di questo tratto in varietà 
di grano contenenti molte 
caratteristiche genetiche 
desiderabili.

Biossido di cloro per ridurre  
il deterioramento alimentare

in uno studio pubblica-
to su hortscience dello 
scorso gennaio due ri-
cercatori statunitensi del 
servizio di ricerca agraria 
ars della florida hanno 
sviluppato un dispositivo 
consistente in un piccolo 
sacchetto di plastica delle 
dimensioni della metà di 
una carta di credito, in 
grado di rilasciare biossi-
do di cloro per eliminare 
dalle superfici di frutta e 
verdura agenti patogeni 
quali l’E. coli.

i sacchetti, ospitati in un 
guscio di PEt da inseri-
re nei contenitori per la 
spedizione di prodotti 
ortofrutticoli, potrebbero 
essere commercializzati 
presto sia negli usa che 
all’estero.

l’E. coli e altri agenti pato-
geni presenti sulle super-
fici dei prodotti possono 
causare malattie se essi 
non vengono ben lavati o 
cotti. 

Come misura preventiva, 
il cloro, il biossido di cloro 
e altri agenti sanitizzanti 
vengono spesso usati per 
sanificare i prodotti, ma è 
la prima volta che si uti-
lizza l’ossido di cloro con-
fezionato in un sacchetto 
di plastica dotato di una 
membrana semi-perme-
abile che eroga il gas a 
velocità controllata.

grazie all’inserimento del 
dispositivo nelle scatole 

di pompelmo mantenute 
nelle condizioni di imbal-
laggio, trasporto e stoc-
caggio tradizionali, è stata 
riscontrata una riduzione 
di 10 volte dei patogeni 
batterici e fungini rispetto 
ai frutti stoccati normal-
mente. 

i test hanno inoltre evi-
denziato una riduzione di 
100.000 volte i livelli di E. 
coli nei pomodori ciliegi-
no inoculati stoccati con i 
sacchetti. 

un panel di volontari ha 
poi rilevato che i tratta-
menti non hanno modi-
ficato l’aspetto o il gusto 
dei prodotti.

i sacchetti sono econo-
micamente convenienti e 
ne sono necessari da uno 
a tre per cassa o scatola. 
i sacchetti potrebbero 
essere utilizzati anche per 
sanificare altri prodotti, 
ma sono necessari ulte-
riori studi per determinar-
ne l’efficacia in altri casi 
specifici.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12837/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12837/abstract
http://hortsci.ashspublications.org/content/52/1/122.full
https://www.ars.usda.gov/
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Bene l’export tricolore
in Nord America, 
e può crescere ancora

Da un’indagine realizzata da 
agrifood monitor di nomisma e 
Crif sui consumatori statunitensi 
e canadesi si evince che, dopo la 
germania, il nord america rappre-
senta la seconda destinazione del 
nostro export agroalimentare, con 
un valore che nel 2016 ha supera-
to i 4,6 miliardi di euro, il 12% del 
totale. anche nei primi sette mesi 
di quest’anno le vendite italia-
ne di food&beverage negli usa 
sono aumentate di oltre il 7%, 
ma emergono ulteriori margini di 
crescita, in virtù di un’ottima re-
putazione e di un posizionamento 
di qualità di cui godono le nostre 
produzioni e che, anche grazie al 
recente accordo di libero scambio 
con il Canada (CEta), potrebbe-
ro ottenere un’ulteriore spinta 
propulsiva.

gli stati uniti rappresentano il pri-
mo mercato al mondo per import 
di prodotti agroalimentari, con un 
valore superiore ai 130 miliardi di 
euro, seguiti dall’unione Europea 
(considerata ancora a 28 membri) 
con 112 miliardi, mentre tra i re-
stanti Paesi più rilevanti risultano 
Cina (92 miliardi di euro di import), 
giappone (59 miliardi) e Canada 
(32 miliardi).

redditi medi pro-capite compre-
si tra i 42.000 e i 57.000 dollari 
annui – contro i 31.000 di quelli 
italiani – previsti ulteriormente in 
crescita di oltre il 14% nei prossimi 
cinque anni, fanno del nord ameri-
ca uno dei mercati più importanti 
per le esportazioni agroalimentari, 
dove oggi la nostra quota misura-
ta sull’import del Paese è ancora 
marginale (3,4% negli usa, 2,6% 
in Canada) ed offre quindi ancora 
importanti potenzialità di cresci-
ta, alla luce del posizionamento e 
della reputazione di cui godono i 
nostri prodotti presso i consuma-
tori di questi due Paesi.

i prodotti tipici del “made in italy” 
alimentare rappresentano la prin-
cipale componente dell’export 
verso queste due destinazioni: 
vino, olio d’oliva, formaggi e 
pasta pesano per circa il 65% 
sulle esportazioni agroalimentari 
complessive e contribuiscono in 
primis ad una bilancia commer-
ciale positiva che, considerata 
congiuntamente (usa+ Canada), 

http://www.agrifoodmonitor.com/
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presenta un saldo di 3,2 miliardi 
di euro.

“il consumo di food&beverage ita-
liano è ancora fortemente concen-
trato negli stati costieri degli usa, 
che presentano i maggiori consumi 
pro-capite, mentre il made in italy 
risulta poco diffuso nel mid-West 
e nelle altre zone centrali del Pae-
se, dove esistono quindi potenziali 
margini di sviluppo per le nostre 
esportazioni.

l’indagine di nomisma è stata 
realizzata su un campione di 2.500 
consumatori americani suddivisi 
tra gli stati di new york, California 
e l’area del “mid-West” (illinois, 
michigan e ohio). tale indagine 
è stata poi affiancata da un’altra 
sui consumatori canadesi, sempre 
nell’ottica di identificare le pecu-
liarità esistenti nella mappa delle 
preferenze dei consumi alimentari 
e, di conseguenza, le potenzialità 
di espansione per i prodotti italiani.

sebbene il prezzo rappresenti il 
primo criterio nell’acquisto di un 
prodotto alimentare per oltre il 
20% di statunitensi e canadesi (con 
punte che arrivano oltre il 40% nel 
caso dei consumatori del mid-
West), il “made in italy” si posi-
ziona al primo posto in termini di 
reputazione qualitativa presso tutti 
i consumatori usa, ma al secondo 
posto nel caso dei canadesi dove 
svettano invece quelli americani 
(che rappresentano anche i primi 
esportatori nel Paese).

elevato il tasso di penetrazione dei 
prodotti italiani, pari a circa l’80% 
per entrambe le popolazioni dei 
due mercati. in tale ambito, oltre 
il 10% dei consumatori possono 
essere definiti “authentic user”, 
vale a dire persone in grado di 
indicare brand di aziende italiane, 

che consumano prodotti del “made 
in italy” anche tra le mura dome-
stiche e che si dicono disposte a 
spendere di più per un prodotto 
del belpaese.

l’authentic user di prodotti ali-
mentari italiani identificato dalla 
survey, nel caso degli usa, è un 
consumatore con reddito fami-
liare alto, che vive a new york, di 
età compresa fra 36 e 51 anni, 
con alto livello di istruzione e che 
segue corsi e programmi tv di 
cucina. Per quanto riguarda invece 
l’authentic user del Canada, si 
connota sempre per un reddito 
familiare alto, con età media più 
elevata rispetto al collega america-
no (tra 52 e 65 anni), che utilizza 
internet per informarsi sui prodotti 
alimentari e che anche in questo 
caso segue programmi tV dedicati 
alla cucina.

insomma, le opportunità per i pro-
duttori alimentari italiani ci sono e 

vanno colte tenendo ben presenti 
queste differenze e peculiarità, 
soprattutto quando si tratta di 
implementare le giuste strategie di 
internazionalizzazione. Da questo 
punto di vista, il mercato nord 
americano offre ulteriori vantaggi. 
inoltre, la rischiosità commerciale 
del settore F&b negli stati uniti è 
mediamente inferiore a quella dei 
nostri maggiori partner europei e 
sempre più bassa di quella italiana, 
soprattutto nel commercio all’in-
grosso (rischiosità sotto la media 
nel 55% delle imprese usa) e nel 
dettaglio (sotto la media nel 74% 
dei casi). Questa bassa rischiosità 
commerciale, unita alla presenza 
di un altissimo numero di player, 
rappresenta una chance impor-
tante per le nostre imprese del 
f&b pronte ad esportare, pur in 
un contesto caratterizzato da una 
maggiore concentrazione d’im-
presa rispetto alla prevalenza di 
micro-operatori in italia.

www.agrifoodmonitor.com

Positivi i consumi alimentari 
degli italiani

Ci sono buoni segnali che testimoniano l’uscita dalla crisi: ismea rivela che, 
dopo cinque anni di segno negativo, ricomincia a crescere la spesa degli 
italiani per l’acquisto di beni alimentari, avendo registrato un +2,5% nel primo 
semestre 2017, sostenuta sia dai prodotti confezionati (+3,2%), sia dai freschi 
(+1,1%).
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la spesa è stata superiore 
mediamente per tutte le categorie merceologiche: le vendite di prodotti ittici 
sono aumentate del +7,4% per i prodotti freschi e del +4,2% per i prodotti 
trasformati; le bevande crescono del +4,5% (con le birre che superano l’8%); 
i salumi (+3,2%) e le carni suine fresche (+1,2%). in aumento anche la spesa 
per frutta fresca (+5,8%) e ortaggi freschi (+5,5%), un dato quest’ultimo che 
mette fine al lungo trend di contrazione dei consumi di frutta e verdura che ha 
caratterizzato il mercato italiano negli ultimi anni. Fanno eccezione a questa 
tendenza i prodotti della filiera lattiero casearia, che continua a scontare il calo 
di consumo di latte, mentre resta stabile la spesa per derivati dei cereali e per 
oli e grassi vegetali.

http://www.agrifoodmonitor.com/
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Cresce la produzione nazionale 
di latte di capra e bufala

secondo le elaborazioni realizza-
te da assolatte, dal 2000 a oggi 
la produzione nazionale di latte 
di capra e di bufala ha registrato 
tassi record: +162% (da 11.840 a 
31.000 tonnellate) e +132% (da 
103.860 a 241.000 tonnellate del 
2016) rispettivamente. 

il risultato è frutto degli inve-
stimenti attuati dalle aziende 
lattiero-casearie italiane per 
diversificare le loro produzioni, 
prevalentemente vaccine, che co-
munque mantengono ancora ben 
saldo il primato con una produ-
zione arrivata l’anno scorso a 11,5 
milioni di tonnellate. la maggior 
disponibilità di latte di capra e di 
bufala ha permesso alle aziende 
lattiero-casearie di ampliare l’of-
ferta di yogurt, latticini e formag-
gi, proponendo ai consumatori 
una maggiore varietà di prodotti 

e soddisfacendo un segmento di 
mercato molto recettivo e inte-
ressato ai latti animali diversi da 
quello vaccino.

il latte di bufala ha un sapore dol-
ce, un colore bianco opaco simile a 
quello della porcellana e un aroma 
molto caratteristico. sul piano 
nutrizionale, si caratterizza per l’e-
levato contenuto di grassi (8,5%) e 
di proteine (4,5%), e per l’alta con-
centrazione di calcio (198 mg) e di 
fosforo (121 mg). Queste caratteri-
stiche lo rendono particolarmente 
adatto alla produzione casearia: 
basti pensare che da 1 quintale di 
latte di bufala si ottengono ben 24 
kg di mozzarella, contro i 14 kg di 
mozzarella che si ottengono dalla 
stessa quantità di latte vaccino.

il 100% del latte di bufala rac-
colto in italia viene destinato alla 

produzione di formaggi, mozzarella 
in particolare ma anche formaggi 
duri a lunga stagionatura, semiduri, 
molli e freschi (come crescenze 
e spalmabili) e persino formaggi 
erborinati.

il latte di capra, con le sue ca-
ratteristiche ipo-allergeniche e 
nutrizionali, conquista chi cerca 
gusti non omologati e ama i sapori 
intensi: a differenza degli altri latti, 
non è dolce ma tendenzialmente 
piccante. il che lo rende perfetto 
per stemperare, a contrasto, la 
dolcezza di alimenti come la frutta 
essiccata (in particolare i datteri) e 
i crostacei (soprattutto i gamberi). 
il latte di capra è ben presente 
nei supermercati italiani, sia nella 
versione pastorizzata che in quella 
uht, così come facilmente reperi-
bili sono anche i prodotti freschi, 
come yogurt, burro e ricotta.

ancora oggi, comunque, afferma 
assolatte, la maggior parte del 
latte di capra raccolto dalle circa 
40 razze caprine presenti in italia 
(ossia circa il 70% della produzio-
ne nazionale) continua a essere 
destinato alla trasformazione: 
le aziende lattiero-casearie lo 
utilizzano per produrre centina-
ia di tipologie di formaggi, che 
spaziano dai tomini alla crescenza, 
dalla robiola al quark, dal primo 
sale agli erborinati, per finire con 
le tipologie a denominazione 
d’origine, come la formaggella del 
luinese Dop.
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Aumenta meno il mercato 
del “free from”

l’osservatorio immagino di gs1 
italy e nielsen ha recentemente 
condotto un’indagine sull’eti-
chettatura e le vendite di 36 mila 
prodotti alimentari da cui emerge 
che l’offerta di alimenti formulati 
per rispondere alle intolleranze 
alimentari è ancora in crescita, 
anche se meno che in passato. 
Quasi 13 prodotti su 100 venduti 
al supermercato sono “senza glu-
tine” o “senza lattosio”, e questa 
denominazione rappresenta per 
gli italiani un elemento di “certifi-
cazione” e di rassicurazione.

i 4.572 prodotti alimentari ven-
duti nel circuito della distribu-
zione moderna di tutta italia, che 
riportano sulle confezioni questi 
claim e loghi, rappresentano il 
12,8% dell’offerta complessiva 
del largo consumo confezionato 
(acqua e alcolici esclusi) e nel 
2016 hanno sfiorato i 3 miliardi 
di euro di vendite, in crescita 
dell’1,2% rispetto all’anno prece-
dente. 

nel 2016 i prodotti destinati alle 
intolleranze alimentari hanno 
raggiunto il 13,7% di quota a va-
lore sul mass market monitorato 
dall’osservatorio immagino.

la fetta più grande di questo 
mondo è rappresentata dai pro-
dotti etichettati con il claim “senza 
glutine” che, con il loro 12,4% di 
quota a valore, sono dieci volte 

più rappresentativi rispetto ai pro-
dotti accompagnati dal logo della 
“spiga sbarrata” (il marchio dell’as-
sociazione italiana celiachia), fermi 
sotto il 2% di quota.

ma il trend tra questi due seg-
menti è diverso: i prodotti “senza 
glutine” mostrano una sostan-
ziale stabilità (+0,2% le vendite a 
valore) mentre quelli con la “spiga 
sbarrata” avanzano del 5,7%. en-
trambi sono acquistati prevalen-
temente da famiglie con reddito 
medio e caratterizzate dalla pre-
senza di bambini e ragazzi sotto i 
17 anni.

la parte più dinamica del mondo 
delle intolleranze alimentari è 
quella dei prodotti “senza latto-
sio”, che nel 2016 hanno visto 
crescere il giro d’affari del 13,8% 
arrivando al 2,7% di quota totale 
a valore. l’offerta è cresciuta 
ma resta meno ampia rispetto a 
quella del “senza glutine” e un 
prodotto su tre viene acquistato 
in promozione.

i consumatori più sensibili ai pro-
dotti “senza lattosio” hanno reddito 
medio e appartengono a famiglie 
con responsabile acquisto di età 
compresa fra i 35 ai i 54 anni.

Lo scenario del mercato delle intolleranze alimentari  
(Fonte: Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, ed. 1, 2017).
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Dati positivi per il commercio 
equo certificato Fairtrade

Dal nuovo rapporto annuale 
“Creating innovations, scaling 
up impact” di fairtrade interna-
tional – sistema di certificazione 
volto a ridurre le ingiustizie del 
commercio internazionale attra-
verso l’introduzione di pratiche 
scambio più eque nei confron-
ti di contadini e dei lavoratori 
dei Paesi in via di sviluppo – si 
evince che le vendite mondiali di 
questi prodotti nel 2016 hanno 
raggiunto 7,88 miliardi di euro, 
con una crescita interessante per 
le principali tipologie certificate: 
caffè +3%, cacao +34%, zucchero 
+7%, banane, tè, fiori e piante 
+5% ciascuno. Dall’altra parte del 
mondo produttori e lavoratori del 
network hanno ricevuto 150 mi-
lioni di euro di Premio Fairtrade, 

una somma di denaro aggiuntiva 
rispetto al Prezzo Fairtrade as-
sicurato dalla certificazione, per 
avviare in progetti sociali, am-
bientali, di miglioramento della 
produttività. Parliamo di benefici 
per 1,6 milioni di piccoli agricol-
tori e lavoratori di asia, africa e 
america latina, raggruppati in 
1.141 organizzazioni di 73 Paesi.

a vent’anni dalla sua nascita, il 
sistema internazionale di certifica-
zione del commercio equo conti-
nua a concentrarsi sulla necessità 
dei produttori agricoli e dei lavo-
ratori di vendere ad un prezzo più 
equo, tale da coprire i costi medi di 
una produzione sostenibile. 

Parallelamente a questo obiet-
tivo, si impegna ad operare una 
svolta affiancando i lavoratori 
dipendenti affinchè siano in gra-
do di negoziare salari migliori e 
aiutando i produttori ad ottenere 
un reddito adeguato al proprio 
sostentamento.

uguaglianza di genere, lotta al 
lavoro minorile, cambiamento 
climatico e tutela dei diritti dei 
lavoratori: durante questo ultimo 
anno c’è stata una grande atten-
zione da parte di fairtrade nei 
confronti di questi temi fonda-
mentali, affrontati attraverso una 
serie di iniziative di formazione 
sul campo e con programmi di 
supporto per le cooperative di 
produttori.

Senza titolo-3   1 14/02/17   10:22
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Il biologico cresce, 
anche in etichetta

secondo l’analisi condotta dall’os-
servatorio immagino – il nuovo 
approccio allo studio dei fenomeni 
di consumo creato da gs1 italy e 
nielsen – il peso del biologico sul 
mercato, al pari di tutti i prodotti 
rivolti a particolari stili di vita, come 
vegano e halal, è in continua cresci-
ta, tanto che questa caratteristica 
compare sulle etichette del 6% dei 
prodotti alimentari venduti in super 
e ipermercati, rendendone più 
facile l’identificazione. la certifica-
zione bio è ormai presente, infatti, 
su 2.379 prodotti confezionati.

Quest’insieme eterogeneo di 
alimenti, che incide per il 6% sui 
41 mila prodotti di largo consu-
mo monitorato dall’osservatorio 
immagino, nel 2016 ha mostrato 
un’ottima performance, crescendo 
del 16,2% rispetto all’anno prece-
dente e arrivando a rappresentare 
il 2,4% del giro d’affari del food & 
beverage in italia. un trend ancora 
più positivo se si considera che il 
tasso di promozionalità del biolo-
gico è tra i più bassi in assoluto di 
tutto il mass market (23%).

l’osservatorio immagino ha rilevato 
che il 73% del giro d’affari comples-
sivo di questi prodotti si deve a 3,4 
milioni di famiglie e che a spendere 
di più per comprare prodotti bio 
sono le persone con redditi sopra 
la media e le famiglie con bambini 
e ragazzi, a conferma dei valori di 
salubrità, sicurezza e naturalità che 
gli italiani riconoscono al biologico.

secondo marco Cuppini, research 
and communication director di gs1 
italy, il successo del biologico è solo 
un esempio dell’avanzata degli ali-
menti collegati agli stili di vita, ossia 
di tutti quei prodotti sulle cui eti-
chette compaiono indicazioni come 
vegano, vegetariano, halal, kosher. 

ta sul fatturato complessivo dei 
41 mila prodotti analizzati dall’os-
servatorio immagino. 

in un anno le vendite sono salite del 
10,2%, aiutate anche dalla pressio-
ne promozionale arrivata al 34%, e 
si devono soprattutto a consuma-

I prodotti alimentari lifestyle: scenario e trend di mercato  
(Fonte: Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy).

Complessivamente ne sono stati 
censiti 3.651 per un giro d’affari di 
1,5 miliardi di euro, in crescita del 
10% nell’ultimo anno.

l’universo più dinamico è quel-
lo del “100% veg”, che ha ormai 
raggiunto lo stesso giro d’affari 
del biologico, nonostante nume-
ricamente abbia la metà circa dei 
prodotti rispetto all’offerta del bio. 
nel 2016 i prodotti per vegani 
hanno conquistato il 2,4% di quo-

tori a reddito alto e trasversali tra 
le varie classi di età. interessante 
anche il fenomeno degli alimen-
ti kosher e halal, due nicchie in 
crescita (rispettivamente +7,8 e 
+4% rispetto al 2015) apprezzate 
da un pubblico più ampio, fatto 
soprattutto di persone a reddito 
medio e consumatori di età matura, 
che premia la sicurezza garantita 
dai controlli rigorosi effettuati dalle 
rispettive autorità religiose.

www.gs1it.org
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Buon andamento 
per il “senza glutine” in Italia

nielsen ha recentemente realiz-
zato una nuova ricerca dedicata 
al mercato italiano dei prodotti da 
forno senza glutine da cui emerge 
la fotografia di un settore in salute.

il consumatore italiano, infatti, è 
sempre più attento e documentato 
rispetto al proprio stile di vita ali-
mentare e si mostra molto reattivo 
ai vari claim che ruotano attorno ai 
prodotti presenti a scaffale, fra cui 
i “senza” lattosio, zuccheri, olio di 
palma e glutine. in tale contesto, 
le dinamiche di acquisto risultano 
figlie di mode, trend e in taluni casi 
di vere necessità alimentari volte a 
uno di stile di vita più sano.

nel corso degli ultimi due anni 
(anno terminante a maggio), il 
comparto benessere (che compren-
de prodotti salutistici in generale, 
integrali, biologici e gluten free) ha 

guadagnato circa il 2% a valore, e 
in questo comparto il bakery senza 
glutine pesa il 7% sempre in termini 
di vendite a valore con un trend 
del +20% rispetto allo scorso anno, 
arrivando a sfiorare i 56 milioni di 
euro. tale crescita è trainata dal 
trend positivo di alcuni segmenti 
quali: merendine (+37,2% in trend 
a valore e +45,4% a volume), fette 
biscottate (+36,6 % valore e +20% 
volume per 3,4 milioni di euro in 
valore) e biscotti senza glutine, la 
cui quota valore scende di circa 1 
punto, pur rimanendo il segmen-
to con peso maggiore nel bakery 
(46,9% di quota).

lo stesso accade ai cereali, con una 
negatività maggiore (-9,4% valore 
e -7,8% volume). anche i sostitutivi 
del pane, come i cracker, perdono 
terreno in termini di quota valore, 
con un trend che segna un calo 
del -9,1%. segnali di sofferenza 
più evidenti riguardano invece la 
pasticceria senza glutine che perde 
circa il 12% in trend a valore.

Per quanto riguarda il prezzo me-
dio, quello del senza glutine risulta 
decisamente superiore rispetto a 
quello del comparto benessere in 
generale. Pasticceria, merendine 
e fette biscottate sono i segmenti 
per i quali la battuta di cassa è ge-
neralmente più elevata; per le fette 
biscottate in particolare si registra 
un aumento quasi del 14%. Per le 
merendine invece il prezzo medio 
sembra ridursi (-5,6% rispetto allo 
scorso anno).

http://www.nielsen.com/
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I principali mercati mondiali 
per il senza glutine

l’osservatorio nazionale sul mercato senza glutine a cura del salone gluten 
Free Expo di rimini, che si tiene contestualmente al lactose Free Expo, ha dif-
fuso i dati sui mercati principali per i produttori di alimenti senza glutine, come 
illustra il grafico sottostante.

sempre a proposito di gluten free, 
pane e pasta sono le categorie per 
la quali il trend del senza glutine 
è iniziato prima e originariamente 
per rispondere a problematiche 
di salute reali e specifiche. Questi 
segmenti registrano una crescita 
sia a totale anno (terminante a 
maggio 2017) che osservando solo 
i primi mesi del 2017. il segmento 
del pane, che attualmente vale 
circa la metà di quello della pasta, 
mostra la crescita più consistente: 
+30,7% in valore, +40,8% in volu-
me sull’anno terminante e valori 
praticamente identici sul progres-
sivo, che dimostrano la prosecu-
zione di questo trend. si tratta 
ormai di 20,2 milioni di euro a 
valore, rispetto ai 15,5 dello scorso 
anno terminante, e 1,8 milioni in 
termini di volumi. il prezzo medio, 
più elevato rispetto a quello della 
pasta, subisce una leggera contra-
zione: -7% circa.

www.nielsen.com

http://www.nielsen.com
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In forte espansione 
la domanda di caffè in Asia

secondo un recente rapporto di 
rabobank, la crescita della do-
manda di caffè in asia sarà molto 
forte nei prossimi anni. Dal 2005 
al 2015, i principali mercati asiatici, 
escluso il giappone, hanno assor-
bito il 35% dell’incremento della 
richiesta mondiale del prodotto, e 
pare che sia una tendenza destina-
ta a continuare.

l’analisi empirica suggerisce una 
forte correlazione tra il reddito pro 
capite e il consumo di caffè. 

le economie asiatiche dovreb-
bero riposizionarsi fra le regioni 
in più rapida crescita nel mondo 
nel prossimo futuro, e, di conse-
guenza, rabobank si attende che i 
Paesi emergenti dell’asia arrivino 

a mettere a segno entro il 2025 un 
+3,5% della domanda di caffè.

secondo sudip sinha, senior 
analyst del settore bevande, i 
consumi fuori casa e l’emergere 
di nuovi formati saranno fon-
damentali, mentre fra gli altri 
elementi importanti che avran-
no un forte impatto sul futuro 
dell’entità dei consumi e del loro 
orientamento figurano l’urbaniz-
zazione e il miglioramento della 
comunicazione.

al di fuori delle aree di crescita 
del caffè, esso rimane in que-
sta regione una bevanda poco 
familiare e le caffetterie sembra-
no essere il primo passaggio per 
promuovere la cultura del caffè 
in un pubblico più ampio. rabo-
bank stima che il canale non-retail 
continuerà ad aumentare la sua 
quota nella domanda totale del 
caffè in virtù di questi fattori. nel 
prossimo decennio, le caffette-
rie in asia copriranno il 50% dei 
ricavi regionali per la bevanda. 
una volta realizzata questa fase, 
le vendite di caffè attraverso il 
settore ho.re.ca. eserciteranno 
un maggiore traino sulla domanda 
globale di caffè in asia. in gene-
rale, potrebbe emergere come 
formato dominante nella regione 
un modello aziendale ibrido, che 
associa punti vendita specializzati 
per il caffè all’atmosfera e all’am-
biente dei bar tradizionali.

http://rabobank.nl/
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Come varia la crescita 
della domanda 
nel continente asiatico

le filippine hanno guidato la 
classifica della crescita dei consumi 
nello scorso decennio, mentre la 
Cina sarà la protagonista per quan-
to riguarda lo sviluppo di caffette-
rie nel prossimo. D’altra parte, le 
catene giapponesi e sud-coreane 
si stanno facendo concorrenza per 
aumentare il numero dei pro-
pri punti vendita e nel prossimo 
futuro, quindi, potremmo assistere 
ad una loro crescita al di fuori dei 
mercati nazionali.

Con l’aumentare del trasferimento 
dei consumatori asiatici nelle prin-

cipali aree urbane, c’è da aspettarsi 
che crescerà anche la domanda di 
macchine e cialde per il caffè, so-
prattutto a singapore, hong kong, 
in Cina e a taiwan.

Accesso alla crescita

la terza ondata dei consumi di 
caffè continua ad avere un impatto 
notevole sulla catena del valore 
globale della bevanda, oltreché 
sul panorama della sua industria. 
l’emergere dell’asia come area 
di traino della futura crescita nel 
mercato globale creerà opportuni-
tà di investimento attraenti per gli 
investitori strategici e gli operatori 
del settore food&beverage più 

attivi che cercano di diversificare le 
proprie attività.

l’acquisizione delle catene di 
caffetterie asiatiche offre la via 
di accesso ad una quota elevata 
di portafoglio premium, con-
sentendo ai nuovi operatori di 
mercato di evitare i tempi lunghi 
e costosi necessari alla radica-
zione dei propri marchi, anche se 
non ne esistono molti disponibili 
sul mercato. ma agli investitori 
interessati ad entrare in questo 
comparto si consiglia di avere 
una visione olistica delle caffette-
rie, che associ il format dei caffè 
tradizionali ad un’offerta alimen-
tare più ricca.

www.rabobank.nl
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Cifre record per l’edizione 
2017 di anuga, il salone 
dell’alimentazione che 
ha richiamato a Colonia 
oltre 7400 aziende da 107 
Paesi di tutto il mondo che 
hanno presentato i loro 
prodotti ad un pubblico di 
circa 165.000 operatori di 
198 nazionalità. 

la rassegna, oltre all’eleva-
ta internazionalità che ha 
caratterizzato l’immagine 
della fiera in tutte le gior-
nate espositive, ha confer-
mato la qualità dei visitato-
ri, fra i quali si registravano 
dirigenti e top buyer dei 
player leader a livello mon-

Anuga si conferma vetrina leader  
per l’industria alimentare mondiale

diale. a Colonia sono giunti 
anche i rappresentanti del 
mercato internazionale 
del “fuori casa” insieme ai 
decision maker dei grandi 
colossi online.

oltre alla presentazione di 
prodotti innovativi, hanno 
trovato posto anche gli 
ultimi trend del mercato 
alimentare: in particolar 
modo il digitale. i clienti si 
trasformano sempre più in 
omni shopper che si atten-
dono un’esperienza di ac-
quisto ripartita e connessa 
fra negozio fisico, media 
online e utilizzo di dispo-
sitivi mobili. la digitaliz-
zazione non significa però 
la fine dei supermercati: 
i consumatori continue-
ranno a recarsi nei negozi 
per acquistare prodotti 
alimentari vivendo un’e-
sperienza sensoriale 
completa.

Considerando poi che oggi 
nell’industria alimentare 
la crescita è possibile solo 
tramite l’export, anuga 
rappresenta la più grande 
e importante piattaforma 
per le esportazioni dell’in-
dustria alimentare tedesca, 
che anche quest’anno ha 
dimostrato di essere in 
grado di offrire molto più 
del semplice gusto e di 

essere leader in termini di 
qualità, sicurezza e varietà. 
Proprio per questo, con i 
suoi 56,7 miliardi di euro 
di fatturato, l’industria ali-
mentare tedesca si piazza 
fra i primi tre Paesi espor-
tatori, anche grazie ad un 
forte livello di innovazione, 
che ogni anno produce 
solo in germania il lancio 
sul mercato di oltre 40.000 
nuovi prodotti.

la partecipazione este-
ra è stata elevata sia in 
termini di espositori (90% 
di incidenza estera) che 
di visitatori, dove è cre-
sciuta fino a raggiungere 
il 75% (2015: 68%). le 
cifre relative ai visitatori 
provenienti dai Paesi uE 
e dalla svizzera sono state 
come sempre elevate; in 
particolare italia, spagna, 
Francia e Paesi bassi si 
sono distinti per la crescita 
di questo indicatore. in au-
mento anche il numero di 
visitatori provenienti dagli 
usa e dal Canada, mentre 
molto buoni sono i dati 
relativi a Cina, giappone 
e al Paese partner india. È 
cresciuta anche l’affluenza 
di visitatori in arrivo dal 
sud america, in particolare 
brasile, Perù e uruguay. in 
miglioramento anche i dati 
relativi agli arrivi dal medio La prossima edizione di Anuga si svolgerà dal 5 al 9 ottobre 2019.
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oriente e dagli stati nor-
dafricani, soprattutto iran, 
Emirati arabi uniti, maroc-
co e tunisia; quest’anno è 
cresciuta inoltre l’affluenza 
ad anuga dei visitatori pro-
venienti dal sudafrica.

Fra i temi trend di questa 
edizione vi erano bevande 
e alimenti proteici, novità 

in materia di “superfood”, 
ma anche tante nuove 
idee ready to go/ready to 
eat. i prodotti sostenibili 
e biologici restano in voga 
insieme a quelli vegetariani 
e vegani e le fonti alterna-
tive di proteine, come per 
esempio gli insetti, sono 
stati oggetto di dibattito 
anche sui media. 

Ferrero fa spesa in America
Euromonitor internatio-
nal riferisce della recente 
acquisizione, da parte 
della ferrero, di ferrara 
Candy, quarto produttore 
dolciario a stelle e strisce 
che ha visto passare la sua 
quota dal 4,3 al 6,3% nel 
mercato statunitense di 
settore, cresciuto del 14% 

dalla ricerca di appaga-
mento, dove la crescita è 
stata trainata dal lancio di 
prodotti innovativi, dalle 
campagne di marketing, 
dalla proposta di sapori 
aciduli e dalla crescente 
preferenza per le caramel-
le gommose. Di conse-
guenza, l’anno scorso, ne-

nella classifica delle quote 
di mercato con il 6% nel 
2016 – ha visto una forte 
crescita negli ultimi cin-
que anni, pari a due punti 
percentuali dal 2012. 
l’azienda si è concen-
trata sull’espansione del 
piccolo segmento dello 
zucchero biologico, che 
ha visto il lancio, lo scor-
so gennaio, delle gomme 
black Forest organic 
e degli organic frui-
tyChews, dei sour heads, 
dei Candy Drops e delle 
Caramel hard Candies a 
maggio.

Ferrara si è anche impe-
gnata nel rivitalizzare i sui 
brand now and later, red 
hots e lemonhead, con 
nuovi packaging e innova-
zioni come i chewing-gum 
now and laterextreme 
sour Fruit ghews e i red 
hots sizzling sour. infine, 
la società ha portato a 
casa l’accordo di marke-
ting con la star dell’nba 
James harden per i 
prodotti a marchio trolli, 
che comprende prodotti 
come i trolli sour brite 
Weird beards. Questi 
sforzi hanno generato una 
forte crescita che si ritiene 

possa superare i 2 miliardi 
di dollari entro il 2020.

anche diverse aziende 
internazionali hanno 
trovato il successo nel 
mercato dolciario statu-
nitense, fra cui la tedesca 
haribo e il gruppo italiano 
Perfetti Van melle. infatti, 
le loro filiali statunitensi 
hanno raggiunto insieme 
una quota a valore del 6% 
nel segmento dei dolciari 
allo zucchero nel 2016, 
rispetto al 5% del 2012. il 
marchio airheads di Per-
fetti Van melle ha favorito 
la crescita, e nel febbraio 
2016 il marchio ha cele-
brato il suo 30° anniversa-
rio con il lancio di un gusto 
in edizione limitata. anche 
per haribo il 2016 è stato 
un buon anno, grazie al 
lancio del suo nuovo brand 
twin snakes ad aprile. la 
presenza di queste società 
internazionali è partico-
larmente evidente nei 
segmenti in rapida crescita 
di pastiglie, gomme, gelati-
ne e caramelle gommose. 
basti pensare che Perfetti 
e haribo hanno ottenuto 
insieme una quota del 13% 
in questa categoria nel 
2016.fra il 2012 e il 2017, fino 

a raggiungere il valore di 
11,4 miliardi di dollari.

secondo gli analisti di 
Euromonitor international, 
nonostante le crescenti 
preoccupazioni riguardo 
allo zucchero in relazio-
ne alla salute, nel 2016 
i consumatori americani 
hanno continuato ad ac-
quistare prodotti dolciari 
che lo contengono spinti 

gli usa, i prodotti dolciari 
a base di zucchero hanno 
rappresentato il segmento 
in più rapida crescita nel 
comparto che comprende 
cioccolato e gomme da 
masticare, registrando 
un incremento del 4% in 
termini di valore, fino a 
raggiungere la quota di 
11,3 miliardi di dollari.

Ferrara Candy – che ha 
raggiunto il quarto posto 

LE	PRINCIPALI	AzIENdE	doLCIARIE	MoNdIALI	(EURoMoNIToR)	
E	RELATIvE	qUoTE	dI	MERCATo.
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Giudizi positivi sul salone  
della panificazione  
di Stoccarda

buoni risultati per la 27ª 
edizione di südback, il 
salone della panificazione 
e pasticceria che lo scorso 
settembre ha portato a 
stoccarda 37.000 visitatori 
e 700 espositori, distribuiti 
su una superficie di 55.000 
m2, con presenze estere 
provenienti in prevalen-
za da austria, svizzera, 
Polonia, repubblica Ceca, 
italia, Francia, russia, Paesi 
bassi, romania e ungheria.

ancora una volta sono 
state presentate in questa 
occasione novità di prodot-

to, idee e soluzioni intel-
ligenti attinenti i prodotti 
di panetteria e pasticceria, 
coniugando innovazione e 
tradizione, un risultato ap-
prezzato sempre di più an-
che oltre frontiera. la vasta 
offerta, sempre aggiornata, 
comprendeva materie prime 
e i semilavorati, tecniche di 
lavoro e aziendali e materie 
prime da coltivazione biolo-
gica/ecologica.

alto il profilo professio-
nale dei visitatori, spesso 
responsabili o partecipanti 
alle decisioni d’acquisto, 

che hanno reso vivaci le 
trattative commerciali.

la prossima edizione di 
südback avrà luogo dal 
21 al 24 settembre 2019, 
ancora una volta presso 
il complesso fieristico di 
stoccarda.

Farmo e Alce Nero insieme  
nel segmento del bakery bio

farmo, primario produt-
tore italiano specializzato 
nel senza glutine, ed alce 
nero, leader del biologico 
italiano, hanno recente-
mente siglato una joint 
venture per la nascita di 
Fan, nuova realtà im-
prenditoriale centrata 
su un’unità produttiva 
dotata di tecnologie di 
ultima generazione per 
la produzione di prodotti 
da forno biologici di alta 
qualità, e basata sulla 

profonda condivisione 
di valori comuni ai due 
partner: l’orientamento 
alla ricerca, allo sviluppo, 
la tutela della materia 
prima e dell’agricoltura, la 
vocazione al biologico, la 
trasparenza e il rispetto 
delle persone e dell’am-
biente.

“nello scenario italiano 
si tratta di un modello di 
business singolare – com-
menta marco santori, 

Presidente di Fan spa – 
che vede due aziende di 
successo diverse per cul-
tura, ma che scelgono di 
rafforzare, in sinergia, le 
relative competenze per 
consolidare, ognuna nel 
proprio ambito, la propria 
posizione sul mercato. 
Due realtà che hanno 
scelto di investire nel 
nostro Paese, che stanno 
vivendo un rapido pro-
cesso di internazionaliz-
zazione e sono in grado, 

con quest’operazione, di 
dimostrare quanto il food 
italiano sia competitivo”.

“Fan è il frutto di una 
joint venture tra due 
aziende di successo, che 
compendia da un lato l’e-
levata capacità di ricerca, 
sviluppo e produzione 
di farmo e dall’altra la 
capacità di marketing e 
distribuzione di prodotti 
biologici di alce nero” - 
dichiara remo giai, Presi-
dente di farmo spa.

secondo massimo monti, 
amministratore Delegato 
di alce nero spa, la forte 
crescita del consumo di 
prodotti biologici ha, da 
un po’ di anni a que-
sta parte, reso il nostro 
piccolo mercato decisa-
mente più appetibile per 
grandi aziende, Corpora-
te multinazionali e fondi 
di investimento. È in atto 
un fenomeno – in parti-
colare in europa e nord 
america – di fortissima 
concentrazione: grandi 
gruppi che acquisiscono 
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– spesso strapagandoli 
– attori storici del bio-
logico, in numero via via 
crescente. tale fenomeno, 
se da una parte può far 
prevedere ulteriori ed im-
portanti spazi di crescita, 
dall’altra porta con sé un 
rischio – concreto – di 
massificazione e quindi di 
perdita dei valori che sto-
ricamente caratterizzano 
le produzioni biologiche. 
tuttavia, secondo alce 
nero tipicità, distintività, 
territorialità, sostenibi-
lità e rilevanza del ruolo 
dell’agricoltore e del tra-
sformatore non possono 
coesistere con questo 
processo e la convinzione 
è che per mantenere e 
rafforzare la propria posi-
zione di agricoltori e tra-
sformatori, in un mondo 
che sta cambiando così 
velocemente, sia necessa-
rio cambiare ed evolvere; 
ad esempio condividendo, 
co-creando, mettendo as-
sieme le migliori energie 
imprenditoriali del nostro 
paese. Fan va in que-
sto senso e rappresenta 
un piccolo e concreto 
esempio di come si possa 
intraprendere questa via.

il nuovo stabilimento fan, 
un complesso sempre più 
innovativo a livello tec-
nologico, è il terzo stabili-
mento inaugurato in pochi 
anni a Casorezzo (mi), 
dopo il primo stabilimento 
farmo one dedicato al 
bakery senza glutine ed ai 
mix di farine speciali senza 
glutine attivo dal 2010 
ed il secondo farmonext 
attivo dal 2015 e specia-

lizzato nella produzione di 
Pasta senza glutine.

esteso su un’area di 5.000 
m2 e con grandi potenzia-
lità produttive, il nuovo 
stabilimento è dotato 
dell’impiantistica più avan-
zata per la trasformazione 
delle materie prime.

attualmente dispone di una 
linea produttiva automatica 
predisposta per la produ-
zione di frollini biologici 
(per un totale di 20 referen-
ze), con una capacità pro-
duttiva di 600 kg di frollini 
all’ora. Per ora la produzio-
ne è focalizzata sul bakery 
dolce, ma è in previsione un 

Partecipazione record a Labelexpo Europe

si è conclusa con un no-
tevole successo l’edizione 
2017 del salone inter-
nazionale per il settore 
dell’etichettatura, che ha 
richiamato a bruxelles 
37.724 visitatori (+5,6% 
rispetto al 2015) e 679 
espositori su una super-
ficie espositiva aumen-
tata del 12%, 198 dei 
quali erano new entry. 
Delegazioni numerose 
sono attivate dal brasile, 
dalla Cina, dall’india e dal 
giappone.

mentre le etichette sono 
rimaste al centro dell’e-
sperienza complessiva di 
labelexpo, il panorama 
espositivo rifletteva la 
continua diversificazione 
che ha interessato il setto-
re della stampa flessibile 
dei prodotti confezionati, 
per risultare più attraente 
per i proprietari di marchi 
e i grandi web converter. 
Con il 25% in più di mac-
chine esposte rispetto al 
passato, lo scorso settem-
bre il labelexpo europe 
ha proposto al pubblico 

un gran numero di novità, 
dove la tecnologia a getto 
d’inchiostro ha compiuto 
reali progressi.

accanto al percorso 
linerless e alle lezioni 
didattiche dall’accademia 
delle Etichette, l’automa-
tion arena ha fatto il suo 
debutto presentando gli 
ultimi sviluppi in materia di 
tecnologia automatizzata 
di stampa ed etichettatura 
degli imballaggi, in linea 
con i dettami di industria 

grande potenziamento con 
nuove linee e l’allargamen-
to al bakery salato.

Di alta qualità, buoni, puliti 
e salutistici, i prodotti non 
solo verranno immessi 
sul mercato italiano ma 
verranno esportati in più di 
trenta Paesi.

4.0, diventata una realtà in 
questo comparto. il salone 
ha messo in evidenza la 
crescita delle tecnologie di 
stampa digitali, ma anche 
gli sviluppi della stampa 
flessografica tradiziona-
le, confermandosi come 
centro di attrazione 
fondamentale per il settore 
dell’etichettatura.

labelexpo dà appunta-
mento a bruxelles per 
la prossima edizione nel 
settembre del 2019.



Prodotti sempre calibrati 
e con una presentazione 
ottimale
Il concetto di dover scegliere fra presentazione e contenuto 
non ci sfiora la mente. Le nostre calibratrici sono il sistema 
più efficiente 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

ishidaeurope.it
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Nomina tricolore 
al Consiglio Oleicolo Internazionale (COI)

il Consiglio oleicolo internazionale è un po’ tricolore dopo la nomina di tullio Forcella, 
Direttore generale della Federolio, a Vice Presidente del Comitato consultivo di quella che è 
la più importante organizzazione intergovernativa mondiale nel settore dell’olio d’oliva, su 
designazione di tutti i rappresentati della filiera olivicola italiana e con il pieno consenso dei 
rappresentati delle categorie degli altri membri del Coi.
Forcella, da sempre impegnato in Federolio, di cui è diventato Direttore generale nel 1994, 
si è sempre occupato di tutti gli aspetti della gestione del regime dell’aiuto al consumo 
dell’olio d’oliva, passando per tutti i più importanti temi del settore: dall’etichettatura all’e-
sportazione, dalla promozione ai profili chimico-analitici, dal controllo e certificazione della 
qualità del processo e del prodotto alla normazione tecnica. negli ultimi anni, inoltre, For-
cella ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo delle politiche della Federolio verso i mercati 
extraeuropei e nella gestione delle convenzioni Coi usa e australia.

Interpack, Ipack-Ima  
e Ucima insieme per meglio 
sostenere le aziende

interpack, ipack-ima e 
ucima hanno recentemente 
circostanziato nello speci-
fico i termini dell’alleanza 
strategica già annunciata lo 
scorso maggio a  
Düsseldorf, finalizzata 
ad offrire un network di 
riferimento alle aziende 
che operano nel settore 
del processing e packaging. 
interpack e ipack-ima si da-
ranno reciproco supporto 
per le proprie fiere dedicate 
al packaging tenute a  
Düsseldorf e milano, men-
tre ucima fornirà sostegno 
alle manifestazioni interna-
zionali di messe Düsseldorf 
organizzate nell’ambito 
dell’interpack alliance.

la collaborazione con 
ipack-ima comprende 

attività di comunicazione 
tramite siti web, mailing, 
brochure, incontri con la 
stampa e stand informativi, 
volte a rafforzare la recipro-
ca promozione di interpack 
a Düsseldorf e ipack-ima a 
milano. la collaborazione 
con interpack e con l’in-
terpack alliance, che vanta 
sedi operative nei principali 
mercati mondiali, incre-
menterà la visibilità della 
manifestazione milanese 
offrendo nuove occasioni di 
incontro e valore aggiunto 
agli espositori e visitatori 
delle fiere.

l’obiettivo della colla-
borazione con ucima, 
l’associazione italiana dei 
costruttori di macchine 
automatiche per il con-

fezionamento e l’imbal-
laggio, è quello di fornire 
un supporto esclusivo 
alle manifestazioni inter-
nazionali di processing 
& packaging organizzate 
dall’interpack alliance in 
Cina, india, iran e russia, 
offrendo alle aziende italia-
ne un network di manife-
stazioni dove promuovere 
le proprie tecnologie in 
alcuni mercati chiave per il 
made in italy e, al contem-
po, rafforzare l’interpack 
alliance per rendere le sue 
manifestazioni sempre più 
interessanti per gli opera-
tori mondiali.

ucima recluterà potenziali 
visitatori e organizzerà 
anche le partecipazioni 
ufficiali delle collettive di 
aziende italiane in padi-
glioni nazionali alle fiere in-
ternazionali dell’interpack 
alliance in Cina (swop), 
india (Pacprocess india, 
Food Pex india, indiapack), 
iran (Pacprocess teheran) e 
russia (upakovka), mentre 
honegger gaspare srl, il 
rappresentante storico 
di messe Düsseldorf per 
l’italia, sarà incaricato di 
organizzare le partecipa-
zioni di singoli espositori 
italiani.

Forno d’Asolo sempre  
più orientata al futuro

forno d’asolo, azienda le-
ader in italia nel surgelato 
con i marchi forno d’asolo 
(prodotti bakery dolce 

e salato e pasticceria) e 
la Donatella (prodotti 
di pasticceria e dessert) 
acquisita nel 2011 dal 
gruppo 21 investimenti 
fondato da alessandro be-
netton, ha recentemente 
presentato la nuova sede 
della FDa academy, un 
progetto fortemente volu-
to dall’azienda che si pone 
come obiettivo il buono. 

fondata nel 2014, accom-
pagna gestori e operatori 
del canale horeca in un 
percorso di formazione 
finalizzato alla corretta 
gestione dell’attività nel 
settore e alla soddisfazio-
ne dello stesso consuma-
tore finale, attraverso la 
gestione ottimale del pro-



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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dotto in tutte le sue fasi. 
in sostanza, si tratta di 
far sì che la qualità Forno 
d’asolo venga preservata 
al meglio anche sul punto 
vendita finale; e questo è 
possibile solo formando 
adeguatamente i gestori 
dello stesso. 

Con l’inaugurazione della 
nuova sede, FDa academy 

La nuova sede della FDA Academy di Forno d’Asolo.

all’estero, dove è presente 
in 50 Paesi e ha aperto da 
poco filiali in germania 
e negli stati uniti. nel 
2017 il fatturato rag-
giungerà i 125 milioni di 
euro (113 nell’esercizio 
precedente; nel 2013 era 
di 73 milioni); dal 2014 al 
2017 il fatturato stesso 
è già quasi raddoppiato, 
come anche i dipendenti, 

s’impegnerà ancora di più 
per sostenere i giovani, 
per mezzo di master gra-
tuiti denominati “Profes-
sione barista”.

forno d’asolo sforna 
170 milioni di cornetti 
all’anno e ha in catalogo 
circa 1.100 referenze, 
tra bakery dolce e salato, 
torte e dessert. serve 
circa 40mila punti ven-
dita in italia (copertura 
del 95% del territorio) e 

che sono passati da 130 a 
285 unità. 

Fda academy si inseri-
sce perfettamente nella 
strategia di forte sviluppo 
in italia e all’estero annun-
ciata da alessandro be-
netton – con investimenti 
per 20 milioni, dove anche 
a livello architettonico la 
scelta è caduta su soluzio-
ni ad impatto ambientale 
bassissimo per il territorio 
circostante.



DRINK
CHEMICAL - PLASTIC -RUBBER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

AUTOMOTIVE
PET FOOD

Marking Products srl 
Sede:  Via Vittime delle Foibe, 20/C 
 10036 Settimo T.se (TO) ITALY 
 tel. 011 8005570  fax 011 8005572 
Filiale:  via Germania, 25 41100 Modena ITALY 
 tel. 059 241081  fax 059 234749  
Filiale:  Via XXV Aprile, 148 24044 Dalmine (BG)  ITALY  
 tel. 035 567522  fax 035 567663  
Filiale:  Via  Vanzo Vecchio 71/C
 6043 Camisano V.no (VI)  ITALY 
 tel./fax 0444 410973 
Centri di assistenza su tutto il territorio 
http://www.marking.it    e-mail: info@marking.it 

Qualità? Professionalità?
Assistenza?

Marking Products.

La certezza 
di una marcatura di qualità 
per qualsiasi tipologia di alimento, 
realizzata con macchine dei più prestigiosi 
marchi del settore, installate da professionisti 
con una trentennale esperienza nel risolvere 
tutti i problemi di marcatura e una rete di assistenza 
che non vi fa mai aspettare. 
Questo è Marking Product.

Distribuiti in esclusiva per l’Italia

Distribuiti: datamax o’neil - TSC - Eidos
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Bilancio e iniziative del Consorzio  
del Formaggio Parmigiano Reggiano

in occasione dell’assem-
blea generale dei membri 
del Consorzio del formag-
gio Parmigiano reggiano 
recentemente tenutasi 
a modena, è stato pre-
sentato il nuovo piano 
produttivo che prevede un 
aumento degli investimen-
ti pari a 7 milioni di euro 
che serviranno a rilanciare 
l’export e a promuovere 
il prodotto attraverso una 
nuova campagna di comu-
nicazione.

nicola bertinelli, Presi-
dente del Consorzio, ha 
voluto mostrare lo stato 
dell’arte a 6 mesi dalla 
sua nomina, illustrando 
l’impegno nel portare 
avanti azioni e riforme che 
toccano diversi ambiti, a 
partire dal potenziamento 
dei controlli di filiera, alla 
lotta alla contraffazione, 
alla vigilanza nelle linee di 
grattugia e di confeziona-
mento industriale, alla stra-
tegia espansiva sui mercati 
esteri.

in questi primi sei mesi si 
è lavorato per rafforzare la 
comunicazione con l’obiet-
tivo di far percepire i plus 
e gli elementi distintivi del 
Parmigiano reggiano DoP, 
un formaggio unico che 
si rivolge ad un consuma-
tore evoluto, alla ricerca 
di qualcosa che va oltre 
la funzione pratica del 
prodotto.

sul fronte vigilanza si 
registrano grandi soddi-
sfazioni: si è passati infatti 
da un controllo parziale 
(circa 50% dei turni) ad 
un controllo su tutti i 34 
laboratori di grattugia, un 
passo importante che con-
sente ora al Consorzio di 
garantire al consumatore 
che il prodotto grattugiato 
è davvero l’autentico re 
dei formaggi.

Passando all’analisi del 
mercato, è emerso che per il 

2017 è prevista una crescita 
complessiva della produzio-
ne del 5% che porterà ad 
un totale di 3,65 milioni di 
forme. il livello più elevato 
nella storia millenaria della 
Dop. Per accompagnare 
questo sviluppo e collocare 
il prodotto sul mercato, il 
Consorzio si è impegnato ad 
investire 7 milioni di euro in 
più rispetto all’anno prece-
dente in una campagna di 
comunicazione in italia e 
per rilanciare la crescita nei 
mercati esteri.

Per quanto riguarda il pia-
no di regolazione dell’of-
ferta, l’assemblea ha deci-
so di adottare per il 2017 
una franchigia di esenzione 
contributiva al 3% che, 
oltre a garantire risorse 
aggiuntive importanti, 
punta anche a contrastare i 
rischi di eccessive tensioni 
e speculazioni sugli affitti 
e sulle compravendite di 
quote. 

il nuovo piano 2017/2019 
prevede novità anche in 
ambito riserva, riassegna-
zione annuale e punto di 
riferimento comprensoria-
le, oltre a diverse novità 
annunciate in ambito di 
comunicazione.

Nuove regole per il Salame Cacciatore DOP

al fine di identificare la 
DoP del salame Caccia-
tore in modo più chiaro e 
immediato, in particolare 
enfatizzando l’italianità 
del prodotto, l’omonimo 
Consorzio ha scelto di 
utilizzare in etichetta, dal 
mese di novembre corren-
te, un nuovo logo tricolore 
e con il codice oro nella 
bordatura, elementi che 
comunicano con immedia-
tezza l’origine e la produ-
zione totalmente made 
in italy del salume, oltre 
che la sua qualità. molto 
evidente nel logo anche 
la dicitura “Consorzio di 
tutela” che, posto in alto 
con un font ben marcato, 
trasferisce ai consumatori 

un messaggio di garanzia 
rispetto gli aspetti qualita-
tivi che solo una produzio-
ne DoP può vantare.

Questa scelta si è resa 
necessaria in un contesto 
di mercato particolar-
mente confuso, affollato 
di prodotti concorrenti 
che – anche se non DoP – 

finivano spesso per essere 
identificati nell’immagina-
rio collettivo come “caccia-
torini”.

un’ulteriore e importante 
novità riguarderà poi il 
Disciplinare di produzione 
della DoP, che porterà 
all’eliminazione dei derivati 
del latte dagli ingredienti 
consentiti, al fine di offrire 
prodotti con uno standard 
qualitativo ancora più 
elevato, caratterizzato da 
una ricetta sempre più 
semplice e naturale, e di 
rispondere alle richie-
ste dei consumatori con 
problemi d’intolleranza 
o allergia verso il latte e i 
suoi derivati.
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Chimab nuovo distributore Naturex  
per l’Italia

a partire dal 1° novembre 
Chimab – leader nella di-
stribuzione di ingredienti 
alimentari – distribuisce in 
italia i prodotti “savoury” e 
una selezione dei pro-
dotti “sweet” di Naturex, 
multinazionale francese 
che fornisce, produce e 

commercializza un’ampia 
gamma di specialità e 
ingredienti naturali per 
l’industria alimentare, he-
alth e cosmetica in tutto il 
mondo. 

grazie a Chimab, naturex 
sarà in grado di aumenta-

re la propria presenza sul 
mercato italiano, miglio-
rare i servizi ed essere più 
proattiva nell’accogliere 
le molteplici esigenze dei 
clienti.

azienda parte del gruppo 
brenntag, Chimab opera 

attraverso un efficiente 
network distributivo e con 
elevati stock per garan-
tire approvvigionamenti 
sicuri e continuativi. oltre 
ad essere distributore 
di ingredienti di eccel-
lenza, Chimab è partner 
dell’industria food anche 
nello sviluppo di soluzioni 
ingredientistiche e tailor 
made grazie ai laboratori di 
ricerca e sviluppo interna 
che garantiscono servizi 
tecnici e supporto a 360°.

The electric vibrators since 1959

w w w. i t a l v i b r a s . c o m

BE THE ORIGINAL ORANGE MEANS

QUALITY - PEOPLE - INNOVATION - MADE IN ITALY

ADV_01_2017_190x125.indd   1 17/02/2017   15:10:26

http://www.chimab.it/
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A Macfrut la frutta tropicale  
è protagonista

macfrut, in programma alla 
fiera di Rimini il 10 e 11 
maggio 2018, propone in 
questa edizione il tropical 
fruit Congress, primo sum-
mit in europa dedicato ad 
avocado e mango, prota-
gonisti del boom di frutta 
esotica in Europa, che si 
propone di raccogliere 
la partecipazione degli 
attori della produzione e 
del commercio mondiale 
questa tipologia di frutti 
esotici.

la due giorni esplorerà 
le attuali tendenze del 
mercato, dei consumi e 
degli scambi, ampliando lo 
sguardo anche agli sviluppi 
scientifici, alle tecnologie 
e ai metodi di vendita di 
prodotti sempre più richie-
sti nei mercati globali. il 
Forum focalizzerà l’atten-
zione in particolare sul 
mercato italiano, tedesco e 
francese.

riguardo la crescita di 
interesse per questi frutti, 
alcuni dati a riguardo 
parlano chiaro. negli 
ultimi anni il consumo 
di avocado è cresciuto 
notevolmente nel mercato 
europeo e nordamericano. 

secondo i dati Wao 
(organizzazione mondiale 
dell’avocado, prestigioso 
partner dell’evento), in 
europa, nel 2015, ne 
sono state consumate più 
di 350.000 tonnellate. 
nel 2016 il consumo è 
aumentato del 10% e, 
per il 2017, si prevede 
un ulteriore aumento di 
oltre il 15%. in italia la 
crescita del consumo di 
avocado nell’ultimo anno 
ha registrato un vero e 
proprio boom toccando 
quota +76%.

il discorso non si discosta 
sul mango. Considerato 

uno dei frutti tropicali per 
eccellenza, la sua produ-
zione mondiale è di 40 
milioni di tonnellate e si 
concentra principalmente 
in india, Cina, tailandia, 
indonesia, malesia, Pa-
kistan, Filippine, austra-
lia, nigeria, sud africa, 
messico brasile e Perù. 
i principali importatori 
sono, invece, gli stati 
uniti e l’unione Euro-
pea. anche il consumo di 
mango cresce un po’ in 
tutto il mondo, e in italia 
a doppia cifra tanto da 
registrare un +22% a vo-
lume nel primo trimestre 
del 2017.

A febbraio Parigi  
profuma di pane e dolci

Dal 3 al	6	febbraio	2018	
Parigi torna ed essere la 
capitale francese ed euro-
pea del pane e della pastic-
ceria con europain, evento 
che riunisce in 47.000 
m² tutte le attrezzature, 
ingredienti e servizi per 
rispondere alle necessità 

del settore, sia artigianali 
che industriali.

nella prossima edizione il 
salone si rinnova con una 
nuova settorializzazione 
che rispecchia le sfide 
quotidiane per produrre, 
vendere e gestire.

http://www.tropicalfruitcongress.com/
http://www.tropicalfruitcongress.com/
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i visitatori potranno 
trovare tutte le soluzioni, 
dal locale con il forno agli 
impianti industriali, pas-
sando per il laboratorio e 
il polo di cucina, compre-
se attrezzature, materie 
prime e i processi per 
migliorare la produzione e 
rispondere agli obiettivi di 
prestazioni e qualità. 

non mancheranno le 
soluzioni per vendere di 
più: allestimenti, arreda-
menti, soluzioni digitali, 
accessori e prodotti 
agrolimentari, snacking, 
servizi e altro ancora, con 
la possibilità di conoscere 
e valutare gli strumenti e 
i servizi indispensabili per 
la gestione quotidiana di 
un’azienda, dalla gestio-
ne alla formazione, alle 
assicurazioni.

europain 2018 propo-
ne anche un contenuto 
pedagogico ed interattivo 
con un programma di 
animazioni che prevede il 
Forum Europain (4 giorni 
di scambi tra professioni-
sti ed esperti sulle temati-
che di attualità di tutte le 
professioni della filiera), il 
lab del panettiere, il lab 
intersuc e la boutique ri-
storante, dove all’interno 
di spazi animativi vivaci, 
pedagogici e concreti si 
svolgono 120 dimostra-
zioni in 4 giorni, e, infine, 
i master della Panetteria, 
il mondiale delle arti 
Dolciarie e la Coppa di 
francia delle scuole, 
concorsi di alto livello che 
riuniscono i talenti affer-
mati o in divenire.

Cresce ancora il Biofach  
di Norimberga

la prossima edizione del 
biofach, salone leader 
mondiale degli alimenti 
biologici in programma a 
Norimberga dal 14 al 17 
febbraio	2018, presenterà 
un’ancora più ricca varietà 
biologica grazie ad un 
maggior numero di espo-
sitori rispetto allo scorso, 
2.950 comprendendo 
quelli del Vivaness – sa-
lone internazionale della 
Cosmesi naturale, tanto 
che è prevista l’apertura di 
due ulteriori padiglioni del 
comprensorio fieristico.

tema focale della prossima 
edizione di biofach sarà 
“next generation”, curato 
dall’ente patrocinatore inter-
nazionale del salone ifoam 
– organics international e 
dal suo promotore nazio-
nale, il bund Ökologische 
lebensmittelwirtschaft – 
bölw (unione tedesca degli 
operatori economici del 
settore ecologico alimen-
tare) assieme all’organizza-
zione del salone. in questo 
spazio, fra le altre cose, si 
discuteranno le idee con 
cui la “prossima generazio-
ne bio” intende sviluppare 
la filosofia biologica nella 
produzione e sul mercato, 
nonché su come riuscire a 
strutturare con successo 
il cambio generazionale. il 
ventaglio tematico spazierà 
quindi dal programma politi-
co della nuova generazione, 
il passaggio del testimone 

e la successione aziendale 
fino ai trend nell’ambito 
delle start-up e della società 
civile. si discuterà inoltre su 
quali conclusioni tragga la 
giovane generazione dalle 
promesse programmatiche 
e dai sistemi di attuazione 
strategica adottati in passa-
to per i propri progetti e per 
la comunicazione in futuro.

Per quanto riguarda il Con-
gresso biofach, durante il 
salone numerosi esponenti 
internazionali del com-
parto si incontreranno per 
discutere su temi di rilievo 
attinenti alla prassi, per 
imparare l’uno dall’altro e 
per condividere le proprie 
conoscenze. il congresso 
è strutturato per tema e 
in vari forum, dedicati in 
particolare alla sostenibi-
lità, agli aspetti politici e 
scientifici e al commercio 
specializzato, e non man-
cheranno aree dedicate 
all’ispirazione culinaria e 
professionale.

anche nel 2018 ai seg-
menti merceologici dell’o-
lio d’oliva, del vino e degli 
alimenti vegani saranno 
dedicate di nuovo delle 
aree espositive proprie con 
i Pianeti olio D’oliva, Vino 
e Vegan, laddove quest’ul-
timo si trasferirà nel padi-
glione 4a. Per tutte queste 
aree il biofach coopera con 
esperti riconosciuti del ri-
spettivo segmento in veste 

di partner. oltre all’asso-
ciazione vegetariana tede-
sca ProVeg (ex VEbu) per il 
Pianeta Vegan, si tratta qui 
di mundus Vini/meininger 
verlag per il Concorso in-
ternazionale del vino biolo-
gico mundus vini biofach 
e di Ecovin per il Pianeta 
Vino, nonché di richard 
Wolny/olivenöl-sensorik 
per il Pianeta olio D’o-
liva e il relativo olive oil 
award.

il biofach 2018 offrirà 
anche spazio alle giovani 
aziende innovative tede-
sche in uno stand patroci-
nato dal ministero federale 
dell’economia e dell’ener-
gia (bmWi), sostenendo i 
protagonisti del futuro con 
la borsa del lavoro, il polo 
carriera “karrieretreff” 
e il premio per la ricerca 
nel campo degli alimenti 
biologici “forschungspreis 
bio-lebensmittelwirt-
schaft”.

spunti di collegamento con 
il tema “next generation” 
offrirà altresì un appo-
sito spazio dedicato alle 
organizzazioni non gover-
native e delle iniziative 
settoriali nel campo della 
politica, dell’agricoltura, 
della “gestione alternati-
va”, del benessere degli 
animali, dell’equosolidale, 
del regionale, della tutela 
dei consumatori e della 
protezione del clima.
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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

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
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CARNE
Detergenza	e	disinfezione 
dall’allevamento	al	prodotto
MARIO STANGA 
566 pag. Rilegato (2017)
€ 49.00
App per iPad € 29,99
ISBN: 978-88-96027-33-2

Il	 libro	 nasce	 dall’esperienza	 quarantennale	 dell’autore	
nella	 ricerca	 formulativa	 di	 detergenti	 e	 di	 disinfettanti	
e	nella	risoluzione	di	problemi	di	sanificazione	nell’indu-
stria	alimentare,	in	particolare	nella	filiera	della	carne.	È	
stato	perciò	con-	cepito	con	lo	scopo	di	radunare	in	un’u-
nica	entità	le	basi	dell’interazione	tra	con-	taminazione	e	
prodotti	di	sanificazione	e	di	sviluppare	i	concetti	chimici	
e	micro-	biologici	che	supportano	la	detergenza	e	la	di-
sinfezione	dall’allevamento	agli	im-	pianti	e	agli	ambienti	
coinvolti	 nella	 grande	 industria	 di	 trasformazione	 e	 nei	
picco-	li	laboratori	di	produzione.	Poiché	l’esperienza	ha	
permesso	di	codificare	i	princi-	pali	e	ripetitivi	errori	che	
si	incontrano	nella	prassi	operativa,	si	è	cercato	nel	libro	
di	trasmettere	questa	esperienza	così	da	aiutare	a	pren-
dere	 coscienza	 del	 problema,	 inquadrarlo	 negli	 aspetti	
tecnici	e	suggerire	le	soluzioni	più	logiche	e	più	sperimen-	
tate	a	risolverlo.	
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Cibustec 
salone int. dell’industria alimentare
22-25 ottobre 2019
Parma
www.cibustec.it

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

Biofach
salone int. degli alimenti biologici
14-17 febbraio 2018
norimberga (germania)
www.biofach.de/en

Modern Bakery
salone int. della panificazione
12-15 marzo 2018
mosca (russia)
modern-bakery-moscow.ru.messefrankfurt.com

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. dell’imballaggio
8-11 maggio 2018
barcellona (spagna)
www.hispack.com

FoodTech 
fiera dell’industria 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. dell’industria alimentare
7-9 agosto 2018
Curitiba (brasile)
www.anutecbrazil.com

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

FachPack
salone europeo degli imballaggi
25-27 settembre 2018
norimberga (germania)
www.fachpack.de

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

Food-tech	Eurasia
salone int. dell’industria alimentare e bevande
26-29 novembre 2018
istanbul (turchia)
foodtecheurasia.com/en

IFFA 
salone int. della carne
4-9 maggio 2019
Francoforte (germania)
iffa.messefrankfurt.com

Interpack  
salone mondiale dell’imballaggio
7-13 maggio 2020
Düsseldorf (germania)
www.interpack.com

IBIE 
salone int. dei prodotti da forno
8-11 settembre 2019
las Vegas (usa)
www.ibie2019.com
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Prossime attività
Vi presentiamo di seguito le pros-
sime attività in programma. Per 
maggiori informazioni consultare il 
sito: www.aita-nazionale.it

Corso	di	formazione
Aggiornamenti	sul	packaging
Materiali,	prestazioni,	shelf-life,	

sostenibilità,	sicurezza,	
quadro	normativo

Milano,	20-21	novembre	2017
orario: 9-13; 14,30-17,30

20	novembre
Il	packaging	per	alimenti,	

innovazioni	e	aspetti	di	attualità

- i materiali e le tecnologie di confezio-
namento
- le prestazioni degli imballaggi flessibili: 
barriera ai gas e al vapor d’acqua, traspa-
renza e proprietà ottiche
sicurezza degli imballaggi per alimenti: il 
fenomeno della migrazione
Elementi dello studio di shelf-life
Problemi di shelf-life prodotto e packa-
ging dipendente
tecnologie “shelf-life extending”: sotto-
vuoto, atmosfere modificate, imballag-
gi attivi
- imballaggi & sostenibilità ambientale
approccio olistico al problema
studi di lCa degli alimenti confezionati
innovazioni di materiali e tecnologie per 
ridurre l’impatto ambientale

21	novembre
Il	quadro	normativo	di	riferimento

norme nazionali e comunitarie che re-
golano i materiali e gli oggetti a contat-
to con gli alimenti
regolamento quadro
Discipline specifiche per le famiglie di 
materiali
Plastiche di riciclo
materiali e oggetti attivi e intelligenti
- Cenni sulle regolamentazioni extra ue 
e sviluppi della normativa
- i documenti che attestano la conformi-
tà
- le responsabilità del produttore e 
dell’utilizzatore di packaging

Docenti
Prof. luciano Piergiovanni, università 
degli studi di milano
Dr. roberto ronzoni, neotron, modena

Corso	di	formazione
Analisi sensoriale, 1ª parte
20	novembre	2017
Fiere	di	Cremona

orario: 9,30 - 17,30
- introduzione all’analisi sensoriale 
- riferimenti normativi 
- ambiti applicativi 
- i sensi come strumenti di rilevazione 
- gli errori nell’analisi sensoriale (loro so-
luzione) 
- i gusti fondamentali 
- allestimento di un Panel sensoriale e 
la figura del Panel leader (teoria e pro-
ve pratiche): selezione candidati; pro-
ve olfattive; prove di identificazione dei 
gusti fondamentali; soglie di percezione 
ed identificazione dei gusti fondamenta-
li; test di ranking; utilizzo delle scale di 
valutazione
- i locali per l’analisi sensoriale
- test discriminativi qualitativi: il test 
triangolare (teoria, prove pratiche, case 
history)
- test discriminativi quali-quantitativi: 
introduzione all’analisi descrittiva quan-
titativa (QDa): identificazione degli attri-
buti sensoriali significativi

Docente
dott.ssa michela mediani, seneca, neo-
tron

Corso	di	formazione
I	nuovi	piani	di	gestione	della	sicurezza	

alimentare
21	novembre	2017
Fiere	di	Cremona

orario: 9,30 - 17,30
PCQi approfondimento del ruolo, com-
petenze, mansioni, responsabilità
- PQCi - Preventive Controls Qualified 
individual una novità importante riguar-
da l’istituzione del Fsma (Food safety 
modernization act), che obbliga tutti gli 
operatori del settore alimentare (usa e 
non) che destinano prodotti al mercato 
statunitense ad adottare un sistema di 
gestione per la sicurezza alimentare ri-
spondente a determinati requisiti. Per 
assicurare il raggiungimento degli obiet-
tivi di sicurezza alimentare vengono in-
trodotti alcuni obblighi specifici:
- obbligo di redigere un food safety plan; 
- obbligo d’implementare un food safety 
system (Fss) 
- obbligo di qualifica (competenza/for-

mazione) del Preventive Controls
- Food Defense, costruire e gestire un 
piano per la tutela alimentare 
- Esercizio pratico 
- gestire una crisi alimentare
- Esempi pratici, compilazione dei docu-
menti e comunicazione con le autorità 
- Esercizi pratici

Docente
Dott. luca guercio, tecnologo alimentare

Corso	di	formazione
Le	imminenti	novità	in	tema	

di	etichettatura	dei	prodotti	alimentari:	
applicazioni

22-23	novembre	2017
Fiere	di	Cremona

orario: 9,30 - 17,30 
- Decreti sulla indicazione dell’origine di 
vari prodotti alimentari
- Decreto (schema di) che abroga il D. 
lgs. 109/1992 concernenti l’etichetta-
tura, la presentazione e la pubblicità dei 
prodotti alimentari e introduce le sanzio-
ni relativa alle violazioni del regolamento 
1169/2011 relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori
- Decreto (schema di) che reintroduce 
l’obbligo di dichiarare la sede dello sta-
bilimento di produzione e confeziona-
mento
- recenti pronunce della Corte di giusti-
zia in tema di etichettatura dei prodot-
ti alimentari
- Decreto legislativo 7.2.2016 sulle san-
zioni per le violazioni del regolamen-
to 1924/2006 relativo alle indicazio-
ni nutrizionali e sulla salute fornite sui 
pro-dotti alimentari
- aggiornamento sul regolamento 
1169/2011 e recenti rettifiche pubblica-
te a giugno
- Comunicazione della Commissione del 
13 luglio 2017 sulla fornitura di informa-
zioni su sostanze o prodotti che provoca-
no allergie o intolleranze: panoramica sul-
le misure attuate in italia in relazione ai 
casi di mancata indicazione degli allerge-
ni in etichetta. Presenza di tracce e residui

Docenti:
Avv. Afro Ambanelli, Studio legale in Parma
Avv.Giorgia Andreis, Studio Andreis, Torino 

Per informazioni
segreteria organizzativa CremonaFiere

Piazza Zelioli lanzini 1 - 26100 Cremona
tel. 0372 598011- Fax 0372 598222

www.cremonafiere.it
email: qualyfood@cremonafiere.it
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La cultura dell’olio

oleificio Zucchi è una realtà 
industriale e commerciale italiana 
di primaria importanza nel settore 
oleario, dove opera sia come 
Divisione Consumer in qualità di 
produttore di oli di oliva e oli di 
semi a marchio proprio e marchio 
privato, sia come fornitore di oli 
sfusi per l’industria alimentare.

insieme al presidio del mercato 
italiano, soprattutto negli ultimi 
anni l’azienda ha sviluppato una 
significativa presenza nell’export. 
fondata nel 1810 e da sempre 
azienda di proprietà familiare, olei-
ficio Zucchi ha sede e stabilimento 
a Cremona. le sue moderne linee 
di produzione, dotate delle tec-
nologie più avanzate, hanno una 
capacità di circa 500 tonnellate/
giorno raffinate e di 1.500.000 
litri/giorno confezionati. 

l’oleificio produce da sempre 
diverse linee di prodotti a marchio 
proprio, destinate alla gDo e 
al canale ho.re.Ca. nata dall’e-

sperienza e da una bicentenaria 
passione che si tramanda da 
generazioni, l’intera gamma degli 
oli da olive, oli da semi e aceti di 
oleificio Zucchi si articola in una 
serie di marchi con posizionamenti, 
formati e prezzi differenti. tra i 
principali, il marchio Zucchi, recen-
temente rivisitato nell’immagine 
e nell’assortimento, presenta una 
serie di prodotti dal posizionamen-
to premium che coniugano gusto, 
benessere ed eccellenza delle 
materie prime.

Questo know how unico e speciale 
della “cultura dell’olio” è garanzia di 
qualità anche per gli oli sfusi com-
mercializzati dall’azienda, destinati 
ai principali nomi dell’industria 
agroalimentare, che si contraddi-
stinguono per un attento processo 
di raffinazione e un gusto delicato 
che valorizza ed esalta i prodotti 
finali. tra questi, l’olio di semi di 
arachide, l’olio di semi di girasole 
(linoleico ed alto oleico), l’olio di 
colza, l’olio di palma sostenibile 
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rsPo, l’olio di semi di mais, 
l’olio di semi di soia e l’olio 
di semi vari e gli oli derivanti 
dalle olive con la creazione 
di blend “su misura” per il 
cliente. Vengono prodotti 
inoltre oli di semi (olio di 
semi di soia, olio di semi 
di girasole linoleico e alto 
oleico) provenienti da fi-
liera tracciata ecostenibile 
100% italiana.

Da sempre attenta a una 
strategia volta alla qualità, 
all’etica e alla salvaguar-
dia ambientale, l’azienda 
investe costantemente 
nell’aggiornamento tecnico-im-
piantistico dello stabilimento e nel-
lo sviluppo di importanti progetti 
di sostenibilità ambientale e trac-
ciabilità. a coronamento di questa 
filosofia, oleificio Zucchi ha appe-
na lanciato il primo extra vergine 
di oliva 100% italiano proveniente 
da una filiera certificata sostenibile 
– che segue cioè una produzione 
limpida in ogni suo passaggio, dalla 
raccolta delle olive alla spremitura, 
fino alla tavola, coniugando sapore 
e salute nel rispetto dell’ambiente.
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Confezionatrice  
per prodotti sensibili al vuoto

in linea con il suo continuo impegno 
verso ricerca e sviluppo, sealed air ha 
annunciato un importante potenzia-
mento tecnologico della sua presti-
giosa gamma di sistemi di confeziona-
mento per media-bassa produttività.

la nuova confezionatrice Cryovac 
Vs2xDC è stata progettata per 
aiutare i produttori alimentari ad 
aumentare la produttività, riducendo 
allo stesso tempo i costi operativi. 
Questo sistema innovativo può 
passare con facilità da processi di 
confezionamento con modalità vuo-
to “soft” a processi con vuoto “hard” 
e viceversa ed è ideale per prodotti 
delicati come formaggi, carni affumi-
cate e lavorate e carne fresca.

“l’aumento dei costi per le materie 
prime e la riduzione dei prezzi di 
vendita stanno comprimendo i mar-
gini di guadagno. allo stesso tempo, 
i produttori devono mantenere 
alti i livelli di qualità ed efficienza,” 
afferma krzysztof Zajac, marketing 
manager Food Care Equipment per 
sealed air europe.

“Per affrontare queste sfide del 
mercato abbiamo ideato la confe-
zionatrice sottovuoto Vs2xDC. Può 
aumentare la velocità di confeziona-
mento e l’efficienza, pur continuando 
a fornire un’eccezionale confezione 
(in sacco sottovuoto termoretraibile) 
che estende la durata di conserva-
zione del prodotto e contribuisce a 
ridurre lo spreco alimentare.”

le seguenti caratteristiche aiutano a 
ridurre i costi operativi e a migliorare 
la produttività:
- rulli di uscita motorizzati per un 

posizionamento del prodotto più 
accurato e scarico automatico.

- nastro trasportatore (buffer 
conveyor) per un maggior livello di 
automazione.

- sistema ultraseal per evitare il 
consumo d’acqua per il raffredda-
mento della barra saldante, ridu-
cendo così i costi ed aumentando 
la sostenibilità.

- Funzione di risparmio energetico.
- Cryovac ultravac e sistema di 

controllo del vuoto (VCs) per una 
maggiore efficienza di confeziona-
mento e protezione del prodotto.

- tre diverse impostazioni dell’altez-
za della barra saldante per ottimiz-
zare la presentazione del prodotto. 
Zajac conclude: “la combinazione 
delle prestazioni della vs2XDC e 
dei sacchi termoretraibili utilizzati, 
garantisce un packaging ermetico, 
che permette di proteggere i pro-
dotti più a lungo e di massimizzare 

la commerciabilità degli alimenti 
aumentando la fedeltà del cliente 
verso il marchio.”

Boilerplate Sealed Air

sealed air Corporation crea un 
mondo migliore sotto ogni possibi-
le aspetto. nel 2015, l’azienda ha 
generato un ricavo pari a circa 7,0 
miliardi di dollari usa aiutando i 
clienti a raggiungere i loro obiettivi 
di sostenibilità a dispetto delle mag-
giori sfide ambientali e sociali attuali. 
il nostro portfolio comprende marchi 
noti, tra cui Cryovac – soluzioni di 
confezionamento alimentare, bubble 
Wrap – imballaggio di protezione 
a bolle e Diversey – soluzioni di 
igiene e pulizia. le nostre soluzioni 
permettono una catena di fornitu-
ra più sicura e meno dispendiosa, 
proteggono le merci spedite in 
tutto il mondo e migliorano la salute 
attraverso ambienti puliti. sealed 
air conta circa 23.000 dipendenti 
che servono clienti in 169 paesi. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.sealedair.com.
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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

CHR.	HANSEN	ITALIA	S.P.A.
Via Quintino Sella 3/A
43126 Parma
Tel. 0521 497211 - Fax 0521 497251

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

ITALMILL	S.P.A.

Via San Pietro, 19/a - 25033 Cologne (BS)

Tel. +39 030 7058711

KIWA-CERMET ITALIA

Via Cadriano, 23

40057 Cadriano - Granarolo E. (BO)

Tel. 051 764811 - Fax 051 763382

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

oLEIFICIo	zUCCHI	S.P.A.
Via Acquaviva 12
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 532111 - Fax 0372 491895

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

SAI	Global	Italia	Srl
C.so Montevecchio 38 - 10129 Torino
Tel. 011 5165700 - Fax 011 5165716

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

http://www.saiglobal.it
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Leybold	- Cologno m.se
 www.leybold.com ....................................  set.
LMD - lissone 
 www.lamiaditta.eu ...................................gen.
Marking	Products - 
 settimo t.se
 www.marking.it .......................................... 97
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 www.mcmmassa.it...................................  set.
MCT	Alimentare - bologna 
 www.eiomfiere.it/
 mctalimentare_milano ........................... mar.
Mix - Cavezzo
 www.mixitaly.com ..................................... 69
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 www.molitecnicasud.com ....................... set.
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 www.montenegrosrl.it ............................  set.
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 www.nimax.it ............................................  set.
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 www.omacpompe.com ...........................  ott.
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Opessi - milano 
 www.opessi.it ...........................................  ott.
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 www.parmacontrols.it .............................. 67
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 www.perten.it ............................................. 53
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 www.prosweets.com ................................ 41
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 www.r-biopharm.com ...........................  mag.
Radis - ravenna
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 www.sulzer.com ......................................... 64
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 www.tecnafood.com ................................. 77
Tecno 3 - Corneliano 
 www.tecno-3.it  ..................................  cop. 3
Testo - settimo m.se
 www.testo.it ............................................... 91
Thaifex - bangkok
 www.worldoffoodasia.com  ................. mar.
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 www.thermindus.it .................................  gen.
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 www.ulmapackaging.it ...........................  ott.
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 www.urschel.com ....................................  ott.
Velp - usmate 
 www.velp.it ...............................................  ott.
Watson Marlow - mazzano
 www.wmftg.it ............................................. 31
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 www.wolhfarth.it ....................................... 57

Aventics - www.aventics.com/it ...................................42
B&R	Automazione	Industriale - 
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Chimab - www.chimab.it .................................................99
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Emilos - www.emilos.eu ..................................................29
F.lli	Sacchi - www.cmsacchi.com ...................................32
Fike Italia - www.fike.it ....................................................29
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Geartec - www.geartec.it ................................................40

Hygiena - www.hygiena.com .........................................55
Idealtec - www.idealtecsrl.com .....................................36
Igus - www.igus.it .............................................................38
Ing.	Enea	Mattei - www.matteigroup.com ..................40
Intech - www.intechsrl.it .................................................29
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Lawer - www.lawer.com ..................................................30
MF Tecno - www.mftecno.it ...........................................34
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Tel 039 59 06 1
Fax 039 59 06 222   
igusitalia@igus.it

igus® Srl
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)

Sostituite ora i vostri 
cuscinetti e risparmiate

Trovate il cuscinetto più indicato per la vostra applicazione: igus.it/iglidur-expert
Boccole high-performance con durata calcolabile

... fino a 40% sui costi.
dry-tech®:                                         cuscinetti autolubrificanti. 
Nessuna contaminazione di prodotto, senza lubrificazione né 
manutenzione. Aumento della tecnologia e riduzione dei costi.
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