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e con una presentazione 
ottimale
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non ci sfi ora la mente. Le nostre calibratrici sono il sistema 
più effi  ciente per la gestione e il confezionamento dei 
vostri prodotti. È così che garantiamo ai vostri articoli una 
presentazione perfetta ed un peso preciso.
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• PARoLE CHIAVE
cacao, scarti agroalimentari, usi alimentari e non alimentari

• kEywoRdS
cocoa, agrifood waste, food and non-food uses

• SoMMARIo
La produzione del cacao fornisce diversi inte-
ressanti scarti. di solito il loro uso come materia 
prima per nuove produzioni è limitato. Quindi, 
una migliore conoscenza della composizione degli 
stessi potrebbe consentire di accrescerne il valore 
così da permettere ai paesi produttori, spesso 
Paesi in via di sviluppo, di implementare nuove 
filiere produttive, generando effetti benefici anche 
sulle economie locali.
In questo lavoro, dopo una breve disamina del 
mercato del cacao, è stata elaborata un’analisi 
delle caratteristiche dei diversi scarti da un punto 
di vista chimico e merceologico. Al termine i po-
tenziali usi degli stessi nei settori food e no food 
sono stati evidenziati.

• SUMMARy
Cocoa production produces various types of 
interesting waste. Usually, the use of this waste 
as raw material for new products is very limited. 
However, a greater understanding of the com-
position of this waste could increase their value 
allowing the producer countries, which are often 
developing Counties, to implement new pro-
duction cycles. This could also provide positive 
benefits for local economies.
In this paper, after a brief review of the cocoa 
market, an analysis has been prepared on the 
characteristics of the different types of waste 
from a chemical and commodity group perspec-
tive. Finally, potential uses of cocoa waste in food 
and non-food sectors were identified.

Nuove produzioni 
da scarti agroalimentari: 
il caso del cacao

New types of production from
agrifood waste: cocoa production

mailto:annarita.paiano%40uniba.it?subject=
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Introduzione 
Con il termine cacao si indicano 

sia la pianta che i semi di varie spe-
cie del Theobroma cacao Linn., una 
pianta arborea appartenente alla 
famiglia delle Sterculiacee, origina-
ria dell’America centrale e coltivata 
nelle regioni tropicali e subtropicali. 
Ne esistono 48 specie e 700 generi 
ma solo alcune hanno valore com-
merciale.

dalla lavorazione delle fave di 
cacao si ottengono merci differen-
ti per quantità e per qualità. Infat-
ti, oltre alla pasta, alla polvere e 
al burro di cacao che sicuramente 
rappresentano i prodotti semi-la-
vorati più pregiati, derivano diver-
si sottoprodotti, quali il guscio, la 
polpa, i tegumenti e il germe che 
ogni anno coinvolgono rilevanti 
quantità di materia e che potreb-
bero diventare input per nuove fi-
liere produttive. In ragione della 
forte concentrazione territoriale 
della lavorazione, questo potreb-
be consentire ai paesi produttori 
di cacao, appartenenti nella mag-
gior parte dei casi ad aree in via di 
sviluppo, di attuare nuovi cicli di 
produzione per ottenere merci a 
più alto valore aggiunto, con evi-
denti ricadute positive sulle eco-
nomie locali.

Per poter identificare quali tra 
questi possono effettivamente di-
ventare un reale volano di svilup-
po economico, è importante ana-
lizzare i diversi sottoprodotti da un 
punto di vista chimico e merceo-
logico.

Nel presente lavoro, dopo una 
breve disamina del mercato del ca-
cao, è stata elaborata una valuta-
zione quali-quantitativa dei diver-
si scarti provenienti dal suo ciclo di 
lavorazione, evidenziandone gli im-
pieghi attuali ed altri innovativi nei 
settori food e no-food.

Il mercato 
del cacao 

Il mercato internazionale del 
cacao è caratterizzato dalla net-
ta separazione tra Paesi produt-
tori (del Sud del Mondo) e Paesi 
trasformatori e consumatori (del 
Nord del Mondo, soprattutto Euro-
pa, in particolare l’olanda, e Nord 
America). Nei Paesi in via di svilup-
po non si è mai completamente af-
fermata un’industria di trasforma-
zione del cacao e questo per mo-
tivi strutturali, climatici e, soprat-
tutto, a causa di forti interessi in-
ternazionali.

La produzione mondiale di ca-
cao (fave di cacao) nel corso de-
gli anni ha presentato una con-
sistente evoluzione. dal 1840 al 
1890, ha mostrato un sensibile 
aumento (circa il 200%) passan-
do da 14.000 a 41.000 tonnel-
late. Lo stesso incremento pro-
duttivo si è avuto fino al termi-
ne dell’ultimo conflitto mondiale 
raggiungendo il picco di 720.000 
tonnellate, con un forte incre-
mento nell’area africana che bi-
lanciava un forte calo produttivo 
dell’area americana. 

nel corso degli ultimi decen-
ni la produzione media è passa-
ta da 1,5 milioni di tonnellate, del 
quinquennio 1975-1980 (FAo, 
2017), ad una media di oltre 4,3 
milioni di tonnellate del perio-
do 2007-2017, con un predomi-
nio dei paesi africani ma con una 
decisa ascesa dell’Indonesia. nel 
2017 si stima che la produzio-
ne mondiale possa stabilire il suo 
massimo storico con una produ-
zione record di quasi 4,7 milioni 
di tonnellate (ICCo, 2017). Lea-
der indiscusso tra i paesi produt-
tori continua ad essere la Costa 
d’Avorio (con circa il 40% del-

la produzione mondiale), segui-
ta dal Ghana e dall’Indonesia. ol-
tre ai citati paesi produttori si ag-
giungono Ecuador, Camerun, Ni-
geria e Brasile, che, complessiva-
mente, contano circa per il 37%. 
Il restante 23% è suddiviso fra al-
tri paesi produttori situati nel-
la fascia tropicale. In generale è 
possibile identificare la seguen-
te suddivisione della produzione 
per continenti: 68% Africa, 17% 
Asia e oceania e 15% America 
(Shavez Beg et al., 2017).

Legata alla produzione del ca-
cao è quella dei sottoprodotti che 
derivano dalla sua lavorazione, che 
a loro volta movimentano flussi 
commerciali che, seppure di minore 
entità, hanno comunque un valore 
di circa 266 milioni di dollari (oEC, 
2017).

Il ciclo  
produttivo  
del cacao 

Il cacao richiede per la sua col-
tivazione terreni profondi, poco ar-
gillosi e comunque dotati di buona 
permeabilità, caratterizzati da con-
dizioni climatiche con temperature 
comprese tra i 25° e i 35°C e mai 
al di sotto dei 15°C, motivo per il 
quale non è possibile coltivarlo al 
di fuori della zona dei Tropici. Ne-
cessita inoltre di abbondanti pre-
cipitazioni (1500–3000 mm/anno) 
ben distribuite nell’arco dell’anno, 
con un’umidità ottimale dell’85%. 
L’albero del cacao raggiunge 6-8 
m di altezza, a volte anche 18 m, e 
presenta foglie verdi, lucenti, ova-
li-appuntite, con lunghezza di 25-
30 cm, fiori rossastri riuniti in pan-
nocchie, inizia a fruttificare dopo il 
quarto-quinto anno e produce in 
media da 40 a 50 frutti l’anno.
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Il frutto, detto cabosside, lungo 
10-20 cm e largo 5-10 cm, pesa in 
media 400-500 g, è ovoidale, piri-
forme alla base e più o meno ap-
puntito all’apice; inoltre, ha una co-
lorazione giallo-rosso quando è fre-
sco, bruna quando è secco. 

All’interno contiene una pol-
pa mucillaginosa biancastra acidula 
entro la quale si trovano i semi (da 
25 a 40) disposti in 5 file longitudi-
nali. Gli stessi, dal peso di 0,9-1,8 g 
di colore bruno grigiastro o rossa-
stro, sono avvolti da un tegumento 
costituito da una membrana coria-
cea esterna fragile, bruna e da una 
pellicola interna esilissima, bianca-
stra che avvolge la fava. Quest’ul-
tima è formata dal germe e da due 
grossi cotiledoni piano convessi at-
traversati irregolarmente da solchi, 
di consistenza compatta, fragili, un-
tuosi al tatto, per la presenza di un 
elevato tenore di sostanza grassa 
(~52%).

La specie coltivata è quella ap-
partenente al genere Teobroma Ca-
cao e le cultivar più diffuse, e più 
importanti dal punto di vista com-
merciale, sono quelle appartenenti 
alle varietà Criollo, Forastero e Tri-
nitario.

Quando le cabossidi giungo-
no a maturazione sono stacca-
te dall’albero per mezzo di coltel-
li ad uncino montati su lunghe per-
tiche; molto importante duran-
te questa operazione è il non dan-
neggiare il picciolo di attacco del 
frutto all’albero, in quanto si po-
trebbe compromettere la fruttifi-
cazione successiva, danneggiando 
le future gemme.

Immediatamente dopo la rac-
colta si procede alla rottura dei 
frutti, che vengono aperti in sen-
so longitudinale, e le fave di ca-
cao, avvolte nella polpa mucilla-
ginosa, vengono stese su appositi 
bancali di legno o per terra su uno 
strato di foglie di banano allo sco-

po di facilitare il processo di fer-
mentazione. In questa fase si di-
sperde la maggior parte della pol-
pa e le fave di cacao (cacao ver-
de) modificano le caratteristiche 
aromatiche che contraddistingue-
ranno in seguito la qualità del pro-
dotto finale.

La fermentazione, attuata da lie-
viti che si sviluppano grazie alle fa-
vorevoli condizioni termo-igrome-
triche venutesi a creare nella mas-
sa di fave stoccate, favorisce la tra-
sformazione degli zuccheri in al-
col prima e, in acido acetico dopo 
(Chatt, 1953).

Contemporaneamente enzimi 
pectinolitici trasformano la polpa 
in un liquido giallastro che perco-
la via durante il procedere dell’at-
tività fermentativa. In questa fase 
si assiste ad un aumento del teno-
re di umidità della fava di cacao, do-
vuto ad un processo osmotico che 
determina un passaggio di acqua 
all’interno dei tegumenti, nella mi-
sura del 5% circa.

Alla fine della fermentazione si 
ottiene il cosiddetto cacao verde 
che presenta un tenore di umidità 
iniziale di circa il 46%.

Quest’ultimo viene posto ad 
essiccare a temperatura ambien-
te (40°-45°C) fino a ridurre l’umidi-
tà al 5-6% e mai superiore all’8%. 
L’umidità residua consente al tegu-
mento, e quindi alle fave, di mante-
nere una minima elasticità utile allo 
stoccaggio.

La successiva operazione è la 
torrefazione delle fave essiccate 
condotta a temperature comprese 
fra 130° e 140°C per ridurre l’u-
midità a circa 1,5-1,7%, per pro-
vocare il distacco dei tegumen-
ti dai cotiledoni (Fig. 1). A questo 
punto, l’azione delle macchine de-
corticatrici prima e delle macchi-
ne degerminatrici poi permetto-
no l’allontanamento dei tegumen-
ti e del germe, i quali insieme alla 

polpa percolata e al guscio della 
cabosside, rappresentano i princi-
pali sottoprodotti della lavorazio-
ne dei frutti della pianta del cacao 
(Corradi e Rizzello, 1982).

Il bilancio di materia 
del ciclo produttivo del cacao

La cabosside del cacao è costi-
tuita dall’82,4% del guscio (la par-
te esterna e anche la più coriacea), 
dal 7,6% della polpa e dal 10% 
dalla parte che viene sottoposta a 
trasformazione (Villavacchia Ein-
genmann, 1973; othmer, 1979; 
Macrae et al, 1993). Quest’ultima 
è formata per l’85% dai cotiledo-
ni, per il 12-13% dai tegumenti e 
per l’1% circa dal germe.

dunque, il bilancio di materia 
relativo alla lavorazione di 1000 
kg di cabossidi di cacao, conside-
rando la perdita in tenore di umidi-
tà durante il processo di essiccazio-
ne all’aperto pari al 40%, è eviden-
ziato nella Fig. 1. Come si evince, la 
quantità di scarti prodotti è consi-
derevole: 824 kg di gusci, 76 kg di 
polpa, 7,5 kg di tegumenti e 0,6 kg 
di germe.

Produzione mondiale 
degli scarti di cacao

Come già evidenziato, il mer-
cato relativo agli scarti del cacao è 
ancora piuttosto esiguo, soprattut-
to in considerazione del fatto che 
le quantità degli stessi che si sepa-
rano ogni anno durante la lavora-
zione sono ben più rilevanti (Paia-
no et al., 2005). 

Infatti, partendo dalla pro-
duzione mondiale di fave di ca-
cao (fermentate ed essiccate) che, 
come già detto, per il 2017 è di cir-
ca 4.700.000 tonnellate, è possibi-
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le determinare la produzione tota-
le degli scarti suddivisi per catego-
ria (tab. 1).

I sottoprodotti 
della lavorazione 
del cacao 

dall’analisi del ciclo produttivo è 
emerso che oltre al prodotto prin-
cipale, la granella di cacao, si sepa-
rano anche una grande quantità di 
sottoprodotti di lavorazione (Pon-
tillon, 1998) che di seguito verran-
no analizzati dal punto di vista chi-
mico e merceologico. 

I gusci 
I gusci di cacao, ovvero la par-

te più esterna e coriacea del frut-
to costituiscono quantitativamen-
te il più rilevante sottoprodotto 
che si separa dalla lavorazione del 
cacao. 

da sperimentazioni condotte in 
Giappone è emerso che i gusci di 
cacao, ovvero la parte più esterna 
del frutto, presentano una forte at-
tività anticariogenica, dovuta alla 
presenza di due componenti atti-
vi: 1) composti polifenolici ad alto 
peso molecolare che, in particola-
re, inibiscono la sintesi dal sacca-
rosio di glucano insolubile, respon-
sabile della placca, e 2) acidi grassi 
insaturi, come l’acido oleico e lino-
leico, che presentano una forte at-
tività antibattericida (osawa et al., 
2004). I gusci del cacao potrebbe-
ro quindi esercitare un’azione be-
nefica nella protezione della plac-
ca e di carie dentali, tanto che gli 
stessi ricercatori ne ipotizzano l’in-
serimento in paste dentali e den-
tifrici. dopo vari trattamenti, da 1 
kg di gusci si ottengono, attraver-

Fig. 1 - Ciclo produttivo e bilancio 
di materia della lavorazione delle 

cabossidi di cacao.
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a sud del Sahara, costituisce una 
concreta alternativa durante la sta-
gione secca.

Il basso contenuto in Theobro-
mina è positivo; in quanto questo 
alcaloide in piccole dosi, può sti-
molare l’appetito degli animali, ma 
in dosi più rilevanti causa effet-
ti nocivi. Invece può rappresentare 
un limite l’elevata presenza di fibre, 
data la difficoltà di digestione che 
esse presentano. Con trattamen-
ti alcalini o con urea, o ammoniaca, 
può migliorare la loro digeribilità da 
parte degli animali.

È possibile inserire i gusci del 
cacao nella dieta animale anche 
nella misura del 30-40%, soprattut-
to nel caso degli ovini. I gusci pos-
sono essere usati o sotto forma di 
pellets, dopo aver macinato i gusci 
freschi e ridotto gli stessi in fiocchi 
e successivamente essiccati, oppu-
re come alimenti freschi miscelati 
ad altri sottoprodotti di natura ve-
getale (Adomako, 1995). Un man-
gime costituito per il 20% da gusci 
di cacao essiccati e ridotti in pol-
vere è stato sperimentato, con ot-
timi risultati, nella zona dei tropi-
ci, per i diffusi allevamenti del pe-
sce Tilapia. L’inserimento di questi 
economici sottoprodotti consen-
te una riduzione del prezzo del co-
stoso mangime, pari a circa il 60%, 
con evidenti ricadute positive per 
gli operatori locali (Pouomogne et 
al., 1997).

I gusci del cacao possono essere 
anche utilizzati come fonte di ener-
gia, presentando un potere calorifi-
co pari a 21 MJ/kg. Molti sono stati 
gli studi a tal proposito. Dopo aver 
ridotto in chips i gusci ed averli es-
siccati a 80°C, vengono sottoposti 
a trattamenti particolari e successi-
vamente combusti (Agyeman e ol-
dham, 2004).

dai gusci è anche possibile 
estrarre pectine da avviare all’in-
dustria conserviera, in particolare 

quella delle marmellate (Adomako, 
1974) (Vriesmann et al., 2012).

La polpa 
Una fase importantissima del 

ciclo di lavorazione del cacao è la 
fermentazione che ha lo scopo di 
eliminare la polpa, una sostanza 
mucillaginosa biancastra. duran-
te questa operazione si sviluppa-
no alcune trasformazioni chimiche 
e fisiche fondamentali e si inattiva 
il seme che cessa di germogliare. 
nello stesso tempo avviene una se-
parazione dei semi dalla polpa zuc-
cherina, mentre all’interno dei semi 
si sviluppano i “precursori” del sa-
pore e dell’aroma del cioccolato. La 
polpa rappresenta approssimativa-
mente il 7,6% del frutto ed è co-
stituita da cellule parenchimatiche 
(othmer, 1979).

La sua composizione è in tab. 3.
Presenta un pH pari a circa 3,6 e 

approssimativamente da 800 kg di 
semi umidi si ottengono circa 40 L 
di polpa (Figuera et al., 1993).

La fermentazione della polpa è 
spontanea e avviene ad opera di 
lieviti, batteri lattici e acetici.

Tabella 1 - Produzione degli scarti della 
lavorazione del cacao nel 2017 (t).

gusci 61.473.016
polpa   5.669.841
tegumenti      559.524
germe        44.761

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati ICCo, 

2017.

so liofilizzazione, 150 g di polve-
re, con un contenuto di 12,6% di 
composti polifenolici (ooshima et 
al., 2000). 

L’alto contenuto minerale in po-
tassio rende i gusci una ottima ma-
teria prima per la produzione di sa-
poni. dopo aver sottoposto i gu-
sci prima a essiccazione all’aper-
to per una o due settimane, e poi a 
combustione, si recuperano le ce-
neri che, essendo ricche in potas-
sio (circa il 55-56% di carbonato 
di potassio) vengono usate per la 
produzione di saponi e detergen-

ti, che presentano eccellenti carat-
teristiche di solubilità, consisten-
za e detergenza. I saponi prodotti 
con i gusci di cacao vengono chia-
mati black soap, proprio a causa del 
colore bruno del frutto stesso dopo 
l’essiccazione subita, e solitamente 
vengono addizionati con oli vegeta-
li, come quello di palma.

La presenza di potassio rende i 
gusci anche dei buoni fertilizzanti. 
Spesso nei paesi di produzione del 
cacao, i gusci, dopo la rottura e l’al-
lontanamento di semi e polpa, ven-
gono lasciati vicino alle radici del-
le piante, perché possano rendere 
fertile il terreno.

I gusci possono costituire, inol-
tre, degli ottimi mangimi soprattut-
to per suini e ovini. Questa possi-
bilità nei paesi africani della fascia 

Tabella 2 - Composizione dei gusci.

Componenti % del peso totale

proteine gregge 6,2
teobromina 0,32
fibra greggia 45-51

- lignina 23
- cellulosa 20
- emicellulose 8

pectina  6 
acqua 8-9
cenere totale 11
altro 22,5
valore energetico 21 MJ/kg

Fonte: othmer, 1979, Aregheore, 2002.
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I lieviti conducono alla fermen-
tazione degli zuccheri con produ-
zione di alcol; il consumo di acido 
citrico permette l’innalzamento del 
pH. La produzione di enzimi pecti-
nolitici conduce al collassamento 
della polpa con fuoriuscita del suc-
co, “miele di cacao”, che viene rac-
colto e avviato alla produzione di 
gelatine e dolciumi.

diversi altri prodotti si posso-
no ottenere dalla polpa: marmella-

razione di marmellate. La tecnica 
di estrazione consiste nel trattare 
la polpa fresca (860 g) con acqua 
in ragione di 2 cm3 per ogni g di 
semi freschi a 25°C per 5 ore rime-
scolando frequentemente. I semi 
sono rimossi e l’estratto viene trat-
tato con acido cloridrico diluito 
che modifica il pH a 2-3. Succes-
sivamente viene portato ad ebol-
lizione per 20 minuti e dopo filtra-
zione le pectine precipitano con 
l’etanolo (Adomako, 1974).

I tegumenti 
I tegumenti di cacao rappresen-

tano un importante sottoprodot-
to della lavorazione e si separano 
dopo la decorticazione dei semi es-
siccati e torrefatti.

Poiché non è quasi mai possibi-
le attuare una separazione comple-
ta dei tegumenti dai cotiledoni, nel 
commercio internazionale è stabi-
lito che il limite massimo di tegu-
menti che possono essere conte-
nuti nel prodotto finito è pari al 5%.

La composizione dei tegumenti, 
riportata nella tab. 4, può dare del-
le informazioni circa le possibili uti-
lizzazioni degli stessi.

L’alto contenuto di proteine e fi-
bre e un contenuto in grassi, pari a 
circa il 3-4%, ne fanno un ottimo 
mangime, grazie anche ad una di-
screta presenza di vitamina D (Are-
gheore, 2002). L’inserimento nella 
dieta degli animali, soprattutto ovi-
ni e bovini, è consigliato nella mi-
sura di circa il 10-15%. In percen-
tuali maggiori, infatti, i tegumen-
ti rischiano di creare dei problemi 
a causa della presenza della Theo-
bromina.

dai tegumenti può essere 
estratto, inoltre, un pigmento, usa-
to come colorante in campo ali-
mentare. In particolare, si tratta di 
un poliflavone glucoside che pre-

senta una buona resistenza al calo-
re, alla luce e stabilità in soluzioni 
con pH compreso tra 3 e 11. da 10 
kg di tegumenti si possono estrar-
re 790 g di pigmenti (kimura et al., 
2004).

La forte attività antiossidante 
presente nei tegumenti rende pos-
sibile l’estrazione di sostanze an-
tiossidanti, mediante l’uso di sol-
venti (molto utilizzato è il metano-
lo). Si tratta, in particolare, di fla-
vonoidi che, grazie alla loro origine 
naturale sono molto usati in cam-
po alimentare, per arricchire cibi e 
bevande (Azizah et al., 1999), oltre 
che in ambito farmaceutico.

I tegumenti di cacao trovano 
largo uso anche nella copertura di 
terreni agricoli e di giardini. La loro 
utilizzazione come pacciamante, in-
fatti, è molto diffusa e consolidata 
da diversi anni.

La gomma naturale contenuta 
nei tegumenti si attiva in seguito al 
contatto con l’acqua, formando una 
sorta di tappeto poroso che, da una 
parte lega i tegumenti al suolo nel 
caso di vento o di pioggia, dall’al-

Tabella 3 - Composizione della polpa.

Componenti  % del peso totale

acqua  85
carboidrati 10-15

- saccarosio 6-9
- glucosio e fruttosio 3,5-5,2
- pentosani 0,3-0,7

pectina  1,5
acido citrico 1-3
proteine, aminoacidi, 
vitamine, sali minerali ~ 1

Fonti: Chatt, 1953.

te, alcol per usi industriali ed ospe-
dalieri, aceto e soft drink.

Inoltre si ottiene una bevanda 
delicata prodotta e consumata in 
Brasile, attraverso la pastorizzazio-
ne (a 95°C per 5 minuti) della pol-
pa fresca, miscelata con zucchero 
in ragione di 300-600 g per 1 L di 
polpa e additivi per migliorarne la 
conservabilità.

La polpa può essere congelata e 
utilizzata per la preparazione di ge-
lati, per conferire l’aroma allo yo-
gurt o anche come sugo concentra-
to. Tuttavia a causa dell’elevato co-
sto del processo di congelamento 
viene commercializzata soltanto in 
loco, ad esempio in Brasile a Bahia.

dalla fermentazione della pol-
pa è possibile ottenere le pectine 
che trovano impiego nella prepa-

Tabella 4 - Composizione dei tegumenti.

Componenti % del peso totale

proteine gregge 13,8
teobromina 1,3
caffeina 0,1
fibra greggia 31,7
pectina  8 
pentosani 7,1
grasso 3,4
mucillagini e gomme 9
amido 2,8
acqua 9
tannini 3,3
cenere totale 9
altro 1,5
valore energetico 20 MJ/kg

Fonti: othmer, 1979, Aregheore, 2002.
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tro favorisce un migliore drenaggio 
dell’acqua, diminuendone nel tem-
po il fabbisogno stesso. Questo tipo 
di pacciamante, presenta due carat-
teristiche che sicuramente ne favo-
riscono l’uso anche in giardini fioriti 
ed ornamentali: un colore marrone 
scuro, simile al colore della terra, ed 
un gradevole odore di cacao.

I tegumenti del seme di cacao 
trovano poi due altri usi particolari. 
Il primo riguarda la depurazione dei 
reflui di natura acida da metalli, in 
particolare dal piombo. Numerosi 
esperimenti sono stati condotti, in-
fatti, su questo sottoprodotto qua-
li promettenti assorbitori di piom-
bo dalle acque reflue. Il loro uso 
presenta anche una considerevole 
convenienza economica, dovuta tra 
l’altro alla possibilità di riusare più 
volte gli stessi senza che la loro ca-
pacità di assorbimento, pari a 19,3 
mg Pb/g di soluzione, diminuisca 
repentinamente (Meunier, 2004).

L’altro uso riguarda il settore edi-
lizio. I tegumenti, infatti, sono utiliz-
zati come (materiale) isolante ter-

mico e acustico. dapprima vengo-
no miscelati, nelle stesse proporzio-
ni, con chip di legno e leganti vari 
(urea-formaldeide, melanina-for-
maldeide ed altri) e successivamen-
te pressati in modo da ottenere del-
le piastre (Recska e Mohos, 2004).

È possibile inoltre ipotizzare un 
uso energetico dei tegumenti, ca-
ratterizzati da un buon potere ca-
lorifico.

Il germe
Il germe è presente nelle fave di 

cacao in piccole quantità. General-
mente viene rimosso per migliorare 
la qualità del prodotto finito. Que-
sto sottoprodotto viene utilizza-
to per l’estrazione dell’olio destina-
to all’industria alimentare e cosme-
tica. Fonde a 30,5°C, contiene una 
considerevole quantità di sostanze 
insaponificabili, fino a 15,6% (da cui 
è possibile l’estrazione di stigma-
sterolo, di isomeri del sitosterolo e 
idrocarburi paraffinici) e presenta 
un indice di iodio pari a 67,5-85,1. 
Altra caratteristica importante è 
l’elevato tenore di provitamina A, 
825-1400 U.I./100 g di olio di ger-
me di cacao, e di vitamina d pre-
sente se i semi di cacao sono sta-
ti essiccati al sole. La Theobromina, 
presente nella misura del 3% tro-
va impiego nel settore farmaceuti-
co ed in medicina è stata evidenzia-
ta la sua attività anticarcinogenica.

Conclusioni 
Appare chiaro come la valoriz-

zazione dei residui agroalimenta-
ri possa essere considerata una in-
teressante opportunità dal punto 
di vista economico, sociale ed am-
bientale. Tutto questo ha sollecita-
to la presente ricerca con lo sco-

po di acquisire le informazioni uti-
li per valutare la qualità e la quanti-
tà degli scarti della lavorazione del-
le cabossidi del cacao e suggerirne i 
possibili impieghi.

Il lavoro ha evidenziato come 
dalle numerose fasi del ciclo di la-
vorazione del cacao necessarie per 
giungere alla produzione della gra-
nella, materia prima per ulterio-
ri trasformazioni, la quantità di sot-
toprodotti e residui che si originano 
sia rilevante. Proprio la valorizzazio-
ne dei sottoprodotti del cacao e la 
loro possibile collocazione sul mer-
cato sono stati oggetto di progetti 
internazionali tesi a sviluppare nuo-
ve filiere produttive soprattutto nei 
paesi produttori che, come ricor-
dato, sono in maggior misura quelli 
del continente africano. L’obiettivo, 
tuttavia, deve essere anche quel-
lo di individuare efficaci strategie di 
marketing per immettere sul merca-
to nazionale ed internazionale nuo-
ve merci che derivano dalla trasfor-
mazione di tali scarti agroalimentari.
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• SoMMARIo
L’utilizzo delle nanotecnologie si è esteso rapi-
damente, a partire dalle prime applicazioni nel 
campo dei materiali, a molteplici settori quali: 
medico-farmaceutico, elettronico e recentemente 
anche nell’agroalimentare. Nel settore alimentare 
le nanotecnologie possono essere applicate: 
nella produzione agricola, nella trasformazione 
dei prodotti alimentari e nei materiali a contatto 
con gli alimenti (packaging). Fino al 2015 la nor-
mativa esistente non esplicitava in modo chiaro 
la definizione di nanomateriale e in particolare 
il suo impiego in campo alimentare. Infatti fino 
all’entrata in vigore del vigente Regolamento CE 
2283/2015 l’unica normativa esistente era il Reg. 
CE n. 1333/2008 che faceva riferimento all’uso 
degli additivi alimentari esclusivamente per la 
grandezza e la natura degli additivi. In questo 
lavoro verrà studiata l’opportunità dell’impie-
go delle nanotecnologie in campo alimentare 
(nanomateriali in nutraceutica, nanomateriali nel 
packaging, ecc.)  in relazione al recente Reg. CE 
2283/2015.

• SUMMARy
The use of nanotechnology has expanded rapidly, 
from the first applications in the field of materials, 
to multiple sectors such as medical and pharma-
ceutical, electronic and recently agro-food. In the 
food sector, nanotechnology can be applied in 
agricultural production, processing of foodstuffs 
and materials in contact with food (packaging). 
Until 2015 the existing legislation does not 
clearly express the definition of nanomaterial and, 
in particular, its use in the food industry. In fact, 
until the entry into force of the CE Regulation 
2283/2015 the only existing legislation was the 
CE Reg. 1333/2008 which referred to the use of 
food additives exclusively for the size and nature 
of the additives. In this paper we will study the 
employment opportunities of nanotechnology in 
the food sector (nanomaterials in nutraceutical, 
nanomaterials in packaging, etc.) in relation to the 
recent CE Reg. 2283/2015.

Nanotecnologie 
nel settore alimentare: 
Regolamento CE 2283/2015 
e la sua applicazione

Nanotechnology in the food sector: 
Regulation CE 2283/2015 and its application

mailto:mattia.rapa%40uniroma1.it?subject=
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Introduzione 
Con il termine nanotecnologia si 

fa riferimento all’applicazione delle 
conoscenze scientifiche per “ma-
nipolare e controllare la materia in 
nanoscala”, materiali con dimen-
sioni comprese fra 1 e 100 nm. In 
particolare le nanotecnologie fan-
no uso delle proprietà dipenden-
ti dalle dimensioni e/o da una sua 
tipica forma strutturale.  L’eleva-
to rapporto superficie/volume, ti-
pico dei nanomateriali, genera fe-
nomeni diversi dallo stesso mate-
riale in macroscala, come ad esem-
pio il biossido di titanio (Tio2) che 
in macroscala viene utilizzato nelle 
vernici di colore bianco per la sua 
elevata potenza di riflessione del-
la luce mentre nella forma nanome-
trica filtra la luce solare, assorben-
do prevalentemente la componen-
te UV della radiazione provenien-
te dal sole e viene quindi impiegato 
come additivo (E171). Le nanotec-
nologie stanno introducendo cam-
biamenti praticamente in molti set-
tori industriali, consentendo di mo-
dificare alcune caratteristiche pe-
culiari come il tipo di materiale, la 
dimensione, la forma, la morfologia, 
la composizione chimica e la con-
figurazione molecolare per il mi-
glioramento o lo sviluppo di nuove 
proprietà di processo e di prodotto 
(Ashby et al. 2009). Nel settore ali-
mentare possono essere identifica-
ti tre principali categorie di prodot-
ti e/o applicazioni dei nanomateria-
li (tab. 1), vale a dire la produzione 
agricola (ad esempio nano-formula-
ti agrochimici, pesticidi e mangimi), 
la trasformazione dei prodotti ali-
mentari (ingredienti di dimensioni 
nano, additivi, integratori alimenta-
ri e alimenti funzionali), e i materiali 
a contatto con alimenti (packaging).

A parte l’uso intenzionale di 
nanomateriali per le loro specifi-

che proprietà, alcuni materiali di 
nano-dimensioni possono essere 
presenti negli additivi alimentari 
o nei materiali a contatto con gli 
alimenti. Come risultato dell’ap-
plicazione delle nanotecnologie 
in campo alimentare, a seconda 
dell’utilizzo che se ne fa, i nano-
materiali potrebbero essere tro-
vati nei prodotti alimentari come 
residui, come sostanze intenzio-
nalmente aggiunte oppure a cau-
sa della migrazione dei nanoma-
tieriali presenti nell’imballaggio 
dell’alimento (Bouwmeester h. et 
al. 2009). Un altro rischio è quel-
lo legato all’uso dei nanomateria-
li come “delivery”, al nanomateria-
le vengono agganciate molecole 
di interesse (ad esempio antiossi-
danti o farmaci) che vengono vei-
colate all’interno dell’organismo e 
rilasciate dove desiderato. Al mo-
mento del rilascio la molecola di 
interesse svolge la sua funzione e 
il nanomateriale deve invece es-
sere smaltito, potendo provocare 
danni verso la salute. Tutte que-
ste situazioni, quindi, richiedo-
no la valutazione del rischio dei 
nanomateriali, a prescindere da 
quanto sia piccola la percentua-
le del materiale sfuso (come fra-
zione di particelle o come frazio-

ne di massa) (Cushen et al. 2012). 
Risulta quindi di grande impor-
tanza l’esistenza di una normativa 
che regoli l’utilizzo delle nanotec-
nologie nel settore alimentare per 
la tutela e la prevenzione della sa-
lute dei consumatori (Peters et al. 
2016). I prodotti o gli ingredien-
ti alimentari che possono essere 
classificati come nanomateriali in-
gegnerizzati (NMI), diversi da ad-
ditivi, aromi o enzimi, sono con-
siderati “novel food” ai sensi del 
Regolamento CE 258/97. La ri-
cerca scientifica, lo sviluppo tec-
nologico e le relative applicazio-
ni di nano materiali comportano 
un’evoluzione costante della nor-
mativa. Nel 2008 la Commisio-
ne Europea, dopo aver effettua-
to una valutazione su come la vi-
gente normativa incidesse sul set-
tore dei nanomateriali, ha presen-
tato una proposta di modifica del 
vecchio regolamento. nonostante 
la proposta sia stata discussa, non 
si è raggiunto il necessario accor-
do affinchè venisse emanata una 
nuova normativa (Salvi 2015). Nel 
2013 la Commissione ha presen-
tato ancora una volta una propo-
sta di modifica del Regolamento 
258/97 ma l’accordo è stato rag-
giunto solamente nel 2015, anno 

Tabella 1 - Principali campi d’applicazione dei nanomateriali in campo alimentare.

Settore industriale Applicazioni

Agronomia Ricombinazione tecnologica del dNA, nano modificazione di 
 fertilizzanti e pesticidi.
Nutraceutica Nanomicelle per la delivery di nutrienti, nanonincapsulamento per il
 rilascio controllato di nutrienti (proteine, antiossidanti e aromi), 
 fortificazione degli alimenti (con omega-3, acidi grassi, licopene, gruppi 
 eme, beta-carotene, fitosteroli)
Packaging Applicazione di nano compositi come barriere, rivestimenti, 
 strumenti di rilascio, modifica della permeabilità, crescita delle 
 proprietà di barriera (meccaniche, termiche, chimiche 
 e micorbiologiche), aumento della reistenza, superfici antimicrobiche
 superfici idro o lipo repellenti.
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in cui il nuovo Regolamento CE 
2283/2015 sui nuovi prodotti ali-
mentari è stato adottato (Brosset 
Estelle 2013).

Nanomateriali 
Per comprendere a pieno la di-

versità dei nanomateriali è neces-
saria una categorizzazione in base 
alla loro dimensionalità, la scala 
nanometrica di un materiale può 
espandersi su tutte e tre le dimen-
sioni o solo su alcune e proprio su 
questo si basa la loro categorizza-
zione (winkler et al. 2016). Come 
mostrato in tab. 3 i nanomateria-
li possono essere classificati come: 
- Zero-dimensionali (0d): tutte e 

tre le dimensioni sono in scala na-
nometrica;

- Mono-dimensionali (1d): due 
delle dimensioni sono in scala na-
nometrica;

- Bi-dimensionali (2d): in cui una 
sola dimensione in scala nanome-
trica;

- Tri-dimensionali (3d): nessuna di-
mensione è in scala nanometrica 
(materiale “bulk”).

Tale classificazione è basata 
sul numero di dimensioni che non 
sono confinate nel campo della na-
noscala (quindi da 1 a 100 nm). A 
queste categorie possono poi ap-
partenere diversi tipi di materiali si-
ano essi amorfi o cristallini, mono o 

policristallini, costituiti da uno o più 
elementi chimici, isolati o integrati 
in una matrice ecc., offrendo quin-
di una gamma di possibilità e com-
binazioni molto ampia.

I materiali ridotti a scala nano-
metrica possono mostrare pro-
prietà differenti rispetto a quelle 
che esibiscono su scala macrosco-
pica, rendendo possibili delle ap-
plicazioni uniche; tali cambiamen-
ti sono legati ad effetti quantistici 
quali la variazione della struttura 
elettronica, un elevato numero di 
atomi superficiali, un aumento dei 
legami insaturi (dangling bond), 
le variazioni della banda proibi-
ta (band gap). Il controllo del pro-
cesso di sintesi dei nanomateria-
li, cioè la capacità di ottenere na-
nostrutture con specifiche morfo-
logie, e quindi proprietà struttura-

li e funzionali controllate, è un re-
quisito fondamentale per ottene-
re il materiale più adatto ad una 
specifica applicazione. Gli approc-
ci utilizzati possono essere di tipo 
chimico e fisico. L’approccio chi-
mico, detto anche “bottom up”, 
per la sintesi del materiale si basa 
sull’assemblaggio di atomo dopo 
atomo o molecola dopo molecola. 
A questo scopo viene sfruttata la 
capacità che hanno alcuni atomi o 
molecole di autoassemblarsi in ra-
gione della loro natura e di quella 
del substrato; ne sono degli esem-
pi la sintesi chimica, l’elettrodepo-
sizione (Paoletti et al. 2009) e l’au-
toassemblaggio. L’approccio fisico 
(detto anche “top down”) si basa, 
invece, sulla creazione di struttu-
re molto piccole partendo da ma-
cromateriali, come ad esempio la 
pirolisi in fiamma, l’ablazione laser 
o la sintesi meccanochimica. nel-
la pratica, la sintesi dei nanoma-
teriali è effettuata con tecnolo-
gie che possono anche combina-
re l’approccio chimico con quel-
lo fisico (Giorgi et al. 2011). dato 
il grande sviluppo industriale in 
questo settore, la sintesi e la for-
mulazione dei nanomateriali pro-
dotti e utilizzati dalle aziende ali-
mentari sono quasi tutti coperti 
da brevetti.

Tabella 2 - Riferimenti normativi sui nanomateriali (1997-2018).

Anno Percorso normativo

1997 Regolamento CE 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.
2008 Valutazione Commisione Europea per una nuova normativa. Accordo in parlamento  
 non raggiunto.
2013 Proposta di modifica del precedente Reg. CE 258/97.
2015 Regolamento UE 2283/2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica i precedenti.
2018 Entrata in vigore del Regolamento UE 2283/2015.

Tabella 3 - Classificazione dei nanomateriali in base alla loro dimensionalità in scala nano-
mentrica. 

 Nanomateriali Dimensioni in scala nano  Materiali
  (1 ÷ 100 nm) 

(od) Nanocristalli, cluster 3 Metalli, semiconduttori, magneti
 Nanoparticelle  ossidi ceramici
(1d) Nanofili 2 Metalli, semiconduttori, ossidi  
   Metalli, semiconduttori, magneti
 Nanotubi  Carbonio, ossidi di Titanio e zinco
(2d) Matrici di Nanoparticelle 1 Metalli, semiconduttori, magneti
 Superfici, film  Materiali inorganici e ceramici
(3d) Strutture tridimensionali 0 Metalli, semiconduttori, magneti
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Nanomateriali  
nel settore 
alimentare 

La ricerca scientifica nel cam-
po dei nanomateriali è in conti-
nuo sviluppo, specialmente nel 
campo agro-alimentare. È pro-
prio grazie al lavoro di ricerca 
scientifica, sia pubblica che pri-
vata, che è possibile sviluppa-
re nuovi materiali e soprattutto 
trovare nuove applicazioni. Sono 
principalmente tre le aree che 
rappresentano le applicazioni dei 
nanomateriali nel settore alimen-
tare e sui quali anche la ricerca 
scientifica sta spostando i suoi 
obiettivi. A partire dalla fine de-
gli anni ’90 la crescita di pubbli-
cazioni scientifiche su riviste in-
ternazionali (Scopus) è cresciuta 
in modo esponenziale, come ri-
portato in Fig. 1-A. Dei tre set-
tori in cui si focalizza la ricerca 
scientifica il packaging e l’agro-
nomia rappresentano rispettiva-
mente il 38% e il 37%, mentre la 
nutraceutica, con circa il 24% è in 
forte crescita (Fig. 1-B).

Agronomia
nel campo dell’agricoltura i 

nanomateriali vengono utilizza-
ti in generale per modificare le se-
menti, attraverso una ricombina-
zione tecnologica del DnA ope-
rata dai nanomateriali. Questa ti-
pologia di modificazione genetica 
va ad agire sulla selezione di alcu-
ne caratteristiche della pianta con 
lo scopo di migliorare vari aspet-
ti (es.: produzione, estetica o pro-
filo nutrizionale). Un altro impie-
go dei nanomateriali in agronomia 
è quello della modifica di fertiliz-
zanti e di pesticidi (Bendicho et al. 
2016), inoltre i nanomateriali pos-
so veicolare pesticidi e/o fertiliz-
zanti andando a permeare seletti-
vamente le pareti cellulari vegetali. 
Con questo tipo di approccio alcu-
ni composti chimici, potenzialmen-
te dannosi, non riescono ad intera-
gire con le cellule di tipo animale, 
riducendo così i rischi dell’esposi-
zione a queste sostanze e miglio-
rando quindi i benefici sulla salute 
umana. Attraverso l’uso di specifi-
ci software, gli agricoltori potran-
no scegliere autonomamente dove 
andare ad agire con il nanomate-

riale e potranno quindi sviluppare 
prodotti creati “ad hoc” (Servin et 
al. 2016). Questa innovazione tec-
nologica permette all’azienda agri-
cola di diventare una vera e pro-
pria “fabbrica di alimenti”.

Nutraceutica
Anche il campo della nutraceu-

tica ricopre un ruolo importan-
te dell’applicazione dei nanoma-
teriali nel settore alimentare. I na-
nomateriali in questo campo pos-
sono agire in due modi: arricchire 
gli alimenti con nutrienti, preveni-
re l’assorbimento di sostanze dan-
nose o poco consigliate per alcune 
patologie. Infatti queste nanotec-
nologie permettono di modifica-
re alimenti ipercalorici, quali gela-
to o cioccolato, riducendo la quan-
tità di grassi e zuccheri assorbibili 
(katz et al. 2015). Questo può es-
sere ottenuto sostituendo alcuni 
grassi e zuccheri con altre sostan-
ze (non assorbibili), oppure utiliz-
zando nano particelle, che inte-
ragendo specificamente con que-
sti composti, ne prevengono l’as-
sorbimento nell’organismo. d’altro 

Fig. 1 - A : andamento delle pubblicazioni scientifiche sui nanomateriali in campo alimentare negli anni 1998–2016. B: suddivisione delle 
pubblicazioni scientifiche nei tre campi di applicazione: Packaging 38,84%, Agronomia 37,56%, Nutraceutica 23,58% (Fonte: Scopus).
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canto con alcuni tipi di materiali è 
possibile ottenere, oltre alla comu-
ne fortificazione degli alimenti con 
alcuni nutrienti specifici (omega-3, 
licopene, beta-carotene), il rilascio 
controllato di sostanze bioattive 
come ad esempio antiossidanti o 
aromi (attraverso nanoincampsu-
lamento).

La nanoindustria potrebbe 
commercializzare un nuovo tipo 
di alimento “benefico” che da un 
lato può essere arricchito (con vi-
tamine, fibre, ecc.) e dall’altro può 
bloccare l’assorbimento di grassi 
e zuccheri. Questa tipologia di ali-
menti può trovare una grande do-
manda di mercato, specialmente 
per alcune patologie o diete. Inol-
tre sarà possibile anche lo svilup-
po di alimenti interattivi e intelli-
genti in grado di interagire con i 
consumatori.

Packaging
Un altro campo di applicazio-

ne è quello delle nanotecnologie a 
contatto con gli alimenti, ovvero il 
packaging. È proprio questo il cam-
po con più innovazione tecnologia 
e che richiede un continuo progre-
dire delle conoscenze scientifiche. 
I nanomateriali in questo ambito 
vengono adoperati per sviluppa-
re tre tipi di packaging: intelligente, 
attivo ed edibile.

Il packaging intelligente per-
mette il monitoraggio, attraverso 
particolari dispositivi nanotecnolo-
gici posti sulla confezione o inter-
namente ad essa, delle condizio-
ni di conservazione e distribuzione 
dell’alimento garantendo la traccia-
bilità e la sicurezza alimentare.  In-
fatti, attraverso l’uso specifico di al-
cuni nanosensori è possibile comu-
nicare al consumatore l’andamen-
to della shelf-life di un prodotto (si-
curezza alimentare); mentre attra-

verso nanomateriali trasmettito-
ri di onde a bassa frequenza (RFId) 
è possibile seguire tutta la filiera 
di un alimento, garantendo così la 
tracciabilità dello stesso (Scrinis et 
al. 2007).

Il packaging attivo viene pro-
gettato con nanomateriali specifi-
ci che possano interagire con l’at-
mosfera interna della confezione 
in modo da modificarne la com-
posizione qualitativa e quantitati-
va, oppure per influire direttamen-
te sull’alimento, rilascio o sottraen-
do sostanze specifiche. Tale intera-
zione attiva consente di aumentare 
la shelf-life del prodotto e/o di ot-
tenere peformances particolari e/o 
di migliorare la sicurezza ed esalta-
re alcune caratteristiche organolet-
tiche (Sharm et al. 2015). 

Il packaging edibile è mira-
to allo sviluppo di soluzioni sem-
pre più efficaci, economiche, sicu-
re e sostenibili. Alcuni nanomate-
riali commestibili vengono utilizza-
ti per rivestire prodotti alimenta-
ri imitando il modello degli involu-
cri naturali (come le bucce dei frut-
ti o la crosta dei formaggi). I van-
taggi di questa soluzione sono nu-
merosi: si tratta di materiali biode-
gradabili che possono anche esse-
re consumati assieme al prodotto 
e che permettono di ridurre l’im-
patto ambientale sostituendo tut-
ti, o in parte, gli imballaggi sinte-
tici (in particolare le plastiche). Le 
confezioni edibili, inoltre, possono 
accrescere le caratteristiche mec-
caniche o di permeabilità del ma-
teriale stesso. I film commestibi-
li, infine, possono essere facilmen-
te utilizzati anche per confeziona-
re porzioni ridotte o come sepa-
ratori dei diversi componenti del 
prodotto. L’applicazione principale 
di questo tipo di involucro è quin-
di quella degli alimenti di IV gam-
ma, anche conosciuti come “rea-
dy-to-eat” (Salgado et al. 2015). 

I nanomateriali, quindi, possono 
allungare anche di molto la shelf-li-
fe degli alimenti, permettendo ai ri-
venditori di conservare il cibo per 
periodi più lunghi prima della ven-
dita.

Regolamento 
Ce 2283/2015 

L’Unione Europea, seconda 
solo agli USA, è uno dei maggiori 
investitori a livello mondiale sullo 
sviluppo delle nanotecnologie, in-
vestimenti che derivano dal gran-
de interesse dei mercati (Gmoshin-
ski et al. 2015). Per questa ragione 
sono stati istituiti vari gruppi di la-
voro e comitati scientifici affinché 
possano analizzare i potenziali ri-
schi che i nanomateriali potrebbe-
ro provocare alla salute dei consu-
matori. Nel caso del settore agroa-
limentare è evidente come la nor-
mativa (applicabile a tutti i settori 
produttivi) non sia in grado di ga-
rantire un adeguato livello di rego-
lamentazione per le nanotecnolo-
gie. Finora gli “alimenti nano tec-
nologici” sono stati considerati in 
egual modo a quelli in macroscala, 
così come dimostra l’assenza di pa-
reri dell’Autorità Europea per la Si-
curezza Alimentare (EFSA) specifici 
per nanomateriali ad uso alimenta-
re.  Infatti prima del vigente Rego-
lamento  CE 2283/2015 in materia 
di nanotecnologie, era possibile ri-
ferirsi solo al regolamento relativo 
agli additivi alimentari (Reg. (CE) n. 
1333/2008) che non detta norme 
specifiche in materia di nanomate-
riali (Zuverza-Mena et al. 2016). Il 
18 dicembre 2013, la Commissione 
Europea ha presentato una propo-
sta per il nuovo Regolamento (Reg. 
2283/2015) relativo ai nuovi ali-
menti, “novel food”, dove si precisa 

http://agriregionieuropa.univpm.it/en/glossario-pac/sicurezza-alimentare
http://agriregionieuropa.univpm.it/en/glossario-pac/sicurezza-alimentare
http://agriregionieuropa.univpm.it/en/views/glossario_pac/regolamento
http://agriregionieuropa.univpm.it/en/glossario-pac/commissione-europea
http://agriregionieuropa.univpm.it/en/glossario-pac/commissione-europea
http://agriregionieuropa.univpm.it/en/glossario-pac/regolamento
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che i nanomateriali destinati ad uso 
alimentare, devono essere valutati 
e autorizzati a norma del nuovo Re-
golamento prima dell’immissione 
sul mercato (Shipelin et al. 2015). 
Il cambiamento più importante del 
Reg Ce 2283/2015 è che i “novel 
food” sono soggetti a una procedu-
ra più semplice, più chiara ed effi-
ciente per ottenere l’autorizzazio-
ne, questa procedura è comple-
tamente centralizzata a livello UE 
(Salvi 2015).  La procedura di au-
torizzazione consente l’immissio-
ne nel mercato di alimenti sicuri e 
innovativi in tempi veloci, tenendo 
soprattutto conto di non compro-
mettere la salute dei consumatori. 
L’EFSA valuta la sicurezza alimenta-
re del nuovo prodotto (per il qua-
le è stata richiesta l’autorizzazio-
ne), mentre la Commissione gesti-
sce l’applicazione e procede all’au-
torizzazione del nuovo prodotto, si-
curo per la salute umana. I produt-
tori che richiedono un’autorizzazio-
ne “novel food” devono dimostra-
re, attraverso delle analisi (con me-
todi recenti e sensibili), la sicurezza 
dei nanomateriali. Devono anche 
dimostrare che siano stati utilizza-
ti i metodi di analisi più recenti (e 
quindi più sensibili) per testare i na-
nomateriali di cui richiedono l’auto-
rizzazione. Proprio per tutti questi 
motivi, la definizione di nanomate-
riale, è stata modificata nel nuovo 
regolamento come segue “qualun-
que materiale prodotto intenzional-
mente caratterizzato da una o più di-
mensioni dell’ordine di 100 nm o in-
feriori, o che è composto di parti fun-
zionali distinte, interne o in superficie, 
molte delle quali presentano una o 
più dimensioni dell’ordine di 100 nm 
o inferiori, compresi strutture, agglo-
merati o aggregati che possono avere 
dimensioni superiori all’ordine di 100 
nm, ma che presentano proprietà ca-
ratteristiche della scala nanometrica. 
[…] È inoltre opportuno che il presen-

te regolamento stabilisca che la Com-
missione dovrebbe, mediante atti de-
legati, adeguare e adattare la defini-
zione di nanomateriale riportata nel 
presente regolamento ai progressi 
scientifici e tecnologici o alle defini-
zioni stabilite a livello internaziona-
le (Reg. CE 2283/2015, art 3, par. 
2 punto f). Per l’applicazione delle 
nuove norme le industrie hanno tre 
anni di tempo per mettersi in linea 
con il nuovo regolamento, che è in 
vigore il 1° gennaio 2018 (Brosset 
Estelle 2013).

Conclusioni 
Il continuo sviluppo dell’applica-

zione dei nanomateriali e delle na-
notecnologie in campo alimentare 
ha accelerato l’emanazione di una 
normativa specifica per questo set-
tore. Per i nanomateriali, che fanno 
parte di qualcosa di edibile o di un 
materiale a contatto con gli alimen-
ti, è di fondamentale importanza la 
sicurezza, ossia che non siano no-
civi. Quindi a tal proposito la Co-
munità Europea ha recentemen-
te emanato un regolamento (Reg. 
CE 2283/2015) che va a riempi-
re le lacune della precedente nor-
mativa e che soprattutto definisce 
un metodo snello per l’autorizza-
zione dell’immissione in mercato di 
un alimento contenente nanoma-
teriali (novel food). Il vigente Rego-
lamento sancisce che chi voglia in-
trodurre un “novel food” nel mer-
cato debba chiedere un’autorizza-
zione all’Unione Europea e que-
sta, in seguito ad un parere posi-
tivo espresso “ad hoc” dall’Autori-
tà Europea per la Sicurezza Alimen-
tare (EFSA), rilascerà l’autorizzazio-
ne per l’immissione in mercato del 
“novel food”, che ne certificherà la 
sicurezza alimentare. Questo rego-
lamento entrerà in vigore il 1 gen-

naio 2018; fino ad allora, ad esclu-
sione degli additivi, non potremmo 
sapere con certezza se prodotti “a 
base di nanomateriali” siano effet-
tivamente sicuri per la salute del 
consumatore.
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• SoMMARIo
oggi, sempre più, le aziende, nell’ambito del pro-
cesso produttivo, dispongono e fanno uso delle 
tecnologie dell’Information Technology per il con-
seguimento dei propri obiettivi di business. Assu-
mono pertanto importanza le soluzioni integrate 
per la gestione aziendale di tipo ERP (Enterprise 
Resource Planning), sistemi a copertura di tutte 
le aree d’impresa, che si prefiggono una gestione 
aziendale distribuita (Moon, 2007), mantenendo 
uno stretto controllo delle attività.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di cercare 
di far comprendere la diffusione, i vantaggi e 
gli svantaggi derivanti dall’implementazione dei 
sistemi ERP all’interno delle aziende del settore 
agroindustriale italiano. Attraverso la sommini-
strazione di un questionario ad oltre 300 aziende 
del settore, è stato possibile verificare, da un lato, 
il livello di diffusione a livello globale dei sistemi 
ERP, e dall’altro comprenderne le problematiche 
del loro utilizzo e le possibili potenzialità.

• SUMMARy
Today, more and more companies have IT tech-
nology at their disposal and use it in their produc-
tion process in order to reach their business goals. 
Therefore, integrated solutions for the operation-
al management of the company are increasingly 
important, such as Enterprise Resource Planning 
(ERP), which are systems that cover all business 
areas that target a firm’s distributed management 
(Moon, 2007) maintaining a close control on 
the activities. The aim of this paper is to create 
awareness about the diffusion and the advantag-
es and the disadvantages of the implementation 
of ERP systems within companies in the Italian 
agro-industrial sector. By giving a questionnaire 
to more than 300 companies in the industry, it 
was possible to verify the level of global spread 
of ERP systems and to understand the issues and 
the possible potentialities of their use.

Uno studio 
sull’implementazione 
dei sistemi ERP nel settore 
agroindustriale italiano

A study on the use of ERP systems 
in the Italian agro-industrial sector
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Mercato mondiale 
dei software ERP

L’aumento della complessità e 
la rapida evoluzione dei modelli di 
business sono alcune delle princi-
pali sfide che le imprese attuali de-
vono affrontare. Le tecnologie in-
formatiche offrono oggi potenzia-
lità che consentono alle aziende 
di controllare, pianificare e gesti-
re in modo integrato tutte le attivi-
tà, dalla produzione alla distribuzio-
ne, dalla progettazione alla logisti-
ca, dalle vendite alla pianificazione 
finanziaria, superando i tradizionali 
confini del sistema funzionale (Ca-
magni, Nikolassy, 2012). 

nel mercato delle applicazio-
ni gestionali per il settore business 
rivolto alle imprese di qualsiasi di-
mensione, vi è la possibilità di uti-
lizzare nuovi software in grado di 
integrare funzioni diverse e colle-
gare le diverse aree operative della 
gestione aziendale secondo moda-
lità finalizzate al controllo ed al mo-
nitoraggio continuo.

Per superare queste sfide, le or-
ganizzazioni imprenditoriali stan-
no rapidamente adottando softwa-
re per la pianificazione delle risorse 
aziendali ERP (Enterprise Resource 

Planning); si tratta di sistemi com-
pleti e integrati che gestiscono tutti 
gli aspetti di un’attività produttiva, 
allineando la gestione finanziaria, 
le risorse umane, la gestione della 
catena di fornitura e la produzione 
con la funzione fondamentale del-
la contabilità. I sistemi ERP vengo-
no utilizzati per garantire la traspa-
renza nell’intero processo azien-
dale, monitorando tutti gli aspetti 
della produzione, dei finanziamen-
ti e dei materiali. Un software ERP 
è costituito da più moduli, prepara-
ti in base alle esigenze dell’azienda, 
e ogni modulo ERP è focalizzato su 
un’unica area del processo azien-
dale come l’acquisto di materiale, il 
controllo delle scorte, la contabili-
tà, la finanza, l’HR, il marketing ecc. 
(Bracchi, Francalanci, Motta, 2010).

L’offerta si sistemi ERP si divi-
de in: 
• Software commerciale di Livello 1 

per la grande impresa e le multi-
nazionali 

• Software commerciale di Livello 2 
per la media e piccola impresa 

• Software open Source 
Il picco dei sistemi ERP si registra 

in UE, USA, Giappone fra il 1992 e il 
2000. A fine anni Novanta: 
- si spendevano annualmente oltre 

23 miliardi di dollari per acquisto 
di licenze,

- oltre il 50% delle aziende europee 
usava uno o più moduli ERP, 

- oltre il 35% li usava in tre o più 
aree funzionali.

oggi lo stesso picco di diffusio-
ne si riproduce nei Paesi in rapido 
sviluppo quali: Cina, India, Malesia, 
Sudamerica (Brasile, Cile, ecc.). 

Secondo alcune ricerche e anali-
si di mercato a livello mondiale (Al-
lied Market Research, 2015), il mer-
cato globale del software ERP nel 
2016 valeva 32,6 miliardi di dollari, 
entro il 2020 dovrebbe raggiungere 
i 41,69 miliardi di dollari, registran-
do un tasso annuo di crescita com-
posto (CAGR) del 7,2% nel periodo 
2014-2020. Gestione delle risorse 
in modo efficiente e integrazione 
delle attività organizzative sono al-
cune delle caratteristiche principali 
del software ERP. L’implementazio-
ne di ERP aumenta l’efficienza ope-
rativa, fornendo così un vantaggio 
competitivo alle imprese. 

Nel 2016, i primi 10 fornitori di 
software ERP hanno rappresenta-
to oltre il 40% del mercato mondia-
le, registrando quasi 82,1 miliardi di 
dollari per licenze, manutenzioni e 
ricavi di abbonamento (Panorama 
Consulting Solutions, 2016). Tra i 
principali fornitori mondiali di siste-
mi ERP, SAP guida la classifica con 
una quota di mercato del 20%, a se-
guire oracle e Microsoft rispettiva-
mente con il 14% ed il 9% (Fig. 1).

Il segmento degli utenti finali 
nel mercato del software ERP com-
prende sia grandi che medie e pic-
cole imprese. La crescente concor-
renza costringerà tutte le organiz-
zazioni ad adottare software ERP 
per restare competitivi sul merca-
to. La domanda di software ERP 
crescerà grazie alla sua importan-
za nel completare e sincronizzare i 
processi aziendali. I costi di imple-
mentazione elevati, la disponibili-
tà di applicazioni open source e la 
concorrenza dura sono alcune del-

Fig. 1 - Principali fornitori 
mondiali di sistemi ERP 
nel 2016  
(Fonte: Panorama 
Consulting Solutions).
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le principali sfide del mercato nei 
prossimi anni. Il software ERP in 
Cloud è destinato ad aprire nume-
rose opportunità per il mercato in 
quanto renderà più flessibile le atti-
vità (Candiotto, 2016).

In merito ai settori industriali, la 
crescita più significativa, al 2020, 
si registrerà nei settori della pro-
duzione e dei servizi, della finanza, 
della sanità, dei servizi pubblici, ae-
rospaziali e difesa, telecomunica-
zioni (Fig. 2).

dai dati emerge quindi la previ-
sione di una situazione del settore 
ERP in costante, progressiva e tan-
gibile crescita nel breve-medio-lun-
go periodo, grazie anche alla pos-
sibilità di ottenere versioni softwa-
re cloud-based e SaaS (Software as 
a Service) che stanno guadagnando 
popolarità e concreto appeal non 
solo tra le medie imprese più inno-
vative, già avvezze all’uso di un ERP 
“tradizionale”, ma anche tra le mi-
cro e piccole Imprese in grado ora 
di avvicinarsi a questi sistemi con-
vertiti in servizi meno costosi, one-
rosi e impegnativi.

I sistemi ERP nel settore 
agroindustriale italiano 

L’agroindustriale è un settore 
diversificato e complesso. Ha una 
grandissima varietà di prodotti e 
processi produttivi, che interessa-
no sia i grandi rivenditori sia le pic-
cole aziende indipendenti. Infat-
ti, il settore spazia dalle aziende 
dolciarie ai pastifici, dall’industria 
di trasformazione del latte alle im-
prese conserviere, dalla torrefazio-
ne agli zuccherifici, dai mangimifi-
ci alla macellazione, dalle aziende 
agricole alla grande distribuzione e 
così via (di Nauta, 2013). Le prin-
cipali criticità del comparto si ri-
scontrano: 

Fig. 2 - Settori produttivi con 
più alta crescita dei sistemi ERP 

al 2020 (Fonte: Allied Market 
Research analisys).

• nella rintracciabilità delle materie 
prime e dei prodotti (durante tut-
te le fasi del processo produttivo);

• nello stoccaggio delle scorte pre-
senti in magazzino;

• nell’attenta gestione dell’energia; 
• nel controllo e nella flessibilità, 

per garantire elevati livelli di qua-
lità; 

• nella riduzione degli scarti;
• nella gestione della clientela, par-

ticolarmente diversificata.
Tutti questi elementi sono ne-

cessari per raggiungere livelli ele-
vati di efficienza ed accrescere l’im-
magine di qualità intrinseca dell’a-
zienda e dei suoi prodotti. 

Le sfide provenienti dal settore, 
ovvero, la necessità di garantire ci-
cli di sviluppo del prodotto più ra-
pidi, che consentano una maggio-
re reattività sul mercato, l’esigenza 
di una gestione efficiente della lo-
gistica e una avanzata tracciabilità 
del prodotto, impongono alle azien-
de, per rimanere competitive, l’im-
plementazione di sistemi ERP di ul-
tima generazione.

I primi ERP, utilizzati nel setto-
re, sono nati per gestire i processi 
dell’area logistico-produttiva. oggi, 
l’implementazione di un sistema 
ERP di ultima generazione deve 
consentire di controllare e gestire 
tutti i processi aziendali e deve rap-
presentare lo scheletro informati-
vo, organizzativo e operativo dell’a-
zienda. Col tempo, infatti, i sistemi 

ERP stanno diventando gradual-
mente sistemi integrati e modulari 
in grado di coprire tutte le aree che 
possano essere automatizzate e/o 
monitorate all’interno di un’azienda 
(Levy, 2016). 

In particolare, i sistemi ERP del 
settore agroindustriale necessitano 
di una verticalizzazione per soddi-
sfare le esigenze di questo segmen-
to di mercato.

All’interno di un magazzino è 
fondamentale riuscire a mantene-
re il controllo sia sulla gestione del-
lo stoccaggio delle scorte, sia sulla 
rintracciabilità dei lotti di produzio-
ne; in questo modo si garantirà un 
puntuale piano per l’organizzazio-
ne degli ingombri e la loro verifica 
di idoneità, elevati standard di igie-
ne stabiliti dalle normative sanitarie 
locali e dal protocollo hACCP.

Sarà possibile ad esempio, nel 
caso di un lotto avariato, rintrac-
ciarlo tempestivamente e risalire 
con precisione al reparto che ha ef-
fettuato la produzione, oppure non 
consentire lo spostamento in aree 
non idonee di materiali che necessi-
tano, invece, di un costante control-
lo di temperatura (Crespi, 2009).

Il controllo e la flessibilità sono 
garantiti dall’implementazione di un 
software che dia la possibilità di co-
noscere quale lotto sia in lavorazio-
ne, da quali partite di materie prime 
sia composto, quali lavorazioni ab-
bia subìto o stia per subire, quanto 
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tempo sia durata ogni singola fase di 
lavorazione, da chi è stata effettua-
ta e quando. di conseguenza, il pac-
chetto deve consentire di memoriz-
zare e gestire un elevato numero di 
informazioni, in particolar modo per 
sistemi automatizzati di controllo 
qualitativo della produzione (Amen-
dola, 2015).

Per quanto riguarda la riduzio-
ne degli sprechi, il sistema nervoso 
dell’azienda (ERP) e la supply chain 
devono essere progettati per pro-
durre e/o acquistare solo quan-
do necessario. Nel passato, la stra-
tegia era incentrata sulla creazio-
ne di forti stock di prodotti e mate-
rie prime per ottemperare a una do-
manda sempre crescente (Di Dona-
to, 2003). oggi, con l’evoluzione del 
mercato e con la maggiore variabili-
tà della domanda, vi è l’impossibilità 
di utilizzare la stessa strategia poi-
ché risulta essere pericolosa e ob-
soleta.

Va, infine, osservato che il mon-
do distributivo alimentare ha un’or-
ganizzazione complessa, con tante 
tipologie di clienti: dalla piattafor-
ma o punto di vendita appartenen-
ti o collegati a società della grande 
distribuzione organizzata (Gdo), al 
grossista tradizionale, al concessio-
nario, al dettagliante (eventualmen-
te servito direttamente con il meto-
do della tentata vendita). È, dunque, 
importante dotarsi di un software 
ERP che sia in grado di gestire ef-
ficacemente le politiche di vendi-
ta anche alla luce della profonda di-
versificazione dei canali distributivi 
(Mutti, Pellegrini, Santese, 2010).

optare per un ERP in un’indu-
stria agroindustriale dipende prin-
cipalmente dai seguenti motivi:
• flessibilità: garantisce le capaci-

tà per seguire le esigenze/evolu-
zioni di mercato, consentendo di 
adeguarsi alle forme ed alle circo-
stanze esterne. Le organizzazioni 
debbono imparare ad adeguar-

si con facilità e rapidità e quindi 
sviluppare le capacità delle per-
sone, invece di frenare a causa di 
una netta separazione dei ruoli;

• integrazione: supporta le più sva-
riate richieste di integrazione di 
strumenti di campo, di software 
e applicazioni esterne. Inoltre, si 
possono integrare i servizi cloud;

• generazione e facilità d’uso: l’in-
terfaccia di un ERP di ultima gene-
razione e l’integrazione con i pro-
dotti già presenti in azienda ren-
dono semplice per l’utente l’utiliz-
zo del sistema;

• efficienza: un ERP verticalizza-
to può offrire un sistema costan-
temente aggiornato, in maniera 
tale da rendere efficienti tutte le 
aree aziendali;

• tempi e costi: velocità di imple-
mentazione e costi sostenibi-
li sono elementi fondamentali in 
un’industria alimentare “market 
driven” (guidata dal mercato di ri-
ferimento).

nella Fig. 3 sono riportati i prin-
cipali software ERP utilizzabili per 
il settore agroindustriale suddivi-
si per range di prezzo, opzioni di 
finanziamento possibili, range di 
utenti, possibilità di avere traduzio-
ne in diverse lingue e sistemi ope-
rativi che supportano i software 
ERP (www.top10erp.org).

Indagine 
sull’implementazione 
dei sistemi erP nelle imprese 
agroindustriali italiane

Al fine di comprendere vantag-
gi e svantaggi ed eventuali defi-
cit dell’implementazione dei siste-
mi ERP nel settore agroindustria-
le italiano, è stata condotta un’inda-
gine coinvolgendo imprese di pic-
cole, medie e grandi dimensioni. 
La ricerca è stata condotta tramite 

lo strumento del questionario, con 
domande chiuse a risposta multi-
pla. Il questionario è stato sommini-
strato via web, ad oltre 300 azien-
de del settore nel periodo compreso 
tra gennaio e giugno 2017. Il que-
stionario, composto da circa 20 do-
mande, è stato suddiviso in tre par-
ti; la prima, di carattere introduttivo, 
riguarda le caratteristiche dell’im-
presa e dei sistemi informatici utiliz-
zati. Nella seconda parte si indaga-
no le motivazioni che hanno spinto 
all’adozione dei sistemi e le relazioni 
di questi con le diverse aree e fun-
zioni aziendali. Infine, l’ultima par-
te richiede di fornire una valutazio-
ne dei sistemi utilizzati in relazione 
a costi e benefici percepiti, anche in 
base alle singole aree funzionali. Al 
fine di meglio comprendere la clas-
se dimensionale, le imprese, sono 
state classificate sulla base del fat-
turato e sul numero dei dipendenti. 
Come emerge dalle Figg. 4 e 5, più 
del 50% delle imprese del campio-
ne si attesta su una classe di fattura-
to inferiore o uguale a 10 milioni di 
euro e un numero di dipendenti in-
feriore o uguale a 50.

Dalla Fig. 6 risulta che più del 
50% delle aziende dichiara di uti-
lizzare i sistemi ERP, mentre la par-
te restante non li utilizza poiché già 
soddisfatta dai sistemi presenti in 
azienda. Alla domanda di quanto 
fosse influente l’utilizzo di un siste-
ma ERP in azienda, risulta che per 
la maggior parte delle aziende del 
campione tali sistemi sono “solo” 
moderatamente influenti (Fig. 7).

Quasi il 60% degli intervistati 
(Fig. 8) utilizza un sistema ERP pre-
valentemente per il controllo/snelli-
mento dei processi aziendali. Va sot-
tolineato che il 44,4% delle aziende 
lo utilizza nell’area dell’ottimizzazio-
ne della logistica e della movimen-
tazione e il 25,9% per l’incremen-
to delle attività commerciali. Risul-
ta ancora poco utilizzato per l’analisi 

http://www.top10erp.org
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Fig. 3 - Principali software ERP per il settore agroindustriale (Fonte: Top10erp.org).
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Fig. 6 - Utilizzo dei sistemi di pianificazione 
delle risorse d’impresa ERP (Fonte: ns 
elaborazione).

Fig. 7 - Influenza dell’utilizzo di un sistema 
ERP in azienda (Fonte: ns elaborazione).

Fig. 8 - Aree di maggiore utilizzo dei sistemi ERP (Fonte: ns elaborazione).

nizzativi. Il più delle volte, infatti, si 
pensa che sia un affare ad appan-
naggio esclusivo della funzione ITC, 
e come tale viene trattato. 

Nella realtà, un’implementazio-
ne ERP va ad impattare profonda-
mente su attività, ruoli, e respon-
sabilità di tutte le persone coinvol-
te. Inoltre, l’impatto che può avere 
l’introduzione del sistema ERP sulle 
capacità organizzative dell’azienda 
risulta essere crescente all’aumen-
tare del grado di cambiamento che 

Fig. 9 - Fonti da cui sono state reperite informazioni sul sistema ERP (Fonte: ns elaborazione).

dei dati e distribuzione agli utenti di 
frontiera (poco più del 10%).

In merito alla scelta del sistema, 
le fonti più utilizzate per reperire 
informazioni riguardanti il sistema 
ERP risultano essere, prevalente-
mente, società di consulenza con il 
51,9% e suggerimenti/referenze da 
terzi con il 48,1% (Fig. 9).

Spesso le imprese, durante la 
fase di implementazione dei sistemi 
ERP, commettono l’ingenuo errore 
di sottovalutare i suoi impatti orga-

Fig. 4 - Classe di fatturato delle imprese 
(Fonte: ns elaborazione).

Fig. 5 - Numero di dipendenti  
(Fonte: ns elaborazione).
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si decide di adottare. Le tre princi-
pali motivazioni (Fig. 10) che hanno 
spinto le aziende intervistate all’im-
plementazione dei sistemi ERP ri-
sultano essere:
• offrire un miglior servizio ai clien-

ti (55,6%);
• miglioramento delle performance 

di business (44,4%);
• incrementare la crescita dell’a-

zienda e semplificare/accelera-
re il flusso delle informazioni (en-
trambe al 37%).

Nel difficile contesto economi-
co odierno, le aziende si trovano 
ad affrontare la necessità di ridur-
re i costi e aumentare l’efficienza 
all’interno delle loro organizzazioni. 
L’ERP è diventata una soluzione di 
molte aziende che la utilizzano per 
integrare la gestione delle informa-
zioni interne ed esterne. Lo scopo 
è quello di semplificare e accelera-
re il flusso di informazioni in tutte le 
aree all’interno di un business per 
migliorare l’efficienza.

L’introduzione di un sistema 
ERP in azienda non è un evento pri-
vo di ostacoli, infatti durante il pro-
cesso di implementazione si posso-
no riscontrare diverse problemati-
che. Tra i problemi più diffusi si rile-
vano (Fig. 11):
• resistenza al cambiamento da 

parte dei dipendenti (39,3%);
• aumento del lavoro amministrati-

vo (35,7%);
• problemi legati al rapporto con i 

consulenti (28,6%).
Inoltre, solo il 14,3% dichiara di 

non aver riscontrato nessun pro-
blema. 

Passando all’analisi dei costi 
di implementazione e osservando 
il dato riportato in Fig. 12, si può 
notare come per circa il 43% del-
le aziende il costo risulti contenu-
to nel budget disponibile, ossia le 
aziende ricorrono prevalentemen-
te a fonti interne (autofinanziamen-
to). Questo dimostra che le aziende 
possano essere sempre più realisti-
che circa i tempi, gli sforzi e le risor-
se necessarie da destinare all’im-
plementazione di un sistema ERP. È 
questo un aspetto positivo poiché 
la maggior parte dei gruppi dirigen-
ti è in grado di prevedere con pre-

Fig. 10 - Motivazioni che 
hanno spinto l’azienda 

all’implementazione del 
sistema ERP (Fonte: ns 

elaborazione).

Fig. 11 - Principali problemi riscontrati nell’implementazione di un sistema ERP  
(Fonte: ns elaborazione).
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cisione il costo totale di implemen-
tazione.

Secondo una ricerca di Pano-
rama Consulting Solutions sulle 

Fig. 12 - Costo di implementazione del 
sistema (Fonte: ns elaborazione).

ca il 75% delle aziende del campio-
ne, l’incidenza delle spese per l’im-
plementazione dei sistemi ERP sul 
fatturato è inferiore al 15% (Fig. 14).

In merito agli incrementi di fat-
turato derivanti dall’implementazio-
ne (Fig. 15), invece, risultano essere 
moderatamente rilevanti per la mag-
gior parte degli intervistati (71,4%).

I benefici sono il cuore di qual-
siasi implementazione di un sistema 
ERP. Le aziende intraprendono un 
lungo, costoso e stressante progetto 
con l’obiettivo di riceverne dei be-
nefici misurabili per tutta la vita utile 
del software, che porterà ad un mi-
glioramento dell’attività aziendale. I 
principali benefici realizzati dall’im-

Fig. 13 - Tempi per 
recuperare i costi  

(Fonte: ns 
elaborazione).

quelli relativi al miglioramento della 
produttività o alla maggiore affida-
bilità dei dati, che invece richiedo-
no più tempo per essere raggiunti.

In definitiva, i benefici ottenu-
ti risultano essere anche superio-
ri alle aspettative iniziali e questo 
rappresenta un buon indice di sod-
disfazione in grado di fugare i dub-
bi e i malumori che si possono ge-
nerare in fase iniziale soprattutto se 
la fase di introduzione non è curata 
adeguatamente.

Conclusioni 
Come si può evincere dai risul-

tati ottenuti dall’indagine, i siste-
mi ERP nel settore agroindustria-
le in Italia sono utilizzati dal 57,6% 
del campione, su una popolazione 
di circa 300 imprese di piccole, me-
die e grandi dimensioni. Da ciò si ri-
leva una crescente maturità da par-
te delle imprese italiane nell’utilizzo 
delle diverse tipologie di sistemi ge-
stionali. Sicuramente sono presenti 
margini di miglioramento, infatti, il 
59,3% degli intervistati dichiara che 
i sistemi ERP sono “solo” moderata-
mente influenti e solo il 33,3% li ri-
tiene molto influenti. È da rilevare, Fig. 14 - Incidenza percentuale delle spese dei sistemi ERP sul fatturato (Fonte: ns elaborazione).

aziende mondiali che utilizzano di-
versi produttori dei sistemi ERP, i 
costi, in genere, vengono recupe-
rati entro due o tre anni. Nel no-
stro campione, i tempi per recu-
perare i costi (Fig. 13), per la stra-
grande maggioranza degli intervi-
stati (circa il 75%), superano sem-
pre un anno, mentre per circa il 
30% i due anni. 

Ma quanto incide il costo di im-
plementazione sul fatturato? Per cir-

plementazione del sistema ERP (Fig. 
16) risultano essere: 
• miglioramento della comunica-

zione interna (51,9%);
• miglioramento della produttività 

(48,1%); 
• maggiore affidabilità dei dati 

(44,4%).
Va inoltre considerato che i be-

nefici riguardanti il miglioramento 
della comunicazione interna si re-
alizza più velocemente rispetto a 

Fig. 15 - Incrementi di fatturato derivanti 
dall’implementazione del sistema ERP 
(Fonte: ns elaborazione).
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inoltre, che le aree di maggiore im-
piego dei sistemi ERP sono princi-
palmente: controllo e snellimento 
dei processi aziendali e l’ottimizza-
zione della logistica e movimenta-
zione merci.

Un dato interessante, invece, 
è rappresentato dal fatto che la 
principale motivazione che spin-
ge le aziende all’implementazione 
di un sistema ERP è quello di of-
frire un miglior servizio ai clienti 
(55,6%); da ciò si può dedurre che 
il sistema informativo complemen-
tare più utilizzato per la fidelizza-
zione dei cliente è rappresentato 
dal sofware CRM (Customer Rela-
tionship Management). Quest’ulti-
mo dato viene confermato anche 
da uno studio di Gartner del 2013, 
che evidenziava, per gli anni a ve-
nire, una crescente spesa per i si-
stemi CRM.

Si può pertanto concludere che 
anche nel settore agroindustriale si 
sta affermando un nuovo approccio 
al mercato, in cui è il cliente, e non 
più il prodotto, ad essere al centro 
del business. 

Probabilmente i moduli ERP in 
uso sono ancora pochi e fortemen-
te personalizzati, probabilmente 
tutto ciò deriva dalla peculiarità del 
tessuto imprenditoriale italiano, ca-
ratterizzato da dinamiche impren-

ditoriali ed esigenze estremamen-
te variegate. 

Tuttavia seguendo questo nuo-
vo approccio, le aziende potranno 
avere la possibilità di raggiungere 
migliori traguardi, potendo affron-
tare le sfide del settore continuan-
do ad essere competitive.
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L’11° Convegno dell’Associazio-
ne Italiana di Scienza e Tecnologia 
dei Cereali (AISTEC) si è svolto a 
Roma a fine 2017 presso il Centro 
Congressi Frentani nel cuore del-
la capitale. All’incontro hanno par-
tecipato oltre 120 iscritti fra ricer-
catori coinvolti nelle varie branche 
della filiera dei cereali, rappresen-
tanti di enti ed associazioni di ca-
tegoria, operatori dell’industria ali-

convegni

11° Convegno AISTEC 
sui cereali per un sistema 
agroalimentare di qualità

Associazione Italiana
di Scienza e Tecnologia

dei Cereali

mentare, aziende fornitrici, ecc. 
Il convegno dal titolo “I cereali per 
un sistema agroalimentare di quali-
tà” ha affrontato ed approfondito il 
tema dell’importanza dei cereali in 
un sistema agroalimentare moder-
no che richiede qualità in funzione 
della destinazione d’uso, competiti-
vità/produttività, sostenibilità e re-
silienza lungo tutta la filiera – pro-
duzione, conservazione, trasforma-
zione, alimentazione/nutrizione – 
compresi gli aspetti economici, ana-
litici, normativi e di sicurezza. I lavori 
si sono articolati in tre fitte giornate 
di sessioni orali plenarie (35 relazio-
ni), accompagnate da un’ampia ses-
sione poster con 71 lavori esposti, 
per concludersi con un’animata ta-
vola rotonda, moderata dalla giorna-
lista Valentina Canali, intitolata “Sfa-
rinati integrali, pane fresco e indica-
zione di origine del grano per la pa-
sta – la normativa tra esigenze dei 
produttori, dei trasformatori e dei 
consumatori” alla quale hanno par-
tecipato Luigi Cristiano Laurenza di 
Aidepi, davide Trombini presidente La R-Biopharm.

La  Romer Lab.

di Assopanificatori, Emanuele oc-
chi di Coldiretti, Vincenzo Lenucci 
di Confagricoltura, Roberto La Pira 
de Il Fatto Alimentare, Giovanni di 
Genova del Mipaaf, Marina Carcea 
past president dell’Aistec, mentre 
non è potuto essere presente Tullio 
Pandolfi di Italmopa.

Parallelamente ai lavori con-
gressuali, nel foyer è stata allestita 
una compatta table top exhibition 
dove i fornitori R-Biopharm e Ro-
mer Labs hanno esposto la propria 
gamma di prodotti ed hanno rispo-
sto alle domande dei partecipanti.
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I Premi Chiriotti Editori ai migliori poster
Come sempre la rivista Tecni-

ca Molitoria, oltre ad essere media 
partner del Convegno dell’Aistec, 
ha rinnovato il proprio sostegno 
fattivo alle attività di questa im-
portante Associazione nazionale 
consegnando due premi in denaro.

Il Premio Chiriotti intitolato alla 
memoria di Giovanni Chiriotti – 
fondatore della rivista – è da sem-
pre dedicato al miglior poster sulle 
nuove tecnologie nel settore del-
la trasformazione e utilizzazione 
dei cereali. Per questa edizione il 
riconoscimento è andato al poster 
“Modificazioni indotte da tratta-
menti (bio-) tecnologici su tritello 
di grano saraceno e loro influenza 
in panificazione” di Miriam Zano-
letti, Alessandra Marti, Maria Am-
brogina Pagani, Stefano Renzetti.

Il Premio Tecnica Molitoria per 
il miglior poster sulle tematiche 
del Convegno rivolto a giovani ri-
cercatori – dedicato, per questa 
edizione, alla memoria di Norber-

Una delle sale dedicate alla sessione Poster.

to Pogna – è stato invece conferi-
to alla dott.ssa Manuela oriente, 
prima autrice del poster “Svilup-
po di couscous funzionale a base 
di orzo”.

I due lavori premiati verranno 
pubblicati per esteso sotto forma di 
articoli scientifici sui prossimi nu-
meri di Tecnica Molitoria.

La prof.ssa Pagani autrice del poster 
vincitore del Premio Giovanni Chiriotti.

Premio Giovanni Chiriotti
Modificazioni indotte da tratta-
menti (bio-) tecnologici su tritello 
di grano saraceno e loro influenza 
in panificazione
Miriam Zanoletti1,2, Alessandra Mar-
ti1, Maria Ambrogina Pagani1, Stefa-
no Renzetti2

1Università degli Studi di Milano, Di-
partimento di Scienze per gli Alimen-
ti, la Nutrizione e l’Ambiente, Milano
2TNO, Expertise group Functional In-
gredients, AJ Zeist, Paesi Bassi

Il recupero e riutilizzo di sotto-
prodotti di macinazione ricchi in 
composti bioattivi è attualmente 

oggetto di grande attenzione e inno-
vazione. Questo lavoro ha riguarda-
to l’utilizzo di approcci fisici e/o bio-
tecnologici per il trattamento di tri-
tello di grano saraceno allo scopo di 
favorirne l’inclusione in percentua-
li rilevanti e ridurne gli effetti nega-
tivi durante la panificazione. In par-
ticolare sono stati valutati gli effet-
ti del trattamento con vapore surri-
scaldato (Superheated steam - SS), 
una tecnologia emergente utilizza-
ta per disidratare differenti matrici 
ma, al contempo, limitare gli effetti 
collaterali sul prodotto finito. dopo 
uno screening preliminare per la de-

finizione delle condizioni ottimali di 
processo, i campioni trattati trami-
te SS sono stati addizionati al 20% 
a una farina di frumento di buona 
qualità panificatoria ed è stata valu-
tata la loro influenza sulle proprietà 
reologiche degli impasti arricchiti e 
sulla qualità del prodotto finito. 

Il trattamento SS ha modificato 
profondamente le proprietà chimi-
co-fisiche del tritello e il compor-



 industrie alimentari - lvii (2018) - febbraio

30

tamento degli impasti sottoposti a 
grandi deformazioni (kieffer test), 
incrementandone la resistenza. 

Le performance panificatorie 
sono risultate invece migliorate 
solo pretrattando il tritello alle con-
dizioni più estreme. Il tritello di gra-
no saraceno tal quale o dopo tratta-
mento con SS, è stato quindi sotto-
posto all’azione enzimatica di pre-
parazioni commerciali (pectinasi o 

Il poster vincitore del Premio Tecnica 
Molitoria, con i co-autori 
il Prof. Marconi e la dott.ssa Messia.

cellulasi), allo scopo di diminuire la 
dimensione delle catene di polisac-
caridi non amido, per mitigarne l’ef-
fetto negativo nei prodotti finiti. 

Il trattamento preliminare con 
cellulasi ha rappresentato dal punto 
di vista tecnologico una soluzione in-
teressante per la produzione di pane 
arricchito in crusca. non è stata in-
vece osservata alcuna sinergia fra il 
trattamento SS e quello enzimatico. 

Premio Tecnica Molitoria
Sviluppo di couscous funzionale a 
base di orzo
Manuela Oriente1, Maria Cristina 
Messia1, Luisa Falasca1, Martina An-
gelicola1, Emanuele Marconi1,2

1Dipartimento Agricoltura, Ambiente 
e Alimenti (DiAAA), Università degli 
Studi del Molise, Campobasso
2Centro Interateneo di Eccellenza per 
la Ricerca e l’Innovazione su Pasta e 
Cereali trasformati (CERERE), Cam-
pobasso

La maggiore comprensione del 
legame esistente tra salute e nutri-
zione ha spinto la comunità scien-
tifica verso lo studio del ruolo di 
specifici composti bioattivi, natu-
ralmente presenti in molti alimenti, 
nella possibile prevenzione di ma-
lattie come diabete e ipertensione. 
Per tale motivo negli ultimi anni si 
sono affermati sempre più gli “ali-
menti funzionali”, ovvero alimenti 
che hanno effetti positivi su una o 
più specifiche funzioni dell’organi-
smo, che vanno oltre i normali ef-
fetti nutrizionali determinando un 
miglioramento dello stato di salute 
nonché una riduzione del rischio di 
malattie cardiovascolari. 

Il crescente interesse dei con-
sumatori nei confronti di questi 
alimenti, inoltre, ha fornito un’op-
portunità alle industrie alimenta-
ri per sviluppare prodotti alterna-
tivi a base di cereali tra cui l’orzo. 
Tra i prodotti cerealicoli, il couscous 
sta perdendo la sua connotazione 
come prodotto tipico della cultura 
araba e sta aumentando di impor-
tanza in Europa e a livello interna-
zionale diventando sempre più un 
prodotto moderno e di tendenza. 

Questo studio ha preso in esa-
me nuovi approcci per lo sviluppo 
di couscous funzionale ad alto valo-

re nutrizionale. A tal proposito, l’orzo 
ben si adatta allo sviluppo di alimen-
ti funzionali per la presenza di com-
posti bioattivi come fibra alimentare, 
β-glucani, arabinoxilani, composti fe-
nolici, tocoli e altri ai quali sono rico-
nosciute importanti proprietà fisio-
logiche correlate alla riduzione del 
rischio di malattie cardiovascolari.

Tale lavoro ha mirato allo svi-
luppo di un prodotto funziona-
le innovativo quale il couscous a 
base di sfarinati di orzo arricchiti 
in β-glucani mediante classificazio-
ne ad aria. Quest’ultima consiste in 
una tecnica di arricchimento fisico 
capace di concentrare componenti 
presenti in frazione di farine fine-
mente macinate sulla base delle di-
mensioni delle particelle, della den-
sità e della massa. 

Nello specifico sono state utiliz-
zate, per la produzione di couscous, 
due diverse miscele semola/sfari-
nato di orzo arricchito in β-glucani 
e i prodotti ottenuti sono stati ca-
ratterizzati sia da un punto di vista 
chimico-nutrizionale che sensoriale 
e confrontati con un couscous con-
trollo realizzato con sola semola. 

I risultati ottenuti hanno evi-
denziato che il couscous innovati-
vo proposto non perde le connota-
zioni originarie legate alla comodità 
d’uso ma acquista un valore aggiun-
to determinato dalla valenza saluti-
stica apportata dall’integrazione con 
composti bioattivi (β-glucani).

In particolare, i quantitativi di fi-
bra e beta-glucani nel couscous re-
alizzato sono compatibili a quan-
to riportato nel Regolamento CE 
1924/2006 e nel Regolamento UE 
432/2012 e tali da poter usufruire 
del claim nutrizionale “Alimento con 
alto contenuto in fibre” e del claim sa-
lutistico “I beta-glucani contribuisco-
no al mantenimento di livelli normali 
di colesterolo nel sangue”, visto che 
conteneva almeno 1 g di beta-gluca-
ni da orzo per porzione quantificata.
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Il recupero del prodotto  
nel fine linea conviene

Paul Cardon – Manager Prodot-
ti Industriali di Mouvex – marchio 
leader nella tecnologia delle pom-
pe a dischi eccentrici – ha analizza-
to le potenzialità economiche che 
possono derivare dall’adozione, nel 
fine linea, di sistemi di recupero per 
ridurre gli sprechi nella produzione 
di alimenti e bevande, aumentando 
al tempo stesso il RoI.

È questo un argomento criti-
co che può influenzare la redditivi-
tà dei produttori di alimenti e be-
vande, dal livello base della linea 
di produzione all’intera efficienza 
dell’impianto, fino alle prestazioni 
aziendali complessive. In epoca di 
tagli, gli operatori di questi impian-
ti di produzione sono stati costret-
ti a implementare nuovi sistemi per 
raggiungere i livelli produttivi desi-
derati spendendo meno. Per molti, 
l’intervento più semplice è stata ad 
esempio l’adozione di sistemi di il-
luminazione più efficienti o una ra-
zionalizzazione degli impianti fina-
lizzata a ridurre i consumi elettrici e 
la loro impronta carbonica, renden-
doli più “verdi”, per utilizzare un’e-
spressione popolare. L’obiettivo fi-
nale in queste operazioni di pro-

duzione snelle è ottenere le stesse 
rese di produzione o superiori uti-
lizzando meno risorse, ottenendo 
di fatto un fine linea più sano.

Molte di queste iniziative eco-
logiche, tuttavia, non sono guida-
te da solidi principi economici. In-
dubbiamente, concentrarsi sul mi-
glioramento dell’efficienza energe-
tica e dei consumi degli impianti di 
produzione è importante, ma mol-
ti produttori hanno già massimizza-
to la loro efficienza energetica. For-
tunatamente, grazie a metodi inno-
vativi di trasferimento dei fluidi, è 
possibile ottenere risparmi maggio-
ri di quelli realizzati considerando il 
solo aspetto energetico nell’indu-
stria alimentare e delle bevande.

Sia i dati della Mckinsey Quar-
terly Food waste Alliance che quel-
li del Consiglio per la difesa delle ri-
sorse naturali, l’NRdC, evidenziano 
gli enormi sprechi di prodotto che 
si verificano nel tragitto dal campo 
alla tavola, per cui risulta fondamen-
tale concentrarsi anche sulle possi-
bilità di recupero durante i proces-
si di produzione, agendo ad esem-
pio sia sul fronte delle materie pri-
me che dei prodotti intermedi e fi-

niti che potrebbero rimanere nel-
le linee di aspirazione o di trasferi-
mento e scarico alla fine del proces-
so produttivo o nei cambi prodotto.

Strategie per ottimizzare 
recuperi e costi

Esistono tre criteri che posso-
no essere utilizzati per determinare 
se si possono ottenere elevati livel-
li di recupero nei processi produt-
tivi che impattano direttamente sul 
funzionamento delle linee di pro-
duzione, dall’inizio alla fine:
• Ingredienti utilizzati come mate-

rie prime per prodotti intermedi 
o finali, molto costosi e di valore

• Cambi prodotto che si verifica-
no frequentemente, ad esempio 
una o più volte al giorno

• La tecnica o la tecnologia utiliz-
zata per il recupero del prodotto 
è appropriata all’ingrediente o al 
prodotto stesso.
Esistono molte aree critiche 

all’interno di uno stabilimento di 
produzione igienica in cui sia richie-
sto il trasferimento di liquidi. Tutta-
via, molti produttori si limitano a far 

http://mouvex.com/
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finire questi materiali costosi nel-
lo scarico con i lavaggi se non otti-
mizzano la loro capacità di recupero, 
che potrebbe realizzarsi utilizzando 
la tecnologia delle pompe a disco 
eccentrico, che vanta una capacità 
minima di recupero di prodotto del 
70% nel trasferimento di un prodot-
to finito da un serbatoio di alimenta-
zione a una riempitrice. Agendo sul 
recupero di un prodotto di elevata 
qualità si ottengono rapidamente in-
teressanti risparmi che vanno a ripa-
gare i costi energetici imputabili al 
funzionamento della pompa stessa.

Questo risparmio però, è solo il 
più ovvio, laddove le pompe di tra-
sferimento non sono in grado di 
aspirare o scaricare adeguatamente 
le linee di produzione, si verifica un 
effetto a valanga sui costi sostenu-
ti dal gestore dell’impianto dovuto 
alla necessità di più acqua per puli-
re le linee, prodotti chimici di puli-
zia e trattamenti per la sanificazio-
ne, energia per facilitare il processo 
di pulizia e costi/ore di manodope-
ra correlati, accanto ai costi di smal-
timento e trattamento dei reflui.

I vantaggi delle pompe 
a disco eccentrico

Le tecnologie di pompaggio uti-
lizzate nei processi di produzio-
ne igienica nell’industria alimen-

tare e delle bevande – che svolgo-
no il compito di pompaggio di base 
ma non hanno la capacità di liberare 
adeguatamente le linee di aspirazio-
ne o di scarico, comportano un’usu-
ra costante che aumenta nel tempo 
la difficoltà di scorrimento e quindi 
la riduzione della capacità di flusso, 
non sono autoadescanti e possono 
essere utilizzate a secco solo per un 
breve periodo di tempo, oltre ad of-
frire prestazioni ridotte quando si 
trattano materiali a bassa viscosità – 
necessitano in abbinamento dei co-
siddetti sistemi “pigging”. Essi usa-
no una sorta di scovolo per spinge-
re fuori dall’impianto il prodotto re-
siduo, con i correlati rischi che po-

Risparmi ottenibili con il recupero di prodotto mediante pompe a disco eccentrico

Prodotto per piede (30,48 cm) con tubi ∅ 2,5” 0,87 L
Peso (0,45 kg/3,78 L) 3,76 kg
distanza dallo scarico (m) 30,48 m
Peso tot. (kg) 86,64 kg
Prodotto recuperato al 70% del tasso di recupero 60,78 kg
Prezzo/kg 2,22 $
Risparmio tot./die 134 $
Risparmio tot./settimana (x5 die) 670 $
Risparmio tot./mese (x4 settimane) 2.680 $
Risparmio tot./anno (x12 mesi) 32.160 $

trebbero derivare dall’uso di gas o 
aria compressa non adeguatamente 
purificati per la sua movimentazione 
nelle tubazioni.

Le pompe a disco eccentrico 
sono le uniche igieniche con la ca-
pacità di un adeguato recupero del 
prodotto, stabilendo un nuovo stan-
dard in questo tipo di applicazioni.

Mouvex è un marchio leader 
nella tecnologia delle pompe a di-
schi eccentrici, proprietà di un’a-
zienda francese con sede ad Auxer-
re fondata nel 1906 da Andre Pe-
tit – lo stesso ingegnere inventore 
delle pompe a movimento eccen-
trico – divenuta parte della statuni-
tense PSG di oakbrook Terrace, IL.

L’elemento fondamentale per le 
capacità di recupero del prodotto 
da parte delle pompe a disco eccen-
trico è il funzionamento attraverso 
un disco che si muove su un pia-
no eccentrico all’interno di un ca-
nale circolare, il che conferisce alla 
pompa la possibilità di operare sen-
za pulsazioni, a basso scorrimento 
e con un’elevata omogeneità di vo-
lume. Molti associano questo me-
todo operativo a un effetto com-
pressore. Questo design comporta 
anche che il flusso vari pochissimo 

Schema di un impianto di recupero con pompe a disco eccentrico Mouvex.
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al variare di viscosità, temperatura, 
contropressione e persino dell’usu-
ra dei componenti.

Più importante riguardo al recu-
pero dei prodotti, le pompe a dischi 
eccentrici Mouvex sono così effi-
cienti da riuscire a pompare aria in 
assenza di fluido. Ciò crea un effet-
to di vuoto sul lato di aspirazione 
della pompa e un effetto compres-
sore sul lato di scarico. In altre pa-
role, una volta che il prodotto si sia 
esaurito nella vasca di alimentazio-
ne, la tecnologia a disco eccentrico 
continua a pompare aria in modo 
costante, non brusco, non pulsan-
te, in modo che la tensione super-
ficiale su qualsiasi fluido rimanente 
non venga interrotta. Questo pro-
duce un effetto che spinge comple-
tamente fuori il prodotto.

La transizione della funzio-
ne della pompa a disco eccentri-
co al processo di spurgo con l’uso 
di aria evita che si verifichino pro-
blemi nel mantenimento della pu-
rezza del prodotto. Se c’è un pro-
blema, l’aria o il gas che sta sopra 
il prodotto nel serbatoio dovreb-
be essere ulteriormente purificata 
prima di iniziare. Questo metodo 
di recupero del prodotto è un’al-
ternativa molto più sicura e puli-
ta rispetto allo spurgo con pig o ad 
un semplice processo di soffiaggio 
con aria o gas. È anche molto più 
difficile e costoso garantire la cor-
retta qualità dell’aria o del gas pro-
veniente da un compressore o da 
bombole ad alta pressione.

Nonostante questi incon-
venienti, alcune aziende hanno 
adottato processi di recupero ibri-
do per prodotti di alto valore uti-
lizzando sia pompe a disco eccen-
trico che sistemi pigging. La pom-
pa a disco eccentrico viene uti-
lizzata per recuperare automa-
ticamente la maggior parte dei 
prodotti e inviarli al confeziona-
mento, massimizzando appun-

cacemente la farcitura dei dolci, 
prevenendo inoltre l’intasamen-
to degli ugelli di iniezione.
Quando viene utilizzata nelle 

operazioni di produzione, la pompa 
Mouvex esegue la funzione norma-
le, offrendo in più la capacità di re-
cupero del prodotto. Per altri tipi di 
pompe, la funzione di recupero del 
prodotto, effettuabile con sistemi 
pigging, comporta costi importan-
ti e rende inutilmente più comples-
so il sistema di pompaggio. Ulterio-
ri vantaggi legati alle pompe a disco 
eccentrico nelle applicazioni di re-
cupero di prodotto rispetto ad altri 
metodi sono:
• Capacità di recuperare prodotti 

dal fondo delle vasche, all’inizio 
e a fine linea;

• Recupero di prodotto da linee 
di piccolo diametro in cui non è 
possibile eseguire il pigging;

• Possono recuperare il prodot-
to attraverso valvole ordinarie, 
scambiatori di calore, trappo-
le magnetiche, flussometri e al-
tri accessori che si trovano nella 
linea di trasferimento.

• Con queste pompe il recupero 
di prodotto non comporta inter-
ruzioni della linea tra la normale 
produzione e la fase di recupero 
stessa.

• nella maggior parte dei processi 
di recupero di prodotto, la misce-
lazione dell’aria non è un proble-

ma dal momento che la gran 
parte dei prodotti recupe-

rati da una pompa a di-
sco eccentrico avviene 
sotto forma di prodot-
to senza aria miscela-
ta. Un semplice flus-
sostato può esse-
re utilizzato per spe-
gnere la pompa pri-
ma che lo spurgo d’a-
ria raggiunga il pun-

to di destinazione del 
prodotto.

to il recupero nelle sezioni del-
la linea dove il pigging non si può 
utilizzare. Lo scovolo viene quin-
di usato per il processo di recupe-
ro secondario destinato al prodot-
to residuo che aderisce alle pare-
ti delle tubature nelle sezioni trat-
tabili dal pigging, come prima del 
processo di lavaggio CIP.

Il risultato dell’utilizzo del-
la tecnologia della pompa a disco 
eccentrico in questo tipo di ap-
plicazioni è un recupero del pro-
dotto superiore al 95% sul lato di 
aspirazione della pompa e tipica-
mente dal 60 all’80% o più sul lato 
di scarico.

Alcuni casi tipo

Esempi in cui l’adozione del-
le pompe a dischi eccentrici Mou-
vex in processi igienici di pompag-
gio hanno portato a risparmi a sei 
cifre sono:
• due aziende globali produttri-

ci di yogurt con linee di trasfe-
rimento del prodotto molto lun-
ghe che sono state in grado di 
registrare dal 70 all’80% e più di 
tassi di recupero del prodotto, il 
che ha portato alla rapida ado-
zione di un’altra pompa nel pro-
cesso.

• Una grande azienda di prodotti 
da forno, che recupera più effi-



DRYVAC 650 
Incremento della produzione,  

risparmio energetico

Le pompe DRYVAC sono resistenti, affidabili e durature, 
idonee per compiere i processi più impegnativi nell’industria 
dei processi alimentare. Le pompe DRYVAC sono raffredda-
te ad acqua, compatte e offrono flessibilità nell’installazione 
grazie alle possibilità molteplici di posizionamento delle 
flange in ingesso. Godono di un basso livello di emissione di 
rumore e aumentano la produttività delle linee di lavorazione 
e confezionamento alimentare.

DRYVAC 650 - benefici del prodotto

• Tecnologia a vite a secco

• Certificata ISO 6 per l’utilizzo nelle camere bianche

• Risparmio energetico comprovato

• Raffreddata ad acqua

• Inverter integrato per il controllo ottimale di pressione  
 e dei processi 
• Basso livello di rumorosità e bassa dissipazione di calore 
• Sistema modulare e compatto è adatto a installazioni  
 sia con flusso verticale che orizzontale

DRYVAC - Tecnologia Tedesca  
al servizio dell’eccellenza Italiana
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API - Advanced Pneumatic Industry

Con sede a Mozzate (Co) e 30 
anni di esperienza nella produzio-
ne di componenti pneumatiche per 
l’automazione industriale, l’azienda 
ha ampliato la sua già vasta gamma 
di prodotti in acciaio inox con la se-
rie di cilindri RXd. Questi attuato-
ri pneumatici sono caratterizzati da 
un design essenziale sviluppato in 
modo specifico per prevenire il de-
posito di impurità. Il corpo del cilin-
dro è avvitato alle teste creando una 
superficie liscia priva di modanature 
e di cavità. Tutti i cilindri della serie 
sono realizzati in acciaio AISI 316L e 
possono essere forniti conformi alla 
normativa ATEX 2014/34/EU.

In questo modo, i cilindri del-
la serie RXd sono adatti per tutte 

I cilindri in 
acciaio della serie 

RXd (API).

quelle applicazioni dove 
sia necessario mante-
nere il massimo livello 
di igiene e pulizia, anche 
in ambienti corrosivi e/o a contatto 
con sostanze corrosive.

La lubrificazione con grasso sin-
tetico di grado alimentare approva-
to dalla FdA assicura un basso sfre-
gamento e uno strato lubrificante 
costante nel tempo, oltre all’idonei-
tà per un eventuale contatto acci-
dentale con gli alimenti.

La serie RXd è disponibile con 
diverse opzioni a catalogo, anche 
combinabili una con l’altra, oltre 
alla possibilità di soluzioni perso-
nalizzate a seconda delle specifiche 
richieste dei clienti.

proporre soluzioni adatte e confor-
mi, trasformando materiali certifica-
ti per l’utilizzo a contatto con gli ali-
menti (FdA cap. 21 e Regolamen-
to Europeo 10/2011 CE), compre-
si quelli rilevabili al metal detector, 
utilizzati, ad esempio, nell’industria 
delle preparazioni dolciarie o della 
trasformazione del pomodoro, pla-
stiche autolubrificanti, adatte alla 
costruzione di ingranaggi, bocco-
le, cuscinetti e pattini di scorrimen-
to e polimeri resistenti alle sanifica-
zioni più aggressive e alle sterilizza-
zioni ripetute.

Geartec, inoltre, produce in con-
formità con il Regolamento Euro-
peo 2023/2006 (Good Manufactu-
ring Practice) garantendo la comple-
ta tracciabilità della commessa ed è 
in grado di supportare i propri clienti 
nelle fasi di sviluppo dell’applicazio-
ne, nella scelta del materiale e della 
definizione del processo produttivo 
più idoneo. Infine, si qualifica qua-
le partner affidabile e flessibile nel-
la gestione degli ordini provveden-
do a marcature, piccole operazio-
ni di assemblaggio e servizio logisti-
co come VMI, ordini a programma e 
cassette kanban.

Particolare 
in PEEk per 

macchina 
imbottigliatrice 

(Geartec).

Polimeri per applicazioni alimentari
La tendenza all’utilizzo dei ma-

teriali polimerici – sia per le lavo-
razioni, sia per il confezionamento 
alimentare – risulta negli ultimi anni 
decisamente in crescita e si deve 
ad una serie di vantaggi che i par-
ticolari polimerici possono offrire a 
questo comparto.

Grazie all’esperienza, la capacità 
di trasformazione di svariate tipolo-
gie di polimeri e alle diverse tecno-
logie di lavorazione in funzione delle 
specifiche esigenze, Geartec si pone 
come partner qualificato e flessibi-
le per le aziende operanti nel setto-
re alimentare, dove l’utilizzo di poli-
meri molto spesso consente di evi-
tare l’utilizzo di lubrificanti, sempli-
ficando così l’assieme ed evitando 
altresì il pericolo di contaminazio-
ni dell’alimento. A tali caratteristiche 
si aggiungono anche elevata inerzia 

chimica, atossicità, buone proprietà 
meccaniche, termiche e tribologiche.

L’adozione e la specifica dei poli-
meri può inoltre contribuire – grazie 
alla loro bassa densità – ad ottimiz-
zare i costi, consentendo la realiz-
zazione di motori più piccoli, strut-
ture più leggere o l’utilizzo di cusci-
netti meno caricati, fino alla sempli-
ficazione delle operazioni di manu-
tenzione, fattore centrale soprattut-
to nel caso di componenti di grandi 
dimensioni. A fronte di tali vantag-
gi, va anche specificato che il com-
parto dell’alimentare risulta partico-
larmente complesso e impegnativo 
dal punto di vista dell’ottemperan-
za agli standard e alle normative ne-
cessarie. Sia che si tratti di prodot-
ti ottenuti tramite asportazione di 
truciolo, sia di componenti stampa-
ti ad iniezione, Geartec è in grado di 

http://www.api-pneumatic.com
http://www.geartec.it
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Selezionatrici ponderali per massimizzare 
le rese nell’industria del pollame

Il grande produttore olandese 
di pollame Van Miert macella e se-
ziona polli da destinare a successi-
ve lavorazioni nei suoi impianti di 
Breukele e Hunsel e, per aumen-
tare la propria efficienza operativa 
ed accuratezza, si è rivolta a Ishida 
per la fornitura di tre selezionatri-
ci ponderali Flex dotate del sistema 
avanzato di monitoraggio da remo-
to Sentinel.

Queste cernitrici pesano e se-
lezionano i petti di pollo contenu-
ti in casse da 14,5 kg, gestendo 
fino a 135 prodotti al minuto. I pet-
ti sono confezionati in varie gamme 
di peso, da 300 a 850 e 999 g, dove 
l’eccellente precisione delle cerni-
trici Flex ne garantisce la corret-
ta ed accurata selezione, consen-
tendo alla Van Miert di massimizza-
re le rese e il valore di ogni ciclo di 
produzione. Queste macchine con-

temporaneamente sul nastro di pe-
satura), grazie ad un’efficienza del 
99,3% circa.

Un ulteriore vantaggio per Van 
Miert sono le dimensioni più com-
patte delle cernitrici Flex, che han-
no comportato un notevole rispar-
mio di spazio in entrambi gli sta-
bilimenti. Inoltre, l’affidabilità dei 
Flex Grader è un altro fattore im-
portante per un sistema in linea, in 
cui eventuali interruzioni non piani-
ficate possono avere gravi conse-
guenze.

Queste macchine sono faci-
li da configurare e regolare duran-
te la produzione e questo rende gli 
operatori più liberi. Inoltre, sono in 
grado di funzionare per nove ore al 
giorno, cinque giorni alla settima-
na. Attualmente, in questa appli-
cazione, funzionano a circa il 70% 
della massima velocità raggiungi-
bile.

Nel rispetto dei più rigorosi 
standard igienici, Van Miert effet-

Un particolare della linea di cernita e pesatura con macchine Flex realizzata per Van Miert 
(Ishida).

BENE L’ExPoRt DELLA MECCANICA ItALIANA
I dati elaborati dall’ufficio studi ANIMA Confindustria Meccanica Varia trac-
ciano un quadro positivo dell’export della meccanica italiana, in crescita del 
3,6% rispetto al primo semestre 2016, per una cifra complessiva pari a 14 
miliardi di euro circa. Alle spalle degli Stati Uniti, che con un incremento del 
22% rispetto all’anno precedente raggiungono un valore di 1,4 milioni di 
euro, fra i partner storici del nostro Paese si confermano la Germania, al se-
condo posto, e la Francia, al terzo, che hanno importato l’italianità rispetti-
vamente per 1,3 miliardi di euro e 1,2 miliardi di euro. Si contrae, anche se di 
pochi punti percentuali (-2,8%) l’export verso il Regno Unito, pari a 622 mi-
lioni di euro, che occupa il quarto posto, mentre subito dietro, in quinta po-
sizione, si posiziona la Spagna con un aumento positivo (+8%) degli scambi. 
Al sesto posto come destinazione dell’export italiano in netta ripresa la Rus-
sia: nei primi sei mesi del 2017 sono già entrati in territorio russo 445 mi-
lioni di euro di meccanica tricolore, un incremento pari a +45,9% rispetto 
all’anno scorso. Al settimo posto la Cina incrementa il suo valore export con 
un +8,9%, segue la Turchia in calo (-6,9%), mentre Arabia Saudita (+18%) e 
Polonia crescono a doppia cifra (+16%). Il trend elaborato dall’ufficio studi 
ANIMA è ricco di conferme e novità, così come la vita delle imprese italiane.

sentono anche di ridurre al minimo 
le doppie pesate (che possono ve-
rificarsi se due petti arrivano con-

http://www.ishidaeurope.it/
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Movimentazione di pallet nella formula 
più moderna grazie al Pallet Control PC 

6000 (Interroll).

tua un processo completo di lavag-
gio dell’intera zona di taglio alla fine 
di ogni turno. Il design delle sele-
zionatrici ponderali lo facilita, gra-
zie ad una struttura robusta e aper-
ta che non richiede lo smontaggio 
di nessuna parte.

Ishida Sentinel offre la possibili-
tà di controllare la linea da remoto 
per produrre rapporti di produzio-

ne dettagliati sul numero di pezzi e 
i pesi complessivi, oltre che su qua-
lunque attività eseguita durante il 
turno, come la regolazione o il cam-
biamento del peso effettuati dall’o-
peratore, consentendo di valutare 
in tempo reale le prestazioni com-
plessive della linea e porre in esse-
re gli interventi necessari a massi-
mizzarne l’efficienza.

Movimentazione di pallet  
senza pressione statica

Il gruppo Interroll, fornitore lea-
der mondiale di soluzioni nel cam-
po dell’intralogistica, amplia la sua 
linea di motori e di unità di control-
lo decentralizzato per il trasporto di 
colli senza pressione statica, con-
sentendo ora anche la movimenta-
zione di pallet con questa modalità. 
La nuova unità di controllo Pallet 
Control 6000, fin da subito dispo-
nibile sul mercato, è il cuore della 
soluzione completa comprendente 
anche i rulli trasportatori, il Mul-
tiControl e il Pallet drive Interroll 
come motore. Essa consente l’ap-
plicazione della tecnologia di azio-
namento a 400 V CA.

Grazie a questa soluzione è mol-
to più facile realizzare un flusso di 
materiale ininterrotto e senza inter-
ferenze. Finora la movimentazione 
di pallet senza pressione statica per 
lo più comportava un costo elevato 
con PLC e sistemi pneumatici ag-
giuntivi – in pratica per garantire 
un flusso automatizzato delle merci 
nei punti di scarico ai trasloelevato-
ri o ai dispositivi di sollevamento in 
magazzino. Per contro, la soluzione 
Interroll non necessita di cablag-
gio né di programmazione PLC. 
La nuova unità di controllo funge 
da collegamento tra il motore e la 

collaudata MultiControl di Interroll, 
che, anche in questo caso, propone 
la logica che realizza la movimenta-
zione senza pressione statica. 

I vantaggi 
Un impianto per la movimen-

tazione di pallet che utilizza la 
tecnologia Interroll lavora a basso 
consumo energetico in quanto non 
svolge un servizio continuo. Può 
anzi essere distribuito a zone che 
attivano o disattivano automatica-
mente la funzione secondo neces-
sità. Il vantaggio è costituito dal 
fatto che il consumo energetico è 
limitato al tempo di effettiva movi-
mentazione del materiale all’inter-
no del sistema. Pertanto vengono 
azionati sempre e solo quei Pallet 
Drive necessari per un passaggio 
ottimale dei pallet. La funzione 
Softstart integrata riduce la coppia 
di avviamento, in tal modo sottra-
endo carico a tutti i componenti 
meccanici e garantendo un’accele-
razione ottimale dei pallet. Il fine 
corsa del pallet, una volta disatti-
vato il Pallet drive, è analogamente 
regolato dal Pallet Control.

Un ulteriore vantaggio di questa 
soluzione è rappresentato dalla sua 

compattezza: come motore assiale 
il Pallet Drive di Interroll ha le stes-
se dimensioni dei rulli trasportatori 
impiegati. Pertanto può essere per-
fettamente integrato in un profilo 
di trasportatore. non è necessario 
predisporre un ulteriore spazio nella 
parte inferiore del convogliatore per 
un gruppo motoriduttore; inoltre il 
trasportatore può essere montato 
anche direttamente a pavimento o 
integrato in una tavola rotante. Pa-
ragonato a una soluzione con moto-
riduttore esterno consente un note-
vole risparmio di spazio.

Inoltre l’impiego della Multi-
Control permette di visualizzare il 
sistema di movimentazione ed è 
certificato per bus di campo PRo-
FINET, EtherNet/ IP ed EtherCad. 
Pertanto la messa in servizio presso 
l’utilizzatore è semplicissima.

Manutenzione preventiva
Sono previste numerose fun-

zioni per la manutenzione preven-
tiva. Con il Pallet Control Configu-
rator, scaricabile dal sito Internet 
di Interroll, collegando una chia-
vetta USB è possibile predispor-
re senza difficoltà la variazione di 
parametri del Pallet Control o la 
modifica del senso di rotazione 
senza dover collegare o scollegare 

http://www.interroll.it
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cavi. Inoltre, poiché il tempo com-
plessivo di esercizio del rispettivo 
Pallet drive è visualizzato, è possi-
bile provvedere preventivamente 
ai necessari interventi di manuten-
zione, riducendo al minimo i costi 
di manutenzione e gli eventuali 
tempi di fermo. Un relè di prote-
zione termica e l’analisi costante 
della corrente assorbita proteggo-
no il Pallet Drive dal sovraccarico. 
Anche il freno opzionale del Pal-
let Drive viene azionato median-
te Pallet Control. In alternativa il 
Pallet Control può essere azionato 
mediante re-indirizzamento agli 
ingressi digitali a 24V, o mediante 
un ingresso analogico 0-10V CC. 

Questa soluzione è adatta per 
pallet di peso fino a 1.250 kg e 
per velocità di movimentazione 
fino a 0,22 m/s. In tal modo sono 
coperte le applicazioni di mercato 
correnti. 

NUovo CAtALoGo RULLI INtERRoLL
Con il nuovo anno Interroll rende disponibile il nuovo catalogo rulli, com-
pleto, chiaro e indispensabile a tutti i professionisti dell’intralogistica, scari-
cabile online in formato PdF in inglese e in tedesco, mentre quelli su sup-
porto cartaceo, fra cui in italiano, saranno fruibili nel corso del primo trime-
stre di quest’anno.
Il catalogo contiene la gamma completa di rulli, di elementi per trasportato-
ri, di Rollerdrives, di unità di controllo e di accessori per l’intralogistica che 
Interroll propone agli integratori di sistemi e ai fabbricanti di tutto il mon-
do per mettere a punto per i propri clienti soluzioni di material handling al-
tamente sofisticate.
Caratterizzato da un’impaginazione chiara, di facile lettura, con foto esplica-
tive e dettagliate informazioni tecniche sui prodotti, il nuovo catalogo for-
nisce inoltre le principali informazioni necessarie per progettare sistemi di 
movimentazione dei materiali, aiutando i tecnici lettori a scegliere i prodot-
ti Interroll che meglio rispondono alle loro esigenze. I fruitori del catalogo 
possono anche servirsi della funzione di ricerca prodotti che individua pro-
prio i modelli di rulli adatti alle applicazioni previste. 
A margine della notizia ricordiamo anche che, in seguito alla crescente do-
manda nel Sud Est Asiatico per soluzioni di flusso di materiali, Interroll ha 
recentemente annunciato l’ampliamento della capacità di produzione e de-
gli uffici in Tailandia, con il trasferimento in una nuova sede i cui lavori do-
vrebbero terminare all’inizio del secondo trimestre 2019.

Essiccatore d’aria  
a temperature sotto lo zero  
con innovativa tecnologia frigorifera

Essiccatore d’aria Sub-Freezing 
(Ingersoll Rand).

L’essiccatore d’aria Sub-Freezing, 
a temperature sotto lo zero, è la nuova 
rivoluzionaria, tecnologia per essicca-
tori messa a punto dal leader globale 
nel settore dei sistemi e dei servizi 
per aria e gas compressi, Ingersoll 
Rand, e il primo ad offrire un punto di 
rugiada in pressione a -20°C con una 
spesa energetica inferiore del 70% e 
un ingombro ridotto del 40% rispetto 
agli essiccatori ad assorbimento 
tradizionali. Il nuovo essiccatore è 
compatibile con compressori rotativi 
lubrificati, rotativi oil-free, centrifu-
ghi e alternativi. Il compressore d’aria 
Sub-Freezing permette di ottenere 
una qualità dell’aria di massimo livello 

grazie ad un essiccatore frigorifero di 
tipo rigenerativo ad elevate presta-
zioni, il tutto in un pacchetto efficien-
te e dai costi contenuti, dove questa 
rivoluzionaria tecnologia fornisce aria 
estremamente secca senza sprechi 
di energia o spurghi d’aria compres-
sa, per cui gli utilizzatori possono di-
sporre della piena capacità dei propri 
compressori.

L’essiccatore d’aria Sub-Freezing 
eroga in modo costante aria in clas-
se ISo 3 con un punto di rugiada in 
pressione a -20°C, indipendente-
mente dalle variazioni in termini di 
richieste o temperature ambiente, 
consentendo di soddisfare le esi-
genze operative con la massima 
affidabilità. Esso vanta inoltre un 
costo di proprietà inferiore rispet-
to agli essiccatori ad assorbimento 
rigenerativi tradizionali e costi di 
manutenzione inferiori dell’80% ri-
spetto agli essiccatori a tamburo. A 
differenza dei modelli a tamburo e 
ad assorbimento, non sono neces-
sarie costose sostituzioni a cadenza 
periodica dell’essiccante e di con-
seguenza, in mancanza di quest’ul-
timo, si elimina anche l’esigenza 
del filtraggio di particolato a valle.

http://www.interroll.com/
http://www.company.ingersollrand.com
http://www.company.ingersollrand.com
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Il miscelatore anulare a 
strato continuo CoriMix 

(Lödige).

Miscelatore ad anello continuo

La tedesca lödige ha presenta-
to al Powtech 2017 il miscelatore 
anulare a strato continuo CoriMix, 
un sistema robusto caratterizzato 
dall’elevata velocità circonferen-
ziale dell’unità di miscelazione, che 
forza il prodotto in uno strato anu-
lare concentrico. Il processo mostra 
i suoi veri punti di forza nelle appli-
cazioni in cui un liquido deve esse-
re efficace a velocità molto elevate. 
L’uso del mixer anulare risulta inte-
ressante in molti settori industriali 
in termini di convenienza economi-
ca e versatilità.

L’unità di miscelazione di questo 
sistema ruota con velocità circon-
ferenziali fino a 40 m/s. di conse-
guenza, i componenti del prodotto 
vengono accelerati dalla forza cen-
trifuga, formando uno strato anula-
re concentrico in cui ci sono enormi 
differenze di velocità fra gli attrezzi 
di miscelazione che ruotano rapida-
mente e la parete del contenitore, 
che rimane ferma. di conseguenza, 
l’attrito è particolarmente elevato 
nello strato anulare. Gli attrezzi ap-
positamente sagomati dell’unità di 
miscelazione muovono il prodotto 
nei passaggi successivi in una di-
sposizione simile per spingere il 
flusso all’interno della camera di 
miscelazione. Poiché questo acca-
de molto rapidamente, i tempi di 
permanenza sono molto brevi e le 
loro differenze limitate.

Il sistema di miscelazione anu-
lare CoriMix è disponibile in diver-
si formati, da quelli da laborato-
rio, fino a 0,50 m³/h, alle soluzioni 
produttive, fino a 500 m³/h, con un 
volume effettivo compreso tra 5 e 
3.000 litri. Il design sempre com-
patto consente di ottenere densità 
elevate. Lo spettro delle funzioni 
disponibili va dalla miscelazione 

alla bagnatura, dalla compattazio-
ne e granulazione alla dispersione, 
dall’agglomerazione ad applicazioni 
di scioglimento e fusione, risultando 
la scelta perfetta per la produzione 
di miscele e sospensioni umide, per 
la ricopertura di particelle primarie 
e per la produzione di particelle fini 
e piccoli agglomerati di particelle.

In abbinamento ad un miscela-
tore continuo Ploughshare kM, il 
CoriMix può essere utilizzato per 
produrre una miscela secca di ot-
tima qualità con molti componenti 
diversi. Allo stesso modo, i prodotti 
possono essere successivamente 
elaborati in un modulo kM per ot-
timizzarne le proprietà dopo l’ag-
giunta di un liquido.

Nel CoriMix, i componenti liqui-
di vengono alimentati direttamente 
nello strato anulare di prodotto, se-
paratamente dai componenti sec-
chi, il che assicura una distribuzione 
molto uniforme all’interno della mi-
scela. I liquidi possono essere ag-
giunti in due modi. Quando questo 
avviene esternamente, vengono in-
trodotti attraverso tubi di alimenta-
zione installati nella parete del tam-
buro che li proiettano nello strato di 
prodotto. Quando i materiali ven-
gono invece aggiunti internamente, 

il liquido viene guidato attraverso 
un dispositivo rotativo attraverso 
un albero cavo per raggiungere de-
gli speciali attrezzi perforati che lo 
iniettano direttamente nell’anello di 
materiale da miscelare. Entrambe le 
tecniche evitano di bagnare l’albero 
e la parete del miscelatore, impe-
dendo l’adesione del prodotto.

Il sistema consente anche di 
suddividere la camera di miscela-
zione in zone con diversa intensità 
di taglio, il che consente di adattare 
il processo alle caratteristiche del 
prodotto in qualsiasi momento.

Il contenitore di miscelazione è 
diviso centralmente nel senso della 
lunghezza e può essere aperto per 
facilitare la pulizia e manutenzione 
e, se necessario, adattarsi alle nuo-
ve esigenze. I rivestimenti opzionali 
del contenitore di miscelazione con-
sentono anche di lavorare prodotti 
tendenti all’adesione o all’abrasio-
ne. Grazie alla doppia camicia della 
camera di miscelazione si ottiene la 
massima superficie di scambio ter-
mico, utile per controllare la tempe-
ratura della macchina. Il contatto e 
lo scambio intensivo del prodotto 
con la parete del contenitore con-
sentono anche un trasferimento 
termico estremamente efficiente.

Fra le applicazioni del sistema 
CoriMix figurano la lavorazione di 
alimenti, prodotti delicati e man-
gimi.

http://www.neuvendis.com/
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Linea per frutta tropicale

Recentemente il Gruppo CFt ha 
realizzato la sua prima linea chiavi 
in mano in Nicaragua, destinata alla 
Frutco de Las Americas, società ori-
ginata dalla fusione tra il broker di 
frullati a base di banana Frutco e il 
produttore di banane fresche Coen 
Group, con sede nel Paese centra-
mericano ma con radici italiane, che 
impiega oltre 7.000 persone in tut-
to il mondo.

Questa linea completa per la la-
vorazione delle banane è stata ap-
positamente realizzata per rispon-
dere alle specifiche esigenze del 
committente, dalla produzione di 
succo di frutto della passione alla 
purea di banana destinata ad esem-
pio all’alimentazione infantile.

La riempitrice asettica CFT Ma-
cropak è stata dotata di uno spe-
ciale kit oxonia, utilizzato per ri-
empire i prodotti a bassa acidità, 
come la purea di banana. La so-

cietà sta per ottenere la convali-
da della FdA (Food & drug Admi-
nistration), necessaria per autoriz-
zare il cliente a vendere la sua pu-
rea negli Stati Uniti e raggiungere 
la massima qualità del prodotto sul 
mercato.

Frutco ha anche avanzato la 
richiesta di trattare la purea di 
frutto della passione con assolu-
ta cura: grazie all’estrattore de-
dicato Cubo Giubileo, Frutco è 
in grado di raggiungere un’estra-
zione ritorno fino al 30%, combi-
nato con uno spolpatore di buc-
cia che recupera fino al 5% di suc-
co. Il secondo passaggio riguarda 
lo scorrimento del prodotto all’in-
terno dell’estrattore Giubileo il 
cui compito è quello di eliminare 
tutti i semi, per giungere infine al 
decanter dove vengono eliminati 
i punti neri. Il succo ottenuto può 
quindi essere sterilizzato e indiriz-

zato al riempimento asettico, o in 
alternativa, può essere raffredda-
to per essere infine congelato.

Il Gruppo CFT ha progettato 
e realizzato una serie speciale di 
scambiatori di calore a superficie 
raschiata, la gamma olimpic, e, allo 
stesso tempo, ha notevolmente mi-
gliorato il suo sistema di manuten-
zione.

La valvola rotante a stella vie-
ne solitamente montata sull’estrat-
tore a freddo Giubileo, per evitare 
l’ingresso di aria nella macchina. In 
questo caso particolare, si è deciso 
di collocarla su una tramoggia che 
funge da buffer, in cui le banane, 
sbucciate e ancora intere, rimango-
no per alcuni minuti prima dell’inat-
tivazione.

Questo nuovo progetto evi-
denzia la forte presenza del Grup-
po CFT nel settore della frutta tro-
picale, con soluzioni altamente in-
novative in grado di trattare anche 
frutti particolari come la banana e 
il frutto della passione. Le attrezza-
ture accuratamente realizzate dal-
la società consentono di raggiun-
gere i più elevati standard di qua-
lità, rispondendo a tutti i requisi-
ti igienici.

oltre al design e all’installazione 
della macchina la collaborazione tra 
Gruppo CFT e Frutco/Coen Group 
è stata una vera partnership. CFT 
Group ha fornito un supporto com-
pleto di consulenza a 360°, consen-
tendo di avviare questa attività nel 
miglior modo possibile, sempre con 
l’obiettivo di massimizzare le pre-
stazioni delle macchine.

CFT è presente anche a livel-
lo locale, grazie ad una partnership 
con il gruppo Fisa, per fornire un 
servizio completo durante l’instal-
lazione e nella fase post-vendita.

L’impianto per la lavorazione di banana e frutto della passione realizzato per Frutco 
(CFT Group).

http://www.cft-group.com
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Riconoscimenti 
internazionali

Per la cronaca, CFT aveva già 
vinto nel 2016 l’IFU Innovation 
Award – il premio indetto dall’As-
sociazione internazionale dei pro-
duttori di succhi di frutta e verdura 
presente in 32 Paesi – per la tec-
nologia Zenith, progettata speci-
ficamente per frutta (e pomodori) 
e brevettata nel 2006 per estrarre 
la purea di frutta in atmosfera ana-
erobica (senza ossigeno) e quin-
di procedere immediatamente con 
il trattamento termico per evita-

re l’ossidazione del prodotto, che 
normalmente avviene molto rapi-
damente determinando l’imbruni-
mento di frutta e verdura. Il risul-
tato è un prodotto più chiaro e na-
turale, che mantiene tutte le sue 
proprietà nutrizionali e organolet-
tiche senza bisogno di additivi an-
tiossidanti.

Le linee Zenith Chrono sono già 
utilizzate con successo nella lavora-
zione di pesche, albicocche e, ulti-
mamente, di frutta tropicale. oltre 
alla purea, si è quindi iniziato ad ap-
plicare questa tecnologia ai succhi 
torbidi.

minimi, oltre a garantire elevata af-
fidabilità e lunga durata.

A differenza delle soffianti a 
lobo rotante, non è necessario so-
stituire né il nastro, né la puleggia 
con la tecnologia a coclea, il che ri-
duce ulteriormente i costi di ma-
nutenzione e prolunga la durata 
dell’unità. Anche in ambienti umi-
di e polverosi, Atlas Copco riferi-
sce un’elevata efficienza del mo-
tore IE3, mentre il filtro dell’aria in 
ingresso può rimuovere dall’aria il 
99,9% delle particelle superiori ai 3 
µm di diametro.

Come tutti i compressori della 
serie Z, anche quelli della serie ZS 
producono aria compressa comple-
tamente priva di oli e sono certifi-
cati in classe 0 in accordo alla nor-
ma ISo 8573-1 (2010), il che signi-
fica assenza di rischi di contamina-
zione, di prodotti danneggiati o di-
fettosi, di perdite provocate da fer-
mi macchina e di mettere in perico-
lo la buona reputazione dei produt-
tori che hanno lavorato duro per 
guadagnarsela.

Ruote dentate 
stampate in 3D

Igus ha ampliato la sua offerta 
in merito alla stampa in 3D con un 
materiale per sinterizzazione la-
ser che si adatta in particolare alla 
produzione additiva – vale a dire la 
stampa semplice, veloce ed eco-
nomica di componenti speciali, dal 
pezzo unico fino alla serie di me-
dia grandezza – di ruote dentate. 
Il nuovo materiale iglidur I6 per la 
sinterizzazione laser selettiva (SLS) 
si caratterizza in particolare per la 
resistenza all’usura di almeno sei 
volte maggiore nelle ruote dentate 
rispetto ai materiali standard pro-

Trasporto pneumatico  
con soffianti a vite rotante senza olio

Un esempio di sistema efficien-
te per la generazione di aria com-
pressa è il soffiante ZS 26 VEA-800 
di Atlas Copco, ideale per chi ne-
cessiti di produrre in modo sicu-
ro e senza funzionamento ad olio 
aria compressa di processo per il 
trasporto pneumatico o la fermen-
tazione. Il modello presentato al 
Powtech, ad esempio, è in grado di 

raggiungere una pressione operati-
va di 800 mbar. La serie ZS, che si 
avvale di un elemento a coclea sen-
za olio con una speciale copertura 
e di un riduttore di sincronizzazione 
di precisione, comporta costi ope-
rativi estremamente bassi che pe-
sano fino all’80% dei costi totali del 
ciclo di vita. Inoltre, richiede tem-
pi di fermo e costi di manutenzione 

http://www.igus.it/
http://www.atlascopco.com
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lungando quindi la durata d’eserci-
zio delle applicazioni in movimen-
to. 

Se si è alla ricerca di una solu-
zione speciale resistente all’usura 
come una ruota dentata che supe-
ri le difficili sfide delle applicazioni 
in movimento, allora la stampa 3d 
presso Igus con la sinterizzazio-
ne laser selettiva è una soluzione 
vantaggiosa in termini di costo ed 
elevata durata d’esercizio. Il pro-
cedimento è molto preciso e for-
nisce superfici dettagliate e preci-
se, il che si presta particolarmente 
bene per la stampa di ruote den-
tate esenti da lubrificazione e ma-
nutenzione. Così già ora Igus re-
alizza serie di ruote dentate spe-
ciali con lotti di dimensioni a quat-
tro cifre.

I rigidi test effettuati da Igus 
sulle ruote dentate eseguite con 
il nuovo materiale hanno eviden-
ziato resistenza all’usura parti-
colarmente elevata e quindi una 
durata d’esercizio particolarmen-
te lunga.

Le ruote dentate resistenti all’u-
sura sono ordinabili facilmente 
online grazie al servizio di stampa 
3D di Igus.

Il nuovo materiale SLS iglidur I6 è adatto 
per la produzione additiva di ruote 
dentate più resistenti all’usura (Igus).

Protezione dalle esplosioni

Sono fondamentalmente tre i 
sistemi utilizzati per la protezio-
ne dalle esplosioni: dispositivi di 
sfiato, isolamento e soppressione. 
Quelli di sfiato proposti dalla IEP 
Technologies si rompono quan-
do si raggiunge una pressione pre-
determinata per offrire alla palla di 
fuoco e ad una pressione esplosi-
va una via di sfogo in una zona si-
cura. È questa una soluzione eco-
nomica da installare ed è disponibi-
le in svariate dimensioni, configura-
zioni e materiali per garantirne l’ef-
ficacia durante un’esplosione.

La società offre anche una li-
nea di sistemi di sfiato senza fiam-
ma, progettati per estinguere il 
fronte della fiamma e diminuire la 
pressione, particolarmente utili nel 
caso in cui non sia disponibile un’a-
rea di sfiato esterna sicura. Entram-
be queste tipologie vengono instal-
late insieme ai sistemi di isolamen-
to della IEP Technology.

Queste ultime sono progetta-
te per rilevare in pochi millisecon-
di l’incremento della pressione che 
si verifica durante un’esplosione e 

scaricare l’agente inibitore in uno 
spazio chiuso prima che si svilup-
pino pressioni distruttive. L’inibito-
re funziona interferendo con la rea-
zione esplosiva, rimuovendo il calo-
re dal fronte della fiamma di defla-
grazione e quindi abbassando la 
sua temperatura al di sotto del li-
vello necessario ad alimentare la 
combustione. L’inibitore di esplo-
sione crea anche una barriera ri-
spetto alle particelle combustibili 
rimaste incombuste per prevenire 
l’ulteriore trasferimento del calore.

Infine, i sistemi di isolamento 
sono studiati per rilevare un’inci-
piente esplosione e reagire per mi-
nimizzare il rischio di deflagrazione 
derivante dal muoversi fra le varie 
attrezzature interconnesse dell’im-
pianto. I metodi di isolamento di 
tipo meccanico possono essere 
progettati usando sia un prodotto 
attivo, come la valvola lamellare ad 
alta velocità della IEP Technology, o 
un prodotto passivo, come la valvo-
la a cerniera. Ciascuna di esse offre 
una barriera meccanica che isola la 
deflagrazione.

http://www.ieptechnologies.com
http://www.ieptechnologies.com
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Siemens semplifica 
la costruzione di macchinari industriali complessi

Siemens PLM Software, busi-
ness unit di Siemens digital Factory 
division leader nella fornitura di 
soluzioni software rivolte alla tra-
sformazione digitale dell’industria 
per realizzare innovazione nell’in-
dustia manifatturiera, ha annuncia-
to la nuova soluzione per il settore 
machinery, Advanced Machine En-
gineering, rivolta ai costruttori che 
devono fronteggiare le sfide della 
crescente complessità dei prodotti 
abbinata alla richiesta di tempi di 
consegna rapidi. La soluzione Ad-
vanced Machine Engineering forni-
sce una piattaforma che collega tutti 
i dati di ingegneria meccanica, elet-
trica e software, offrendo a tecnici e 
progettisti l’accesso a un prototipo 
completamente digitale, o gemello 
digitale, che può essere collaudato 
virtualmente lungo tutto il proces-
so di sviluppo. Una piattaforma così 
concepita favorisce la collaborazio-
ne e contribuisce a ridurre i tempi di 
sviluppo, i rischi e i costi di fornitura, 
aumentando il grado di soddisfazio-
ne del cliente in fase di implementa-
zione e installazione.

Secondo Thomas Strigl, busi-
ness development leader, EdAG 
Production Solutions, grazie a 
questa tecnologia i clienti potran-
no sviluppare i loro macchinari 
più velocemente con soluzioni au-
tomatizzate di qualità superiore, 
ad esempio riducendo di un terzo 
i tempi di messa in funzione della 
macchina vera e propria.

elettronica automazione

La soluzione adotta una stra-
tegia di sviluppo modulare, che 
individua parti e processi comuni 
all’interno di una famiglia di pro-
dotti, definendo al tempo stesso 
moduli funzionali che possono es-
sere modificati facilmente per sod-
disfare i requisiti specifici di ogni 
cliente e le richieste di modifiche. 
L’utilizzo di tecniche multidiscipli-
nari avanzate consente di passare 
da un processo di sviluppo seria-
le a un processo più parallelo, per 
gestire efficacemente i requisiti 
dei macchinari con l’obiettivo di 
soddisfare o superare le aspettati-
ve del cliente. La nuova soluzione 
Advanced Machine Engineering 
di Siemens consente di sviluppa-
re i prodotti con processi paralleli 
e gestire la supply chain in modo 

da migliorare la qualità dell’assem-
blaggio fin dal primo montaggio. 
Questo approccio si traduce in una 
riduzione dei tempi di sviluppo e 
degli inventari di componenti, ol-
tre che nella capacità di integrare 
una gamma più ampia di funziona-
lità delle macchine.

La soluzione Advanced Machi-
ne Engineering sfrutta la proget-
tazione meccatronica, mettendo 
a disposizione un’infrastruttura 
comune nella quale le attività di 
progettazione meccanica, elettrica 
e software procedono in parallelo. 
definendo un linguaggio comune a 
tutte le discipline, denominato “di-
gital thread”, è possibile realizzare 
una collaborazione parallela fin dal-
le primissime fasi di sviluppo di un 
prodotto, favorendo anche il riuti-

http://www.siemens.it/plm
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lizzo di progetti esistenti. Ad esem-
pio, i progettisti meccanici possono 
utilizzare i modelli concettuali per 
la progettazione dettagliata; i pro-
gettisti elettrici possono usare i dati 
del modello per scegliere i sensori e 
gli attuatori più adatti a ogni mac-
china; e i tecnici dell’automazione 
possono sfruttare i dati delle cam-
me e delle sequenze operative ri-
cavati dal modello per sviluppare il 
software. La soluzione consente di 
ridurre il numero di prototipi fisici 
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necessari lungo il ciclo di sviluppo, 
accorciando i tempi di sviluppo del 
prodotto e il time-to-market.

La riduzione dei prototipi fisici e 
dei relativi costi è ulteriormente fa-
vorita dall’utilizzo di gemelli digitali 
completi delle macchine, che pos-
sono essere realizzati per progetta-
re, collaudare e mettere in funzione 
nuovi prodotti. Sfruttando le solu-
zioni complete di Siemens per la di-
gital enterprise si possono sviluppa-
re velocemente progetti concettuali 

che consentono di simulare l’effetto 
di variabili quali gravità e attrito e 
le prestazioni di impianti elettrici, 
idraulici e pneumatici. Utilizzando i 
gemelli digitali per la messa in fun-
zione virtuale si ottiene un ciclo di 
sviluppo più efficiente che consente 
di collaudare il prodotto ancor prima 
di costruirlo. Individuando eventuali 
problemi nelle fasi iniziali del ciclo di 
sviluppo si evitano ritardi costosi in 
fase di implementazione o ancora 
più a valle del processo.

Sistema ERP per migliorare la produttività  
e l’efficienza nell’industria delle carni

Il software aziendale ERP della 
CSB-System ha contribuito a forni-
re maggiore velocità, efficienza e la 
completa tracciabilità sia a monte 
che a valle nel nuovo impianto di 
lavorazione della carne del produt-
tore belga Colruyt Group.

Questa soluzione fornisce il 
controllo centralizzato di tutti i 
processi effettuati nello stabili-
mento di Halle, fornendo anche la 
piena connettività al sistema ERP 
(SAP) di Colruyt. Ciò fornisce un 
ambiente IT più omogeneo e fa-
cile da gestire, in cui le soluzioni 
stand alone vengono eliminate e il 
numero di interfacce ridotto al mi-
nimo. Altrettanto importante, tutti 
i processi e le risorse nello stabi-
limento possono essere controllati 
in modo coerente con i requisiti 
specifici del settore.

Il risultato è un sistema che 
consente alle aziende di gestire i 
vari stabilimenti in modo decen-
tralizzato, senza dover effettuare 
adattamenti dispendiosi in termini 
di tempo, complessi e costosi nel 
gruppo ERP.

Nel nuovo sistema sono stati 
installati 75 punti di controllo sup-
portati dal software o per il coordi-
namento e il controllo degli acqui-
sti, delle operazioni di taglio, della 
gestione dei lotti, della produzione 
e del valore nutrizionale, della ge-
stione della qualità e della traccia-
bilità. Questo contribuisce a ga-
rantire una pianificazione ottimale 
della produzione annua di 500.000 
hamburger e 340.000 cotolette.

Il nuovo software è stato intro-
dotto per la prima volta nel repar-
to di pollame e, una volta consta-
tata la sua efficacia e integrazione 
senza problemi, lo si è implemen-
tato nello stabilimento di Halle. A 
supporto del progetto Colruyt ha 
creato un team con membri dell’IT 
e della produzione, formati dai 
consulenti della CSB per poter a 
loro volta formare altro personale 
interno.

http://www.csb.com/
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analisi e controllo

Misura intuitiva 
dei parametri ambientali

testo propone il nuovo stru-
mento multifunzione compatto per 
la misura dei parametri ambientali 
Testo 440, con menù di misura faci-
li da usare e sonde senza fili.

nella sua veste di leader incon-
trastato sul mercato delle soluzioni 
di misura portatili e fisse per mi-
surare le condizioni ambientali e i 

parametri di ventilazione utilizzate 
ovunque ci sia bisogno di un cli-
ma interno gradevole e di impian-
ti di ventilazione regolati in modo 
ottimale – sia negli uffici che nelle 
abitazioni, sia nei laboratori che nei 
capannoni di produzione industriali 
–, grazie al nuovo strumento mul-
tifunzione Testo consolida ulterior-
mente la sua posizione in questo 
segmento.

La misura dei parametri clima-
tici e ambientali avviene sulla base 
di procedure e/o norme standard. 
Per facilitare il lavoro quotidiano 
agli utenti, nello strumento Testo 
440 sono già stati archiviati menù 
chiari e intuitivi per le seguenti mi-
sure: portata volumetrica nel con-
dotto di ventilazione e nella presa 
d’uscita dell’aria, fattore k, grado di 
turbolenza secondo la norma EN 
ISo 7730/ASHREA 55, potenza 
refrigerante/termica, formazione 
di muffa e misure a lungo termine 
(registrazione dei valori di misura a 
determinati intervalli di tempo).

Le sonde Testo 440 sono dispo-
nibili per i seguenti parametri: por-
tata, temperatura, umidità, grado 
di turbolenza, Co2, Co e illumina-
mento. In questo caso il cliente può 
scegliere tra modelli con o senza 
fili. Le sonde senza fili Bluetooth 
garantiscono una maggiore libertà 
di movimento durante la misura e 
consentono di occupare meno spa-
zio nella valigetta di trasporto. L’im-
pugnatura porta-sonda può inoltre 

essere utilizzata in modo universale 
per tutti i modelli di sonde e inserti. 
In un batter d’occhio diventa così 
possibile passare dalla misura della 
qualità dell’aria ambiente alla misu-
ra della portata volumetrica nella 
bocchetta d’uscita.

L’ampio display dello strumento 
Testo 440 è in grado di visualizza-
re parallelamente fino a 3 valori di 
misura. Inoltre permette una facile 
configurazione delle misure così 
come una chiara visualizzazione dei 
risultati. La memoria interna dello 
strumento è in grado di contene-
re fino a 7.500 protocolli di misu-
ra. Questi ultimi possono essere 
esportati in formato Excel attra-
verso un’interfaccia USB. Con gli 
accessori opzionali è anche dispo-
nibile una stampante per la stampa 
diretta sul posto.

Lo strumento Testo 440 è di-
sponibile in due diverse varianti. 
Il modello testo 440 dP, tecnica-
mente identico alla variante base, 
integra al suo interno un sensore 
della pressione differenziale sup-
plementare. Lo strumento può 
così essere utilizzato per misurare 
in prossimità di filtri o per misure 
con tubo Pitot e fattore k. Per le 
applicazioni principali (tra cui con-
dotto di ventilazione, presa d’uscita 
dell’aria, qualità dell’aria ambiente 
e misure climatiche nei laboratori) 
sono disponibili kit preconfezionati 
composti da strumento di misura, 
sonde e accessori. 

Nuovo Testo 440 multifunzione 
compatto per la misura dei parametri 
ambientali (Testo).

http://www.testo.it/
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Formazione 
sulla sicurezza alimentare

Lo scorso novembre si è tenuta 
a Foggia, presso la sede di bonas-
sisaLab, la seconda edizione de “La 
scuola nazionale di spettrometria di 
massa sulla sicurezza alimentare”.

La prima, organizzata nel 2015 
al quartier generale della Barilla a 
Parma, si tenne presso il centro ri-
cerca avanzata diretto dal dott. Mi-
chele Suman.

La scuola organizzata in Bonassi-
saLab ha l’obiettivo di fornire forma-
zione specialistica d’eccellenza ai ri-
cercatori sulle applicazioni pratiche 
di spettrometria di massa nell’ambi-
to della sicurezza alimentare.

Tra i partecipanti iscritti al corso 
c’erano dipendenti pubblici di Arpa 
e zooprofilattici che hanno avuto 
modo di approfondire, nel loro ter-
ritorio, le loro conoscenze tecnico 
scientifiche nel settore delle analisi 
per la sicurezza alimentare.

La scuola di BonassisaLab ha 
inoltre favorito la partecipazione 
di dottorandi in chimica analitica 
provenienti da tutta Italia, con lo 
scopo anche di selezionare giovani 
brillanti ricercatori da inserire nel 
proprio laboratorio contribuendo a 
ridurre il negativo fenomeno della 

“fuga dei cervelli” e reperire sul ter-
ritorio nazionale personale a eleva-
to know-how su queste tematiche 
di frontiera.

Le azioni formative di Bonassi-
saLab, attraverso investimenti di-
retti e in collaborazione e sinergia 
con importanti centri di ricerca e 
università presenti sul territorio 
nazionale, mirano anche a colmare 
il gap tra domanda e offerta di la-

voro nell’ambito delle più moderne 
e complesse tecnologie analitiche, 
dando così una concreta chance di 
sbocco professionale a tanti giova-
ni del territorio.

L’edizione foggiana, che ha visto 
la partecipazione di importantissimi 
relatori ed esperti del settore, ha an-
che ospitato una sessione pratica ap-
plicativa sull’analisi multiresiduale su 
alimenti di origine vegetale e l’analisi 
del glifosate su cereali e derivati, at-
traverso l’utilizzo dei tripli quadrupo-
li, dove entrambe le tecniche analiti-
che sono di grandissima attualità in 
questo specifico momento.

Rilevazione e dosaggio  
di lattoferrina bovina

Per l’analisi della lattoferrina in lat-
te, prodotti lattiero-caseari e alimenti 
per l’infanzia, R-Biopharm propone il 
kit Elisa competitivo EuroProxima, 
utilizzato per la quantificazione di 
questa proteina bioattiva (80 kda), 
nota per le sue attività antimicrobi-
che, antivirali, battericide e fungicide. 

Inoltre, è adibita al trasporto 
del ferro e si dimostra molto utile 
in caso di carenze analoghe. Da no-
vembre 2012 la commissione eu-

ropea ha classificato la lattoferrina 
come “novel food”, il che significa 
che può essere utilizzata come in-
grediente in diversi alimenti e pro-
dotti per l’infanzia in base ai livelli 
massimi di uso consentiti.

Sono inoltre disponibili a catalo-
go i kit Elisa della linea EuroProxima 
per la rilevazione e la quantificazio-
ne di ormoni, anabolizzanti, mico-
tossine, tossine algali e proteine del 
latte (adulterazione).

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

CONSULTA IL NUOVO PORTALE

www.foodexecutive.com
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Una seconda vita per gli 
imballaggi in plastica flessibile

Secondo una ricerca della 
MacArthur Foundation (EMF) 
solo il 14% degli imballaggi in 
plastica utilizzati a livello globale 
viene convogliato agli impianti di 

imballaggi e confezioni

trasformazione dei flussi globali di 
materiali da imballaggio in plasti-
ca è essenziale per ogni operato-
re della catena di valore di questo 
materiale.

Partendo da questa conside-
razione, un consorzio di azien-
de tecnologiche di spicco, fra cui 
Bobst, Borealis, Erema e Henkel, 
ha partecipato recentemente al 
Circular Packaging Event presso 
la GEA di weert, nei Paesi Bas-
si, durante il quale sono stati pre-
sentati gli ultimi sviluppi dei Full 
PE Laminate e di altri mono-ma-
teriali completamente riciclabili, 
con riferimento alle proprietà di 
riciclo e alla possibilità di una se-
conda vita. 

Una delle principali innovazio-
ni presentate all’evento è la nuo-
vissima soluzione barriera per 
mono-materiali completamente 
riciclabili, adatta per imballaggi 
alimentari flessibili, di cui è sta-
ta fatta una dimostrazione su una 
SmartPacker GEA CX400. Rela-

riciclaggio, mentre il 40% finisce in 
discarica e solo 1/3 in ecosistemi 
fragili. Entro il 2050, si stima che 
ci sarà più plastica che pesci negli 
oceani del mondo. Contribuire alla 
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tori ospiti dell’organizzazione 
europea per l’imballaggio e l’am-
biente (EURoPEN) e del SUEZ, 
gruppo industriale mondiale spe-
cializzato nell’economia circolare 
e nell’uso responsabile delle ri-
sorse, hanno offerto un’altra let-
tura della giornata contribuendo 
a chiudere il cerchio.

Sfide attuali 
per gli imballaggi flessibili

Siccome il packaging soste-
nibile e riciclabile sta diventan-
do un argomento sempre più im-
portante nel mercato degli imbal-
laggi flessibili sia per i proprieta-
ri di marchi che per gli utenti fi-
nali, l’industria delle materie pla-
stiche e degli imballaggi è alla ri-
cerca di modi per passare ai mo-
no-materiali per facilitare il rici-
clo. Le strutture attuali non pos-
sono essere riciclate poiché con-
tengono polimeri misti, come 
substrati e pellicole barriera o 
stampati che solitamente utiliz-
zano PET laminato a substrati si-
gillanti a base di PE, oPP o CPP, 
a seconda dell’applicazione. Rea-
lizzare una struttura laminata con 
proprietà barriera completamen-
te in PE non è facile perché le 
proprietà meccaniche di questo 
materiale non sono ottimali per 
il trasporto, la stabilità e la con-
versione, dove la termosensibili-
tà del film comporta ulteriori sfi-
de quando si utilizzino strati bar-
riera depositati sottovuoto.

Il laminato Full PE

La soluzione Full PE Laminate 
di Borealis e Borouge è un con-
cetto nuovo nell’imballaggio in 
plastica flessibile. Si basa sulla 
tecnologia brevettata del polie-

tilene bimodale Borstar combi-
nata alla tecnologia di lavorazio-
ne MDo (direction-oriented ma-
chine). 

Le soluzioni di packaging del 
Full PE Laminate sono efficienti 
in termini di prestazioni come al-
tre strutture flessibili e possono 
sostituire completamente le bu-
ste e gli imballaggi multi-materia-
le. Ancora più interessante è che il 
materiale ottenuto dal riciclo del-
le confezioni in Full PE Laminate 
può essere utilizzato per prodotti 
finiti di valore senza perdite di ef-
ficienza, e anche per produrre film 
in PE.

Soluzione barriera 
su film in PE 
riciclabile

Nell’ambito del progetto di col-
laborazione con gli altri partner, 
BoBST ha utilizzato i suoi cen-
tri di competenza di leader mon-
diale in Gran Bretagna e in Italia 
per fornire una soluzione chiavi in 
mano completa per la conversio-
ne del film Mdo PE appena cre-
ato. Il film è stato prima rivesti-
to con ossido di alluminio su un 
nuovo modulo di metallizzazio-
ne Bobst k5 Expert, a cui è se-
guita l’applicazione di un origina-
le rivestimento barriera con una 
macchina rivestitrice-laminatri-
ce Bobst CL 850d ottimizzata per 
l’ossido di alluminio. 

A questo punto il film è stato 
stampato su un nuovo modulo di 
stampa a rotocalco RS 6003C HS 
e infine laminato sulla macchina 
CL 850d. oltre ad essere ricicla-
bile, la nuova soluzione di packa-
ging deve anche soddisfare requi-
siti di barriera equivalenti a quel-
li del PET metallizzato (oTR - 1 
cm/(m²d) & wVTR - 1 g (m²d)), e 
BoBST sta oggi lavorando per of-

frire questo importante requisito 
di mercato.

Produzione 
di buste stand-up

Il nuovo materiale è stato te-
stato su una confezionatrice ver-
ticale Form Fill Seal della GEA 
che ha adattato il modello Smar-
tPacker CX400 Quatro Seal per 
questa applicazione, riuscendo a 
modificare la linea per il film fles-
sibile in PE per poter lavorare in 
modalità continua, senza perdere 
in velocità o efficienza. Il lamina-
to Full PE funziona bene su due li-
nee GEA con speciali profili di te-
nuta in gomma.

Come affrontare 
lo smistamento 
e la riciclabilità

Quando si parla del riciclaggio 
degli imballaggi, bisogna sempre 
considerare due aspetti: il riciclo 
degli scarti di produzione generati 
durante la produzione degli imbal-
laggi e, ovviamente, l’impatto sul-
le prestazioni del riciclo post con-
sumo.

Riciclaggio dei rifiuti 
di produzione

ogni volta che è possibile du-
rante la fase di progettazione rea-
lizzare imballaggi meno complica-
ti in termini di riciclabilità, questo 
si traduce in un effetto positivo sul 
riciclo degli scarti di produzione. I 
costi dei materiali rappresentano 
l’80% dei costi totali di produzione 
degli imballaggi. Ciò significa che il 
riciclaggio degli scarti di produzio-
ne, che può arrivare fino al 30%, 
è fondamentale per la produzione 
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di imballaggi economici. Il riciclag-
gio può essere gestito dal produt-
tore degli imballaggi o dai ricicla-
tori che utilizzano questo rifiuto di 
produzione industriale. Secondo 
gli esperti dell’EREMA, nel caso di 
soluzioni mono-materiale, gli sfri-
di possono essere utilizzati per un 
campo di applicazione più ampio 
nella seconda vita del prodotto, ad 
esempio le buste in Full PE Lami-
nate possono essere nuovamente 
utilizzate per la produzione di film, 
il che non è fattibile con gli imbal-
laggi in PET e PE.

fiuti di imballaggi multistrato viene 
invece significativamente aumen-
tata dall’incorporazione del lami-
nato Full PE.

Anche da un punto di vista tec-
nico queste buste in Full PE pos-
sono essere selezionate negli im-
pianti di cernita industriale con la 
frazione di film PE. Può anche suc-
cedere che questo materiale ven-
ga raccolto con la frazione dei film 
misti. In tal caso le soluzioni mo-
no-materiale contribuiscono in ge-
nerale a rendere queste frazioni 
meno complicate.

Riciclo post consumo

Un test effettuato presso l’im-
pianto di smistamento di SUEZ a 
Rotterdam indica che la maggior 
parte dei fogli testati è stata iden-
tificata come pellicola e separa-
ta in una frazione venduta ai rici-
clatori specializzati nei film in PP 
e PE. Questi riciclatori stanno at-
tualmente patendo la perdita di 
rendimento e qualità dovuta alla 
presenza di imballaggi multistrato 
nella frazione del film. La qualità 
del packaging della frazione di ri-

Continua a crescere negli Usa  
la domanda di contenitori monouso

Un nuovo studio del Gruppo 
Freedonia rivela che la domanda 
di contenitori per il settore della ri-
storazione crescerà ad un tasso del 
3,3% l’anno fino al 2021, fino a rag-
giungere il valore di 5,4 miliardi di 
dollari. 

I bicchieri per bevande copri-
ranno la quota maggiore di questa 
domanda – di gran lunga superiore 
al 90% del totale – mettendo inol-

tre a segno la crescita più rapida nel 
periodo in esame, mentre il rima-
nente sarà assorbito dalle vaschet-
te-porzione.

A sostenere la crescita contri-
buiranno l’aumento generale delle 
entrate nel settore ed alcune ten-
denze come quelle delle bevande 
speciali calde e fredde, in partico-
lare caffè ghiacciato e preparato a 
freddo, insieme a bevande a base 

di frutta, come succhi e frulla-
ti; l’aumento delle vendite nel fo-
odservice e degli esercizi che of-
frono diversi tipi di bevande; l’in-
cremento del consumo di bevan-
de calde e fredde “in movimento”; 
le diverse opzioni di consegna dei 
prodotti che necessitano di con-
fezioni-porzione resistenti per le 
salse.

La domanda di prodotti monou-
so, o usa e getta, per la ristorazione, 
compresi imballaggi e posate, è pre-
vista in aumento del 3,2% annuo, 
fino a raggiungere un valore di 21,8 
miliardi di dollari nel 2021. La cresci-
ta sarà guidata dal maggior numero 
di piatti pronti al consumo e cucinati 
da asporto, ma la domanda sarà an-
che sostenuta dal passaggio all’uso 
di prodotti a più alto valore aggiun-
to realizzati in plastiche resistenti o 
materiali compostabili.

Foodservice Single-Use Prod-
ucts in the US (12/2017, 174 pag-
ine) è disponibile a $5600 pres-
so The Freedonia Group www. 
freedoniagroup.com

http://www.freedoniagroup.com/
http://www.freedoniagroup.com/
http://www.freedoniagroup.com
http://www.freedoniagroup.com
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Nuovi imballaggi sostenibili  
per conservare più a lungo

mente, i processi in atmosfera mo-
dificata vengono utilizzati nel con-
fezionamento di carni e alimen-
ti freschi, come pure gli imballag-
gi che comprendono strutture mul-
ti-strato con materiali metallizza-
ti per gli snack, il che si traduce in 
prodotti ottenuti da fonti non rin-
novabili anche molto difficili da ri-
ciclare.

Al fine di produrre in futuro im-
ballaggi sostenibili a livello am-
bientale che consentano di con-
servare gli alimenti in condizio-
ni ottimali per periodi più lunghi, 

il progetto Refucoat si propone di 
mettere a punto materiali innova-
tivi a base di biopolimeri in sosti-
tuzione di pellicole e vassoi attual-
mente utilizzati.

In particolare, è allo studio la 
combinazione di acido poliglicolico 
(PGA) con dell’ossido di silice mo-
dificato per formulare un rivesti-
mento ibrido con proprietà barrie-
ra all’ossigeno e al vapore acqueo. 
Verrà anche sviluppato un nuovo 
livello di PLA ricavato dagli scar-
ti del mais, caratterizzato da capa-
cità barriera al vapore acqueo mi-
gliori rispetto alle tipologie com-
merciali. Questi sviluppi verranno 
combinati al fine di creare imbal-
laggi riciclabili per pollame, cerea-
li e snack.

by

AIMPLAS, il Centro tecnologico 
delle plastiche di Valencia, in Spa-
gna, coordina il progetto europeo 
Refucoat, a cui partecipano 12 par-
tner di 5 Paesi, il cui obiettivo prin-
cipale è lo sviluppo di nuovi mate-
riali per l’imballaggio alimentare più 
sostenibili, concentrandosi su rive-
stimenti barriera, come le bioplasti-
che, da usare in film e vassoi in alter-
nativa alle attuali strutture a base di 
alluminio.

L’estensione della durata di con-
servazione del cibo è una delle sfi-
de del settore alimentare. Attual-
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prodotti

Rivalutare i prodotti 
per massimizzare i profitti

In un mondo in cui l’aumento 
dei prezzi delle materie prime e 
la maggiore coscienza ambienta-
le esigono una gestione attenta 
ed efficiente delle risorse naturali, 
per cui sostenibilità ed ecogestio-
ne rivestono un ruolo sempre più 
importante nell’industria alimenta-
re, la possibilità di generare valore 
partendo dagli scarti dischiude un 
enorme potenziale per i produttori. 

da un lato l’upcycling dei sotto-
prodotti che si accumulano anche 
in grande quantità in seguito alla 
lavorazione di materie prime vege-
tali e animali è ecologico ed effi-
ciente sotto il profilo delle risorse; 
d’altro canto la biomassa contiene 
una quantità di sostanze utilizzabi-
li come ingredienti per nuovi pro-
dotti alimentari. Impianti moderni 
e metodi innovativi per il recupero 
e la rivalutazione dei sottoprodotti 
si ritrovano quindi al centro dell’at-
tenzione.

Le strategie di upcycling e i 
metodi innovativi per ricavare so-

stanze riciclabili dai sottoprodotti 
industriali saranno al centro dell’in-
teresse della prossima edizione di 
Anuga FoodTec, in programma a 
marzo a Colonia, sia a livello di so-
luzioni di processo presentate al 
salone che di riflessioni teoriche, 
come quelle proposte nella con-
ferenza inaugurale “Uso efficiente 
delle risorse: sfide e opportunità”, 
che si terrà nel comprensorio fieri-
stico di Colonia il 20 marzo, mentre 
il 22 marzo un ulteriore forum tec-
nico sarà dedicato specificatamen-
te ad upcycling e sfruttamento dei 
flussi secondari.

Da scarto a superfood

Il punto di partenza di qualsi-
asi strategia di upcycling è sem-
pre un’accurata separazione del-
le materie prime secondarie di 
origine vegetale e animale pro-
dotte. Un esempio emblematico 
di upcycling riuscito è il siero di 
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latte: da quello che una volta era 
considerato un materiale di scarto 
generato in grande quantità dalla 
produzione di formaggio e ricot-
ta sono nati ambiti “superfood” di 
grande valore non più solo all’in-
terno dei centri di fitness. 

Questo ingrediente si è impo-
sto grazie al suo contenuto di pro-
teine, vitamine e minerali e viene 
oggi utilizzato per budini, bevan-
de e smoothies, ma anche come 
concentrato demineralizzato in 
prodotti alimentari per l’infanzia. 

numerosi espositori di Anuga 
FoodTec presenteranno un’ampia 
gamma di tecnologie sperimenta-
te per isolare le componenti del 
siero di latte e trasformare gli in-
gredienti ricavati in prodotti liqui-
di e in polvere.

I metodi di separazione 
per isolare 
i componenti preziosi

Un ruolo chiave spetta ai me-
todi di separazione a membrana, 
prima fra tutti all’ultrafiltrazione, 
con cui è possibile concentrare la 
proteina del latte fino al 35%. Per 
gli isolati proteici fino al 90% il sie-
ro di latte viene privato del grasso 
tramite microfiltrazione. Lattosio 
e minerali come calcio e fosforo 
si ricavano invece dalla corrente 
di permeato grazie alla nanofiltra-

sono apprezzate come alternativa 
naturale ad emulsionanti sintetici 
e agenti stabilizzanti. Per ricavare 
la lecitina si utilizzano separatori 
ad elevato numero di giri che divi-
dono lecitina e olio grezzo.

Nuovi ingredienti 
ricavati dai residui

Come illustra l’esempio della 
pectina, l’upcycling arricchisce 
l’offerta di additivi alimentari na-
turali. Il sottoprodotto della pro-

zione oppure all’osmosi inversa. 
Grazie all’abile combinazione di 
metodi di filtrazione dinamici si 
ottengono così prodotti più ricchi 
che contengono i pregiati compo-
nenti nella concentrazione deside-
rata. In tema di upcycling oltre al 
metodo di filtrazione a membrana 
si è affermata anche la tecnologia 
dei separatori, particolarmente 
indicata fra l’altro per le lecitine, 
sottoprodotto della trasformazio-
ne di semi di soia, semi di girasole 
e semi di colza. nell’industria ali-
mentare le sostanze simili ai grassi 

duzione di succo di mela costitu-
isce un agente gelificante ormai 
imprescindibile per l’industria ali-
mentare moderna. In futuro i po-
lifenoli, ricavabili dalla sansa, ar-
ricchiranno la gamma di coloranti 
naturali per i prodotti alimentari 
introducendo le sfumature di 
marrone. Un programma promos-
so dal Ministero federale tedesco 
dell’economia e dell’energia mira 
a sviluppare un metodo industria-
le che utilizzi gli scarti della pro-
duzione di succo e offra un’alter-
nativa al caramello.
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La nuova Pasta e Fagioli fresca di 
Zerbinati.

Novità fra i piatti pronti
Zerbinati – azienda italiana 

leader di mercato nella produzio-
ne di verdure fresche pronte al 
consumo e di piatti pronti freschi 
– propone per l’inverno tre gusto-
se novità tutte vegetali: un nuovo 
formato per la tradizionale Pasta 
e Fagioli, che tra i plus vanta i tu-
betti n° 72 di Rummo e diventa 
disponibile anche in 2 porzioni, la 
sfiziosa Crema con Piselli dal deli-
catissimo gusto e il Brodo Vegeta-
le, alleato irrinunciabile in cucina 
per preparare gustosissimi primi e 
secondi piatti. Tutte le referenze, 

pronte in 4 minuti, rispettano pie-
namente la filosofia Zerbinati solo 
i migliori ingredienti selezionati 
con cura, senza conservanti, colo-
ranti, glutammato né aromi.

Per una maggiore praticità di 
consumo, anche la confezione delle 
tre nuove referenze, insieme a tutta 
la gamma di zuppe, vellutate, con-
torni, sia convenzionali che biologi-
ci, e i piatti unici, si caratterizza per 
una speciale pellicola facilmente 
pelabile anche con una mano sola, 
brevettata appositamente in esclu-
siva per l’azienda.

Uno snack che coniuga gusto e salute
Qb Crock è il nuovo snack croc-

cante di frutta e verdura liofilizza-
ta, naturale al 100%, distribuito 
dalla Ciavolino International, atti-
va dal 1960, leader di mercato nei 

pinoli di qualità e, da alcuni anni, 
presidia con QB Fruit il segmento 
degli snack più sani e innovativi. 
Un procedimento semplice ma in-
novativo in cui ogni fase è curata 

nei dettagli. La frutta e la verdura 
sono raccolte, selezionate, pulite, 
lavate, tagliate e avviate alla lio-
filizzazione più avanzata per con-
servarne gusto, sapore e proprietà 
nutrizionali. 

QB Crock non contiene zucche-
ri aggiunti e conservanti, è privo di 
glutine ed è ogm free. Tante qualità 
intrinseche e un sapore autentico 
visto che le proprietà organoletti-
che delle materie prime rimangono 
inalterate. Nelle sue 14 referenze è 
possibile gustare tanti tipi di frutta 
e di verdura, dalle carote ai pepero-
ni, dal mandarino alle fragole. 

Facili da portare con sé, leggeri, 
gustosi e sani, questi snack ven-
gono proposti in una confezione, 
variabile da 6 a 15 grammi, corri-
spondente a circa 100 grammi di 
ortaggi freschi e a 120 grammi di 
frutta secca.

nell’ho.re.ca. il QB Crock oltre 
che come nuovo prodotto da ven-
dita ha mille utilizzi, dai frullati ai 
dolci, dai gelati alle colazioni.Snack croccante di frutta e verdura liofilizzata Qb Crock (Ciavolino International).
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energia e sostenibilità

Riduzione della produzione
di cibo scaduto tramite 
ottimizzazione 
della catena logistica

Introduzione

Circa un terzo della produzione 
di frutta e verdura fresca è spreca-
to e non consumato perché la qua-
lità è degradata, e risulta scaduto 
[1]. Questo dato non risulta più ac-
cettabile visto l’attuale incremento 
della popolazione mondiale. Gran 
parte di queste perdite è dovuta a 
un trattamento non adeguato du-
rante la filiera di distribuzione. Il 
termine “shel-life” è abbastanza 
comune e rappresenta il numero di 
giorni che rimangono a un prodot-
to prima di scadere e quindi rag-
giungere una qualità inaccettabile 
e non essere più commestibile. La 
shelf-life ovviamente è influenza-
ta dalla temperatura durante il tra-
sporto e dalle condizioni ambien-
tali (umidità, urti, vibrazioni ecc.).

Un approccio nato per l’ottimiz-
zazione nella gestione del cibo sca-

duto è il cosiddetto “first-expired-
first-out” (FEFo), introdotto nel 
1980. L’idea di base è quella di ap-
plicare una rotazione delle scorte 
di magazzino in modo che la dura-
ta del trasporto da compiere tenga 
conto della shelf-life rimanente di 
ciascun prodotto. In questo modo 
si riduce la generazione di cibo sca-
duto durante il trasporto e si ga-
rantisce una più lunga shelf-life sul 
bancone del supermercato.

Le variazioni nella shelf-life e 
nella qualità degli alimenti posso-
no essere calcolate automatica-
mente a partire dai dati sulle con-
dizioni ambientali, come la tempe-
ratura; le variazioni nella shelf-li-
fe sono quindi usate dal software 
di gestione delle scorte di magaz-
zino per far corrispondere a que-
ste anche una rotazione delle scor-
te e un aggiustamento nelle prati-
che di routing e di manipolazio-

ne. Dal momento che ancora non 
si sono diffuse tecniche di acquisi-
zione dati in automatico (con sen-
sori appositamente progettati e 
con elevata affidabilità) e non sono 
a disposizione sistemi automatici 
per il calcolo e la simulazione del-
la shelf-life, il principio FEFo risul-
ta non avere applicazioni pratiche 
allo stato attuale. Prevale invece il 
principio FIFo (First-In-First-out).

Lo stato di qualità di cibo im-
pacchettato è spesso difficile da 
misurare e non può essere valuta-
to esternamente. Per esempio un 
pomodoro può durare per due set-
timane se conservato in condizio-
ni ottimali o può acquisire un co-
lore e una consistenza non nor-
mali il giorno seguente. In genera-
le non si può misurare direttamen-
te la shelf-life rimasta, ma questa 
può essere prevista con model-
li biologici, basati sulle temperatu-

Referee:
Prof. Francesco Fantozzi
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re cumulate e altri parametri am-
bientali.

Al fine di fornire un sistema di 
valutazione della qualità del cibo 
automatizzato si ha bisogno di un 
approccio olistico. Esperti nei set-
tori dei sensori, dei sistemi di co-
municazione, dei sistemi di model-
lazione ed esperti di tecnologie ali-
mentari devono collaborare con chi 
si occupa di trasporto e di gestio-
ne della catena logistica. Con que-
sto obiettivo, a partire dall’ultimo 
decennio sono nati progetti come il 
container intelligente, che sarà de-
scritto più avanti. Jedermann et al. 
2014 [2] propongono un lavoro in 
cui si descrivono gli sforzi per im-
plementare un tale sistema prototi-
pale e lo stato dell’arte della ricerca 
mondiale in questo settore. In par-
ticolare in questo approfondimen-
to si affronta il tema di come la per-
dita di qualità del cibo sia influen-
zata dalle condizioni di trasporto, 
di come possa essere modellata e 
di come queste informazioni pos-
sano essere usate per gestire la ca-
tena produttiva [3]. A tale scopo 
questo approfondimento verte sul-
la descrizione di tre casi studio, su 
come ridurre le perdite di cibo ed 
aumentare la qualità, migliorando 
il monitoraggio, agendo sulla mo-
dellazione dei fenomeni biologici di 
deperimento e della shelf-life e in-
troducendo delle migliorie alla pra-
tica FEFo:

1. il primo caso studio tratta di frutti 
di bosco. Si illustra come ridurre 
le perdite agendo sulla catena del 
freddo sin dalle prime fasi, sul-
la modellazione della shelf life e 
sulla rotazione delle scorte (intro-
duzione del principio FEFo nel-
le operazioni reali), come anche 
sulla mappatura e la stima della 
temperatura del prodotto [4];

2. il cambiamento della qualità delle 
banane durante il trasporto tran-

soceanico può essere descritto 
dal concetto di “green life”, defini-
to come il periodo di tempo che 
passa prima del raggiungimen-
to di una maturazione non volu-
ta; nel secondo caso studio si pre-
sentano modelli per il calcolo della 
green life e per la previsione del-
le temperature in un container e 
si mostra come il raffreddamen-
to possa essere migliorato usando 
un packaging perfezionato [5];

3. nel terzo caso studio si appli-
cano i principi sviluppati per la 
frutta e la verdura alla catena 
logistica della carne; si presen-
ta quindi l’applicazione di un 
modello di shelf-life che cura la 
supervisione della catena, in-
cludendo 4 trasporti su camion 
e 3 centri di distribuzione [6].
La ricerca combinata ha mo-

strato che basarsi solo su una 
rotazione delle scorte imposta-
ta sulla shelf-life è un approccio 
troppo ristretto. La gestione cor-
retta della temperatura è il requi-
sito di base che deve essere pre-
visto. Il packaging del prodotto 
non è spesso ottimizzato riguardo 
al flusso di aria e quindi impedisce 
un efficiente raffreddamento del 
prodotto [4]. Inoltre si deve veri-
ficare se la shelf-life del prodotto 
può essere estesa tramite tratta-
menti dopo la raccolta. La review 
di Mahajan et al. 2014 propone lo 
stato dell’arte sulle tecnologie at-
tualmente adottate e quelle in svi-
luppo, per la gestione della fase di 
post-harvest [7]. Infine si deve 
porre attenzione anche alle tec-
nologie ICT e di sensori necessari 
a un monitoraggio in remoto del-
la qualità. Infatti esistono senso-
ri wireless che possono trasmet-
tere in modo efficiente informa-
zioni sulla maturazione. Il lavoro 
di Jedermann et al. 2014 descri-
ve il sistema dell’“intelligent con-
tainer” e i protocolli di comunica-

zione e descrive i problemi e le li-
mitazioni, come l’attenuazione del 
segnale portato dalle onde radio 
da parte dell’elevato contenuto di 
acqua della frutta e verdura e la 
ridotta vita dei sensori alimenta-
ti da batterie [8]. Il lavoro di Zou 
et al. 2014 [9] descrive come le 
tecnologie RFId (Radio Frequen-
cy Identification Technology), che 
variano da passive a semi-passive 
e attive possano ridurre il consu-
mo di energia e fornire soluzioni a 
basso costo per sensori wireless. 

Per la maggior parte dei para-
metri ambientali, come la tempe-
ratura, l’umidità, la concentrazio-
ne di Co2 e di o2 ci sono a dispo-
sizione sensori già su scala com-
merciale. D’altra parte soluzioni 
adeguate all’impiego per il moni-
toraggio online nelle condizioni di 
un contenitore per cibi inscatolati 
ancora sono mancanti. oltre a ciò 
va considerato, come riportato in 
Janssen et al. 2014a [10], che il 
gas etilene è un indicatore impor-
tante della maturazione non volu-
ta e del processo di decadimento 
per molta frutta e verdura. Jans-
sen et al. 2014a [10] presentano 
in un loro lavoro processi innova-
tivi per la misura di etilene su di-
spositivi mobili. Infine il lavoro di 
Janssen et al. 2014a [11] descri-
ve i sistemi di misura della muf-
fa e dell’accelerazione. Infatti se 
i sensori per la misura dell’etile-
ne sono stati già sviluppati su sca-
la prototipale e sono in uno stato 
close-to-market, ci sono state po-
che ricerche sulla rilevazione mo-
bile dello sviluppo di muffe. Il la-
voro sopra citato analizza appun-
to gli sviluppi che ci sono stati in 
questo campo e prova la fattibili-
tà della rilevazione di muffe da si-
stemi di sensori autonomi e in mi-
niatura. Anche se i sensori per la 
rilevazione di traumi e vibrazioni 
sono già disponibili su scala com-
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merciale, c’è scarsa ricerca dispo-
nibile su come determinare il loro 
effetto quantitativo sulla shelf 
life. L’articolo presenta i risulta-
ti della prima ricerca su come le 
vibrazioni possono essere corre-
late agli attributi qualitativi delle 
bevande.

La sfida della riduzione 
delle perdite di cibo 
nella filiera alimentare

Le perdite di cibo negli USA 
sono pari al 40% [12]. Le perdite 
di frumento in Cina sono state sti-
mate intorno al 19% [13]. Parfitt et 
al. 2010 [14] citano sette studi del-
le perdite di frutta e verdura, indi-
cando perdite che variano da 14% 
a 70% per prodotto.

Le perdite di cibo possono es-
sere dovute a due fattori: i) scar-
ti dovuti a sovrapproduzione e ii) 
scarti dovuti al decadimento natu-
rale dei prodotti, che non può es-
sere fermato, ma è accelerato dalla 
mancanza di una gestione accura-
ta della temperatura e dalle condi-
zioni scarsamente igieniche di ge-
stione.

La sovrapproduzione ha un ruo-
lo importante nelle economie dei 
paesi in via di sviluppo [14]. Ciò 
coinvolge sia i produttori, che i di-
stributori che i consumatori.
- prodotti dotati di qualità nutri-

zionale perfetta, ma con difet-
ti estetici, sono scartati duran-
te la produzione. Per evitare di 
perdere il loro ruolo di fornitori, 
i produttori spesso sono costret-
ti ad una sovrapproduzione, nel 
caso siano richieste quantità ex-
tra con scarso preavviso [14];

- i distributori non conducono al-
cuna previsione sulla domanda e 
di solito hanno scorte sovrasti-
mate [12];

- i consumatori di solito compra-

no, cucinano e servono più cibo 
di quanto loro abbiano biso-
gno di mangiare [14]; le perdite 
in fase di consumo ammontano 
a circa 8-28% delle totali per la 
frutta e verdura, la carne e il pe-
sce [1].
Perdite di cibo dovute al sorpas-

so della data di scadenza si posso-
no verificare in ogni parte della fi-
liera, specialmente relativamente 
alla gestione della temperatura:
- i coltivatori non raffreddano 

frutta e verdura dopo la raccol-
ta; il tempo che intercorre tra la 
raccolta e il primo raffreddamen-
to è molto importante per molti 
prodotti [4], ma in genere non è 
spesso monitorato;

- le condizioni di temperatura du-
rante il trasporto e lo stoccaggio 
spesso non corrispondono ai va-
lori ottimali;

- i consumatori spesso tengono a 
lungo gli alimenti nel portaba-
gagli dell’auto o regolano il fri-
go per avere il minimo consumo 
di energia, ignorando le tempe-
rature raccomandate per la con-
servazione.
Molte iniziative sono state pre-

se per agire sulla prima causa, spe-
cialmente nella Gran Bretagna nel 
piano di azione per la riduzione de-
gli sprechi. Questa iniziativa ha aiu-
tato il consumatore a capire il cor-
retto significato di “consumare en-
tro” e “consumare preferibilmente 
entro” [15]. Un altro programma è 
stato messo in atto al fine di favori-
re la scambio di informazioni tra di-
stributori e fornitori, al fine di for-
nire una previsione della domanda 
più accurata e tempestiva [16]. L’ef-
fetto di uno scambio di informazio-
ni verticale è stato valutato anche 
da kaipia et al. 2013 [17] in tre casi 
studio nei paesi del nord Europa. Si 
è mostrato che le perdite in fase di 
distribuzione possono essere lar-
gamente ridotte da una previsione 

automatizzata della domanda, ba-
sandosi su un flusso ottimizzato di 
informazioni.

Per quanto riguarda la seconda 
causa delle perdite di cibo, ancora 
non è valutata con sufficiente at-
tenzione. La catena del freddo di-
venterà sempre più importante nel 
futuro, a causa dei due fattori iden-
tificati da Parfitt et al. 2010 [14]: (i) 
con l’aumento del potere di acqui-
sto della popolazione anche la dieta 
si evolve da prodotti secchi e ami-
dacei (come riso, patate e cereali) 
alla frutta e alla verdura, alla carne 
e al pesce, che richiedono traspor-
to refrigerato; (ii) mentre nelle so-
cietà rurali il cibo è venduto al mer-
cato il giorno stesso dopo essere 
stato raccolto, l’urbanizzazione ri-
chiede catene di distribuzione più 
complesse.

Problemi che derivano dalle lun-
ghe distanze di trasporto richiede-
ranno maggiore attenzione nel fu-
turo, a causa della globalizzazione 
della filiera produttiva. Con locali-
tà di produzione che risultano di-
stanti, specialmente durante l’in-
verno, nei paesi consumatori si ve-
rifica che le produzioni vengano da 
paesi che si trovano nell’emisfero 
opposto. 

La catena del freddo idealmente 
inizia subito dopo la raccolta e fini-
sce nel supermercato. Rotture del-
la catena del freddo possono ave-
re un effetto importante sulle per-
dite di cibo e sulla data di scaden-
za, come mostrato da Huelsmann e 
Brenner [18] in una review di lette-
ratura. Gli studiosi hanno analizza-
to 10 report in cui si descrivevano 
problemi durante lo stoccaggio (er-
rori nel settaggio della temperatu-
ra), il trasporto a terra (es. riduzio-
ne del flusso di aria dovuto ad una 
posizione non adatta dei pallet), il 
trasporto su nave (es. container re-
frigerati hanno bisogno di 2 setti-
mane per raggiungere la tempe-
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ratura desiderata) e su aria (eleva-
te variazioni di temperatura duran-
te il trasporto). Ciò nonostante una 
quantificazione delle perdite me-
die di cibo durante la catena logi-
stica è difficile da trovare. Le per-
dite durante la distribuzione varia-
no tra il 4% e il 15% per la frutta e 
la verdura, la carne e il pesce, a se-
conda della regione e della tipolo-
gia di prodotto. Non esistono stati-
stiche separate per le perdite dovu-
te alla interruzione della catena del 
freddo. Così una categoria di per-
dite, indicata come “perdite di post 
raccolta e manipolazione e stoc-
caggio”, con perdite che variano da 
0,5% a 10%, deve essere aggiunta 
alle perdite di distribuzione al fine 
di ottenere una stima delle perdi-
te di tutta la catena del freddo. ol-
tre a queste va aggiunto il problema 
delle perdite nascoste da shelf-life: 
l’effetto di una cattiva manipolazio-
ne diventa visibile solo nella suc-
cessiva fase della catena; le perdi-
te di shelf-life non si vedono di so-
lito dall’esterno. Perciò se il con-
sumatore compra pomodori che si 
suppone durino per una settimana, 
ma li butta via dopo 2 giorni perché 
sono diventati sgradevoli, la colpa è 
di chi ha gestito la catena del fred-
do, non del consumatore.

Usare le informazioni 
sulla shelf life per pianificare 
la catena di distribuzione

Informazioni sulla riduzione 
della shelf life, basate su un mo-
nitoraggio di parametri ambien-
tali, come la temperatura, devono 
essere usate per migliorare il tra-
sporto e i processi che si riscontra-
no lungo la catena logistica; finché 
è possibile agire prima che la qua-
lità degli alimenti diminuisca sotto 
una soglia accettabile. Alimenti in 
uno stato critico di deterioramen-

to possono essere assegnati a per-
corsi di trasporto più brevi per pre-
venire perdite e garantire una sod-
disfacente qualità ai consumato-
ri. Comunque l’implementazione di 
questo concetto richiede molti step 
elaborati e la cooperazione di ricer-
catori appartenenti a diversi campi. 
La shelf life dipende essenzialmen-
te dai cambiamenti di temperatura 
durante il trasporto e lo stoccaggio 
[3]. La semplice conoscenza del-
la temperatura massima o di picco, 
misurata nella maggior parte delle 
catene di distribuzione commercia-
li non è di particolare aiuto. Un pic-
colo picco di pochi minuti durante il 
caricamento non influenza la shelf 
life, mentre una deviazione di 1°-
2°C che dura parecchi giorni lo fa. 
Gli integratori di temperatura nel 
tempo (TTIs) realizzati negli anni 
’70 [19], sono stati i primi dispositi-
vi a dare una indicazione visiva del-
la perdita di shelf-life. I TTI sono di 
solito forniti come adesivi che pos-
sono essere attaccati a cibo depe-
ribile. La superficie mostra un in-
dicatore di colore e una scala di ri-
ferimento. Un TTI attualmente im-
piegato è il Blue dot [20]. Questo 
usa un pigmento che si decompone 
a causa di una reazione chimica a 

seconda del tempo di conservazio-
ne e della temperatura dell’alimen-
to a cui viene attaccato. I TTI sono 
solo usati per verificare che il pro-
dotto non sia stato esposto a tem-
perature non idonee per un lungo 
periodo.

L’idea di usare questo tipo di in-
formazione sulla shelf-life, al fine di 
migliorare la gestione dei magazzi-
ni è stata proposta da Taoukis & La-
buza [21] alla fine degli anni ’80 ed 
è spiegata più in dettaglio in [22].

La gestione dell’inventario tra-
dizionale e la rotazione delle scor-
te assume che tutti i prodotti sia-
no passati attraverso lo stesso tipo 
di manipolazione e trasporto e che 
quindi la loro qualità sia influenzata 
solo dal tempo. I prodotti più vec-
chi, che sono arrivati prima, devo-
no essere venduti anche per pri-
ma (First In Fist out - FIFo). Labu-
za e Taoukis [22] hanno suggerito 
una strategia in cui i prodotti con 
una shelf-life più breve sono ven-
duti per primi. L’approccio da loro 
sviluppato prende il nome di “last 
shelf-life, first out” (LSFo).

Non è possibile aumentare la 
qualità media del prodotto al mo-
mento della consegna cambian-
do il tempo della consegna, ma si 

Fig. 1 - Effetto 
degli schemi basati 

sulla qualità per 
la rotazione delle 

scorte [2].
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può ridurre la variazione di quali-
tà (Fig. 1).

nel caso ideale gli ordini sono 
organizzati in un modo che tutti gli 
articoli di un tipo di prodotto siano 
consegnati con lo stesso stato qua-
litativo. 

Questo approccio riduce la per-
centuale di prodotto la cui qualità è 
diminuita sotto la soglia di accetta-
bilità prima della consegna (si veda 
l’area grigia in Fig. 1). La forma del-
la curva e la riduzione delle perdi-
te attraverso decision-making ba-
sato sulla shelf life sono stati verifi-
cati sperimentalmente da koutsou-
manis et al. 2002 [23] in uno stu-
dio sulla qualità di consegna dell’o-
rata. La quantificazione dei vantaggi 
della gestione FEFo, tramite la per-
centuale della riduzione delle per-
dite non è così immediata. Un ul-
teriore studio realizzato dallo stes-
so gruppo di ricerca [24] ha mostra-
to come molti parametri della cate-
na del freddo, debbano essere presi 
in considerazione.

A causa delle limitate capaci-
tà tecniche degli integratori tem-
po-temperatura (TTI), l’approccio 
LSFo ha richiesto più di 10 anni per 
trovare la sua prima applicazione 
pratica. I TTI hanno una accuratezza 

Fig. 2 - Paragone 
tra la percentuale 

di perdite di 
prodotto per 

prosciutto cotto, 
frutti di bosco, 

orata e bistecche 
di maiale [2].

limitata perché è molto difficile far 
corrispondere la variazione di colo-
re della etichetta ai cambiamenti (fi-
siologici) nella qualità dell’alimento. 
Inoltre i TTI possono dare un’idea 
solo dello stato attuale di qualità e 
non di quando è avvenuto lo stato 
di temperatura sfavorevole. Inoltre 
i TTI devono essere letti di persona 
e quindi non si prestano ad una ge-
stione automatizzata della filiera.

L’avvento di sensori wireless all’i-
nizio degli anni 2000 ha dato una 
buona spinta a strategie di riduzio-
ne degli sprechi alimentari con stra-
tegie basate sulla shelf life. Emond e 
Nicometo 2006 [25] e Scheer 2006 
[26] hanno separatamente svilup-
pato teorie simili indicandole con il 
termine FEFo per contrapporle al 
termine FIFo. Il termine “FEFo di-
namica” è stato introdotto da Lang 
et al. 2011 [27] per sottolineare il 
fatto che la data di consegna non 
è fissa, ma può variare in continuo 
in base ad informazioni sulla de-
viazione della shelf-life. Aggiustan-
do l’ordine delle consegne in base 
alla shelf-life attuale, si deve tene-
re in considerazione anche il tra-
sporto successivo. Applicando le te-
orie FEFo a prosciutto cotto, kout-
soumanis et al. 2005 [24] hanno ve-

rificato che il prodotto con un ca-
rico batterico critico può essere ri-
dotto dal 16% (se si consegna il pro-
dotto basandosi solo sulla sua età, 
in base alla teoria FIFo) all’8%. Que-
sto approccio non solo aumenta la 
shelf life, ma riduce il rischio di ge-
nerare patologie. Un successivo stu-
dio di Tsironi et al. 2008 [28] ha di-
mostrato che la percentuale di orata 
con un carico batterico critico può 
essere ridotta da 15 a 5%. Uno stu-
dio dell’università della Florida e di 
Ingersoll Rand ha analizzato l’effet-
to di decisioni basate sulla shelf life 
in un centro di distribuzione di fra-
gole [25,29]. In questo caso l’appli-
cazione della metodologia FEFo ha 
portato ad una riduzione delle per-
dite di cibo dal 37 al 23%. Tromp et 
al. 2012 [30] hanno calcolato in uno 
studio di simulazione che la somma 
delle perdite che risultano dallo svi-
lupparsi di un carico batterico inac-
cettabile correlato a vendite promo-
zionali e quindi anche allo scarto di 
parte del prodotto può essere ridot-
ta di una percentuale compresa tra 
17,1 e 3,8%, se la data di scadenza 
fissa è rimpiazzata da una dinamica 
nel caso delle bistecche di maiale. I 
quattro studi sono riassunti in Fig. 2.

Progetti sul remote sensing 
della qualità del cibo

Sensori RFId hanno già trova-
to un’ampia applicazione per il T&T 
(Tracking and Tracing) applicato ad 
articoli non alimentari, come l’abbi-
gliamento [31]. Molti progetti di ri-
cerca si sono dedicati ad analizza-
re come applicare questa tecnolo-
gia al settore alimentare. Il proget-
to Pasteur finanziato dal 2009 al 
2012 nell’ambito dell’iniziativa Eu-
ropea CANTRENE, ha avuto l’o-
biettivo di sviluppare un pacchet-
to di sensori intelligenti, capace di 
misurare la temperatura, il pH, l’u-
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midità e la composizione del gas. I 
modelli per simulare la qualità del 
cibo sono stati sviluppati e tradot-
ti in algoritmi che possono essere 
implementati in un chip RFId [32].

Il progetto europeo CHILL-oN, 
finanziato dal 2006 al 2010, ha fo-
calizzato l’attenzione sulla preven-
zione, la rilevazione e la previsio-
ne di eventi negativi per la qualità 
degli alimenti delle filiere di produ-
zione e commercio di pesce e pollo. 
Tecniche di raffreddamento miglio-
rate, tecniche di rilevamento rapido 
dei pericoli microbiologici e moni-
toraggio della temperatura con re-
mote sensing sono state applicate 
per ottenere i risultati desiderati. La 
valutazione della shelf life e dei ri-
schi per la qualità degli alimenti è 
stata realizzata:
1. con strumenti di supporto deci-

sionale basati su modelli mate-
matici per calcolare la crescita di 
patogeni rilevanti per gli alimen-
ti considerati;

2. combinando un’etichetta TTI con 
un’interfaccia RFId automatiz-
zata e con lettura wireless [33].
Altri progetti si sono focalizza-

ti sui sensori attivi wireless applica-
ti al trasporto su camion e su con-
tainer [8]. Le teorie relative alla ge-
stione della catena logistica che si 
basano sulla shelf life sono di ele-
vato interesse, come dimostrano le 
pubblicazioni e gli articoli di ricerca 
che si occupano degli aspetti eco-
nomici [34], biologici [35] e tecni-
ci [36].

Un approccio parallelo a questo 
è rappresentato dall’integrazione 
dei sistemi elettronici e del sistema 
decisionale all’interno di un contai-
ner, sviluppato all’università di Bre-
ma a partire dal 2004 [27, 37]. I pri-
mi test in campo per questo “con-
tainer intelligente” sono iniziati nel 
2008. Un nuovo progetto, finanzia-
to dal Ministero della Educazione e 
della Ricerca tedesco, con un con-

sorzio composto da 6 partners di 
ricerca e 22 partners industriali, è 
stato iniziato nel 2010 e completa-
to in giugno 2013 con l’obiettivo di 
sviluppare un prototipo su scala in-
dustriale e testarlo con diversi cibi. 
Il container intelligente consiste di: 
1. una rete di sensori installati den-

tro la superficie del pallet e usa-
ti per monitorare le deviazioni di 
temperatura e di altri parametri;

2. una unità di supervisione del 
carico, installata all’interno del 
container, per valutare i dati mi-
surati e per calcolare le previsio-
ni di shelf life per le merci ali-
mentari trasportate;

3. una unità telematica per la co-
municazione con l’esterno attra-
verso GSM o reti satellitari;

4. un server remoto con accesso 
web, che offre la possibilità di 
integrare i dati acquisiti nel da-
tabase aziendale.

Casi studio

oltre alla modellazione del-
la shelf-life e alla messa a punto di 
soluzioni tecniche di ricerca e svi-
luppo nel campo dei sensori e delle 
tecnologie di comunicazione, è im-
portante anche considerare l’appli-
cazione delle tecnologie sviluppate 
a casi pratici di studio.

Di seguito si discute l’applica-
zione di modelli di ottimizzazione 
della catena logistica per i frutti di 
bosco, le banane e le bistecche di 
maiale.

Il primo caso studio si basa sull’a-
nalisi della temperatura e delle va-
riazioni della shelf-life nella catena 
logistica dei frutti di bosco [4]. Gli 
autori hanno mostrato che differen-
ze nel raffreddamento dopo la rac-
colta, nelle temperature di traspor-
to e nella posizione nel camion han-
no portato a variazioni importanti 
nella qualità. Si è ottenuto così che 

il 57% dei frutti di bosco che arri-
vavano all’impianto di impacchet-
tamento non avevano shelf-life re-
sidua sufficiente per compiere i tra-
gitti di trasporto più lunghi. Se i pal-
let con ridotta shelf life non sono ri-
assegnati a tragitti meno lunghi (se-
condo l’approccio FEFo) si verifica-
no delle perdite significative, che sa-
rebbero altrimenti evitabili. Gli auto-
ri inoltre hanno paragonato i benefi-
ci di alcuni modelli alternativi per la 
valutazione della shelf-life. Special-
mente per i frutti di bosco si devo-
no includere nel modello numerosi 
parametri, come: il colore, il peso, il 
sapore e l’odore, per raggiungere un 
buon livello di accuratezza. Inoltre al 
fine di fare delle previsioni accurate 
della shelf-life, basate sulla misura 
della storia della temperatura di tut-
ti i prodotti, i sensori devono esse-
re posizionati in diversi siti all’inter-
no dello stesso pallet. Dal momen-
to che il posizionamento del siste-
ma di acquisizione della temperatu-
ra al centro del pallet non è spesso 
possibile, gli autori hanno mostrato 
che una previsione della temperatu-
ra accurata può essere fatta tramite 
l’impiego di reti neurali, che usano 
come input la temperatura ambien-
te e quella dei sensori superficiali.

nel secondo caso studio si im-
piega il container intelligente usan-
dolo per supervisionare il traspor-
to delle banane dall’America Cen-
trale all’Europa [5]. Le banane han-
no la caratteristica di produrre gran-
di quantità di calore anche dopo la 
raccolta tramite il processo di respi-
razione. Il bilancio tra il calore gene-
rato dalla respirazione e la quantità 
di calore rimossa dal raffreddamen-
to è stato calcolato con l’aiuto di un 
modello matematico riferito al sin-
golo pallet, equipaggiati con senso-
ri wireless. Il modello predice qua-
le pallet è a rischio di diventare un 
hot spot, dal quale il calore genera-
to non può essere più rimosso dal-
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la refrigerazione. La seconda sco-
perta importante è stata che solo il 
10% della potenza refrigerante rag-
giunge le banane che si trovano al 
centro del pallet. L’efficienza di re-
frigerazione può essere migliorata 
fino al 50% intervenendo sul packa-
ging e sugli schemi di caricamento. 
Le banane sono un prodotto molto 
stabile fino a quando il colore della 
buccia rimane verde. Ciò nonostan-
te una misura diretta (anche basa-
ta sul colore) della shelf-life rimasta 
non è possibile. La previsione della 
green life della banana può essere 
fatta solo basandosi sulla storia del-
la temperatura, con una incertezza 
di pochi giorni. In base alla previsio-
ne del rischio di hot spot e della lun-
ghezza della green life, si possono 
organizzare le operazioni di scarico.

Il terzo caso studio ha focaliz-
zato l’attenzione sulla catena logi-
stica della carne di agnello impac-
chettata sottovuoto [6]. Nella con-
servazione sottovuoto non si svilup-
pano con facilità i microorganismi. I 
cambiamenti di qualità sono dovu-
ti alla lunghezza della conservazio-
ne ed alla temperatura di conserva-
zione. Il fitting di un modello linea-
re della qualità in funzione del tem-
po e di una dipendenza dalla tem-
peratura basata sulla legge di Ar-
rhenius, ha una discreta accuratez-
za. Questo caso studio è basato su 
di una rete di distribuzione inter-
connessa, che comprende processi 
di cross-docking, deconsolidamen-
to e consolidamento da parte di tre 
centri di distribuzione e un totale di 
4 trasporti su camion. La soluzione 
presentata prevede modalità online 
e offline a seconda delle infrastrut-
ture disponibili: camion e magazzi-
ni. I dati di temperatura e la previ-
sione della shelf-life possono essere 
letti da strumenti portatili o trasfe-
riti a un tool di supporto su un ser-
ver remoto in base alle disponibili-
tà della rete.
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IBT firma l’energia pulita del Pastificio Maffei
Maffei, secondo produttore di 

pasta fresca non ripiena in Italia 
che vanta una produzione in cresci-
ta, di 15,5 milioni di kg nel 2016, un 
incremento dell’export del 150% e 
una forza lavoro di 90 dipendenti, 
nell’ottica di coniugare la filosofia 
“di mangiar bene e sano” nel rispet-
to delle tradizioni artigianali con 
una continua innovazione di pro-
cesso, si è dotato lo scorso anno di 

L’impianto di cogenerazione installato 
presso il Pastifico Maffei (IBT).

un innovativo impianto energetico 
ad alta efficienza ed emissioni pros-
sime allo zero.

Il pastificio di Barletta ha infatti 
adottato il primo sistema energeti-
co in Puglia con tecnologia a turbi-
na oil-free, brevetto di derivazione 
aerospaziale dell’americana Cap-
stone, che ha consentito di produr-
re tutta l’energia elettrica e il vapo-
re necessari allo stabilimento pro-
duttivo, facendolo così diventare 
un’azienda 100% ad energia pulita.

“La svolta green, coerente con i 
valori che ci hanno contraddistin-
to sin dalla fondazione, che l’azien-
da ha intrapreso – hanno dichiarato 
Savino Maffei, Presidente, e Ignazio 
Maffei, General Manager dell’azien-
da – oltre ad un’accurata ricerca di 
prodotto che ci ha portato a raffor-
zare l’offerta di pasta biologica, in-
tegrale e senza glutine, ha favori-
to la nostra espansione sui mercati 
italiani ed esteri. Secondo varie ri-
cerche, infatti, oltre il 70% dei con-
sumatori preferisce oggi acquistare 
prodotti da aziende sostenibili”.

Grazie al nuovo impianto, l’a-
zienda risparmia oggi oltre 600 ton-

nellate di Co2 all’anno non immes-
se in atmosfera che equivalgono 
all’assorbimento di Co2 di 15.000 
alberi in un anno e a 350 automo-
bili in meno circolanti all’anno che 
percorrono mediamente 10.000 
km/anno ciascuna. 

L’applicazione è stata sviluppata 
da IBt Group, partner esclusi-
vo dell’americana Capstone, ed è 
composta da una turbina oil-free 
da 600 kwe che, tramite la coge-
nerazione, produce elettricità e, 
grazie all’impiego di una tecnolo-
gia di post-combustione dei fumi 
della turbina e ad un generatore 
di vapore produce anche il vapo-
re saturo necessario alle linee di 
produzione, massimizzando così il 
recupero termico. 

Non avendo liquidi lubrificanti 
al suo interno (oil-free), la turbina 
genera fumi talmente puliti e ricchi 
di ossigeno da poter essere utiliz-
zati, infatti, in toto come aria com-
burente. Il risultato è un’alta effi-
cienza complessiva dell’impian-
to, oltre l’85%, e quindi di rispar-
mio sia in termici economici che di 
emissioni nocive.
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Una filiera forte per rilanciare 
il settore dell’olio d’oliva

Nel corso di un recente incontro romano organizzato da Assitol, l’Asso-
ciazione italiana dell’industria olearia aderente a Confindustria, sono state 
proposte analisi e visioni strategiche volte a rilanciare il settore nazionale 
dell’olio d’oliva, messo in difficoltà da una concorrenza sempre più forte e 
con il rischio di essere sorpassato dagli spagnoli. In particolare, il dibattito si è 
soffermato sul calo dei consumi che ha colpito gli oli d’oliva negli ultimi anni. 
In Italia, stando agli ultimi dati del CoI – il Consiglio oleicolo Internazionale – 
si è registrato un calo del 14%, in linea con la tendenza dell’Unione Europea, 
pari a -12%. Anche i dati Assitol sull’export, relativi ai primi otto mesi del 
2017, delineano un rallentamento complessivo degli scambi commerciali con 
l’estero (-18,3%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, 
perdono i Paesi UE (-19,3%) ma anche quelli extracomunitari (-16,3). Il tutto 
si va ad incastonare in una campagna olearia che risente di mesi e mesi di 
siccità.

In questo quadro del settore, stretto fra la necessità del rilancio e gli effet-
ti della crisi ancora in corso, potrebbe arrivare a breve una novità importante: 
il riconoscimento della FooI, la nuova Interprofessione, che rappresenta un 
primo passo per lavorare insieme al rinnovamento del comparto, nella consa-
pevolezza dell’esigenza ormai irrimandabile di compattarsi e decidere insie-
me le opportunità del mercato da sfruttare, il coordinamento dei controlli e, 
in generale, la narrazione del nostro grande patrimonio oleario. 

Accanto ai Paesi che, storicamente, sono produttori di olio d’oliva e no-
stri tradizionali competitor (Spagna, Grecia, Portogallo), sono emerse realtà 
importanti nel bacino euromediterraneo come la Tunisia, il Marocco e, negli 
ultimi due anni, la Turchia, mentre, oltreoceano, Stati Uniti e Australia vedono 
crescere sempre di più la produzione interna di olio d’oliva. Comportamenti 
commerciali aggressivi, barriere non tariffarie, persino fake news sono stru-
menti non di rado impiegati dai “nuovi” Paesi oleari, che cercano di strapparci 
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quote di mercato. Eppure, i numeri del nostro comparto 
parlano da soli: 350 cultivar, 1 milione di ettari coltivati 
a olivo, 900 mila olivicoltori, 6.500 frantoi, 673 imprese 
di confezionamento, generano un fatturato complessivo 
di 3 miliardi di fatturato. L’Italia è prima in Europa per le 
sue dop e Igp dell’olio. Resta però il deficit storico della 
nostra produzione olivicola che, anche per questa cam-
pagna, non supererà le 300 mila tonnellate.

Al di là dei ritardi nell’attuazione del PoN, il Piano 
olivicolo Nazionale, cosa può fare la filiera? Una possibi-
lità ventilata da Assitol, è quella di puntare sulle cultivar 
che meglio si adattano al gusto dei consumatori, italiani 
ed esteri, in modo da cogliere la domanda del pubblico 
e, al tempo stesso, aumentare la redditività dell’olivicol-
tura. Per questo è necessario lavorare sull’olio di qualità, 
e in questo senso la modernizzazione del comparto, a 
partire dallo svecchiamento degli impianti e dall’apporto 
della ricerca nella selezione delle cultivar e delle buone 
pratiche agronomiche, deve fondarsi su un’Interprofes-
sione coesa. 

Per rilanciare il consumo dell’olio italiano è quindi ne-
cessario agire su più fronti, in maniera sinergica, puntan-
do su alcune parole chiave: riconoscibilità, distintività, 
biodiversità che caratterizzano l’offerta italiana sul mer-
cato mondiale e vanno declinate in base alla continua 

evoluzione di un comparto che necessita di strutture 
adeguate e di una legislazione al passo con i tempi. È 
altresì importante sensibilizzare i consumatori sulle qua-
lità nutrizionali del prodotto, spesso non correttamente 
percepite.

Nell’operazione di rilancio, l’ICE, la nostra agenzia 
per il commercio estero, ed il CoI, l’onu dell’olio d’oliva, 
possono apportare un contributo essenziale per far cre-
scere sui mercati internazionali l’olio nazionale. 

Anche la scienza può contribuire a far riguadagnare 
al consumatore fiducia e attenzione per l’olio d’oliva. Ne 
è un esempio il lavoro svolto dal gruppo di ricerca dell’U-
niversità di Bologna coordinato da Tullia Gallina Toschi 
nell’ambito del progetto oleum. Una corretta divulga-
zione è il primo passo, per niente scontato, perché i con-
sumatori per primi possano riconoscere e pretendere 
la qualità, e la filiera può fare un lavoro enorme nella 
diffusione di contenuti corretti facendo riferimento alla 
ricerca che in Italia e, più in generale, nell’area Europea e 
dei Paesi Mediterranei ha il proprio fulcro e rappresenta 
una eccellenza mondiale. In questo quadro, al convegno 
è stata rilanciata la proposta di allargare il SIAN, il siste-
ma informatico che monitora tutti i movimenti dell’olio 
in entrata ed in uscita dall’Italia, a tutta l’Unione Europea 
e al bacino mediterraneo.
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I mercati emergenti fanno 
aumentare i consumi di pasta

Secondo i dati forniti da Euromonitor International, le vendite di pasta 
nel mondo hanno raggiunto i 13,5 milioni di tonnellate, di cui l’81% ha ri-
guardato i consumi domestici generando 24 miliardi di dollari vendite di 
valore al dettaglio. Un altro dato che si evince dall’analisi è che il 55% delle 
vendite di pasta in volume ha riguardato mercati diversi dai 10 principali 
che, nell’ordine, sono Italia, Usa, Russia, Brasile, Germania, Francia, Turchia, 
Iran, Egitto ed Argentina.

Il comparto è stato trainato quindi dai progressi dei consumi nei mercati 
emergenti oltreché dal successo dalle referenze salutistiche e ispirate al be-
nessere.

Leonardo Bulgarelli Freitas, analista di Euromonitor International, rivela 
che i mercati maturi dell’Europa occidentale e dell’America settentriona-
le evidenziano i maggiori consumi di pasta in termini di volumi, mentre la 
crescita è trainata dai mercati emergenti nelle regioni Asia Pacifico, Ame-
rica Latina e MEA. Tuttavia, nei mercati dell’Europa e del Nord America 
gli incrementi sono imputabili alle varietà di pasta salutistiche e ispirate al 
benessere, come quelle senza glutine, biologiche, ad alto contenuto di fibra 
e funzionali arricchite.

Secondo Euromonitor queste tipologie di pasta rappresentano il 12,5% 
delle vendite totali di pasta nel mondo, crescendo più rapidamente del mer-
cato globale, dove questa crescita è forte soprattutto nell’Europa occidentale.

www.euromonitor.com

I principali mercati della pasta, in volume 
(Euromonitor).

  Paese 2017

  1 Italia 1.515,7
  2 USA 1.101,1
  3 Russia 957,9
  4 Brasile 864,4
  5 Germania 735,1
  6 Francia 613,5
  7 Turchia 595,7
  8 Iran 568,8
  9 Egitto 528,0
 10 Argentina 422,1

Source: Euromonitor International

http://www.euromonitor.com
http://www.euromonitor.com
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Continua la crescita 
della spesa alimentare in Asia

Secondo IGd, organizzazione 
internazionale di ricerca nell’ambi-
to grocery, il mercato globale della 
vendita al dettaglio di generi ali-
mentari raggiungerà il valore di 2,7 
trilioni di dollari vendite al 2022, con 
una crescita che nei prossimi cinque 
anni sarà dominata dall’Asia. In que-
sta regione il mercato al dettaglio 
della distribuzione alimentare sarà 
sostenuto da un aumento della po-
polazione e della spesa media, dove 
quella dei consumatori asiatici co-
prirà quasi la metà dell’incremento 
delle vendite generate fino al 2022.

La crescita globale sarà trainata 
da diversi fattori tra cui l’inflazione, 
l’aumento della popolazione e della 
spesa dei consumatori destinata ai 
prodotti alimentari.

I principali risultati delle previ-
sioni alimentari globali di IGd nel 
periodo in esame parlano di un 
mercato alimentare che in Asia su-
birà un incremento delle vendite 
per 1,2 trilioni di $, un dato supe-
riore a quello di Africa, Europa e 
America Latina insieme, e godrà di 
un tasso di crescita annuale com-
posto (CAGR) del 6,6%. Inoltre, 
con un CAGR del 4,2%, l’Europa 
dovrebbe beneficiare del maggiore 
incremento della spesa media, trai-
nata dai Paesi dell’Europa Centrale 
e orientale, mentre il Nord America 
spenderà quasi 100 miliardi di dol-
lari in più per i generi alimentari en-
tro il 2022 e il mercato dell’America 
Latina sarà dominato da Brasile e 
Messico, che rappresentano quasi 
il 10% delle vendite.

Le nuove previsioni globali sul-
la produzione alimentare di IGd 
rivelano prospettive positive per il 
settore, dal momento che si ritiene 

che la maggior parte delle regioni 
sperimenteranno crescite più rapi-
de fino al 2022 rispetto a quanto 
ipotizzato nel 2016, offrendo otti-
me opportunità a rivenditori e pro-
duttori.

Tuttavia, è fondamentale capire 
i motivi che stanno alla base della 
crescita in ciascuna regione. nono-
stante sia destinata a sperimentare 
gli incrementi maggiori, in Africa 
la crescita del mercato alimentare 
sarà trainata dall’inflazione piutto-
sto che dall’aumento della spesa 
dei consumatori, mentre le oppor-
tunità più interessanti e sostenibili 
si evidenzieranno nei Paesi dove 
l’incremento delle vendite è legato 
all’aumento della popolazione o dei 
consumatori disposti a spendere 
di più, ad esempio in Asia, America 
Latina e Settentrionale.

Riguardo all’Asia, Jon wright ri-
tiene che con Cina, India e Giappo-
ne tutte presenti nei primi cinque 
posti della classifica, il mercato ali-
mentare asiatico può continuare a 
dirsi in buona salute, grazie alla cre-
scita demografica e ad una maggio-
re disponibilità economica media. 
Anche l’innovazione continuerà a 
tenere banco in questo mercato, 
specialmente in Cina, dove i riven-
ditori stanno sperimentando i cana-
li di shopping online e convenience.

Sull’America Latina si può dire 
che il Brasile, che è salito in quarta 
posizione nelle classifiche globali, 
continua a dominare questa regio-
ne, con una previsione di CAGR 
del 7% per il quinquennio. Con il 
miglioramento del contesto eco-
nomico del Paese, si prevede che 
i formati di generi alimentari pre-
mium dovrebbero offrire ai produt-

tori le maggiori opportunità, men-
tre anche il canale convenience 
rappresenterà un’importante area 
di crescita nell’arco temporale spe-
cificato.

In Europa, nonostante le pro-
spettive economiche più impegna-
tive, il mercato alimentare della 
regione assisterà ad una crescita 
vivace, guidata dai Paesi centro-o-
rientali che supereranno le con-
troparti dell’Europa occidentale. Il 
mercato in crescita sarà trainato dai 
rivenditori locali che stanno pianifi-
cando l’apertura di punti vendita in 
mercati importanti come la Russia e 
la Romania, dove il consolidamento 
del mercato è ancora basso.

Infine, per quanto attiene al Nord 
America, anche gli Stati Uniti, che 
sono in cima alle classifiche globali, 
stanno vivendo una forte crescita, e 
qui saranno i canali convenience e 
online a sperimentare la crescita più 
rapida. Sul mercato sono attese ul-
teriori operazioni di consolidamento 
e acquisizione, con accordi che van-
no oltre le partnership nel settore 
alimentare, ma formate con ope-
ratori appartenenti ad altri settori, 
come quello tecnologico, del cibo 
da asporto o farmaceutico.
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Cresce la produzione 
di Gorgonzola

In linea con il trend in costante crescita degli ultimi anni, i dati recente-
mente resi pubblici dal Consorzio Gorgonzola mettono in luce un bilancio 
positivo di produzione del pregiato formaggio: nel 2017 sono state prodotte 
4.732.715 forme di Gorgonzola dolce e piccante; ben 151.560 in più rispetto 
al 2016 (+3,31%).

Il Gorgonzola Piccante dop si attesta sull’11% della produzione totale 
(518.099 forme), mentre il biologico rappresenta una nicchia (0,95% sul tota-
le della produzione pari a 45.140 forme). Inoltre, fra le 37 aziende associate 
e 1.800 aziende agricole dedicate alla produzione di Gorgonzola nella zona 
consortile, la produzione 2017 si è concentrata prevalentemente nelle sei 
province piemontesi (3.283.258 forme prodotte).

Questi dati confermano la passione dei consumatori per questo formag-
gio, il terzo di latte vaccino per importanza nel panorama dei formaggi doP 
italiani, dopo i due grana, con i maggiori amatori concentrati al Nord-ovest 
(65%) e seguiti da Nord-Est (19%), Sud e isole (9%) e Centro (7%). oggi il vo-
lume d’affari del gorgonzola al consumo vale circa 720 milioni di euro.

Infine, circa un terzo della produzione è destinato all’esportazione, preva-
lentemente nell’Unione Europea (con la Germania e la Francia che assorbono 
più del 50% dell’esportazione totale), ma anche negli Stati Uniti, in Canada 
e in Giappone, Paese in cui il consumo di formaggi italiani è in forte crescita.
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Residui di antiparassitari

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 12 del 17 gennaio 
è stato pubblicato il REgOlAMEN-
to (UE) 2018/70 DELLA CoM-
MISSIONE del 16 gennaio 2018 
che modifica gli allegati II, III e Iv 
del regolamento (CE) n. 396/2005 
del Parlamento europeo e del Con-
siglio per quanto riguarda i livelli 
massimi di residui di ametoctradin, 
clorpirifos metile, ciproconazolo, 
difenoconazolo, fluazinam, flutria-
fol, proesadione e cloruro di sodio 
in o su determinati prodotti, anti-
parassitari i cui residui si possono 
ritrovare nei o sui prodotti alimen-
tari e mangimi di origine vegetale e 
animale.

L’aggiornamento tiene conto 
delle valutazioni effettuate dall’Au-
torità europea per la sicurezza ali-
mentare su questi prodotti fitosa-
nitari.

* * *

La Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 14 del 19 gennaio scor-
so riporta il REGoLAMENto (UE) 
2018/78 DEllA COMMISSIO-
NE del 16 gennaio 2018 che mo-
difica gli allegati II e III del regola-
mento (CE) n. 396/2005 del Parla-
mento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i livelli massimi di 
residui di 2-fenilfenolo, bensulfu-
ron-metile, dimetaclor e lufenu-
rone in o su determinati prodotti, 
sostanze antiparassitarie che pos-
sono essere ritrovate nei o su pro-

dotti alimentari e mangimi di ori-
gine vegetale e animale. Il presen-
te regolamento, consultabile all’in-
dirizzo http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/IT/TXT/PdF/?u-
ri=CELEX:32018R0078&from=IT 
entra in vigore il ventesimo gior-

leggi e norme

no successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unio-
ne europea http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uri-
serv:oJ.L_.2018.014.01.0006.01.
ITA&toc=oJ:L:2018:014:ToC, si ap-
plica a decorrere dall’8 agosto 2018.

Mercurio e composti  
nei prodotti alimentari

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 13 del 18 gennaio 
2018 è comparso il REgOlAMEN-
to (UE) 2018/73 DELLA CoM-
MISSIONE del 16 gennaio 2018 
che modifica gli allegati II e III del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i livelli massimi 
di residui dei composti del mercurio 
in o su determinati prodotti.

Il documento riguarda i livel-
li massimi di residui di antiparassi-
tari nei o sui prodotti alimentari e 
mangimi di origine vegetale e ani-
male e prende le mosse dalle infor-
mazioni che la Commissione ha ri-
cevuto dagli operatori del setto-
re alimentare e dagli Stati membri 
che indicano la presenza di compo-
sti del mercurio in vari prodotti, il 
che comporta una concentrazione 
di residui più elevata rispetto al li-
mite di determinazione stabilito nel 

regolamento (CE) n. 396/2005. […] 
Poiché i pesticidi contenenti mer-
curio sono stati gradualmente eli-
minati da oltre trent’anni nell’Unio-
ne, si può ritenere che la presenza 
di mercurio negli alimenti sia do-
vuta a contaminazione ambienta-
le. È pertanto opportuno sostitui-
re i valori di base […], in modo da 
riflettere nel regolamento (CE) n. 
396/2005 la situazione del mer-
curio nell’ambiente. Ciò consen-
tirà alle autorità nazionali compe-
tenti di adottare adeguate misure 
di esecuzione sulla base di LMR re-
alistici. Inoltre, il gruppo di esperti 
scientifici sui contaminanti nella ca-
tena alimentare (gruppo CoNTAM) 
dell’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare ha adottato un pare-
re sul mercurio e sul metilmercu-
rio negli alimenti. dato che i com-
posti del mercurio sono presenti a 
bassi livelli nei prodotti elencati […]  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0070
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.014.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.014.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:014:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
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e tenendo conto dei dati disponibili relativi al consu-
mo nell’Unione, il contributo complessivo all’esposizio-
ne alimentare è considerato ridotto e non vi sono rischi 
per la salute dei consumatori. Gli LMR per tali prodot-
ti dovrebbero essere fissati come provvisori nell’allega-
to III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saran-
no riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibi-
li, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubbli-
cazione del presente regolamento. Il regolamento (CE) 
n. 396/2005 è stato quindi modificato di conseguenza.

 

Materiali plastici  
a contatto con gli alimenti

Il REGoLAMENto (UE) 2018/79 DELLA CoMMIS-
SIoNE del 18 gennaio 2018 che modifica il regolamen-
to (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli ogget-
ti di materia plastica destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari è comparso sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L14 del 19 gennaio scorso.

In questo documento vengono presi in considerazio-
ni i recenti pareri scientifici espressi dall’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare su determinate sostan-
ze che possono essere utilizzate nei materiali a contat-
to con i prodotti alimentari, nonché sull’utilizzo consen-
tito delle sostanze precedentemente autorizzate. In par-
ticolare, il regolamento prende in esame il copolimero 
del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e 
dell’acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o di-
metacrilato di 1,3-butanediol (sostanza FCM n. 856, n. 
CAS 25101-28-4); il monomero 2,4,4′-trifluorobenzo-
fenone (sostanza FCM n. 1061, n. CAS 80512-44-3); il 
monomero 2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1- pentene (sostan-
za FCM n. 1063, n. CAS 1547-26-8); l’ossido di tung-
steno [won (n = 2,72–2,90)] (sostanza FCM n. 1064, n. 
CAS 39318-18-8); la miscela di alcanammidi C14-C18 
metil- ramificate e lineari derivate da acidi grassi (so-
stanza FCM n. 1065, n. CAS 85711-28-0). […] I mate-
riali e gli oggetti di materia plastica conformi al regola-
mento (UE) n. 10/2011, nella versione applicabile prima 
dell’entrata in vigore del presente regolamento, posso-
no essere immessi sul mercato fino all’8 febbraio 2019 
e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Per la consultazione del documento completo riman-
diamo all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv:oJ.L_.2018.014.01.0031.01.
ITA&toc=oJ:L:2018:014:ToC

Fiera Milano, 
29 Maggio - 1 Giugno 2018
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I maggiori rischi percepiti 
dalle aziende

Il settimo Allianz Risk Barome-
ter, pubblicato come ogni anno da 
Allianz Global Corporate & Special-
ty (AGCS) per evidenziare le prin-
cipali preoccupazioni per le azien-
de di tutte le dimensioni e i setto-
ri, evidenzia che per il 2018 i prin-
cipali rischi aziendali a livello glo-
bale sono rappresentati nell’ordi-
ne dalla Interruzione di e dai Rischi, 
ma anche le maggiori perdite dovu-
te alle catastrofi sono una preoccu-
pazione crescente per le aziende, 
con il 2017 che si è distinto come 
anno peggiore; questo ha anche 
fatto sì che il Cambiamento clima-
tico/aumentata instabilità metere-
ologica (n° 10) si collochi per la pri-
ma volta tra i primi 10 rischi più im-
portanti. Mentre, l’impatto del ri-
schio delle nuove tecnologie (n° 7 
nel 2018/n° 10 nel 2017) è uno di 
quelli in maggior crescita, in quanto 
le aziende riconoscono che innova-
zioni come l’intelligenza artificiale 

notizie dal mondo

o la mobilità autonoma potrebbe-
ro creare in futuro nuove responsa-
bilità e perdite su larga scala, così 
come le opportunità. Al contrario, 
le imprese sono meno preoccupa-
te degli Sviluppi del mercato (n° 4 
nel 2018/n° 2 nel 2017) rispetto a 
12 mesi fa.

Riguardo alla situazione italiana, 
il rischio più temuto dalle aziende 
si conferma l’Interruzione di attivi-
tà, indicato dal 51% (in crescita ri-

spetto al 36% della precedente ri-
levazione). Al secondo posto tro-
viamo i Rischi informatici, che con 
il 38% guadagnano ben due posi-
zioni, seguiti dalle Catastrofi natu-
rali (30%). Il danno reputazionale o 
d’immagine, che passa dalla decima 
alla quarta posizione nel 2018, è in-
vece il rischio in maggior crescita.

Per quanto riguarda in partico-
lare il settore Food & Beverage, a 
livello globale, considerando le im-
prese del settore, le principali pau-
re riguardano le interruzioni di atti-
vità (53%), il “danno reputazionale” 
(31%) e la new entry rappresenta-
ta dalle “catastrofi naturali” (27%).

Robopac partner di Sacmi
Robopac si conferma Global 

Partner di tutti gli impiantisti a li-
vello mondiale, diventando anche 
partner di Sacmi per ampliarne l’of-
ferta tecnologica nel “fine linea”, in 
particolare nei settori Tissue, Food, 

home and Personal Care e Beve-
rage. Le due eccellenze industriali 
dell’Emilia-Romagna, attive nel set-
tore delle macchine per il packa-
ging, hanno infatti siglato un ac-
cordo di collaborazione finalizza-
to a creare più valore rafforzando 
le specificità tecnologiche che han-
no caratterizzato la storia delle due 
realtà.

In particolare, l’accordo riguarda 
le soluzioni di Sacmi Packaging de-
stinate a diversi settori, con le au-
tomazioni di fine linea e movimen-
tazione del prodotto finito che pas-
sano sotto il controllo e la gestione 
di Robopac.

“Già da diversi anni – com-
menta Paolo Mongardi, presiden-
te di Sacmi Imola – il Gruppo so-
stiene il proprio percorso di cre-

Classifica Percentuale 2017 classifica Tendenza

 1   Interruzione di attività (anche della supply chain) 53% 1 (42%) =

 2   Danno reputazionale o d’immagine 31% 2 (38%) =

 3   Catastrofi naturali (tempeste, inondazioni, terremoti) 
         NUOVO 

27% - ▲

 4   Mancanza di qualità, difetti seriali, richiamo di prodotti 24% 3 (35%) ▼

 5   Incendio, espolosioni NUOVO 21% - ▲

http://www.robopac.com/IT/
http://sacmi.it/
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scita e consolidamento della lea-
dership globale nei diversi busi-
ness di attività tramite un’atten-
ta politica di cessioni ed acquisi-
zioni strategiche. In questo caso, 
affidare ad un partner di ricono-
sciuta eccellenza le attività di Sac-
mi Packaging legate al fine linea 
ci consente di concentrare atten-
zione e risorse su impiantistica e 
macchine legate al mondo beve-
rage – imbottigliamento, etichet-
taggio, produzione di contenitori, 
capsule e preforme – un comparto 
che ha visto una crescita costante 
delle quote di mercato e della ri-
conoscibilità di Sacmi sui merca-
ti internazionali. A ciò si è accom-
pagnato un deciso salto di quali-
tà sul fronte della logistica e del-
la movimentazione, da cui la part-
nership con Robopac finalizzata a 
creare valore aggiunto sullo sce-
nario globale per entrambe le no-
stre aziende”.

Le nuove soluzioni troveran-
no ulteriore slancio nell’hub tec-

nologico e produttivo di Robopac 
a Castel San Pietro (Bologna), lo-
calizzato strategicamente nel cuo-
re della Packaging Valley italiana, 
dove oltre all’intera gamma Robo-
pac trova spazio anche il rivoluzio-
nario TechLab, il laboratorio di ri-
cerca più avanzato del settore, de-
dicato all’innovazione continua nel 
campo dell’imballaggio e stabilizza-

CALANo I RIFLEttoRI SULL’oLIo DI PALMA
L’Unione Nazionale dei Consumatori (UNC) rilancia la recente revisione 
da parte dell’Efsa del parere sull’olio di palma, secondo la quale “I livelli 
di consumo di 3-MCPd tramite gli alimenti sono considerati privi di ri-
schi per la maggior parte dei consumatori”, affermazione che va ad ag-
giornare la precedente enunciazione del 2016 relativa alla pericolosità 
dei glicidolesteri che si formano dai trattamenti termici dell’olio di pal-
ma e degli altri grassi.
“Il parere evidenzia che esiste un potenziale problema di salute solo per 
i forti consumatori delle fasce di età più giovane, in particolare per i ne-
onati nutriti esclusivamente con latte artificiale, che potrebbero lieve-
mente superare il livello di sicurezza” afferma Agostino Macrì, responsa-
bile dell’Area sicurezza alimentare dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Insomma, l’olio di palma come gli altri grassi deve essere consumato 
moderatamente, ma certo vanno evitate crociate ideologiche e disinfor-
mazione. È incredibile che questo parere dell’Efsa, che risale al 10 gen-
naio, sia, a differenza del precedente, passato sotto silenzio” conclude 
Macrì.

zione del carico pallettizzato e alla 
consulenza al cliente.

Grazie alla partnership con Sac-
mi, Robopac rafforza quindi la sua 
leadership nel settore packaging 
per le soluzioni di fine linea, da con-
siderarsi non soltanto come ultima 
fase del processo produttivo ma 
anche come prima fase della logi-
stica.

Ancora in crescita La Linea Verde
Un altro anno di soddisfazioni 

per il Gruppo La Linea Verde, che 
ha concluso il 2017 con un fattura-
to stimato di 238 milioni di euro, in 
crescita del 6% sul 2016, grazie agli 
ottimi risultati di mercato in Italia, 
dove continuano i lavori di amplia-
mento del sito produttivo principa-
le nel bresciano, e anche al busi-
ness oltre confine.

Come ha dichiarato Andrea Bat-
tagliola, direttore commerciale de 
La Linea Verde, la società mantie-
ne incontrastata la leadership del 
mercato italiano delle zuppe con 
una forte crescita de Le Zuppe Fre-
sche dimmidiSì, a cui si sommano 
le notevoli performance del Bur-
ger Fresco e delle Insalatone Arric-
chite (Il Piatto Unico). “Una gamma 
di prodotti buoni e di qualità, sem-
pre più apprezzata dai consumato-
ri, un piano di investimento pubbli-
citario che ha dato tangibili risultati 
e un gruppo che lavora con passio-
ne e serietà: ecco alcune delle ra-
gioni dei nostri ragguardevoli risul-
tati nel 2017 che ci spronano a pro-
seguire nel nostro percorso di con-
tinua evoluzione anche nel 2018”.

Sul versante estero, invece, 
grazie alla sede spagnola Vegeta-
les Línea Verde Navarra e ai flus-
si export indirizzati quasi a tutta 
l’Europa il fatturato tocca la quota 
del 35% del totale. Proprio oltre 
confine si inquadrano alcune im-
portanti azioni di sviluppo azien-
dale per il nuovo anno. La Linea 
Verde, attraverso la società par-
tecipata spagnola Vegetales Lín-
ea Verde Navarra, ha raggiunto un 
accordo con il Gruppo Elaborados 
naturales per l’acquisizione del 
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sito produttivo di Lodosa. La sede 
produttiva è specializzata nella 
produzione di salse, insalata rus-
sa e panini.

“Con l’acquisizione della fabbri-
ca di Lodosa, che impiega attual-
mente 150 persone e può conta-
re su una capacità produttiva supe-
riore a 200 tonnellate giornaliere – 
spiega domenico Battagliola, Vice-
presidente de la Linea Verde – Ve-
getales Línea Verde Navarra accele-
ra la crescita in Spagna, mercato in 
cui è presente da 10 anni, e raffor-
za la propria offerta di prodotti, con 
i quali sarà in grado di rispondere 
alle richieste dei clienti europei, ini-

ziando inoltre a essere il fornitore 
di Mercadona anche per la catego-
ria di salse, panini insalata russa e 
affini”.

Il piano di sviluppo all’este-
ro si estende anche all’Europa 
dell’Est con l’obiettivo di forni-
re, durante tutto l’anno, i Paesi di 
quest’area con prodotti di qualità. 
Per questo, La Linea Verde ha re-
centemente aperto e avviato una 
sede commerciale e uno stabili-
mento produttivo di IV gamma in 
Serbia (superficie produttiva ini-
ziale di 6.000 m2). “La filosofia che 
perseguiamo in questo progetto – 
sottolinea Giuseppe Battaglio-

la, Presidente – è capitalizzare qui 
il nostro know how frutto di oltre 
25 anni di esperienza nel settore. 
Applichiamo anche in questa area 
il “format La Linea Verde” per il 
monitoraggio garantito dell’inte-
ra filiera, ossia il controllo totale 
del ciclo di vita del prodotto: dal-
la semina e raccolta nell’azienda 
agricola, alla lavorazione nel sito 
produttivo. E, naturalmente, inve-
stiamo questo progetto dei valo-
ri fondanti della nostra azienda, 
come la passione per il nostro la-
voro e la volontà instancabile di 
raggiungere obiettivi sempre più 
sfidanti”.

In ricordo di Carlo Cantoni

Se ne è andato in silenzio, in 
una notte d’autunno, Carlo Canto-
ni, prestigioso e attento collabora-
tore scientifico delle nostre riviste 
per decenni.

Nato a Milano il 30 ottobre 
1936, si laurea in Medicina Vete-
rinaria con il massimo dei voti e 
comincia a lavorare a Roma all’I-
stituto Superiore di Sanità con lo 
scopo di identificare gli stipiti del 
batterio tubercolare e dove segue 
anche un corso di statistica pres-
so l’ISTAT.

Tornato a Milano lavora per due 
anni presso un’importante azienda 
farmaceutica, occupandosi di ricer-
ca nel settore delle malattie infet-
tive.

In seguito diviene assistente del 
prof. Giolitti, direttore dell’Istituto 
di Ispezione degli alimenti della Fa-
coltà di Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Milano, e svolge tem-
poraneamente un ruolo di ricerca 
all’Istituto Pasteur di Lille. di qui, 
seguendo il normale iter, è prima 
professore ordinario e poi direttore 
e vicedirettore (sino al 2009) dell’I-
stituto di Ispezione degli Alimenti, 

prestando per quasi 50 anni opera 
in qualità di docente e responsabi-
le del corso di Ispezione degli Ali-
menti di origine Animale. Ha con-
tinuato a svolgere la propria attivi-
tà professionale dopo la pensione, 
pubblicando su numerose riviste e 
tenendo un blog.

ha svolto negli anni il proprio 
ruolo di ricercatore e docente con 
intensa passione e una grande at-
tenzione per i propri studenti, così 
come per tutti coloro che incontra-
va.

Uomo per natura curioso e acu-
to, durante la propria vita ha colti-
vato moltissimi interessi, in partico-
lare, quello per la storia e, a livel-
lo sportivo, per il rugby, che ha pra-
ticato anche ad altissimi livelli gio-
cando in nazionale.

Alla moglie Anna, compagna di 
tutta la vita, alla figlia e a tutta la fa-
miglia la Chiriotti Editori porge le 
più sentite condoglianze.
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Un protocollo d’intesa di filiera  
per più grano duro italiano di qualità

Partendo dal presupposto che 
l’Italia è il principale produttore 
europeo di frumento duro e leader 
mondiale nella produzione di pa-
sta ma che, per restare competiti-
vi, ai nostri pastifici servono gran-
di quantitativi di grani di alta qua-
lità non disponibili nella quantità 
necessaria, Alleanza delle Coope-
rative Agroalimentari, Confagricol-
tura, CIA, Copagri, AIdEPI e ITAL-
MoPA hanno recentemente sigla-
to un protocollo d’intesa che pre-
vede la collaborazione fra agricol-
tori, cooperative, pastai e industria 
molitoria volta ad aumentare la di-
sponibilità di grano duro italiano di 
qualità.

Pur essendo leader nel mondo 
per produzione (3,6 milioni di ton-
nellate annue) e export di pasta (2 
milioni di tonnellate), questo pri-

mato è a rischio per tre motivi: in 
primo luogo, la forte concorrenza 
internazionale, specie da Turchia 
ed Egitto, che pur con un prodot-
to di qualità inferiore stanno ero-
dendo quote di mercato alla pasta 
italiana, forti anche del supporto 
dei rispettivi governi. 

Inoltre, un debole sostegno 
da parte del sistema Paese in Ita-
lia ha sensibilmente concorso nel 
tempo a scavare un solco, in ter-
mini di competitività, crescita e 
sostegno all’export, tra l’agroin-
dustria pastaria italiana e quel-
la europea ed extra europea. In-
fine, l’offerta di grano italiano, già 
penalizzata da una eccessiva pol-
verizzazione, è spesso non piena-
mente adatta alle esigenze qua-
litative dei mugnai e dei pastai e 
la mancanza di strutture di stoc-

caggio adeguate rende difficile la 
valorizzazione e la classificazio-
ne della materia prima, che quindi 
viene ricercata sui mercati esteri.

Il protocollo d’intesa, i cui fir-
matari rappresentano complessi-
vamente poco meno della metà di 
tutta l’agroindustria italiana, per un 
valore di circa 60 miliardi di euro, è 
una risposta concreta, volontaria e 
“di squadra” ad alcune criticità di fi-
liera che ostacolano la crescita del 
settore. 

Il documento prevede quindi in-
terventi a livello di incentivi e premi 
di produzione per l’agricoltura na-
zionale virtuosa e sostenibile, mi-
glioramento dei sistemi di stoccag-
gio, ricerca e sviluppo di nuove se-
menti, concentrazione dell’offerta, 
sicurezza, tracciabilità e comunica-
zione.

www.foodexecutive.com
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Rafforzare la promozione all’estero 
dell’agroalimentare made in Italy

rona, e 0,5 Parma) e 21.350 espo-
sitori (14.000 Verona e 7.350 Par-
ma). Inoltre, sono due piattaforme 
internazionali per l’export agro-
alimentare del Paese, con brand 
riconosciuti nel comparto foo-
d&wine quali: Vinitaly, Sol&Agri-
food, Enolitech, operawine, Vini-
taly International Academy (Vero-
nafiere) e Cibus, Cibus Tec, Cibus 
Connect e Cibus Market Check 
(Fiere di Parma). 

Primo passo della nuova so-
cietà è l’organizzazione di una 
nuova rassegna wi.Bev, Interna-
tional wine&Beverage Techno-
logies Event, dedicata al setto-
re delle tecnologie per il wine&-
beverage (www.wibev.com) che 
guarda all’Italia con la sua eccel-
lenza manifatturiera nel compar-
to, ma anche a importanti aree 
geo-economiche in forte svi-
luppo – Asia e Africa – oltre ai 
mercati di consolidata tradizio-
ne come il nord America. All’an-
teprima, organizzata nell’ambi-
to di wine2wine, la piattafor-
ma di aggiornamento, formazio-
ne e networking di Vinitaly-Vero-
nafiere svoltasi il 4 e il 5 dicem-
bre 2017 nel PalaExpo di Vero-
nafiere, sono state una ventina le 
aziende presenti, tutte top player 
del mercato.

Sul fronte della promozione 
estera le prime azioni di VPE sa-
ranno l’acquisizione di una quota 
significativa di un player fieristico, 
operante in Europa e nord Ameri-
ca, del settore food&beverage, e 
lo sviluppo di un format Cibus&-
Vinitaly per nuove iniziative fieri-
stiche o collaterali ad eventi con-
solidati.

MULtIvAC SI ESPANDE NEL SEttoRE AFFEttAtURA

dallo scorso dicembre la Multivac Sepp Haggenmüller ha rilevato la 
divisione affettatura della VC999, operazione che consentirà allo spe-
cialista del confezionamento di offrire linee complete per prodotti af-
fettati quali formaggi, carni affettate e prosciutti.
Questa giovane divisione della VC999, attiva nel settore dell’im-
ballaggio, produce affettatrici all’avanguardia per l’uso su scala in-
dustriale, caratterizzate dai più elevati standard igienici e dal desi-
gn modulare.
Una volta completata l’acquisizione, Multivac continuerà a utilizza-
re il sito di produzione della VC999 di Buchenau (dautphetal) come 
centro di sviluppo e sede di produzione per i prototipi, portando 
invece la produzione di massa presso la propria sede a wolfert-
schwenden attraverso un ampliamento e la realizzazione di un im-
pianto all’avanguardia per la tecnologia applicativa. In questo sta-
bilimento saranno inoltre subito disponibili linee complete di affet-
tatura per consentire ai clienti di effettuare le prove sui propri pro-
dotti.
L’espansione del settore affettatura di Multivac nel settore delle affet-
tatrici si estrinseca anche nella partnership con Bizerba, che offre una 
gamma di macchine di piccole dimensioni complementare a quelle di 
medie dimensioni nel proprio portafoglio, mentre per il futuro la so-
cietà tedesca si propone di commercializzare le grandi affettatrici For-
max della Provisur in alcune regioni.

L’agroalimentare è un compar-
to trainante dell’economia italia-
na e nel 2017, secondo i dati di 
Nomisima Agrifood Monitor, do-
vrebbe aver superato i 40 miliardi 
di euro di export con una cresci-
ta di oltre il 6% sul 2016, per un 
valore complessivo di 130 miliardi 
di euro, dalla produzione agricola 
alla ristorazione.

VPE (Verona Parma Exibi-
tions) è la nuova società creata 
da Veronafiere e da Fiere di Par-

ma che insieme sono il secondo 
polo fieristico nazionale sia per 
fatturato consolidato nel 2016 
con 127 milioni di euro (88 Ve-
rona, 39 Parma), sia per super-
ficie lorda coperta con 283.000 
m2 complessivi (153 Verona, 130 
Parma). 

Verona e Parma nel 2016 han-
no organizzato complessivamen-
te 91 tra fiere ed eventi in Italia 
e all’estero (67 Verona, 24 Parma) 
per 1,8 milioni di visitatori (1,3 Ve-

http://www.wibev.com/
http://www.multivac.com
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Si prepara la nuova edizione di 
Save Milano, l’evento verticale di ri-
ferimento per le soluzioni e appli-
cazioni di automazione, strumen-
tazione, sensoristica che torna nel 
capoluogo lombardo il prossimo 10 
aprile.

dopo gli ottimi risultati del-
la due giorni veronese, che ha vi-
sto la partecipazione di oltre 7.400 
operatori e più di 220 aziende, la 
primavera offre ad aziende e ope-
ratori qualificati l’opportunità di 
incontrarsi, aggiornarsi (grazie ai 
tanti momenti formativi), trovare 
nuovi spunti per i differenti mer-
cati industriali, quali energia, am-
biente, food & beverage, pharma, 
chimica e petrolchimica, automoti-
ve, gomma e plastica fare business 
insieme.

Una giornata per parlare di nuo-
ve soluzioni e applicazioni indu-
striali nell’era dei Big Data e della 
connettività, conoscere le sfide e le 
opportunità per l’Industry 4.0 che 
siano punto di riferimento per l’in-
novazione e per la competitività dei 
mercati. dal processo al manifattu-
riero, fino all’asset management e 
alle frontiere della nuova predittiva, 
dall’alimentare ai sistemi di visione, 
dalla sensoristica fino alle soluzioni 
specifiche per l’efficienza energeti-
ca, e molto altro.

L’appuntamento meneghino, 
come sempre è sviluppato sul-
le esigenze di aziende e opera-

La nuova edizione di Save Milano

agenda

tori, prevede una serie di conve-
gni sulle tematiche calde del mo-
mento, una parte espositiva con 
le aziende leader di settore e una 
sessione pomeridiana con nume-
rosi workshop tecnico-applicativi 
e corsi di formazione pomeridiani 
a cura delle aziende partecipanti.

Save Milano è organizzato da 
EIoM con il patrocinio di G.I.S.I. 
(Associazione Imprese Italiane di 
Strumentazione) che riconosce la 
mostra quale evento verticale di 
riferimento per l’automazione e 
la strumentazione di processo, e 

la collaborazione e supporto tra 
gli altri di ANIPLA (Associazione 
Nazionale per l’Automazione), che 
ne cura gli aspetti scientifici. 

La giornata verticale, per mas-
simizzare le sinergie e le opportu-
nità, si svolge inoltre in concomi-
tanza con MCM Milano, evento 
leader per la manutenzione indu-
striale, e insieme a mcT Alimenta-
re/Visione e Tracciabilità, manife-
stazione di riferimento per il set-
tore food & beverage e la connes-
sa logistica e tracciabilità indu-
striale.

SPS Italia 2018 nel segno  
dell’innovazione

Si lavora all’ottava edizione di 
SPS IPC drives Italia, dal 22 al 24 
maggio a Parma che, concentran-
dosi sulla formazione, l’innovazio-
ne e i processi di digitalizzazione 
per la nuova manifattura, si confer-
ma il “laboratorio 4.0” in Italia e la 
prima piattaforma sul territorio per 
la convergenza tra il mondo della 
produzione e quello delle tecnolo-
gie IT, capace di adattarsi ai trend 
tecnologici e di mercato. Per que-
sto si prevede per il salone una cre-
scita finale del 10%.

Cosa bolle in pentola 

Tra gli annunci il più importan-
te è quello del significativo am-
pliamento del quartiere fieristico 
con un percorso dedicato alla Digi-
tal Transformation e un nuovo pa-
diglione intitolato digital district 
(dd), che accoglierà tutti i principa-
li player del mondo digital, Softwa-
re e Cyber Security, dove IT e oT 
mettono a confronto i loro mondi 
in favore della digitalizzazione del-
le fabbriche.



agenda  83

industrie alimentari - lvii (2018) - febbraio

Il percorso parte nel padiglio-
ne 4 con il know how 4.0, il pro-
getto attraverso il quale i visitato-
ri della fiera hanno avuto l’oppor-
tunità di vedere, toccare e capire 
le prime realizzazioni in linea con 
i concetti di Industry 4.0, ampliato 
con applicazioni dedicate al mon-
do della Robotica e Intelligenza 
Artificiale.

know how 4.0 proseguirà na-
turalmente nel padiglione 7, con 
il nuovo progetto nato in collabo-
razione con l’Associazione Italiana 
di Automazione Meccatronica (AI-
dAM): “4.it dal saper fare al machi-
ne learning”.

Con il coinvolgimento delle 
aziende costruttrici di sistemi mec-
catronici complessi per i processi di 
produzione più disparati, saranno 
presentate soluzioni di assemblag-
gio, robot e sistemi di visione con 
una particolare attenzione all’inte-
grazione dell’automazione.

Un contest per le aziende 
che immaginano il futuro 

In collaborazione con SPS Ita-
lia, Porsche Consulting lancerà a 
Parma l’iniziativa “Porsche Consul-
ting digital Transformation Con-
test”, per promuovere e contami-
nare un network virtuoso di azien-
de in grado di condividere espe-
rienze ed ecosistemi tecnologici a 
supporto delle decisioni strategi-
che. 

Focus sulla formazione 

Ci sarà un’area dedicata alla for-
mazione – ‘Fare cultura 4.0’ – con la 
presenza e il coinvolgimento di Isti-
tuti Tecnici e Università, Incubatori 
e Start Up, digital Innovation Hub, 
ordine degli Ingegneri e Compe-
tence Centre. In quest’ambito stu-

denti universitari e dottorandi sele-
zionati dagli istituti formativi stessi 
(SPS Angels), verranno ospitati e in-
vitati per tutta la durata della ma-
nifestazione con il compito di far 
emergere il proprio punto di vista 
rispetto alle tecnologie più innova-
tive presentate in fiera. A tutto ciò 
si aggiunge l’impegno delle associa-
zioni di categoria partner dell’even-
to – Anie, Assofluid, Aidam, Assiot, 
Anima – che saranno nell’area del-
la Cultura 4.0 con progetti dedicati 
e desk informativi. 

Sarà invece il rapporto Uomo/
Teconologia al centro del dibatti-
to negli incontri in fiera, incentrati 

sulle tematiche del percorso digital 
Transformation e in particolare sul-
le sfide del futuro per uomo e tec-
nologia; Robot & Cobot; ruolo delle 
tecnologie digitali nell’innovazione 
di processo e di prodotto. 

Fitto il calendario di appunta-
menti in attesa della manifestazio-
ne parmense, fra cui ricordiamo le 
tappe del roadshow “L’automazio-
ne e il digitale nelle filiere e nei ter-
ritori” di Piacenza dell’8 febbraio, 
dove si parlerà di Agrifood & Beau-
ty, e del 28 febbraio a Verona, con il 
tema delle tecnologie abilitanti per 
il Food Processing.

www.spsitalia.it

Summit mondiale  
sull’innovazione alimentare

Dal 7 al 10 maggio 2018 si ter-
rà presso il MiCo – Milano Con-
gressi, nell’ambito del salone Se-
eds & Chips, il summit mondiale 
sull’innovazione alimentare, even-
to di riferimento globale dedica-
to alla presentazione delle soluzio-
ni più rivoluzionarie e dei maggio-
ri talenti nazionali e internaziona-
li in materia.

L’incontro, che si propone di ri-
unire i principali operatori globa-
li, investitori e decisori impegna-
ti nella definizione del futuro del 
settore alimentare, vuol fare luce 
su tutti gli aspetti dell’innovazio-
ne alimentare che riguardano l’in-
tera filiera, dal campo alla tavola: 
l’aumento della popolazione mon-
diale e il consumo di proteine, i 
cambiamenti climatici, la scarsi-
tà di risorse disponibili, i cambia-
menti socio-demografici, la prote-
zione della salute e i cambiamen-

ti irreversibili e dichiarati nei pro-
cessi di scelta ed acquisto sono 
fra questi.

Stiamo cambiando il modo in 
cui gli alimenti vengono prodotti, 
trasformati, distribuiti, raccontati 
e consumati. Mai prima nella sto-
ria l’uomo ha dovuto affrontare sfi-
de così urgenti, e mai prima ha avu-
to accesso alle infrastrutture tec-
nologiche che possono servire ad 
affrontarle. E rimane ancora molto 
da scoprire.

In questo quadro verranno 
esplorate nuove soluzioni, innova-
zioni e tendenze, condivise idee e 
costruite strategie fra aziende ta-
lentuose, offrendo ai partecipan-
ti l’opportunità di mostrare i propri 
prodotti, dimostrare le proprie ap-
plicazioni, trovare investitori e rag-
giungere un ampio pubblico e una 
platea industriale attenta.

www.seedsandchips.com
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Conferenza dell’Efsa 
su scienza, alimentazione e società

Dal 18 al 21 settembre 2018 si 
terrà a Parma la conferenza dell’Ef-
sa dedicata a Scienza Alimentazio-
ne e Società, un incontro struttura-
to in 9 sessioni e con più di 80 ora-
tori volto a riflettere sul futuro del-
la valutazione del rischio nella sicu-
rezza alimentare riconoscendo nel 
contempo il contesto sociale e poli-
tico nel quale si opera.

In un momento storico in cui i 
valori diventano più importanti dei 
fatti e la scienza suscita diffidenza, 
è necessario compiere una valuta-
zione del rischio rigorosa. Per que-
sto, la sessione plenaria del 18 set-
tembre si concentrerà sugli approc-
ci che possono contribuire a ripri-
stinare la credibilità e la fiducia nel-
la valutazione del rischio, inseren-
dola in un contesto sociale. Duran-
te la discussione il panel di relatori 
utilizzerà il recente dibattito sul gli-
fosato come caso di studio.

Il giorno seguente sarà impe-
gnato in quattro sessioni: una ispi-
rata al tema della salute umana, 
che metterà in evidenza i progres-
si recenti, le sfide irrisolte e le esi-
genze di valutazione del rischio in 
questo ambito. L’utilità del tradi-
zionale paradigma di valutazione 
del rischio (caratterizzazione dei 
pericoli, valutazione dell’esposizio-
ne e caratterizzazione del rischio) 
sarà affrontata in modo olistico, 
tenendo conto delle sfide che po-
trebbero invece comportare un 
cambiamento di paradigma. Saran-
no quindi discussi i nuovi strumen-
ti che potrebbero facilitare questa 
transizione.

La seconda sessione, con tema 
la nutrizione, si propone di pro-
muovere l’attuale dibattito sulle ca-
pacità dei singoli nutrienti, degli ali-

menti e della dieta di influenzare 
la salute dell’uomo in una società 
opulenta, oltre ad esplorare come 
gli sviluppi sociali e tecnologici po-
trebbero condizionare le scelte ali-
mentari e le diete nel futuro. L’o-
biettivo generale della sessione è 
capire come dovrebbero evolvere 
le linee guida sull’alimentazione per 
passare dalle carenze di nutrien-
ti alle malattie da eccesso di cibo, il 
problema di salute pubblica princi-
pale nei Paesi sviluppati.

La terza sessione si concentra 
sui rischi biologici e le minacce su 
scala globale e considera le sfide 
relative alla valutazione del rischio 
da una prospettiva “one Health”. 
Tre temi – le zoonosi trasmesse da 
vettori, i microrganismi introdotti 
intenzionalmente nella catena ali-
mentare e la resistenza antimicro-
bica – saranno usati per illustra-
re le sfide future. Verranno quin-
di esplorate e divulgate le oppor-
tunità che le nuove metodologie, 
come il sequenziamento in paralle-
lo di nuova generazione NGS, pos-
sono offrire.

L’ultima sessione della giornata 
è dedicata all’ambiente. Nel conte-
sto delle tecnologie emergenti ap-
plicate nella pratica, si parlerà quin-
di anche delle esigenze della valu-
tazione del rischio ambientale per 
la varietà di prodotti all’orizzonte. 
La formulazione del problema, che 
è un processo utile per inserire con-
siderazioni legali, sociali e scientifi-
che nella pianificazione di una va-
lutazione di questo tipo, sarà utiliz-
zata per identificare formalmente 
i tipi di informazioni utili per con-
durre tali valutazioni. Inoltre, sarà 
esplorata l’utilità di nuovi strumenti 
e approcci per valutazioni ambien-

tali del rischio più integrate e pre-
dittive.

nel terzo giorno di lavori si par-
lerà di gestione delle prove. ol-
tre all’esigenza di nuovi strumenti 
e approcci, come l’apprendimento 
automatico e l’intelligenza artificia-
le, questa sessione affronterà le sfi-
de future, cercando di rispondere 
a domande come: stiamo conside-
rando, analizzando e avendo acces-
so ai dati corretti che servono come 
prove? In che modo è possibile uti-
lizzare le diverse prove raccolte per 
fornire valutazioni del rischio ade-
guate allo scopo?

Un’altra sessione si concentrerà 
sull’impegno a favore della società, 
illustrandone l’importanza a livello 
normativo e nel processo decisio-
nale; si domanderà se questo im-
pegno potrebbe essere realizzato 
in modo significativo, tenendo con-
to degli ultimi sviluppi nel settore; 
cercherà di capire le sfide associate 
alle numerose preoccupazioni della 
società relative alla gestione del ri-
schio e alla comunicazione delle in-
certezze scientifiche.

Un’ultima sessione studierà 
come possiamo garantire un rap-
porto costante tra gli esperti delle 
organizzazioni e il più ampio mon-
do accademico per dare vita ad 
una scienza all’avanguardia. I pane-
list metteranno in luce gli elemen-
ti chiave per il successo di questa 
impresa, come la costruzione del-
la capacità nell’ambito della ricer-
ca scientifica che rispecchia le esi-
genze di chi è deputato alla valuta-
zione del rischio e di come produr-
re la prossima generazione di que-
ste figure.

Infine, protagonista dell’ultima 
giornata sarà una sessione plenaria 
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conclusiva che si domanda come 
mantenersi adeguati in un mondo 
che cambia e che si propone di pro-
durre il materiale preparatorio delle 
strategie dell’Efsa fino al 2025. La 
sessione sarà interattiva, con rela-
tori e pubblico impegnati ad esplo-
rare diversi scenari futuri, in par-

ticolare relativamente al contesto 
globale della sicurezza alimentare 
da diverse angolazioni: scientifiche, 
tecnologiche, socio-etiche, econo-
miche e politiche, facendo il punto 
sui principali concetti emersi nelle 
giornate precedenti.

conference.efsa.europa.eu

A Norimberga presente  
e futuro dell’agricoltura  
e dell’allevamento biologici

pionieri, per quanto riguarda le gra-
naglie i coltivatori biologici dispon-
gono oggi di varietà provenienti da 
selezione bio già ben affermate sul 
mercato. 

“Componente essenziale di una 
filosofia e di un comportamen-
to sostenibili sono varietà selezio-
nate appositamente per l’agricol-
tura biologica”, continua Johann. 
Le specie da selezione biologi-
ca devono ovviamente dare rac-
colti il più buoni e stabili possibi-
le ma non solo: esse devono esse-
re infatti in grado di trasformare in 
modo quanto mai efficiente le so-
stanze nutritive presenti nel terre-
no in quantità limitata nella miglio-
re qualità ottenibile, devono es-
sere estremamente resistenti alle 
malattie e ai parassiti, produrre 
molta paglia, sviluppare radici for-
ti e presentare un’ottima qualità ai 
fini della lavorazione e della panifi-
cazione o cottura. 

La coltivazione di frutta da ta-
vola biologica, ad esempio, si dif-
ferenzia sostanzialmente da quel-
la convenzionale intensiva, spe-
cialmente per quanto riguarda i 
fertilizzanti e i pesticidi. La mag-
gior parte delle varietà comune-
mente presenti sul mercato ri-
chiede una protezione fitosanita-
ria accentuata, cosa molto impe-
gnativa da realizzare con i siste-
mi biologici e che, spesso, non ga-
rantisce una sufficiente sicurezza 
di resa. Per questa ragione è im-
portante selezionare nuove spe-
cie capaci di congiungare un’ec-
cellente qualità e la migliore ido-
neità possibile a essere coltiva-
te secondo i principi biologici. Gli 
esperti prevedono che, nei prossi-
mi anni, le prime varietà di frutta 
da coltivazione bio saranno repe-
ribili correntemente sul mercato. 

Una selezione specifica e au-
tonoma è essenziale anche nell’al-
levamento degli animali. Sostiene 

Il centro fieristico di Norim-
berga ospita dal 14 al 17 febbraio 
2018 una nuova edizione di Biofa-
ch, il salone internazionale del bio-
logico che propone in questa edi-
zione la prima dell’evento “Tref-
fpunkt Bio von Anfang an” (Incon-
tro bio sin dagli inizi), una mostra 
speciale che si ripropone di mo-
strare cosa siano riusciti a raggiun-
gere fino a oggi l’agricoltura e l’alle-
vamento biologici e dove sia invece 
ancora necessario intervenire affin-
ché l’intento degli stessi e il relativo 
operato contestualmente alla flora 
e alla fauna, vale a dire alle varietà e 
alle razze, possa mantenere la pro-
pria autonomia ed estenderla ulte-
riormente.

La mostra speciale “Treffpun-
kt Bio von Anfang an”, allestita in 
posizione centrale nell’area di ac-
cesso “Mitte” del Centro Esposi-
zioni, propone i singoli ambiti del-
la selezione biologica in varie “co-
lonne tematiche”. Negli stessi spa-
zi si presentano altresì svariate ini-
ziative di coltivazione e allevamen-
to con i rispettivi progetti. Nel fo-
rum di comunicazione collegato 
alla mostra speciale vengono inol-
tre illustrati alcuni progetti in me-

rito e si discute su temi generali le-
gati all’agricoltura e all’allevamen-
to biologici.

Secondo Markus Johann, diret-
tore di Bioverita, associazione cura-
trice della mostra, la selezione del-
le piante ha un’importanza fonda-
mentale per l’agricoltura biologica: 
gli agricoltori bio necessitano di va-
rietà che danno buoni risultati sen-
za dover ricorrere a fertilizzanti e 
pesticidi chimici. 

Non per tutte le colture si han-
no a disposizione varietà che ri-
spondono ai requisiti e alle esi-
genze della filosofia e dei produt-
tori bio. In più, laddove tali colture 
esistono, non è assolutamente ga-
rantito che le cose rimangano tali e 
quali anche in futuro. Per il settore 
biologico, infatti, la minaccia data 
dai nuovi metodi di manipolazio-
ne genetica e dalla crescente con-
centrazione dell’offerta in mano a 
poche aziende è immensa. Il lavo-
ro svolto dai selezionatori biologici 
promuove e favorisce l’autonomia 
del movimento bio e fa da contrap-
punto alla sempre maggiore con-
centrazione del potere in capo alle 
multinazionali delle sementi. Grazie 
alla decennale opera compiuta dai 

http://conference.efsa.europa.eu
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Markus Johann: “Per quanto con-
cerne i bovini nelle aziende biologi-
che si attua già oggi una selezione, 
in prima linea degli esemplari fem-
mina. 

I ruminanti sono perfettamen-
te evoluti per digerire la cellulosa 
e per camminare a lungo. L’alleva-
mento bovino biologico si concen-
tra perciò su aspetti come una buo-
na attitudine al pascolo, la salute e 
la longevità. 

Nel caso del pollame il setto-
re sta lavorando altrettanto alacre-
mente e con successo per trovare 
alternative ai metodi correnti. Primi 
approcci nel campo della selezione, 
ad esempio quello di rinunciare to-
talmente alla soppressione dei pul-
cini maschi anche nel comparto bio, 
sono in atto tra l’altro da parte della 
ökologische Tierzucht gGmbH, un’i-
niziativa delle associazioni di agri-
coltura biologica Bioland e demeter.

Il salone leader  
dell’imballaggio in Asia

costante espansione, sempre più 
alla ricerca di qualità e varietà di 
soluzioni di packaging, di innova-
zioni di processo e automazione.

ProPak Asia sarà suddiviso in 8 
settori industriali per facilitare l’o-
rientamento dei visitatori: Proces-
singTech Asia, giunto alla 26ª edi-
zione e dedicato alle tecnologie di 
processo; drinkTec Asia (17ª edi-
zione), per le tecnologie di elabo-
razione e confezionamento di be-
vande e birra; Lab&Test Asia (12ª 
edizione), esposizione di attrezza-
ture e strumentazione di labora-
torio per test, misurazioni e con-
trollo di qualità; Coding, Markin-
g&Labelling Asia (7ª ediz.), de-
dicato alle tecnologie di codifi-
ca, marcatura ed etichettatura; 
PackagingTech Asia (26ª ediz.), sa-
lone internazionale delle tecnolo-
gie di confezionamento; Pharma-
Teck Asia (25ª ediz.), mostra sul-
le tecnologie di processo e confe-
zionamento in ambito farmaceuti-
co; Materials Asia (6ª ediz.), sezio-
ne riservata ai materiali da imbal-
laggio; infine, Coldchain, Logistics 
& warehousing Asia, 2ª edizione 
dell’appuntamento per il compar-
to dedicato alla catena del freddo, 
della logistica e del magazzino.

Alla parte espositiva di affian-
ca una sezione convegnistica e di 
eventi collaterali, fra cui l’asse-
gnazione dei premi per il packa-
ging Thai Star e Asia Star, la con-
ferenza Asia Food Beverage Thai-
land, quella sull’innovazione ali-
mentare che avrà per tema lo svi-
luppo creativo di alimenti desti-
nati ad un futuro sostenibile, la 
conferenza organizzata dall’Isti-
tuto tailandese di ricerca tecnolo-
gica e scientifica, la conferenza di 
Asian Plastics dedicata alle novi-
tà in materia di plastiche in Asia e 
i semi per l’innovazione alimenta-
re di domani.

www.propakasia.com

lIONE CAPITAlE DEl bIOlOgICO

Il 23 e 24 settembre 2018 il centro espositivo Eurexpo di lione 
dà appuntamento a tutti gli operatori del settore biologico al na-
texpo, il primo salone B2B in Francia dedicato ad un mercato in 
pieno sviluppo che ha scelto la città francese come sede fissa, in 
alternanza a Parigi, negli anni dispari, per rafforzare la rappresen-
tatività dei diversi territori d’oltralpe con questa vocazione di ten-
denza.
Nel 2017 Natexpo ha visto un ampliamento della superficie esposi-
tiva, contando 14.800 visitatori e 850 espositori, di cui 200 interna-
zionali provenienti da 29 Paesi, suddividendo l’offerta espositiva in 
quattro aree tematiche: alimentazione e vini, dietetica e integrato-
ri alimentari, cosmetici e igiene, ingredienti e materie prime, in cui si 
troveranno il villaggio delle innovazioni cosmetiche, quello dei vini 
bio, il vivaio bio e lo spazio Epure, che riunisce l’offerta corrispon-
dente ai codici degli acquirenti dell’e-commerce, dei circuiti seletti-
vi, dei grandi magazzini, dei concept-store, ecc.

natexpo.com

Dal 13 al 16 giugno 2018 il Cen-
tro esposizioni Bitec di bangkok 
ospiterà la 26ª edizione di ProPak 
Asia, evento internazionale di rife-
rimento nel continente asiatico per 

il confezionamento in ambito ali-
mentare, delle bevande e farma-
ceutico.

Il salone propone novità e svi-
luppi tecnologici ad un mercato in 

http://www.propakasia.com
https://natexpo.com/
https://natexpo.com/
http://www.propakasia.com/
http://www.propakasia.com/
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7-10 MAGGIo 2018 - Cibus - Salone int. dell’alimentazione - 
Parma - www.cibus.it

9-11 MAGGIo 2018 - Macfrut - Salone int. dell’ortofrutta - 
Rimini - www.macfrut.com

29 MAGGIo-1 GIUGNo 2018 - Ipack-Ima - Mostra int. 
dell’imballaggio - Milano - www.ipack-ima.com

29 MAGGIo-1 GIUGNo 2018 - Meat-tech - Salone int. 
dell’industria delle carni - Milano - www.meat-tech.it

13-14 GIUGNo 2018 - glass Pack - Mostra-convegno sugli 
imballaggi in vetro - Brescia - www.glasspack.show

7-10 SEttEMBRE 2018 - Sana - Salone int. del biologico e del 
naturale - Bologna - www.sana.it

19-23 GENNAIo 2019 - Sigep - Salone int. per panificazione, 
pasticceria, gelateria – Rimini - www.sigep.it

22-25 ottoBRE 2019 - Cibustec - Salone int. dell’industria 
alimentare - Parma - www.cibustec.it

12-15 MARzo 2018 - Modern Bakery - Salone int. della 
panificazione - Mosca (Russia) - www.modern-bakery.ru

20-23 MARzo 2018 - Anuga Foodtec - Salone int. dell’industria 
alimentare - Colonia (Germania) - www.anugafoodtec.com

16-19 APRILE 2018 - Alimentaria e Hostelco - Salone int. 
dell’alimentazione - Barcellona (Spagna) - www.hostelco.com

8-11 MAGGIo 2018 - Hispack-Foodtech - Salone int. 
dell’industria alimentare e imballaggio - Barcellona (Spagna) - 
www.hispack.com

15-17 MAGGIo 2018 - vitafoods Europe - Salone int. della 
nutraceutica - Ginevra (Svizzera) - www.vitafoods.eu.com

29 MAGGIo-2 GIUGNo 2018 - thaifex - Salone int. 
dell’alimentazione - Bangkok (Tailandia) - www.worldoffoodasia.
com

11-15 GIUGNo 2018 - Achema - Salone mondiale della 
chimica - Francoforte (Germania) www.achema.de

13-16 GIUGNo 2018 - Propak Asia - Salone int. dell’imballaggio 
- Bangkok (Tailandia) - www.propakasia.com

26-29 GIUGNo 2018 - Fispal - Salone int dell’industria 
alimentare - San Paolo (Brasile) - www.fispaltecnologia.com.br

15-18 LUGLIo 2018 - IFt - Mostra convegno dei tecnologi 
alimentari USA - Las Vegas (Usa) - www.ift.org

7-9 AGoSto 2018 - Anutec Brazil - Salone int. dell’industria 
alimentare - Curitiba (Brasile) - www.anutecbrazil.com

11-12 SEttEMBRE 2018 - vitafoods Asia - Salone asiatico 
della nutraceutica – Singapore - www.vitafoodsasia.com

15-20 SEttEMBRE 2018 - IbA - Salone int. della panificazione 
- Monaco (Germania) - www.iba.de

25-27 SEttEMBRE 2018 - FachPack - Salone europeo 
dell’imballaggio - Norimberga (Germania) - www.fachpack.de

27-29 SEttEMBRE 2018 - Anutec India - Salone int. 
dell’industria di alimenti - Mumbai (India) - www.foodtecindia.
com

14-17 ottoBRE 2018 - Pack Expo - Salone int. dell’imballaggio 
- Chicago (Usa) - www.packexpointernational.com

21-25 ottoBRE 2018 - Sial - Salone int. dell’alimentazione - 
Parigi (Francia) - www.sialparis.com

6-8 NovEMBRE 2018 - Gulfood Manufacturing - Salone int. 
dell’industria alimentare - dubai (Emirati Arabi Uniti) - www.
gulfoodmanufacturing.com

6-10 NovEMBRE 2018 - SupplySide West - Salone int. degli 
ingredienti alimentari - Las Vegas (Usa) - west.supplysideshow.
com

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

26-29 NovEMBRE 2018 - Food-tech Eurasia - Salone int. 
dell’industria alimentare - Istanbul (Turchia) - foodtecheurasia.
com/en

27-29 NovEMBRE 2018 - Health Ingredients Europe - Salone 
int. degli ingredienti salutistici - Francoforte (Germania) - www.
figlobal.com

4-9 MAGGIo 2019 - IFFA - Salone int. della carne - Francoforte 
(Germania) - iffa.messefrankfurt.com

27-28 GIUGNo 2019 - Snackex - salone int. per l’industria 
degli snack salati - Barcellona (Spagna) - www.snackex.com

8-11 SEttEMBRE 2019 - IbIE - Salone int. dei prodotti da 
forno - Las Vegas (USA) - www.ibie2019.com

3-5 DICEMBRE 2019 - Food ingredients Europe - Salone int. 
degli ingredienti alimentari - Parigi (Francia) - www.figlobal.
com/fieurope

7-13 MAGGIo 2020 - Interpack - Salone mondiale 
dell’imballaggio - düsseldorf (Germania) - www.interpack.com

IN ITAlIA

calendario In rosso, le manifestazioni alle quali potete trovare  
le nostre riviste in distribuzione

ALL’EStERo

http://www.cibus.it
http://www.glasspack.show
http://www.sana.it/
http://www.modern-bakery.ru/
http://www.anugafoodtec.com/
http://www.hispack.com/
http://www.vitafoods.eu.com/
http://www.worldoffoodasia.com/
http://www.worldoffoodasia.com/
http://www.achema.de
http://www.anutecbrazil.com
http://www.vitafoodsasia.com/
http://www.iba.de/
http://www.fachpack.de/
http://www.foodtecindia.com/
http://www.foodtecindia.com/
http://www.packexpointernational.com/
http://www.sialparis.com/
http://www.gulfoodmanufacturing.com
http://www.gulfoodmanufacturing.com
http://www.ibie2016.com
http://www.ibie2016.com
http://www.all4pack.com/
http://foodtecheurasia.com/en/
http://foodtecheurasia.com/en/
http://iffa.messefrankfurt.com/
http://www.snackex.com
http://www.ibie2019.com
http://www.interpack.com/
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Sicurezza
SICUREzzA ALIMENtARE - I controlli sugli alimenti di origine non 
animale
C. donati - C. Brera - F. Galluccio - V. Jetsó - F. Montanari - 90 pag. 
illustrato - Edito da Chiriotti Editori - (Viale Rimembranza 60 - 10064 
Pinerolo - Tel. 0212 393127 - www.chiriottieditori.it) - Brossurato - 2017 
- Prezzo 45,00 € - ISBN: 978-88-96027-35-6

La sicurezza alimentare accom-
pagna da sempre la storia dell’u-
manità, anche se spesso non ce 
ne rendiamo conto. Basti pensare 
che fin dai tempi più antichi i nostri 
antenati si sono posti il problema 
della conservazione degli alimen-
ti che riuscivano a procurarsi, in-
ventando metodi che spesso sono 
arrivati fino ai nostri giorni. Analo-

gamente, dai tempi più remoti, si 
è fatto strada il concetto di igiene, 
non solo personale ma anche 
alimentare: di conseguenza, si è 
creato gradualmente un corpus di 
normative mirate a standardizzare 
i comportamenti, a ridurre i rischi 
potenziali degli alimenti, a stabilire 
controlli ufficiali ed eventuali san-
zioni.

Questo manuale si rivolge agli 
ispettori dedicati al controllo degli 
alimenti di origine non animale e, 
in particolare, si prefigge di illu-
strare la normativa ed i vari livelli 
di controllo prescritti dall’Unione 
Europea, fornire le basi biologi-
che e giuridiche della necessità di 
svolgere questi controlli, e definire 
le diverse modalità di controllo uf-
ficiale, proponendo istruzioni pra-
tiche sull’esecuzione di un cam-
pionamento in diverse circostanze 
e per diverse matrici alimentari.

Lo scopo principale è quin-
di quello di fornire un aiuto a chi 
intraprende l’attività pratica di 
ispezione, per avere un ragguaglio 
rapido sulla normativa e informa-
zioni sulle modalità operative fon-
damentali.

dopo un propedeutico elenco 
delle abbreviazioni e l’introduzio-
ne, il testo passa ad illustrare: la 
base legislativa, i controlli nell’am-
bito del piano di controllo naziona-
le pluriennale, i controlli alle fron-
tiere, generalità sui contaminanti, 
le principali modalità operative per 
l’esecuzione dei controlli con cam-
pionamento, micotossine, pesticidi, 
nitrati, diossine e policlorobifenili 
(PCB), contaminazione batterica, 
oligoelementi e contaminanti da 
processo, rischio di radioattività 
negli alimenti, organismi genetica-
mente modificati (oGM), coloranti 
Sudan, tossine vegetali (alcaloidi 
pirrolizidinici, alcaloidi dell’oppio, 
acido erucico, THC, alcaloidi tropa-
nici, altri casi, garanzie procedurali 
connesse con i controlli ufficiali e 
sanzioni applicabili, i sistemi di ge-
stione per la qualità e le procedure 
documentate, le attività preparato-
rie da mettere in pratica al momen-
to della pubblicazione di un nuovo 
regolamento europeo. 

dopo le conclusioni viene for-
nita una serie di esercizi pratici 
sul campionamento, per chiudere 
con i riferimenti bibliografici.

recensione libri

http://www.chiriottieditori.it
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Sostenibilità
IMPRovING ENERGY EFFICENCY IN tHE AGRo-FooD CHAIN 
(Migliorare l’efficienza energetica nella filiera agroalimentare)
AA.VV. - 108 pag. illustrato - Edito da oECd - (2, rue André Pascal - 
75775 Paris Cedex 16 - www.oecd.org/publishing) - Brossurato - 2017 
- Prezzo € 24,00 - ISBN:978-92-64-27852-3

Per raggiungere uno sviluppo 
sostenibile e centrare gli obiettivi di 
crescita verde che esso impone, è 
compito dei governi favorire un uso 
efficiente delle risorse naturali. In 
molti Paesi il sistema agroalimen-
tare rappresenta un forte consu-
matore di energia prodotta da fonti 
fossili, quindi, migliorare l’efficienza 
energetica della filiera agro-alimen-
tare dovrebbe essere una priorità e 
un elemento centrale delle strate-
gie di crescita verde.

Sono svariati i fattori che han-
no l’effetto di aumentare l’uso di 
energia da parte del settore, fra 
cui figurano la crescita economica, 
l’aumento della disponibilità di spe-
sa dei consumatori e la crescente 
domanda di prodotti convenience, 
e si prevede che nei prossimi anni 
aumenteranno i consumi energe-
tici. Inoltre, un’elevata dipenden-
za dai carburanti fossili fa sì che il 
settore agroalimentare sia anche 

associato a gradi emissioni di gas 
serra. Diventa quindi sempre più 
importante considerare il modo in 
cui la filiera può migliorare la pro-
pria efficienza energetica.

Questo report curato dall’oE-
Cd, l’organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico (in 
italiano oCSE) indaga su come la 
sfida di aumentare la produttività 
per unità di energia utilizzata possa 
essere colta, e suggerisce una serie 
di raccomandazioni che i governi 
possono attuare per raggiungere 
l’obiettivo, considerando tali misure 
in relazione sia ai produttori che ai 
consumatori.

La sintesi iniziale mette in evi-
denza i punti chiave del lavoro. 
Il primo capitolo spiega perché il 
tema dell’efficienza energetica nel 
settore agroalimentare richieda at-
tenzione, mentre il secondo si con-
centra sugli impieghi dell’energia 
nell’azienda agricola, esplorando 

le possibilità di migliorarli. Il terzo 
passa ad esaminare usi ed efficien-
za energetica riferiti alla porzione 
della filiera alimentare che sta al di 
fuori dell’azienda agricola e il quar-
to le misure che potrebbero esse-
re messe in atto lungo la catena di 
fornitura, valutando il ruolo gioca-
to dal consumatore. Il rapporto si 
conclude con il quinto capitolo che 
presenta una serie di misure che 
potrebbero essere adottate per mi-
gliorare l’efficienza energetica lun-
go la filiera agroalimentare.

RICHIEDETE IL CATALOGO LIBRI

CHIRIOTTI EDITORI
www.chiriottieditori.it
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La pagina
  del Presidente

di Sebastiano Porretta

Unplugged
Sappiamo che il primo obiettivo della comunicazione e della divulgazione scientifi-
ca dev’essere l’efficacia nel veicolare un messaggio corretto e comprensibile a tutti 
coloro cui si rivolga. Il mezzo televisivo impone, in modo particolare, la necessità di 
semplificare il messaggio per renderlo interessante e accessibile a un pubblico ampio 
e molto eterogeneo sia per livello di preparazione culturale, sia per disponibilità, o 
capacità di ricorrere ad altre fonti di approfondimento. Accade spesso che l’eccesso 
di semplificazione possa portare a una parziale distorsione della veridicità della noti-
zia ed è per questo che cerchiamo di offrire una nutrita integrazione.
Forse non tutti sanno che 

- Il numero di telefono di Meucci era 1.
- La ruota è stata inventata dall’uomo di Neanderthal come elemento fi-
nale per ok il prezzo è giusto.
- In medicina il passaggio di stato da solido a liquido si chiama colite.
- La signorina Jenny Jennyfer ha messo in vendita su Groupon la propria 
verginità: il prezioso bene è stato acquistato da 800 persone e la ragaz-
za arrestata per truffa.
- Quando morì il famoso mimo francese Marcel Marceau in tutti i teatri 
del mondo si osservò 1 minuto di rumore.
- Il 31 novembre del 1523 il re Gustavo I sale al trono di Svezia dopo aver-
lo montato.
- Il 31 febbraio del 1609 Galileo Galilei inventa il cannocchiale, e non rie-
sce a farlo funzionare fin quando non gli viene l’idea di guardarci dentro.
- Sempre in tale data nasceva a Graz il generale austriaco Hans Rudinger 

von Storenger, il primo a intuire che mettendo dentro qualcosa, il cannone risultava 
molto più efficace. Morì nel 1770 in battaglia e le sue ultime parole furono “ma figu-
rati se questo è un campo minat…”.
- In Svezia negli anni ’80 il tasso di onestà era così elevato che a volte acquistando 
un mattone ci trovavi dentro un’autoradio.

La città misteriosa con 3 semplici indizi
1
a) Vi nacque il maestro di karate Benvenuto Paolucci, famoso perché con un solo 

colpo riusciva a unire due metà di mattone;
b) Il piatto tipico sono i tortellini con il ripieno esterno;
c) Fu rasa al suolo da un tremendo terremoto nel 1628 e completamente ricostru-

ita due anni dopo da un altro terremoto.
2
a) Si trovava in provincia di Trapani, ma fu spostata vicino a Modena dall’imperato-

re emiliano Alberto I, detto il pigrone;
b) Vi nacque il compositore italiano Benvenuto Paolucci, che, grazie al suo lentissimo 

adagio per ocarina e arpa, viene definito dagli esperti l’inventore della “rottura di palle”.
c) Lo sport tipico della città è il judo sincronizzato.

La rubrica medica del dottore Misento Fortunato
- Mi chiamo Alex e peso 270 kg: devo considerarmi in sovrappeso?
No, se sei alto 4 metri e 37cm.

- Gentilissimo dr. Misento, ero Antonio dalla Brianza e la settimana scorsa per le 
complicazioni di un ginocchio sbucciato sono morto. Cosa posso fare per tornare in 
vita?
Bere molta acqua.

- Chiarissimo dottore Fortunato, ho notato che dopo una maratona mi sento stan-
co, con il fiatone e ho molta sete, cosa che invece non succede se sto fermo per ore. 
È grave?
No, non è grave, ma si ricordi che prima di stare fermo per così tanto tempo è sempre 
bene sottoporsi ad accurati controlli medici.
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Corso di formazione
Aromi, composti aromatizzanti e proprietà 

sensoriali: aggiornamenti tecnici e normativi
10 aprile

Fiera di Cremona

PRoGRAMMA
orario 9,30-17,30
- Gli aromatizzanti e le principali classi
- Il recente quadro normativo delle sostanze 
aromatizzanti: novità e aggiornamenti
- Uso del termine “naturale”
- Novità in tema di aromatizzanti per alimenti 
e bevande
- Ingredienti con proprietà aromatizzanti
- Il gusto umami e le sostanze di riferimento
- I gusti di tendenza e l’esaltazione della perce-
zione sensoriale (effetto kokumi)
- Relazione tra struttura e percezione sensoriale
- Sistemi di chemorecezione gustativa e olfatti-
va nello sviluppo di nuovi prodotti: lo sviluppo 
degli aromagrammi
- Correlazione fra analisi strumentale e senso-
riale

Docente:
Dr. Claudio Ghizzoni, esperto del settore, Iberchem 
Italia

Corso di formazione
Packaging e shelf-life: 

materiali, prestazioni, metodi di valutazione, 
sicurezza, aggiornamenti

11 aprile - Fiera di Cremona

PROgRAMMA
orario 9,30-17,30
- Le prestazioni protettive degli imballaggi fles-
sibili
a. Sicurezza degli imballaggi per alimenti: il feno-
meno della migrazione
b. La barriera ai gas e al vapor d’acqua
c. La trasparenza e le proprietà ottiche
d. L’inerzia e le interazioni alimento/imballaggio
- Problemi di shelf life prodotto e packaging di-
pendente
a. Problemi di shelf life prodotto dipendente
b. Problemi di shelf life packaging dipendente
c. Esempi ed esercizi di calcolo
- Tecnologie “Shelf Life extending”
a. Sottovuoto
b. Atmosfere modificate
c. Imballaggi attivi

Docente:
Prof. Luciano Piergiovanni, Università degli Sudi di 
Milano

Corso di formazione
Analisi sensoriale, parte II

12 aprile  - Fiera di Cremona

PROgRAMMA
orario 9,30-17,30
- L’analisi descrittiva Quantitativa (QdA)
Scale di misura
Elaborazioni statistiche
Applicazione a studi di shelf life
Case histories

- Introduzione alla Consumer Science
- Il product test
Test in home o in Central location
Identificazione del target di riferimento, cam-
pionamento e segmentazione del mercato, le 
scale, i questionari, le schede di rilevazione, la 
raccolta dei dati
Elaborazione e rappresentazione grafica dei ri-
sultati
- Relazione fra variabili chimiche/fisiche e sen-
soriali
- Relazione Sensory & Consumer
- Esercitazioni
docenti:
Prof. Michela Mediani e Mariano Salis, Seneca, 
Neotron

Convegno
Aggiornamenti in tema di sicurezza, 

controlli e normativa alimentari
13 aprile - Fiera di Cremona

PROgRAMMA
orario 9,30-16,30

10,00 - L’attuale sistema delle allerte internazio-
nali: verifica e validità delle fonti
Gaetano Liuzzo, ASL Modena
10,30 - La gestione della sicurezza alimentare 
attraverso l’applicazione dello Standard interna-
zionale FSSC22000 Ver.4.1
Gianni Baldini, Bureau Veritas Italia
11,00 - Il nuovo Regolamento sui controlli uffi-
ciali: aggiornamenti
Avv. Giuseppe Durazzo, Studio legale, Principato 
di Monaco

11,30 - coffee break

12,00 - Gli attuali microrganismi patogeni che è 
necessario determinare (rapidamente)
Giuseppe Comi, Università di Udine
12,30 - Fonti, presenza ed effetti degli attuali 
contaminanti alimentari
Elena Fattore, Istituto di Ricerche Mario Negri

13,00 - Pausa pranzo

14,00 - Gli indicatori d’igiene e di sicurezza nel 
controllo ufficiale
Silvia Gallina, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
14,30 - L’Hazard Analysis and Risk-based Pre-
ventive Controls (HARPC) previsto dal Food 
Safety Modernization Act (FSMA, USA) e suo 
confronto con il sistema HACCP
Manuela Vinay, Gruppo Maurizi
15,00 - dal filth test al dNA barcoding: tradi-
zione e innovazione nell’analisi delle impurità e 
degli infestanti degli alimenti
Emanuele Mazzoni, Università Cattolica del Sacro 
Cuore
15,30 - Le attuali fonti e determinazione rapi-
da di allergeni negli alimenti
Roberta Cavallarin, CNR-ISPA, Torino
16,00 - discussione e chiusura del con-
vegno ✎

Per informazioni
Segreteria organizzativa CremonaFiere

Piazza Zelioli Lanzini 1
26100 Cremona

Tel. 0372 598011- Fax 0372 598222
www.cremonafiere.it

email: qualyfood@cremonafiere.it

Convegno
Carni fresche e trasformate -

attualità e prospettive
28 marzo 2018 - Milano

La crescente sensibilità dei consumatori verso 
temi quali il rapporto tra dieta e salute, l’impatto 
ambientale delle produzioni alimentari e il be-
nessere degli animali negli allevamenti impone 
all’industria della carne una riflessione sulla 
necessità di un profondo rinnovamento. Il 28 
marzo a Milano il convegno offrirà un approfon-
dimento sugli aspetti di maggiore priorità per il 
settore, sulle sfide da affrontare e sulle opportu-
nità per il futuro. 
Nel corso della giornata è prevista la trattazione 
delle seguenti tematiche:
- Scenario attuale e tendenze in atto nel settore
- I reali consumi di carne in Italia
- La resistenza ai biocidi nei prodotti e negli am-
bienti di produzione
- Incrementare shelf-life e sicurezza igienica: fo-
cus sulla bioprotezione 
- Il controllo di temperatura e parametri quali-
tativi 
- Innovazione e sfide future del packaging 
- Il quadro normativo che disciplina l’etichetta-
tura 
- Analisi sensoriale applicata al settore carne
- La misura della sostenibilità della produzione e 
dei prodotti a base di carne
- Indicatori e protocolli di valutazione del benes-
sere animale
- Ingredienti funzionali clean label per prodotti 
carnei 
- I controlli ufficiali sui prodotti di importazione
Il programma completo e la scheda di iscrizione 
sono scaricabili sul sito www.aita-nazionale.it

Corso di formazione
Le nuove norme in materia di: 

reati agroalimentari, dichiarazione 
dell’origine degli ingredienti
9 aprile - Fiera di Cremona

PROgRAMMA
orario 9,30-17,30
- Nuovo assetto del diritto penale alimentare
- Nuove figure di reato
- Aspetti procedurali e pratici
- La bozza di regolamento di attuazione
- Le norme nazionali in tema di dichiarazione di 
origine
- Pronunce giurisprudenziali in tema di origine 
e provenienza
docenti: 
Avv. Afro Ambanelli, Parma
Avv. Gianfranco Ceoletta, Verona

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

http://www.aita-nazionale.it
http://www.aita-nazionale.it
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Ridurre gli sprechi alimentari 
con soluzioni naturali
Le colture di bioprotezione FreshQ offrono una soluzione sicura 
e naturale per ridurre gli sprechi ed estendere la shelf-life dei 
prodotti lattiero-caseari

Secondo le stime FAo circa 1/3 
dei prodotti alimentari destinati al 
consumo umano viene scartato; il 
25% di questi prodotti basterebbe 
per nutrire più di 800 milioni di per-
sone che attualmente soffrono di 
fame e malnutrizione (FAo, 2016). 

osservando il comparto lattie-
ro caseario, ogni anno in Europa 29 
milioni di tonnellate (il 20% dei pro-
dotti lattiero-caseari) vengono but-
tati nei diversi passaggi della filiera 
produttiva.

Chr. hansen ha deciso di inve-
stire le proprie risorse e competen-
ze nella selezione e identificazio-
ne di ceppi di colture che permet-
tano di mantenere i prodotti lattie-
ro-caseari freschi e sicuri più a lun-
go, proteggendoli dallo sviluppo di 
lieviti e muffe.

Le tecnologie e le apparecchia-
ture all’avanguardia di cui sono do-
tati i nostri laboratori di Ricerca & 

Sviluppo, ci consentono di sele-
zionare i ceppi di batteri lattici che 
possiedono naturalmente le più ef-
ficaci capacità di contrastare lo svi-
luppo dei contaminanti nei prodotti 
lattiero-caseari.

Grazie a questo Chr. Hansen ha 
lanciato 10 colture FreshQ di se-
conda generazione che permetto-
no di eliminare i conservanti arti-
ficiali dai latti fermentati e dai for-
maggi ed estenderne la shelf-life- 
senza aggiungere altro alla lista de-
gli ingredienti.

Le colture di seconda genera-
zione FreshQ sono state selezio-
nate tra 1400 ceppi di batteri latti-
ci per la loro capacità di contrasta-
re lo sviluppo di lieviti e muffe inde-
siderate, senza modificare il gusto e 
la struttura del prodotto.

L’applicazione delle colture Fre-
shQ in yogurt e formaggi freschi of-
fre grandi vantaggi lungo tutta la fi-

2018

liera permettendo di tenere sotto 
controllo i contaminati, estenden-
do la shelf-life dei prodotti e ridu-
cendo conseguentemente gli scarti 
durante le diverse fasi di produzio-
ne, trasporto e vendita.

In tutto il mondo circa il 66% dei 
consumatori legge attentamente la 
lista degli ingredienti prima di ac-
quistare un prodotto, privilegian-
do etichette con pochi ingredienti 
e prive di additivi chimici.

oltre all’importante vantaggio 
economico e competitivo, l’utiliz-
zo di colture di bioprotezione con-
sente di rispondere alla sempre cre-
scente domanda di prodotti più na-
turali, sicuri e senza conservan-
ti chimici, offrendo ai consumatori 
prodotti con un’etichetta più pulita.

mailto:aita-nazionale%40aita-nazionale.it?subject=
http://www.aita-nazionale.it
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Trend alimentari: 
le risposte 
per ogni esigenza di mercato

La RI.FRA. srl è un solido pun-
to di riferimento nel mercato nazio-
nale per la fornitura di materie pri-
me, confezionamento e servizi lo-
gistico-commerciali destinati all’in-
dustria alimentare. 

Fondata nel 1986, è diventata un 
supporto fondamentale per le azien-
de che si occupano di produzione ali-
mentare, garantendo prodotti certifi-
cati qualitativamente nel rispetto del 
consumatore e dell’ambiente.

La RI.FRA. risponde ad ogni esi-
genza di mercato nel food ingre-
dients offrendo una vasta gamma 
di additivi, coadiuvanti tecnologici 
e prodotti chimici, aromi naturali e 
semilavorati.

Seguendo i trend ed i mutamen-
ti di un mercato sempre più rivolto 
all’alimentazione naturale, l’azien-
da ha implementato la propria of-
ferta commerciale introducendo il 
comparto dei prodotti in biologico. 
Ha infatti ottenuto recentemente la 
certificazione BIo secondo il Reg. 
CE n°834/2007. È inoltre certifi-
cata ISo 9001:2008 dal 2009 ed è 
protagonista della “sostenibilità am-
bientale” grazie ad importanti inve-
stimenti sulle energie alternative. 

Tra i settori storici dell’azienda si 
annovera la sezione dedicata all’in-
dustria dei beverage, con prodotti 
ed ingredienti funzionali per la sta-
bilizzazione del colore, dolcificazio-
ne e miglioramento della struttura di 
succhi di frutta, soft drink, bevande 
calde e fredde, bevande per sportivi.

Il supporto tecnico garanti-
to da un team specializzato ope-
ra non solo per il settore delle be-
vande, ma anche per la panificazio-
ne, i prodotti dolciari, il settore lat-

tiero caseario e tanti altri comparti 
dell’industria alimentare.

Un’importante fetta di mercato 
servita dalla RI.FRA è il settore ice 
cream rivolto ai produttori di gelato 
artigianale ed industriale, con l’of-
ferta di prodotti innovativi per mi-
gliorare in termini di struttura, sa-
pore, colore e aspetto i semilavora-
ti ed i frozen desserts. 

L’azienda è in continua espan-
sione, dal 2014 ha ampliato i servi-
zi offerti al mercato agroalimenta-
re affiancando alla divisione Food 
Ingredients il nuovo settore Pest 
Control.

Un’equipe specializzata di agen-
ti e tecnici, grazie a metodi innova-
tivi ed efficaci, garantisce un servi-
zio di protezione e lotta contro gli 
animali infestanti nel massimo ri-
spetto dell’ambiente.

Il servizio di pest control per 
l’industria alimentare è il punto di 
forza dell’azienda. I metodi utilizza-
ti sono conformi agli standard BRC, 
IFS e naturalmente H.A.C.C.P.

La RI.FRA offre inoltre servizi di 
fumigazione con gas tossici grazie 
ad una struttura organizzativa ade-
guata, personale patentato, auto-
mezzi e dPI specifici e soprattut-
to una consapevole esperienza sul 
campo.

L’azienda ha sede a Marsala (TP), 
con magazzini, uffici e mezzi di tra-
sporto propri. Da qualche anno è in 
partnership con la MoU srl di Pero 
(MI), che si occupa di miscelazione, 
trasformazione e confezionamento 
di ingredienti alimentari ed integra-
tori alimentari in polvere, capsule e 
compresse, grazie all’utilizzo di appa-
recchiature di ultima generazione.

Prossimo obiettivo della RI.FRA. 
sarà l’offerta commerciale di “ali-
menti a fini medici speciali”, ovvero 
formulati alimentari rivolti al trat-
tamento dietetico di soggetti affet-
ti da deficitarie condizioni mediche. 

Tutte le informazioni sul sito 
www.rifrasrl.eu

http://www.rifrasrl.eu
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94  SOCI SOSTENITORI

DANISCo ItALY S.P.A. 

Via Piero Gobetti 2/C

20063 Cernusco s/Naviglio (MI)

Tel. 02 92629912 - Fax 02 92629390

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

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

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

Viale Monza 347 - 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
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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
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® Urschel logo symbol, Urschel, and The Global Leader in Food Cutting Technology are registered trademarks of Urschel Laboratories, Inc. U.S.A.

CUTTING 
EDGE

®

DELIVERING TARGETED CUTTING SOLUTIONS

Urschel manufactures over 50 different hard-working models 

of cutting machinery. From slices to dices, granulations to 

shreds, slurries to smooth purees, you can rely on Urschel to 

deliver expert solutions for all of your cutting applications.

The Global Leader in Food Cutti  ng Technology

Set-up a free test-cut of your product: 
Tel. +39 0141 878636
italia@urschel.com |  www.urschel.com
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