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• PAROLE CHIAVE
Spirulina, fonte di proteine, ingrediente, integratore alimentare, potere antiossidante

• KEYWORDS
Spirulina, protein source, ingredient, dietary supplement, antioxidant capacity

• RIASSUNTO
La Spirulina è un cianobatterio multicellulare 
filamentoso che ha raggiunto una notevole popo-
larità nelle industrie alimentari e nel settore nutra-
ceutico. Ha un contenuto molto elevato di macro 
e micronutrienti, aminoacidi essenziali, proteine, 
vitamine, minerali e antiossidanti. L’articolo offre 
una panoramica sulle sue potenziali applicazioni 
alimentari e sulle opportunità di commercializ-
zazione oltre a suggerire un indice caratterizzante, 
il potere antiossidante, da evidenziare nel label 
nutrizionale.  Inoltre, riporta i risultati di interviste 
ai produttori di Spirulina e di un sondaggio fra i 
consumatori rispettivamente riguardanti le sfide 
più comuni relative alla coltivazione della biomas-
sa microalgale e produzione di prodotti a base di 
Spirulina e l’interesse relativo al loro consumo.

• SUMMARY
Spirulina is a multicellular filamentous cyanobac-
teria that has achieved a considerable popularity 
in the food industries and in the nutraceutical 
sector. Spirulina has very high content of macro 
and micronutrients, essential amino acids, pro-
teins, vitamins, minerals and anti-oxidants. The 
article offers an overview of its potential food 
applications and marketing opportunities, besides 
suggesting a distinctive marker, the antioxidant 
capacity, to be highlighted on the nutritional 
label. Moreover, it reports the outcomes from 
interwiews to Spirulina producers and from a 
consumers’ survey regarding the most common 
challenges about microalgal biomass cultivation 
and production of Spirulina-based foods, and the 
interest in their consumption, respectively.

Spirulina: Spirulina: 
ingrediente alimentare ingrediente alimentare 
e integratore funzionale e integratore funzionale 
Aspetti tecnologici e di mercatoAspetti tecnologici e di mercato

Spirulina: ingredient and functional food. 
Technological and market considerations
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1. Alimentazione, 
microalghe, 
Spirulina 

Nel 2050 si prevede che la po-
polazione mondiale raggiungerà 
i 9,8 miliardi di persone con un 
conseguente notevole incremen-
to della domanda di cibo, che qua-
si raddoppierà rispetto allo sta-
to attuale. In particolare, il princi-
pale gap da colmare sarà il fabbi-
sogno proteico. Attualmente circa 
un miliardo di persone non riesce 
ad introdurre con la dieta il mini-
mo apporto di proteine raccoman-
dato dall’autorità europea per la 
sicurezza alimentare (per gli adul-
ti 0,83 g per kg di peso corporeo 
al giorno). Le fonti convenziona-
li di proteine, sia animali sia vege-
tali, si stanno rivelando insufficien-
ti per una popolazione in continua 
crescita.

Sebbene le proteine animali si-
ano quelle maggiormente consu-
mate in Europa, a livello mondia-
le sono le proteine vegetali a co-
stituire la principale fonte protei-
ca. Sia una dieta basata sulla carne 
sia quella a base di vegetali han-
no alti costi in termini di consumo 
di energia, terra e acqua, però, in-
centivando il consumo di protei-
ne vegetali, le emissioni di gas ser-
ra potrebbero ridursi fino a dimez-
zarsi (Caporgno et al., 2018). Tut-
tavia, soluzioni quali l’espansione 
delle aree coltivate o l’alternan-
za dei raccolti attuate per aumen-
tare la produzione hanno pratica-
mente raggiunto il limite ottimale 
e rischiano persino di peggiorare 
il disagio ambientale manifestato-
si sotto forma di perdita di fertilità 
dei suoli, riduzione della biodiver-
sità, deforestazione.

È necessario dunque, allargare 
l’orizzonte verso fonti proteiche 

alternative, quali ad esempio le 
microalghe, definite ‘biofabbriche 
verdi’ perché sfruttano l’energia 
solare sia per sintetizzare gli zuc-
cheri, sia per svolgere le loro fun-
zioni vitali diventando potenzial-
mente degli alimenti o degli ingre-
dienti ad alto valore nutrizionale. 

Per produrre 1 kg di proteine 
da microalghe è necessaria un’area 
di terreno di 2,5 m2, molto meno 
dei 47 - 258 m2 necessari per otte-
nere 1 kg di proteine animali (Ca-
porgno et al., 2018). 

Inoltre, il suolo non deve esse-
re necessariamente fertile e ara-
bile, il consumo idrico è minimo e 
potrebbe essere affiancato dallo 
sfruttamento di acqua salata. Ol-
tre al ridotto consumo di risorse, la 
coltivazione delle microalghe po-
trebbe aiutare a limitare gli impatti 
ambientali di altre attività in termi-
ni di riduzione di gas serra. Infat-
ti, è stata dimostrata la loro gran-
de potenzialità nel legare CO2 non 
solo dall’atmosfera ma anche dai 
gas di scarico industriali e dal car-
bonato solubile. 

Queste fonti di CO2 possono 
essere utilizzate negli impianti di 
coltivazione come riserva per ri-
fornire la CO2 alle cellule delle mi-
croalghe. Un grammo di biomassa 
secca microalgale consuma, infat-
ti, circa 1,83 kg di CO2 (Setiawan 
et al., 2019).

Alcune delle specie di microal-
ghe più bio-tecnologicamente ri-
levanti sono: Cynobacteria Arthro-
spira, Chlorella vulgaris, Haemato-
coccus pluvialis e Dunaliella sali-
na, ampiamente commercializzate 
e utilizzate come integratori ali-
mentari per l’uomo (Sousa et al., 
2008; Caporgno et al., 2018).

Arthrospira, comunemente co-
nosciuta con il nome di Spirulina, 
è più precisamente un cianobatte-
rio a spirale filamentosa che cresce 
naturalmente nei laghi alcalini del-

le zone tropicali e sub-tropicali del 
mondo. 

La Spirulina si distingue come 
la microalga dal contenuto protei-
co più elevato (55-70% del peso 
secco) con un profilo amminoa-
cidico completo di tutti gli ammi-
noacidi essenziali, oltre ad esse-
re fonte di acidi grassi essenziali 
(omega 3 e omega 6), vitamine A, 
C, D, K e molte del gruppo B e sali 
minerali quali ferro, sodio, magne-
sio, manganese, calcio, iodio e po-
tassio.

Proprio per queste sue pregia-
te caratteristiche nutrizionali, negli 
anni ’60 ha avuto inizio la sua colti-
vazione su larga scala con un boom 
negli anni ’70 - ’80. Anche negli ul-
timi anni la produzione di Spiruli-
na a scopo alimentare ha continua-
to ad aumentare e ogni anno sono 
prodotte circa 3 mila tonnellate di 
biomassa secca a livello mondiale 
(Andrade et al., 2018).

I sistemi colturali usati gene-
ralmente sono i sistemi di coltura 
aperti (open o raceway ponds) e i si-
stemi di coltura chiusi (fotobioreat-
tori). In entrambi i casi i parametri 
più importanti per una crescita ot-
timale sono la temperatura (opt ∼ 
35°C), il pH (opt ∼ 10) e l’intensità 
luminosa (1.500-4.500 lux).

Lo step fondamentale per po-
ter commercializzare la Spirulina 
garantendole una lunga shelf-life  
è l’essicamento che può esse-
re effettuato tramite luce sola-
re (sun drying), aria calda (oven 
drying) o liofilizzazione (freeze 
drying) ma comunque mantenen-
do una temperatura al di sotto 
dei 60°C per preservare la quali-
tà delle proteine. 

Tale processo, oltre a ridurre il 
contenuto e l’attività dell’acqua, 
permette inoltre di incrementa-
re la biodisponibilità e digeribilità 
delle proteine della Spirulina (Ble-
akley et al., 2017). 
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2. Normativa sul consumo alimentare 
di Spirulina 

Allo scopo di mantenere alto 
il grado di sicurezza alimentare, 
la produzione di Spirulina deve ri-
spettare fin dalle prime fasi pro-
duttive gli standard di qualità e i 
parametri di sicurezza alimentare 
garantendo analisi microbiologi-
che e di metalli pesanti sul prodot-
to finito prima di poterlo commer-
cializzare. 

I limiti di accettabilità microbio-
logici e di contaminanti quali i me-
talli pesanti sono stabiliti rispetti-
vamente dal Regolamento (CE) n. 
2073/2005 e dal Regolamento (CE) 
n. 1881/2006 con le sue successi-
ve modifiche.

La Spirulina, non essendo sta-
ta consumata ‘in modo significati-
vo’ prima del maggio 1997, è clas-
sificata da EFSA, l’autorità europea 
per la sicurezza alimentare (istitu-
ita attraverso il Regolamento CE  
n. 178/200), come novel food e ri-
conosciuta come alimento a tutti 
gli effetti (EFSA, 2010). 

L’Agenzia per gli alimenti e i me-
dicinali degli USA ha assegnato alla 
Spirulina la certificazione GRAS - 
Generalmente riconosciuto come si-
curo, perché senza alcun rischio os-
servato per la salute, come riportato 
anche dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (IIMSAM, 2005).

3. Il mercato della Spirulina 
impiegata a scopo alimentare 

Per il suo elevato apporto pro-
teico, vitaminico e minerale, la Spi-
rulina ha guadagnato una notevo-
le popolarità nell’industria alimen-
tare dei Paesi industrializzati, oltre 
ad essere un ottimo alleato contro 
gli alti tassi di malnutrizione di mol-
ti Paesi in via di sviluppo e sottosvi-
luppati (Kunsel and Sumant, 2019).

Più comunemente, la Spirulina 
viene commercializzata come inte-
gratore alimentare sotto forma di 
polvere, pillole o capsule. In conti-
nua crescita è però il suo impiego 
come ingrediente funzionale nel-
la formulazione di alimenti quali ad 
esempio barrette energetiche, pasta, 
pane, biscotti, cioccolato e bevande. 
L’aggiunta di questa biomassa mi-
croalgale permette di fornire un’in-
tegrazione nutrizionale di compo-
sti biologicamente attivi e proteine.

Studi clinici hanno riportato che 
la Spirulina può avere effetti tera-
peutici come l’abbassamento del li-
vello di colesterolo nel sangue, pro-
tezione contro alcuni tumori, po-
tenziamento del sistema immuni-
tario, riduzione della nefrotossicità 
da metalli pesanti e farmaci e acce-
lerazione del metabolismo (Morais 
et al., 2009).

Nell’ambito dell’ingegneria ali-
mentare, si possono menzionare le 
seguenti proprietà funzionali del-
la Spirulina, dovute principalmen-
te al suo alto contenuto proteico, 
ovvero le proprietà schiumogene, 
le proprietà emulsionanti e la capa-
cità di ritenzione idrica. Per quan-
to riguarda le implicazioni a livello 
tecnologico e di texture sui prodot-
ti alimentari addizionati di Spiruli-
na, ci sono comunque diverse va-

riabili da considerare, tra cui la per-
centuale di aggiunta, il mix con gli 
altri ingredienti e la lavorazione che 
si intende mettere in atto.

Il mercato della microalga Spiru-
lina vede una domanda in costante 
aumento nel settore dell’alimenta-
zione umana, oltre che in quelli nu-
traceutico e cosmetico. Essendo i 
consumatori sempre maggiormen-
te consapevoli dell’importanza di 
un’alimentazione sana e bilanciata, 
rinforzare la dieta con integratori o 
prodotti contenenti Spirulina è di-
ventato un trend diffuso anche pa-
rallelamente all’aumento della po-
polazione vegana e dell’attenzione 
a macro e micro-nutrienti introdot-
ti col cibo da parte degli sportivi e 
al boom delle diete dimagranti. An-
che la NASA ha già mostrato molto 
interesse nei confronti della Spiruli-
na come alimento primario per mis-
sioni spaziali a lungo termine (Kun-
sel and Sumant, 2019).

La dimensione globale del mer-
cato della Spirulina era di 321 mi-
lioni di euro nel 2018 e si preve-
de che raggiungerà i 718 milioni 
di euro entro il 2026, con un tas-
so annuo di crescita del 10,5% dal 
2019 al 2026. I principali produtto-
ri di Spirulina sono Nord America e 
Asia-Pacifico grazie soprattutto alle 
condizioni meteorologiche favore-
voli, mentre i principali consumato-
ri sono Stati Uniti, Giappone e Ger-
mania (Kunsel and Sumant, 2019).

Il costo capitale approssimati-
vo per un piccolo impianto di circa 
500 m2 è di 60.000 euro. Sono però 
da considerare la localizzazione ge-
ografica e il costo del terreno. I co-
sti operativi mensili si aggirano in-
vece intorno ai 1.400 euro tenen-
do conto anche del costo dell’ino-
culo variabile tra gli 80 e i 150 euro 
(FAO, 2011). Per l’installazione di 
fotobioreattori su una superficie 
tra i 2.000 e i 5.000 m2 e la creazio-
ne di un laboratorio alimentare, l’in-
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vestimento prospettato varia, inve-
ce, dai 200 ai 420 mila euro (Messa, 
2016). Sulla base del costo capitale 
e delle spese di gestione influenza-
te dal prezzo della manodopera, dei 
nutrienti, dal clima locale (che influ-
isce sul consumo energetico per ri-
scaldare l’acqua delle vasche), dal-
la scelta di mettere in atto una col-
tivazione biologica e dal costo del 
processo di essiccamento, si stima 
un costo totale di produzione mol-
to variabile tra 5 e 60 €/kg di Spi-
rulina secca.

A livello mondiale, il mercato ci-
nese, quello preponderante in ter-
mini quantitativi, vende la Spirulina 
a circa 4-5 €/kg, spesso senza però 
particolari certificazioni sul proces-
so produttivo. Solitamente, però, 
la Spirulina di qualità per il merca-
to alimentare viene venduta a un 
prezzo superiore, di circa 30-60 €/
kg sul mercato all’ingrosso (Consor-
zio Monvisio Agroenergia, 2018). 
Filiere certificate con marchio, pos-
sono arrivare invece anche a 150-
200 €/kg (Consorzio Monvisio 
Agroenergia, 2018). 

In Italia, le circa 15 piccole e me-
die imprese che producono Spiruli-
na riescono a coprire appena il 10% 
della domanda del Paese; il restan-
te 90% viene importato prevalen-
temente dalla Cina (Confagricoltu-
ra, 2019). Tuttavia, nonostante la 
difficoltà di competere sul mercato 
coi prezzi della Spirulina di importa-
zione, nel nostro Paese il business 
continua a crescere puntando sulla 
qualità piuttosto che sulla quanti-
tà. Nel febbraio 2019, ad esempio, 
è stato inaugurato l’impianto spe-
rimentale per la coltivazione della 
Spirulina presso la miniera Monte 
Sinni della Carbosulcis a Gonnesa, 
in Sardegna. Il progetto ha lo scopo 
di valorizzare le fonti di acqua calda 
locali per arrivare ad una produzio-
ne di eccellenza sia italiana che eu-
ropea (Ansa, 2019).

4. Interviste alle aziende 
e indagine sui consumatori 

Processo produttivo
 I vari step del processo produtti-

vo della spirulina sono sotto co-
stante studio per l’individuazione 
di miglioramenti inerenti all’otti-
mizzazione tecnologica oltre che 
dei parametri vitali di crescita dei 
cianobatteri. In particolare l’at-
tenzione si concentra su:
- ottimizzazione della compo-

sizione salina del substrato di 
coltura della Spirulina;

- progettazione di più perfor-
manti setacci vibranti per la 
raccolta della Spirulina che im-
plichino una miglior filtrazione 
aumentando di conseguenza il 
recupero del prodotto e limi-
tandone i danni processuali;

- miglioramento del metodo di 
essicamento in termini di tem-
peratura e circolazione dell’aria;

- riduzione del tempo di lavora-
zione della Spirulina per non 
comprometterne sapore e odo-
re, che devono rimanere lievi, 
contraddistinguendo in que-
sto senso il prodotto italiano da 
quello cinese caratterizzato in-
vece da un gusto intenso. 

Rischio microbiologico
 Per monitorare l’eventuale pre-

senza e proliferazione di micror-
ganismi, anche patogeni, alla fine 
del processo produttivo tutte e 
tre le aziende intervistate sotto-
pongono la microalga ad analisi 
di tipo chimico e microbiologico. 
È importante ricordare che la Spi-
rulina cresce a pH basico quindi, 
in partenza, la possibilità di pre-
senza di carica batterica è ridotta. 
Tuttavia, il punto critico sotto l’a-
spetto del rischio microbiologico 
è la fase di raccolta. Proprio per 

I responsabili di vendita di tre 
aziende italiane produttrici di Spiru-
lina sono stati intervistati telemati-
camente con un apposito questio-
nario contenente 12 quesiti ineren-
ti il processo produttivo e gli aspet-
ti tecnologici e di vendita di prodot-
ti addizionati con microalghe. 

Le aziende prese in considera-
zione hanno sedi diverse: Mantova, 
Cagliari e Padova.

Ai fini di contribuire al dibat-
tito che indaga sui determinan-
ti che influenzano la conoscenza 
e l’intenzione di acquisto del con-
sumatore verso prodotti addizio-
nati con Spirulina, è stato poi ef-
fettuato un sondaggio fra i con-
sumatori. Tale indagine si è svol-
ta attraverso la creazione tramite 
piattaforma online (Google) di un 
questionario composto da 10 do-
mande brevi a risposta multipla. È 
stata adottata una strategia di di-
vulgazione telematica tramite so-
cial network (WhatsApp e Insta-
gram). Il sondaggio ha interessato 
un campione randomizzato di 450 
consumatori.

4.1 Risposte delle aziende: 
sistema produttivo e strategie 
comuni per un continuo 
miglioramento

Dalle risposte ottenute dal-
le tre aziende intervistate, è sta-
to possibile ricavare le principali li-
nee comuni per quanto riguarda il 
sistema produttivo della Spirulina, 
l’addizione della microalga in cer-
ti prodotti alimentari e le strategie 
di vendita. Di seguito i loro meto-
di e le sfide.
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questo è necessario rispettare le 
severe norme produttive, soprat-
tutto quelle riguardanti l’accurata 
igienizzazione delle attrezzature e 
della strumentazione.

Spirulina come ingrediente 
alimentare
 Per incrementare il valore nu-

trizionale degli alimenti prodot-
ti dalle aziende (i.a. pasta, barret-
te energetiche, biscotti, ciocco-
lato), la microalga viene aggiun-
ta tal quale così da mantenere in-
tegre le sue componenti (solita-
mente nella percentuale tra l’1% 
e il 3% del peso totale degli ingre-
dienti). Aggiunta al 3%, la Spiruli-
na può aumentare il valore delle 
proteine di quasi 2 g ogni 100 g di 
prodotto finito oltre a comporta-
re un aumento nel contenuto vi-
taminico (in particolare le vitami-
ne del gruppo B) e di sali minerali. 

Aspetto tecnologico
 La preparazione del prodotto ali-

mentare addizionato con Spirulina 
non presenta differenze rilevanti 
da quella base, in quanto la micro-
alga non necessita di trasforma-
zioni specifiche. Durante la prepa-
razione non risulta esserci nessun 
problema tecnologico poiché la ri-
dotta percentuale di aggiunta non 
comporta profondi cambiamenti 
durante la lavorazione. Maggiore 
attenzione necessitano i prodot-
ti lievitati in quanto, per non al-
terare le proprietà della Spirulina, 
è necessario stabilire a che punto 
della lavorazione inserirla. 

Aspetto sensoriale
 Se la texture dei prodotti addizio-

nati di Spirulina non presenta va-
riazioni rispetto ai prodotti base 
vista la minima percentuale di ag-
giunta, particolare attenzione è 
invece rivolta agli aspetti senso-
riali relativi alla vista e al gusto. In-

fatti, i prodotti contenenti la mi-
croalga presentano una colora-
zione verde e possono avere una 
particolare nota di sapore. 

Strategie di vendita 
e aspetti di mercato
 I prodotti addizionati con Spiruli-

na sono in fase di crescita in Italia 
e il mercato è in via di espansione. 
I benefici della Spirulina sono esal-
tati in funzione del target di con-
sumatori cui è destinato il prodot-
to specifico. Ad esempio, ad uno 
sportivo si sottolinea l’importanza 
della microalga in termini di conte-
nuto proteico e la presenza di vi-
tamine del gruppo B, che aiutano 
il metabolismo energetico. Per chi 
invece è più interessato all’aspet-
to detossificante, si rimarca la ca-
pacità della Spirulina di promuo-
vere una riduzione del colesterolo 
e l’eliminazione di tossine dal cor-
po. Un altro aspetto vantaggioso 
per alcuni consumatori è l’eleva-
to contenuto di ferro, che è spes-
so ricercato negli alimenti, soprat-
tutto da chi ha problemi di anemia. 

 I costi di produzione variano in 
funzione della quantità inserita 
nel prodotto tradizionale. In Ita-
lia, gli aspetti da considerare per 
promuovere un aumento produt-
tivo e di vendita di alimenti con-
tenenti Spirulina sono due: uno di 
mercato e uno culturale. Nel mer-
cato italiano, un ostacolo alla ven-
dita della Spirulina prodotta a li-
vello nazionale è la concorrenza 
del prodotto extra europeo, so-
prattutto in termini di prezzo. Dal 
punto di vista culturale poi, l’Ita-
lia ha una radicata storia culinaria 
tale per cui la Spirulina non si inse-
risce facilmente nella nostra dieta.

Consumatori
 I principali consumatori, ad oggi, 

sono coloro che seguono una die-
ta vegetariana o vegana, sportivi, 

o persone (tra cui molti studenti) 
sensibili alle tematiche ambientali, 
all’alimentazione biologica e saluti-
stica. La fascia di età preponderan-
te è quella che spazia dai 20 ai 55 
anni. Per ora, parlando di microal-
ghe, il collegamento diretto è per 
lo più con gli integratori alimenta-
ri piuttosto che con gli ingredien-
ti funzionali. Le aziende credono 
fortemente che, previa una mag-
giore sensibilizzazione e diffusione 
di corretta informazione sull’argo-
mento, in futuro sarà sempre mag-
giore l’interesse e l’apprezzamen-
to da parte dei consumatori verso i 
prodotti arricchiti con Spirulina.

Prodotti maggiormente 
commercializzati
 Ognuna delle tre aziende vende 

maggiormente un suo specifico 
prodotto tra i seguenti: Spirulina 
in compresse, polvere o scaglie e 
pasta alla Spirulina.

4.2 Risposte dei consumatori: 
interesse suscitato 
dalla Spirulina

Il sondaggio creato tramite piat-
taforma Google e diffuso attraver-
so i social network WhatsApp e In-
stagram, ha raggiunto 450 persone, 
60% donne e 40% uomini. L’età dei 
partecipanti era compresa per il 64% 
tra i 18 e i 24 anni, per il 20% tra i 
25 e i 40 anni e per il 16% tra i 41 e i 
70 anni. Dalle risposte dei consuma-
tori, emerge che la Spirulina è media-
mente conosciuta (38% degli inter-
vistati) ma pochi sono a conoscen-
za delle sue proprietà benefiche per 
l’organismo (26% degli intervistati). 
Come si evince dai dati riportati in  
Fig.	1, le donne risultano più prepa-
rate sull’argomento e più curiose ad 
approfondirlo rispetto agli uomini, i 
quali però in percentuale leggermen-
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te maggiore hanno già esperienza di 
alimenti contenenti Spirulina o del-
la stessa microalga come integrato-
re. Ben l’89% degli intervistati non a 
conoscenza dei benefici della Spiruli-
na vorrebbe saperne di più e questo 
conferma quanto una maggiore in-
formazione sull’argomento sia neces-
saria e quanto possa essere strategi-
co investire su questo aspetto che 
potrebbe poi determinare il decol-
lo di questo mercato in Italia. È stato 
chiesto agli intervistati quale tra gli 
aspetti nutrizionali della Spirulina po-
tesse essere per loro di maggiore in-
teresse. Risulta che l’apporto di vita-
mine e sali minerali sia ciò che viene 
maggiormente apprezzato (61%). A 
seguire c’è l’apporto proteico (30%), 
in minima parte il contenuto di fer-
ro (3%) e il sapore del prodotto (2%). 
Il 4% degli intervistati invece non 
ha alcun interesse per nessuno dei 
potenziamenti a livello nutriziona-
le dei prodotti contenenti Spirulina.

Fig. 1 - Esito del sondaggio fra 450 
intervistati per la parte riguardan-
te la conoscenza e l’interesse nei 
confronti della Spirulina.

5. Suggerimento di un marker 
nutrizionale da evidenziare 
per la commercializzazione: 
potere antiossidante 

re l’invecchiamento cellulare. Ciò 
è possibile grazie agli antiossidan-
ti rappresentati da alcune vitami-
ne, in particolare A, C ed E, dai mi-
nerali come rame, zinco e selenio e 
da altri nutrienti come carotenoi-
di e polifenoli. Misurare il poten-
ziale antiossidante significa quindi 
tener conto dell’effetto congiunto 
di tutte le varie componenti bioat-
tive presenti nella Spirulina o nei 
cibi con essa arricchiti.

Il dato sarà da includere nell’e-
tichetta nutrizionale del prodotto 
come indice di standard qualitativo.

Il potere antiossidante può es-
sere misurato seguendo il proto-
collo di diversi saggi. Quello sugge-
rito è il DPPH (2,2-diphenyl-1-pi-
crylhydrazyl) che può essere svol-
to sia su prodotti alimentari conte-
nenti Spirulina, sia sulla microalga 
tal quale.

Di seguito viene presentato 
il saggio DPPH effettuato pres-
so i laboratori dell’Università de-
gli Studi di Milano su due campioni 
di Spirulina: uno fresco e uno es-
siccato, a mostrare l’importanza 
dell’attenzione da prestare proprio 
durante la prima fase di lavorazio-
ne della Spirulina. 

L’essiccamento deve, infatti, 
preservare non solo la qualità delle 
proteine (come già accennato nel 
paragrafo 1) ma anche il contenuto 
e l’integrità delle componenti bio-
attive per poter commercializzare 
un prodotto di qualità da utilizzare 
sia tal quale come integratore, sia 
come ingrediente funzionale nella 
formulazione di prodotti alimenta-
ri arricchiti.

Considerando il patrimonio nu-
trizionale della Spirulina e lo spic-
cato interesse del 61% dei consu-
matori intervistati mirato al suo 
contenuto di vitamine e sali mi-
nerali, dal Dipartimento di Scien-
ze e Politiche Ambientali dell’U-
niversità degli Studi di Milano ar-
riva il suggerimento di evidenzia-
re, nella fase di commercializza-
zione, un marker nutrizionale che 
ben metta in risalto la qualità dei 
prodotti arricchiti. Tale marker nu-
trizionale è il potere antiossidan-
te, che può essere definito come la 
capacità di bloccare i radicali liberi 
dell’ossigeno e quindi di contrasta-
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Tabella 1. Potere antiossidante della Spirulina fresca ed essiccata normalizzato ad 1 gSS/mL 

ed espresso in mg equivalenti di acido ascorbico per mL.

	 Spirulina	fresca	(mgeqAA/mL)	 Spirulina	essiccata	(mgeqAA/mL)

 0,95 ±0,01 0,57 ±0,01

5.1 Misura del potere 
antiossidante: saggio DPPH

Il saggio DPPH permette di de-
terminare il potere antiossidan-
te facendo reagire il campione da 
analizzare con una soluzione di ra-
dicale DPPH. I composti antiossi-
danti eventualmente presenti nel 
campione sono capaci di trasfe-
rire un atomo di idrogeno al radi-
cale DPPH causando così una de-
colorazione della soluzione. Dopo 
un tempo di incubazione presta-
bilito, la soluzione viene analizza-
ta all’UV per valutare la diminuzio-
ne del picco di colore a 517 nm del 
radicale. Questa diminuzione (de-

prodotto tal quale equivalgono ben 
54 mg di Acido Ascorbico o Vitami-
na C.

La Spirulina è prevalentemen-
te commercializzata nella sua for-
ma essiccata, avendo la fresca una 
shelf-life inferiore alle 24 ore. Vi-
sto, però, il suo particolarmen-
te elevato potere nutrizionale, an-
che la Spirulina fresca dovreb-
be essere considerata in termini 
di vendita, comportando dei mar-
gini di guadagno superiori rispet-
to al prodotto essiccato per il suo 
alto contenuto di umidità. Tuttavia, 
sarà necessario studiare dei meto-
di di conservazione, come l’abbat-
timento termico, e adeguate solu-
zioni di packaging.

6. Conclusioni 
Per il suo apporto proteico, di 

vitamine e di sali minerali, la Spiru-
lina è un ottimo prodotto sia assun-
to come integratore, sia utilizzato 
come ingrediente funzionale in sva-
riati alimenti. 

Nonostante la già consistente 
presenza sul mercato italiano della 
Spirulina sotto forma di integratore 
alimentare, l’informazione sui be-
nefici legati al consumo di alimen-
ti addizionati con questa microalga 
può e deve essere ampliata soprat-
tutto a favore di una scelta consa-
pevole di prodotti italiani con quali-
tà certificata. 

Dalle interviste a tre aziende ita-
liane produttrici di Spirulina sono 
state riscontrate delle tendenze co-
muni. Data l’importanza di soddisfa-
re le esigenze e soprattutto il gusto 
dei consumatori, nei nuovi prodotti 
alimentari contenenti Spirulina au-
menta l’attenzione verso il proces-
so produttivo della microalga stes-
sa e a un corretto bilanciamento con 
gli altri ingredienti per rendere l’ali-
mento quanto più gradevole possi-
bile oltre a nobilitarlo dal punto di 
vista nutrizionale. Generalmente le 
percentuali di aggiunta delle Spiruli-
na all’interno del prodotto finito va-
riano dall’1 al 3% (W/W).

Il sondaggio fra i consumatori 
ha raggiunto telematicamente 450 
persone (60% donne e 40% uomini) 
con un range di età prevalente tra i 
18 e i 24 anni (64%). Emerge che la 
Spirulina sia mediamente conosciu-
ta (38% degli intervistati) ma pochi 
sono a conoscenza delle sue pro-
prietà benefiche per l’organismo 
(26% degli intervistati). La curiosi-
tà è stata confermata essere molta 
e ciò dovrebbe spingere le aziende 
produttrici di prodotti arricchiti con 
Spirulina ad investire su opportune 
strategie di marketing.

colorazione) è proporzionale alla 
carica antiossidante presente nel 
campione.

Per valutare il potere antiossi-
dante dei campioni di Spirulina di 
produzione italiana, è stata segui-
ta la procedura suggerita da Her-
rero et al. (2005) con alcune mo-
difiche. I dati sul potere antiossi-
dante della Spirulina fresca ed es-
siccata sono stati normalizzati ad 
uno stesso quantitativo di sostan-
za secca (SS), 1 gSS/mL, ed espressi 
in mg equivalenti di Acido Ascorbi-
co (eqAA) per mL (Tab.	1). 

Tenendo quindi conto del sep-
pur minimo contenuto di umidità 
della Spirulina essiccata in esame, 
sulla sua etichetta nutrizionale po-
trà essere riportato che a 100 g di 

Dai risultati in Tabella 1, si nota 
come il solo processo di essicca-
mento, per quanto delicato, abbas-
si quasi della metà il potere antios-
sidante della microalga appena rac-
colta. Ciò dimostra quanto sia an-
che necessario un calcolo del po-
tere antiossidante sui prodotti fi-
niti arricchiti con Spirulina. Infatti, 
quando la microalga è usata come 
ingrediente funzionale, potrebbe 
non preservare intatte le sue pro-
prietà nutrizionali a seguito delle 
fasi di lavorazione che si susseguo-
no nei diversi processi dell’industria 
alimentare. L’analisi del potere an-
tiossidante potrebbe quindi anche 
aiutare a capire a quale step proces-
suale sia più appropriato aggiunge-
re la Spirulina.
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Considerando il patrimonio nu-
trizionale della Spirulina e lo spicca-
to interesse del 61% dei consuma-
tori intervistati mirato al suo con-
tenuto di vitamine e sali minera-
li, si consiglia di evidenziare nell’e-
tichetta nutrizionale degli integra-
tori o dei prodotti alimentari arric-
chiti con Spirulina il loro potere an-
tiossidante come indice di standard 
qualitativo in termini di contenuto 
di componenti bioattive.
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Dal Cibus Forum proposte 
per il rilancio dei consumi 
e dell’export

A inizio settembre si è tenuto 
presso la Fiera di Parma il “Cibus 
Forum dal titolo: Food&Beverage e 
Covid-19: dalla transizione alla tra-
sformazione”, incontro che ha riu-

nito leader di agricoltura, industria 
alimentare e grande distribuzione 
per delineare, assieme a rappresen-
tanti del Governo e delle istituzioni, 
una strategia per la ripresa.

Gli scenari aperti a seguito del-
la pandemia globale di Covid-19 
sono tutt’oggi incerti e hanno im-
posto un cambiamento degli stili di 
vita e delle abitudini d’acquisito. Ci-
bus Forum ha quindi voluto essere 
un’importante occasione di dibatti-
to e confronto sulla ripartenza dei 
consumi interni, sui processi di pro-
duzione, distribuzione e sommini-
strazione, sul ruolo dell’alimenta-
zione Made in Italy nell’ambito del-
la salute e sul sostegno al martoria-
to canale del fuori casa, uno dei più 
colpiti dalla crisi.

Le due giornate di convegno, 
accompagnate da un’esposizione 
di soluzioni innovative, sono state 
divise in quattro sessioni. La prima 
era dedicata ai cambiamenti dei 
modelli di consumo e dei rappor-
ti industria-distribuzione innescati 
dalla pandemia Covid e quindi alle 
nuove politiche di assortimento e 
somministrazione. A questo pro-
posito è stato presentato il report 
di Nielsen sull’andamento dei con-
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sumi nell’era del Covid che ha illu-
strato come dopo il boom nel lock-
down le vendite del Largo Consu-
mo si siano stabilizzate ma conti-
nuino a mantenersi positive. Le fa-
miglie, ormai abituate a nuove ca-
tegorie di spesa, comprano ancora 
surgelati, latte UHT, farina, pasta, 
riso, prodotti igienici, ecc. Il fattore 
prezzo sarà sempre più un fattore 
e continueranno a crescere le ven-
dite nei discount e nei negozi spe-
cializzati. Avremo una polarizza-
zione dei prezzi, con una domanda 
crescente sia sul basso che sull’al-
to prezzo, e decrescente nella fa-
scia media. E l’e-commerce conti-
nuerà a crescere anche se una par-
te significativa del territorio non è 
coperta.

Un’analisi condivisa da Anto-
nio Cellie, ceo di Fiere di Parma e 
specialist nel settore Food&Bevera-
ge, che ha sottolineato il mutamen-
to strutturale nei consumi, a livel-
lo internazionale, evidenziato dal-
la pandemia e che potrebbe, nel 
medio periodo, privilegiare l’offer-
ta Made in Italy caratterizzata da 
alta qualità, prodotti di base, stan-
dard produttivi unici al mondo non 
solo per sicurezza, ma anche flessi-
bilità. Infine, ha richiamato l’atten-
zione su una visione corale della fi-
liera, dall’Agricoltura alla Distribu-
zione passando per l’Industria, che 
conferma la sua centralità anche 
agli occhi delle Istituzioni.

La seconda sessione ha inve-
ce trattato il rapporto tra alimenta-
zione e salute e come questo potrà 
influire nella gestione della “nuova 
normalità”.

Il secondo giorno di dibattiti, 
si è invece aperto con una tavo-
la rotonda sulle donne imprendi-
trici del food e il nuovo linguaggio 
dell’agroalimentare, per poi ana-
lizzare nella terza sessione il peso 
della crisi sui vari settori della fi-
liera, con un confronto sul proget-

to europeo del Green Deal e del-
la strategia Farm to Fork. In que-
sto spazio Denis Pantini di Nomi-
sma ha presentato una ricerca su 
come cambiano i comportamen-
ti dei consumatori italiani nell’era 
post Covid. Pantini ha anche mes-
so in guardia la filiera agroalimen-
tare italiana: è necessario essere 
rapidi nell’affrontare la sfida del 
Green Deal, altrimenti si rischia 
che altri Paesi europei possano 
vantare una maggiore sostenibili-

tà dei loro prodotti, tanto più che 
l’etichettatura a semaforo potreb-
be definire i prodotti italiani come 
meno competitivi.

Massimiliano Giansanti, Presi-
dente Confagricoltura, ha invece 
sottolineato come la partita su cui 
si gioca il futuro sia tra cibo agricolo 
e cibo sintetico, precisando il pro-
prio favore alle novità scientifiche 
e tecnologiche e l’interesse all’in-
novazione Bio Tech, ma senza ope-
rare modifiche genetiche come gli 
OGM. 

“Per aumentare le esportazioni 
sarà importante anche il tema delle 
infrastrutture – ha aggiunto Ettore 
Prandini, Presidente Coldiretti – le 
merci agricole dovranno viaggiare 
meno su gomma e di più su treno, 
aereo e via mare. Siamo al 7° posto 
in Europa per trasporto agricolo via 
mare. Quindi il futuro si giocherà su 
logistica e interconnessioni infra-
strutturali. Come pure sulle energie 
rinnovabili, con un sempre maggio-
re ricorso al bio-metano”.

“Per rendere sostenibile il si-
stema agroalimentare – ha osser-
vato Dino Scanavino, Presiden-
te CIA Agricoltori Italiani – biso-
gnerà rivedere il concetto di filie-
ra: oltre ad agricoltura, industria 
alimentare e grande distribuzio-
ne vanno aggiunti i trasporti, l’in-
dustria del packaging ed i produt-
tori di macchine, sia meccaniche, 
sia robotiche”. Scanavino ha an-
che ricordato che quasi 10 milio-
ni di italiani avranno una minore 
capacità di spesa per cui si dovrà 
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forzatamente mantenere bassi i 
prezzi dei prodotti agroalimentari. 

Paolo De Castro, coordinatore 
S&D della Commissione Agricoltu-
ra del Parlamento Europeo ha ricor-
dato che “la Politica Agricola Co-
mune PAC attiva risorse finanziarie 
pari a quasi il 40% del budget Euro-
peo e il Recovery Fund prevede al-
tri 7,5 miliardi di euro”.

Antonio Cellie, Ceo di Fiere 
di Parma, ha poi tracciato un bi-
lancio di Cibus Forum, ricordan-
do come il lockdown abbia spinto i 
consumatori a capire meglio il va-
lore del cibo e del lavoro che c’è 
dietro; dunque, bisogna insistere 

lissimo paesaggio di innovazione 
policentrica è quindi adatto all’e-
clettico talento italiano. 

Nell’ ultima sessione, dedicata 
a sostenibilità e innovazione come 
risposta all’emergenza, Marco Pe-
droni  – presidente di Coop Italia 
–  ha sostenuto come non ci pos-
sa essere ripresa se non c’è innova-
zione – dove per innovazione si in-
tende un rinnovato spirito di colla-
borazione fra tutti i segmenti della 
filiera agroalimentare che si basi su 
pochi punti basilari: accordi di am-
pio respiro equi per tutti; accorcia-
mento ed efficientamento delle fi-
liere; creazione di valore per i con-

pean House – Ambrosetti sul futu-
ro dell’olio italiano: la crescita del 
comparto oleario italiano passa per 
la sostenibilità e la valorizzazio-
ne del prodotto come confermato 
da Zefferino Monini, dell’omonima 
azienda umbra, che ha sottolinea-
to come i limiti territoriali dell’Ita-
lia non consentano una crescita in 
quantità e quindi si debba puntare 
su un aumento qualitativo, un valo-
re per tutto il Paese.

Infine, Guido Barilla ha ricordato 
come le persone siano state molto 
attente alla sicurezza e abbiano ri-
scoperto la ritualità dei consumi in 
casa. Ci sono stati prodotti come la 
farina che per alcuni anni sono stati 
un po’ trascurati e che sono torna-
ti sulle tavole e nelle cucine diven-
tando molto importanti. Molte del-
le abitudini prese in questo perio-
do lasceranno una traccia anche in 
futuro e le persone saranno più ac-
corte su alcuni temi.

sulla valorizzazione del cibo ita-
liano. 

Urgono poi misure di sostegno 
all’Ho.re.ca. e in particolare ai ri-
storatori, che sono i grandi alfa-
betizzatori del cibo di qualità, in 
Italia e nel mondo; l’innovazione 
mescola storia dei territori con le 
nuove tecnologie, quindi tradizio-
ni antiche, droni in agricoltura e 
packaging compostabile. Un bel-

sumatori e non solo per le impre-
se. Ma innovazione è anche soste-
nibilità. Il new green deal è una buo-
na idea però va sostenuto con i fat-
ti: detassare i beni sostenibili e so-
stenere l’innovazione sui prodot-
ti. Questo servirebbe a imposta-
re nuovi modelli di consumo post 
pandemia.

A Cibus Forum è stato presen-
tato anche uno studio di The Euro-



http://www.comek.it
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Macchine di design e tecnologia 
per prodotti da forno

Solitamente per chi lavora nel 
food non è importante cosa si na-
sconde dentro ai laboratori di pa-
nifici e pasticcerie, ma solo il pro-
dotto finito, e anche i consumato-
ri si concentrano sul loro profumo 
e aspetto e, in misura sempre mag-
giore, sugli ingredienti che lo com-
pongono.

Forse però è possibile rivolu-
zionare il concetto di qualità a par-
tire proprio dalla filiera produttiva, 
anche se molti sono riluttanti all’i-
dea di fare un investimento in tec-
nologia per una maggiore e una 
migliore resa del proprio labora-
torio, pensando di non avere i nu-
meri per poterlo fare, temendo di 
dover gestire grossi investimenti, 
o semplicemente perché non han-
no mai pensato di rinnovare l’ani-
ma del proprio business. 

Invece, rinnovare la propria 
azienda potrebbe essere la chiave 
di volta del successo.

Non esiste infatti un merca-
to standard, perché le sue carat-
teristiche cui facciamo riferimen-
to cambiano nel corso del tempo. 
Non è raro sentire parole come 

globalizzazione, adattamento, ri-
voluzione, strategia, marketing, 
rinnovo. Oggi ci troviamo in un 
mondo ricco di rapide evoluzioni e 
anche nel food questo è evidente. 
Si parla di novità in arrivo da vari 
Paesi e le persone si aprono alla 
ricerca di nuovi sapori e idee ali-
mentari. È quindi necessario stare 
al passo con queste tendenze non 
solo per vendere ma anche perché 
la concorrenza oggi è sempre più 
spietata e le cose fanno presto a 
diventare “vecchie”.

Inoltre, rinnovare fa crescere 
l’entusiasmo e aumentare il fattu-
rato: anche se forse il nostro mar-
chio e i nostri prodotti sono quello 
su cui contiamo, non possiamo di-
menticare che il cuore di un’attivi-
tà sta nelle persone che operano 
nel quotidiano per garantire la riu-
scita di un buon prodotto. Le stati-
stiche mostrano che avere perso-Gruppo di produzione per minigirelle (Alba & Teknoservice).

Croissant ripieni (Alba & Teknoservice).
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nale che lavora con dedizione ed 
entusiasmo aumenta la produttivi-
tà e che il benessere dei lavorato-
ri e all’interno di un’azienda fa la 
differenza sui numeri del fatturato, 
e nel caso di chi vende alimenti, la 
differenza sarà evidente anche nel 
prodotto finale, sia esso una pizza, 
una brioche, un biscotto o una pa-
gnotta fragrante cotta con amore.

Un upgrade delle tecnologie 
produttive ha poi delle implicazio-
ni dirette e visibili anche sul pro-
dotto finito. Un prodotto di quali-
tà migliore verrà riconosciuto e ap-
prezzato dai clienti affezionati ma 
attirerà anche l’attenzione di chi 
fino ad allora non lo aveva notato, 
andando a coinvolgere e invoglia-
re all’acquisto una nuova sezione 
di mercato.

Inoltre, un’azienda o un labo-
ratorio che investe nella qualità 
dei suoi prodotti si pone un passo 
avanti agli altri, perché rinnovare 
consente di individuare le tenden-
ze più attuali e di adattarsi alle esi-
genze del mercato.

Scegliere la tecnologia applica-
ta al food vuol dire scegliere di pro-
durre come si desidera e quanto si 
desidera con una qualità migliore 
e soprattutto costante nella riusci-
ta del prodotto. Con le high tecno-
logy applicate è possibile realizzare 
prodotti indistinguibili sia per ca-
ratteristiche che per forma a quel-
li di tipo artigianale e farlo senza 
scarti in modo da ridurre notevol-
mente gli sprechi. 

Investire in tecnologia applica-
ta significa fare una scelta all’avan-
guardia sotto tutti gli aspetti, che si 
traduce nell’essere imprenditori e 
imparare a guardare al futuro riu-
scendo a vedere i benefici della no-
vità a 360° e aprendo la mente al 
vero “saper fare”. 

Tuttavia, oggi alcune realtà vor-
rebbero investire ma fanno i con-
ti con situazioni più complesse e 

Fine Food sceglie Bühler PolarVision 
per la selezione ottica dei propri  
vegetali surgelati di alta gamma

Tra gli effetti a catena del lock-
down mondiale dovuto alla pan-
demia di Covid-19 va annoverata 
la spiccata crescita della domanda 
di alimenti a lunga conservazione, 
tra cui frutta e verdura surgelata. 
Fine Food, il principale produtto-
re di alimenti surgelati in Turchia, 
è riuscito a cavalcare con succes-
so l’onda della crescente domanda 
di prodotti.

L’azienda a conduzione familiare 
con sede in Turchia non ha mai fer-
mato la produzione e neppure l’at-
tività di nessuno dei suoi centri di 
esportazione globale, ed ha attri-
buito questa resilienza al vantaggio 
tecnologico che vanta rispetto ai 
concorrenti. È infatti l’unica azien-
da in Turchia ad aver adottato se-
lezionatrici Bühler Sortex FA che la 
pongono in una posizione di forza 
sul mercato.

Fondata nel 1994, Fine Food 
ha oltre 200 dipendenti che lavo-

rano in tre stabilimenti nella regio-
ne di Marmara in Turchia; un nuovo 
impianto dedicato esclusivamen-
te alla produzione di patatine fritte 
surgelate è attualmente in costru-
zione nel distretto di Emirdağ. L’a-
zienda dispone di un portafoglio di 
circa 20 prodotti ortofrutticoli sur-
gelati individualmente (IQF), 12 dei 
quali sono ortaggi coltivati e rac-
colti nei terreni di proprietà di Fine 
Foods o da agricoltori a contratto 
nelle province di Yenişehir e Bursa. 
Ogni anno la società turca lavora 
70-80 mila tonnellate di mais dol-
ce, fagiolini, piselli, spinaci, fragole 
e ciliegie.

Tradizione	e	innovazione

Fine Food è un’azienda forte-
mente incentrata sulla tradizione, 
tramandata dalla famiglia Goztepe 
dei proprietari, ma con un occhio 

con la scarsa disponibilità di fondi 
necessaria ad intraprendere questi 
cambiamenti. Questo però non si-
gnifica che si debba abbandonare il 
progetto. 

A volte la soluzione per resta-
re al passo con il cambiamento po-
trebbe essere più graduale, partire 
da un piccolo impianto customizza-
to e crescere senza grossi sconvolgi-
menti migliorando la qualità dei pro-
pri prodotti o la capacità produttiva 
dell’alimento che “vende di più”.
Alba	 &	 Tecknoservice ha aiu-

tato a crescere molte aziende che, 
partite come piccoli laboratori ar-

tigianali, sono poi diventate real-
tà di primo piano nel mondo del-
la pasticceria, della panificazione 
e del food, oppure hanno scelto di 
mantenere una produzione locale 
ma a favore di prodotti eccellenti, 
aumentando il fatturato e fideliz-
zando i clienti. Offre un servizio di 
consulenza e di affiancamento per 
una formazione completa, sia per 
lo studio o il miglioramento di un 
prodotto già in produzione che per 
la progettazione di uno nuovo, fino 
alla possibilità di programmare un 
piano di crescita aziendale annuo a 
raggiungimento di obbiettivi. 

http://www.buhlergroup.com/
http://www.albaequipment.it/
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sempre attento all’innovazione, 
soprattutto quando si tratta del-
le flessibilità necessaria a gestire 
ordini urgenti che possono esse-
re elaborati in un solo giorno. Tale 
flessibilità è resa possibile dall’uti-
lizzo delle più moderne tecnologie.

Ad oggi l’azienda turca dispo-
ne in totale di 11 selezionatrici, di 
cui la maggior parte utilizzata per 
i prodotti IQF è fornita da Bühler. 

Tra queste figurano le selezio-
natrici ottiche Sortex E1D che, 
grazie alle telecamere ad alta ri-
soluzione e alle tecnologie di rile-
vamento brevettate, garantiscono 
la massima sicurezza alimentare.

li estranei (FM) come vetro, plastica 
e pietre che in precedenza era diffi-
cile eliminare uniformemente.

Viste le prestazioni eccezionali 
e la stabilità delle macchine E1D, 
Fine Food ha deciso di investi-
re nell’ultima tecnologia di Bühl-
er per soddisfare le sue crescen-
ti esigenze di produzione di sur-
gelati IQF. 

Grazie allo scivolo regolabile 
da 1.200 mm approvato dalla FDA 
della selezionatrice Sortex FA2, 
Fine Food è ora in grado di proces-
sare il doppio della quantità di pro-
dotto rispetto a prima: 14 tonnella-
te all’ora. 

re flessibilità e controllo nei pro-
cessi quotidiani dell’azienda.

 

Esportazioni	e	sanificazione

Le macchine FA2 sono state ap-
positamente progettate per soddi-
sfare i severi requisiti di sicurezza 
dei prodotti dell’Europa occidenta-
le e degli Stati Uniti. Pertanto, poi-
ché esporta il 70% dei suoi pro-
dotti nei mercati internazionali tra 
cui Europa, Nord America, Balca-
ni, Medio Oriente e Asia orientale, 
Fine Food conta di riuscire a garan-
tire sempre la massima qualità dei 
propri prodotti. 

La pulizia delle macchine è sem-
plice grazie al design aperto e ac-
cessibile del telaio in acciaio inossi-
dabile ed alle superfici inclinate che 
evitano accumuli di prodotto ridu-
cendo al minimo il rischio di conta-
minazione.

Le selezionatrici FA2 sono inol-
tre dotate del collaudato sistema di 
rilevamento Sortex PolarVision di 
Bühler che combina due tecnolo-
gie pionieristiche per la rimozione 
ottimale dei corpi estranei: il siste-
ma PolarCam e le telecamere InGa-
AsHD ad alta definizione. 

La tecnologia Sortex PolarVi-
sion ha rappresentato per Fine Fo-
ods un grande vantaggio in partico-
lare nel caso dell’eliminazione delle 
lumache e di pezzi di plastica nera, 
ma anche nel rilevamento di even-
tuali vegetali estranei (EVM) e dif-
ferenze di colore. 

Fine Food ha scelto di installare 
le sue selezionatrici Sortex E1D e 
FA2 dopo il tunnel di congelamen-
to e il 99% delle volte le macchi-
ne devono smistare una sola vol-
ta ogni lotto. Così, oltre a garan-
tire i più elevati standard di quali-
tà internazionali, queste macchine 
consentono di ridurre il consumo 
di energia e di risparmiare tempo.

Selezionatrice Sortex F (Bühler).

Il rilevamento su due lati di co-
lore, forma e dimensione, abbinate 
a telecamere infrarosso per la rile-
vazione di corpi estranei di uguale 
colore rispetto al prodotto buono, 
realizzato dalla E1D consente una 
rimozione rapida e semplice di di-
fetti di colore da lievi a importanti, 
danni da insetti, macchie e materia-

Inoltre, la nuova macchina ha 
consentito anche un migliora-
mento dell’illuminazione a LED, 
che garantisce una lunga vita ope-
rativa ed evita la necessità di fre-
quenti sostituzioni delle lampade, 
mentre la facile adattabilità delle 
macchine alle diverse applicazio-
ni di prodotto garantisce maggio-
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Lubrificazione efficiente per omogeneizzatori

(Fotolia).

Nel settore lattiero-caseario gli 
omogeneizzatori sono un’applica-
zione chiave e devono funzionare 
in modo efficiente e affidabile. Gra-
zie ad una corretta lubrificazione è 
stato possibile ottenere risultati si-
gnificativi in termini di efficienza 
energetica.

Con un volume di 7,1 milioni 
di litri ogni anno DMK, Deutsches 
Milchkontor, è il principale player 
nell’industria casearia tedesca. Il 
colosso industriale, con quartiere 
generale situato a Zeven nel nord 
della Germania, produce formag-
gio spalmabile, prodotti UHT, lat-
te condensato e preparati indu-
striali. 

Insieme a Klüber	 Lubrication, 
DMK ha revisionato tutte le sue 
applicazioni con particolare riguar-
do all’ottimizzazione in termini di 
efficienza energetica grazie all’im-
piego di un olio lubrificante ad alte 
prestazioni, estensione degli inter-
valli di manutenzione, riduzione 
del rischio di contaminazione gra-
zie a prodotti certificati NSF H1 e 
riduzione dei costi totali dell’im-
pianto.

DMK utilizza degli omogeneiz-
zatori marca GEA che lavorano dai 
10.000 ai 15.000 litri all’ora, lavo-
rando fino a 20 ore al giorno. 

Prima della sostituzione con 
un lubrificante Klüber Lubrication, 
DMK utilizzava un comune olio 
per ingranaggi industriale in diver-
se applicazioni ed effettuava cam-
bi olio ogni 1.250 ore. Le prestazio-
ni, però, non erano in linea con le 
aspettative. 

Grazie alla vasta esperienza 
acquisita nell’industria alimenta-
re e alla stretta collaborazione con 
DMK, gli esperti di Klüber Lubri-
cation sono stati in grado di ana-

lizzare rapidamente la situazione 
dell’impianto, proponendo una so-
luzione alternativa che ha approc-
ciato il problema in maniera mirata 
ed efficiente.

Nel caso specifico si è combi-
nato un olio NSF H1 di alta qualità 
con una consulenza energetica de-
nominata KlüberEnergy, che si av-
vale di misurazioni certificate e un 
protocollo di azioni ben definito. 

Il primo passaggio è stato effet-
tuare una misura sul precedente 
olio utilizzato da DMK; in seguito 
è stato sostituito l’olio con il lubri-
ficante NSF H1 Klüberoil 4 UH1-
220 N effettuando misurazioni 
comparative in condizioni specifi-
che e di verifica. L’utilizzo del lubri-
ficante H1 Klüberoil 4 UH1-220 in 

combinazione con la consulenza 
KlüberEnergy ha dato i suoi frutti 
dopo solo 5 mesi, producendo si-
gnificativi risparmi energetici. 

Inoltre, ha permesso di ottene-
re diversi vantaggi: intervalli di ri-
lubrificazione più lunghi, sicurez-
za degli alimenti migliorata, mac-
chinari ottimizzati e minore impat-
to ambientale grazie alla riduzione 
dei rifiuti e al minore consumo di 
lubrificante e energia elettrica. 

Grazie alla sua esperienza,  
Klüber Lubrication è riuscita a tro-
vare una soluzione adatta in breve 
tempo, dove la combinazione di lu-
brificante e misurazioni di efficien-
za energetica ha aiutato a rispar-
miare il 5% dell’energia e a tagliare 
i corrispondenti costi.

http://www.klueber.com/


 industrie alimentari - lix (2020) - ottobre

22 

Soluzioni personalizzate 
e applicazioni su misura 
per ogni specifica problematica
La cinquantennale esperienza e un know-how in continuo 
aggiornamento consentono a Crei di fornire in breve tempo non 
solo una vasta gamma di prodotti, ma anche personalizzazioni 
ideate per risolvere le singole problematiche 

Fin dalla sua costituzione nel 
1969, Crei ha costantemente amplia-
to la propria offerta grazie al grande 
assortimento di riscaldatori elettri-
ci e sensori di temperatura per appli-
cazioni industriali, in particolare per i 
settori del packaging e della plastica.

La cinquantennale esperien-
za consente all’azienda bologne-
se di progettare e sviluppare pro-
dotti su misura per importanti real-
tà del confezionamento industriale, 
con un approccio orientato alle ne-
cessità di una clientela internaziona-
le. Realizzati in tempi rapidi, i pro-
dotti customizzati prendono vita 
dopo un’attenta analisi di finalità, 
esigenze e criticità di ogni richiesta. 
Oltre alle soluzioni su misura, Crei 
offre un’ampia gamma di articoli 
standard, pensata per diverse situa-
zioni: riscaldatori a cartuccia ad alta 
densità di potenza, riscaldatori a spi-
rale (microtubolari), riscaldatori fles-

sibili, sonde di temperatura a isola-
mento minerale compatto (MgO). 

I Riscaldatori a cartuccia della 
serie HD sono elementi riscaldanti 
ad alta densità di potenza. La com-
pattazione meccanica, tesa ad eli-
minare l’aria e la vicinanza alla guai-
na esterna dell’elemento scaldan-
te, consentono un ottimale scam-
bio di calore, permettendo di uti-
lizzare una densità di potenza mol-
to superiore rispetto ad altri riscal-
datori. Per il controllo della tempe-
ratura, i riscaldatori sono realizzabi-
li con termocoppia o termoresisten-
za incorporata, e a potenza differen-
ziata, per una distribuzione unifor-
me del calore. 

I Riscaldatori a spirale HMC rap-
presentano la massima espressio-
ne dell’innovazione tecnologica nel 
campo degli elementi riscaldanti in 
ossido di magnesio compattato. Le 
dimensioni ridotte e le prestazioni 
elevate li rendono ideali in tutte le 
applicazioni in spazi particolarmente 
contenuti, pur dovendo raggiungere 

temperature di lavoro eleva-

te per il corretto funzionamento del 
processo.

I Riscaldatori per ugelli della se-
rie HMX sono la soluzione ottima-
le per il riscaldamento degli ugelli 
nei sistemi a canale caldo e per il ri-
scaldamento di masse metalliche a 
sezione trasversale cilindrica. Si di-
stinguono per la massima riprodu-
cibilità, un sistema compatto e ro-
busto, un profilo della temperatura 
estremamente preciso e varie con-
figurazioni realizzabili a richiesta.

I Riscaldatori flessibili serie HES 
sono elementi idonei per il riscalda-
mento di superfici metalliche. L’o-
mogeneità termica sviluppata sulla 
superficie del riscaldatore scongiu-
ra fenomeni di disuniformità di ca-
lore nell’apparecchiatura ed even-
tuali dilatazioni termiche sfruttan-
do la potenza erogata con la mas-
sima efficacia, aderendo perfetta-
mente alla parte da riscaldare. La 
personalizzazione consente l’adat-
tamento a molteplici applicazioni.

Le Sonde di temperatura sono 
disponibili con isolamento conven-
zionale o in ossido minerale (MgO). 
Termocoppie Termoresistenze ido-
nee per le più svariate applicazioni, 
dalle misurazioni superficiali quel-
le in cavità, immerse in un liqui-
do, in una massa o in un flusso d’a-
ria, sono in grado di lavorare anche 
ad alte temperature, con uno o più 
sensori, standard, disponibili a ma-
gazzino e customizzabili, garanten-
do la massima affidabilità, con con-
nettore integrato per un attacco al 
processo veloce e sicuro. 

L’approccio collaborativo, fles-
sibile e dinamico ad alto valore ag-
giunto, consente a Crei di soddisfa-
re pienamente le necessità di un 
mercato internazionale, mediante 
comprovati requisiti tecnici e fun-
zionali, anche fortemente innovati-
vi, relativi ai molteplici settori indu-
striali con cui ogni giorno si trova a 
dialogare.

Sonde e riscaldatori 
made in Crei.

http://www.creiheaters.it/
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Il produttore a livello mondiale 
di tecnologie innovative per la pe-
satura e l’ispezione Minebea	 Intec 
presenta Essentus, una nuova sele-
zionatrice ponderale dinamica che, 
grazie alla vasta gamma di opzio-
ni di cui dispone, può essere adat-
tata alle singole applicazioni. Indi-
pendentemente da quale sia il set-
tore di impiego – industria alimen-
tare o chimica – sia che si tratti di 
prodotti leggeri o pesanti, è possibi-
le scegliere la selezionatrice ponde-
rale perfetta per ogni applicazione. 
Il calcolo combinatorio rappresenta 
un notevole potenziale di risparmio. 

Essentus garantisce un preciso 
controllo del peso e di completez-
za ed è stata appositamente svilup-
pata per soddisfare le attuali e futu-
re esigenze dei clienti. Molti utenti 
hanno requisiti definiti e desidera-
no un punto di controllo semplice 
e accessibile sulla loro linea di pro-
duzione. Altri cercano un modello 
base ad un prezzo ragionevole per 
beneficiare dei vantaggi di un con-
trollo al 100%. Per tutte le sue ap-
plicazioni Essentus offre una solu-
zione ideale all’insegna della “Ger-
man Quality” e ad un prezzo estre-
mamente competitivo. 

Essentus è focalizzata sull’es-
senziale. La selezionatrice ponde-
rale in linea è anzitutto disponibi-
le in due varianti: Essentus efficien-
cy offre funzioni di base mentre Es-
sentus performance presenta fun-
zioni avanzate. Entrambi gli stru-
menti sono disponibili per diver-
se classi di peso: una è la versione 
L, prevista per prodotti leggeri non 
superiori ai 6 kg, l’altra è la versio-
ne H con la quale è possibile pesa-
re prodotti fino a 60 kg. Entrambe 
le varianti hanno caratteristiche co-

Versione H di 
Essentus efficiency 
per prodotti 
pesanti fino a 60 kg 
(Minebea Intec).

Selezionatrice ponderale economica  
per molteplici utilizzi

muni: elevata precisione di pesatu-
ra e robustezza, utilizzo semplice e 
intuitivo nonché massima affidabi-
lità grazie alla tecnologia con celle 
di carico di ultima generazione. Si 
può scegliere tra diverse lunghezze 
del nastro trasportatore, da 300 a 
2100 mm, e larghezze, da 50 a 900 
mm, misure che permettono di uti-
lizzare la selezionatrice pondera-
le in modo estremamente versatile.

Essentus	efficiency:	
semplice,	affidabile	
e	versatile	

Essentus efficiency è stata svi-
luppata con lo scopo di esegui-
re al meglio e in modo affidabile 
le funzioni base di controllo peso, 
per cui si può contare sul compro-
vato sistema di trasporto di Mine-
bea Intec. Un semaforo a LED op-
zionale, aggiuntivo al display, offre 
una maggiore facilità d’uso e indica 
chiaramente la classificazione del 
peso in sottopeso, peso corretto e 
sovrappeso. 

Oltre che per la pesatura di 
controllo dei singoli prodotti, la 
bilancia può essere impiegata an-
che alla fine della linea di produ-
zione per il controllo di comple-
tezza. L’unità di controllo è dota-
ta di un display LCD, è in grado di 
salvare oltre 100 prodotti diver-
si e, su richiesta, può essere in-
stallata anche separatamente dal-
la bilancia. I singoli valori di peso 
vengono trasmessi dall’interfaccia 
RS 232, in via alternativa vengo-
no offerte anche le interfacce RS 
422, RS 485 nonché ProfiBus DP 
e ProfiNET. 

Essentus	performance:	
funzioni	avanzate,	
connettività	estesa

Essentus performance, oltre alle 
funzioni di Essentus efficiency, of-
fre ulteriori vantaggi, come la possi-
bilità di regolazione delle riempitri-
ci a monte. Inoltre, il modello nella 
sua versione standard fornisce una 
gamma sufficiente di statistiche per 

http://www.minebea-intec.com/
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Lavorazione delle fave di cacao

Impianti di lavorazione 
fave di cacao (Tecno 3).

la maggior parte delle applicazio-
ni al fine di soddisfare tutti i requi-
siti di monitoraggio della produzio-
ne e di analisi dei dati. È possibile 

La linea Tecno	3 per la lavora-
zione del cacao consente di svilup-
pare l’intero ciclo produttivo, par-
tendo dalle fave sino alla massa 
raffinata, con una serie di impianti 
specifici collegati automaticamente 
tra di loro per consentire una pro-
duzione continua.

Il gruppo di pulizia elimina effi-
cacemente tutti i corpi estranei dal-
le fave di cacao.

Il debatterizzatore, operando 
con vapore surriscaldato sul seme 
intero, abbatte la carica batterica 
rispettando le caratteristiche orga-
nolettiche del cacao.

Il metodo tradizionale di torrefa-
zione della fava intera e il ricircolo di 
aria calda contribuiscono al corretto 
sviluppo aromatico del prodotto con 
notevole risparmio energetico.

La granettatura è fatta con una 
macchina di semplice regolazione, 
pulizia e ispezionabilità, che per-
mette la giusta separazione della 
buccia dalla granella.

visualizzare le analisi dettagliate di-
rettamente sul display grafico a co-
lori LCD. La regolazione automatica 
della velocità permette alla bilancia 

Versione L di Essentus 
performance per prodotti 

leggeri fino a 6 kg 
(Minebea Intec).

di essere facilmente integrata nel-
le linee di produzione esistenti. An-
che l’uso è semplice: con la modali-
tà di apprendimento, anche il perso-
nale non qualificato potrà facilmen-
te creare nuovi prodotti ed essere 
guidato, passo dopo passo, durante 
il processo. Inoltre, per quest’anno è 
attesa la versione certificata.

Lo sviluppo dei prodotti da par-
te di Minebea Intec non si conclu-
de con i quattro modelli Essentus. 
A medio termine tutte le selezio-
natrici ponderali Essentus saranno 
conformi anche alla Direttiva sugli 
Strumenti di Misura (MID), consen-
tendo un ulteriore significativo au-
mento del numero delle possibili 
applicazioni.

La trasformazione della granella 
in massa di cacao avviene su un im-
pianto compatto a tre stadi di raffi-
nazione, con la possibilità di varia-
re la produttività e la granulometria 
finale.

La particolare tecnologia impie-
gata consente di mantenere ed esal-

tare le qualità intrinseche dei vari 
tipi di cacao, soprattutto di quel-
li aromatici. L’innovativa concezione 
delle macchine, che riduce il contat-
to del prodotto con l’ambiente cir-
costante, unita al ciclo produttivo in 
continuo contribuisce a mantenere 
una bassa soglia batterica.

http://www.tecno-3.it/
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Soluzioni di azionamento 
per l’industria dei prodotti da forno

Con i suoi riduttori leggeri e re-
sistenti alla corrosione, i motori a 
superficie liscia, gli inverter e gli 
avviatori di motori in carcasse di 
alluminio ottimizzate per il lavag-
gio, Nord	 Drivesystems offre si-
stemi di azionamento a elevato li-
vello igienico per il settore dei pro-
dotti da forno. Soluzioni di aziona-
mento solide e robuste per i pro-
cessi di miscelazione e agitazione 
estendono il portafoglio dello spe-
cialista della tecnologia di aziona-
mento, dove il trattamento super-
ficiale anticorrosione nsd tupH ri-
sulta eccellente per i componenti 
di azionamento in carcasse di allu-
minio pressofuso ottimizzate per il 
lavaggio.

Le unità di azionamento nsd 
tupH sono un’alternativa robusta 
e durevole ai motoriduttori verni-
ciati o alle unità di azionamento in 
acciaio inossidabile, ma è dispo-
nibile un trattamento equivalen-
te anche per tutti i prodotti Nord 
in alluminio. Nelle unità di aziona-
mento nsd tupH in alluminio, tut-
ti i componenti DIN e standard, 
compresi gli alberi degli aziona-
menti, sono realizzati in accia-
io inossidabile. I motori lisci sen-
za ventilatore non spargono germi 
e hanno un funzionamento molto 
silenzioso.

Che si tratti di agitatori, sistemi 
di movimentazione, impianti di pe-
satura o di riempimento o di mac-
chinari di imballaggio, Nord Dri-
vesystems offre soluzioni di azio-
namento efficienti e igieniche  per 
il settore dei prodotti da forno che 
soddisfano requisiti stringenti di 
igiene, affidabilità e durata. L’in-
novativa tecnologia dei suoi in-
verter garantisce elevata precisio-

ne di posizionamento e l’affidabile 
implementazione di sequenze di-
namiche. Le unità di azionamento 
possono essere controllate indivi-
dualmente, per esempio, per rego-
lare le velocità di impasto e movi-
mentazione e per prevenire i bloc-
chi o controllare il processo di pre-
parazione. Grazie alla loro strut-
tura modulare, le unità di aziona-
mento facilitano anche l’assistenza 
e la manutenzione.

Soluzioni	di	azionamento	
per	applicazioni	
di	miscelazione

I riduttori industriali Maxxdri-
ve di Nord Drivesystes assicurano 
il funzionamento affidabile nei set-
tori industriali che utilizzano pro-
cessi di miscelazione e agitazione 
anche in condizioni estreme, of-
frendo elevate coppie d’uscita fino 
a 282 kNm, insieme al funziona-
mento silenzioso e la lunga vita di 
servizio. La combinazione compat-
ta dei riduttori industriali Maxxdri-
ve, del nuovo adattatore IEC Safo-
mi e di un motore elettrico a effi-
cienza energetica Nord è la scelta 

ottimale per le applicazioni su mi-
scelatori e agitatori per ridurre il 
numero delle parti di usura e dei 
componenti collegati.

L’adattatore Safomi combina le 
funzioni di un adattatore IEC stan-
dard e un serbatoio di espansione 
dell’olio in un singolo componen-
te. Il suo impiego sull’azionamen-
to dell’agitatore aumenta l’affida-
bilità operativa e riduce gli sfor-
zi di manutenzione. Non sono ri-
chiesti serbatoi dell’olio e manicot-
ti, né l’anello di tenuta sull’albero 
fra il riduttore e il cilindro IEC. L’a-
dattatore Safomi è disponibile per 
i riduttori paralleli nelle taglie da 
7 a 11 (coppie d’uscita da 25 a 75 
kNm).

Le soluzioni di azionamento 
Nord per i processi di miscelazio-
ne e agitazione sono perfettamen-
te adatte anche per l’uso in condi-
zioni estreme nel settore dei pro-
dotti da forno. Nord Drivesystems 
offre opzioni per le apparecchiatu-
re specifiche all’applicazione che 
combinano elevate prestazioni ed 
efficienza, specificamente proget-
tate per pompe, agitatori e miscela-
tori con elevati carichi radiali e as-
siali sui cuscinetti relativi al proces-

Il trattamento superficiale nsd tupH rappresenta un eccellente 
trattamento anticorrosione per i componenti di azionamento in 
carcasse di alluminio pressofuso ottimizzate per il lavaggio 
(Nord Drivesystems).

https://www.nord.com/
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so. Esse includono una versione per 
agitatori (cuscinetti VL2) con gran-
de distanziamento fra i cuscinetti 
e cuscinetti rinforzati, nonché una 
versione Drywell (cuscinetti VL3) 
con piastra aggiuntiva per il goccio-
lamento dell’olio e sensore di perdi-
ta. Per i cuscinetti VL2 e VL3, il di-

stanziamento è aumentato median-
te componenti collegati senza mo-
dificare le dimensioni del riduttore. 
Nord offre anche cuscinetti appo-
sitamente sovradimensionati per ri-
spondere ai requisiti di applicazio-
ni come gli agitatori nel settore dei 
prodotti da forno.

Selezione di qualità delle patate
Ortofrutticola Parma è un’im-

presa di proprietà della famiglia 
Parma, una realtà importante del 
comparto ortofrutticolo dedita alla 
produzione, stoccaggio, confezio-
namento e commercializzazione di 
patate, carote e cipolle, fra i soci 
fondatori del Consorzio Patata Ita-
liana di Qualità, detentore del mar-
chio “Selenella”.

L’azienda lavora per il 95% per 
la grande distribuzione e inve-
ste molto in innovazione coltura-

le tramite l’azienda agricola di pro-
prietà, Parma Agricoltura, e pre-
dispone programmi mirati alla va-
lorizzazione della qualità dei pro-
dotti. Ortofrutticola Parma, inol-
tre, sta percorrendo la strada della 
sostenibilità ambientale ed econo-
mica sia nella produzione che nei 
processi di lavorazione e conser-
vazione. Ortofrutticola Parma in-
veste anche in tecniche di imma-
gazzinamento, oltre che in attrez-
zature all’avanguardia per soddi-

sfare le richieste di una clientela 
sempre più esigente.

Per far fronte ad un amento del-
la capacità lavorativa, ai primi di 
maggio una nuovissima Sentinel II 
di Tomra	Food è entrata in servizio 
presso l’azienda bolognese. La mac-
china ha sostituito un modello pre-
cedente, in azienda dal 2008 nella 
linea di selezione delle patate, pro-
dotto di punta dell’impresa, con cir-
ca 180 mila quintali lavorati l’anno.

Il nuovo modello ha un’elevata 
precisione di selezione ed è sem-
plice da utilizzare, oltre ad esse-
re caratterizzato da una maggiore 
efficienza, grazie ad una selezione 
molto netta, e dalla semplificazio-
ne del lavoro degli operatori posti 
in fase di cernita.

La macchina lavora a pieno regi-
me ed ha già completamente rivo-
luzionato i processi di lavorazione, 
rendendo possibile l’assegnazione 
del personale ad altri compiti nello 
stabilimento, con conseguente au-
mento della produzione.

I sensori ottici ad alta risolu-
zione della Sentinel II e la sem-
plice interfaccia utente consento-
no all’azienda di impostare la se-
lezionatrice in modo da scartare 
un’ampia gamma di difetti, rimuo-
vendo al contempo i corpi estra-
nei, operando a capacità elevate, 
circa 200 quintali l’ora, e gesten-
do con estrema facilità anche vo-
lumi estremamente importanti di 
prodotto.

La macchina è impostata con 
tre uscite: prodotto di prima qua-
lità, prodotto di seconda qualità e 
scarto, ridotto al minimo grazie alla 
precisione di selezione.

I lotti di prodotti ottenuti con 
la selezionatrice ottica di Tomra 
hanno caratteristiche molto omo-
genee, il che ottimizza le fasi suc-
cessive del processo per soddisfa-
re le specifiche richieste del clien-
te finale. La selezionatrice ottica Sentinel II al lavoro nella cernita delle patate (Tomra Food).

http://www.tomra.com/
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elettronica automazione

Sistema di trasporto industriale  
in variante a montaggio verticale

Il sistema di trasporto di fabbri-
ca intelligente SuperTrak di B&R è 
ora montabile in posizione vertica-
le, ottimizzando la produzione per 
m2 di superficie. Se i prodotti ven-
gono trasportati solo sul lato su-
periore del SuperTrak, il carico non 
è limitato dalla forza magnetica e 
può scaricare la forza peso sui rul-

li, incrementando notevolmente il 
payload dei carrelli.

Per avere una installazione sem-
plice anche quando montata ver-
ticalmente, l’elettronica di poten-
za SuperTrak è stata riposizionata, 
rendendola facilmente accessibi-
le dalla parte anteriore. Sono state 
inoltre rinforzate le connessioni tra 

i segmenti del binario per garantire 
rigidità meccanica e massima stabi-
lità ed affidabilità nell’orientamen-
to verticale.

Le navette SuperTrak sono con-
trollate in maniera indipendente e 
possono pertanto essere posizio-
nate liberamente lungo il tracciato 
per raggruppare prodotti in linea, 
anche con differenti dimensioni, 
per creare confezioni multi-pack, 
che combinano elementi diversi. Su 
un sistema montato verticalmente, 
anche questa applicazione può es-
sere implementata su una superfi-
cie che è dimezzata, con un aumen-
to significativo del fattore produtti-
vo al metro quadrato.

SuperTrak di B&R consente di 
ripensare alla produzione di lotti di 
qualsiasi dimensione, potendo con-
tare su flessibilità ed efficienza. Il 
sistema track è stato ingegnerizza-
to per un funzionamento 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 in condizioni in-
dustriali difficili, ed è progettato per 
essere altamente affidabile e sicu-
ro. I singoli segmenti e le navette 
possono essere facilmente sostitu-
iti senza dover smontare il binario. 
I tempi di fermo machina in molti 
casi possono essere completamen-
te evitati. L’impatto sull’efficacia 
complessiva delle macchine (OEE) 
è sostanziale.

Un sistema SuperTrak montato verticalmente ha un maggiore payload e ottimizza l’utilizzo 
dello spazio disponibile in fabbrica (B&R).

http://www.br-automation.com/it-it
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Servizio ad alto valore aggiunto 
per la fornitura di macchinari industriali

Relayr, tech company di Berlino 
all’avanguardia nel settore IIoT (In-
dustrial Internet of Things), guarda 
all’Italia come nuovo potenziale 
mercato offrendo tecnologie IIoT, 
finanziamenti, assicurazioni e deli-
very in un’unica soluzione priva di 
rischi per continuare a compete-
re in un mercato complesso come 
quello industriale. 

I sistemi di manutenzione pre-
dittiva e monitoraggio da remo-
to, grazie all’utilizzo degli algoritmi 
di Intelligenza Artificiale e Machi-
ne Learning di Relayr, permettono 
di adattare la pianificazione della 
gestione dei macchinari industria-
li utilizzando i dati reali delle appa-
recchiature per prevederne le esi-
genze di controllo limitando così i 
guasti.  

In più, le tecnologie impiegate 
da Relayr consentono di individua-
re ulteriori opzioni di utilizzo dei 
macchinari o suggerire design mi-
gliori in base ai dati rilevati, consen-
tendo di implementare nuove fun-
zionalità. 

Il modello proposto da Relayr è 
il cosiddetto “Equipment as a Ser-
vice” (EaaS), che trasforma la forni-
tura di un macchinario industriale 
da “vendita una tantum” a “servizio 
a consumo”, sfruttando al contem-
po la piena potenzialità dei dati. L’a-
dozione di tale modello rappresen-
ta un vantaggio per tutti gli attori 
della filiera, dai costruttori di mac-
chine, ora responsabili della manu-
tenzione e sostituzione delle ap-
parecchiature e in grado di offrire 
nuovi servizi ad alto valore aggiun-
to, fino alle aziende clienti, che no-
leggiando il macchinario con i ser-
vizi connessi possono concentrarsi 
completamente sulla propria attivi-

tà, ottimizzando processi e riducen-
do i costi.

L’impiego del modello EaaS 
promosso da Relayr ha come prin-
cipali punti di forza ricavi garanti-
ti, prevedibilità del business e fi-
delizzazione dei clienti. Esso con-
sente, inoltre, alle imprese clienti 
di trasformare il proprio approccio 
sui mercati, passando da una logi-
ca basata sull’investimento ad una 
incentrata sulla spesa. Il macchina-
rio industriale, infatti, non rientra 
più tra i beni fisici dell’azienda, ma 
viene offerto dal produttore in ver-
sione pay-per-use. Questa modali-
tà innovativa garantisce un signifi-
cativo valore aggiunto per il com-
parto dell’Industrial Manufactu-

ring in quanto consente alle impre-
se clienti di modificare gli investi-
menti, passando dagli elevati costi 
di una spesa in conto capitale (Ca-
pex) a più prevedibili costi Opex 
(spesa operativa). 

L‘offerta di Relayr propone an-
che soluzioni di delivery e – soprat-
tutto – è integrata da strumenti fi-
nanziari e assicurativi studiati per 
supportare le aziende in ogni fase 
del processo di trasformazione di-
gitale.  Inizialmente, il cambiamen-
to del modello di business da “tra-
dizionale” a “digitale” comporta, in-
fatti, forti investimenti, seguiti in 
una seconda fase da una crescita 
più rapida dei ricavi e da una ridu-
zione del costo del lavoro.

Software ERP per maggiore  
efficienza dell’industria alimentare

Da una recente ricerca svolta 
dall’osservatorio italiano Food In-
dustry Monitor sul tema del rap-
porto tra cibo, salute e innovazione 
emerge che le priorità dei consu-
matori riguardano principalmente 
la sicurezza alimentare, la tradizio-
nalità, le nuove tecnologie di pro-
cesso e gli alimenti salutisti.

La risposta alle richieste dei 
consumatori e alla necessità del-
le aziende di valorizzare la pro-
pria produzione viene da Zuffella-
to	 Technologies. L’azienda ferra-
rese è impegnata da oltre 40 anni 
nel campo della digitalizzazione dei 
flussi informativi tramite sistemi in-
formatici. In particolare, per le di-
verse filiere dell’industria alimenta-

re, ha sviluppato Track, una suite di 
sistemi di tracciabilità verticali che 
consentono la gestione totale del 
processo dei dati, ne garantiscono 
la conformità e tutelano la sicurez-
za alimentare. 

I vantaggi per le aziende che 
adottano le soluzioni di Zuffellato 
Technologies vanno oltre alla ne-
cessità di essere conformi alla sem-
pre più restringente normativa eu-
ropea in termini di rintracciabili-
tà ed etichettatura dei prodotti ali-
mentari. 

Track, integrato o integrabile con 
il software di contabilità, è infatti in 
grado di tracciare gli acquisti degli 
ingredienti impiegati all’interno del-
la produzione, il loro utilizzo in tutte 

http://www.relayr.io/
https://www.zuffellato.com/
https://www.zuffellato.com/
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le fasi produttive fino alla commer-
cializzazione. È possibile, a partire 
dal lotto del prodotto finito, risalire 
con pochi passaggi alle informazioni 
a monte relative agli ingredienti uti-
lizzati e ai fornitori degli stessi. Allo 

stesso modo con pochi “click” si può 
accedere a tutte le vendite del lotto 
in oggetto, al fine di poter eventual-
mente intervenire in modo tempe-
stivo con azioni correttive. Inoltre, a 
partire dal lotto di materia prima, si 
può risalire sia al fornitore che ai lot-
ti di produzione in cui è stato utiliz-
zato, arrivando fino agli acquirenti 
dei prodotti finiti. 

Tra i benefici evidenziati dal-
le industrie alimentari che hanno 
adottato le soluzioni di Zuffellato 
Technologies i principali riguarda-
no l’affidabilità, la semplicità d’u-
so, la conformità alle norme legi-
slative, l’efficienza, la trasparenza, 
la tutela del marchio, l’ottimizza-
zione della logistica e la riduzione 
degli scarti.

La digitalizzazione della filiera 
produttiva proposta da Zuffellato 
Technologies consente un accesso 

in tempo reale ai dati e offre l’op-
portunità di maggiore trasparenza 
verso il consumatore finale. A tale 
proposito, in tema di valorizzazio-
ne delle best practice messe in atto 
dalle aziende del settore alimenta-
re, Track è stato utilizzato anche in 
diversi progetti rivolti al consuma-
tore finale. In alcuni di questi, ad 
esempio, attraverso la lettura di un 
QR Code applicato sul prodotto, il 
consumatore può accedere ai dati 
condivisibili della filiera produtti-
va e avere maggiori informazioni 
sia per la tutelare la propria salute, 
sia per meglio apprezzare le qualità 
dell’alimento.

La valorizzazione della tradizio-
nalità e del mangiare sano passa 
quindi attraverso l’uso della tecno-
logia che ne garantisce le proprietà 
e caratteristiche e contribuisce a 
darne evidenza.
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Tecnologia innovativa 
per una tazza di caffè perfetta

Molti fattori influenzano il risul-
tato della tostatura e contribuisco-
no all’esperienza di un buon caffè. 
Fra questi, varietà, area di coltiva-
zione, classe di qualità, stoccaggio, 
trasporto e numerose fasi di lavora-
zione. Contenuto di caffeina e umi-
dità dei chicchi di caffè sono parti-
colarmente interessanti. Oggi, pos-
sono essere determinati rapidamen-
te e facilmente con le soluzioni di 
spettroscopia mobile Near-Infrared 
(NIR) TrinamiX, una consociata in-
teramente controllata di BASF, che 
consente ai torrefattori di monito-
rare e controllare in loco l’acquisto 
e la raffinazione dei chicchi di caffè.

La determinazione del conte-
nuto di caffeina e umidità residua 
è soggetta a elaborate procedure 
analitiche. A differenza delle gran-
di aziende, i piccoli torrefattori che 
desiderano determinare questi pa-
rametri nelle loro miscele non pos-
sono farlo con mezzi propri. 

TrinamiX, invece, consente di 
misurare l’umidità residua in modo 
rapido e semplice, per poter rego-
lare di conseguenza il processo di 
tostatura. Conoscere il contenu-
to di caffeina permette inoltre al 
torrefattore di adattare la compo-
sizione del caffè a diversi profili di 
gusto.

La spettroscopia NIR è una tec-
nologia collaudata e utilizzata nei 
laboratori di tutto il mondo, ma 
l’innovazione sta nel formato por-
tatile dello spettrometro. I dati di 
misura dello spettrometro vengo-
no valutati nel cloud da algoritmi 
intelligenti e visualizzati in pochi 
secondi nell’app su smartphone 
o tablet, consentendo di eseguire 
l’analisi in modo flessibile in qual-
siasi momento.

Migliore controllo 
della qualità lungo la filiera

L’applicazione della spettrosco-
pia NIR non si limita al processo 
di tostatura. Lungo l’intera filiera è 
possibile effettuare misurazioni al 
fine di documentare e monitorare 
l’umidità dei chicchi durante la rac-
colta, il trasporto e lo stoccaggio. In 
questo modo le fasi critiche posso-
no essere attentamente monitorate 
e corrette in tempo utile. Ad esem-
pio, un contenuto d’acqua più ele-
vato non solo si traduce in un peso 
maggiore con una resa inferiore, ma 
comporta anche il rischio di muffa. 
Con la tecnologia TrinamiX, invece, 
sarà possibile misurare rapidamen-
te in loco quanta umidità è conte-
nuta nel prodotto e quindi pianifi-
care in modo più preciso gli inter-
venti necessari.

In futuro verranno aggiunti ul-
teriori parametri alle soluzioni di 
spettroscopia NIR mobile di Tri-
namiX, fra cui la determinazione 
dell’acidità, per aiutare i torrefat-
tori ad ottenere un caffè più dige-
ribile.

Lo spettometro portatile per l’analisi del contenuto di caffeina e umidità nei chicchi di caffè 
(TrinamiX).

http://www.trinamixsensing.com/
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Grazie al nuovo metodo rapi-
do “TentaSpeed L. mono” sviluppa-
to dal Bav	Institut è possibile rile-
vare contaminazioni da Listeria spp. 
e/o L. monocytogenes negli alimen-
ti anche a basse concentrazioni in 
sole 6 ore.

Il processo è stato testato con 
successo in varie tipologie di ali-
menti, come carne e pesce, latticini 
e formaggi, insalate, prodotti di ga-
stronomia e piatti pronti. Il limite di 
rilevamento è <20 CFU/g.

La rilevazione dei batteri con 
il nuovo metodo rapido di 6 ore 
“TentaSpeed L. mono” si basa sul-

Test rapido per Listeria negli alimenti

PERCHÉ	È	IMPORTANTE	RILEVARE	LE	CONTAMINAZIONI	DA	MICOTOSSINE

Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti 
da funghi che contaminano i prodotti prima, duran-
te o dopo il raccolto e possono avere effetti tossici 
sull’uomo e sugli animali.
Sono classificati come metaboliti secondari perché 
non sono considerati essenziali per lo scopo “pri-
mario” di crescita e riproduzione nei funghi. Tutta-
via, i metaboliti secondari rivestono ruoli importan-
ti, come aiutare il fungo a invadere i tessuti vege-
tali e come difesa contro insetti predatori o funghi 
concorrenti.
Della vasta gamma di metaboliti secondari pro-
dotti dai funghi, solo alcuni sono considerati mi-
cotossine e possono interessare una serie di ali-
menti e mangimi, in particolare cereali, foraggi, 
frutta, erbe, spezie, frutta a guscio e prodotti tra-
sformati. 
Quelle di maggior interesse sono le aflatossine (B1, 
B2, G1, G2 e M1), l’ocratossina A, la patulina e le 
muffe di Fusarium, comprese le fumonisine (B1, 
B2 e B3), i tricoteceni (principalmente nivaleno-
lo, deossinivalenolo, tossina T-2 e HT-2), lo Zea-

ralenone, alcaloidi dell’ergot, citrinina, sterigma-
tocistina e tossine dell’Alternaria.
Poiché le micotossine possono causare numerosi 
effetti nocivi per la salute dell’uomo, tra cui danni 
ai reni e al fegato, disturbi gastrointestinali, distur-
bi riproduttivi o soppressione del sistema immuni-
tario, la contaminazione da parte di questi agen-
ti desta notevole preoccupazione in tutto il mon-
do e per proteggere la sicurezza dei consumatori 
sono previsti limiti rigorosi all’interno del UE e del 
Regno Unito per le contaminazioni da aflatossine, 
ocratossina A, patulina e tossine di Fusarium in al-
cuni prodotti alimentari.
Per questo è consigliabile eseguire test per rile-
vare questi contaminanti in laboratori in posses-
so dell’accreditamento ISO17025 in questa speci-
fica area.
Minerva	 Scientific, società del gruppo Tentamus, 
detiene tale accreditamento per una vasta gamma 
di micotossine tramite UKAS, che esegue i test uti-
lizzando apparecchiature ad alta tecnologia e per-
sonale qualificato ed esperto.

la Real Time PCR come nel meto-
do delle 24 ore, ma in questo caso 
vengono eseguiti diversi passaggi 

per concentrare i batteri prima del 
rilevamento, consentendo di otte-
nere i risultati in poche ore.

http://www.bav-institut.de
http://www.minervascientific.co.uk/
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Sistema circolare per il riutilizzo 
della plastica da imballaggi

Aliplast, azienda parte del 
Gruppo Hera e leader europeo nel-
la produzione di film flessibili in PE, 
lastre in PET e polimeri rigenerati, 
ha messo a punto il “closed-loop”, 
un sistema circolare grazie al qua-
le è possibile avviare a recupero i 
rifiuti in materiale plastico riducen-
do i costi economici e ambientali e 
che può essere applicato in ambiti 
come il packaging alimentare.

Sono due i principali vantaggi 
dell’economia del riciclo realizza-
ta dall’azienda trevigiana: il primo, 

imballaggi confezioni

più immediato, riguarda l’ecosiste-
ma. L’adozione del modello circola-
re proposto porta infatti a estende-
re a oltranza la vita utile della pla-
stica, favorendone il recupero e li-
mitandone la dispersione nell’am-
biente. Ciò consente un’enorme ri-
duzione del potenziale impatto in-
quinante di questo materiale, la cui 
percezione si trasforma: da proble-
ma a risorsa. Il secondo vantaggio è 
di natura economica e deriva dall’a-
dozione di dinamiche closed-loop. 
Avvalersi di un sistema chiuso si-

gnifica, infatti, valorizzare al me-
glio i propri rifiuti plastici, avendo al 
contempo garanzia di disporre con-
tinuativamente di materiale a qua-
lità controllata.

Il	circolo	virtuoso	
del closed-loop

Pensato per il trattamento di ri-
fiuti speciali, ovvero quelli prodotti 
dalle aziende, il closed-loop è un pro-
cesso verticale per il recupero e il ri-
ciclo di materiali plastici, che preve-
de differenti fasi. Dapprima i rifiuti 
vengono raccolti nel polo produtti-
vo dell’azienda-cliente, dove vengo-
no dislocate da Aliplast le attrezza-
ture più idonee per separarli e ridur-
ne il volume.  La fase successiva pre-
vede il trasporto in uno dei centri di 
lavorazione Aliplast (l’azienda con-
ta diversi stabilimenti in Italia e filia-
li in Francia, Spagna e Polonia). Qui il 
rifiuto viene selezionato, triturato e 
rigenerato. Il prodotto finito che ne 
deriva è un materiale di qualità pari 
alla plastica vergine, che può essere 
successivamente lavorato per otte-
nere film flessibili in PE, oppure re-
stare in granuli, così da essere in un 
secondo tempo termoformato se-
condo le necessità. 

Aliplast offre un servizio “chia-
vi in mano” occupandosi del rifiu-

http://www.aliplastspa.com/
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to lungo tutto l’arco del processo: 
dalla raccolta del prodotto presso 
il polo dell’azienda-cliente fino alla 
consegna del materiale rigenerato.

Il	vantaggio	di	lavorare	
con	Herambiente	

Il progetto closed-loop si inse-
risce perfettamente nell’offerta di 
Herambiente, la società del Grup-
po Hera che è primo operatore na-
zionale nel trattamento rifiuti, de-

dicata alle aziende e amplia il ven-
taglio di soluzioni “green” propo-
ste. Infatti, oltre a disporre di una 
serie di impianti per lo smaltimen-
to e il recupero tecnologicamente 
all’avanguardia, Aliplast e Heram-
biente operano in modo sinergico, 
condividendo un bagaglio di com-
petenze unico nel settore dei rifiu-
ti industriali. Patrimonio che vie-
ne messo a disposizione dei clien-
ti e rappresenta un concreto valo-
re aggiunto.

peo (equivalenti a 3 milioni di ton-
nellate) sia in mono-polietilene, mo-
no-polipropilene o una combinazio-
ne di queste due poliolefine, quin-
di potenzialmente separabili e rici-
clabili con le tecnologie esistenti (di 
cui però dispongono solo due ter-
zi dei Paesi UE). La percentuale ri-
manente è data da imballaggi fles-
sibili multimateriale, composti da 
alluminio, carta, poliammide, PET, 
EVOH e altri polimeri in combina-
zione con poliolefine. Tali strutture 
possiedono migliori proprietà bar-
riera e meccaniche, ma sono mol-
to più complesse dal punto di vi-
sta della riciclabilità. Una seconda 
fase delle linee guida sarà dedica-
ta ad essi, mentre questa prima fase 
riguarda, appunto, la progettazione 
dei pack flessibili esclusivamente a 
base di poliolefine. Riassumendo, 
perché questi imballaggi possano 
venire riciclati occorre innanzitutto 
che siano facilmente svuotabili da 
parte del consumatore per elimina-
re i residui di prodotto e che si pos-
sano separare i diversi componenti 
(zip, tappi, beccucci, valvole, ecc.) se 
di materiale incompatibile. La scelta 
del materiale (tipologia, densità) e la 
forma e dimensione del pack gioca-
no un ruolo determinante ai fini del-
la riciclabilità. Le linee guida danno 
indicazioni in merito, tenendo con-
to di come funzionano i sistemi di 
riconoscimento negli impianti di se-
lezione dei rifiuti e di riciclo e consi-
derando anche la presenza di even-
tuali materiali barriera, con un ne-
cessario compromesso tra l’esigen-
za di riciclare e quella di protegge-
re il contenuto. Ceflex sta ora av-
viando un programma di testing per 
esplorare le possibilità di selezio-
ne e riciclo degli imballaggi flessibi-
li diversi da quelli a base di poliolefi-
ne, oltre a valutare l’impatto di ele-
menti quali inchiostri, adesivi, coa-
ting, additivi. 

Rossella Contato

Imballaggi flessibili & riciclo:  
le linee guida

Estremamente leggeri e poco in-
gombranti, in Europa gli imballaggi 
flessibili rappresentano numerica-
mente la metà di tutti i pack per ali-
menti, ma solo un sesto se si consi-
dera il peso. Per fare qualche esem-
pio, parliamo di buste per surgela-
ti, sacchetti per patatine, pack mo-
nodose per salse e condimenti, bu-
ste “stand up” per yogurt e altri ali-
menti. Vengono “costruiti” intorno 
al prodotto da confezionare al mo-
mento del riempimento, a partire da 
bobine di materiali sottili monostra-
to o multistrato, anche di differente 
natura (plastiche, alluminio, carta). Il 
ridotto quantitativo di materiale ne-
cessario per produrli costituisce un 
indiscusso vantaggio dal punto di 
vista ambientale, ma il loro tallone 
d’Achille è il fine vita, data la diffi-
coltà nel separarli dagli altri rifiuti a 
fine vita per poi riciclarli. Progetta-
re imballaggi flessibili che siano se-
parabili e riciclabili, senza compro-
metterne le prestazioni, è il nuovo 
mantra per tutti gli attori della filiera 
(produttori, trasformatori, utilizza-
tori, riciclatori) che da qualche anno 
si sono riuniti nel consorzio Ceflex 
(Circular Economy for Flexible Packa-

ging) e a giugno hanno pubblicato le 
linee guida Designing for a Circular 
Economy (D4ACE), disponibili gra-
tuitamente su richiesta. Le carat-
teristiche progettuali sono un pre-
requisito, un primo step verso una 
nuova era in cui il riciclo degli im-
ballaggi flessibili diventi una pratica 
abituale così come per altre fami-
glie di imballaggi. Già oggi si stima 
che il 70-80% circa degli imballaggi 
flessibili presenti sul mercato euro-
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Ottimismo per il mercato dei film 
BOPP nonostante il Covid-19

 

AMI International ha dedicato 
una recente indagine al settore dei 
film BOPP, un’industria che sta af-
frontando una serie di sfide che cre-
ano significative turbolenze sul piano 
commerciale; fluttuazioni sui prez-
zi della resina, tariffe e barriere com-
merciali e shock valutari sono tutti 
fattori che incidono sul capitale cir-
colante e sulla pianificazione azien-
dale. Le aziende agiscono con mag-
giore cautela rispetto agli anni pre-
cedenti di fronte a questa turbolen-
za economica e al rischio finanziario. 
Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha 
esacerbato la situazione, interrom-
pendo la logistica di approvvigiona-
mento e distribuzione delle materie 
prime. Nonostante tutti questi ele-
menti, l’industria dei film BOPP ha 
visto un miglioramento complessivo 
dei margini dal minimo di due anni fa 
grazie a una riduzione della sovrac-
capacità e a prezzi più favorevoli del-
le materie prime.

Continuano gli investimenti 
sull’aumento di capacità e, mentre 
per gran parte del ventennio passa-
to l’obiettivo principale degli inve-
stimenti è stato la Cina (di gran lun-
ga il più grande mercato), negli ulti-
mi anni l’attività maggiore in questo 
senso si è registrata in India, un Pa-
ese che ha visto quasi raddoppiare 
la capacità negli ultimi cinque anni, 
trainata dall’apertura del settore re-
tail, dalla crescita delle classi medie 
e dalla loro capacità di spesa per 
alimenti confezionati e altri beni. I 
recenti investimenti per il BOPP ri-
guardano grandi linee ad alta velo-
cità, con una capacità media supe-
riore a 45.000 tonnellate/anno. Il 
rapporto fornisce informazioni det-
tagliate su tali investimenti in tutto 
il mondo e sull’aumento della capa-

cità produttiva man mano che que-
sti impianti entrano in funzione.

La sostenibilità rappresenta il 
tema caldo degli ultimi due anni. 
Continua il trend della riduzione 
degli spessori, mentre la riciclabi-
lità si conferma fondamentale per 
pianficare le attività aziendali futu-
re in ogni regione. Tuttavia, esistono 
enormi disparità tra le regioni in ter-
mini di iniziative concrete per il ri-
ciclaggio e obiettivi di sostenibilità, 
che possono influenzare i produt-
tori di BOPP. La ricerca AMI rileva 
che l’Europa e il Nord America sono 
le aree più avanti nell’approccio alla 
sostenibilità, il che significa che le 
imprese che esportano in queste re-
gioni devono adattarsi e innovare 
per risultare competitive su questi 
mercati. I film più semplici sono ora 
percepiti come vantaggiosi e molti 
fornitori di BOPP stanno reagendo 
per trarne vantaggio, quando in ge-
nerale cresce l’avversione dei con-
sumatori nei confronti della plastica.

I grandi produttori, in particola-
re Jindal Poly Films e Taghleef, stan-
no facendo acquisizioni per aumen-
tare la loro presenza geografica ed 
estendere le gamme speciali. Allo 
stesso tempo, i mercati occidenta-
li continuano a subire la minaccia di 

importazioni a basso costo e di volu-
mi di scambi internazionali più ampi. 
Il consolidamento nel mercato degli 
imballaggi flessibili sta anche aumen-
tando il potere delle aziende utilizza-
trici.

La domanda di film BOPP conti-
nua a crescere, nonostante il rallen-
tamento dovuto al Covid-19 speri-
mentato in altri mercati delle materie 
plastiche, dato il suo importante ruo-
lo nell’imballaggio primario alimenta-
re e alla funzionalità barriera econo-
micamente conveniente. Gli alimenti 
confezionati sono in gran parte con-
siderati immuni alla recessione e la 
loro crescita continuerà a essere in 
tutto il mondo un fattore chiave per 
la domanda futura. Questo è partico-
larmente vero nei mercati emergenti 
che registrano una crescita della po-
polazione, fenomeni di urbanizzazio-
ne e un aumento dei redditi. Il tasso 
di crescita del volume annuo compo-
sto per il mercato mondiale dei film 
BOPP nel quinquennio 2014-2019 è 
stato del 4,6%, con un aumento del-
la domanda di oltre 1,5 milioni di ton-
nellate e del mercato globale arrivato 
a oltre 9 milioni di tonnellate.

Si prevede che l’e-commerce 
continuerà a guadagnare terreno 
rispetto ai canali di vendita al det-
taglio tradizionali, il che sta facen-
do crescere la domanda di nastri e 
film per etichette, un fenomeno ul-
teriormente accelerato dalla pan-
demia di Covid-19.

http://www.ami.international/


http://www.dolzan.com
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Passivazione della superficie  
della banda stagnata senza cromo

Il Regolamento (CE) n. 
1907/2006 (chiamato anche Re-
golamento REACH) che disciplina 
l’uso delle sostanze chimiche a li-
vello dell’UE stabilisce che i com-
posti di cromo (VI), finora utiliz-
zati nella fabbricazione della pas-
sivazione della banda stagnata, 
possono essere utilizzati solo per 
un limitato periodo di tempo. Per 
i produttori di imballaggi di accia-
io, questo significa che non saran-
no più in grado di ottenere, oltre 
questo periodo, una banda sta-
gnata passivata al cromo fabbrica-
ta nell’Unione Europea. 
Thyssenkrupp	 Rasselstein pro-

pone ora rasselstein CFPA (Chro-
mium-Free Passivation Alternati-
ve), un’alternativa esente da cromo 
a base di titanio che può essere uti-
lizzata per tutte le applicazioni della 
banda stagnata. CFPA è pienamen-
te conforme alle normative UE e 
FDA ed è approvato sia per la ban-
da stagnata rivestita che per quel-
la non rivestita per il contatto con 
gli alimenti. La norma europea EN 
10202 è attualmente in corso di re-
visione per incorporare il processo 
CFPA come nuovo standard di pas-
sivazione europeo.

Rasselstein CFPA limita efficace-
mente l’aumento dell’ossido di zinco 
durante lo stoccaggio, offrendo le 
stesse funzionalità della passivazio-
ne a base di cromo. Essa apporta alla 
banda stagnata proprietà di superfi-
cie di alta qualità, quali un aspetto 
brillante, una migliore adesione del-
la vernice, un’ottima bagnabilità, e 
un’eccellente stampabilità diretta.

Test completi hanno conferma-
to che sono disponibili sistemi di 
verniciatura adatti per le applica-
zioni esistenti. 

Rasselstein CFPA è un prodotto alternativo esente da cromo e a base di titanio per le 
applicazioni della banda stagnata (Thyssenkrupp Rasselstein).

Film mono-materiale  
per l’imballaggio di carne e pesce

Nuovo film lidding monomateriale per 
imballaggi più sostenibili (KM Packaging).

KM	Packaging, fornitore globa-
le di imballaggi flessibili e film di ri-
vestimento, risponde alla doman-
da di imballaggi mono-materiale 
per alimenti con le sue pellicole con 
struttura mono polimero per il lid-
ding.

La gamma di prodotti dell’azien-
da comprende film mono polimero 
per tutti i tipi di vassoi per alimenti, 
tra cui PP, Alufoil, CPET e APET. In 
particolare, per i settori della carne, 
del pollame, del pesce e dei frutti 
di mare, propone le pellicole lidding 
monomateriale sigillanti della gam-
ma K Seal, con struttura interamen-
te in poliestere e disponibili con 
alta barriera all’ossigeno. Offrono 
una trasparenza eccezionale ed ec-

cellenti proprietà antiappannanti e 
sigillanti sui vassoi rET o APET.

Si tratta quindi di un materiale 
sostenibile grazie alla natura mo-
no-polimerica che lo rende adatto 
al riciclaggio insieme al PET.

http://engineered.thyssenkrupp.com
https://www.kmpackaging.com/
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prodotti

Il Bel Paese diventa leggero

Bel Paese, iconico marchio Gal-
bani scelto da oltre 110 anni dagli 
Italiani per il suo gusto inimitabile, 
lancia una referenza light: Bel Paese 
Leggero. Una formula innovativa, 
realizzata con latte 100% italiano 
nel rispetto dell’ambiente e del be-
nessere degli animali, pensata per 
rispondere agli stili alimentari dei 
consumatori di oggi, sempre più at-
tenti a prodotti salutari e dall’anima 
green. Con il 30% di grassi ed il 30% 
di sale in meno, la nuova caciot-
ta porta in tavola il gusto autentico 
di Bel Paese, fornendo un apporto 
nutrizionale bilanciato. Il suo sapo-
re delicato lo rende ideale per arric-

Bel Paese Leggero (Galbani).

chire le insalate estive o per creare 
preparazioni sfiziose per un aperiti-
vo a casa con gli amici. Inoltre, gra-
zie al pratico formato di 1,4 kg Bel 
Paese Leggero diventa un perfetto 
alleato fuori casa, per rendere spe-
ciale un pic-nic all’aperto o un pran-
zo al parco con i colleghi. 

Nella sua nuova e più contem-
poranea veste “leggera”, Bel Paese 
si presenta con un packaging 100% 
in plastica riciclata, frutto degli in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo 
che il brand porta avanti nel Centro 
Ricerche di Corteolona (Pavia) dove 
i ricercatori studiano innovazioni di 
prodotto e imballaggio. 

Frutta di 
IV gamma in 
bicchiere di carta

Per rilanciare le vendite di frutta 
di IV gamma, Fresco Senso – brand 
di Agribologna per la frutta fresca 
pronta da mangiare – rimodula l’of-
ferta, razionalizzandola ed efficien-
tandola in una nuova proposta di 

Il nuovo bicchiere in carta per la frutta di IV 
gamma Fresco Senso di Agribologna.

assortimento, mirata a favorire ‘re-
ferenze alto vendenti’, quali ananas 
e macedonia classica.

Novità assoluta per il settore, 
a livello nazionale, è poi il nuovo 
packaging: il bicchiere di carta con 
finestra al centro, per l’ottimale vi-
sualizzazione della frutta. Realiz-
zato con carte rigorosamente cer-
tificate FSC (Forest Stewardship 
Council - Sistema di certificazione 
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forestale riconosciuto a livello 
internazionale), è proposto nel 
formato da 180 g ed è fornito di 
una paletta in bamboo. Il nuovo 
bicchiere Fresco Senso ha al suo in-
terno una leggerissima pellicola di 
polietilene, per la tenuta dell’umidi-
tà naturale della frutta, è riciclabile 
al 100% nel contenitore della carta 
e riduce dell’83% l’uso di plastica.

Il progetto di packaging è sta-
to sviluppato coinvolgendo an-
che un panel dedicato di consuma-
tori abituali di IV gamma di frut-
ta. Il loro giudizio, più che positi-

vo, ha ulteriormente incentivato la 
proposta e il posizionamento del-
la nuova confezione Fresco Sen-
so. Con il nuovo packaging, il brand 
del Gruppo Agribologna ha colto 
l’occasione per realizzare anche un 
obiettivo in serbo da tempo: rac-
contare il processo di provenienza 
della frutta, le sue origini naziona-
li e le collaborazioni con i partner 
internazionali, selezionati per la 
scelta della frutta esotica. La nuo-
va linea offre formulazioni classi-
che, quali Ananas e Macedonia di 
stagione a cinque frutti.

Nuovo panettone  
alla rosa e fico d’India

Il panettone rosa e fico d’India di Fiasconaro.

Il Maestro Pasticcere Nicola Fia-
sconaro presenta la sua creazione 
per il prossimo Natale: il Panettone 
Rosa e Fico D’India, simbolo di spe-
ranza e di rinascita. Un dolce spe-
ciale, a lievitazione naturale, all’es-
senza di petali di rose, con grano 
tenero siciliano, gocce di cioccolato 
rosa e doppia copertura con cioc-

colato bianco e confettura di fico 
d’India. Un prodotto che nasce dal-
la tradizione e dalle caratteristiche 
delle terre siciliane, fonti inesauribi-
li di ispirazione e di creatività per il 
Maestro Nicola, che lo ha messo a 
punto in mesi di sperimentazione e 
di ricerca dei migliori ingredienti. Un 
vero e proprio tributo alla Sicilia.  

Confezione  
amica  
dell’ambiente 
per Friol

Il mercato italiano dell’olio di 
semi è in continua crescita e regi-
stra un incremento del 14%, con il 
segmento della frittura che ha rag-
giunto un +16%.

Friol – marchio leader negli oli 
di frittura – conferma questo trend 
positivo con una crescita in volu-

me nei primi cinque mesi dell’anno 
del 29,2% (rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente), realiz-
zato anche grazie a un importante 
rilancio con un esclusivo packaging 
in grado di rispondere alle esigen-
ze dei consumatori di oggi, non solo 
relativamente alla qualità del fritto, 
ma anche alla tematica della ridu-
zione della plastica negli imballag-
gi e alla ricerca di prodotti commer-
cializzati da aziende realmente im-
pegnate nella sostenibilità ambien-
tale. 

La nuova 
confezione 
ecologica di 
Friol.
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Il progetto Friol, all’interno di 
un ambizioso piano aziendale le-
gato alla sostenibilità, rappresen-
ta un impegno nella salvaguar-
dia dell’ambiente che si fa concre-
to introducendo una bottiglia con 
il 14% in meno di plastica e do-
tando la pellicola che la riveste di 
uno speciale pre-taglio, in grado di 
agevolare la separazione dei ma-
teriali del pack che sono diversa-
mente riciclabili. La nuova confe-
zione consentirà di produrre fino a 
31.000 kg di plastica in meno in un 
anno e di arrivare a un risparmio 
di circa 530.000 L di acqua e di  
62.000 kg di petrolio. 

Friol, ora con una composizio-
ne senza olio di palma che contie-
ne meno del 50% di grassi satu-
ri rispetto alla formula preceden-
te, si fa così portatore di un mes-
saggio importante, stimolando ed 
educando i consumatori a smaltire 
correttamente la confezione: sepa-
rando gli involucri (pellicola, tappo 
e bottiglia) e invitandoli a verificare 
con il proprio Comune di residenza 
le modalità di smaltimento dell’olio 
esausto (olio di frittura non più uti-
lizzabile). Quest’ultimo, infatti, può 
avere diverse destinazioni di riuso: 
per produrre il Biodiesel, il biogas, i 
saponi ecc. 

Omlèt Vegetariana con spinaci e formaggio 
(Aia).

L’insalata in pack compostabile
La gamma di insalate fresche in 

busta a marca DimmidiSì – nelle re-
ferenze Gaia, Valeriana e da filie-
ra agricola esclusivamente italiana: 
Misticanza, Rucola e Lattughino – 
viene ora proposta nell’innovativa 
confezione biodegradabile e com-
postabile, frutto di un progetto tut-
to italiano e “amico dell’ambiente” 
che ha visto al fianco del project le-
ader La Linea Verde Novamont, Ti-
cinoplast e Carton Pack. 

La gamma Un Sacco Green è ca-
ratterizzata da un sub-brand forte 
e didascalico, ha una grafica chia-
ra, evocativa e virata su codici co-
lore che rimandano al mondo del-
la sostenibilità. La nuova busta, gra-
zie all’innovativo materiale biopla-
stico biodegradabile e compostabi-
le di cui è fatta, ha un aspetto latti-
ginoso che spicca a scaffale. Que-
sta evidente differenziazione aiuta i 
consumatori, a colpo d’occhio, a ca-
pire che è diversa dalle altre e che 
va raccolta nell’Umido di casa e poi 
nella raccolta organica: dopo il trat-
tamento di smaltimento diventerà, 
infatti, compost, ovvero concime. 
Un Sacco Green gioca, quindi, an-
che un ruolo educativo dialogando 
costruttivamente con i consumato-
ri, chiamandoli all’azione: la catena 
virtuosa iniziata dall’azienda, infatti, 
si chiude solo se anche loro smalti-
ranno correttamente la confezione.

Il packaging di Un Sacco Green 
è realizzato in Mater-Bi, l’innovati-
va bioplastica di Novamont che uti-
lizza risorse rinnovabili per fornire 

soluzioni a ridotto impatto ambien-
tale e che arriva per la prima vol-
ta nel mercato dell’ortofrutta fresca 
pronta al consumo. A garanzia di 
biodegradabilità in un impianto di 
compostaggio industriale, la confe-
zione reca il marchio “OK compost 
Industrial”, una certificazione attri-
buita da TUV Austria e valida a li-
vello europeo.

Nuova linea  
di frittate 
“à-porter”   

Aia lancia la nuova Omlèt, la li-
nea di frittate italiane di qualità già 
pronte, uniche e distintive. Studia-
te per offrire una soluzione per il 
pasto, sono pensate per tutti quel-
li che cercano un’alternativa pratica 
e veloce. Omlèt, realizzata con uova 
100% italiane da filiera controllata 
AIA, è un prodotto giusto dal nome 
volutamente sbagliato per un piatto 
facile da preparare, pronta da gusta-
re in 2 minuti di microonde o in 4 
di padella per una doratura perfetta. 

È disponibile oggi nel formato 
da 180 g in due varianti: Gustosa 
con prosciutto cotto e formaggio e 
Vegetariana con spinaci e formaggi.

La nuova gamma di insalate Un Sacco 
Green in confezione compostabile di 
DimmidiSì.
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Surgelati senza residuo di pesticidi
 

I Fagiolini Extra fini Senza Residuo di 
Pesticidi di Bonduelle.

Curtiriso, marchio storico ita-
liano di Curti, uno dei principali 
operatori nella vendita e nel con-
fezionamento di riso, lancia la linea 
di confezioni “amiche dell’ambien-
te”, un nuovo packaging sostenibi-
le per le linee di riso Ambra e Inte-
grale biologico. L’innovativo pack 
è plastic-free, fabbricato con car-
ta 100% riciclabile in fibra vergine 
certificata FSC (Forest Steward-
ship Council).

Le confezioni sono solo uno dei 
passi con cui Curtiriso offre il suo 
contributo per migliorare il futuro 
del pianeta: grazie all’uso di ener-
gia da fonti rinnovabili e all’inno-
vativo processo di debiotizzazio-
ne con CO2 di origine naturale (che 
permette di ottenere riso sanifica-
to senza utilizzare prodotti chimi-

stesso tempo una shelf-life di 24 
mesi.

Questo è solo l’ultimo tassello 
di un più ampio progetto di soste-
nibilità di Curtiriso: oltre alle con-
fezioni “amiche dell’ambiente”, l’a-
zienda produce il primo riso in Eu-
ropa tramite un processo a bilan-
cio CO2=Zero. Infatti, le emissioni 
di CO2 vengono compensate dalla 
produzione di energia ottenuta dai 
sottoprodotti del riso che sono fon-
ti rinnovabili e non fossili.

Curtiriso detiene anche il pri-
mato di unica società del settore 
risiero dotata di certificazione ISO 
14064, che garantisce il monito-
raggio e la rendicontazione dei gas 
serra raggiungendo elevati stan-
dard di responsabilità, trasparenza 
e innovazione.

La confezione “amica dell’ambiente” del 
Riso Ambra (Curtiriso).

Bonduelle rafforza e amplia la 
propria presenza nel mercato dei 
surgelati lanciando per la prima vol-
ta Spinaci, Fagiolini e Piselli Senza 
Residuo di Pesticidi, un’offerta inno-
vativa che risponde alle esigenze dei 
consumatori interessati a prodotti di 
qualità, attenti al proprio benessere 
e alla tutela dell’ambiente.

Il lancio dell’offerta surgela-
ti Senza Residuo di Pesticidi con-
ferma il percorso di innovazione 
intrapreso dal Gruppo – attraver-
so il programma Bonduelle S’Im-
pegna – per offrire prodotti di alta 
qualità e tutelare l’ambiente, assi-
curandosi dell’assenza di residui di 
pesticidi e promuovendo l’utilizzo 

di confezioni sempre più sostenibi-
li, a favore di una produzione sem-
pre più attenta. La nuova confezio-
ne, in particolare, è composta per 
il 54% da bio-plastica, provenien-
te da fonti rinnovabili e quindi an-
cora più attenta a questa tematica.

La gamma Surgelati Senza Resi-
duo di Pesticidi si compone dei Fa-
giolini Extra fini e dei Piselli Tene-
rezza, precotti al vapore per pre-
servare al meglio la qualità, la con-
sistenza, l’estetica e il gusto, senza 
alcun condimento aggiunto, e degli 
Spinaci Millefoglie, lavati e sovrap-
posti foglia su foglia, surgelati, ta-
gliati in sottili porzioni facili e veloci 
da scongelare. 

ci di sintesi) Curtiriso ha potuto ri-
muovere il sottovuoto dalle pro-
prie confezioni, mantenendo allo 

Zero plastica e confezioni riciclabili 
al 100% per Curtiriso
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Nuova linea di zucchero in brik
 

Il nuovo Zucchero di Canna Golden di 
Molino Rossetto.

Dopo aver rivoluzionato la ca-
tegoria delle farine con l’innovativo 
Vpack, la confezione a basso impat-
to ambientale in carta FSC e tappo 
a vite Bio-Based – ovvero in plasti-
ca da fonti vegetali e rinnovabili – 
pratica, resistente, riciclabile, riuti-
lizzabile e antispreco, Molino Ros-
setto entra nel mondo dello zuc-
chero lanciando una nuova gamma 
di prodotto.

L’azienda di Pontelongo (PD), 
da sempre orientata all’innova-
zione, presenta infatti la nuova li-
nea Blucartadazucchero, compo-
sta da quattro referenze in forma-
to “Vpack” da 500 g.

Due, Zucchero di Barbabietola 
classico e Zucchero di Barbabieto-
la extrafine, sono convenzionali e 

frutto dell’accordo con Italia Zuc-
cheri-Coprob, gruppo cooperativo 
di aziende agricole italiane, di cui 
fa parte anche La Molinella, azien-
da agricola di proprietà di Molino 
Rossetto. 

Due prodotti quindi che vanta-
no in particolare una filiera 100% 
italiana e a km “zero”, visto che sia 
la materia prima che le due azien-
de sono di Pontelongo.

Le altre due referenze, Zucche-
ro di Canna biologico e Zucchero di 
Canna Golden, sono invece realiz-
zate in partnership con Altromerca-
to e nascono da una filiera di com-
mercio equosolidale, in cui ogni at-
tore lavora in condizioni di sicurez-
za, senza sfruttamento e con un sa-
lario equo.

M&M’s anche in formato tavoletta
 

Le nuove tavolette di cioccolato M&M’s (Mars).

Mars rivoluziona la propria of-
ferta con le nuovissime tavolet-
te di cioccolato M&M’s, realizza-
te con cioccolato di altissima qua-
lità che racchiudono le celebri len-
ti colorate M&M’s e disponibili in 
quattro varianti per catturare tut-
ti i palati: arachidi (165 g), nocciole 
(165 g), riso soffiato (150 g), e cho-
co (165 g).

Con le nuove tavolette di ciocco-
lato M&M’s, tra i primi brand di cioc-
colato al mondo, entrerà a pieno ti-
tolo nel primo segmento del merca-
to del cioccolato per volume, spa-
zio a scaffale e penetrazione, quel-
lo delle tavolette, ampliando così 
il suo raggio d’azione, con un nuo-
vo prodotto che celebra l’incontro 
tra M&M’s, simbolo per eccellenza di 
divertimento e allegria, e il cioccola-
to di altissima qualità delle tavolette.

TOMRA 5A, SELEZIONE ALIMENTARE 
DI QUALITÀ 
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Nuove maionesi 
aromatizzate

Heinz, lo specialista america-
no delle salse, lancia due maione-
si aromatizzate nuove, destinate a 
dare ai pasti una carica di sapore 
extra: Maionese al Tartufo e Maio-
nese al Limone e Pepe nero.

La nuova deliziosa gamma, dalla 
consistenza cremosa e ricca di sa-
pore, è stata creata utilizzando in-
gredienti di prima qualità capaci di 
esaltare il gusto di Heinz.

Si tratta di una delle linee più 
gourmet di Heinz, il partner perfet-
to per aggiungere un’esplosione di 
vivacità ai piatti e renderli ancora 
più originali. La nuova Maionese al Tartufo di Heinz.

Frollini al cioccolato e ai frutti rossi
I classici frollini Novellini in-

contrano il piacere del cioccolato 
nei Cioko Novellini Balocco, idea-
li in ogni momento della giornata 
grazie alle 6 comode porzioni sal-
va freschezza contenenti 8 biscot-
ti ciascuna. 

I Cioko Novellini Balocco han-
no il 30% di grassi saturi in meno 

rispetto alla media dei frollini più 
venduti. 

Nascono anch’essi da un’accu-
rata selezione di ingredienti e ma-
terie prime di alta qualità: ciocco-
lato e latte fresco italiano, per un 
frollino privo di conservanti, co-
loranti, grassi idrogenati, OGM e 
senza olio di palma.

Le novità Balocco non si fer-
mano qui: ricordiamo anche i 
Frollini Riso&Frutti Rossi Vita 
Mia!, ideali per cominciare la gior-
nata con una colazione equilibra-
ta e come rompi-digiuno in ogni 
momento. 

Hanno il 70% di grassi satu-
ri in meno rispetto alla media dei 
biscotti più venduti e uniscono la 
leggerezza dei frollini Balocco con 
il dolce sapore dei frutti rossi, uno 
sfizio in più per chi è goloso di be-
nessere. 

Come tutti i prodotti Balocco, 
anche questi sono privi di conser-
vanti, coloranti, grassi idrogenati 
e OGM. Inoltre, la speciale ricet-
ta con olio di girasole, anziché con 
olio di palma, garantisce una bas-
sa percentuale di acidi grassi satu-
ri, che si riducono in maniera si-
gnificativa. 

Nella pratica confezione flow 
pack contenente 6 porzioni singo-
le salva fragranza, sono perfetti da 
portare con sé in ogni momento 
della giornata.

Infine, ricordiamo i Frollini Fi-
bra&Gusto Cereali & Cioccolato 
Balocco, a base di cereali arricchi-
ti con delizioso cioccolato, per non 
rinunciare mai al gusto e portare 
sempre con sé il benessere delle fi-
bre, proposti anch’essi nel formato 
da 6 monoporzioni.

I Cioko Novellini e i Frollini Riso&Frutti Rossi Vita Mia! di Balocco.
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Pavimenti industriali 
per ogni settore e reparto

Nell’industria alimentare il pa-
vimento riveste un ruolo impor-
tante per garantire sicurezza degli 
alimenti del consumatore finale: le 
superfici devono essere continue, 
atossiche, facili da sanificare, con-

formi al protocollo HACCP, anti-
sdrucciolo, impermeabili, resistenti 
nel tempo a sollecitazioni chimiche 
e meccaniche. 

Sirec, nel corso della sua qua-
si trentennale esperienza profes-

sionale, ha maturato un’approfon-
dita conoscenza delle pavimenta-
zioni destinate all’industria alimen-
tare, con soluzioni personalizzate: 
dal pavimento in resina, studiato e 
prodotto nel proprio stabilimento, a 
quello in klinker o gres porcellanato 
ad alto spessore con prestazioni di 
altissimo livello.

Per ridurre ancor più il pericolo 
di contaminazione da microrgani-
smi, è possibile incorporare nei pa-
vimenti in resina uno speciale ad-
ditivo, a base di elementi naturali, 
ottenendo così la “pavimentazione 
antibatterica”.

Inoltre, nei locali “camere bian-
che” Sirec realizza superfici con fi-
niture “a specchio” che aumentano 
ulteriormente la facilità di sanifica-
zione e pulizia, oltre ad avere un ot-
timo aspetto estetico.

Sirec si pone come “unico inter-
locutore” con il cliente, affiancan-
dolo dalla fase di progettazione, a 
quella esecutiva, fino al post-vendi-
ta, per assicurare la scelta della so-
luzione in base alle specifiche esi-
genze.

http://www.sirec.it
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energia sostenibilità

Riduzione 
degli sprechi alimentari 
al fine di efficientare l’impiego delle risorse
e di energia nel settore dell’agroindustria
in Italia: un’analisi IO-LCA

INTRODUZIONE

Pochi studi hanno analizzato in 
dettaglio l’impiego di energia nel 
settore agroalimentare in Italia. Un 
interessante esempio è proposto 
da Latini et al. [1], in cui si analiz-
zano i diversi component della pro-
duzione alimentare e si indicano 
alcuni dati specifici sul consumo 
di energia per il settore dell’orto-
frutta. Altre informazioni utili sono 
riportate dall’ISTAT nelle statisti-
che dedicate ai consumi energe-
tici [2]. Nessuno studio ha impie-
gato fino ad ora il database input 
output EXIOBASE. Come riporta-
to in [3], EXIOBASE v3.3 è un da-

Referee:
Prof. Francesco Fantozzi

tabase input-output multiregionale 
(MRIO) sviluppato da [4]. Ci sono 
attualmente 2 versioni dell’EXIO-
BASE v3.3 disponibili: una è basa-
ta su indicatori monetari, l’altra su 
impatti ambientali. In questa ana-
lisi si impiega la seconda versio-
ne che correla gli impatti all’uni-
tà di massa di bene prodotto. In 
[3] è calcolata la riduzione dell’im-
patto ambientale che corrisponde 
alla riduzione della produzione di 
scarti alimentari a livello europeo. 
I seguenti impatti sono considera-
ti: emissioni di gas serra; uso del 
suolo; estrazione di materiali; con-
sumo di acque blu. Quindi in [3] il 
consumo di energia non è conside-

rato. D’altra parte l’analisi dell’in-
terazione del settore agroalimen-
tare con quello energetico su sca-
la nazionale può essere interes-
sante, specialmente se si focaliz-
za l’attenzione sulla riduzione degli 
sprechi alimentari. Infatti la ridu-
zione degli sprechi alimentari può 
essere considerata come una mi-
sura di efficienza energetica. Ridu-
cendo gli scarti alimentari si riduce 
lo spreco di energia necessaria alla 
produzione degli alimenti e degli 
input che sono impiegati nell’indu-
stria agroalimentare (ad esempio 
i fertilizzanti). In particolare l’Uni-
versità di Perugia sta coordinan-
do un Progetto LIFE16 dal nome 
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iREXFO [4-6], che ha lo scopo di 
evitare la produzione di circa 2500 
t/anno di sprechi alimentari confe-
riti in discarica e di valorizzarli per 
la produzione di biogas. I ricavi de-
rivanti dalla digestione degli spre-
chi alimentari saranno impiega-
ti per promuovere una campagna 
di comunicazione e azioni di redi-
stribuzione in grado di ridurre al-
tre 2500 t/anno di scarti alimen-
tari. Per sviluppare le filiere di ri-
duzione degli sprechi alimentari 
nel progetto iREXFO è stato svi-
luppato un tool programmato in vi-
sual basic. L’obiettivo del lavoro è 
quello di valutare: il beneficio sul-
la riduzione dei consumi di ener-
gia che può essere ottenuto con 
la riduzione degli sprechi alimen-
tari derivante dall’applicazione del 

Fig. 1 - Produzione agroindustriale italiana.

modello di business promosso nel 
progetto iREXFO nell’intero terri-
torio italiano.

La novità del lavoro è rappre-
sentata da due aspetti di base:
- pochi dati sul consumo di ener-

gia del settore agroindustriale 
italiano sono disponibili; 

- l’effetto della riduzione degli 
sprechi alimentari sul settore 
agroalimentare e su quello ener-
getico non è stato analizzato an-
cora nel dettaglio.

MATERIALI E METODI

Per analizzare il consumo di 
energia del settore agroalimenta-
re, si prendono in considerazione le 
attività mostrate in Fig.	1. Il tratta-

mento finale degli scarti alimentari 
è presentato in Fig.	2, dove si ripor-
ta la percentuale dei diversi trat-
tamenti sulla produzione totale di 
beni alimentari in Italia.

Il cibo trattato in Italia, secon-
do EXIOBASE v3.3 (che si riferi-
sce all’annata 2011) ammonta a 
circa 5.8 Mt; questo valore in è in 
buon accordo con quello presenta-
to in [7]. L’input energetico impie-
gato per la produzione dei beni ali-
mentari in Italia è mostrato in Fig. 
3. Il diagramma è ottenuto tramite 
il software open source, disponibile 
in [8]. Come è mostrato in Fig.	3,	
più del 50% dell’energia richiesta 
è fornito dal gas naturale sottofor-
ma di elettricità. Gran parte dell’e-
lettricità è richiesta per la produ-
zione del latte, mentre una ridotta 

Produzioni agroindustriali (t)
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Fig. 2 - Scenari di trattamento degli scarti alimentari

Fig. 3 - Consumo di elettricità (espresso in TJ) per il settore agricolo, dove F.CAT = allevamenti 
bovini; F.MA = animali da carne; F.PD = risaie; F.PIG = allevamenti suini; F.POUL = allevamento 
di pollame; F:RMILK = produzione di latte; F.V&F = produzione di frutta e verdura. E.BW = 
Energia da biomasse e rifiuti.

quantità è necessaria per la produ-
zione del frumento. L’allevamento 
del pollame, dei maiali e dei bovi-
ni richiede una ridotta quantità di 
elettricità. Il settore della frutta e 
della verdura ha una domanda rile-
vante di elettricità, a causa del fab-
bisogno di freddo per la loro con-
servazione. La fase di conservazio-
ne gioca un ruolo importante an-
che nei consumi energetici relativi 
alla produzione del latte.

In Fig. 3 non si considera la pro-
duzione di cereali da granella e di 
semi di oleaginose. Oltre al con-
sumo di elettricità anche il consu-
mo di gas naturale e petrolio deve 
essere considerato (Fig.	 4). Dalla 
Fig. 4 si può vedere che il consu-
mo maggiore di prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio si ha 
da parte del settore dell’ortofrutta, 
da parte della coltivazione di cere-
ali da granella e da parte della col-
tivazione del frumento; mentre la 
produzione di latte, riso e carne è 
associata a ridotti consumi di car-
buranti. Per quanto riguarda l’im-
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Fig. 4. Consumo di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e gas naturale (espressi in tonnellate) per la fase agricola.

Fig. 5 - Consumi di elettricità nel settore agroindustriale, dove F.BEV = industria delle bevande; 
F.CAT = produzione carne bovina; F.OF = produzione di altri beni alimentari; F.OMT = 
produzione di altra carne; F.PIGS = produzione di carne suina; F.POUL = produzione di carne da 
pollame; F.SUG = raffinazione dello zucchero. E.BW = Energia da biomasse e scarti.

piego di gas naturale, che viene 
fatto essenzialmente per produrre 
calore di processo, questo è con-
centrato nella produzione di olio di 
semi.

Il consumo di elettricità per il 
settore agroindustriale è presenta-
to in Fig.	5. Due settori non sono 
considerati perché hanno un ridot-
to consumo di energia: il settore 
lattiero caseario e il settore ittico. 

Dalla Fig. 5 si può vedere che il 
consumo di elettricità del settore 
delle bevande è molto alto. La sud-
detta elettricità è in gran parte pro-
dotta con l’impiego di gas naturale, 
ma anche di carbone; a seconda di 
dove si trovi il sito dell’impianto di 
potenza impiegato. Per quanto ri-
guarda il consumo di prodotti raffi-
nati del petrolio, l’uso di carburan-
te diesel nel settore industriale è ab-
bastanza limitato e sicuramente in-
feriore a quello che se ne fa nel set-
tore agricolo. L’impiego di gas na-
turale invece risulta importante nei 
seguenti settori: produzione di al-
tri cibi (in cui si presuppone eviden-
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temente una cottura o preparazio-
ne del cibo) e raffinazione dello zuc-
chero.

RISULTATI

Una volta analizzato il consumo 
di energia a livello nazionale per i 
prodotti più importanti del setto-
re agricolo e del settore agorindu-
striale; può essere interesante ana-
lizzare anche quali possono essere i 
benefici dell’adozione su larga sca-
la del business model sviluppato del 
progetto LIFE16, iREXFO per l’inte-
ro paese italiano.

Se assumiamo di estendere i ri-
sultati di iREXFO dalla regione Um-
bria, che è stata usata come regio-
ne pilota, all’intera Italia (composta 
da 21 regioni) e di scalare le tonnel-
late di cibo trattato nelle due azioni 
del progetto (EFE per la produzio-
ne di energia e REF per la riduzio-
ne degli sprechi alimentari) pren-
dendo come parametro di riferi-
mento la popolazione di ciascuna 
regione, si ottengono i risultati mo-

Fig. 6. Consumo di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e di gas naturale (espresso in t) nella fase industriale.

Tabella 1 - Riduzione degli scarti alimentari ottenibile adottando il business model del pro-
getto iREXFO in tutta Italia [9].

Regione	 Popolazione	 Scarti	alimentari		 Scarti	alimentari
	 	 interessati	da	 interessati	da
	 	 azioni	EFE	(t)	 azioni	REF	(t)

Lombardia 10.103.969 28.695 28.695
Lazio 5.865.544 16.658 16.658
Campania 5.785.861 16.432 16.432
Sicilia 4.968.410 14.110 14.110
Veneto 4.907.704 13.938 13.938
Emilia-Romagna 4.467.118 12.687 12.687
Piemonte 4.341.375 12.329 12.329
Puglia 4.008.296 11.384 11.384
Toscana 3.722.729 10.573 10.573
Calabria 1.924.701 5.466 5.466
Sardegna 1.630.474 4.631 4.631
Liguria 1.543.127 4.382 4.382
Marche 1.518.400 4.312 4.312
Abruzzo 1.305.770 3.708 3.708
Friuli Venezia Giulia 1.211.357 3.440 3.440
Trentino-Alto Adige 1.074.819 3.052 3.052
Umbria 880.285 2.500 2.500
Basilicata 556.934 1.582 1.582
Molise 302.265 858 858
Valle d’Aosta 125.501 356 356
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strati in Tab.	1. Si ottiene in questo 
modo che il cibo totale che non vie-
ne smaltito in discarica risulta esse-
re intorno a 342,188 t/anno, che è 
vicino al 6% del quantitativo totale 
di sprechi alimentari prodotti in Ita-
lia. Questo dimostra l’interesse dal 
punto di vista economico, sociale e 
ambientale del progetto e la sua na-
tura strategica.

Se impieghiamo i dati usati nei 
materiali e metodi del progetto, 
circa la produzione di cibo, divi-
dendo il consumo di energia per la 
produzione totale dell’alimento si 
può calcolare il consumo di ener-
gia totale per ciascun alimento, sia 
in termini di elettricità che di com-
bustibili (gas naturale e diesel e 
benzina derivanti dalla raffinazio-
ne del petrolio). 

Quindi la quantità di biogas 
che può essere prodotta dal tratta-
mento della parte non edibile degli 
scarti alimentari può essere calco-
lata in base a rese di laboratorio ri-
cavate dai laboratori dell’Universi-
tà di Perugia.  

In questo modo si ottengono 
due indicatori che rappresentano 
la bioenergia prodotta dagli scar-
ti e l’energia risparmiata dalla ridu-
zione degli sprechi alimentari (dal 
momento che la produzione degli 
alimenti richiede importanti quan-
tità di energia). 

Possiamo correlare questi due 
tipi di misure di efficienza energe-
tica con il consumo totale di ener-
gia del settore agoindustriale in 
Italia e quindi stimare quanta ener-
gia è risparmiata, rispetto al totale 
consumato.

Gli indicatori finali sono propo-
sti in Tab.	2.	Nella prima parte della 
tabella sono riportati i dati di input, 
che sono stati impiegati per il cal-
colo dei risultati finali. Si può vede-
re che la domanda media di elettri-
cità del settore agricolo è in genere 
minore (773 MJ/t), rispetto alla do-

Tablla 2 - Impatto della riduzione degli scarti alimentari sul consume totale di energia del 
settore agroalimentare italiano..

manda dell’industria agroalimenta-
re (1076 TJ/t). 

Il consumo medio di combu-
stibile della produzione agrico-
la è pari a 567 MJ/t ed è maggio-
re del consumo medio di combu-
stibile nell’industria agroalimenta-
re, pari a 159 MJ/t. Se si somma-
no il consumo medio di elettricità 
e di combustibile per la fase agri-
cola e per quella agroindustriale, 
si ottiene che il consumo totale di 
energia è abbastanza simile tra il 
settore agricolo e quello agroin-
dustriale. 

Dall’analisi presentata in tabel-
la si osserva che il consumo me-
dio di energia per unità di cibo 
prodotta risulta dalla somma dei 
consumi che si verificano durante 
la fase agricola e quella industria-
le ed è pari a 2,6 MJ/kg. 

Questo è un valore piuttosto 
basso se si considerano i dati ri-
portati nel report del JRC “Energy 
use in the EU food sector: State of 
play and opportunities for impro-
vement” [10], in cui si trovano an-
che valori pari a 50 MJ/kg. D’altra 
parte si deve considerare che in 

Indicatori Unità Produzione	
agricola Agroindustria

Elettricità da carbone MJ/t 117 163
Elettricità da gas naturale MJ/t 392 543
Elettricità da idroelettrico MJ/t 118 164
Elettricità da eolico MJ/t 26 36
Elettricità da derivati del petrolio MJ/t 54 75
Elettricità da biomasse e rifiuti MJ/t 24 34
Elettricità da solare fotovoltaico MJ/t 28 39
Elettricità da geotermico MJ/t 15 21
Consumo di Elettricità totale MJ/t 773 1.076
Raffinazione prodotti petrolchimici MJ/t 470 21
Gas naturale MJ/t 97 138
Consumo totale di carburante MJ/t 567 159
Consumo di energia totale MJ/t 1.340 1.235
Elettricità totale consumata dal tratta-

mento degli scarti alimentari in discarica
MJ/t 0,07

Carburante totale consumato dal 
trattamento di discarica degli scarti 
alimentari

MJ/t 1,54

Elettricità totale risparmiata dalle REF TJ 316
Combustibile totale risparmiato dalle REF TJ 124
Elettricità totale prodotta dalle EFE TJ 308
Energia totale risparmiata evitando la 
discarica

TJ 0,55

Totale dell’energia risparmiata TJ 748,55
Totale dell’energia consumata nel settore 
agroindustriale

TJ 67.805

Riduzione totale del consumo di energia 
del settore agro-industriale

% 1,10
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questo studio il consumo di ener-
gia dovuto alla produzione di fer-
tilizzanti e di altre sostanze chi-
miche non è considerato e si tra-
scura anche il consumo di energia 
che si verifica durante tutto il ci-
clo di vita (quindi l’energia consu-
mata per l’estrazione delle risorse 
fossili, per esempio). 

Il consumo di energia in que-
sto caso si basa solo su input mi-
surati direttamente di elettricità, 
calore e altri combustibili. 

La riduzione dei consumi elet-
trici e di calore legata alla filie-
ra volta ad evitare gli sprechi ali-
mentari (REF) è calcolata dividen-
do il consumo di elettricità totale 
di combustibile per la produzione 
totale (espressa in tonnellate) per 
ciascun settore. 

La produzione di elettricità ot-
tenuta dalla conversione degli 
scarti alimentari in biogas, attra-
verso le filiere di produzione di 
energia (EFE), si calcola assumen-
do un contenuto di umidità medio 
degli scarti alimentari del 50% ed 
una resa di biogas pari a 300 Nm3/
tTS. 

L’energia risparmiata dall’evita-
to conferimento in discarica degli 
scarti alimentari risulta essere tra-
scurabile.

In fine la tabella mostra che 
estendendo la validità del Progetto 
irexfo all’intero territorio nazionale 
si può ridurre il consumo nazionale 
di energia del settore agroalimenta-
re dell’1%, che risulta essere un ri-
sultato significativo.

Si deve considerare the il busi-
ness model proposto dal Progetto 
irexfo si basa su un modesto co-
sto di investimento, necessario per 
adattare l’impianto di biogas (che è 
una struttura già preesistente a la-
vorare in codigestione con scar-
ti alimentari) quindi si può sicu-
ramente asserire che il vantaggio 
derivante è sicuramente maggio-

re del costo iniziale di investimen-
to. Il modello quindi appare auto-
sostenersi in modo efficace.

CONCLUSIONI

Lo studio ha fornito una chia-
ra analisi del settore agricolo e del 
settore dell’agroindustria, identifi-
cando quali sono i prodotti prin-
cipali e le loro quantità, nonché 
i consumi energetici dell’inte-
ro comparto (in termini di elettri-
cità e calore). Basandosi su que-
ste statistiche, che sono recupera-
te dal database EXIOBASE v3.3, i 
calcoli circa l’impatto del progetto 
iREXFO, sviluppato dall’università 
di Perugia sull’intero settore agro-
alimentare italiano e sui suoi con-
sumi energetici, è stato calcola-
to. Si può vedere dai risultati del-
lo studio che le due filiere di inter-
vento promosse dal Progetto, una 
volta estese a tutte le regioni di 
Italia possono arrivare a trattare il 
6% circa di tutti gli scarti alimenta-
ri prodotti in Italia (che ammonta-
no a circa 6 Mt). 

La riduzione degli sprechi ali-
mentari e il riuso della frazione non 
commestibile per produrre energia 
possono diminuire i consumi ener-
getici e portare alla produzione di 
energia verde (tramite biogas) e in 
tal modo ridurre dell’1,1% il fabbi-
sogno totale di energia del setto-
re agroindustriale. Questa riduzio-
ne nei consumi energetici si deve 
considerare come il minimo valo-
re ottenibile in quanto non com-
prende al suo interno la riduzione 
di energia necessaria a produrre gli 
input chimici usati in fase di colti-
vazione e l’energia consumata du-
rante tutto il ciclo di vita degli ali-
menti, se questi termini venisse-
ro incorporati si tradurrebbero in 
un sicuro ulteriore aumento del ri-
sparmio energetico.
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ricerca applicata

Effetto del confezionamento  
sulla conservazione delle noci sgusciate

Le noci, grazie al contenuto di 
acidi grassi essenziali e insaturi del 
gruppo omega-3, sono considerate 
uno dei più importanti frutti a gu-
scio riguardo al valore nutrizionale. 

Il Journal of Research and Inno-
vation in Food Science and Techno-
logy. 8, (4): 357-368, 2020 riporta 
un lavoro iraniano che ha selezio-
nato i genotipi 25 e 29 (genotipi di 
noci superiori) per studiare l’effet-
to del confezionamento in atmo-
sfera modificata sui composti be-
nefici dell’olio ottenuto dai gherigli. 
Questi sono stati confezionati con 
film plastico metallizzato da 90 µm 
in atmosfera modificata. 

Dopo l’estrazione a freddo 
dell’olio e la purificazione dei gheri-
gli, è stata misurata la composizio-
ne quantitativa e qualitativa degli 
acidi grassi. La percentuale di aci-
di grassi, il contenuto di aflatossina, 
l’indice di perossido, il valore di io-
dio, l’acidità e la valutazione senso-
riale dei campioni sono stati deter-
minati nel periodo di conservazio-
ne dal giorno 0 e per un anno. I ri-
sultati hanno mostrato che il con-
tenuto di acidi grassi insaturi è pre-
dominante nell’olio di semi di noce 
e che l’acido linoleico è il principale. 
Il contenuto di acidi grassi saturi è 
risultato inferiore al 10%. Il conte-
nuto di aflatossina dei genotipi 25 
e 29 è stato rispettivamente 0 e 5 
ppb. Il contenuto di umidità e il va-
lore di perossido sono stati deter-

Effetti della conservazione  
di fragole in atmosfera controllata

minati rispettivamente 1,55-4,32% 
e 0,48-4,65 meqO2/ kg. Il massimo 
livello di acidità è stato osservato 
nel genotipo 25. L’indice di peros-
sido, l’acidità titolabile e la perdi-
ta di peso sono aumentati con l’au-
mentare del tempo di conservazio-
ne, mentre il valore di iodio è dimi-
nuito. Complessivamente, è risulta-
to migliore il genotipo 25 confezio-
nato in film multistrato PA/PE/PA/
PE/Alluminio in atmosfera modifi-
cata contenente 5-6% O2, 15% CO2 
e 79-80% N2 in ragione delle pro-

Su HortScience. 55, (3): 386-
391, 2020 è comparso un lavoro 
giapponese che ha valutato le ri-
sposte microbiologiche e di quali-
tà dei frutti di fragola all’atmosfera 
controllata ad alta CO2 e alla con-
servazione in atmosfera modifica-
ta. In questo studio le fragole “Mi-
nomusume” sono state conserva-
te in atmosfera ad alta CO2 (20, 
30 e 40%) per mezzo di atmosfera 
controllata (CA) e in un imballag-
gio attivo in atmosfera modificata 
(MAP) per 10 giorni a 5°C. 

La CA dal 20% al 40% di CO2 si 
è dimostrata efficace nel ritarda-

prietà chimiche e organolettiche 
di alta qualità e della mancanza di 
aflatossina nel gheriglio delle noci.

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2019.09.15.e1035
http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2019.09.15.e1035
http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2019.09.15.e1035
http://dx.doi.org/10.21273/HORTSCI14771-19
http://dx.doi.org/10.21273/HORTSCI14771-19
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re un aumento della conta dei fun-
ghi e nel prevenire la formazione 
esterna di miceli di muffa, ma una 
CA con una concentrazione infe-
riore al 30% di anidride carboni-
ca ha indotto la presenza di mac-
chie nere sulla superficie dei frutti 
a causa delle lesioni da CO2. 

Quando i frutti di fragola ve-
nivano conservati in un imballag-
gio in atmosfera modificata insuf-
flata con aria o CO2 elevata, tutte 
le confezioni si avvicinavano all’e-
quilibrio col 20% di CO2 e il 2% di 
O2 fino alla fine dello stoccaggio. 

La conta fungina dei frutti di fra-
gola confezionati in MAP è rima-
sta costante per tutto il periodo di 
conservazione e la diversità del-
la flora fungina è risultata parzial-
mente simile indipendentemente 
dalle differenze nel metodo MAP 
seguito. 

La qualità visiva (incidenza di 
muffa e gravità dello scolorimen-
to nero) e la fisico-chimica (perdi-
ta di peso, compattezza, pH e con-
tenuto totale di acido ascorbico) 
non sono state influenzate dal-
le atmosfere di CO2 né dai gas in-

sufflati durante lo stoccaggio atti-
vo in confezioni MAP, tranne per il 
fatto che i frutti confezionati in un 
imballaggio insufflato con il 20 e il 
30% di CO2 sono risultati più con-
sistenti di quelli con aria e il 40% 
di CO2.

Dopo il passaggio a condizioni 
ambientali per 6 giorni a 10°C, tut-
tavia, sui frutti di fragola confezio-
nati in MAP e insufflati con il 30 e 
40% di CO2 si sono riscontrati la 
formazione esterna di miceli della 
muffa Botrytis cinerea e lo scolori-
mento nero superficiale.

Migliorare la qualità della carne bovina confezionata
Uno studio coreano pubblica-

to su Meat Science. 169, 108219, 
2020 era volto a sviluppare un si-
stema di confezionamento atti-
vo (AP) per la conservazione della 
carne bovina utilizzando il confe-
zionamento skin sottovuoto (VSP) 
con l’applicazione di un mix di 
conservanti naturali (MNP) costi-
tuito da estratto di semi di pom-
pelmo (GSE), cinnamaldeide (CA) 
e nisina. 

È stato valutato l’effetto del 
trattamento sulle proprietà fisi-
co-chimiche, microbiche e antibat-
teriche dell’imballaggio nei con-
fronti dei patogeni che possono 
essere trasmessi dalla carne bovi-
na rispetto all’utilizzo del confe-
zionamento per semplice avvolgi-
mento (WP) e del confezionamen-
to skin sottovuoto VSP tradiziona-
le. Il pH dell’AP era ad un livello in-
termedio fra WP e VSP. L’AP si è 
dimostrato efficace nel preservare 
il colore della superficie della car-
ne bovina, compresa la luminosità 
e l’indice di rosso. Inoltre, ha ritar-
dato di 14 giorni e 7 giorni l’ossida-

zione dei lipidi e il deterioramen-
to proteico del prodotto rispetto al 
confezionamento WP e VSP. 

Questa soluzione ha anche ral-
lentato lo sviluppo di basse conte 
microbiche di batteri psicrotrofi e 
anaerobi di circa 1-2 Log CFU/g e 
inibito la crescita dei patogeni di 

origine alimentare inoculati all’ini-
zio dello studio. 

I risultati hanno quindi indicato 
che i mix MNP applicati all’AP po-
trebbero essere utilizzati per pro-
lungare la durata di conservazione 
della carne bovina e prevenire le 
intossicazioni alimentari correlate.

http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2020.108219
http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2020.108219
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mercati consumi

Conferme positive 
per il biologico italiano

In attesa della prossima edizione di B/Open, salone del biologico e dell’a-
limentazione naturale in programma a Verona a novembre 2020, sono buo-
ni i dati che emergono sul biologico: crescono infatti in Italia i consumi anche 
durante il lockdown (+11%), con una forte accelerazione nel periodo compre-
so fra il 9 di marzo e Pasqua (+20%, trascinato prevalentemente dal Nord Ita-
lia) a conferma di un appeal molto forte sul consumatore. Anche il numero 
di operatori nei primi cinque mesi del 2020 aumenta, seppure manifestando 
una sostanziale stabilità su base tendenziale (+0,15%), probabilmente per le 
difficoltà legate al Covid-19. 

I primi cinque mesi del 2020 evidenziano dati dunque positivi per un 
settore in salute e con grandi opportunità, alle prese con il problema del-
la burocrazia, di percorsi certificativi talvolta tortuosi e la necessità di mi-
gliorare la redditività. In attesa dell’approvazione a livello nazionale della 
nuova legge di settore, al centro delle politiche del Green Deal della Com-
missione Ue con le strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità”, nel 2019 in 
Italia – secondo i dati presentati dall’Osservatorio di Assocertbio – il nu-
mero di operatori certificati, che tiene in considerazione produttori, pre-
paratori e importatori, si mantiene stabile (con una percentuale di crescita 
che oscilla da +1,34% a +1,5%) arrivando a 80.105 unità, contro i 79.046 
del 2018. 

Riccardo Cozzo, presidente di Assocertbio – l’associazione che certifica 
attraverso i propri soci certificano circa il 95% degli operatori del biologico 
– ritiene confermata una continua crescita, seppure più rallentata, un po’ 
come era avvenuto anche nel 2018. Positivo il trend nei primi cinque mesi 
del 2020 (+117 unità, pari al +0,15%), anche se meno frizzante con ogni 
probabilità per l’effetto delle difficoltà nella trasmissione delle notifiche da 
parte dei Centri di assistenza agricola nella fase di confinamento, anche se 
la ripresa delle attività a giugno lasciano ipotizzare che nel secondo seme-
stre gli operatori certificati possano aumentare.

mailto:www.b-opentrade.com
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Per quanto riguarda le superfici bio, i primi 5 mesi del 2020 evidenzia-
no una sostanziale tenuta della Sau (Superficie agricola utilizzata) con cir-
ca 10.000 ettari certificati in più (+0,57%), che potrebbero essere conferma-
ti anche nelle proiezioni di fine anno. Dall’indagine emerge anche l’identikit 
delle imprese agricole bio, confermate nei primi mesi del 2020: il 45% ha una 
superficie inferiore ai 15 ettari, il 25% si estende tra 15 e 50 ettari e il 30% 
occupa una Sau superiore ai 50 ettari. Calabria, Sicilia e Puglia si confermano 
anche nei primi mesi del 2020 le regioni dove è presente il maggior numero 
di operatori biologici.

Al centro delle politiche ministeriali, con risorse stanziate annualmente per 
le mense scolastiche (10 milioni di euro) e per ricerca e sviluppo (5 milioni), il 
biologico rientra nelle strategie comunitarie del Green Deal e trova l’Italia in 
una posizione di vantaggio, dal momento che rispetto a una media di superficie 
agricola bio che in Europa è intorno all’8%, l’Italia si colloca oltre il 15%.

Il settore ha quindi grandi potenzialità e deve poter cogliere, secondo i 
protagonisti del dibattito che si è aperto in seguito alla presentazione dei 
dati, tutte le opportunità della Politica agricola, per sostenere le produzioni 
grazie ai Programmi di sviluppo rurale e favorire le produzioni bio nazionali.

Per finire, qualche dato sulla filiera olivicola biologica italiana (disponibi-
le sul sito di Ismea), che vede l’Italia al secondo posto fra le superfici bio al 
mondo con 235.741 ettari (26,70% della superficie mondiale a olivo bio), alle 
spalle della Tunisia (254.411 ettari) e davanti a Spagna (195.114 ha) e Tur-
chia (81.586 ha).

Con un valore al consumo di 7,1 milioni di euro, 40.099 tonnellate di olio 
bio, 44.903 operatori, 1.620 frantoi biologici, il settore ha grandi opportuni-
tà di crescita, sfruttando le politiche comunitarie, l’aggregazione in organiz-
zazioni di produttori, la crescita delle vendite che nella grande distribuzione è 
aumentata del 200% negli ultimi dieci anni.
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Vanno forte 
le carni bianche in Italia

Nel corso della recente assemblea annuale dei soci, Unaitalia – l’Associa-
zione che rappresenta la quasi totalità della produzione avicola nazionale – ha 
diffuso i dati sul mercato italiano che rivelano come nel 2019 siano aumenta-
ti la produzione di carni bianche (pari a 1.324.000 tonnellate +0,8% sul 2018) 
e l’export (184.300 tonnellate, +4,2%) mentre rimane stabile il fatturato, pari 
a 4,5 miliardi. Le carni avicole crescono nei consumi (20,45 kg procapite +0,2% 
sul 2018), grazie a una filiera 100% made in Italy, sempre più apprezzata da-
gli italiani, ma anche di un rinnovato slancio dell’export, in linea con quello del-
la carne avicola in Ue (+5%). Nell’ultimo anno il pollo italiano, infatti, ha acqui-
stato in competitività, grazie soprattutto alle performance sui mercati Ue come 
Germania, che assorbe oltre il 40% dell’export avicolo italiano, Grecia (13%) 
e Francia (7%). Sul fronte delle uova, l’Italia ha prodotto nel 2019, 12 miliar-
di 258 milioni di uova (+0,04% rispetto al 2018) e il fatturato complessivo del 
comparto nel 2019 si è attestato sui 2,5 miliardi di euro. Complessivamente le 
aziende associate a Unaitalia – che rappresentano oltre il 90% della produzio-
ne avicola del Paese – hanno fatturato 5,5 miliardi, e dato lavoro a 64mila per-
sone, tra la fase di allevamento (38.500) e quella di trasformazione (25.500).

Il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini, parla di un bilancio 2019 per le 
carni bianche tutto sommato positivo, rivelando una crescita dell’export, so-
prattutto per il pollo (+13% in volumi). Le sfide per il 2020 saranno difendere 
questa conquista ma anche valorizzare il primato di autosufficienza di questo 
settore (107%), che è tra i pochi non costretti a importare dall’estero. 

Scenario	incerto	per	l’anno	in	corso

Il 2020 per le carni avicole e uova è ancora un’incognita. Sul fronte dei 
consumi, la produzione e il mercato delle carni avicole hanno risentito degli 
aggiustamenti innescati dalle nuove dinamiche causate dall’emergenza Co-
vid-19. Secondo Forlini si dovrà affrontare una domanda sempre più altale-
nante dovuta allo spostamento degli acquisti sul retail (Gdo e dettaglio tradi-
zionale), a discapito dei consumi fuori casa che registrano un calo consisten-
te delle vendite nel canale Horeca, una perdita importante, seppur più conte-
nuta rispetto ad altri comparti dell’agroalimentare, non compensata però dal-
la crescita dei consumi domestici.

Secondo i dati Ismea sui consumi domestici delle famiglie italiane nel pri-
mo trimestre, durante il lockdown il segmento più dinamico è stato quello del-
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le uova, vere star del carrello, che chiudono il primo trimestre 2020 con un 
+14%, dopo settimane in cui le vendite hanno superato del 50% il valore del-
lo stesso periodo dell’annata precedente. Per quanto riguarda le carni fresche 
l’aumento generale è stato del 6,3%, trainato soprattutto dalle vendite di car-
ni bianche, che dopo un +20% nelle prime settimane di marzo, si sono asse-
state su un dato trimestrale del +8,9%, Tuttavia, se nelle prime settimane di 
lockdown l’andamento è stato favorevole per via di una domanda particolar-
mente dinamica a cui il settore ha ben risposto grazie a una forte integrazio-
ne verticale della filiera, da aprile le dinamiche di mercato sono cambiate e si 
aprono prospettive meno favorevoli.

I	prodotti	più	amati	dagli	italiani

Si conferma la passione tra gli italiani e le carni bianche: con il 35% dei 
consumi domestici delle carni fresche, anche per il 2019 le carni avicole sono 
le più consumate nelle case italiane seguite in seconda battuta dalle carni 
bovine (33%) e suine (20%). Gli italiani ne mangiano circa 20,45 kg a testa 
(+0,2% sul 2018), soprattutto il pollo, con un consumo pro-capite di 15 kg 
l’anno (+0,13%), seguito dal tacchino (4,22 kg, +2,7% sul 2018). Quello tra gli 
italiani e il pollo è un amore che si consolida negli anni: i consumi procapite 
sono aumentati del 25,4% dal 2010 ad oggi, passando da 11,96 kg del 2010 
ai 15 kg attuali. La carne avicola è anche l’unica che nel 2019 registra una cre-
scita della spesa (+0,7%) a fronte di valori negativi per tutte le altre tipologie 
(elaborazione dati Ismea, su dati Nielsen - dinamica degli acquisti domestici 
2019). I fan di pollo & co sono soprattutto al Sud (rappresentano il 29% de-
gli acquisti), seguiti a pari merito (26%) dal Nord Ovest e centro Italia. A sor-
presa, il Nord, che è la zona a maggior vocazione avicola, raccoglie solo il 19% 
degli acquisti domestici per area. Ad essere acquistati sono per il 60% i ta-
gli freschi (petto, coscia, fesa ecc.), ma anche panati e preparati, che guada-
gnano un 10% a volume, a dimostrazione della tendenza crescente degli ita-
liani a scegliere prodotti ad alto valore aggiunto, facili e veloci da preparare.
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Gli italiani amano 
sempre di più 
i prodotti nazionali

Dalla 7ª edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy realizzato in col-
laborazione con Nielsen emerge che l’ipotetico carrello della spesa degli ita-
liani riempito solo con prodotti che richiamano in etichetta la loro italianità 
(con claim come “Prodotto in Italia”, “Made in Italy”, “100% italiano”, le deno-
minazioni d’origine europee – Dop, Igp, Doc, Docg – il tricolore, il nome del-
la regione di riferimento) vale oltre 7,4 miliardi di euro di fatturato nei soli su-
permercati e ipermercati.

L’italianità del cibo e del vino è un plus per molti consumatori e non ac-
cenna a diminuire l’affezione degli italiani verso i prodotti alimentari di origi-
ne nazionale e regionale. Si tratta intatti di un fenomeno in crescita che oggi 
coinvolge oltre 20 mila referenze, ossia il 25% del paniere di 79.838 prodotti 
alimentari analizzati dall’Osservatorio Immagino.

L’indicazione più rilevante, come illustrato in tabella, è la bandiera italiana, 
presente sul 14,8% dei prodotti, che determinano il 15,3% del fatturato, se-
guita dal claim “100% italiano” sul 6,6% dei prodotti da cui deriva il 9,5% del 
giro d’affari. “Prodotto in Italia” è presente sul 9,1% delle referenze, ma de-
termina il 5,7% delle vendite a valore, in calo di -1,2% rispetto l’anno prece-
dente.

Significativo il trend dei cibi Dop e dei vini Docg, le due denominazioni 
più vincolate ai territori d’origine della materia prima, per le quali l’Osserva-
torio Immagino registra il maggior incremento delle vendite, rispettivamente 
di +7,1 e +4,8% annue, seppur con un’incidenza contenuta sul fatturato com-
plessivo del paniere (1,6 e 0,7%).

Regioni	in	etichetta

Il richiamo in etichetta delle regioni italiane è arrivato a rappresentare il 
10,8% del paniere food dell’Osservatorio Immagino, per un giro d’affari supe-
riore a 2,4 miliardi di euro (+2,6% sul 2018), sostenuto principalmente da un 
aumento dell’offerta (+4,4%).

Tra le 18 regioni rilevate, si conferma alla guida della classifica per fattura-
to il Trentino-Alto Adige grazie a vini, spumanti, yogurt e salumi. Viene però 
superato per percentuale di prodotti da Piemonte, Toscana e Sicilia le cui re-

https://osservatorioimmagino.it/
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ferenze costituiscono l’1,3% ciascuna del paniere contro l’1,2% del Trenti-
no-Alto Adige. La Sicilia, scalando quattro posizioni, sale al secondo posto per 
valore delle vendite (0,9% di quota, +4,2% rispetto al 2018), grazie a vino e 
sughi pronti, a pari merito con Piemonte (forte in carne bovina, succhi di frut-
ta, acqua minerale non gassata, vini Docg e miele) ed Emilia-Romagna (trai-
nata da vini e salumi).

Appare significativo l’exploit del Molise che, soprattutto grazie alla pasta, 
registra un incremento delle vendite di +30,7% dopo il +13,3% del 2018, an-
che se ha un peso relativo ancora ridotto sul giro d’affari complessivo del pa-

(Fonte: Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, ed. 1, 2020)

niere (0,2%). Incrementi di fatturato a due cifre anche per Liguria (+12,4%) e 
Marche (+11,2%) come ritorno dei percorsi di valorizzazione intrapresi negli 
ultimi anni da questi territori.

Ad aver contribuito al dinamismo dell’italianità in etichetta la fama che 
il Made in Italy ha saputo costruirsi nei decenni e che rimanda alla promes-
sa di un’esperienza organolettica di qualità. A ciò si aggiunge l’estensione a 
latte, formaggi, riso, pasta di grano duro e conserve di pomodoro dell’ob-
bligo di indicare in etichetta il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazio-
ne sostanziale e la coltivazione o l’allevamento della materia prima agrico-
la prevalente.
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Il cambiamento 
dei comportamenti 
dei consumatori ridefinisce 
il mercato del largo consumo

 

Un recente studio Nielsen mostra come la diffusione mediatica di notizie 
relative alla pandemia Covid-19 non abbia più un’influenza diretta sui trend 
osservabili nel largo consumo a livello europeo. Al contrario, infatti, nuo-
vi modelli socio-economici e comportamentali emergenti stanno contribuen-
do al riassetto dell’industria: ridefinizione del carrello della spesa (basket re-
set), delle abitudini domestiche (homebody reset), delle priorità (rationale re-
set) e del budget di spesa (affordability reset), sostenuto da una crescente di-
soccupazione e prospettive economiche incerte in Ue.

Ridefinizione	del	carrello	della	spesa

Secondo Nielsen, i consumato-
ri inizieranno ad attribuire nuove pri-
orità ai prodotti da acquistare, ridefi-
nendo così le dinamiche di consumo. 
Come si evince dallo studio, i carrel-
li della spesa di Paesi come Francia, 
Spagna e Italia si stanno normalizzan-
do rispetto ai picchi a cui avevamo as-
sistito nei mesi di marzo e aprile, no-
nostante i volumi rimangano ancora 
maggiori rispetto al 2019 (+9-15%); i 
consumatori stanno infatti iniziando 
a limitare le spese extra causate dal-
la pandemia. Da un lato ciò dimostra 
che la tendenza ad accumulare scor-
te a cui avevamo assistito a marzo e 
aprile non sta riemergendo, annullan-
do il rapporto di causa-effetto tra dif-
fusione mediatica di notizie relative 
ai contagi e picchi di vendite. Dall’al-
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tro lato, ciò significa anche che i consumatori pongono maggiore attenzione 
ai loro acquisti.

“Nonostante le dinamiche di consumo non siano più direttamente corre-
late alle notizie diffuse in merito alla pandemia, i carrelli della spesa continua-
no a cambiare in relazione alle condizioni economiche e lavorative”, dichiara 
Scott McKenzie, a capo dell’Intelligence Unit di Nielsen. Ciò avrà un’influen-
za diretta sulle dispense delle famiglie. Secondo McKenzie, “i consumatori 
dovranno cercare di riconciliare le abitudini di spesa adottate per anni con la 
nuova realtà che stiamo vivendo, dove priorità di salute e risparmio viaggia-
no in parallelo.” 

Ridefinizione	delle	priorità

I consumatori potrebbero presto attribuire un nuovo significato ai prodot-
ti che acquistano. Come emerge dall’indagine condotta da The Conference 
Board in collaborazione con Nielsen, il 66% dei consumatori europei dichiara 
di avere ridotto le spese durante il secondo trimestre 2020 (vs. 58% duran-
te il quarto del 2019, quindi prima della pandemia). Inoltre, tra i consumato-
ri intervistati che dichiarano di avere modificato le loro abitudini di spesa, il 
39% risparmia su pasti take-away, vacanze, intrattenimento fuori casa e ab-
bigliamento. Dovendo rinunciare a esperienze di intrattenimento fuori casa, 
ci si aspetta che i consumatori vedranno i beni di largo consumo come vali-
de alternative.

In tutta Europa ci sono già i primi segnali che testimoniano una domanda 
crescente in alcune categorie, che potrebbero trarre beneficio da questa si-
tuazione. A luglio, nel Regno Unito, champagne (15%) vino frizzante (+19%) e 
fermo (+22%) hanno subito un’accelerazione, insieme a premium whiskey, gin 
e rum in Russia o champagne in Germania. In Italia, nello stesso mese, cate-
gorie quali coloranti per capelli (+18%) e torte (+19%) si sono dimostrate par-

ticolarmente dinamiche, confermando un’in-
versione di tendenza rispetto al trend in os-
servazione da marzo.

“In un mondo che deve convivere col CO-
VID-19, la ridefinizione delle priorità di con-
sumo è un fattore chiave che le aziende de-
vono considerare per riposizionare al meglio 
la loro offerta. Occorre mostrare empatia e 
comprendere le nuove attitudini al risparmio 
dei consumatori”, dichiara McKenzie. 

Ridefinizione	
delle	abitudini	domestiche

Nielsen indica la ridefinizione delle abi-
tudini domestiche dei consumatori come al-
tro fattore chiave per il futuro del merca-
to FMCG. Il “fai da te” e le esperienze casa-
linghe stanno infatti persistendo nonostan-
te l’allentamento delle misure restrittive e la 

riapertura dei negozi in molti mer-
cati europei.

Nel Regno Unito, le vendite di 
miscele per la cottura in forno nel-
le 12 settimane precedenti al primo 
agosto sono cresciute del 53% ri-
spetto all’anno precedente, quelle 
di zucchero e olio del 36%, e quel-
le di drink alcolici pre-miscelati del 
35%. In Francia, categorie quali fa-
rina e olio hanno visto una cresci-
ta rispettiva del 39 e 12% duran-
te il periodo terminante in giugno. 
In Italia, inoltre, le vendite di farina 
hanno mostrato un incremento del 
55% a giugno e del 24% a luglio.

Ridefinizione	
del budget di spesa

Con un budget di spesa più ri-
stretto a disposizione, i consumatori 
cercheranno di ottimizzare i loro ac-
quisti dando priorità sia alla salute, 
che alla convenienza. Più di un terzo 
(36%) dei consumatori intervistati in 
tutti il mondo dichiara di aver notato 
una riduzione delle promozioni nei 
negozi, e i dati retail lo confermano. 
Nielsen ha infatti rilevato un minimo 
storico nel livello di pressione pro-
mozionale in vari mercati: durante il 
secondo trimestre 2020, le promo-
zioni hanno raggiunto il loro minimo 
storico su base quadriennale in Pae-
si quali Italia, Spagna, Francia, Ger-
mania, Polonia e Stati Uniti. 

“I primi segnali ci mostrano 
come il livello di pressione promo-
zionale si stia stabilizzando, facen-
do sì che le abitudini di consumo 
tornino a essere più incentrate sul-
la convenienza. In un prossimo fu-
turo, prevediamo che meno con-
sumatori saranno in grado di ac-
quistare in grandi quantità, mentre 
molti preferiranno acquistare de-
terminati brand a determinati prez-
zi, puntando su formati convenien-
za”, afferma McKenzie.
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Gli alimenti a base vegetale 
guidano le decisioni etiche 
di acquisto

Molti consumatori sono preoccupati per le questioni ambientali ed eti-
che che incidono sul mondo di oggi. Un nuovo rapporto di Innova Market In-
sights evidenzia che, quando gli sono state poste domande su 12 importan-
ti questioni etiche, una media del 57% ha dichiarato di “sentirsi molto preoc-
cupato”. L’inquinamento atmosferico, la crudeltà verso gli animali e l’inquina-
mento degli oceani sono risultati i tre problemi più sentiti, con tassi di rispo-
sta superiori al 60%.

Alti livelli di consapevolezza e preoccupazione si stanno lentamente tra-
ducendo in comportamenti di consumo. Sebbene la metà degli intervistati 
affermi di essere disposta a pagare di più per prodotti in grado di contribui-
re alla risoluzione di questi problemi, in media solo il 9% definisce gli aspet-
ti ambientali, sociali o etici come qualcosa di importante nelle scelte d’acqui-
sto di generi alimentari, ma si tratta comunque di un aumento del 7% rispet-
to allo scorso anno.

Alcuni comparti del mercato alimentare e delle bevande sono più forte-
mente influenzati dall’etica rispetto ad altri, e gli alimenti a base vegetale ne 
sono un classico esempio. Lu Ann Williams, analista di Innova Market Insi-
ghts, dichiara che il 22% degli acquirenti di sostitutivi della carne cita le que-
stioni ambientali o etiche come una chiara ragione per l’acquisto, il che ren-
de l’etica la terza considerazione più importante in questo mercato in rapida 
espansione, dopo la salute e il gusto, e il tasso di risposta è più di quattro vol-
te la media rispetto a tutte le categorie di prodotti.

Il lancio di nuovi prodotti di alimenti e be-
vande con claim di tipo etico è aumentato co-
stantemente negli ultimi anni e questa va sicu-
ramente vista dagli innovatori come una nic-
chia in crescita. Tuttavia, guardando al futu-
ro, il Covid-19 potrebbe avere un impatto sul-
lo shopping etico nei prossimi anni. Perdite si-
gnificative di posti di lavoro legate alla pande-
mia lasceranno molti consumatori in difficoltà 
finanziarie e, di conseguenza, potrebbero non 
essere in grado di permettersi di fare acqui-
sti etici. D’altro canto, durante la crisi in molte 
popolazioni si è sviluppato uno spirito di co-
munità più forte e chi rimarrà incolume dai ro-
vesci correlati a questo periodo storico po-
trebbe effettivamente aumentare i propri ac-
quisti di questo tipo, in particolare per quanto 
riguarda l’impegno locale.

https://www.innovamarketinsights.com/
https://www.innovamarketinsights.com/
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leggi

Rettifica riguardante i materiali 
e gli oggetti in plastica destinati 
a venire a contatto con i prodotti alimentari

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 288 del 3 settem-
bre 2020 è stato pubblicato il Re-
golamento (UE) 2020/1245 del-
la Commissione del 2 settembre 
2020 che modifica e rettifica il re-
golamento (UE) n. 10/2011 riguar-
dante i materiali e gli oggetti di ma-
teria plastica destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari.

(…)
considerando quanto segue: 

1. Il regolamento (UE) n. 10/2011 
della Commissione (“il regola-
mento”) stabilisce norme spe-
cifiche per quanto riguarda i 
materiali e gli oggetti di ma-
teria plastica destinati a veni-
re a contatto con i prodotti ali-
mentari. In particolare, l’allega-
to I di tale regolamento stabili-
sce un elenco dell’Unione del-
le sostanze che possono esse-
re utilizzate nella fabbricazione 
di materiali e oggetti di materia 
plastica a contatto con i prodot-
ti alimentari, mentre l’allegato 

II stabilisce ulteriori restrizioni 
applicabili ai materiali e agli og-
getti di materia plastica. 

2. Successivamente all’ultima mo-
difica del regolamento, l’Autori-
tà europea per la sicurezza ali-
mentare (“l’Autorità”) ha pubbli-
cato ulteriori pareri scientifici 
su sostanze specifiche che pos-
sono essere utilizzate nei mate-
riali a contatto con i prodotti ali-
mentari (“MCA”) nonché sull’u-
so di sostanze precedentemen-
te autorizzate. 

 Sono state inoltre individua-
te talune ambiguità nell’appli-
cazione del regolamento. Il re-
golamento dovrebbe essere 
modificato e rettificato al fine 
di garantire che tenga con-
to delle più recenti conclusio-
ni dell’Autorità e di dissipare 
ogni dubbio sulla sua corretta 
applicazione.
(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:

Articolo 1 
Il regolamento (UE) n. 10/2011 

è così modificato:
(1) all’articolo 6, paragrafo 3, la let-

tera a) è sostituita dalla seguen-
te: 

 «a) tutti i sali delle sostanze per 
le quali è indicato “sì” nell’allega-
to II, tabella 1, colonna 2, di acidi, 
fenoli o alcoli autorizzati e fatte 
salve le restrizioni di cui alle co-
lonne 3 e 4 di detta tabella;»; 

(2) gli allegati I, II, IV e V sono mo-
dificati conformemente all’alle-
gato del presente regolamento.
Articolo 2 
I materiali e gli oggetti di mate-

ria plastica conformi al regolamen-
to (UE) n. 10/2011 nella versione 
applicabile prima dell’entrata in vi-
gore del presente regolamento e 
immessi per la prima volta sul mer-
cato prima del 23 marzo 2021 pos-
sono continuare a essere immes-
si sul mercato fino al 23 settembre 
2022 e rimanere sul mercato fino 
ad esaurimento delle scorte. 
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Opportunità d’innovazione  
nell’industria alimentare post Covid-19

Nel 2020 l’industria alimentare 
è stata, accanto all’assistenza sani-
taria, il settore più all’avanguardia 
nella battaglia contro il Covid-19, 
dovendo assicurare la disponibilità 
e la fornitura del cibo a miliardi di 
persone in tutto il mondo durante 
il lockdown.

Secondo Manhattan Associates 
– leader di soluzioni commercia-
li per la Supply Chain – è inevitabi-
le che, essendo stata in prima linea, 
l’industria alimentare di oggi abbia 
un aspetto molto diverso rispet-
to a inizio anno e, mentre il retail di 
seconda necessità sta tornando in 
tutto il mondo, i food retailer devo-
no fare un bilancio dei risultati ot-
tenuti fino ad oggi e interrogarsi su 
come possono soddisfare le nuove 
aspettative dei consumatori.

Reattività	al	cambiamento

In primo luogo, e più ovviamente, 
il Covid-19 ha cambiato il look&feel 
dei supermercati, di tutte le dimen-
sioni: corridoi più ampi (dove pos-
sibile); pulizia più frequente di bar 
e servizi igienici dei clienti; aumen-
to dell’uso dei pagamenti contact-
less e con carta di credito (facendo 
sì che i supermercati siano la spin-
ta definitiva verso una società cash-
less); meno stock in loco e più artico-
li freschi preconfezionati in vendita 
(riducendo la possibilità di contagio 

notizie dal mondo

per via di frutta e verdura sfusa). In 
secondo luogo, il Covid-19 ha avuto 
un impatto fondamentale sulla psi-
cologia d’acquisto dei beni, in me-
rito al come e al quando. Secondo 
un recente report digitale di Adobe 
pubblicato su Forbes, la pandemia 
ha accelerato la crescita dell’e-com-
merce di ben sei anni, portando ad 
un aumento della quota complessi-
va del primo e-commerce mobile e a 
un aumento significativo di approc-
ci ibridi relativamente nuovi all’ac-
quisto, come quello online con riti-
ro in negozio (BOPIS - Buy Online, 
Pickup In Store) o nei punti di riti-
ro dedicati.

Inoltre, secondo una ricerca con-
dotta da McKinsey & Company, ci 
sono stati cambiamenti significativi 
nel numero di visite che i consuma-
tori sono disposti a fare negli store 
fisici. Non sorprende che ciò abbia 
portato ad un aumento del paniere, 
sottolineando la volontà di spende-

re di più per ogni visita fisica così da 
ridurre i rischi legati alla frequenta-
zione di spazi e trasporti pubblici.

Mentre la tradizionale narrazio-
ne intorno alla psicologia dei consu-
matori e alle abitudini di spesa con-
tinua a trasformarsi in un approccio 
più ibrido e pragmatico, il settore ali-
mentare deve evolvere per adattar-
si al nuovo panorama. Ci sono quin-
di alcune questioni chiave che devo-
no essere prese in considerazione: 
come si presenta in realtà la “nuo-
va normalità”? E cosa questo signifi-
cherà per le basi del settore dal pun-
to di vista della customer experience 
e della supply chain?

L’e-commerce 
è	un	trend	stabile

Questa vera e propria esplo-
sione accelerata dal Covid-19 non 
scomparirà presto. Insieme alla cre-

https://www.manh.com/it-it
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scente popolarità di modalità di ac-
quisto come BOPIS (ordine online, 
ritiro in negozio) e il ritiro in luo-
ghi specifici, l’industria alimenta-
re post-Covid-19 dovrà concen-
trarsi su due aree chiave: mettere 
al centro della propria offerta una 
vera e autentica esperienza omni-
channel del cliente e disporre di so-
luzioni tecnologiche scalabili e agi-
li che forniscano ai team di gestio-
ne di magazzino, DC, supply chain e 
trasporti la flessibilità e la scalabili-
tà per innovare.

Mentre molti nel settore ali-
mentare hanno visto crescere rapi-
damente il business dell’e-commer-
ce, anche la realizzazione di esso è 
colmo di una serie di sfide. In primo 
luogo, rappresenta un costo molto 
più elevato per il retailer, il che si-
gnifica che devono considerare op-
zioni di prelievo più efficienti (a vol-
te automatizzate, a volte robotizza-
te) nei loro centri di distribuzione e 
nei dark store, ove possibile.  

In secondo luogo, l’e-commerce 
offre al consumatore molte più op-
zioni di servizio. Che si tratti di slot 
per la consegna a domicilio, BOPIS, 
punti di ritiro o suggerimenti per 
gli articoli out of stock, tutte queste 
modalità richiedono sistemi in gra-
do di collaborare e comunicare da 
un livello di stock base, fino al pi-
cking, al trasporto, alla consegna e 
alle comunicazioni con i clienti.

 

Il	futuro	è	omnichannel

Nessun’area del commercio glo-
bale è stata lasciata intatta dal Co-
vid-19, eppure, ancora oggi, c’è 
l’opportunità di rinvigorire e rimo-
dellare il panorama industriale.

Efficaci metodi di e-commerce 
e di realizzazione ibrida, insieme a 
vere e proprie capacità omnichan-
nel, costituiranno la base di questo 
processo rigenerativo per il retail 

globale (compreso il settore alimen-
tare) e per i suoi miliardi di clienti in 
tutto il mondo.

Nonostante le sfide che mol-
ti nel settore alimentare hanno do-
vuto affrontare negli ultimi quattro 
mesi, la tecnologia rimane una del-
le principali priorità, secondo i ri-

sultati del report annuale di Retail 
Week. 

Quindi, mentre finalmente 
guardiamo avanti verso un futuro 
post-coronavirus, è legittimo chie-
dersi se le soluzioni ERP attuali sia-
no adatte allo scopo, in un contesto 
industriale così dinamico e veloce.

La terza edizione  
del FoodTech Accelerator

Ha preso il via la terza edizione 
di Food Tech Accelerator, l’iniziativa 
che unisce le migliori startup inter-
nazionali alle aziende leader italia-
ne della filiera agroalimentare e che 
nelle prime due edizioni ha visto la 
partecipazione di oltre 1.000 candi-
dati provenienti da 81 Paesi con un 
processo di selezione che ha porta-
to a scegliere 16 promettenti star-
tup internazionali. Gli alumni del Fo-
odtech Accelerator delle prime due 
edizioni hanno infatti raccolto com-
plessivamente nel mondo più di 68 
milioni di dollari. 

L’iniziativa, coordinata da 
Deloitte Officine Innovazione, 
vede a fianco di Amadori, Cere-
al Docks, Cirfood, Coprob Ita-
lia Zuccheri e EPTA – i partner indu-
striali che lavoreranno con le star-
tup del settore per sviluppare pro-
getti innovativi – anche primari 
player dell’ecosistema come Inno-
gest, Digital Magics, IAG, Federali-
mentare Giovani e molti altri player 
internazionali. 

Dopo un intenso scouting fat-
to di virtual pitch, meet-up e incon-
tri one-to-one con il supporto di 
Venture Capital, acceleratori ol-
treoceano e attori della food inno-
vation, verranno selezionate fino 
a 10 startup provenienti da tut-
to il mondo. Il programma è equity 
free, ma i corporate partner hanno 

espresso il loro interesse ad even-
tuali investimenti dopo la fine del 
programma.

La call è aperta ad aziende ita-
liane ed estere pronte a scalare che 
innovano nell’ambito della pro-
duzione e distribuzione alimenta-
re. I trend innovativi di riferimen-
to sono: Midstream technologies, 
Circular economy, Agtech & su-
stainable agriculture, Food as me-
dicine, Disruptive food & alternati-
ve beverages, Automated commer-
ce, Data driven insights, Innovative 
packaging, Do it yourself, In-store 
& Restaurant tech.

Una volta selezionate le star-
tup, tra gennaio e maggio 2021, 
per 15 settimane corporate e star-
tup lavoreranno insieme per realiz-
zare progetti pilota con un intenso 
mix di: sviluppo e consolidamento 
dei progetti, validazione delle tec-
nologie, sviluppo di MVP, sessioni 
di confronto con mentor ed esperti 
di settore e momenti di networking 
con imprenditori, manager e inve-
stitori provenienti sia dal network 
Deloitte che dall’ecosistema Foo-
dtech.

Il focus sarà creare uno spirito 
collaborativo tra i diversi peer fatto di 
sinergie al fine di innovare le azien-
de dall’interno, sviluppare nuovi bu-
siness e accelerare l’innovazione del-
la filiera agroalimentare.



industrie alimentari - lix (2020) - ottobre industrie alimentari - lix (2020) - ottobre

86

ITALCANDITI	ACQUISISCE	IL	100%	
DI	ORTOFRUTTICOLA	DEL	MUGELLO
Italcanditi, leader italiano ed europeo nella produzione di semilavorati per 
l’industria dolciaria e lattiero casearia, annuncia l’acquisizione del 100% di 
Ortofrutticola del Mugello, azienda specializzata nella lavorazione e produ-
zione di prodotti a base di castagne e marroni esportati in oltre 30 Paesi.
Fondata nel 1984 a Marradi (Firenze), rinomata località nel Mugello per le 
castagne, la società è tra i leader nella nicchia di mercato dei marron glacé 
e nella produzione di ingredienti a base di castagne per l’industria dolciaria.
L’acquisizione di Ortofrutticola del Mugello permette a Italcanditi di raffor-
zare la propria presenza nella nicchia dei marron glacé e potenziare lo svi-
luppo del comparto dei marroni anche per il segmento bakery professionale.
L’operazione rappresenta la terza acquisizione (ricordiamo a tal proposito 
l’acquisizione di un ramo di azienda per i preparati a base frutta per lo yo-
gurt e Prodotti Rubicone, azienda attiva nei semilavorati per la gelateria ar-
tigianale) da quando Investindustrial, nel 2019 è entrata nel capitale della 
società, confermando la capacità della società di porsi quale solida piatta-
forma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli in-
gredienti alimentari.

Sealed Air investe nel settore  
delle tecnologie di riciclo

Sealed Air Corporation ha re-
centemente siglato un accordo di 
collaborazione con Plastic Ener-
gy, azienda leader nel settore delle 
tecnologie di riciclo all’avanguar-
dia, al fine di migliorare la circola-
rità della plastica. Inoltre, Sealed 
Air ha effettuato un investimen-
to di capitali in Plastic Energy Glo-
bal, società madre di Plastic Ener-
gy fondata nel 2012 con l’obietti-
vo di creare un’economia circolare 
per la plastica, sottraendo i rifiuti 
plastici alle discariche e agli ocea-
ni. La società, con sede a Londra, 
ha due impianti in Spagna e pro-
getti in fase di sviluppo in Europa 
occidentale e Asia, con una pre-
visione di 50 nuove strutture nei 
prossimi 10 anni. 

Plastic Energy dispone di una 
piattaforma tecnologica che con-
sente di sottrarre i rifiuti plasti-
ci alle discariche, con l’obiettivo 
di processarne 300.000 tonnella-
te entro il 2025. Plastic Energy tra-
sforma i rifiuti plastici post-consu-
mo in un nuovo prodotto riciclato 
che può essere utilizzato per crea-
re soluzioni di confezionamento es-
senziali, incluse le confezioni pro-
tettive per alimenti, consentendo 
così alla plastica di diventare una 
nuova risorsa.

Grazie a questa collaborazione 
con Plastic Energy, Sealed Air con-
tribuisce a eliminare i rifiuti plastici, 
sostenere approcci complementa-
ri al riciclo e consentire ai clienti di 
incorporare la propria plastica rici-
clata nei loro confezionamenti. Nel 
2018, la società aveva annunciato 
un forte impegno in materia di so-
stenibilità e plastica, riprometten-
dosi di progettare e sviluppare so-
luzioni nel settore del packaging ri-

ciclabili o riutilizzabili al 100% en-
tro il 2025. L’impegno dell’azienda 
prevede l’ambizioso obiettivo del 
50% di contenuto riciclato medio 
nelle soluzioni di confezionamento, 
di cui il 60% è riciclato post-consu-
mo. 

Questo include anche l’impegno 
a stringere collaborazioni con part-
ner globali per aumentare i tassi di 
riciclo e riutilizzo, in linea con l’in-
vestimento in Plastic Energy. Nel 
2019, Sealed Air ha inoltre annun-
ciato di essere entrata a far parte 
di Alliance to End Plastic Waste, 
un’organizzazione no-profit globa-
le impegnata a investire in soluzio-
ni per contribuire ad eliminare i ri-
fiuti plastici nell’ambiente.

Probios premiata per i Tespi Awards
Probios, azienda italiana leader 

nel settore dell’alimentazione bio-
logica vegetariana, ha ricevuto im-
portanti riconoscimenti per i Tespi 
Awards, gli esclusivi premi dell’ec-
cellenza assegnati dal retail alle 
aziende che si sono distinte nell’i-
deazione e la realizzazione di attivi-
tà di Marketing&Comunicazione as-
segnati a Cibus Forum Parma 2020.

Probios ha ricevuto Il premio 
speciale nella categoria “Migliore 
innovazione di prodotto 2019 con 
i “Crumiri con grano saraceno sen-
za glutine”, realizzati ispirandosi alla 
ricetta originale dei famosi biscot-
ti della tradizione piemontese ma 
prodotti con grano saraceno e ave-
na, senza latte e senza uova, per cui 
sono fonte di fibre, garantiti senza 

http://www.italcanditi.it
http://www.sealedair.com/
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glutine e mutuabili dal Sistema Sa-
nitario Nazionale.

Grazie ai nuovissimi ecopack 
smaltibili nella carta, Probios si è ag-
giudicata il premio “Migliore iniziati-
va sostenibile”. Da molti anni l’azien-
da specifica sul proprio packaging, in 
modo volontario, la modalità per ri-
ciclare la confezione mediante l’in-
dicazione dei codici di ogni singo-
lo materiale utilizzato, facilitando la 
corretta raccolta differenziata.

Per contribuire ad un mon-
do non solo più pulito, ma anche 
ecosostenibile, i pack di Probios 
sono stati trasformati in imballag-
gi funzionali, accattivanti ma so-
prattutto rispettosi dell’ambiente. 

MAREL	ACQUISISCE	LA	TEDESCA	TREIF

Marel fornitore leader a livello mondiale di attrezzature, sistemi, software e ser-
vizi avanzati per la lavorazione del pollame, della carne e del pesce – ha recen-
temente stretto un accordo per l’acquisizione del fornitore tedesco di tecnologie 
per il taglio alimentare Treif, portando così a termine un’importante operazione 
strategica che ne aumenta l’offerta, con un portafoglio di prodotti complementa-
ri, e la presenza geografica.
Treif, azienda di Oberlahr fondata nel 1948, è in prima linea nelle soluzioni e nei 
servizi per la porzionatura, cubettatura, affettatura e il taglio degli alimenti e del-
le carni in particolare, e vanta un fatturato annuo di oltre 80 milioni di euro, con 
stabilimenti e uffici in Europa, Stati Uniti e Cina.
Con questa operazione Marel potrà migliorare l’offerta per l’industria della car-
ne e altri segmenti focalizzati sul miglioramento dell’automazione, della sicurez-
za alimentare e della flessibilità per la realizzazione di prodotti pronti al consumo.

Probios ha compiuto un ulterio-
re passo in avanti, con il gradua-
le passaggio a confezioni smalti-
bili nella raccolta carta, per alcu-
ne categorie di prodotto quali bi-
scotti, croissant, merendine e tutta 
la linea pasta. L’azienda stima che, 
grazie a questo epocale passag-
gio, ci sia una riduzione di 12 ton-
nellate/annue di plastica immessa 
nell’ambiente, derivante dai pro-
pri imballaggi. 

Infine Probios, grazie alla colla-
borazione con Emergency, ha otte-
nuto la premiazione anche nella ca-
tegoria Charity 2019 dimostrando 
ancora una volta il costante impe-
gno nel sociale.

A Cuneo il primo corso di laurea  
in Italia in diritto agroalimentare

L’Università degli Studi di Tori-
no e, nello specifico, il Dipartimento 
di Giurisprudenza della sede di Cu-
neo, organizza per l’anno accademi-
co 2020-21 il nuovo Corso di Lau-
rea in Diritto agroalimentare, primo 
in Italia nel settore giuridico legato 
a questo specifico settore strategi-
co per il sistema Italia che trova, nel-
la provincia di Cuneo, uno dei ter-
ritori a maggiore vocazione per nu-
mero di imprese e competitività. Per 
questo il corso, fortemente voluto 
dal Prof. Raffaele Caterina, direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza, 
afferirà alla sede di Cuneo dell’Ate-
neo. Nel prossimo anno accademico 
sarà erogato in modalità on line per 
poter soddisfare una domanda di 
studenti provenienti da tutta Italia. 

Il percorso didattico affronterà 
le principali discipline del settore, 
dal diritto agrario a quello dei mer-
cati agroalimentari, dalle discipli-
ne giuridiche in ambito ambienta-
le al diritto Europeo, per prepara-

re nuove figure professionali giuri-
diche corrispondenti alle esigenze 
occupazionali di una specifica re-
altà economico-sociale del nostro 
Paese. Professionisti del diritto che 
entrano in relazione con le necessi-
tà di determinati settori produttivi, 
in particolare medie e piccole im-
prese, e che possono anche soddi-

sfare le esigenze del settore pubbli-
co. L’obiettivo del percorso forma-
tivo sarà quindi formare giuristi per 
le imprese agroalimentari, per le 
amministrazioni preposte alle atti-
vità di controllo del comparto agro-
alimentare ed esperti legali per le 
imprese e gli enti pubblici. Esperti 
del diritto agroalimentare in grado 
di trattare direttamente le questio-
ni loro sottoposte e rispondere alle 
esigenze occupazionali di una spe-
cifica realtà economico-sociale ca-
ratterizzata per la presenza di innu-
merevoli piccole e medie imprese 
del comparto agroalimentare. 

Il Corso sarà di durata trienna-
le e fornirà agli studenti una soli-
da preparazione relativa ai principa-
li ambiti giuridici correlata con l’ap-
porto di alcune essenziali discipline 
di ambito agroalimentare, come il di-
ritto agrario, dell’ambiente, dei mer-
cati agroalimentari e vitivinicolo. 

Attraverso attività didattiche in-
terattive e seminariali svolte all’in-
terno dei singoli insegnamenti, ver-
ranno poi successivamente specifi-
cati ed approfonditi i diversi ambi-
ti del diritto amministrativo, com-
merciale, penale, comparato, del la-
voro, internazionale ed europeo, in 
connessione con lo studio di alcune 
discipline economico-finanziarie.

http://marel.com/IR
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PROGETTO	FOODPROCESSING	UCRAINA	2020
La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina CCIPU ha avviato il pro-
getto FoodProcessing Ucraina 2020, iniziativa che prevede la possibi-
lità per le imprese del settore della trasformazione agroalimentare di 
accedere a contributi a fondo perduto stanziati in forma diretta dalla 
Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina. L’azione di supporto, par-
zialmente finanziata dalla Camera, prevede una prima fase dedicata 
alla formazione dei soggetti interni all’azienda nell’ambito di un corso 
sull’internazionalizzazione di impresa totalmente gratuito per le azien-
de associate.
Il progetto si articola su quattro step: oltre infatti al lato formativo, che 
è solo l’incipit dell’azione supporto, le aziende selezionate prosegui-
ranno lungo le fasi successive di Food Processing 2020, dalla promo-
zione su piattaforma web dedicata interamente finanziata da CCIPU, 
al contatto web all’interno di una web fair e relativi B2B meeting e, in-
fine alla definizione con successiva finalizzazione dei contatti nel Pae-
se obiettivo.
Il programma prevede l’organizzazione di meeting con le imprese loca-
li, con il supporto CCIPU, che lo finanzia al 40%.

Torino ospita la formazione superiore europea per il food

Luca Cocolin, del Dipartimen-
to di Scienze Agrarie, Foresta-
li e Alimentari, e Dario Peirone, 
del Dipartimento di Giurispruden-
za, dell’Università di Torino, sono 
stati nominati dall’Istituto Euro-
peo per l’Innovazione e la Tecno-
logia (EIT) dell’Unione Europea, 
i nuovi coordinatori dei consor-
zi europei del settore Food. Uni-
To sarà quindi coordinatrice sia dei 
progetti di Professional Develop-
ment che delle Summer School nei 
Paesi e le Regioni RIS.

L’Università di Torino è partner 
molto attivo nell’ambito del proget-
to EIT Food sin dall’inizio della sua 
attività nel 2017. Il Sistema di Inno-
vazione Regionale (RIS) dell’EIT è 
stato progettato per gli Stati mem-
bri dell’Ue e per i Paesi associati al 
programma Horizon 2020 in Euro-
pa che sono, secondo lo European 
Innovation Scoreboard, innovato-
ri moderati in cui è necessario po-
tenziare la rete internazionale de-
gli ecosistemi locali dell’innovazio-
ne. Tra questi anche il Centro-Sud 
Italia e la Valle d’Aosta.

I due progetti presentati dall’U-
niversità di Torino sono stati giu-
dicati i più solidi e innovativi, arri-
vando quindi ad essere investiti dal 
coordinamento generale delle li-
nee progettuali nei Paesi RIS. Un 
ruolo di forte prestigio e respon-
sabilità, visto che i programmi EIT 
Food coinvolgeranno centinaia di 
studenti e aziende in molti Pae-
si d’Europa. La creazione e lo svi-
luppo di laboratori di didattica in-
novativa come lo Startup Creation 
Lab e il coordinamento e la parte-
cipazione in progetti quali il Master 
in Food Systems e l’European food 
system education and training (EF-
SET), hanno permesso all’Universi-

tà di Torino di acquisire competen-
ze ed esperienze che sono state 
giudicate all’avanguardia nel conte-
sto europeo.

Ai consorzi partecipano, tra le 
altre, Università come Cambrid-
ge, Technion, Varsavia e Aarhus, ol-
tre ad importanti imprese nel setto-
re del food.

Il programma delle RIS Summer 
School fornirà tre contesti espe-
rienziali incentrati sull’imprendi-
torialità e la creazione di idee im-
prenditoriali e innovative sui temi 
della nutrizione, dell’economia cir-
colare e sul tracciamento digita-
le della catena di produzione de-
gli alimenti. Il percorso è compo-
sto da una serie funzionale e pro-
gressiva di moduli, in cui gli studen-
ti acquisiranno competenze attra-
verso un approccio pratico alla ri-
soluzione dei problemi, lavorando 

in team e collegando la fase di Idea 
Generation con le Smart Specializa-
tion Strategies nazionali e regionali 
sull’industria alimentare. La forma-
zione si concentrerà sulla creazione 
di mentalità imprenditoriali, svilup-
pando capacità di lavoro di gruppo 
tra studenti con background molto 
diversi.

Il progetto Professional Deve-
lopment mira, con un approccio in-
tegrato e il coinvolgimento, oltre al 
mondo universitario, di agricoltori, 
imprenditori, start-up, professioni-
sti del settore, a portare le tecno-
logie più innovative direttamente 
sui campi e negli allevamenti. Sarà 
pratico e utile ad abbattere le bar-
riere e i pregiudizi legati all’innova-
zione, toccando anche temi caldi 
come i novel food e la produzione 
di proteine alternative, dagli inset-
ti alle alghe.
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In attesa della prossima edizione 
di Tuttofood – il salone internazio-
nale del B2B dedicata al food & be-
verage in programma a Fieramila-
no, a Rho, dal 17	al 20	maggio	2021	
– l’ente organizzatore ha realizza-
to un report sul futuro del food del 
2020 in relazione alle mutate abitu-
dini dei consumatori a livello mon-
diale. È il risultato delle indagini por-
tate avanti da GlobalWebIndex che 
ogni anno intervista oltre 688.000 
internet user di età compresa tra i 
16 e i 64 anni attraverso questionari 
online. Lo studio ha esplorato alcu-
ni dei temi più importanti per i mar-
keter in questa specifica fase, come 
la crescente attenzione per la salu-
te e il fitness.

Secondo il sondaggio condotto 
su un campione globale di 145.271 
intervistati su 46 Paesi, l’attenzio-
ne al proprio benessere è diventa-
ta una priorità. La richiesta di pro-
dotti bio sta crescendo con più for-
za soprattutto tra le Gen Z e i Mil-
lennial, e sono i giovani consuma-
tori a essere in prima linea sul trend 
health-conscious.

Inoltre, i QSRs (Quick Service 
Restaurants) hanno affrontato la sfi-
da per stare al passo con la doman-
da dei consumatori che chiedeva-
no opzioni più healthy e le necessità 
emergenti legate non solo alla dieta 
ma a cibo più sano. Sebbene molto 

Tuttofood, l’industria alimentare 
nell’era del salutismo

sia stato fatto in questa direzione, si 
nota un evidente declino nel nume-
ro dei consumatori che frequentano 
e comprano dalle catene di fast food. 

Infine, gli health foodies sono 
definiti nell’indagine in ogget-
to come utenti internet che sono 
interessati a cibi o drink salutisti-
ci, che hanno comprato o ricercato 
cibo sano online e che sono forte-
mente d’accordo con l’affermazio-
ne “provo a comprare prodotti na-
turali e bio”.

Torna a Mosca la fiera leader in Russia  
per il Processing & Packaging

Dal 26	al	29	gennaio	2021 il mo-
derno centro fieristico Expocen-
tre di Krasnaya Presnya,  di Mo-
sca ospiterà Upakovka 2021, la fie-
ra leader in Russia per il Processing 
& Packaging, membro di Interpack 
Alliance si terrà come di consue-
to contemporaneamente a Inter-
plastica, fiera leader in Russia per 
le materie plastiche e la gomma. 
Upakovka 2020 ha visto la pre-
senza di 220 espositori pro-
venienti da 17 paesi ed è sta-
ta visitata da più di 20.000 ope-
ratori del settore, occupando 
una superficie netta di 3.500 m2.  
Upakovka si rivolge ai gruppi tar-
get di prodotti alimentari, bevande, 
prodotti dolciari e prodotti da for-
no, prodotti farmaceutici, cosmeti-
ci, beni non alimentari e industria-
li.  L’industria alimentare è uno dei 
settori più importanti dell’industria 
manifatturiera in Russia ed ha un’e-

levata importanza strategica. Nes-
sun’altra fiera in Russia rappresenta 
l’intera catena di fornitura e fornisce 
a tutti i settori industriali soluzioni 
su misura e design innovativi basati 
su una tale varietà di materiali.

La Russia è uno dei cinque mer-
cati del packaging in più rapida cre-
scita al mondo e il più grande mer-
cato del packaging in Europa. Gra-
zie ai 146 milioni di consumato-
ri, all’elevato livello di istruzione e 
a una forza lavoro ben addestrata 
con un reddito elevato, la domanda 
di imballaggi innovativi è in costan-
te aumento.

Per dare maggiore rilievo ed in-
centivare la presenza delle aziende 
italiane ad Upakovka 2021 Honeg-
ger organizzerà ancora una volta l’I-
talian Pavillion, dove le aziende ita-
liane avranno la possibilità di parte-
cipare in forma collettiva con uno 
stand “chiavi in mano”.

http://www.tuttofood.it/
https://www.upakovka-tradefair.com/
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A ProSweets uno strumento online 
per una comunicazione fieristica continua

Per entrare in contatto con 
potenziali partner di business 
ProSweets 2021, in programma a 
Colonia dal	 31	 gennaio	 al	 3	 feb-
braio	2021, propone, oltre alla fie-
ra fisica, “Matchmaking 365+”, un 
nuovo strumento online gratui-
to dedicato a espositori e opera-
tori registrati e rappresentanti dei 
media che consentirà di metterli 
in contatto anche al di fuori delle 
date della fiera, in tempo utile pri-
ma dell’apertura. 

Rispetto alla precedente piat-
taforma di matchmaking la nuova 
versione 365+ ha in serbo per gli 
espositori un potenziamento del-
la presentazione prodotti, che po-
tranno essere inseriti nello showro-
om espositori caricando immagini e 
testi e calamitare l’attenzione sul-
la propria azienda inserendo conte-
nuti video. Lo showroom esposito-
ri non si limiterà a ospitare conte-

nuti, ma sarà anche possibile ave-
re un contatto diretto con gli opera-
tori registrati invitati sulla piattafor-
ma dimostratisi interessati.

Oltre alle modalità tradizionali 
la piattaforma consente ora di or-
ganizzare anche meeting virtuali in 
video, chat o audio. Con le funzio-
ni di calendario online, ricerca mi-
rata prodotti e meeting virtuali il 
Salone dedicato alle subforniture 
per prodotti dolciari e snack con-

sente una preparazione ottimale 
della visita in fiera e un adeguato 
follow-up dei contatti raccolti. Inol-
tre Matchmaking 365+ mette a di-
sposizione contenuti specifici ri-
portati in comunicati, interviste e 
nel programma eventi della ras-
segna. Operatori e rappresentanti 
dei media potranno così informar-
si sugli ultimi prodotti e sulle altre 
novità delle aziende prima, duran-
te e dopo la fiera.

TORNA	A	GIUGNO	L’ACHEMA	DI	FRANCOFORTE

Appuntamento al 2021 per Anuga

Dal 14	al	18	giugno	2021 la fiera leader mondiale per 
l’industria di processo aprirà i battenti a Francoforte e, 
grazie a un complesso concetto di igiene e ad ulterio-
ri elementi digitali e ibridi, offrirà la possibilità di spe-
rimentare le tendenze attuali e innovazioni tecnologi-
che, diventando un punto cardine per la ripresa eco-
nomica delle industrie chimiche, farmaceutiche e ali-
mentari.
Tema di punta sarà la digitalizzazione: controllo da re-
moto degli impianti e trasformazione dei processi per 
adeguarli alle nuove catene di approvvigionamento 
sono le sfide dell’era Coronavirus che hanno messo 
in evidenza il potenziale della digitalizzazione, ma an-
che le lacune ancora esistenti. Lo spazio Digital Hub di 
Achema sarà dedicato proprio a questo settore, dove 

ai prodotti si affiancheranno discussioni interattive, 
visite guidate e spunti di riflessione.
Anche altri ambiti saranno interessati dall’innovazio-
ne: i tre temi centrali “The Digital Lab”, “Product and 
Process Security” e “Modular and Connected Pro-
duction” sono fortemente interconnessi con la digita-
lizzazione, ma ciascuno di essi evidenzia aspetti speci-
fici. Inoltre, Achema continuerà ad offrire l’intera gam-
ma di attrezzature, processi e soluzioni integrate, dai 
laboratori di ricerca, componenti e impianti, alle linee 
di confezionamento.
A supporto della sicurezza della manifestazione, sia 
della parte espositiva che del congresso associato, ac-
canto a stringenti norme igieniche saranno rafforzati 
formati interattivi digitali.

Anuga, il più grande evento 
mondiale per l’industria del food&-
beverage, continua a lavorare per 
preparare con largo anticipo un’edi-
zione 2021 che consenta di riallac-
ciare relazioni, verificare situazioni, 
rivalutare opportunità nuove dopo 

la tempesta scatenata dalla pande-
mia che ha fermato l’intera econo-
mia mondiale.

Una emergenza che ha imposto 
nuove sfide e che obbliga a nuo-
ve attenzioni, ma che vedrà sem-
pre gli eventi fieristici in prima li-

http://www.prosweets-cologne.com/
https://www.achema.de/en/
https://www.koelnmesse.it/anuga/home/index.php
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nea nella riattivazione dei rappor-
ti economici, componente fonda-
mentale per la crescita economica 
delle aziende. 

La prossima Anuga, che si terrà 
a Colonia dal 9	al	13	ottobre	2021, 
sarà più che mai il cuore pulsante 
di un network di appuntamenti che 
offrono un accesso straordinario 
all’intera industria alimentare inter-
nazionale, anche in mercati in cre-
scita come Brasile, Colombia, Cina, 
Tailandia ed Emirati Arabi Uniti. 
Una piattaforma che, complessi-
vamente, conta oramai su 19mila 
espositori e poco meno di 600mila 
visitatori.

Ricchissima e come sempre 
molto articolata l’offerta, struttu-
rata in dieci saloni tematici e temi 
di tendenza del settore: dai pro-
dotti “free from”, che nell’ultimo 
anno sono cresciuti in modo espo-
nenziale in tutto il mondo, agli ali-
menti Halal, dai prodotti “no-ogm” 
ai Kosher, dagli “organic product” 
alle denominazioni di origine pro-
tette, dai “ready to eat” ai “super-
food”, passando dalla nicchia dei 
prodotti di giornata, ai “vegan”, alle 
proposte per il mondo del vegeta-
rianesimo.

Per garantire la sicurezza, Kőln-
messe è oramai da mesi impegnata 

Il Sial di Parigi torna nel 2022
Il comitato organizzatore del sa-

lone internazionale dell’alimenta-
zione Sial Paris si è speso negli ul-
timi mesi per mettere a punto tut-
ta una serie di misure e iniziative fi-
nalizzate a garantire la sicurezza in-
dividuale e collettiva e mantenere 
la qualità dei contatti in fiera nel-
la prossima edizione prevista per 
il prossimo ottobre. Tuttavia, l’evo-
luzione della situazione francese e 
internazionale ha evidenziato un 
cambiamento di orientamento nei 
sondaggi che ha consigliato di rin-
viare l’appuntamento.

Sial tornerà quindi a Parigi dal 
15	al	19	ottobre	2022 ma, in linea 
con la sua missione, continua a 
promuovere iniziative per rimane-
re in contatto con il mercato e ac-
compagnare la ripresa e la trasfor-
mazione dell’industria alimentare. 

Per questo sta lavorando ad 
una serie di nuovi eventi dall’ot-
tobre di quest’anno in avanti vol-
ti ad affrontare le principali que-
stioni globali, le tendenze e l’inno-
vazione che sono destinate a pla-
smare il settore food del futuro. 

Ne sono esempi importan-
ti studi internazionali ed esclu-
sivi, condotti dai partner esper-
ti di Sial: Kantar, ProtéinesXTC e 
Gira, che forniranno analisi all’a-
vanguardia delle principali ten-
denze e di come si evolvono nel 
tempo, sulla base di un approc-
cio che considera aspettative dei 
clienti, innovazione di prodotto e 
comportamenti di consumo fuo-
ri casa.

Inoltre, si continuerà ad espan-
dere la rete globale per offrire piat-
taforme di crescita regionali con 
importanti incontri annuali in Cina, 
Canada, Indonesia, India ed Emira-
ti Arabi Uniti.

RINVIATO DI UN ANNO 
GULFOOD	MANUFACTURING
 
Vista l’attuale incertezza sulle restrizioni di viaggio e la quarantena 
conseguenti all’evolversi della pandemia di Covid-19, dopo un’am-
pia consultazione con gli espositori, i principali acquirenti e le prin-
cipali parti interessate, gli organizzatori di Gulfood Manufacturing 
hanno deciso di riprogrammare l’edizione 2020 postponendola al 
2021.
La prossima volta del più grande salone per il processo alimentare e 
delle bevande nel Medio Oriente, Asia e Africa si terrà quindi presso 
il Dubai	World Trade Center dal 7	al 9	novembre	2021.

nel definire comportamenti rigo-
rosi in tema di sicurezza per espo-
sitori e visitatori. Da mesi è sta-
to adottato il nuovo protocollo 
#B-safe, che prevede una trentina 
di misure, fra cui la vendita dei bi-
glietti solo online; la disinfezione e 
pulizia continua di tutte le super-
fici; l’obbligo di protezione di boc-
ca e naso; sistemi di ventilazione 
adeguati; massima igiene ovun-
que; percorsi “contact-free”; con-

trollo e organizzazione delle pre-
senze in fiera; ampliamento delle 
aree per garantire la distanza mi-
nima; nuovi regolamenti per semi-
nari, incontri, conferenze stampa; 
aree di ingresso più ampie; regole 
ferree sulle condizioni negli stand; 
monitoraggio costante dei flussi 
grazie a una apposita app; nuova 
segnaletica digitale; possibilità di 
partecipare alla fiera “in modalità 
virtuale”.

https://www.gulfoodmanufacturing.com/
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Rinvio al 2022 
dell’edizione  
di novembre 
di All4Pack

Dall’inizio della pandemia 
Covid-19, l’intero team di All4Pack 
è rimasto mobilitato per supportare 
le aziende e offrire loro questo tan-
to atteso trampolino di lancio per la 
ripresa. 

Per consentire lo svolgimento di 
un simile evento internazionale du-
rante questo periodo di pandemia, 
sono state moltiplicate le iniziative 
per garantire la sicurezza sia indi-
viduale che collettiva, nonché la 
qualità degli scambi commerciali e 
delle riflessioni sulle sfide future del 
packaging.

Tuttavia, in considerazione 
dell’attuale evoluzione sanitaria e 
più in generale dell’evoluzione della 
crisi sanitaria e delle sue conse-
guenze, e nella misura in cui molte 
aziende stanno ponendo nuova-
mente restrizioni alla visita, il salone 
è stato rinviato a novembre 2022. 

Nonostante questo contesto di 
crisi, All4Pack svolgerà il suo ruolo 
di fonte d’ispirazione per il futuro 
grazie alla decodifica delle innova-
zioni e delle nuove regolamenta-
zioni e di facilitatore degli scambi 
commerciali. 

Per questo si impegna a sostene-
re la ripresa dell’attività della filiera 
attraverso nuovi incontri che ter-
ranno in considerazione le principali 
regolamentazioni attuali e future, 
con la presentazione delle tendenze 
e delle innovazioni che stanno pla-
smando l’industria del packaging di 
domani. 

Allo stesso tempo, l’equipe si sta 
attivando per preparare un’edizione 
All4Pack rinnovata ed efficace.

SOLUTIONS FOR THE 
MEAT AND READY 
MEALS INDUSTRY

meat-tech.it

#meattech

IPACK IMA SRL

Tel. + 39 02.3191091 
ipackima@ipackima.it

A JOINT VENTURE BETWEEN: A PROJECT BY:

 
17 - 20 MAY 2021
FIERA MILANO RHO

meat-tech.it
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23-24	 NOVEMBRE	 2020	 - B/Open - Salone del biologico - 
Verona - www.b-opentrade.com
26-28	 NOVEMBRE	 2020	 - Innova	 Food	 Tech	 - Salone per 
l’industria alimentare - Bari - www.innovafoodtech.it
16-18	FEBBRAIO	2021	-	Refrigera	- Salone della refrigerazione 
industriale - Bologna - refrigera.show
24-25	FEBBRAIO	2021	- 4o	Convegno	chimica	e	microbiologia	
alimentare	- Roma - foodchemistrycongress.alliedacademies.com
11-13	MARZO	2021	- EnoliExpo - Salone di enologia e produzione 
olio - Bari - www.enoliexpo.com
NUOVE	 DATE	 15-17	 MARZO	 2021	 - Sigep - Salone int. di 
gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè - Rimini - 
www.sigep.it
18-22	 MARZO	 2021	 -	 Cosmoprof	 - Salone della cosmetica - 
Bologna - www.cosmoprof.com
4-6	MAGGIO	2021	 -	Macfrut	 - Salone dell’ortofrutta - Rimini - 
www.macfrut.com
4-7	MAGGIO	2021	- Cibus	- Salone dell’alimentazione - Parma - 
www.cibus.it
17-20	MAGGIO	2021 - Meat	Tech	- Salone della carne e dei piatti 
pronti - Milano - www.ipackima.com/meat-tech.html
17-20	MAGGIO	2021	-	TuttoFood	 - Salone dell’alimentazione - 
Milano - www.tuttofood.it
25-27	 MAGGIO	 2021	 -	 Packaging	 Première	 - Salone del 
packaging di lusso - Milano - www.packagingpremiere.it 
22-26	OTTOBRE	2021 - Host	- Salone dell’ospitalità professionale 
- Milano - www.host.fieramilano.it
NUOVE	 DATE	 7-10	 NOVEMBRE	 2021	 - Cosmofood	 - Salone 
dell’Ho.Re.Ca. - Vicenza - www.cosmofood.it
3-6	 MAGGIO	 2022	 -	 Ipack-Ima	 - Salone dell’imballaggio e 
confezionamento - Milano - www.ipackima.com
25-28	 OTTOBRE	 2022	 - Cibustec	 - Salone int. dell’industria 
alimentare - Parma - www.cibustec.it

25-28	 NOVEMBRE	 2020	 - Food	 Industry	 Technology	 Show	
Korea - Salone delle tecnologie degli alimenti - Corea - www.
kfoodtech.co.kr
NUOVE	DATE	23	NOVEMBRE-4	DICEMBRE	2020	-	Virtual	FI-
HI	 Europe - Salone degli ingredienti - Francoforte (Germania) - 
www.figlobal.com
8-11	DICEMBRE	2020	-	Automatica	- Salone dell’automazione - 
Monaco (Germania) - automatica-munich.com
16-18	 DICEMBRE	 2020	 - Pacprocess MEA - Salone 
dell’imballaggio - Cairo (Egitto) - www.pacprocess-mea.com
26-29	 GENNAIO	 2021	 -	 Upakovka	 - Salone dell’imballaggio - 
Mosca (Russia) - www.upakovka-tradefair.com
31	GENNAIO-3	FEBBRAIO	2021	- ProSweets	 -	 ISM	Cologne	 - 
Saloni del dolciario - Colonia (Germania) - www.prosweets.com

1-3	FEBBRAIO	2021	-	RME, convegno sui metodi rapidi di analisi 
- Amsterdam (Olanda) - www.rapidmethods.eu
3-5	 FEBBRAIO	 2021	 -	 Fruit	 Logistica - Salone dell’ortofrutta - 
Berlino (Germania) - www.fruitlogistica.it
23-27	 FEBBRAIO	 2021	 -	 Metpack	 - Salone degli imballaggi 
metallici - Essen (Germania) - www.metpack.de 
25	FEBBRAIO	-	3	MARZO	2021	-	 Interpack	 - Salone mondiale 
dell’imballaggio - Düsseldorf (Germania) - www.interpack.com
10-13	MARZO	 2021	 -	 Ibaktech	 - Salone della panificazione e 
pasticceria - Istanbul (Turchia) - ibaktech.com
23-26	 MARZO	 2021	 - Anuga	 FoodTec	 - Salone dell’industria 
alimentare - Colonia (Germania) - www.anugafoodtec.com
20-23	 APRILE	 2021	 -	 Tecno	 FIDTA	 - Salone per l’industria 
alimenentare - Buenos Aires (Argentina) - tecnofidta.
ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/en.html
27-29	APRILE	2021	-	Seafood	Expo	Global	- Salone della pesca - 
Barcellona (Spagna) - www.seafoodexpo.com
NUOVE	 DATE	 17-20	 MAGGIO	 2021	 - Alimentaria	 - Salone 
dell’alimentazione - Barcellona (Spagna) - www.alimentaria.com
25-28	 MAGGIO	 2021	 -	 Auspack - Salone per l’industria 
dell’imballaggio - Sydney (Australia) - www.auspack.com.au
10-12	GIUGNO	2021	-	Foteg - Salone dell’industria alimentare e 
delle bevande - Istanbul (Turchia) - www.fotegistanbul.com
14-18	GIUGNO	2021	-	Achema	-	Salone mondiale della chimica - 
Francoforte (Germania) - www.achema.de
16-17	GIUGNO	2021	- Snackex	- Salone degli snack - Amburgo 
(Germania) - www.snackex.com
NUOVE	DATE	22-24	SETTEMBRE	2021	- Meat	Pro	Asia - Salone 
per la lavorazione di carni e alimenti - Bangkok (Tailandia) - www.
meatpro-asia.com
28-30	SETTEMBRE	2021 - FachPack	- Salone dell’imballaggio - 
Norimberga (Germania) - www.fachpack.de
9-13	 OTTOBRE	 2021	 - Anuga	 -	 Salone dell’alimentazione - 
Colonia (Germania) - www.anuga.com
12-15	 OTTOBRE	 2021 - Process Expo - Salone dell’industria 
alimentare - Chicago (Illinois) - www.myprocessexpo.com
19-22	OTTOBRE	2021	- Hispack	- Salone dell’industria alimentare 
e imballaggio - Barcellona (Spagna) - www.hispack.com
24-28	OTTOBRE	2021 - IBA - Salone mondiale di panificazione e 
pasticceria - Monaco (Germania) - www.iba.de
25-28	 OTTOBRE	 2021	 - SupplySide	 West	 - Salone degli 
ingredienti alimentari - Las Vegas (USA) - west.supplysideshow.com
NUOVE	DATE	7-9	NOVEMBRE	2021	-	Gulfood	Manufacturing 
- Salone dell’industria alimentare - Dubai (Emirati Arabi) - www.
gulfoodmanufacturing.com
26-28	APRILE	2022 - Powtech	- Salone int. sulle tecnologie per 
polveri e granulari - Norimberga (Germania) - www.powtech.de
NUOVA	 DATA	 15-19	 OTTOBRE	 2022	 - Sial - Salone 
dell’alimentazione - Parigi (Francia) - www.sialparis.com

IN ITALIA

ALL’ESTERO

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

http://www.b-opentrade.com
http://www.innovafoodtech.it
http://refrigera.show
http://foodchemistrycongress.alliedacademies.com
http://www.enoliexpo.com
http://www.sigep.it
http://www.cosmoprof.com
http://www.macfrut.com
http://www.cibus.it
http://www.ipackima.com/meat-tech.html
http://www.tuttofood.it/
http://www.packagingpremiere.it
http://www.host.fieramilano.it
http://www.cosmofood.it
http://www.ipackima.com
http://www.cibustec.it
http://www.kfoodtech.co.kr
http://www.kfoodtech.co.kr
http://www.figlobal
http://automatica-munich.com
http://www.pacprocess-mea.com
http://www.upakovka-tradefair.com
http://www.prosweets.com
http://www.rapidmethods.eu
http://www.fruitlogistica.it
http://www.metpack.de
http://www.interpack.com/
http://ibaktech.com
http://www.anugafoodtec.com
http://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/en.html
http://tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/en.html
http://www.seafoodexpo.com
http://www.alimentaria.com
http://www.auspack.com.au
http://www.fotegistanbul.com
http://www.achema.de
http://www.snackex.com
http://www.messefrankfurt.com
http://www.messefrankfurt.com
http://www.fachpack.de
http://www.anuga.com
http://www.myprocessexpo.com
http://www.hispack.com
http://www.iba.de
http://west.supplysideshow.com
http://ww
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http://www.powtech.de
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Chimica degli alimenti
INTRODUCTION	TO	THE	CHEMISTRY	OF	FOOD	
(Introduzione	alla	chimica	degli	alimenti)
M. Zeece - XII+ 418 pag. - illustrato in b/n - Edito da  Academic Press 
Elsevier - www.elsevier.com) - Brossurato - 2020 - Prezzo € 54,56 - ISBN: 
9780128094341

Il testo vuole rappresentare un 
utile riferimento che integra la chi-
mica ai componenti alimentari, illu-
strando gli effetti della prima sulla 
qualità del cibo e sottolineando la 
relazione fra dieta e salute. 

L’opera descrive quindi la com-
posizione molecolare del cibo e la 
chimica dei suoi componenti, for-
nendo agli studenti di scienze nu-
trizionali, politiche pubbliche e arti 
culinarie uno strumento per com-
prendere le reazioni chimiche e 
biochimiche che influiscono sul-
la qualità del cibo e contribuisco-
no al benessere. Nello specifico, il 
testo fornisce informazioni di base 
sulla composizione degli alimenti, 
dimostra come la chimica influen-
zi gli aspetti sensoriali e la sicurez-
za del cibo, il rapporto fra molecole 
responsabili del gusto e memoria, 
applicazione e aspetti controver-

recensione libri

si degli additivi alimentari, alimen-
ti innovativi a base di vegetali che 
mimano quelli animali, fonti protei-
che sostenibili, composizione e ap-
plicazione dei principali sistemi ali-
mentari, microbioma intestinale e 
implicazioni per il rapporto fra die-
ta e salute.

Ogni capitolo contiene una se-
zione di revisione e suggerisce at-
tività di apprendimento, dove il te-
sto e i materiali supplementari pos-
sono essere utilizzati sia nei tradi-
zionali format di apprendimento de 
visu che per le modalità a distanza 
o miste.

Queste le sezioni che suddivi-
dono il testo: proprietà chimiche 
dell’acqua e del pH; proteine; car-
boidrati; lipidi; vitamine e minerali; 
aromi; additivi alimentari; coloranti 
alimentari; sistemi alimentari e di-
rettive future.

http://www.elsevier.com
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La pagina
  del Presidente

di	Sebastiano	Porretta

Test	di	anzianità	(the umarell assay)

Appartenendo ormai alla categoria, mi sono segnato alcune abitudini che 
inequivocabilmente, nel caso non bastassero altri dettagli, identificano l’an-
ziano, che come ben sappiamo è solo uno stato mentale (Collodi).

- Parli anche animatamente con la televisione e per sentirti ribelle 
parli con il conducente dell’autobus;

- per dire blu pronunci blè;
- indossi smanicati multitasche (i colori preferiti sono grigio spento 

o beige) e ti senti un direttore della fotografia; 
- sei convinto che le cause di Forum siano tutte vere;
- attraversi la strada a piedi e alzi la mano intimando ai veicoli di 

aspettare (vale 1 punto di più se con lo sguardo cattivo);
- ti congedi affermando “tante belle cose”;
- svolgendo anche il minimo sforzo lo accompagni con “oppalà”
- interrompi i momenti di silenzio sospirando “ah signore..”
- prendi per il gomito il tuo interlocutore e con le labbra imiti e an-

ticipi le sue parole;
- ti riferisci ancora alla SIP e Omnitel;
- ascoltando qualsiasi musica ritmata ti muovi come “l’alligalli”;
- digiti sul cellulare usando solo l’indice destro;
- scrivi queste fesserie.

Se avete totalizzato 14 punti nonostante i vostri 38 anni, chiedetevi come 
mai quando salite in autobus vi cedano il posto anche le puerpere.

Da 8 a 14 punti è ora d’iscriversi senza indugio alla bocciofila e nel tempo 
libero abituatevi a ispezionare i cantieri e i lavori pubblici.

Da 3 a 8, da 3 a 8 cosa?
Con meno di 3 punti avete barato.
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Prossime	attività
Vi presentiamo di seguito 

le prossime attività in programma.
Maggiori informazioni su:

www.aita-nazionale.it

L’ANALISI	SENSORIALE	
&	LA	CONSUMER	SCIENCE

Corso	di	formazione	“definitivo”
on line 

12-13	novembre	2020

Cognome.............................................. Nome................................................

Ente o Società.................................................................................................

Settore merceologico di attività........................................................................

Indirizzo presso il quale desidera ricevere la rivista e le comunicazioni AITA

 Abitazione      Ufficio

Via..................................................................................... N° civico..............

Cap................. Città........................................................... Prov.....................

Tel......................................................... Fax....................................................

E-mail...................................................................................................................

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 31/12/96 N. 675 per

l'esercizio delle attività dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità previste

dallo Statuto.

Data.............................................. Firma........................................................

 Socio Sostenitore €  600,00

 Socio Professional Member  € 120,00

 Socio Ordinario   €  100,00

 Socio Neolaureato o Dottorando  € 50,00 (Anno di  Laurea.....)

 Socio Studente € 30,00

La quota può essere inviata mediante:
1. assegno circolare o bancario intestato AITA
2.  bonifico sul c.c. N° 000011226171 B.ca Intesa San Paolo Ag. 20, Milano - CAB 09498 ABI 03069
    cod. iban: IT89A0306909498000011226171
3. vaglia postale
4. carta di credito ....................................n°....................................... scadenza.................................... nome del titolare.............................................. firma........................................
Segreteria: Via Luigi Mangiagalli, 5 - 20133 Milano - Tel 02 2365506 Fax 02 2365015 - E-Mail: aita-nazionale@aita-nazionale.it - http://www.aita-nazionale.it - Codice Fiscale: 80192570150 - Partita IVA: 05896220158

Scheda di Associazione Anno

Riservato alla segreteria

Ricevuta N°............................................ Data..............................................................

Sede di .................................................. Pagamento con.............................................

 Socio Nuovo                             RinnovoB.ca	Intesa	Sanpaolo	-	Milano
IT76H0306909606100000119660	-	cod.	swift:	BCITITMM

2021

13	novembre	2020	ore	9,30-17,30
- La valutazione della shelf-life percepi-

ta utilizzando i criteri del consumato-
re* e sua differenza con i metodi tra-
dizionali

- Le norme di riferimento
- Ranking test
- Innovare con la consumer science: il 

nuovo contesto
- Determinazione dei fattori guida del 

gradimento (slope analysis)
- Tecniche qualitative e quantitative: 

la conjoint analysis nello sviluppo/ag-
giornamento di prodotto (anche via 
Internet)

*Con esercitazione simulata

Docente: prof Sebastiano Porretta, autore 
di numerosi testi e libri di riferimento, spe-
cialista di sensory & consumer

* * *
Milk.it, la 6ª edizione del convegno na-
zionale sul mondo del latte dibatterà 
con contributi di metodo e di concetto 
su come il nuovo mercato dei prodotti 
a base di latte stia influenzando l’inte-
ra filiera.
Gli argomenti trattati riguardano: 
1) le nuove sensibilità del mercato
2) l’origine, per sostenere il territorio
3) i minicaseifici, verso una nuova resi-
lienza
4) trend di consumo dei prodotti caseari 
durante emergenza Covid

PROGRAMMA

12	novembre	2020	ore	9,30-17,30
Introduzione all’analisi sensoriale - 
Ambiti applicativi
- I gusti fondamentali
- Allestimento di un panel sensoriale 

e la figura del Panel Leader (teoria e 
prove pratiche)

- Selezione candidati
- Soglie di percezione ed identificazio-

ne dei gusti fondamentali
- Gli errori nell’analisi sensoriale (loro 

soluzione)
- Test discriminativi qualitativi
- Il test triangolare (teoria, prove prati-

che, case history)
- L’analisi descrittiva quantitativa (QDA): 

il profilo sensoriale*: identificazio-
ne degli attributi sensoriali significativi

Meat.it è l’appuntamento annuale per 
gli operatori dell’industria dei salumi 
che si concentrerà in questa edizio-
ne su come contrastare la progressi-
va riduzione del consumo dei salumi. 
Come devono essere i salumi del be-
nessere capaci di adattarsi al mercato 
odierno? Al convegno saranno presen-
tate le soluzioni attuali adottate per ri-
spondere alla richiesta da parte del 
consumatore di qualità e benessere le-
gate alla materia prima, agli ingredienti 
impiegati e ai processi tecnologici. 

Qualyservices:	
il	mondo	della	certificazione	

della	qualità

Il concetto di “certificazione accredita-
ta” trova la sua ragione d’essere e la sua 
significatività nei principali fenomeni 
che hanno caratterizzato il panorama 
economico nell’ultimo ventennio. Si è 
assistito per contro a una proliferazio-
ne di attestazioni di qualità, spesso au-
to-referenziate, che non sempre hanno 
trovato conferma nel prodotto scam-
biato o nel servizio erogato, e come tali 
hanno messo in discussione la fiducia 
del consumatore. In tale contesto, le 
certificazioni accreditate si sono affer-
mate come strumenti a sostegno di tut-
ti gli attori coinvolti lungo la catena di 
fornitura di un bene/servizio, per pro-
muovere un ragionevole grado di fidu-
cia nel mercato. 

http://www.aita-nazionale.it
http://www.aita-nazionale.it
mailto:aita-nazionale%40aita-nazionale.it?subject=
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Il vapore in tavola
Noi italiani siamo sempre stati 

fedeli alle nostre origini e alle no-
stre abitudini culinarie, ma oggi il 
cibo ha assunto un ruolo fonda-
mentale nei comportamenti sociali 
e siamo, quindi, più attenti agli ali-
menti e alle bevande che mettiamo 
in tavola: vogliamo sapere da dove 
provengono e come sono stati pro-
dotti. Ed è per questo che deside-
riamo fare un breve cenno all’im-
portanza della sicurezza alimentare 
e della qualità del vapore, quel flui-
do energetico che viene largamen-
te impiegato in molti processi pro-
duttivi e di cui Spirax Sarco è pro-
duttore e orgoglioso paladino da 
più di 130 anni di attività e di espe-
rienza nel settore.

Nello scambio termico dei più 
comuni processi alimentari, come la 
cottura, la pastorizzazione o il riem-
pimento delle bottiglie, viene utiliz-
zato il vapore come fluido termo-
vettore. Il vapore entra, quindi, in 
contatto diretto con i prodotti ali-
mentari, siano essi cibi o bevande 
e diventa esso stesso un ulteriore 
ingrediente. Se, però, il vapore non 
possiede adeguati requisiti di quali-
tà e purezza, diventa una delle pos-
sibili cause di contaminazione ali-
mentare. Infatti, anche solo picco-
le tracce di sostanze estranee, po-
tenzialmente nocive, possono con-
taminare gli alimenti, compromet-
tendone l’integrità, non solo come 
aroma, sapore e caratteristiche or-
ganolettiche ma anche e soprattut-
to in termini di sicurezza per la sa-
lute dell’uomo.

Cosa fanno le aziende del setto-
re alimentare per ridurre, eliminare 
o prevenire i rischi di contaminazio-
ne nei loro processi produttivi?

Innanzitutto, in soccorso alla sa-
lute e agli interessi dei consumatori 
ci sono vari salvagenti normativi tra 

cui il Regolamento EC1935, ema-
nato dal Parlamento e dal Consiglio 
d’Europa nel 2004 al fine di stabili-
re quali sono i requisiti generali che 
devono essere rispettati dai mate-
riali e dagli oggetti che sono desti-
nati a entrare in contatto con i pro-
dotti alimentari.

In secondo luogo, sono gli stes-
si produttori alimentari che han-
no la responsabilità di garantire la 
qualità e la sicurezza dei prodotti 
e che, pertanto, devono provvede-
re ad adeguare le loro tecnologie 
di produzione con opportune so-
luzioni impiantistiche e di proces-
so che consentano loro di rispet-
tare tutti i requisiti di sicurezza ali-
mentare. 

Spirax Sarco, fornitore per ec-
cellenza di questo tipo di soluzio-
ni e forte di un patrimonio di cono-
scenze e competenze estremamen-
te qualificate, è partita dall’assio-

ma che per raggiungere l’obiettivo 
‘rischio di contaminazione zero’ nei 
processi alimentari, il vapore impie-
gato deve essere ‘food grade’, ovve-
ro privo di umidità, impurità e gas 
incondensabili.

L’azienda ha investito ingenti ri-
sorse in termini di tempo, dena-
ro ed energie nell’R&D e alla fine 
l’impegno e la dedizione dei suoi 
tecnici migliori l’ha fatta approda-
re ad un generatore di vapore pu-
lito di ultima generazione, appo-
sitamente studiato per quei pro-
cessi alimentari che prevedono l’i-
niezione diretta del vapore pulito. 
Costruito con materiali sul lato se-
condario ‘pulito’ in pieno accordo al 
Regolamento EC1935/2004, è co-
mandato da un quadro di controllo 
a PLC intelligente ed è in grado di 
soddisfare richieste di vapore puli-
to fino a 1.600 kg/h alle condizio-
ni nominali.

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=30665&query=DEL%3A%2027%2010%202004%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=30665&query=DEL%3A%2027%2010%202004%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20
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Stilsano nasce da un profon-
do credo, da una forte passione e 
da una ventennale conoscenza ed 
esperienza del suo fondatore, dott. 
Luca Pistolato, in tutto quello che 
concerne l’ambito della sicurezza 
alimentare.

Negli anni l’azienda affonda sem-
pre più le radici nell’importanza di 
un modello di economia sostenibile 
e solidale, con stili di vita e di lavoro 
orientati a una conversione respon-
sabile di metodi, sistemi e pratiche.

Oggi Stilsano è riconosciuto 
come “Il Partner” di valore, affidabi-
le e competente da molte realtà in-
dustriali del nord-est, presenti anche 
all’estero, appartenenti alla filiera 
dell’agroalimentare e dell’imballag-
gio. In particolare, si rivolge a quelle 
aziende che non si limitano al mero 
rispetto delle norme vigenti ma che 
ritengono fondamentale, per la pro-
pria mission aziendale, un continuo 
processo di crescita e di migliora-
mento continuo.

Una volta comprese la storia, l’a-
nima e il cuore della Realtà Cliente, 
“Stilsano” si pone l’obiettivo di of-
frire diversi servizi personalizza-
ti a livello organizzativo e legislati-
vo di prodotto, seguendola in per-
corsi di sviluppo e implementa-
zione di Sistemi di Gestione della 

Un’avanzata concezione di salute 
della collettività e dell’ambiente

Qualità, della Sicurezza Alimentare 
e dell’Ambiente, così come guidan-
dola al pieno rispetto degli obblighi 
vigenti.

Nello specifico, i principali servi-
zi di Stilsano si distinguono in:
- Consulenza per la qualità e sicu-

rezza del prodotto, per agire nel 
rispetto delle vigenti leggi di set-
tore, attivando processi di con-
trollo interni ed esterni all’azien-
da, nell’interesse della salute 
dell’utilizzatore/consumatore fi-
nale e della collettività intera.

- Consulenza nello sviluppo di nuo-
vi prodotti e nella valutazione dei 
processi di produzione: per indi-
viduare le caratteristiche peculia-
ri di prodotto/processo certifica-
bili, a favore di un aumento di fi-
ducia del consumatore/utilizza-
tore, accompagnato da una cre-
scita dell’impresa.

- Audit dei processi interni azien-
dali e di valutazione/qualifica dei 
fornitori: per stabilire l’affidabili-
tà dei risultati e la capacità di ge-
stione di un’impresa.

- Assistenza tecnica nella fase di 
produzione e vendita di gene-
ri alimentari, al fine di prevenire 
eventuali sospensioni   dell’attivi-
tà produttiva e/o ritiri di prodot-
to dal mercato, con conseguenti 

(eventuali) sanzioni amministrati-
ve e procedimenti penali.

- Formazione mirata, sia su aspet-
ti regolatori (leggi di settore) che 
operativi (ad esempio, procedu-
re di gestione, controllo, verifica 
dei propri fornitori), in base alle 
necessità di aggiornamento ri-
chieste dal settore o per raffor-
zare le competenze del persona-
le interno.

- Temporary management: per con-
tare su un professionista “a tem-
po”, con qualifiche e competenze 
specifiche, a cui far ricoprire an-
che ruoli di responsabilità.
In tutto ciò, Stilsano ama la 

chiarezza, la trasparenza, la pun-
tualità nelle risposte e nelle conse-
gne dei lavori, affronta ogni richie-
sta e assistenza necessaria con ri-
gore, impegno e dedizione, per un 
raggiungimento ottimale del risul-
tato richiesto.

Il valore fondamentale per 
Stilsano è, comunque, quello di cre-
are un solido e duraturo rapporto 
di fiducia, stima e credibilità con i 
clienti, diventando anche parte in-
tegrante della realtà.

L’azienda collabora con qualifi-
cati professionisti specializzati nei 
processi produttivi del settore ali-
mentare e dell’imballaggio, oltre ad 
avvalersi del supporto di un labora-
torio accreditato per le analisi.

Questo per fornire al cliente un 
servizio completamente integrato, 
mirato e competente.
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CSQA	CERTIFICAZIONI	S.R.L.

Via S. Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI)

Tel. 0445 313011 - csqa@csqa.it

ECOLAB	S.R.L.

Via Trento 26 - 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039 60501

dichiarazioni.fb@ecolab.com

EIGENMANN	&	VERONELLI

Via della Mosa 6

20017 Rho (MI) - Tel. 02 93539.1

info@eigver.it

EPTA NORD

Via Padova, 58 - 35026 Conselve (PD)

Tel. 049 9500766 - info@eptanord.it

FASINTERNATIONAL	S.R.L.

Via Selvanesco 75/77 - 20142 Milano

Tel. 02 3491751 - info@fasint.it 

FAVERO	ANTONIO	S.R.L.

Via Gramogne 60-63 - 35127 Padova

Tel. 049 644855 - info@molinofavero.com

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

Via Badia 20 - 25060 Cellatica (BS)

Tel. 030 316112 - gmariani@gmariani.it

GNT	ITALIA	S.R.L.

Via Pier Carlo Cadoppi 4

42100 Reggio Emilia

Tel. 0522 271026 - info@gnt-italia.com

GREEN STAR

F.LLI	GALBARINI	S.R.L.

Via Campestre 41 - 20091 Bresso (MI)

Tel. 02 6101256 - info@greenstar.it

ADEA	S.R.L.	

Via Baden Powell 5  - 21052 Busto Arsizio

Tel. 0331 341949 - info@adea-srl.it

AGROQUALITÀ

Viale C. Pavese 305 - 00144 Roma

Tel. 06 54228675 - agroqualita@agroqualita.it

AIR LIQUIDE ITALIA

SERVICE	S.R.L.

Via Calabria 31 - 20158 Milano

Tel. 02 40261 - servizioclienti@airliquide.com

ALMAVIVA

Via di Casal Boccone 118 - 00137 Roma

Tel. 06 39931 - info@almaviva.it

BAIOCCO	S.R.L.

Via I Maggio 81 - 20049 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6042263 -  bayo@bayo.it

BARENTZ	SERVICE	S.P.A.

Via privata Goito 8

20037 Paderno Dugnano (MI) 

Tel. 02 99050404 - info.desk@barentz.it

BAULI	S.P.A.

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

Tel. 045 8288311 - bauli@bauli.it

CARE	FOOD	S.R.L.

Via U. Foscolo 8/a - 20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. 02 94608677 - info@carefood.it

CAREMOLI	S.P.A.

Via E. Majorana 10 - 

20834 Nova Milanese (MB)

Tel. 0362 364567 - info@caremoli.it

CERTIQUALITY

Via G. Giardino 4 - 20123 Milano

Tel. 02 806917.1 - certiquality@certiquality.it

CFT	S.P.A.

Via Paradigna 94/a - 43122 Parma

Tel. 0521 277111 - info@cft-group.com

CHIMAB	S.P.A.

Via C. Colombo 34

35011 Campodarsego (PD)

Tel. 049 9201496 - chimab@chimab.it

CHIRIOTTI	EDITORI	S.R.L.

Viale Rimembranza 60

10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 393127

info@chiriottieditori.it

CHR.	HANSEN	ITALIA	S.P.A.

Via Quintino Sella 3/A
43126 Parma - Tel. 0521 497211
itinfo@chr-hansen.com

CHRISTEYNS 

FOOD	HYGIENE	S.R.L.
Via Aldo Moro, 30
20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. 02 99765220
info.italia@christeyns.com

COFOOD	S.R.L.S.	 
C.so Vittorio Veneto 155
97100 Ragusa (RG)

Tel. 0932 080393 - info@cofood.it

COMAX	EUROPE	S.R.L.

Via Lodovico Settala 3 - 20124 Milano (MI) 

Tel. 02 29511173 - info@comaxeurope.com

CONSORZIO	CASALASCO	DEL	POMODORO

Strada Provinciale 32

26036 Rivarolo del Re (CR)

Tel. 0375 536211 - info@ccdp.it

CSI	S.P.A.
Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI)

Tel. 02 38330.1 - info@csi-spa.com
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GRUPPO	MAURIZI	S.R.L.

Sicurezza	Alimentare,	

Ambientale	e	sul	Lavoro

Via della Fotografia 91 - Roma

Tel. 06 7840919 - info@gruppomaurizi.it

HI-FOOD	S.P.A.
Parco Area delle Scienze

(Campus Università) pad. 27

43124 Parma - Tel. 0521 1686611

info@hifood.it

IBERCHEM	ITALIA	S.R.L.

Via del Commercio 2

20832 Desio (MB) - Tel. 0362 331568

iberchem_it@iberchem.com

INTERNATIONAL	FLAVORS	&
FRAGRANCES	I.F.F.	ITALIA	S.R.L.

Via F.lli Cervi 13 - 20090 Trezzano S/N (MI)

Tel. 02 484721

amministrazione.italia@iff.com

KIWA-CERMET	ITALIA

Via Cadriano 23

40057 Cadriano - Granarolo E. (BO)

Tel. 051 764811 - info@kiwacermet.it

L’ENOTECNICA	S.R.L.

Divisione Fast Ingredients

Strada Canelli, 63 

14049 Nizza Monferrato (AT)

Tel. 0141 721686 - info@enotecnica.it

METRO ITALIA CASH 
&	CARRY	S.P.A.
Via XXV Aprile 25

20097 S. Donato M.se (MI)

Tel. 02 51712373 - servizio.clienti@metro.it

MOFIN	S.R.L.

Via P. Custodi 12 - 28100 Novara

Tel. 0321 36396 - info@mofinalce.it

NEOGEN	ITALIA	S.R.L.

Via Agnello 8 - 20121 Milano

Tel. 02 26305484

ContactItaly@neogen.com

OPTIMA	S.R.L.

Via Gaggio 72

47832 Casarola S. Clemente (RN)

Tel. 0541 859411 - mec3@mec3.it

PARMALAT	S.P.A.

Via Grassi 22/26 -

43044 Collecchio (PR)

Tel. 0521 8081 - info@parmalat.net

PRODOTTI	GIANNI	S.R.L.

Via Quintiliano 30

20138 Milano - Tel. 02 5097220

info@prodottigianni.com

PURATOS	ITALIA	S.P.A.

Via Lumière Fratelli 37/A

43122 Parma (PR) 

Tel. 0521 16021  - info@puratos.it

RI.FRA.	S.R.L.

C/da Misilla 259, Marsala (TP)

Tel. 0923 756020 - info@rifrasrl.eu

SAI GLOBAL	ITALIA	S.R.L.

C.so Montevecchio 38 - 10129 Torino

Tel. 011 5165700

alina.seman@saiglobal.com

SEALED	AIR	S.R.L.

Via Trento 7 - 20017 Passirana di Rho (MI) 

Tel. 02 93321 - foodcare.italy@sealedair.com

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 - info@sistal.org

SOGEGROSS S.P.A.

Lungotorrente Secca 3/A

16163 GENOVA

Tel.  010 8335.1 - info@sogegross.it

SOREMARTEC
ITALIA	S.R.L.

Piazza Ferrero 1 - 12051 Alba (CN)

Tel. 0173 3131 - www.ferrero.com

SPIRAX	SARCO

Via per Cinisello 18 

20834 Nova M.se (MI) - Tel. 0362 49171

marketing@it.spiraxsarco.com

STILSANO

Via Vanvitelli 1/A

30016 Jesolo (VE) - info@stilsano.it

TESTO S.P.A. 

Via F.lli Rosselli 3/2

20019 Settimo M.se (MI)

Tel. 02 335191 - info@testo.it

VELP	SCIENTIFICA	S.R.L.

Via Stazione 16 - 20040 Usmate (MI)

Tel. 039 628811 - inse@velp.it  

XYLEM	S.R.L.		

Via G. Rossini 1/a

20020 Lainate (MI) - Tel. 02 9003581

watersolutions.italia@xyleminc.com
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Visit: www.perkinelmer.com/glutomatic

Per maggiori informazioni o richiedere una  demo: infoitalia@perkinelmer.com | 800 906642

MISURA QUALITA’  
E QUANTITA’ DEL GLUTINE 
IN POCHI MINUTI

Perten Glutomatic™ 2000 ti permette di eseguire  il metodo standard 
internazionale per la misurazione della qualità e della quantità del glutine 
in cereali, farine e semole senza condizionamento del campione e senza 
preventiva estrazione di farina. I risultati sono disponibili in meno di 10 
minuti e, grazie al suo design robusto e portatile è possibile utilizzarlo sia 
in laboratorio che in produzione. 

www.perkinelmer.com/glutomatic
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