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■ KEYWORDS
ultrasound, de-stoning, nutritional 

value, sensory properties, 
phytochemical profile

RIASSUNTO
La qualità dell’olio Extra-Vergine di Oliva (EVO) è influenzata da diversi fattori: variabilità genetica, 
condizioni pedoclimatiche, pratiche agronomiche, stadio di maturazione delle olive, processo 
di estrazione, ecc. Negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie di processo ha permesso di 
aumentare le rese di estrazione preservando le naturali caratteristiche nutrizionali, nutraceutiche 
ed organolettiche dell’olio, rendendolo sempre più competitivo. Nel presente lavoro, è stato 
valutato l’impatto di diversi processi tecnologici di estrazione (frangitura a martelli, trattamento 
con ultrasuoni e denocciolatura) sui principali parametri qualitativi, nutrizionali e sensoriali di 
oli EVO derivati dalla cultivar italiana Coratina. Tra questi, l’applicazione di ultrasuoni in seguito 
alle fasi di frangitura o denocciolatura, si è rivelata altamente efficiente in termini di resa, dando 
origine ad un olio EVO con un particolare profilo sensoriale e un maggior potere antiossidante.

Innovations in the 
extraction process: 

effects on the quality 
of extra virgin olive 

oil Made in Italy

SUMMARY
The quality of Extra Virgin Olive Oil (EVOO) is 

influenced by many factors, such as genetic 
variability, pedoclimatic conditions, agronomic 

practices, the olives stage of ripeness and 
the extraction process. In the last years, the 

development of innovative process tech-
nologies has allowed to increase extraction 

yields while preserving the natural nutritional, 
nutraceutical and organoleptic characteristics 

of the oil, making it more and more competitive. 
In the present study, the impact of different 
extraction technological processes (hammer 

crushing, ultrasound treatment and de-stoning) 
on the main qualitative, nutritional and sensory 

parameters of EVOOs derived from the Italian 
cultivar Coratina was evaluated. Among these, 

the application of ultrasonic waves after the 
phases of crushing or de-stoning, proved to be 
highly efficient in terms of yield, resulting in an 

EVO oil with a particular sensory profile and a 
higher antioxidant activity.

Innovazioni Innovazioni 
nel processo di estrazione: nel processo di estrazione: 
effetti sulla qualità effetti sulla qualità 
dell’olio extravergine di oliva dell’olio extravergine di oliva 
Made in ItalyMade in Italy

■ PAROLE CHIAVE
ultrasuoni, denocciolatura, valore nutrizionale, proprietà sensoriali, profilo 
fitochimico 
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Introduzione
La direttiva 136/66/CEE dell’U-

nione Europea definisce “‘oli di 
oliva vergini” gli oli ottenuti dal-
la spremitura del frutto dell’oli-
vo (Olea europaea L.), unicamen-
te attraverso processi meccani-
ci o altri processi fisici, in condi-
zioni che non causano alterazio-
ni del prodotto, senza subire trat-
tamenti diversi dal lavaggio, dalla 
decantazione, dalla centrifugazio-
ne e dalla filtrazione [1]. Tra que-
sti, l’”olio extravergine di oliva” 
rappresenta la classe merceologi-
ca di più alta qualità, comprenden-
te oli con un’acidità libera, espres-
sa in acido oleico, che non supera 
lo 0,8 % (p/p) e le cui altre carat-
teristiche fisico-chimiche e orga-
nolettiche corrispondono a quelle 
fissate dal Consiglio Oleicolo Inter-
nazionale (COI) [1]. 

L’olio extravergine di oliva, 
grazie alla sua alta qualità com-
merciale, salutistica e sensoriale, 
costituisce uno dei prodotti ali-
mentari italiani di primaria impor-
tanza. È un ingrediente essenzia-
le della dieta mediterranea, gra-
zie alle peculiari proprietà nutri-
zionali (elevato contenuto in aci-
di grassi) e nutraceutiche. Tra gli 
acidi grassi solitamente presen-
ti il principale è l’acido oleico, con 
una frazione variabile tra il 70 e 
80%, seguito dall’acido linolenico, 
con un contenuto di circa il 10%; 
la rimanente parte (circa il 14,0%) 
è costituita da grassi saturi sot-
to forma di acido stearico e pal-
mitico. Dal punto di vista chimi-
co, i primi tre acidi differiscono 
tra loro, non per il numero di ato-
mi di carbonio (18), ma per il nu-
mero di doppi legami: 1 nell’acido 
oleico (per questo definito mo-
noinsaturo, da cui C18:1) 2 nell’a-
cido linoleico (per questo definito 

di-insaturo, da cui C18:2) e nes-
suno nell’acido stearico (definiti 
per questo saturi, da cui C18:0). 
L’acido palmitico, pur essendo sa-
turo, differisce tuttavia dallo ste-
arico per il diverso numero di ato-
mi di carbonio (C16:0).

Dal punto di vista nutraceuti-
co, ben note sono le proprietà an-
tiossidanti degli oli EVO, dovute 
alla presenza di numerosi com-
posti bioattivi, tra cui fitostero-
li, polifenoli e composti volatili, la 
cui concentrazione, come anche 
quella degli acidi grassi, varia a 
seconda dei processi di produzio-
ne, delle pratiche agronomiche, 
dell’origine genetica e geografica 
delle cultivar [2].

A tal proposito, l’Italia pre-
senta una vasta gamma di oli de-
rivanti da circa 538 diverse va-
rietà di olive, che si caratterizza-
no per sapori e profumi unici. Il 
nostro Paese è il secondo produt-
tore mondiale di olio EVO (in ter-
mini di volume circa l’11%), dopo 
la Spagna, il cui olio soddisfa cir-
ca il 20% della produzione mon-
diale [3]. In ambito nazionale, le 
principali regioni produttrici di 
olio d’oliva sono la Puglia e la Ca-
labria, che ricoprono circa il 68% 
della produzione italiana, seguite 
da: Sicilia (8%), Campania (6%), 
Abruzzo (4%), Lazio (4%), Tosca-
na (3%) e Umbria (2%) [4]. Tra le 
numerose varietà di olive mag-
giormente coltivate troviamo la 
cv. Coratina, la quale è molto ap-
prezzata dal punto di vista agro-
nomico per la sua resistenza alle 
malattie, alla siccità e al freddo, 
e dal punto di vista merceologico 
per l’ottima resa in olio (20-25%) 
e la ricchezza di quest’ultimo in 
polifenoli e acido oleico, nonché 
nel contenuto di clorofille e caro-
tene [5]. 

Come precedentemente ac-
cennato gli aspetti nutrizionali e 

nutraceutici dell’olio EVO sono in-
fluenzati da diversi fattori, in par-
ticolare, i diversi genotipi, le con-
dizioni pedoclimatiche, le prati-
che agronomiche, lo stadio di ma-
turazione delle olive e le variabi-
li nel processo di estrazione (es. 
il tempo o la temperatura) pos-
sono modificare le caratteristi-
che compositive del prodotto fi-
nale e, conseguentemente, tutti 
gli aspetti merceologici qualitati-
vi [6]. Le caratteristiche organo-
lettiche, nutrizionali e nutraceu-
tiche degli oli italiani differisco-
no, quindi, in ragione delle diver-
se cultivar allevate e dei diversi 
areali di coltivazione. Altro fatto-
re importante da tenere in consi-
derazione sono i diversi processi 
di trasformazione. Generalmente, 
il processo di estrazione prevede 
la molitura delle olive con svariati 
metodi, quali, ad esempio, l’uso di 
molazze nel metodo tradizionale 
o di frangitori nei frantoi moder-
ni, per ottenere una pasta di oli-
ve. Ulteriore passaggio è la gra-
molatura, durante la quale la pa-
sta di olive viene rimescolata me-
diante apposite gramole, le cui 
temperature di esercizio solita-
mente variano tra i 20 ed i 27°C, 
al fine di favorire la successiva 
separazione del mosto (parte li-
quida) dalla sansa (residui solidi). 
L’ultimo step è la separazione del 
mosto dalla sansa, che può avve-
nire per pressione mediante pres-
se idrauliche, per decantazione o 
per centrifugazione. Conseguen-
temente alle diverse metodologie 
di processo adottate, ad esempio, 
durante le fasi di frangitura e di 
gramolatura, si possono ottene-
re differenze in termini di forma-
zione di composti volatili di tra-
sferimento, di composti fenolici 
ed altri componenti secondari, la 
cui presenza incide significativa-
mente sulle proprietà nutrizionali 
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del prodotto finale. In particolare, 
le temperature di esercizio usate 
durante queste due fasi influen-
zano l’attività della lipossigena-
si, enzima chiave presente natu-
ralmente nel frutto e responsa-
bile della formazione di composti 
volatili. 

Negli ultimi anni il settore ole-
ario ha cercato di innovare ed au-
tomatizzare il processo tradi-
zionale di estrazione, sviluppan-
do tecnologie all’avanguardia fo-
calizzate principalmente sull’au-
mento della resa e sul migliora-
mento della qualità del prodotto, 
sia da un punto di vista organo-
lettico che nutrizionale. Le nuove 
tecnologie, come ad esempio gli 
ultrasuoni, le microonde e i cam-
pi elettrici pulsati, vengono utiliz-
zate come sistemi alternativi alla 
malassazione tradizionale per ri-
durre il tempo del processo, mo-
derare le temperature di esercizio 
e migliorare l’efficienza di estra-
zione [7]. In particolare, la soni-
cazione è una tecnologia poco 
impattante che, applicata tra le 
fasi di frangitura e gramolatura 
nel processo di estrazione, facilita 
la separazione dell’olio dai solidi, 
determinando un aumento signi-
ficativo dell’efficienza estrattiva 
rispetto al metodo classico, senza 
alterare la qualità, la composizio-
ne e le proprietà termiche dell’o-
lio. Infatti, quando le onde ultra-
soniche vengono applicate alla 
pasta di olive, si verifica la cavi-
tazione, ovvero la formazione, la 
crescita e l’implosione di bolle di 
gas durante cicli di pressione al-
ternati. In questo modo, le strut-
ture cellulari si rompono favoren-
do il rilascio di composti bioattivi 
solubili, come i composti fenolici, 
dai tessuti delle olive [8].

Tuttavia, l’introduzione di si-
stemi innovativi per il processa-
mento delle olive da olio, nonché 

lo sviluppo dei diagrammi di pro-
cesso, devono tenere in conside-
razione anche la diversità varie-
tale delle olive, al fine non solo di 
ottimizzare l’estrazione, ma an-
che di migliorare l’aroma, il sapore 
e le caratteristiche nutrizionali e 
nutraceutiche del prodotto finale, 
rendendolo sempre più compe-
titivo. Gli effetti sulla qualità de-
gli oli in seguito all’applicazione 
di tecnologie innovative, quali gli 
ultrasuoni e gli scambiatori di ca-
lore, sono stati oggetti di studio 
del progetto di ricerca “INFOLIVA” 
(“Tracciabilità INFOrmativa e in-
novazioni di processo e di prodot-
to nella filiera delle OLIVe da olio 
e da mensa”), finanziato dal Mini-
stero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali (MIPAAF) e re-
centemente concluso. In partico-
lare, durante la sperimentazione 
sono stati applicati diversi pro-
cessi tecnologici, quali la frangi-
tura a martelli con il metodo tra-
dizionale, il trattamento con onde 
ultrasoniche e la denocciolatura, 
nel processo di estrazione di olio 
EVO da una cultivar autoctona 
del Sud Italia (Coratina), per valu-
tare l’impatto delle tecnologie in-
novative sulle principali caratte-
ristiche qualitative, nutrizionali e 
sensoriali degli oli derivati.

Materiali 
e metodi

Il presente studio è stato con-
dotto sull’olio EVO estratto da oli-
ve (200 kg per ogni prova) della 
cultivar Coratina, acquistate nel-
la regione Puglia e lavorate en-
tro 48 ore dal momento della rac-
colta, con indici di maturazione 
compresi tra 0,88 e 1,04, calcola-
ti come riportato da Beltran et al. 

[9]. L’olio è stato prodotto presso 
l’impianto pilota del Dipartimen-
to di Scienze Agrarie, Alimenta-
ri e Ambientali dell’Università de-
gli Studi di Perugia (Italia), utiliz-
zando i quattro diversi processi di 
estrazione riportati nel diagram-
ma di flusso (Fig. 1), secondo il 
metodo descritto da Manganiel-
lo et al. [8]. 

Dal punto di vista chimico-fisi-
co è stata effettuata una caratte-
rizzazione completa degli oli EVO 
estratti con i quattro diversi pro-
cessi tecnologici. In particolare, 
sono stati determinati gli indici di 
qualità previsti per legge (acidità 
libera, numero di perossidi, K232, 
K270 e ΔK), i parametri nutriziona-
li e nutraceutici (digliceridi, stero-
li, alcoli alifatici e triterpenici, pig-
menti, polifenoli e composti vola-
tili) e gli attributi sensoriali [8].

Risultati
L’oliva Coratina è una delle va-

rietà più apprezzate nel panora-
ma italiano, in quanto dà vita ad 
un olio extravergine di ecceziona-
le qualità, a livello gustativo, or-
ganolettico e salutare, ed è molto 
diffusa per l’elevata resa in olio, 
come confermato dai risultati ot-
tenuti nel presente studio. Infat-
ti, i frutti di oliva analizzati han-
no presentato una resa in olio 
del 21% (metodo tradizionale), 
con un contenuto di umidità del 
53%. L’impiego del denocciolato-
re ha ridotto la resa del 3%, men-
tre il trattamento con ultrasuoni 
ha migliorato la resa e l’estraibili-
tà dell’olio rispettivamente dell’1  
e del 6%.

I valori dei parametri qualita-
tivi merceologici non hanno mo-
strato alterazioni significative ri-
spetto ai diversi processi utiliz-
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zati nell’estrazione, come confer-
mato anche da altri lavori sull’im-
piego di nuove tecnologie ad alto 
impatto fisico-chimico sui tessu-
ti della pasta di olive [10]. Infat-
ti, gli oli ottenuti mediante i diffe-
renti processi (Fig. 1) hanno regi-
strato mediamente un’acidità li-
bera pari a 0,24±0,02%, un valore 
di perossidi di 3,43±0,23 meqO2/
kg e le constanti di assorbimen-
to UV: K232, K270 e ΔK rispettiva-
mente di 1,65±0,05, 0,17±0,01 e 
-0,001±0,001. I risultati ottenu-
ti nel presente studio, comparati 
con quelli ufficiali delle tabelle COI, 
consentono di attribuire a tutti gli 
oli analizzati l’etichettatura di olio 
extravergine di oliva di alta quali-
tà; pertanto, il processo di trasfor-
mazione non incide sugli indici le-
gali di qualità.

Le indagini condotte sul profilo 
nutrizionale e nutraceutico degli 

oli ottenuti hanno mostrato diffe-
renze significative tra i processi, 
evidenziando in generale un con-
tenuto maggiore di steroli, digli-
ceridi, alcoli alifatici e triterpeni-
ci totali nei campioni trattati con 
il metodo tradizionale (controllo) 

Fig. 1 - Schema sperimentale dell’impianto utilizzato per estrarre gli oli EVO da olive della cv. Coratina, attraverso quattro diversi processi: il 
processo classico con frangitore a martelli (1), il processo con frangitura a martelli e trattamento ad ultrasuoni (2), il processo classico con 
denocciolatura (3) ed il processo innovativo con denocciolatura e trattamento ad ultrasuoni (4).

e nei campioni trattati con pro-
cesso classico e aggiunta di ultra-
suoni (ultrasuoni), rispetto ai de-
nocciolati (Fig. 2). In particolare, il 
processo di denocciolatura ha in-
fluenzato significativamente il ri-
lascio di questi composti causan-

Fig. 2 - Valori medi espressi in mg/kg di steroli totali, digliceridi totali, alcoli alifatici totali, 
alcoli triterpenici totali e fenoli totali degli oli EVO della cv. Coratina, estratti attraverso 
processi diversi: metodo tradizionale (controllo), metodo tradizionale con ultrasuoni (ul-
trasuoni), metodo tradizionale con denocciolatura (denocciolato) e metodo innovativo con 
denocciolatura ed ultrasuoni (denocciolato + ultrasuoni). I campioni sono stati analizzati in 
triplicato.
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done una depauperazione molto 
probabilmente dovuta ad una mi-
nor efficienza del denocciolato-
re rispetto al frangitore a martelli 
sull’epicarpo del frutto, dove que-
ste sostanze sono maggiormente 
presenti. 

Al contrario, negli oli EVO 
estratti da olive denocciolate, si è 
osservato un aumento significa-
tivo (circa del 20%) della concen-
trazione di fenoli totali rispetto ai 
processi che non prevedevano la 
denocciolatura. Inoltre, l’uso de-
gli ultrasuoni, sia per le olive in-
tere che per quelle denocciolate, 
ha prodotto un lieve incremento 
del contenuto fenolico rispetto al 
metodo tradizionale. 

Come si può osservare in Fig. 
3, la concentrazione dei principali 
composti volatili degli oli EVO ot-
tenuti con il sistema ad ultrasuo-
ni non ha mostrato variazioni si-
gnificative nella concentrazione, 
ad eccezione del contenuto di al-
deidi e alcoli, rispetto al controllo, 
confermando i dati di studi pre-
cedenti [11]. Simile aumento del-
le aldeidi totali si è osservato ne-
gli oli a seguito del processo di 
denocciolatura, legato principal-
mente all’aumento del (E)-2-ese-
nale, rispetto ai relativi controlli. 

L’analisi spettrofotometrica 
degli oli ottenuti con i diversi me-
todi di estrazione ha conferma-
to che l’olio di Coratina è povero 

in clorofille e carotene. In partico-
lare, le clorofille e le feofitine, re-
sponsabili del colore verde dell’o-
lio, assorbono nel visibile tra 500 
e 700 nm, mentre i carotenoidi, 
come il β-carotene e la luteina, 
che conferiscono il colore giallo, 
hanno un assorbimento caratte-
ristico tra 400 e 500 nm. Il grafi-
co in Fig. 4 mostra che il tratta-
mento con ultrasuoni aumenta il 
contenuto di pigmenti rispetto al 
processo tradizionale e alla sola 
denocciolatura, in accordo con lo 
studio di Clodoveo et al. [12], se-
condo il quale l’effetto meccanico 
degli ultrasuoni, in grado di rom-
pere le pareti cellulari dei tessu-
ti vegetali diffondendo composti 
minori, sembra determinare un 

aumento dei contenuti di clorofil-
la, tocoferolo e carotenoidi.

Per quanto riguarda il profilo 
sensoriale, l’olio di Coratina è ca-
ratterizzato da un sapore intenso 
e fruttato, tipicamente amaro e 
piccante, per via dell’alta concen-
trazione di polifenoli, in particola-
re l’oleuropeina, responsabile del 
retrogusto amaro. Il profilo orga-
nolettico degli oli estratti con i di-
versi processi tecnologici duran-
te la sperimentazione è riportato 
nella Tab. 1.

Dai risultati ottenuti si può os-
servare come il trattamento con 
ultrasuoni abbia accentuato le 
sensazioni di amaro, piccante e 
mandorla, influenzando negati-
vamente il fruttato, probabilmen-

Fig. 3 - Composizione volatile (µg/kg) degli oli EVO di Coratina trattati con i diversi processi di estrazione, analizzati in triplicato.

Fig. 4 - Influenza dei diversi metodi di estrazione degli oli EVO di Coratina sui picchi di 
assorbimento nello spettro del visibile alle seguenti lunghezze d’onda: 414, 446, 474, 531 
e 664 nm.
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te per via della quantità di olive la-
vorate nell’impianto sperimentale 
notevolmente ridotta rispetto alle 
normali dimensioni della macchi-
na (0,6 ton/h rispetto a 17 ton/h) 
[13]. Ma, allo stesso tempo, il pro-
cesso di denocciolatura unita agli 
ultrasuoni sembra favorire una ri-
duzione delle note di amaro e car-
ciofo e un aumento della sensazio-
ne di erba rispetto alle altre tesi, 
migliorando il gusto e conferendo 
all’olio un valore aggiunto dal pun-
to di vista sensoriale, e quindi un 
più alto valore di mercato.

Conclusioni
Il presente studio eviden-

zia come il processo tradiziona-
le di estrazione dell’olio extraver-
gine di oliva può essere migliora-
to con l’utilizzo di tecnologie in-
novative, come la denocciolatura 
e la sonicazione, che consentono 
di produrre oli EVO di alta quali-
tà, con profili sensoriali particola-
ri ed alto valore nutrizionale e nu-
traceutico, senza alterarne i para-
metri merceologici. I diversi pro-
cessi di estrazione utilizzati han-
no evidenziato significative va-
riazioni dei parametri analizzati. 
In particolare, la denocciolatura 
ha prodotto un notevole aumen-
to del contenuto fenolico, mante-
nendo pressoché inalterati gli al-
tri aspetti qualitativi rispetto al 
prodotto ottenuto con il metodo 
classico. In aggiunta, l’applicazio-

Tabella 1 - Attributi sensoriali degli oli di Coratina trattati con i diversi processi di estrazione.

 fruttato amaro piccante erba mandorla carciofo pomodoro mela erbe aromatiche  difetti

controllo 4,9 6,2 4,3 1,2 3,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ultrasuoni 4,6 7,0 6,1 0,9 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
denocciolato 4,8 6,7 6,8 1,7 5,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
denocciolato + ultrasuoni 4,2 5,9 6,6 3,3 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ne degli ultrasuoni ha comporta-
to un ulteriore incremento della 
quantità di fenoli liberi e compo-
sti volatili, conferendo agli oli de-
rivati un maggior potere antiossi-
dante e proprietà organolettiche 
diverse, particolarmente apprez-
zate dai consumatori che preferi-
scono sapori più forti.
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RIASSUNTO
In questo lavoro viene descritta la progettazione e realizzazione di un rimedio naturale contro lo 
stress quotidiano, utilizzando ciò che la natura ci fornisce nel campo vegetale:  le piante per uso ali-
mentare. In quest’ottica, è stata realizzata una tisana, denominata “Tisana Tranquilla”, effettuando 
una Estrazione Rapida Solido-Liquido Dinamica (RSLDE), mediante l’Estrattore Naviglio (NE). Questa 
tecnica di estrazione solido-liquido si basa sulla generazione di un gradiente negativo di pressione 
tra l’interno e l’esterno del materiale solido da estrarre, in modo da superare lo stadio limitante 
descritto nella legge di Fick, dovuto alla lenta diffusione delle sostanze estratte.
La nuova formulazione messa a punto è stata studiata per valutarne le proprietà antiossidanti e 
quindi la sua capacità di contrastare lo stress ossidativo cellulare. In particolare, in questo lavoro è 
stata determinata la quantità di polifenoli totali presenti nell’estratto acquoso utilizzando il saggio 
di Folin-Ciocalteau e la relativa capacità di ridurre i radicali liberi nell’organismo, mediante il saggio 
DPPH. Inoltre, vengono riportati una serie di parametri produttivi per realizzare prodotti a partire da 
matrici vegetali, e nello specifico da piante officinali. Questo studio, quindi, evidenzia non solo l’uso 
di queste piante per fini nutrizionali, ma soprattutto la possibilità di utilizzarle in molte applicazioni 
in campo medico. Infatti, le piante medicinali sono ricche in principi attivi utilizzabili in varie formula-
zioni potenzialmente molto redditizie a livello imprenditoriale, e quindi possono essere considerate 
una risorsa da sfruttare in accordo con l’attuale modello di economia circolare e di “green economy”.

Formulation of the 
“Quiet Herbal Tea” 

a natural remedy 
against daily stress

SUMMARY
This work describes the design and implemen-
tation of a natural remedy against daily stress, 
using what nature provides us in the vegetable 

field: plants for food use. In this lights, an herbal 
tea, called “Quiet Herbal Tea”, was made by carry-

ing out the rapid solid-liquid dynamic extraction 
(RSLDE), using the Naviglio Extractor (NE). This 

solid-liquid extraction technique is based on the 
generation of a negative pressure gradient be-

tween the inside and outside of the solid material 
to be extracted, in order to overcome the limiting 

stage described in Fick’s law, due to the slow 
diffusion of the extracted substances.

The new formulation developed has been studied 
to evaluate its antioxidant properties, and then 
its capacity for counteracting cellular oxidative 

stress. In particular, this work determined the 
amount of polyphenols present in the aqueous 
extract by means of Folin-Ciocalteau assay and 
their ability to reduce free radicals in the body, 
using the DPPH assay. Furthermore, a series of 

production parameters are reported to make 
products starting from vegetable matrices, 

especially officinal plants. This study therefore 
highlights not only the use of these plants 

for nutritional purposes, but the possibility of 
using them in many applications in the medical 
field. In fact, medicinal plants are rich in active 
ingredients in various useful formulas that are 

very useful and at an entrepreneurial level, and 
therefore can be considered a resource to be 

exploided in accordance with the current model of 
circular economy and “green economy”. 
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Introduzione
Nell’ultimo decennio sono an-

date sempre più aumentando le 
malattie legate a fattori, come an-
sia, irrequietezza e patologie più 
o meno gravi, correlate a fatto-
ri di stress dovuti essenzialmen-
te all’affrontare una vita sempre 
più frenetica. Il termine stress fu 
impiegato per la prima volta nel 
1936 da Hans Selye, che lo definì 
come “risposta aspecifica dell’or-
ganismo ad ogni richiesta effet-
tuata su di esso”. Molti sottova-
lutano queste patologie, ma è 
dimostrato che elevate quanti-
tà di stress possono addirittura 
abbassare le difese immunitarie 
(Yang & Glaser, 2000). Nella me-
dicina popolare e nei rimedi tra-
dizionali è indicata la via per con-
trastare questo fenomeno: l’uti-
lizzo di piante officinali che con-
tengono principi attivi, come po-
lifenoli, terpeni, carotenoidi ca-
paci di contrastare gli effetti ne-
gativi dello stress e facilitare il ri-
pristino di uno stato di equilibrio 
del nostro organismo. In lettera-
tura, non sono presenti molti stu-
di sugli effetti salutistici delle ti-
sane, poiché, secondo tradizio-
ne viene assunto che “facciano 
bene”, senza però quantificare le 
potenzialità antistress e perciò 
avere una scala di potenzialità ri-
spetto alla loro funzionalità, in al-
tre parole spesso non ci sono cor-
relazioni scientificamente prova-
te tra il contenuto di principi atti-
vi di queste bevande ed i reali ef-
fetti salutistici prodotti. Per cui, 
nell’ottica di ottimizzare le con-
dizioni di produzione e la com-
prensione degli effetti sinergici 
delle diverse sostanze contenute 
in queste bevande, è importante 
esplorare una gamma quanto più 
ampia di tisane e studiarne le loro 

componenti nutrizionali e fitochi-
miche (Poswal et al., 2019). Nel-
la formulazione messa a punto in 
questo lavoro, denominata “Tisa-
na Tranquilla” vengono utilizza-
te piante officinali a basso impat-
to ambientale e coltivate, come 
suole dirsi “a km 0”, che sono ric-
che in principi attivi e in grado di 
agire sul rilassamento dell’organi-
smo e nella riduzione di radicali li-
beri. Le piante officinali impiega-
te nel presente lavoro sono state:

- Passiflora (Passiflora incarnata)
- Valeriana (Valeriana officinalis)
- Camomilla (Matricaria chamo-

milla L.)
- Rosa canina (Rosa canina L.)
- Angelica (Angelica archangeli-

ca L.)

Passiflora
Le parti utilizzate della pas-

siflora sono costituite dalle zone 
aeree verdi essiccate. I costituenti 
chimici d’interesse sono per lo più 
i flavonoidi, come l’iperoside, la vi-
texina e la isovitexina, responsabi-
li dell’azione sedativa che la pianta 
possiede (Masteikova et al., 2008). 
Inoltre, si sottolinea la presenza di 
passifloreina, un alcaloide di natu-
ra indolica, che produce un’azione 
antispastica per l’organismo. Per 
tali motivi, la valeriana trova ap-
plicazioni in estratti e formulazio-
ni con azione rilassante e sedativa 
che favoriscono il sonno.

Valeriana
La radice di valeriana deve la 

sua azione sedativa ai monoter-
peni, i quali agiscono sulla rego-
lazione del neurotrasmettitore 
acido gamma-amminobutirrico 
(GABA) (Sudati et al., 2009). Poi-
ché il GABA è un neurotrasmetti-
tore di tipo inibitorio, le sostan-
ze che aumentano l’attività delle 

sinapsi GABAergiche deprimono 
l’attività del sistema nervoso cen-
trale, con effetto rilassante e an-
siolitico (Leathwood et al., 1982). 
Non a caso, molti farmaci ad azio-
ne calmante, miorilassante, anti-
convulsivante e ipnotica agiscono 
stimolando i recettori del GABA. 
Perciò la valeriana contribuisce 
a rilassare la mente e di conse-
guenza favorisce anche il sonno.

Camomilla
La parte utilizzata della pianta 

di camomilla è costituita dai capo-
lini essiccati. Fra i suoi costituen-
ti chimici con effetti benefici, ri-
scontriamo i flavonoidi e l’olio es-
senziale, i cui componenti più im-
portanti sono l’azulene e il cama-
zulene. La camomilla ha sull’orga-
nismo una blanda azione sedati-
va e contribuisce a calmare l’or-
ganismo dopo situazioni di forte 
agitazione e/o paura. Inoltre, vie-
ne utilizzata per le sue proprietà 
antinfiammatorie e antispastiche 
sulla muscolatura liscia del tubo 
digerente favorendo così la dige-
stione (Miraj & Alesaeidi, 2016).

Rosa canina
I frutti della rosa canina ven-

gono utilizzati per l’estrazione di 
sostanze benefiche, quali la vita-
mina C ed antiossidanti (polifeno-
li, flavonoidi e terpeni) (Lattan-
zio et al., 2011). Tuttavia, l’ele-
vato contenuto di acido ascorbi-
co non è l’unico aspetto interes-
sante posseduto da questa pian-
ta e per cui se ne fa un largo im-
piego. Infatti, diversi studi han-
no confermato che la rosa cani-
na possiede un’attività antiossi-
dante degna di nota, superiore al 
succo d’uva (Roman et al., 2013), 
probabilmente da imputarsi al 
contenuto di flavonoidi, oltre che 
all’elevato contenuto di vitamina 
C. Grazie a tali sostanze, la rosa 
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canina trova impiego in formu-
lazioni, dove non è possibile ag-
giungere vitamina C pura e in for-
mulazioni dove viene richiesto un 
elevato contributo antiossidante.

 
Angelica

La radice di angelica è ricca di 
flavonoidi e fitosteroli. In studi 
condotti in vitro, l’olio essenziale 
di angelica ha dimostrato di pos-
sedere interessanti attività an-
tibatteriche e antimicotiche nei 
confronti di microorganismi, qua-
li: Clostridium difficile, Clostridium 
perfringens, Enterococcus faecalis, 
Eubacterium limosum, Peptostrep-
tococcus anaerobius e Candida al-
bicans. Altri studi condotti su ani-
mali hanno, invece, messo in luce 
le potenziali proprietà  ansioliti-
che  degli estratti di angelica. Più 
nel dettaglio, tali attività sembra-
no essere esercitate dalla miscela 
di cumarine contenute nella pian-
ta, in particolare dall’imperatorina 
e dall’isoimperatorina (Sigurdsson 
et al., 2005). Tuttavia, nonostan-
te i risultati incoraggianti ottenuti 
dalle ricerche finora condotte, pri-
ma di poter sfruttare simili appli-
cazioni dell’angelica in campo me-
dico, dovranno essere effettuati 
ulteriori studi clinici, in modo tale 
da determinarne la reale efficacia 
terapeutica anche nell’uomo.

Materiali 
e metodi
Estrazione mediante 
Naviglio Estrattore (NE)

40 grammi di una miscela co-
stituita dalle 5 piante officinali 
con proprietà sedative e ansioliti-
che sopraindicate sono stati me-
scolati in parti uguali (20% p/p 
ognuna) e sottoposti ad estra-

zione mediante NE per 24 ore. 
Come solvente sono stati impie-
gati 600 mL di acqua stabilizzata 
con lo 0,15% (p/v) di acido citri-
co (Sigma Aldrich) e il 0,20% (p/v) 
di potassio sorbato (Sigma Aldri-
ch) sono stati impiegati come li-
quido veicolante. Successivamen-
te, gli estratti ottenuti con que-
sta tecnica innovativa sono sta-
ti confrontati con quelli ottenu-
ti con la macerazione convenzio-
nale condotta per 21 giorni. Du-
rante il processo estrattivo sono 
stati effettuati dei prelievi di 10 
mL di liquido nel tempo e precisa-
mente a 2, 4, 19 e 24 ore per stu-
diare le caratteristiche chimico fi-
siche dell’estratto e per costruire 
la curva cinetica di estrazione.

Determinazione 
del residuo secco

Durante la fase d’estrazione, 
per valutare il residuo secco, è 
stato effettuato un prelievo di 10 
mL di estratto, in triplice ripeti-
zione, ai tempi: 2, 4, 19 e 24 ore e 
posto in stufa a 105°C per 24 ore, 
in modo da far evaporare l’acqua 
presente per poi poterne deter-
minare il peso (residuo secco).

Determinazione 
quantitativa 
dei principi attivi totali 
estraibili in acqua

Per determinare la quantità 
totale di molecole estraibili in am-
biente acquoso è stata utilizzata 
la seguente metodica:
- 40 g di materiale da estrarre è 

stato sottoposto a macerazio-
ne per 10 minuti con 600 mL 
di acqua stabilizzata in un sac-
chetto poroso.

- Successivamente, la matrice 
solida insieme al liquido estra-
ente utilizzati nella preventiva 

macerazione, che costituisce 
la fase di imbibizione del solido 
(eliminazione completa dell’a-
ria), sono stati introdotti nella 
camera del NE ed è stato avvia-
to il programma di estrazione 
per un tempo totale di due ore.

- Trascorse le due ore, il liquido 
estraente, ricco di principi attivi 
è stato recuperato e immedia-
tamente è stata introdotta nella 
camera di estrazione una nuova 
aliquota di liquido estraente.

- Questa operazione è stata ripe-
tuta per quattro volte.

Determinazione 
del contenuto in polifenoli

La determinazione del contenu-
to di polifenoli presenti nell’estrat-
to è stata determinata mediante il 
saggio di Folin-Ciocalteu (Scalbert 
et al., 2005). In breve, 100 microlitri 
di campione sono stati introdotti 
in un matraccio da 10 mL, dopodi-
chè sono stati aggiunti 500 micro-
litri di reattivo Folin-Ciocalteu (Sig-
ma Aldrich, Saint Louis, MS, USA) e 
1,5 mL di soluzione di carbonato di 
sodio al 20% (p/v). Dopo un perio-
do di incubazione al buio a tempe-
ratura ambiente di 30 minuti è sta-
ta letta l’assorbanza alla lunghez-
za d’onda di 760 nm mediante lo 
spettrofotometro BIORAD 21 (Bio-
rad, CA, USA)

Determinazione dell’attività 
antiossidante

La valutazione del potenzia-
le antiossidante degli estrat-
ti contro i radicali liberi è sta-
ta determinata mediante il sag-
gio del 2,2-difenil-1-picrylidrazyl 
(DPPH), una sonda colorimetrica 
e stabile per la rilevazione di sca-
venger di radicali liberi (Scalbert 
et al., 2005). La procedura è stata 
effettuata utilizzando 100 micro-

https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/ansia.html
https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/ansia.html
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litri di campione, fatti reagire con 
900 microlitri di soluzione meta-
nolica di DPPH allo 0,05%. Dopo 
periodo di incubazione al buio per 
30 minuti si effettuano misure 
alla lunghezza d’onda di 517 nm 
e i risultati vengono espressi in % 
di capacità antiossidante contro i 
radicali liberi avendo preso come 
riferimento del 100% (zero pote-
re antiossidante e massimo va-
lore di assorbanza) una soluzio-
ne metanolica di DPPH allo 0,05% 
(p/v). La colorazione della solu-
zione sarà inversamente propor-
zionale al potere antiradicalico.

Risultati 
e discussioni
Determinazione 
della concentrazione 
di materiale secco estratto

L’analisi condotta per deter-
minare la concentrazione del ma-
teriale estratto mostra l’efficien-
za estrattiva del NE. Come si può 
vedere dai dati riportati nella Tab. 
1, già dopo 2 ore di estrazione si 
raggiunge una discreta quanti-
tà di materiale secco (22,34 g/L). 
La quantità di materiale estratto 
raggiunge un massimo dopo 19 
ore (22,95 g/L), che non si disco-
sta tanto dalla quantità di mate-
riale estratto dopo 2 ore. È stato 
verificato, inoltre, che l’eventua-
le prolungamento dell’estrazio-
ne fino a 24 ore non aggiungeva 
nessun vantaggio, ma anzi la con-

centrazione di materiale secco ri-
sultava diminuita, probabilmente 
a causa della degradazione delle 
molecole bioattive. 

Ponendo in grafico i dati ripor-
tati nella Tab. 1 si ottiene un anda-
mento del tipo esponenziale nega-
tivo ben rappresentato dalla fun-
zione: C(t)=S*e-(k/t), dove S rap-
presenta il valore della saturazione 
e perciò sarà graficamente il pla-
teau a cui tenderà la funzione per 
tempi infiniti, k rappresenta la co-
stante di velocità, che tiene conto 
di come si impenna la curva a parti-
re dal tempo zero, C(t) rappresenta 
la concentrazione nel tempo e t il 
tempo.  Nel lavoro svolto si eviden-
zia la potenzialità del NE nel supe-
rare lo stadio limitante dei sistemi 
d’estrazione solido-liquido conven-
zionali. Infatti, nel grafico riporta-
to in Fig. 1, se si considera l’inter-
vallo 0-2 ore, si nota immediata-
mente una fase esponenziale mol-
to ripida, parte della curva che tie-

ne conto della costante di cineti-
ca k che indica la velocità con cui 
le sostanze contenute nella matri-
ce solida vengono estratte. Nell’in-
tervallo 2-4 ore, la pendenza della 
curva cambia fino a rimanere pres-
soché costante fino al tempo di 19 
ore, che intercetta il valore della sa-
turazione (S) che in tal caso risulta 
essere 23,0 g/L. Oltre le 19 ore non 
c’è più vantaggio a prolungare l’e-
strazione ma anzi si riscontra una 
diminuzione del contenuto di poli-
fenoli; ciò può essere dovuto al fat-
to che la matrice solida possa rias-
sorbire irreversibilmente parte dei 
polifenoli.

Determinazione delle 
molecole totali estraibili 
in ambiente acquoso 
(residuo secco teorico)

Da questa metodica si deduce 
che il quantitativo di principi at-
tivi estraibili in ambiente acquo-
so è di 28,16 g/L. Comparando i 
grafici riportati nelle Figg. 1 e 2, 
si nota che la massima concentra-
zione di molecole attive si ottiene 
nell’intervallo 4-19 ore con un va-
lore massimo di 22,95 g/L, che ri-
portato al valore massimo teori-
co del residuo secco pari a 28,16 

Tabella 1 - Cinetica d’estrazione relativa alla miscela di piante.

 Tempo (ore) Residuo secco (g/L) Fase solida (%) Fase liquida (%)

  2 22,34 2,30 97,64
  4 22,77 2,37 97,26
 19 22,95 2,38 97,25
 24 21,72 2,28 97,34

Fig. 1 - Cinetica d’estrazione della miscela di piante estratta con acqua stabilizzata.
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g/L fornisce una percentuale di 
recupero pari a 81,5%. Questo ri-
sultato sottolinea come il NE è un 
metodo estrattivo molto efficace 
nel recupero delle sostanze tota-
li estraibili in soluzione acquosa.

A livello produttivo, inoltre, la 
Fig. 2, che riporta la cinetica di 
estrazione del residuo secco to-
tale teorico, conferma come vi sia 
un quantitativo pari al 18,51% di 
sostanze attive estraibili attra-
verso l’estrazione del materia-
le esausto con solvente nuovo. 
Questo evidenzia che si potreb-
be riutilizzare parte del materia-
le esausto mescolato ad una per-
centuale di materiale fresco per 
una successiva produzione, cre-
ando così un risparmio di materia 
prima nell’economia del processo 
di produzione della tisana.

Determinazione 
del contenuto di polifenoli

I polifenoli sono una classe di 
molecole attive naturali, partico-
larmente note per la loro azio-
ne nel contrastare i radicali libe-
ri nell’organismo (Lattanzio F. et 
al. 2011). Inoltre, i polifenoli sono 
molecole che non vengono sin-
tetizzate nell’organismo umano 
quindi per utilizzare le loro rile-
vanti proprietà salutistiche de-
vono necessariamente essere as-
sunti attraverso l’alimentazione.

Le piante utilizzate in que-
sto lavoro contengono varie clas-
si di molecole con attività antios-
sidante, riconducibili ai polifenoli, 
come flavonoidi e catechine.

L’analisi effettuata tramite 
saggio del Folin-Ciocalteu mostra 
che la Tisana Tranquilla ha un ele-
vato contenuto in polifenoli. In-
fatti, se consideriamo l’interval-
lo di tempo d’estrazione ottimale 
(4-19 ore), stabilito precedente-
mente si nota che al tempo di 19 

ore si ottengono 5,92 g/L di poli-
fenoli che rappresentano il 25,8% 
delle molecole presenti nell’intera 
bevanda (Tab. 2).

Anche in questo caso, come 
mostrato nella Tab. 2, prolunga-
re il tempo di estrazione a 24 ore 
non produce effetti positivi, anzi 
riduce il contenuto in polifenoli, a 

Fig. 2 - Curva esaurimento matrice vegetale (estrazione della matrice esausta 
con solvente fresco).

causa della degradazione di que-
ste molecole altamente reattive 
oppure il riassorbimento irrever-
sibile di tali componenti all’inter-
no del materiale solido.

Determinazione della 
capacità antiossidante 
contro i radicali liberi

Oltre al saggio per la deter-
minazione del contenuto in po-
lifenoli, è stato effettuato il sag-
gio per valutare la capacità dell’e-
stratto ottenuto di contrastare i 
radicali liberi.

La Tab. 3 mostra la presenza 
di molecole che operano contro i 
radicali liberi e ne limitano il loro 
sviluppo fino al 70%.

Tabella 2 - Contenuto in polifenoli nel tempo presente nell’estratto.

 Tempo (ore) Residuo Contenuto Percentuale

  secco (g/L) in polifenoli di polifenoli

   (g/L) su residuo secco (%)

  2 22,34 2,17±0,23  9,71

  4 22,77 3,25±0,35 14,27

 19 22,95 5,92±0,12 25,79

 24 21,78 5,48±0,43 25,16

Tabella 3 - Capacità antiossidante della 
Tisana Tranquilla.

 Tempo Capacità 
 (ore) antiossidante (%)

  2 64
  4 65
 19 70
 24 68
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Confronto tra tecniche 
di estrazione convenzionali 
e il sistema innovativo 
del NE

I sistemi convenzionali d’e-
strazione riportati dalla Farma-
copea Ufficiale (FU) prevedono la 
macerazione del materiale vege-
tale per 21 giorni con agitazione 
saltuaria. In un contenitore di ve-
tro sono stati introdotti 40 gram-
mi di una miscela costituita dalle 5 
piante officinali in quantità equi-
valenti (20% p/p) sopraindicate 
con 600 mL di acqua stabilizzata 
con 0,15% di acido citrico e 0,20% 
di potassio sorbato. La macerazio-
ne è stata condotta per 21 giorni e 
successivamente l’estratto è stato 
analizzato seguendo le metodiche 
riportate precedentemente.

I dati sono stati confrontati con 
l’estrazione effettuata tramite NE 
per 19 ore e riportati nella Tab. 4.

Il confronto dei dati riportati in 
Tab. mette in evidenza il vantag-
gio dell’estrazione mediante NE, in 
termini di tempo rispetto all’estra-
zione convenzionale (19 ore con-
tro 21 giorni). Infatti, sono stati ot-
tenuti valori confrontabili del resi-
duo secco, del contenuto di polife-
noli e dell’attività antiossidante per 
i prodotti ottenuti mediante i due 
distinti processi, ma con un legge-
ro vantaggio del NE. D’altra par-
te, in letteratura sono riportate di-
verse applicazione dell’utilizzo del 
NE per estrarre composti bioatti-
vi da matrici vegetali, ma anche da 
materiale di scarto (Ferrara et al., 
2014; Naviglio et al., 2014a; Navi-

Tabella 4 - Confronto tra macerazione e NE nella produzione della Tisana Tranquilla.

 NE Macerazione

Residuo secco 22,95 (g/L) 20,02 g/L
Contenuto in polifenoli 5,92 (g/L)±0,12 4,50 g/L±0,89
Attività antiossidante 70% 65%

Fig. 3 - Bilancio di massa del processo estrattivo tramite NE.

Fig. 4 - Bilancio di massa del processo estrattivo tramite macerazione.

glio et al., 2014b; Cozzolino et al., 
2016; Naviglio et al., 2017; Gallo et 
al., 2017; Gallo et al., 2019; Naviglio 
et al., 2019), dove viene dimostrata 
l’efficienza del NE in relazione alle 
tecniche convenzionali di estrazio-
ne, quali la macerazione e la per-
colazione. Inoltre, le due metodi-
che d’estrazione hanno evidenzia-

to anche dei diversi valori dei pa-
rametri produttivi della stessa for-
mulazione della Tisana Tranquilla. 
Infatti, utilizzando il NE si ha una 
quantità d’estratto finale di 520 
mL, mentre con il sistema di mace-
razione, l’estratto ha un volume di 
350 mL, fenomeno dovuto all’im-
bibizione irreversibile del materia-
le; la quantificazione della perdita 
del volume della tisana ha portato 
a calcolare una perdita del 41,67% 
rispetto al 13,33% utilizzando il 
NE. Nelle Figg. 3 e 4 vengono mo-
strati i bilanci di massa ottenuti ri-
spettivamente dall’estrazione me-
diante NE e macerazione.

Materiale esausto = 113 g

xac = 0,12 g
xps = 0,16 g
xliquido = 80 mL
xpa = 2,14

ESTRATTORE NAVIGLIO

Estratto = 520 mL

xac = 0,78 g
xps = 1,04 g
xpa = 11,934 g
xpl = 3,57 g

Materiale = 40 g

xpaH20 = 14,08 g

Solvente (Acqua stabilizzata) = 600mL

xac = 0,9 g
xps = 1,2 g

Materiale esausto = 280 g

xac = 0,37 g
xps = 0,5 g
xliquido = 250 mL
xpa = 7,07 g

MACERAZIONE

Estratto = 350 mL

xac = 0,53 g
xps = 0,7 g
xpa = 7,01 g
xpl = 1,58 g

Materiale = 40 g

xpaH20 = 14,08 g

Solvente (Acqua stabilizzata) = 600mL

xac = 0,9 g
xps = 1,2 g
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Conclusioni
In questo lavoro è stato rea-

lizzato un rimedio naturale con-
tro lo stress, a cui quotidiana-
mente le persone possono esse-
re sottoposte, fenomeno che de-
termina un’eccessiva produzione 
di sostanze chimiche ossidanti 
(radicali liberi), con conseguen-
ti alterazioni che possono inte-
ressare cellule e tessuti. Pertan-
to, lo stress è una condizione da 
non sottovalutare, in quanto può 
risultare altamente nociva per 
l’organismo umano, in quanto 
possono innescarsi delle reazio-
ni di ossidazione delle cellule che 
portano a diversi stati patologi-
ci. La realizzazione della Tisana 
Tranquilla permette di rivaluta-
re alcune piante officinali troppo 
spesso sottovalutate e conside-
rate come coltivazioni non red-
ditizie e non convenienti da par-
te di professionisti del settore. In 
questo lavoro, l’estrazione trami-
te NE, come già riportato in nu-
merosi lavori scientifici, si dimo-
stra ancora una volta una vali-
da alternativa nel campo dell’e-
strazione solido-liquido, rispet-
to ai classici metodi estrattivi or-
mai obsoleti. Un ultimo aspet-
to, ma non meno importante che 
si evince dai risultati ottenuti, è 
l’importanza nella rivalutazione 
a livello industriale di piante offi-
cinali, che rappresenta una base 
per il futuro, sia da un punto di 
vista di sostenibilità ambienta-
le, dato il loro impatto quasi nul-
lo sull’ambiente, ma anche im-
portante dal punto di vista im-
prenditoriale verso lo sviluppo 
di nuovi mercati, sia per l’inte-
grazione alimentare, sia verso la 
progettazione di modelli azien-
dali nel campo della farmacolo-
gia e della medicina.
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FIERE

Bilancio positivo 
per Achema 2022

A fine agosto, all’Achema di 
Francoforte, la fiera leader mon-
diale per l’industria di processo, 
oltre 2.200 espositori provenienti 
da più di 50 Paesi hanno presen-
tato le ultime novità in materia di 
attrezzature e processi per l’in-
dustria chimica, farmaceutica e 
alimentare.

Forte l’internazionalità del-
la fiera, che ha visto gli esposito-

ri italiani (179) come seconda par-
tecipazione per numero dopo i te-
deschi (1.042), seguiti dagli india-
ni (143) e, nonostante le restrizio-
ni di viaggio esistenti, anche 74 
espositori dalla Cina, per una quo-
ta di stranieri del 52,9 %. Sono sta-
ti invece 70.000 i visitatori, di cui il 
46,4% provenienti da 127 nazioni.

I prodotti e le tecnologie pre-
sentate hanno riscosso un gran-

de interesse da parte del pubbli-
co, che ha molto apprezzato il ri-
torno in presenza, come pure il 
“Digital Lab”, dedicato alle tecno-
logie di laboratorio e analitiche ed 
il tema centrale della produzione 
modulare e connessa, vale a dire 
la tendenza a progettare linee di 
produzione nell’industria chimi-
ca e farmaceutica con la massima 
flessibilità possibile e collegarle 
completamente.

Con “Product and Process Se-
curity”, invece, Achema 2022 ha 
affrontato anche il tema della si-
curezza digitale, che sta diven-
tando sempre più importante per 
molte aziende in tempi di indu-
stria 4.0, produzione in rete e l’e-
levata minaccia rappresentata da-
gli attacchi informatici: oltre 330 
espositori hanno presentato i pro-
pri prodotti e servizi su questo 
tema, che costituisce anche il col-
legamento al nuovo gruppo espo-
sitivo “Digital Hub” come punto di 
incontro centrale per esperti digi-
tali e attori della digitalizzazione.

Partecipati e apprezzati gli ap-
puntamenti del Congresso Ache-Vomm.

http://www.vomm.it
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ma, che ha coperto l’intero spet-
tro della tecnologia dei processi 
chimici e delle biotecnologie decli-
nate a temi quali l’idrogeno, la so-
stenibilità, l’economia circolare e la 

Motovibratori
Italvibras G. Silingardi vanta 

un’esperienza ultradecennale nel 
campo dei motovibratori elettrici 
che l’ha portata ad espandersi nel 
mondo, tanto che oggi è presen-

dotti di riferimento per i costrut-
tori di macchine e impianti vibran-
ti operanti in molteplici settori in-
dustriali ed è composta dalla più 
vasta gamma esistente in com-
mercio, con valori di forza centri-
fuga fino a 30.500 kgf.(300kN). Si 
caratterizza per la continua evo-
luzione tecnologica nell’ottica di 
un miglioramento continuo delle 
prestazioni. La serie MVSI è con-
cepita per garantire elevate pre-
stazioni in ogni condizione d’uso 
e ambiente ed è conforme alle più 
recenti norme internazionali IEC 
ed EN per l’impiego in atmosfere 
di polveri potenzialmente esplo-
sive. In particolare la serie MVSI 
può essere utilizzata nelle zone 
21 e 22.

Diversi i trattamenti super-
ficiali disponibili: ad esempio, il 
mod. MVSI-SI presenta carcassa 
e coperchio della morsettiera con 
uno speciale rivestimento in resi-
na poliuretanica con inserimen-
to di lamelle in acciaio inossida-
bile AISI316L, coperchi masse in 

digitalizzazione, che hanno richia-
mato oltre 20.000 partecipanti.

La prossima edizione di Ache-
ma si svolgerà a Francoforte dal 
10 al 14 giugno 2024.

te direttamente con le proprie fi-
liali in Francia, Germania, Spagna 
e Stati Uniti d’America.

Ne ricordiamo la serie MVSI, 
che rappresenta la linea di pro-

acciaio inossidabile AISI 304 e viti 
esterne a testa esagonale in ac-
ciaio inossidabile qualità A2. 

Questo rivestimento è appro-
vato USDA per processi nel setto-
re alimentare nei quali sussiste ri-
schio di contatto accidentale con 
gli alimenti. Disponibile per tut-
te le grandezze, è stata testata in 
nebbia salina per 500 ore.

Motovibratore serie MVSI-SI (Italvibras).

Ceia.

http://www.italvibras.it/
http://www.ceia.net 
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Cartucce filtranti a membrana 
pieghettata (IPM).

Sistemi di filtrazione

Essiccatori
NTE Process unisce una con-

solidata esperienza nel mercato 
degli impianti di trasporto pneu-
matico, miscelazione, dosaggio 
e automazione, alla possibilità di 

to uniformemente ed efficiente-
mente. Per migliorarne l’efficien-
za, il Ribocone è racchiuso in un 
rivestimento che può essere uti-

lizzato per riscaldare o raffredda-
re il prodotto all’interno del ser-
batoio. Fra le possibili applica-
zioni, il trattamento di estratti di 
erbe, condimenti, oli e grassi.

Infine, Sprude è un granulato-
re-atomizzatore continuo a letto 
fluido che converte direttamen-
te i liquidi in granuli, soprattutto i 
granuli pesanti (600 kg/m³ o più) 
che sono difficili da produrre con 
un atomizzatore convenzionale. 
Lo Sprude permette di risparmia-
re spazio di installazione e mano-
dopera poiché funziona sia come 
atomizzatore che granulatore 
in un’unica macchina. Può esse-
re impiegato nella produzione di 
aromi, alimenti per la salute, zup-
pe, dolcificanti, te nero, caffè e 
cacao.

NTE Process offre essiccatori per diverse 
esigenze.

offrire le più innovative soluzioni 
tecnologiche, di impianti e mac-
chine di processo.

Diverse le soluzioni per l’es-
siccazione proposte. Ad esempio, 
Evapor è un evaporatore in vuo-
to a film centrifugo sottile adat-
to anche al settore alimentare, 
mentre Ribocone è un miscelato-
re-essiccatore conico in cui il pro-
dotto viene delicatamente solle-
vato dal basso verso l’alto con un 
aspo appositamente progettato 
per ottimizzare le performance. 
Tale aspo è progettato a forma di 
cono, facendo in modo che il pro-
dotto venga miscelato o essicca-

Ha partecipato ad Achema 
2023 anche la IPM, che da oltre 
30 anni progetta e costruisce 
contenitori e cartucce per la fil-
trazione di liquidi e gas, prodot-
ti che trovano applicazione nella 
chiarifica e sterilizzazione a fred-
do di prodotti termolabili, anche 
nel settore alimentare e delle be-
vande.

Ad esempio, le cartucce fil-
tranti a membrana pieghet-
tata sono disponibili in  nylon 
66,  PES  e  PTFE.  Tutte consen-
tono portate elevate con basse 
perdite di carico. I filtri IPM sono 
costruiti con media filtranti di 
grado assoluto. Tutti i compo-
nenti sono termosaldati senza 
adesivi o hot-melt e i filtri hanno 
rilasci di estraibili estremamente 
bassi ed una resistenza meccani-
ca eccezionalmente elevata per 
resistere a ripetute sterilizzazio-
ni e sanificazioni chimiche. Ogni 

unità a membrana è testata per 
l’integrità durante la produzione 
ed è supportata da un pacchet-
to di documentazione per la con-
formità ai requisiti normativi. 

http://www.nte-process.com
http://www.ipmfilters.com/


La prima pompa a girante flessibile con
sistema di drenaggio per la sanificazione.

WWW.WOLHFARTH.IT

La stessa pompa può trattare 
prodotti liquidi e anche molto densi, 

dall’acqua alle creme e gel.

Design igienico, in conformità alle 
buone norme di fabbricazione 

per macchine destinate ai settori 
alimentare e farmaceutico.

Materiali di alta qualità, idonei 
all’uso a contatto di alimenti.

ygienic
          design

igh quality
 materials

   yper
  versatility

http://www.wolhfarth.it
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Soluzioni di aspirazione per la produzione alimentare
Il rischio più grande per un’indu-

stria alimentare è la contaminazio-
ne degli alimenti. L’utilizzo di aspi-
ratori industriali o di sistemi cen-

Aspiratori industriali (Delfin).

dell’efficienza delle linee produt-
tive efficienti in modo facile e si-
curo. Strumenti con codice colore 
certificati per contatto alimenta-
re aiutano a identificare facilmen-
te diverse zone di lavoro evitan-
do così eventuali rischi di conta-
minazione. I kit accessori fungono 
da completamento dell’aspirato-
re, permettendo di eseguire lavori 
di pulizia, rimuovere polveri, resi-
dui di lavorazioni e granuli dalle li-
nee di produzione e dai macchina-
ri, anche quelli posti in alto.

Delfin propone anche una 
gamma di aspiratori Atex idonei 
agli ambienti a rischio esplosione, 
soluzione ideale per garantire la 
massima sicurezza durante la pu-
lizia perché muniti di sistemi atti 
ad evitare l’innesco.

Processi per l’industria alimentare e lattiero-casearia
Inoxpa è un grande gruppo 

imprenditoriale spagnolo, di noto 
prestigio e con una storia impor-
tante alle spalle, specializzato 
nella produzione e commercializ-
zazione di componenti in acciaio 
inox e apparati per il trattamento 
dei fluidi, la gestione di processi 
e servizi dell’industria alimentare, 
cosmetica e farmaceutica. 

In particolare, Inoxpa Dairy 
Solutions (IDS) è la divisione dedi-
cata alla progettazione di soluzio-
ni personalizzate per la produzio-
ne nell’industria del latte e delle 
bevande vegetali, che offre com-
ponenti di alta qualità per la ge-
stione idraulica, l’agitazione e la 
miscelazione, oltre a mettere a di-
sposizione la propria esperienza 
nel settore, le conoscenze dei pro-
cessi e soluzioni ingegneristiche di 

Modulo di trattamento 
termico e preparazione 
per la post-lavorazione 
del latte (Inoxpa).

alto livello. Che si tratti di un im-
pianto completo, di un singolo si-
stema o dell’ammodernamento di 
un impianto esistente, IDS offre 
soluzioni per tutti i processi pro-
duttivi e di trasformazione dell’in-
dustria lattiero-casearia in tut-
te le fasi della lavorazione, dal ri-

cevimento e lo stoccaggio fino ai 
trattamenti termici e ai sistemi di 
riempimento e confezionamento 
per la produzione di latte alimen-
tare, panna, burro, vari tipi di for-
maggio, yogurt e gelati. IDS pro-
pone inoltre unità CIP e sistemi di 
automazione.

tralizzati di aspirazione è una delle 
soluzioni più efficaci per la preven-
zione dei vari tipi di contaminazio-
ne a cui i cibi possono essere sotto-
posti. Aspirare alla fonte eventua-
li polveri o residui di lavorazione ri-
duce moltissimo la possibilità che 
queste vengano a contatto con al-
tri prodotti. Spesso, inoltre, la na-
tura organica ed infiammabile del-
le materie prime utilizzate nelle in-
dustrie alimentari può rappresen-
tare un serio rischio di esplosio-
ne se non correttamente prevenu-
ta, mettendo anche a repentaglio 
la salute dei lavoratori.

Delfin ha presentato la sua 
gamma di aspiratori industriali per 
la pulizia di linee produttive e mac-
chinari che assicurano un livello di 
igiene elevato e il mantenimento 

http://www.inoxpa.it
http://www.inoxpa.it
http://www.delfinvacuums.com
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Vibrovagli
Vibrowest Italiana da oltre 60 

anni produce vibrovagli che, gra-
zie all’azionamento meccanico e 
simultaneo delle reti, permettono 
lavorazioni rapide, pur rispettan-
do al micron le molteplici e con-
temporanee separazioni.

La vasta gamma di setac-
ci e filtri offre soluzioni ottima-
li di separazione, servendo azien-
de in tutti i settori industriali, an-
che con realizzazioni personaliz-
zate che rispondono alle esigen-
ze specifiche di ogni utente. Vi-
browest offre inoltre la possibilità 
di effettuare test presso il labora-
torio prove aziendale  per verifi-

Vibrovaglio circolare modello MR 
(Vibrowest).

care la qualità della separazione e 
scegliere il vibrovaglio più adatto.

In esposizione, il vibrovaglio 
circolare modello MR, utilizza-
to per separare solidi da liqui-
di o materiali secchi di dimensio-
ni granulometriche fino a 50 µm. 
Di facile installazione, questo va-
glio circolare può realizzare fino 
a 5 separazioni con reti assem-
blate in un unico separatore. Fra 
le possibili applicazioni figurano 
vibrovagli per farine e setacci vi-
branti per cereali, impiegabili per 
separazioni granulometriche, fil-
trazioni o vagliature di controllo. 
A richiesta, sono disponibili cer-

tificazione ATEX, procedure FDA 
IQ-OQ, GMP e finiture speciali per 
industria farmaceutica e alimen-
tare. 

Impianti di miscelazione
La tedesca Hebold opera nel-

la produzione di apparecchiature 
per il vuoto, la miscelazione e l’o-
mogeneizzazione, fornendo so-
luzioni di processo per l’industria 
farmaceutica, cosmetica, alimen-
tare e chimica.

Per il settore degli alimen-
ti, ricordiamo la gamma Hebo-
mix, ideale per cuocere, emulsio-
nare, omogeneizzare o mescolare 
condimenti, maionese e ketchup, 

piatti pronti, zuppe, salse, bevan-
de alla frutta e frullati.

I sistemi sottovuoto, miscela-
zione e omogeneizzatore Hebo-
mix sono utilizzabili come soluzio-
ni complete pronte all’uso o come 
unità di miscelazione indipenden-
ti, con capacità da 5 a 10.000 li-
tri. Le vasche sotto pressione pos-
sono essere realizzate in confor-
mità non solo alla norma europea 
CE, ma anche, se richiesto, alla nor-

ma ASME, mentre tutte le apparec-
chiature dell’impianto sono con-
figurate individualmente e pro-
gettate e installate come sistemi 
completi chiavi in mano. A richie-
sta, gli impianti – progettati come 
unità modulari per consentire suc-
cessivi ampliamenti – possono es-
sere dotati di tutti i sensori, le ap-
parecchiature periferiche e le uni-
tà di alimentazione necessarie, 
comprese piattaforme e tubazioni.

Tecnologie di rivestimento e granulazione
Freund Vector è una società 

globale di servizi che progetta, 
produce e commercializza appa-
recchiature e sistemi di proces-
so per polveri, particelle, pellet, 
compresse e altri materiali in for-
ma solida per il settore farma-
ceutico, nutrizionale, alimentare 
e dolciario, in particolare per il ri-

vestimento, l’essiccazione, l’ag-
glomerazione, la granulazione, la 
stratificazione, la densificazione 
e la formazione di compresse.

In Italia, l’azienda è presente 
con un laboratorio specializza-
to nell’ideazione, progettazione 
e sviluppo di prodotti granulati 
e rivestiti per i settori farmaceu-

tico, nutrizionale, dolciario, ali-
mentare e altro ancora, grazie ad 
apparecchiature all’avanguardia 
per trattamenti di granulazione 
e rivestimento a controllo auto-
matizzato, oltre a tutti gli stru-
menti ausiliari per eseguire stu-
di di fattibilità e sviluppo di pro-
dotto.

http://www.vibrowest.it/
http://www.hebold-systems.de/
http://www.freund-vector.com/
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Lavorazione e granulazione  
delle polveri

Cos.Mec è un’azienda mila-
nese specializzata nella fornitu-
ra di soluzioni progettuali e co-
struttive ad aziende farmaceuti-
che, chimiche e alimentari in Ita-
lia e all’estero, nel pieno rispetto 
delle più importanti normative e 
procedure internazionali come 
cGMP ed FDA. In costante colla-
borazione con gli utilizzatori, of-
fre soluzioni complete e perso-
nalizzate per la movimentazio-
ne e la lavorazione di polveri e 

granulati per le diverse necessi-
tà produttive.

Le sue realizzazioni si carat-
terizzano per l’interessante rap-
porto qualità/prezzo, l’efficien-
te servizio pre e postvendita, 
il supporto locale nei principa-
li mercati mondiali e per prodot-
ti 100% Made in Italy, riconoscibi-
li dal design, dai materiali di quali-
tà e dall’elevato livello di automa-
zione dei processi, oltreché per la 
semplicità d’uso.

Impianti di estrazione  
di molecole vegetali o animali

Celsius ha proposto gli impian-
ti Nectacel di estrazione con sol-
vente di molecole polari o non po-
lari di origine vegetale o animale, 
che possono operare a pressio-
ne atmosferica, sottovuoto o sot-
to pressione, con o senza agita-
zione.

Il costo d’investimento è mi-
nore rispetto al CO2 supercritico, 
ha bisogno di poche infrastruttu-

re e permette di installare le unità 
di estrazione sul luogo stesso di 
produzione della materia prima.

Grazie all’uso di un gas lique-
fatto come solvente di estrazio-
ne si hanno molti vantaggi, fra cui 
la sua inerzia, l’estrazione e se-
parazione effettuate a tempera-
tura ambiente e a una pressione 
relativamente bassa (meno di 10 
bar), senza limite tecnologico di 
capacità per le apparecchiature, a 
vantaggio delle molecole termo-
sensibili o termo-ossidabili.

Le installazioni di estrazione 
Nectacel sono gruppi che com-
prendono le apparecchiature ne-
cessarie all’estrazione, alla filtra-
zione, all’evaporazione del sol-
vente, alla concentrazione dell’e-
stratto, alla condensazione, allo 
stoccaggio e al riciclaggio del sol-
vente e possono essere poliva-
lenti oppure dedicati ad una pro-
duzione, a livello di laboratorio o 
su scala industriale.

Impianto di 
estrazione 

Nectacel 
(Celsius).

Produzione 
di aromi

Modulo SCC per la produzione di aromi 
(Flavourtech).

Flavourtech è un produtto-
re tecnologico globale specia-
lizzato in soluzioni di recupero, 
estrazione ed evaporazione de-
gli aromi per l’industria alimen-
tare, delle bevande e farmaceu-
tica.

La versatilità della colonna 
conica rotante SCC, che utilizza 

un processo continuo senza sol-
venti ma con solo vapore sotto-
vuoto, consente di estrarre aro-
mi naturali da frutti e verdure, il 
trattamento di caffè e tè per be-
vande pronte da bere, la produ-
zione di vini e birra senza alco-
ol e la deodorazione del latte e 
della panna, il tutto mantenen-
do l’assoluta naturalità del pro-
dotto. 

A seconda dei modelli, si pos-
sono ottenere capacità da 100 a 
10.000 L/h.

http://www.cosmec-it.com/
http://www.celsius-process.com
http://www.flavourtech.com/
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MACCHINE ACCESSORI

Dosaggio e miscelazione 
in continuo

Compatto e versatile, il nuo-
vo dosatore-miscelatore conti-
nuo serie MDC di Tecno 3 è utiliz-
zato per l’aggiunta di ingredien-
ti solidi (polveri, frutta secca gra-
nellata e intera, cereali soffiati ed 
estrusi, ecc.) e liquidi (aromi, co-
loranti, ecc.) ai vari tipi di ciocco-
lato, compound e creme grasse 
nella realizzazione di semilavorati 
e prodotti finiti.

Gli ingredienti sono dosati 
contemporaneamente e in conti-
nuo con grande accuratezza, se-
condo le loro caratteristiche fisi-
che, con opportuni sistemi basati 
su celle di carico o su dosatori vo-
lumetrici di precisione.

Le ricette possono essere im-
postate e memorizzate su pannel-
lo operatore touch-screen. La loro 
gestione e il corretto dosaggio 
degli ingredienti sono controlla-
ti da PLC, che gestisce anche tut-
ti gli altri parametri, quali la tem-
peratura della vasca, la velocità e il 
senso di rotazione del mescolato-
re, il livello del prodotto, ecc.

La particolare concezione tec-
nologica permette di gestire an-
che quantità ridotte di miscela e 
un rapido cambio di ricetta.

Nuovo dosatore-
miscelatore continuo serie 
MDC (Tecno 3).

Può essere realizzato come 
unità autonoma, da inserire in di-
verse posizioni sulle linee produt-
tive, grazie al basamento dota-
to di ruote che consente un faci-
le spostamento. Nella preparazio-
ne di semilavorati, confezionati in 
recipienti di differenti capacità, il 
dosatore-mescolatore viene for-
nito completo di dispositivo elet-
tronico di dosaggio e pesatura.

L’innovativo sistema di tra-
sporto del prodotto miscelato in 
uscita con nastro trasportatore 
autopulente permette una note-
vole riduzione dei tempi di puli-
zia. La nuova concezione tecnolo-
gica è completata da un sistema in-
tegrato di monitoraggio e segnala-
zione delle operazioni di manuten-
zione predittive con possibilità di 
controllo da remoto, garantendo il 
corretto e costante funzio-
namento dell’impianto 
nel tempo.

Il dosatore-miscelatore con-
tinuo serie MDC consente inoltre 
una riduzione dei costi di produ-
zione grazie al processo automa-
tico e continuo, una riduzione al 
minimo della quantità residua di 
prodotto a fine produzione e un 
ridotto consumo energetico, nel 
pieno rispetto della sostenibilità.

L’intero processo produtti-
vo, sviluppato in ambiente total-
mente chiuso, riduce al minimo i 
rischi di contaminazione del pro-

http://www.tecno-3.it/
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Impianto di macinatura 4.0  
per Gruppo Felsineo

Felsineo, con un fatturato 
2021 di 50milioni di euro e un or-
ganico di 136 dipendenti, ha re-
centemente inaugurato un nuo-
vo impianto di macinatura car-
ne basato su tecnologie digita-
li, su sistemi di controllo e super-
visione in linea con il piano d’im-
presa 4.0. Si tratta di una soluzio-
ne all’avanguardia, progettata in 
via esclusiva per l’azienda bolo-
gnese, in grado di incrementare 
la produttività di circa il 16%, ga-
rantire un significativo migliora-
mento dell’efficienza energetica e 
idrica, oltre ad una riduzione del-
le emissioni inquinanti.

L’impianto di macinatura 4.0, re-
alizzato a fronte di un investimen-
to di circa 4 milioni di euro, presen-
ta un nuovo sistema di carico della 
materia prima, con sollevatori do-
tati di rilevazione automatica del 
peso. Le informazioni sulla chia-
mata dalla ricetta sono consultabili 
dagli operatori sui display installa-
ti nelle diverse postazioni, permet-
tendo così la verifica del corretto 
approvvigionamento.

La carne viene macinata a 
bassa velocità tramite una tecno-
logia a vite di spinta e un gruppo 
di taglio ad estrusione. Sono stati 
rinnovati anche i tritacarne raffi-

dentali, l’ottimizzazione del flus-
so del prodotto e il monitoraggio 
dei consumi energetici.

La digitalizzazione del proces-
so e l’implementazione di siste-
mi di controllo e supervisione più 
evoluti hanno reso necessaria una 
formazione specifica del persona-
le, che ha portato ad un approc-
cio diverso, più votato all’atten-
zione verso tutto ciò che relazio-
na l’azienda ai propri stakeholder: 
la precisione della ricetta, il detta-
glio nella tracciabilità, la riduzione 
degli sprechi, tutti elementi che 
rappresentano oggi, senza dub-
bio, una visione sostenibile del la-
voro di Gruppo Felsineo lungo tut-
to il processo produttivo.

La gestione automatica dei 
dosaggi degli ingredienti ren-
de possibile la standardizzazione 
dell’alta qualità di tutta la produ-
zione. Grazie alla possibilità di in-
serire automaticamente i dosag-
gi e di tracciare, lotto per lotto, le 
fasi di avanzamento della lavora-
zione, i parametri legati alla ma-
teria prima e alle successive tra-
sformazioni, è possibile ottene-
re prodotti sempre più contrad-
distinti dal marchio d’eccellenza 
qualitativa di Felsineo.

natori, in grado di lavorare la car-
ne in maniera più rispettosa.

Tutti i motori principali del-
la linea sono dotati di inverter, 
necessari sia per controllare la 
potenza erogata, affinché ven-
ga utilizzata solo l’energia ne-
cessaria all’effettiva lavorazio-
ne del prodotto, sia per monito-
rare lo stato di salute delle mac-
chine. Il software di gestione del 
nuovo impianto è infatti in gra-
do di scambiare in tempo reale i 
dati di funzionamento, renden-
do così possibile la riduzione dei 
fermi produttivi per rotture acci-

Il nuovo impianto di macinatura 4.0 di Gruppo Felsineo.

dotto con l’esterno. La particolare 
concezione costruttiva permette 
lo smontaggio di tutte le parti a 
contatto con il prodotto e grazie 
anche alla facilità di pulizia si ot-
tiene la totale garanzia di assen-
za di allergeni nel cambio ricetta. 
Costruito interamente in accia-
io inox AISI 304, rispondendo alle 

norme igienico-sanitarie, il dosa-
tore-mescolatore continuo occu-
pa uno spazio ridotto, è accessi-
bile all’operatore ed esplica una 
mescolazione molto efficace. L’a-
gitatore interno può essere age-
volmente rimosso nel cambio di 
ricetta, qualora si voglia effettua-
re una pulizia radicale.
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Automazione delle operazioni manuali 
negli impianti produttivi

Coesia, gruppo specializza-
to in soluzioni industriali e di im-
ballaggio innovative, in occasione 
del Pack-Expo di Chicago ha pre-
sentato macchine e prodotti pen-
sati per automatizzare le opera-
zioni manuali all’interno degli im-
pianti produttivi: dallo scarico e 
movimentazione delle materie 
prime al confezionamento prima-
rio e dal confezionamento secon-
dario al fine linea.

Lo spazio espositivo, diviso in 
tre aree dedicate al Food & Be-
verage, Pharma & Personal Care 
e Cross Industry Automation, 
da sempre presidiate dal Grup-
po, dimostrano a pieno la capaci-
tà dell’azienda di rispondere effi-
cacemente alle necessità di diffe-

renti contesti merceologici e pro-
duttivi, con innovazione e flessi-
bilità.

Di pari passo con l’automazio-
ne, Coesia continua inoltre ad in-
vestire in strumenti e servizi digi-
tali e il servizio “e-commerce” de-
dicato. Inoltre, allo stand un’area 
per le soluzioni software – il Co-
esia Digital – un’area dedicata al 
Customer Service e il Coesia Shelf 
of Sustainable Solutions sono ul-
teriore conferma della costan-
te spinta innovativa e progresso 
sostenibile promossi dal Gruppo. 
Coesia è un gruppo di 21 azien-
de specializzate in soluzioni indu-
striali e di imballaggio altamente 
innovative con sede a Bologna, in 
Italia. Le aziende di Coesia sono 

leader nei settori delle macchine 
automatiche avanzate, dei mate-
riali di imballaggio, delle soluzioni 
di processo industriale e degli in-
granaggi di precisione per svaria-
ti settori.

Sistema di classificazione delle carcasse  
ad alte prestazioni

L’intensa concorrenza nell’in-
dustria della carne, associata 
all’aumento dei costi in entrata e 
a requisiti di qualità posti da ri-
venditori e consumatori sempre 
più stringenti impone alle azien-
de di trasformazione dei suini di 
massimizzare la resa di ogni car-
cassa.

Secondo CSB-System, spe-
cialista IT per il settore alimenta-
re e delle bevande, la situazione 
ha comportato una forte crescita 
della richiesta del suo dispositivo 
di visione industriale Image-Mea-
ter, che automatizza la classifica-
zione delle carcasse di suino ed è 
in grado di fornire un risultato og-
gettivo utilizzabile per calcolarne 

con precisione il valore di merca-
to. Basti pensare che ne sono sta-
ti installati in stabilimenti in tut-
ta Europa, fra cui Belgio, Francia, 
Italia, Portogallo, Spagna e Regno 
Unito, fino alla Cina.

Con una velocità di classifi-
cazione fino a 1.300 carcasse di 
suino all’ora, il CSB Image-Mea-
ter utilizza un software brevet-
tato per identificare e misurare 
le principali sezioni trasversali di 
muscoli e grasso da un’immagi-
ne fotografica e calcolare i risul-
tati della classificazione secon-
do una formula verificata. L’Ima-
ge-Meater visualizza e registra il 
grado SEUROP, la percentuale di 
carne magra (LMP) della carcas-

Dispositivo di visione Image-Meater per 
l’analisi delle carcasse (CSB System).

http://www.coesia.com/
http://www.csb.com/
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sa e il peso, la percentuale e l’LMP 
dei tagli principali all’interno del-
la carcassa.

Oltre a fornire una valutazione 
accurata della qualità e del valore 
di mercato delle carcasse al ma-
cello, l’Image-Meater può essere 
utilizzato anche a valle per sele-
zionare le carcasse e ottimizzar-
ne le rese, calcolate in circa due 
euro in più per maiale.

La soluzione basata sul 
software di Image-Meater forni-
sce risultati estremamente coe-
renti, poiché si eliminano gli erro-
ri dovuti ad un non corretto posi-
zionamento della sonda, olre ai ri-
schi di infortuni causati da movi-
menti ripetitivi. Inoltre, si può eli-
minare la registrazione manuale 
dei dati per garantire risultati più 
affidabili e accurati.

Tutte le informazioni del pro-
cesso di classificazione vengo-
no archiviate automaticamente e 
possono essere riprodotte in re-
port personalizzabili che com-
prendono fotografia, contenu-
to di carne magra, classificazio-
ne, data dell’analisi, codice del se-
lezionatore, numero della linea di 
macellazione e data di macella-
zione, offrendo tracciabilità e tra-
sparenza end-to-end sia all’alle-
vatore che all’industria di trasfor-
mazione.

Le dimensioni compatte dell’I-
mage-Meater ne consentono la 
facile integrazione nella maggior 
parte delle linee di macellazione, 
mentre il processo di misurazione 
non invasivo garantisce la massi-
ma igiene e la scarsa manutenzio-
ne richiesta dal sistema compor-
ta tempi di fermo quasi nulli. Se-
condo CSB, grazie a questo siste-
ma di smistamento delle carcasse 
e all’ottimizzazione dei tagli che 
ne derivano il ritorno sull’investi-
mento può essere inferiore a un 
anno.

La divisione Ispezione Prodot-
ti Mettler-Toledo presenta la tec-
nologia di ispezione a raggi-X più 
avanzata fino ad oggi, che rap-
presenta un notevole passo in 
avanti nella capacità di individua-
re contaminanti a bassa densità 
nei prodotti alimentari confezio-
nati, contribuendo ad evitare i ri-
chiami di prodotto, ridurre i costi 
legati agli sprechi di prodotto e a 
migliorare l’integrità del prodotto 
e la tutela del marchio.  

La tecnologia dei rivelatori a 
doppia energia DXD e DXD+ Mett-
ler Toledo è ottimizzata per l’indi-
viduazione di corpi estranei come 
ossa calcificate, vetro a basso con-
tenuto di minerali, gomma e alcu-
ne plastiche, contaminanti tra-
dizionalmente difficili da rivela-
re all’interno delle immagini a rag-
gi-X “dense” o “disturbate” gene-
rate da prodotti sovrapposti e a 
più strati, come confezioni di pa-
sta, petti di pollo, salsicce e pro-
dotti surgelati a base di patate.  

Grazie ai nuovi strumenti 
software intuitivi corredati dall’a-
vanzata tecnologia  MDX (Material 
Discrimination X-ray, raggi-X per la 
discriminazione dei materiali), i ri-
velatori DXD e DXD+, consentono 
di separare e rimuovere il materiale 
principale del prodotto alimentare 
all’interno dell’immagine a raggi-X, 
rivelando la presenza di contami-
nanti con densità inferiore. 

L’avanzata tecnologia del ri-
velatore è disponibile in due ver-
sioni, per offrire ai clienti due li-
velli di prestazioni con i raggi-X 
a doppia energia:  DXD garanti-
sce prestazioni dei raggi-X mi-

gliorate a un prezzo competitivo; 
può operare negli stessi ambien-
ti delle soluzioni a energia singo-
la e può essere usata con veloci-
tà della linea fino a 100 m/minuto. 
DXD+, invece, offre una tecnologia 
del rivelatore di alta qualità per le 
applicazioni più complesse; racco-
glie più dati sul prodotto da ispezio-
nare e il software di analisi delle im-
magini fornisce immagini più chia-
re con una risoluzione molto più 
elevata. Il suo terminale può esse-
re utilizzato con velocità della linea 
tipicamente fino a 45 m/minuto.   
I rivelatori a doppia energia DXD e 
DXD+ richiedono solo una picco-
la quantità di formazione aggiun-
tiva per gli operatori, per via della 
configurazione automatica del la-
voro e delle analogie tra il softwa-
re della tecnologia MDX (Material 
Discrimination X-ray, raggi-X per 
la discriminazione dei materiali) e 
il software ContamPlus, già cono-
sciuto dagli utenti di sistemi a rag-
gi-X Mettler Toledo esistenti.

Rilevazione a raggi X  
di contaminanti difficili  
da individuare 

Sistema di rilevazione a raggi X serie DXD 
(Mettler Toledo)-

http://www.mt.com/it
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Sistema mobile di scarico 
e trasporto igienico per contenitori IBC

Il sistema mobile di scarico e trasporto 
igienico dai contenitori IBC (Flexicon).

Materiale a minor attrito  
per la tecnologia lineare

Con iglidur E3 Igus propone 
un nuovo materiale di scorrimen-
to che presenta una riduzione del 
coefficiente d’attrito e delle forze 
di spostamento per la regolazio-
ne manuale del 40% – consenten-
do di passare dal solito rapporto 
costruttivo del 2:1 ad un rappor-
to 3:1 e una maggiore flessibilità 
di progettazione nella tecnologia 
lineare.

Grazie all’utilizzo del materiale 
di scorrimento iglidur E3, la guida 
lineare miniaturizzata drylin T of-
fre un funzionamento molto flui-
do e un’inedita libertà di proget-
tazione.

La guida miniaturizzata drylin 
T è disponibile in tre dimensio-
ni (09, 12 e 15) e può essere uti-
lizzata nei dispositivi da laborato-
rio, nella tecnologia medica e nel-
la fabbricazione di utensili.

Il carrello miniaturizzato con i 
nuovi cuscinetti lineari in iglidur 
E3 offre tutti i vantaggi delle mo-
tion plastics Igus. I lubrificanti so-
lidi incorporati nel materiale pla-
stico ad alte prestazioni garanti-
scono un funzionamento silen-
zioso. L’assenza di lubrificazione 
esterna permette di evitare i de-
positi di polvere e sporco e i con-
seguenti interventi di manuten-

Il nuovo materiale iglidur E3 riduce 
l’attrito del 40% e offre maggiore libertà 
di progettazione nella tecnologia lineare 
– senza inquinamento da lubrificanti 
(Igus).

zione. Eliminare la lubrificazione 
non è vantaggioso solo in termi-
ni di costi, ma lo è anche per l’am-
biente.

Flexicon ha presentato un 
nuovo sistema mobile di scarico e 
trasporto igienico di materiali so-
lidi sfusi sensibili alla contamina-
zione dai contenitori IBC ai pro-
cessi a valle, senza dispersione di 
polvere.

Il telaio del sistema di scarico è 
montato su ruote per un agevole 
spostamento all’interno dell’im-
pianto, mentre un sottotelaio in-
cernierato che supporta una tra-
moggia di raccolta, un trasporta-
tore a coclea flessibile e un albero 
di supporto possono ruotare ver-
so il basso per manovrare attra-
verso sportelli e aree con altezza 
ridotta.

Il telaio dell’IBC viene sollevato 
con un carrello elevatore che ne 
posiziona lo scarico su una tra-
moggia tampone. Il prodotto flui-

sce dall’IBC verso un trasportato-
re a coclea flessibile che lo spinge 
in pendenza e lo scarica in vasche 
di processo e serbatoi di stoccag-
gio posti più in alto.

Il trasportatore gestisce 
un’ampia gamma di solidi sfu-
si a scorrimento libero e non, 
che vanno dai pellet alle polveri 
sub-micrometriche, senza indur-
re la separazione dei prodotti mi-
scelati. 

La coclea flessibile è l’uni-
ca parte mobile a contatto con il 
prodotto ed è azionata da un mo-
tore elettrico posizionato oltre il 
punto di scarico, impedendone il 
contatto con le guarnizioni.

Pronta per il collegamento e 
l’utilizzo, l’unità mobile può svol-
gere molteplici funzioni in tutto 
l’impianto. Ad esempio, può esse-

http://www.igus.it/
http://www.flexicon.co.uk/
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re collegata in una stazione di pu-
lizia per la rimozione di un tappo 
inferiore che occlude la tubatura 
di trasporto per lavare le superfi-
ci interne lisce con vapore, acqua o 
soluzioni detergenti, o per rimuo-
vere completamente la vite flessi-
bile per la pulizia e l’ispezione.

Il sistema è disponibile in ac-
ciaio al carbonio con rivestimen-
to industriale di lunga durata, con 
superfici a contatto del materia-
le in acciaio inossidabile o intera-
mente in acciaio inox, nel rispetto 
degli standard per il contatto con 
gli alimenti.

Trattamento a ozono 
per aumentare  
la shelf-life del latte

La tecnologia a ozono è uno 
strumento importante per au-
mentare la shelf-life dei prodotti 
destinati alla grande distribuzione 
e offrire un importante contributo 
al comparto alimentare impegna-
to ad allineare le produzioni con 
esigenze globali quali sostenibilità 
e riduzione degli sprechi. Lo dimo-
stra una latteria ungherese che ha 
potuto avviare la commercializza-
zione del latte fresco, non più con 
scadenza a 7, ma a 14 giorni gra-
zie all’installazione dell’impianto 
di MET, azienda bolognese specia-
lizzata nella progettazione di ge-
neratori a ozono.

L’azienda, infatti, contestual-
mente all’installazione di una 
nuova linea di imbottigliamento 
aveva l’ambizione di incrementa-
re, mediante processi di sanifica-
zione la shelf-life del latte in bot-
tiglia per rispondere ai parametri 
della GDO sulla conservabilità dei 
prodotti.

Inizialmente specializzata nel-
la progettazione di soluzioni per 
il mondo medicale, nel corso de-
gli anni MET ha potuto constatare 
e sperimentare l’efficacia dell’o-
zono anche in altri ambiti come 
quello agroalimentare, svilup-
pando la capacità di creare so-

luzioni ad hoc, declinabili in ogni 
contesto. 

Nel caso di specie MET è inter-
venuta, durante la costruzione 
della linea, integrando il sistema 
di lavaggio e sostituendo i tradi-
zionali prodotti chimici con acqua 
ozonizzata dal forte potere ab-
battente per eliminare le possi-
bili contaminazioni e non lasciare 
residui. L’azienda ha anche realiz-
zato un processo di sanificazione 
automatico dell’impianto a ogni 
fine turno per impedire il for-
marsi del biofilm all’interno delle 
condotte. Infine i tappi di serra-

glio sono stati posti direttamen-
te sull’imbottigliatrice eliminan-
do lo stoccaggio che ne determi-
nava la contaminazione. Al termi-
ne della messa a punto dell’im-
pianto la latteria ha potuto avvia-
re la commercializzazione del lat-
te fresco, non più con scadenza a 
7 gg, ma a 14 gg. Inoltre l’attiva-
zione di un processo di sanifica-
zione automatico ha contribuito a 
rendere più fluidi e rapidi i cicli di 
lavoro all’interno dell’azienda.

L’ozono si dimostra pertan-
to una nuova frontiera, come già 
dimostrato da MET nel progetto 
Oxir che si è aggiudicato il pieno 
riconoscimento nel programma 
europeo Horizon 2020. L’azien-
da si è infatti messa in evidenza 
mediante una tecnologia innova-
tiva per la distribuzione di acqua 
ozonizzata (O3), il controllo del-
le infezioni e il risanamento delle 
colture in serra o in campo aper-
to. Essa comporta un notevole ri-
sparmio non solo in termini eco-
nomici – grazie alla riduzione del-
le sostanze chimiche e della ma-
nodopera – ma anche un impor-
tante beneficio a livello di salute, 
qualità della vita e del lavoro, ri-
duzione dell’impatto ambientale. 

http://www.o3met.com/
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ANALISI CONTROLLO

Misurazione della qualità 
dei piatti pronti 
attraverso il colore

Per venire incontro a ritmi di 
vita sempre più impegnati e fre-
netici, da diversi anni ormai l’offer-
ta di piatti pronti si è notevolmente 
ampliata, uscendo dalla categoria 
dei surgelati per abbracciare op-
zioni nel banco frigo con una bre-
ve durata di conservazione e pro-
ponendo zuppe pronte o che sem-
plicemente si versano in acqua cal-
da, pizze e prodotti in teglia conge-
lati o refrigerati da cuocere o scal-
dare direttamente nel forno tradi-
zionale o a microonde. Non manca-
no piatti pronti in scatola, dalle pol-
pette al cavolo ripieno, dagli stufa-
ti ai fagioli con carne, senza dimen-
ticare tutti i tipi di panini, hot dog e 
snack caldi, sia salati che dolci, di-
sponibili negli autogrill o nelle pic-
cole catene di alimentari. 

Il ruolo del colore 
nel settore Ready meal

Il colore rappresenta per mol-
ti prodotti un fattore critico. Per 

trollo delle materie prime in fase 
di produzione per garantire che 
possano resistere ai vari fattori di 
processo che porteranno al piat-
to pronto finito, assicurandone la 
qualità finale. 

Per la misurazione del colo-
re nell’industria alimentare Koni-
ca Minolta propone CR-400 e CR-
410, dispositivi versatili che fun-

I dispositivi CR-400 e CR-410 
per la misurazione del colore 

(Konica Minolta).

prodotti multi-ingrediente, che 
potrebbero ad esempio contenere 
carne, verdure, carboidrati, condi-
menti o salse, risulta particolar-
mente importante poter control-
lare la qualità e omogeneità di tut-
ti questi elementi, indipendente-
mente dalla data di consegna, dal 
luogo o dalla durata del trasporto. 
Questo approccio richiede il con-

http://www5.konicaminolta.eu
http://www5.konicaminolta.eu
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zionano bene lungo tutto il pro-
cesso di produzione. Il CR-410 è 
leggero e l’utilizzo è facile e intui-
tivo. La sua area di misura è di 50 
mm, il diametro più grande tra i 
dispositivi portatili di misurazio-
ne del colore. Ciò rende la misu-
razione più accurata per materie 
prime non omogenee e di gran-
di dimensioni. Inoltre, nel caso 
di prodotti variegati superficial-
mente, questo strumento per-
mette di fare misure più corrette 
e rappresentative. Invece, laddo-
ve fosse necessario ispezionare 
aree più piccole, il modello gemel-
lo CR-400 ha un diametro di mi-
surazione di soli 8 mm. Entrambi i 
dispositivi dispongono di una me-
moria di misura e i risultati pos-
sono essere trasferiti su un PC o 
inseriti direttamente nel colori-
metro in qualsiasi momento. Se 
il processo da monitorare è auto-
matizzato e deve includere la mi-
surazione del colore, il dispositi-
vo ha un foro che consente di col-
legare il colorimetro a un braccio 
robotico. Konica Minolta può an-
che fornire un file SDK per facili-
tare la scrittura di un programma 
personalizzato per la comunica-
zione e il controllo del colorime-
tro. 

Nel caso di in un’unica sede di 
lavoro, può essere opportuno do-
tare il laboratorio di un colorime-
tro da banco Konica Minolta CR-
5, sul quale si possono controllare 
praticamente tutti i tipi di materie 
prime necessarie per la produzio-
ne di piatti pronti: carne, spezie, 
oli, brodo, formaggio, farina o pan-
grattato, controllandone la ripeti-
bilità sia nel caso siano opache che 
traslucide. È anche possibile utiliz-
zare il dispositivo per ispezionare 
salumi, salsicce o hamburger, con 
il grande vantaggio di poter con-
trollare i prodotti sopra menziona-
ti con un unico dispositivo.

Il colorimetro CR-5 ha un di-
splay e un funzionamento che 
non richiede alcun computer. I ri-
sultati delle misurazioni vengo-
no memorizzati automaticamen-
te e possono essere salvati fino 
a 1.000 standard e 4.000 cam-
pioni. Per trasferire i risultati su 
un PC, è sufficiente una chiavet-
ta USB o il software di controllo 
qualità Spectra Magic NX. I risul-
tati trasferiti sono supportati dal 
foglio di calcolo Excel più diffuso, 
per garantire processi flessibili ed 
efficienti.

I dispositivi Konica Minolta 
prevedono inoltre la possibilità di 
inserire un master. Questo signifi-
ca che, se si sono letti i parametri 
di uno standard da una pubblica-
zione o da un requisito del setto-
re, è possibile inserire i dati sen-
za misurarli. In altre parole, non 
c’è bisogno di avere uno standard 
per poter lavorare in modo effi-
ciente e sapere quali misurazioni 
accettare e quali rifiutare. Basta 
conoscere i parametri L*a*b* del 
prodotto e inserirli nel softwa-
re Spectra Magic NX. In questo 
modo, senza avere un campione 

fisico, si può produrre un piatto 
che ha coordinate di colore veri-
ficate.

I vantaggi della 
misurazione del colore

Misurare il colore e valutare l’a-
spetto serve anche a prendere la 
decisione giusta quando si sta in-
dagando su quali scelte fanno i 
consumatori quando acquistano 
cibi pronti o si sta studiando l’ef-
fetto e il tipo di conservazione sul 
cambiamento di colore dei prodotti.

I vantaggi della misurazio-
ne del colore, e quindi dell’aspet-
to, sono molteplici, ma risiedono 
in primo luogo nella certezza di ri-
sultati oggettivi, il che consente di 
effettuare facilmente una classifi-
cazione per stabilire se il prodotto 
è adatto in relazione ai criteri desi-
derati e agli standard previsti.

Konica Minolta offre una gamma 
di accessori aggiuntivi che aiutano  
a scegliere il giusto metodo di mi-
surazione per ogni specifica ap-
plicazione, garantendo grande 
versatilità e ampia possibilità di 
utilizzo dei dispositivi.

Il colorimetro CR-5 CM-5 (Konica Minolta).
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Una panoramica sul mercato 
delle bioplastiche

IDTechEX ha pubblicato un’in-
dagine di mercato che illustra 
tecnologie, mercato, attori e pre-
visioni del settore internaziona-
le delle bioplastiche dal 2023 al 
2033.

L’analisi, che prende in consi-
derazione PLA, PET, PEF bioba-
sed, poliesteri, poliolefine, po-
liammidi, poliuretani, PHA e po-

lisaccaridi, per packaging, auto-
motive, tessile, agricoltura, beni 
di consumo e altre applicazio-
ni nell’economia circolare, sotto-
linea come i produttori di biopla-
stiche stiano aumentando rapi-
damente la produzione che, se-
condo le previsioni, dovrebbe 
crescere ad un tasso CAGR del 
10,1% nei prossimi dieci anni. Tra 
i fattori che promuovono que-
sto incremento, c’è la spinta dei 
proprietari di marchi alla ricerca 
di soluzioni in grado di ridurre le 
emissioni di carbonio, soddisfa-
re la domanda di sostenibilità dei 
consumatori e rispettare le leggi 
sul divieto di plastiche di origine 
fossile monouso.

Il rapporto IDTechEx esplora 
i driver della crescita del merca-
to delle bioplastiche, analizza le 
tecnologie chiave ed emergenti, 
esamina le opzioni di fine vita, di-
scute le applicazioni e fornisce le 
previsioni di crescita future.

La domanda di plastica 
è in crescita

La domanda di plastica con-
tinua a crescere nonostante l’e-
videnza dei problemi ambientali 
che produce, tanto che il consu-
mo dovrebbe raddoppiare entro 
il 2050. Per combatterne l’im-
patto sull’ambiente e sui cam-
biamenti climatici, il settore sta 
passando a un’economia circo-
lare. Tuttavia, anche se tutta la 
plastica prodotta ogni anno fos-
se completamente riciclata, ci 
sarebbe comunque bisogno di 
materie prime vergini per soddi-
sfare il crescente consumo. Ed è 
qui che entrano in gioco le bio-
plastiche da materie prime rin-
novabili che, data l’origine bio-
logica, hanno un’impronta car-
bonica inferiore e rappresen-
tano un’alternativa sostenibile 
alle plastiche tradizionali a base 
fossile.
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Risalire dal baratro

La storia dell’industria del-
le bioplastiche è iniziata decen-
ni fa, ma nel 2010 ha vissuto una 
grave crisi innescata da una se-
rie di fallimenti e dalle difficol-
tà incontrate nel passaggio della 
produzione su scala commercia-
le, oltre che dall’elevato costo ri-
spetto alle plastiche fossili. Negli 
ultimi anni la crescente attenzio-
ne al tema della sostenibilità am-
bientale ha rivitalizzato il com-
parto, sostenuto anche dal di-
vieto per legge dell’uso di plasti-
che fossili monouso. A stimola-
re la crescita hanno provveduto 
anche gli esiti della conferenza 
internazionale sul clima COP26 
e il rapporto IPCC del Gruppo in-
tergovernativo sul cambiamento 
climatico.

Molte aziende stanno inizian-
do a superare il collo di bottiglia 
della scala commerciale e, grazie 
allo sviluppo tecnologico, le bio-
plastiche vengono prodotte a co-
sti inferiori. Inoltre, i consumatori 
ora sono più disposti a pagare un 
sovrapprezzo per le bioplastiche 
sostenibili. Nel complesso, questi 
fattori stanno portando le biopla-
stiche ad essere più convenienti 
e competitive rispetto alle plasti-
che convenzionali, anche grazie 
al recente aumento dei prezzi del 
greggio Brent, che rende le bio-
plastiche un’alternativa più inte-
ressante.

 
Plastiche drop-in

A facilitare la sostituzione del-
le plastiche fossili con quelle di 
origine biologica sono i materia-
li drop-in, vale a dire bioplastiche 
chimicamente identiche alle cor-
rispettive plastiche convenziona-
li, però prodotte da fonti rinno-
vabili anziché dal petrolio. Esse 

hanno le stesse caratteristiche 
funzionali delle controparti di ori-
gine fossile, possono essere rea-
lizzate con i processi convenzio-
nali ed essere avviate ai canali di 
riciclaggio, non essendo compo-
stabili, per cui possono sostituire 
immediatamente le plastiche tra-
dizionali.

Sfide per le bioplastiche

Per essere veramente soste-
nibili ed entrare nell’economia 
circolare, le bioplastiche devono 
essere progettate in funzione dei 

ancora di opzioni  convincenti fra 
le bioplastiche. La bionafta viene 
utilizzata per produrre PP e PPE 
biobased, ma la sua sintesi a par-
tire da bioalcoli ossigenati è inef-
ficiente (a causa dell’ossigeno di 
scarto nel processo), oltre a met-
tere in competizione i produtto-
ri di sostanze chimiche per le ma-
terie prime con quelli di biocar-
buranti e bioenergie. D’altra par-
te, la bio-nafta può essere ricava-
ta da oli vegetali, anche se que-
ste materie prime risentono del-
le fluttuazioni dei prezzi dovute 
all’instabilità geopolitica.

trattamenti a fine vita. Ad esem-
pio, il PLA, il materiale plastico a 
base biologica al 100% più am-
piamente prodotto, può essere 
compostato industrialmente, ma 
il compost che ne deriva non vie-
ne valorizzato, e questo ne limita 
la richiesta. Inoltre, il riciclaggio 
del PLA, a differenza del PET bio-
based, richiede un’infrastruttu-
ra dedicata, poco comune e mol-
to costosa da adottare, per cui la 
maggior parte del PLA è mal ge-
stita o finisce in discarica. 

I tipi di plastica più diffusi nel 
mondo, PP e PE, non dispongono 

I tipi di bioplastica più recen-
ti, ancora in fase di sperimenta-
zione o prodotti su scala pilota, 
mostrano proprietà prometten-
ti, ma sono necessari ulteriori ri-
cerche. Tuttavia, bisogna anco-
ra sviluppare una gamma signi-
ficativa di applicazioni, fonda-
mentali per fare crescere la do-
manda. Per questo è importan-
te che le aziende che operano 
in questi segmenti del mercato 
stringano partnership con pro-
prietari di marchi e formulato-
ri per espandere il portafoglio di 
applicazioni.
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Il mercato delle capsule 
per caffè in Italia e nel mondo

L’edizione 2022 del report 
cialde e capsule per caffè cura-
to da Competitive Data analiz-
za l’andamento del mercato ita-
liano nell’ultimo triennio, con le 
previsioni fino al 2024, uno sce-
nario che vede ormai posizionati 
in pianta stabile tra le prime die-
ci aziende tutti i principali opera-
tori delle capsule compatibili, con 
queste ultime che nel 2021 cre-
scono ad un tasso doppio rispet-
to ai sistemi originali.

Il mercato sembra ormai av-
viato verso la maturità, con la 
marginalizzazione dei sistemi 
chiusi minori, che tendono, an-
che nel 2021, a scendere nel ran-
king.

Le strategie messe in cam-
po dai player dei sistemi originali 
più affermati per difendersi dagli 
attacchi, ed eventualmente con-
trattaccare sono diverse. Quel-
la che è risultata vincente nel 
2021, e che ha consentito anche 
di guadagnare nuove posizioni di 
mercato, è stata il connubio tra 
la continuazione della proposi-
zione del proprio sistema chiu-
so unita a forti investimenti nel-
le capsule compatibili dei sistemi 
concorrenti, in particolar modo 
in alluminio.

Ritornando invece alle capsu-
le compatibili, hanno dato i loro 
frutti gli investimenti delle torre-
fazioni che per prime hanno este-

so la gamma alle tipologie di cap-
sule a più rapida crescita, rita-
gliandosi anche uno spazio im-
portante in qualità di contoterzi-
sti, per il retail in primis, che “scal-
pita” per costruirsi uno spazio im-
portante all’interno del mercato 
con la propria private label, anche 
in vista di un incremento della do-
manda che ricerca la convenienza 
a seguito di una diminuzione del 
potere di spesa.

Dinamiche molto importanti e 
repentine si stanno manifestan-
do all’interno dei canali di vendita 
dove, ad esempio, quel che gene-
ricamente viene definito e-com-
merce, è in realtà già un canale 
molto segmentato con importan-
ti spostamenti di vendite e pre-
ferenze tra le varie piattaforme 
generaliste e specializzate, e che 
stanno contribuendo al successo 
delle torrefazioni più strutturate 
nel saper cogliere i trend.

L’innovazione si sta svilup-
pando soprattutto sul fronte so-
stenibilità, dove le torrefazio-
ni leader stanno investendo in 
termini di packaging riciclabili 
o compostabili, e di rispetto dei 
criteri ESG lungo tutto la catena 
del valore.

L’andamento del mercato

La produzione di cialde e cap-
sule per caffè, che include anche 
l’importazione di capsule specia-
li delle multinazionali estere, cre-
sce del +12,4% a valore nel 2021 
attestandosi a 1.607,0 milioni di 
euro. Le esportazioni si attestano 
a 382,0 milioni di euro, in crescita 
del +13,0%. La crescita del mer-
cato interno è stata del +12,2%, 

http://www.compedata.com/
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co con una catena del valore com-
plessa, interessato da cambia-
menti rapidi e determinati dalle 
crescenti pressioni sulla sosteni-
bilità e sul loro destino dopo l’u-
so, oltreché dal posizionamento 
del marchio e dalle tendenze di 
consumo biologico.

I periodi di lockdown duran-
te la pandemia del 2020-2021 

sumo, mentre ora la crescita sta 
molto rallentando.

A differenza del passato, c’è 
stato un aumento significativo 
del volume di capsule origina-
li tra il 2020 e il 2022. Nestlé ha 
gestito molto bene il suo porta-
foglio di prodotti, aumentando 
le vendite di Nespresso tramite 
il marchio Starbucks, già popola-
re nella vendita al dettaglio con-
venzionale. Comunque, è in au-
mento anche la quota di capsule 
compatibili Nespresso, che inclu-
dono sia private label (marchio 
proprio o di rivenditori) che l’of-
ferta di marca (L’Or, Café Royal, 
Dallmayr Capsa).

La necessità di differenzia-
zione dei compatibili ha porta-
to ad aggiustamenti sul fronte 
del materiale della capsula e del-
le caratteristiche barriera, con 
un impatto sul posizionamen-
to. Per questo, L’Or è stato rilan-
ciato con successo in capsule di 
alluminio nel 2017, un successo 
che ha portato il mercato, dopo il 
2018, ad un intenso processo di 
transizione dalla plastica all’allu-
minio per le capsule compatibili 
Nespresso.

La crescita dell’alluminio è sta-
ta determinata sia dell’aumento 
organico del consumo di capsule 
Nespresso e compatibili Nespres-
so, sostenuto dalla razionalizza-
zione del sistema, che dalla ten-
denza a sostituire le plastiche ad 
alta barriera. Come già sperimen-
tato con i compatibili Nespresso 
in plastica, oggi è necessario dif-
ferenziare i compatibili in allumi-
nio, il che si può realizzare attra-
verso l’estetica, non solo con ver-
nici diverse, ma anche goffrature, 
design, motivi prestampati, ecc.

Le opportunità offerte dall’al-
luminio hanno attratto nuovi 
operatori, intensificando la con-
correnza.

per un controvalore di 1.225,0 
milioni di euro.

A livello di aree d’affari è l’area 
Famiglie a far registrare la cresci-
ta maggiore (+13,6%  a volume), 
con andamenti molto diversi al 
suo interno: ad una ripresa delle 
vendite door to door e boutique 
corrisponde un rallentamento del 
retail, ancora più accentuato per 
quanto riguarda i negozi specia-
lizzati, mentre risulta fisiologico 
per il modern trade dopo l’ecce-
zionale exploit del 2020.

Prospettive future

Il deterioramento del quadro 
attuale (costi energetici + infla-
zione + ritorno emergenza sani-
taria) fa presagire un dimezza-
mento della crescita prevista per 
il 2022; ma è nel 2023 che il per-
manere di determinate condizioni 
ambientali potrebbe manifestare 
il carico più pesante, facendo vol-
gere in negativo nuovamente il 
canale OCS/vending, e riducendo 
al lumicino le potenzialità di cre-
scita dell’area Famiglie, anche a 
volume.

Lo scenario 
internazionale

Un rapporto di AMI – Applied 
Market Information –  arrivato 
alla quarta edizione fa luce invece 
sul mercato globale delle capsu-
le monodose, fornendo agli ope-
ratori del settore una panoramica 
chiara sulla situazione, le dinami-
che e le opportunità di crescita, le 
opportunità, i driver di mercato e 
le pressioni competitive per sta-
bilire le strategie future.

Nel 2022 se ne sono riempite 
nel mondo più di 80 miliardi, sia 
in alluminio che plastica. Le cap-
sule monodose rappresentano 
un segmento di mercato dinami-

Penetrazione delle capsule compatibili, 
2022 (Fonte: AMI).

hanno aumentato la doman-
da di capsule monodose in Eu-
ropa e Nord America, e le vendi-
te sono aumentate notevolmen-
te, sia attraverso i canali di ven-
dita al dettaglio che online, tan-
to che il settore ha registrato in 
questi frangenti una crescita del 
30-50%. Operativamente, du-
rante i primi due lockdown il ri-
empimento ha funzionato a ca-
pacità quasi totale e su più tur-
ni per garantire la sicurezza del 
personale. Alcune referenze si 
sono esaurite, a causa delle pri-
orità definite per linee di produ-
zione e attività operative per li-
mitare i tempi di cambio forma-
to. La seconda metà del 2021 e 
del 2022 ha seguito un model-
lo di vendita più normale, con la 
stabilizzazione dei picchi di con-

http://www.ami.international/
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Il caro energia condiziona anche il settore  
degli imballaggi flessibili

rie prime e dei forti aumenti dei 
prezzi delle commodity.

Il valore identitario del packa-
ging flessibile per le sue qualità 
di sostenibilità, funzionalità, eti-
ca e digitalizzazione trova con-
ferma da quanto emerso dalla 
prima fase della ricerca “La va-
lue story dell’imballaggio flessibi-
le” a cura dell’Osservatorio Inno-
vazione Packaging dell’Università 
di Bologna. Durante il convegno 
sono stati illustrati i dati conclu-
sivi per i quali sono stati analizza-
ti e validati oltre 170 casi studio, 
87 siti web specializzati e 145 let-
ture tecnico-scientifiche-divulga-
tive e messe in campo occasioni 

di progettazione partecipata con 
gli associati Giflex. 

Dall’analisi sono emersi ele-
menti di innovazione del packa-
ging flessibile riconducibili, da 
una parte a qualità visibili ed evi-
denti – come la semplicità e l’es-
senzialità strutturale – e dall’altra 
parte a qualità nascoste sotto la 

Si è recentemente tenuto a 
Bologna il convegno di Giflex 
– l’Associazione Nazionale che 
raggruppa i produttori di imbal-
laggi flessibili destinati al confe-
zionamento di prodotti alimen-
tari, farmaceutici, chimici e ad al-
tre applicazioni industriali – inti-
tolato “Avvolgiamo il futuro”, che 
ha cercato di rispondere agli in-
terrogativi posti dall’impennata 
dei costi energetici e sul suo ef-
fetto sulla sostenibilità, non solo 
ambientale.

Al centro del dibattito, quindi, 
emergenza energetica e caro gas, 
situazione congiunturale, circo-
larità e valore identitario dell’im-
ballaggio flessibile, un settore 
che cresce, è sano e solido ma che 
sta soffrendo considerando che il 
costo energetico è ormai superio-
re a quello del personale. Per non 
parlare dell’emergenza gas, che 
potrebbe mettere a rischio la so-
pravvivenza di alcune realtà im-
prenditoriali.

Si aggiunge l’inflazione, che 
comporta una immediata contra-
zione dei margini, poiché il tenta-
tivo della GDO di ridurre l’impat-
to degli aumenti sui consumato-
ri sta rallentando il corretto spo-
stamento a valle dei maggiori co-
sti (incomprimibili) che restano in 
azienda. 

Secondo l’analisi di Prome-
teia sui bilanci del flessibile, nel 
2021 il settore torna a cresce-
re, +10,5%, con un fatturato che 
raggiunge i 3.383 milioni di euro. 
Rispetto ai dati pre-Covid tutte 
le classi dimensionali, dalle pic-
cole alle grandi imprese, risulta-
no dinamiche, confermando al-
tresì una produttività superiore 

a quella dei competitor tedeschi 
e una forza lavoro che, nell’anno 
preso in esame, supera i 10 mila 
addetti (+2%). Va tuttavia sotto-
lineato che tale crescita, pur mo-
strandosi superiore alla media del 
manifatturiero, appare comun-
que modesta considerata l’inci-
denza degli alti costi delle mate-

superficie e “silenti”, che rivelano 
tutta la complessità e intelligen-
za tecnologica di questa tipolo-
gia morfologica. “Tali qualità – ha 
spiegato Clara Giardina, referen-
te della ricerca insieme a Erik Ci-
ravegna – costituiscono il profilo 
identitario del flessibile, e saran-
no messe al centro della costru-
zione di vere e proprie “value sto-
ries” dell’imballaggio flessibile: 
attraverso un metodo generativo 
emergeranno narrazioni dove l’u-
tente è al centro e il packaging di-
venta “l’oggetto magico” che per-
mette di superare sfide e ostacoli 
del quotidiano, proprio grazie alle 
sue qualità”.



http://www.comek.it
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Boom per il mercato degli imballaggi riciclabili
Da una serie di approfon-

dimenti condotti sulle princi-
pali  testate internazionali  del 
settore da  Espresso  Commu-
nication  per  Vitavigor – azien-
da italiana che produce grissi-
ni e prodotti da forno – risulta 

miliardi di dollari. Gli  imballag-
gi ecologici  emergono quindi 
come una tendenza chiave nel 
mercato in quanto possono es-
sere biodegradabili, riutilizzabi-
li, non tossici e costruiti con ma-
teriali riciclati. L’uso d’imballag-

terzi (64%) coloro che hanno in-
dicato  la riciclabilità del packa-
ging come elemento fondamen-
tale nel processo di acquisto dei 
prodotti, percentuale che sale 
al  69% nella fascia di  età com-
presa tra i 18 e i 29 anni. In Ger-
mania,  invece, secondo un son-
daggio condotto da  Ipsos, 
il  77% dei  consumatori deside-
ra avere il minor numero possi-
bile di imballaggi e il 63% pren-
derebbe in considerazione l’idea 
di cambiare le abitudini di acqui-
sto, se questo criterio non fos-
se soddisfatto. Un  trend  glo-
bale  che sta influenzando an-
che il mercato in Italia dove, se-
condo l’Osservatorio Immagino 
GS1,  in un solo anno sono  cre-
sciuti del 5%  i prodotti che  co-
municano esplicitamente sull’e-
tichetta come gestire le confe-
zioni dopo il consumo (il 35,9% 
del totale della GDO). 

Rispetto alle indicazioni sul-
la riciclabilità,  più di 4 referen-
ze su 10 (41,6%) vengono confe-
zionate in packaging monomate-
riali con i fuoripasto salati che si 
confermano con il 90,8% il com-
parto merceologico che utilizza di 
più questa tipologia di confezio-
ne, davanti a pasta (84,6%), frut-
ta e vegetali secchi (83%), i cere-
ali e le zuppe (76,5%).

Un  settore della produzio-
ne alimentare che sembra es-
sere in costante adattamento è 
quindi proprio quello degli  im-
ballaggi per prodotti da forno, 
segmento dominante nel setto-
re food  che,  secondo un’analisi 
di  Data Bridge Market Research, 
crescerà del 4,2% entro il 2028, 
superando i 6 miliardi di dollari 
di valore. Quello dell’imballaggio, 
come spiegato dal portale  Swe-

che la sostenibilità sta diven-
tando un criterio sempre più im-
portante nelle decisioni d’acqui-
sto dei consumatori, anche e so-
prattutto per quanto riguarda il 
packaging dei prodotti. Un re-
cente rapporto di  The Business 
Research Company  stima che 
quest’anno il  mercato globale 
degli imballaggi riciclabili  rag-
giungerà i 28,3 miliardi di dollari 
di valore con un tasso di cresci-
ta del +7,2% rispetto al 2021 e 
toccherà, nel  2026, quota  34,2 

gi ecocompatibili  viene sempre 
più privilegiato proprio perché è 
in grado di ridurre l’impronta di 
carbonio  e  promuove uno stile 
di vita verde che aiuta a rispar-
miare energia  e  prevenire l’in-
quinamento. Basti pensare che, 
come riportato da  Bakeryand-
snacks.com, un acquirente ame-
ricano su due  (47%) ha dichia-
rato di essere disposto a paga-
re un costo extra per un pro-
dotto confezionato con un im-
ballaggio sostenibile e sono due 
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ets-processing.com, è uno dei 
temi principali su cui si concen-
trano i dibattiti sulla sostenibilità 
dei prodotti da forno e dolciari ed 
è un’area in cui le aziende del set-
tore possono sicuramente contri-
buire alla sostenibilità: con 26 mi-
lioni di tonnellate al giorno, le bu-
stine e gli imballaggi flessibili in 
plastica multistrato, utilizzati an-
che per gli snack e i dolciumi, of-
frono, ad esempio, il maggior po-
tenziale di riduzione dei rifiuti 
plastici negli oceani. 

Un esempio di impegno per 
rendere sempre più green le 
confezioni è rappresentato pro-
prio da Vitavigor, che negli ultimi 
anni ha investito nella progetta-
zione di packaging realizzati con 
materiali biodegradabili e com-
postabili, a basso impatto am-
bientale e riciclabili al 100%, tan-
to che tutte le referenze della li-
nea snack sono proposte in con-
fezioni in  carta riciclabile,  in li-
nea con l’orientamento alla pro-
duzione sostenibile e al rispet-
to dell’ambiente. Per trovare so-
luzioni davvero sostenibili, tut-
tavia, è importante  affrontare il 
tema della sostenibilità in modo 
olistico  e comunicare in modo 
trasparente. L’imballaggio è par-
te della soluzione ma miglioran-
do altre aree come  la catena di 
fornitura, i costi di produzione 
e il processo produttivo, spes-
so invisibili ai consumatori, il  ri-
sultato complessivo in termini di 
sostenibilità potrà essere ancora 
più forte ed efficace.   

Ecco, infine le  10 più curiose 
tendenze nel settore del  green 
packaging  riportate dalle princi-
pali testate internazionali:
 1. Alghe marine: le alghe marine 

sono un ingrediente natura-
le e sostenibile per gli imbal-
laggi monouso; commestibili 
e biodegradabili al 100%.

 2. Imballaggi idrosolubili:  re-
alizzati in alcool polivinilico 
(PVOH), si dissolvono a con-
tatto con l’acqua calda, ga-
rantendo ai prodotti prote-
zione e sostenibilità.

 3. Stampa in 3D: grazie a questa 
tecnologia, l’imballaggio può 
essere stampato completa-
mente o parzialmente intorno 
al prodotto con la plastica, in 
modo da utilizzare solo il ma-
teriale necessario.

 4. Materiali a base di cellulo-
sa:  la cromatogenia rende 
qualsiasi prodotto a base di 
cellulosa permanentemen-
te idrofobo, proteggendo il 
prodotto senza sacrificare la 
sostenibilità.

 5. Fibra stampata: questo me-
todo consente la personaliz-
zazione con diversi materiali, 
inchiostri e lacche, rimanendo 
riciclabile e senza sprechi.

 6. Cartone d’erba: alternati-
va agli imballaggi in plasti-
ca è riciclabile e compostabi-

le al 100%, con una lavorazio-
ne delle materie prime priva 
di sostanze chimiche.

 7. Packaging piantabile: la carta 
da seme completamente bio-
degradabile viene creata uti-
lizzando carta riciclata e semi 
selvatici; quando l’imballag-
gio raggiunge la fine del suo 
ciclo di vita, può essere pian-
tato per far crescere nuova 
vita.

 8. Letame di mucca: partendo 
dal letame di mucca è possibi-
le produrre imballaggi privi di 
plastica.

 9. Carta d’ostrica: realizzata con 
prodotti di scarto riciclati, la 
carta ostrica è ottenuta da 
residui di scarto del processo 
di produzione della pelle.

10. Plastica di mais: completa-
mente biodegradabile, que-
sto materiale è stato utiliz-
zato per produrre materiali di 
imballaggio come i sacchet-
ti per alimenti, in alternativa 
alla plastica.

APERTE LE ISCRIZIONI AL BEST PACKAGING 2023
Sono aperte fino a metà dicembre le iscrizioni all’edizione 2023 del 
concorso Best Packaging 2023, che per la prima volta apre anche 
alle start up (con massimo 2 anni di attività) e agli studenti (tesi di 
laurea), la cui partecipazione è sostenuta da Fondazione Carta Eti-
ca del Packaging. Il concorso apre quindi le porte al futuro, dando 
spazio anche a software, application, oltre che nuovi materiali spe-
rimentali, forme e idee.
Tema centrale del contest sarà il Quality Design, per cui si conferma 
l’ormai ultradecennale collaborazione con il Politecnico di Milano.
Confermati anche i premi speciali, assegnati dalla Giuria per l’Am-
biente, con il patrocinio di Conai e per la Tecnologia, con il suppor-
to da Ipack-Ima.
Per maggiori informazioni, rimandiamo all’indirizzo:
https://istitutoimballaggio.org

https://istitutoimballaggio.org
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Nuova vita per gli scarti della mitilicoltura
Entrano nel vivo le attività del 

Blue Eco Lab, il progetto di spe-
rimentazione promosso da Nied-
dittas, azienda che gestisce l’in-
tera filiera della mitilicoltura nel 

Profili in PP ottenuti dagli scarti 
dell’azienda Nieddittas.

Film in plastica antivirus 
con luce ambiente

 

I ricercatori della Queen’s Uni-
versity di Belfast hanno sviluppa-
to un film plastico innovativo in 
grado di uccidere i virus che si de-
positano sulla sua superficie con 
la sola luce ambiente.

La pellicola autosterilizzante, 
rivestita con un sottile strato di 
particelle che assorbono la luce 
UV e producono specie reattive 
dell’ossigeno che uccidono i virus, 
incluso SARS2, è la prima del suo 
genere: si produce a basso costo, 
può essere facilmente prodot-
ta su scala industriale e potrebbe 
essere utilizzata per materiali usa 
e getta negli ospedali o nell’in-
dustria alimentare. La tecnolo-

Golfo di Oristano, e realizza-
to dalla Fondazione Medsea per 
la tutela e la conservazione de-
gli ecosistemi marini e costieri, in 
collaborazione con il Dipartimen-
to di Ingegneria civile, ambiente 
e territorio dell’Università di Ca-
gliari. Obiettivo principale del 
progetto è dare una nuova vita 
ai materiali di scarto della miti-
licoltura attraverso la progetta-
zione di soluzioni di eco-design 
progettate e realizzate in Sarde-
gna. 

Il materiale di scarto del-
la produzione di mitili dell’azien-
da Nieddittas è stato trasfor-
mato in materia prima seconda-
ria dall’azienda Ecoplastar Group 
che si trova in provincia di Caglia-
ri. Il macchinario per l’estrusio-
ne di questa particolare tipologia 

gia utilizzata per creare la pellico-
la garantisce anche che sia degra-
dabile, a differenza delle attua-
li pellicole di plastica usa e getta.

Questo materiale promette 
una significativa riduzione del-
la trasmissione di virus negli am-
bienti sanitari e sensibili dal pun-
to di vista igienico.

La pellicola, testata per l’atti-
vità antivirale utilizzando quat-
tro diversi virus – due ceppi del 
virus dell’influenza A, un picor-
navirus altamente stabile chia-
mato EMCV e SARS2 – esponen-
dola ai raggi UVA o alla luce di 
una lampada fluorescente a luce 
bianca fredda, si è dimostrata ef-

ficace anche in una stanza illu-
minata solo con tubi fluorescen-
ti bianchi.

La ricerca, pubblicata sul Jour-
nal of Photochemistry and Pho-
tobiology B: Biology, rappresenta 
uno sviluppo molto promettente 
che ha il potenziale di ridurre dra-
sticamente la trasmissione di vi-
rus in un’ampia gamma di conte-
sti, pur essendo sostenibile dal 
punto di vista ambientale.

di plastiche esposte a condizioni 
marine di degrado è stato invece 
realizzato presso la società Mec-
canica Turchi in Gallura. 

Dopo una prima fase di ca-
librazione e di adeguamento 
dell’estrusore ai nuovi materia-
li, i designer di Medsea e i tecni-
ci dell’Ateneo cagliaritano hanno 
iniziato a trasformare i rifiuti pla-
stici, scarti dell’azienda Nieddit-
tas, in profili di plastica riciclata di 
diverse dimensioni.

I profili, composti in polipro-
pilene, sono elementi semplici 
ma di grande versatilità strut-
turale, impiegabili per la realiz-
zazione di manufatti di diverso 
tipo; in questa prima fase pro-
gettuale il loro impiego è rivol-
to alla produzione di elementi di 
arredo urbano.
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G. Mondini sperimenta con 
successo i film compostabili e tra-
sparenti di Tipa come liner per 
conferire proprietà barriera e di 
termosaldatura ottimali alle sue 
soluzioni di imballaggio Paperse-
al in cartone, ottenendo così im-
ballaggi completamente compo-
stabili a base di carta, ottimizza-
ti per prodotti alimentari umidi, 
refrigerati, surgelati e freschi in 
cui la pellicola trasparente di Tipa 
funge da rivestimento per crea-
re una barriera contro ossigeno e 
umidità.

Questa partnership fra le due 
aziende contribuisce a ridurre il 
consumo di plastica e favorisce 
le infrastrutture di riciclaggio e 
compostaggio dei rifiuti organici, 

soddisfacendo i requisiti del mer-
cato e sostenendo le iniziative di 
sostenibilità nell’UE.

La soluzione ottimizzata per 
i prodotti umidi, a base di film 
compostabile e carta, consen-
te infatti di deviare gli scarti ali-
mentari verso il compostaggio, 
in linea con la normativa italia-
na di riferimento nell’Ue che pre-
vede la raccolta delle plastiche 
compostabili insieme all’organi-
co, evitando che la plastica pos-
sa contaminare il flusso di rici-
claggio dell’organico. Gli imbal-
laggi PaperSeal Mondini con li-
ner Tipa, infatti, possono essere 
smaltiti insieme ai rifiuti organi-
ci, tenendo la plastica fuori dalle 
discariche e dall’ambiente, men-

tre nei mercati in cui gli imballag-
gi compostabili non entrano nel 
flusso dei rifiuti organici è co-
munque possibile separare il film 
compostabile dal cartone e quin-
di compostarlo a casa.

Gli imballaggi compostabi-
li contribuiscono a ridurre la con-
taminazione da microplastica dei 
suoli e la quantità di plastica tra-
dizionale che finisce nei rifiuti ali-
mentari.

Imballaggio microperforato  
per la conservazione dei funghi affettati freschi

dell’aumento della frequenza re-
spiratoria dovuta ad una superfi-
cie più ampia. I materiali di imbal-
laggio convenzionali non posso-
no soddisfare i requisiti per il con-
fezionamento in atmosfera modi-
ficata dei funghi freschi affettati.

Una delle tecniche per pro-
lungare la durata di conservazio-
ne dei prodotti di IV gamma è la 
modifica passiva della tecnolo-
gia di confezionamento in atmo-
sfera modificata. Per prodotti di 
IV gamma ad alto tasso di respi-
razione come i funghi affettati, le 
proprietà di permeabilità dei ma-
teriali polimerici potrebbero non 
essere sufficienti per fornire una 
concentrazione di gas in equili-

brio nel caso di modifica passi-
va della tecnologia dell’atmosfe-
ra modificata. In questo caso, i 
materiali di confezionamento mi-
croforati possono essere utilizza-
ti per la modifica passiva dei pro-
dotti di IV gamma. Ma il proces-
so di microperforazione deve es-
sere progettato con un numero e 
un diametro appropriati dei mi-
crofori per soddisfare i requisiti 
dell’imballaggio in atmosfera mo-
dificata passiva.

Per questo motivo in una ri-
cerca turca, pubblicata sul Potra-
vinarstvo Slovak Journal of Food 
Sciences. 15, 83-94, 2021, la pro-
gettazione del processo di micro-
perforazione da utilizzare negli 

Contenitore per alimenti umidi idoneo  
al compostaggio domestico

I funghi freschi hanno una du-
rata di conservazione molto bre-
ve, di 1-3 giorni, a causa della loro 
elevata frequenza respiratoria 
e della mancanza di cuticole che 
li proteggano dai fattori ester-
ni. I funghi affettati freschi sono 
ancora più suscettibili alle rea-
zioni di deterioramento a causa 

http://www.gmondini.com/
http://www.tipa-corp.com/
http://dx.doi.org/10.5219/1530
http://dx.doi.org/10.5219/1530
http://dx.doi.org/10.5219/1530
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Codifica laser per film compostabili Natureflex

I film rinnovabili e compostabili Futamura 
possono ora essere codificatI al laser.

La gamma di film rinnovabili e 
compostabili Futamura può ora es-
sere codificata al laser, consenten-
do una comunicazione aggiunti-
va con i consumatori, senza dover 
ricorrere alla stampa tradiziona-
le. Questo sviluppo fa seguito alla 
collaborazione globale dell’azienda 
con Domino Printing Sciences (Do-
mino), uno sviluppatore e produt-
tore globale leader nel mondo nel 
settore delle tecnologie di codifica, 
marcatura e stampa.

Dopo il suo lancio nel 2002, 

la gamma di pellicole NatureFlex 
di Futamura è stata adottata da 
molti proprietari di marchi. I ma-
teriali sono progettati per soddi-
sfare la crescente domanda di im-
ballaggi rispettosi dell’ambiente, 
dal momento che derivano da cel-
lulosa rinnovabile, ma soddisfano 
anche tutti gli standard globa-
li per il compostaggio industriale, 
incluso BS EN13432, e sono certi-
ficati come materiali compostabi-
li domestici.

L’uso di un film rinnovabile e 
compostabile offre ai proprietari 
di marchi l’opportunità di pubbli-
cizzare con orgoglio il loro packa-

imballaggi in atmosfera modifica-
ta passiva si è basata sul diame-
tro e sul numero di microfori, de-
terminando la durata di conser-
vazione dei funghi affettati fre-
schi. I campioni sono stati con-
servati a 15°C/80% UR e durante 
la conservazione sono state ese-
guite periodicamente analisi di 
pH, colore, perdita di peso, con-

sistenza, sensoriali e microbiche. 
È stato determinato che l’equa-
zione empirica utilizzata in que-
sta ricerca può essere applicata 
alla progettazione di imballaggi 
microperforati per funghi freschi 
affettati. La durata di conserva-
zione dei funghi affettati freschi 
confezionati con materiale di im-
ballaggio microperforato è stato 

Pellicola commestibile  
per il gelato

ging rispettoso dell’ambiente. La 
sfida, quindi, è assicurare che i 
consumatori siano consapevo-
li della natura speciale dell’imbal-
laggio utilizzato. 

La valutazione dei film Natu-
reFlex da parte di Domino ha di-
mostrato che è possibile ottene-
re un’eccellente codifica laser sui 
film flessibili compostabili. Su tut-
ti i film è stato ottenuto un codice 
bianco pulito e nitido, il che com-
porta la facile aggiunta di sempli-
ci codici, come date di scadenza 
e codici dei lotti, nonché design 
e messaggi più complessi, inclusi 
grafica e codici 2D scansionabili.

di 8 giorni, mentre era inferiore a 
7 giorni (4, 5 o 6 giorni) nel caso 
di confezionamento con materia-
le di imballaggio non microperfo-
rato.

I risultati mostrano che l’uso 
di materiale di imballaggio micro-
perforato è efficace nell’allunga-
re la durata di conservazione dei 
funghi affettati freschi.

Su Applied Food Research. 2, 
(1): 100128, 2022 è stato pubbli-
cato uno studio indiano volto allo 
sviluppo di un film edibile bio-
attivo per migliorare la stabili-
tà lipidica del gelato e dei latti-
cini congelati durante la conser-
vazione utilizzando l’aloe vera 
come ingrediente bioattivo. Il 
Kulfi, un popolare gelato india-

no, è stato utilizzato come si-
stema modello alimentare. La 
pellicola ottimizzata (1,5% p/v 
di carragenina e 14% p/v di gli-
cerolo) è stata addizionata di di-
verse concentrazioni di A. vera 
(9, 12 e 15% p/v) e utilizzata per 
confezionare i campioni di kulfi 
durante sei mesi di conservazio-
ne in surgelatore (-18°C). All’au-

http://www.futamuragroup.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.afres.2022.100128
http://dx.doi.org/10.1016/j.afres.2022.100128
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mentare della densità (g/mL) e 
dello spessore (mm) del film, i 
valori di trasmittanza (%), ve-
locità di trasmissione del vapo-
re acqueo (mg/m2t) e luminosi-
tà (L*) sono diminuiti al crescere 
della concentrazione di A. vera. 
I film con A. vera hanno mostra-
to proprietà antimicrobiche nei 
confronti di Escherichia coli. I 
campioni di kulfi confezionati in 
pellicole di A. vera hanno mo-
strato valori significativamente 
più bassi di ossidazione lipidica 
[sostanze che reagiscono all’a-
cido tiobarbiturico (TBARS), aci-

Mantengono velocità ed efficienza nel 
rilevare e scartare gli articoli contaminati da 
corpi estranei, garantendo dati di produzio-
ne aggiornati e sicuri, con rappresentazio-
ni visive per tracciare la produzione e gli 
scarti. 

La vasta gamma dei nostri raggi x può  
essere integrata in qualsiasi punto della 
linea di produzione.  
 
Desiderate prenotare un test nella 
nostra demo area di Lainate? 
Contattateci. 

Sistemi di inspezione 
a raggi X ISHIDA:  
precisi ed affidabili

Sistemi di pesatura
Controllo qualità
Macchine di confezionamento
Sistemi di distribuzione
Sistemi di alimentazione
Disimpilatori
Termosigillatrici
Soluzioni complete
Progettazione

ITECH ITALIA SRL, Via Como 6/8, I-20045 Lainate (MI)
T +39 02 934 35069,  info@itech.eu

di grassi liberi (FFA) e perossido 
(PV)] e conta microbica (psicro-
fila e lieviti/muffe) che si riflet-
tevano nella loro qualità senso-
riale durante l’intero periodo di 
conservazione. I valori più alti 
per TBARS, FFA e PV sono stati 
osservati per i campioni di con-
trollo (1,0 mg di malondialdei-
de/kg, 0,80% e 1,99 meg/kg, ri-
spettivamente) e i più bassi per 
i campioni confezionati in pelli-
cole contenenti il 15% di A. vera 
(0,61 mg di malondialdeide/kg, 
0,47% e 1,34 mega/kg, rispetti-
vamente) al giorno 180.

http://www.itech.eu
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PRODOTTI

Akorn Technology lancia 
sul mercato europeo il suo coa-
ting commestibile per conserva-
re in modo naturale pere e frut-
ti a nocciolo freschi, come pesche 
e nettarine.

Ottenuto da derivati vegetali, 
Akorn è una soluzione a base di ac-
qua e proteine unica nel prolunga-
mento di freschezza, qualità e si-
curezza della frutta fresca, diver-
samente da altri trattamenti lipidi-
ci non in grado di modulare il tasso 
di maturazione post raccolta.

I  test  hanno dimostrato che i 
coating naturali Akorn  superano 
tutte le cere tradizionali a base di 
petrolio e cariche di sostanze chi-
miche. Sia durante i lunghi periodi 
di stoccaggio a fresco che duran-
te simulazioni di ambienti di ven-
dita e domestici, i coating Akorn 
danno risultati di prolungamen-
to di freschezza, di qualità e di si-
curezza di molto superiori rispet-
to alle altre sostanze testate. Uno 
studio dell’Università della Flori-
da ha inoltre accertato che i coa-
ting Akorn sono  superiori anche 
al confezionamento in atmosfe-
ra modificata che ha costi elevati 
e usa materiali plastici derivati da 
petrolio

I trattamenti facili, multifun-
zionali e commestibile Akorn rad-
doppiano la durata di freschezza 
della maggior parte della frutta e 

Coating commestibile per l’ortofrutta

verdura  riducendo la perdita da 
filiera del 30%  o più e fornendo 
prodotti freschi con migliore sa-
pore, struttura e aspetto, mentre 
test indipendenti hanno dimo-

strato che i coating Akorn  ridu-
cono marciume e muffe di più del 
50%  e sono molto efficaci conto 
batteri patogeni che si possono 
trovare sui prodotti freschi.

Cioccolato al latte  
con meno zucchero, frutto dell’IA

La crescente consapevolezza 
del ruolo dell’alimentazione per 
la salute delle persone ha reso 
i consumatori molto più attenti 
nelle loro scelte, anche quando si 
parla di cioccolato.

Per questo la finlandese Valio, 
specializzata nella lavorazione 
del latte, ha condotto un’indagi-

ne sui desideri di oltre un milio-
ne di amanti del cioccolato al lat-
te grazie all’intelligenza artificia-
le e, insieme agli artigiani ciocco-
latieri della Kultasuklaa, ha mes-
so a punto “The Bar”, un ciocco-
lato al latte a prova di futuro re-
alizzato con il suo latte in polvere 
Bettersweet che mantiene inal-

http://www.akorn.tech/
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terato il gusto pur con una quan-
tità di zucchero ridotta.

L’analisi condotta con l’Intelli-
genza Artificiale dalla società fin-
landese Aiwo Digital, in collabora-
zione con gli esperti di analisi dei 
consumi di Valio, ha messo in luce 
che non esiste un gusto, un ripie-
no o un formato preferito per il 
cioccolato al latte, perché viene 
consumato in situazioni diverse. 
In secondo luogo il cioccolato al 
latte deve soddisfare il desiderio 
di appagamento del palato, ma 
senza rinunciare agli aspetti salu-
tistici e alla riduzione del conte-
nuto di zucchero.

Lo studio ha portato alla rea-
lizzazione di cinque diversi ciocco-
latini con meno zucchero, ciascu-
no con un gusto e una consistenza 
diversi progettati per adattarsi a 
una diversa motivazione di consu-
mo: impulso, voglia, piacere, fame 
e relax. Di morso in morso, si sco-

Il nuovo cioccolato al latte con meno 
zucchero di Valio, frutto dell’IA.

prono nuove sensazioni che gra-
dualmente si sovrappongono. Il 
design topografico della tavolet-
ta progettato da designer profes-
sionisti consente di separare facil-
mente gli strati per gustarli al mo-
mento opportuno.

I gusti della tavoletta di ciocco-
lato “The Bar” costituiscono un’al-
ternativa alla tradizionale scato-
la di cioccolatini, perché li combi-
na insieme anziché separarli. Ogni 
strato di cioccolato al latte è con-
cepito per diverse situazioni, e a 
questo sapore vellutato si asso-
cia quello degli strati arricchiti con 
noci e briciole di biscotti. Inoltre, il 
prodotto ha un 30% di zucchero 
in meno rispetto alla media e non 
contiene lattosio.

Oltre al latte in polvere Bet-
tersweet che entra in questa for-
mulazione, si sta lavorando a pro-
dotti in grado di eliminare total-
mente lo zucchero. 

Riserva privata  
di aceto balsamico

Acetaia Giusti ha presentato 
a Milano il progetto “Riserva Pri-
vata”, nato dalla convinzione che 
la nuova frontiera del food&wine 
di eccellenza passi attraverso la 
creazione di riserve private da re-
galarsi e regalare o a scopo di in-
vestimento in un bene dal rendi-
mento garantito. L’esperienza di 
adottare una batteria di botti per 
la produzione dell’Aceto Balsami-
co di Modena è un momento spe-
ciale, che permette al committen-
te di vivere da vicino la produzio-
ne di un prodotto di eccellenza 
Made in Italy, la sua storia e le sue 
tradizioni.

Il progetto prevede la crea-
zione ad personam di una riser-

va privata attraverso l’adozio-
ne, ad uso esclusivo, di una delle 
più storiche batterie di botti adi-
bite all’invecchiamento dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Mode-
na e da sempre di proprietà del-
la famiglia Giusti. Il risultato è un 
pregiato cofanetto in legno con-
tenente la propria Riserva Priva-
ta di circa 2 litri, suddivisa in am-
polle di diverse dimensioni: 2 bot-
tiglie in formato 500 mL da colle-
zione o per l’utilizzo privato; 5 in 
formato 100 mL per la famiglia e 
10 in formato 40 mL da regalare 
ad amici e persone care. Ogni bot-
tiglia è personalizzata col nome 
del cliente e la batteria adottata 
– che rimane nella storica Aceta-

ia Giusti – verrà contrassegnata 
da una targhetta con la data del 
prelievo e il nome del committen-
te. Per tutto il periodo di adozio-
ne è possibile seguire ogni fase 
dell’invecchiamento e approfon-
dire la conoscenza della storia e 
della tradizione dell’Aceto Balsa-
mico di Modena attraverso espe-
rienze interattive come newslet-
ter, video call, visite virtuali o in 
loco – in base al proprio progetto 
di Riserva Privata. 

La Riserva Privata di aceto balsamico 
dell’Acetaia Giusti.
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Panettone con crema 
al caffè e gocce di cioccolato 

Il Panettone Galup. con crema al 
caffè Costadoro e gocce di cioccolato.

La cultura e l’entusiasmo di 
Costadoro –  marchio di grandi 
torrefattori fondato a Torino nel 
1890 – incontrano la cultura pa-
sticciera e la passione dei creatori 
del Galup, il panettone basso con 
glassa alla Nocciola Piemonte IGP, 
nato a Pinerolo nel 1922. 

Da questa straordinaria misce-
la di sapori e saperi, ingredienti 
di qualità e tradizioni produttive 
prende vita il Panettone Galup far-
cito con crema al caffè 100% Ara-
bica Costadoro e gocce di cioccola-
to bianco e al latte, senza glassa e 
dall’aroma ricco e intenso. 

Cioccolato sostenibile  
in pack di carta

Don Choko, la tavoletta di cioccolato 
sostenibile, anche grazie al pack in carta 
(Ritter Sport). 

Nuovo logo per 
il Grana Padano

Il nuovo 
logo Grana 
Padano.

Ritter Sport, azienda familia-
re da quattro generazioni, per ce-
lebrare il 10° anniversario della 
piantagione di proprietà El Cacao, 
lancia per il secondo anno con-
secutivo l’edizione limitata Don 
Choco, una tavoletta di cioccola-

to al latte extra col 40% di cacao 
100% certificato sostenibile, pro-
veniente proprio da El Cacao, in 
Nicaragua, e per l’occasione con 
un esclusivo pack interamente in 
carta. 

La coltivazione del cacao av-
viene qui mediante il sistema 
agroforestale sviluppato secondo 
criteri di agricoltura integrata per 
incrementare la biodiversità, au-
mentare la fertilità del suolo – e 
quindi ridurre l’uso di fertilizzan-
ti – ma anche per offrire un sicuro 
habitat naturale alla fauna locale.

Oltre ad avere ottenuto la 
certificazione Rainforest Allian-
ce, El Cacao è riconosciuto come 
un progetto di protezione del cli-
ma secondo Gold Standard e dal 
2021 genera crediti di compensa-
zione.

ne del font “Futura Bold” adotta-
to in precedenza, con uno nuovo 
ideato e realizzato appositamen-
te per il formaggio Grana Padano 
e depositato dal Consorzio e dun-
que è utilizzabile solo ed esclusi-
vamente per contraddistinguere 
il formaggio Grana Padano DOP.

Altre modifiche riguardano 
l’indicazione univoca delle sta-
gionature sulle confezioni e l’in-
troduzione della nuova categoria 
“Riserva - Oltre 24 Mesi”.

A completamento del proget-
to di revisione delle confezioni è 
previsto il posizionamento fis-
so di loghi e diciture per render-
le immediatamente identificabi-
li da parte del consumatore, net-
tamente distinte dai formaggi si-
milari.

Il Consorzio Grana Padano ha 
rinnovato il logo, rimasto presso-
ché immutato dal 1954, renden-
dolo più moderno e adeguato alle 
forme della comunicazione con-
temporanea, pur mantenendo gli 
elementi essenziali di identifica-
bilità, riconoscibilità e distintivi-
tà che il logo Grana Padano ha ac-
quisito negli anni. 

Oltre ad una leggera modifi-
ca grafica, l’elemento significati-
vo e importante è la sostituzio-



T. +39 0575 4181    •   E. qa-detectors@ceia-spa.com

w w w . c e i a . n e t

SISTEMI DI ISPEZIONE  A NASTRO TRASPORTATORE 
PER PRODOTTI DISPOSTI IN VERTICALE

THS 21 series
SISTEMI DI RIVELAZIONE  
DEI METALLI PER  
IL CONTROLLO QUALITÀ

SISTEMI DI RIVELAZIONE  
DEI METALLI PER  
IL CONTROLLO QUALITÀ

T E C N O L O G I A  M U L T I S P E T T R O

QUALITY CONTROL AT ITS FINEST.

• ESCLUSIVA CAPACITÀ DI RIVELAZIONE  
dei contaminanti metallici magnetici e  
non magnetici inclusi gli acciai inossidabili

• TECNOLOGIA MULTISPETTRO  
per la compensazione estrema  
dell’effetto prodotto

• ELEVATISSIMA ADATTABILITÀ  
ad ogni prodotto da ispezionare

• CONFORMI AI CRITERI HACCP E GMP

• STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 316L  
e MATERIALI PLASTICI COMPATIBILI  
con gli alimenti conformi UE, FDA

FC002K0219v8000hIT_THS-21series_Advert.indd   1FC002K0219v8000hIT_THS-21series_Advert.indd   1 25/07/2022   14:33:3525/07/2022   14:33:35

http://www.ceia.net


prodotti

52 industrie alimentari - lxi (2022) - novembre

Verdure già cucinate 
e pronte all’uso

 

La nuova Ratatouille Bonduelle.

Bonduelle propone un’offerta 
unica e distintiva per il mercato 
delle verdure ricettate: Ratatouil-
le, Melanzane alla mediterranea, 
Taccole al pomodoro.

La gamma, composta da pro-
dotti già conditi, cucinati e pron-
ti per essere gustati, rappresenta 
un’offerta ad alto valore aggiun-
to, molto apprezzata dal consu-
matore di oggi che, nonostante 
le limitazioni di tempo, non rinun-
cia a sperimentare in cucina pun-
tando su piatti veloci, ma sani e 
gustosi. Le tre referenze in gam-
ma, composte da verdure condite 
con erbe, aromi della tradizione e 
un filo d’olio extra vergine d’oliva, 
rappresentano la soluzione idea-
le per un pratico contorno o come 
ingrediente per tante ricette.

Salsa 
di carciofi

Plumcake doppio cioccolato  
senza glutine

Privi di glutine, soffici e buoni, 
i Plumcake Gluten Free della linea 
Bauli Senza Glutine si arricchisco-
no di una squisita novità: i Plu-
mcake Extra dark Doppio Ciocco-
lato, in cui il soffice e goloso impa-
sto al cacao è realizzato con fari-
na di riso che dona leggerezza ma 
allo stesso tempo gusto.

Notificata presso il Ministero 
della Salute (e quindi erogabile gra-
tuitamente agli aventi diritto) la li-
nea Plumcake Bauli Senza Glutine 
presenta un nuovo pack con una 
grafica rinnovata e un nuovo for-
mato: il prodotto e gli invitanti in-
gredienti che lo compongono sono 
riconoscibili e ben visibili sia sul 
fronte verticale che orizzontale e, 
in aggiunta, la confezione contiene 
6 Plumcake (al posto di 4) perfetti 
da gustare in una leggera e gusto-
sa pausa in compagnia.

I Plumcake Gluten Free Extra dark Doppio 
Cioccolato di Bauli.

Menù presenta l’ultima nata 
della linea Evolution Fresh per il 
settore Ho.Re.Ca.: la “Salsa di Car-
ciofi”, una salsa delicata a base di 
carciofi accuratamente selezio-
nati, macinati e conditi con olio e 
erbe aromatiche. Grazie alla lavo-
razione a freddo con trattamento 
in HPP, il prodotto mantiene tut-
to il gusto ed il profumo dei car-
ciofi appena preparati, si presen-
ta  denso e cremoso, con un’al-
tissima resa, e grazie al forma-
to Squeezer Top Down è pratico 
e veloce da utilizzare, con tappo 
salvagoccia che permette la fuo-
riuscita del prodotto senza far 
entrare aria.

Senza glutine, naturalmente 
privo di lattosio e vegano, senza 
conservanti, questa salsa pron-
ta all’uso è ottima per  arricchi-
re panini e pizze gourmet e risul-
ta particolarmente indicata in ab-
binamento con creme ai formag-
gi per  condire primi piatti  di pa-
sta, paste al forno e secondi piat-
ti a base di carne.

La nuova Salsa 
ai carciofi 
Evolution 
Fresh di Menù.



RETHINK
COLOUR MEASUREMENT
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Pandoro 
con crema 
al pistacchio

Nuovo gusto per Loacker
 

Loacker, azienda altoatesina 
leader mondiale nel mercato dei 
wafer e specializzata anche nel-
la produzione di specialità al cioc-
colato, presenta  la linea Peanut 
Butter, in cui una deliziosa crema 
alle arachidi arricchisce le tradi-
zionali cialde e i biscotti Loacker, 
dando vita a nuovi deliziosi pro-
dotti nelle versioni Wafer Classici, 
Quadratini, Tortina, Gardena e Bi-
scuits, tutti realizzati senza aro-
mi, coloranti aggiunti, conservan-
ti e grassi idrogenati, per un gu-
sto 100% naturale.

I Loacker Classic e l’amatissimo 
formato Quadratini Peanut But-
ter hanno un goloso connubio tra 
le fragranti cialde arricchite da un 
pizzico di cacao e gli strati di go-
losa crema (che costituisce il 75% 
del prodotto) preparata con pura 
pasta di arachidi (che compone il 
17% della crema), mentre la Tor-
tina Peanut Butter è l’imperdibile 
nuova nata della famiglia Tortina, 
ricoperta di cioccolato al latte 
e ricca di una deliziosa crema 
alle arachidi (54% del prodotto) 

preparata con pura pasta di 
arachidi (31% della crema).

Per i momenti di stanchezza in 
cui si ha bisogno della giusta cari-
ca, niente di meglio dei golosi Lo-
acker Gardena Peanut Butter: fra-
granti cialde di wafer, farcite con 
una ricca e gustosa crema di ara-

I nuovi Loacker Classic Peanut Butter 
di Loacker.

Galbani amplia la propria offer-
ta per rispondere ai nuovi trend 
di consumo salutistici proponen-
do lo storico salamino Galbanetto 
in una formulazione con il 30% di 
sale in meno che però mantiene 
invariate tutte le caratteristiche 
del prodotto tradizionale. Inoltre, 
la nuova referenza, che coniuga il 
gusto classico alle più attuali abi-
tudini alimentari, è eco friendly, 
con una semplice etichetta in car-

ta che mostra una comunicazione 
chiara e immediata della riduzio-
ne di sale.   

Salame  
con meno sale

Il nuovo salame 
Galbanetto con meno 
sale di Galbani.

chidi e ricoperte da un irresistibi-
le strato di cioccolato al latte. In-
fine, per soddisfare gli amanti dei 
biscotti, vanno a completare l’as-
sortimento i nuovi Loacker Biscu-
its Peanut Butter, a base di crema 
con pura pasta di arachidi (33% 
del prodotto) con una copertura 
di cioccolato al latte 100% alpi-
no (23% del prodotto) e la stuz-
zicante granella di arachidi che li 
rendono un piccolo capolavoro.

La Pandoro Experience Vergani con 
crema di pistacchio.

Dopo oltre 75 anni dedicati 
alla produzione del vero Panet-
tone milanese, Vergani ha deci-
so di esplorare nuovi ambiti cre-
ativi puntando sull’eterno alter 
ego del Panettone: il Pandoro. 

È nata così Pandoro Experience, 
dove il Pandoro classico Verga-
ni, reso straordinariamente sof-
fice e fragrante dall’utilizzo di 
ingredienti eccellenti come bur-
ro e tuorli d’uovo freschissimi, 
e lievito madre naturale, viene 
proposto abbinato a una ricca e 
morbida crema al 30% di pistac-
chio che rende ogni fetta ancora 
più gustosa. La pratica sac a po-
che permette di dosare la quan-
tità di crema desiderata e per-
sonalizzare la propria Pandoro 
Experience.
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ENERGIA SOSTENIBILITÀ
Referee: Prof. Francesco Fantozzi

La sfida globale del setto-
re agroalimentare per i prossi-
mi anni consisterà nel garantire 
cibo sicuro e prodotto in manie-
ra sostenibile a una popolazione 
crescente, con le previsioni che 
parlano di 9,7 miliardi di persone 
entro il 2050. Se per qualcuno la 
soluzione per conciliare disponi-
bilità alimentare e ambiente do-
vrebbe essere smettere di pro-
durre e consumare carne, secon-
do stime FAO del 2018, invece, 
in uno scenario sostenibile, sarà 
necessario garantire un aumento 
medio del 30% della disponibilità 
di alimenti di origine animale, so-
prattutto nei Paesi in via di svi-
luppo.

Nel recente simposio “Cow is 
Veg – Il ruolo dei ruminanti in una 
dieta sostenibile” organizzato da 
Assocarni in collaborazione con 
Coldiretti, tenutosi recentemen-
te a Roma, si è riflettuto sull’im-
portanza di guardare al sistema 
zootecnico sotto differenti aspet-
ti – ambientale, ma anche econo-
mico e sociale. Maurizio Martina, 
Vicedirettore Generale della FAO, 
ha sottolineato l’apporto di que-
ste filiere “alla grande sfida del-
la sostenibilità” e ha ribadito il 
valore di un approccio scientifi-
co e ragionato al tema ricordando 
che nel mondo un miliardo e 300 

Efficienza e sostenibilità 
nel settore della carne bovina

milioni di persone vivono gra-
zie al lavoro in zootecnia. Quin-
di, nell’ottica di considerare le fi-
liere zootecniche come parte di 
un nuovo equilibrio sostenibile, è 
necessario lavorare insieme con-
tro le emissioni, sulla qualità dei 
mangimi, sull’utilizzo dei terreni 
e dei suoli, per la selezione del-
le razze, sulla gestione dei reflui, 
per la circolarità integrale dei si-
stemi zootecnici.

L’agricoltura, di cui la zootec-
nia è parte integrante, ha già ri-
sposto con i fatti sulla capacità 
di aumentare la produzione ridu-
cendo gli impatti: negli ultimi 30 
anni il comparto agricolo ha sfa-
mato quasi 2,5 miliardi di perso-
ne in più riducendo le emissio-
ni pro-capite di circa il 20% (Fon-
te: Our World in Data).

Sul fronte del consumo di ac-
qua e di suolo e della cosiddet-
ta  “feed vs food competition”, 
ad esempio, in un contesto di 
aumento della popolazione, del 
reddito medio e contestuale au-
mento della richiesta di alimen-
ti di origine animale, la capacità 
dei ruminanti di convertire erba e 
vegetali ricchi in cellulosa in pro-
teine,  senza entrare in competi-
zione con l’uomo, è un’opportu-
nità unica per il settore zootec-
nico di contribuire alla  food se-

curity con proteine ad alto valore 
biologico. Inoltre, i ruminati si 
mostrano estremamente efficien-
ti nella conversione delle protei-
ne vegetali in proteine anima-
li. Su questo Anne Mottet, Live-
stock Development Officer pres-
so la FAO, ha affermato che “L’in-
tero settore zootecnico mondiale 
consuma circa un terzo dei cereali 
che produciamo, ma questa quo-
ta può essere ridotta, poiché i ru-
minati hanno un più efficiente in-
dice di conversione proteica: sono 
in grado di produrre un kg di pro-
teine assumendo solo seicento 
grammi di proteine vegetali.  An-
che per quanto riguarda il consu-
mo di suolo, il settore zootecnico 
globale utilizza circa 2,5 miliardi 
di ettari di suolo, il 77% dei quali 
sono praterie, per gran parte non 
coltivabili e quindi utilizzabili solo 
dagli animali al pascolo, che se ri-
convertite a colture creerebbero 
danni ai servizi ecosistemici. 

Allevamenti bovini 
alleati nella riduzione 
delle emissioni

Se oggi la produzione e il con-
sumo di carne sono dunque al 
centro di un dibattito pubbli-
co spesso fortemente polarizza-
to che influenza la lettura dei dati 
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riguardanti la salute e gli impatti 
ambientali, emergono in parallelo 
dati più che confortanti, che ve-
dono gli allevamenti bovini come 
parte integrata della soluzione 
climatica. 

Frank Mitloehner, Air Quali-
ty specialist in Cooperative Ex-
tension presso il Dipartimento 
di Scienze Animali della UC Da-
vis,  ha ricordato come i bovini, 
spesso etichettati erroneamen-
te come un problema climatico, in 
realtà rappresentino un’opportu-
nità: gestendo al meglio le emis-
sioni, soprattutto di metano, i bo-
vini diventano parte della solu-
zione climatica. In alcune regio-
ni, l’allevamento può raggiungere 
la neutralità climatica – il punto in 
cui non comporta ulteriore riscal-
damento climatico – con riduzioni 
fattibili di metano, il tutto fornen-
do al contempo alimenti altamen-
te nutrienti.

Uno studio più attento delle 
emissioni di gas serra fa emerge-
re, infatti, come anidride carboni-
ca e metano non abbiano la stes-
sa permanenza in atmosfera e lo 
stesso impatto sul clima.  In par-
ticolare, il  metano emesso natu-
ralmente dai bovini viene  scom-
posto  in atmosfera e riconverti-
to in CO2 nel giro di dieci anni per 
poi essere riassorbito dalle piante 
con la fotosintesi, rientrando nel 
naturale ciclo biogenico del car-
bonio, al contrario della CO2 pro-
dotta dai combustibili fossili  che 
si accumula  e permane in atmo-
sfera potenzialmente per mille 
anni.  Agendo, quindi, sul conte-
nimento delle emissioni di meta-
no dei bovini si opererebbe un ef-
fettivo sequestro di carbonio in 
atmosfera, rendendo di fatto la 
zootecnia un settore attivo nel-
la lotta al cambiamento climatico, 
in opposizione a quanto si ritiene 
erroneamente oggi.

Carne in una dieta 
equilibrata

La carne, inoltre, continua a ri-
vestire un’importanza determi-
nante dal punto di vista nutrizio-
nale: evitare o ridurre eccessiva-
mente l’assunzione di carne può 
rendere le diete meno equilibrate 
soprattutto per  i giovani e le fa-
sce di popolazione più fragili, tra 
cui le donne in età riproduttiva, 
gli anziani e le persone affette da 
patologie.

parte della popolazione, spesso la 
carne viene ingiustamente inqua-
drata come una scelta alimentare 
non salutare. Al contrario, la car-
ne dovrebbe essere considerata 
un alimento chiave per migliorare 
lo stato nutrizionale nell’ambito 
di una dieta sana, soprattutto per 
le popolazioni con esigenze nu-
trizionali elevate. La valenza nu-
trizionale della carne rappresen-
ta inoltre un importante retaggio 
evoluzionistico che caratterizza la 
nostra specie da oltre due milio-

La carne, infatti, è un’impor-
tante fonte di  proteine di alta 
qualità e di vari micronutrien-
ti  di cui si rilevano carenze a li-
vello globale (anche presso gran 
parte delle popolazioni occiden-
tali) come ferro, zinco e vitamina 
B12.  Come riportato al simposio 
da Frederic Leroy, Professore nel 
campo della Scienza dell’Alimen-
tazione presso la Vrije Universi-
teit Brussel, nonostante si tratti 
dell’alimento che ha accompagna-
to l’evoluzione della specie uma-
na costituito da proteine di quali-
tà e micronutrienti altamente bio-
disponibili, l’assunzione di mol-
ti dei quali è peraltro limitata da 

ni di anni, come ha affermato Miki 
Ben-Dor, Ricercatore in nutrizione 
e diete ancestrali presso il Diparti-
mento di Archeologia dell’Univer-
sità di Tel Aviv.

Alla luce di queste riflessioni, 
emerge chiaramente l’importan-
za di guardare con fiducia al set-
tore zootecnico e alle sue evolu-
zioni in grado di contribuire posi-
tivamente all’auspicata neutralità 
climatica futura, così come è ne-
cessario cominciare a guardare ai 
bovini come a una risposta con-
creta e sostenibile alla crescente 
richiesta di proteine di alta quali-
tà da parte della popolazione glo-
bale.
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Scelte alimentari ed emissioni
 

Quanto impatta l’industria ali-
mentare sull’inquinamento am-
bientale? Secondo una recente 
analisi di AlixPartners, società glo-
bale di consulenza, le scelte ali-
mentari pesano per il 24% del to-
tale delle emissioni pro-capite, 
percentuale che sale al 28% se si 
considera anche la deforestazio-
ne importata, superando addirit-
tura l’impatto legato alla produ-
zione di veicoli e altri mezzi di tra-
sporto che si assesta al 25%. Tra 
i generi alimentari che inquina-
no di più si collocano in vetta alla 
classifica quelli di origine anima-
le: fino a 59,6 kg di CO2 equivalen-
ti per ogni kg di carne bovina pro-
dotta. Se si guarda all’Italia, l’85% 
delle emissioni nel settore alimen-
tare riguarda i cibi di origine ani-
male, come carne, latticini e uova.

Sulla base di questi dati, 
AlixPartners si è interrogata sul-
la consapevolezza dei consu-
matori italiani rispetto al lega-
me cibo-inquinamento, e lo scor-
so mese di giugno ha realizza-
to un sondaggio su un campio-
ne rappresentativo per fasce di 
età. Oltre il 97% dei partecipan-
ti ha manifestato la propria pre-
occupazione per la situazione 
ambientale e il 96% riconosce il 
peso delle proprie scelte indivi-
duali. Se il 56% punta il dito sul-
le proprie abitudini di trasporto, 
solo meno del 20% è consapevo-
le che anche le scelte alimentari 
possano avere un impatto deci-
sivo sull’inquinamento.

Diete e sostenibilità

Ma che correlazione c’è tra le 
diverse diete alimentari e l’in-
quinamento ambientale? Come è 
possibile ridurre le emissioni? Le 

risposte arrivano ancora dall’a-
nalisi condotta da AlixPartners 
che ha calcolato il “delta di ridu-
zione delle emissioni delle prin-
cipali diete alternative” vs una 
dieta onnivora – mangio tutto. 
Troviamo quindi il “flexitariano” 
– mangio tutto ma riduco il con-
sumo di carne – che può ridur-

Alla domanda “pensi di cam-
biare regime alimentare”, più 
della maggioranza (62%) dice di 
“no”. Tale contrarietà al cambio 
dieta diminuisce del 21% nel caso 
in cui vengano proposte loro “al-
ternative vegetali” alla carne.

Secondo l’analisi di AlixPart-
ners  , una maggiore penetrazio-

re le emissioni alimentari fino al 
31% vs l’onnivoro. Per il “pesce-
tariano” – non mangio la carne 
ma mangio il pesce – la riduzione 
scende al 25%, mentre per il “ve-
getariano” – non mangio né pe-
sce né carne – la riduzione sale a 
36%, e raggiunge il 48% nel caso 
del “vegano” – non mangio ali-
menti di origine animale.  

ne degli alternative food in Italia 
– cioè la sostituzione di proteine 
di origine animale con alternative 
vegetali – potrebbe contribuire a 
una riduzione del 10% delle emis-
sioni alimentari, equivalenti a cir-
ca 10 milioni di tonnellate equi-
valenti di CO2. Ad oggi, l’aumen-
to del consumo di proteine di de-
rivazione vegetale sembra esse-
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re maggiormente ostacolato dal 
costo, considerato eccessivo dal 
52% dei partecipanti al sondag-
gio, e dal sapore, considerato non 
ancora all’altezza dal 56%. 

Dai dati del sondaggio con-
dotto da AlixPartners, sembra 
emergere che la propensione 
degli italiani a una riduzione del 
loro impatto ambientale alimen-
tare sia ad oggi in contrasto con 
una propensione al risparmio e a 
un certo “conservatorismo gu-
stativo”.

L’avanzamento tecnologico 
è però in atto, e l’utente medio 
è in attesa. Il sondaggio mostra 
infatti che, con un calo progres-
sivo del costo legato alla produ-
zione di proteine di origine vege-
tale – continuazione di un trend 
già emerso da qualche anno – e 
una mimica sempre maggiore di 
gusto e consistenza delle pro-
teine animali, potrebbe porta-
re la maggioranza degli italiani 
(sino a quattro quinti degli stes-
si), a diminuire in qualche misura 
il consumo di carne tradizionale. 
A tendere, l’impatto economico 
sulla filiera sarebbe forte, sino a 
una perdita stimata di fatturato 
di circa il 20% rispetto agli attua-
li livelli di vendite.

L’effetto valanga potrebbe 
essere avviato dai giovani, più 
propensi al cambiamento e meno 
conservatori nel mangiare, i cui 
gusti devono ancora “formar-
si” e “storicizzarsi”. E nel medio 
termine, non si può escludere 
un cambiamento simile a quanto 
avvenuto sul mercato interna-
zionale, e anche italiano, del lat-
te, dove oramai quasi l’80% de-
gli italiani ha provato alternati-
ve vegetali, e coloro che le con-
sumano abitualmente, o esclusi-
vamente, hanno superato la so-
glia del 10%, come dimostrano 
recenti stime sul settore.

Proteine animali 
o vegetali?

Il potenziale per le proteine di 
derivazione vegetale non è pas-
sato inosservato neanche agli 
investitori, che nel 2021 han-
no investito più di 4miliardi di 
euro in questo settore, generan-
do forti cambiamenti nella value 
chain dell’intera industry. 

Le proteine di origine anima-
le rimarranno ancora maggio-
ritarie probabilmente per mol-
ti anni ancora, ma il cambiamen-
to è iniziato e l’industria della 
carne tradizionale dovrà saper-
si adattare alle nuove sfide e co-
gliere le nuove opportunità. Pre-
pararsi per tempo sarà fonda-
mentale. Resisteranno e prospe-
reranno le aziende che avranno 
un prodotto tradizionale diffe-
renziato (es. biologico, tracciato 
lungo tutta la filiera, garantito in 

termini di condizioni di vita degli 
animali) o che sapranno integra-
re la propria offerta con prodot-
ti “alternativi”, facendo leva sul-
la propria credibilità e riconosci-
bilità nel mondo delle carni tra-
dizionali.

L’industria della carne alter-
nativa, dal canto suo, è un mon-
do in veloce evoluzione. Siamo 
agli albori di una rivoluzione del-
le diete occidentali. Cavalcare il 
nuovo trend significa investire in 
conoscenza e sperimentazione, 
ma anche e soprattutto stringere 
partnership multiple per esplora-
re più soluzioni e prodotti, massi-
mizzare risorse e competenze, e 
minimizzare investimenti in tec-
nologie non ancora consolidate. 
L’industry emergente si appog-
gerà su un nuovo ecosistema in 
cui muoversi dove tutto sarà di-
verso: i fornitori, le tecnologie e 
le competenze richieste.



energia sostenibilità

60 industrie alimentari - lxi (2022) - novembre

Caldaie a vapore a risparmio energetico 
e rispettose dell’ambiente

Mingazzini è da quasi un seco-
lo nel settore della produzione di 
caldaie a vapore e punto di riferi-
mento internazionale con linee di 
generatori all’avanguardia pensa-
ti per rispondere alle sfide più im-
pegnative del domani e che ga-
rantiscono al cliente massima si-
curezza, alta qualità e servizio 
impeccabile in svariati settori, fra 
i quali il food.

L’azienda parmense guarda 
con determinazione al futuro, con 
soluzioni tecnologiche sempre più 
performanti dal punto di vista del 
risparmio energetico e del rispet-
to per l’ambiente, come dimo-
stra l’abbinamento dei bruciato-
ri di nuova concezione “Low NOx” 
alle ampie camere di combustio-
ne dei generatori, ottenendo valo-

ri di NOx e CO che rispettano le più 
stringenti normative di emissione 
locali e internazionali.

Pur rimanendo un’azienda fa-
miliare, Mingazzini vanta più 
di 10.000 generatori installati, 
esclusivamente ad uso industria-
le, per quello che è di fatto uno 
dei parchi macchine più impor-
tanti a livello internazionale.

Al pari di un abito di sartoria, 
ogni impianto è ideato, disegnato, 
progettato e costruito su misura, 
dove flessibilità e personalizzazio-
ne sono tra i fattori chiave che per-
mettono di rispondere a un merca-
to in cui ha saputo distinguersi co-
niugando progettazione e realizza-
zione, sulla base di un’artigianalità 
che non esclude, ma anzi rafforza 
la plusvalenza tecnologica.

Fra le caratteristiche peculiari 
di Mingazzini vi è infatti la capa-
cità di fornire tutto quanto è ne-
cessario per la realizzazione e la 
gestione moderna ed efficiente 
delle centrali termiche di qualun-
que dimensione. Grazie alla pos-
sibilità di connessione, è attuabi-
le la supervisione completa del-
la caldaia o della centrale termi-
ca per telecontrollo e telediagno-
si da remoto senza supervisione 
continua per 24/72 h. Non solo, 
perché centralizzando tutti gli 
impianti, è possibile avere sem-
pre disponibili tutti i dati, pres-
sione, livelli, allarmi, consumi di 
gas metano, vapore, consenten-
do uno straordinario efficienta-
mento generale delle prestazio-
ni, anche in termini energetici. 
Con le ultime soluzioni applicate, 
è possibile comandare i generato-
ri di vapore anche da remoto, in 
quanto interconnessi in rete. Ciò 
significa regolare ciascun impian-
to in base ai flussi produttivi e le 
necessità di performance giorna-
liere richieste, anche da un comu-
ne device, come computer, cellu-
lare, tablet, abbattendo sprechi e 
dissipazioni, consumi ed emissio-
ni, limitando il tutto alle effettive 
necessità, su ogni impianto.

Un risultato estremamente 
moderno e competitivo, a cui si 
aggiunge la possibilità di traccia-
re i consumi specifici, cioè i chili di 
vapore prodotti per metro cubo 
di gas metano, realizzando uno 
storico sovrascrivibile nel tempo, 
così da verificare le prestazioni e 
analizzare eventuali scostamen-
ti, potendo così attuare una ma-
nutenzione predittiva ed evitare 
fermi macchina inattesi. Vantaggi Generatore di vapore serie PB (Mingazzini).

http://www.mingazzini.it/
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ancora più importanti in un mon-
do produttivo vessato dai rinca-
ri energetici e dalle sempre più 
stringenti normative in termini di 
emissioni.

I prodotti made in Mingaz-
zini, pienamente risponden-
ti ai requisiti di Industry 4.0 e 

Nuovi progetti di Save Food
Con l’aumento dei prezzi, i pro-

blemi nelle catene di approvvigio-
namento, i cambiamenti climati-
ci e una popolazione in aumento, 
il mondo si trova ad affrontare una 
nuova crisi alimentare. Allo stesso 
tempo, ogni anno vengono butta-
te via circa 1,3 miliardi di tonnellate 
di cibo, una cifra che, entro il 2030 
dovrebbe arrivare a 2,1 miliardi.

Un nuovo progetto di ricerca 
Save Food – iniziativa fondata da 

Messe Düsseldorf, Interpack e la 
FAO che dal 2009 riunisce orga-
nizzazioni internazionali, produt-
tori alimentari e di imballaggi per 
ridurre le perdite e gli sprechi di 
cibo – indaga il modo in cui i rifiu-
ti alimentari potrebbero servire 
a realizzare imballaggi protettivi 
per altri alimenti.

Il progetto, parzialmente so-
speso durante la pandemia, è ri-
partito, in linea con l’approccio 

di Transizione 4.0, rappresenta-
no non solo macchinari, ma so-
luzioni capaci di cogliere le op-
portunità offerte dalla quarta ri-
voluzione industriale in atto, sia 
nell’ambito dei generatori che in 
quello dei degasatori atmosferi-
ci e in pressione. 

olistico di Save Food che mira a 
garantire che la riduzione del-
le perdite e degli sprechi alimen-
tari sia fattibile ed efficace da un 
punto di vista tecnico, economi-
co, ecologico e socialmente ac-
cettabile, considerando che tut-
to inizia con l’agricoltura, conti-
nua con la produzione di alimen-
ti, l’industria del confezionamen-
to e della trasformazione, non-
ché la vendita al dettaglio, fino 
al consumatore finale. Un ampio 
studio della Bahçeşehir Universi-
ty (BAU) di Istanbul è tra i nuovi 
progetti dell’iniziativa Save Food, 
volto alla produzione di imballag-
gi alimentari biodegradabili a par-
tire da rifiuti o sottoprodotti del-
la produzione alimentare. La BAU 
lavorerà al progetto pilota insie-
me a un partner dell’industria 
dell’imballaggio e uno del settore 
alimentare, ed il primo prototipo 
sarà presentato a Interpack 2023, 
il prossimo maggio a Düsseldorf.
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NUTRIZIONE SICUREZZA

L’Eurobarometro 2022 sulla si-
curezza alimentare nell’UE – quar-
ta indagine di questo tipo basa-
ta su interviste a 27.000 sogget-
ti nel Vecchio Continente – illustra 
come, rispetto a qualche anno fa, 
il costo degli alimenti pesi mag-
giormente sugli europei, divenen-
do il principale fattore che influen-
za gli acquisti, seguito dal gusto. 
Quasi la metà dei cittadini dell’UE 
considera importante anche la si-
curezza alimentare e il 41% dà per 
scontato che gli alimenti che ac-
quista siano sicuri.

Come ha chiarito Bernhard 
Url, direttore esecutivo dell’EF-

Prezzi e sicurezza al centro 
delle preoccupazioni degli europei

SA, dall’ultimo sondaggio del 
2019 sono successe molte cose, 
fra cui la  pandemia  mondiale 
e lo scoppio di una guerra in 
Europa, che hanno avuto con-
seguenze drammatiche, e non 
sorprende che per molti euro-
pei l’aumento del costo della 
vita influisca più di prima sulle 
scelte alimentari.

D’altra parte la sicurezza ali-
mentare rimane importante per 
molti di essi, ed è incoraggian-
te vedere che quasi la metà si 
preoccupa di mangiare in modo 
sano nella stessa misura in cui si 
preoccupa dei rischi alimentari.

20 anni di sicurezza 
alimentare dell’UE

Il sistema di sicurezza alimen-
tare dell’UE, l’EFSA e gli organismi 
di sicurezza alimentare di parec-
chi Stati membri vennero istituite 
nel 2002 per conferire alla sicurez-
za alimentare in Europa una base 
scientifica più solida, adottare re-
gole armonizzate e promuovere la 
cooperazione in tutto il continen-
te. Dopo 20 anni è confortante no-
tare che due terzi dei cittadini eu-
ropei riconoscono che l’UE e gli 
Stati membri stanno lavorando in-
sieme, non isolatamente, per rea-
lizzare tale obiettivo.

Il ritmo crescente dell’innova-
zione e la complessità tecnica del 
modo in cui si producono, si ac-
quistano e si consumano i nostri 
alimenti sono fattori ulteriori che 
spingono a una forte cooperazio-
ne tra Paesi e ambiti disciplinari 
scientifici.

L’Eurobarometro 2022 mostra 
anche che la maggioranza dei 
cittadini riconosce che lo stato 
dell’ambiente, degli animali e del-
le piante ha un impatto sulla sa-
lute umana. Questo dato è un se-
gnale positivo in questa fase di 
transizione verso sistemi alimen-
tari sostenibili e una valutazione 
del rischio  del tipo ‘One Health” 
(salute unica globale)”.
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Fiducia nella scienza

Fra i risultati rilevanti, il fatto 
che 7 europei su 10 riconoscono 
l’apporto  degli scienziati nel ga-
rantire la sicurezza degli alimen-
ti e 8 su 10 si fidano di loro per 
le informazioni sulla relativa si-
curezza. Parimenti è alta, a circa 
due terzi, la fiducia nelle istituzio-
ni nazionali e dell’UE.

Inoltre, più di un terzo degli 
europei ha un livello di consape-
volezza molto alto (21%) o alto 
(17%) sui temi della sicurezza ali-
mentare, cioè ha sentito parlare 
di 10 o più dei 15 argomenti og-
getto dell’indagine: in maggior 
percentuale hanno sentito parla-
re di additivi negli alimenti o nelle 
bevande (70%), residui di pestici-
di negli alimenti (65%), residui di 
antibiotici, ormoni o steroidi nella 
carne (63%) o malattie degli ani-
mali (60%).

In testa alla lista delle pre-
occupazioni degli europei lega-
te alla sicurezza alimentare stan-
no i residui di pesticidi negli ali-
menti (40%) e i residui di antibio-
tici, ormoni o steroidi nella carne 
(39%).  Un numero minore di per-
sone teme le malattie delle piante 
(11%), l’uso delle nuove biotec-
nologie nella produzione alimen-
tare (8%) e le nanotecnologie ap-
plicate ad essa (5%).

Circa 6 persone su 10 (61%) 
indicano la televisione, via ete-
re o via Internet, come una del-
le principali fonti di informazio-
ne sui rischi alimentari, seguita 
da famiglia, amici, vicini o colleghi 
(44%) e motori di ricerca Internet 
(37%), con rilevanti differenze tra 
le generazioni.

Più di 8 intervistati su 10 si fi-
dano di medici (89%), di scienzia-
ti universitari finanziati da enti 
pubblici (82%) e di organizzazio-
ni di consumatori (82%) per le in-

formazioni sui rischi alimentari, 
mentre solo una minoranza di eu-
ropei non cambierebbe il proprio 
comportamento in caso di allar-
me alimentare (21%). Le ragioni 
principali che vengono da essi ad-

I dati sulle colture possono  
migliorare qualità e resa  
nell’industria alimentare

L’industria alimentare è cre-
sciuta notevolmente negli ulti-
mi decenni. Se un tempo si ac-
quistavano frutta e verdura fre-
sca dal verduriere sotto casa, ora 
è possibile scegliere tra diver-
si supermercati in ogni città, per 
non parlare dello shopping onli-
ne e della consegna in giorna-
ta. Il mercato alimentare è esplo-
so e, di conseguenza, i consuma-
tori ora si aspettano più varietà 
e prodotti di qualità superiore, il 
tutto a prezzi inferiori. Per stare 
al passo con queste richieste, l’in-
dustria si è rivolta all’uso dell’In-
telligenza Artificiale (IA) e dei Big 
Data per analizzare e ottimizza-
re ogni fase del processo produt-
tivo, anche all’inizio della filiera, 
quando le materie prime vengo-
no coltivate in campo.

La catena del valore dell’ap-
provvigionamento alimentare è 
vasta, dal seme al negozio o al 
supermercato. I Big Data vengo-
no spesso utilizzati fin dalla prima 
fase della produzione alimentare, 
vale a dire la coltivazione, per for-
nire informazioni utili a proces-
si di fertilizzazione, irrigazione e 
gestione delle malattie delle col-
ture. Tuttavia, gli utilizzi e i van-
taggi che possono discendere da 
questi dati vanno ben oltre.

dotte includono il fatto di prepa-
rare già gli alimenti nel modo rac-
comandato (45%), e la convinzio-
ne che tutti gli alimenti compor-
tino qualche rischio e che sia im-
possibile evitarli tutti (25%).

Secondo Ron Baruchi, CEO 
della società agroinformatica  
Agmatix, lungo l’intera filiera fino 
al processo di produzione alimen-
tare, la qualità del raccolto è fon-
damentale. In genere, l’industria 
di trasformazione paga lo stes-
so prezzo per ogni carico di pro-
dotto trasportato su camion, in-
dipendentemente dalla sua quali-
tà e, molto spesso, eventuali pro-
blemi di qualità vengono scoperti 
solo durante il processo di produ-
zione. Ad esempio, nel melogra-
no, l’apporto nutritivo durante la 
fase di crescita determina i livelli 
di acidità dei frutti, che a sua vol-
ta determinano se essi possano 
essere trasformati in succo o ven-
duti come frutto fresco. Per un 
produttore di succhi che desidera 
mantenere il suo prodotto stan-
dard e coerente con le aspettati-
ve dei consumatori, ricevere frut-
ti di qualità molto variabile rende 
difficile ottenere questo risultato.

Situazioni simili si osserva-
no per le mandorle, per cui si è 
riscontrato che i frutti di albe-
ri adeguatamente concimati van-
tano effetti salutistici e una dura-
ta di conservazione più lunga, of-
frendo ai trasformatori la possibi-
lità di produrre oli più sani e sta-
bili nel tempo.

http://www.agmatix.com/
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Se un carico di materie prime 
non soddisfa i criteri dei produt-
tori di alimenti, potrebbe esse-
re necessario scartarlo, il che si 
traduce in grandi quantità di ri-
fiuti e in prodotti derivati di resa 
non prevedibile che, a cascata, si 
ripercuotono negativamente sui 
profitti e su costi aggiuntivi lun-
go la filiera.

Per mantenere produzioni ele-
vate costanti e costi bassi è fon-
damentale che l’industria alimen-
tare migliori la qualità degli ingre-
dienti in entrata e ne riduca al mi-
nimo lo spreco.

Esiste una soluzione per ov-
viare all’impossibilità di prevede-
re la qualità degli ingredienti di 
entrata, e tutto inizia da colture 
sane e ben fertilizzate in campo.

Sfruttando i Big Data e l’IA, il 
fabbisogno di nutrienti delle col-
ture può ora essere calcolato in 
modo accurato ed efficace ed es-
sere adattato a ogni singolo tipo 
di coltura e condizione di cre-
scita. Dati come precipitazioni, 

temperatura e tipo di suolo ven-
gono aggiunti a quelli sulla ferti-
lizzazione e sulla resa per ciascu-
na specifica varietà di coltura per 
generare una visione olistica del-
le esigenze nutrizionali e di ge-
stione delle singole colture. Que-
sti dati vengono quindi analizza-
ti utilizzando un’IA avanzata e 
possono essere sfruttati dall’in-
dustria alimentare per garantire 
che le pratiche di coltivazione si-
ano il più possibile efficienti, con-
venienti, produttive e sostenibi-
li. Fornendo ai coltivatori piani 
nutrizionali su misura per le col-
ture in campo al fine di ottenere 
rese ottimali, l’industria alimen-
tare potrebbe essere certa di ri-
cevere dai fornitori ingredienti di 
prima qualità e con rese ottima-
li e prevedibili. Questo, a sua vol-
ta, comporta importanti vantag-
gi ambientali riducendo gli spre-
chi e limitando al minimo i fermi 
dei processi di produzione.

Naturalmente, innovazioni  
agro  tecnologiche come queste 

possono migliorare la produ-
zione di svariati alimenti, oltre 
ai melograni e alle mandorle. Si 
tratta di tecnologie fondamen-
tali per rendere i programmi nu-
trizionali per le colture più avan-
zati e accessibili che mai, fornen-
do un supporto decisionale im-
portante sia per i coltivatori che 
i produttori alimentari e per ge-
nerare vantaggi quantificabili a 
lungo termine lungo tutta la fi-
liera. Per i produttori, l’imple-
mentazione di queste soluzioni 
digitali in campo significa essen-
zialmente poter giocare un ruolo 
più integrato verticalmente nella 
catena del valore dell’approvvi-
gionamento alimentare, oltre ad 
aumentare la propria redditività.

Da un punto di vista più am-
pio, la natura digitale di queste 
soluzioni offre anche opportu-
nità critiche per ulteriore col-
laborazioni, rendendo possibi-
le condurre ricerche agronomi-
che su scala mondiale. Consen-
tendo ai ricercatori di associare i 
loro dati ad un’ampia conoscen-
za globale su specifiche varietà 
di colture, gestione delle malat-
tie, esigenze nutrizionali e al-
tro, è possibile per gli operato-
ri dell’industria affrontare que-
stioni come queste.

In definitiva, questo tipo di 
sviluppi tecnologici è fondamen-
tale per migliorare gli standard di 
qualità, consentendo all’industria 
alimentare di stare al passo con la 
richiesta di qualità avanzata dai 
consumatori a prezzi competitivi. 
Utilizzando l’IA in rapido svilup-
po e le soluzioni digitali sempre 
più avanzate e diffuse che oggi si 
possono trovare lungo tutta la fi-
liera alimentare, l’impatto positi-
vo per l’industria di trasformazio-
ne è chiaro, a dimostrazione che 
i vantaggi della raccolta dei dati 
non riguardano gli agricoltori.
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Il mercato della certificazione alimentare
Una nuova indagine di Markets 

and Markets stima che il merca-
to della certificazione alimenta-
re rappresentasse nel 2020 un va-
lore di 4,7 miliardi di dollari e che 
dovrebbe crescere a un CAGR del 
5,4% fino a raggiungere i 6,2 mi-
liardi di dollari entro il 2025. Fat-
tori come l’aumento della doman-
da di prodotti non adulterati, del-
la preoccupazione per la sicurez-
za alimentare, di normative e leggi 
sempre più rigorose per i prodotti 
alimentari, uniti al maggior consu-
mo di prodotti biologici e alla ne-
cessità di soddisfare gli standard 
di esportazione dovuta all’aumen-
to degli scambi alimentari globa-
li dovrebbero trainare la crescita 
del mercato delle certificazioni ali-
mentari.

L’analisi, che prende in con-
siderazione alcuni dei principa-
li operatori del settore (la svizze-
ra SGS, la norvegese DNV, le bri-
tanniche Lloyd’s Register e Inter-
tek, la francese Bureau Veritas, 
l’olandese Control Union Certifi-
cations e la lussemburghese Eu-
rofins), ricorda come la certifica-
zione di qualità ISO 22000 pos-

sa essere applicata a qualsiasi or-
ganizzazione della filiera alimen-
tare, dai produttori di imballag-
gi agli impianti di trasformazione 
degli alimenti veri e propri, rap-
presentando una delle più impor-
tanti certificazioni sui rischi di si-
curezza alimentare nell’industria 
di produzione. Essa, infatti, ga-
rantisce ai consumatori che l’a-
zienda di cui acquistano i prodotti 
lavora con fornitori conformi agli 
standard internazionali di sicu-
rezza, qualità e affidabilità.

Carne, pollame e frutti di mare 
sono consumati in quasi tutti i 
Paesi e sono prodotti facilmente 
soggetti alla crescita batterica e 
alla contaminazione microbica.

L’incidenza delle frodi sulla car-
ne è in aumento a causa della cre-
scente domanda di prodotti tra-
sformati. Inoltre, si prevede che le 

prescrizioni religiose, in particola-
re nelle popolazioni islamiche ed 
ebraiche, stimoleranno la doman-
da di certificazioni Halal e kosher 
per carne e prodotti a base di car-
ne. Pertanto, il segmento delle car-
ni e dei prodotti ittici continuerà ad 
alimentare una grande domanda di 
certificazioni alimentari.

Alimenti come carni crude e 
cotte, comprese quelle di pollo 
e tacchino, latticini, uova e deri-
vati, frutti di mare e piatti pron-
ti sono più soggetti alla crescita 
batterica, per cui il loro consumo 
rappresenta un rischio di consu-
mo maggiore. Da qui, la previsio-
ne che la domanda di test di si-
curezza e certificazioni per i pro-
dotti ad alto rischio sia destinata 
ad aumentare parallelamente al 
maggior numero di casi di malat-
tie di origine alimentare.

Si prevede che il mercato del-
la certificazione alimentare nel-
la regione del Nord America cre-
scerà al CAGR più alto dal 2020 al 
2025. Regioni come gli Stati Uni-
ti e il Canada sono fra i principali 
consumatori di alimenti e bevan-
de trasformati e ad alto rischio, 
oggetto delle maggiori preoccu-
pazione per la sicurezza alimen-
tare. Pertanto, la crescita in tali 
regioni è principalmente imputa-
bile all’aumento delle malattie di 
origine alimentare tra i consuma-
tori e alle rigide normative impo-
ste dal governo relative agli stan-
dard di sicurezza.

http://www.marketsandmarkets.com/
http://www.marketsandmarkets.com/
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RICERCA APPLICATA

Nonostante le ricerche signifi-
cative fino ad oggi compiute per 
capire le cause dell’incrostazione 
degli impianti di lavorazione dei 
latticini, la maggior parte degli 
sforzi si è concentrata finora sui 
componenti del latte, in partico-
lare sulle proteine del siero. Tut-
tavia, si sa poco sugli effetti di al-
tre proteine del latte come la ca-
seina e di componenti non deri-
vati dal latte come la gomma di 
carragenina, e questo impedisce 
di fare chiarezza sui meccanismi 
complessi di incrostazione.

In questo studio statuniten-
se, pubblicato su Food and Bio-
products Processing. 135, 1-10, 
2022, sono state preparate di-
verse soluzioni lattiero-casearie 
modello con proteine del siero di 
latte isolate (WPI; 2 wt%), casei-
na (0,5 wt%) e kappa-carrage-
nano (0,03 wt%), studiandone il 
comportamento di incrostazio-
ne durante il trattamento di pa-
storizzazione rapida ad alta tem-
peratura (∼–73°C) in condizioni di 
flusso ben controllato. L’aggiun-
ta di caseina nella soluzione WPI 
ha aumentato significativamente 
la tendenza all’incrostazione per-
ché la caseina ha ridotto la stabi-
lità termica del siero, ma i depo-
siti formati sono risultati più po-
rosi con evidenti fratture. Come 

Pastorizzazione del latte 
e incrostazione degli impianti

evidenziato dalle analisi di fluo-
rescenza e spettroscopia Raman 
sul cambiamento nelle strutture 
proteiche e sull’aumento dell’e-
sposizione ai residui di triptofa-
no, è stato confermato che la pre-
senza di caseina facilita la dena-
turazione della beta-lattoglobu-
lina. L’aggiunta di kappa-carrage-
nina ha aumentato l’incrostazio-

ne della soluzione WPI, con for-
mazione di un deposito più com-
patto. Questo lavoro fa luce sulle 
interazioni delle proteine del lat-
te con i polisaccaridi in condizioni 
di trattamento termico, fornendo 
informazioni utili per la formula-
zione di prodotti lattiero-caseari 
con ridotta tendenza al fenome-
no del fouling.

Trattamento al plasma  
in soluzione e campo elettrico 
pulsato di bevande allo yogurt

Uno studio turco pubblica-
to sul Journal of Food Proces-
sing and Preservation 46, (7): 
e16616, 2022 ha studiato le 
proprietà del latte sottoposto a 
una combinazione di trattamen-
to al plasma in soluzione (SP) e 
campo elettrico pulsato (PEF) 
per 5 o 10 minuti. Si sono quin-
di determinate le proprietà mi-
crobiologiche, fisico-chimiche e 
sensoriali di una bevanda pro-
biotica allo yogurt (Ayran) pro-
dotta da questo latte durante 
la conservazione. Il trattamento 
PEF è stato eseguito a una ten-
sione di 3500 V, una ripetizio-

ne di 17.000 Hz e un’ampiezza 
dell’impulso di 2,58 mµs sul lat-
te crudo. Le colture probiotiche 
di Lactobacillus acidophilus e Bi-
fidobacterium animalis subsp. 
lactis sono state utilizzate nella 
produzione dello yogurt insie-
me ai batteri dello yogurt con-
venzionali Streptococcus ther-
mophilus e Lactobacillus del-
brueckii subsp. bulgaricus. Oltre 
alla vitalità dei probiotici, sono 
state studiate la consistenza e 
la qualità sensoriale in termini 
di preferenza del consumatore. 
È stato determinato che i valori 
di viscosità e sostanza secca dei 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2022.06.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2022.06.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2022.06.002
http://dx.doi.org/10.1111/jfpp.16616
http://dx.doi.org/10.1111/jfpp.16616
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campioni trattati con plasma in 
soluzione erano inferiori rispet-
to ai campioni prodotti con trat-
tamento termico e questi valori 
diminuivano ulteriormente con 
l’aumento del tempo di applica-
zione del plasma. È stato inoltre 
riscontrato che l’aumento dei 
valori L* e b* di tutti i campio-
ni durante la conservazione era 
massimo nei campioni tratta-
ti con plasma per 10 minuti. La 
vitalità dei batteri probiotici nei 
campioni probiotici di Ayran è 
stata determinata entro il livel-
lo terapeutico (>6,27 log10 cfu 
mL-1) con punteggi più alti per 

Uno studio canadese com-
parso sul Journal of Food Scien-
ce and Technology 59, (8): 2951-
2961, 2022 si è concentrato sul-
lo sviluppo di imballaggi in at-
mosfera modificata per cavolfio-
ri di IV gamma sottoposti a trat-
tamento minimo per aumentar-
ne la durata di conservazione e 
migliorare il valore aggiunto in 
azienda utilizzando film di imbal-

fezioni. Questi campioni confe-
zionati nel film perforato sono 
stati conservati in cella frigorife-
ra a una temperatura di 4°C per 
28 giorni. La durata e la qualità 
dei campioni di cavolfiore trattati 
sono state confrontate con cam-
pioni non trattati. L’analisi della 
qualità dei campioni è stata con-
dotta fino a 28 giorni a interval-
li di 7 in base a perdita di peso, 
composizione del gas nello spa-
zio di testa, consistenza, pH, so-
lidi solubili totali, acido ascorbi-
co, fenoli totali, conta microbica 
totale e caratteristiche sensoria-
li. L’analisi della qualità ha rivela-
to che i campioni trattati con ac-
qua ozonizzata e posti in confe-
zioni con 12 perforazioni, conser-
vati a 4°C per 28 giorni, sono ri-
sultati più freschi, senza alcuna 
riduzione significativa della qua-
lità rispetto al cavolfiore conser-
vato per una settimana in condi-
zioni normali.

le caratteristiche sensoriali. Per 
quanto riguarda le applicazioni 
pratiche, la domanda dei consu-
matori di alimenti più nutrienti 
e microbiologicamente sicuri ha 
consentito lo sviluppo di nuove 
tecnologie di lavorazione. I pro-
dotti a base di latte fermentato 
probiotico hanno effetti salutisti-
ci nella prevenzione delle malat-
tie gastrointestinali, nella regola-
zione del metabolismo e nella sti-
molazione del sistema immunita-
rio. La lavorazione di questi latti-
cini con tecnologie non termiche 
offre vantaggi nel preservarne le 
proprietà funzionali.

laggio perforati insieme a pre-
trattamenti con acqua ozonizza-
ta e antimicrobici.

I campioni sono stati tratta-
ti con acqua ozonizzata e oli es-
senziali di origano e di cannel-
la, ad azione antimicrobica. Sulla 
base dei trattamenti preliminari, 
il numero di perforazioni realizza-
te nella confezione, con un uten-
sile appositamente predisposto, 
è stato mantenuto a 6 e 12, ot-
tenendo il 5,1x10-5 e l’1,02x10-4% 
della superficie totale delle con-

Ozono e trattamenti antimicrobici  
nel confezionamento del cavolfiore

http://dx.doi.org/10.1007/s13197-021-05326-8
http://dx.doi.org/10.1007/s13197-021-05326-8
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Essiccazione solare per prodotti ortofrutticoli
Nei Paesi in via di sviluppo, la 

perdita di frutti post-raccolta è 
molto elevata a causa della natu-
ra deperibile dei frutti, della cat-
tiva gestione e della mancanza di 
una tecnologia economica e ap-
propriata post-raccolta. Adegua-
te tecniche di essiccazione so-
lare possono rappresentare una 
promettente tecnologia soste-
nibile per trasformare i prodotti 
locali in alimenti facilmente con-

servabili a temperatura ambien-
te. In uno studio pubblicato sul 
Journal of Food Measurement and 
Characterization16, (1): 662-672, 
2022 il Centro di Ricerca per l’In-
gegneria e la Trasformazione Ali-
mentare di Milano ha messo a pun-
to cinque innovativi processi pilo-
ta di essiccamento solare di pro-
dotti ortofrutticoli, verificandone 
l’influenza su alcune proprietà fisi-
co-chimiche dei frutti e la loro con-

Produzione di yogurt a base latte di cocco
Su Food Research and Deve-

lopment 42, (20): 55-62, 2021 è 
comparso uno studio cinese vol-
to alla preparazione di yogurt a 
base di latte di cocco fermentato 
con batteri lattici, senza l’aggiun-
ta di alcun ingrediente di origi-
ne animale. I punteggi sensoria-
li sono stati utilizzati come prin-
cipali indicatori di valutazione, 
combinati con indicatori fisici e 
chimici, come pH, acidità e capa-
cità di ritenzione idrica, per stu-
diare l’impatto dell’aggiunta di 
grassi e zuccheri, la pressione di 
omogeneizzazione, la tempera-
tura e il tempo di fermentazione 
e l’inoculo dello starter sulla qua-
lità dello yogurt vegetale di coc-
co. Quindi, attraverso studi a ma-

trici ortogonali, sono state otti-
mizzate le condizioni di proces-
so per la preparazione dello yo-
gurt di cocco. Un’analisi comple-
ta dell’esperimento a fattore sin-
golo e dei risultati dello studio a 
matrici ortogonali ha mostrato 
che il processo di preparazione 
ottimale si ha con il 10% di gras-
si, il 4% di zuccheri aggiunti, una 
pressione di omogeneizzazione 
di 25 MPa, inoculo al 3% di star-
ter, temperatura di fermentazio-
ne di 40°C e tempo di fermenta-
zione di 8 ore. Con questo pro-
cesso, il pH dello yogurt a base di 
cocco era 4,55, l’acidità del titolo 
92,67 gradi T, la capacità di riten-
zione idrica dell’88,75%, il con-
tenuto proteico 3,85 g/100 g e il 

numero vitale di batteri dell’acido 
lattico 5,70x109 CFU/g. Non sono 
stati rilevati lieviti e batteri pato-
geni e lo yogurt ha dimostrato un 
buon sapore, assenza di delami-
nazione, consistenza adeguata, 
buona coagulabilità e il punteg-
gio sensoriale il più alto a 84,97.

servabilità, per la trasposizione su 
scala di processo. I campioni sono 
stati analizzati per attività dell’ac-
qua (aw), parametri colorimetrici e 
profili spettrali VIS. L’essiccazione 
solare ha consentito la produzio-
ne di prodotti disidratati con carat-
teristiche visive attraenti e micro-
biologicamente sicuri grazie ai bas-
si valori di aw. Il prodotto essiccato 
può essere utilizzato sia come pro-
dotto finale pronto al consumo di-
retto, sia come ingrediente alimen-
tare in forma macinata all’interno 
di alimenti fortificati.

La possibilità di conservare i 
prodotti a temperatura ambien-
te può sostenere il settore rura-
le dei Paesi in via di sviluppo ridu-
cendo la perdita di cibo, la pover-
tà e migliorando lo stato nutrizio-
nale della popolazione.

http://dx.doi.org/10.1007/s11694-021-01191-3
http://dx.doi.org/10.1007/s11694-021-01191-3
http://dx.doi.org/10.1007/s11694-021-01191-3
http://dx.doi.org/10.12161/j.issn.1005-6521.2021.20.009
http://dx.doi.org/10.12161/j.issn.1005-6521.2021.20.009
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Rilevamento simultaneo  
di patogeni alimentari con mPCR

Il crescente consumo di ali-
menti biologici o pronti al con-
sumo può causare gravi episodi 
di malattie di origine alimentare. 
Lo sviluppo di colture microbiolo-
giche per il rilevamento di agen-
ti patogeni di origine alimentare 
è dispendioso in termini di tem-
po e denaro, oltreché laborio-
so. Pertanto, per le analisi sull’o-
rigine dei focolai vengono solita-
mente impiegati metodi alterna-
tivi come la reazione a catena del-
la polimerasi (PCR).

Sull’International Journal of 
Environmental Research and Pu-
blic Health 19, (3): 1031, 2022, 
un’équipe di ricercatori spagno-
li ha pubblicato uno studio mira-
to a sviluppare un protocollo ra-
pido e semplice per la rilevazione 
simultanea di Escherichia coli, Li-
steria monocytogenes, Staphylo-
coccus aureus e Salmonella ente-
rica mediante la combinazione di 
una fase di arricchimento in un 
singolo brodo di coltura e un test 
multiplex PCR (mPCR). L’efficacia 
di diversi mezzi di arricchimento è 
stata valutata mediante coltura e 
PCR. Come soluzione ottimale si è 

scelta l’acqua peptonata tampo-
nata (BPW), mentre le condizio-
ni di mPCR sono state ottimizzate 
e applicate sia a co-colture pure 
che a campioni di alimenti inocu-
lati artificialmente (lattuga biolo-
gica e carne macinata). Nel mezzo 
di coltura inoculato con 100 CFU/
mL, la mPCR è stata in grado di ri-
levare i quattro microrganismi. 
Quando eseguito su campioni di 
cibo artificiali, il test mPCR è sta-

to in grado di rilevare E. coli, S. en-
terica e L. monocytogenes.

In conclusione, il brodo BPW 
può supportare efficacemente 
la crescita simultanea di E. coli, 
S. aureus, L. monocytogenes e S. 
enterica e potrebbe quindi esse-
re utilizzato prima di un test di ri-
levamento mediante mPCR negli 
alimenti pronti al consumo, ridu-
cendo notevolmente tempi e co-
sti delle analisi.
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I trend nel carrello 
della spesa degli italiani

L’Osservatorio Immagino di GS1 Italy rivela i trend 
che guidano gli acquisti degli italiani, suddivisi per oc-
casioni di consumo.

Le tendenze più consistenti, rilevate in termini di 
valore delle vendite in GDO e di crescita ottenuta nel 
corso dei 12 mesi, sono state individuate analizzan-
do l’evoluzione del carrello della spesa incrociando 
le informazioni presenti sulle confezioni dei prodotti 
digitalizzate dal servizio Immagino di GS1 Italy con 

i dati elaborati da NielsenIQ su venduto nella GDO e 
consumo. Sono stati riuniti i claim più dinamici rile-
vati su 88.261 prodotti alimentari di largo consumo 
(esclusi cura della casa, cura della persona, pet food 
e cibi per l’infanzia) in cinque macro-famiglie valo-
riali (benessere, salutismo, naturalità, sicurezza, ita-
lianità) e se ne è misurato il peso e il trend in tre oc-
casioni di consumo: prima colazione, pasti (primi e 
secondi piatti, sia basici che di servizio) e fuoripa-
sto. Il quadro che ne è emerso individua le tendenze 
trasversali che attraversano il mondo del food in Ita-
lia e ne misura il peso e il dinamismo nei diversi mo-
menti di consumo.

Prima colazione

Nel corso del 2021 i 12.704 prodotti per la co-
lazione monitorati hanno accusato un calo di -2,4% 
del valore delle vendite in supermercati e ipermer-
cati, attestandosi poco sopra i 5,7 miliardi di euro. 
Ma c’è chi è andato controcorrente, aumentando il 
sell-out: si tratta dei prodotti posizionati nei mon-
di del salutismo, della sicurezza, della naturalità e 
del benessere, che si sono mostrati capaci di guida-
re le scelte d’acquisto degli italiani per il menu della 
prima colazione. L’area valoriale maggiormente pre-
miata nel 2021 è stata quella del salutismo (+5,3% 
il sell-out), in cui spicca la crescita del business dei 
prodotti “senza lattosio” (+6,0%). Invece il mondo 
più significativo per giro d’affari è quello del benes-
sere, che contribuisce per il 22,7% al sell-out totale 
e dove spicca l’affermazione dei prodotti accompa-
gnati dal claim “proteine”, vero fenomeno del 2021, 
con una crescita annua di +9,6% delle vendite. Per-
formance annue molto positive anche per i claim 
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“pochi zuccheri” e “senza zuccheri aggiunti” (+5,9% 
ciascuno) e per i prodotti con “avena” (+6,2%) e per 
quelli “vegani” (+6,0%). Da segnalare anche, per la 
tematica della sicurezza alimentare, la crescita del 
claim “filiera” con un +4,0%, e l’attenzione alla natu-
ralità, con “mandorla” (+5,0%) e “senza conservan-
ti” (+3,0%).

Primi piatti

Le oltre 9.500 referenze identificate dall’Osserva-
torio Immagino hanno sviluppato 2,1 miliardi di euro 
di sell-out, in calo annuo di -1,6%. Ma l’analisi rileva 
l’andamento decisamente positivo di alcuni panie-
ri “tematici”. Come quello incentrato sulle proposte 
benessere, che ha visto crescere le vendite di +9,6%, 
quello incentrato sulla filiera (+7,5%) e quello saluti-
stico (+5,9%). Nella classifica dei claim a maggior cre-
scita spiccano “pochi grassi” (+22,2%) e “senza colo-
ranti” (+13,7%).

Scindendo il mondo dei primi piatti fra le propo-
ste “basic” e quelle a maggior contenuto di servizio, 
emerge poi che nelle prime l’area più dinamica è quel-
la del salutismo (+9,0%), trainata dalla crescita delle 
vendite dei prodotti “senza glutine” (+8,0%), mentre 
nei primi piatti pronti è il benessere il valore che spin-
ge le vendite, in particolare per i claim “senza grassi 
idrogenati” (+42,9%), “pochi grassi” (+27,9%) e “sen-
za olio di palma” (+19,4%).

Secondi piatti

In questo carrello l’Osservatorio Immagino ha mo-
nitorato 11.898 referenze, che in un anno hanno rea-
lizzato 6,7 miliardi di euro di sell-out, in calo di -1,3% 
annuo, ma con tre panieri – sicurezza, salutismo e 
benessere – in crescita. Tra i claim rilevati, le miglio-
ri performance sono state messe a segno da “senza 
olio di palma” (+9,1%), “senza antibiotici” (+6,2%), 
“filiera” (+4,8%) e “Omega 3” (+3,8%).

Scorporando il mondo dei secondi piatti per livel-
lo di servizio, emerge che per quelli basici sono pre-
mianti la sicurezza (+14,8% il sell-out), con il claim 
“100 % ingredienti naturali” cresciuto di +20,4%, e 
l’italianità con il claim “regionalità” a +8,8%. Nei se-
condi piatti pronti è il benessere il tema trainante, con 
“Omega 3” best performer (+3,9%). In crescita anche 
la sensibilità alla sicurezza dei prodotti, con il claim 
“filiera” che ha aumentato di +3,0% le vendite, e l’at-
tenzione al salutismo, con l’indicazione “senza latte” 
in crescita annua di +2,7%.

Gli ingredienti salutistici 
sempre più apprezzati 
dagli italiani

Fuoripasto

Sono ben 15.822 le referenze presenti nel panie-
re dell’Osservatorio Immagino che si prestano a un 
consumo “fuori orario” e nel 2021 hanno ottenuto 4,3 
miliardi di euro di vendite, in crescita di +3,1% rispet-
to all’anno precedente. Ma c’è chi ha fatto di meglio, 
in primis i panieri incentrati sul salutismo (+13,8%) e 
sul benessere (+12,4%). Tra i claim emergono le per-
formance delle indicazioni “proteine” (+48,3% il sell-
out), “senza lattosio” (+44,7%), “senza zuccheri ag-
giunti” (+33,9%), “fibre” (+18,4%), “pochi grassi” e 
“non fritto” (entrambi +14,6%).

L’11ª edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 
Italy – lo studio semestrale che monitora i fenomeni 
di consumo nella GDO incrociando le informazioni sul-
le etichette dei prodotti digitalizzati dal servizio  Im-
magino e i dati di NielsenIQ di venduto e consumo – 
ha rilevato un aumento annuo di +3,5% della doman-
da di prodotti alimentari sulle cui etichette è segna-
lata la presenza di almeno uno dei 27 ingredienti sa-
lutistici rilevati, appartenenti a sei famiglie: superfru-
it, spezie, semi, cereali speciali/farine, superfood, dol-
cificanti.

Per soddisfare questo desiderio i consumatori 
hanno avuto a disposizione un’ampia scelta a scaf-
fale: in supermercati e ipermercati sono oltre 6 mila i 
prodotti che evidenziano la presenza di uno di questi 
27 ingredienti benefici (dall’avena allo zenzero, dal-
la mandorla alla spirulina, dai semi di sesamo alla ste-
via) e in un anno hanno realizzato oltre 1,4 miliardi di 
euro di vendite (+3,1% annuo), incidendo per il 5,2% 
sul giro d’affari complessivo del paniere alimentare 
dell’Osservatorio Immagino.

L’analisi dei trend di vendita nei 12 mesi ha iden-
tificato i nuovi fenomeni del paniere della spesa he-
althy. Come il  boom di spirulina (+49,0%) e canapa 
(+31,4%)  e il successo di  avocado, cocco, matcha e 
açai (con crescite attorno al +20%), ma anche il calo 
di goji (-17,6%), germe di grano, acqua di cocco e cur-
cuma.

https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-11/?utm_source=emailspot-stampa&utm_medium=email&utm_campaign=OI-11&utm_content=immagino
https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-11/?utm_source=emailspot-stampa&utm_medium=email&utm_campaign=OI-11&utm_content=immagino
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Report sulle drupacee 
nell’Unione Europea

Un report recente stilato dalla divisione esteri del 
Dipartimento statunitense dell’Agricoltura – USDA – 
prevede che la produzione di ciliegie, e pesche e netta-
rine dell’Unione europea per l’anno 2022/23 ammon-
terà rispettivamente a poco più di 726.000 tonnellate 
e 3,1 milioni di tonnellate. Le condizioni colturali favo-
revoli nei principali Stati membri produttori hanno fa-
vorito un aumento della produzione di ciliegie, mentre 
nel caso di pesche e nettarine, i migliori livelli di produ-
zione in Grecia, Italia e Francia hanno compensato la 
scarsa performance registrata in Spagna, dove un’on-
data di freddo e gelate primaverili hanno notevolmen-
te compromesso le rese. Si prevede che il consumo di 
ciliegie, pesche e nettarine nell’UE aumenterà data la 
maggiore disponibilità interna e l’aumento dell’attività 
turistica in tutta l’Unione, nonostante il ridotto potere 
d’acquisto dovuto all’inflazione.

Secondo queste proiezioni, la superficie coltivata 
a pesche e nettarine dovrebbe rimanere stabile. L’Ita-
lia e la Francia rappresentano un’eccezione alla rego-
la, poiché la scarsa performance economica e le ma-
lattie delle piante comportano il ridimensionamento 
di queste coltivazioni.

Per le ciliegie, la produzione europea nell’annata 
2022/23 è stimata, come detto, in 726.550 tonnella-
te, rispetto alle 667.045 dell’anno precedente grazie 
alle migliori performance dei principali Paesi produt-
tori, ad eccezione di Spagna, Portogallo e Ungheria, e 
si prevede che la superficie coltivata a ciliegio nell’UE 
rimarrà stabile, appena al di sopra dei 164.000 ettari.

Nonostante le prospettive di produzione positive, 
l’aumento dei costi di prodotti fitosanitari e carburan-
te, accanto alla carenza di manodopera agricola, con-
tinua a preoccupare i produttori di drupacee in tut-
ta l’UE.

L’Unione è un importatore netto di ciliegie e, se-
condo l’USDA, il ricco raccolto turco dovrebbe tradur-
si in un aumento delle importazioni dell’UE, che, com-
binato con l’aumento dell’offerta interna, dovrebbe 
consentire una ripresa dei livelli di consumo di que-
sta drupacea.

Il report segnala inoltre come l’aumento dei prez-
zi dell’energia potrebbe potenzialmente frenare la ri-
presa economica dell’UE, dato l’impatto sul reddi-
to disponibile dei consumatori e sui margini di pro-
fitto delle imprese. Inoltre, l’industria agroalimenta-
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re europea teme gli effetti persistenti della guerra in 
Ucraina, come sanzioni o controsanzioni aggiuntive, 
prezzi dei fattori di produzione, approvvigionamento 
alimentare e interruzioni degli scambi.

Uno sguardo al resto del mondo
Secondo l’Usda, la produzione mondiale di pesche 

e nettarine nel 2022/23 dovrebbe crescere di un milio-
ne di tonnellate, arrivando a 23,7milioni, dato l’aumen-
to della produzione di Cina, Unione Europea e Turchia, 
i principali produttori mondiali, mentre le esportazioni 
dovrebbero rimanere pressoché invariate dato l’aumen-
to delle spedizioni dall’Uzbekistan e dalla Cina che do-
vrebbero controbilanciare il calo di quelle da UE e USA.

Per quanto riguarda la Cina, la produzione dovreb-
be aumentare di 800.000 tonnellate, arrivando a 16,8 
milioni, in virtù di rese più elevate dovute a condizioni 
di crescita favorevoli, in particolare nel sud della Cina. 
Tuttavia, le aree coltivate a pesche e nettarine con-
tinuano a ridursi visto che la riduzione dei margini di 
redditività spinge i coltivatori a passare a produzioni 
più redditizie, comprese le ciliegie.

È previsto un rimbalzo delle esportazioni dovuto in 
gran parte alla ripresa delle spedizioni verso Russia, che 
aveva vietato le importazioni di frutta fresca dalla Cina, 
comprese le drupacee, a causa di infestazioni di paras-
siti nell’agosto 2019 ma che ha ritirato le restrizioni nel 

febbraio 2022. Secondo l’Usda, la Russia contribuirà a 
incrementare le esportazioni da 10.000 a 55.000 ton-
nellate. Si immagina anche un rimbalzo delle importa-
zioni fino a un livello record di 43.000 tonnellate dovuto 
alle maggiori spedizioni dal Cile all’inizio della campagna 
di commercializzazione (gennaio-dicembre).

La produzione della Turchia dovrebbe aumentare 
di 48.000 tonnellate, arrivando a 940.000, per l’otta-
vo anno consecutivo di crescita, in gran parte grazie 
alla maggiore offerta di nettarine. La superficie col-
tivata a pesche rappresenta la maggior parte delle 
aree coltivate e della produzione, anche se la superfi-
cie è rimasta relativamente stabile dal 2012/13. 

La superficie coltivata a nettarine, invece, è in 
costante crescita, grazie alla crescente preferenza 
accordata dai consumatori per questi frutti sia sul 
mercato interno che all’estero.

Nonostante l’aumento dell’offerta, si prevede una 
leggera contrazione delle esportazioni a 165.000 
tonnellate a causa della riduzione delle esportazio-
ni verso la Russia.

La produzione statunitense dovrebbe scendere di 
oltre 100.000 tonnellate arrivando a quota 605.000, a 
causa del protrarsi dell’inverno e delle gelate primave-
rili che hanno colpito i raccolti nei primi tre stati vocati 
a queste colture: California, Carolina del Sud e Georgia.

La produzione statunitense si è dimezzata dal 
2010/11 ed è prevista al livello più basso da alme-
no il 1982/83 (il primo anno in cui è entrato in funzio-
ne il database di produzione, fornitura e distribuzio-
ne dell’USDA).

La riduzione della produzione spingerà le esporta-
zioni a scendere a 70.000 tonnellate, mentre le impor-
tazioni dovrebbero crescere fino a 35.000 tonnellate, 
soprattutto dal Cile, dove la produzione è in aumento 
e dovrebbe continuare il lungo trend al rialzo, salendo a 
180.000 tonnellate grazie a condizioni di crescita favo-
revoli e al miglioramento delle precipitazioni invernali. 
L’aumento della produzione di nettarine continua a su-
perare quella di pesche, data la maggiore redditività di 
questa coltura. Le esportazioni sono previste in aumen-
to di 8.000 tonnellate, e dovrebbero arrivare a 120.000.

Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, 
dovrebbero diminuire di 20.000 tonnellate, per un 
totale di 230.000, a causa della riduzione delle spe-
dizioni dalla Turchia solo parzialmente compensa-
te dagli incrementi dall’Uzbekistan e dalle rinnovate 
esportazioni dalla Cina. Nonostante questo secondo 
anno consecutivo di cali, la Russia rimane il principale 
importatore e normalmente rappresenta il 30% degli 
scambi commerciali mondiali.
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Vanno forte le bevande 
vegetali alternative al latte

Dal rapporto curato dall’analista 
Markets and Markets dedicato alle be-
vande vegetali alternative al latte si 
evince che, a livello globale, si tratta 
di un settore valutato in 22,6 miliar-
di di dollari nel 2020 e che dovrebbe 
raggiungere i 40, entro il 2026, regi-
strando un CAGR del 10,3% in termi-
ni di valore. L’analisi traccia un qua-
dro positivo con un ulteriore poten-
ziale di crescita, determinato dalla 
crescente domanda di prodotti ali-
mentari e bevande senza lattosio e 
dall’aumento del veganismo.

Per quanto riguarda le materie 
prime (soia, mandorle, cocco, avena, riso, canapa), la 
soia rappresenta la quota maggiore nel mercato delle 
alternative al latte e risulta popolare tra i consumato-
ri grazie all’elevato contenuto nutrizionale. Le bevan-
de alla soia sono considerate uno dei migliori sostitu-
ti dei latticini per gli intolleranti al lattosio, in quanto 
sono ricche di proteine e calcio, oltre ad essere una 
buona fonte di aminoacidi essenziali e proteine, po-
tassio e vitamina B di alta qualità.

Il rapporto, che prende in considerazione i prin-
cipali produttori a livello mondiale, come le statuni-
tensi The Hain Celestial, Blue Diamond Growers, Panos 
Brands e Melt Organic, le francesi Danone e Triballat 
Noyal, la canadese SunOpta e l’italiana Valsoia, evi-
denzia come il segmento dello yogurt dovrebbe cre-
scere con il CAGR più alto nel periodo di previsione, so-
prattutto in ragione della crescente domanda di nuo-
ve varietà avanzata dai consumatori. Gli yogurt sen-
za lattosio offerti sul mercato sono privi di coleste-
rolo e arricchiti con calcio e vitamina D, caratteristi-

che che li rendono un 
sostituto salutare agli 
yogurt senza lattosio 
per i vegani e gli stessi 
intolleranti al lattosio. 
L’innovazione in que-
sto mercato dovrebbe 
portare ad un’ulteriore 
crescita del comparto.

Riguardo ai canali di 
distribuzione, il merca-
to dei prodotti lattie-
ro-caseari è segmen-
tato in supermercati, 
negozi di alimentazio-

ne naturale, farmacie, minimarket e negozi online. I 
supermercati hanno rappresentato la quota più am-
pia nel mercato globale dei prodotti lattiero-casea-
ri nel 2019 e sono preferiti perché offrono un’ampia 
gamma di alternative e consentono di confrontarne 
facilmente prezzo, contenuto nutrizionale e allergeni, 
data anche la sempre maggiore attenzione dei con-
sumatori alle etichette e ad un’alimentazione sana e 
consapevole.

A livello geografico, la regione europea è quella in 
più rapida crescita nel mercato delle alternative al lat-
te nel periodo di previsione grazie al numero crescen-
te di flexitariani. Ne discende che nel Vecchio Conti-
nente i produttori si stanno concentrando sullo svi-
luppo di nuovi prodotti fra cui bevande fresche a base 
di soia. A trainare la crescita del mercato europeo del-
le alternative al latte concorrono l’aumento della do-
manda di prodotti salutari e nutrizionali, insieme al 
cambiamento delle abitudini alimentari, alle preoccu-
pazioni ambientali e ai fattori di sostenibilità.

http://www.marketsandmarkets.com/
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Verso il raddoppio 
della produzione mondiale 
di patate in 10 anni

In occasione dell’11° Congresso Mondiale della Pa-
tata (WPC) di Dublino, QU Dongyu, Direttore Gene-
rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Ali-
mentazione e l’Agricoltura (FAO), ha affermato che i 
raccolti di patate potrebbero raddoppiare nei prossi-
mi 10 anni, contribuendo al miglioramento della sicu-
rezza alimentare mondiale.

Le patate rappresentano la terza coltura ali-
mentare più importante del mondo e vengono re-
golarmente consumate da miliardi di persone, ge-
nerando reddito per i piccoli produttori ed offrendo 
un alimento povero di grassi ma ricco di fibre, car-
boidrati, antiossidanti e sostanze nutritive, oltre a 

generare meno gas serra rispetto ad altre grandi 
colture.

Oggi le patate, originarie del Sud America, sono 
coltivate su oltre 20 milioni di ettari in 150 Paesi per 
una produzione globale totale di 359 milioni di ton-
nellate nel 2020, ma si ritiene che, puntando sul mi-
glioramento delle rese e sfruttando appieno le aree 
storiche di coltivazione, si potrebbe arrivare a 500 
milioni di tonnellate nel 2025 e 750 milioni di tonnel-
late nel 2030.

Se sono stati i popoli del Perù e della Bolivia ad ad-
domesticare la patata, oggi sono Asia e Africa le re-
gioni a registrare la crescita più rapida della produzio-
ne, che risulta invece in calo in Europa e Nord Ameri-
ca. A livello globale, la produzione di patate è quindi 
cresciuta grazie al miglioramento delle rese, anche se 
sono diminuite le superfici coltivate.

In questo quadro Qu Dongyu ha auspicato l’ulte-
riore miglioramento dei sistemi di coltivazione delle 
patate e sottolineato l’importanza del miglioramento 
genetico per ottenere varietà con cicli di riproduzio-
ne più brevi e semi esenti da virus.

La banca genetica dell’International Potato Cen-
ter di Lima ha conservato più di 7 000 diverse varietà 
autoctone e selvatiche contraddistinte da un’ampia 
gamma di caratteristiche, inclusa la capacità di adat-
tarsi a diversi ambienti di produzione e di resistere a 
vari parassiti e malattie. Qu ha sottolineato che il fab-
bisogno relativamente basso di risorse naturali del-
le patate, che le rende un’importante coltura alimen-
tare di sopravvivenza nei periodi di carestia e in caso 
di calamità. In Cina, ad esempio, le patate sono consi-
derate la miglior coltura per aumentare il reddito e ri-
durre la povertà soprattutto nelle aree un tempo po-
vere, soprattutto montuose.
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Il mercato europeo 
degli agrumi

Un recente report stilato dalla divisione esteri dell’U-
SDA – Dipartimento statunitense dell’Agricoltura – sul-
la produzione di agrumi dell’UE è concentrata sulla re-
gione del Mediterraneo. Spagna e Italia rappresentano 
infatti i principali produttori di agrumi dell’UE, seguite 
da Grecia, Portogallo e Cipro. Per l’anno di commercia-
lizzazione ottobre 2021/settembre 22 il documento ri-
porta che la produzione complessiva di agrumi diminu-
isce del 5% rispetto alla stagione precedente, a causa 
delle condizioni meteorologiche sfavorevoli prevalen-
ti nella maggior parte delle regioni produttrici di agru-
mi dell’UE. È stato registrato un calo nella produzione di 
mandarini, limoni e arance, mentre quella di pompelmi 
è cresciuta. Al contrario, per l’annata successiva è pre-
visto un aumento delle superfici coltivate ad agrumi, 
con un incremento delle piantagioni di limoni e pompel-
mi che vanno a compensare il previsto calo degli aran-
ceti e mandarini. L’aumento dei costi in entrata (vale a 
dire fertilizzanti, logistica ed energia) rimane una del-
le principali preoccupazioni per gli agrumicoltori dell’UE.

Il Vecchio Continente è un importatore netto di 
agrumi, dato che le importazioni superano ampiamen-
te le esportazioni. Una gran parte degli scambi si ve-
rifica all’interno dalle regioni produttrici a quelle non 
produttrici dell’Unione. Per il 2021/22, secondo l’USDA 
le esportazioni di agrumi freschi dell’UE diminuiranno 
a causa di problemi con la logistica, in particolare ca-
renza di container e costi di trasporto. Inoltre, la mino-
re offerta interna di agrumi limita le quantità esporta-
bili, per cui si prevede che aumenteranno le importa-
zioni. Dati i consumi dell’UE, da un lato si prevede che 
saranno destinate alla trasformazione quantità mino-
ri di frutta, mentre l’aumento dei prezzi al consumo in 
corso si tradurrà, in una certa misura, in un calo della 
domanda di agrumi freschi.

L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 ha 
messo alla prova la resilienza del settore alimentare e 
ha cambiato il mercato dei fattori di produzione agri-
coli (fertilizzanti, elettricità, costo del lavoro, logisti-
ca ed energia), oltreché i flussi commerciali.

Secondo il regolamento di esecuzione 2022/959 
della Commissione, le importazioni di arance dai Pa-
esi colpiti dalla falena arancione (Thaumatotibia leu-
cotreta) dovranno subire un preraffreddamento e un 
trattamento a freddo durante il transito.

Dal giugno 2021, la tregua quinquennale sulle ri-
torsioni tariffarie relative al caso Airbus-Boeing, oltre 
all’eliminazione graduale di quelle europee del gen-
naio 2022 contro le misure di salvaguardia degli Sta-
ti Uniti sull’acciaio e sull’alluminio dell’UE, ha condi-
zionato il mercato del succo di agrumi freschi e succo 
d’arancia, migliorando la posizione degli Stati Uniti in 
qualità di fornitore dell’UE di questi prodotti.
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Gli italiani e le caramelle

Un recente studio BVA Doxa – Unione Italiana Food 
– ha fotografato il rapporto degli italiani adulti con 
le caramelle, uno dei prodotti più iconici del made in 
Italy alimentare che sta vivendo un momento di cu-
riosità e attenzione anche da parte delle nuove gene-
razioni che gli riconoscono uno spirito innovativo che 
guarda al futuro.  

Nel nostro Paese 9 italiani su 10 (91%) consuma-
no le caramelle e più della metà (57%) lo fa almeno 1-2 
volte a settimana. Il comparto vale oltre 750 milioni di 
euro, ha una marcata vocazione internazionale e può 
vantare al suo interno aziende pluricentenarie legate 
ai ricordi di diverse generazioni d’italiani, dai giovanis-
simi ai Baby Boomers, capaci di innovarsi nel tempo e 
di rispondere ai gusti e alle esigenze di tutti grazie ad 
un’ampia gamma di tipologie di prodotti: dalle dure alle 
gommose, dalle gelée alle ripiene, accanto a pastiglie o 
tavolette, mou o toffee, mentine e lecca-lecca.

Per 1 italiano su 3 (34%) non c’è un momento pre-
ferito per mangiare una caramella, anche se le ore del 
pomeriggio (39%) e della mattina (30%) si fanno pre-
ferire al dopo cena (12%) e al dopo pranzo (10%).  

Per la metà dei nostri connazionali (45%), al pri-
mo posto tra le motivazioni legate al consumo di que-
sto prodotto c’è la capacità di rinfrescare l’alito. Subi-
to dopo emerge il lato “comfort food” delle caramel-
le: gli italiani le mangiano per concedersi qualcosa di 

buono (40%). A seguire il 38% le considera un aiuto 
per combattere il mal di gola. Infine, gli italiani lega-
no il consumo alla voglia di rilassarsi (22%), ai viaggi 
(21%), al vedere la tv (16%).

Inoltre, la caramella è un prodotto che richiama il pia-
cere, la coccola, prendersi qualche minuto per sé stessi 
(45%), che ha anche un potere sullo stato d’animo: per 
4 italiani su 10 (41%) mette di buon umore. E poi per il 
28% degli italiani richiama l’infanzia, mentre per il 18% 
è un prodotto che fa pensare alla condivisione.  

Le preferenze degli italiani
A conferma del potere rinfrescante delle caramel-

le, 1 italiano su 2 (49%) indica le “mentine” come la 
tipologia di caramelle preferite, tallonate dalle “mor-
bide o gommose” (48%) e dalle “dure” (39%). Subito 
dietro le gelée (31%), le ripiene (27%), le mou/toffee 
(27%), le pastiglie (23%) e le lecca-lecca (10%). Con o 
senza zucchero? Gli italiani si dividono, il 44% preferi-
sce con e il 56% senza.

A livello di gusti, menta, eucalipto e anice (57%) 
agrumi (46%) e liquirizia (40%) sono i più apprezza-
ti dai nostri connazionali. Seguono in questa specia-
le classifica frutti di bosco, erbe naturali, caffè, miele, 
caramello, latte, cola, creme, gusti esotici, amarena.    

Chi sono i compratori di caramelle
L’indagine ha sfatato anche il luogo comune che 

vede le caramelle un prodotto principalmente per bam-
bini: 8 italiani su 10 (78%) lo acquistano per gli adulti. 
Molto più bassa la percentuale di italiani che le compra 
per i bambini dai 6 ai 13 anni (32%) e per gli adolescen-
ti dai 14 ai 18 anni (27%). Solo 1 italiano su 10 (12%) 
acquista caramelle per i bambini sotto i 6 anni.

Infine, l’indagine BVA Doxa – Unione Italiana Food 
– rivela che per 8 italiani su 10 il comparto delle cara-
melle rappresenta uno dei fiori all’occhiello del made 
in Italy alimentare. Allo stesso tempo il 75% è d’ac-
cordo con il fatto che si tratta di un settore innovati-
vo, sempre di più al passo con i tempi.  Il 61% dei no-
stri connazionali pensa anche che si tratti di un set-
tore sostenibile. 
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NOTIZIE DAL MONDO

Nescafé, il noto marchio di caf-
fè Nestlé, ha recentemente illu-
strato il Nescafé Plan 2030, una 
strategia che si propone di rende-
re la coltivazione di caffè più so-
stenibile attraverso la collabora-
zione con i coltivatori per suppor-
tarli nel passaggio verso l’agricol-
tura rigenerativa. È questo un ap-
proccio all’agricoltura che mira a 
migliorare la salute e la fertilità 
del suolo, nonché a proteggere le 
risorse idriche e la biodiversità. 

Il piano si concentrerà su set-
te territori chiave, da cui il brand 
approvvigiona il 90% del caffè: 

Piano Nestlé per la sostenibilità
 

Brasile, Vietnam, Messico, Colom-
bia, Costa d’Avorio, Indonesia e 
Honduras, con l’obiettivo di rag-
giungere il 100% di caffè di pro-
venienza responsabile entro il 
2025, il 20% del caffè da metodi 
di agricoltura rigenerativa entro il 
2025 e il 50% entro il 2030 come 
parte dell’ambizione di Nestlé 
sulle principali materie prime. 

L’agricoltura rigenerativa con-
tribuisce anche all’abbattimento 
dell’anidride carbonica nell’atmo-
sfera e alla riduzione delle emis-
sioni di gas serra. Ecco perché è 
una parte fondamentale della ro-

admap verso le  Zero Emissioni 
Nette del Gruppo Nestlé. In que-
sto senso, Nescafé mira a contri-
buire all’impegno per dimezza-
re le emissioni di gas serra entro 
il 2030 e raggiungere quota zero 
entro il 2050. Lavorerà con agri-
coltori, fornitori e partner per 
proteggere i terreni agricoli, mi-
gliorare la biodiversità e preve-
nire la deforestazione. Il marchio 
intende aiutare gli agricoltori a 
piantare più di 20 milioni di albe-
ri nelle loro piantagioni di caffè o 
nelle loro vicinanze.

In Italia l’impegno di Nescafé 
per la sostenibilità da oggi si con-
solida anche grazie all’apertu-
ra della Nestlé Coffee Academy, il 
nuovo spazio realizzato presso la 
sede di Assago di Nestlé e certifi-
cato Campus SCA (Specialty Cof-
fee Association) presso cui si stu-
dia il caffè verde e la filiera pro-
duttiva, si osserva come un sin-
golo chicco può assumere aspet-
to, consistenza, odore e sapore 
diversi a seconda del livello di to-
statura, si provano diverse tipo-
logie di macinatura, una per ogni 
tipo di estrazione, espresso o fil-
tro. E infine si impara ad assag-
giare e valutare il caffè. Tutto ciò 
con l’obiettivo di sensibilizzare le 
persone sull’importanza di sce-
gliere un caffè che faccia bene an-
che al Pianeta.
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Partnership fra Tomra Food e Icoel
Icoel – azienda di Latina 

che opera da 40 anni nel setto-
re dell’ortofrutta – sarà partner 
commerciale integrato di Tomra 
Food per l’Europa  e partner per 
le tecnologie dedicate alle ciliegie 
in America Latina, un’operazione 
che sfrutterà le sinergie tra le due 
aziende per rafforzare le vendite, i 
servizi e l’assistenza ai clienti.  

Tomra Food progetta e pro-
duce selezionatrici sensor based 
e soluzioni di calibratura e pela-
tura, mentre Icoel progetta e co-
struisce macchinari per la lavora-
zione e il confezionamento della 
frutta (sistemi per lo svuotamen-
to e il riempimento di bins e casse 
e per l’imballaggio manuale o au-
tomatico). I macchinari di Tomra 

Food e Icoel sono spesso utilizzati 
negli stessi impianti di lavorazione 
e confezionamento, soprattutto 
in Europa. L’attenzione congiun-
ta delle due società si concentrerà 
inizialmente sull’Europa, in parti-
colare su Italia, Grecia e Turchia, 
dove Icoel è molto forte, mentre a 
lungo termine si prevede l’espan-
sione in altri mercati mondiali. 

Bilancio positivo per la campagna 2022  
del pomodoro di Mutti

 
Nonostante costi energetici ar-

rivati a 42 milioni di euro, ben 12 
volte in più rispetto ai 3,5 milioni 
di euro del 2020, e le carenze idri-
che che hanno messo a dura prova 
l’attività della filiera,  Mutti non ha 
mai interrotto l’attività e chiude la 
campagna di lavorazione del po-
modoro 2022 celebrando l’ottima 
qualità delle 603.000 tonnellate di 
pomodoro trasformato che garan-
tiranno il corretto approvvigiona-
mento dei 100 Paesi in cui l’azien-
da, leader in Europa, oggi è pre-
sente con i suoi prodotti.

Grazie alla collaborazione di 
tutti gli attori della filiera, da-
gli agricoltori, ai tecnici, agli ol-
tre  1.100 collaboratori stagiona-
li qualificati  che operano nei tre 
stabilimenti di produzione Mutti di 
Montechiarugolo (PR), Collecchio 
(PR) e Oliveto Citra (SA), è stato 
possibile ottenere un ottimo risul-
tato qualitativo facendo fronte ad 
una situazione senza precedenti, 
per i costi astronomici dell’ener-
gia e le pesanti carenze idriche di 
quest’anno, peggiorate dalle tem-
perature eccezionalmente alte che 
hanno interessato l’Italia.

TECNO PACK ACQUISISCE EUROIMPIANTI
Tecno Pack Group ha recentemente acquisito la Euroimpianti, azien-
da parte dello Skilled Group specializzata da 50 anni nella progetta-
zione e realizzazione di sistemi di palettizzazione e movimentazione 
pallet, veicoli a guida automatica (AGV) e a guida laser (LGV).
Con questa operazione Tecno Pack si rafforza in qualità di produtto-
re di macchine per il packaging e come fornitore di soluzioni di con-
fezionamento chiavi in   mano nel settore alimentare e non solo, dalla 
A alla Z, oltre a favorire importanti sinergie industriali e a potenzia-
re le capacità di networking internazionale di tutto il Gruppo, anche 
grazie alla presenza dello Skilled Group North America.

http://www.icoel.com/
http://www.tomra.com/
http://www.tomra.com/
http://www.tecnopackspa.it
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Granarolo e CGBI insieme per l’economia circolare
Il Gruppo Granarolo e la Con-

federazione dei bieticoltori-CG-
BI hanno lanciato il progetto “Bio-
metano di filiera” che, in un’ottica 
di sostenibilità ed economia cir-
colare, vedrà la realizzazione di 
10 nuovi impianti di biometano 
nell’arco di 3 anni, con lo scopo di 
ottenere energia pulita, ridurre i 
costi di trasformazione del latte e 
produrre fertilizzanti.

Nello specifico, in ogni nuovo 
impianto di biometano,  Granlatte, 
la più grande cooperativa d’alleva-

tori d’Italia che controlla Granaro-
lo, conferirà reflui zootecnici come 
letami e liquami forniti da alcuni dei 
propri soci-allevatori nei territori 
di Lombardia, Friuli e Puglia, men-
tre Granarolo destinerà scarti del-
la lavorazione del latte  come resi 
da mercato e sottoprodotti (siero 
e scotta) dai propri stabilimenti di 
Pasturago di Vernate (MI), Usmate 
Velate (MB) e Ramuscello (PN).

La Confederazione dei bieti-
coltori  provvederà al recupero 
di seminativi, colture di secondo 

raccolto e sottoprodotti agrico-
li attraverso i propri soci delle co-
operative del Nord Italia.

L’obiettivo è fissato per il 
2025: produrre 30 milioni di metri 
cubi di biometano agricolo all’an-
no evitando l’emissione in atmo-
sfera di 60 mila tonnellate di CO2 e 
allo stesso tempo mettere sul 
mercato circa 500mila tonnellate 
annue di fertilizzante rinnovabi-
le o digestato, ossia ciò che rima-
ne lungo il processo di produzio-
ne del biometano.

Nespak festeggia i 50 anni della proprietaria Guillin
cese a utilizzare il PET, Guillin in-
tegra oggi oltre il 30% di PET rici-
clato in media (ma può raggiunge-
re anche 100%), usa carta e car-
tone ricavato da foreste gestite 
in modo responsabile, riduce l’im-
patto ambientale grazie all’eco-
progettazione (utilizzando stru-
menti scientifici per misurare l’im-
patto ambientale reale, o riducen-
do le dimensioni di impilamen-
to degli imballaggi per ottimiz-

zare il trasporto per esempio) e  
realizza siti industriali rispetto-
si del loro ambiente circostante. 
Per andare ancora oltre nel suo 
impegno, Guillin è dal 2020 Part-
ner Fondatore di Prevented Oce-
an Plastic, una struttura che guida 
un processo completo di raccolta 
differenziata, selezione e riciclag-
gio di Pet nei Paesi che non sono 
ancora attrezzati con sistemi pub-
blici, permettendo che la plastica 
che si trova in natura non finisca 
la sua vita negli oceani, ma che sia 
incorporata in nuovi imballaggi.

Nespak, fondata nel 1955 dai 
fratelli Martelli, ha inventato gli 
alveoli per la frutta, si è ulterior-
mente specializzata nel confezio-
namento di frutta e verdura fre-
sche in vassoi e cestini, e in quel-
lo della carne e della gastronomia, 
affiancando anche materiali alter-
nativi come il cartoncino o la polpa 
di legno, aggiornando così la pro-
pria proposta con un’ampia gam-
ma di imballaggi per rispondere 
alle nuove esigenze del mercato.

NESTLÉ-PERUGINA SI AMPLIA 
PER CRESCERE ALL’ESTERO
Nestlé ha stanziato un investimento di 7,5 milioni di euro finalizza-
to all’installazione di una nuova linea di produzione presso lo sta-
bilimento Perugina di San Sisto (PG), che entrerà in funzione a par-
tire dal 2024 e sarà principalmente dedicato a prodotti a vocazio-
ne internazionale, rivolti allo sviluppo del mercato estero, come al-
cune referenze KitKat, Smarties, Galak e After Eight. La nuova li-
nea consentirà un aumento della capacità produttiva della fabbri-
ca di circa 1.000 tonnellate e permetterà l’assunzione di nuovo per-
sonale.

Lo scorso settembre la Nespak 
di Massa Lombarda (RA) – leader 
europeo nelle soluzioni di packa-
ging per l’ortofrutta – ha festeg-
giato i 50 anni del Group Guillin 
francese di cui fa parte che dal-
la sua fondazione, nel 1972, ha la 
missione di proteggere gli alimen-
ti e le persone con la creazione di 
imballaggi alimentari, contribuen-
do all’economia circolare. In que-
sto senso, primo produttore fran-

http://www.groupeguillin.fr/en


http://www.sigep.it
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È tutto pronto per una nuova 
edizione di All4Pack Emballage, 
a Parigi dal 21 al 24 novembre 
2022, oggi posizionata come fiera 
leader internazionale per le solu-
zioni di imballaggio e intralogisti-
ca sostenibili, che copre l’intera 
filiera del packaging.

Esaurimento delle risorse non 
rinnovabili, riciclabilità limitata, 
emissioni di gas serra sono i temi 
al centro del dibattito internazio-
nale, e troveranno qui una cassa 
di risonanza e la proposta delle 
principali innovazioni di settore 
per farvi fronte.

Il salone, che quest’anno è 
ospitato nei padiglioni 4 e 5A 
del centro espositivo Paris Nord 
Villepinte con una disposizione 
più compatta e funzionale degli 
stand per agevolare la visita dei 
66.000 partecipanti attesi, di cui 
il 35% stranieri, è organizzato in 
4 aree tematiche:
- Confezionamento: spazio teso 

ad offrire le soluzioni sostenibili 
e più adatte alle varie esigenze 
in un settore come quello del 
packaging oggetto di una vera 
rivoluzione stimolata dalle mu-
tate esigenze della società.

- Processo: una vetrina delle 
innovazioni di processo nel 

All4Pack Emballage Paris si reinventa

settore del confezionamen-
to, utili a rimanere sempre 
all’avanguardia per cavalca-
re la continua evoluzione del 
packaging.

- Stampa: lo spazio di All4Pack 
Emballage Paris dedicato alle 
soluzioni di stampa al pas-
so coi tempi per il settore del 
packaging e dell’intralogistica.

- Logistica: in quanto ingra-
naggio essenziale nella cate-
na di approvvigionamento, il 
settore della logistica è qui 
rappresentato da una gamma 
completa da espositori spe-
cializzati in movimentazione e 
intralogistica.
Fra gli eventi collaterali di ri-

lievo al salone parigino, il forum 
Obiettivo Impatto Zero, una piat-
taforma di scambio e un think 
tank in cui per 4 giorni gli ope-
ratori possono incontrarsi, con-
dividere, collaborare e aderire 
a iniziative a favore di un setto-
re del packaging più rispettoso 
dell’ambiente attraverso nuovi 
materiali, contenitori riutilizza-
bili e connessi, strumenti di pro-
grammazione dei robot. Al cen-
tro dell’attenzione, l’eco-design 
lungo tutta la filiera, riciclaggio, 
raccolta differenziata, scelta dei 

materiali e consumi razionali e 
responsabili, iniziative per un’ef-
ficace organizzazione dei resi, 
relazione fra Green Tech e packa-
ging per accelerare la transizione 
innovazione e proporre uno stile 
di vita diverso.

Infine, All4Pack Innovations 
è la vetrina per gli Innovation 
Awards 2022, concorso che deci-
fra le tendenze in atto nel setto-
re del confezionamento, mentre il 
forum dei contenuti live propone 
un ricco programma di conferenze 
e tavole rotonde per affrontare le 
grandi problematiche del settore – 
ambientali, tecnologiche e sociali, 
comprese le nuove abitudini dei 
consumatori in tutto il mondo.

Infine, ai visitatori di All4Pack 
Emballage viene offerta l’oppor-
tunità di partecipare a due tour: 
il primo – “Pack Machine Tour”, 
organizzato in collaborazione 
con la rivista Emballage Digest 
– porta alla scoperta di quasi 30 
macchine innovative in funzio-
ne; il secondo, denominato “Pack 
Innovation Tour”, organizzato in 
collaborazione con PackAgile, so-
cietà di consulenza per il packa-
ging, dedicato alla scoperta delle 
soluzioni di confezionamento più 
innovative del momento.

http://www.all4pack.com/
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ProSweets Cologne in formato compatto
Dopo il cambiamento di date, 

ora fissate dal 23 al 25 aprile 
2023, avanzano a pieno regime 
i preparativi per il ProSweets di 
Colonia, che, in un contesto di 
enormi sfide per l’intero setto-
re dolciario e degli snack, si pro-
porrà in una Special Edition agile 
e compatta, ancora una volta in 
concomitanza con ISM. 

Il piazzamento di ProSweets 
Cologne in bella vista lungo il bou-
levard centrale, quindi nel cuore 
di ISM, sottolinea la convergenza 
delle due fiere in termini di conte-
nuti, che si rispecchia anche in un 
programma di eventi coordinato. 
Oltre a temi specifici di attualità e 

futuro interesse, saranno integra-
ti nel programma anche argomen-
ti di stringente attualità relativi 
alle catene di approvvigionamen-
to, ai cambiamenti delle geo-stra-
tegie orientate all’export o alla 
scarsità di energia e risorse. Ad 
esempio, un evento organizzato 
da Euromonitor, partner di lunga 
data di entrambe le fiere, si oc-
cuperà delle ripercussioni dell’in-
flazione sul mercato europeo di 
prodotti dolciari e snack, mentre 
sull’Expert Stage, in comune con 
ISM, la tedesca DLG, che patroci-
na l’evento, illustrerà le possibili 
soluzioni al problema dell’acqui-
sto globale di materie prime e 

dell’efficienza energetica nella 
produzione di prodotti dolciari. 

Inoltre, il 23 aprile, sempre 
sull’Expert Stage, andrà in scena la 
prosecuzione del format di networ-
king #Connect2030, in cui i rappre-
sentanti di produzione e packaging, 
industria e distribuzione esamine-
ranno nello specifico ripercussioni 
della crisi energetica e della caren-
za di materie prime nell’industria 
dolciaria. Al motto di “Meet the 
Speakers” l’evento offrirà poi a par-
tecipanti e relatori l’opportunità di 
confrontarsi con i professionisti del 
settore e allacciare nuovi contatti 
commerciali lungo l’intera catena di 
creazione del valore. 

Partnership fra Milano e Parma  
per una piattaforma fieristica per l’agroalimentare

 

Fiera Milano – leader in Italia 
e uno dei principali operatori 
integrati del mondo nel settore 
fieristico e congressuale – ha re-
centemente siglato accordi non 
vincolanti con Fiere di Parma per 
una partnership volta alla crea-
zione di una comune piattaforma 
fieristica europea nel compar-
to agro-alimentare. Attraverso 

questa operazione ci si propone 
di creare una nuova piattafor-
ma fieristica multipolare costi-
tuita da “Cibus Parma”, evento 
iconico per il Made in Italy ali-
mentare e i suoi territori, e da 
“Tuttofood powered by Cibus” 
a Milano, dove potrà accogliere 
una platea espositiva interna-
zionale e quindi competere con 

le omologhe manifestazioni eu-
ropee. Grazie alle sinergie tra 
Fiera Milano, Fiere di Parma e 
Federalimentare, le due mani-
festazioni saranno in grado di 
specializzare il proprio posizio-
namento offrendo un supporto 
strategico e permanente al Made 
in Italy agro-alimentare e, in ge-
nerale, al sistema Italia. 

www.chiriottieditori.it
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agenda

88 industrie alimentari - lxi (2022) - novembre

23-24 NOVEMBRE 2022 - In-Vitality - Salone degli ingredienti 
e alimenti funzionali - Milano - www.in-vitality.it

18-19 GENNAIO 2023 - MarcabyBologna Fiere - Mostra-
convegno sulla marca commerciale - Bologna - www.marca.
bolognafiere.it

21-25 GENNAIO 2023 - Sigep - Salone di gelateria, pasticceria, 
panificazione e caffè - Rimini - www.sigep.it

19-22 FEBBRAIO 2023 - Beer&Food Attraction - Salone della 
birra e alimenti - Rimini - www.beerattraction.it

29-30 MARZO 2023 - Cibus Connect - Salone dell’alimentazione 
- Parma - www.cibus.it

2-5 APRILE 2023 - Sol&Agrifood - Salone dell’agroalimentare 
di qualità - Verona - www.solagrifood.com

2-5 APRILE 2023 - B/Open - Salone del biologico - Verona - 
www.b-opentrade.com

3-5 MAGGIO 2023 - Macfrut - Salone dell’ortofrutta - Rimini 
- www.macfrut.com

8-11 MAGGIO 2023 - TuttoFood - Salone dell’alimentazione - 
Milano - www.tuttofood.it

16-18 MAGGIO 2023 - Packaging Première - Salone del 
packaging di lusso - Milano - www.packagingpremiere.it

23-25 MAGGIO 2023 - SPS Italia - Salone dell’automazione - 
Parma - www.spsitalia.it

14-15 GIUGNO 2023 - Solids - Salone sulle tecnologie per gli 
sfusi - Parma - www.solids-parma.de

13-17 OTTOBRE 2023 - Host - Salone dell’ospitalità 
professionale - Milano - www.host.fieramilano.it

24-27 OTTOBRE 2023 - Cibus Tec - Salone dell’industria 
alimentare - Parma - www.cibustec.it

27-30 MAGGIO 2025 - Ipack-Ima - Salone dell’imballaggio e 
dell’industria pastaria - Milano - www.ipackima.com

21-24 NOVEMBRE 2022 - All4Pack - Salone dell’imballaggio - 
Parigi - www.all4pack.com

22-23 NOVEMBRE 2022 - Free From, Functional Food - 
Salone degli ingredienti salutistici - Amsterdam (Olanda) - 
amsterdam.freefromfoodexpo.com

5-7 DICEMBRE 2022 - Pacprocess MEA - Salone del processo e 
dell’imballaggio - Il Cairo (Egitto) - www.pacprocess-mea.com

8-10 FEBBRAIO 2023 - Fruit Logistica - Salone dell’ortofrutta 
- Berlino (Germania) - www.fruitlogistica.it

8-10 MARZO 2023 - Meat Pro Asia - Salone della carne - 
Bangkok (Tailandia) - www.meatpro-asia.com

12-14 APRILE 2023 - ISM Japan - Salone del dolciario - Tokyo 
(Giappone) - www.ismjapan.com

17-19 APRILE 2023 - Food Allergy Forum - Convegno 
sulle allergie alimentari - Amsterdam (Olanda) - www.
foodallergyforum.org

23-25 APRILE 2023 - ProSweets - ISM Cologne - Saloni per 
l’industria dolciaria - Colonia (Germania) - www.prosweets.com

25-27 APRILE 2023 - Seafood Expo Global - Salone dei 
prodotti ittici - Barcellona (Spagna) - www.seafoodexpo.com

4-10 MAGGIO 2023 - Interpack - Salone dell’imballaggio - 
Düsseldorf (Germania) - www.interpack.com

23-25 MAGGIO 2023 - Thaifex-Anuga Asia - Salone 
dell’alimentazione - Bangkok (Thailandia) - www.thaifex-
anuga.com

6-7 GIUGNO 2023 - Free From, Functional Food - Salone 
degli ingredienti salutistici - Barcelona (Spagna) - barcelona.
freefromfoodexpo.com

14-15 GIUGNO 2023 - Plastic Recycling World Expo - 
Salone dell’industria delle plastiche - Essen (Germania) - 
eu.plasticsrecyclingworldexpo.com

14-17 GIUGNO 2023 - Propak Asia - Salone dell’imballaggio - 
Bangkok (Tailandia) - www.propakasia.com

6-8 LUGLIO 2023 - Foteg - Salone dell’industria alimentare e 
delle bevande - Istanbul (Turchia) - www.fotegistanbul.com

26-29 SETTEMBRE 2023 - Alimentaria Foodtech - Salone 
dell’industria alimentare - Barcellona (Spagna) - www.
alimentariafoodtech.com

7-11 OTTOBRE 2023 - Anuga - Salone dell’alimentazione - 
Colonia (Germania) - www.anuga.com

22-26 OTTOBRE 2023 - Iba - Salone della panificazione - 
Monaco di Baviera (Germania) - www.iba.de/en

23-25 OTTOBRE 2023 - Process Expo - Salone dell’industria 
alimentare - Chicago (Usa) - www.myprocessexpo.com

11-13 NOVEMBRE 2023 - Foodtech - Salone dell’industria 
alimentare - Atene (Grecia) - www.foodtech.gr

12-15 MARZO 2024 - Auspack - Salone per l’industria 
dell’imballaggio - Melbourne (Australia) - www.auspack.
com.au

19-22 MARZO 2024 - Anuga FoodTec - Salone dell’industria 
alimentare - Colonia (Germania) - www.anugafoodtec.com

3-8 MAGGIO 2025 - IFFA - Salone della carne - Francoforte 
(Germania) - www.iffa.de

IN ITALIA

ALL’ESTERO

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

http://www.in-vitality.it
http://www.marca.bolognafiere.it
http://www.marca.bolognafiere.it
http://www.sigep.it
http://www.beerattraction.it
http://www.cibus.it
http://www.solagrifood.com
http://www.b-opentrade.com
http://www.macfrut.com
http://www.tuttofood.it
http://www.packagingpremiere.it
http://www.spsitalia.it
http://www.solids-parma.de
http://www.host.fieramilano.it
http://www.cibustec.it
http://www.ipackima.com
http://www.all4pack.com
http://amsterdam.freefromfoodexpo.com
http://www.pacprocess-mea.com
http://www.fruitlogistica.it
http://www.meatpro-asia.com
http://www.ismjapan.com
http://www.foodallergyforum.org
http://www.foodallergyforum.org
http://www.prosweets.com
http://www.seafoodexpo.com
http://www.interpack.com
http://www.thaifex-anuga.com
http://www.thaifex-anuga.com
http://barcelona.freefromfoodexpo.com
http://barcelona.freefromfoodexpo.com
http://eu.plasticsrecyclingworldexpo.com
http://www.propakasia.com
http://www.fotegistanbul.com
http://www.alimentariafoodtech.com
http://www.alimentariafoodtech.com
http://www.anuga.com
http://www.iba.de/en
http://www.myprocessexpo.com
http://www.foodtech.gr
http://www.auspack.com.au
http://www.auspack.com.au
http://www.anugafoodtec.com
http://www.iffa.de
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Corso di formazione online
Aggiornamenti in tema di nutrizione

Prospettive e criticità 
per l’industria alimentare

22 novembre 2022

Programma
- Introduzione, stato dell’arte e 

tendenze
- Focus sull’etichettatura volontaria: 

claim nutrizionali, claim salutistici, 
etichette “front of pack”

- Sostituti vegetali degli alimenti 
di origine animale: strategie per 
migliorare le formulazioni sul piano 
nutrizionale

- Prodotti “free from”: novità e aspetti 
nutrizionali

- Alimenti “ultraprocessati”: luci e 
ombre

- Sale: le indicazioni di OMS e la 
situazione attuale dei prodotti italiani

- Zucchero: definizione, etichettatura, 
sicurezza e valutazione di EFSA

- Nutrizione & sostenibilità 
ambientale: il ruolo dell’industria 
alimentare

Docente: dott.ssa Daniela Martini, 
DeFENS, Università degli Studi di Milano

Corso di formazione 
Principi e applicazioni 

della sterilizzazione degli alimenti
Milano (in presenza) e online 

24-25 novembre 2022

Programma
- Sterilità commerciale e microbiologia 

essenziale
- I biofilm
- Metodi di calcolo dell’effetto 

sterilizzante (F, D, z)
- Stabilizzazione dei prodotti a bassa 

acidità
- Stabilizzazione dei prodotti acidi
- Trattamenti post-confezionamento
- Riempimento a caldo
- Confezionamento asettico
- Attrezzature per il trattamento 

termico

- Le più recenti tossinfezioni su 
prodotti a base di carne, Giuseppe 
Comi, Università di Udine

- Azioni riguardanti i recenti casi di 
richiamo alimentare per i prodotti 
a base carne, Gaetano Liuzzo, ASL, 
Modena

- Aggiornamenti sull’attuale 
situazione della Peste suina africana 
(dati epidemiologici, azioni di 
controllo, raccomandazioni), Angelo 
Ferrari, Direttore Generale Ist.
Zooprofilattico Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta

- Proteine vegetali e carne: un futuro 
migliore insieme, Francesco Cremona 
- Plant-Based Meat I&D Manager, 
HIFOOD

Qualyservices: i seminari di 
appuntamento con la certificazione 
(per aggiornamenti:  
www.aita-nazionale.it)

1° dicembre ore 9,30-10,30
Seminario gratuito 

a cura di AgroQualità spa

- Lo standard EFISC-GTP come 
strumento di sicurezza alimentare 
per i settori Food e Feed – relatore: 
Enrico Licausi – Italy Food Certification 
Business Development Manager

- Il valore della certificazione BIO e del 
Benessere animale all’interno della 
filiera zootecnica – relatore: Michela 
Eugenia Ferri – Organic Certification 
Business Support Advisor

1° dicembre ore 11,30-12,30
Seminario gratuito a cura di CSQA

Sostenibilità: strumenti a supporto
Relatore Marco Omodei Salè – Respon-
sabile Innovazione CSQA  

Ambiente (disamina sugli strumenti 
normativi volontari su carbon footprint, 
generazione crediti CO2, carbon 
neutrality, certificazione Made Green 
in Italy)
- Sociale (il nuovo standard FSSC 

24000)
- Governance (la norma ISO 37101)

2 dicembre ore 9,30-10,30 
Seminario a cura di Accredia

Relatore Maria Grazia Lanzanova
- Dalla sostenibilità alla cybersecurity, 

dalla tutela ambientale all’inclusione 
sociale: l’accreditamento come 
volano per la crescita”

2 dicembre ore 11,30- 12,30
Seminario a cura di Gruppo Maurizi 

(Titolo da definire)

- Mantenimento della sterilità 
commerciale dopo il trattamento 
termico

- Sessione pratica: attrezzature e 
prove di sonde per penetrazioni di 
calore

Docente: dott. Marco Luzzini, 
consulente in tecnologie alimentari, 
ha maturato una lunga esperienza 
nella messa a punto di processi di 
sterilizzazione per alimenti.

Milk.it

1° dicembre ore 10,00
Cremona Fiere (ingresso gratuito, 

previa registrazione)

- Il nuovo mercato dei prodotti 
alimentari: risultati dell’indagine 
2022 sui trend e consumi, Marco 
Cuppini, direttore del Centro Studi e 
della Comunicazione GS1 Italy

- Attuale mercato dei “latti” vaccini 
e alternativi, Antonella Borrometi, 
Altro Consumo

- Il mercato del latte in fibrillazione: 
quali strategie per le imprese? 
Daniele Rama, Direttore SMEA – Alta 
Scuola di Management ed Economia 
Agro-Alimentare

- I formaggi a pasta dura e granulosa 
DOP e non DOP: un equilibrio in 
movimento, Germano Mucchetti, 
esperto di settore, già Università di 
Parma

- Produzione di gelati probiotici: 
mercato e trend, Magda Coman, 
Synbiotec

- L’attuale convenienza e criticità 
dei minicaseifici, Guido Tallone, 
Agenform, CN

Meat.it

1° dicembre ore 14,30
Cremona Fiere (ingresso gratuito, 

previa registrazione)

- Il nuovo mercato dei prodotti 
carnei alternativi: valutazione 
di un trend consolidato, Franca 
Braga, esperta di mercato 
alimentare

Prossime attività
Vi presentiamo di seguito le prossime 

attività in programma.
Maggiori info www.aita-nazionale.it
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Cognome.............................................. Nome................................................
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Settore merceologico di attività........................................................................

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

 Abitazione      Ufficio
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Cap................. Città........................................................... Prov.....................

Tel......................................................... Fax....................................................
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dallo Statuto.
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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

2023

ADEA è un’azienda di proprietà e 
gestione familiare. Da quasi 90 anni 
offre all’industria alimentare un’am-
pia gamma di ingredienti qualificati 
e un servizio di distribuzione flessi-
bile e puntuale, che hanno permesso  
all’azienda di essere scelta giorno dopo 
giorno come partner di riferimento dai 
propri clienti.

Fondata nel 1933 per la produzione 
e la distribuzione di amidi e destrine 
destinati all’industria tessile, nel corso 
della sua storia è stata in grado di adat-
tarsi in modo dinamico alle mutevoli 
condizioni del mercato, modificando la 
propria clientela di riferimento.

Ingredienti, miscele, semilavorati e non solo
La sua flessibilità ha permesso ad 

ADEA di conservare la propria competi-
tività e di diventare leader sul mercato 
italiano della distribuzione di amidi, 
dolcificanti alternativi e molti altri ingre-
dienti destinati all’industria alimentare. 
L’azienda ha esteso la propria attività 
in numerosi campi di impiego diventan-
do, grazie alle proprie professionalità e 
competenza, partner preferenziale per 
le industrie operanti nel settore alimen-
tare, chimico e farmaceutico su tutto il 
territorio italiano.

ADEA oggi è un’azienda dinamica, 
proattivamente orientata al mercato e 
in grado di rispondere alle molteplici esi-

genze e richieste della grande e piccola 
industria, che fonda il proprio successo 
su un rapporto diretto, professionale e 
continuo con i propri clienti.

La mission di ADEA è aggiungere 
valore ai prodotti alimentari realizzati 
dai suoi clienti, attraverso la fornitura 
di soluzioni ingredientistiche complete 
e personalizzate, in termini di qua- lità, 
tempestività e supporto tecnico. Il core 
business di ADEA si fonda sulla sinergia 
delle seguenti attività:
- Distribuzione di ingredienti, miscele 

e semilavorati destinati all’indu stria 
alimentare.

- Confezionamento di tali ingredienti, 
in conto proprio o conto terzi.

- Produzione di miscele e semilavorati 
in polvere e liquidi, in conto proprio o 
conto terzi.

L’obiettivo di ADEA è la totale soddi-
sfazione delle richieste e dei fabbisogni 
dei propri clienti, attraverso il continuo 
miglioramento dei propri prodotti, ser-
vizi e processi. Per rag giungere questo 
fine, ADEA applica linee guida ben defini-
te all’interno di tutta la propria organiz-
zazione e mette in opera un sistema di 
servizio integrato, nel quale aspetti come 
la si curezza, la qualità, la salute, l’igiene 
ed il rispetto per l’ambiente sono parte 
integrante della performance aziendale.

http://www.aita-nazionale.it
mailto:aita-nazionale%40aita-nazionale.it?subject=
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Con un’esperienza trenten-
nale consolidata, la Ri.Fra è un 
partner commerciale qualificato e 
affidabile capace di soddisfare le 
richieste di mercato dell’industria 
alimentare. 

Fondata nel 1986, è impegna-
ta nella fornitura di materie prime 
e confezionamento di prodotti 
destinati a differenti comparti del 
settore alimentare. 

Prodotti certificati qualitati-
vamente nel rispetto del consu-
matore e dell’ambiente.

La Ri.Fra è un’azienda di ri-
ferimento nel food ingredients 
per i settori quali panificazione, 
pasticceria, gelateria e bevande, 
offrendo una vasta gamma di 
additivi, coadiuvanti tecnologici, 
prodotti chimici, estratti, semila-
vorati, coloranti e aromi naturali. 

Un mercato in continua espansione
di frutta, soft drink, sharbat, 
bevande calde e fredde, bevande 
per sportIvi. Novità produttive e 
tecnologiche anche nel settore 
panificazione. Enzimi natural-
mente presenti nelle farine sono 
alcuni dei prodotti forniti dalla 
Ri.Fra per sodisfare gli addetti ai 
lavori del settore bakery. 

Dal 2014 si avvale della col-
laborazione di una partecipata, 
la MOU srl con sede in Pero (MI), 
specializzata nella produzione di 
integratori alimentari, compresse, 
capsule, miscelazione polveri, ecc.

Da qualche anno la Ri.Fra si 
occupa di Pest Control, con cui ri-
esce a servire, tramite una rete di 
mezzi propri e collaboratori, buo-
na parte del mezzogiorno, inoltre 
dal 2022 è certificata 16636:2015. 
I servizi comprendono attività di 
prevenzione e lotta contro gli in-
festanti, sia di derrate alimentari 
che di ambienti urbani su tutto il 
territorio nazionale. 

Il settore ha subito una forte 
ascesa vista l’importanza che ha 
avuto la  salubrità degli ambienti 
tramite importanti interventi di 
sanificazione effettuati per la 
prevenzione del Covid-19. 

Qualità, sicurezza alimentare, 
innovazione e sostenibilità sono i 
valori che condividiamo con il mon-
do agroalimentare, sui quali conti-
nueremo a puntare per il futuro.

Gli estratti naturali e gli in-
gredienti coloranti sono alcuni 
dei prodotti green presenti nel 
catalogo della Ri.Fra srl, da ripor-
tare in etichetta senza la classica 
codifica “E” secondo le Linee 
Guida Europee del 2015 (coloring 
foodstuff). 

La Ri.Fra è certificata ISO 
9001:2015, tra i settori storici 
dell’azienda si annovera la sezio-
ne dedicata all’industria dei beve-
rage, con prodotti ed i ingredienti 
funzionali per la stabilizzazione 
del colore, dolcificazione e miglio-
ramento della struttura di succhi 

Soluzioni enzimatiche tailor 
made, importanti per realizzare 
un prodotto che risponda alle 
diverse esigenze produttive e 
tecnologiche. 

Ha sede a Marsala (TP) con 
magazzini, uffici e mezzi di tra-
sporto propri e una sede logistica 
a Pero (MI). 

http://www.rifrasrl.eu
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soci sostenitori

CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.
Via S. Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 - csqa@csqa.it

DISARONNO INGREDIENTS    
Via 4 Novembre, 12
36077 Altavilla Vicentina (VI)

EIGENMANN & VERONELLI
Via della Mosa 6
20017 Rho (MI)
Tel. 02 93539.1 - info@eigver.it

ELLAB S.R.L. 
Via Figino 22 - 20016 Pero (Mi)  
Tel. 02 3491751 - italy@ellab.com

EPTA NORD
Via Padova, 58 - 35026 Conselve (PD)
Tel. 049 9500766 - info@eptanord.it

G. MARIANI & C. S.P.A.
Via Badia 20 - 25060 Cellatica (BS)
Tel. 030 316112 - gmariani@gmariani.it

GALBUSERA Spa
Via Marconi 20
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 6056333 - Fax 039 6056192

GALDI 
Via E. Fermi, 43/B
31038 Paese (TV)
Tel. 0422 482273 - info@galdi.it

GIUSTO FARAVELLI S.P.A.   
Via Medardo Rosso 8
20159 Milano
Tel. 02 697171 - info@faravelli.it

GNT ITALIA S.R.L.
Via Pier Carlo Cadoppi 4
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 271026 - info@gnt-italia.com

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

IRCA S.P.A.
Viale Danimarca, 30
21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331 284822 - info@irca.eu

METRO ITALIA CASH 
& CARRY S.P.A.
Via XXV Aprile 25 - 20097 S. Donato M.se (MI)
Tel. 02 51712373 - servizio.clienti@metro.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

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

BRENNTAG S.P.A. 
Via Nuova Zelanda, 10
35127 Padova
Tel. 049 9201496

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

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

MOFIN S.R.L.
Via P. Custodi 12
28100 Novara
Tel. 0321 36396 - info@mofinalce.it

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

R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.
Via Morandi 10 
20077 Melegnano (MI)
Tel. 02 98233330 - info@r-biopharm.it

RI.FRA. S.R.L.
C/da Misilla 259, Marsala (TP)
Tel. 0923 756020 - info@rifrasrl.eu

ROMER LABS
Exber Campus 1
3131 Getzersdors (Austria)
info@romerlabs.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

SOREMARTEC
ITALIA S.R.L.
Piazza Ferrero 1 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 3131 - www.ferrero.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 
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L’idea di questo scritto è nata come parte complementare “fuori programma” 
del corso di Operazioni Unitarie, tenuto agli studenti di Tecnologie Alimentari 
nell’Università della Basilicata. Ovvero ciò che le Operazioni Unitarie non di-
cono, ma lasciano sottintendere nei “trasporti” (di quantità di moto, materia ed 
energia) che esse descrivono all’interno delle macchine ed apparecchiature 
degli impianti industriali.
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