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Bühler è in grado di garantirvi cibi 
sicuri lungo l’intera catena del valore, 
grazie a soluzioni che aumentano la 
qualità delle materie prime, riducono 
i rischi alimentari e consentono la 
massima sanificazione.

www.buhlergroup.com

Innovations for a better world.

Sicurezza alimentare 
sempre al primo posto
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“Siamo non solo 
tradizione ma anche 

tecnologie e innovazione”

“Certifichiamo 
da oltre 50 anni 
i nostri impianti”
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da oltre 50 anni da oltre 50 anni da oltre 50 anni 
i nostri impiantii nostri impiantii nostri impianti”
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www.fava.it

INNOVATORI DA SEMPRE

Un’azienda che da tre 
generazioni porta avanti 
una passione autentica 
dedicata alla ricerca delle 
soluzioni più innovative.
Forti del nostro passato, 
progettiamo il futuro con 
l’obiettivo di avere sempre 
le risposte migliori per il 
nostro settore.
Noi che dal 1937 
costruiamo unicamente 
macchine per la pasta.
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DEFINO & GIANCASPRO

www.defino-giancaspro.com

P R O G E T T A Z I O N E ,  R E A L I Z Z A Z I O N E
E  M O N T A G G I O  D I  S I L O S  E  S T R U T T U R E
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PRESSTRAPEN
family

Da trent’anni facciamo girare 
la testa ai nostri clienti.

1990: nasce il primo gruppo di taglio automatico al mondo con 
testa girevole. L’equilibrio perfetto tra effi cienza e fl essibilità, 

costantemente imitato ma sempre inimitabile. 
Chiedete alla pasta.

www.niccolai.com
welcome.niccolai.com

SCARICA I NOSTRI CATALOGHI

PRESSTRAPEN
family

Da trent’anni facciamo girare 
la testa ai nostri clienti.

1990: nasce il primo gruppo di taglio automatico al mondo con 

Approved by

P�ta!

PATENTED

Grazie alla nostra storia 
aziendale ed ad i nostri tecnici 
esperti siamo in grado di offrire 
un servizio personalizzato 
pensato su misura e in base alle 
esigenze richieste dal cliente 
stesso, collaborando con lui al 
fine di produrre il prodotto più 
idoneo per la nostra clientela. 

95 anni d’esperienza 
al vostro completo servizio. 

ROSA S.P.A. / SEDE CENTRALE ITALIANA

ROSA D.O.O / SITO PRODUTTIVO SERBO

CATENE REDLER
STUDIATE E PROGETTATE DAI NOSTRI TECNICI PER I TRASPORTATORI REDLER.

LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA SONO ALL’ORDINE DEL GIORNO.
Conl’apertura del nuovo stabilimento in Serbia siamo riusciti a garantire un livello qualitativo 
pari al prodotto “made in Italy”, assicurando ai nostri clienti una maggior competitività dei 
prezzi, grazie ad un’ ottimizzazione nella produzione dovuta alla nuova realtà produttiva.

PRODOTTI PENSATI E REALIZZATI SU MISURA DEL CLIENTE.
Rosa Catene è in grado di offrire una gamma completa di prodotti industriali standard e speciali su 
richiesta e normate ISO - DIN di elevato standard qualitativo, partendo da un disegno di vostra creazione o 
progettandole a seguito di alcune misure da voi forniteci. Inoltre nei corsi degli anni Rosa Catene si è 
specializzata in diversi settori e tipologie di catene da quelle per trasporto, a quelle personalizzate per 
campi industriali e agricoli: riciclaggio, alimentare, industria del legno, elevatori a catene e varie altre.
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Technobins è specializzata nella realizzazione di 
impianti  per lo stoccaggio di prodotti   alla rinfusa 
in granuli e in polvere per l’industria alimentare, 
molitoria, selezione sementi , birrerie, industria 
ceramica, lavorazione della plasti ca, e stoccaggio 
inerti .

In parti colare nell’industria molitoria realizza 
sili per materie prime, prodotti   fi niti , sott opro-
dotti   di macinazione e scarti .

Tecnologie per l’industria
dello stoccaggio

www.technobins.it

Technobins Srl - Via P. Nenni, 4 - 42048 Rubiera (RE) 
Tel. +39 0522 943002 - Fax +39 0522 494105 - techbins@ti n.it
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VIA GUIDO ROSSA, 13 A
16012 BUSALLA (GE) - ITALY 
TEL. +39 010 9642386 - FAX. +39 010 9760838
INFO@PRO-TECHITALIA.COM
WWW.PRO-TECHITALIA.COM

Impianto di insilaggio pasta corta composto da 24+16 silos 
con capacità totale di 368 mc

Dettaglio interno dei pannelli della cella
senza profili metallici e con tramoggia

di fondo silos in acciaio inox

Tramoggia di fondo silos in acciaio inox 
e nastro estrattore di scarico a due vie

Carico silos con nastri ed elevatori a
tazze e tetto silos completamente liscio

da oltre 30 anni produciamo
IMPIANTI DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE PER PASTA E PRODOTTI GRANULARI

173x246_Layout 1  11/03/20  15:07  Pagina 2
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ANSELMO IMPIANTI SRL
Via Fossano, 33 - Bene Vagienna (CN) - Italy

www.anselmoitalia.com
+ 39 0172 654755

FEN IMPIANTI SRL
Via Sole, 72 - Tezze sul Brenta (VI) - Italy

www.fenitalia.com
+ 39 0424 868711

L.T.A.
Viale Dell’Industria, 11 - Thiene (VI) - Italy

Our history tells about a Company reality that arises from unique Italian va-
lues: traditional nature of the product, made with the highest and more reliable 
technology. Today our equipment portfolio is based on   technological diversi-
fication, to provide a high range of products. Anselmo represents, since more 
than 40 years, the automatic solution for dry pasta plants, LTA is today the re-
liable option for semi-automatic pasta equipment and FEN gives a wide range 
of solutions for extrusion and cooking technology for the production of snacks.
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Iron Free

Via Papa Giovanni XXIII, 10 - 25086 Rezzato (Brescia)
Telefono +39.030.2594184 - Fax +39.030.2791545
www.magneticatorri.it - info@magneticatorri.it

Separatori magnetici per impianti alimentari

Via Papa Giovanni XXIII, 10 - 25086 Rezzato (Brescia)
Telefono +39.030.2594184 - Fax +39.030.2791545
www.magneticatorri.it - info@magneticatorri.it
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TECNOGRAIN CARLINI srl
refrigerazione, essiccazione, stoccaggio cereali
Via Aldo Moro, 23  - 46010 Curtatone (MN) Italy
Tel. +39 0376.478584-5 - Fax +39 0376.478530 - info@tecnograin.com

TECNOGRAIN CARLINI srl
Via Aldo Moro, 23  - 46010 Curtatone (MN) Italy
Tel. +39 0376.478584-5 - Fax +39 0376.478530 - info@tecnograin.com

www.tecnograin.com

50 anni di progett azione e realizzazione impianti  di stoccaggio cereali

Avanzate tecnologie di processo
Dal 1987 Tecnograin Carlini srl studia, progett a e realizza qualsiasi ti po di strutt ura adibita all’impianti sti ca e 
alla refrigerazione di cereali e oleaginose allo scopo di conservare il Vostro prodott o a tempo indeterminato 

nelle migliori condizioni, garantendone al contempo la conformità alle normati ve europee.
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Selezionabile individualmente:

256 colori

  Misura in corso

  Commutazione del sensore

  Malfunzionamento nel  processo

Diamo colore alla vostra applicazione!
Pressostato compatto con indicazione a 360° della 
condizione d’intervento

www.vega.com/vegabar

322,- €
VEGABAR 39 Clamp 1"

15
 c

m

Calibrazione 
con smartphone

Sistema di 
adattatori igienici

Design 
compatto

BORGHI Srl
45037 Melara (Rovigo) Italy
Phone +39-0425.89689
Fax +39-0425.89636
E-mail: info@borghigroup.it

FORZA
FEDELTÀ

LA NOSTRA

È LA TUA

Forti della nostra esperienza, con più di 70 anni di attività 
e spinti dalla nostra passione abbiamo, da sempre, 
come obbiettivo la ricerca della fiducia dei nostri clienti. 
Presenza, professionalità, e soluzioni hanno permesso di 
costruire una collaborazione sinergica, costante e fedele.

Borghi, partner ideale nello 
stoccaggio industriale.
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REALIZZAZIONE  IMPIANTI DI
DOSAGGIO LIQUIDI PER MANGIMIFICI

Corso Asti, 2/i – 12050 Guarene (CN) - Tel. 0173 228414 - Fax 0173 33272 - info@tubimont.it

Im
pianti realizzati presso M

O
N

G
E &

 C
. Spa
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IMPIANTI DI 
ESSICCAZIONE 
PER CEREALI, 
SEMI OLEAGINOSI, 
PRODOTTI AGRO-
INDUSTRIALI E 
ALIMENTARI

ABBIAMO INSTALLATO DECINE 
DI APPLICAZIONI IN ITALIA ED 
IN DIVERSI PAESI EUROPEI.

CONTATTATECI PER UNO
STUDIO DI FATTIBILITA’.

SCOLARI s.r.l.
Via Romiglia, 2
25050 Paderno F.C. (BS)
tel. +39 030 6848012
fax +39 030 6848032
info@scolarisrl.com
www.scolarisrl.comdrying and composting plants
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La Qualità dell’Esperienza
Macchine ed impianti per l’industria agro alimentare

ZANIN F.lli s.r.l.
Viale delle Industrie, 1 31032 Casale sul Sile (TV)
T. +39 0422 785444 F. +39 0422 785805   

Scopri le nostre linee di prodotti per la pulitura, l’essiccazione, il raffreddamento, 
la movimentazione, l’insacco e lo stoccaggio di cereali sul nostro sito www.zanin-italia.com

Malterie, impianti e soluzioni per l’agroindustria dal 1956.

PSC 5 FOOD
PSC 5 FOOD SIEVE CLEANER

DECORTICATORE
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Parole chiave: 
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SOMMARIO

La germinazione è un processo tradizionalmente applicato a 
cereali e legumi al fine di apportare miglioramenti sensoriali e 
nutrizionali (es. aumento dei composti fenolici, biodisponibilità 
di minerali e vitamine, riduzione dei fattori antinutrizionali) a 
seguito della produzione di enzimi, tra cui amilasi, proteasi e 
xilanasi. Dal punto di vista tecnologico, la germinazione è da 
sempre considerata un evento negativo in quanto compromette 
l’attitudine dello sfarinato alla panificazione, dando origine ad 
un impasto colloso e poco stabile, e ad un pane poco sviluppato 
e con una mollica non omogenea. Tuttavia, se la germinazione 
avviene in condizioni controllate (in termini di tempo, 
temperatura ed umidità relativa) è possibile ottenere prodotti con 
specifiche (e desiderate) caratteristiche sensoriali, nutrizionali e 
tecnologiche.

Gaetano Cardone - Maria aMbroGina PaGani - alessandra Marti*
DeFENS, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, 

Università degli Studi di Milano - Via G. Celoria 2 - 20133 Milano - Italia
*email: alessandra.marti@unimi.it

Innovazione Innovazione 
dal passato: dal passato: 
la germinazione la germinazione 
del frumentodel frumento
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LA GERMINAZIONE: 
PRO E CONTRO

La germinazione, fase iniziale della tra-
sformazione dei semi in una nuova pian-
ta, è associata ad un rilevante accumulo 
di enzimi idrolitici, in modo particolare 
di amilasi e proteasi, indispensabili per 
mobilizzare le sostanze di riserva pre-
senti nell’endosperma (amido e proteine 
formanti glutine) fornendo nutrimento 
alla nuova pianta. L’avvio di tale proces-
so è possibile solo quando le condizioni 
ambientali (presenza di acqua, ossigeno 
e temperatura) sono idonee allo svilup-
po del seme (Yang et al., 2001). 

Fino ad oggi, la germinazione è stata 
sfruttata a livello domestico in Africa ed 
Asia con lo scopo di migliorare le pro-
prietà nutrizionali e sensoriali di cereali 
e legumi. In generale, il processo di ger-
minazione (Fig. 1) consiste nella mace-
razione delle cariossidi in acqua per 8-24 
ore, fino a quando non raggiungono il 
contenuto di umidità necessario (circa il 
30%) per avviare la crescita della nuova 
pianta (Bewley, 1997), dopo di che l’ac-
qua viene eliminata e le cariossidi vengo-
no lasciate germinare con tempi e tem-
perature specifici per ciascun cereale/
legume. La scelta delle variabili di pro-
cesso è di fondamentale importanza in 
quanto le modifiche indotte dal processo 
di germinazione dipendono fortemente 
da queste. L’ampio intervallo di valo-
ri in cui possono variare le condizioni di 
germinazione è dovuto a caratteristiche 
intrinseche del cereale tra cui la specie/
varietà (S’wieca e Dziki, 2015; Kaukovirta-
Norja et al., 2004). Al termine della fase 
di germinazione, la granella subisce un 
trattamento di essiccazione con lo sco-

Innovation from the past: 
the sprouting of wheat
Keywords: sprouting, wheat, wholegrain flour, 
bran, bread, dough

ABSTRACT

Sprouting (or germination) is a process 
traditionally applied to cereals and pulses, in 
order to enhance their sensory and nutritional 
properties (e.g. increase in phenolic 
compounds, bioavailability of minerals 
and vitamins, decrease in anti-nutritional 
factors), following the development of 
enzymes, including amylases, proteases and 
xylanases. From a technological standpoint, 
sprouting has always been considered a 
negative event as it compromises the bread-
making performance of wheat, resulting in a 
sticky and unstable dough, and to a poorly 
developed bread with a non-homogeneous 
crumb. However, if sprouting takes place 
under controlled conditions (in terms of 
time, temperature and relative humidity), it 
is possible to obtain products with specific 
(and desirable) sensory, nutritional and 
technological characteristics.
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po di prolungare la shelf-life, grazie alla 
riduzione del contenuto di umidità (dal 
30-40% a valori inferiori del 12%).

Nello specifico, il processo di germi-
nazione è largamente impiegato nel ca-
so del sorgo e del miglio in quanto ne 
migliora la digeribilità delle proteine 
(Annor et al., 2017; Elmaki et al., 1999), 
piuttosto che nel caso dei legumi, con 
lo scopo di ridurre i fitati e gli oligo-
saccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e 
polioli fermentabili (noti con il termine 
FODMAPs), responsabili della flatulenza 
(Soetan e Oyewole, 2009), oppure per 
facilitarne la cottura (Zamprogna Ro-
senfeld et al., 2011). 

Fig. 1 - Flow-sheet del processo di germinazione.

Nel caso del frumento, la germinazio-
ne favorisce la biodisponibilità di mine-
rali e vitamine, la digeribilità di amido e 
proteine, nonché la produzione di ami-
noacidi liberi e composti con capacità 
antiossidante, come i composti fenoli-
ci (Nelson et al., 2013; van Hung et al., 
2012). Inoltre, il processo di germinazio-
ne riduce i composti anti-nutrizionali, co-
me ad esempio l’acido fitico e gli inibitori 
enzimatici (Chavan e Kadam, 1989; Sin-
gh et al., 2015). Sebbene i cambiamenti 
indotti dalla germinazione sui composti 
nutrizionali sembrino seguire un trend 
simile, l’effetto del processo di germina-
zione sulla fibra non è del tutto chiaro. 
Diversi autori riportano un decremento 
di questa frazione nelle prime ore (<48 
ore) di germinazione condotta in labo-
ratorio, ed un incremento di tale frazio-
ne dopo 48 ore (Koehler et al., 2007; Van 
Hung et al., 2012). Per quanto riguarda 
la frazione insolubile, questa diminuisce 
se la germinazione viene condotta per 
tempi prolungati (>100 ore) (Koehler et 
al., 2007). Al contrario, il contenuto del-
la frazione solubile rimane costante fino 
a 96 ore, per poi aumentare fino a 168 
ore (Koehler et al., 2007), probabilmen-
te a causa dell’aumento degli enzimi che 
degradano la parete cellulare (es. enoxi-
lanasi) (Olaerts e Courtin, 2018). Questo 
aspetto è di grande interesse dal punto 
di vista nutrizionale in quanto la frazione 
della fibra solubile è associata a nume-
rosi benefici per la salute umana (Kumar 
et al., 2010).

Oltre agli aspetti nutrizionali, la ger-
minazione influenza le proprietà senso-
riali di cereali e legumi, conferendo loro 
sapori e flavor generalmente percepiti 
come piacevoli. Infatti, durante il pro-
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cesso di germinazione, vengono pro-
dotti zuccheri riducenti ed aminoacidi, 
che reagiscono tra loro durante la fase 
di cottura del prodotto, dando origine ai 
prodotti della reazione di Maillard (Hefni 
e Witthöft, 2011). Inoltre, la fase di essic-
cazione favorisce la percezione di note 
tostate (Heiniö et al., 2001). 

I benefici nutrizionali e sensoriali as-
sociati alla germinazione giustificano 
il crescente interesse verso questo ar-
gomento. Da una revisione della lette-
ratura dagli inizi degli anni 2000 fino 
ad oggi, usando come parole chiave 
“sprouting” o “germination” ha portato 
all’identificazione di circa 1.100 articoli 
scientifici (Fig. 2). Nello specifico, il nu-
mero di ricerche scientifiche che hanno 
presentato questa tematica è più che 
raddoppiato negli ultimi 10 anni, evi-
denziando il crescente interesse per 
questo argomento.

Fig. 2 - Numero di articoli scientifici sulla germinazione (2000-2020). (Fonte: Scopus; periodo: 2010-2020; parole 
chiave: “Sprouting” o “Germination”; aggiornato al 9 luglio 2020).

In particolare, la maggior parte dei la-
vori si è focalizzata sugli aspetti positivi 
associati alla germinazione, i cui princi-
pali risultati sono stati oggetto di recenti 
review (Lemmens et al., 2019; Nelson et 
al., 2013; Singh et al., 2015). Al contra-
rio, minore attenzione è stata posta al-
la relazione esistente tra i cambiamenti 
indotti dal processo di germinazione e 
le proprietà reologiche del frumento e le 
caratteristiche del pane. Tali aspetti sa-
ranno oggetto del presente lavoro. 

Dal punto di vista tecnologico, la ger-
minazione è da sempre associata ad un 
peggioramento della qualità del fru-
mento. Ne è un esempio la germina-
zione pre-raccolta (o germinazione in 
campo). In condizioni ambientali non 
ottimali per temperatura e umidità (ad 
esempio climi freddi e piovosi), il fru-
mento è soggetto a germinazione in 
campo (o pre-harvest sprouting), quan-
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do le cariossidi sono ancora sulla spiga 
(Ogbonnaya et al., 2008). Questo porta 
ad ottenere farine talmente ricche di en-
zimi idrolitici da non essere utilizzabili 
per la produzione di pane ed altri pro-
dotti da forno (Prasada Rao e Hemalata, 
2014). L’impasto, infatti, si presenta de-
bole, appiccicoso, difficile da lavorare 
(Paulsen e Auld, 2004) ed il pane risulta 
caratterizzato da una mollica gommo-
sa e appiccicosa (McCleary e Sturgeon, 
2002), di colore più scuro e con un’al-
veolatura e consistenza scadenti (Fin-
ney et al., 1980). Il deterioramento della 
qualità delle farine è attribuibile princi-
palmente all’idrolisi dell’amido e delle 
proteine di riserva. In seguito all’idroli-
si dei granuli d’amido e al conseguen-
te aumento del contenuto di zuccheri 
solubili (glucosio, fruttosio, saccarosio 
e maltosio), la farina da frumento ger-
minato presenta una ridotta capacità 
di legare acqua, difficoltà nella lavora-
zione dell’impasto dando origine ad un 
prodotto con sviluppo in volume ridotto 
(Simsek et al., 2014).

Oltre all’amido, il deterioramento qua-
litativo delle farine da frumento germi-
nato pre-raccolta è legato alle modifiche 
a carico delle proteine di riserva (gliadi-
ne e glutenine). 

L’incremento dell’attività proteolitica, 
infatti, porta alla formazione di proteine 
a più basso peso molecolare con conse-
guente modificazione della loro solubili-
tà, nonché alla produzione di aminoacidi 
liberi (Koehler et al., 2007) e all’aumento 
della concentrazione di gruppi-SH liberi 
(Whitehurst e van Oort, 2009). Il maggior 
numero di gruppi -SH liberi determina 
una minore stabilità della matrice gluti-
ninica compromettendone le proprietà 

visco-elastiche (Whitehurst e van Oort, 
2009). 

LA GERMINAZIONE 
IN CONDIZIONI CONTROLLATE

Sebbene tutti gli operatori del settore 
siano concordi nel ritenere la farina di 
frumento germinato una materia pri-
ma non panificabile, l’utilizzo di cereali 
germinati nelle formulazioni alimentari 
è sempre più frequente in virtù dei nu-
merosi vantaggi nutrizionali e senso-
riali dei cereali germinati. Nello speci-
fico, i cereali germinati possono esse-
re impiegati per la produzione di una 
vasta gamma di prodotti alimentari, tra 
cui barrette, cereali per la prima cola-
zione, snack o pane. L’elevata varietà 
di cereali che possono essere germinati 
e l’elevata versatilità dei prodotti ot-
tenibili dalla loro lavorazione offrono 
sul mercato una vasta gamma di nuovi 
ingredienti per l’innovazione dei pro-
dotti alimentari (Poudel et al., 2019). 
Tuttavia, risulta di fondamentale im-
portanza la comprensione degli effetti 
indotti dalla germinazione sulle prin-
cipali macromolecole dei cereali (pro-
teine e polisaccaridi). Come accennato, 
gli effetti del processo di germinazio-
ne dipendono da innumerevoli varia-
bili, tra cui: le condizioni di processo, 
la specie/varietà del cereale. Risulta 
pertanto importante studiare e mettere 
a punto le condizioni ideali di tempo, 
temperatura ed umidità relativa da uti-
lizzare durante la germinazione al fine 
di standardizzare il processo e quindi 
le caratteristiche del prodotto. In que-
sto contesto, Grassi et al. (2018) hanno 
monitorato, mediante approcci rapidi 
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ma affidabili – tra cui un dispositivo NIR 
portatile (MicroNIR OnSite, VIAVI, San-
ta Rosa, CA), il Micro Visco-Amilografo 
ed il GlutoPeak (Brabender GmbH & Co., 
Duisburg, Germania) – i principali cam-
biamenti a carico di amido e proteine 
a seguito della germinazione a tem-
pi differenti (24, 38, 48, 62 e 72 ore). I 
cambiamenti più interessanti si verifi-
cano nelle prime 48 ore di germinazio-
ne, mentre tempi di germinazione più 
lunghi (fino a 72 ore) non comportano 
ulteriori rilevanti cambiamenti a carico 
di amido e proteine. Inoltre, lo studio 
mette in evidenza come un dispositivo 
portatile NIR sia uno strumento utile a 
monitorare efficacemente il processo di 
germinazione analizzando direttamen-
te le cariossidi umide ed evitando sia 
la fase di essiccazione della granella 
che la loro macinazione. Le indicazio-
ni fornite da questo apparecchio sono 
risultate molto simili a quelle ottenute 
con i test convenzionali eseguiti sugli 
sfarinati raffinati, con forte risparmio di 
tempo e risorse. Considerando i risulta-
ti ottenuti, l’implementazione di questo 
approccio potrebbe aiutare l’industria 
alimentare a monitorare e standardiz-
zare il processo di germinazione, of-
frendo nuovi prodotti a base di cereali 
con caratteristiche costanti.

Impiego degli sfarinati da frumento 
germinato in panificazione

Come accennato, i miglioramenti dal 
punto di vista nutrizionale e sensoriale 
associati al processo di germinazione 
sono ascrivibili allo sviluppo ex-novo 
di enzimi idrolitici, tra cui amilasi, pro-
teasi e xilanasi. Nei seguenti paragrafi 

verranno presentati alcuni recenti studi 
che sfruttano il pool enzimatico – svi-
luppatosi durante la germinazione del 
frumento tenero – per la produzione di 
sfarinati dalle migliori performance pa-
nificatorie. 

Impiego della germinazione 
per il miglioramento delle performance 
di sfarinati arricchiti in fibra 

Negli ultimi anni, l’arricchimento in fi-
bra dei prodotti a base dei cereali è una 
via sempre più utilizzata, al fine di mi-
gliorarne il valore nutrizionale. Tuttavia, 
l’aggiunta di fibra alla farina determina 
un aumento dell’assorbimento d’acqua 
e la diminuzione della stabilità dell’im-
pasto sia durante la fase d’impastamen-
to che di lievitazione (Gan et al., 1992; 
Laurikainen et al., 1998). Per quanto ri-
guarda il prodotto finito, la presenza di 
fibra è associata alla diminuzione del 
volume del pane, all’aumento della con-
sistenza della mollica, e, in alcuni casi, 
allo sviluppo di una nota amara (Heiniö 
et al., 2016; Hemdane et al., 2016). So-
no stati proposti diversi pre-trattamenti 
per contrastare questi effetti negativi, 
ed i migliori risultati sono stati ottenuti 
quando gli enzimi esogeni (es. xilanasi) 
sono stati usati come tali (Zhang e Mo-
ore, 1999) o prodotti da microrganismi 
(Katina et al., 2012). In questo contesto, 
la germinazione potrebbe essere pro-
posta come un processo biotecnologi-
co capace di promuovere l’accumulo di 
attività enzimatiche con effetti positivi 
nella produzione di pane da sfarinati 
integrali (Cardone et al., 2020a). Come 
atteso, l’attività proteolitica sviluppatasi 
durante la germinazione determina un 
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indebolimento del reticolo del glutine 
(valutato mediante test al GlutoPeak), 
risultando in un impasto meno stabile 
durante la fase d’impastamento (indice 
valutato mediante il test farinografico) 
ma più estensibile (valutato mediante il 
test estensografico). 

Tuttavia, utilizzando le condizioni 
d’impastamento suggerite dall’analisi 
farinografica (assorbimento di acqua e 
tempo di sviluppo) è possibile ottenere 
un pane da frumento germinato integra-
le caratterizzato da un buono sviluppo 
in volume e con una mollica più soffice 
anche dopo un giorno di conservazio-
ne (Cardone et al., 2020a). Risultati al-
trettanto interessanti sono stati ottenuti 
quando la crusca ottenuta dalla maci-
nazione del frumento germinato è stata 
aggiunta (al 20%) alla farina raffinata 
(Cardone et al., 2020b). Confrontando 
tale sistema con quello contenente cru-
sca da frumento non germinato, gli au-
tori hanno sottolineato come il risultato 
migliore – in termini di volume sofficità 
della mollica – sia ottenuto proprio dalla 
formulazione contenente crusca da fru-
mento germinato, grazie all’attività xila-
nasica sviluppata durante il processo di 
germinazione. In panificazione, infatti, 
le xilanasi sono comunemente usate per 
migliorare le proprietà tecnologiche de-
gli impasti e del pane da sfarinati inte-
grali (Courtin et al., 1999; 2001). 

Impiego della germinazione 
per il miglioramento delle performance 
di sfarinati raffinati  

Nell’ottica di migliorare le performance 
in panificazione degli sfarinati di frumen-
to, il nostro gruppo di ricerca ha recen-

temente valutato l’effetto dell’aggiunta 
di farina ottenuta dalla macinazione del 
frumento germinato sulle caratteristiche 
sia dell’impasto che del prodotto fini-
to. Nello specifico, sono state prese in 
considerazione sia aggiunte superiori al 
10% (Marti et al., 2018) che inferiori al 2% 
(Marti et al., 2017). Per quanto riguarda 
il comportamento durante la fase d’im-
pastamento, l’impiego di farina da fru-
mento germinato in elevate percentuali 
(dal 15 al 75%) determina una riduzione 
dell’assorbimento d’acqua, del tempo di 
sviluppo e della stabilità farinografica, 
suggerendo l’indebolimento del network 
glutinico, a seguito dell’accumulo di pro-
teasi. Nonostante ciò, il reticolo glutinico 
presenta un’elevata capacità di tratteni-
mento dell’anidride carbonica prodotta 
durante la fase di lievitazione, miglio-
rando così lo sviluppo dell’impasto. Il 
maggiore sviluppo dell’impasto, insie-
me alla maggiore produzione di gas, è 
sicuramente da mettere in relazione al 
maggiore contenuto in zuccheri semplici 
(prodotti dall’idrolisi dell’amido da parte 
delle amilasi) utilizzati dai lieviti duran-
te la lievitazione. Ne risulta un pane con 
un maggiore sviluppo in volume ed una 
maggiore porosità e sofficità della molli-
ca fino a sei giorni di conservazione. La 
minore consistenza della mollica potreb-
be essere dovuta alla ridotta tendenza 
dell’amido degli sfarinati da frumento 
germinato a retrogradare, confermando 
che le amilasi sono utili a ridurre il raffer-
mamento del pane (Champenois et al., 
1999). 

L’utilizzo di enzimi idrolitici come mi-
glioratori delle farine è una pratica fre-
quente per la standardizzazione delle 
proprietà tecnologiche degli sfarinati 
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e/o come miglioratori in panificazione. 
In particolare, amilasi, proteasi e xilana-
si vengono solitamente aggiunti per mi-
gliorare le proprietà reologiche dell’im-
pasto (es. estensibilità), la produzione 
e la ritenzione di gas dell’impasto, e la 
consistenza della mollica del pane (Go-
esaert et al., 2006). Gli enzimi endogeni 
prodotti durante il processo di germi-
nazione potrebbero ridurre o sostitui-
re completamente la quantità di enzimi 
commerciali aggiunti alla formulazione 
del pane. In un recente studio, Marti et 
al. (2017) hanno valutato la possibilità 
di utilizzare la farina da frumento germi-
nato come miglioratore di farine partico-
larmente “rigide”, ovvero molto tenaci e 
poco estensibili (P/L>1) in sostituzione 
dei convenzionali miglioratori (malto ed 
un miglioratore enzimatico a base di xi-
lanasi) utilizzati nel settore della panifi-
cazione. 

Durante la lievitazione, la formulazione 
con farina da frumento germinato (dallo 
0,5 al 2%) mostra un comportamento si-
mile alla formulazione contenente mal-
to, ovvero un maggiore sviluppo dell’im-
pasto ed una maggiore capacità di riten-
zione dell’anidride carbonica, durante 
la lievitazione rispetto alla farina di con-
trollo. Per quanto riguarda il prodotto 
finito, l’aggiunta di frumento germinato 
determina un aumento significativo sia 
del volume del pane che della porosità 
e della sofficità della mollica fino a tre 
giorni di conservazione. In conclusione, 
la farina da frumento germinato può es-
sere considerata una valida alternativa 
ai miglioratori utilizzati in panificazione, 
con l’ulteriore vantaggio di ottenere un 
prodotto con l’etichetta “pulita” (clean 
label). 

CONCLUSIONI

La farina da frumento germinato in 
campo è sempre stata considerata una 
materia prima di scarsa qualità, a causa 
dell’elevato accumulo di enzimi idrolitici 
(es. amilasi e proteasi). Al contrario, gli 
sfarinati da frumento germinato in con-
dizioni controllate possono rappresenta-
re una valida alternativa ai miglioratori 
convenzionalmente utilizzati in panifi-
cazione e possono essere utilizzati come 
ingrediente principale nella produzione 
di pane integrale, ottenendo alimenti 
con migliorate caratteristiche tecnologi-
che e nutrizionali. 

In questo contesto, risulta importante 
comprendere in maniera approfondita 
i cambiamenti molecolari associati alla 
germinazione in condizioni controllate. 
In particolare, dovrebbe essere meglio 
indagato non solo l’effetto della germi-
nazione sulle proteine formanti glutine 
(gliadine e glutenine), sull’amido e sul-
la fibra, ma anche sulle loro interazioni, 
così da poter meglio comprendere gli 
effetti positivi della germinazione sulle 
proprietà del pane.
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SOMMARIO

In questo lavoro vengono descritti i risultati della 
caratterizzazione morfologica preliminare di 11 putative 
popolazioni dell’antico frumento duro “Saragolla”, provenienti 
da altrettante aziende abruzzesi. La maggior parte delle 
accessioni è risultata costituita da popolazioni multigeneri, 
multispecie e multivarietali. I generi più abbondanti sono 
l’orzo (Hordeum L.) ed il frumento (Triticum L.) e sono state 
individuate almeno 7 delle 12 varietà botaniche di frumento 
duro esistenti. In tutte le popolazioni abruzzesi, predomina una 
varietà di Triticum con altezza media di circa 125 cm, spighe 
chiare o leggermente pigmentate piuttosto compatte, glume 
pelose, ariste chiare o brune alla base, cariossidi giallo-ambra, 
allungate. Lo stato di conservazione del materiale è risultato 
piuttosto scadente, tuttavia le popolazioni sono risultate ricche 
di biodiversità e costituiscono un materiale da  preservare 
nella sua integrità attraverso la corretta coltivazione in situ e 
conservazione, da parte degli  “agricoltori custodi”.
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INTRODUZIONE

Le landraces o varietà locali di frumento 
sono spesso popolazioni ossia miscugli 
più o meno eterogenei di sementi, sele-
zionate dall’ambiente e dall’uomo per 
le loro caratteristiche qualitative, pro-
duttive e di adattamento all’ambiente di 
coltivazione. 

La coltivazione del “grano Saragollo 
forte” nel sud Italia è testimoniata già 
negli atti di compravendita risalenti al 
XVII secolo (Fiore, 2013) e stipulati tra 
i “de Sangro”, proprietari dei feudi pu-
gliesi di Torremaggiore e San Severo ed 
il viceré Borbonico di Napoli. Ai primi del 
’900 veniva segnalata la presenza di po-
polazioni locali di “Saragolle”, in alcuni 
comprensori dell’Abruzzo e dell’alto Ta-
voliere (in provincia di Foggia). Il termi-
ne al plurale sottolinea l’esistenza di di-
verse tipologie di frumento duro, con la 
stessa denominazione (Percival, 1921; 
Draghetti,1927; De Cillis, 1927). Ancora 
oggi, in diverse aziende abruzzesi si col-
tiva il “grano antico Saragolla” (Rascio e 
Fares, 2018), da non confondersi con la 
omonima varietà migliorata, frutto di in-
croci tra la varietà Iride e la linea d’elite 
PBS 0114 che è quindi una costituzione 
recente (del 2004) e non una varietà lo-
cale. 

Dal 2018 la Regione Abruzzo ha mes-
so in atto il progetto “SARAB” finalizzato 
al “Recupero, caratterizzazione e valo-
rizzazione della Saragolla abruzzese”, 
recentemente riscoperta dal mercato 
ed apprezzata dai consumatori per le 
caratteristiche della semola, adatta per 
la preparazione di pasta fatta a mano e 
pane (Rascio et al., 2018). Obiettivo del 
progetto è l’identificazione di quei ca-

SARAB project: 
characterization of ancient 
Saragolla populations 
from Abruzzo region
Keywords: Abruzzo region, ancient Saragolla, 
biodiversity, characterization, populations

ABSTRACT

Results of a preliminary morphological 
characterization of 11 accessions of the 
ancient hard wheat, “Saragolla”, coming 
from 11 Abruzzo farms, are described in this 
paper. Most accessions are multi-genera, 
multi-species and multi-varietal populations. 
The most represented genera are barley 
(Hordeum L.) and wheat (Triticum L.). Among 
the sub-species of wheat there are mainly 
durum wheat (Triticum turgidum L. ssp. 
durum) and soft wheat (Triticum aestivum L.). 
At least 7 of the twelve botanical varieties 
of hard wheat have been identified within 
the Abruzzo populations. A Triticum variety 
predominates with an average height of 
about 125 cm, rather compact, white or 
slightly pigmented spike, hairy glumes, 
white or brown-white awns, yellow-amber 
and elongated grains. The populations 
were very rich in biodiversity and need to be 
integrally preserved. However, the state of 
seed samples was, on average, rather poor, 
hence it requires a proper in situ cultivation 
and conservation by the “guardian farmers” 
willing to transfer the Abruzzo genetic 
resources and cultural heritage.
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ratteri di distinguibilità, omogeneità e 
stabilità che consentano di ottenere per 
la Saragolla abruzzese il riconoscimen-
to di “varietà da conservazione”. 

In questo lavoro vengono descritti i ri-
sultati della caratterizzazione morfolo-
gica preliminare di 11 campioni di Sara-
golla provenienti da altrettante aziende 
abruzzesi e di un’accessione di Saragolla 
pugliese conservata presso il CREA-CI di 
Foggia (Puglia), dagli anni ’70. Le due re-
gioni avevano infatti stretti contatti per la 
pratica della transumanza degli armenti, 
ma le distanze geografiche potrebbero 
aver operato una selezione dei materiali 
genetici più adatti ai due areali di colti-
vazione, molto differenti per caratteristi-
che pedo-climatiche.

MATERIALI E METODI 

I campioni di sementi delle Saragolle 
in esame, contrassegnati S1, S2……..S11, 
provengono da 11 aziende localizzate in 
diverse province dell’Abruzzo (Fig.1). Il 
dodicesimo campione (S12) fa parte del-
la collezione di germoplasma del CREA-
CI, conservato nella sede di Foggia.

Le aziende produttrici sono situate ad 
altitudini variabili, da 100 a 1000 m sul 
livello del mare. La sede di Foggia del 
CREA-CI è situata a 72 m di altitudine.

Prove di germinazione

Da ogni campione originale di seme, 
il cui peso variava dai 2 ai 5 kg, è stato 
estratto un sotto campione di 200 se-
mi per effettuare delle prove di germi-
nabilità, secondo il metodo di Ali et al. 
(2017).

  

Fig. 1 - Areali di coltivazione delle popolazioni di 
Saragolla.

Prove di campo

Nell’annata agraria 2018-2019 le 12 
popolazioni sono state seminate nei 
campi sperimentali del CREA-CI (sede 
di Foggia), adottando un disegno spe-
rimentale a blocchi randomizzati con 3 
ripetizioni. Le parcelle misuravano circa 
10 m2 (1,30 m x 7,0m) ed è stata usata 
una densità di semina di 250 semi ger-
minabili/m2. La coltivazione è stata con-
dotta adottando le consuete pratiche 
agronomiche (Rascio et al., 2016). All’e-
mergenza è stato determinato il nume-
ro di piante presenti nella fila centrale 
di ogni parcella. A fine ciclo, sono sta-
te contate ed identificate le piante dei 
generi Triticum L., Hordeum L., ed Avena 
L., presenti nella stessa fila. Successiva-
mente sono state ulteriormente contate 



 40 ˙ febbraio 2021 Tecnica Molitoria - vol. LXXII

le spighe delle piante appartenenti alle 
sub-specie di Triticum:  
▹	 monococcum (Triticum monococcum L. 

ssp. monococcum), dicoccum (Triticum 
turgidum ssp. dicoccum), e spelta (Triti-
cum aestivum ssp. spelta), qui denomi-
nate brevemente farri;

▹	 durum (Triticum turgidum L. ssp. durum), 
qui denominato brevemente frumento 
duro; 

▹	 aestivum (Triticum aestivum L. ssp. aesti-
vum), qui denominato brevemente fru-
mento tenero.
Per le piante di frumento duro di cia-

scuna popolazione è stata fatta una ca-
ratterizzazione più fine, identificando le 
eventuali varietà botaniche, secondo la 
classificazione di Percival (1921) che si 
basa sui seguenti caratteri UPOV, Inter-
national Union for the Protection of New 
Varieties of Plants (Gazzetta Ufficiale, 
2011):
▹	 pubescenza della superficie esterna 

della gluma inferiore (UPOV 20); 
▹	 colore delle glume a maturazione 

(UPOV 25); 
▹	 colore delle ariste (UPOV 22);
▹	 colore del seme.

Le rimanenti piante di ciascuna par-
cella sono state raccolte ed i campioni di 
seme sono stati analizzati per: contenu-
to di umidità, proteine e carotenoidi per 
unità di sostanza secca, con spettrome-
tro a infrarossi NIR (FOS Rapid Content 
AnalyzerTM). 

 

RISULTATI

Come indice dello stato di conserva-
zione del seme è stata valutata la ger-
minabilità, confrontando il dato della 

singola popolazione con la media di 
tutte le popolazioni attraverso il test di 
Student (Fig. 2A). La popolazione S1 è 
l’unica con un tasso di germinazione in-
feriore alla media, mentre le popolazio-
ni S3, S9 ed S10 risultano superiori alla 
media. 

Nella prova di campo, la scarsa qualità 
di conservazione del seme ha influen-
zato negativamente l’emergenza della 

Fig. 2A - Analisi dello stato di conservazione e del vigore 
del seme. % semi germinati in vitro.

Fig. 2B - Analisi dello stato di conservazione e del vigore 
del seme. Numero di piante spuntate nelle righe centrali 
di ogni ripetizione (7 m).
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Fig. 3 - Morfologia di un campione casuale di 10 semi prelevati da ciascun campione originale delle putative popolazioni di 
Saragolla abruzzese (S1-11) e dalla popolazione pugliese (S12). Nel cerchio: seme di orzo. Nel rettangolo: seme di avena.

Fig. 4 - Esempio di tipologie di spighe riscontrate 
nella popolazione S1 di Saragolla, allevata a Foggia 
nell’annata agraria 2018-2019. 

popolazione S1 che presenta un minore 
numero di piante per riga, a differenza 
delle altre popolazioni (Fig. 2 B).

BIODIVERSITÀ

Come mostrato in Fig. 3 la morfologia 
del seme dei campioni originali presen-
ta una notevole disformità sia inter- che 
intra-popolazioni. Si osserva in quasi tut-
te la presenza di semi non appartenenti 
al genere Triticum, in particolare semi di 
orzo ed avena. Anche l’osservazione del-
le spighe ottenute dalle piante riprodotte 
in campo, ha confermato una notevole 
eterogeneità di forme, per la presenza 
in quasi tutte le popolazioni di generi e 
specie diverse (Fig. 4). 

L’orzo rappresenta circa l’80% delle 
piante nella popolazione S2, il 60% nella 
S6, ed il 46% nella S7. È presente in per-
centuali inferiori in S1, S3, S4, S5, ma è 

assente o quasi in S8, S9, S10, S11 ed S12 
(Fig. 5). 

Limitando l’osservazione alle sole spi-
ghe appartenenti a specie del genere Tri-
ticum, ossia frumento tenero (aestivum), 
duro (durum) e farro (spelta, monococcum 
e dicoccum), si è osservata la massima 
concentrazione di spighe di tenero nel-

S S S S S S S S S S S S
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le popolazioni S1, S3, S4 ed S5 (Tab.1), 
mentre percentuali pari o inferiori al 20% 
sono presenti in tutte le altre. Un’elevata 
presenza di farro (64%) è stata osservata 
nella popolazione S6.

Considerando che le “Saragolle” sono 
state catalogate come piante di frumen-
to duro (Percival, 1921; Draghetti, 1927), 
per questa sub-specie è stata effettuata 
una caratterizzazione più fine, identifi-
cando le diverse varietà botaniche even-

tualmente presenti. Nella popolazione 
S2 è stato osservato il numero massimo 
di varietà botaniche (6), mentre la S6 e la 
S11 sono quelle più uniformi. 

Con piccole differenze fenotipiche che 
si possono considerare normali nelle po-
polazioni, in tutte le abruzzesi domina 
una tipologia di spighe con le seguenti 
caratteristiche: altezza approssimativa 
di 125 cm, ciclo tardivo, spighe di circa 
12 cm chiare o leggermente pigmentate 

Fig. 5 - Sommatoria del numero di piante del genere Hordeum e Triticum nel campione ottenuto prelevando le righe 
centrali di ogni parcella.

Tabella 1 - Numero totale di spighe esaminate (maggiore per le popolazioni più disformi), percentuale di spighe di 
frumento tenero, duro e farro, numero di varietà botaniche di frumento duro distinguibili in ciascuna popolazione.

Popolazione S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Spighe esaminate (n°) 76 182 135 126 91 96 67 40 68 30 31 26
Varietà botaniche duro (n°) 5 6 4 5 5 1 2 3 4 2 1 2
Spighe  tenero (%) 64,2 -- 61,0 50,0 41,0 -- 19,0 21,0 15,9 -- -- --
Spighe  farro (%)   -- -- -- --   -- 64,1 -- -- -- -- -- --
Spighe duro (%) 36 100 39 50 59 36 81 79 84 100 100 100
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Fig. 6A - Spighe con ariste 
chiare o brune alla base 

e glume pelose, isolate da 
ciascuna popolazione di 

Saragolla abruzzese. 

(A)

(B)

piuttosto compatte, glume pelose, ariste 
chiare o brune alla base (Fig. 6A), carios-
sidi ambrate ed allungate (Fig. 6 B). Sulla 
base di queste caratteristiche, le varietà 
individuate si potrebbero ritenere appar-

tenenti alle varietà botaniche valencia, 
italicum, melanopus, apulicum. Questa 
classificazione basata essenzialmente su 
colore delle glume, delle ariste e del se-
me, ossia su caratteri che possono essere 

Fig. 6B - Morfologia dei semi delle stesse spighe.
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Fig. 7 - A sinistra spighe chiare con ariste bianche e glume glabre della Saragolla pugliese a confronto con la tipologia di 
spiga più comunemente riscontrata nelle 11 popolazioni abruzzesi. Nel caso particolare è mostrata la S11 (immagine da 
Rascio e Fares, 2018).

Fig. 8 - Principali caratteristiche qualitative delle popolazioni raccolte in campo.
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espressi con diversa intensità a seconda 
delle condizioni ambientali verificate-
si nella fase di maturazione (Porceddu, 
1981), non consente di attribuire con cer-
tezza ciascuna tipologia di pianta all’u-
na o all’altra varietà botanica, pertanto 
si procederà ad un’analisi fenotipica più 
approfondita, oltre che genetica.

La popolazione pugliese ha spighe 
chiare con glume glabre ed ariste bian-
che (Fig. 7) che sono caratteri distintivi 
della varietà botanica T. durum var. leu-
curum (Alef.) Körne. Gli stessi caratteri 
fenotipici sono stati osservati all’inizio 
del secolo scorso (Percival, 1921) nell’ac-
cessione “Saragolla” di provenienza 
italiana. Spighe con tali caratteri sono 
risultate meno frequenti nelle Saragolle 
abruzzesi.

QUALITÀ DELLA GRANELLA

Nella Fig. 8 sono mostrate alcune ca-
ratteristiche qualitative delle popolazioni 
seminate a Foggia.

La S1, cioè la popolazione con la più 
alta concentrazione di grano tenero, pre-
senta una percentuale di proteine e un 
coefficiente di sedimentazione superiori 
alla media.  Al contrario la S12 ha un con-
tenuto proteico più basso della media. 
Nel confronto fra le singole popolazioni 
sono state osservate notevoli differenze 
nel contenuto di carotenoidi. La S3 e la 
S12 hanno un contenuto di carotenoidi 
inferiore alla media. La S12 mostrato una 
percentuale di umidità più alta della me-
dia, tuttavia il coefficiente di sedimenta-
zione, i cui valori sono proporzionali alla 
qualità complessiva della granella è risul-
tato nella media.

DISCUSSIONE

Nel primo anno di realizzazione del 
progetto SARAB è stato possibile va-
lutare lo stato di conservazione e fare 
una prima caratterizzazione fenotipica 
delle dodici popolazioni di Saragolla. 
In Abruzzo esiste, infatti, una sovrab-
bondanza di queste accessioni, per cui 
esiste uno specifico interesse da parte 
dei produttori di sementi e dei suoi pro-
dotti di trasformazione, ad evidenziare 
le eventuali differenze ed analogie nelle 
materie prime. 

In generale, il materiale testato pre-
sentava una modesta germinabilità con 
punte minime del 35% e comunque in 
genere al di sotto dell’85%, ritenuto il 
limite inferiore accettabile per le nuove 
costituzioni varietali; inoltre presenta-
va fenomeni di volpatura ed ammuffi-
mento. Questo dato sottolinea quanto 
sia elevato il rischio di erosione della 
variabilità genetica per la mancanza di 
buone pratiche per la conservazione del 
seme.  A causa della scarsa germinabi-
lità e poiché la prova è stata condotta 
ex-situ (Foggia), non tutta la biodiversità 
originariamente presente in-situ potreb-
be essere stata esaminata in un solo 
anno di prova. La maggior parte delle 
accessioni è costituita da popolazioni 
multigenere, multispecie e multivarie-
tali, accanto ad alcune apparentemente 
monovarietali. 

Per quanto concerne il frumento du-
ro, nelle popolazioni studiate sono sta-
te individuate almeno 7 delle 12 varietà 
botaniche classificate ad inizio ’900 da 
Percival (1921), di cui fino a 6 sono indi-
viduabili in una sola popolazione. A  te-
stimonianza dell’origine comune delle 
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undici popolazioni, in quasi tutte domina 
una stessa tipologia di frumento (Fig.7). 
Considerando la distribuzione ubiquita-
ria di questa varietà nei campioni prove-
nienti da province anche distanti sul ter-
ritorio, la si può considerare tipica della 
Regione Abruzzo. Essa, una volta ripro-
dotta in purezza e caratterizzata anche 
attraverso i marcatori molecolari (e quin-
di dopo analisi genetica approfondita), 
potrebbe essere iscritta come varietà da 
conservazione. 

Un dato interessante emerge dal con-
fronto fra le Saragolle abruzzesi e la pu-
gliese. Nonostante Puglia ed Abruzzo 
siano due regioni relativamente vicine 
geograficamente e legate dalla pratica 
della transumanza, la selezione antro-
pica e le differenti condizioni ambientali 
hanno fatto sì che in esse si siano sele-
zionate popolazioni con caratteri morfo-
logici notevolmente diversi. In particola-
re, l’assenza di peli sulle glume e la for-
ma più lasca della spiga, caratterizzanti 
la popolazione pugliese, possono essere 
considerati caratteri di adattamento agli 
ambienti aridi, in quanto favorenti la tra-
spirazione, l’estrazione dell’acqua dal 
suolo e l’abbassamento della tempera-
tura della pianta (Draghetti, 1920). 

Per quanto concerne gli aspetti qualita-
tivi, la notevole eterogeneità di composi-
zione delle popolazioni, con la presenza 
di quantitativi spesso elevati di frumento 
tenero e farro oltre che di frumento duro, 
ha determinato significative differenze 
per i principali indici di qualità. Tuttavia, è 
noto che la qualità dei prodotti ottenuti da 
popolazioni eterogenee è soggetta a va-
riazioni notevoli negli anni e nelle diverse 
zone di coltivazione. Nel seme che arriva 
a maturità prevalgono quantitativamente 

le specie che trovano le condizioni am-
bientali più idonee alla loro crescita e svi-
luppo, le quali possono variare a seconda 
delle condizioni pedo-climatiche. Pertan-
to, il confronto delle caratteristiche qua-
litative ha senso solo per i confronti tra 
popolazioni che al loro interno sono più 
omogenee, con minore numero di generi, 
specie o meglio di varietà botaniche di-
verse al loro interno, quali S10, S11, S12. 
Tra esse sono stata osservate delle diffe-
renze significative per contenuto protei-
co, di carotenoidi ed umidità.

In conclusione, la collezione di popo-
lazioni di Saragolla, del progetto SARAB, 
rappresenta un importante scrigno di 
biodiversità per la regione Abruzzo, da 
preservare nella sua integrità attraverso 
la coltivazione in situ, da parte di  “agri-
coltori custodi” che vogliano tramandare 
intatto il patrimonio culturale e genetico 
locale. Alcune tipologie di piante con si-
mili caratteristiche morfologiche sono 
state riscontrate sistematicamente in 
quasi tutte le accessioni abruzzesi. 

Sulla base di tali caratteristiche si pos-
sono identificare le varietà antiche della 
Regione Abruzzo che una volta riprodot-
te in purezza e caratterizzate anche ge-
neticamente attraverso i marcatori mo-
lecolari, potranno essere iscritte come 
varietà da conservazione. 
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Andamento delle campagne risicole 
in Italia e Ue

cereali

L’Ente Nazionale Risi ha divulgato i dati del bilancio 
della campagna risicola 2019/2020, relativi sia all’Italia 
che all’Unione Europea, presentando le previsioni per il 
biennio 2020/2021. Ne riportiamo gli aspetti principali, 
rimandando i lettori a consultare i dati completi nel do-
cumento “Riso – Evoluzione di mercato e sue prospetti-
ve”, disponibile su www.enterisi.it.

Italia

Nel 2019 la superficie investita a riso si è attestata a 220.027 
ettari, con un aumento di 2.832 (+1,3%) rispetto al 2018. 
La resa agronomica generale del 2019 – pari a 6,83 t/ha 
e superiore alla resa agronomica del 2018 (6,82 t/ha) – 
ha determinato una produzione di 1.502.682 t, con un 
aumento dell’1,47% rispetto alla produzione del 2018 
(1.480.887 t). La disponibilità vendibile di riso lavorato, 
pari a 916.044 t, è risultata in aumento del 4,2%, rispetto 
al livello della campagna precedente (878.929 t). 
I produttori hanno trasferito all’industria di trasforma-
zione e ai commercianti un quantitativo di 1.512.494 t di 
risone, corrispondente al 96,7% della disponibilità ven-
dibile; rispetto alla precedente campagna i trasferimen-
ti sono risultati superiori di 88.737 t (+6,2%). 
I trasferimenti mensili della campagna 2019/2020, ad 
eccezione di settembre e novembre, si sono mantenuti 
al di sopra o in linea con quelli riscontrati nella campa-
gna precedente. 

http://www.enterisi.it
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Il collocamento sul mercato italiano è risultato in au-
mento di 40.801 t (+10,2%), passando dalle 401.049 t 
della campagna 2018/2019 alle 441.850 t della campa-
gna 2019/2020.
Il confronto con la campagna precedente evidenzia un 
aumento di 24.801 t (+24,6%) del collocamento del riso 
Lungo B ed un aumento di 21.058 t (+8,9%) per il riso 
Medio e Lungo A, mentre risulta in calo di 5.058 t (-7,9%) 
il collocamento del Tondo.
Il dato del consumo di riso lungo B (125.573 t) rappre-
senta il migliore risultato di sempre.

Export

La situazione delle vendite di prodotto italiano verso 
l’Unione europea è stata elaborata sulla scorta dei dati 
ISTAT, basati sulle dichiarazioni mensili Intrastat degli 
operatori (riso da seme escluso).
Nel periodo 1° settembre 2019–31 luglio 2020 risultano 
collocate sul mercato dell’Unione europea 520.903 t di 
riso, base lavorato, con un incremento di 43.067 t (+9%) 
rispetto alla situazione al 31 luglio della campagna pre-
cedente (477.836 t). Il confronto tra le due campagne 

Andamento del mercato interno 
negli ultimi otto anni con il 

dettaglio per tipologia di riso.
(Fonte: “Riso – Evoluzione di 

mercato e sue prospettive”; Ente 
Nazionale Risi).
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evidenzia un aumento sia per le consegne destinate 
verso i Paesi produttori di riso (+12.174 t, +8,3%), sia ver-
so i Paesi non produttori (+30.893 t, +9,3%). 

Import

Nel corso della campagna 2019/2020 le importazioni 
italiane, risone incluso, hanno riguardato 149.976 t di ri-
so, base lavorato, con un calo di 14.356 t (-8,7%), rispet-
to al livello record stabilito nella campagna precedente 
(164.332 t). 
Le importazioni dai Paesi dell’Unione europea risulta-
no pari a 23.090 t, facendo segnare una contrazione di 
5.791 t (-20,1%), rispetto alla campagna precedente. 
Le importazioni dai Paesi extra Ue, pari a 126.886 t, base 
riso lavorato, risultano in diminuzione di 8.565 t (-6,3%), 
rispetto alla scorsa campagna. Tra i Paesi Meno Avanzati 
(PMA) la Cambogia è l’unico per il quale si registra un ca-
lo delle importazioni (-5.835 t, -49%); da considerare che 
267 t sono state introdotte utilizzando il contingente Gatt. 
Nell’ambito dei contingenti Gatt, gli operatori italiani 
hanno importato 3.977 t, che rappresentano il 3% del 
volume totale importato. Rispetto alla campagna prece-
dente risulta un aumento di 1.845 t (+86,5%).

Riso da seme 

Nella campagna 2019/2020 la superficie destinata alla 
produzione è aumentata di 1.208 ettari (+12,9%), rispet-
to alla campagna precedente e la produzione di semen-
ti certificate di riso ha fatto segnare un aumento di circa 
900 t (+2%).
La diffusa pratica della risemina del prodotto ottenu-
to dal raccolto aziendale, consentita solo nell’ambito 
dell’azienda stessa, a fronte di un’indubbia riduzione 
dei costi per il risicoltore, crea qualche perplessità in 
merito alla qualità e salubrità del risone prodotto. D’al-
tro canto, la probabile presenza di malattie trasmesse 
attraverso il seme comporta la necessità di effettuare 
maggiori trattamenti antiparassitari sulla coltura.
Per quanto riguarda le consegne di sementi certificate ita-
liane ad altri Paesi dell’Unione europea ed extra Ue, nella 
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(Fonte: “Riso – Evoluzione di mercato e sue prospettive”; Ente Nazionale Risi).
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campagna 2019/20 sono state inviate 7.667,66 t (+0,7% ri-
spetto alla campagna precedente), corrispondenti a circa 
il 17,3% delle sementi certificate prodotte nel nostro Paese.
Gli scambi commerciali verso l’Unione europea ammon-
tano a 6.058,26 t, corrispondenti al 79% delle vendite 
totali e le principali destinazioni sono state Portogallo, 
Francia, Grecia e Romania.
Nell’ambito dei Paesi extra Ue il principale acquirente ri-
sulta essere il Marocco, con un acquisto di semente pari 
a 1.503,60 t.
Relativamente alle importazioni, esse risultano in di-
minuzione di circa 64 t (-22,5% rispetto alla campagna 
2018/2019).

Campagna 2020/21

Nel 2020 la superficie investita a riso si è attestata a 
227.319 ettari, con un aumento di 7.292 (+3,3%) rispetto 
al 2019, che ha riguardato il riso di tipo Japonica (Ton-
do, Medio e Lungo A), con un aumento di 18.079 ettari 
(+11%), mentre si è ridotta di 10.787 (-20%) quella inve-
stita a riso di tipo Indica (Lungo B). 
Gli elementi del bilancio di collocamento 2020/2021 so-
no, quindi, rappresentati da: 
- volume del raccolto: stimato in circa 1.513.000 t di ri-
sone, con un incremento di circa 10.400 t (+0,7%) rispet-
to alla campagna precedente, in conseguenza dell’au-
mento della superficie; 
- resa media alla lavorazione: le rese alla lavorazione 
sono risultate inferiori rispetto alla campagna prece-
dente, con un dato medio che si attesta al 62,4%; 
- produzione netta in riso lavorato: è stimata in 915.600 
t circa, in linea con il dato del 2019 (916.000 t); 
- scorte iniziali: le scorte di riporto dalla scorsa campa-
gna si sono attestate ad un livello di 172.400 t circa; 
- scorte finali: si stima un volume di quasi 182.000 t, ba-
se lavorato, con un incremento di circa 9.600 t (+5,6%) 
rispetto alle scorte finali della campagna precedente; 
- importazioni da Paesi dell’Unione europea: si stima un 
volume di 23.000 t, in linea con la campagna precedente; 
- importazioni da Paesi terzi: si stima un quantitativo di 
176.000 t, di cui 170.000 di riso Lungo B, con un incre-
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(Fonte: “Riso – Evoluzione di mercato e sue prospettive”; Ente Nazionale Risi).
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mento di circa 49.100 t (+39%), rispetto alla campagna 
precedente, coerente con il trend registrato nei primi 3 
mesi della campagna. 
Il bilancio preventivo, fondato sugli elementi sopra ci-
tati, porta la disponibilità vendibile totale ad un livello 
di 1.105.000 t di riso lavorato, con una diminuzione di 
circa 14.000 t (-1,3%) rispetto al volume collocato nella 
precedente campagna di commercializzazione. 

Prospettive di collocamento
Si stima che la disponibilità vendibile di riso lavorato del-
la campagna di commercializzazione 2020/2021, pari a 
1.105.000 t, possa essere collocata sul mercato interno 
(Italia e altre nazioni  europee, compreso il Regno Unito) 
per 995.000 t e sul mercato dei Paesi Terzi per 110.000 t. 
In generale risulterebbe un calo di circa 14.000 t rispet-
to alla campagna precedente che ha potuto beneficiare 
dell’incremento della domanda indotto dal Covid-19. 
Il quantitativo relativo al mercato interno risulterebbe in 
calo di circa 7.100 t rispetto alla campagna 2019/2020 e 
si prevede un calo analogo (-6.900 t circa) per l’export 
verso i Paesi Terzi. 
Entrando nel dettaglio per tipologia, risulterebbe un 
maggiore collocamento dei Tondi (+17.000 t circa) e dei 
Medi/Lunghi A (+6.300 t circa), mentre dovrebbe verifi-
carsi un minore collocamento per i Lunghi B (-37.300 t 
circa). 

Unione Europea

I dati forniti dalla Commissione europea relativi alla cam-
pagna 2020/2021 – elaborati sulla base dei quantitativi 
sdoganati ed aggiornati al 6 dicembre 2020 – evidenzia-
no una contrazione dell’import (-5%) rispetto a quanto 
registrato a pari data nella campagna precedente. 
Le importazioni di risone sono le uniche in aumento 
(+4%). 
I trend più significativi riguardano le importazioni di riso 
semigreggio di tipo Japonica, in calo del 66%, e le im-
portazioni del semilavorato e lavorato di tipo Japonica 
che, pur in calo del 5%, si confermano sugli alti livelli 
registrati nella campagna precedente. 
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Aumentano le importazioni 
di cereali dalla Cina
Secondo i dati riportati dall’USDA nel bollettino dello 
scorso novembre, nel 2020/21 le importazioni di cereali 
dalla Cina negli Stati Uniti sono previste ad un livello 
record, trainate dalla domanda di mangimi. 
L'aumento è sostenuto dalla forte ripresa del settore 
suino, che ha spinto al rialzo la domanda di mangimi. 
I prezzi del mais sul mercato interno sono cresciuti da 
febbraio e in ottobre il prezzo nazionale è stato in me-
dia di circa $362 per tonnellata, il più alto dall'agosto 
2015.
Si prevede che le importazioni di grano dalla Cina per 8,0 
milioni di tonnellate raggiungeranno il livello più alto in 
25 anni, poiché le imprese commerciali di Stato stanno 
aiutando a rafforzare le scorte nazionali e approfittano 
di forniture estere a prezzi competitivi. Il differenziale di 
prezzo tra quello interno medio e quello all'importazione 
è stato di circa $70 per tonnellata a settembre, rappre-
sentando oltre un quinto del prezzo interno totale. La Ci-
na sta sfruttando l’opportunità di arbitraggio per aiutare 
a sostituire e ricostruire le riserve governative. Inoltre, gli 
acquisti di grano interno del governo sono diminuiti di 
oltre 13,5 milioni di tonnellate rispetto allo scorso anno, 
incentivando l'aumento delle importazioni.
La domanda di grano per i mangimi è aumentata a cau-
sa dell’inflazione nel mercato domestico del mais. Il dif-
ferenziale tra i prezzi medi nazionali era inferiore a $5 
per tonnellata nell'ottobre 2020, rispetto a quasi $60 
dell’anno precedente. La differenza di prezzo tra mais e 
grano (prezzo del nuovo raccolto) sta determinando ven-
dite all'asta di grano domestico del vecchio raccolto (alla 
parità o inferiore in alcuni casi al mais nuovo raccolto). 
Nell'ottobre 2020, le aste nazionali hanno venduto più di 
7,1 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente.
Al contrario, le importazioni di riso sono previste in ca-
lo rispetto all’anno precedente. Si stima diminuirà l’uso 
alimentare nel 2020/21, poiché il governo ha imple-
mentato politiche per ridurre lo spreco alimentare. 
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Mercato del frumento 
tenero in forte tensione

Secondo Italmopa, i recenti incrementi delle quotazioni 
del frumento tenero registrati costituiscono un motivo di 
preoccupazione. 
La forte tensione sui prezzi appare riconducibile sia a fe-
nomeni di accaparramento da parte di alcuni Paesi terzi, 
che hanno determinato una riduzione della disponibilità 
di alcuni cereali, sia a restrizioni al commercio interna-
zionale per l’applicazione di dazi, sia, infine, a fenomeni 
di ritenzione da parte dei detentori della materia prima, 
nell’attesa di ulteriori rialzi.
“La situazione merita di essere monitorata  – commenta 
Giorgio Agugiaro, presidente della sezione Molini a fru-
mento tenero di Italmopa – anche se non esistono, a li-
vello nazionale o comunitario, strumenti di intervento in 
grado di ovviare alle fluttuazioni eccessive e repentine del 
mercato. Il costo della materia prima frumento tenero rap-
presenta oltre il 70% dei costi di produzione delle aziende 
molitorie ed in questa situazione ogni fluttuazione della 
sua quotazione si ripercuote sulla redditività delle azien-
de stesse, che risulta già essere tra i più bassi dell’inte-
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AVVIATA LA CUN SPERIMENTALE SUL GRANO DURO 
Il primo incontro della CUN Sperimentale, tenutosi il 3 febbraio in videoconferenza, ha visto 
confrontarsi le associazioni agricole più rappresentative nel settore produttivo cerealicolo, 
con la parte agroindustriale di Italmopa. 
“Si tratta di un traguardo importante e atteso da tempo – dichiara Giuseppe L’Abbate, sot-
tosegretario alle Politiche Agricole –. Sin dalla mia modifica normativa del 2015 che ne ha 
promosso la creazione, sono al lavoro per dare avvio alla Commissione Unica Nazionale, 
che ritengo possa rappresentare, seppur al momento in modalità sperimentale, un cruciale 
luogo di confronto tra parte produttrice e parte trasformatrice. Incentivare le politiche e le 
sinergie di filiera sono un aspetto determinante per il futuro del comparto agricolo italiano e 
il nostro impegno continua senza sosta: lavoratori e imprese possono essere certi che le atti-
vità ministeriali non subiranno alcun tipo di rallentamento. L’obiettivo è di affrontare e risol-
vere assieme agli operatori del primo settore le questioni aperte, nell’interesse nazionale”.

ro sistema alimentare nazionale. Il comparto molitorio è 
conscio del suo ruolo sociale che deriva dalla rilevanza di 
alcuni prodotti ottenuti dalle farine, pane e pizza in parti-
colare. Ma ciò nonostante, non è più in grado di assorbi-
re gli incrementi delle quotazioni della materia prima. Ed 
è per questo motivo che riteniamo doveroso richiamare 
l’attenzione dei nostri policy makers sulla necessità che 
non siano ignorate le numerose criticità di una filiera che 
merita e pretende pari dignità rispetto alle altre”.
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Metodi di molitura sulle proprietà 
reologiche degli impasti fermentati e non 

Le proprietà reologiche della farina di frumento sono 
molto importanti per la produzione di prodotti da forno 
e i metodi di molitura le influenzano. Nell’articolo pub-
blicato su Grain & Oil Science and Technology, 3(3):77-86, 
2020, ricercatori cinesi hanno misurato le distribuzioni 
granulometriche, il contenuto di amido danneggiato, 
la morfologia granulare e le proprietà di incollaggio 
della farina di frumento, eseguendo il test di allunga-
mento uniassiale, l’analisi del profilo di consistenza 
e le proprietà reologiche dell’impasto per valutare gli 

effetti di due metodi di macina-
zione, molino a impatto (IM) e a 
martelli (HM). I risultati hanno 
mostrato che i metodi di maci-
nazione non hanno avuto effetti 
sulla temperatura di impasto (ad 
eccezione della farina H3 ottenu-
ta macinando tre volte HM) e sul-
la elasticità. I campioni di farina 
macinati con IM presentavano un 
contenuto di amido danneggiato 
inferiore, ma viscosità di valle, vi-
scosità finale e valori di battuta 
d’arresto più elevati rispetto ai 
campioni con HM. Dopo ripetute 
macinazioni di IM, il contenuto di 
amido danneggiato dei granuli 

macinazione

http://dx.doi.org/10.1016/j.gaost.2020.06.003
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di endosperma potrebbe essere controllato al di sotto 
dell’1% (P<0,05). C’era un divario tra H1 e H2 nel valore 
del modulo elastico del gruppo di pasta non fermentata 
e la differenza è aumentata dopo la fermentazione, il 
che era più evidente nei valori del modulo di viscosità. 
Più sono i tempi di macinazione, maggiore è il modulo 
elastico e viscoso degli impasti di farina lavorati sia da 
IM che da HM.

Perlatura nella macinazione 
a rulli di orzo senza scafo 
I fattori che frenano lo sviluppo dell’orzo senza scafo 
(HB) sono la bassa resa in farina nella molitura a rulli e 
la scarsa qualità dei suoi prodotti. Nel lavoro firmato da 
ricercatori cinesi sul Journal of Food Processing and Pre-
servation, 44(11):e14838, 2020, la perlatura combinata 
con il flusso di macinazione modificato è stato utilizzato 
per aumentare la resa della farina, migliorando l’effi-
cienza di separazione di crusca ed endosperma. Inoltre, 
la farina HB è stata preparata mediante molitura a rul-
li con diversi parametri, ed è stata valutata la qualità 
dei noodle contenenti il   50% di farina HB. La perlatura 
al 20% seguita dalla molitura a rulli è stata un modo 
efficace per migliorare le caratteristiche di macinatura 
dell’HB, che è illustrato nella resa della farina e il conte-
nuto di beta-glucano della farina aumenta del 24,1% e 
del 66,3% e il contenuto totale di fibre alimentari della 
crusca è migliorata dell’82,7%. Nelle stesse condizioni, i 
noodle con il 50% di farina HB avevano migliori proprie-
tà di consistenza e accettabilità complessiva. La perla-
tura combinata con il flusso di macinazione modificato 
è stata utile per ottenere farina d’orzo con beta-gluca-
no più elevato e maggiori benefici economici, a causa 
dell’elevata resa della farina. Il cambio della compo-
nente del nocciolo con il tasso di perlatura può anche 
fornire un riferimento per la lavorazione del riso d’orzo 
degli altipiani. 

http://dx.doi.org/10.1111/jfpp.14838
http://dx.doi.org/10.1111/jfpp.14838
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Pasta madre in polvere atomizzata 
e liofilizzata

Nello studio di un team di ricercatori turchi, apparso su 
Journal of Food Engineering, 292, 110355, 2021, sono sta-
te prodotte polveri di lievito naturale essiccate a spruz-
zo e liofilizzate. I campioni di polvere sono stati utilizza-
ti per produrre pane a lievitazione naturale. Sono state 
osservate differenze nelle proprietà delle polveri di pa-
sta madre (morfologia della superficie delle particel-
le, densità apparente e scorrevolezza), a seconda del 
metodo scelto. I campioni sono stati utilizzati a quattro 
rapporti di miscelazione (3, 6, 9 e 15%), per valutare l’ef-
fetto del loro utilizzo sulle proprietà fisico-chimiche dei 
pani a lievitazione naturale. La conversione del lievito 

naturale in polvere ha preservato la vi-
talità sia dei batteri lattici che dei lieviti 
a determinati numeri (i conteggi finali 
sia per LAB che per lievito erano di cir-
ca 5 ufc/g e 8 ufc/g, rispettivamente per 
polvere liofilizzata atomizzata). Sono 
stati ottenuti risultati soddisfacenti sia 
con le polveri di lievito madre atomizza-
te che con quelle liofilizzate, anche se si 
sono verificati cambiamenti significativi 
in alcune proprietà dell’impasto e ridu-
zione del volume dei prodotti a base di 
pane, quando sono stati utilizzati starter 
in polvere rispetto ai campioni di con-
trollo (p<0,05). 

panificazione

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2020.110355
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Germogliazione come pre-lavorazione 
per pane con quinoa
In uno studio comparso su Journal of Cereal Science, 96, 
103111, 2020, un team di ricercatori del Dipartimento 
di Scienza per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università di Milano ha valutato l’impatto della qui-
noa germogliata di 48 ore (SQ) nella panificazione. La 
farina di frumento (WF) è stata sostituita con 
SQ a più livelli (10:90, 20:80 e 30:70, rapporto 
SQ: WF). Una volta individuato il livello di so-
stituzione ottimale, le prestazioni panificabili 
di questo ingrediente sono state confrontate 
con quelle della quinoa perlata (PQ), diffusa 
in panificazione. Le proprietà di impastamen-
to dell’amido e il comportamento di aggrega-
zione del glutine non sono stati influenzati al 
livello 20:80. Indipendentemente dal livello di 
sostituzione, SQ ha determinato un aumento 
dell’assorbimento d’acqua dell’impasto e del 
grado di rammollimento e una diminuzione 
della stabilità, suggerendo un indebolimen-
to della rete glutinica. Durante la lievitazio-
ne, SQ ha migliorato lo sviluppo dell’impasto 
e la produzione di gas, grazie all’aumento del 
contenuto di zucchero (maltosio, saccarosio 
e D-glucosio). La migliore prestazione di pa-
nificazione (volume specifico del pane più al-
to e durezza della briciola più bassa) è stata 
ottenuta al livello di sostituzione 20:80. Rispetto a PQ, 
SQ ha mostrato la migliore capacità di lievitazione (alto 
sviluppo dell’impasto, produzione di gas e ritenzione di 
gas) e proprietà del pane (alto volume specifico e bassa 
consistenza della mollica), probabilmente a causa del 
suo più alto contenuto di zucchero. Inoltre, il pane 20SQ 
era caratterizzato da una diminuzione dell’amarezza 
valutata dalla lingua elettronica. La germinazione po-
trebbe quindi essere considerata una valida alternativa 
alla perlatura per migliorare le caratteristiche del pane 
arricchito con quinoa.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcs.2020.103111
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Farina di ghiande come fonte 
di composti bioattivi 
nel pane senza glutine

I polifenoli sono importanti composti bioattivi, la cui as-
sunzione regolare mostra impatti positivi sulla salute, 
tornando utile anche ai celiaci. La ghianda è il frutto del 
leccio e della quercia da sughero, una risorsa oggi po-
co sfruttata. Le sue caratteristiche nutrizionali e funzio-
nali sono notevoli: ricco di acidi grassi insaturi e fibre, 
vitamina E, clorofille, carotenoidi, composti fenolici e 
proprietà antiossidanti. Lo scopo dello studio condot-
to da ricercatori portoghesi e pubblicato su Molecules, 
25(16):3568, 2020, era di valutare l’uso di tale farina 
come fonte di composti bioattivi e ingrediente gluten 
free naturale per la cottura del pane. Le pagnotte era-

no preparate con grano saraceno, 
riso, farina di ghiande e fecola di 
patate. Sono stati testati due livelli 
di farina di ghiande (23 e 35% della 
miscela) ed analizzate le caratteri-
stiche fisiche, nutrizionali e senso-
riali del pane, nonché la composi-
zione dei composti fenolici: fenoli 
totali, orto-difenoli e flavonoidi. 
Il profilo fenolico è stato valutato 
mediante cromatografia liquida 
ad alte prestazioni in fase inversa 
con rivelatore a serie di diodi (RP-
HPLC-DAD). L’attività antiossidan-

te degli estratti di pane è stata determinata dal sale di 
diammonio (ABTS) 2,2-azino-bis (acido 3-etilbenzotia-
zolina-6-solfonico), dal radicale difenil-1-picrylidrazile 
(DPPH) e dal potere antiossidante riducente ferrico 
(FRAP) metodologie. La farina di ghiande può quindi 
essere considerata una buona fonte di composti bio-
attivi e antiossidanti nel pane GF, e ha mostrato buone 
proprietà tecnologiche nella cottura GF, migliorando le 
caratteristiche nutrizionali e sensoriali del pane.

http://dx.doi.org/10.3390/molecules25163568
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Influenza dei semi di lino dorati 
sulla maturazione della farina di grano
Su Technology Audit and Production Reserves, 5(3 (55), 
Chemical Engineering):40-45, 2020, è apparso un la-
voro condotto da ricercatori ucraini, in cui sono stati 
condotti esperimenti su modello per stabilire l’effetto 
dei semi di lino sui processi che formano e maturano 
la farina di grano. Gli oggetti di studio erano farina di 
frumento di prima scelta (controllo) e una miscela di fa-
rina di frumento e semi di lino interi nella quantità del 
15% in peso di farina (campione sperimentale), nonché 
impasto da essi ricavato. 
È emerso che l’introduzione dei semi di lino prolunga la 
durata della formazione dell’impasto di 22 minuti. Insie-
me a questo, è stata osservata la formazione della quan-
tità di glutine nell’impasto inferiore del 17%, rispetto a 
quella del controllo, che aveva una bassa struttura non 
legata e una minore elasticità. 
La ragione di ciò è che i polisaccaridi melmosi dei semi 
di lino entrano nella fase liquida dell’impasto, avvolgen-
do le sostanze proteiche, limitandone il rigonfiamento e, 
aderendo al telaio del glutine, prevenendo la formazio-
ne di una solida struttura glutinica. Questo predetermina 
la formazione di prodotti di un volume minore. Lo studio 
dell’effetto dei semi di lino sui processi di maturazione 
dell’impasto in termini di quantità di anidride carbonica 
rilasciata durante la fermentazione ha dimostrato che, in 
un campione con lino, la durata della fermentazione può 
essere ridotta a 90 minuti. 
Lo studio ha inoltre stabilito che nel campione con l’ag-
giunta di semi interi, per l’influenza dei polisaccaridi 
idrosolubili del lino, l’accumulo e la fermentazione degli 
zuccheri nel sistema di impasto avviene in misura mino-
re rispetto a quella di controllo. L’introduzione di semi di 
lino porta ad una diminuzione della suscettibilità dell’a-
mido alla formazione di gel, quindi si può prevedere che 
l’amido nel grano non sarà in grado di legare abbastanza 
acqua e, durante la cottura, si formerà una mollica meno 
elastica.

http://dx.doi.org/10.15587/2706-5448.2020.215503
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Cereali alternativi in crescita 
e tenuta dei consumi di pasta 

Pasta e materie prime alternative, sono mercati che non 
accennano a rallentare con un CAGR pari al +3,2% nel 
2020-2024, per un valore complessivo di 110.303 milio-
ni di euro, previsti per il 2024 per la pasta e un +5,2% 
quantificato in 171.400 milioni di euro per i cereali alter-
nativi. Questi i dati emersi dalla ricerca svolta da Ipack-
Ima Business Monitor, in collaborazione con MECS (Ma-
chinery Economic Studies).
I cereali alternativi segnano valori positivi e in crescita 
in Italia, Europa e continente americano, mentre per la 
pasta le performance sono meno significative. Il mer-
cato italiano è infatti previsto in crescita al +1,5% per 
quanto riguarda i cereali alternativi, con un valore sti-
mato per il 2024 di 1.473 milioni di euro, mentre la pasta 
vede una flessione con un CAGR al -1,6%, cioè un volu-

me d’affari di 3.958 milioni di euro.
Spostando l’obiettivo sul mercato europeo, i  ce-
reali alternativi  esprimono valori importanti in 
termini di crescita del mercato, al +3,0% e di giro 
d’affari, previsto nel 2024 a 37.894 milioni di euro, 
mentre la pasta con 18.652 milioni vede un CAGR 
in lieve discesa al -0,1%.
Se si guarda oltreoceano, infine, la crescita dei 
due mercati è contenuta ma coerente, con un 
+0,7% per la pasta ed un +1,4% per i cereali al-
ternativi, che ottengono la migliore performance 
nel periodo 2020-2024 con 25.872 milioni di euro, 
contro 18.278 previsti per la pasta nel 2024.

pasta
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Granulometria della crusca 
di grano in pasta di grano duro
Nello studio svolto da un team di ricercatori australia-
ni e pubblicato su Journal of Cereal Science, 95, 103033, 
2020, sono state prodotte 7 frazioni di crusca macinan-
do crusca di grano du-
ro grossolana seguita 
da setacciatura, per 
ottenere intervalli di 
dimensioni medie delle 
particelle comprese tra 
115 e 1.497 mμm. Que-
ste frazioni di crusca 
sono state incorpora-
te nella pasta all'1, 5, 
10 e 20% e sono state 
valutate le proprietà 
fitochimiche e tecnolo-
giche. 
Una maggiore incor-
porazione di crusca, 
soprattutto al 20%, ha 
ridotto la qualità della 
pasta, ma un impat-
to ridotto è stato visto 
allo stesso grado di in-
corporazione utilizzan-
do crusca più fine. La 
crusca ha aumentato 
gli antiossidanti (fino 
al 65%), l'acido ferulico (fino al 400%) e i fitosteroli (fi-
no al 130%), parametri insensibili alla dimensione delle 
particelle di crusca oltre il 10% di incorporazione, ad ec-
cezione dell'acido ferulico, più alto in particelle tra 248 e 
1.497 mμm. Si consiglia di utilizzare frazioni più fini se la 
crusca viene aggiunta alla pasta al 20% e oltre, poiché 
forniscono una pasta di qualità migliore, pur offrendo 
miglioramenti nel contenuto fitochimico rispetto alla 
normale pasta di semola.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcs.2020.103033
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Bio-packaging di pura cellulosa 
e acetato di cellulosa trattato

In un articolo apparso su Foods, 9(10):1414, 2020, dei 
ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Salerno, hanno formulato e realizzato 
un packaging attivo a base di pura cellulosa e acetato di 
cellulosa rivestito con doppio strato di idrossido (LDH), 
che ospita 4-idrossibenzoato (elencato nella Direttiva 
CE 10/2011) come agente antimicrobico. Il rilascio di 
4-idrossibenzoato legato ionicamente agli strati di LDH 
è stato più lento della molecola dispersa nel rivestimen-
to. È stata valutata la capacità del packaging di inibire 
Pseudomonas, Escherichia coli, Salmonella e batteri lat-
tici, così come la migrazione globale con tre simulanti 
alimentari (cioè acido acetico al 3% [v/v], etanolo al 50% 
[v/v] e olio vegetale), che hanno dimostrato, nel rispet-
to dei limiti di migrazione della normativa Ue, l’idonei-
tà del confezionamento preparato ad essere impiegato 
come materiale a contatto con alimenti. Caratteristiche 
organolettiche, evoluzione della muffa, conta aerobica 
mesofila totale (TBC), Enterobacteriaceae, batteri lattici 
e Pseudomonas, e in unità formanti colonie per grammo 
(CFU/g), hanno mostrato un’attività del 4-idrossibenzo-
ato nell’aumentare la durata di conservazione della pa-
sta pronta da mangiare.
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Supplementazione di micronutrienti 
nelle vacche da latte

Il periodo postpartum è cruciale nelle vacche da latte 
ed è caratterizzato da cambiamenti fisiologici e me-
tabolici che influenzano produzione di latte, risposta 
immunitaria e fertilità. La nutrizione resta la leva più 
importante per limitare il bilancio energetico negativo 
e le sue conseguenze sullo stato di salute generale in 
vacche da latte altamente selezionate. 
Per analizzare l’effetto di un micronutriente commer-
ciale sui parametri intrinseci, le prestazioni e l’epige-
noma delle vacche da latte, sono stati utilizzati 2 grup-
pi di 12 vacche Holstein: uno alimentato con una dieta 
standard (composta da insilato di mais, farina di soia 
e integratore non minerale) e l’altro con la stessa die-
ta integrata con il micronutriente commerciale (inte-
grazione di micronutrienti) per 4 settimane prima del 
parto e 8 settimane dopo (Animal, 14(11):2326-2335, 
2020). 
Durante il periodo di studio sono stati registrati pro-
duzione e composizione del latte, peso corporeo, 
punteggio della condizione corporea (BCS), assun-
zione di DM (DMI) e salute. I campioni di latte sono 
stati raccolti su D15 e D60 dopo il parto per analizzare 
il contenuto di caseina, Na+ e K+ e l’attività delle me-
talloproteasi. 

mangimi

http://dx.doi.org/10.1017/S1751731120001159
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I leucociti del latte e le cellule epiteliali mammarie del 
latte (mMEC) sono stati purificati e contati. 
La vitalità delle mMEC è stata valutata, insieme alla 
loro attività, attraverso un’analisi dell’espressione ge-
nica. Allo stesso tempo, le cellule mononucleate del 
sangue periferico (PBMC) sono state purificate e con-
tate. 
Utilizzando DNA genomico estratto da PBMC, mMEC e 
leucociti del latte, i ricercatori francesi hanno valutato 
la metilazione globale del DNA (Me-CCGG) per valuta-
re l’imprinting epigenetico associato alla dieta integra-
ta con micronutrienti. L’integrazione di micronutrienti 
ha aumentato BCS e BW senza modificare DMI o resa e 
composizione del latte. 
Ogni tipo di cellula facilmente raccoglibile mostrava 
un modello specifico di Me-CCGG con solo cambia-
menti associati alle fasi di lattazione nelle PBMC. In 
conclusione, la risposta alla supplementazione di 
microelementi ha migliorato la condizione corporea 
senza alterare lo stato epigenetico globale nelle vac-
che da latte.
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Effetto di coltura del lievito 
e miscela di aglio nei suini

L'integrazione alimentare con un singolo additivo per 
mangimi o una combinazione di diversi additivi come 
promotori della crescita è stata studiata da alcuni ri-
cercatori coreani. Tuttavia, pochi studi hanno testato 
l'uso combinato di probiotici (coltura di lievito) e fito-
genici (prodotti a base di aglio) nei suini. Lo studio su 
Animal Production Science, 60(16):1911-1917, 2020, è 
stato condotto per valutare l'effetto dell'integrazione 
di una miscela di coltura di lievito, estratto di aglio e 

olio essenziale di aglio 
(YGM) sulle prestazioni 
di crescita, digeribilità 
dei nutrienti, microflora 
fecale, emissione di gas 
nocivi nelle feci e qua-
lità della carne dei sui-
ni. Duecento suini sono 
stati assegnati in mo-
do casuale a due trat-
tamenti dietetici, sulla 
base del peso corporeo 
(BW) e del sesso, per 
una prova di alimenta-
zione di 10 settimane. 
I trattamenti dieteti-
ci consistevano in una 
dieta basale (CON) con-
tenente lo 0,1% di YGM. 

L'YGM era composto per il 54,5% da coltura di lievito, 
per il 40% da estratto di aglio in polvere e per il 5,5% da 
olio essenziale di aglio. C'erano 20 recinti replicati per 
trattamento, con cinque maiali (3 tumuli e 2 scrofette) 
per recinto. Pig BW è stato misurato all'inizio e alla fine 
dell'esperimento. 
Il consumo di mangime è stato registrato giornalmen-
te durante l'esperimento, per calcolare il guadagno 
medio giornaliero (ADG). L'integrazione dietetica YGM 

http://dx.doi.org/10.1071/AN18722
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ha portato a un BW e ADG finali più elevati (P<0,05) ri-
spetto ai gruppi di controllo. I suini alimentati con una 
dieta di integrazione con YGM hanno portato ad una 
maggiore digeribilità (P<0,05) della sostanza secca 
(DM) rispetto a CON. L'emissione di idrogeno solforato 
gassoso dalle feci era (P<0,05) diminuita nei suini ali-
mentati con diete YGM; tuttavia, le emissioni di ammo-
niaca e di mercaptano totale non sono state influen-
zate. Non c'erano differenze nei parametri di qualità 
della carne tra i due trattamenti. 
L'integrazione alimentare di YGM ha esercitato effet-
ti benefici sulla digeribilità di BW, ADG e DM, ridotta 
emissione di gas di idrogeno solforato e non ha avu-
to effetti negativi sui parametri di qualità della carne 
correlati all'accettazione da parte dei consumatori. Lo 
studio ha fornito una base e una panoramica per la 
ricerca futura sull'applicazione di una combinazione 
di coltura di lievito, estratto di aglio e oli essenziali di 
aglio, come alternativa agli antibiotici nelle diete per 
suini finali.

Semi di lino e antiossidanti 
nelle diete dei suini
L’arricchimento della dieta dei suini con acidi grassi po-
linsaturi (PUFA) è considerata una strategia emergente 
per aumentarne l’assunzione nella dieta umana. Tutta-
via, i PUFA sono vulnerabili alle reazioni ossidative che 
portano alla generazione di composti tossici. Lo scopo 
dello studio, svolto da un team di ricercatori dell’Uni-
versità di Reggio Emilia e pubblicato su Food Research 
International, 137, 109528, 2020, era di valutare l’effetto 
dell’integrazione nelle diete suine di semi di lino estru-
si (L), in combinazione o meno con antiossidanti sinte-
tici (E, tocoferil acetato e selenio) o estratti naturali (P, 
buccia d’uva e origano) e dieta basale (C, senza semi di 
lino), sulla stabilità ossidativa nella carne di suino cru-
da, grigliata e digerita in vitro. L’integrazione alimen-
tare con ingredienti ricchi di antiossidanti ha portato 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109528
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109528
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all’accumulo di metaboliti specifici. In realtà, sono stati 
identificati 11 metaboliti fenolici e 6 derivati   dal toco-
ferolo mediante UHPLC/HR-MS. Questi metaboliti erano 
correlati alla riduzione dei fenomeni ossidativi, che si 
verificano durante la cottura e la digestione della car-
ne. In particolare, sono state valutate riduzioni del 16 
e 35% delle quantità di idroperossidi lipidici e TBA-RS 
dopo la cottura di carne da dieta P, rispetto alla dieta L. 
Gli integratori dietetici con alfa-tocoferil acetato e se-
lenio hanno ridotto le reazioni ossidative solo durante 
la cottura della carne. Si è assistito ad una riduzione al 
termine della digestione in vitro, mostrando circa il 24 
e il 34% di idroperossidi e riduzioni di concentrazione 
di TBA-RS nei campioni di dieta P, rispetto a quelli di L. 
Pertanto, lo studio suggerisce che la comparsa di meta-
boliti fenolici nella carne potrebbe essere associata ad 
una riduzione dei fenomeni ossidativi durante cottura e 
digestione della carne.
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Sostituzione di mais con sorgo
a basso contenuto di tannini 
nella dieta dei polli

Su Livestock Science, 241, 104187, 2020, è stato pub-
blicato un lavoro svolto da alcuni ricercatori tedeschi, 
per studiare gli effetti della sostituzione parziale o to-
tale del mais con sorgo a basso contenuto di tannini 
su prestazioni zootecniche, digeribilità apparente dei 
nutrienti ileali (AID) e tratti della carcassa dei polli.
Un totale di 240 polli Ross 308 di sesso misto sono stati 
assegnati in modo casuale a quattro diete sperimenta-
li: 100% mais (M), sostituzione parziale del mais con il 
50% di sorgo macinato (S50G), sostituzione totale del 
mais con sorgo macinato (S100G) e una sostituzione 

http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104187
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totale del mais con il 50% macinato +50% di sorgo inte-
grale (S100/50WG). 
Tutte le miscele di mangime finali sono state calcolate 
sia come isoenergetiche che isonitogene e hanno sod-
disfatto o superato le attuali raccomandazioni sull’ali-
mentazione. 
Le analisi includevano peso corporeo (BW), aumento di 
peso medio giornaliero (ADWG), assunzione giornalie-
ra media di mangime (ADFI) e rapporto di conversione 
del mangime (FCR), durante il periodo sperimentale 
completo di 29 giorni. Alla fine, i polli sono stati macel-
lati, e determinando i tratti della carcassa, l’AID degli 
amminoacidi (AA) e i nutrienti grezzi. 
I risultati hanno dimostrato che la sostituzione par-
ziale o totale del mais con sorgo a basso contenuto 
di tannini è adatta per le diete dei polli, senza effetti 
negativi sulle prestazioni zootecniche e di macellazio-
ne. Una diminuzione numerica dell’AID nella sostanza 
secca (DM), ceneri grezze (CA), metionina e tirosina 
è stata osservata in gruppi sperimentali con sorgo ri-
spetto a M. 
La sostituzione parziale e totale del mais con sorgo 
macinato o intero non ha avuto effetti su peso della 
carcassa, fasciatura o peso assoluto e relativo delle 
parti della carcassa. Nei polli si è evidenziato un au-
mento della proporzione assoluta e relativa del peso 
dello stomaco (p<=0,05), a causa dell’aumento della 
dimensione delle particelle in S100/50WG. 
La sostituzione totale del mais con il sorgo ha ridotto 
luminosità, rossore e giallo del grasso addominale, ri-
spetto a M (p<=0,05). In conclusione, il sorgo a basso 
contenuto di tannini è adatto per creare diete finaliz-
zate alla produzione di carne di pollame. 
La sostituzione parziale o totale del mais con sorgo 
macinato o intero a basso contenuto di tannini nelle 
diete dei polli non ha influenzato i parametri di rendi-
mento zootecnico o di macellazione nei polli, quando i 
nutrienti erano bilanciati. 
Tuttavia, la sostituzione del mais con il sorgo ha influito 
negativamente sulla colorazione del grasso addomi-
nale, che richiede un’adeguata integrazione alimenta-
re con pigmenti.
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I motori elettrici impegnati nei processi di produzione 
industriale rappresentano il principale consumo ener-
getico per le aziende dell’Unione Europea.
Nell’ottica di ridurre i consumi, il regolamento della 
Commissione Europea “UE 2019/1781” stabilisce che, a 
partire dal primo luglio 2021, tutti i motori elettrici asin-
croni trifase con potenza da 0,75 kW a 1.000 kW inclusi – 
a 2, 4, 6 e 8 poli – con l’eccezione dei motori a sicurezza 
aumentata “Ex eb” ed i monofase, abbiano un livello 
minimo di efficienza energetica IE3.
L’adeguamento si applica anche ai motori autofrenan-
ti, ai comandati da inverter ed a quelli per atmosfera 

esplosiva ATEX (escluso 
“Ex eb”).
I motori trifase con po-
tenza nominale da 0,12 
kW a 0,55 kW inclusi – a 
2, 4, 6 e 8 poli – dovran-
no avere un livello mi-
nimo di efficienza IE2 
(esclusi, anche in que-
sto caso, i motori “Ex 
eb” e monofase).
A decorrere dal primo 
luglio 2023, l’efficienza 
energetica dovrà essere 
almeno IE2, per i motori 
a sicurezza aumenta-
ta “Ex eb” con potenza 

Consumo energetico e motori elettrici

macchine

Motori ATEX Zona di rischio 2-22, 
1-21 (Elvem).
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nominale da 0,12 kW a 1.000 kW inclusi – a 2, 4, 6 o 8 
poli – e per quelli monofase con una potenza nominale 
pari o superiore a 0,12 kW.
L’efficienza energetica dovrà invece corrispondere alme-
no al livello IE4 per i motori trifase di potenza nominale 
da 75 kW a 200 kW inclusi, a 2, 4 o 6 poli (esclusi motori 
autofrenanti ed a sicurezza aumentate Atex “Ex eb”).
Grazie a più di cinquant’anni di esperienza e ad uno 
stock che sfiora i 100.000 motori, componenti e semila-
vorati, Elvem risponde a tutte le esigenze dei clienti, in 
Italia ed in più di 40 Paesi nel mondo, nel rispetto della 
normativa.
In particolare, il 2021 vede l’azienda di Cartigliano, Vi, 
impegnata nell’offrire un servizio sempre più rapido, 
anche su commesse per motori speciali, come ad esem-
pio motori ATEX (ATmosphères EXplosibles), per i quali 
dal 2013 ha ottenuto la certificazione dall’ente Bureau 
Veritas. È in grado di progettare motori secondo spe-
cifiche esigenze, di testarli nella propria sala prove di 
ultima generazione e di avvalersi di specifiche certifi-
cazioni, per assicurare soluzioni uniche, adatte anche 
al funzionamento in condizioni ambientali estreme, in 
zone soggette ad alti rischi ed in situazioni di lavoro 
particolari.

Gradi di efficienza energetica dei 
motori elettrici Elvem.

http://www.elvem.it/
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Generatore di vapore 
a risparmio energetico per La Molisana

Con oltre 90 anni di esperienza e specializzazione nel 
Food&Beverage, Mingazzini continua ad essere un 
punto di riferimento privilegiato per il settore agroali-
mentare e per le aziende che ricercano soluzioni indu-
striali personalizzate ad alto valore aggiunto.
La conferma della capacità di Mingazzini di moder-
nizzare le infrastrutture dei propri clienti giunge da La 
Molisana, celebre pastificio con oltre un secolo di sto-
ria, che ha affidato all’azienda di Parma il compito di 
aggiornare il proprio impianto di produzione con un si-
stema tecnologico all’avanguardia rientrante nei canoni 
dell’Industria 4.0. Mingazzini ha infatti installato presso 
l’azienda campobassana un nuovo generatore di vapo-
re a fondo bagnato a tre giri di fumo, a fiamma passan-
te, modello PB 200, con produzione di vapore 20.000 
kg/h e pressione di bollo 15 bar, completo di Sistema di 
Recupero ARS, in sostituzione del precedente a olio dia-
termico. Il generatore, progettato e realizzato in tutte le 
sue fasi e componenti all’interno dell’azienda emiliana, 
introduce un sistema innovativo di recupero del calore 
dai fumi di combustione. Basato su tre stadi di scambia-
tori aria-acqua, permette di stabilizzare i fumi emessi in 
atmosfera a temperature inferiori a 90°C.
Un upgrade tecnologico considerevole per La Molisana 
che garantisce all’impianto un risparmio energetico ed 
efficienze termiche oltre il 97%. 
Diverse le plusvalenze e migliorie: in un’ottica di Indu-
stria 4.0 lo stesso generatore è gestito in maniera total-
mente automatica e con regolazione del punto di lavo-
ro in base alle ricette di produzione lanciate all’interno 
del pastificio.
Dal 1929 a oggi Mingazzini ha sviluppato una profonda 
conoscenza dei processi specifici dei più vari settori in-
dustriali utilizzatori di vapore, con l’offerta di un servi-
zio completo al cliente, che si esplica anche in soluzioni 
innovative e in ogni caso mirate alle esigenze partico-
lari, al fine di ottimizzare gli investimenti di impianto e 

http://www.mingazzini.it/
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abbattere i consumi energetici. Come anche con i ge-
neratori ad acqua surriscaldata con potenzialità fino a 
17 MW (serie PB_HS) e le caldaie a recupero dei fumi a 
valle degli impianti di cogenerazione o di processo (se-
rie PAS).
Da sempre, infatti, l’attività di Mingazzini è orientata 
alla progettazione di generatori ad uso industriale e a 
tutto il necessario per la realizzazione e la gestione ide-
ale di centrali termiche di qualunque dimensione.
Altrettanto importante è l’assistenza che Mingazzini of-
fre ai propri clienti tramite tecnici specializzati e di gran-
de esperienza che operano sul territorio e che conosco-
no profondamente le sue tecnologie.
Sull’impianto di Campobasso de La Molisana, la col-
laborazione con l’azienda parmense ha permesso di 
creare un impianto flessibile, personalizzato ed estre-
mamente affidabile, caratterizzato da supervisione da 
remoto, possibilità di esercizio senza supervisione con-
tinua fino a 72 ore e service di alto livello. Grazie al fatto 
che i prodotti sono forniti con la massima flessibilità e 
personalizzazione, fino ad arrivare anche al livello di 
centrali termiche complete, Mingazzini si pone al clien-
te come unico riferimento per progettazione e realizza-
zione.

Centrale termica con generatore 
di vapore a fondo bagnato a tre 
giri di fumo, a fiamma passante, 
modello PB 200 (Mingazzini).
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Modulo di pesatura performante
Il modulo di pesatura Novego di Minebea Intec è la pro-
va tangibile del perché valga sempre la pena riconside-
rare nuovi design e rispondere a nuove esigenze. 
L’innovativa combinazione tra il kit di montaggio e 
la cella di carico resistente alle forze trasversali è sta-
ta sviluppata, elaborata e perfezionata sulla base dei 
feedback dei clienti, arrivando ad una soluzione unica 
nel suo genere che offre grandi vantaggi. 
Klaus Vayhinger, responsabile della progettazione, del-
la realizzazione e dello sviluppo di nuovi tipi di celle di 
carico di Minebea, in questo caso ha posto l’attenzio-
ne in particolare sul criterio della resistenza alle forze 
trasversali. Il punto di partenza è stato quello della ge-
ometria delle molle piatte, ovvero scoprire come poter 
attutire le forze trasversali senza comprometterne la 
misurazione. È stato subito evidente che un maggior 
numero di ponti estensimetrici sull’elemento di misura e 
l’esatto posizionamento dei ponti estensimetrici avreb-
bero svolto un ruolo essenziale in tale processo. 
Avvalendosi quindi del metodo degli elementi finiti (FEM, 
Finite Element Method) si sono dapprima eseguite delle 
valutazioni teoriche per poi sviluppare e adottare anche in 
termini meccanici approcci più promettenti. A tal riguardo 
sono stati necessari alcuni “cicli”, dove è stato continua-
mente perfezionato il modello per il metodo FEM, in modo 
da poter adattare perfettamente la teoria alla pratica.
Dopo aver garantito la resistenza alle forze trasversali, 
per rispondere ai clienti che chiedevano di sapere come 
montare correttamente una cella di carico convenzionale 
affinché fossero soddisfatte tutte le esigenze e le richie-
ste in termini di precisione, è stata presa in considerazio-
ne l’idea di sviluppare una cella di carico resistente alle 
forze laterali, in grado di mantenere allo stesso tempo 
in posizione il serbatoio, senza perdere di precisione e 
senza necessità di alcun blocco di protezione al ribalta-
mento o guide orizzontali. Grazie al successo riscosso dai 
test dei clienti, si è quindi rivolta particolare attenzione 
all’integrazione meccanica della cella di carico all’interno 
dell’applicazione. 

http://www.minebea-intec.com/
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Modulo di pesatura Novego 
inserito in una linea di processo 
(Minebea Intec).

I responsabili di prodotto Minebea Intec hanno pertan-
to organizzato alcuni workshop con i diversi clienti in cui 
sono stati discussi i requisiti delle varie applicazioni e 
le esigenze dei vari settori, valutandone le richieste per 
sviluppare e realizzare le idee emerse.
Un’ulteriore sfida è nata dalle elevate esigenze dei clienti 
in materia di pulizia e igiene. L’eccellente resistenza alla 
corrosione e l’elevata protezione IP di IP68 e IP69 non so-
lo hanno richiesto l’impiego di un acciaio completamente 
nuovo nella tecnologia di pesatura, ma anche la proget-
tazione della camera di misurazione a tenuta ermetica è 
costata tempo ed energia. 
Il risultato è stato una soluzione innovativa in cui la re-
golazione dell’altezza e la compensazione dell’angolo di 
inclinazione rappresentano dei punti di forza. Secondo 
Uwe Kummetz, responsabile del reparto Vendite per la 
Germania anche per il settore della pesatura di serbatoi 
e sili, il nuovo modulo di pesatura Novego ha suscitato 
all’istante un riscontro positivo dai clienti, che ha permes-
so, ad esempio, di concentrarsi su ausili di montaggio e 
dispositivi di sicurezza per il trasporto. Novego, oltre ai 
requisiti igienici generali, offre garanzie per rispondere 
a nuove e maggiori sfide, quali carichi di sollevamento 
massimi o forze trasversali orizzontali, forze sismiche o 
un semplice agitatore con i suoi effetti a breve termine. 
Questo modulo semplice e affidabile mostra come si può 
implementare la pesatura dei serbatoi in modo innova-
tivo e come soddisfare i requisiti relativi alle dimensioni 
costruttive e al design, riducendo al contempo i costi.
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Rulli blu per la movimentazione 
rapida degli alimenti

I crescenti requisiti di produttività nell’industria ali-
mentare comportano un costante aumento delle ve-
locità degli impianti e – di conseguenza – anche delle 
sollecitazioni sui componenti delle macchine. Una sfi-
da che riguarda anche i rullini, quei componenti che 
guidano i nastri ad esempio nella produzione di paste 
alimentari. 
Proprio per questo specifico tipo di applicazione Igus – 
basandosi sui suoi 50 anni di esperienza nella tecnolo-
gia dei cuscinetti – ha sviluppato l’innovativo polimero 
Iglidur A250 che soddisfa i severi requisiti di igiene del 
regolamento FDA e delle normative UE10/2011 e che 
si dimostra affidabile anche con le velocità elevate dei 
nastri, fino a 1 m/s.
Grazie al basso coefficiente di attrito, i nuovi rulli in Igli-
dur A250 necessitano di una potenza di azionamento 
ridotta. Inoltre, come tutti i tecnopolimeri Iglidur, anche 
l’Iglidur A250 è esente da lubrificazione esterna, resi-
stente a polvere e sporco e facile da pulire. 
Grazie al colore blu, poi, il materiale è rilevabile. I test 
condotti nel laboratorio aziendale sulla durata d’eser-
cizio e la resistenza all’usura del nuovo polimero hanno 
evidenziato che dura fino a 10 volte tanto, quanto i ma-
teriali Igus conformi FDA.

Rullini per movimentazioni sicure

I rullini nei vari polimeri Iglidur rappresentano – da an-
ni – una soluzione prediletta dagli operatori del setto-
re alimentare e packaging, in particolare nelle penne 
dei nastri trasportatori con raggi estremamente com-
patti. In genere, nel punto di collegamento di due na-
stri trasportatori per prodotti particolarmente piccoli, 
a causa dei raggi dei rulli di guida, tra i nastri si crea 
una luce. 

http://www.igus.it
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Un vero problema in particolare per la movimentazio-
ne delle paste alimentari crude per la confezione di 
brioche, biscotti o torte. 
È facile, infatti, che questi prodotti cadano nella fessu-
ra tra i nastri trasportatori. 
Per un passaggio sicuro dei prodotti da un nastro 
all’altro, è necessario che i raggi di rotazione tra i na-
stri delle linee siano ridotti. 
Qui entrano in gioco i rullini, che sono compatti e gui-
dano i nastri in modo sicuro. Oltre a iglidur A250, il pro-
gramma di rullini di Igus comprende anche i materiali 
H1, P210 e altre soluzioni per uso alimentare, quali A180 
e A350.

Il nuovo polimero conforme FDA Iglidur A250 è appositamente pensato per l’impiego nei rullini e resiste 
anche a velocità del nastro elevate (Igus).
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Soluzioni di impasto innovative 
per il mercato della panificazione 
e della pasticceria industriale

L’italiana Sigma, azienda leader nella produzione di 
macchine impastatrici e planetarie per l’arte bianca, e 
la belga Spiromatic, leader internazionale per le solu-
zioni industriali di gestione e trasporto degli ingredien-
ti, annunciano la creazione di Scudo, una joint venture 
creata con l’obiettivo di offrire alle imprese industriali 
del settore della panificazione e pasticceria soluzio-
ni specializzate e personalizzate per la produzione 
dell’impasto.
Scudo – acronimo di Specialized and CUstomized DOu-
gh-Mixing Solutions – si pone a fianco dei propri clienti 
e li supporta nell’affrontare le sfide del mercato tenen-
do conto della peculiarità produttiva di ciascuna real-
tà. L’implementazione delle nuove tecnologie, la ridu-
zione dei costi e degli sprechi del processo produttivo, 
il controllo e la gestione di sistemi produttivi sempre 
più complessi sono solo alcune di queste sfide. Scudo 
risponde con soluzioni flessibili completamente auto-
matizzate per la piena integrazione tra le fasi di ge-
stione degli ingredienti e quelle di produzione dell’im-
pasto. L’hygienic design e il monitoraggio di parametri 
predittivi per il miglioramento delle performance sono 
due aspetti fondamentali delle soluzioni offerte dalla 
joint-venture.
Scudo mette a sistema i 100 anni di esperienza che in-
sieme vantano le aziende fondatrici nei rispettivi campi, 
valorizzandoli con una forte competenza nell’automa-
zione del processo produttivo e un deciso orientamen-
to all’innovazione. Con queste credenziali si candida ad 
essere punto di riferimento nel mercato internazionale 
delle soluzioni industriali per l’impasto di prodotti come 
pane, pizza, tortilla, pasticceria, biscotti, waffles e torte.
Grazie all’automazione industriale integrata nelle solu-
zioni Scudo si intende gestire e governare la complessi-
tà dei processi produttivi e aumentare la flessibilità del-

http://it.scudosolutions.com
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Scudo propone soluzioni di impasto automatizzate.

le aziende per renderle più reattive alle sollecitazioni del 
mercato.
Scudo affida la ricerca continua delle soluzioni più all’a-
vanguardia al proprio Dipartimento di Ricerca e Sviluppo 
composto da un team qualificato di tecnici e ingegneri 
specializzati in grado di progettare soluzioni intelligenti 
che, oltre alla flessibilità, hanno l’obiettivo della  ridu-
zione dei costi di gestione del processo produttivo.

Le soluzioni per l’impasto offerte prevedono la comple-
ta integrazione di tutte le fasi del processo di impasto 
e la loro automazione. Questo consente il costante mo-
nitoraggio di parametri di performance per ottimizzare 
in tempo reale il flusso produttivo, mentre attraverso la 
pianificazione dell’attività di manutenzione predittiva si 
punta a ridurre i fermi macchina, incrementando l’effi-
cienza della produzione e a raggiungere migliori livelli 
di sicurezza.
L’approccio customer-oriented di Scudo è sperimenta-
bile anche nel servizio di assistenza attivo h24 dall’ap-
provazione del progetto per tutta la durata della vita 
della soluzione installata, disponibile per tutti gli aspetti 
della soluzione, dalla meccanica, all’elettronica, all’au-
tomazione.
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Sistemi di trasporto, pesatura, insacco,
palettizzazione e confezionamento

Pagani Imballaggi si propone come partner ideale per 
analizzare e soddisfare le esigenze delle aziende che 
necessitano di sistemi di trasporto, pesatura/insacco, 
palettizzazione e confezionamento per l’industria ali-
mentare. 
Fiore all’occhiello è la progettazione e realizzazione di 
sistemi di pesatura e insacco. Una proposta diversifica-
ta che spazia dai modelli semiautomatici, per la picco-
la e media impresa, fino alle soluzioni automatiche per 
soddisfare la grande industria. Un lavoro di progetta-
zione frutto di oltre 40 anni d’esperienza, che oggi gra-
zie al know-how acquisito, consente di proporre anche 
soluzioni personalizzate ad hoc. 
Le tecnologie di Pagani Imballaggi coprono diverse fasi 

del confezionamento: dal trasporto e 
stoccaggio delle materie prime, pas-
sando alla fase di dosaggio e pesa-
tura del prodotto in sacchi o big bag, 
fino al processo di palettizzazione e 
avvolgimento su pallet.  
Nel dettaglio, l’azienda propone: si-
stemi di trasporto per il trasferimen-
to e lo stoccaggio delle materie pri-
me; bilance insaccatrici per sacchi a 
valvola e bocca aperta disponibili in 
più modelli standard o in esecuzio-
ne speciale su esigenze del cliente; 
sistemi di dosaggio per sacchetti, 
flaconi e barattoli; termosaldatrici e 
linee di cucitura per sacchi; stazioni 
d’insacco con dispositivo mettisacco 
automatico; confezionatrici verticali 
da foglia piana; strutture e stazioni 
riempi big-bag corredabili di sistemi 
di caricamento, pesatura e compat-
tazione prodotto; strutture e stazioni 
svuota big bag, corredabili di sistemi 

Stazioni per big bag 
(Pagani Imballaggi).

http://www.paganiimballaggi.com/
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di estrazione prodotto; manipolatori, per la movimen-
tazione di sacchi, scatole, fusti; robot cartesiani e antro-
pomorfi per la palettizzazione di sacchi, scatole, fusti; 
fasciapallet, robot avvolgitori e linee di avvolgimento 
pallet con film estensibile; sistemi di termoretrazione 
per pallet.
A completamento della gamma, Pagani Imballaggi of-
fre numerose attrezzature complementari, che garan-
tiscono la massima efficienza nei processi di chiusura e 
movimentazione degli imballaggi, in linea con le diver-
sificate esigenze delle produzioni industriali.  

L’importanza di indirizzare il cliente 
alla scelta più opportuna

Per un’azienda che analizza scrupolosamente le esigen-
ze, istituire un servizio “dimostrazioni e prove tecniche” 
vuol dire cercare un ulteriore feedback con il cliente.  
Pagani Imballaggi mette a disposizione la sua sede di 
Saronno e, laddove è possibile, esegue delle prove di-
mostrative con le proprie tecnologie direttamente nel-
la sede delle aziende interessate. L’obiettivo è di com-

Insaccatrici semiautomatiche 
(Pagani Imballaggi).
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prendere appieno le neces-
sità e proporre molteplici 
soluzioni, accompagnando 
il cliente nella scelta di una 
nuova tecnologia, in funzio-
ne dei benefici e dell’evolu-
zione che porterà nella sua 
realtà produttiva.
Un approccio attento e co-
struttivo, che nel corso degli 
anni ha permesso all’azien-
da di acquisire consensi e 
credibilità nel proprio mer-
cato di destinazione.

Assistenza tecnica post-vendita

Caratterizzata dalla qualità delle sue apparecchiature, 
Pagani Imballaggi è apprezzata anche per il servizio di 
assistenza post-vendita puntuale e competente. Pro-
prio per seguire al meglio i clienti nel corso dell’inte-
ro ciclo di vita delle macchine acquistate, il servizio di 
“assistenza tecnica programmata” offre un’opportunità 
per tutte le realtà che vogliano mantenere sempre ele-
vato lo standard qualitativo delle apparecchiature.  

 

Linee automatiche d’insacco e 
palettizzazione 
(Pagani Imballaggi).

Palettizzatori cartesiani 
(Pagani Imballaggi).   
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Dosaggio di micotossine 

Con i kit Elisa Ridascreen e Ridascreen 
Fast di R-Biopharm si ha la garanzia di 
anni di esperienza nell’analisi delle mi-
cotossine e nello sviluppo di sistemi 
sensibili ed affidabili. Puoi scegliere tra 
un’ampia gamma di prodotti per la rile-
vazione, in alimenti, mangimi e materie 
prime, di tutte le micotossine di interes-
se soggette a normativa, comprende: 
Aflatossina B1-B2-G1-G2, Ocratossina A, 
Fumonisine B1-B2, DON, Zearalenone, 
Tossina T-2 e HT-2, Citrinina.   

analisi

qualsiasi laboratorio e, grazie alla mo-
derna tecnologia LED, consente la misu-
razione simultanea di tutti i 96 pozzetti 
in 5 secondi. Il dispositivo è preciso, ro-
busto e non richiede alcun alimentatore 
aggiuntivo, a parte la connessione USB 
per il computer. 
Rida Absorbance 96 ha 4 LED con più 
lunghezze d’onda (405, 450, 540 e 630 
nm); dal design unico, ha un ingombro 
di circa una micropiastra e il tempo di 
misurazione è inferiore a 5 secondi su 96 
pozzetti.

Per la lettura dei risultati dei test Elisa è 
richiesto l’utilizzo di un lettore per micro-
piastre a 450 nm, come Rida Absorban-
ce 96: compatto e versatile, si adatta a 

http://www.r-biopharm.com
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Aggiornamenti legislativi 
sull’immissione in commercio 
di prodotti con granoturco o soia gm

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 26 del 
26/01/2021 sono riportati i seguenti regolamenti sull’im-
missione in commercio di prodotti contenenti, costituiti 
o derivati dal granoturco o dalla soia geneticamente 
modificati:
▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/60 della Commis-

sione del 22 gennaio 2021 che autorizza l’immissione 
in commercio di prodotti contenenti, costituiti o de-
rivati dal granoturco geneticamente modificato MON 
87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal grano-
turco geneticamente modificato che combina due o 
tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 
e NK603, e che abroga la decisione di esecuzio-
ne (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/61 della Commis-
sione del 22 gennaio 2021 che autorizza l’immissione 
in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati 
dal granoturco geneticamente modificato MON 87427 × 
MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal grano-
turco geneticamente modificato che combina due, tre o 
quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 
89034, MIR162 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/62 della Commis-
sione del 22 gennaio 2021 che rinnova l’autorizzazio-

leggi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0061&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0062&from=IT
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ne all’immissione in commercio di prodotti contenen-
ti, costituiti o derivati dal granoturco geneticamente 
modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del rego-
lamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio”;

▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/63 della Commis-
sione del 22 gennaio 2021 che rinnova l’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio di prodotti contenen-
ti, costituiti o derivati dal granoturco geneticamente 
modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio”;

▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/64 della Com-
missione del 22 gennaio 2021 che autorizza l’immis-
sione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o 
derivati da soia geneticamente modificata SYHT0H2 
(SYN-ØØØH2-5) in conformità al regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/65 della Com-
missione del 22 gennaio 2021 che autorizza l’immis-
sione in commercio di prodotti contenenti, costituiti 
o derivati dal granoturco geneticamente modificato 
MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e 
dal granoturco geneticamente modificato che com-
bina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 
89034, MIR162 e MON 87411 a norma al regolamento 
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Con-
siglio”;

▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/66 della Commis-
sione del 22 gennaio 2021 che autorizza l’immissione 
in commercio di prodotti contenenti, costituiti o deri-
vati da soia geneticamente modificata MON 87751 × 
MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio”;

▹	 “Decisione di esecuzione (Ue) 2021/67 della Commis-
sione del 22 gennaio 2021 che rinnova l’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio di prodotti contenen-
ti, costituiti o derivati dal granoturco geneticamente 
modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0063&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0064&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0065&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0066&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0067&from=IT
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Le bioplastiche sempre più mainstream

In occasione della 15ª Conferenza EUBP 
– l’associazione europea delle biopla-
stiche – sono stati presentati i risultati 
annuali aggiornati sul mercato di questi 
prodotti nel Vecchio Continente, dati che 
ne confermano la continua e dinamica 
crescita. Secondo François de Bie, pre-
sidente di European Bioplastics, questa 
industria ha superato con successo le sfi-
de poste dalla pandemia Covid-19, e an-
che le prospettive per il futuro sono pro-
mettenti, quantificabili in un incremento 
del 36% nei prossimi 5 anni.
La capacità di produzione globale di 
bioplastiche è infatti destinata ad au-
mentare dai circa 2,1 milioni di tonnel-
late nel 2020 a 2,8 milioni di tonnellate 
nel 2025. I biopolimeri innovativi, come 
il PP bio (polipropilene) e in particolare i 
PHA (poliidrossialcanoati), continuano a 
trainare questa crescita. 
Da quando i PHA sono entrati nel merca-
to, la quota di questa importante fami-
glia di polimeri ha continuato a crescere 
e le capacità di produzione dovrebbero 
aumentare di quasi sette volte nei pros-
simi cinque anni. 
Anche la produzione di acido polilattico 
(PLA) continuerà ad aumentare grazie ai 

notizie

nuovi investimenti nei siti di produzione 
in Cina, Stati Uniti ed Europa. 
Attualmente, le plastiche biodegradabili 
rappresentano quasi il 60% delle capaci-
tà di produzione globale di bioplastiche. 
PHA e PLA sono a base biologica, bio-
degradabili e presentano un’ampia 
gamma di proprietà fisiche e meccani-
che. Le capacità di produzione del PP 
bio dovrebbero invece triplicare entro 
il 2025 a seguito dell’applicazione in 
un’ampia gamma di settori. Il PP è un 
materiale molto versatile che presenta 
eccellenti proprietà di barriera, è una 
delle materie plastiche più diffuse, e da 
molti anni se ne attende una versione a 
base biologica.
Le plastiche a base biologica non bio-
degradabili, comprese le soluzioni 
drop-in PE, il PET (polietilene tereftala-
to) e il PA a base biologica (poliammidi), 
rappresentano attualmente il 40% (0,8 
milioni di tonnellate) delle capacità di 
produzione globale di bioplastiche. Per 
il PE bio si prevede che nei prossimi an-
ni diventeranno operativi nuovi impianti 
di produzione in Europa e Sud America. 
Al contrario, il PET a base biologica con-
tribuirà solo in piccola parte alle capa-
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Capacità produttiva mondiale di bioplastiche

cità complessive, perché all’intenzione 
di aumentare la produzione non è se-
guita la capacità di realizzarla ai ritmi 
previsti negli anni precedenti. Invece, 
l’attenzione si è spostata sullo sviluppo 
del PEF (polietilene furanoato), un nuo-
vo polimero che dovrebbe entrare nel 
mercato nel 2023. Il PEF è paragonabi-
le al PET ma è completamente a base 
biologica e inoltre presenta proprietà 
barriera superiori, che lo rendono un 
materiale ideale per la produzione di 
bottiglie per bevande.
L’imballaggio rimane il settore di appli-
cazione più ampio per le bioplastiche, 
assorbendone quasi il 47% (0,99 mi-
lioni di tonnellate) del mercato totale 

nel 2020. I dati confermano anche che 
i materiali bioplastici sono già utilizza-
ti in molti altri settori e il portafoglio di 
applicazioni continua a diversificarsi. 
Segmenti come i beni di consumo o l’a-
gricoltura e l’orticoltura, continuano ad 
aumentare il loro peso.
In vista dello sviluppo della capacità 
regionale, l’Asia rimane un importante 
centro di produzione, assorbendo oltre 
il 46% della produzione di bioplastiche. 
Attualmente, un quarto della capacità 
produttiva si trova in Europa e si pre-
vede che questa quota crescerà fino al 
28% entro il 2025 grazie ai significativi 
investimenti annunciati da realizzare nel 
Vecchio Continente. 
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L’Europa è destinata a diventare un pro-
duttore di bioplastiche fondamentale, 
perché questi materiali giocheranno un 
ruolo importante in un’ottica di econo-
mia circolare compiuta e la produzione 
interna destinata al mercato locale ac-
celererà l’adozione di questi materiali 
nel mercato europeo.
La terra utilizzata per coltivare le mate-
rie prime rinnovabili per la produzione 
di bioplastiche è stimata in 0,7 milioni di 
ettari nel 2020 e continua a rappresen-

tare lo 0,015% della superficie agricola 
globale di 4,7 miliardi di ettari. Nono-
stante la crescita del mercato prevista 
nei prossimi cinque anni, la superficie 
utilizzata per le bioplastiche aumenterà 
solo di poco, fino allo 0,02%, a conferma 
che non esiste concorrenza tra la coltiva-
zione di materie prime rinnovabili desti-
nate all’uso alimentare e mangimistico 
– che assorbe il 94% del totale della terra 
coltivabile – o alle bioplastiche. 

www.european-bioplastics.org

Come cambiano i sistemi alimentari
Fondazione Barilla e Food Tank hanno 
promosso lo scorso primo dicembre l’e-
vento “Resetting the Food System from 
Farm to Fork - Setting the Stage for UN 
2021 Food Systems Summit”  nel corso 
del quale oltre 30 esperti internazionali 
si sono confrontati per discutere di siste-
mi alimentari, del loro impatto sull’am-
biente e sulla salute e promuovere la ri-
cerca di soluzioni concrete per il futuro.
Come ha dichiarato in apertura Guido 
Barilla, Presidente di Barilla Gruppo e 
della Fondazione Barilla, non abbia-
mo alternative alla sostenibilità e non 
dobbiamo avere paura del cambia-
mento, è tempo di agire. Scopo dell’ap-
puntamento voleva essere l’offrire un 
contributo molto concreto ed efficace 
per esplorare come ripensare i sistemi 
alimentari, in base alle necessità uma-
ne e ai limiti del Pianeta, e renderli più 
resilienti, più inclusivi e più sostenibili. 
Sistemi alimentari che hanno ottenu-

to successi importantissimi se è vero 
che nel 2020, nonostante la pandemia, 
4,5-5 miliardi di persone hanno avuto 
accesso a diete sane. Ma questo non è 
ancora sufficiente, perché la situazione 
attuale sta aggravando le cose, portan-
do le persone esposte a insicurezza ali-
mentare dai 135 milioni del 2019 ai 265 
stimati nel 2020. 
Gli stessi sistemi alimentari sono anche 
alla base di molti dei maggiori proble-
mi ambientali e di salute che l’umanità 
sta affrontando (ogni anno 11 milioni di 
persone al mondo muoiono per le con-
seguenze di una cattiva alimentazione, 
e oltre un miliardo sono in sovrappe-
so). Con impatti anche economici: i co-
sti “nascosti” per l’ambiente, la salute 
e la povertà stimati in quasi 12 trilioni 
di dollari all’anno. I sistemi alimenta-
ri vanno quindi trasformati nel segno 
della sostenibilità, per raggiungere i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 

http://www.european-bioplastics.org
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promossi dall’ONU per il 2030 e quelli 
dell’Accordo di Parigi sul clima.
Fra i temi affrontati, il ruolo fondamen-
tale di giovani e donne in agricoltura, le 
nuove tecnologie, il futuro delle aziende 
agroalimentari e l’importanza del cibo 
nella prevenzione della salute. 
In vista del Food Systems Summit delle 
Nazioni Unite, in programma nel 2021, 
l’appuntamento ha lanciato tre racco-
mandazioni chiave. Primo: condividere 
un obiettivo comune che consenta a tutti 
gli stakeholder di elaborare proposte per 
sistemi alimentari più sani, inclusivi, so-
stenibili e resilienti. 
Queste proposte possono guidare azio-
ni concrete ed efficaci verso gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile e modificare la narrazione della 
trasformazione dei sistemi alimentari. Se-
condo: coinvolgere e mobilitare tutti gli 
attori a lavorare insieme in un percorso di 

condivisione di conoscenze, esperienze e 
buone pratiche, garantendo la massima 
inclusione, e, terzo, aumentare la consa-
pevolezza dei cittadini per aiutarli a fa-
re scelte alimentari più sostenibili come 
consumatori, per generare il cambiamen-
to. 
Il Forum della Fondazione Barilla è 
servito anche a fare luce sulla necessi-
tà urgente di riconoscere e valorizzare il 
ruolo fondamentale dei produttori, favo-
rire l’innovazione e la tecnologia, in mo-
do appropriato a seconda delle diverse 
comunità e culture, e utilizzarle come 
strumenti critici per accelerare la transi-
zione dei sistemi alimentari,  garantire a 
tutte le persone del mondo accesso a ci-
bo di qualità, sicuro e nutriente; ripensa-
re le strategie delle aziende alimentari in 
logica sostenibile; insegnare una nuova 
cultura del cibo grazie agli chef e a tutto 
il sistema della ristorazione.
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Registro di carico 
e scarico cereali e farine
L’emendamento approvato al Bilancio di 
Previsione dello Stato 2021, riguardante 
il monitoraggio della produzione cerea-
licola nazionale e dell’acquisto di cereali 
e sfarinati a base di cereali importati da 
Paesi dell’Unione europea e da Paesi ter-
zi, costituisce un aggravio amministrati-
vo ed economico per le aziende del com-
parto molitorio nazionale.
Secondo Cosimo De Sortis, presiden-
te Italmopa (Associazione Industriali 
Mugnai d’Italia), si tratta di una norma 
assunta nella più totale assenza di con-
fronto con le categorie coinvolte, in con-
trasto con la necessità di maggiore sem-
plificazione, penalizzando l’industria 
della prima trasformazione, chiamata 
ad una duplice incombenza, priva di un 
qualsiasi beneficio per il consumatore. 
Inoltre, alimenta la percezione di una 
carenza di trasparenza nei vari passaggi 
della filiera, già garantita dalla normati-
va nazionale e comunitaria sull’etichet-
tatura. 
Si tratta, dunque, di un inutile aggra-
vio economico e amministrativo per le 
aziende, tenuto conto che le informa-
zioni che saranno utilizzate dal registro 
telematico sono già coperte da obbli-
gatorietà, in quanto oggetto di adem-
pimenti prescritti dalla normativa sulla 
tracciabilità nell’industria alimentare 
e da quella fiscale sulla contabilità di 
magazzino. 
E la disposizione risulta discriminatoria, 
poiché l’ambito di applicazione è limi-
tato, a livello nazionale, al solo settore 

cerealicolo, sia perché, a livello interna-
zionale, nessun altro Paese comunitario 
o extra-comunitario presenta normativa 
analoga.
Aver circoscritto il perimetro della nor-
ma al settore cereali, la cui produzione 
risulta deficitaria rispetto al fabbisogno 
dell’industria, conferma invece la volon-
tà politica di penalizzare le importazioni, 
in modo del tutto miope rispetto alle esi-
genze strutturali del comparto. 
Questa disposizione, unitamente alla re-
cente istituzione dell’elenco importatori 
presso il Minsalute e alla norma sui prez-
zi minimi di vendita dei prodotti agricoli, 
costituisce una deriva dirigista dell’eco-
nomia di settore, che si sta materializ-
zando sotto la regìa di una parte delle 
rappresentanze sindacali del comparto 
primario e con la complicità di alcuni 
settori della politica.
“Da un punto di vista generale non pos-
siamo non stigmatizzare il moltiplicarsi 
di iniziative che danneggiano l’imma-
gine dell’industria alimentare naziona-
le, con particolare riferimento a quei 
comparti costretti a ricorrere alle im-
portazioni di materie prime, pur sempre 
nell’assoluto rispetto della normativa 
sanitaria vigente. L’industria molitoria 
italiana costituisce, da sempre, un set-
tore di assoluta e riconosciuta eccel-
lenza che contribuisce ad alimentare il 
successo del Made in Italy nel mondo, 
grazie all’impareggiabile capacità di 
selezionare e trasformare le migliori va-
rietà di frumento, siano esse di origine 
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nazionale o estera. A tal fine, Italmopa 
si opporrà in ogni modo ed in ogni sede, 
anche comunitaria, a tutte quelle mi-
sure che, dietro la presunta difesa del 
consumatore, celano interessi politici e 

di categoria diretti a limitare la libertà 
di approvvigionamento dell’industria 
della trasformazione, colpendo i prin-
cipi di libera iniziativa e di libero scam-
bio”, conclude De Sortis.

Assosementi, l’agricoltura 
ha bisogno di competitività e sostenibilità

Secondo Assosementi, l’associazione 
che riunisce le aziende sementiere ita-
liane, il decreto sui prodotti sementie-
ri su cui si è espressa la Commissione 
agricoltura lo scorso gennaio non entra 
nel merito delle New Breeding Techniques 
(NBTs). Su questa materia è chiamata ad 
esprimersi l’Unione europea, la quale 
sta valutando questi strumenti che ga-
rantirebbero al settore un incremento di 
competitività e sostenibilità. 
“Negli ultimi giorni sono apparse alcu-
ne dichiarazioni che parlavano di uno 
scampato pericolo per un presunto ten-
tativo di introdurre OGM nell’agricoltura 
italiana – dichiara Giuseppe Carli, presi-
dente di Assosementi –. È fondamentale 
fare chiarezza: lo schema di decreto su 
cui si è espressa la Commissione agri-
coltura è un aggiornamento della leg-
ge vigente, che in materia di OGM nulla 
modifica rispetto a quanto in vigore. 
La discussione sulle NBTs è condotta a 
livello comunitario, dove è in atto una 
valutazione di tali strumenti e dei pro-
dotti che possono derivare dagli stes-
si. In qualsiasi caso l’Europa decida di 
porsi nei confronti delle NBTs, non sono 

questi i provvedimenti opportuni dove 
affrontare il tema”.
De Carli afferma che il parere della Com-
missione favorevole, ma condizionato, 
e l’ostracismo immotivato di alcuni os-
servatori nei confronti delle NBTs vanno 
nella direzione contraria allo sviluppo 
di un’agricoltura sostenibile e competi-
tiva. È uno sguardo al passato, mentre 
l’agricoltura ha bisogno di una visione 
strategica che guardi al futuro. Il setto-
re sementiero continua ad invocare una 
revisione della normativa europea, ca-
pace di tenere in considerazione i pro-
gressi conseguiti in campo tecnologico, 
le esigenze degli agricoltori e le sfide dei 
prossimi anni. Precludere le possibilità di 
sviluppo e di utilizzo alle NBTs sarebbe 
un grave errore e a pagarne il prezzo sa-
rebbero i produttori primari e le piccole 
e medie imprese sementiere: secondo 
una recente indagine condotta da Euro-
seeds, l’associazione che rappresenta il 
settore sementiero a livello europeo, a 
causa di questa incertezza normativa, il 
40% delle realtà che investono in ricerca 
hanno bloccato i programmi di innova-
zione.
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Nasce Granaio Italia 
per il monitoraggio dei cereali
In Commissione Bilancio è stato stabili-
to che, per consentire un monitoraggio 
delle produzioni cerealicole presenti sul 
territorio nazionale, chiunque deten-
ga cereali e farine di cereali è tenuto a 
registrare tutte le operazioni di carico e 
scarico, se la quantità del prodotto su-
pera le 5 tonnellate annue, in un apposi-
to registro telematico istituito sul SIAN, il 
portale del Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali. 
“La nascita di Granaio Italia rappresenta 
una giornata storica per la cerealicoltu-
ra italiana – dichiara il deputato Lucia-
no Cillis, primo firmatario dell’emenda-
mento –. La norma riesce a portare tale 
mondo allo stesso livello di olio e vino: 
l’auspicio è quello di riuscire a tracciare 
lo spostamento di tutte le categorie di 
cereali in Italia in tutti i diversi passaggi, 

sia che si tratti di prodotti nazionali che 
importati. Ci auguriamo che il decreto 
attuativo trovi d’accordo le Regioni, evi-
tando ciò che è accaduto con il mede-
simo provvedimento per la tracciabilità 
del latte. Confido nel sostegno del Sot-
tosegretario Giuseppe L’Abbate, attual-
mente al lavoro sull’avviamento della 
Cun (Commissione Unica Nazionale) del 
grano duro. Con questa novità normati-
va – prosegue Cillis – si riesce a dare cer-
tezza ai consumatori e riscontro a pro-
duttori, stoccatori e trasformatori, che si 
impegnano nel rispetto e nella gestione 
di una filiera importante. E lo facciamo 
con concretezza e lucidità, risponden-
do alla voglia di conoscere la realtà sui 
prodotti 100% italiani come pasta, pane, 
prodotti da forno e sfarinati di qualsiasi 
cereale”.

Solo grano da fonti sostenibili
Per combattere i cambiamenti climatici, 
Europastry, azienda leader nel settore 
dei prodotti da forno, ha creato il sigillo 
Responsible Wheat.
L’azienda coltiva già 5.300 ettari secon-
do principi sostenibili e si è impegnata 
ad espandere questa superficie a 20.000 
ettari entro il 2025, con il desiderio di es-
sere parte della trasformazione sosteni-
bile del pianeta, e fissando obiettivi im-
portanti per il 2021: ridurre l’impronta di 

carbonio del 36%, consumo d’acqua del 
13% e consumo di gas dell’8%, rispetto 
all’anno precedente. 
“Tutti i soggetti coinvolti nella catena del 
food devono collaborare e fare la pro-
pria parte per assicurare ai nostri figli un 
pianeta abitabile. 
Noi vogliamo guidare questo cambia-
mento, insieme a fornitori e clienti”, 
commenta Jordi Gallés, presidente ese-
cutivo di Europastry.
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Approvata la legge sul biologico
Il biologico è un settore in crescita e rap-
presenta una fetta importante del Made in 
Italy, con l’Italia tra i leader in Europa. L’e-
stensione dedicata è di 2 milioni di ettari, 
pari al 15% della superficie agricola nazio-
nale, focalizzata soprattutto al Sud (Sicilia, 
Puglia, Calabria) e in Emilia-Romagna, 
mentre sono oltre 80.000 gli operatori. Per 
favorire e promuovere la conversione al 
metodo bio delle imprese agricole a agro-
alimentari italiane, il Senato ha approvato 
il mese scorso la proposta di legge in ma-
teria in Commissione Agricoltura. 
Tra le novità normative, vi è l’introduzione 
di un marchio per il bio italiano, così da di-
stinguere tutti i prodotti biologici realizzati 
con materie prime coltivate o allevate nel 
nostro Paese, garantendo massima tra-
sparenza su origine e filiera. Viene istituito, 
inoltre, un Tavolo tecnico presso il ministe-
ro delle Politiche Agricole, che coinvolgerà 
esperti, ricercatori e rappresentanti della 
produzione biologica, per individuare le 
criticità e offrire le relative soluzioni. Viene 
rafforzata, poi, la filiera attraverso la pro-

mozione dell’aggregazione tra produttori. 
“Ringrazio le diverse forze parlamentari 
per il lavoro svolto. Ora il testo approda 
nell’Aula di Palazzo Madama per il voto 
conclusivo del Senato, per poi ritornare 
alla Camera per la definitiva approvazio-
ne – dichiara il Sottosegretario alle Poli-
tiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, che 
ha seguito l’iter in Senato per il Mipaaf –. 
Siamo i primi al mondo a riconoscere per 
legge i bio-distretti, dando il giusto valore 
agli attori che operano nei distretti biolo-
gici italiani e permetteremo lo sviluppo e 
la crescita di questi sistemi produttivi lo-
cali. Grazie a questa legge rispondiamo 
alle esigenze del settore agricolo, che da 
anni attende aggiornamenti normativi e 
migliorie per la tutela del comparto, in li-
nea con la strategia Farm to Fork, come 
dimostra l’emanazione del bando per la 
ricerca sul biologico, con uno stanzia-
mento di 4,2 milioni di euro, nonché i 5 
milioni di euro a regime, a partire dal 2021 
già previsti nella Legge di Bilancio 2020 
per la promozione di filiere e distretti”.
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Kellogg conferma 
il primato nel mercato cereali
Kellogg Company, azienda leader nella 
produzione di cereali e il secondo più gran-
de produttore di biscotti, cracker e snack 
al mondo, conferma la leadership nel mer-
cato dei cereali anche in Italia con vendi-
te a valore che nei primi 9 mesi del 2020 
hanno raggiunto quota 114,6 milioni di 
euro, registrando +8,2% rispetto allo scor-
so anno. Secondo la società di ricerche e 
analisi IRI, Kellogg copre oggi ben il 43,9% 
di quota di mercato cereali in Italia (+0,9 
rispetto al 2019). Si tratta di un mercato 
che nel nostro Paese vale oltre 260 milio-
ni di euro in totale e che sta crescendo del 
+6,1% rispetto all’anno precedente. I pro-

dotti Kellogg di maggiore successo e a cui 
i consumatori sono più affezionati vedono 
in prima posizione il brand per la colazio-
ne dei più piccini CocoPops (+19,5%) segui-
to dagli storici Corn Flakes (+12,1%) e dai 
cereali Extra (+10,2%) e Special K (+7,4%). 
I risultati raggiunti sono anche frutto di 
una continua innovazione dei prodotti 
che, accanto ai brand più storici, propo-
ne  W.K.Kellogg  – gamma di cereali lan-
ciata nel 2018 e che continua ad ampliarsi 
in termini di varietà disponibili – e ancora 
di All-Bran, con la nuova referenza All-Bran 
Prebiotic Granola, cereali a basso conte-
nuto di zuccheri con all’interno probiotici.

Partner in Pet Food 
acquisisce Landini Giuntini
Partner in Pet Food, leader europei nel-
la produzione di pet food, ha acquisito al 
100% Landini Giuntini, uno dei principa-
li produttori italiani di pet food. Fondata 
nel 1956 e con sede a Città di Castello, Pg, 
quest’ultima ha una lunga storia di produ-
zione in diverse categorie, per clienti italia-
ni e internazionali, nella GDO e per rivendi-
tori specializzati per animali. L’acquisizione 
consentirà al Gruppo PPF di internaziona-
lizzare il business ed espandere l’offerta 
nelle categorie premium. Il management 
attuale della società, guidato da Ste-
ven Giuntini, AD, con il supporto di Gino 
Giuntini, continuerà a guidare l’azienda.

“Siamo onorati di entrare a far parte della 
famiglia PPF, essere stati scelti da uno dei 
principali gruppi industriali ci riempie di 
orgoglio. Sono convinto che questa part-
nership porrà le basi per un importante 
sviluppo, potendo ampliare la gamma 
con prodotti monodose, andando a raf-
forzare ancora di più la posizione in Italia 
e, grazie alle sinergie commerciali, espor-
tare nel mondo la nostra idea di pet food 
Made in Italy. Sarà un vero piacere lavo-
rare con tutto il team: due squadre che si 
uniscono e diventano una famiglia, per-
ché il pet food è lavoro, impegno e tanta 
passione”, dichiara Steven Giuntini.
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Doppio appuntamento 
per AquaFarm e NovelFarm 
Pordenone Fiere ha deciso di posticipa-
re l’evento fieristico di AquaFarm e No-
velFarm il 9 e 10 giugno 2021, organiz-
zando, in occasione del rituale appunta-
mento di febbraio, alcuni incontri digitali 
per porre le basi per la ripartenza eco-
nomica e produttiva dell’acquacoltura e 
dell’agritech. 
“Abbiamo riscontrato in entrambi i setto-
ri il desiderio di ritornare a incontrarsi per 

portare avanti il lavoro in modo profes-
sionale e soddisfacente – afferma Rena-
to Pujatti, presidente di Pordenone Fiere 
–. Posticipare l’evento è stata una scelta 
necessaria per garantire ad espositori e 
visitatori un tempo sufficiente per piani-
ficare la loro presenza, per offrire a tutti 
gli stakeholder la qualità organizzativa e 
la riconosciuta eccellenza dei contenuti 
dell’evento”.  

agenda

TuttoFood e Host insieme
Cambiamenti e aggiustamenti per la 
definizione delle date di TuttoFood Mi-
lano, la manifestazione B2B globale e 
innovativa dell’ecosistema agroalimen-
tare, punto di riferimento nazionale 
ed internazionale, che dal tradizionale 
appuntamento di maggio si sposterà 
dal 22 al 26 ottobre 2021, per cogliere 
l’opportunità di sfruttare tutte le siner-
gie strategiche e di sistema con  Host-
Milano, la manifestazione leader mon-

diale delle tecnologie e delle soluzioni 
per l’ospitalità ed il fuori casa. In questo 
appuntamento congiunto TuttoFood, la 
fiera agroalimentare con l’offerta mer-
ceologica più completa in Italia, che ab-
braccia tutte le filiere del Food & Beve-
rage, insieme a HostMilano, già leader 
indiscussa, mirano ad essere una forte 
piattaforma di networking di caratura 
internazionale a disposizione dei pro-
tagonisti delle filiere.

http://www.aquafarm.show
http://www.novelfarmexpo.it
http://www.novelfarmexpo.it
http://www.host.fieramilano.it
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Interpack e 
Components danno 
appuntamento 
al 2023
Di comune accordo con i partner, l’ente 
fiera Messe Düsseldorf ha stabilito la da-
ta della prossima edizione di Interpack, 
che tornerà dal 4 al 10 maggio 2023 pres-
so l’area fieristica di Düsseldorf, insieme a 
Components, fiera dedicata al settore dei 
subfornitori dell’industria del packaging 
e delle tecnologie di processo affini. L’of-
ferta online per la prossima edizione sarà 
anch’essa ampliata ed estesa. Le aziende 
interessate del settore del packaging e del-
le tecnologie di processo affini potranno 
registrarsi online a partire da fine marzo, 
mentre gli espositori che erano stati am-
messi all’Interpack 2021, annullata causa 
pandemia, hanno già potuto prenotare gli 
spazi espositivi per il 2023 e possono ese-
guire il re-booking.

Powtech in programma nell’estate 2022
Per assecondare le esigenze di esposi-
tori e visitatori ed offrire la possibilità di 
incontrarsi in un contesto esclusivo a loro 
dedicato, il Powtech di Norimberga viene 
riprogrammato dal 30 agosto al 1° set-
tembre 2022. L’organizzatore Nürnberg-
Messe, insieme agli sponsor onorari Ar-
beitsgemeinschaft für Pharmazeutische 
Verfahrenstechnik (APV), VDI-Gesellschaft 
Verfahrenstechnik e Chemieingenieurwe-
sen (VDI-GvC), ha definito questa data in 

stretta consultazione con l'Advisory Board 
e gli espositori. “Espositori e visitatori de-
siderano il Powtech, ma, allo stesso tem-
po, è importante per loro che prevalgano 
le condizioni ottimali per lo svolgimen-
to”, afferma Beate Fischer, direttore del 
Powtech. 
L'anno successivo, si svolgerà in autunno, 
dal 26 al 28 settembre 2023, in concomi-
tanza con il Congresso Partec per la tec-
nologia delle particelle.

Via Tessara 9/11 35010 Curtarolo (PD) Italy
Tel +39 049 557094 - cell. +39 3287753783
info@rambaldoantonio.com
www.rambaldoantonio.com

NUOVI TELAI IN ALLUMINIO
PER TUTTI I MODELLI

DI PLANSICHTER

RAMBALDO ANTONIO 2018,.indd   10 12/02/19   11:43

http://www.interpack.com
http://www.powtech.de
http://www.powtech.de
www.rambaldoantonio.com
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15-17 marzo 2021 - Rimini Sigep, salone 
virtuale di gelateria, pasticceria, panifica-
zione artigianali e caffè - www.sigep.it

19-21 aprile 2021 - Amsterdam (Paesi 
Bassi) Food Allergy Forum, convegno 
virtuale sulle allergie alimentari
www.foodallergyforum.org

27-28 aprile 2021 - Monaco (Germania) Sim-
posio europeo Iafp virtuale sulla sicurezza 
alimentare - www.foodprotection.org/ 
europeansymposium

4-6 maggio 2021 - Rimini Fieravicola, 
salone per il settore avicolo
www.fieravicola.com

4-7 maggio 2021 - Parma Cibus, salone 
dell’alimentazione - www.cibus.it

18-20 maggio 2021 - Berlino (Germania) 
Fruit Logistica, salone dei prodotti freschi 
www.fruitlogistica.it

27-29 maggio 2021 - Istanbul (Turchia) 
IDMA e Victam EMEA, salone per l’industria 
mangimistica e della macinazione di 
cereali - idmavictam.com

1-4 giugno 2021 - Norimberga (Germania) 
Interzoo, salone per gli animali da compa-
gnia - www.interzoo.com

9-10 giugno 2021 - Pordenone AquaFarm 
e NovelFarm, mostra-convegno sull’ac-
quacoltura, algocoltura e l’industria della 
pesca sostenibile - www.aquafarm.show  
www.novelfarmexpo.it

10-12 giugno 2021 - Istanbul (Turchia) Fo-
teg, salone dell’industria alimentare e del-
le bevande - www.fotegistanbul.com

16-17 giugno 2021 - Amburgo (Germania) 
Snackex, salone per l’industria degli snack 
www.snackex.com

Potendoci essere cambiamenti dopo la stampa del calendario, raccomandiamo ai 
lettori di effettuare una verifica prima di organizzare la visita.
Il verde indica le manifestazioni alle quali trovare le riviste Chiriotti Editori in 
distribuzione.
*indica una manifestazione non ancora segnalata o che ha subito variazioni.

22-25 giugno 2021 - San Paolo (Brasile) 
Fispal Tecnologia, salone per l’industria 
alimentare
www.fispaltecnologia.com.br

23-25 giugno 2021 - (Cipro) ISEKI-Food 
2021 - 6° Congresso di scienza degli alimenti 
iseki-food2020.isekiconferences.com

*6-8 luglio 2021 Parma SPS Italia, salone 
automazione
www.spsitalia.it

22-27 agosto 2021 - (Winnipeg) Canada 
CAF, convegno sull'atmosfera controllata e 
la fumigazione nei prodotti immagazzinati 
www.umanitoba.ca/research/caf2020/
index.html

29 agosto - 2 settembre 2021 - Arkan-
sas (Stati Uniti) Iaom Conference & Expo, 
mostra-convegno annuale dell’Associa-
zione internazionale dei mugnai Iaom 
www.iaom.info/annualmeeting

7-9 settembre 2021 - Barcellona (Spagna) 
Seafood Expo Global, salone della pesca 
www.seafoodexpo.com

*8-10 settembre 2021 - Reggia di Portici 
(Napoli) 12° convegno dell’Associazione 
Italiana di Science e Tecnologia dei Cereali 
www.aistec.it

28-30 settembre 2021 - Norimberga (Ger-
mania) FachPack, salone dell’imballaggio 
www.fachpack.de

4-7 ottobre 2021 - Cork (Irlanda) Aquacul-
ture Europe, mostra-convegno su ricerche e 
innovazioni in acquacoltura
www.aquaeas.eu

9-13 ottobre 2021 - Colonia (Germania) 
Anuga, salone dell’alimentazione
www.anuga.com

calendario

http://www.sigep.it
http://www.foodallergyforum.org
http://www.foodprotection.org/europeansymposium
http://www.foodprotection.org/europeansymposium
http://www.fieravicola.com
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http://www.fruitlogistica.it
http://idmavictam.com/
http://www.interzoo.com
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http://www.snackex.com
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http://www.umanitoba.ca/research/caf2020/index.html
http://www.umanitoba.ca/research/caf2020/index.html
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http://www.aistec.it
http://www.fachpack.de
http://www.aquaeas.eu
http://www.anuga.com
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12-15 ottobre 2021 - Chicago (Illinois) Pro-
cess Expo, salone dell’industria alimentare 
www.myprocessexpo.com

19-22 ottobre 2021 - Barcellona (Spa-
gna) Hispack, salone dell’imballaggio 
www.hispack.com

22-26 ottobre 2021 - Milano TuttoFood 
e Host, saloni dei prodotti alimentari e 
dell’ospitalità professionale
www.host.fieramilano.it

24-28 ottobre 2021 - Monaco (Germania) 
Iba, salone mondiale della panificazione 
www.iba.de

25-27 ottobre 2021 - Roma 7th Whole Grain 
Summit, convegno sui cereali integrali 
www.wholegrainsummit.com

25-28 ottobre 2021 - Las Vegas (USA) Sup-
plySide West, salone degli ingredienti ali-
mentari - west.supplysideshow.com

7-9 novembre 2021 - Dubai (Emirati 
Arabi) Gulfood Manufacturing, salone 
dell’industria alimentare
www.gulfoodmanufacturing.com

23-24 novembre 2021 - Tours (Francia) 71° 
JTIC, giornate tecniche per l’industria dei 
cereali - www.jtic.eu

18-20 gennaio 2022 - Bangkok (Thailan-
dia) Victam e Animal Health and Nutrition 
Asia, salone sull’alimentazione e la salute 
degli animali
www.vivhealthandnutrition.nl

30 gennaio - 2 febbraio 2022 - Colonia 
(Germania) ProSweets - ISM Cologne, sa-
loni del dolciario - www.prosweets.com

9-11 febbraio 2022 - Bologna PestMed Ex-
po, salone dedicato al mondo del pest ma-
nagement - www.pestmed.it

4-8 aprile 2022 - Francoforte (Germania) 
Achema, salone mondiale della chimica 
www.achema.de

26-29 aprile 2022 - Colonia (Germania) 
Anuga FoodTec, salone mondiale per l’in-
dustria alimentare
www.anugafoodtec.com

3-6 maggio 2022 - Rho (Milano) Ipack-
Ima, salone per le industrie dei cereali e 
imballaggio - www.ipackima.com

9-12 maggio 2022 - Bologna: Zoomark, 
salone per gli animali da compagnia 
www.zoomark.it

17-20 maggio 2022 - Melbourne (Austra-
lia) Auspack, salone sull’imballaggio
www.auspack.com.au

31 maggio - 2 giugno 2022 - Utrecht 
(Olanda) Victam International e VIV Euro-
pe, salone per l’industria mangimistica
www.victaminternational.com
www.viveurope.nl

30 agosto - 1° settembre 2022 - Norim-
berga (Germania) Powtech, salone sulle 
tecnologie per polveri e prodotti granulari  
www.powtech.de

15-19 ottobre 2022 - Parigi (Francia) Sial, 
salone dell’alimentazione
www.sialparis.com

22-25 ottobre 2022 - Stoccarda (Germa-
nia) Südback - salone della panificazione 
e pasticceria - www.messe-stuttgart.de

25-28 ottobre 2022 - Parma Cibus Tec, sa-
lone dell’industria alimentare 
www.cibustec.it

*4-10 maggio 2023 - Düsseldorf (Germa-
nia) Interpack, salone mondiale dell’im-
ballaggio - www.interpack.com

http://www.myprocessexpo.com
http://www.hispack.com
http://www.host.fieramilano.it
http://www.iba.de
http://www.wholegrainsummit.com
http://west.supplysideshow.com
http://www.gulfoodmanufacturing.com
http://www.jtic.eu
http://www.vivhealthandnutrition.nl
http://www.prosweets.com
http://www.pestmed.it
http://www.achema.de
http://www.anugafoodtec.com
http://www.ipackima.com
http://www.zoomark.it
http://www.auspack.com.au
http://www.victaminternational.com
http://www.viveurope.nl
http://www.powtech.de
http://www.sialparis.com
http://www.messe-stuttgart.de
http://www.cibustec.it
http://www.interpack.com
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Economia
L’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA
OLTRE IL COVID-19
AA.VVXX+118 pag. - Edito da Egea - 
www.egeaeditore.it - Brossurato - 2020 
- Prezzo € 19,00 - ISBN: 9788823880900

La filiera agroalimentare riveste un gran-
de peso socio-economico in Italia, ar-
rivando ad incidere per quasi il 10% sul 
PIL e per il 13% sugli occupati. Un ruolo 
di primo piano è detenuto dall’industria 
alimentare, il cui contributo si esprime 
non solo in termini di valore aggiunto, 
ma anche di opportunità occupazionali 
nelle aree più deboli del Paese e di diffu-
sione del nostro Made in Italy in giro per 
il mondo. 
Nel pieno della crisi economica dell’ulti-
mo decennio, il valore aggiunto prodotto 
dall’industria alimentare è cresciuto del 
15%, mentre l’export è aumentato del 
67%, registrando la seconda maggiore 
crescita – dopo il farmaceutico – fra tutti i 
settori manifatturieri. 
Questa anticiclità si è manifestata anche 
a causa del Coronavirus, evidenziando 
ulteriormente la strategicità che conno-
ta il settore nell’ambito dell’economia 
nazionale. Un’emergenza che ha reso 
lo scenario di mercato più complicato e 

novità librarie

radicalmente diverso da come lo si co-
nosceva, creando una “cesura” a livello 
globale nei consumi e nella distribuzio-
ne dei prodotti alimentari e costringendo 
così le imprese a rivedere le proprie stra-
tegie produttive e commerciali. 
Il libro affronta ed esamina queste sfi-
de epocali a cui sono chiamate le nostre 
imprese del food & beverage attraverso 
un’approfondita analisi realizzata da No-
misma – per conto di Centromarca (As-
sociazione Italiana dell’Industria di Mar-
ca) e Ibc (Associazione Industrie Beni di 
Consumo) – partendo da quello che era 

http://www.egeaeditore.it
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il posizionamento competitivo dell’indu-
stria alimentare italiana fino allo scoppio 
della pandemia e, soprattutto, quelle che 
saranno le prospettive per il settore nei 
prossimi anni, anche grazie al supporto di 
un’indagine diretta realizzata sulle stesse 
imprese alimentari italiane. 
La prima parte traccia quindi un quadro 
dell’industria alimentare italiana prima 
del Coronavirus, descrivendo i caratteri 
economico-strutturali della filiera agro-
alimentare in Italia, il ruolo socio-eco-
nomico e il posizionamento competitivo 
dell’industria agroalimentare e lo scena-
rio di mercato in relazione all’evoluzione 
dei consumi in Italia, alla propensione 

all’export, a competitività e concorrenza 
internazionale.
La seconda parte, invece, si sofferma sul-
la situazione post emergenza Covid-19, 
illustrando gli impatti della pandemia sul-
lo scenario macro-economico, sui consu-
mi alimentari e sull’industria alimentare 
italiana. L’opera focalizza punti di forza 
e criticità da affrontare per consentire al-
le imprese del settore di esprimere il loro 
potenziale in uno scenario competitivo in 
costante evoluzione, con l’auspicio che le 
evidenze dell’indagine possano contribu-
ire a catalizzare il varo di politiche tese al 
rafforzamento del comparto e della sua 
competitività nel mercato globale.

shop.chiriotti  editori.it
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Bühler è in grado di garantirvi cibi 
sicuri lungo l’intera catena del valore, 
grazie a soluzioni che aumentano la 
qualità delle materie prime, riducono 
i rischi alimentari e consentono la 
massima sanificazione.
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