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Trasformazione digitale
e industria 4.0: analisi empirica
sull’evoluzione
delle imprese della GDO
Digital transformation and industry 4.0:
empirical analysis on the evolution
of companies in the large-scale retail trade

■ PAROLE CHIAVE
Trasformazione digitale, Industria 4.0, Grande Distribuzione Organizzata,
Vendita al dettaglio, IoT, Strategie omnicanale

RIASSUNTO
La rapida accelerazione dello sviluppo tecnologico avutasi negli ultimi anni ha profondamente
rivoluzionato il modo in cui le aziende operano, spingendole a proporre nuovi modelli di business,
prodotti e strategie di marketing. Allo stesso tempo, Il ruolo del consumatore ha subito una radicale evoluzione, collocandosi come figura centrale per l’impresa, la quale necessita di un’efficace
comunicazione bidirezionale che migliori l’interazione con il cliente e ne soddisfi le crescenti
aspettative.
Lo scenario attuale è quindi plasmato dalla Digital transformation, termine con il quale si indica un
insieme di cambiamenti in prevalenza tecnologici, culturali, organizzativi e sociali che coinvolgono
tutte le imprese ed i settori del mercato.
Al fine di comprendere meglio l’impatto che il processo di digitalizzazione, attraverso il complesso
paradigma dell’Industria 4.0, ha sulle imprese italiane è stata condotta un’indagine che coinvolge
imprese operanti nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). La scelta è ricaduta su
questo settore industriale in quanto si configura come un contesto sempre più legato all’automazione e alla digitalizzazione dei processi di vendita.
Sulla base dei risultati ottenuti attraverso un survey online su un campione di 130 imprese, Il presente lavoro propone alcune considerazioni sulla diffusione delle tecnologie digitali, sui benefici da
loro apportati e sugli impatti manageriali ed organizzativi generati nel contesto aziendale.

■ KEYWORDS
Digital transformation, Industry 4.0,
Large-Scale Retail Trade, Retail, IoT,
Omnichannel strategies
SUMMARY
The rapid acceleration of technological
development in recent years has profoundly
revolutionized the way companies are managed, pushing them to propose new business
models, products and marketing strategies.
At the same time, the role of the consumer
has undergone a radical evolution, becoming a
central figure for the company, which needs effective two-way communication that improves
interaction with customers and meets their
growing expectations.
The current scenario is therefore shaped by
digital transformation, a term used to indicate
a set of technological, cultural, organizational
and social changes that involve all companies
and market sectors. In order to better understand the impact that this process, through
the complex paradigm of Industry 4.0, has
on Italian firms, a survey was conducted that
involves companies operating in the large-scale
retail trade (GDO) sector. This industrial sector
was chosen as it is a context increasingly
characterized by automation and digitalization
of sales processes.
Based on the results obtained through an online survey on a sample of 130 companies, this
paper proposes some significant considerations
on the diffusion of digital technologies, on the
benefits they bring as well as on the managerial and organizational impacts generated in the
business context under consideration.

Introduzione
La trasformazione digitale e
la conseguente innovazione dei
modelli di business hanno modificato radicalmente le aspettative e i comportamenti dei
consumatori, rendendoli sempre
più esigenti, curiosi e critici, ma
anche dinamici ed imprevedibili
(Verhoef et al., 2021). Inoltre,
prestano grande attenzione alle
novità e sono capaci di manifestare comportamenti di consumo alquanto volubili (Verhoef et
al., 2015).
Spesso il consumo alimentare
viene considerato conservativo,
cioè ripetitivo ed ancorato ad
abitudini e gusti largamente consolidati e con tempi molto lunghi
di adeguamento a nuove proposte di offerta. La realtà, però, è
molto più dinamica di quanto può
apparire.
L’attenzione dei consumatori
oggi si rivolge anche alle fasi della
produzione, della trasformazione
e del trasporto del cibo. Queste
nuove esigenze hanno a che fare
con la salute, l’ambiente e l’etica
(Fornari, 2018).
Per la distribuzione in generale, e per la Grande Distribuzione
Organizzata (GDO) in particolare,
mettere il consumatore al centro
dell’offerta è stato solo il punto
di partenza di un lungo percorso
di innovazione e di sviluppo. Al
di là delle tecnologie in gioco, la
customer centricity presenta una
fortissima componente sociologica e psicologica di cui i brand
devono tenere conto. Studiare i
percorsi d’acquisto per gestire
al meglio l’esperienza offerta
al cliente all’interno e fuori dal
punto vendita è fondamentale
per intercettare le motivazioni
che spingono un consumatore
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verso un prodotto ma anche verso un marchio piuttosto che un
altro (Kotler e Stigliano, 2019).
La digitalizzazione è diventata
un fattore chiave per il futuro del
settore della GDO, dal momento
che si dissolve la linea di confine
che, in passato, separava il mondo fisico da quello digitale.
L’ausilio delle nuove tecnologie ha spinto i retailer a
reinventare la propria organizzazione interna e il concetto di
punto vendita fisico, sempre più
digitalizzato e intelligente, con
lo scopo di creare luoghi di interazione e valorizzare allo stesso
tempo la customer experience
(Savastano et al., 2019). Questo
cambio di paradigma ha costretto le aziende a fare i conti con i
bisogni sempre più sofisticati dei
consumatori, che si aspettano di
vivere esperienze innovative in
ogni momento nonché ricevere
costantemente un valore aggiunto dal prodotto, sviluppando
nuovi touchpoints che permettano ad esse di differenziarsi ed
essere maggiormente competitive sul mercato (PWC, 2018). Ci
troviamo, dunque, di fronte ad
una vera e propria rivoluzione
culturale oltre che tecnologica,
che sta trasformando notevolmente il settore oggetto del
presente studio (Guenzi, 2021).
La società odierna, soprattutto considerando gli scenari che si
sono venuti a creare in seguito
alla diffusione della pandemia da
Covid-19, sembra non poter più
fare a meno di internet e delle
nuove tecnologie, ormai necessarie per la maggior parte delle
attività quotidiane e per questo
fruibili dalla quasi totalità della
popolazione; a seguito di questi
profondi cambiamenti, a volte
indicati come “retail apocalypse”,
hanno obbligato la GDO ad adat-

tarsi al cambiamento culturale
e tecnologico in atto (Helm et
al., 2020), stando al passo con il
progressivo cambiamento delle
esigenze e del mix di canali d’acquisto, nonché al ripensamento
delle tecniche di comunicazione
e dei modelli di business che la
coinvolgono (We Are Social e
Hootsuite, 2020).
La trasformazione digitale ha
obbligato le imprese ad integrare
la variabile “cambiamento” all’interno del proprio modello organizzativo, configurandosi come
una vera e propria routine e competenza chiave per il successo e
il vantaggio competitivo (Ronchi
M., Ciancia M, 2019).
In tale scenario, al fine di
comprendere
in
profondità
l’entità di questi cambiamenti e
dell’impatto che hanno sulle imprese, la letteratura ha studiato
l’evoluzione e l’adozione delle
principali tecnologie abilitanti
(e.g. Big Data; Internet of Things;
Cloud Computing; Augmented
Reality e Simulation; Smart Products e tecnologie Wireless, ecc.)
racchiuse nel modello conosciuto
come Industria 4.0, nonché la
stretta correlazione di questo
cambiamento tecnologico con
le tematiche di sostenibilità e
incremento della qualità (Savastano et al., 2018).
Dunque, l’evoluzione tecnologica ha condotto ad innumerevoli cambiamenti nella società
e nel mondo imprenditoriale, a
livello culturale ed organizzativo
(Pascucci F., Temperini, 2017).
Attraverso i risultati della survey
online presentati nei prossimi
paragrafi, da noi condotta su un
campione di 130 imprese operanti nella GDO, andremo ad analizzare tale fenomeno e discuterne
benefici, implicazioni e possibili
scenari futuri.
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Trend e innovazioni
alla base dell’evoluzione
del settore GDO
Nel 2020 la pandemia di Covid-19, tuttora in corso, ha innescato la più grande crisi economica dai tempi della Seconda Guerra
Mondiale. Mentre alcuni settori
sono stati messi in ginocchio, per
altri settori questa situazione si è
trasformata in un volano di crescita e sviluppo.
Secondo uno studio di Mediobanca (Mediobanca, 2021) nel
2020 la pandemia ha impresso
una netta spinta ai fatturati della GDO; la distribuzione moderna italiana nel 2020 mostra una
crescita che si attesta attorno
al 5%, per il 2021 invece la progressione non dovrebbe superare l’1,6%, per una crescita
cumulata sul biennio del 3,3%.
Non tutti i canali della GDO,
tuttavia, chiudono in positivo
il 2020: vanno bene i discount
(+8,7%), i supermercati (+6,8%)
e i drugstore (gli specializzati,
+6,6%); continuano invece a
soffrire le grandi superfici (oltre i 2.500 m2) che nel biennio
2020-2021 potrebbero perdere
il 4,8%.
L’e-commerce rappresenta un
capitolo a parte, dal quale proviene uno dei cinque punti percentuali di crescita maturati dalla GDO
nel 2020; la stima di Mediobanca
è che nel 2021 l’online dovrebbe
lievitare ancora e raggiungere una
quota di mercato del 3%.
La concentrazione del mercato italiano, nel 2020, presenta
un trend in aumento: la quota di
mercato dei primi cinque retailer passa dal 52,8% del 2019 al
57,5%. Il mercato italiano supera
così quello della Spagna (50%),
ma resta frammentato rispetto
a Francia (78,1%), Gran Bretagna
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(75,3%) e Germania (75,2%) (Mediobanca, 2021).
Nel 2020 Conad detiene la
maggiore quota di mercato con il
14,8%, seguita da Selex al 13,7%
e dalle Coop al 12,9%. Nel 2011 le
Coop erano il primo gruppo con il
15,3%, seguite da Conad al 10,6%
e da Selex all’8,1%. I dati preliminari dei grandi retailer internazionali quotati indicano vendite
nel 2020 in crescita dell’8,3%, con
effetti molto positivi sui margini
industriali (+17,1%) e sul risultato netto (+42,4%) (Mediobanca,
2021).
Nel 2020 il Covid-19 ha stravolto tutti i mercati, compresa la GDO;
ci si chiede, quindi, cosa succederà
in futuro sul fronte retail. McKinsey, in collaborazione con EuroCommerce, prova a tracciare le 10
tendenze nate in Europa nel settore alimentare nell’anno della pandemia e che ci accompagneranno
anche nei prossimi due o tre anni.
Per farlo ha condotto un’indagine
a gennaio 2021, analizzando le
risposte fornite da un campione di
oltre 10mila consumatori provenienti da diversi Paesi europei, Italia compresa, e da 50 manager del
settore food (McKinsey, EuroCommerce, 2021). In estrema sintesi,
queste tendenze sono guidate da
tre cambiamenti chiave:
- il canale online e l’e-commerce
diventano fondamentali;
- il valore è il nuovo re: i consumatori ricercano qualità,
prodotti sani e salutari già a
partire dall’entry level. Lo stile
di vita dei consumatori guiderà
quindi la domanda attraverso
un’attenzione alla salute e alla
sostenibilità;
- allo stesso tempo aumenta la
sensibilità dei consumatori al
prezzo, sottolineato dall’ascesa
dei discount rispetto ai supermercati.

Tendenze, queste, che sono
emerse uniformemente nella
maggior parte dei mercati europei (McKinsey, EuroCommerce,
2021).
Nonostante il 2020 sia stato
l’anno che ha visto il boom degli
acquisti online, il canale fisico
anche se non è destinato a scomparire dovrà, inevitabilmente,
cambiare pelle affinché possa
inquadrarsi in una strategia omnichannel e di un modello di business sempre più all’insegna della
customer centricity (Savastano
and Anagnoste, 2020). Il cliente
non si reca nel negozio fisico per
esclusiva necessità ma lo fa per
garantirsi un’esperienza che solo
lo store fisico può dare. A questo
si aggiunge, un’ulteriore priorità
nel momento del suo ingresso in
un punto vendita, cioè la sicurezza (Custom Group, 2021).
Per garantire, quindi, un’esperienza di acquisto il più possibile sicura ma che permetta
al tempo stesso una certa dose
di piacevolezza, i punti vendita
hanno dovuto correre ai ripari
con una forte digitalizzazione
dell’esperienza in-store. Il punto
vendita fisico della GDO si trova
così a dover essere reinterpretato in termini di brand experience perché sia il più possibile
emozionante e coinvolgente,
andando incontro alle esigenze
quotidiane dei consumatori,
grazie allo sviluppo e l’adozione
di infrastrutture e touchpoints
digitali per divertire, intrattenere e fornire una risposta pronta
e immediata a tutte le richieste
del cliente (Retex, 2021). Questi
cambiamenti dirompenti sono
guidati dall’ampia diffusione di
nuove tecnologie, come i dispositivi mobili intelligenti (smartphone e tablet) e le relative
applicazioni software, ma anche
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piattaforme e servizi digitali e
prodotti smart products basati
sull’Internet of Things (IoT).
Ad esempio, le tecnologie contactless come RFID (Radio-Frequency Identification), codici
QR (Quick Response), Near Field
Communication (NFC) e Beacon
possono essere integrate nel
punto vendita al fine di migliorare il livello di funzionalità e servizio fornito dal rivenditore (es.
pagamenti contactless e mobili,
volantini digitali, servizi basati
sulla localizzazione e promozioni
personalizzate, ecc.), con la possibilità di creare un ambiente di
vendita al dettaglio interamente
virtuale basato sull’ubiquitous
computing e prodotti virtuali. Lo
sviluppo dell’ubiquitous computing ha consentito alle aziende di
creare negozi virtuali basati su
tag QR che possono essere posizionati ovunque e consentire
ai consumatori di acquistare dai
propri dispositivi mobili (Kim et
al., 2009; Savastano et al., 2019).
Ad esempio, la catena di supermercati Tesco Homeplus, ha sviluppato dei veri e propri supermercati virtuali all’interno delle
principali stazioni della metropolitana in Corea del Sud basati
sull’abbinamento di QR codes a
immagini ad alta definizione dei
prodotti (virtual subway store),
che possono essere scansionati
dai consumatori durante i minuti
di attesa dei treni, e vengono poi
spediti direttamente a casa dei
clienti. In questo modo, Tesco
ha creato nuovi spazi fisici al di
fuori dei tradizionali punti vendita, riducendo i propri costi e
sfruttando così il limitato tempo
libero a disposizione di una delle
popolazioni che lavora più intensamente al mondo trasformando
efficientemente il waiting time in
shopping time.
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Sono inoltre disponibili nuove
tecnologie in-store: touch-screen interattivi, specchi virtuali
e camerini basati sulla Realtà
Aumentata, auto-scanner, digital
signage, chioschi self-service
intelligenti, distributori automatici e menu dinamici. Un altro
esempio di format di vendita al
dettaglio innovativo, reso possibile dalle tecnologie e dall’intelligenza artificiale, è il negozio di
alimentari automatizzato (senza
la presenza di casse e personale
ad esse deputato) di Amazon
“Amazon Go”. Questo punto vendita fisico si basa su fotocamere
e sensori per tenere traccia di ciò
che gli acquirenti prendono dagli
scaffali e di ciò che ripongono. I
registratori di cassa e le linee di
pagamento diventano superflui
poiché i clienti vengono fatturati
automaticamente dopo aver
lasciato il negozio utilizzando le
carte di credito registrate sull’account Amazon. A causa di questi
cambiamenti e innovazioni, il ruolo del negozio fisico nei contesti
di vendita al dettaglio è cambiato
radicalmente ed è ancora in evoluzione (Pantano e Verteramo,
2015) e non è più l’unico punto di
contatto con il cliente.
Un esempio italiano di digitalizzazione dei processi di vendita
nella GDO è Supermercato 24.
Applicando per la prima volta la
logica della Platform Economy al
mondo della GDO, la promessa
fatta dall’impresa innovativa
veneta agli utenti è di portare a
casa la spesa fresca fatta on-line
entro un’ora. Attraverso la mobile
app il consumatore accede ad
oltre 10 mila referenze acquistabili nelle principali catene di
supermercati (esclusi i discount)
e può effettuare l’ordine. A questo punto un algoritmo elaborato
ad hoc individua un collaboratore

tra le decine di migliaia iscritti alla
piattaforma tenendo conto della
disponibilità, della geolocalizzazione e anche della specializzazione negli acquisti.
Il processo di trasformazione
digitale non consiste nella semplice trasposizione dei processi
esistenti in versioni digitali, ma in
un complesso ripensamento delle
operazioni attuali nell’ottica delle
nuove prospettive abilitate dalle
tecnologie digitali. In questa direzione, il presente lavoro intende
ottenere una più profonda comprensione del grado di trasformazione digitale che caratterizza le
imprese del settore GDO, analizzando le percezioni e la consapevolezza dei soggetti che lavorano
nelle diverse attività della supply
chain di queste organizzazioni.
La digitalizzazione ai tempi
del Covid-19 è un processo che
ha messo in evidenza una serie
di criticità nella grande distribuzione, così come nei flussi di
vendita tradizionali. Iniziative
come lo showroom si stanno
dimostrando una scelta vincente per garantire maggiore
efficienza all’interno della GDO
e un livello di servizio sulle consegne migliore e soprattutto
costante (Kumar et al., 2020).
Rischiare meno fenomeni quali
stockout o overstock e rendere
più versatili ordini, pagamenti e
delivery, sono ulteriori esempi di
benefici dell’accelerazione della
digitalizzazione. Ovviamente alla
base di questo cambio di passo
non può che esservi una più alta
considerazione delle piattaforme
tecnologiche. Mai come oggi, infatti, concetti consolidati e noti
come “scalabilità” sono la chiave
per non perdere opportunità e
massimizzare il business proveniente dai picchi di domanda
(Data Manager, 2021).
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Approccio metodologico
della ricerca
La presente ricerca nasce,
quindi, dallo studio del dinamico
e complesso scenario appena
descritto sulla base della review
della letteratura, sulla base delle
seguenti domande poste dagli
autori per ottenere una comprensione più profonda e basata su
dati primari raccolti on field:
1. Come viene valutato l’impatto
della trasformazione digitale
dalle imprese italiane operanti
nella GDO?
2. Qual è il livello di preparazione
e maturità digitale delle imprese italiane coinvolte in tale
fenomeno?
3. Le imprese italiane operanti
nella GDO sono pronte a sfruttarne appieno il potenziale?
L’obiettivo della ricerca è quello di presentare una valutazione
sulle percezioni delle imprese italiane operanti nella GDO riguardo
gli impatti tecnologici, economici
e sociali sulla propria catena
del valore e il grado di maturità
digitale raggiunto a seguito dei
cambiamenti portati dalla quarta
rivoluzione industriale.
Al fine di raccogliere i dati ed approfondire l’analisi, è stata condotta un’indagine su un campione di
130 imprese della GDO. Il questionario d’indagine, sviluppato dagli
autori sulla base della letteratura
di settore, è stato somministrato
dopo un iniziale pre-test tramite
la piattaforma ServeyMonkey e la
rilevazione è avvenuta nel periodo
novembre-marzo 2021. Il questionario, composto da 16 domande
a risposta multipla, è strutturato
secondo la sequenza ad imbuto,
finalizzato a raccogliere informazioni di tipo generale (numero di
dipendenti, fatturato, conoscenza
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delle tecnologie ICT), e informazioni più specifiche: sul livello di
consapevolezza delle aziende,
importanza della digitalizzazione, impatti generati, potenzialità
e minacce, benefici e difficoltà
incontrate nell’implementazione
delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale (Giotopoulos et
al., 2017).

Analisi e discussione
dei risultati
La digitalizzazione è un fenomeno di interesse non solo
per le aziende di recente costituzione, ma anche per quelle di

dinamico e adatto alle nuove
esigenze aziendali, e un continuo aggiornamento di strategie
aziendali e competenze, poiché
l’assenza di competenze hi-tech
adeguate e del know-how possono risultare elementi di debolezza per le aziende stesse (Teece,
2018).
Partendo dall’analisi delle
domande di carattere generale, il
campione appare caratterizzato
prevalentemente dalla categoria
di aziende di grandi dimensioni1,
con un numero di dipendenti
maggiore di 250 unità (68,18%) e
con un fatturato superiore ai 50
milioni euro; a seguire troviamo

Fig. 1 - Classi dimensionali delle imprese del campione.
Fonte: n/s elaborazione

più antica fondazione. Infatti, il
campione si presenta costituito
da imprese “giovani”, con 5-10
anni di operatività, ed altre più
consolidate con oltre 30 anni di
operatività. Come sappiamo, le
aziende si sono trovate obbligate
a cambiare il proprio modello di
business e adattarsi alla velocità
della trasformazione tecnologica,
in quanto la digitalizzazione è
conseguenza diretta del processo
evolutivo dell’intera realtà aziendale, dalla produzione al consumo
di beni e/o servizi.
Per tale motivo, il nuovo paradigma richiede un bagaglio
più articolato di competenze,

imprese di piccole dimensioni,
con un numero di dipendenti tra
10-49 unità (13,64%) e un fatturato che oscilla tra i 500mila euro
fino ai 2 milioni di euro; infine
troviamo le ultime due categorie,
con percentuali più basse, ovvero
le microimprese che hanno un
numero minore di 10 dipendenti
(9,09%) e un fatturato fino a
500mila euro e le medie imprese, con dipendenti tra 50-250
(9,09%) e un fatturato che oscilla
tra 11-50 milioni di euro (Fig. 1).
1

Categorizzazione in classi dimensionali in
base alla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione Europea
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Fig. 2 - Presenza di competenze
di gestione delle infrastrutture IT
in azienda.
Fonte: n/s elaborazione

Pertanto, il campione, in base
alle suddette percentuali, è costituito principalmente da imprese
di grandi dimensioni e piccole
imprese.
Le risposte, e le relative percentuali, presentate nelle pagine
seguenti potrebbero non raggiungere sempre un totale di 100
in quanto alcune imprese hanno
deciso di non rispondere a tutti
gli item del questionario.
Dall’analisi della Fig. 2 risulta
che oltre il 90% delle aziende del
campione ritiene di possedere
le competenze per la gestione

tuali ottenute (Fig. 3) si possono
effettuare delle considerazioni
molto interessati.
Il 77,27% del campione, interpreta correttamente il concetto
di digitalizzazione come:
- processo sistematico verso il
cambiamento con la finalità di
sfruttare strumenti digitali per
migliorare il business dell’intera impresa (40,91%);
- utilizzo e sviluppo di strumenti quali: software gestionali,
software operativi, siti internet, e-commerce, cloud ecc.
che consentono di stabilire
nuovi canali di comunicazione
interni ed esterni con clienti,
fornitori, collaboratori, partner, ecc. (36,36%).
Le aziende, appartenenti a
questo settore, concepiscono la
digitalizzazione come il fenomeno chiave che impone un ripensamento del proprio modello di
business, dei processi gestionali e
perciò del modo di lavorare e pensare, modificando radicalmente
l’organizzazione delle aziende al

delle infrastrutture IT, e pertanto
sono state in grado di adattarsi al
cambiamento in atto, comprendendo le opportunità e i servizi
offerti dalle nuove tecnologie. Al
contrario, il 9,09% ha risposto di
non possedere tali competenze
probabilmente in ragione del fatto che preferisce esternalizzare
alcuni processi aziendali al fine di
renderli più efficaci ed efficienti.
Ciò accade in quanto molto spesso le imprese non possiedono
le competenze, le strutture e le
dimensioni adatte a svolgere tali
funzioni al proprio interno.
Per comprendere e analizzare
il livello di consapevolezza delle
aziende in materia di digitalizzazione e l’impatto che essa ha
sull’organizzazione, sono state
poste delle domande che, seppur generiche, sono in grado di
darci una visione complessiva del
fenomeno. Una prima domanda
riguarda il modo in cui le imprese definiscono ed interpretano il
concetto di trasformazione digitale del business. Dalle percen-

40,91%

50%
36,36%
40%
30%
20%

13,64%

10%
0%

4,55%

4,55%
Condivisione di informazioni
riguardanti prodotti e servizi
offerti dall’impresa

Dematerializzazione dei
documenti aziendali ossia
trasferimento/trasformazione
dei dati, da cartaceo a
digitale, per gestirli in modo rapido e
sicuro con risparmio
di costi, tempi e spazi

Utilizzo e sviluppo di
strumenti quali: software
gestionali, software operativi,
siti internet, e-commerce,
cloud etc che consentono di
stabilire nuovi canali di
comunicazione interni ed
esterni con clienti, fornitori,
collaboratori, partner etc.

Processo sistematico verso il
cambiamento con la finalità
di sfruttare gli strumenti
digitali per miglirare il
business dell’intera impresa

Possibilità per lavoratori e
collaboratori di svolgere la
propria attività lavorativa da
remoto, ovvero non
necessariamente essere
presenti fisicamente presso
gli uffici con conseguente
trasferimento dei dati ed
informazioni attraverso vari
canali ICT

Fig. 3 - Come viene interpretato dalle aziende il concetto di trasformazione digitale del business?
Fonte: n/s elaborazione
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Fig. 4 - Grado di digitalizzazione delle imprese.
Fonte: n/s elaborazione

fine di differenziarsi ed essere
maggiormente competitive sul
mercato.
Inoltre, la digitalizzazione
porta innumerevoli cambiamenti
anche in termini di comunicazione interna ed esterna, affiancando l’evoluzione nell’interazione
fra impresa e consumatore con
quella lungo l’intera filiera della
GDO, migliorando le relazioni e
rendendole più rapide, dinamiche
ed efficienti attraverso l’utilizzo
delle nuove tecnologie.
Un altro dato che cattura
l’attenzione è che il 13,64% del
campione interpreta il concetto
di trasformazione digitale come:
- condivisione di informazioni
riguardati prodotti e servizi
offerti dall’impresa.
Attualmente, le aziende retail,
grazie all’utilizzo di strumenti di
ICT, producono un’elevata mole di
dati che permettono di monitorare i prodotti e i servizi, ottimizzare i processi logistici, nonché
minimizzare costi, tempi e spazi.
I dati costituiscono il substrato
dell’informazione a disposizione
delle organizzazioni, nonché la
base su cui fondano le proprie
attività; pertanto, la loro gestione ottimale diviene un vantaggio
competitivo per le aziende stesse
(Büyüközkan and Göçer, 2018).
Infine, solo il 9,1% del campione ha interpretato erroneamente
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il concetto di trasformazione
digitale, indicando definizioni incomplete, in particolare:
- dematerializzazione dei documenti aziendali ossia trasferimento/trasformazione
dei
dati, da cartaceo al digitale,
per gestirli in modo rapido e
sicuro tramite computer con risparmio di costi, tempi e spazi
(4,55%);
- possibilità per i lavoratori e
collaboratori di svolgere la
propria attività lavorativa da
remoto, ovvero non necessariamente essere presenti fisicamente presso gli uffici con
conseguente trasferimento di
informazioni attraverso vari
canali ICT (4,55%).
In seguito, è stato chiesto di
definire il livello di digitalizzazione all’interno della propria organizzazione, al fine di comprendere
la percezione del processo di tra-

sformazione digitale dell’impresa
da parte di chi vi lavora. Il 50,00%
del campione ha risposto di avere
un livello medio di digitalizzazione all’interno della propria azienda, il 40,91% ha un livello elevato
di digitalizzazione e solo il 9,09%
dichiara di avere un livello basso
di digitalizzazione (Fig. 4).
In sostanza, i risultati dimostrano che la maggior parte delle
aziende intervistate si è adattata
al cambiamento in atto assumendo un atteggiamento proattivo, ossia non subendo in modo
passivo un evento ma reagendo
attivamente alle novità tecnologiche. Solo una piccola parte del
campione risulta essere restia a
tale cambiamento.
Alla domanda in cui si chiedeva ai rispondenti in quale misura
la trasformazione digitale abbia
influenzato il settore di appartenenza, il 59,09% del campione
ha riconosciuto un forte impatto
(livello 4), decisivo per l’evoluzione della GDO (Fig. 5); il 22,73%
degli intervistati ha risposto che
la trasformazione digitale ha
influenzato il settore, ma non
ha riscontrato un vero e proprio cambiamento di paradigma
(livello 3). La restante parte del
campione ha riscontrato livelli
di incidenza bassa o molto bassa della variabile in esame sul
funzionamento del settore (con

Fig. 5 - Misura dell’impatto della trasformazione digitale nella GDO.
Fonte: n/s elaborazione
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stanno indirizzando la moderna
distribuzione verso una riorganizzazione dei processi operativi
(Parviainen et al., 2017). In ragione di ciò, l’area della produzione
risulta essere digitalizzata, a
livello medio-alto, per la quasi
totalità del campione.
Nell’area Ricerca e Sviluppo,
la maggioranza del campione
(86,36%), sebbene non in egual
misura, ha già intrapreso un
processo di trasformazione per
sfruttare le opportunità offerte
dalla digitalizzazione; infatti, la
digitalizzazione in questa area
risulta essere di medio-alto livello.
Il motivo per il quale quest’area
ha ricevuto maggiori incentivi alla
digitalizzazione
probabilmente
deriva dal fatto che in un’epoca in cui le richieste di mercato
sono altamente diversificate, le
aziende devono essere in grado
di soddisfarle così da ottenere
benefici. Pertanto, si tratta di
contestualizzare l’innovazione, e
quindi gli investimenti in sviluppo
di tecnologie e competenze, al
fine di migliorare l’erogazione dei
servizi e l’esperienza d’uso degli

percentuali del 9,09% sia per il livello 2 che per il livello 1); è però
importante notare come nessuno degli intervistati abbia dichiarato che vi sia stato un impatto
nullo dovuto alla trasformazione
digitale (livello 0).
Dunque, emerge che le aziende sono ben consapevoli dei cambiamenti derivanti dalla trasformazione digitale, ed esprimono
un giudizio positivo sulla propria
situazione, percependo di essere
state in grado di comprendere e
accettare le opportunità offerte
dal nuovo paradigma.
Successivamente, è stato
chiesto in che grado le diverse
aree della propria impresa sono
state interessate dal processo di
digitalizzazione. Come rappresentato in Fig. 6, i partecipanti
all’indagine potevano indicare
una scala dalla completa digitalizzazione (livello 4) alla sua mancanza totale.
Nel settore dei beni di largo
consumo, il consolidamento delle
nuove tecnologie, l’evoluzione
della domanda di mercato e
l’incremento della concorrenza,
4
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Fig. 6 - Aree aziendali interessate a diverso livello dalla trasformazione digitale.
Fonte: n/s elaborazione
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60%

utenti, il processo di acquisto,
nonché l’approvvigionamento nel
suo complesso.
Anche nell’area trasporto e logistica, le innovative tecnologie,
diffuse con l’avvento della quarta
rivoluzione industriale, sono in
grado di apportare innumerevoli
benefici ai diversi processi della
supply chain, dal fornitore al
cliente finale. Infatti, il totale del
campione intervistato ha risposto
di aver digitalizzato questa area,
in particolare il 54,55% in modo
quasi completo (livello 3). Le motivazioni delle risposte degli intervistati risiedono nel fatto che
questi cambiamenti consentono
di migliorare i processi operativi
rendendoli più veloci ed efficienti,
di semplificare lo scambio di informazioni all’interno della filiera
e tra le aziende, di raccogliere e
analizzare i dati al fine di prendere decisioni repentine e modificare le proprie strategie basandosi
su dati provenienti dal mercato in
tempo reale.
Le risposte ottenute nell’area
marketing presentano un dato
di particolare interesse, ossia il
59,09% ha risposto il massimo
punteggio prestabilito (livello 4),
in quanto risulta che la digitalizzazione ha un impatto considerevole
su tale area. La trasformazione
digitale ha interessato la trasformazione dei modelli di business,
con particolare riguardo ai canali
di marketing e social media marketing, modificando i segmenti
di consumatori e la proposta di
valore (Matarazzo et al., 2021).
Il marketing è dunque una delle
principali attività nella Grande
Distribuzione Organizzata e come
mostrano le percentuali così elevate è una delle attività della catena del valore ad essersi evoluta e
adattata più rapidamente al cambiamento in atto. Pertanto, la dif-
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fusione delle tecnologie abilitanti
e dell’IoT ha dato vita all’utilizzo
di Internet come fondamentale
canale commerciale, di comunicazione e pubblicità.
Per le aree vendita e servizi
post-vendita, in entrambi i casi
solo il 4,55% del campione ha
esplicitato una risposta negativa
in termini di trasformazione digitale. La percezione positiva dei
rispondenti rispetto a queste due
aree è coerente con la letteratura
analizzata nella prima parte del
presente lavoro. In particolare,
come già osservato, la trasformazione digitale – parziale o totale –
dei canali di vendita, offre notevoli
benefici, in quanto l’ausilio delle
nuove tecnologie consente di migliorare l’esperienza di acquisto,
rendendola maggiormente personalizzata e coinvolgente, con lo
scopo di fidelizzare il cliente.
L’utilizzo delle nuove tecnologie nei servizi post-vendita
consente di semplificare l’erogazione degli stessi, diagnosticare
rapidamente, anche da remoto, i
problemi riscontrati su prodotti
e/o servizi, migliorare il rapporto
con i clienti, e mediante i canali
social monitorarne le esperienze
e ascoltarne la voce per apportare modifiche migliorative.
Anche nell’area del procurement la digitalizzazione ha interessato, benché con percentuali non
estremamente rilevanti, il mondo
degli acquisti in un momento in cui
il controllo e la riduzione dei costi
sono diventati un’esigenza sentita
da molte aziende. Il 4,55% degli
intervistati ha risposto di non aver
digitalizzato per niente quest’area
strategica, mentre la quasi totalità
del campione (95,45%) ha espresso un giudizio complessivamente
positivo.
Per l’area amministrazione e
controllo di gestione il campione
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ha risposto in maniera eterogenea, anche se più della metà di
esso ha riconosciuto un livello
medio di digitalizzazione, il che
conferma che un gran numero di
aziende presenta un buon livello
di digitalizzazione dell’area. Anche questa area ha beneficiato
dei servizi e delle opportunità
derivate dall’utilizzo delle nuove
tecnologie, soprattutto a livello di
sviluppo di software e programmazione informatica, rendendo
sempre più connessi il mondo
digitale e quello fisico.
A seguito della rivoluzione
del digitale, la tecnologia diviene
un vero e proprio veicolo per il
cambiamento non solo a livello
organizzativo ma anche nella
modalità di trattamento dei dati
e della comunicazione interna ed
esterna, in quanto ha consentito
alle organizzazioni di divenire più
integrate e interconnesse, nonché di accedere tempestivamente
ad una mole considerevole di dati,
creando la possibilità di poterli
analizzare molto più velocemente
e in tempo reale. I dati costituiscono il substrato informativo
delle aziende, pertanto una loro
gestione ed analisi ottimale,
mediante i nuovi strumenti, consente a tale area di trasformare le
informazioni in strategie efficaci
per il proprio business.
Nell’area risorse umane oltre
il 45% degli intervistati percepisce un livello medio-alto di
digitalizzazione dei processi che
riguardano quest’area. Le organizzazioni si sono trovate obbligate ad adattarsi alla velocità
della trasformazione tecnologica,
in quanto la digitalizzazione è
conseguenza diretta del processo
evolutivo dell’intera realtà aziendale. In ragione di ciò, le aziende
necessitano di figure professionali con un bagaglio di competen-

ze adatto alle proprie esigenze,
nonché di investire in formazione
e riqualificazione del personale al
fine di possedere le competenze
hi-tech e il know-how adeguati
all’evoluzione tecnologica e degli scenari internazionali dovuti
all’espansione della pandemia di
Covid-19.
Di contro una percentuale più
bassa, ovvero il 13,64%, ha risposto che tale area all’interno della
propria organizzazione non è stata influenzata alla digitalizzazione, probabilmente perché ancora
restia al complesso cambiamento
in atto per motivi culturali o generazionali.
Infine, per l’area di canali di
comunicazione interni ed esterni, quasi il totale del campione
intervistato ha risposto di aver
osservato un intenso investimento in digitalizzazione. Un
dato interessante è che il 45,45%
del campione ha risposto con il
massimo punteggio (livello 4),
dimostrando dunque quanto la
digitalizzazione abbia un impatto
considerevole in tale area.
Per comunicazione aziendale
si intende la combinazione di una
serie di attività e strumenti, finalizzati a creare una rete interna di
flussi informativi per il personale
o per i clienti (siano essi altre imprese o consumatori finali).
Essa assume un ruolo chiave all’interno delle aziende dal
momento che incide sull’identità
aziendale e, allo stesso tempo,
sull’immagine del brand percepita
dal mercato.
Dopo aver analizzato il livello
di maturità digitale percepito
dalle imprese e l’impatto che tale
trasformazione ha su di esse,
passiamo a definire il grado di
consapevolezza e utilizzo degli
investimenti in digitalizzazione
sia nel presente che nel futuro.

13

Fig. 7 - Conoscenza della presenza
di finanziamenti per implementare la
digitalizzazione.
Fonte: n/s elaborazione

Una prima domanda sul tema
degli investimenti riguarda il grado di conoscenza da parte dell’alta direzione sulla presenza di
finanziamenti e bandi a supporto
del processo di digitalizzazione,
messi a disposizione dai soggetti
pubblici (nazionali ed europei).
Dalla Fig. 7 si evince che più
della metà del campione, ovvero
il 77, 27%, dimostra di essere al
corrente dei finanziamenti messi
a disposizione dai soggetti pubblici, mentre il 22,73% ha dato
una risposta negativa. Pertanto,
nel nostro tessuto industriale si
ha un buon livello di informazione
in materia di opportunità e strumenti finanziari per la digitalizzazione, anche se permane ancora
una parte delle imprese che si
trova ad essere poco informata in
materia.
50%

In effetti, tra le varie iniziative
intraprese dai soggetti pubblici, a
livello europeo e nazionale, l’Italia si è dotata del Piano Nazionale
Industria 4.0 (oggi piano Impresa
4.0), ossia un’occasione per le
aziende di cogliere le opportunità dell’evoluzione in atto. Questo
Piano, per mezzo di una serie di
misure e strumenti, nonché di
cooperazione tra le istituzioni
pubbliche e le aziende private,
si pone l’obiettivo di sostenere
investimenti per affrontare la
delicata transizione verso il digitale (Calenda, 2017). In aggiunta,
all’interno dei piani di rilancio
nell’ambito dei finanziamenti
del Next Generation EU (che
comprende il Recovery Fund),
ovvero il piano di finanziamento
europeo per sostenere la ripresa
economica dopo la crisi causata
dalla pandemia, si prevede come
uno dei principali aspetti, quello
relativo alla digitalizzazione. Ai
processi di digitalizzazione ed
innovazione in Italia saranno
dedicati circa 48 miliardi su un
totale degli investimenti previsti
di 222,1 miliardi di euro2. Tra gli
strumenti oggetto di incentivi a
disposizione di imprese, Pubblica
Amministrazione e liberi pro-

45,45%

45%
40%
35%

27,27%

30%
25%
18,18%

20%
15%
10%

9,09%

5%
0%

Molto basso
		

Modesto
Medio
Alto
(< della media del settore) (= alla media del settore) (> della media del settore)

Fig. 8 - Livello di investimenti in innovazione e digitalizzazione sostenuto dalle imprese
della GDO.
Fonte: n/s elaborazione

14

fessionisti spiccano Intelligenza
artificiale, Big Data & analytics,
E-commerce e digitalizzazione
delle promozioni, automazione
e robotica. Da un’intervista condotta da Nielsen nel 2020 fra i
Ceo di industria e distribuzione
emerge infatti che il 95% di loro
intende investire con forza sulla
trasformazione digitale.
È stato quindi chiesto ai rappresentanti delle organizzazioni
coinvolte nell’indagine quale fosse il livello di investimenti in innovazione e digitalizzazione da loro
sostenuto negli ultimi tre anni,
confrontandolo in un secondo
tempo con il livello di investimenti
che sosterranno nei prossimi tre
anni. Dalla Fig. 8 si evince il livello
di propensione delle imprese ad
investire in progetti di digitalizzazione:
- il 9,09% del campione ha risposto di sostenere un livello
molto basso di investimenti in
digitalizzazione;
- il 18,18% del campione ha risposto di sostenere un livello
modesto di investimenti in
digitalizzazione (inferiore alla
media del settore);
- il 45,45% del campione ha risposto di sostenere un livello
medio di investimenti in digitalizzazione (pari alla media del
settore);
- il 27,27% del campione ha risposto di sostenere un livello
alto di investimenti in digitalizzazione (superiore alla media
del settore).
Tali percentuali sono molto
significative, in quanto mostrano
che la parte più ampia del campione (72,73%) ha sostenuto investimenti medio-alti in ottica di digi2

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/
next-generation-italia-approvato-il-pianodel-governo/
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Fig. 9 - Livello di investimenti in digitalizzazione delle imprese della GDO nei prossimi 3
anni.
Fonte: n/s elaborazione

talizzazione; mentre la restante
parte esprime un atteggiamento
ponderato, se non addirittura di
disinteresse su tale tematica.
Per completare l’analisi, è stato inoltre chiesto agli intervistati
quale sia la loro previsione sugli
investimenti che le imprese da
loro rappresentate intendono
sostenere nei prossimi tre anni
(Fig. 9).
Ai livelli più bassi si conferma
la situazione del grafico precedente in cui il 9,09% del campione
ha previsto di sostenere un livello
molto basso di investimenti in
innovazione e digitalizzazione,
mentre il 18,18% ha risposto di
aver programmato un livello modesto di investimenti.
Per quanto riguarda la restante parte del campione, invece, i
dati ci mostrano un ribaltamento
delle percentuali, in particolare:
- Il 27,27% del campione ha
risposto di voler sostenere
nell’avvenire un livello di investimenti medio (ovvero in linea
con la media del settore).
- Il 45,45% del campione ha
risposto di voler sostenere
nell’avvenire un livello alto di
investimenti (superiore alla
media del settore).
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Queste evidenze sottolineano
come che le imprese abbiano interiorizzato la tendenza al cambiamento, a seguito della turbolenza
dei mercati e della rivoluzione
tecnologica in atto, e siano intenzionate ad incrementare ulteriormente gli investimenti in digitalizzazione negli anni a venire.
Un’ultima domanda, in merito
agli investimenti in digitalizzazione, riguarda la percentuale di
fatturato che viene destinato ai
progetti di digitalizzazione nelle
aziende (Fig. 10).
La percentuale più elevata,
ossia il 36,36% del campione,
dichiara di destinare solo l’1%-

40%

10% del proprio fatturato ad
investimenti in digitalizzazione,
a seguire il 31,82% del campione
destina tra l’11-20% del proprio
fatturato, il 27,27% tra il 21-30%
del fatturato ed infine solamente
il 4,55% del campione di intervistati dedica il 31-40% del proprio
fatturato.
Analizzando queste statistiche si evince che la percentuale
più elevata delle imprese coinvolte nell’indagine destina solo
una parte limitata del proprio
fatturato a progetti di digitalizzazione, probabilmente in ragione
del fatto che una buona parte del
campione è composto da imprese
di piccole dimensioni, le quali non
possiedono le risorse necessarie
da investire oppure sono avverse
al rischio rispetto a progetti di cui
non si hanno certezze concrete
riguardo il ritorno sugli investimenti. Altre imprese, seppure di
dimensioni maggiori, risultano
ancora orientate a modelli di
business ed investimenti più tradizionali.
Di contro, il 4,55% delle imprese dichiara di dedicare una percentuale di fatturato molto alta
(31-40%) ai progetti di digitalizzazione. In questi casi si tratta
di imprese altamente innovative
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Fig. 10 - Percentuale di fatturato investito in progetti di digitalizzazione.
Fonte: n/s elaborazione
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Fig. 11 - Quali progetti di innovazione digitale sono stati effettuati dalla vostra azienda?
Fonte: n/s elaborazione

che ritengono più rischioso non
innovare piuttosto che farlo, o
imprese che possiedono ingenti
fondi necessari per investire in
innovazione.
Infine, ci sono le fasce intermedie, le quali hanno le opportune risorse per poter investire in
tali progetti, ma mantengono un
profilo di rischio moderato.
Si passa, quindi, a focalizzare
l’attenzione sulle modalità e sugli
strumenti utilizzati per implementare al proprio interno le
innovazioni e le competenze necessarie ad un loro efficace sfruttamento per il raggiungimento
degli obiettivi di business.
L’analisi della Fig. 11 ci permette di comprendere le strategie messe in atto dalle imprese
per restare al passo con il cambiamento tecnologico e culturale
in atto. Le statistiche, evidenziate
in Fig. 11, sono le seguenti:
- Corsi di formazione su tecnologie e servizi digitali (45,45%).
- Corsi di formazione su tematiche relative ad Industria 4.0
(22,73%).
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- Corsi di formazione su misura
per lo sviluppo delle competenze digitali del personale
(40,91%).
La trasformazione digitale induce le imprese a mettere in atto
politiche volte alla gestione e formazione adeguata delle risorse
umane, in quanto molto spesso
sprovviste di figure professionali
in grado di andare incontro a tale
fenomeno.
L’integrazione di nuove tecnologie e processi richiede nuove
competenze e un continuo aggiornamento delle conoscenze a
tutti i livelli aziendali; pertanto,
la formazione continua diviene
un aspetto chiave non solo per
coloro che dovranno entrare nel
mondo del lavoro ma anche per il
personale già presente in azienda.
Proprio per questi motivi, gli
intervistati hanno dichiarato di
offrire corsi di formazione ad
hoc per il personale, soprattutto
in materia di nuove tecnologie e
servizi digitali, al fine di arricchire
il loro bagaglio di competenze. In
particolare:

- investimento in progetti di
innovazione digitale con finanziamento completo dell’azienda (36,36%);
- investimento in progetti di
innovazione digitale con finanziamento parziale dell’azienda,
grazie a finanziamenti regionali/europei/nazionali (13,64%).
Alcuni
degli
intervistati
hanno dichiarato di sostenere
progetti di innovazione digitale
principalmente con le proprie
risorse finanziarie, mentre una
percentuale più bassa attraverso
finanziamenti in parte offerti da
soggetti pubblici.
Spesso le imprese intraprendono delle collaborazioni
con clienti, fornitori, organismi
ed istituzioni al fine mettere in
comune risorse, quali capitale e
conoscenze, nonché condividere
i rischi associati a progetti su
temi specifici quali ad esempio lo
sviluppo delle nuove tecnologie
o applicazioni innovative. Tra le
collaborazioni più frequenti ci
sono quelle con Università ed enti
di ricerca (indicate dal 18,18% del

industrie alimentari - lxi (2022) - aprile

campione), le quali, fonti di una
trasversalità di saperi, consentono alle imprese di accedere a conoscenze e competenze lunghe e
costose da acquisire e di cui sono
sprovviste.
Utilizzando la scala Likert
come metodo di misurazione
(sulla base di cinque ancoraggi
che vanno da assente ad elevato), alla richiesta di indicare il
numero di collaborazioni della
propria impresa ed il loro grado
di intensità, si può notare che il
9% del campione ha risposto di
avere un alto livello di collaborazione con le Università, il 23%
ha risposto di intraprendere un
livello di collaborazione medio,
mentre il 13,64% ha risposto di
non avere nessun tipo di collaborazione con queste istituzioni
(Fig. 12).
La restante parte del campione indica un livello generalmente
basso di collaborazione con le
Università. In conclusione, il livello di collaborazione tra le Università e le imprese operanti nella
GDO risulta, da questa indagine,
ancora piuttosto basso.
In merito ai Competence
Center, essi sono definiti come
partenariati pubblico-privati che

Assenza

70%

Molto Basso

svolgono attività di orientamento e formazione alle imprese su
tematiche Industria 4.0 e di supporto nell’attuazione di progetti
di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
finalizzati alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi
tramite tecnologie avanzate in
ambito Industria 4.0. Il 27,27%
del campione non intrattiene
collaborazioni con questi ultimi,
mentre la restante parte degli
intervistati afferma di aver avuto dei contatti con questi enti,
anche se minimi e non su base
continuativa.
Pur risultando ancora limitati i
livelli di collaborazione in questa
specifica categoria, queste sono
percentuali rilevanti in quanto tali
partenariati sono stati istituiti
solo da qualche anno; pertanto,
la loro diffusione è ancora limitata ma rappresentano una buona
base di partenza.
Nel caso dei Parchi Scientifici,
invece, una percentuale alta del
campione (quasi il 50%) dichiara
l’assenza di contatti o collaborazioni; circa il 40% esprime un
giudizio complessivo relativamente basso, e solo il 5% circa
ha registrato un livello medio di
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Fig. 12 - Numero e grado di intensità delle collaborazioni.
Fonte: n/s elaborazione
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Acceleratori di
imprese

Altro

collaborazione. Pertanto, tale
collaborazione non ha riscosso un
elevato successo tra le aziende
del settore della GDO.
Anche i Digital Innovation
Hub – poli di innovazione voluti
dalla Commissione Europea per
supportare le imprese nella trasformazione digitale nell’ambito
del piano di Industria 4.0 fungono da strutture di raccordo tra
imprese e ricerca, per attuare
una politica di sviluppo regionale
e consapevolezza territoriale
pervasiva e orientata soprattutto alle piccole e medie imprese
(PMI). Il campione del settore
della GDO non ha espresso un
valore elevato riguardo questo
tipo di collaborazione: il 40,91%
dichiara l’assenza di tale collaborazione, il 9,09% dichiara un
livello molto basso di collaborazione, il 27,27% dichiara un livello basso di collaborazione, e solo
il 9,09% dichiara un livello medio
di collaborazione.
Come per i Competence Center,
queste sono percentuali degne di
nota in quanto anche questi poli
sono stati istituiti solo da pochi
mesi o anni, ed in ragione di ciò
(aggravato dal lungo periodo di
fermo a causa della pandemia)
il numero di imprese venutane
a contatto è ancora limitato ma
rappresenta
un’incoraggiante
base di partenza.
Per quanto riguarda le collaborazioni tra imprese ed enti
locali (è il caso di collaborazioni
tra Comuni e GDO per la progettazione di «centri del riuso» che
recuperino i materiali invenduti
o riutilizzabili della GDO), solo il
13,64% del campione ha dichiarato di averne intrattenute alcune
su base continuativa, di contro il
36,36% del campione dichiara
l’assenza totale di esperienza in
tal senso.
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Fig. 13 - Come viene definito dalla vostra azienda il concetto di Industria 4.0?
Fonte: n/s elaborazione

I FabLab sono, laboratori di
ricerca e fabbricazione digitale
organizzati secondo precisi standard definiti dal Center for Bits
and Atoms (CBA) del MIT di Boston e diffusi capillarmente a livello nazionale ed internazionale
al fine di costituire una rete globale per la diffusione e la condivisione di idee, progetti e cultura
digitale (Savastano et al., 2017).
La maggioranza del campione,
ossia il 59,09%, dichiara l’assenza di collaborazione con questo
network di laboratori, e solo una
ridotta parte (4,55%) conferma
un livello medio di collaborazione.
Nel caso degli acceleratori
d’impresa, più della metà del
campione, ovvero il 63,64%, ha
dichiarato l’assenza di tale collaborazione, mentre la restante
parte ha evidenziato un livello
medio-basso. Questi dati sono
espressione del fatto che questa tipologia di collaborazione
è dedicata principalmente alla
creazione e allo sviluppo di realtà
imprenditoriali nuove o in una
fase iniziale di attività.
Le imprese possono stabilire relazioni di collaborazione con un’ampia varietà di partner, assumendo
di volta in volta forme differenti
come ad esempio partnership, joint
venture, licensing e outsourcing,
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ecc. Come rappresentato nella
categoria “Altro” del grafico, più
della metà del campione (il 54,55%
delle aziende) ha risposto di non
aver avviato alcun tipo di collaborazione tra quelle appena citate.
Successivamente è stato chiesto alle aziende di fornire una
definizione del concetto di “Industria 4.0” e quanto essa abbia
influito sul loro recente sviluppo.
Dalla rappresentazione grafica in
Fig. 13 si evince che, a tale domanda, gli intervistati si sono
divisi fra tre principali tipologie di
risposta:
- “Una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive
per migliorare le condizioni del
lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva
degli impianti” (41,91%).
La parte più ampia del campione ha dato questa risposta,
risultando fra le tre tipologie la
più soddisfacente a livello di contenuti.
- “Riguarda quel complesso
insieme di tecnologie che consente la digitalizzazione dei
processi produttivi” (32,82%).
Questa variante di risposta
risulta più generica e focalizzata
su un elemento specifico della
trasformazione digitale.

- “Processo che porta alla produzione industriale del tutto
automatizzata e interconnessa” (23,73%).
Le imprese che prediligono questa definizione hanno dimostrato
di focalizzarsi non solo sull’automazione ma anche sull’interconnessione fisico-digitale, quale fattore chiave nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Solo
una piccola percentuale (1,54%)
ha scelto un’accezione tendenzialmente più negativa, definendo il
nuovo paradigma come “l’industria
manifatturiera in cui l’uomo scompare a favore dei robot”.
L’evoluzione digitale sta riformando il sistema industriale in
modo intenso e inarrestabile, in
quanto il suo impatto, diffuso su
scala globale, travolge tutti i settori dell’economia provocando cambiamenti nelle strategie di business
così come nei comportamenti di
consumo. Per meglio comprendere
tale impatto, si è chiesto alle imprese in che misura l’Industria 4.0 e, in
generale, la digitalizzazione abbia
influenzato la loro evoluzione.
A tale domanda, la maggioranza del campione (54,55%) ha
dichiarato che la propria organizzazione è stata influenzata in
modo elevato, il 27,27% a livello
più moderato, il 9,09% è stato
completamente trasformato sulla
base di investimenti in tecnologie
e competenza digitali. Nessuna
impresa ha dichiarato un influsso
nullo (Fig. 14).
Questi ultimi risultati sottolineano come tale fenomeno abbia
avuto effetti medio-alti nel settore della Grande Distribuzione
Organizzata. Tali statistiche non
suscitano particolare stupore
dato che, l’avvento del nuovo
paradigma ha cambiato significativamente le strutture organizzative e le attività operative delle
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Fig. 14 - Effetti dell’Industria 4.0 (e più in generale della digitalizzazione) sulle imprese.
Fonte: n/s elaborazione

organizzazioni di questo settore,
mettendo in discussione l’insieme delle attività tradizionali della
catena del valore.
A seguito della diffusione del
nuovo paradigma dell’Industria
4.0, e in particolare delle nuove
tecnologie, si è voluto analizzare
i potenziali benefici e le criticità
riscontrate a seguito della loro implementazione nelle impresse della
Grande Distribuzione Organizzata.
In particolare, il campione di
imprese coinvolte nell’indagine
ritiene che l’implementazione
delle nuove tecnologie alla base
del processo di digitalizzazione
abbia indotto, principalmente, i
seguenti benefici (Fig. 15):
- aumento dell’efficienza
(77,27%);
- riduzione delle tempistiche
(68,18%);
- aumento della produttività
(50,00%);
- riduzione di costi (45,45%).
- aumento della qualità dei
prodotti/processi (40,91%);
- aumento della flessibilità
(36,36%);
- aumento della sicurezza
(31,82%);
- aumento dei profitti (27,27%).
Come risulta evidente dalle
percentuali, ogni rispondente
poteva indicare più di una cate-
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goria relativa a questo item del
questionario.
Il salto tecnologico sta cambiando la società e le condizioni
di lavoro; oltre agli innumerevoli
benefici porta anche diverse sfide
da sostenere. Si riscontrano infatti
difficoltà nel trovare figure professionali che abbiano un bagaglio di
competenze adatto alle nuove esigenze. L’ostacolo maggiore risulta
essere la carenza di risorse umane preparate a livello operativo
(45,45%) e le difficoltà nel reperimento di risorse umane altamente
qualificate (36,36%) (Fig. 16).
Spesso, all’interno delle organizzazioni, si assiste ad una mancanza di figure in grado di andare
incontro alla trasformazione digi-

tale, in quanto l’implementazione
e l’utilizzo di nuove applicazioni
richiede un personale con competenze sempre aggiornate, che
non risulta essere una condizione
molto frequente.
Inoltre, il 36,36% del campione ha dichiarato di riscontrare
difficoltà nella standardizzazione
dei protocolli di comunicazione,
in quanto l’implementazione di
nuove tecnologie, pur consentendo un maggiore e più efficace
livello di comunicazione, spesso
ostacola le aziende nell’uniformare l’insieme delle regole che permettono una piena compatibilità.
A seguire, il 31,82% ha risposto di avere difficoltà relative a
coordinamento e interoperabilità
con altri attori e, il 27,27% ai costi
delle attrezzature.
La digitalizzazione ha imposto
alle aziende la ricerca di livelli
crescenti di coordinamento e
collaborazione con altri attori, favorendone il processo di integrazione sull’intera filiera, ma questo
costituisce allo stesso tempo una
criticità per le stesse in quanto
spesso non sono in grado di far
fronte a tale necessità.
Inoltre, l’evoluzione tecnologica ha influito sui costi di acquisto
e manutenzione dei macchinari,
36,36%
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Riduzione dei costi

45,45%
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Fig. 15 - Principali benefici portati dalla trasformazione digitale.
Fonte: n/s elaborazione

19

18,18%

Usabilità e problemi di interfaccia umanomacchina

27,27%

Costi delle attrezzature
13,64%

Problematiche a livello di ambienti
di lavoro non idonei alle nuove tecnologie

18,18%

Congestione della rete/ritardi nell’accesso
alle informazioni

36,36%

Standardizzazione dei protocolli di
comunicazione

31,82%

Coordinamento e interoperabilità con altri attori

13,64%
36,36%

Mancanza di fondi/finanziamenti
Difficoltà nel reperimento delle risorse umane
altamente qualificate
Risorse umane non preparate a livello operativo 0%

45,45%
10%

20%

30%

40%

50%

Fig. 16 - Principali sfide e criticità dalla trasformazione digitale.
Fonte: n/s elaborazione

dei software e degli strumenti
digitali, i quali risultano in alcuni
casi più costosi a causa della loro
complessità e novità.
Un’ulteriore criticità riscontrata dal campione è relativa all’usabilità e ai problemi dell’interfaccia
uomo-macchina (18,18%), in
quanto molto spesso il capitale
umano non è in grado di adeguarsi al linguaggio informatico
di programmazione. Pertanto, le
imprese dovranno trovare un giusto equilibrio nella collaborazione
uomo-macchina, poiché un inefficiente lavoro sinergico tra queste
due categorie potrebbe causare
blocchi operativi e di conseguenza gravare sugli output aziendali.
A seguire, il 18,18% ha evidenziato congestioni delle reti, ritardi
nell’accesso alle informazioni. Il
numero di tecnologie e dispositivi
connessi sta crescendo esponenzialmente e un qualsiasi malfunzionamento
dell’infrastrutture
può provocare un’interruzione
degli stessi, pertanto occorre fare
scelte oculate in materia.
In ultima analisi, il 13,64% ha
risposto di riscontrare problematiche a livello di ambienti di lavoro
non idonei alle nuove tecnologie, e
nella mancanza di fondi/finanziamenti.
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Per quanto riguarda quest’ultima difficoltà, spesso le aziende,
soprattutto quelle di piccole dimensioni, non possiedono le adeguate risorse per investire in progetti di innovazione digitale oppure non possiedono un livello di
informazione completo rispetto ai
finanziamenti messi a disposizione dai soggetti pubblici.

Conclusioni
L’Industria 4.0 e, più in generale, la trasformazione digitale sono
espressioni dell’evoluzione industriale in cui nuove applicazioni
tecnologiche e l’integrazione di
una molteplicità di canali online e
offline divengono parte integrante dei modelli di business.
Il cambiamento di paradigma
ha coinvolto l’individuo, influenzandolo nelle sue abitudini di vita
e lavoro e plasmando le sue esigenze ed i comportamenti messi
in atto all’interno della società
per poterle soddisfare. Allo stesso
modo, le organizzazioni rispondono alla dinamicità dei mercati
interiorizzando il cambiamento e
rendendolo una competenza di
base che permetta loro di adat-

tarsi in modo tempestivo, creare
offerte di valore innovative e che
vadano incontro alle rinnovate
esigenze dei consumatori, ed ottenere risultati soddisfacenti.
Attraverso questo lavoro di
ricerca si è voluto analizzare e
comprendere l’impatto che il processo di digitalizzazione ha sulla
catena del valore delle imprese
operanti nel settore della Grande
Distribuzione Organizzata e il loro
livello di maturità in risposta a
tale fenomeno.
Dall’analisi appare evidente
la crescente consapevolezza che
le aziende hanno della digitalizzazione e dei potenziali benefici
derivanti dal nuovo paradigma.
Tecnologie e competenze digitali risultano essere integrate,
in misura diversa, in tutte le aree
aziendali. In particolar modo,
quelle maggiormente digitalizzate risultano essere marketing
e comunicazione, e le vendite,
mediante l’evoluzione di e-commerce e strategie di omnichannel
retailing.
Dalla ricerca emerge una
significativa sfiducia nell’intraprendere collaborazioni in ottica
di innovazione e sviluppo. L’unica
che ha riscosso maggiore successo, all’interno del campione di
intervistati, risulta essere quella
con le Università. Le imprese del
campione hanno dimostrato di
focalizzare la propria attenzione
ed i propri investimenti principalmente sulla formazione delle
risorse umane, quale strumento
che consenta di superare il gap
culturale e di competenze interne
derivato dalla diffusione dirompente delle nuove tecnologie.
Il maggior ostacolo riscontrato
dalle imprese, con l’avvento della
quarta rivoluzione industriale, è
l’assenza di figure professionali
qualificate; pertanto, la formazio-
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ne e l’aggiornamento, necessari a
tutti i livelli aziendali, divengono
aspetti chiave anche nel settore
della GDO.
È ormai chiaro che i modelli
tradizionali di business non sono
più efficaci; le organizzazioni devono essere in grado di accogliere
e gestire l’impatto tecnologico
derivante dal modello di Industria
4.0, al fine di crescere e ottenere
un vantaggio competitivo sul
mercato.
Dall’analisi emerge che la digitalizzazione oltre ad offrire innumerevoli opportunità alle imprese, porta con sé anche diverse
criticità da dover affrontare, in
quanto spesso le organizzazioni
intraprendono progetti innovativi guidati dallo sviluppo di nuove
tecnologie, ma non hanno ancora chiare strategie e azioni da
implementare al proprio interno
al fine di sfruttare al meglio, a
livello commerciale, gli investimenti effettuati (Savastano et
al., 2018).
L’esigenza di integrare canali
fisici e online nella GDO, considerando la transizione verso una
customer experience fortemente
incentrata sul digitale, ha portato
alla progressiva evoluzione dei
tradizionali format dei negozi fisici. Questo processo ha già dato
i suoi frutti, attraverso servizi
come il Click&Collect, anche nella
sua variante con stoccaggio presso i locker, oppure il cosiddetto
online selling in-store, cioè la
possibilità di acquistare online in
punto vendita.
Nel prossimo futuro vedremo
diffondersi sempre più strumenti
come il checkout veloce, il self
retail e una dose maggiore dose
di interattività, servizi destinati a
cambiare fortemente l’infrastruttura tecnologica del negozio ed
arricchire l’esperienza utente.
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Impiego della visione artificiale
per lo sviluppo di processi
di disidratazione smart
■ PAROLE CHIAVE
disidratazione su strato sottile, regressione lineare, visione artificiale,
monitoraggio in-line
RIASSUNTO
La disidratazione è un processo tecnologico ampiamente diffuso, la cui esecuzione empirica
può causare dispendio energetico e produrre alimenti di bassa qualità.
L’obiettivo dello studio è stato quello di implementare sensoristica in-line (telecamere e celle
di carico) in un disidratatore ad armadio, per il monitoraggio dei cambiamenti di colore e di
umidità in rondelle di carote (altezza 5 mm).
La disidratazione è stata eseguita per 36 ore, a 35°C, con U.R. del 35% e flusso d’aria di 2.98 m
s-1. Le acquisizioni in-line sono state effettuate ogni 5 min.
Il sistema ha consentito di monitorare con successo i cambiamenti di [i] luminosità e tinta, [ii]
dimensioni e [iii] peso nel prodotto. La relazione tra dimensioni e peso è stata utilizzata per
mettere a punto un modello PLS per predire il contenuto di umidità nel prodotto, caratterizzato
da metriche (RMSE 0.174; BIAS -0.170; Adj-R2 0.99) comparabili ai più comuni modelli su strato
sottile (Netwon-Lewis; Page; Handerson & Pabis; Logaritmico).
La ricerca pone le basi per lo sviluppo di disidratatori dotati di intelligenza artificiale, per monitorare e controllare la disidratazione tramite la visione artificiale.

Computer
vision for the
development
of smart drying
processes
■ KEYWORDS
thin-layer drying, linear regression,
computer vision, in-line monitoring

SUMMARY
Drying is a widely used process in the food
industry. Its empirical execution can be
responsible for high energy consumption and
low-quality food.
The aim of the study was to implement in-line
sensors (camera and load cells) in a cabinet
dryer to monitor colour and moisture changes
in carrot slices (5-mm thick).
Drying was carried out for 36 hours at 35 °C,
35 % R.H. and an air flow of 2.98 ms-1. In-line
acquisitions were performed every 5 min.
The system successfully monitored changes
in [i] luminance and hue angle, [ii] size and [iii]
weight in the product. The linear relationship
between size and weight was used to develop
a PLS model to predict moisture content in
the product. The model was characterised by
performance metrics (RMSE 0.174; BIAS -0.170;
Adj-R2 0.99) which were comparable to the
most common thin layer models (Netwon-Lewis; Page; Handerson & Pabis; Logarithmic).
The research lays the foundation for the
development of dryers equipped with artificial
intelligence to monitor and control the process
through computer vision.

Introduzione
La disidratazione è una tecnica che permette di diminuire il contenuto d’acqua di un alimento per evaporazione (Pompei, 2009). Il prodotto disidratato può essere conservato a temperatura ambiente, presenta una
prolungata shelf-life, volume e
peso ridotti che ne determinano
minori costi associati alla logistica ed alla conservazione (Lerici e
Peri, 1985).
La riduzione del contenuto
di umidità nell’alimento limita lo
sviluppo microbico ed i fenomeni degradativi (Liu et al., 2015).
Tuttavia, durante il processo di
disidratazione vi è la possibilità che il prodotto subisca delle
alterazioni di natura chimica, fisica, chimico-fisica e sensoriale (Moscetti et al., 2017; Raponi
et al., 2017) a carico del colore, consistenza, tessitura, forma
e contenuto in nutrienti termosensibili.
Ad oggi, nonostante il progresso tecnologico consenta di
disporre di impianti di disidratazione in grado di produrre alimenti di elevata qualità, è frequente un utilizzo empirico della
tecnologia. Ciò determina la presenza sul mercato di prodotti disidratati spesso affetti da difetti evidenti all’occhio del consumatore (es. imbrunimenti). In aggiunta, in generale, tutti i disidratatori presentano un notevole impatto economico-ambientale con consumi energetici pari
al 10-15% del fabbisogno totale dell’industria alimentare (Onwude et al., 2016). Tra le cause di
bassa qualità ed elevati consumi, vi sono [i] il largo impiego e
la notevole diffusione di tecnologie convenzionali, meno costose
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all’impianto, più semplici da utilizzare, ma meno sostenibili, [ii]
le scelte empiriche degli operatori e [iii] la mancata ottimizzazione dei parametri di processo. Le perdite di qualità nel prodotto in disidratazione possono
essere ridotte implementando
il controllo dell’unità di processo (Pompei, 2009), mentre l’ottimizzazione dei consumi energetici può essere perseguita massimizzando i gradienti di tensione di vapore e di temperatura fra
aria ed alimento, nonché il coefficiente convettivo di scambio termico del prodotto (Singh e Heldman, 2015).
Nell’ambito delle industrie alimentari stiamo assistendo da
qualche anno ad un cambio di
paradigma verso l’industria 4.0.
Tra le innovazioni introdotte,
troviamo anche la implementazione dell’intelligenza artificiale
e la sensoristica in-line, in nuove o preesistenti unità di processo. La disidratazione intelligente o “smart drying”, permette di monitorare in tempo reale la qualità del prodotto ed attuare un controllo dinamico delle
condizioni di processo (Moscetti
et al., 2017).
Tale tecnologia ha pertanto lo
scopo di aumentare la qualità del
prodotto finito e migliorare la sostenibilità del processo, riducendone i consumi energetici. Tra le
varie tecnologie impiegate nella
“smart drying”, la visione artificiale o “computer vision” (CV) è
una tecnologia abilitante, utilizzata nell’ambito delle Tecnologie
Analitiche di Processo (TAP) per
analizzare e controllare i processi di produzione alimentare attraverso la misurazione di parametri critici di processo che
hanno un effetto sugli attributi di qualità. I processi produttivi

sono quindi progettati in funzione del prodotto, valutando l’effetto di ogni fase di processo sulla qualità del prodotto finito mediante un approccio “Quality by
Design” (QbD). In altri termini, è
impiegato un approccio di ingegneria inversa, cosiddetto topdown, che consiste nello smembramento delle fasi di processo
al fine di conoscerne i sottosistemi compositivi e valutarne il singolo effetto sul prodotto finito.
Pertanto, mediante le TAP è possibile considerare la qualità degli alimenti fin dalla progettazione del processo produttivo, non
limitandosi solamente ai test in
post-produzione (van den Berg
et al., 2013).
La CV è una tecnologia utilizzata per il monitoraggio at-/
in-/on-line dell’aspetto degli alimenti in modo rapido, affidabile e non distruttivo, senza la necessità di effettuare il campionamento del prodotto.
Essa consente di mettere in
relazione gli attributi di qualità
di un alimento con il suo aspetto
(Aghbashlo et al., 2014). La tecnica consente di acquisire singola immagine o una sequenza di immagini (Martynenko e
Bück, 2019) tramite una telecamera digitale. Le immagini vengono poi elaborate e analizzate
per una corretta valutazione finale, ricavandone informazioni
sulle caratteristiche di un prodotto alimentare (Menesatti et
al. 2010).
Lo scopo della presente ricerca è stato quello di valutare la
fattibilità di impiego della visione artificiale per [i] il monitoraggio dei cambiamenti di colore e
[ii] lo sviluppo di modelli predittivi del contenuto di umidità in rondelle di carota durante la disidratazione.
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Materiali
e metodi
La sperimentazione è stata
condotta su carote di dimensioni uniformi, acquistate presso un
supermercato locale (Viterbo, Lazio). Il prodotto è stato conservato ad una temperatura di 4±1°C
ed al momento dell'utilizzo è stato riportato a temperatura ambiente, per poi essere pelato e tagliato in rondelle di 5 mm di spessore. Circa 300 g di carote tagliate a rondelle sono state utilizzate per ogni test di disidratazione. La procedura è stata replicata 4 volte.
Durante la sperimentazione è
stato utilizzato un disidratatore
ad armadio (Innotech, Germania),
con cestello di dimensioni pari a
45x45 cm e volume della camera
di disidratazione pari a 0,091 m3.
All’interno del disidratatore è stata posizionata una bilancia analitica mod. HT-1500NHU
(Wunder, Italia) sulla quale è stato
ancorato un cestello forato su cui
alloggiare il prodotto. La bilancia
è stata collegata tramite connessione seriale RS232 ad un computer per consentire l’acquisizione
in tempo reale del peso del prodotto durante il processo tramite script in linguaggio Python
v3.6.9.
Il disidratatore era dotato di
un sistema di analisi di immagine costituito da una telecamera mod. DFK 33UX264 (The Imaging Source Europe GmbH, Germania) equipaggiata con un
obiettivo mod. C 1/1,2 – 8 mm –
F/2,4 (Tamron, Germania). La telecamera, collocata in una camera oscura, era isolata dalla camera di disidratazione da un setto
in vetro di forma quadrata, at-
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traverso il quale era possibile acquisire le immagini del prodotto in disidratazione, inquadrandolo dall’alto. Il sistema di illuminazione era costituito da [i] 4
strisce LED mod. LBRX-00-2003-W-24V (temperatura 7300°K)
(TMS-Lite, Malesia), disposte ai
lati del setto in vetro, angolate di
90° rispetto al prodotto, e [ii] da
un alimentatore mod. ANG-4000CH4-24V-A1 (TMS-Lite, Malesia).
La collocazione e l’orientamento
delle luci era funzionale a ridurre al minimo fenomeni di riflesso speculare ed ombreggiamento del prodotto.
La telecamera, collegata anch’essa al computer, è stata controllata tramite il software IC
Capture v.2.4.642.2631 (The
Imaging Source Europe GmbH,
Germania).
Le immagini del prodotto
sono state acquisite in formato raw TIFF, ad una risoluzione
2.192x1.888 ed una profondità
di colore di 32 bit.
La disidratazione è stata condotta a 35°C per 36 h, con una
umidità relativa (U.R.) della camera pari al 35% ed un flusso di aria
pari a 2.98 m s-1. La camera del
disidratatore è stata preriscaldata a 35°C per 1 h, prima dell’inserimento del prodotto e l’avvio dei
test di disidratazione. Le acquisizioni del peso e delle immagini
sono state effettuate con cadenza di 5 min.
Al termine della disidratazione le carote sono state pesate con una bilancia di precisione
mod. PA114 (OHAUS Corporation,
USA) e poste in stufa ad 80°C per
48 h per determinarne il contenuto residuo di umidità, espresso su
peso secco.
Per ogni immagine acquisita è stata effettuata: [i] la rimozione della distorsione ottica del-

la lente dell’obiettivo, attraverso l’applicazione “camera calibrator” del Computer Vision toolbox
di Matlab 2019b; [ii] la calibrazione del colore utilizzando un pantone mod. Colorchecker passport
(X-Rite, Grand Rapids, USA); [iii]
la rimozione delle zone d’ombra
mediante correzione “flat-field”
in Matlab 2019b; [iv] la segmentazione delle immagini mediante filtro HSV (0,0 ≤ H ≤ 1,0; 0,3
≤ S ≤ 1,0; 0,5 ≤ V ≤ 1,0) in Matlab 2019b; [v] la estrapolazione del colore e dell’area delle singole rondelle di carota tramite
script in linguaggio Python v3.6.9
utilizzando il pacchetto OpenCV
v3.4.2.
I dati estrapolati durante il
processo (colore, area superficiale e calo peso delle rondelle)
sono stati elaborati ed analizzati tramite il software R v3.6.1.
Nel dettaglio, [i] i dati colorimetrici sono stati impiegati per valutare la capacità del sistema
CV di monitorare i cambiamenti di colore del prodotto durante il processo; [ii] il calo peso
ed il contenuto in sostanza secca sono stati utilizzati per calcolare l’andamento del contenuto di umidità nelle carote durante la disidratazione; [iii] l’andamento delle dimensioni delle
fette (area superficiale, S) è stato impiegato per mettere a punto un modello predittivo lineare
della perdita di umidità nel prodotto. Infine, le prestazioni del
modello lineare ottenuto sono
state confrontate con quattro
tra i più comuni modelli su strato sottile (Newton-Lewis, Page,
Handerson & Pabis e Logaritmico), utilizzando le seguenti metriche: la radice dell’errore quadratico medio (RMSE), il BIAS ed
il coefficiente di determinazione
corretto (adj. R2).
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Le equazioni dei modelli confrontanti nella presente sperimentazione sono di seguito riportate.

catività, è stato condotto un confronto a coppie tramite Tukey’s
test (α = 0,05).

Eq. 1 Modello lineare
MR = mS + q

Risultati
e discussione

Eq. 2 Newton-Lewis
MR = exp (– kt)
Eq. 3 Page
MR = exp (– ktn)
Eq. 4 Handerson & Pabis
MR = α * exp (– kt)
Eq. 5 Logaritmico
MR = α * exp (– kt) + c
dove: MR, contenuto di umidità
del prodotto (normalizzato tra 0
e 1); S, area superficiale delle fette di carota (normalizzato sul valore massimo); m, coefficiente angolare; q, intercetta; t, tempo di
disidratazione; k, n, a, c, parametri dei modelli su strato sottile.
Il confronto tra metriche è stato effettuato mediante l’Analisi
della Varianza ad una via (ANOVA) (P ≤ 0,05). In caso di signifi-

Monitoraggio in-linea delle
caratteristiche del prodotto
Il setup di visione artificiale ha
consentito di monitorare con elevata precisione le discolorazioni
delle fette di carota durante il processo di disidratazione. Di particolare interesse sono i cambiamenti
nella luminosità (L*) (Fig. 1a) e nella tinta (h) (Fig. 1b). La luminosità è incrementata nelle prime ore
di processo a causa di uno sbiancamento del prodotto (o white
blush), quale effetto del taglio e
di una parziale disidratazione superficiale del tessuto (Simões et
al., 2010). Il fenomeno è ben noto
ed è stato osservato nelle prime 3
ore di processo. A seguire, le carote hanno gradualmente perso luminosità fino alla 27a ora, per poi

stabilizzarsi ad un valore di L* pari
a 56,73, inferiore del 6.00% rispetto al prodotto tagliato fresco. La discolorazione a carico della tinta è corrisposta ad una continua diminuzione del valore di h
durante tutto il processo, molto
repentina nelle prime 9 ore. La tinta è diminuita del 15,45% rispetto al prodotto tagliato fresco. Durante il processo, le modificazioni del colore sono state la conseguenza della graduale perdita di
acqua da parte del tessuto, delle modificazioni della forma dello stesso, nonché dell’intercorrere
di fenomeni chimici ed enzimatici
di discolorazione (Liu et al., 2019).
Il risultato di ciò è un prodotto a
fine disidratazione caratterizzato
da un colore arancione più intenso rispetto al fresco.
La Fig. 2 mostra le misurazioni in-linea dei cambiamenti in dimensione (area superficiale, S) e
umidità su base secca (MCdb) osservati nelle fettine di carota durante le 36 ore di processo. Entrambi gli andamenti erano caratterizzati da una cinetica di primo
ordine tra loro simile (dati non riportati). Nello specifico, nelle pri-

Fig. 1 - Andamento della luminosità L* (a) e della tinta h (b) osservati in fette di carota di 5 mm di spessore, disidratate a 35 °C per 36 ore.
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Fig. 2 - Andamento della riduzione dell’area superficiale (a) e del contenuto di umidità su base secca (b) osservati in fette di carota di 5 mm
di spessore, disidratate a 35°C per 36 ore.

me 9 ore di processo le riduzioni
in S e MCdb sono risultate più repentine, con un andamento approssimativamente lineare. Per
il tempo rimanente, la perdita di
acqua nel tessuto è gradualmente rallentata ed alla 30a ora il prodotto ha raggiunto l’umidità all’equilibrio. Nonostante ciò, l’area
superficiale delle fette di carota
ha continuato a restringersi, seppur minimamente, mettendo in

evidenza l’efficacia del sistema di
visione artificiale nel rilevare anche piccoli cambiamenti in essa.

Predizione del contenuto
di umidità tramite visione
artificiale
La relazione lineare tra l’area superficiale (S) ed il contenuto in umidità (MC) del prodotto,

entrambi normalizzati, è riportata nel grafico a dispersione mostrato in Fig. 3a, mentre il confronto tra il contenuto di umidità
misurato (reale) e quello predetto è riportato in Fig. 3b. Da entrambe le figure è possibile osservare gli errori di sottostima e
sovrastima del contenuto di umidità commessi dal modello lineare, quale effetto dei cambiamenti di relazione osservati tra S e MC

Fig. 3 - Relazione lineare tra il contenuto di umidità (normalizzata) e l’area superficiale (normalizzata) delle fette di carota durante il
processo di disidratazione (a); confronto degli andamenti nel tempo tra l’umidità misurata e quella predetta tramite l’impiego del modello
lineare (b).
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Fig. 4 - Confronto degli andamenti nel tempo tra l’umidità misurata e quella predetta tramite l’impiego dei modelli di Newton-Lewis (a),
Handerson & Pabis (b), Page (c) e Logaritmico (d).

durante il processo. In particolare, il modello lineare sottostima
il contenuto di umidità nel prodotto nelle prime due ore di disidratazione, nonché dalla 22a ora
in poi, ossia quando la cinetica
tende allo stato di equilibrio (Erbay and Icier, 2010) ed il processo
raggiunge la seconda fase di disidratazione a velocità decrescente
(Onwude et al., 2016).
Le predizioni del contenuto
di umidità utilizzando i modelli su strato sottile sono riportate in Fig. 4. I modelli di NewtonLewis (Fig. 4a), Page (Fig. 4b) e
Handerson & Pabis (Fig. 4c) mo-
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strano dei risultati analoghi tra
loro, leggermente migliori rispetto al modello lineare (Fig. 3b), ma
caratterizzati da una sottostima nella fase finale del processo, similarmente al modello lineare stesso. Da una semplice analisi visiva, sembra che il modello logaritmico (Fig. 4d) sia risultato il
migliore tra quelli testati. Tuttavia, è opportuno considerare che
il modello in questione è caratterizzato dall’uso di tre parametri. Pertanto, sebbene più preciso
nel descrivere la cinetica osservata in sperimentazione, è teoricamente affetto da una minore ro-

bustezza e quindi meno resiliente
a condizioni di processo differenti
da quelle studiate.
In Tab. 1 sono riportati i valori
medi dei parametri delle equazioni di ciascun modello e le relative
metriche prestazionali.
Relativamente
alla
radice dell’errore quadratico medio
(RMSE), che esprime la discrepanza tra il valore di umidità osservato e quello predetto, il valore più elevato e quindi la prestazione peggiore, è stato osservato nel modello lineare, caratterizzato da un RMSE pari a 0,174.
Come era prevedibile, il valore di
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Tabella 1 - Sommario dei parametri caratteristici di ciascun modello e delle relative metriche utilizzate per valutarne le prestazioni.
		

Parametri

Metriche

Modello

RMSE

		

k

n

a

c

m

q

Lineare

-

-

-

-

0,320

1.254

Newton-Lewis

0,163

-

-

-

-

-

Page		

0,158

1.015

-

-

-

-

Handerson & Pabis

0,166

-

1.020

-

-

-

1,74 10-1a
1,57 10-2b
1,49 10-2bc
1,51 10-2bc

Logaritmico

0,179

-

1.018

0,020

-

-

7,55 10-3c

RMSE risulta significativamente inferiore nel modello NewtonLewis (~0,016) e tende a decrescere gradualmente con l’aumentare della complessità dell’equazione degli altri modelli su
strato sottile. Ne consegue che il
modello logaritmico (il più complesso) ha mostrato il più basso
RMSE (~0,008), mentre i modelli
Page e Handerson & Pabis hanno
restituito dei risultati intermedi.
Il BIAS esprime la tendenza di
ciascun modello a sottostimare/
sovrastimare ed assume un valore negativo ed in termini assoluti più elevato nel modello lineare (~-0,17). Pertanto, la relazione tra i cambiamenti nell’area superficiale (S) ed il contenuto di
umidità (MC) delle fette di carota
tende alla sottostima. Il risultato è significativamente peggiore
rispetto ai modelli su strato sottile, che non risultano statisticamente differenti tra loro in termini di BIAS.
I valori di adj-R2 confermano la
bontà di tutti i modelli, con valori prossimi ad 1, e non mostrano
differenze statistiche tra gli stessi.
Nonostante le prestazioni inferiori mostrate dal modello lineare, è opportuno considerare che nell’equazione di tale modello non è considerato il fat-
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tore tempo (t). Pertanto, il modello in questione, oltre che fattibile, ha le potenzialità per poter essere impiegato nel processo di disidratazione della carota tagliata a fette anche in condizioni in cui i modelli su strato
sottile fallirebbero; ossia, temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria, differenti da quelle sperimentate. Ad ogni modo,
è indubbio che il modello lineare
debba essere ottimizzato, riducendo al minimo i valori di RMSE
e BIAS, prima di essere effettivamente implementato nel monitoraggio e, a seguire, nel controllo
di processo.

Conclusioni
Lo studio ha implementato la
visione artificiale (CV) in un disidratatore ad armadio, allo scopo
di valutarne la fattibilità di impiego nel monitoraggio della disidratazione di rondelle di carota da 5
mm di spessore. I test sono stati eseguiti a 35°C per 36 ore. L’analisi delle immagini, acquisite in
tempo reale, è stata utilizzata per
misurare i cambiamenti di colore ed umidità nel prodotto. Infine, è stato sviluppato un modello
predittivo del contenuto di umidi-

BIAS

Adj-R2

-1,70 10-1b
7,61 10-3a
7,56 10-3a
8,03 10-3a

0,99
1,00
1,00
1,00

1,97 10-11a

1,00

tà basato sulla relazione lineare
tra contenuto di acqua e dimensioni del prodotto. Le prestazioni del modello lineare sono state confrontate con quelle dei più
comuni modelli su strato sottile:
Newton-Lewis, Page, Handerson
& Pabis e Logaritmico.
I dati ottenuti hanno messo
in evidenza che la CV è in grado
di rilevare i cambiamenti di colore nel prodotto con elevata precisione, fornendo utili informazioni sullo stato di degradazione dei pigmenti e sullo sviluppo
di discolorazioni di natura enzimatica e/o chimica. L’analisi dei
dati spaziali ottenuti dalle immagini ha consentito di relazionare efficacemente la perdita di dimensioni nel prodotto, osservata durante il processo, con le variazioni nel contenuto di umidità.
Il modello lineare che ne è scaturito era caratterizzato da buone
prestazioni, sebbene inferiori a
quelle dei modelli su strato sottile. Tuttavia, tale modello risulta indipendente dal fattore tempo ed è quindi più resiliente a variazioni dei parametri di processo, ovviamente entro dei limiti
da definire.
In definitiva, l’approccio della presente ricerca pone le basi
per un sistema di disidratazione
“smart”, basato sulla esecuzio-
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ne di misurazioni accurate, eseguite in tempo reale tramite l’impiego della visione artificiale. Futuri sviluppi nella ricerca dovrebbero focalizzarsi sulla ottimizzazione del modello lineare ottenuto e l’esecuzione di test mirati a
valutarne la robustezza a seguito del pretrattamento delle rondelle di carota e della variazione
dei parametri di processo (temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria). Di ulteriore interesse la messa a punto di prove
sperimentali su un prodotto differente dalla carota tagliata a
rondelle.
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L’andamento
dei macchinari di processo
e trasporto alimentare
Un’indagine dell’analista Markets and Markets traccia un quadro del mercato globale dei macchinari per la lavorazione e la movimentazione degli alimenti, che
dovrebbe crescere dai 130,6 del
2021 a 175,1 miliardi di dollari entro il 2026, registrando un tasso di
crescita annuale composto (CAGR)
del 6,0% nel periodo di previsione.
La domanda di macchinari di questo tipo è in aumento, data la crescita dell’industria alimentare dovuta al maggiore consumo di carne e derivati, prodotti da forno,
dolciari e piatti pronti. Sono inoltre in fase di sviluppo nuove tecnologie come i trattamenti non
termici per ridurre i tempi di produzione, gli sprechi di ingredienti e prodotti finiti e, di conseguenza, i costi complessivi. I progressi nell’industria di trasformazione alimentare e la continua crescita della domanda di alimenti trasformati sono alcuni fattori che
dovrebbero supportare la cresci-
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ta del mercato dei macchinari per
questo settore. Inoltre, data la
crescente passione per cibi sani e
funzionali, ci si attende che i produttori adottino nuove attrezzature per soddisfare la domanda di
alimenti di questo tipo. Altri fattori che promuovono la domanda
di macchinari per la lavorazione e
la movimentazione degli alimenti sono l’aumento delle capacità
di produzione e la crescita dell’industria alimentare nelle economie
emergenti.
L’industria delle bevande sta
crescendo su scala globale, come
dimostra l’aumento della domanda di alcolici, soft-drink e prodotti a base di latte. Sebbene il settore delle bevande abbia assistito a un cambiamento rivoluzio-

nario improntato a un maggiore salutismo, la domanda di macchinari segue una tendenza in
aumento. La crescita dell’industria di trasformazione, specialmente nelle regioni in via di sviluppo, l’aumento dei birrifici artigianali e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’industria di processo
e trasporto sono fattori di traino importanti del settore. Tuttavia, l’aumento dei costi energetici preoccupa.
L’epidemia globale di Covid-19
ha colpito drasticamente gli stili di vita dei consumatori, impattando anche l’industria alimentare e delle bevande, con un calo
dei consumi e l’interruzione delle
filiere. I consumi domestici sono
aumentati, ma quelli fuori casa,
che storicamente generavano i
margini più consistenti, si sono
quasi fermati. Inoltre, non si possono escludere cambiamenti a
lungo termine nel comportamento e nella domanda dei consumatori anche dopo il ritorno alla
normalità. I consumi di bevande,
ad esempio, sono molto cambiati e abbiamo assistito all’aumento delle preferenze per bevande
in grado di offrire vantaggi funzionali e di sicurezza. Inoltre, la
carenza di semiconduttori ha influenzato la produzione e la vendita di molti tipi di apparecchiature, compresi i macchinari per la
lavorazione e la movimentazione
degli alimenti.

Dinamiche di mercato
Fattori trainanti sono la crescente domanda di prodotti a
base di carne, pollame, prodotti
da forno, latticini e dolciari, che
rappresentano le principali applicazioni dei macchinari per la
lavorazione e la movimentazio-
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ne alimentare. Il crescente consumo di prodotti proteici, carni,
prodotti da forno e ortofrutticoli surgelati, insieme alla crescente popolarità di alimenti salutistici nei Paesi sviluppati, domina
la domanda che promuove una
maggiore produzione alimentare, una crescita che, a sua volta,
promuoverà la domanda di macchinari. Sul mercato europeo, ad
esempio, sono stati numerosi i
lanci di snack e prodotti da forno che riportano claim salutistici come l’indicazione “senza glutine” o “no OGM”.
Allo stesso modo, snack e prodotti da forno necessitano di
macchinari per tagliare, rivestire, affettare o per il trattamento termico dei prodotti finiti, per
migliorare gusto e consistenza e
prolungare la durata di conservazione. Si prevede che anche la
crescita dell’industria dei prodotti da forno e dolciari in Europa e
in altri Paesi sviluppati trainerà
la domanda di attrezzature per la
lavorazione e la movimentazione
alimentare.
Prodotti da forno, carne, pollame e frutti di mare sono le principali applicazioni delle apparecchiature per la lavorazione e il
trasporto degli alimenti. Nell’ultimo decennio, lo stile di vita mutevole e frenetico dei consumatori indotto della rapida urbanizzazione ha portato a un’elevata domanda di prodotti a base di
carne lavorati e pronti, che inoltre richiedono meno tempo e fatica per la cottura e sono stati migliorati sotto il profilo nutrizionale e della conservazione. La
lavorazione della carne prevede
un’ampia gamma di trattamenti
fisici e chimici, che generalmente
combinano diversi processi, fra
cui taglio, miscelazione, farcitura, riempimento, macinazione,
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essiccazione, affettatura e affumicatura, eseguiti con l’aiuto di
diverse apparecchiature.
Un fenomeno simile si sta verificando nel settore lattiero-caseario, anche considerando che,
secondo l’indice lattiero-caseario di Tetra Pak, il consumo globale di prodotti come latte, formaggio e burro dovrebbe aumentare del 36% nel prossimo decennio, raggiungendo oltre 710 milioni di tonnellate di
latte liquido equivalente entro il 2024. La domanda in forte espansione di prodotti lattiero-caseari è presente soprattutto nelle economie emergenti, come l’India, la Cina e i Paesi dell’America Latina, domanda alimentata dalla crescita della popolazione, dalla rapida urbanizzazione, dall’aumento del
reddito disponibile e dalla diffusione e la modernizzazione della
catena del freddo.

Aumentano i costi
di produzione perché
lievitano quelli
dell’energia e del lavoro
L’aumento del costo dell’energia è uno dei principali problemi
che i produttori di alimenti e bevande devono affrontare. Omogeneizzatori, riscaldatori e forni
utilizzati nell’industria alimentare sono significativamente energivori e gli impianti automatici,
considerati avanzati, necessitano
di un’alimentazione elettrica continua per funzionare in modo efficiente, il che porta a un maggiore
consumo di energia. Il maggiore
utilizzo di attrezzature automatiche per la lavorazione e la manipolazione alimentare non-stop
deve essere tenuto sotto controllo per ridurre i costi di produ-
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zione, resi possibili dall’utilizzo di
attrezzature tecnologicamente
avanzate e dall’implementazione delle migliori pratiche di produzione. Tuttavia, l’alto costo di
gestione di questi sistemi di processo e la scarsità di fonti di energia non rinnovabili stanno dissuadendo i piccoli trasformatori di
alimenti e bevande dall’installarli. L’efficienza energetica diventa quindi il requisito principale richiesto dai trasformatori di alimenti e bevande nella scelta degli impianti.

Aumento della domanda
nei Paesi in via di sviluppo
Le
economie
emergenti,
come i Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), offrono numerose opportunità di crescita per il processo e l’imballaggio alimentare. La crescita in
queste regioni è guidata principalmente dalla propensione dei

consumatori per i piatti pronti, propensione incentivata dal
cambiamento degli stili di vita,
dal rapido aumento dei redditi medi, dalla crescente consapevolezza dei marchi, dal maggior numero di donne che lavorano e dalle crescenti preoccupazioni sulla qualità dei prodotti alimentari. Queste economie emergenti rappresentano
nuove fonti di reddito per l’industria dell’imballaggio alimentare. Secondo l’organizzazione
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), la Cina è uno dei
mercati di prodotti alimentari
confezionati più grandi e in più
rapida crescita, cresciuto con
un CAGR dell’11,5% tra il 2017
e il 2018, fino a raggiungere un
valore di 347 miliardi di dollari entro il 2018. Questo dovrebbe offrire opportunità di crescita all’industria dei prodotti alimentari confezionati, con ripercussioni positive sulle tecnologie e i macchinari di processo.
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Sfide infrastrutturali
I mercati saturi delle regioni sviluppate come l’Europa e il
Nord America obbligano i produttori di macchinari per la lavorazione degli alimenti a cercare aree di sviluppo non ancora sfruttate e ad espandere
la propria base di consumatori.
Questo richiede investimenti ingenti in molti ambiti, in particolare per quanto riguarda la creazione di nuovi impianti nei Paesi in via di sviluppo, lo sviluppo di una filiera efficiente di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime e prodotti finiti. Va considerato anche
che, se i bassi prezzi delle materie prime e il costo del lavoro
vanno a vantaggio delle aziende
di trasformazione che entrano
nei Paesi in via di sviluppo, i costi di investimento per lo sviluppo infrastrutturale rappresentano una sfida importante. Molti
di questi Paesi mancano ancora
di infrastrutture adeguate, dalla mancanza di celle frigorifere e
di sistemi di trasporto alla mancanza di reti elettriche, stradali
e ferroviarie. Queste sfide devono essere affrontate dai rispettivi governi e produttori per sostenere la crescita del mercato
degli impianti di processo e trasporto alimentare nelle regioni
in via di sviluppo.

la crescita del mercato delle apparecchiature di trasformazione
alimentare e delle bevande. Con
la crescente preferenza per cibi
sani e funzionali, i produttori dovrebbero adottare nuove attrezzature per soddisfare questa domanda. L’industria di trasformazione alimentare nelle economie
emergenti sosterrà anche la crescita del mercato dei relativi macchinari.

Gli alimenti solidi
al centro della crescita
Il segmento degli alimenti solidi ha trainato il mercato degli
impianti di processo e trasporto grazie all’aumento dei consumi quotidiani di pane, carni e verdure lavorate. Anche il cambiamento delle preferenze dei consumatori e l’adozione di tecnologie moderne per migliorare la
conservazione dei prodotti promuovono la crescita del comparto. Ad esempio, la personalizzazione e le innovazioni nell’industria dei prodotti da forno e dei
dessert, insieme alla crescente
domanda di prodotti trasformati a base di frutta e verdura, offrono ai produttori grandi oppor-

tunità di crescita nel mercato delle apparecchiature di processo e
trasporto.

La regione Asia del
Pacifico in pole position
L’industria alimentare nella
regione Asia Pacifico è un gigante, e qui le innovazioni di prodotto e i progressi tecnologici hanno fatto crescere gli standard di
qualità a tutti i livelli, ponendo
l’accento sulla sicurezza alimentare, l’integrità, la qualità e gli
impatti nutrizionali e la salute. La
crescita della domanda di alimenti trasformati, il rapido aumento
dei supermercati e dei punti vendita al dettaglio sono alcuni dei
fattori positivi che incentivano la
crescita dell’industria alimentare
e delle bevande, mentre l’aumento dei redditi nelle aree urbane e i
maggiori consumi di prodotti animali fanno aumentare la domanda di un’offerta più varia. Infine,
va considerato che la mutevole
domanda di alimenti trasformati
e la graduale liberalizzazione del
commercio internazionale hanno
portato all’ascesa delle multinazionali della distribuzione alimentare.

Va bene il settore del
processo alimentare
I progressi nell’industria di
trasformazione alimentare, l’innovazione nelle tecnologie di
processo e la continua crescita della domanda di alimenti trasformati sono alcuni dei fattori che dovrebbero promuovere
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La sostenibilità
nell’industria della carne
al centro di Iffa 2022
La sostenibilità è un catalizzatore per il cambiamento e l’innovazione nell’industria della carne. Politica e consumatori sempre più attenti all’alimentazione,
accanto alle pressioni generate
dal dibattito globale sulla protezione del clima e la conservazione delle risorse, stanno spingendo i produttori e i costruttori ad
agire, e l’industria della lavorazione della carne sta rispondendo a queste sollecitazioni con innovazioni tecnologiche, ma anche con l’impegno a trovare soluzioni sostenibili che riguardano essenzialmente la protezione
dell’ambiente, della salute e del
benessere degli animali. In relazione alla protezione del clima, le
elevate emissioni di CO2, l’altrettanto elevato consumo di acqua
e i rifiuti di imballaggio prodotti, costituiti principalmente da
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quelli in plastica, sono al centro
delle critiche.
L’influenza del consumo di carne sull’effetto serra è indiscussa.
Nella sola Germania sono attribuibili al consumo di carne 42,7 milioni di tonnellate di CO2 all’anno,
oltre ad un consumo di acqua di
60 trilioni di litri. L’impronta idrica media per caloria è particolarmente elevata per la carne bovina, di circa venti volte superiore
a quella dei cereali, e si stima che
il passaggio a una dieta a basso
contenuto di carne possa comportare un risparmio idrico compreso tra l’11 e il 35%.
Non è solo dal movimento
“Fridays for Future” che sempre
più consumatori mettono in discussione il loro comportamento alimentare. Oltre agli aspetti
ambientali, sono particolarmente preoccupati per il benessere

degli animali. Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro condotto nell’aprile 2021, circa un
terzo degli europei acquista e
mangia meno carne e il 16% tiene conto dell’impronta ecologica di ciò che mangia, adeguando
i propri acquisti di conseguenza. I sostituti della carne a base
di proteine vegetali, così come
le alternative vegane e vegetariane, stanno vivendo un vero
boom e riflettono il trend verso
cibi sostenibili e rispettosi degli
animali. Iffa 2022 riprende questa tendenza aprendosi alle fonti proteiche alternative, agli ingredienti e alle relative tecnologie di lavorazione.
Alla luce di questi cambiamenti sociali e delle condizioni quadro politiche, numerose aziende
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di lavorazione della carne hanno
integrato i principi guida per una
produzione sostenibile nella loro
mission aziendale e, sebbene circa il 90% delle emissioni dei produttori di carne derivi dalla filiera o dagli animali stessi, i trasformatori considerano un dovere anche loro l’ottimizzazione dei processi per quanto riguarda la gestione dell’energia e delle risorse,
oltre al fatto che i risparmi energetici e idrici non solo migliorano
la loro immagine, ma riducono anche i costi operativi complessivi.
Il trend della sostenibilità investe ovviamente anche il set-

tore del packaging, con la ricerca di soluzioni di confezionamento senza plastica o con meno plastica, ma in grado di garantire la
protezione del cibo per cui, oltre
al tema della riciclabilità, la ricerca si concentra sulle materie prime rinnovabili, come alghe e canapa per plastiche alternative o
cartone ricavato dall’erba.
Un’altra tendenza sono gli imballaggi intelligenti che proteggono il contenuto in modo attivo.
Tutto questo sarà presente
alla prossima edizione di Iffa, in
programma a Francoforte dal 14
al 19 maggio 2022.

Massimizzare la redditività
delle proteine da carne, pollame,
sottoprodotti e petfood
Le proteine sono preziose e, sia
che si tratti di carni rosse o bianche destinate al consumo umano
o animale (petfood), vale la pena
estrarre ogni chilogrammo possibile di materia prima, un’attività
comunque non priva di rischi.
In primo luogo, la carne proveniente dai macelli e destinata
ai sottoprodotti di origine animale contiene tipicamente materiali estranei difficili da rilevare che possono arrivare fino alla
linea di lavorazione e nel prodotto finito.
È quindi cruciale per i trasformatori mettere in atto strategie
efficaci per proteggere la sicurezza alimentare e la qualità del
prodotto, minimizzando anche
gli sprechi a favore della sostenibilità (dato che gli allevamenti
sono responsabili del 14% delle emissioni di gas serra) e del-
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la redditività. Questi aspetti, da
sempre importanti, sono diventati ora fondamentali considerate le sempre maggiori aspettative dei consumatori.

Rischi e vantaggi
per l’ambiente
Sia i rischi, sia i vantaggi della lavorazione della carne e dei
sottoprodotti di origine animale stanno aumentando per due
motivi: da un lato la crescita della
domanda, dall’altro la sempre minore tolleranza dei consumatori verso i difetti del cibo che comprano per se stessi o per i loro
animali domestici.
Il fabbisogno mondiale di proteine è destinato ad aumentare sempre più. La Divisione Alimentazione e Agricoltura delle Nazioni Unite prevede che en-

tro il 2050 la produzione globale di carne raddoppierà, a fronte
di un incremento della popolazione da 7,9 a 9,8 miliardi di persone. Allo stesso tempo, l’aumento
della ricchezza nei Paesi in via di
sviluppo permetterà a un numero
maggiore di persone di spendere
di più per il cibo.
Anche la domanda di petfood
è in piena espansione. Gli analisti
prevedono che il valore globale
di questo mercato aumenterà nei
prossimi sette anni – ad un tasso
di crescita annuale di quasi il 5%
– da 94 nel 2020 a 137 miliardi di
dollari nel 2028. Inoltre, questo
mercato è stato ridefinito dalla
“umanizzazione” dei prodotti che
contengono ingredienti freschi,
superfood e proteine di alta gamma, prodotti diventati premium.
L’aumento dei consumi di carne rappresenta una buona notizia
per i trasformatori, ma l’aspetto negativo è dato dal fatto che
la produzione di carne e latticini
è responsabile di ben il 14% delle emissioni globali di gas serra.
Questo impone la riduzione dello
spreco alimentare, non solo abituando dettaglianti e consumatori a buttare via meno, ma anche
facendo un uso più efficiente del
cibo potenzialmente utilizzabile
ad uso mangimistico.
Impiegare i sottoprodotti di
origine animale è un modo ecologico di riciclare materiale che altrimenti verrebbe sprecato e di
ridurre le emissioni di gas serra
originate dalla decomposizione
naturale degli scarti animali nel
compost o in discarica. Secondo
la National Renderers Association
negli Stati Uniti utilizzare i sottoprodotti animali piuttosto che lasciarli decomporre potrebbe incidere sulle emissioni di gas serra al
pari dell’eliminazione di 12,2 milioni di automobili dalla strada.
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La tecnologia di selezione
risolve molti problemi
Grazie ai progressi tecnici, esistono soluzioni a tutte queste sfide. Le selezionatrici di Tomra Food
salvaguardano la reputazione del
marchio e migliorano la sostenibilità riducendo lo spreco di cibo,
proteggendo la sicurezza alimentare e mantenendo standard di
prodotto costantemente elevati.
Le moderne selezionatrici risolvono anche il problema diffuso della scarsità di manodopera
durante i picchi di lavoro, oltre a
contribuire a eliminare i rischi per
la salute (es. Covid-19) inerenti
alle linee di lavorazione, dove gli
operatori devono passare molto
tempo in piedi vicini gli uni agli altri. Inoltre, se la selezione manuale è soggettiva, imperfetta e particolarmente passibile di errori
quando gli operatori sono stanchi
o annoiati, le selezionatrici automatiche lavorano dall’inizio alla
fine di ogni turno con precisione ininterrotta, permettendo di
attribuire alle persone altri ruoli
all’interno degli stabilimenti.
Le selezionatrici Tomra individuano ed espellono dalle linee di
lavorazione i materiali indesiderati non visibili dall’occhio umano o da macchine non molto sofisticate, e lo fanno ispezionando
i prodotti in base a forma, colore, struttura, dimensione e caratteristiche biologiche. Tomra offre
anche macchine con tecnologia a
raggi X per rilevare la presenza
negli alimenti di materiali estranei ad alta densità.
Per massimizzare i vantaggi, queste macchine possono essere collegate a Tomra Insight,
una piattaforma dati basata sul
web che raccoglie i dati di selezione in tempo reale e li memorizza
in modo sicuro nel cloud, proces-
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sandoli immediatamente (e in remoto) per ottimizzare le impostazioni della macchina; i dati storici possono anche essere utilizzati
per quantificare e confrontare la
qualità dei materiali dei fornitori.
L’analisi dei dati diventerà sempre
più preziosa in un futuro digitalizzato, trasformando la selezione da processo operativo a strumento di gestione strategica.

Soluzioni per carne
e pollame
Le selezionatrici Tomra soddisfano un’ampia varietà di applicazioni relative alla carne e al pollame, dai prodotti congelati, come
carne macinata, bocconcini, polpette e pezzi di pancetta, a prodotti freschi crudi come le salsicce, ma anche sistemi di ispezione
in linea per determinare la giusta
percentuale di grasso in carne macinata, hamburger e salsicce, oltre
a effettuare misurazioni in tempo
reale dei livelli di proteine e umidità. Il sistema di rilevamento in
linea QV-P per i filetti di pollo, ad
esempio, consente di scartare i filetti di “petto legnoso” (sindrome
che rende la carne dura e gommosa). Tomra 5B trova invece appli-

cazione nell’eliminazione dei più
piccoli frammenti di budello ed altri corpi estranei nella produzione
di salsicce, oltre a controllare lunghezza, dimensioni, scolorimento
e rottura dei prodotti, assicurando
inoltre la possibilità di dividere gli
scarti in due flussi, uno per i materiali estranei e i resti del budello,
e uno per i prodotti che non corrispondono agli standard prefissati
ma che possono essere riutilizzati per altri scopi, riducendo al minimo gli sprechi.
Per i prodotti surgelati IQF
come bocconcini o strisce di pollo,
cubetti di pancetta o altri prodotti impanati o non impanati, la selezionatrice più adatta è la Tomra
5C. Posizionata dopo il surgelatore e in prossimità della confezionatrice, questa unità assicura
la massima sicurezza del prodotto, minimizzando al contempo falsi scarti e sprechi alimentari. Utilizzando la nuova tecnologia laser
combinata con l’esclusivo scanner
BSI+ (biometric signature identification) di Tomra, l’invisibile diventa visibile, eliminando completamente i materiali estranei. Queste
tecnologie sono anche molto efficaci nel selezionare scolorimento,
punti neri e la presenza di plastica.

Selezionatrice ottica 5B
(Tomra Food).
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Pompe per applicazioni lattiero-casearie
L’industria casearia rappresenta un interessante banco
di prova per Fristam Pumpen,
azienda tedesca leader mondiale
nella produzione di pompe sanitarie in acciaio inossidabile di alta
qualità che tra i suoi prodotti presenta differenti soluzioni che si
prestano perfettamente alle necessità lattiero-casearie: nessuna
contaminazione, assoluta affidabilità, azione dolce e garanzia di
mantenimento delle caratteristiche del prodotto trattato.

Trasferimento
del latte con pompa a lobi
“delicata”
Il ricevimento latte ed il suo
trasferimento, in un caseificio rappresentano uno dei primi
passi, dove elevati accorgimenti
sono fondamentali per le successive lavorazioni.
Uno dei prodotti che più si
prestano per questa applicazione è la pompa a lobi Fristam serie
FL3, un sistema unico e rivoluzionario con rotori trilobo a profilo
elicoidale che consente di lavorare con una portata costante, azzera virtualmente le pulsazioni e
garantisce un pompaggio estremamente delicato, con flessibilità
nella gestione di fluidi a differenti viscosità.
Il funzionamento regolare e
la possibilità di lavorare a velocità più elevate senza incorrere in
vibrazioni consentono di ridurre
la potenza del motore installato,
con un notevole risparmio energetico ed una riduzione dei costi
di esercizio.
La tecnologia Fristam FL3 offre diversi vantaggi: nessuna pulsazione, risparmio energetico,
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massima igiene, nessun rilascio di
particelle, elevata flessibilità nella gestione di fluidi a differenti viscosità, trasferimento delicato e
capacità di aspirazione.
Recentemente, Fristam ha curato l’installazione presso un’azienda leader nella produzione
di Grana Padano di pompe Fristam FL 100L3, azionate da motori con potenza 7,5 kW, in sostituzione delle vecchie pompe a lobi
con motori da 15 kW di un altro
costruttore. L’operazione ha consentito una drastica riduzione dei
costi operativi oltre a garantire le
prestazioni richieste (40 m3/h alla
pressione di 3 bar), senza alcuna
vibrazione e mantenendo inalterata la qualità del prodotto pompato.

Trasferimento
della ricotta con pompa
doppia vite “gentile”
Altra fase di lavorazione fondamentale che richiede notevoli accorgimenti è il trasferimento della ricotta gentile. Fristam
Pompe presenta una soluzione
che si presta perfettamente alle

necessità di trattare il prodotto
in maniera delicata e senza che ci
sia alcuna contaminazione.
Si tratta della pompa a doppia
vite FDS, studiata per alte e basse viscosità, in grado di lavorare
in condizioni di processo particolarmente gravose, raggiungendo
fino a 25 bar di pressione.
Già utilizzata in numerose e
importanti realtà produttive italiane, è stata da poco installata in
un primario caseificio che, come
parametri di processo, richiede
il trasferimento della ricotta con
portata 3 m3/h, prevalenza 4 bar,
e lavaggio CIP, portata 15 m3/h,
prevalenza 3 bar.
Prima della Fristam FDS, il trasferimento avveniva per mezzo di
una pompa monovite. Tale pompa, provvista di rotore inox e statore di gomma, prevedeva coclea
di prealimentazione e frangitore
rompiponte con un secondo motore elettrico. Ciò implicava diverse problematiche: guasti dovuti all’usura, presenza di particelle
di gomma estranee nel prodotto,
scarsa capacità di aspirazione e
di sanificazione. Grazie al semplice sistema di pompaggio, alle sue

Trasferimento del latte con pompa a lobi
(Fristam).
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doti di precisione e robustezza
sia in mandata che aspirazione, la
pompa Fristam FDS ha permesso
di risolvere tutti questi problemi,
garantendo una ricotta completamente incontaminata e dalla qualità superiore, senza nessuna alterazione delle caratteristiche organolettiche. Inoltre, l’assenza di un
secondo motore elettrico permette di ridurre sensibilmente i costi
energetici, mentre il design semplice facilita la manutenzione. Infine, l’impiego di un variatore di
frequenza permette di trasportare quantità elevate di fluidi a bassa viscosità come acqua e soluzioni detergenti, evitando di impiegare una pompa aggiuntiva per i
processi di pulizia dell’impianto.

Lisciatura della ricotta
Rimanendo nel campo della ricotta, altra fase di lavorazione
fondamentale è la sua lisciatura,
un processo che soddisfa le esigenze della grande distribuzione
e della vendita al dettaglio, aumentando significativamente la
shelf-life, senza l’uso di additivi
o conservanti e mantenendo inalterate le qualità del prodotto.
Fristam tramite le sue pompe
doppia vite FDS e quelle di miscelazione FSP, propone differenti soluzioni che si prestano perfettamente alle necessità di omogenizzare il
prodotto in maniera energica, migliorandone la lisciatura. La pompa
FDS, in grado di lavorare con pressioni fino a 25 bar, abbinata ad una
testina omogeneizzartice, garantisce una ricotta più cremosa e uniforme, con un bel colore perlato e
dalla maggiore conservabilità. Inoltre, la pompa FDS permette di effettuare il lavaggio del macchinario. Un’innovazione che ha portato alla creazione di una nuova serie
di lisciatrici/omogeneizzartici che
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Trasferimento e lisciatura della ricotta con pompa doppia vite (Fristam).

montano pompe FDS e raggiungono elevate pressioni di esercizio,
con sistema di lavaggio CIP integrato senza ulteriori pompe esterne e linee di bypass (lisciatura: portata 1,5 m3/h, prevalenza 25 bar –
lavaggio CIP: portata 5 m3/h, prevalenza 3 bar).
Ottimi risultati di lisciatura sono stati riscontrati anche
dall’impiego delle pompe di miscelazione Fristam FSP. Il sistema
di omogeneizzazione e miscelazione dalla tecnologia rotore/sta-

tore, grazie agli elevati “sforzi di
taglio”, le luci ridotte e le alte velocità, è in grado di ottimizzare il
processo di lisciatura garantendo
l’azione meccanica, che inibisce la
sineresi del siero, lasciando inalterate le caratteristiche organolettiche della ricotta.
Le pompe di miscelazione Fristam si contraddistinguono per
semplicità, rapidità ed efficacia
d’omogeneizzazione. Disponibili
in differenti taglie, sono in grado
di gestire portate fino a 10 m3/h.
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Vibrovagli di qualità “Made in Italy”
Emilos è azienda leader nella
realizzazione di vibrovagli e
setacciatori interamente realizzati in acciaio inox AISI 304L e,
su richiesta, AISI 316L, dove ogni
singolo macchinario viene completamente prodotto all’interno del sito produttivo di Cavriago (RE), con la possibilità di apportare ogni tipo di modifica per
adattarsi al meglio alle specifiche
esigenze di utilizzo e di effettuare test di vagliatura prima dell’acquisto.
La praticità dello speciale telaio portarete, installato sui vibrovagli Emilos, rende completamente autonomo l’utilizzatore finale nell’operazione di tensionamento della rete.
Il vibrovaglio CRS, attualmente top di gamma Emilos, è stato appositamente ideato per il

settore alimentare/farmaceutico. Disponibile nei diametri 600 800 - 900 - 1.200 - 1.500 e 1.800
mm, si caratterizza per la specifica costruzione del fondo (bombato monolitico) che lo rende
completamente privo di zone di
ristagno e ne facilita la pulizia
quotidiana di fine ciclo di lavoro. Grazie ad esso avvicina particolarmente il motovibratore alla
superficie filtrante, per ottenere così setacciature spinte e precise, continue 24 ore su 24, sia
con motorizzazione a 1.400 che
a 3.000 giri/min.
Il vibrovaglio CRS, corredato di
motovibratore marca Emilos ad
alta frequenza e a tenuta stagna,
è concepito per sprigionare un
moto sussultorio ondulatorio e
rotatorio, tale da mantenere pulita e disintasata la rete di filtrazio-

Vibrovaglio CRS 1.200
(Emilos).

ne. Può essere corredato di una o
più reti setaccianti, di copertura parapolvere/paraspruzzi, di ulteriori sistemi di disintasamento
della rete setacciante, e di sistema di deferrizzazione. Realizzabile con altezza veramente ridotta per essere inserito al di sotto
di uscite di impianti già esistenti,
può essere fornito in 10 giorni lavorativo dall’ordine.

Fusori continui per pani
di grasso e burro
Le materie grasse solide in
pani, utilizzate nelle industrie
dolciarie, lattiero-casearie e alimentari in genere, possono agevolmente e rapidamente essere
trasformate allo stato liquido con
il fusore continuo della Tecno 3,
serie FC-G.
Un particolare sistema innovativo, costituito da una coppia
di rotori riscaldati e dotati di una
sottile spirale raschiante, determina un efficace e rapido scambio
termico tale da garantire una elevata produttività e una sensibile
riduzione dei costi energetici.
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Fusore continuo serie FC-G (Tecno 3).
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I blocchi di grasso privati della confezione scivolano sopra i
rotori, e la spirale, raschiando la
superfice, rinnova di continuo la
zona da fondere a contatto con
la parte calda. La stessa spirale spinge i pani contro una superfice inclinata, che aumenta la
pressione sui rotori caldi ed accelera il passaggio alla forma liquida.
Il grasso fuso scende nella
vasca dove sono alloggiati i ro-

tori e di qui inviato alla produzione.
Il principio tecnologico dinamico applicato nei fusori Tecno 3
rende il processo molto più rapido in confronto con i classici impianti statici, senza dover utilizzare temperature troppo elevate
che potrebbero alterare la qualità della materia prima. Nel caso di
cambio prodotto l’impianto può
essere corredato del dispositivo
di svuotamento automatico ed

eventualmente del CIP di lavaggio
e igienizzazione.
Le caratteristiche salienti del
fusore continuo della Tecno 3,
serie FC-G, sono l’accurata costruzione in acciaio inox Aisi 304,
la perfetta coibentazione, le contenute dimensioni d’ingombro e
il doppio circuito di termoregolazione per rotori e vasca che consente di mantenere controllate e
costanti le temperature di esercizio.

mo i tempi di fermo della produzione dovuti alla sostituzione
del profilo, ma elimina anche la
necessità di tenere in magazzino nastri diversi per diverse esigenze operative. Non sono necessari nastri di ricambio nella stessa misura dei nastri profilati tradizionali, poiché l’usura caratteristica del profilo del

MegaC4T può essere risolta sostituendo il vecchio con il nuovo
direttamente sul nastro.
Questo nastro lavora con pulegge standard e può essere
equipaggiato con profili di vari
materiali, il che lo rende ancora
più versatile; può essere realizzato anche su misura con cordini speciali in base alle esigenze di
utilizzo.
Indipendentemente dalla costruzione speciale o dalla configurazione del profilo che l’utente finale sceglie di creare, il MegaC4T garantisce le stesse prestazioni affidabili che caratterizzano i nastri della serie Megalinear, un posizionamento del
prodotto estremamente accurato e stabilità dimensionale per
una lunga durata operativa.
Fra le principali applicazioni di
questo nastro figurano le linee di
trasporto dove è possibile sfruttare al massimo la versatilità del
suo profilo, come nell’industria
dell’imballaggio, della logistica e
della movimentazione dei materiali.

Nastro all-in-one
Megadyne ha presentato il
nuovo nastro MegaC4T (“Megalinear Adaptable Cleats For Transport”), senza dubbio il più versatile della famiglia Megalinear grazie al design adattivo che
consente agli utenti finali di modificare i profili in modo rapido e
semplice direttamente sul nastro
stesso, consentendone l’uso in
un’ampia varietà di applicazioni.
Rende quindi possibile trasportare merci di diverse dimensioni e
forme su un unico sistema di trasporto senza dover rimuovere e
reinstallare il nastro.
MegaC4T è un nastro Megalinear realizzato in poliuretano
termoplastico bianco rinforzato con
cavi in acciaio zincato a
torsione S e Z, la cui caratteristica speciale è la
rivoluzionaria multifunzionalità.
Lo speciale sistema di
fissaggio e gli elementi del
profilo intercambiabili riducono i costi in due modi: il MegaC4T non solo riduce al mini-
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Il nastro Megalinear MegAC4T
(Megadyne).
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CHS è il punto di riferimento
per il confezionamento del cioccolato
CHS superflessibile: sicurezza dell'investimento!
L'incremento della produzione stagionale, lo sviluppo continuo dei prodotti e i cicli di vita sempre più brevi sono
caratteristiche tipiche dell'industria dolciaria e parametri cruciali per la sicurezza dei vostri investimenti.
Ecco perché, con la nostra nuova macchina CHS, Theegarten-Pactec stabilisce nuovi standard in termini
di prestazioni e flessibilità: fino a 1800 prodotti confezionati al minuto e 9 tipologie di incarti,
CHS è estremamente veloce e incredibilmente flessibile.
Scopri in prima persona il potenziale delle nostre macchine innovative e affidabili!
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Gamma completa di cerniere
Ct Meca amplia la propria gamma di cerniere standard con una
grande varietà di forme, materiali
e finiture per rispondere al meglio
alle svariate esigenze dei settori in
cui possono essere utilizzati questi componenti meccanici. Sono
presenti cerniere simmetriche o
assimmetriche, in alluminio, acciaio, inox, zamak, poliammide, POM,
polipropilene, da avvitare o saldare, estetiche e/o resistenti.
Fra le novità introdotte figurano le cerniere serie CHASB in po-

lipropilene senza perni con angolo di apertura a 270°, con buona
resistenza agli oli, solventi, acqua
marina e alla maggior parte degli
agenti chimici, caratterizzate da
un design privo di incavi e asperità che evita la ritenzione di sporco; le cerniere interne serie CHINV
con angolo di apertura a 90° in
inox 316L o acciaio zincato (assi e
elementi di collegamento in inox
430), e le mini cerniere a frizione
serie CHAFR in POM nero o bianco
con ingombro ridotto.

La gamma di cerniere Ct Meca.

Linee di refrigerazione e congelamento
in azoto liquido
Messer ha aiutato i trasformatori alimentari durante la pandemia installando tecnologie criogeniche innovative per affrontare le
sfide della produzione. Man mano
che la domanda dei consumatori
si sposta verso i canali della vendita al dettaglio, infatti, le tecnologie criogeniche aumentano la produzione delle linee di lavorazione
esistenti e aumentano rapidamen-

te la capacità di quelle nuove. Inoltre, a causa della ridotta disponibilità di anidride carbonica (CO2),
Messer sta proponendo agli utilizzatori la conversione all’azoto liquido (LIN) migliorandone così la
sicurezza di approvvigionamento.
Una delle novità presentate da
Messer in occasione del salone internazionale della produzione e
del processo per il settore avico-

Surgelatore Wave
Impingement (Messer).
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lo IPPE di Atlanta (Usa) è il congelatore brevettato ad alta capacità
Wave Impingement, che combina
i vantaggi dell’agitazione ondulare del prodotto con flussi di gas
ad urto per offrire elevata qualità e produttività nelIa surgelazione IQF, proponendosi come un’alternativa economica ed efficiente
ai congelatori ad anidride carbonica e ai tunnel a triplo passaggio.
Altri prodotti Messer sono la
tecnologia di raffreddamento a
iniezione dal basso con gli iniettori Kryojector e il relativo sistema di controllo – una tecnologia
igienica che può migliorare la sicurezza alimentare e fornire un
raffreddamento coerente da lotto a lotto, riducendo al contempo
i tempi del ciclo del miscelatore –
e il congelatore a tunnel CrossFlow per il congelamento superficiale di un’ampia gamma di prodotti molto umidi e caldi, che evita problemi dovuti al ghiaccio.
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Nuovi servomotoriduttori in acciaio inox
per l’industria alimentare
Sicurezza e igiene hanno un
ruolo estremamente rilevante soprattutto nei settori del Food &
Beverage e nell’industria farmaceutica, regolamentati da stringenti normative sanitarie nazionali e internazionali che hanno l’obiettivo di tutelare la salute dei
cittadini.
Sew-Eurodrive ha sviluppato soluzioni specifiche per macchine e impianti destinati a questi ambiti, che consentono di rispettare i massimi standard di
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qualità richiesti dalle normative, offrendo anche una maggiore igiene e sicurezza nei processi produttivi e prolungando l’affidabilità delle componenti di automazione.
I nuovi servomotoriduttori in
acciaio inox PSH..CM2H.., costituiti dall’unione di un servomotore sincrono e da un riduttore epicicloidale, rappresentano infatti gli azionamenti ideali per tutte quelle applicazioni che richiedono igiene impeccabile e fre-

quenti lavaggi di sanificazione e
ad alta pressione o temperatura. Progettati proprio per garantire un funzionamento senza rischi in ambienti ostili o particolarmente corrosivi, i nuovi servomotoriduttori in acciaio inossidabile PSH..CM2H.. sono particolarmente indicati per l’industria delle bevande e alimentare. Sew-Eurodrive anticipa infatti un’esigenza normativa prevedendo una
carcassa sempre in acciaio inox,
con un grado di protezione IP69K:

28/01/20 12:30
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ciò garantisce prestazioni più affidabili e durature poiché i servomotoriduttori non sono soggetti all’usura derivante dai processi
di lavaggio o dall’impiego di acidi e alcali (processi di pulizia CIP,
Clean-in-place, e di sterilizzazione SIP, Sterilization-in-place).
I servomotoriduttori della serie PSH..CM2H.. vantano un design igienico in grado di garantire maggiore sicurezza e semplicità di pulizia: con una rugosità inferiore a 0,8 µm e raggi superiori a 3 mm, la struttura dei servoazionamenti presenta infatti una
superficie eccezionalmente liscia,
senza alcun bordo ruvido o superficie orizzontale; l’assenza di
scanalature ne facilita ulteriormente il lavaggio, impedendo che
lo sporco rimanga intrappolato
all’interno dell’alloggiamento del
motore.
Infine, i servomotoriduttori in
acciaio inossidabile PSH..CM2H..
rappresentano una soluzione molto efficiente in quanto, grazie ai
sistemi di feedback integrati, quali resolver ed ecoder hiperface e hiperface functional safety, garantiscono un posizionamento dinamico e sicuro. Con cinque varianti di lunghezza in un range di coppia nominale compreso fra 1,0 e
103,6 Nm e quattro diversi rapporti di riduzione per ogni riduttore, i nuovi azionamenti con servomotore in acciaio inossidabile
CM2H.. si integrano perfettamente nella piattaforma di automazione modulare Movi-C per un facile e
rapido start-up.
Tutte queste caratteristiche
soddisfano i più elevati requisiti di igiene e sicurezza, per facilitare la pulizia e per aumentare
la durata del servomotoriduttore
in ambienti ostili e umidi: requisiti tipicamente richiesti dal settore Food & Beverage.
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Servomotoriduttori in acciaio inox gruppo CM2H (Sew Eurodrive).

Pulizia istantanea
delle sedi delle valvole
Le valvole di scarico rappresentano fino al 20% di tutte le valvole in un tipico impianto di lavorazione. Ma pulirle è costoso, difficile e richiede tempo a causa dei
lunghi cicli di pulizia e del rischio
di shock di pressione. Il nuovo si-

stema di pulizia a getto della sede
ThinkTop di Alfa Laval risolve tutti questi problemi, lavando efficacemente le valvole di scarico in
modo rapido ed efficace e garantendo un risparmio fino al 95% di
liquido CIP (prodotti chimici più ac-

Il sistema ThinkTop ripensato per l’efficace ed
economica pulizia delle valvole (Alfa Laval).

industrie alimentari - lxi (2022) - aprile

macchine accessori

qua), riducendo i costi operativi rispetto al tradizionale sollevamento dalla sede controllato da PLC.
Il sollevamento tradizionale dalla sede senza un’adeguata
temporizzazione provoca un consumo non uniforme e uno spreco
di soluzione CIP, senza ottenere
una pulizia migliore.
La “pulizia a getto delle sedi”
è integrata di serie come funzione automatica nel ThinkTop V50
e V70 e può essere attivata o
meno sull’unità in qualsiasi mo-

mento, indipendentemente dalla
configurazione Auto, Live e Flex.
Quando si esegue questa funzione, supervisione e feedback permettono di utilizzarla su impianti ThinkTop esistenti senza dover riprogrammare il software del
PLC.
Per pulire la valvola da un prodotto a basso contenuto di grassi, è sufficiente un solo ciclo di pulizia (meno di un secondo), mentre per verificare i tempi di ritorno sull’investimento e calcolare i

potenziali risparmi di soluzione
CIP, Alfa Laval ha sviluppato uno
strumento innovativo, Alfa Laval
Joules, per analizzare e quantificare i miglioramenti di efficienza.
Le unità di rilevamento e controllo delle valvole igieniche ThinkTop ripensate riducono del 90%
il tempo di installazione, sono intelligenti e adattabili, con un’autodiagnostica 24/7 e affidabili nel
tempo, oltre ad avere un design
accattivante e ad assicurare un’igiene ottimale.

> estrusori > dosatori > componenti > trasporto pneumatico > sistemi completi

ESTRUSORE PER ALIMENTI ZSK.
DESIGN IBRIDO. PER PRODOTTI
SOSTITUTIVI DELLA CARNE.
+
+
+
+
+
+

Estrusore a doppio uso altamente flessibile per TVP e HMMA
Attrezzature per la movimentazione degli ingredienti a base
vegetale dalla produzione all’imballaggio
Leader affermato del settore per sistemi TVP e sostitutivi
della carne installati a livello globale
Rigoroso rispetto di tutti gli standard alimentari
Dosaggio a perdita di peso ad alta precisione di
polveri e liquidi
Rete di assistenza mondiale
Montenegro S.r.l.
Via Volturno, 37
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 039 883107
Fax: +39 039 880023
info@montenegrosrl.it

L’estrusore per alimenti ZSK permette la produzione di un’ampia varietà di prodotti sostitutivi
della carne. Su questo estrusore si possono produrre sia TVP che HMMA. La linea offre
ai produttori la massima flessibilità per rispondere alle mutevoli richieste del mercato.
www.coperion.com/it/estrusori-alimentari
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Sistema di ispezione avanzato
per il controllo qualità di prodotti alimentari
Garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti attraverso tecnologie innovative
è l’obiettivo che Xnext – azienda italiana deep tech specializzata nei sistemi di ispezione X-ray
multi-energy per i controlli di
qualità in tempo reale nei processi industriali – si prefigge con la
sua tecnologia brevettata e proprietaria XSpectra.
Combinando tre livelli di innovazione tecnologica come la fotonica, la microelettronica nucleare e l’intelligenza artificiale,
XSpectra rappresenta un sistema
di ispezione real time dei prodotti alimentari estremamente innovativo e avanzato, in grado di individuare contaminanti oggi non
altrimenti rilevabili, in particolare corpi estranei ad alta densità,
come sassi, vetri, metalli, e a bassa densità, come plastica, ossa
non calcificate, insetti, legno, fango.
La tecnologia di XSpectra può
essere applicata per analizzare
prodotti sfusi, come carni e verdure, o prodotti confezionati,
come biscotti, tortellini e sughi.
Ogni sistema di ispezione è infatti altamente personalizzabile per
soddisfare le esigenze di ogni tipologia di prodotto.
Dal lato hardware, la macchina è progettata secondo le spe-
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Sistema di ispezione XSpectra (Xnext).

cifiche della linea di produzione in
cui verrà inserita (larghezza del
nastro, velocità ecc.) e può essere integrata con altre tecnologie,
come sistemi di controllo del peso
e moduli d’ispezione nel visibile/
infrarosso.
XSpectra può essere collocata
in diversi punti della linea di produzione, a seconda delle esigenze specifiche e per offrire una copertura totale di tutte le possibili problematiche di contaminazione: all’ingresso per una prima ispezione delle materie pri-

me provenienti dal campo, lungo la linea per ispezionare gli alimenti sfusi e poter individuare e
scartare soltanto il singolo prodotto contaminato, e a fine linea
per analizzare il prodotto confezionato.
XSpectra utilizza inoltre XInspector, il più avanzato software
di ispezione basato su reti neurali presente sul mercato. Il software può essere personalizzato per
ogni tipologia di prodotto ed essere addestrato, una volta che
la macchina è installata sulla li-
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nea, a ispezionare nuove combinazioni di prodotto/contaminante e a riconoscere se gli alimenti
sono conformi o meno su un’elevata variabilità di articoli.
Una
volta
in
funzione,
XSpectra è in grado di analizzare
in pochi millisecondi ogni prodotto direttamente sulla linea di produzione, decretandone la conformità o meno agli standard di qualità richiesti. Adottando questo
sistema di ispezione multispet-

trale, le aziende possono così effettuare un controllo di produzione in termini di qualità e sicurezza
con livelli di efficienza e affidabilità senza precedenti e, di conseguenza, ridurre gli sprechi e il rischio di ritiro di lotti dal mercato.
Ogni macchina XSpectra installata su una linea di produzione, è in
grado di ispezionare, ad esempio,
2 milioni di tortellini, 6 milioni di
confezioni di biscotti, 36 milioni di
formaggini, al mese.

Fino a due anni fa questa tecnologia era soltanto un prototipo, mentre oggi è una macchina completamente automatizzata che sta ricevendo un’ottima risposta da parte del mercato, con
richieste di installazione che arrivano da tutto il mondo, in particolare da Francia, dove X-Next ha
aperto una sede, Stati Uniti, Asia
e Medio Oriente, tanto che per il
2022 ha già acquisito ordini per
oltre 30 sistemi.

Theegarten-Pactec: esperienza nel confezionamento
di prodotti dolciari di piccola taglia
L’azienda tedesca Theegarten-Pactec vanta una storia lunga e diversificata nel settore della tecnologia dell’imballaggio,
e da oltre 80 anni è pioniera nel
settore dolciario e costantemente all’altezza delle sue innovazioni per tutti i livelli di prestazioni.
L’efficienza richiede un’interazione perfetta in tutte le fasi del
processo di imballaggio. In altre
parole: un know-how collaudato per soluzioni di processo olistiche, che produce soluzioni sinergiche e personalizzabili per il
confezionamento primario, combinando macchine confezionatrici ad alte prestazioni con diversi dispositivi di alimentazione e
stoccaggio. Al fine di soddisfare
le esigenze dell’industria dolciaria orientate sempre di più verso soluzioni complete, Theegarten-Pactec è in grado di offrire sistemi di incarto completi di sistemi di alimentazione, separazione e raccolta sotto la propria responsabilità.
Nata nel 1994 quando l’azienda di Colonia Rose Theegar-
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ten – fondata nel 1934 a Colonia
da Justus Theegarten e suo figlio
Franz – rileva la Pactec di Dresda, l’azienda tedesca, che ha visto completarsi alla perfezione le
due realtà per esperienza e competenza, ha recentemente dichiarato il suo obiettivo di offrire una selezione completa di stili di incarto e livelli di prestazio-

ni per prodotti dolciari di piccole dimensioni. Obiettivo raggiunto grazie ai decenni di esperienza e al know-how di più di 10.000
macchine fornite.
Il programma di produzione è organizzato in una matrice
che comprende più di 30 soluzioni individuali, per le tre principali categorie di prodotti, vale

Confezionatrice CHS per prodotti di cioccolato
(Theegarten-Pactec).
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PACKAGING SERVICES

MOULDS

LINE CONVERSION
The one-stop-shop partner
providing sustainable
packaging solutions for all lines.
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a dire: caramelle dure e prodotti preformati; caramelle morbide e dure, chewing gum
e bubble gum (metodo cut & wrap); cioccolato.
Sono disponibili anche altre applicazioni
alimentari per le quali vengono offerti i tipici stili di incarto ma, grazie alla collaborazione con i propri clienti, l’azienda sviluppa
nuovi design e soluzioni, ad esempio per ottimizzare il consumo di materiale d’incarto
o per fornire soluzioni innovative nel punto vendita.
Una delle competenze chiave di Theegarten-Pactec è stato lo sviluppo di macchine
ad alta velocità a movimento continuo. Ad
esempio, la EK4 è un’efficiente macchina avvolgitrice per caramelle dure, in grado di raggiungere una produzione di 2.300 pezzi al
minuto, mentre per caramelle dure e morbide, caramelle gommose e gomme da masticare, le confezionatrici serie WHF (fold wrap)
e WHD (twist wrap) garantiscono una produzione di 1.800 pezzi al minuto.
Inoltre, la confezionatrice modulare ad
alte prestazioni CHS è stata sviluppata appositamente per il confezionamento particolarmente delicato dei prodotti di cioccolato
e raggiunge ora una produzione fino a 1.800
anziché 1.200 prodotti al minuto. È una macchina particolarmente flessibile, in grado di
gestire fino a nove diverse tipologie di piegatura: doppio fiocco, doppio fiocco ermetico,
fiocco in testa, fiocco laterale, a foglio, portafoglio saldato sul fondo, portafoglio saldato lateralmente e a puntina tipo Vienna-fruit-fold e ora anche lo stile a portafoglio classico. È possibile cambiare rapidamente tipologia d’incarto e formato in sole 4 ore.
In occasione di Ipack Ima 2022, Theegarten-Pactec presenterà la macchina CHS per
il confezionamento di prodotti di cioccolato,
con il metodo di piegatura integrato “incarto a portafoglio”. La macchina sarà in mostra dal 3 al 6 maggio, a Milano, presso lo
stand Opessi A46 - C54, nel padiglione 3.
Theegarten-Pactec propone, infine, sistemi ad alte prestazioni di imballaggio secondario di prodotti di piccole dimensioni appena incartati, come la macchina BLM, che confeziona fino a 2.000 prodotti singoli o 120
cartoni, piccoli e medi, al minuto.
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Versatilità e sicurezza per il packaging
Comek propone da trent’anni soluzioni di pesatura e confezionamento ad alta efficienza ma
semplici e versatili e, per far fronte alla sempre maggiore richiesta
del mercato globale di linee automatiche a elevato rendimento,
realizza impianti completi di pesatura e confezionamento moderni, personalizzati e affidabili,
come le sue confezionatrici verticali in cinque distinte gamme per
rispondere a qualsiasi esigenza di
prodotto, formato e velocità produttiva.
Semplicità d’uso, sicurezza
per l’operatore, materiali di qualità accomunano tutti i modelli,
completi di PLC di ultima generazione con pannello touch screen
per creare ricette di produzione
in modo intuitivo con assistenza
in linea. Soddisfacendo i criteri Industry 4.0, tutte le macchine possono beneficiare del credito d’imposta.
Sensibile al tema dell’ecosostenibilità, Comek presta molta
attenzione a progettare e costruire in base al Regolamento europeo 2019/1781 (efficienza ener-

getica) e alla compatibilità delle
sue macchine con l’utilizzo di materiali di confezionamento biodegradabili o compostabili.

Novità per pesare
e confezionare
La più recente confezionatrice sviluppata da Comek è Omnya
EVO, pensata per dare la possibilità al cliente di realizzare svariate
tipologie di buste (cuscino, fondo quadro, Stabilo, Doypack o tre
saldature). Realizzata con un telaio open frame d’acciaio inox Aisi
304 senza profili e zone di deposito, garantisce l’igiene richiesta
dal settore alimentare.
La sua manutenzione è molto
semplice, dal momento che non
servono attrezzi per effettuare il cambio formato o la sostituzione delle cinghie di traino e della bobina del film. I quattro servomotori brushless in asse elettrico con tecnologia monocavo e
alimentazione in bus di tensione
permettono il risparmio energetico.
Un sistema sensorless permette all’operatore di controllare
la presenza del prodotto e le saldature. Altri controlli avvengono
tramite pc Power Panel 10,4” TFT
VGA a 16 milioni di colori con touch screen resistivo.

Linea per il confezionamento di patatine (Comek).
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Pesatrice multitesta per arachidi (Comek).

In abbinamento con la pesatrice multitesta Comek CK16STDP-2, la confezionatrice permette di raggiungere una produttività di 110-120 confezioni al minuto. Anch’esse realizzate con telaio aperto, superfici arrotondate e corpo centrale esclusivamente inox Aisi 304, le pesatrici multitesta sono semplici da pulire e
da sanificare perché tutte le parti a contatto con il prodotto sono
facilmente e rapidamente smontabili.
Fra le molte peculiarità spiccano le seguenti: pannello operatore touch screen TFT-LCD da 12”
contenuto in un quadro inox Aisi
304 satinato (connessione tramite porta usb e ethernet); controllo delle vibrazioni dei canali radiali in fase di riempimento e svuotamento per fine produzione;
possibilità di programmare softstart o boosted-start per lo stacco prodotto.
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L’analisi degli alimenti
fondamentale
per la sicurezza alimentare
Come garantire la sicurezza degli alimenti in un contesto di catene internazionali di
supermercati e, al tempo stesso, di una crescente esigenza di
trasparenza sull’origine di materie prime e processo produttivo?
Questa domanda è uno dei temi
chiave dell’Anuga FoodTec di Colonia, che offre una panoramica
completa sulle ultime tecnologie
e servizi per ridurre al minimo i
rischi per la protezione dei consumatori e garantire l’autenticità
dei prodotti alimentari. L’agenda si concentra sulle tendenze
e sull’analisi dei residui, nonché
sugli approcci attuali per la prevenzione delle frodi alimentari,
un tema che gli esperti stimano
riguardi circa il 10% degli alimenti e delle materie prime scambiate in tutto il mondo. I prodotti
più frequentemente contraffatti
sono olio d’oliva, miele, latte, pe-
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sce, miscele di spezie e di frutta
a guscio.

Riflettori puntati
sui metodi interdisciplinari
Che si tratti di analisi degli allergeni, rilevamento di OGM, determinazione delle specie animali o rilevamento di contaminazioni microbiologiche, le esigenze nel
settore della sicurezza alimentare
sono estremamente diversificate
e si avvalgono di tecnologie di misurazione e accessori, preparazione e analisi dei campioni, materiali di consumo, fino a intere strutture di laboratorio. Oltre ai metodi immunologici come l’ELISA, la
reazione a catena della polimerasi (PCR) in tempo reale è la base
per molte analisi degli alimenti, offrendo un’elevata specificità e risultati rapidi. Mentre in passato i
termociclatori necessari al proces-

so erano associati a costi elevati e alla necessità di una formazione intensiva, oggi sono disponibili dispositivi economici e compatti
che offrono applicazioni versatili e
adatte ad analisi di routine.
Comunque, non si ferma lo sviluppo di dispositivi di analisi sempre più precisi e capaci al tempo
stesso di rilevare molte sostanze,
perché la qualità e la sicurezza di
un alimento non sono più determinate solo da pochi parametri.
L’analisi classica, che si focalizza
sulla determinazione della concentrazione assoluta di composti
metabolici noti, è ormai obsoleta,
mentre oggi le sostanze marker
necessarie devono essere identificate inizialmente per determinare i parametri di autenticità
o rilevare alterazioni finora sconosciute in un alimento. Le analisi metabolomiche, che sono alla
base di questo approccio interdi-
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sciplinare, si basano su due metodi: la spettroscopia di risonanza
magnetica nucleare e la spettrometria di massa, che sono adottate insieme a metodi cromatografici (gascromatografia e cromatografia liquida ad alte prestazioni) per analisi non mirate,
come la valutazione dell’autenticità e la determinazione dell’origine dei prodotti alimentari.

Il Laboratorio 4.0
del futuro
Il lavoro manuale rappresenta ancora il fattore che richiede
più tempo in laboratorio. I campioni alimentari devono essere processati rapidamente e in
conformità con gli standard definiti, requisiti che possono essere semplificati con l’aiuto della digitalizzazione e dell’automazione. Totalmente in linea con il
Laboratorio 4.0, ad Anuga FoodTec vengono presentati dispositivi di analisi intelligenti e collegati in rete, che possono essere integrati in modo flessibile nell’ambiente IT lungo tutta la
filiera. L’obiettivo è convertire i
processi manuali in processi automatizzati e integrarli nei sistemi di gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS) esistenti.
Sulla base di queste premesse,
gli scienziati lavorano a test rapidi in grado di rilevare entro otto
ore, ad esempio, se un alimento è
contaminato da salmonelle. Questi metodi di rilevamento di biologia molecolare sono già utilizzati nei laboratori, ma raramente
vengono eseguiti come processi completamente automatizzati o per la diagnostica alimentare. Per renderlo possibile, si sta
lavorando a soluzioni che convertono tutti i processi manuali
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in processi automatizzati, come
la coltura, l’arricchimento, la duplicazione biologica molecolare,
fino al rilevamento.

Al di là della tendenza ad una
caratterizzazione sempre più ampia degli alimenti per quanto riguarda ingredienti e composizione, nell’ambiente di produzio-

zione, si può facilmente rilevare
se sulla superficie testata si sono
sviluppati possibili agenti di deterioramento. Tuttavia, ci vogliono diversi giorni prima che il risultato sia disponibile. I test rapidi, invece, non consentono screening estensivi durante il controllo igienico in azienda, ma forniscono una risposta rapida “sì” o
“no”. Allo scopo vengono utilizzati test a stick che reagiscono alla
nicotinamide adenina dinucleotide (NAD) e ai suoi fosfati. Si trat-

ne sono essenziali soprattutto
test pratici di controllo igienico e
per valutare la pulizia. Le piastre
per terreni di coltura pronte all’uso sono considerate lo strumento
ideale per il monitoraggio dell’igiene. Il metodo di rilevazione si
basa su specifici substrati cromogeni che vengono scomposti
in prodotti colorati nel processo
metabolico dei microrganismi coltivati. Dopo il periodo di incuba-

ta di composti presenti in tutte le
cellule viventi, compresi i microrganismi e i residui di cibo. Un risultato positivo è segnalato da un
cambiamento nel colore dello stick, e quindi evidenzia una superficie sporca. Questi test in tempo
reale sono sempre più importanti per i produttori alimentari, perché rilevano in pochi minuti carenze nella pulizia o disinfezione
o nel processo tecnologico.

Test rapidi di controllo
igienico
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Controller multicanale per
il monitoraggio della temperatura
Le normative vigenti per l’accreditamento qualità relative a laboratori e magazzini di merci deperibili prevedono il controllo della temperatura in celle frigorifere,
congelatori, trasporti refrigerati e ambienti, come previsto dalla
Buona Pratica di Laboratorio.
Nel settore alimentare con
l’HACCP, in particolare, questo parametro ha assunto un’importanza notevole. L’FT-200/MP, prodotto da Econorma, è un dispositivo compatto capace di registrare i dati e gestire gli allarmi
con una uscita a relé per controlli esterni in funzione dei range di
minima e di massima impostati,
relativi alle varie sonde. Utilizzando una tecnologia con protocollo
digitale, permette di posizionare
le sonde a notevole distanza dallo strumento.
Particolarmente adatto ad applicazioni nei settori dell’industria alimentare e farmaceutica, è
dotato di un display LCD retroilluminato sul quale sono visualizzate le letture in tempo reale ed
eventuali allarmi. Ha un relè di allarme generale da 10 Ampere che

scatta quando c’è un superamento di soglia o per sonde danneggiate. Le misure sono memorizzate in record con una frequenza
impostata dall’utente in un intervallo da 1 a 240 minuti con passi
di un minuto.
La nuova serie di Controller FT200/MP prevede la possibilità di
collegare una stampante termica,
una soluzione molto utile nel settore dei trasporti a temperatura
controllata, per registrare e stampare, sia in continuo che come report finale, i valori di temperatura
durante il tragitto fino a 4 sonde.
Al dispositivo FT-200/MP si possono collegare fino a 12 ingressi di
sonde digitali di temperatura; ha
un’uscita RS232 9 pin per lo scarico dei dati in formato Excel ed è
alimentata a 12 Vcc.
Con il tastierino frontale si
possono inserire le soglie di allarme, l’offset di calibrazione ed
i tempi di memorizzazione. Ogni
sonda viene identificata con un
codice univoco di 6 caratteri e il
relativo valore di temperatura
viene aggiornato sul display LCD
con l’opzione refresh.

Controller multicanale FT-200/MP per il monitoraggio della temperatura (Econorma).
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Il suono di un buzzer ed un
simbolo sul display avvertono l’operatore di un eventuale superamento di soglia di allarme. In tale
situazione si attiverà il relè, utile per comandare altri dispositivi
esterni, mentre l’accensione di un
LED rosso indica l’allarme in corso.
Le sonde utilizzate per le misure sono del tipo digitale e presentano diversi vantaggi rispetto
alle tradizionali sonde analogiche:
escludono la necessità di provvedere a tarature periodiche; grazie al tipo di protocollo usato e
all’identificazione univoca di ogni
sonda si semplifica il cablaggio del
sistema; la comunicazione è insensibile ai disturbi e consente di
verificare la presenza o meno delle sonde, rilevando eventuali guasti. Inoltre, esse possono essere
posizionate anche a notevole distanza dallo strumento senza che
questo influenzi l’accuratezza della misura.
Il dispositivo, che può memorizzare fino a 13.700 letture, nella normale gestione è in grado di
rilevare il superamento della soglia di massima o di minima temperatura da parte di una sonda o
la sua avaria. Con il Controller multicanale FT-200/MP, a richiesta,
può essere fornito un programma
software FT-Config che permette
il collegamento e la gestione dello
strumento di misura tramite un PC.
I dati letti possono essere salvati su file in formato opportuno per
poi poter aggiornare un data-base o per essere letti da fogli elettronici o altri programmi di elaborazione, oppure, su un file di testo
incolonnati pronti per la stampa. In
ogni caso i file su cui si memorizzano i dati sono file ASCII leggibili
con un qualsiasi programma di videoscrittura. Il programma è multipiattaforma per cui gira su sistemi
operativi Windows, Mac-Os, Linux.
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Passion for Dough

Pad. 1 Stand B28

MULTIFLEX

la nostra soluzione multitalent per la
lavorazione di diversi tipi d’impasto
Grazie alla sua innovativa unità di taglio e rotazione, la macchina può tagliare e allineare i triangoli di pasta
in un’unica operazione: prestazioni eccezionali, ingombro ridotto ed estrema precisione nella forma, nel
peso e nella stratificazione del prodotto per risultati perfetti.
Questa straordinaria flessibilità caratterizza anche il sistema di arrotolamento: CSV compact, il tocco finale ai
Vostri dolci ripieni o vuoti che vengono arrotolati con delicatezza e precisione.
Un livello di varietà che solo FRITSCH può offrire. Per maggiori informazioni www.fritsch-group.com
MULTIVAC Italia S.r.l. a socio unico
Via Leonardo Da Vinci, 27
20094 Corsico (MI)
Tel. 02 4503208
e-mail muit@it.multivac.com
www.multivac.com

IMBALLAGGI CONFEZIONI

Imballaggi cellulosici:
prestazioni,
sostenibilità e sicurezza
Si è svolta a fine febbraio presso l’Hub di Scalo Milano (Locate
Triulzi) la terza edizione di Green
future is now, convegno sulla sostenibilità degli imballaggi cellulosici promosso da Commer Carta, azienda italiana che da 35 anni

taglia e distribuisce cartoncini per imballaggio. Nel corso della giornata si sono avvicendanti
sul palco e sullo schermo (l’evento era “ibrido”, sia in presenza che
on line) Valeria Negri, direttrice
del Centro Studi di Assolombarda,

che ha toccato il problema spinoso di rincari e scarsità delle materie prime, Lorenzo Bono di Comieco, intervenuto sul tema della
riciclabilità degli imballaggi compositi a prevalenza carta, Raffaele Bombardieri, Responsabile R&D
di Granarolo, che ha presentato
alcune case history aziendali, Silvia D’Alesio (NABA) e alcuni esponenti di aziende del settore fra le
quali FAG Arti Grafiche, le cartiere FOLBB e Meyr-Melnhof Karton
e lo studio di progettazione Henry & Co. Riassumiamo di seguito i
passaggi più salienti.

Riciclabilità,
contributo ambientale
ed etichettatura
In Italia il tasso di riciclo di carta e cartone nel 2020 è arrivato
all’87,3%, superando l’obiettivo
di raggiungimento del 75% entro il 2030 stabilito dalla Commis-

56

industrie alimentari - lxi (2022) - aprile

imballaggi confezioni

sione europea. Anche dal punto
di vista della qualità della raccolta i risultati sono buoni, tuttavia
non bisogna abbassare la guardia. Come ha evidenziato Lorenzo Bono, responsabile area Ricerca e Sviluppo di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica, che raggruppa circa 3.300 imprese tra produttori, importatori
e trasformatori di materiale e di
imballaggi cellulosici), sono diverse le sfide che il comparto è chiamato ad affrontare. Innanzitutto, il boom dell’e-commerce e del
food delivery, esplosi con la pandemia, hanno portato a un’impennata di consumo di imballaggi, che oggi sono anche più diversificati, con tutte le conseguenti
problematiche sul piano dell’impatto ambientale. Relativamente al delivery, in particolare, il relatore ha sottolineato la necessità di trovare alternative alla plastica monouso che possano essere conferite nell’umido, consentendo così di migliorare la raccolta dei rifiuti organici. “L’accoppiamento con altri materiali è una
strategia da tempo in uso per migliorare le prestazioni della carta,
ma può creare criticità in fase di
riciclo – ha infatti puntualizzato –.
È quindi importante che la ricerca si evolva dal punto di vista del
miglioramento delle prestazioni,
senza però compromettere la riciclabilità del materiale nella filiera carta”.
Una leva per l’immissione sul
mercato di imballaggi compositi sempre più riciclabili è sicuramente la diversificazione del contributo ambientale. Il 1° gennaio di quest’anno è stato introdotto un nuovo extra CAC (Contributo Ambientale Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi) per
i poliaccoppiati cellulosici, salito
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a 120 euro/t se è presente il 6080% di carta, e 250 euro/t se la
carta è inferiore al 60%. In futuro, tuttavia, non si farà più riferimento al peso percentuale, ma al
sistema di classificazione Aticelca
501/2019, che raggruppa i diversi poliaccoppiati in funzione della loro effettiva riciclabilità. Il relatore infine ha ricordato quella
che da un lato costituisce un’ulteriore sfida per le aziende e, dall’altro, uno strumento importante
per il consumatore per il corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio: l’etichettatura ambientale degli imballaggi, il cui obbligo
è slittato a gennaio 2023.

L’innovazione
guarda all’ambiente
La ricerca scientifica ha portato allo sviluppo di una serie di soluzioni per migliorare le prestazioni dei materiali cellulosici senza inficiarne la riciclabilità. Lorenzo Bono ha fatto, ad esempio, riferimento all’impiego di nanocellulosa per ottenere un effetto barriera, oppure agli accoppiamenti o coating con bioplastiche. “Accanto all’innovazione dei
materiali - ha aggiunto - è importante lavorare sull’eco design per
aumentare la sostenibilità, ridurre le emissioni e tenere in considerazione la logistica complessiva”. A questo proposito, insieme a Conai e al Politecnico di Milano, sono state realizzate le Linee guida sulla facilitazione delle
attività di riciclo degli imballaggi
in carta, che comprendono focus
sia sulla progettazione ex novo
sia sull’assessment dei materiali esistenti per cercare di migliorarne la riciclabilità (www.proget
tarericiclo.com). Sul sito di Comieco è inoltre consultabile la banca
dati Best Pack che raccoglie i casi

più meritevoli “ecoimballaggi”
in carta e cartone, tra cui il nuovo pack di Nestlé Smarties totalmente in carta riciclabile (vincitore ai Sustainability Awards 2021
di Packaging Europe), citato poi
da Silvia D’Alesio, Packaging Designer e Brand Manager Professor alla NABA (Nuova Accademia
di Belle Arti, Milano). Secondo la
relatrice, in fase di progettazione
di un nuovo imballaggio, a monte devono essere considerati due
aspetti: la sicurezza dei materiali
food contact, requisito indispensabile, e la necessità di trovare il
giusto compromesso fra riduzione del materiale e protezione del
prodotto, per evitare di aumentare le perdite di cibo nella catena di
distribuzione.
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Raffaele Bombardieri, responsabile R&D packaging, Granarolo, ha sottolineato quanto sia difficile trovare il packaging giusto
che soddisfi nello stesso tempo i
requisiti delle normative sul food
contact, del riciclo e gli obiettivi
di lotta allo spreco. Nel progressivo percorso di allontanamento

dalla plastica perseguito dall’azienda, una tappa importante è
segnata dal passaggio dal polistirene alla carta riciclabile per il
vasetto dello yogurt Yomo, cosa
che ha permesso di risparmiare
finora 500 t di CO2 (dati aggiornati al 31/01/2022) mantenendo invariato il peso del pack (5,3
g). “Per raggiungere obiettivi importanti occorre fare squadra tra
utilizzatori, produttori riciclatori”, è il messaggio finale del relatore.
Anche Linda Di Fazio, R&D manager di Commer Carta, si è soffermata sul necessario connubio tra sostenibilità e sicurezza.
Per produrre cartoncini innovativi in linea con le attuali esigenze su questo fronte, tra il 2021 e
l’inizio del 2022 l’azienda, che ha
sede a Locate Triulzi (a sud di Milano), ha introdotto 3 nuove linee

produttive: dispersion coating per
creare materiali compostabili con
una barriera ai grassi e all’umidità senza l’utilizzo di film plastici, indicati per alimenti refrigerati, surgelati, take away e a contatto prolungato; accoppiatura per
creare compositi di carta + film
di plastica tradizionali o di biopolimeri; linea per il food packaging
a contatto diretto, con barriere al
carbone attivo per la conservazione dell’aroma e trattamenti in
pasta o superficiali contro grassi, macchie, umidità e oli minerali. “Come consumatori - ha affermato Miro Mazzotti, Presidente
di Commer Carta - abbiamo la responsabilità di porre attenzione,
ma come produttori e professionisti del packaging abbiamo il dovere di innovare”.
Rossella Contato

Alla IPACK IMA 2022:
Sistema ITPS ISHIDA
Il sistema di confezionamento integrato
ITPS di ISHIDA, composto da una pesatrice ed una confezionatrice verticale Inspira
ad alte prestazioni, è direttamente gestibile
con un solo pannello operatore.
Sistemi di pesatura
Controllo qualità
Macchine di confezionamento
Sistemi di distribuzione
Sistemi di alimentazione
Disimpilatori
Termosigillatrici
Soluzioni complete
Progettazione

Con Inspira troverete un’ampia gamma di
modelli con funzionalità e opzioni che vi
permetteranno di adattare il sistema a tutti i
vostri formati.
Venite a scoprire Inspira e molto altro
alla IPACK IMA!
Ci troverete allo Stand A101 B98 /
Padiglione 1. Contattateci.

ITECH ITALIA SRL, Via Como 6/8, I-20045 Lainate (MI)
T +39 02 934 35069, info@itech.eu
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In aumento la domanda
di vassoi e ciotole per il food
Una nuova analisi del Gruppo Freedonia sul mercato di vassoi e ciotole per imballaggio alimentare, che vale 2,6 miliardi di
dollari, prevede una crescita superiore alla media per le ciotole
fino al 2025, grazie al loro contenuto innovativo e alla praticità per il confezionamento di alimenti preparati freschi e surgelati monodose.
Se i vassoi continueranno
ad essere utilizzati in un numero molto più ampio di applicazioni, si prevede per le ciotole una
crescita più rapida, partendo da
una base di mercato inferiore e
in virtù del fatto che, per alcune soluzioni pasto surgelate i primi lasceranno spazio alle seconde perché portatrici di un’immagine più contemporanea e fresca
per molti consumatori.
La domanda di vassoi e ciotole
per imballaggi alimentari dovrebbe raggiungere un valore complessivo di 3,1 miliardi di dollari
nel 2025, sostenuta da una crescita positiva delle vendite dovuta, da un lato, ad un’accelerazione della popolarità delle ciotole di
piatti pronti surgelati e dall’altro,
di piatti freschi preparati confezionati in vassoi legata alla pandemia. Questo vale soprattutto
per le ciotole, ritenute particolarmente pratiche.
Un altro fattore del successo
si deve alla crescente popolarità
dei formati monoporzione in applicazioni alimentari chiave, come
piatti pronti (ad esempio ciotole di piatti surgelati, pizze individuali, soluzioni pasto pronte fresche), dessert surgelati e prodot-
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ti di IV gamma, mentre la maggiore attenzione alla sostenibilità porta i principali produttori
alimentari a passare dalla plastica a materiali di valore superiore come fibre stampate, cartone
e bioplastiche.

nuovi prodotti e previsioni per il
2025 per la domanda di vassoi e
ciotole per imballaggio alimentare, calcolata in dollari statunitensi e suddivisa per tipologia
(vassoi o ciotole), materiali (plastica rigida o espansa, carta e

Tuttavia, secondo Freedonia
la concorrenza degli imballaggi
rigidi e flessibili alternativi continuerà a frenare l’ulteriore crescita in alcune applicazioni.
L’indagine dell’analista statunitense fornisce dati storici (2010, 2015 e 2020), analisi
delle principali novità nelle attività aziendali e nello sviluppo di

cartone, fibra stampata da polpa
e canna da zucchero) e applicazione (carni rosse e bianche, prodotti ittici, prodotti freschi, piatti pronti, prodotti da forno, altre
applicazioni alimentari, compresi lattiero-caseari, salse e condimenti, frutta e verdura trasformata, snack salati, caramelle e
dolciari).
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Come gestire l’obbligo
di etichettatura ambientale degli imballaggi
Nella ricorrenza della Giornata Mondiale del Riciclo, celebrata
dal 2018 il 18 marzo per evidenziare come – nell’intenzione dalla Global Recycling Foundation –
la corretta differenziazione possa donare ai rifiuti la possibilità
di rientrare nel ciclo produttivo,
con l’obiettivo di invitare tutti
a sprecare meno risorse e quin-

otteniamo dei buoni risultati, l’etichetta svolge un ruolo chiave,
dando le indicazioni sul tipo di
materiale con cui è fatto l’imballo e sulle modalità corrette per lo
smaltimento, rispettando sempre
e comunque le indicazioni di ogni
singolo comune.
L’etichettatura
ambientale,
dunque, si sta dimostrando sempre più come un veicolo di informazione e di relazione diretta
con il cliente, in grado di comunicare ed instaurare fiducia rispetto al brand e ai valori dell’azienda
in cui il consumatore si rispecchia.
Sempre fondamentale è il rispetto delle norme, ed è quindi importante riferirsi all’attuale legislazione. Con l’etichettatura ambientale imballaggi, l’Italia,
di fatto, è uno dei primi Paesi Europei ad avere recepito le direttive comunitarie.

L’etichettatura
ambientale in italia
di a rispettare e a salvaguardare il nostro Pianeta, Tüv Italia
ha ricordato il rapporto Symbola, secondo il quale il nostro Paese raggiunge un tasso di riciclo
pari al 79%, contro il 56% della Francia, il 50% del Regno Unito e il 43% della Germania. Inoltre, l’Italia è uno dei pochi Paesi
europei ad aver migliorato dal
2010 al 2018 le sue prestazioni
con il +8%.
Secondo
Elena
Fontana,
Project Manager CPS di TÜV Italia, in questo contesto, in cui da
anni, in questo specifico campo,
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Il Testo Unico Ambientale
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) recepisce le direttive europee in materia di ambiente e si applica unicamente all’Italia. Ne deriva che
anche l’obbligo di etichettatura degli imballaggi, nella forma
in cui è proposto, vige esclusivamente per gli imballaggi immessi
sul territorio nazionale e per tale
ragione, le informazioni devono
essere riportate in italiano.
L’art. 219 Dlgs 152/2006 modificato da Dlgs 116/2020 prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le moda-

lità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il
riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno l’obbligo
di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. Inoltre, l’art. 218 Dlgs
152/2006 chiarisce la definizione
di imballaggio: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna
dal produttore al consumatore
o all’utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonché gli
articoli a perdere usati allo stesso scopo.”
Il 28 febbraio 2022 è stata
pubblicata la Legge di conversione n.15 del 25 febbraio 2022 che
va a modificare il “Decreto Milleproroghe” del 30/12/2021. L’obbligo di etichettatura ambientale
slitta così al 1º gennaio 2023. La
legge stabilisce anche che il Ministero della Transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare delle “linee guida tecniche” per
l’etichettatura ambientale degli imballaggi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione (ovvero entro il 30 maggio 2022).
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Case Study
Il paniﬁcio industriale Austerschmidt automatizza il trasporto di semi con i conveyor di Piab
Per alleggerire il lavoro degli operatori ed utilizzare
in modo attento e delicato gli ingredienti, il paniﬁcio
industriale Austerschmidt in Germania ha scelto di
passare dalla movimentazione manuale dei semi ad
un processo automatizzato. L’azienda ha trovato nei
conveyor piFLOW®f di Piab la soluzione ideale.
Stockholm, Sweden
Nella produzione del pane sono impiegati diversi tipi di semi
per conferire ai prodotti da forno un gusto particolare. Nel caso
speciﬁco di Austerschmidt Frische Bäcker (Delbrück, Germania) era necessario trovare una soluzione per il trasporto
di semi di girasole, zucca e lino. Poiché l’azienda aveva già
avuto un’ottima esperienza con un conveyor Piab su un’altro
impianto, ha deciso a favore di una soluzione Piab anche in
questo caso. Lo scopo era rendere il processo più ergonomico
per gli operatori e minimizzare i piegamenti ed i sollevamenti.
Al contempo, bisognava rendere il processo più efﬁciente ed
afﬁdabile attraverso l’automazione.
Con il conveyor piFLOW®f, speciﬁcatamente progettato per il
trasporto di alimenti – è stato possibile raggiungere tutti e tre gli
obiettivi. Il conveyor ora riempie automaticamente la tramoggia
del dispositivo di spargimento dei semi, senza che un operatore debba farlo manualmente con una pala. Dato che erano
presenti due unità di spargimento, il conveyor è stato posizionato su un telaio mobile così da poterlo utilizzare in entrambe
le stazioni del sistema. Il conveyor preleva i semi da un contenitore a pavimento utilizzando una lancia di aspirazione oppure, in caso di miscele, da un bollitore. Le unità di spargimento
fanno sì che i grani arrivino lentamente sul nastro trasportatore,
su cui il pane viene posizionato, pressato e ruotato. In questo
modo, si conferisce al pane un aspetto uniforme. I grani che
non si attaccano al prodotto e cadono fuori sono aspirati dal
conveyor e quindi reintrodotti nel processo mediante l’utilizzo
di una lancia di aspirazione e di un tubo. Questo signiﬁca che
è possibile utilizzare quasi il 100% dei semi. Pertanto solo una
minima quantità di questi ingredienti verrà scartata.
Ludger Pape, direttore dello stabilimento del paniﬁcio industriale Austerschmidt, spiega: “Per noi era importante che i nostri
operatori andassero a casa senza dolori alla schiena e che gli
ingredienti fossero utilizzati nel modo più delicato possibile. Allo
stesso tempo, impieghiamo il conveyor per ottenere un processo sempre più consolidato. Invece di preoccuparsi del costante
riempimento dei semi, l’operatore, che è responsabile dell’intero processo di paniﬁcazione sulla linea, può concentrarsi completamente sul processo di produzione dell’impasto. Questo è
importante, perché ogni impasto è diverso e richiede sempre
piccole regolazioni alla macchina. Dato che ora può occuparsi
completamente degli altri processi di produzione, questo ha un
effetto positivo sulla qualità costantemente elevata dei nostri
prodotti, che è la nostra massima priorità.”
“Vista la nostra comprovata esperienza nel trasporto di semi,
non è stato necessario effettuare ulteriori test durante la progettazione di questo conveyor. Siamo così riusciti a realizzare

il trasportatore piFLOW®f nel minor tempo possibile, secondo i desideri del cliente, e di collaudarlo e metterlo in funzione
direttamente in modo soddisfacente,” ha aggiunto Konstantin
Schmidt, Area Sales Manager di Piab.
“In particolare, siamo stati colpiti dalla rapida pianiﬁcazione e
implementazione di Piab, che ha tenuto conto dei nostri requisiti di integrazione nei sistemi esistenti. Oltre all’eccellente consulenza iniziale, siamo rimasti soddisfatti anche del rispetto dei
tempi di consegna e che sia stato possibile mettere in funzione
il conveyor molto rapidamente”, ha aggiunto Dirkt Austerschmidt, Amministratore Delegato di Austerschmidt Fresh Bakers.
Il conveyor piFLOW®f è ampiamente utilizzato nell’industria
alimentare, in cui è richiesta un’elevata qualità. È impiegato come alternativa ai trasportatori meccanici, in particolare,
quando è necessario un trasporto senza polvere e con minimi
interventi di manutenzione. Un altro vantaggio è che la pompa
del conveyor si basa sulla tecnologia COAX®, il modo più efﬁciente dal punto di vista energetico per generare il vuoto. Per
supportare al meglio le aziende di grandi dimensioni, Piab ha
ampliato la sua gamma piFLOW®i/f con un nuovo conveyor
per grandi volumi di batch.

ll nuovo piFLOW®i/f ha una capacità di 28 l e offre la possibilità di aumentare le prestazioni della pompa. Questo avviene
installando due pompe piBASIC 400 o 600.
In tal modo, la capacità del conveyor è aumentata dalle 5 tonnellate all’ora del conveyor attuale (capacità di 14 l con pompa
piBASIC600) a 7,5 tonnellate all’ora (capacità di 28 l con due
pompe piBASIC600).

I conveyor Piab per l’industria alimentare sono dotati di un
alloggiamento in acciaio inox (ASTM 304) e le guarnizioni, a
diretto contatto con il prodotto da trasportare, sono conformi
alle direttive FDA e a tutte le linee guida europee al ﬁne di soddisfare i requisiti del settore alimentare. Il piFLOW®f di Piab è
anche certiﬁcato ATEX Polveri.

Piab Italia Srl
Via Cuniberti, 58 - 10151 Torino
Tel +39 011 226 36 66
info-it@piab.com
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Verso un nuovo paradigma
produttivo
Il crescente allarme per la salute del pianeta e la necessità di
un più efficiente utilizzo delle risorse naturali non devono diventare un freno generalizzato per
la crescita economica e la ricerca di nuove opportunità di sviluppo. La creazione di valore, il
profitto come motore dell’attività di impresa si sposano sempre

più con nuovi modelli produttivi
e di consumo che complessivamente oggi vengono identificati con la definizione di economia
circolare.
TÜV Italia ha realizzato un libro bianco sull’economia circolare, dove vengono illustrati e indagati temi della più stretta attualità per la salvaguardia del
Pianeta: dalla progressiva eliminazione del concetto di rifiuto, da trasformare in una risorsa

redditizia, il superamento di un
mercato esclusivamente dedito
alla vendita, con il passaggio a
nuove forme di rapporto e condivisione di prodotti e servizi fra
l’impresa industriale e i consumatori, sono concetti che si vanno affermando in tutto il mondo. L’Unione Europea spinge in
questa direzione, con i suoi piani d’azione e l’Italia è per alcuni
aspetti all’avanguardia in questa
strada di trasformazione.

Formulazione e sviluppo di film
di confezionamento antimicotici
Le perdite post-raccolta rappresentano un grave problema
nell’industria ortofrutticola, per
cui è importante trovare soluzioni alternative in grado di ridurre al minimo gli sprechi. Ricercatori della Kansas State University hanno pubblicato sul Journal
of Agriculture and Food Research un lavoro volto alla progettazione e allo sviluppo di film di imballaggio con nanoparticelle lipi-
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diche ad azione antimicotica. Si
sono quindi valutate le proprietà
meccaniche, fisiche e antimicotiche dei film di imballaggio addizionati con composti di oli essenziali attivi (EOC) sotto forma
di nanogoccioline lipidiche liquide
e nanoparticelle lipidiche solide.
Emulsioni edibili con goccioline
submicroniche sono state utilizzate per incapsulare cinnamaldeide, eugenolo e timolo utilizzan-

do oli vettore liquidi (olio di cocco raffinato) e solidi (olio di palma idrogenato) e incorporati nei
sistemi di imballaggio in polisaccaride pullulano. I film attivi ottenuti con l’aggiunta dell’emulsione
sono stati caratterizzati per resistenza alla trazione, contenuto di
umidità, colore e attività antimicotica contro Rhizopus stolonifer,
Alternaria spp. e Aspergillus niger.
I valori di resistenza alla trazione
dei film attivi sono risultati simili (P>0,05) ai film di controllo senza emulsioni, sprovvisti di attività antimicotica. Nel complesso,
i film di imballaggio attivi hanno
presentato una buona elasticità e
duttilità. Tutti i film attivi hanno
mostrato zone di inibizione significative (P <0,05) contro la crescita dei funghi testati. Questo studio dimostra la potenziale applicazione dei film di imballaggio in
pullulano addizionati di nanoemulsioni EOC al fine di controllare
e ridurre le malattie post-raccolta
nei prodotti ortofrutticoli durante la spedizione e lo stoccaggio.
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Un pack compostabile per la pasta fresca
La collaborazione di una filiera di aziende altamente tecnologiche, leader nei settori della chimica verde e della trasformazione di materiali plastici – Novamont, Gualapack, ILIP e Gruppo
Poligrafico Tiberino – ha permesso la realizzazione di una confezione interamente compostabile

La nuova confezione completamente
compostabile per gli agnolotti piemontesi
del Pastificio Fontaneto (Novamont,
Gualapack, ILIP e Gruppo Poligrafico
Tiberino).

per i Ravioli del Plin e gli Agnolotti piemontesi del Pastificio
Fontaneto, leader nella produzione di pasta fresca artigianale
di alta qualità.
Questa vaschetta etichettata, riciclabile con la raccolta del rifiuto umido, nasce da un progetto avviato alla fine del 2019, che
prevedeva la sostituzione dell’imballo multistrato in plastica tradizionale con un pack certificato compostabile industrialmente,
costituito da vaschetta termoformata, film termosaldato ed etichetta.
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Obiettivo molto sfidante per
un’applicazione, mai realizzata
prima, che doveva garantire un
complesso di prestazioni tecniche molto elevate: dalla barriera
all’ossigeno e all’umidità, necessaria per la conservazione della pasta fresca ripiena pastorizzata – per una shelf-life di circa 50 giorni (variabile a seconda
del ripieno) – all’elevata resistenza meccanica del materiale nelle
diverse condizioni atmosferiche
e di temperatura (freezer, frigo e
ambiente), dalla trasparenza, per
permettere la visibilità dell’alimento, ad un’efficienza di trasformazione industriale del polimero
compostabile almeno identica a
quella del packaging tradizionale.
Questo pack compostabile multicomponente, interamente certificato Ok Compost da TUV
Austria, è costituito da una va-

schetta 100% in bioplastica biodegradabile e compostabile Mater-Bi di Novamont, prodotta da
ILIP, con un film multistrato contenente Mater-Bi, prodotto da Gualapack, e, infine, da un’etichetta
compostabile realizzata da Gruppo Poligrafico Tiberino. Il risultato
è un imballaggio pienamente in linea con le principali tendenze di
consumo e comportamenti di acquisto sempre più orientati a ridurre l’impatto ambientale.
Il nuovo pack di Pastificio
Fontaneto, realizzato con materie prime di origine rinnovabile,
una volta conferito nella raccolta differenziata dei rifiuti di cucina, contribuirà alla produzione di compost, un ammendante
in grado di riportare fertilità nei
suoli, e alla riduzione dell’emissione di gas climalteranti nell’atmosfera.

Imballaggi alimentari
più sostenibili grazie
alla vernice barriera all’ossigeno
Le soluzioni di imballaggio riciclabili sono sempre più richieste.
Tuttavia, a causa del complesso
profilo dei requisiti, gli imballaggi
alimentari flessibili convenzionali sono spesso costituiti da diversi strati di pellicola laminata di diversa natura chimica, dove ognuno svolge una funzione specifica
– ad esempio la protezione contro l’ossigeno – ma per questo
sono difficili da riciclare.
È qui che entra in gioco la nuova Hydro-Lac GA Oxygen Barrier

Coating di Hubergroup Print Solutions, specialista in inchiostri da
stampa, una soluzione che protegge il cibo confezionato dall’ossigeno e permette quindi un imballaggio monomateriale, che è
più facile da riciclare e può quindi rientrare nel ciclo dei materiali.
La nuova vernice barriera
all’ossigeno offre ai produttori di
alimenti l’opportunità di usare i cosiddetti monomateriali puri per i
loro imballaggi. Per fare ciò, si usano laminati di film fatti degli stes-
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Con la nuova vernice barriera all’ossigeno Hubergroup, gli imballaggi alimentari flessibili
possono essere prodotti da monomateriale (Fonte: ©sogmiller - stock.adobe.com).

si polimeri (di solito polipropilene
o polietilene), tra i quali viene applicata la vernice barriera all’ossigeno. Ad esempio, si può ottenere un OTR (tasso di trasmissione dell’ossigeno) inferiore a 10 cm3
O2/m2/die in condizioni industriali con l’uso di polipropilene. Gli alimenti sensibili all’ossigeno, come il
muesli o le noci, sono così protetti in modo eccellente dall’ossigeno
atmosferico in un imballaggio moderno e riciclabile, con il vantaggio
di favorire un’economia circolare.
Nel 2021, Hubergroup aveva già lanciato una vernice barriera all’acqua per proteggere gli
imballaggi di carta dall’umidità,
mentre con questa nuova vernice barriera all’ossigeno spinge ulteriormente sullo sviluppo di vernici a barriera sostenibili.

Imballaggi in PET fotoprotettivi per il latte UHT
Uno studio americano comparso su Food Packaging and
Shelf Life ha valutato l’efficienza
di un imballaggio in polietilene tereftalato (PET) contenente additivi fotoprotettivi (LPA) sulla conservazione di latte UHT al 2% per
26 settimane in contenitori refrigerati sottoposti ad illuminazione a LED. In questo lavoro è stata valutata per la prima volta l’efficacia sinergica dei pigmenti di
biossido di titanio (TiO2) e nerofumo (CB) negli imballaggi in PET
al fine di proteggere i nutrienti e l’aroma del latte. La combinazione di pigmenti di TiO2 (6,8%
in peso) e CB (23 ppm) in imballaggi in PET (S-PET) ha protetto la qualità del latte con la stessa efficacia degli imballaggi a pro-
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va di luce fino a 13 settimane di
conservazione, come dimostrato
dalla migliore preservazione del-

la riboflavina, valore TBARS inferiore e ridotta produzione di sostanze volatili associate al sapore sgradevole, compresi i composti di aldeidi e il dimetil disolfuro. La fotolisi della riboflavina nel
latte confezionato in un contenitore di S-PET è risultata limitata
al 7,0% entro 13 settimane dalla
conservazione sotto esposizione
ad alta intensità di luce a LED. Lo
studio ha dimostrato che la scelta degli LPA appropriati, associata all’imballaggio in PET, ha fornito una soluzione conveniente per
proteggere dalla luce il latte UHT
al 2% di grasso del latte conservato nelle normali condizioni di
vendita, in frigoriferi con illuminazione a LED per un massimo di
26 settimane.
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Effetto del confezionamento
in atmosfera modificata
sulla qualità delle more di gelso
Il controllo della temperatura e
della composizione del gas utilizzato nel confezionamento in atmosfera modificata è essenziale
per mantenere il sapore fresco e
la qualità di frutti deperibili come
le more gelso (Morus alba L. cv
Kokuso 21).
L’Università di Palermo ha
condotto uno studio, pubblicato
sull’International Journal of Food
Science, concentrato sull’effetto
del confezionamento MAP sulla
loro qualità utilizzando un metodo che utilizza una miscela innovativa di gas con argon. Gli effetti
del confezionamento MAP sono
stati studiati sulle caratteristiche fisico-chimiche e qualitative delle more di gelso conservate a 4+/-1°C con umidità relativa
(UR) di 90+/-5%. I frutti freschi
sono stati confezionati con diverse combinazioni di gas: MAP1
(4%O2+6%CO2+90 %N2), MAP2
(10%O2+5%CO2+85%Ar), CTR1
(20,9%O2+0,04%CO2) e CTR2
(10%O2+5%CO2+85%N2). Le variazioni dei parametri di qualità
sono state valutate dopo 0, 4, 8
e 12 giorni di conservazione. Le
more confezionate con MAP hanno avuto una perdita di peso inferiore rispetto ai campioni CTR
che hanno perso più dell’80%
del peso iniziale. Inoltre, i risultati hanno mostrato che il trattamento con argon è il migliore per
mantenere il contenuto di succo della frutta, preservandone la
struttura. Nonostante non si siano evidenziate grandi differenze
con il trattamento MAP1, l’Ar ha
permesso di mantenere un TSS
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elevato fino a 8 giorni di conservazione, rallentando la produzione di CO2. Il profilo sensoriale delle more di gelso non è stato
influenzato in modo significativo
dalla conservazione in atmosfera modificata e non si sono percepiti potenziali odori sgradevoli
derivanti dal confezionamento in
MAP2. I risultati confermano che
questo approccio innovativo, che

utilizza la tecnologia MAP, può
essere impiegato per mantenere
la qualità di questi frutti per un
tempo più lungo.

Conservazione di orata fresca
affettata in vassoi
di PET nanocomposito
Il deterioramento del pesce dovuto all’attività microbica
è uno dei maggiori problemi riscontrati dai produttori per garantire la freschezza al consumo
dei prodotti ittici. È necessario
migliorare il packaging per aumentare la durata di conservazione del pesce e, quindi, poterlo
spedire più lontano, mantenendone la freschezza più a lungo.
In un lavoro spagnolo pubblicato su Polymers è stato sviluppato un nuovo materiale per il confezionamento del pesce in atmosfera modificata (MAP). Si tratta
di un poli-etilentereftalato (PET)
estruso con un nanocomposito
di poliammide (PA) contenente
nanosepiolite.
L’articolo illustra la procedura di produzione, dal laboratorio alla scala industriale, e ri-

porta i risultati di permeabilità all’ossigeno e delle proprietà
meccaniche di impatto per diversi campioni, sia in laboratorio che
nell’ambito di processi industriali. Infine, si è scelta una composizione materica per realizzare il
vassoio definitivo per il confezionamento dell’orata affettata.
L’analisi microbiologica è stata eseguita sul pesce confezionato, evidenziando una conta
microbiologica inferiore rispetto
al campione di controllo in solo
PET. Ciò significa che la durata
di conservazione dell’orata confezionata potrebbe aumentare
da 2-4 a 7-9 giorni. I vassoi ottenuti, inoltre, rispettano le normative europee sui materiali a
contatto con gli alimenti (FCM) e,
nel complesso, sono idonei per il
confezionamento alimentare.
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Pellicola ecologica con indicatore sensibile al pH
Sul Journal of Food Engineering è comparso uno studio cinese che ha sviluppato una pellicola ecologica con indicatori sensibili al pH per la realizzazione di un
film per imballaggio attivo.
Considerando che l’estratto di antocianine di cavolo rosso
(RCAE) ha dimostrato una grande sensibilità al pH, si è messo a
punto un film intelligente a base
di amido di manioca modifica-

non superiore al 30%, gli antociani nell’estratto formavano legami
idrogeno intermolecolari e interazioni elettrostatiche con l’ADSP, dando luogo ad un film altamente denso e coesivo. L’aggiunta di RCAE ne ha migliorato le
proprietà barriera e la resistenza
all’acqua. Inoltre, sono state studiate l’efficienza della risposta
cromatica e la stabilità del colore.
Il contenuto di RCAE e l’intensi-

tà del colore sono risultati correlati positivamente. Il rilevamento
di NH3 ha mostrato che il modello di funzione statistica (p <0,01;
R2=0,94) si adattava bene ai dati
del test per il tempo e la concentrazione di RCAE. Considerando
che il film sviluppato mostra una
buona stabilità del colore e reversibilità del viraggio, il film risulta
adatto per l’impiego in imballaggi intelligenti.

Monitoraggio e telecontrollo
Temperatura - Umidità Relativa %
Segnali di processo
Celle frigorifere (HACCP),Trasporti
refrigerati, Farmaceutica, Agricoltura,
Ambiente, depositi, Laboratori, ecc.

to (fosfato di diamido acetilato,
ADSP) con RCAE, appunto. Le caratteristiche morfologiche, strutturali e chimiche dei film intelligenti sono state esaminate utilizzando SEM (microscopia elettronica a scansione), FTIR (spettroscopia ad infrarossi in trasformata di Fourier) e XRD (diffrazione a raggi X). Le proprietà dei
film sono state misurate in termini di rigonfiamento all’equilibrio,
permeabilità al vapore acqueo,
proprietà ottiche e meccaniche.
Con una concentrazione di RCAE
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Data Logger FT-300
Il logger può essere
utilizzato come un
Data Logger , oppure
come modulo radio

FT-105/RF-Plus
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PRODOTTI

Prosciutto cotto
al Vermouth

Nuovi gusti
per la Pasqua

Raspini, storico salumificio
piemontese, ha presentato MiTo, il suo nuovo prosciutto cotto di Alta Qualità aromatizzato al Vermouth, prodotto per il
food-pairing firmato Raspini e
realizzato in collaborazione con
Cocchi, l’eccellenza del vermouth
piemontese, dedicato a bartender e a tutti i locali che fanno
del momento dell’aperitivo il loro
punto di forza.
Mi-To è prodotto dalla selezione esclusiva di carni pregiate di
suini nati e allevati in Italia. Frutto
di una lavorazione accurata è un
prodotto innovativo per via della
ricetta unica realizzata dal mastro

Anche quest’anno Bauli propone le gustosissime Creazioni di Pasqua con la loro confezione di ispirazione pasticcera. Per chi ama
il celebre binomio frutta secca e
cioccolato, arriva la Colomba alla
Crema di Pistacchio in cui la farcitura di crema al pistacchio e la morbidezza dell’impasto vengono esaltati dal gusto del croccante cioccolato fondente che ricopre la colomba con la granella di pistacchio.
Torna anche la Colomba con
Crema al “Cioccolato di Modica
IGP”, con una nuova grafica di ispirazione pasticcera, “da mangiare”
con gli occhi, e un formato ancora più grande, per gustare, morso dopo morso, una delle creazioni più golose firmate Bauli: un soffice impasto arricchito da una crema al “Cioccolato di Modica IGP”
unito ad una copertura di croccante cioccolato fondente con granella di frolla.

Da sinistra: Edoardo Vernetti,
Tiziana Raspini, Umberto Raspini
e Alberto Viotti.
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Mi-To, il nuovo prosciutto Rosa
al Vermouth di Raspini.

aromatiere: la dolcezza del miele,
la purezza del sale rosa dell’Himalaya, i profumi del macis e del coriandolo e la robustezza del ginepro compongono un bouquet di
profumi e di sapori inimitabile che
viene impreziosito e caratterizzato da una nota inconfondibile, piemontese al 100%: il Vermouth.
Per questo prodotto Raspini
ha realizzato uno stampo dedicato per conferire una forma unica
perché il prodotto si presti a tutte le ricettazioni di gastronomia:
ideale per panini, toast e tramezzini gourmet. Può essere degustato in purezza a freddo con taglio fine o essere servito a caldo,
dove le note agrumate emergono
e danno carattere al prodotto.
La presenza del “Trofeo Senza Fine”, l’opera che premia il vincitore del Giro d’Italia, è stato il
segno più tangibile dell’impegno
assunto da Raspini per sostenere, come Partner Ufficiale per il
triennio 2022/2024, il Giro d’Italia e il Giro-E.

La nuova Colomba
alla Crema di Pistacchio di Bauli.
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***
Melegatti propone per la Pasqua molteplici novità per soddisfare sempre maggiori gusti.
Due nuove torte Delizia, nel formato da 750 grammi, si presentano all’interno di un pack rivisto
completamente rispetto al passato, in ottica di un minor impatto ambientale in tutte le fasi, dai
consumi di carta alla stampa, dal-

al Limoncello di Capri, ricoperta di cioccolato bianco e granella di zucchero – e la Colomba Cacao & Cocco – un morbido impasto al cacao arricchito dalla farina e dal latte di cocco, farcito con
dolce crema a base di vera farina
di cocco Molino Rossetto.
Le colombe, da 750 g, si presentano con un pack interamente in carta, anche la stessa maniglia a forma di M di Melegatti, che
sostituisce il consueto laccetto in
stoffa. Questa scelta ecosostenibile non è una novità; infatti, ha
interessato l’assortimento completo di colombe sin dalla Pasqua
2021, rendendo Melegatti il primo marchio nel settore e target
di riferimento ad operare questa
importante scelta e innovazione,
che semplifica lo smaltimento del
pack e ne aumenta la percentuale
complessiva di riciclabilità.

Base per pinsa
in versione
integrale
Data la sempre maggiore consapevolezza e sensibilità dei
consumatori verso prodotti dalle elevate performance in termini di qualità, salute e benessere,
Pinsami propone sul mercato la
sua base pinsa artigianale in ver-

***
La nuova Colomba Cacao & Cocco
di Melegatti.

la produzione delle torte e alla distribuzione delle stesse. La Delizia Mandarino è una torta perfetta per l’imminente primavera: fresca, aromatica, con crema
a base di vero succo di mandarino e ricoperta da un velo e riccioli di cioccolato bianco, adatta anche ai bambini, mentre la Delizia
Zaba Noir è una soffice torta farcita con un’avvolgente crema allo
zabaione, ricoperta e decorata
con cioccolato fondente.
Inoltre, sono tre le nuove Colombe Melegatti per la Pasqua
2022: la Colomba Pistacchio – farcita con crema al pistacchio, ricoperta con cioccolato bianco e granella di pistacchio –, la Colomba
al Limoncello di Capri – arricchita
da una profumata e fresca bagna
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Per quest’anno Motta presenta il nuovo Tartufone Black&White, un soffice impasto al cacao arricchito da una golosa crema al
cioccolato fondente e scaglie di
cioccolato, il tutto ricoperto da
squisito cioccolato bianco e fondente. Un paradiso per chi ama i
gusti intensi ed esplosivi, con il
30% in più di cioccolato rispetto
alla media delle torte farcite più
vendute.

Il nuovo Tartufone Black&White (Motta).

La nuova base pinsa Freschezza Gourmet
Integrale di Pinsami.

sione integrale, da conservare in
frigo.
L’impasto è preparato, oltre
che con il classico mix di farine
di soia, riso e frumento e la pasta madre, con crusca, cruschello, semi e germe di grano, ed è
steso rigorosamente a mano da
sapienti pinsaioli dopo una lenta lievitazione di almeno 24 ore,
per un risultato con note di gusto articolate, un’estrema leggerezza, croccantezza della superficie e morbidezza della parte interna.
Questa pinsa dal perfetto equilibrio tra gusto e salute
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è ricca di fibre, senza aggiunta
di grassi animali e completa sul
profilo sensoriale perché conserva un sentore ruvido, pieno
e forte tipico dei prodotti integrali.
Nel suo impasto è contenuto
Presal, l’unico sale iodato dotato

di brevetto che preserva lo iodio
alle alte temperature.
Per questa proposta “healthy”,
come per Pinsami Classica, bastano solo cinque minuti di cottura
in forno oltre al tempo necessario per condirla con gli ingredienti
che si prediligono.

Due nuove referenze per Fiorucci
Fiorucci – tra i marchi leader
in Italia nel settore dei salumi –
amplia le referenze della linea
“Eccellenze del territorio” con
Corallina Affettata e Rostello alle
Erbe, in aggiunta agli affettati
Rostello, Tivoli Fumo, Guanciale, Porchetta e Spianata Romana ispirati al territorio di Roma e
del Lazio.
Il sapore autentico e la particolare macinatura esaltano il gusto della Corallina. Il prodotto affettato, disponibile in una prati-

ca vaschetta da 90 g, rappresenta uno dei simboli della Pasqua,
mentre il Rostello alle Erbe si distingue per il suo particolare mix
aromatico che viene esaltato dal
processo di produzione tradizionale che prevede una lenta rosolatura. La nuova referenza è disponibile nel pratico formato affettato da 130 g.
La linea “Eccellenze del territorio” si distingue per il packaging moderno e il design raffinato che esprime l’approccio inno-

vativo alla produzione. Una vaschetta ovale trasparente rende visibili le singole fette del prodotto disposte con cura all’interno della confezione in un pratico formato. Sul fronte del pack è
disegnato l’acquedotto romano
che richiama il legame del brand
con la tradizione. Il pay off «Il sapore delle eccellenze del territorio ogni volta che vuoi», riportato sul pack, enfatizza le caratteristiche del prodotto, identificando
il claim dell’intera linea.

Il nuovo Rostello alle Erbe diFiorucci.

Una dolcezza gelata a firma Loacker e Sammontana
Sammontana e Loacker, due
nomi storici nel panorama dell’industria dolciaria italiana oggi guidati dalle terze e quarte generazioni dei fondatori, hanno stretto un accordo per la produzione
di una nuova linea di biscotti gelato a marchio Loacker ispirati ad
alcune delle più note bontà dell’azienda altoatesina: i celebri wafer Classic Napolitaner, gli squisiti
wafer Classic al Latte Alpino e l’iconica Tortina Loacker.
Le due aziende sono nate
da una passione, da un’idea di
qualità e da uno spirito verso
l’innovazione che ha consentito
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a entrambe di proporre prodotti nuovi apprezzati da tutti gli
italiani. Inoltre, entrambe coltivano l’idea di un’azienda che

Il nuovo gelato biscotto nato dall’accordo
fra Loacker e Sammontana.

contribuisca a rendere il mondo migliore e più sostenibile, da
poter lasciare con orgoglio in
eredità alle generazioni future.
Questo accordo segna sia un
inizio di collaborazione tra due
grandi realtà aziendali, sia un
traguardo che porta nelle case
degli italiani un nuovo pezzo di
eccellenza del nostro Paese.
L’accordo, inoltre, rappresenta per Loacker l’opportunità di offrire il celebre gusto Loacker in una forma diversa, per
accompagnare gli amanti della
bontà in nuove occasioni di consumo.
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ygienic
design

Design igienico, in conformità alle
buone norme di fabbricazione
per macchine destinate ai settori
alimentare e farmaceutico.

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

igh quality
materials

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

yper
versatility
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La stessa pompa può trattare
prodotti liquidi e anche molto densi,
dall’acqua alle creme e gel.

prodotti

I sapori d’Italia nella pasta ripiena Rana
Dopo il grande successo
dell’anno scorso, il Pastificio Rana
lancia la nuova gamma di pasta
fresca ripiena in edizione limitata,
per un nuovo sorprendente tour
culinario del Bel Paese ispirato al
Giro d’Italia.
Quattro sorprendenti ricette
regionali, inconfondibili nei loro
pack rosa dedicati alla storica maglia della gara ciclistica, per celebrare l’amore congiunto per la
buona tavola e lo sport. “Pesto,
Patate e Fagiolini” è un omaggio
alla cucina ligure, un condimento
leggendario che sa di basilico e di
estate, proposto nella sua versione più completa e autentica, con
patate e fagiolini, per diventare
un ripieno sorprendente racchiuso in sfiziosi fiori di pasta fresca.
“Crudo, Squacquerone e Rucola” è un ripieno stravagante
che porta in tavola i colori e i sapori di un’indimenticabile vacan-

Le nuove referenze dell’edizione limitata della pasta ripiena Rana – Giro d’Italia.

za in Romagna, mentre “Salsiccia e Friarielli” è un abbinamento
verace di ingredienti semplici che
oltrepassa i confini della Campania per rifugiarsi all’interno di un

raviolo. Infine, a grande richiesta ritornano i ravioli con ripieno
alla “Carbonara”, con un ripieno di
uova, pecorino e pancetta custodito in deliziose mezzelune.

Confezioni di tonno più leggere
per un minore impatto ambientale
Prosegue il percorso di innovazione di Nostromo, che continua
a evolversi nel segno della sostenibilità, coniugando qualità, gusto, benessere e rispetto dell’ambiente. Dopo il lancio sul mercato italiano della nuova confezione ‘Apri gira facile’, con tecnologia
Real Peel, l’azienda ha compiuto
un ulteriore passo in ottica antispreco, riducendo la grammatura
dei pack da 80 a 70 grammi, con
meno olio e la stessa quantità di
prodotto.
Il risultato è un tonno che
mantiene intatte le sue proprietà
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organolettiche e i suoi nutrienti
fondamentali per una dieta equilibrata, salutare e amica dell’ambiente. Grazie alla minore quantità di olio sarà quindi finalmente possibile scegliere un prodotto
in grado di garantire la qualità e il
gusto Nostromo in maniera ancora più sostenibile. La sgrammatura da 80 a 70 grammi ha interessato come prima referenza il Tonno Nostromo in Olio d’Oliva, ma
sarà presto estesa anche ai formati al naturale.
La riduzione del peso da 80
a 70 g delle referenze Nostro-

mo è una delle azioni coerenti
con i valori del programma di Impegno responsabile predisposto
da Gruppo Calvo – di cui Nostromo fa parte dal 1993 – che definisce 17 obiettivi di sostenibilità da
raggiungere entro il 2025 in materia di protezione degli oceani,
dell’ambiente e delle persone, comunicato nel logo “Impegno responsabile” presente sul pack.
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Affettato vegetale al gusto di salmone
FelsineoVeg presenta Good&Green al gusto di Salmone, il
primo affettato 100% vegetale a proporsi come alternativa ai
prodotti ittici che, grazie alla sua
versatilità, si adatta a ogni pala-

razione e di cottura ad acqua in
grado di preservare le proprietà
nutritive degli ingredienti dandogli un profumo inconfondibile e un gusto accattivante. Il lievito madre e le farine selezionate conferiscono al prodotto caratteristiche che lo rendono ideale per chi predilige un’alimentazione sana ed equilibrata. Questo
affettato vegetale, privo di olio di
palma, è un’ottima fonte nutritiva grazie ai pochi grassi e all’alto
contenuto proteico.
L’affettato vegetale al gusto
di Salmone nasce dalla ricerca di
FelsineoVeg e si inserisce nella
Linea Good&Green Gourmet studiata per chi desidera prodotti

vegetali che richiamino i sapori
tradizionali.
Molto versatile in cucina, può
essere utilizzato per creare abbinamenti sfiziosi e per preparare antipasti, brunch e primi piatti ricchi di gusto e colore come insalate di pasta, crostini, involtini,
piadine o tramezzini.
In linea con l’obiettivo di Gruppo Felsineo di perseguire una
maggiore sostenibilità, Good&Green al gusto di Salmone è disponibile in pratiche vaschette
realizzate con carta proveniente da foreste gestite responsabilmente e con oltre l’80% in meno
di plastica rispetto alle vaschette
precedenti.

Nuovo frollino bigusto
Il nuovo affettato vegetale Good&Green
al gusto di Salmone di FelsineoVeg.

to e a ogni tipologia di preparazione. Il nuovo affettato vegetale
è dedicato a tutti coloro che non
rinunciano al gusto e che ricercano un prodotto unico sul mercato, nutriente e dal sapore raffinato da integrare nella propria alimentazione.
La nuova referenza è prodotta con lievito madre e ingredienti biologici selezionati come glutine di frumento, semola di grano duro e farina di legumi secondo il procedimento naturale MOPUR che utilizza processi di lavo-
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“Scacchieri” è l’ultima novità Mulino Bianco: un frollino nato
dal sorprendente incontro tra una
golosa frolla al caramello – ingrediente sempre più utilizzato e apprezzato negli ultimi anni – e una
al cioccolato, ideale da inzuppare
al mattino per una colazione gustosa o come dolcetto fuori pasto. Un biscotto dalla caratteristica forma a scacchiera, che permette ai due gusti di unirsi in una
golosa combinazione, realizzato
attraverso l’estrusione dell’impasto, tecnica usata nella pasticceria
artigianale che permette al frollino ottenuto di avere una struttura
aperta, leggera e friabile.
Il pack in carta è progettato
per mantenere intatta la fragranza ed è interamente riciclabile.

I nuovi frollini Scacchieri Mulino Bianco.
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Forniture mirate

Soluzioni
innovative
Urschel produce più di 50 macchine da taglio e
macinatura. Qualunque siano le tue esigenze
di taglio: dalle fette ai cubetti, dai granuli al
grattugiato, dal macinato alle zuppe, ecc. Puoi
far affidamento sulla Urschel per trovare la
soluzione di taglio la più appropriata.

Fornitore n°1 di
attrezzature da taglio
in tutto il mondo
® Urschel ed il suo logo sono marchi registrati della Urschel Laboratories, Inc. USA.

Il leader globale delle tecnologie di taglio per alimenti

Vi invitiamo a contattare Urschel per
una prova gratuita con i vostri prodotti.
Urschel International Ltd. | it.urschel.com

NUTRIZIONE SICUREZZA

Il pomodoro italiano
fra le vittime
dei cambiamenti climatici
Venti, siccità e forti tempeste
stanno colpendo le principali regioni agricole del mondo, rendendo difficile, quando non impossibile soddisfare la domanda. Secondo le previsioni, il clima glo-
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bale cambierà drasticamente nei
prossimi anni a causa degli effetti dell’antropizzazione e gli scienziati ritengono che abbiamo tempo solo fino al 2040 per invertire la rotta, prima che sia troppo

tardi. Ma come il cambiamento
climatico impatterà sull’industria
alimentare?
La britannica CIA Landlords ha
studiato come il cambiamento climatico abbia influenzato la produzione di cinque dei prodotti più
amati al mondo, rivelando che gli
eventi climatici più catastrofici verificatisi di recente hanno ridotto
drasticamente la loro crescita.
I risultati hanno messo in luce
che, tra i prodotti più colpiti dai
cambiamenti climatici figurano
pomodori, mandorle, caffè, nocciole e semi di soia, i cui prezzi al
consumo aumenteranno per le
maggiori difficoltà di coltivazione e di soddisfacimento della domanda. Inoltre, l’aumento della domanda di semi di soia provoca la deforestazione di regioni
dell’Amazzonia, con ripercussioni negative sulla qualità dell’aria
a livello planetario.
La produzione di caffè è prevista in calo del 76% in Brasile nei
prossimi anni a causa della siccità
che ha interessato il Paese.
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Il pomodoro italiano
Scendendo più nel dettaglio,
l’Italia è il più grande produttore
di pomodori in Europa, con una
media di 6-7 milioni di tonnellate all’anno. Tuttavia, l’anno scorso, le aziende agricole del Nord
Italia hanno ottenuto produzioni
inferiori del 19% rispetto ai volumi contrattati e, purtroppo, si
prevede un ulteriore calo. Questo perché il clima, che prima era
caldo e con condizioni perfette per coltivare questi frutti, ora
sta diventando più freddo e piovoso. Le temperature più basse rallentano il processo di maturazione e nel 2019 meno della
metà dei volumi contrattualizzati è stata prodotta in tempo. Se
questa tendenza dovesse continuare, i prezzi al consumo continueranno ad aumentare e potremmo iniziare a vedere carenze sugli scaffali.
Anche le aree boschive italiane si sono ridotte negli ultimi anni perché i bovini destinati alla produzione di “pelletteria
pregiata” hanno bisogno di spazio per l’allevamento. Questo, a
sua volta, ha ridotto la quantità di ossigeno e aumentato l’anidride carbonica nell’aria, con un
effetto negativo sulla salute dei
cittadini, perché l’aria inquinata
non solo può peggiorare le malattie respiratorie esistenti, ma
anche provocarle.

Le mandorle in California
La California coltiva l’80%
delle mandorle esportate nel
mondo, rappresentando un’industria da 6 miliardi di dollari.
Tuttavia, il processo di coltivazione delle mandorle è lungo e
richiede molta energia, sia fisi-
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ca che umana. La California utilizza il 60% delle api allevate nel
Paese solo per l’impollinazione
dei mandorli in inverno, e il costo del trasporto delle arnie e
del loro mantenimento in celle
frigorifere fino al momento oppurtuno comporta un’impronta
ecologica enorme.
Le mandorle, inoltre, necessitano di più acqua per crescere ri-

portato la necessità di trattare le
mandorle con diversi pesticidi, alcuni dei quali sono mortali per le
api mellifere, una specie già in via
di estinzione. Di conseguenza, in
California potrebbe cominciare a
concretizzarsi una riduzione della vegetazione e della fioritura
per problemi di impollinazione, e
il prezzo delle mandorle potrebbe
aumentare.

spetto agli altri frutti a guscio: basti pensare che una sola mandorla
ha bisogno di 12,1 litri d’acqua per
raggiungere la dimensione necessaria per la trasformazione in latte. La situazione si complica con
l’aumento della popolarità del latte di mandorla, un prodotto alternativo al latte vaccino che rappresenta il 63% del mercato delle bevande di origine vegetale. La siccità in tutta la California sta costringendo gli agricoltori ad abbandonare i frutteti perché c’è a malapena acqua a sufficienza per mantenerli. La siccità ha anche com-

La soia in Brasile
Il clima in Brasile sta diventando più caldo e secco. Siccome la
soia cresce meglio nei climi caldi e umidi, gli agricoltori devono adattare i metodi di coltivazione. Utilizzando diversi pesticidi e costringendo le piante a diventare più tolleranti ai diversi
climi, gli agricoltori sono riusciti ad aumentare efficacemente la
quantità di semi di soia prodotta, ma tutto questo non è sostenibile perché il clima continuerà
a peggiorare. Di conseguenza,
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si prevede che la produzione di
soia diminuirà dell’86-92% entro
il 2050.
Anche la soia richiede molto spazio e in Brasile si è disboscato ferocemente per far posto a questa coltivazione intensiva, soprattutto in Amazzonia,
dove sono stati appiccati incendi
di massa per fare spazio ai raccolti, tanto che oggi, secondo
gli scienziati, la foresta pluviale
emette più anidride carbonica di
quanta ne assorba. Questo è un
problema globale, dal momento che l’intero pianeta fa affidamento sull’Amazzonia per fornire il 6% dell’ossigeno globale e
lasciare il carbonio fuori dall’atmosfera.
Se continuiamo a distruggere
questa foresta, la qualità dell’aria diminuirà e il riscaldamento
globale peggiorerà, provocando
un aumento delle temperature, il
cambiamento delle precipitazioni e la riduzione della biodiversità e delle produzioni agricole in
tutto il mondo.

Il caffè in Brasile
La produzione di una delle
bevande più amate al mondo, il
caffè, dovrebbe diminuire solo
in Brasile del 76% nei prossimi
anni. Questo perché le piante di
caffè crescono al meglio in climi umidi e tropicali, con terreni
e temperature che raggiungono
i 21°C. Tuttavia, il cambiamento
climatico sta asciugando l’aria in
Brasile, rendendo il clima meno
idoneo alla coltivazione del caffè e causando un calo della produzione. Se si vuole vedere un
aspetto positivo, si spera che in
Italia si possa presto coltivare il
caffè a causa dell’aumento delle
temperature.
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Le nocciole in Turchia
La Turchia è il principale produttore di nocciole, con il nostro colosso dolciario nazionale Ferrero che dipende dal Paese per l’80% della frutta a guscio per le sue specialità, tra cui il
noto Ferrero Rocher. La Turchia
rappresenta anche l’82% delle esportazioni globali di nocciole, il che significa una produzione
annua enorme per soddisfare la
domanda. In Italia, invece, il clima irregolare e imprevedibile ha
causato un calo della produzione
di nocciole. Nel 2018 sono scoppiati incendi boschivi sulla costa mediterranea, dove si trova-

no molte delle aziende agricole,
mentre devastanti inondazioni
hanno colpito il Nord del Paese,
causando siccità e l’impossibilità
di fioritura per molti noccioli.
Molti altri prodotti agricoli hanno risentito della continua
evoluzione del clima ed è fondamentale iniziare ad affrontare il problema di petto se vogliamo sperare di continuare a coltivare e produrre i nostri cibi più
amati. Riducendo la nostra impronta ecologica e pensando a
quanta energia stiamo usando,
potremo iniziare a combattere
il cambiamento climatico ed evitare che la situazione peggiori
ulteriormente.

Nuovi scenari sulla sicurezza
alimentare globale a seguito
del conflitto Russia-Ucraina
Qu Dongyu, Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e
l’Agricoltura (FAO), ha illustrato i
nuovi scenari che si aprono sulla sicurezza alimentare a livello
globale aperti dal conflitto fra la
Russia e l’Ucraina.
Negli ultimi due anni, il Covid-19 ha posto molte sfide in
questo ambito, ma ciò che sta accadendo oggi in Russia e Ucraina aumenta notevolmente il carico di preoccupazione. Queste
due nazioni svolgono un ruolo
sostanziale nella produzione ed
esportazione di derrate alimentari nel mondo intero. La Russia è
il più grande esportatore mondiale di grano e l’Ucraina è il quinto.
Insieme, coprono il 19% della for-

nitura mondiale di orzo, il 14% del
grano e il 4% del mais, rappresentando oltre un terzo delle esportazioni mondiali di cereali. Sono
anche i principali fornitori di colza e coprono il 52% delle esportazioni mondiali di olio di girasole.
Anche la fornitura globale di fertilizzanti è fortemente concentrata e vede nella Russia il principale produttore.
In merito alla produzione russa ed ucraina di grano e semi oleosi, le interruzioni della catena di
approvvigionamento e della logistica, accanto alle restrizioni alle
esportazioni messe in atto dalla Russia, avranno ripercussioni
significative sulla sicurezza alimentare, e questo è particolarmente vero per una cinquanti-
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na di Paesi che dipendono dalle
due nazioni in guerra per il 30%
o più dell’approvvigionamento
di grano. Molti di essi sono Paesi meno sviluppati o a basso reddito e con deficit alimentare del
Nord Africa, dell’Asia e del Vicino
Oriente. Inoltre, molti Paesi europei e dell’Asia centrale fanno
affidamento sulla Russia per oltre il 50% della fornitura di fertilizzanti e la carenza potrebbe
estendersi al prossimo anno.
I prezzi dei generi alimentari, già in aumento dalla seconda
metà del 2020, hanno raggiunto il massimo storico nel febbraio 2022 a causa dell’elevata domanda, dei costi di produzione e
di trasporto e delle interruzioni delle attività portuali. I prezzi globali del grano e dell’orzo,
ad esempio, sono aumentati del
31% nel corso del 2021, mentre
quelli dell’olio di colza e di girasole sono aumentati di oltre il
60%. Anche l’elevata domanda
e la volatilità dei prezzi del gas
naturale hanno fatto aumentare
i costi dei fertilizzanti. Ad esempio, il prezzo dell’urea, un importante fertilizzante azotato, è
più che triplicato negli ultimi 12
mesi.
Nel frattempo, l’intensità e la
durata del conflitto rimangono
incerte. La probabile interruzione delle attività agricole di questi
due principali esportatori di materie prime di base potrebbe aggravare notevolmente l’insicurezza alimentare a livello mondiale, in un momento in cui i prezzi internazionali dei prodotti alimentari e dei fattori di produzione sono già elevati e volatili. Il
conflitto potrebbe anche limitare
la produzione agricola e il potere
d’acquisto in Ucraina, portando a
una maggiore insicurezza alimentare nel Paese.
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I principali fattori
di rischio
Le colture di cereali saranno
pronte per la raccolta in giugno.
Ancora non è chiaro se gli agricoltori ucraini saranno nelle condizioni di effettuare la raccolta e
rifornire il mercato. L’evacuazione di massa della popolazione ha
ridotto il numero di lavoratori e
operai agricoli. Accedere ai campi

gli Stretti turchi, che rappresentano un fondamentale snodo per
il traffico di ingenti quantitativi di
grano e mais. L’aumento dei premi assicurativi per la regione del
Mar Nero inasprirebbe i costi già
elevati delle spedizioni, incidendo ulteriormente sui prezzi all’importazione dei generi alimentari. Altrettanto dubbio è se la situazione attuale pregiudicherà o
meno l’integrità delle strutture

potrebbe essere difficile. Altrettanto difficoltoso potrebbe essere allevare il bestiame e il pollame
e produrre frutta e ortaggi.
I porti ucraini sul Mar Nero
hanno smesso di operare. Anche se l’infrastruttura dei trasporti interni rimanesse intatta, la spedizione di cereali tramite ferrovia sarebbe impossibile per la mancanza di un sistema ferroviario funzionante. Per il
momento, le imbarcazioni possono ancora transitare attraverso

per lo stoccaggio e la lavorazione
dei prodotti alimentari e la relativa manodopera.
Per il momento, i centri portuali russi affacciati sul Mar Nero
rimangono aperti e, nel breve termine, non si attendono significative interruzioni della produzione agricola. Tuttavia, le sanzioni economiche imposte alla Russia hanno provocato un notevole
deprezzamento che, a lungo andare, potrebbe minare la produttività e la crescita, facendo volare
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alle stelle i costi della produzione
agricola.
La Russia riveste una posizione dominante nel mercato energetico mondiale, dove è responsabile del 18% delle esportazioni
globali di carbone, dell’11% delle
esportazioni di petrolio e del 10%
di quelle di gas. Il settore agricolo richiede un consumo energetico di combustibili, gas ed elettricità, nonché fertilizzanti, pesticidi e lubrificanti. Anche la produzione di ingredienti per mangimi e alimenti per animali richiede energia. Il conflitto in corso ha
fatto salire i prezzi dell’energia ai
massimi livelli, con effetti negativi sul settore agricolo.
Il grano è un bene di primo
consumo per oltre il 35% della
popolazione mondiale e la guerra in corso potrebbe provocare un’improvvisa brusca riduzione delle esportazioni di grano, sia dalla Russia che dall’Ucraina. Rimane ancora da comprendere se altri esportatori saranno in grado di colmare questo deficit. Le scorte di grano si
stanno già esaurendo in Canada,
mentre le esportazioni da Stati Uniti, Argentina e altri Paesi
saranno presumibilmente limitate, poiché i rispettivi governi
cercheranno di soddisfare la domanda interna.
È probabile che i Paesi che importano grano dall’estero incrementino i livelli di acquisto, aggiungendo nuove pressioni alle
forniture mondiali. Egitto, Turchia, Bangladesh e Iran sono i
principali importatori mondiali di
grano, che acquistano per oltre il
60% da Russia e Ucraina, e tutti
questi Paesi hanno importazioni scoperte. Anche Libano, Tunisia, Yemen, Libia e Pakistan fanno ampio affidamento sui due Paesi belligeranti per il loro fabbiso-
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gno di grano. Il commercio di mais
a livello mondiale subirà una forte contrazione, causata dal timore che la perdita di esportazioni
dall’Ucraina non sarà colmata da
altri esportatori e dall’incremento dei prezzi.
Altrettanto incerte rimangono le prospettive di esportazione per l’olio di semi di girasole e
altri oli alternativi. I principali importatori di olio di semi di girasole, tra cui l’India, l’Unione europea, la Cina, l’Iran e la Turchia,
dovranno trovare altri fornitori o
dirottare i loro acquisti verso altri oli vegetali, con possibili ricadute, per esempio, sugli oli di palma, soia e colza.

Raccomandazioni politiche
1. Mantenere aperti gli scambi
mondiali di prodotti alimentari e fertilizzanti. Si dovrebbe fare il possibile per proteggere la produzione e le attività
di marketing necessarie per rispondere alla domanda interna e a quella internazionale. Le
catene di approvvigionamento
dovrebbero continuare a operare e, a tal fine, sarà necessario proteggere le coltivazioni,
gli allevamenti, le infrastrutture di trasformazione degli alimenti e tutti i sistemi logistici
ancora intatti.
2. Trovare un gruppo di fornitori di generi alimentari nuovo
e diversificato. I Paesi che dipendono dalle importazioni
alimentari da Russia e Ucraina dovrebbero cercare fornitori alternativi per assorbire lo
shock. Dovrebbero anche fare
affidamento sulle riserve alimentari esistenti e diversificare la loro produzione inter-

na per garantire alla popolazione l’accesso a un’alimentazione sana.
3. Sostenere i gruppi vulnerabili,
tra cui gli sfollati interni. I governi devono espandere le proprie reti di protezione sociale per tutelare le persone vulnerabili. In Ucraina le organizzazioni internazionali devono
intervenire per aiutare a raggiungere le persone bisognose.
In tutto il mondo aumenterà il
numero degli individui che precipiteranno nella povertà e nella fame a causa del conflitto:
dobbiamo, quindi, fornire loro
programmi tempestivi e mirati
di protezione sociale.
4. Evitare reazioni politiche ad
hoc. Prima di mettere in atto
misure per garantire le forniture alimentari, i governi dovrebbero valutarne i potenziali effetti sui mercati internazionali. Una riduzione delle
tariffe d’importazione o il ricorso a restrizioni alle esportazioni potrebbe aiutare a risolvere problemi di sicurezza
alimentare di un singolo Paese nel breve periodo, ma provocherebbe un aumento dei
prezzi sui mercati mondiali.
5. Rafforzare la trasparenza dei
mercati e il dialogo. Una maggiore trasparenza e informazione sulle condizioni dei mercati mondiali aiuterebbe i governi e gli investitori a prendere
decisioni informate nei periodi di volatilità dei mercati delle
merci agricole. Iniziative come
il Sistema di informazione sui
mercati agricoli (AMIS) del G20
aumentano la trasparenza, fornendo valutazioni obiettive e
puntuali dei mercati.
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Omogeneizzazione ad alta pressione
per yogurt vegetali
Innovative Food Science and
Emerging Technologies ha pubblicato un lavoro israeliano che
ha studiato il potenziale dell’omogeneizzazione ad alta pressione (HPH) per la produzione di
un’alternativa allo yogurt a base
di isolato proteico di patate fermentate con un’alta o bassa concentrazione di olio.
Gli yogurt contenenti diverse concentrazioni di olio (1,5%,
3% e 10%) sono stati ottenuti inoculando le emulsioni omogeneizzate (0,1 MPa, 30 MPa e
200 MPa). Il trattamento HPH
ha ridotto la dimensione delle
particelle dell’emulsione (a tutte le concentrazioni di olio) rispetto ai campioni non omogeneizzati (0,1 MPa). L’indice complessivo di bianco dell’emulsione è aumentato dopo il trattamento con HPH, mentre il valore più alto si è ottenuto a 200
MPa con il 10% olio – 76,01±0,50
– rispetto a 65,33±2,05 ottenuto con 0,1 MPa e il 10% di olio.
La velocità per ottenere la mantecatura è stata ridotta dal trattamento HPH, ad esempio per
il 3% di olio da 10,70±0,11 (0,1
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MPa) a 0,59±0,04 con un trattamento di 200 MPa. Le immagini
al microscopio del gel nelle emulsioni trattate con HPH hanno rivelato goccioline di olio più piccole e una distribuzione dei componenti più ravvicinata. Questo
studio evidenzia ulteriormente le possibilità della tecnologia
HPH nella produzione di alternative allo yogurt a base di proteine vegetali con diverse concentrazioni di olio.
Per quanto riguarda le applicazioni industriali, negli ultimi anni l’industria alimentare è
cambiata rapidamente e ha dovuto far fronte alle nuove richie-

ste dei consumatori e alle tendenze alimentari globali. I consumatori sono infatti più attenti a
cosa mangiano e agli effetti sulla
salute, per cui è cresciuta la popolarità dei prodotti alternativi
ai latticini con una bassa concentrazione di olio, mentre dall’altra
parte sono aumentati gli analoghi dello yogurt in stile greco.
L’omogeneizzazione ad (ultra)
alta pressione ((U)HPH) è una
tecnologia in continua evoluzione
che può potenzialmente realizzare contemporaneamente omogeneizzazione e inattivazione microbica e indurre cambiamenti nelle proprietà fisico-chimiche
della soluzione, come la stabilizzazione dell’emulsione soprattutto attraverso la significativa
riduzione delle dimensioni delle goccioline di olio e il miglioramento delle interazioni tra emulsionanti e fase oleosa. Utilizzando l’HPH è possibile creare alternative allo yogurt a base vegetale con un’ampia gamma di concentrazioni di olio, consistenza e
capacità di ritenzione idrica simili,
senza bisogno di altri stabilizzanti ed emulsionanti artificiali.
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Cera all’etanolo
contro l’astringenza dei cachi
Oggi il trattamento basato
sull’applicazione di elevate concentrazioni di CO2 alla frutta è il
metodo principalmente utilizzato contro l’astringenza dei cachi
prima della commercializzazione,
ma può causare problemi di qualità alla frutta durante la conservazione a freddo.
Lo scopo di uno studio spagnolo pubblicato su Journal of
Food Science and Technology
era valutare l’efficacia di un metodo recentemente brevettato
per eliminare l’astringenza basato sull’applicazione ai frutti, prima del confezionamento commerciale, di una nuova cera la cui
formulazione include etanolo.
Per due stagioni sono stati va-

lutati tre trattamenti sulle cultivar di cachi Rojo Brillante e Triumph: un trattamento standard
con CO2; ceratura e confezionamento in film plastico secondo il
metodo brevettato; confezionamento in film plastico senza alcun trattamento. Nella terza stagione, si è valutata l’efficacia del
nuovo metodo per l’eliminazione dell’astringenza in condizioni industriali. Dopo i trattamenti, la frutta è stata conservata a
0°C per 15, 21 e 30 giorni prima
di essere trasferita a 20°C per simulare una durata di conservazione di 5 giorni.
Tutti i frutti trattati con la
nuova cera hanno perso completamente l’astringenza dopo 30

giorni a 0°C, mantenendo la compattezza compatibile con la commercializzazione. Al termine dello
stoccaggio, la qualità della frutta è risultata sostanzialmente
migliore nella frutta sottoposta
al nuovo trattamento. La frutta
trattata con CO2 ha invece causato imbrunimento all’interno dei
cachi dopo 30 giorni di conservazione, problema invece non riscontrato nella frutta cerata.

Proprietà fisiche e antimicrobiche
di nanoemulsioni contenenti oli essenziali
Su un recente numero dell’International Journal of Food Microbiology è comparso un lavoro dell’Università del Tennessee
(Usa) volto a valutare le proprietà
fisiche e antimicrobiche di nanoemulsioni autoemulsionate contenenti tre oli essenziali sinergici.
La caratteristica di multi-resistenza agli antibiotici dello
Staphylococcus aureus e la prevalenza di malattie di origine alimentare riconducibili al patogeno, dovute soprattutto a latticini contaminati, rendono necessarie tecnologie di conservazione alternative. Gli oli essenziali (EO) hanno mostrato attività
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contro vari agenti patogeni batterici. Tuttavia, sono insolubili in
acqua e hanno proprietà sensoriali sgradevoli, per cui è necessario trovare il modo di preparare sistemi colloidali adatti alla dispersione in prodotti liquidi e di
aumentarne l’attività antimicrobica per poterne ridurre la quantità di utilizzo.
Nel presente studio, l’obiettivo
generale era fabbricare e caratterizzare nanoemulsioni autoemulsionate contenenti più EO con attività antibatteriche sinergiche. È
stato osservato che gli oli essenziali di cannella, citronella, origano e Melaleuca alternifolia hanno

attività antibatteriche sinergiche
se usati in combinazione, in particolare in combinazioni triple che
mostrano un indice di concentrazione inibitoria frazionata (FIC) di
0,625 e inferiore. Quando tre oli
essenziali sono stati emulsionati
grazie alla combinazione con lecitina di girasole e Tween 20, la miscelazione di EO con olio di mais
ha consentito la preparazione di
nanoemulsioni trasparenti di olio
in acqua semplicemente mescolando le miscele. Sono state scelte tre formulazioni per la preparazione di nanoemulsioni autoemulsionate dal momento che
questi sistemi sono rimasti tra-
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sparenti, il diametro delle goccioline si è mantenuto inferiore a
200 nm e l’indice di polidispersità è rimasto inferiore a 0,3 dopo
la conservazione per 180 giorni
a temperatura ambiente di 21°C.
La concentrazione minima inibitoria (MIC) delle nanoemulsioni è
rimasta 0,5 o 1,0 mg/mL contro
lo S. aureus, mentre la concentrazione minima battericida (MBC)
è rimasta 1,0 o 2,0 mg/mL dopo
la conservazione di 180 giorni.
Un rapporto più elevato fra massa dell’EO e tensioattivo delle nanoemulsioni ha comportato MIC e
MBC inferiori. In un test condotto su latte intero con il 3,3% di
grassi a 21°C, non è stata osser-

vata alcuna inibizione di S. aureus
per le nanoemulsioni a livelli complessivi di EO di 2,5 e 5,0 mg/mL;
a una concentrazione complessiva di EO di 7,5 mg/mL, non è stata osservata alcuna inibizione per
una nanoemulsione con il rapporto più basso fra massa dell’EO e
olio di mais + tensioattivo, mentre la graduale riduzione di S. aureus di ~1 o 2 log CFU/mL in 120 h
è stata osservata per le altre due
nanoemulsioni. Le formulazioni
e il metodo di preparazione delle nanoemulsioni di questo studio possono contribuire all’utilizzo di EO come conservanti naturali per migliorare la sicurezza alimentare.

Effetto antilisteria
del Latilactobacillus sakei
nel prosciutto cotto
La bioconservazione è una
strategia ampiamente trattata
dalla letteratura scientifica da vari
punti di vista. La modellizzazione quantitativa non è stata molto considerata, nonostante la sua
utilità per valutare i trattamenti e
definire le condizioni applicative
ottimali nell’industria alimentare.
L’International Journal of Food
Microbiology ha pubblicato un lavoro spagnolo volto a valutare e
modellare l’interazione fra il ceppo
di Latilactobacillus sakei CTC494
(produttore di sakacin K) e la Listeria nel prosciutto cotto. Questo è stato affettato sottovuoto
in condizioni asettiche e inoculato con L. monocytogenes CTC1034
e/o L. sakei CTC494 in monocoltura
e co-coltura in rapporto di 10:10,
10:103 e 10:105 ufc/g fra agente patogeno e colture bioprotet-
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tive. I campioni sono stati confezionati sottovuoto e conservati a
temperatura isotermica (2,5°, 10°
e 15°C). La crescita dei due batteri
è stata monitorata mediante conta
delle piastre. Si è applicato il modello di crescita secondo l’equazione logistica per stimare i parametri cinetici di crescita (N, lambda,
mumax, Nmax). L’effetto della temperatura di conservazione è stato modellato utilizzando i modelli
di iperbole (lambda) e Ratkowsky

(mumax). Per caratterizzare l’interazione fra i due microrganismi sono
stati utilizzati il modello semplice
dell’effetto Jameson, le sue modifiche, tra cui l’Ncri e l’interazione del
fattore gamma, e il modello predatore-preda Lotka Volterra. Sono
stati inoltre effettuati due ulteriori esperimenti in condizioni di temperatura non isotermica per valutare le prestazioni predittive dei
modelli sviluppati attraverso l’approccio della zona di simulazione accettabile (ASZ). In condizioni di monocoltura, L. monocytogenes e L. sakei CTC494 sono cresciuti a tutte le temperature. In condizioni di co-coltura, L. sakei CTC494
ha avuto un effetto inibitorio su L.
monocytogenes abbassando l’Nmax,
specialmente aumentando i livelli
di L. sakei CTC494 e abbassando la
temperatura di conservazione. Alla
temperatura più bassa (2°C) L. sakei CTC494 è stato in grado di inibire completamente la crescita di L.
monocytogenes quando aggiunto
a una concentrazione 3 e 5 Log superiore a quella del patogeno. L’effetto inibitorio di L. sakei CTC494
nei confronti di L. monocytogenes
è stato adeguatamente caratterizzato e modellato utilizzando l’effetto Jameson modificato con il
modello del fattore gamma di interazione. Il modello di interazione
sviluppato è stato testato in condizioni non isotermiche, risultando
in valori ASZ >=83%.
Questo studio mostra il potenziale di L. sakei CTC494 nella bioconservazione del prosciutto cotto confezionato sottovuoto contro L. monocytogenes. Il modello di interazione sviluppato può
essere utile per l’industria come
strumento di gestione del rischio
per valutare e definire strategie di
bioconservazione per il controllo
di L. monocytogenes nel prosciutto cotto.
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ACOPOS 6D

Nuove dimensioni per
la produzione adattiva

www.br-automation.com/ACOPOS6D

ACOPOS 6D consente di muovere liberamente i prodotti
in uno spazio di lavorazione aperto – senza i vincoli del
classico flusso produttivo sequenziale. La levitazione
magnetica introduce sei gradi di libertà, per una densità
di operazioni per superficie occupata senza precedenti.

LEGGI
Legge
sul biologico
Sulla Gazzetta ufficiale Serie
Generale n. 69 del 23 marzo è stata pubblicata la legge del 9 marzo 2022, n. 23 relativa alle disposizioni per la tutela, lo sviluppo e
la competitività della produzione
agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.
Il documento definisce all’Articolo 1, punto 1., oggetto e finalità della legge, che disciplina, per il
settore della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi
competenti;
b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del
mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri
soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la
promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con
metodo biologico, compresa la
semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione
e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il
metodo biologico da parte degli
enti pubblici e delle istituzioni;
d) l’uso di un marchio nazionale
che contraddistingua i prodot-
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ti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
2. La produzione biologica è un
sistema globale di gestione
dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla
sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo
rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al
raggiungimento degli obiettivi
di riduzione dell’intensità delle
emissioni di gas a effetto serra
stabiliti dall’articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998,
e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo Stato promuove e sostiene la
produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi
volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
3. Ai fini della presente legge, i
metodi di produzione basati
su preparati e specifici discipli-

nari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia
di agricoltura biologica sono
equiparati al metodo di agricoltura biologica.
L’Art. 2 si sofferma sulle Definizioni, il 3 sull’Autorità nazionale di
riferimento, il 4 sulle Autorità locali; l’Art. 5 sul Tavolo tecnico per la
produzione biologica; l’Art. 6 sull’Istituzione di un marchio biologico
italiano; il 7 sul Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici; l’Art. 8 sul
Piano nazionale delle sementi biologiche; l’Art. 9 sul Fondo per lo
sviluppo della produzione biologica; l’Art. 10 sugli Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica; l’11 sul Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica e l’Art. 12 sulla Formazione professionale.

Ancora
modifiche
sui residui di
antiparassitari
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 98/9 del 25 marzo riporta il Regolamento (Ue)
2022/476 della Commissione del
24 marzo 2022 che modifica gli
allegati II, III e IV del regolamento
(CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistro-
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bina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina,
flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti.
[...] Considerando le domande di
modifica degli LMR vigenti, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 396/2005,
per le sostanze succitate e i pareri
motivati emessi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare che
le ha esaminate, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e,
se del caso, per gli animali, [...] per
quanto riguarda l’emamectina nelle «pomacee», l’Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR.
Per quanto riguarda tutte le altre
domande l’Autorità ha concluso che
sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza
dei dati presentati e che, sulla base
di una valutazione dell’esposizione
di 27 gruppi di consumatori europei
specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto
di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto
delle informazioni più recenti sulle
proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i
prodotti alimentari che possono
contenerle, né l’esposizione a breve
termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della
dose giornaliera ammissibile o della
dose acuta di riferimento.
L’acido acetico, lo zolfo calcico e
la maltodestrina sono stati temporaneamente inclusi nell’allegato IV
del regolamento (CE) n. 396/2005
in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento euro-
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peo e del Consiglio. L’Autorità ha
valutato tali sostanze e ha concluso che non sono necessari LMR
per l’acido acetico, lo zolfo calcico
e la maltodestrina e che è pertanto opportuno che tali sostanze siano mantenute in modo permanente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
In base ai pareri motivati e
alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi
alle prescrizioni dell’articolo 14,

paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 96/2005.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005 e gli allegati
II, III e IV del regolamento (CE) n.
396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente
regolamento.
Per la consultazione del testo
completo rimandiamo al link:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.L_.2022.098.01.0009.01.
ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3
A098%3ATOC
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I trend emergenti
nel settore degli snack

Mondelēz International ha pubblicato il
terzo report annuale “State of Snacking”, uno
studio globale sulle tendenze dei consumatori condotto online da The Harris Poll che ha
interessato 12 mercati (Usa, Canada, Messico,
Brasile, Francia, Germania, Regno Unito, Russia, Cina, India, Indonesia e Australia). Il report
mostra come considerazioni sulla consapevolezza e il benessere siano sempre più importanti nel consumo di snack, confermando inoltre che, per il terzo anno consecutivo, i consumatori preferiscono fare spuntini come abitudine alimentare rispetto al pasto tradizionale
(il 64%, in aumento del 5% dai primi risultati
nel 2019). In particolare, la tendenza a preferire lo snacking si accentua tra le giovani generazioni, con il 75% della Generazione Z che
sostituisce almeno un pasto al giorno con uno
snack.
Più in dettaglio, quasi l’80% dei consumatori a livello globale afferma che la loro definizione di snack si è evoluta negli ultimi 3 anni
includendo più o diversi tipi di cibi, occasioni
per mangiare o altri elementi, mentre l’85%
mangia almeno uno snack al giorno per gratificazione; l’88% sostiene che una dieta equili-
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brata possa includere un po’ di indulgenza e il 74% afferma che non può immaginare un mondo senza cioccolato.
Il report rivela anche che l’85% dei consumatori in
tutto il mondo vuole acquistare snack da aziende che
compensano la loro impronta ambientale e più della metà delle persone afferma che i social media sono
stati fonti di ispirazione per provare un nuovo snack
nel corso dell’ultimo anno.
Oltre al benessere fisico e alle esigenze nutrizionali, i consumatori sono alla ricerca di snack che offrano una serie di benefici. Le loro abitudini indicano
che sia il nutrimento che la gratificazione fanno parte
di uno stile di vita equilibrato, tanto che ogni giorno
l’85% dei consumatori mangia almeno uno snack per

il nutrimento e uno per farsi una coccola. In aggiunta,
lo snacking continua ad essere utilizzato per il benessere emotivo, se quasi 8 consumatori su 10 concordano che alcuni snack dovrebbero essere consumati solo per piacere o gratificazione, senza doversi preoccupare troppo degli aspetti legati alla nutrizione
(79%). Comunque, il consumo consapevole guidato
dai propri valori è sempre più una priorità, con l’86%
dei consumatori che ritiene monoporzioni e trasparenza degli ingredienti importanti per le proprie scelte di snacking.

Ricerca di snack “on demand”
I consumatori stanno sperimentando nuovi canali per l’acquisto di snack, tanto che più della metà riferisce di averli acquistati usando almeno tre canali
non tradizionali o emergenti nell’ultimo anno (53%),
fra cui le app di consegna, gli ordini online per il ritiro
in-store e i siti web direct-to-consumer.
La maggioranza dei consumatori globali si aspetta
quindi di poter comprare gli snack che vuole quando
vuole (80%), usando il canale che preferisce (74%).
Questa tendenza è particolarmente forte in Asia e
America Latina.

Snack attenti alla sostenibilità
I consumatori sono sempre più consapevoli nelle
loro decisioni d’acquisto e aderenti ai propri valori, si
sforzano di conoscere meglio i marchi o le aziende da
cui acquistano e stanno diventando più attenti sulla
sostenibilità degli snack che scelgono.
La riduzione dei rifiuti è in cima alle loro priorità e
affermano che l’impatto ambientale numero uno sulle loro scelte alimentari è la disponibilità di imballaggi
a basso spreco (78%).

Social media come fonti di ispirazione
per lo snacking
I social media sono una crescente fonte di scoperta, dato che vi si trovano sempre più tendenze alimentari, ispirazioni e connessioni. Più della metà dei
consumatori globali (55%) afferma che i social media
li hanno ispirati a provare un nuovo snack nell’ultimo
anno, una maggioranza ancora più estesa tra la Gen Z
(70%) e i millennials (71%).
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Un’analisi del settore
lattiero-caseario italiano

L’analisi del settore lattiero-caseario nel triennio
2018-2020 condotta da Monitoraitalia (Competitive Data) rivela che i ricavi cumulati delle prime 270
aziende lattiero-casearie registrano una, tutto sommato, lieve flessione del -0,6% nel 2020, con risultati differenti tra le varie aree regionali: se da una parte Sud e Isole fanno registrare una crescita del +1,3%,
ed una sostanziale stabilità le regioni del Nord Ovest,
dall’altra le regioni del Nord Est flettono del -2,0%, e
quelle del Centro del -3,5%.
Il 2020 è stato favorito dal buon andamento delle
esportazioni, ha registrato un calo delle importazioni,
mentre i consumi interni sono diminuiti del -8%, con
la crescita del canale retail che non ha compensato le
difficoltà sul canale Ho.Re.Ca.
Una situazione tutto sommato rosea se guardiamo ai ricavi nel loro insieme, in un anno, il 2020, fu-
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nestato dalla pandemia da Covid-19, che mostra però
differenze sostanziali tra le varie classi dimensionali delle aziende.
Se i caseifici con ricavi superiori ai 50 milioni di
euro ottengono una leggera crescita del +0,1%, e
quelli con ricavi compresi tra 20-50 milioni di euro
una leggera flessione del -0,1%, è nella fascia al di
sotto dei 20 milioni di euro che si concentra una brusca flessione del -7,7%.
Aggregando i bilanci delle società che realizzano
nel settore lattiero-caseario una quota superiore al
50% dei ricavi si ottiene il bilancio somma settoriale,
dal quale vengono calcolati i valori medi di riferimento con cui confrontare le performance aziendali.
Il report riporta un ROE (Return on Equity) – ovvero il rapporto tra Utile e Patrimonio netto che rappresenta la redditività – per i soci nel 2020 pari al
7,2%, in leggera flessione rispetto all’8,3%
del 2019.
Il ROI (Return on Investment) è il risultato operativo (ottenuto sottraendo dai ricavi tutti i costi operativi) sul Capitale investito netto (cioè l’attivo di Stato Patrimoniale
al netto dei fondi di rettifica). Rappresenta
la redditività della gestione caratteristica. Il
ROI medio è stato pari al 5,6%, in flessione
rispetto al 6,3% del 2019.
Il ROS, Return on Sales, è il rapporto tra il
risultato operativo e i Ricavi e rappresenta il
margine operativo sulle vendite. Il ROS è stato pari al 3,7% nel 2020, in crescita rispetto
al 3,2% del 2019.
L’EBITDA medio rispetto al fatturato, o
ebitda margin, è passato dal 5,8% del 2019
al 6,2% del 2020.
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La filiera dello zucchero
resiste ma sono necessarie
nuove strategie

Lo studio della Commissione UE sulle strategie
messe in atto nella filiera bieticolo-saccarifera europea per rispondere agli shock causati dalla riforma
PAC del 2006 realizzato da Areté – l’azienda italiana
specializzata nella valutazione di politiche per il settore agroalimentare – rivela che da allora la filiera italiana ha conosciuto un drastico ridimensionamento,
passando da 17 a 4 zuccherifici in attività nei soli anni
tra il 2006 e il 2009, fino a ridursi ai soli due impianti
oggi attivi, mentre nell’intera UE (ex UE-28) il numero degli impianti scendeva da 189 a 102. Altrettanto
importante la diminuzione degli occupati negli zuccherifici italiani (da 5.000 unità circa a meno di mille, oggi) e della produzione, che in Italia è passata da
oltre 1,5 milioni di tonnellate nel periodo precedente
alla riforma a meno di 200.000 degli ultimi anni (su un
ettaraggio che passava da oltre 250.000 ha del periodo pre-riforma ai circa 30.000 ha odierni), rendendo così il Paese strutturalmente dipendente dalle importazioni proprio negli anni in cui si torna a parlare
di autosufficienza alimentare e di strategie di accorciamento e “rimpatrio” delle filiere.
A livello UE, dopo una riduzione negli anni immediatamente successivi alla riforma, l’ettarato a bietole è rimasto sostanzialmente stabile, sia pure con alcune oscillazioni (1,4/1,6 milioni di ha), e con esso anche la produzione totale di zucchero.
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La fine del regime delle quote ha contribuito a determinare, nella prima campagna di piena attuazione
(2017/18), una produzione eccezionalmente elevata
di zucchero nell’Unione, che unita anche alla concomitante situazione di surplus produttivo a livello globale si è tradotta in una prolungata depressione del
prezzo dello zucchero sul mercato UE. Il prezzo medio dello zucchero bianco, a partire da gennaio 2018,
si è mantenuto costantemente sotto il prezzo di riferimento (404,40 €/t), toccando un minimo di 312
€ a gennaio 2019, per riportarsi sopra i 400€/t solo
nel luglio 2021. A queste condizioni, senza il sostegno accoppiato alla bietola (passato da 433 a 741 €/
ha nelle ultime tre campagne) in alcune annate ed alcune aree produttive i margini lordi per ettaro sarebbero stati negativi.

Resilienza e adattamento
Guardando all’UE nel suo complesso, lo studio
conclude che varie tra le soluzioni volte e prevenire
e gestire i rischi produttivi e di mercato hanno confermato la loro efficacia anche nel periodo post-quota, sebbene in molti casi si tratti di strumenti tuttora
scarsamente diffusi.
Un ruolo cruciale è stato giocato dalla diversificazione produttiva e dall’innovazione (anche attraverso forme di cooperazione tra imprese, ed avvalendosi
dell’importante sostegno finanziario dell’UE alla ricerca applicata), ma anche dalla capacità degli operatori di esplorare nuove ed innovative forme contrattuali.
In merito alle misure UE di gestione delle crisi di
mercato – di fatto non utilizzate per lo zucchero nel
periodo post-quota e sulla cui efficacia teorica la Commissione e gli operatori della filiera hanno visioni altamente divergenti – lo studio osserva come eventuali aggiustamenti dei meccanismi d’azione non possano prescindere dall’orientamento al mercato della PAC.
“Lo studio ha evidenziato chiaramente, fra le altre
cose, come le strategie di adattamento e gli strumenti di gestione del rischio non possano comunque sopperire a svantaggi competitivi di natura strutturale, il
cui superamento richiede interventi mirati e radicali” – spiega Enrica Gentile, Project Manager dello studio e CEO di Areté -. “In periodi di prezzi bassi i margini della filiera sono stati gravemente deteriorati. Decisivo guardare al ruolo che hanno giocato gli aiuti accoppiati alla bietola (nei Paesi in cui vengono concessi) e gli altri pagamenti diretti nel migliorare la resilienza dei bieticoltori UE”.
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Le importazioni
di carne bovina Usa nell’UE
restano sottotono nel 2021
Secondo uno studio del Dipartimento per l’agricoltura statunitense (USDA), le esportazioni nell’Unione europea di carne bovina Usa
di alta qualità (HQB) hanno riscontrato difficoltà nel 2021 a causa
delle ripetute chiusure del settore
dell’ospitalità europeo dovute alla
pandemia di Covid-19. Le importazioni dell’UE di carne bovina statunitense sono diminuite sostanzialmente dopo le festività natalizie di
fine 2020 e sono aumentate solo
gradualmente nel corso del 2021.
Di conseguenza, si sono attestate al di sotto delle importazioni del
2020, che avevano comunque beneficiato di un primo trimestre positivo prima dell’impatto del Covid-19. Poiché la quota specifica per l’HQB statunitense era aumentata come previsto nel nuovo anno
dopo l’accordo stipulato nel 2019, il rapporto di utilizzo della quota è sceso al 50%.
Le esportazioni statunitensi verso l’Unione Europea (UE) nell’ambito della quota delle carni di manzo
di alta qualità (HQB) nel 2021 sono partite da un livello basso in seguito alla continua pressione esercitata
dalla pandemia nel 2020.
Tuttavia, per tutto il 2021, le importazioni dell’UE
di HQB statunitensi sono costantemente aumentate ogni trimestre, passando da 2,3 mila tonnellate
nel primo a 3,5 nel quarto, evidenziando la relazione con l’evoluzione del Covid-19 nell’UE e il suo impatto sul settore alberghiero, della ristorazione e delle mense istituzionali (HRI), che è il principale sbocco
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per la carne bovina statunitense e che, se ha potuto
riaprire per gran parte della seconda metà del 2020,
con il susseguirsi delle diverse ondate della pandemia è stato tenuto in gran parte sotto chiave fino alla
fine dell’estate del 2021. Dal momento che le ripetute chiusure hanno minacciato la sopravvivenza economica di molte aziende HRI, molte hanno allargato
il proprio modello di business al take-away e al delivery, impedendo un ulteriore calo della domanda di
carne bovina statunitense. Tuttavia, nonostante gran
parte del settore HRI sia rimasto aperto pur sottoposto a restrizioni, l’arrivo della variante delta, seguita
dalla variante omicron, ha nuovamente scoraggiato i
consumatori dal mangiare fuori casa, portando a ripercussioni negative sulla domanda di carne bovina
statunitense.
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LIGHTLINE CARTONPACKER

NON C’É PIÚ MOTIVO DI “CONGELARE”
LE VOSTRE DECISIONI A DATE FUTURE

Le macchine lightline della Schubert hanno una consegna rapida e un prezzo molto
interessante. Con le macchine pre-conﬁgurate i clienti sono più ﬂessibili nell‘adattarsi
ai trend di mercato e nel ridurre notevolmente il loro time-to-market.
L‘incartonatrice LIGHTLINE CARTONPACKER è composta da un solo telaio compatto e
confeziona scatole, lattine, sacchetti o bottiglie nelle scatole e nei vassoi con o senza
coperchio, cartoni wrap around e RSC. Oﬀre una soluzione conveniente e salvaspazio
per automatizzare i processi di confezionamento con la tecnologia più eﬃciente
presente sul mercato, garantendo la più ampia disponibilità e un‘altissima qualità.
I leader mondiali del mercato di FMCG e del private label si aﬃdano a Schubert.
www.schubert.group

COSA VOLETE CONFEZIONARE?

CHE TIPO DI CARTONE SCEGLIERE?
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Continua il trend positivo per lo Speck Alto Adige IGP
Secondo i dati del Consorzio Tutela Speck Alto Adige, il consumo del salume IGP è cresciuto del 2,79%
nel 2021, anno in cui anche la produzione ha subito
un’accelerazione: sono state infatti 2.881.229 le baffe contrassegnate, pari a +43,14 % della produzione
complessiva.
Un trend che prosegue da diversi anni: si registrano due picchi di produzione, il primo dal 1996 al 2003
e il secondo dal 2013 al 2020, con un periodo intermedio di stagnazione, dal 2003 al 2013, e un anno difficile a causa dell’emergenza sanitaria e della crisi della materia prima, in seguito al quale torna a registrarsi nuovamente una tendenza positiva per il prodotto
certificato. La produzione di speck non certificato IGP
ha registrato nuovamente un calo dell’1,8%.
L’Italia, in particolare l’Alto Adige e tutto il settentrione, si riconferma anche nel 2021 il maggiore mercato di vendita dello Speck Alto Adige IGP, con un solido 66,3%, pressoché invariato rispetto all’anno precedente. Grande novità è la sempre maggiore richiesta del prodotto anche nelle regioni meridionali e oltre i confini nazionali. Con una quota del 33,7%, lo
Speck Alto Adige IGP è infatti uno dei salumi italiani
più esportati verso i mercati stranieri: sul podio, Germania (28,9%) e USA (1,9%), dove la popolarità del
prodotto è cresciuta negli ultimi anni e le esportazioni aumentate. Altri mercati sono rappresentati da
Francia (1,4%), Svizzera (0,6%) e Austria (0,5%), a cui
si aggiungono Belgio, Gran Bretagna, Polonia, Finlandia, Canada e altri 20 Paesi (0,4% ciascuno), in cui lo
sviluppo positivo dell’export è stato influenzato dal-

la pandemia di Covid-19. Resta la GDO il principale canale commerciale, con un dato che supera il 65%. Seguono discount (22% cresciuti di 4 punti percentuali rispetto al 2019), la gastronomia (5,3% stabile rispetto al 2019), grossisti (3,8%) e punti vendita al
dettaglio (3,4%).
Da diversi anni, lo Speck Alto Adige IGP ha acquistato una sempre maggiore notorietà sui mercati in-

ternazionali: questo ha portato il Consorzio a tutelare
la denominazione anche al di fuori dell’Unione Europea, proseguendo lo studio sui marchi registrati con
la denominazione “Speck”, “Alto Adige”, e “Südtirol”
nella categoria merceologica dei salumi. Un esempio concreto è il Giappone, con cui l’UE ha instaurato
un accordo commerciale a partire dalla fine del 2021,
momento dal quale lo Speck Alto Adige IGP è protetto da denominazione controllata.

IL PARMIGIANO REGGIANO SEGNA +8,2% NEL 2021
Un 2021 positivo quello deI Parmigiano Reggiano,
che ha registrato un incremento in termini di vendite e prezzi, un giro d’affari al consumo di 2,7 miliardi di euro contro i 2,35 miliardi del 2020 ed un
valore generato alla produzione con 1,71 miliardi
di euro contro gli 1,52 miliardi del 2020.
Per quanto riguarda la distribuzione dei consumi
il mercato del Parmigiano Reggiano sta diventando sempre più internazionale. L’Italia, che rappresenta il 55% del mercato, ha registrato un incremento dei consumi pari al +4,5% rispetto ai livelli pre-pandemia: 89.101 tonnellate nel 2021 con-
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tro le 85.258 del 2019. Il dato risulta essere in leggera flessione (-1,3%) se comparato a quello del
2020: anno straordinario in cui, a causa del primo
lockdown, si registrò un boom dei consumi domestici del prodotto.
Il Parmigiano Reggiano, che assorbe il 16,9% della produzione nazionale di latte, trasformato in
4.091.144 forme, pari a circa 163.000 tonnellate,
conta 50.000 persone coinvolte nella filiera produttiva e vanta una quota export del 45% (vs.
44% del 2020), corrispondenti a 62.429 tonnellate esportate (+2,9%).
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Sfide, scenari, strategie
per il pomodoro da industria
La piattaforma del Gruppo 24
Ore Agribusiness24 ha recentemente organizzato un webinar
dedicato al settore del pomodoro da industria, con l’obiettivo di
tracciare il quadro sulle prospettive del comparto leader dell’agroalimentare italiano.
A discutere di strumenti per
il rilancio del settore, tra politiche di sostegno (come le risorse Pnrr) e promozione e rafforzamento dell’interprofessione, sono
stati Francesco Battistoni, sottosegretario Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Giovanni De Angelis, direttore
generale Anicav, Diodato Ferraioli, head of export sales La Doria,
Lorenzo Bazzana, responsabile
ortofrutta Coldiretti, e Francesco
Scocozza, direzione commerciale
Coop Italia.
Francesco Battistoni ha fatto
il punto sulle politiche di sostegno al comparto, soprattutto attraverso il Recovery Fund, ricordando la prossima pubblicazione
del decreto sul V bando dei contratti di filiera, mentre Giovanni
De Angelis ha sottolineato come
il tavolo di filiera punti su quattro
pilastri per il comparto del pomodoro da industria: tracciabilità ed
etichettatura di origine, promo-
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zione e valorizzazione, politiche
di sostegno al comparto, rilancio dell’interprofessione, aggiungendo che “occorre dare il giusto
valore e il giusto spazio a questo
comparto, che rappresenta una
eccellenza
dell’agroalimentare
italiano”.
Nel corso del suo intervento
Lorenzo Bazzana ha detto che,
alla vigilia della nuova campagna
di raccolta del pomodoro da industria, permane la preoccupazione per il ritardo rispetto alla
programmazione e agli accordi:
le aziende agricole lavorano alla

cieca, non sapendo che remunerazione avranno sul prodotto.
Occorre quindi capire quale è la
cornice, quali sono le condizioni
contrattuali, gli ettari e gli obiettivi.

Soppresso l’emendamento
sulla pericolosità di palettizzatori,
depalettizzatori e avvolgipallet
Ucima – l’Unione dei costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio – ha ottenuto
un’importante vittoria in seno al
Parlamento Europeo, vedendo
accolta la sua richiesta di soppressione di un emendamento
al nuovo Regolamento Macchine. La nuova normativa è in fase

di approvazione a Bruxelles e andrà a sostituire la precedente Direttiva del 2006.
Il punto in questione era molto
controverso, poiché inseriva i palettizzatori, i depalettizzatori e gli
avvolgipallet nell’allegato relativo
alle macchine pericolose. La normativa avrebbe quindi costretto
tutti i costruttori di tali sistemi a
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farsi approvare preventivamente
i modelli e le macchine da immettere sul mercato da Enti notificati ai sensi della Direttiva Macchine,
in quanto appunto macchinari da
considerarsi pericolosi.
L’ufficio tecnico di Ucima, appena venuto a conoscenza di
questa possibilità e coordinandosi con Confindustria Bruxelles,

è intervenuto contattando uno
ad uno in prima persona tutti i
parlamentari italiani della Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori del Parlamento Europeo, rappresentando le esigenze del settore.
In particolare, l’Associazione ha
dimostrato che l’emendamento appariva privo di significato,

alla luce della completa assenza di dati infortunistici, report o
statistiche che attestino la pericolosità di tali impianti. Inoltre,
secondo il centro studi Mecs-Ucima, ad essere coinvolte sarebbero state ben 13.000 macchine in Europa ogni anno, di cui almeno il 50% prodotte da aziende italiane.

Cresce molto il digitale
nel settore agroalimentare
Secondo il Registro .it – organo dell’Istituto di Informatica
e Telematica del Cnr di Pisa che
dal 2016 ha istituito un osservatorio permanente per monitorare lo stato dell’agroalimentare in rete – sono quasi 4.000 i
nuovi domini .it afferenti al settore dell’agroalimentare censiti
nel 2021.
Dei 3.834 nuovi siti .it registrati
l’anno scorso nel settore dell’agroalimentare, quasi il 41,94% appartiene alla ristorazione, il 12% ai farinacei e il 10,17% al vino. Seguono i settori altro agro (caccia, cat-

tura di animali, silvicoltura e utilizzo di aree forestali ecc.) con il
9,05%, agriturismo con il 5,63% e
coltivazioni con il 4,90%.
Situazione simile anche su
base totale: dei 101.605 siti .it registrati finora nel settore dell’agroalimentare, infatti, il 37,8%
appartiene sempre al settore della ristorazione, il 12,3% a quello
del vino e l’11,3% ai farinacei. Seguono, entrambi all’8,3%, i settori altro agro e agriturismo.
Più in generale, dall’inizio della rilevazione nel 2016, si registra
– al netto delle cancellazioni negli

anni in questione – un incremento
di circa 8.000 unità per quel che riguarda i siti web in .it afferenti al
settore; un aumento pari all’8,4%.
Grazie
all’Osservatorio
è
possibile avere un quadro critico su come e quanto le aziende
dell’agroalimentare sfruttino le
potenzialità che offre loro la rete.
Più in generale, si ha una fotografia attendibile per osservare
come la situazione cambi nel corso del tempo all’interno del web
agroalimentare a targa italiana,
non solo anno per anno, ma anche mese per mese.

RONCADIN ACQUISISCE ADA FOOD
ED ENTRA NEL MERCATO DELLE PIZZE FRESCHE
Lo specialista delle pizze surgelate di Meduno (PN) ha acquisito il 95% della veronese Ada Food, specializzata negli impasti freschi alimentari, entrando così nel mercato delle pizze fresche da banco frigo.
L’operazione rientra nella strategia Roncadin di acquisizione di piccole e medie imprese operanti nel settore pizza e affini, per offrire sempre di più un servizio a 360° ai propri clienti. Ada Food è una realtà con un
fatturato di 3,3 milioni di euro la cui forza risiede nella produzione artigianale, che grazie alle dimensioni
ridotte, garantisce flessibilità e dinamismo. Con il passaggio di proprietà, l’azienda cambierà denominazione in Zero e si dedicherà a nuovi progetti, come l’imminente lancio della Pinsa, la pizza tipica romana che
sta vivendo un grande successo nei consumi nell’ultimo periodo.
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Il know-how della pesatura
sul nuovo sito web di Minebea Intec
Minebea Intec presenta il nuovo sito web, concepito per porre l’utente al centro della scena
e, grazie a una migliore operatività, navigazione intuitiva e funzioni moderne, consentire di trovare facilmente la soluzione ideale.
Il nuovo sito web è quindi un punto di riferimento importante che
rappresenta, in modo eccellente,
il portafoglio digitale del fornitore leader di soluzioni per la pesatura e l’ispezione.
La nuova pagina Internet
vuole anche simboleggiare l’incessante sviluppo dell’offerta digitale di Minebea Intec.
Grazie a una guida chiara e a
funzioni intelligenti, il sito consente di scoprire in pochi clic
l’intera gamma di soluzioni per la
pesatura, l’ispezione, l’assistenza e prodotti software.
Oltre alla possibilità di consultare informazioni utili, si possono anche calcolare da soli fattori
di costo importanti, come il ritorno sull’investimento o i potenziali di risparmio, grazie ai calcolatori online.

Ricerca prodotti
rapida ed efficace

lizzare tutte le opzioni possibili:
l’accesso, per chi effettua la ricerca, deve essere il più semplice possibile, ad esempio avviando la selezione in base alle applicazioni come pesatura, conteggio o rilevamento di corpi
estranei.
Per avvicinarsi sempre più
alla soluzione ideale, l’utente
potrà poi limitare ulteriormente
la ricerca in base al tipo di prodotto necessario, visualizzando così direttamente quelli desiderati. Vi è poi una serie di filtri
come certificati, capacità o classi di precisione che permettono
di circoscrivere ancora di più i risultati.

Know-how
a portata di mano
Grazie a quasi 170 anni di
esperienza nelle tecnologie industriali per la pesatura e l’ispezione, Minebea Intec vanta
un prezioso bagaglio di nozioni che si traducono in tecnologie
e prodotti innovativi. Per offrire
spiegazioni relative ai concetti
più tecnici, con la categoria Wei-

ghing & Inspection Wiki, il sito
web mette a disposizione anche
una nuova piattaforma che raccoglie il know-how acquisito in
modo pratico e comprensibile.
Qui gli utenti possono fare una
ricerca tramite una parola chiave oppure per categorie. Sempre in aiuto degli utenti, Minebea Intec propone sul sito web
una serie di webinar gratuiti che
affrontano, in modo rapido ed
esaustivo, temi come la pesatura digitale di serbatoi e sili, l’esclusione di elementi di disturbo dal risultato di pesatura o la
garanzia dei processi di produzione.
A integrare la proposta di webinar, sul sito si trovano anche
numerosi White Paper e Howto Guide. I documenti scaricabili
gratuitamente forniscono informazioni approfondite per rendere più accessibili nozioni prettamente tecniche. Le Best Practice
relative ai progetti dei vari clienti mostrano come queste nozioni si traducano nella pratica, ad
esempio per il rilevamento di
metalli in condizioni climatiche
variabili o verifica della pesatura
ad alta velocità.

Minebea Intec rifornisce svariati settori industriali, con
un’offerta di migliaia di prodotti diversi e relative opzioni per la
pesatura, l’ispezione e i software
di supporto.
Per aiutare l’utente a trovare
la soluzione giusta in modo veloce e sicuro si è perfezionato
lo strumento di ricerca che, con
soli tre clic, consente di visua-
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Bofrost continua a crescere
Bofrost – azienda di San Vito al
Tagliamento (PN) leader in Italia
della vendita a domicilio di alimentari – ha chiuso il bilancio 202122 con 310,9 milioni di euro di fatturato ed una leggera flessione
(-0,9%) rispetto all’esercizio precedente, che si era contraddistinto per un risultato record dovuto
al forte incremento della domanda di spesa alimentare a domicilio causata dal lockdown. Rispetto
ai livelli pre-pandemia, Bofrost risulta, così, cresciuta del 31%. Ampliate anche la rete commercia-

le, che ora supera le 2.830 persone, e il catalogo prodotti per venire incontro alla domanda sempre
più grande di specialità alimentari
a domicilio. Bofrost ha infatti lanciato con successo, oltre ai surgelati che da oltre trent’anni caratterizzano l’offerta dell’azienda, anche nuove linee di prodotti freschi (uova, formaggi e latticini),
con grande attenzione ai fornitori italiani e alle eccellenze alimentari del nostro Paese.
Proprio per esprimere al meglio la propria identità di specia-

lista della spesa alimentare a domicilio a 360°, Bofrost ha rinnovato a livello internazionale il
proprio logo: il cristallo di ghiaccio, che l’ha caratterizzato fino a
oggi, è stato semplificato e reso
più lineare, sia per rimandare a
un più ampio ventaglio di categorie merceologiche oltre al frozen food, sia per essere più flessibile e adatto all’uso su più piattaforme e dispositivi. Anche il font
del logo è stato rivisto nell’ottica
di una maggiore modernità e flessibilità.

A Bolzano il nuovo corso di laurea
in Scienze enogastronomiche di montagna
Il prossimo autunno partirà al
NOI Techpark di Bolzano il nuovo
corso di laurea trilingue (italiano,
tedesco e inglese) in Scienze enogastronomiche di montagna, sviluppato dalla Facoltà di Scienze e
Tecnologie in collaborazione con
lo chef stellato Norbert Niederkofler, volto a formare professionisti della gastronomia e dell’enologia sana e sostenibile delle regioni alpine, con una prospettiva che si estende oltre i confini
dell’Alto Adige, interessando, fra i
docenti, anche cuochi provenienti dalle Ande, dai Pirenei e da altre
aree interne del mondo. Un concetto innovativo che mira a ripensare lo sviluppo economico e sociale, analizzando la relazione tra
produzione, prodotto, territorio e
cibo.
L’obiettivo è contribuire alla
creazione di un laboratorio di ricerca trasversale per la gastro-
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nomia che esplori i valori che, su
scala globale, uniscono culturalmente e socialmente le persone che vivono la montagna come
una risorsa, una passione, una
sfida e un patrimonio da proteggere, e che promuova un nuovo
modo di vivere il rapporto tra cucina e montagna, collegando etica e ospitalità, sostenibilità ambientale e sviluppo territoriale,
stagionalità e internazionalizzazione.
Il corso triennale prevede un
mix di lezioni, visite in loco e attività con i produttori, workshop,
esperienze in cucina con personalità di fama internazionale e uno
stage presso AlpiNN - Food Space
& Restaurant, il ristorante di Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti a Plan de Corones. Il primo anno
di corso è dedicato all’apprendimento di conoscenze in ambito matematico, statistico, chimico

e biologico, informatico e di marketing, della produzione e allevamento sostenibili di piante ed animali e al relativo sviluppo storico
e antropologico. Il secondo anno è
dedicato alle tecniche necessarie
per produrre cibo e vino, mentre
nel terzo il focus si sposta sulla
comunicazione visiva e sensoriale dei prodotti enogastronomici,
nonché sulle tecniche di recupero
e utilizzo dei sottoprodotti.
Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, i futuri laureati lavoreranno come professionisti della gastronomia e dell’enologia di montagna in ruoli tecnici
e organizzativi con competenze
specifiche nel settore alimentare. I laureati potranno proseguire
la loro specializzazione con una
laurea magistrale nei campi delle scienze e tecnologie alimentari, dell’agricoltura, della viticoltura o dell’enologia.
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Al Cibus di Parma le sfide
dell’emergenza internazionale
Torna a Parma, dal 3 al 6
maggio 2022, la 21ª edizione di
Cibus, la prima grande fiera internazionale dell’agroalimentare che vedrà il ritorno dei buyer
esteri, grazie all’allentamento
dell’emergenza pandemica e delle nuove norme a favore della
partecipazione fieristica da parte
di operatori extra-UE, tanto che
sono attesi circa 60 mila visitatori
professionali e circa 3 mila aziende espositrici.
La guerra in Ucraina e la delicata situazione geopolitica internazionale sta condizionando
anche il settore alimentare: gli
aumenti del gas e delle materie
prime e i problemi logistici stanno infatti mettendo a dura prova
il food and beverage italiano. Ma
proprio questa particolare situazione assegna agli eventi fieristici
come Cibus un ruolo delicato: da
un lato tentare una sintesi proiettiva tra domanda e offerta,
dall’altro pianificare approvvigionamenti e assortimenti superando le difficoltà della supply chain.
D’altronde è sempre forte la domanda di agroalimentare italiano
nel mondo. Basta scorrere le statistiche dell’export dell’industria
alimentare: USA +14,3%, Cina
+32,7%, Corea del Sud +30,7%,
Cile +50,5%, Sud Africa +21,2%,
Polonia +21,4%, Spagna +19,6%,
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Germania + 6,7%, Francia +7,1%,
(dati Federalimentare elaborati
su base Istat, gennaio/novembre
2021).
Cibus 2022 rimetterà il cibo
al centro del dibattito sociale ed
economico, mostrando gli scenari e il suo ruolo imprescindibile
all’interno della nostra società.
La manifestazione ribadisce il
ruolo del food come archetipo
dei rapporti sociali, inquadrando
come questa attenzione possa
riconciliarci con un modello di
sviluppo coerente alle istanze
del consumatore, delle comunità, dell’ambiente e delle aziende agroalimentari sempre più
orientate a comportamenti virtuosi. A Cibus 2022 l’attenzione alla sostenibilità sarà intesa
in tutti i suoi molteplici aspetti:
ambientale, economico e sociale. Protagonisti di Cibus anche i
prodotti IG italiani ed internazionali per la promozione e la valorizzazione dei territori d’origine,
il set informativo necessario
a creare valore sugli scaffali e
un’area start up con realtà italiane ed estere come incubatore di
proposte innovative. Non mancherà, poi, la valorizzazione delle buone pratiche dell’industria
agroalimentare per innescare
una reazione a catena positiva
lungo tutta la filiera.

Nella conferenza di presentazione del salone, Manlio Di
Stefano, Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale, ha
sottolineato come, al di là della crisi attuale, il Ministero degli
Esteri sia impegnato nel sostegno all’export italiano, grazie
al “Patto per l’Export”. L’Italia
vanta un primato mondiale sulle
produzioni biologiche, il record
per le produzioni agroalimentari
a denominazione d’origine e una
varietà produttiva unica. La crisi
russo/ucraina ha sollecitato l’attivazione di incontri per sostenere le imprese esportatrici, per
riprogrammare eventualmente
su altri mercati le perdite sui mercati russo/ucraini e per esplorare
risposte compensative.
I riflessi delle tensioni internazionali sul settore agroalimentare
sono stati al centro dell’intervento di Ivano Vacondio, Presidente
di Federalimentare, che ha ricordato come la guerra in Ucraina
stia provocando un aumento di
prezzi smisurato di gas e di materie prime fondamentali, come
il grano, il mais e il girasole, problemi peggiorati dalla situazione
logistica, dal blocco dal Mar Nero
e dalle difficoltà al trasporto dei
cereali provocate dallo stop alle
esportazioni dell’Ungheria, che
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creano un reale rischio di approvvigionamento per il nostro Paese.
Un sostegno alle imprese e
a Cibus viene assicurato da ICE
– Agenzia, come ha riferito il
Presidente Carlo Ferro, che ha
assicurato lo stanziamento di
risorse importanti a sostegno
dell’export del nostro Paese, lavorando per portare a Parma 380
buyer specializzati e 10 giornalisti da 42 Paesi e facilitando la
diffusione della piattaforma My
Business Cibus. Queste azioni vogliono contribuire al successo di
Fiere di Parma e degli espositori
nel mitigare l’impatto del momento per le imprese esportatrici.
Antonio Cellie, ceo di Fiere di
Parma, ha invece ribadito che
Cibus 2022 sarà un’occasione

per definire il ruolo di resilienza dell’agroalimentare e fornire
‘creativamente’ la distribuzione
mondiale, sottolineando l’importante ruolo di questo settore nella stabilità dei territori e nell’inclusione delle persone.
Infine, Gino Ganfolfi, Presidente
di Fiere di Parma, ha ricordato
gli interventi decisi dall’ente fiera per ripensare alcuni processi e
ottimizzare le risorse e che, anche grazie ai ristori del Governo e
al grande impianto fotovoltaico,
permette a Cibus – vetrina della
Food Valley – di proporsi come una
manifestazione in grado di creare
valore e di generare anche un rilevante impatto economico e sociale
per la Comunità locale e per l’intero territorio nazionale.

Fervono i preparativi
per SPS Italia
Torna dal 24 al 26 maggio
2022, a Fiere di Parma, SPS Italia,
la manifestazione di riferimento per l’industria e osservatorio
privilegiato della trasformazione
digitale che, in questa nuova edizione, mette al centro persone,
tecnologie e prospettive tenendo
una visione “umanocentrica”.
Si è già registrato oltre il 90%
di riconferme dall’ultima edizione, con un incremento dell’11% di
espositori che per la prima volta
saranno a SPS Italia.
Il settore dell’automazione industriale ha vissuto un’ottima ripresa dopo l’andamento negativo
del 2020, recuperando nel 2021 i
valori di fatturato e crescendo
del 10% sul 2019, e questo malgrado il problema dell’approv-
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vigionamento dei componenti e
del caro materiali che incidono
negativamente sui margini e sulle
consegne.
Durante la recente conferenza stampa di presentazione
dell’evento sono stati affrontati due temi importanti per SPS
Italia, che troveranno spazio in
fiera nel “Distretto 4.0”: Additive
Manufacturing e 5G. Le tecnologie additive hanno avuto un ruolo
da protagonista nel settore industriale durante la pandemia, supportando un sistema produttivo
resiliente e flessibile, rispondendo alle criticità della supply chain.
Un set di tecnologie dal DNA digitale, a sostegno delle transizioni
gemelle, da un lato quella verde, dall’altro quella digitale, così

promettenti da essere nominate
nel PNRR, come tecnologie chiave per il futuro di un Made in Italy
circolare e sostenibile, aprendo
nuove sfide per il mondo della ricerca e per quello industriale.
Di 5G nell’industria manifatturiera si parlerà invece a SPS
Italia, il 26 maggio, nella Tavola
Rotonda “5G e mondo industriale:
matrimonio necessario”, organizzata con il contributo scientifico
dell’Osservatorio 5G & Beyond del
Politecnico di Milano. La vera rivoluzione portata dal 5G si vedrà
sul mondo industriale, più che in
quello consumer. Nel 2020 sono
stati definiti gli standard tecnologici della fase 2 “industrial 5G” e
dallo scorso anno hanno iniziato
ad arrivare sul mercato i primi device industriali pronti a sfruttare
queste caratteristiche; in questa fase sono pochi ancora i casi
commerciali, mentre le potenzialità sono state già dimostrate nelle sperimentazioni portate
avanti negli anni passati.
In District 4.0 il visitatore troverà anche le aree
Automazione Avanzata, Robotica
& Meccatronica. Demo funzionanti di robot, progettati mettendo
l’uomo al centro, e di tecnologie umanocentriche, disegnate
partendo dalle nostre esigenze,
costruite per adattarsi alle caratteristiche umane e spesso prendendo ispirazione dalla stessa
natura umana.
Altro argomento centrale a
SPS Italia sarà la sostenibilità in
ambito industriale. Fra le iniziative, la presentazione dei risultati
di un’indagine per valutare il grado di diffusione e orientamento
alle soluzioni sostenibili per l’industria, condotta dall’Osservatorio in collaborazione con i Partner
ANIE Energia, Porsche Consulting
e CIM 4.0.
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Cosmofood a Vicenza
Italian Exhibition Group ha
annunciato la nona edizione di
Cosmofood, la manifestazione
dedicata all’universo Ho.re.ca.
del Triveneto in programma dal
6 al 9 novembre 2022 alla fiera
di Vicenza e riservata esclusivamente ai professionisti della
ristorazione e dell’accoglienza
per quattro giornate di business,
formazione e aggiornamento decisive per uno dei settori strategici di un’area ad alta vocazione
turistica.
Punto d’incontro nevralgico
tra gli operatori delle filiere out
of home del Nord-est, Cosmofood
attende gestori, addetti e buyer
di attività commerciali quali bar,
ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, enoteche pub hotel,
strutture ricettive, con tutte le

novità offerte dai player di riferimento della produzione e della
distribuzione foodservice protagonisti sul territorio.
Un’offerta completa e trasversale che, dai prodotti dei grandi
brand food&beverage, abbraccia
le soluzioni tecnologiche e digitali, le tecnologie e attrezzature
professionali di ultima generazione, i sistemi di pagamento e l’arredamento per interni ed esterni
dei locali, fino agli accessori e ai
complementi per ogni pubblico
esercizio.
Confermata la presenza della
Cosmofood Arena, l’area evento teatro di un denso calendario di talk, dimostrazioni e
showcooking formulato ad-hoc
per sostenere la crescita, il confronto e la formazione di settore.

Innovazioni e tendenze
al centro di Iffa
Iffa è pronta per riaprire i battenti, a Francoforte dal 14 al 19
maggio 2022, con i prodotti, le
soluzioni e le innovazioni per la
lavorazione, il confezionamento e la vendita di carne e proteine alternative proposti da circa
900 espositori, di cui più del 60%
di oltre 40 diverse nazionalità.
Oltre alle realtà tedesche, si registra una forte presenza da Italia,
Spagna, Paesi Bassi, Austria,
Svizzera e Polonia.
Secondo dati provvisori, nel
2021 la produzione tedesca di
macchinari per l’industria alimentare e il confezionamento è aumentata, raggiungendo quasi il
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fatturato settoriale pre-crisi del
2019. Questo andamento positivo
si vedrà anche all’Iffa, dove c’è voglia di ristabilire le relazioni in presenza fra la domanda e l’offerta.
Accanto al tradizionale settore
delle carni, per la prima volta in più
di 70 anni il salone di Francoforte
estende la propria nomenclatura
dei prodotti, presentando anche
tecnologie e soluzioni per i sostituti vegetali della carne e le proteine alternative. Saranno almeno
200 gli espositori che proporranno prodotti per la produzione di
alternative alla carne.
Ricco il programma fieristico
dell’edizione 2022, con spunti,

informazioni sui prodotti, esperienze e conoscenze settoriali
che durante i giorni di fiera saranno oggetto di talk di esperti
e presentazioni di prodotti dedicati ad automazione, digitalizzazione, sicurezza alimentare, sostenibilità, tendenze alimentari
e personalizzazione del settore
artigianale. Un’altra novità, che si
svolgerà dal vivo tutti i giorni alla
Iffa Factory, riproduce una vera
linea produttiva per la produzione di salsicce vegane e a base di
carne. Gli esperti illustreranno i
metodi di lavorazione, fornendo
indicazioni su ricette, ingredienti
e procedure. I visitatori potranno inoltre scoprire altre novità
grazie alle visite guidate alla volta di espositori selezionati. Ogni
Discovery Tour si concentrerà su
un tema settoriale, tra cui tendenze di confezionamento, innovazioni dei processi, alternative
alla carne (presentate dal Good
Food Institute Europe), ingredienti o tendenze nell’ambito
delle macellerie artigianali (presentate dal DFV). I concorsi internazionali per i giovani del DFV,
inerenti a prodotti e servizi, consentiranno nuovamente ai migliori di fornire spunti interessanti.
Ci saranno anche la nazionale dei
macellai artigiani e un’avvincente
mostra speciale intitolata “Arte
artigiana – L’arte nell’artigianato”.
Presso il suo stand, la VDMA –
Associazione tedesca di macchinari e impianti –, insieme all’istituto Fraunhofer IVV, illustrerà temi
e soluzioni per il futuro, come la
presentazione di un assistente
virtuale alla pulizia, per effettuare una pulizia manuale sicura ed
efficiente con l’ausilio della realtà
aumentata. Il secondo argomento chiave sarà invece quello delle
proteine alternative, che vedrà
protagoniste le procedure per la

industrie alimentari - lxi (2022) - aprile

www.foodexecutive.com
notizie sempre aggiornate
dal mondo del food&beverage

Agenda
AITA
Alcolici
Alimenti
Analcolici
Analisi Controllo
Aziende
Bevande
Birra
Cereali

Convegni
Elettronica Automazione
Energia Sostenibilità
Igiene Ambienti
Imballaggi
Ingredienti
Leggi Norme
Libri
Macchine Strumenti
Macinazione

Mangimi
Mercati Consumi
Notizie
Nutrizione
Pasta
Ricerca Applicata
Salute e Benessere
Sicurezza Alimentare
Vino

agenda

produzione totalmente automatizzata delle proteine di insetti e
di quelle vegetali.
Infine, per la prima volta, Iffa si
svolgerà con un’integrazione digitale, spianando il terreno a nuovi
potenziali. I visitatori avranno la
possibilità di partecipare anche
da lontano, oltre ad usufruire di
alcune opzioni interessanti prima,
durante e dopo la manifestazione,
come il “Matchmaking”, che consentirà di entrare in contatto con
partner idonei e fissare appuntamenti in anticipo. Inoltre, le informazioni esaustive sui prodotti e i
profili aziendali degli espositori,
corredati di testo, immagini e video, forniranno una buona idea
dell’offerta di prodotti. Da non dimenticare la possibilità di comunicare in chat o di effettuare video
call, che semplificheranno il confronto diretto.

LA DIETA MEDITERRANEA IN SCENA IN GRECIA
Dal 23 al 25 settembre 2022, presso l’Università dell’Egeo, a
Myrina City, sull’isola di Lemno, in Grecia, si terrà la 30ª Conferenza
internazionale del Centro per l’alimentazione funzionale FFC sul
tema: “Dieta mediterranea, alimenti funzionali e composti bioattivi: scienza e pratica”. Anni di ricerca hanno dimostrato l’efficacia
della dieta mediterranea nel ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche. L’evento riunirà quindi esperti in scienze alimentari
e nutrizione, medicina, biologia e industria alimentare per discutere l’uso degli alimenti funzionali con composti bioattivi nell’ambito di trattamenti dietetici nel caso di malattie virali, come il
Covid-19, e patologie croniche. Fra gli argomenti in agenda, dieta
mediterranea e prevenzione delle malattie croniche (malattie cardiovascolari, diabete, cancro, osteoporosi, sindrome metabolica),
gli alimenti funzionali tradizionali della dieta mediterranea (erbe,
verdure selvatiche, olio d’oliva, pesce, cereali, frutta e verdura) e
i loro composti bioattivi, e i dati epidemiologici sull’aderenza alla
dieta mediterranea nello stile di vita moderno. Non mancherà una
nuova sessione intitolata: “Il microbioma umano nella nutrizione: ruolo nella promozione della salute e nella prevenzione delle
malattie”.

Fruit Attraction 2022 a Madrid
La quattordicesima edizione
di Fruit Attraction, salone leader per il settore ortofrutticolo
organizzato da Ifema Madrid e
Fepex, si terrà dal 4 al 6 ottobre
2022 nella capitale spagnola, con
previsioni ottimistiche di partecipazione che si stima possano raggiungere i livelli del 2019.
Anche quest’anno il programma che invita alcuni Paesi importatori, e che comprende Emirati Arabi
Uniti, Arabia Saudita e Canada, entrerà a far parte del Programma
internazionale dei buyer, promuovendo le relazioni commerciali
tra i mercati extra UE e l’Unione
Europea, accanto ad un ampio corollario di tavole rotonde, visite
guidate alla fiera e sessioni B2B.
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La fiera sarà caratterizzata da
una nuova area monotematica
dedicata alle startup che operano
nel segmento dei prodotti freschi
e dell’industria ausiliaria fondate
tra il gennaio 2021 e il settembre
2022, mentre le fragole saranno
il prodotto protagonista dell’edizione di quest’anno.
La fiera conferma ancora una
volta il suo impegno nelle tre aree di
soluzioni e servizi legati all’innovazione nel settore agricolo: Biotech
Attraction, Smart Agro e Smart
Water & Energy, senza tralasciare
il classico Mercato Ecorganic, un’area specializzata per la commercializzazione e l’esportazione di
prodotti biologici, prodotti freschi
e industrie ausiliarie.

L’Innovation Hub – che ospiterà gli omonimi premi, diventati un importante evento di sostegno all’imprenditorialità del
settore – e l’Innovation Forum
saranno ancora una volta aree
dedicate all’innovazione di settore e alle nuove idee di business.
Infine, Factory Chef, lo spazio
gastronomico di Fruit Attraction,
ospiterà attraenti dimostrazioni
di show cooking.
A dimostrazione dell’impegno
per la digitalizzazione e ad integrazione dell’evento in presenza,
il salone accoglie l’intera comunità di Fruit Attraction sulla piattaforma LIVEConnect che consente
ai suoi membri di rimanere in contatto 365 giorni all’anno.
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calendario
IN ITALIA
3-6 MAGGIO 2022 - Ipack-Ima - Salone dell’imballaggio e
dell’industria pastaria - Milano - www.ipackima.com
3-6 MAGGIO 2022 - Cibus - Salone dell’alimentazione Parma - www.cibus.it
4-6 MAGGIO 2022 - Macfrut - Salone dell’ortofrutta Rimini - www.macfrut.com
24-26 MAGGIO 2022 - Packaging Première - Salone del
packaging di lusso - Milano - www.packagingpremiere.it
24-26 MAGGIO 2022 - SPS Italia - Salone dell’automazione
- Parma - www.spsitalia.it
13-14 OTTOBRE 2022 - B/Open - Salone del biologico Verona - www.b-opentrade.com
25-26 OTTOBRE 2022 - Cibustec Forum - Forum per
l’industria alimentare - Parma - www.cibustec.it
6-9 NOVEMBRE 2022 - Cosmofood - Salone dell’Ho.Re.Ca.
- Vicenza - www.cosmofood.it
24-27 OTTOBRE 2023 - Cibustec - Salone dell’industria
alimentare - Parma - www.cibustec.it

ALL’ESTERO
20-21 APRILE 2022 - MeetingPack - Salone dell’imballaggio - Valencia (Spagna) - www.meetingpack.com
20-22 APRILE 2022 - Anufood China - Salone dell’alimentazione - Shenzhen (Cina) - www.anufoodchina.com
26-28 APRILE 2022 - Seafood Expo Global - Salone dei
prodotti ittici - Barcellona (Spagna) - www.seafoodexpo.com
26-29 APRILE 2022 - Anuga FoodTec - Salone dell’industria
alimentare - Colonia (Germania) - www.anugafoodtec.com
14-19 MAGGIO 2022 - IFFA - Salone della carne - Francoforte (Germania) - www.iffa.de
17-20 MAGGIO 2022 - Auspack - Salone per l’industria dell’imballaggio - Melbourne (Australia) www.auspack.com.au
24-28 MAGGIO 2022 - Thaifex-Anuga Asia - Salone
dell’alimentazione - Bangkok (Thailandia) - www.thaifexanuga.com
9-11 GIUGNO 2022 - Foteg - Salone dell’industria
alimentare e delle bevande - Istanbul (Turchia) - www.
fotegistanbul.com
15-18 GIUGNO 2022 - Propak Asia - Salone dell’imballaggio - Bangkok (Tailandia) - www.propakasia.com
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In blu, le manifestazioni alle quali potete trovare
le nostre riviste in distribuzione
28 GIUGNO-1 LUGLIO 2022 - Tecno FIDTA - Salone
per l’industria alimentare - Buenos Aires (Argentina) tecnofidta.ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/en.html
6-7 LUGLIO 2022 - Snackex - Salone degli snack - Amburgo
(Germania) - www.snackex.com
22-26 AGOSTO 2022 - Achema - Salone mondiale della
chimica - Francoforte (Germania) - www.achema.de
31 AGOSTO-3 SETTEMBRE 2022 - CNR Food - Salone per
l’industria alimentare e delle bevande - Istanbul (Turchia) www.cnrfoodoistanbul.com
6-8 SETTEMBRE 2022 - Anuga Horizon - Salone dell’alimentazione - Colonia (Germania) - www.anuga-horizon.com
7-9 SETTEMBRE 2022 - Asia Fruit Logistica - Salone
dell’ortofrutta - Hong Kong - www.asiafruitlogistica.com
18-20 SETTEMBRE 2022 - Natexpo - Salone del biologico Lione (Francia) - natexpo.com
27-29 SETTEMBRE 2022 - FachPack - Salone dell’imballaggio - Norimberga (Germania) - www.fachpack.de
27-29 SETTEMBRE 2022 - Powtech - Salone sulle tecnologie per gli sfusi - Norimberga (Germania) www.powtech.de
15-19 OTTOBRE 2022 - Sial - Salone dell’alimentazione Parigi (Francia) - www.sialparis.com
22-25 OTTOBRE 2022 - Südback - Salone della
panificazione - Stoccarda (Germania) - www.messestuttgart.de/suedback
4-6 OTTOBRE 2022 - Fruit Attraction - Salone
dell’ortofrutta - Madrid (Spagna) - www.ifema.es
8-10 MARZO 2023 - Meat Pro Asia - Salone della carne Bangkok (Tailandia) - www.meatpro-asia.com
12-14 APRILE 2023 - ISM Japan - Salone del dolciario Tokyo (Giappone) - www.ismjapan.com
17-19 APRILE 2023 - Food Allergy Forum - Convegno
sulle allergie alimentari - Amsterdam (Olanda) - www.
foodallergyforum.org
4-10 MAGGIO 2023 - Interpack - Salone dell’imballaggio Düsseldorf (Germania) - www.interpack.com
26-29 SETTEMBRE 2023 - Alimentaria Foodtech Salone dell’industria alimentare - Barcellona (Spagna) www.alimentariafoodtech.com
22-26 OTTOBRE 2023 - Iba - Salone della panificazione Monaco di Baviera (Germania) - www.iba.de/en
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La pagina del Presidente
di Sebastiano Porretta

Farò un cambiamento
una volta nella vita
Mi sentirò veramente bene
Farà la differenza
Andrà bene
Non appena avvolgerò la sciarpa sul mio giacchetto preferito
Questo vento mi sta facendo esplodere la testa
Vedo i bambini per strada senza nutrimento
Chi sono per essere cieco, mentendo a non vedere le loro necessità?
Un’estate trascurata, una bottiglia rotta
e l’anima di un uomo
Si inseguono l’un l’altro al vento
perché non hanno un posto dove andare
è quello che voglio farti sapere
Comincio con l’uomo allo specchio
Gli chiedo di cambiare i suoi modi
e nessun messaggio potrebbe essere stato più chiaro
se vuoi rendere il mondo un posto migliore
dà uno sguardo a te stesso e poi fai un cambiamento
Sono stato vittima di un amore egoistico
È tempo che capisca
Ci sono persone senza casa
senza il becco di un quattrino
Potrei essere davvero io a fingere che non sono soli
Un salice profondamente sfregiato, il cuore spezzato di qualcuno
e un sogno infranto
Inseguono i sentieri del vento
Perché non hanno un posto dove stare
Ecco perché sto cominciando con me
Guarda dentro di te e poi fai un cambiamento
Devi essere giusto mentre hai tempo
perché quando chiudi il tuo cuore
chiudi la tua mente
Fai un cambiamento!
Man in the mirror, Siedah Garrett e Glenn Ballard
(by Michael Jackson), 1988
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Corso di formazione online
10 maggio 2022
Microbiota alimentare e umano
Nuovi approcci tecnologici e scientifici
Programma
Orario 9,30-17,30

Prossime attività
online
Corso di formazione online
27 aprile 2022
Imballaggi & ambiente
Adempimenti alle normative
e sviluppo di soluzioni sostenibili
Programma
Orario 9,30-13,30
-

Il riciclo dei materiali di imballaggio
Riuso: vantaggi e limiti
Cenni di etichettatura ambientale
Nuovi materiali: applicazioni, prestazioni e
sicurezza
- Valutazioni di biodegradabilità e compostabilità
Docente: Alberto Taffurelli e Sara Daina, CSI Spa

- Gli alimenti fermentati: generalità
e caratteristiche
- Ecologia microbica degli alimenti fermentati
- Effetto delle attività microbiche sulle
caratteristiche sensoriali degli alimenti
- Strategie di bioprotezione degli alimenti
- Metodi per la rilevazione, quantificazione
e caratterizzazione dei microrganismi di interesse
alimentare
- Aspetti legali relativi all’utilizzo di microrganismi
negli alimenti e nei mangimi
- Il ruolo del microbiota intestinale
- L’asse microbiota intestinale, dieta e salute
dell’uomo
Docente: prof. Luca Simone Cocolin, Università degli
Studi di Torino

Per aggiornamenti si prega di visitare
la pagina www.aita-nazionale.it

Scheda di Associazione Anno 2022
Cognome.............................................. Nome................................................
Ente o Società.................................................................................................
Settore merceologico di attività........................................................................
Indirizzo presso il quale desidera ricevere la rivista e le comunicazioni AITA
Abitazione

Ufficio

Via..................................................................................... N° civico..............
Cap................. Città........................................................... Prov.....................

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 31/12/96 N. 675 per
l'esercizio delle attività dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità previste
dallo Statuto.

Data.............................................. Firma........................................................
Socio Sostenitore € 600,00
Socio Professional Member € 120,00
Socio Ordinario € 100,00
Socio Neolaureato o Dottorando € 50,00 (Anno di Laurea.....)
Socio Studente € 30,00

Tel......................................................... Fax....................................................
E-mail...................................................................................................................

Riservato alla segreteria

Ricevuta N°............................................ Data..............................................................
La quota può essere inviata mediante:
Sede di .................................................. Pagamento con.............................................
1. assegno circolare o bancario intestato AITA
2. bonifico sul c.c. B.ca
N° 000011226171
B.ca Intesa
San Paolo Ag. 20, Milano - CAB 09498 ABI 03069
Intesa Sanpaolo
- Milano
Socio Nuovo
Rinnovo
cod. iban: IT89A0306909498000011226171
IT76H0306909606100000119660 - cod. swift: BCITITMM
3. vaglia postale
4. carta di credito ....................................n°....................................... scadenza.................................... nome del titolare.............................................. firma........................................
Segreteria: Via Luigi Mangiagalli, 5 - 20133 Milano - Tel 02 2365506 Fax 02 2365015 - E-Mail: aita-nazionale@aita-nazionale.it - http://www.aita-nazionale.it - Codice Fiscale: 80192570150 - Partita IVA: 05896220158
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In continua crescita, in continua sfida
La crescente richiesta di esplorare i diversi mercati esteri, incrementando il comparto esportazioni e il rapportarsi con realtà
nazionali sempre più esigenti dal
punto di vista della sicurezza alimentare, ha portato Baiocco, nei
mesi passati, a “sfidare” la norma
FSSC 22000.
Dopo aver superato i primi
step documentali nel mese di
dicembre 2021, nel mese di
febbraio del corrente anno ha
affrontato l’audit sul campo da
parte dell’ente DNV ottenendo la
certificazione del proprio sistema
di gestione della sicurezza alimentare secondo la norma FSSC
22000.
La versione 5.1 mette in evidenza la cultura della sicurezza
alimentare. Come viene definita
da GFSI, è “l’insieme di valori
condivisi, opinioni e regole che
influenzano la mentalità e il comportamento nei confronti della
sicurezza alimentare attraverso e
all’interno di un’organizzazione.”
Nonostante il momento poco
favorevole dovuto alla pandemia
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mondiale, la continua e ulteriore
evoluzione delle certificazioni di
Baiocco rende ancora più chiaro
l’impegno costante che l’impresa
adotta quotidianamente al fine
di garantire l’assoluta qualità
dei suoi prodotti e la sicurezza
alimentare lungo tutta la filiera
produttiva.
Baiocco considera la qualità
ben oltre l’adesione ai più severi
standard di conformità e sicurezza. Si assume questa grande
responsabilità con cura, passione
e dedizione.
Pensiamo come ogni giorno
migliaia di prodotti e milioni di
persone siano influenzate dalle
soluzioni che fornisce: gli aromi
nei prodotti alimentari condizionano spesso le scelte del consumatore che utilizza uno dei suoi 5
sensi per fare la propria scelta.
Questo porta l’azienda a lavorare fianco a fianco con i propri
clienti ai quali dimostra di essere
un partner affidabile con velocità
e flessibilità, supporto dedicato e
passione per l’innovazione.
La recente nuova sede di
Concorezzo dispone di un laboratorio di ricerca e sviluppo con
possibilità di testare le diverse
applicazioni industriali dei settori
delle bevande, da forno e gelateria. Questo porta alla creazione di
un rapporto stretto tra azienda
e utilizzatore con uno scambio di
competenze al fine di ottenere il
risultato voluto.
Le industrie dolciarie e da forno sono sempre state per Baiocco
un mercato importante. In grado
di offrire una varietà illimitata di
aromi nella giusta forma (liquido,
polvere, emulsioni), con la corretta concentrazione e profilo gu-

stativo, si riesce a soddisfare ogni
esigenza: soluzioni resistenti al
calore per la cottura, aromi liposolubili per ripieni e creme, aromi
in pasta per un facile dosaggio,
prodotti per una etichetta pulita
sempre più amata dai consumatori.
Ma la gamma non copre solo
il settore dolciario. Sempre più
in espansione con un ampio
portfolio di aromi dedicati, è
il settore del savoury e degli
aromi per le carni, ma non si
fanno attendere anche il settore
del tabacco, delle bibite, delle
bevande alcoliche e quello dei
latticini e gelati.
In ultimo, ma non per questo
ininfluente nello sviluppo di Baiocco, guardando al futuro, da
qualche anno è presente sul sito
Alibaba.com, una piattaforma di
commercio in continua espansione che si confronta con più di 240
paesi e regioni in tutto il mondo.
Questo ha permesso all’azienda
di raggiungere ed effettuare
transazioni con paesi mai prima
considerati.
Per ulteriori informazioni o
richieste particolari siete inviatati a contattare l’indirizzo mail:
bayo@bayo.it
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Il progetto Diverfarming accelera
sulla sostenibilità ambientale ed economica
I risultati della sperimentazione italiana del progetto
hanno evidenziato come redditività aziendale
e sostenibilità ambientale possano coesistere

Il programma Horizon 2020
della Commissione Europea ha
finanziato il progetto quinquennale Diverfarming, il cui obiettivo
principale è identificare soluzioni innovative per migliorare la
resilienza dei sistemi agricoli e
agroalimentari europei guardando alla sostenibilità economica e
ambientale di lungo periodo. In
particolare il progetto promuove
l’adozione di pratiche di diversificazione colturale, che prevedono
un uso più efficiente delle risorse,
garantendo la competitività economica e, al contempo, conservando e migliorando le funzioni
del suolo. In Italia Diverfarming
coinvolge quattro realtà, una
delle quali è la Casalasco Società
Agricola.
A partire dal 2017 sono stati
impostati tre casi studio in Pianura Padana (tra Lombardia ed Emilia-Romagna) e uno nella Capitanata (Puglia), aree caratterizzate
da sistemi colturali tradizionali.
In Pianura Padana, e precisamente nelle province di Mantova, Piacenza e Cremona presso
tre aziende di Casalasco Società
Agricola, si è introdotta nella
rotazione colturale una leguminosa (pisello fresco da industria
di cui Casalasco ha la filiera) e
si è inserito il pomodoro in secondo raccolto, dopo il pisello
da industria. Nei tre casi studio
della Casalasco, quindi, la rotazione diversificata prevedeva
frumento-pomodoro-pisello da
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industria/pomodoro in secondo
raccolto.
In generale, i risultati italiani
del triennio 2017-2020 hanno
evidenziato come redditività
aziendale e sostenibilità ambientale possano coesistere soprattutto all’interno di una filiera
organizzata. Casalasco Società
Agricola riesce sempre a garantire il ritiro dei prodotti a un prezzo
superiore rispetto al mercato e
riesce anche a gestire il rischio
climatico per i propri agricoltori
soci. Dai dati emersi è possibile
affermare che l’adozione della diversificazione colturale comporta
benefici in termini produttivi rispetto alla gestione tradizionale,
per tutte le colture in rotazione.

La rotazione adottata dalle
aziende di Casalasco Società
Agricola spa consente, nella maggior parte dei casi, di aumentare
le opportunità di reddito per gli
agricoltori soci, perché riduce
loro i rischi di mercato.
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soci sostenitori

ABS FOODD S.R.L.

CFT S.P.A.

CSI S.P.A.

Via Spagna, 22

Via Paradigna 94/a - 43122 Parma

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI)

35010 Peraga di Vigonza (PD)

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

Tel. 02 38330.1 - info@csi-spa.com

Tel. 049 8936851- info@absfood.com
ADEA S.R.L.
Via Baden Powell 5 - 21052 Busto Arsizio
Tel. 0331 341949 - info@adea-srl.it
AGROQUALITÀ

CHIRIOTTI EDITORI S.R.L.
Viale Rimembranza 60
10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 393127
info@chiriottieditori.it
CHR. HANSEN ITALIA S.P.A.

Tel. 06 54228675 - agroqualita@agroqualita.it

Via Quintino Sella 3/A

BAIOCCO S.R.L.		

43126 Parma - Tel. 0521 497211

Via I Maggio 81 - 20049 Concorezzo (MB)

itinfo@chr-hansen.com

Tel. 039 6042263 - bayo@bayo.it
CHRISTEYNS
Via privata Goito 8
20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 99050404 - info.desk@barentz.it

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

Tel. 0445 313011 - csqa@csqa.it
DISARONNO INGREDIENTS

36077 Altavilla Vicentina (VI)
EIGENMANN & VERONELLI
Via della Mosa 6
20017 Rho (MI) - Tel. 02 93539.1
info@eigver.it

FOOD HYGIENE S.R.L.

ELLAB S.R.L.

Via Aldo Moro, 30

Via Figino 22 - 20016 Pero (Mi)

20060 Pessano con Bornago (MI)

Tel. 02 3491751 - italy@ellab.com

Tel. 02 99765220
BAULI S.P.A.

Via S. Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI)

Via 4 Novembre, 12

Viale C. Pavese 305 - 00144 Roma

BARENTZ SERVICE S.P.A.

CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.

info.italia@christeyns.com

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

Tel. 045 8288311 - bauli@bauli.it

COFOOD S.R.L.S.

BRENNTAG S.P.A.

C.so Vittorio Veneto 155

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

Via Nuova Zelanda, 10

97100 Ragusa (RG)

Via Badia 20 - 25060 Cellatica (BS)

35127 Padova

Tel. 0932 080393 - info@cofood.it

Tel. 030 316112 - gmariani@gmariani.it

Tel. 049 9201496
CAREMOLI S.P.A.
Via E. Majorana 10
20834 Nova Milanese (MB)

COMAX EUROPE S.R.L.
Via Lodovico Settala 3 - 20124 Milano (MI)
Tel. 02 29511173 - info@comaxeurope.com

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

Tel. 0362 364567 - info@caremoli.it

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO

CERTIQUALITY

Strada Provinciale 32

Via E. Fermi, 43/B

Via G. Giardino 4 - 20123 Milano

26036 Rivarolo del Re (CR)

31038 Paese (TV)

Tel. 02 806917.1 - certiquality@certiquality.it

Tel. 0375 536211 - info@ccdp.it

Tel. 0422 482273 - info@galdi.it
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GIUSTO FARAVELLI S.P.A.

MOFIN S.R.L.

ROMER LABS

Via Medardo Rosso 8

Via P. Custodi 12 - 28100 Novara

Exber Campus 1

20159 Milano

Tel. 0321 36396 - info@mofinalce.it

3131 Getzersdors (Austria)

Tel. 02 697171 - info@faravelli.it
GNT ITALIA S.R.L.
Via Pier Carlo Cadoppi 4
42100 Reggio Emilia

info@romerlabs.com
NEOGEN ITALIA S.R.L.
Via Agnello 8 - 20121 Milano
Tel. 02 26305484
ContactItaly@neogen.com

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

Sicurezza Alimentare,
Ambientale e sul Lavoro

Via Gaggio 72

HI-FOOD S.P.A.
Parco Area delle Scienze
(Campus Università) pad. 27

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

E TECNOLOGIE ALIMENTARI
c/o Dipartimento di Scienze degli Alimenti,

47832 Casarola S. Clemente (RN)

Università degli Studi della Tuscia

Tel. 0541 859411 - mec3@mec3.it

Via S. Camillo de Lellis - 01100 Viterbo

Via della Fotografia 91 - Roma
Tel. 06 7840919 - info@gruppomaurizi.it

Via Trento 7 - 20017 Passirana di Rho (MI)

SISTAL SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE
OPTIMA S.R.L.

GRUPPO MAURIZI S.R.L.

SEALED AIR S.R.L.

PARMALAT S.P.A.

Tel. 0761 357494 - info@sistal.org

Via Grassi 22/26 -

SOREMARTEC

43044 Collecchio (PR)

ITALIA S.R.L.

Tel. 0521 8081 - info@parmalat.net

Piazza Ferrero 1 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 3131 - www.ferrero.com

43124 Parma - Tel. 0521 1686611

PRODOTTI GIANNI S.R.L.

info@hifood.it

Via Quintiliano 30

STILSANO

20138 Milano - Tel. 02 5097220

Via Vanvitelli 1/A

info@prodottigianni.com

30016 Jesolo (VE) - info@stilsano.it

20832 Desio (MB) - Tel. 0362 331568

PURATOS ITALIA S.P.A.

TESTO S.P.A.

iberchem_it@iberchem.com

Via Lumière Fratelli 37/A

Via F.lli Rosselli 3/2

43122 Parma (PR)

20019 Settimo M.se (MI)

Tel. 0521 16021 - info@puratos.it

Tel. 02 335191 - info@testo.it

21013 Gallarate (VA)

R-BIOPHARM ITALIA S.R.L.

VELP SCIENTIFICA S.R.L.

Tel. 0331 284822 - info@irca.eu

Via Morandi 10

Via Stazione 16 - 20040 Usmate (MI)

20077 Melegnano (MI)

Tel. 039 628811 - inse@velp.it

IBERCHEM ITALIA S.R.L.
Via del Commercio 2

IRCA S.P.A.
Viale Danimarca, 30

METRO ITALIA CASH
& CARRY S.P.A.

Tel. 02 98233330 - info@r-biopharm.it

XYLEM S.R.L.

Via XXV Aprile 25

RI.FRA. S.R.L.

Via G. Rossini 1/a

20097 S. Donato M.se (MI)

C/da Misilla 259, Marsala (TP)

20020 Lainate (MI) - Tel. 02 9003581

Tel. 02 51712373 - servizio.clienti@metro.it Tel. 0923 756020 - info@rifrasrl.eu
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campagna abbonamenti

Rinnova la tua ﬁducia
Un gesto importante
Scopri tutti i vantaggi
di essere abbonato
Ce l’ho!
Con l’abbonamento sarai sicuro
di avere sempre l’ultimo numero
a disposizione, in modo da non
perdere nemmeno un’uscita

Senza pensieri!
Ordina, aspetta, leggi.
Ricevi comodamente a casa tua il
nuovo numero

Abbonamento per un anno € 65
Abbonamento digitale € 39,99

Meglio di così!
Per te il prezzo della rivista è
bloccato, per tutto l’anno!

Segui le news su
www.foodexecutive.it
www.shop.chiriottieditori.it
€ 110,00 PER 2 ANNI
(22 FASCICOLI)

€ 65,00 PER 1 ANNO
(11 FASCICOLI)

DATI PER LA SPEDIZIONE
nome
ditta/ente
via
città
prov.
tel.
p.iva /cf
e - mail

#laculturarendeliberi
€ 39,99 un anno
in versione digitale
shop.chiriottieditori.it

Scegliamo di pagare l’importo con:
Boniﬁco bancario IBAN IT05X 03069 30750 100000078152
(speciﬁcare quale abbonamento nella causale)

cap

Contrassegno (richiedere al servizio abbonamenti 0121 378147)
Carta di credito:
Scadenza

Sottoscrivendo l’abbonamento si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. Si
esprime quindi il consenso al trattamento ed alla comunicazione degli stessi.

N.carta

Chiriotti Editori srl, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirti informazioni in merito all’utilizzo dei tuoi dati personali.

Titolare carta

CHIRIOTTI EDITORI SRL
Viale Rimembranza, 60 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel. 0121 378147 - email: abbonamenti@chiriottieditori.it

Firma
Se non intendi eﬀettuare il rinnovo devi disdire l’abbonamento entro un mese dalla
scadenza telefonando al n. 0121 378147 o inviando una mail a abbonamenti@
chiriottieditori.it

ABBONAMENTI
Chiriotti Editori srl
Viale Rimembranza,60
10064 Pinerolo

Per ordini immediati: Tel. +39 0121 378147 - Fax +39 0121 794480
abbonamenti@chiriottieditori.it - www.chiriottieditori.it/shop
per sottoscrivere un abbonamento annuo a:
ABBONAMENTO ANNUO

ABBONAMENTO ANNUO

11 fascicoli cartacei
€ 65,00

6 fascicoli cartacei
€ 45,00

Digitale € 39,99

Digitale € 29,99

ABBONAMENTO ANNUO

ABBONAMENTO ANNUO

12 fascicoli cartacei
€ 50,00

4 fascicoli cartacei
€ 20,00

Digitale € 34,99
ABBONAMENTO ANNUO

ABBONAMENTO ANNUO

9 fascicoli cartacei
€ 55,00

4 fascicoli cartacei
€ 20,00

Digitale € 34,99

ABBONAMENTO ANNUO
6 fascicoli cartacei
€ 40,00
Digitale € 29,99

DATI PER LA SPEDIZIONE E LA FATTURAZIONE
nome
ditta/ente
via
città
prov.
tel.
p.iva /cf
e - mail

cap

Ai sensi dell’Art 11 della Legge 675/96 ed in relazione all’informativa che avete fornito sui dati richiesti, si esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione degli stessi
firma
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Scegliamo di pagare l’importo €
Assegno bancario allegato alla presente in busta chiusa
Bonifico bancario IBAN IT05X 03069 30750 100000078152
C.C. postale n. 10846103 intestato a Chirotti Editori srl - 10064
Pinerolo
Contrassegno al postino, solo per l’Italia
Carta di credito:
Scadenza
n.carta
titolare carta
firma
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Euroﬁns Food & Feed Testing Italy
UN PARTNER QUALIFICATO AL SERVIZIO DELLE AZIENDE
DEL SETTORE ALIMENTARE
Euroﬁns Chemical Control (Cuneo)
CuneoCustomerService@euroﬁns.com
Tel. 0171.412470
www.euroﬁns.it/food-and-feed/

Euroﬁns Pivetti (Reggio Emilia)
pivettisrl@euroﬁns.com
Tel. 052.2682371

Analisi chimiche e microbiologiche su alimenti
accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Analisi nutrizionali e studi di shelf life

Analisi dei residui di contaminanti

Consulenza tecnologica e R&D

Soluzioni
smart
per
sempliﬁcarti
il lavoro

Analisi di supporto ai caseiﬁci

Analisi microbiologiche e Filth test

Allergeni, OGM, Autenticità

Ordina la tua analisi con il servizio web EOL !
Anche da app

