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IL MOMENTO PER UN NUOVO INIZIO!

ELETTROPOMPE “RAPID”

Sanitarie – Autoadescanti.
Per prodotti fluidi e densi (creme, salse).

FILTRI “FARMINOX”

Senza guarnizioni.
Lavorano con strati  filtranti di cellulosa.

DESIGN IGIENICO
Per una facile e corretta pulizia.

SANITARIETÀ
Materiali certificati FDA, 

per l’uso a contatto di alimenti.

RESISTENZA
Acciaio inox lavorato da barra piena,

NO FUSIONI, NO SALDATURE.

info@wolhfarth.it - www.wolhfarth.it
V. Cavour, 31 - 26858 Sordio (LO) - Italy - Tel. +39 02 9810153 - Fax +39 02 98260169
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L’AZIENDA the companythe company

R-Biopharm fornisce prodotti 
e soluzioni analitiche per garanti-
re la massima precisione, sicurez-
za, chiarezza e conoscenza nella 
prevenzione, oltre che nella tera-
pia e nella guarigione.

Di seguito alcune doman-
de rivolte a Simone Feiler, Head 

Metodi analitici 
per l’industria 
delle bevande e non solo

Analytical methods 
for the beverage industry and beyond

we obtained the DIN EN ISO 9001 
certification and have regularly 
been recertified ever since. In 2003 
we were certified ISO 13485.
The health of consumers and 
patients is our most important goal. 
Our reliable analytical solutions 
create certainty, improve the daily 
lives of many people and contribute 
to well-being, safe nutrition and a 
better quality of life.

of Corporate Brand Communi-
cation, per conoscere meglio 
quest’azienda.

Com’è nata l’azienda?
R-Biopharm è un’azienda a 

conduzione familiare fondata nel 
1988 a Darmstadt, come filiale 

R-Biopharm provides analytical products and solutions to ensure 
maximum precision, safety, clarity and knowledge in prevention, 
therapy and healing. Here are some questions for Simone Feiler, Head 
of Corporate Brand Communication, to learn more about this company.

How did the company start?
R-Biopharm is a family-run business founded in 1988 at Darmstadt – 
as a subsidiary of the internationally active pharma company Röhm.

How did the company become a leader in biotechnology?
We combine research, development, production and distribution in 
a single company. Quality is the driver of everything we do. In 1996 

Simone Feiler.

https://r-biopharm.com/it/
https://r-biopharm.com/it/
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We promote team-oriented teamwork, we strive to be a reliable and 
competent consultant in all fields of activity. One of our main tasks is 
to push the development of rapid and versatile tests both in clinical 
diagnostics and in the analysis of food and feed, to provide even 
faster answers to the various analytical challenges that really help our 
society. To the care of nutrition, we combine specific diagnostics with 
personalized programs and services to improve the quality of life of 
each person.

What is its global reach?
We have about 1,200 employees worldwide and are successfully 
represented in more than 120 countries by having 120 distributors and 
28 subsidiaries throughout Germany, the USA, Great Britain, France, 
Italy, Spain, Belgium, Latin America, Brazil, Australia, India, China, and 
the Netherlands. Austria and Switzerland are covered by Germany.

Which sectors is the company 
targeting?
We support the development 
of technologies, products 
and analytical solutions in 
the following areas: Clinical 
Diagnostics, Food and Feed 
Analysis, Nutrition Care.

Regarding to the world of 
beverages, which services 
are offered?
R-Biopharm’s analytical 
kits are applied along the 
entire beverage production 

della società farmaceutica inter-
nazionale Röhm. 

Com’è diventata leader 
nelle biotecnologie?

Uniamo ricerca, sviluppo, pro-
duzione e distribuzione in un’uni-
ca azienda. La qualità è il moto-
re di tutto ciò che facciamo. Nel 
1996 abbiamo ottenuto la certifi-
cazione DIN EN ISO 9001 e da al-
lora abbiamo regolarmente rin-
novato la certificazione. Nel 2003 
siamo stati certificati anche ISO 
13485.

La salute dei consumatori e 
dei pazienti è il nostro obietti-
vo più importante. Le nostre affi-
dabili soluzioni analitiche creano 
certezza, migliorano la vita quo-
tidiana di molte persone e con-
tribuiscono al benessere, a un’ali-
mentazione sicura e a una miglio-
re qualità della vita.

Promoviamo il lavoro di grup-
po, ci sforziamo di essere un con-
sulente affidabile e competente 
in tutti i campi di attività. Uno dei 
nostri compiti principali è spinge-
re lo sviluppo di test rapidi e ver-
satili sia nella diagnostica clinica, 
sia nell’analisi di alimenti e man-

gimi, per fornire risposte ancora 
più rapide alle diverse sfide ana-
litiche che aiutano davvero la no-
stra società. Alla cura della nu-
trizione, uniamo una diagnostica 
specifica con programmi e servi-
zi personalizzati per migliorare 
la qualità della vita di ogni indi-
viduo.

Qual è la sua diffusione 
a livello globale?

Abbiamo circa 1.200 dipen-
denti in tutto il mondo e siamo 

rappresentati con successo in 
più di 120 Paesi con 120 distri-
butori e 28 filiali in Germania, 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Fran-
cia, Italia, Spagna, Belgio, Ame-
rica Latina, Brasile, Australia, In-
dia, Cina e Paesi Bassi. Austria e 
Svizzera sono gestite dalla Ger-
mania.

A quali settori si rivolge? 
Sosteniamo lo sviluppo di tec-

nologie, prodotti e soluzioni ana-
litiche nelle seguenti aree: dia-

La sede R-Biopharm in Germania./The R-Biopharm headquarter in Germany.



industrie delle bevande - l (2021) - ottobre 5 

l’azienda

gnostica clinica, analisi alimenti 
e mangini e nutrition care.

Per quanto riguarda 
il mondo delle bevande, 
quali sono i servizi offerti?

I kit analitici di R-Biopharm 
trovano applicazione lungo l’inte-
ra catena di produzione delle be-
vande: dalle materie prime ai pro-

dotti finiti, dall’ispezione delle 
merci in entrata alla verifica delle 
condizioni igieniche, fino all’anali-
si del prodotto finale per una cor-
retta etichettatura. 

Il nostro ampio portfolio com-
prende test e strumentazio-
ne per l’analisi di batteri e lievi-
ti, zuccheri (D-glucosio, D-frut-
tosio, saccarosio) e acidi organi-

ci (acido D/L lattico, acetico, ci-
trico, isocitrico), alcoli (etanolo) 
e altri metaboliti (cloruri, solfiti), 
allergeni, vitamine e micotossine 
in succhi di frutta e concentra-
ti, bevande alcoliche come vino, 
birra e liquori, acqua potabile e 
altre bevande.

Cosa ci può dire 
riguardo all’impegno 
verso sostenibilità e 
responsabilità sociale?

In R-Biopharm consideriamo 
nostra responsabilità azienda-
le fornire prodotti di alta quali-
tà agendo in modo socialmen-
te ed ecologicamente corretto. 
Quest’interazione genera l’op-
portunità di una crescita soste-
nibile e a lungo termine. 

Abbiamo coltivato questi va-
lori molto prima che la Respon-
sabilità Sociale d’Impresa (CSR 
– Corporate Social Responsibi-
lity) diventasse il termine per 
l’imprenditorialità responsabi-
le, tuttavia, con le nostre attivi-
tà di CSR sottolineiamo l’impor-
tanza di questo concetto come 
linea guida per tutto ciò che fac-
ciamo.

chain: from raw materials to 
finished products, from the 
inspection of incoming goods 
to the verification of hygienic 
conditions, up to the analysis 
of the final product for correct 
labeling. 
Our extensive portfolio 
includes tests and instruments 
for the analysis of bacteria 
and yeasts, sugars (D-glucose, 
D-fructose, sucrose) and 
organic acids (D /L lactic, 
acetic, citric, isocitric acids), 
alcohols (ethanol) and other 

metabolites (chlorides, sulphites), allergens, vitamins and mycotoxins in fruit 
juices and concentrates, alcoholic beverages such as wine, beer and spirits, 
drinking water and other beverages.

What can you tell us about your commitment to sustainability 
and social responsibility?
At R-Biopharm we consider our corporate responsibility to provide high 
quality products by acting in a socially and ecologically correct way. This 
interaction generates the opportunity for sustainable and long-term growth. 
We have cultivated these values   long before Corporate Social Responsibility 
(CSR) became the term for responsible entrepreneurship - however, with our 
CSR activities we emphasize the importance of this concept as a guideline for 
all of what we are doing.

Which has been the impact of the Covid-19 pandemic?
To cope with the health emergency due to the spread of Coronavirus, 

Reparto di produzione./Production department.
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Qual è stato l’impatto 
della pandemia da 
Covid-19?

Per far fronte all’emergenza 
sanitaria dovuta alla diffusione 
del Coronavirus, R-Biopharm ha 
disposto un’intera linea di pro-
dotti per rilevare la presenza di 
SARS CoV2 da secrezioni respira-
torie mediante prelievo con tam-
pone naso/oro-faringeo. A oggi, 
il nostro catalogo contiene diver-
se soluzioni analitiche per SARS 
CoV2, dal sistema molecolare in 
RT-PCR specifico a quello multi-
plex, in grado di discriminare tra 

R-Biopharm has set up 
an entire line of products 
to detect the presence of 
SARS CoV2 from respiratory 
secretions by sampling with a 
nose / oral-pharyngeal swab. 
To date, our catalog contains 
various analytical solutions 
for SARS CoV2, from the 
molecular system in specific 
RT-PCR to the multiplex one, 
able to discriminate between 
the common seasonal flu 
and Covid-19, up to the rapid 
screening test that it allows 

to detect the presence of virus surface proteins (antigens) from respiratory 
samples.
For the detection of SARS CoV2 in food samples and on surfaces, specific 
molecular procedures and kits are available. 
To complete the range of analytical kits, dedicated instrumentation 
is available for analysis in molecular biology and specific technical 
support.

What do you think the medium and long term future could be?
R-Biopharm is preparing for the fact that pandemics of this kind will always 
come to mankind and require the appropriate medical diagnostics. To ensure 
that we can continue to provide helpful support to customers and end users, 
we keep ourselves up to date. And we keep an eye on what they really need 
in order to provide them with exactly these products and diagnostic systems 
with our research and development.

Laboratorio ricerca e sviluppo./ 
Research and development laboratory.

la comune influenza stagiona-
le e il Covid-19, fino ad arrivare 
al test di screening rapido che 
permette di individuare la pre-
senza delle proteine superficiali 
del virus (antigeni) da campioni 
respiratori. 

Per la rilevazione di SARS 
CoV2 nei campioni alimentari e 
sulle superfici sono disponibili le 
procedure e kit specifici a tecnica 
molecolare.

A completamento della gam-
ma di kit analitici, è disponibile 
la strumentazione dedicata per 
l’analisi in biologia molecolare e 
supporto tecnico specifico.

Quale pensa possa essere 
il futuro a medio e lungo 
termine?

R-Biopharm si sta preparando 
al fatto che pandemie di questo 
tipo ci saranno sempre e richie-
deranno sistemi diagnostici ap-
propriati. Per poter continuare a 
fornire ai clienti e agli utenti finali 
un utile supporto, ci teniamo co-
stantemente aggiornati. Teniamo 
d’occhio tutto ciò di cui hanno ve-
ramente bisogno pazienti e con-
sumatori per fornire loro prodot-
ti e sistemi analitici idonei grazie 
alla nostra ricerca e sviluppo.

Simonetta Musso



www.cavagninoegatti.com
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MACCHINE STRUMENTImachines & equipmentmachines & equipment

La migliore acqua 
per ciascun tipo di bevanda

The best water for each type of beverage 
Water is the chief constituent in all drinks. A Due, thanks to its 
specific know-how, is able to support the customer already at the 
recipe conception phase, as well as throughout all the beverage 
production sequences, from the reception and management of 
the ingredients, including water, to the dosage and mixing of 
the same, up to the finished beverage treatments (carbonation, 
homogenization, pasteurization).
The company designs, manufactures and installs high-tech water 
treatment plants, Easy.Water, suitable to process well, surface or 
mains water in accordance with target specifications required for 
beverage production or mineralized water bottling. 
Basically, a WTP can be divided in four steps: preliminary chemical 

disinfection, pre-filtration 
(self-cleaning filters, dual 
media and carbon filters); 
final filtration (ultra-
filtration, reverse osmosis, 
cartridge filters); final 
disinfection (UV-lamp, 
ozone, pasteurization).
For each type of beverage 
to process, A Due is able to 
offer the ideal technology 
to bring water parameters 

L’acqua è il principale ingre-
diente di ogni bevanda. A Due, 
grazie al suo know-how specifi-
co, è in grado di affiancare il clien-
te già nella fase di ideazione del-
la ricetta, nonché in tutte le se-
quenze di produzione della be-

vanda, dalla ricezione e gestione 
degli ingredienti (inclusa l’acqua), 
al dosaggio e miscelazione de-
gli stessi, fino ai trattamenti sul-
la bevanda finita (carbonatazio-
ne, omogeneizzazione, pastoriz-
zazione).

L’azienda progetta, costruisce 
e installa impianti di trattamen-
to acqua ad alta tecnologia, Easy.
Water, per acque di pozzo, super-
ficiali o dell’acquedotto, seguen-
do le specifiche richieste per la 
produzione di bevande o per l’im-

http://www.adue.it
http://www.adue.it
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macchine strumenti

to the targeted chemical and physical values, such as total 
alkalinity (can affect the drink taste, standard limit value less 
than 50 mg/l of CaCO3); TDS; turbidity; pH (causes precipitation 
phenomena); hardness (between 15 and 50°F for bottled 
water, while for juice and beverage this value must be reduced); 
calcium (critical in the milk powder reconstitution process); iron, 
manganese, and aluminium (can be removed with catalytic means 
or ozone oxidation); ammonium; barium; strontium; arsenic (can 
be removed by adsorption / membrane / precipitation processes); 
borates (can be removed by ion exchange and reverse osmosis); 
chlorides (high content can cause corrosion phenomena); 
sulphates (combined with particular bacteria can cause 
corrosion); nitrates and nitrites (can be removed by osmosis); 
fluorides (can be removed with reverse osmosis, flocculation 

through hydrated 
aluminium salts and 
adsorption on a strong 
absorbent column); 
Bromides (problematic if 
the treatment involves 
ozonizing); silica (high 
content can cause osmosis 
membrane clogging); iron-
reducing and sulphate-
reducing bacteria (can 
cause the MIC Microbially 
Induced Corrosion 
phenomenon).

bottigliamento di acque minera-
lizzate. 

Le fasi principali del tratta-
mento sono: disinfezione chimica 
preliminare; pre-filtrazione (filtri 
autopulenti, filtri dual media, filtri 
a carbone); filtrazione finale (ul-
trafiltrazione, osmosi inversa, fil-
tri a cartuccia); disinfezione fina-
le (mediante UV, ozono, pastoriz-
zazione). 

A Due, per ogni tipo di bevan-
da da produrre, è in grado di pro-
porre la giusta tecnologia per 
portare l’acqua ai corretti va-
lori dei parametri chimico-fisi-
ci richiesti, quali alcalinità tota-
le (può influenzare il sapore della 
bevanda, valore limite standard 
minore di 50 mg/L di CaCO3); 
T.D.S.; torbidità; pH (responsa-
bile di fenomeni di precipitazio-
ne); durezza (compreso tra i 15 
e i 50°F per l’acqua imbottiglia-
ta, mentre per succhi e bevande 
questo valore deve essere ridot-
to); calcio (critico nel processo di 
ricostituzione del latte in polve-
re); ferro, manganese e alluminio 
(rimuovibili con mezzi catalitici o 
ossidazione con ozono); ammo-
nio; bario; stronzio; arsenico (ri-

mosso con processi di adsorbi-
mento / a membrana / di precipi-
tazione); borati (eliminabili tra-
mite scambio ionico e osmosi in-
versa); cloruri (un contenuto ele-
vato può dare luogo a fenome-
ni di corrosione); solfati (in com-
binazione con particolari batteri 
possono dare problemi di corro-
sione); nitrati e nitriti (si rimuo-
vono tramite osmosi); fluoru-
ri (rimuovibili con osmosi inver-

sa, flocculazione tramite sali di 
alluminio idrato e adsorbimen-
to su colonna di un assorbente 
forte); bromuri (problematici nel 
caso in cui il trattamento preve-
da un’ozonizzazione); silice (un 
contenuto elevato può intasare 
le membrane dell’osmosi); batte-
ri ferro riduttori e solfato ridut-
tori (possono causare il fenome-
no della MIC: Microbially Induced 
Corrosion). 

Impianto completo di trattamento dell’acqua Easy.Water./
Complete Water Treatment Plant Easy.Water (A Due). 
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Packaging: tailor-made solutions
BBM Service is an Italian company specialized in the supply of turn-
key bottling lines for water and soft-drinks. BBM intends to be partner 
able to offer a 360° support and a personalized service, custom 
tailor: from preliminary analysis of the business opportunity, through 
possible solutions evaluations, up to the final supply.
Flexibility, quickness, and constant presence are only some of strength 
points that Customers recognize us and therefore the reasons for 
which they continue to choose BBM.
Strong of the competence in over than 20 years of sector experience 
and with a team of over 50 qualified engineers, BBM offers you a 
complete services range to support customers during all the life cycle 
of the machines, working on several machine models of the main 

Packaging: soluzioni su misura
BBM Service è un’azienda ita-

liana specializzata nella fornitura 
chiavi-in-mano di impianti d’im-
bottigliamento acqua e bevande. 
Si propone come partner in grado 
di offrire un supporto a 360° e un 
servizio personalizzato, a misura 
di cliente: dall’analisi di fattibilità, 
passando dalla valutazione delle 
soluzioni possibili, fino alla realiz-
zazione della fornitura.

Flessibilità, rapidità, presen-
za costante sono solo alcuni dei 
punti di forza che i clienti ricono-
scono e quindi le ragioni per cui 
continuano a scegliere BBM.

Forte della competenza matu-
rata in oltre 20 anni di esperienza 
nel settore e con un team di oltre 
50 tecnici qualificati, BBM propo-
ne una gamma completa di servi-
zi per il supporto durante tutto il 
ciclo di vita delle macchine, ope-
rando su diversi modelli di mac-
chinari dei principali costruttori 
internazionali.

Offre una selezione accurata 
di macchinari usati che sono inte-
ramente revisionati, aggiornati e 

offerti a condizioni davvero van-
taggiose. Nell’impianto produtti-
vo di 7.500 m2 è possibile visio-
nare i modelli disponibili, seguen-
do la revisione in ogni fase fino al 

collaudo finale direttamente con i 
prodotti del cliente.

Che si tratti di normale usura 
o urgenza, BBM rappresenta una 
valida alternativa per la fornitu-

leading manufacturers.
It offers a wide range of 
selected used machines 
completely overhauled, 
updated and offered at really 
competitive prices. In the 
production plant of 7.500 
m2 is possible to audit the 
available models, following 
the over hauling in each single 
phase up to the FAT with the 
customer’s products.
Whether for scheduled 
maintenance or emergencies, 

http://www.bbmpackaging.com
http://www.bbmpackaging.com


MONITORAGGIO DELLE MONITORAGGIO DELLE 
VIBRAZIONI COME VIBRAZIONI COME 
STRUMENTOSTRUMENTO
DI MANUTENZIONE DI MANUTENZIONE 
PREVENTIVAPREVENTIVA

+39 035 201421  |  italia@pcb.com  |  pcb.com

Il monitoraggio delle vibrazioni è parte integrante del programma 
di manutenzione predittiva di un impianto di produzione di alimenti e 
bevande. L‘uso di sensori di vibrazione per l‘identificazione preventiva 
di evenutali guasti alle attrezzature offre numerosi vantaggi:

▪ Aumenta l’efficienza complessiva dell‘attrezzatura (OEE)

▪ Riduce i tempi di inattività e/o i guasti imprevisti della strumentazione

▪ Riduce i costi di inventario dei pezzi di ricambio

▪ Consente di ottimizzare l’attività del presonale di manutenzione

PCB Piezotronics offre sensori di vibrazione ideati e progettati per ri-
manere installati durante il ciclo giornaliero di lavaggio/sterilizzazione. 
Eliminando la necessità di rimuovere e reinstallare quotidianamente i 
sensori, si risparmia il tempo che il personale addetto alla sanificazio-
ne dovrebbe dedicarvi e si assicurano dati più coerenti.

https://www.pcb.com
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BBM is a valid alternative for the spare parts supply thanks to the wide 
available items, to the quickness of delivery and to competitive prices.
BBM offers know how, structure and a qualified team for highly 
specialized activities, with the goal to innovate, solve the problems 
and obtain a saving. The portfolio is composed by upgrade, revamping, 
update, change over to put on the models of the main leading 
manufacturers.
The proactive involvement of the staff is critical to the success of the 
business: with the training on-site, BBM engineers will share precious 
information to help customer staff to operate on the machines on their 
own and to solve quickly, so the plant works at the maximum efficiency.

ra dei ricambi grazie alla vastità 
di articoli disponibili a magazzi-
no, alla rapidità della spedizione 
e ai prezzi competitivi.

BBM offre know how, struttu-
ra e un team qualificato per atti-
vità altamente specializzate, con 
l’obiettivo di innovare, risolvere 
problemi e ottenere un risparmio 
economico. 

Il portfolio si compone di up-
grade, revamping, aggiornamen-
ti, cambi formato da applicare ai 
modelli dei costruttori leader di 
mercato.

Il coinvolgimento attivo del 
personale è un requisito impre-
scindibile per il successo: con i 

training on-site i tecnici BBM con-
dividono informazioni preziose 
per aiutare lo staff dei clienti a 
operare sulle macchine in manie-

ra autonoma e a risolvere i pro-
blemi in tempi rapidi, così da far 
lavorare l’impianto alla massima 
efficienza.

Counter pressure can filling machines
AMS Ferrari’s Canfillmatic represents the counter pressure can 
filling machine family; it can handle alu or steel can; it could be 
supplied in mechanical, electro pneumatic of volumetric version, to 
can fill any type of carbonated or still products: wine, water, CSD, 
energy drink, beer, NA beer, sparkling juice, still juice, alcohol pops 
with the range of temperature for the carbonated products from 0 
to 18°C.
Canfillmatic HF (Combi) is a special machine version, qualified for 
the hot filling, working within a wide range of temperature from 
0-18 (cold fill) up to 95°C (hot fill). It is the technical proposal for 
all those customers, who are looking to cover a wide portion of the 
market with only one machine, proposing: classic CSD, water or juice 

Riempitrici per lattine in contropressione
Canfillmatic è la famiglia di ri-

empitrici per lattine in contro-
pressione di AMS Ferrari; può ge-
stire lattine in alluminio o in ac-
ciaio; può essere fornita in versio-
ne meccanica, elettropneumatica 
o volumetrica per poter riempire 
qualsiasi tipo di prodotto gasato 

o fermo, quali vino, acqua, CSD, 
energy drink, birra, birra analco-
lica, succo frizzante, succo fermo, 
alcol pop, con un range di tempe-
ratura per i prodotti gasati da 0 
a 18°C.

Canfillmatic HF (Combi) è una 
versione speciale della macchi-

na adatta anche per il riempi-
mento a caldo, lavorando con un 
ampio range di temperatura da 
0-18 (cold fill) fino a 95°C (hot 
fill). È la proposta tecnica per tut-
ti quei clienti che vogliono copri-
re un'ampia porzione di merca-
to con una sola macchina, propo-

and iced tea (both produced 
without preservatives). 
Working up to 95°C, with full 
recycling system, Canfillmatic 
HF (Combi) avoids any risk 
of product damage, waste or 
contamination.
The automatic valves filler 
operates by a filling volumetric 
system with automatic counter 
pressure into the tank, to have 
no pressure differences during 
filling fase, and a perfect 
stability on the liquid mass. 

http://www.amsferrari.it
http://www.amsferrari.it


industrie delle bevande - l (2021) - ottobre 13 

macchine strumenti

nendo, CSD classici, acqua o suc-
co e tè freddo (entrambi prodot-
ti senza conservanti). Lavoran-
do fino a 95°C, con un sistema di 
riciclo completo, Canfillmatic HF 
(Combi) evita qualsiasi rischio di 
danneggiamento, spreco o conta-
minazione del prodotto.

Il riempitore automatico di 
valvole funziona con un sistema 
di riempimento volumetrico in 
contropressione automatica nel 
serbatoio, in modo da non avere 
differenze di pressione durante la 
fase di riempimento e una perfet-
ta stabilità sulla massa liquida. Le 
valvole di riempimento sono re-
alizzate in acciaio inox AISI 316, 
con superfici interne perfetta-
mente lavorate e lucidate. Grazie 
alla sua tecnologia, questa riem-
pitrice di lattine funziona senza 
martinetto. Le valvole di riempi-
mento scendono sopra le lattine 
per aumentarne la stabilità nel-
le operazioni di riempimento e il 
loro movimento di salita e discesa 
è azionato con pistoni pneumatici 
e camme meccaniche.

Le lattine sono solitamen-
te alimentate con coclee e stelle 
d'ingresso, mentre all'uscita un 

Filling valves are made in stainless steel AISI 316, with internal 
surfaces perfectly machined and polished. Thanks to its technology 
this can filler works without jack. The filling valves coming down 
over the cans to increase the stability of the cans in the filling 
operations, and their up and down movements are operated with 
pneumatic pistons, and mechanical camme.
Cans are usually fed by selecting auger and entrance stars, while at 
the exit a positive-drive conveyor takes up full cans at a tangent 
to avoid liquid spillage through centrifugal force especially at high 
speeds. The other movements are made by over-sized gears in 
order to have less wear and noise. This solution makes it possible to 
have the lower part of the machine suspended from the floor with 
considerable advantages in hygiene and cleaning. A centralized 
system keeps the lubricant on all moving parts and preserves them 

from frictions and wear. The 
machine is equipped with speed 
variator with electronic board 
that operates on a normal 
motor in a.c.
These machines are studied 
and built for working 24 hours 
a day with a range of speed 
from 3.000 up to 45.000 cph. 
They have stainless steel 
basement corrosion proof 
and mechanical transmission 
for reduced maintenance 
cost.

trasportatore a trazione positi-
va prende lattine piene in modo 
tangente per evitare la fuoriu-
scita di liquido attraverso la for-
za centrifuga, specialmente alle 
alte velocità. Gli altri movimenti 
sono fatti da ingranaggi sovradi-
mensionati per avere meno usu-
ra e meno rumore. Questa solu-
zione permette di avere la parte 
inferiore della macchina sospesa 
dal pavimento con notevoli van-
taggi nell'igiene e nella pulizia. 
Un sistema centralizzato mantie-
ne il lubrificante su tutte le par-

ti in movimento e le preserva da-
gli attriti e dall'usura. La macchi-
na è dotata di variatore di velo-
cità con scheda elettronica che 
funziona su un normale motore 
in corrente alternata.

Le macchine sono studiate e 
costruite per lavorare 24 ore al 
giorno con una capacità produt-
tiva compresa fra 3.000 e 45.000 
lattine/ora. Hanno il basamen-
to in acciaio inox a prova di cor-
rosione e trasmissione meccani-
ca per ridurre i costi di manuten-
zione.
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La tecnologia che avanza
L’azienda Spadoni, in linea con 

la politica di continua innovazio-
ne e miglioramento dei prodotti e 
dei processi, ha sviluppato solu-
zioni tecnologiche avanzate che 
consentono di ottenere presta-
zioni sempre più elevate.

Per soddisfare le esigenze di 
tutti i clienti, accanto ai macchi-
nari tradizionali, l’azienda ha af-
fiancato quelli ad alto contenuto 
tecnologico implementati con ap-
parecchiature hardware e relati-
vi software in grado di poter con-
trollare automaticamente tutto il 
processo, che aderiscono ai pro-
tocolli dell’Industry 4.0, in quan-
to soddisfano le seguenti carat-
teristiche: controllo per mezzo 
CNC (Computer Numerical Con-
trol) e/o PLC (Programmable Lo-
gic Controller); predisposizione 
interconnessione ai sistemi in-
formatici presenti in fabbrica con 
caricamento da remoto di istru-
zioni e/o part program; interfac-

cia tra uomo e macchina sempli-
ce e intuitiva, a bordo macchina e 
da remoto; rispondenza ai più re-
centi parametri di sicurezza , sa-
lute e igiene del lavoro; sistema di 
telemanutenzione; sistema di te-
lediagnosi; controllo da remoto; 
monitoraggio continuo delle con-
dizioni di lavoro e dei parametri di 
processo mediante opportuni set 

Filtro a pannelli 
verticali di nuova 
generazione./New 
generation vertical 
panel filter (Spadoni).

Advancing technology
Spadoni company, based on the policy of continuous innovation and 
improvement of products and processes, has developed advanced 
technological solutions that allow ever higher performances. In 
addition to traditional machinery, the company has created the high 
technological equipments implemented with hardware and related 
software that can automatically control the entire process.
This innovation allows our machinery to be able to Industry 4.0 
protocols, also satisfying the following characteristics: control by 
CNC (Computer Numerical Control) and / or PLC (Programmable 
Logic Controller); redisposition for interconnection to the 
computer systems present in the factory with remote loading of 
instructions and / or part programs; simple and intuitive interface 
between man and machine, on the machine and remotely; 
compliance with the most recent parameters of safety, health 
and hygiene in the workplace; remote maintenance system; 

remote diagnosis system; 
remote control; continuous 
monitoring of working 
conditions and process 
parameters by suitable sets 
of sensors and activities at 
process drifts.
After all, Spadoni company 
objective is to improve 
the working conditions 
of its customers so that 
technological innovation is 
not seen as a complication 
of simplicity, but as a 
upsurge towards progress.

di sensori e di attività alle derive 
di processo.

Del resto, l’obiettivo dell’a-
zienda Spadoni è come sempre 
migliorare le condizioni di lavo-
ro dei propri clienti affinché l’in-
novazione tecnologica non ven-
ga vista come una complicazio-
ne della semplicità, ma come una 
spinta verso il progresso.

http://www.spadoni.it
http://www.spadoni.it


www.tecnomeco.it
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L'innovazione 
prima di tutto

Duetti Packaging nasce nel 
2008 a Galliera Veneta (PD) con 
l’obiettivo di progettare e realiz-
zare impianti di fine linea per l’im-
ballaggio. Grazie alla creazione di 
una rete di vendita giovane e pro-
fessionale, si afferma gradual-
mente e costantemente su tutto 
il territorio italiano ed estero.

La gamma completa di produ-
zione comprende depalettizzato-
ri, formatori e chiudi cartoni a na-
stro adesivo/colla hot-melt, in-
cartonatrici verticali/orizzontali, 
pick & place, wrap-around, palet-
tizzatori tradizionali/robotizzati/
cartesiani, sistemi di movimenta-
zione e supervisione.

Ogni progetto è configurato 
studiando le migliori soluzioni in 
termini di flessibilità, produttività 
e spazio. Inoltre, l’accurata atten-
zione in ogni fase del processo 
produttivo e un know-how esclu-
sivo garantiscono il successo del-
le installazioni nel mondo. Tale 
successo è frutto anche di un’ele-

Innovation first and foremost
Duetti Packaging was founded in 2008 in Galliera Veneta (PD) Italy, 
immediately moving towards the design and construction of end-
of-line packaging systems. The years following its foundation are 
characterized by a gradual affirmation of the company throughout 
the Italian and foreign territory, through the creation of a young and 
professional sales network. 
Our production range includes depalletizers, form and close cartons 
units with adhesive tape / hot melt glue, vertical / horizontal carton 
packers, pick & place, wrap-around, traditional / robotized / Cartesian 
palletizers, handling and supervision systems.
Duetti designs projects by studying the best solution in terms of 
flexibility, productivity, and footprint. The attention given at every 

stage of production, together 
with an efficient after-sales 
service, ensures successful 
installations all over the world. 
Special attention is given to 
technological development 
in every department, from 
electronics to electro-
mechanics, from mechanics 
to programming. Duetti’s 
commitment to research 
and development allows it to 
offer the market increasingly 
advanced solutions, not only 

vata tecnologia presente in ogni 
reparto: dalla progettazione alla 
costruzione, dall’elettromeccani-
ca alla programmazione.

L’impegno di Duetti nella ri-
cerca e sviluppo consente di of-
frire soluzioni sempre più avan-
zate, non solo dal punto di vista 

http://www.duettipackaging.com
http://www.duettipackaging.com


www.ebaraeurope.com

Soluzioni su misura
EBARA Pumps Europe, parte del gruppo giapponese EBARA, realizza la serie EVMSL (AISI 316L) 
con attacco tri-clamp e base in acciaio inossidabile, nata per soddisfare tutte le esigenze applicative 
nei settori farmaceutico e food & beverage.

Affidabile, resistente alla corrosione, facilmente ispezionabile grazie all’attacco tri-clamp,
sono le principali peculiarità che contraddistinguono la serie EVMSL.

Per maggiori informazioni scrivi a industry@ebaraeurope.com
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from the technical point of view but also in terms of service quality, 
optimization of the production process combined with simplicity of use 
and maintenance. To guarantee the quality of production and services, 
Duetti Packaging with Industry 4.0 standard and is ISO 9001 certified.
Advice, collaboration, and trust are the corner stones on which the 
company’s success has been built. After-sales service is one of the 
company’s main strengths.

tecnologico, ma anche in termini 
di qualità del servizio. La gamma 
dei prodotti è finalizzata a rag-
giungere prestazioni performan-
ti e durature nel tempo, con una 
manutenzione e pulizia facilmen-
te eseguibili che ne garantiscono 
la massima resa.

A garanzia della qualità della 
produzione e dei servizi, Duetti 
Packaging opera con gli standard 
Industry 4.0 ed è certificata ISO 
9001. Consulenza, collaborazio-
ne e fiducia sono le parole chiave 

Progettare e simulare  
l’intera linea d’imbottigliamento

Scanny3D, fin dal 2004, si oc-
cupa di progettazione e produ-
zione di sistemi di reverse engi-
neering, in particolare scanner 
laser 3D e sviluppo di software 
cad-cam per l’imbottigliamento 
e il packaging, settore nel quale 
c’è l’esigenza di digitalizzare bot-
tiglie e flaconi e di progettare in 
3D le attrezzature da inserire nei 
macchinari delle linee.

su cui si basa il successo dell'a-
zienda. Il servizio di assistenza 
post-vendita è uno dei principali 
punti di forza aziendali.

Il software Pack-Sim, integrato 
con lo scanner 3D rotativo auto-
matico, è anch’esso sviluppato da 
Scanny3D ed è personalizzabile a 
seconda delle specifiche esigen-
ze dei clienti. Effettua una vera 
e propria simulazione del movi-
mento della bottiglia sui macchi-
nari delle linee di packaging ed 
è pienamente integrato con lo 
scanner 3D per fornire una so-

Designing and simulating the entire 
bottling line
Scanny3D, since 2004, has been involved in the design and production 
of reverse engineering systems, in particular 3D laser scanner and cad-
cam software development for the bottling and packaging industry, 
sector in which there is the need to digitize bottles and flacons and 
to design in 3D the equipment to be inserted in the machinery of the 
bottling lines.
The Pack-Sim software, integrated with the automatic rotary 3D 
scanner, is also developed by Scanny3D and can be customized 
according to the specific needs of customers. The software performs 
a real simulation of the movement of the bottle on the machinery of 

luzione rapida, completa, piena-
mente compatibile con gli stan-
dard dell’industria 4.0. 

Pack-Sim è composto da 
diversi moduli, dall’allineamento 
automatico del modello 3D, alla 
simulazione delle stelle, alla 
progettazione delle coclee, fino 
alla simulazione dell’intera linea 
d’imbottigliamento.

Recentemente Scanny3D ha 
migliorato il modulo Multi-Star 
del software Pack-Sim, che con-
sente la simulazione e il controllo 
visivo dell'intera linea d’imbotti-
gliamento in tutte le sue fasi: per-
mette, per esempio, di controlla-
re la sincronizzazione tra le va-
rie stelle e coclee dell’intera linea, 
caratteristica molto apprezzata 
dagli utilizzatori. Tramite questo 
modulo, il progettista viene aiu-

the packaging lines, and it is 
fully integrated with Pack-Sim 
simulation software to provide 
a fast, complete solution, fully 
compatible with industry 4.0 
standards.
Pack-Sim consists of several 
modules, from the automatic 
alignment of the 3D model to 
the simulation of the stars, to 
the design of the screws, up 
to the simulation of the entire 
bottling line.
Recently Scanny3D has 

http://www.scanny3d.com
http://www.scanny3d.com
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tato nell’immissione dei parame-
tri geometrici di ogni componen-
te da simulare (per esempio, stel-
le e coclee) e quindi riduce al mini-
mo la possibilità di errore umano 
durante la definizione dei para-
metri numerici. Eventuali incon-
gruenze geometriche sono evi-
denziate a video durante la simu-
lazione dell’intera macchina. L’a-
nimazione grafica della movimen-
tazione delle botti-
glie lungo l’intera li-
nea rende questo 
software molto uti-
le per la verifica del-
la correttezza delle 
attrezzature prima 
della loro realizza-
zione fisica.

Grazie a questo 
modulo, il softwa-
re Pack-Sim diventa 
sempre più aperto 
e integrabile con gli 
altri processi e softwa-
re di progettazione.

improved the Multi-Star module of the Pack-Sim software, which 
allows the simulation and visual control of the entire bottling line in 
all its phases. This software module allows for example to control the 
synchronization between the various stars and augers of the entire 
line, a feature much appreciated by users. Through this module, the 
designer is helped in entering the geometric parameters of each 
component to be simulated (eg stars and screws) and therefore 
minimizes the possibility of human error when defining the numerical 
parameters. Any geometric inconsistencies will be highlighted on 
the screen during the simulation of the entire machine. The graphic 

animation of the handling of the 
bottles along the entire line makes 
this software very useful for 
verifying the correctness of the 
equipment before their physical 
realization.
Thanks to this module, Pack-
Sim software becomes more and 
more open and can be integrated 
with other design processes and 

software.

Tailor-made solutions
The Ebara Industrial Business Unit (IBU) department, located 
in Gambellara, Italy, officially begins its activity in February 
2016 and comes from a very precise idea: to bring together 
in one department all the skills needed to provide effective, 
qualified, and timely support to OEM (Original Equipment 
Manufacturers) clients, i.e. those manufacturing companies that 
use electric pumps as a ‘component’ within their finished products 
(machinery, systems). 
IBU department is much more than only a group of engineers. In 
fact, the team has experts for all the process of related functions 

Soluzioni su misura
All’interno di Ebara Pumps 

Europe è nato, nel 2016 a Gam-
bellara, l’Industrial Business 
Unit, dipartimento specializzato 
nella personalizzazione di solu-
zioni dedicate alla clientela OEM 
(Original Equipment Manufactu-
res) ovvero quelle aziende mani-
fatturiere che utilizzano le elet-
tropompe come “componente” 
all’interno dei propri prodotti fi-
niti (per esempio macchinari e 
impianti). 

L’IBU è molto più di un team di 
ingegneri: il gruppo si compone 

http://www.ebaraeurope.com
http://www.ebaraeurope.com
http://www.ebaraeurope.com
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di tecnici esperti altamente qua-
lificati che seguono l’intero pro-
cesso, dallo studio di fattibilità 
(analisi dell’applicazione, elabo-
razioni, calcoli, selezione dei pro-
dotti) alla preparazione della do-
cumentazione (data sheet, curve 
prestazionali, disegni) fino alla 
progettazione, ai test e alla codi-
fica, garantendo ai clienti un ser-
vizio a 360°.

Grazie a questo dipartimento 
altamente specializzato, Ebara  
è in grado di realizzare la serie 
3LMZD (AISI 316L) con attacchi 
DIN11851 e la serie 3LMZC (AISI 
316L) con attacchi tri-clamp 
DIN32676. Queste pompe sono 
anche disponibili con carter in 
acciaio per proteggere il moto-
re da spruzzi d’acqua indiretti e 
consente di avere un’eccellente 
resa estetica nel contesto appli-
cativo.

Il corpo pompa è realizzato in 
AISI 316L attraverso il rinomato 

such as planning, codification, order processing, assembly 
and testing to ensure best service to customers. 
Thanks to this highly specialized department, Ebara is able to 
realize the 3LMZD Series (AISI 316L) with DIN11851 connection 
and the 3LMZC Series (AISI 316L) with tri-clamp connection 
DIN32676. These pumps, with an excellent design, are also 
available with steel housing to protect the engine from indirect 
water splashes.
The pump body is made of AISI 316L through the renowned 
hydroforming process, which uses a high-pressure fluid (up to 
1200 bar) to form the metal. 
The hydraulic fluid, in our case water, with increasing pressure 
pushes the stainless steel to copy the shapes of the template 
until it comes into contact with the internal walls of the matrix 
that forms the mould. Hydroforming, which combines the power 
of a press with the force of water, has significant advantages 
over traditional processes, namely perfectly smooth shape, highly 
smooth running and no welding points.
The impellers, completely in AISI 316 steel, are dynamically 
balanced in order to reduce vibrations. The particular production 
technology allows to shape the blade getting low values of 
NPSH.
3LMZD and 3LMZC Series offer high quality, perfect design and 
are suitable for pharmaceutical and food & beverage fields.

processo dell’idroformatura, che 
combina la potenza di una pressa 
con la forza dell’acqua e ha signi-
ficativi vantaggi rispetto ai pro-
cessi tradizionali, come la for-
ma perfettamente levigata, alta-
mente scorrevole e senza punti 
di saldatura oltre alla finitura ot-
tenuta attraverso l’elettrolucida-
tura.

Le giranti, completamente in 
acciaio AISI 316, sono equilibra-
te dinamicamente in modo da ri-
durre le vibrazioni. La particola-
re tecnologia di produzione per-
mette di sagomare la pala otte-
nendo valori bassi di NPSH.

Le serie 3LMZD e 3LMZC of-
frono un’alta qualità, un’estetica 
perfetta e sono idonee ai settori 
food & beverage e farmaceutico.
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Qualità
la progettiamo, la costruiamo, 
la imbottigliamo

E la coltiviamo dal 1946, con la stessa passione e 
l’instancabile spirito d’innovazione con cui 
costruiamo ogni singolo pezzo. È la stessa 
qualità che inizia nella scelta delle materie prime 
e viene mantenuta fino al riempimento delle 
lattine e delle bottiglie. Perché Gai nasce a fianco 
dei più importanti e ambiziosi birrifici artigianali, 
garantendo un supporto costante grazie agli 
oltre 100 rivenditori e centri assistenza nel mondo. 
 
Da oltre 75 anni condividiamo con voi la ricerca 
della qualità.

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI 1.000-20.000 B/H 
fraz. Cappelli 33/b, 12040 Ceresole d’Alba (Cn) 
tel. +39 0172 574 416 - fax +39 0172 574 088 
email: gai@gai1946.com - www.gai1946.com 
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Cantina Vallebelbo sceglie ancora Cavagnino & Gatti
L’azienda vinicola Cantina Val-

lebelbo di Santo Stefano Belbo ha 
recentemente confermato la fidu-
cia a Cavagnino & Gatti con l’ac-
quisto di una nuova etichettatrice, 
in grado di applicare fino a 4 eti-
chette autoadesive, che sostitu-
isce la precedente macchina Ca-
vagnino & Gatti dotata di camma 
meccanica e tre stazioni a colla.

Il produttore vinicolo piemon-
tese ha scelto di passare a una 
macchina con movimentazione 
elettronica dei piattelli e un eti-
chettaggio completamente auto-
adesivo. 

L’etichettatrice fornita per una 
produzione di 6.000 bottiglie/ora, 
modello CG-CLR-8-4XPSP-SFG-
CF-3-MP, con 8 posti giostra e 4 
stazioni di etichettaggio di tipo 
XPSP, permette di applicare sia fa-
scetta girocollo DOCG, etichetta di 
corpo, medaglia e controetichet-
ta su bottiglie di vino di varie di-
mensioni, che collarone, etichetta 
di corpo, fascetta DOCG vertica-
le e controetichetta su bottiglie di 
spumante di varie dimensioni.

Cantina Vallebelbo chooses Cavagnino & Gatti again
and back label on different 
sparkling wine bottles.
The labelling machine is 
fitted with MP programmable 
bottle platform rotation 
system, with the possibility 
of recalling the sequences of 
programmed rotations from 
the control panel and setting 
new customized rotations. The 
touchscreen panel is renewed 
in graphics and mounted on 

Cantina Vallebelbo of Santo Stefano Belbo has recently confirmed 
its confidence in Cavagnino & Gatti by purchasing a new labelling 
machine able to apply up to four labels to replace the previous one 
fitted with mechanical cam and three glue stations. 
The Piedmontese winemaker choosed to switch to a machine with 
electronical bottle platforms motion and to a full self-adhesive 
labelling capability. 
The labelling machine supplied for a production of 6.000 BpH, series 
CG-CLR-8-4XPSP-SFG-CF-3-MP, with eight bottle platforms carousel 
and four XPSP type labelling stations, allows the application of both 
DOCG neck around label, front label, medal and back label on different 
wine bottles, and wrap around neck, front label, vertical DOCG strip 

L’etichettatrice modello CG-CLR-8-4XPSP-SFG-CF-3-MP scelta da Cantina Vallebelbo./The 
CG-CLR-8-4XPSP-SFG-CF-3-MP labeller chosen by Cantina Valllebelbo (Cavagnino & Gatti).

La macchina è dotata di siste-
ma di rotazione piattelli program-
mabile MP, con possibilità di ri-
chiamare da pannello di coman-
do le sequenze di rotazioni pro-

grammate e di impostare nuove 
rotazioni personalizzate. Il pan-
nello touchscreen, montato su 
braccio pivotante per poter esse-
re facilmente raggiungibile dall’o-

http://www.cavagninoegatti.com
http://www.cavagninoegatti.com
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peratore da più posizioni, presen-
ta una grafica rinnovata. L’orien-
tamento delle bottiglie può es-
sere effettuato sia con sistema 
di centraggio meccanico per tac-
che sul fondo (CF) che con il siste-
ma di orientamento ottico a inse-
guimento (SFG), rilevando la con-
giunzione del vetro sulle bottiglie 
oppure uno spot in contrasto cro-
matico presente sulla capsula.

L’etichettatrice è dotata di si-
stema di controllo presenza cap-
sula e di sistema di controllo pre-
senza etichette, in grado di arre-
stare la produzione in caso di un 
numero personalizzabile di erro-
ri consecutivi.

La macchina presenta tutti 
i requisiti previsti dal Piano Na-
zionale Transizione 4.0, essen-
do provvista di pannello HMI per 

a swivel arm to be easily accessible by the operator from different 
positions. 
The bottles orientation can be done with a mechanical centering 
system for bottom notches (CF) or with a tracking optical orientation 
system (SFG), in this case by detecting the glass seams on the bottles 
or a spot in chromatic contrast on the capsule. 
The labeller is fitted with a system of capsule presence control and with 
a system of labels presence able to stop the production in case of a 
customized number of consecutive errors. 
The labelling machine is in accordance with all requirements indicated 
by the National Industry 4.0 Plan, being equipped with a HMI panel for 
data visualization, production statistics, alarm messages and remote 
assistance modules that allow the diagnosis, maintenance, remote 
assistance and ethernet for the connection to the corporate network.

la visualizzazione di dati, stati-
stiche di produzione e messag-
gi di allarmi, di modulo di teleas-
sistenza che consente la diagno-

si, la manutenzione e l’assisten-
za da remoto e di porta ether-
net per la connessione alla rete 
aziendale.

www.spadoni.it
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Soluzioni flessibili e affidabili  
nella miscelazione di prodotti ad alta viscosità

La continua innovazione dei 
prodotti ha portato a ulteriori 
sviluppi dei sistemi di miscelazio-
ne Fristam, adattandoli alle esi-
genze di perfetta omogeneità an-
che di miscele a elevata viscosità.

I Powder Mixer PMD, compo-
sti da pompa autoadescante a 
doppia vite - Fristam FDS e She-
ar pump di miscelazione Fristam 
FSP, sono sistemi completi con un 
telaio di base dotato di un tavolo, 
per garantire il carico ergonomico 
delle polveri, dove la pompa au-
toadescante a doppia vite FDS, in 
grado di gestire fluidi anche mol-
to viscosi, è collegata alla pompa 
di miscelazione. La polvere viene 
aspirata e convogliata nel flusso 
del liquido per essere assorbita e 
quindi omogeneizzata della shear 
pomp di miscelazione. Tale siste-
ma è utilizzato per amalgamare 
in un tempo molto breve grandi 
quantità di polveri, con una por-
tata fino a 15.000 kg/ora e visco-
sità fino a 100.000 cP. Trovano 

Flexible and reliable solutions for high viscosity products mixing
Fristam products continuous innovation has led to further 
development of its mixing systems, adapting them to the needs of 
perfect homogeneity even in the production of high viscosity mixtures.
Powder Mixer PMD, made by self-priming Double screw pump - 
Fristam FDS and shear pump Fristam FSP, is a complete system, 
supported by a base frame and equipped with a table to guarantee 
the ergonomic handling of the powders. The self-priming Double screw 
pump - Fristam FDS is connected to the mixing pump. The powder 
is sucked and conveyed into the liquid flow to be absorbed and then 
homogenized with the high shear mixing pump. This system is able to 
handle very high viscous products and used to dissolve large quantities 
of powders in a very short time, with a capacity up to 15,000 kg/h 
and viscosities up to 100.000 cP. Applications: xanthan gum, pectin, 
gum arabic, CMC, Carrageenan band other thickening agents, such 

as starches and guar gum. 
The hydration of stabilizers 
and thickeners, used in 
many soft drinks, is one of 
the most difficult mixing 
operations. Conventional 
agitation and mixing systems 
cannot handle due to the 
high viscosity of the product. 
With the Fristam PMD Powder 
Mixer, these preparations are 
feasible with simplicity, short 
processing times and perfect 
homogenization, ensuring 

applicazione in gomma di xanta-
no, pectina, gomma arabica, CMC, 
carragenina e altri addensan-
ti in polvere, come amidi e gom-
ma di guar. L'idratazione di stabi-
lizzanti e addensanti in alte con-
centrazioni, è una delle operazio-
ni di miscelazione più difficili che 
i sistemi di agitazione e miscela-
zione convenzionali non posso-
no gestire a causa dell’elevata vi-

scosità del prodotto. Invece con il 
Powder Mixer PMD, queste prepa-
razioni risultano fattibili con sem-
plicità, rapidità ed efficacia d’o-
mogeneizzazione, garantendo la 
perfetta ripetibilità dei batch. In 
aggiunta, tutti i sistemi sono CIP 
e SIP compatibili.

Da anni i Powder Mixer Fristam 
sono utilizzati nell’industria ali-
mentare, dolciaria e delle bevan-

http://www.fristam.de
http://www.fristam.de
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de per ridurre fino al 90% i tem-
pi di produzione rispetto ai siste-
mi tradizionali, quali tri-blender 
o serbatoi con agitatore interno. 
Anche in questo caso, per far ap-
prezzare le migliorie che le diver-
se soluzioni di miscelazione pos-
sono apportare ai processi pro-
duttivi, Fristam fornisce la possi-
bilità di noleggiare i propri siste-
mi.

batch repeatability and complete hydration. In addition, all systems 
are all CIP and SIP compatible.
Since many years, Fristam mixing systems are used in the beverage, 
food and confectionery industry to reduce production times up to 
90% compared to traditional systems, such as tri-blenders or tanks 
with internal agitator. Also in this case, in order to appreciate the 
improvements that the various mixing solutions can bring to the 
production processes, Fristam gives the opportunity to rent its own 
systems.

Lavacasse  
a elevate  
prestazioni

Nel settore beverage ed ali-
mentare, il lavaggio automati-
co dei contenitori di recupero, 
ha ormai raggiunto livelli di spe-
cializzazione estremamente ele-
vati. In questo contesto, opera  
Akomag, azienda specializza-
ta nella costruzione di macchine 
per il lavaggio di bottiglie (nuove 
o di recupero), sterilizzatrici e la-
vacasse.

Proprio nelle scorse settima-
ne, ha consegnato e installato per 
un famoso gruppo internaziona-
le, una nuova macchina lavacasse 
con elevata capacità produttiva 
(12.000 casse/ora), estremamen-
te efficace e performante, com-
pletamente in acciaio inox, con 
una struttura modulare a due li-
nee di alimentazione, per ridurre 
gli spazi d’installazione.

Ridotta manutenzione, estre-
ma facilità d’uso e di pulizia sono 
le peculiarità salienti di questa 
macchina.

Un ciclo di lavaggio semplice 
ed estremamente funzionale per-
mette di ottenere ottimi risultati 
finali, salvaguardando al contem-
po i consumi di acqua ed energia. Lavacasse Fury SL doppia./Crate washing machine Fury double SL (Akomag).

Crate washing machine with 
a high production capacity
In the beverage and food sector, the automatic washing of recovered 
containers has now reached extremely high levels of specialisation. 
Akomag, a company specialising in the construction of bottle washing 
machines (new or recycled), sterilisers and crate washers, operates in 
this context.
Just in the last few weeks, it has delivered and installed for a famous 
international group, a new crate washing machine with a high 
production capacity (12,000 crates/hour), extremely efficient and 
performing, completely in stainless steel, with a modular structure with 
two feeding lines, to reduce installation space.
Reduced maintenance, extreme ease of use and cleaning are the 
salient features of this machine.
A simple and extremely functional washing cycle allows excellent 
final results to be obtained, while safeguarding water and energy 
consumption.

http://www.akomag.com
http://www.akomag.com
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Precisione nel dosaggio di coadiuvanti e additivi
 

Esempio di sistema di dosaggio automatizzato./Example of automated dosing system. 
(Gruppo AEB).

L’industria delle bevande al-
coliche ha visto una forte evolu-
zione negli ultimi decenni, sia per 
l’aumento dello standard produt-
tivo e qualitativo, che per la pro-
gressiva inclusione di nuovi pro-
dotti o di formulazioni alternati-
ve, quali cocktail RTD. 

Se da una parte si sta assi-
stendo alla fortissima spinta 
commerciale degli hard seltzers 
a partire dal mercato statuni-
tense, diverse realtà del vecchio 
mondo sono fortemente attive 
nella produzione di bevande a 
base vino addizionate di succhi 
di frutta, aromi ed estratti natu-
rali.

Il mutamento delle preferen-
ze del consumatore verso que-
sti prodotti richiede l’implemen-
tazione di passaggi tecnologici 
aggiuntivi per realizzare le mi-
scele desiderate o la mera ad-
dizione di aromi. Infatti, la sola 
omogeneizzazione degli additivi 
all’interno dei serbatoi pre-im-
bottigliamento non offre alcuna 
garanzia in termini di costanza 
di concentrazione e predispone 

Precise dosing of adjuvants and additives
The alcoholic beverages industry has undergone a strong evolution in 
the last decades; regarding both the increase in production and quality 
standards, and the progressive inclusion of new products or alternative 
formulations, such as ready-to-drink cocktails. While we are witnessing 
a very strong commercial push for Hard Seltzers in the US market, a 
number of Old World companies are strongly active in the production 
of wine-based drinks with added fruit juices, flavours and natural 
extracts.
The shift of consumer preferences towards these products requires 
the implementation of additional technological steps to achieve 
the desired blends or the simple addition of flavours. In fact, the 
homogenation of additives in pre-bottling tanks alone does not offer 

any guarantee in terms of 
consistency of concentration 
and predisposes to potential 
stratification phenomena. 
Any alteration in the final 
concentration of an additive 
in a drink can have not only 
important consequences on 
the quality and on medium-
to-long term shelf life of the 
drink but, is also detrimental 
to the recognition of the 
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product to the customer, and consequently, to customer loyalty.
In this context, the use of automated dosing systems by Innotec, Italian 
company part of AEB Group, is of fundamental importance. With 
these systems, the additives and ingredients applied to the beverages 
are added with the highest level of precision upstream of the bottling 
process, avoiding time-consuming homogenation procedures in the 
tank and allowing for work on small volumes. This includes low-to-
medium viscosity “additives” such as fruit juices, arabic gum solutions 
and flavour additives, as well as high viscosity fruit purees. The 
advantage of using the technology is not only in the dosage, but also 

a potenziali fenomeni di strati-
ficazione degli stessi. Un’even-
tuale alterazione della concen-
trazione finale di un additivo in 
una bevanda non solo può ave-
re importanti conseguenze sul-
la qualità e sulla conservabilità a 
medio-lungo termine, ma va an-
che a discapito della riconosci-
bilità del prodotto da parte del 
cliente, e di conseguenza, della 
sua fidelizzazione.

In questo panorama, l’impie-
go dei sistemi di dosaggio au-
tomatizzato di Innotec, azienda 
italiana parte del Gruppo AEB, è 
di fondamentale importanza. At-
traverso questi impianti, gli ad-
ditivi e gli ingredienti addizio-
nati alle bevande sono aggiunti 
col massimo livello di precisione 
a monte dell’imbottigliamento, 
evitando qualsivoglia dispendio-
sa procedura di omogeneizzazio-
ne in serbatoio e consentendo di 
lavorare anche su volumi ridot-
ti. Ciò include sia additivi a me-
dio-bassa viscosità, quali suc-
chi di frutta, soluzioni di gomma 
arabica e additivi aromatici, sia 
vere e proprie puree di frutta ad 
alta viscosità. Il vantaggio legato 
all’impiego della tecnologia non 
risiede esclusivamente nel do-
saggio, ma anche nella possibili-
tà di integrare la tecnologia nel 
più generale sistema di gestione 

in the possibility of including the 
technology into the more general 
integrated management system 
of filtration, bottling and cleaning/
sanitation (CIP), guaranteeing a 
precise and safe process from a 
sanitary and microbiological point 
of view, without having a risk 
of variability caused by human 
mistakes.

centralizzata di filtrazione, im-
bottigliamento e detergenza/sa-
nificazione (CIP), garantendo di 
fatto un processo preciso e sicu-

ro dal punto di vista sanitario e 
microbiologico, senza correre il 
rischio di variabilità causate da 
errori umani.

http://www.aeb-group.com
http://www.aeb-group.com
www.parmacontrols.it
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Tecnologia di azionamento decentrata  
in grandi cantine vinicole

Nord Drivesystems fornisce si-
stemi di azionamento ottimizza-
ti per l'applicazione su sistemi di 
macchine mobili compatte come 
pompe o ventilatori fino a 22 kW. 
Per il funzionamento a velocità va-
riabile di tali macchine, che spesso 
hanno solo uno o pochi assi di azio-
namento, l’inverter Nordac Flex SK 
200E può essere montato diretta-
mente sul motore o vicino al moto-
re sulla macchina.

Anche per i sistemi mobili, come 
le pompe per l'industria del vino, i 
fluidi pompati richiedono spesso 
elevate esigenze di controllo dell'a-
zionamento. L’inverter decentraliz-
zato Nordac Fle SK 200E è adatto 
per applicazioni come il trasporto 

Drive technology 
for decentralised stand-alone applications
Nord Drivesystems supplies application-optimised drive systems for 
compact mobile machine systems like pumps or fans up to 22 kW. For 
variable speed operation of such machines that often have only one 
or a few drive axes, the Nordac Flex SK 200E frequency inverter can be 
directly mounted on the motor or close to the motor at the machine. 
Even for mobile systems such as pumps for the wine industry, pumped 
media often places high demands on drive control. The decentralised 
Nordac Flex SK 200E frequency inverter is suitable for applications such 
as mobile conveying or dosing in process engineering, and applications 
with similar requirements.
The inverter generates the control voltage itself, and can be easily and 
locally controlled and operated via switch and rotary potentiometer. 
Using the inverter’s integrated PLC, the device can perform minor logic 
functions autonomously. The Nordac Flex SK 200E demonstrates its 
high operational flexibility particularly with saving synchronous motors 
such as those required for continuous operation. In dosing application, 
the Nordac Flex can implement exact dosing requirements via the 
integrated Posicon positioning function.

mobile o il dosaggio nell'ingegne-
ria di processo e applicazioni con 
requisiti simili.

L'inverter genera da sé la ten-
sione di controllo e può essere fa-
cilmente e localmente controllato 
e azionato tramite un interruttore 
e un potenziometro rotativo. Uti-
lizzando il PLC integrato nell'in-
verter, il dispositivo può svolge-
re in modo autonomo funzioni 
logiche minori. 

Il Nordac Flex SK 200E dimo-
stra la sua elevata flessibilità 
operativa in particolare con mo-
tori sincroni a risparmio energe-
tico, come quelli necessari per il 
funzionamento continuo. Nelle 
applicazioni di dosaggio, il Nor-
dac Flex può implementare gli 
esatti requisiti di dosaggio tra-
mite la funzione di posiziona-
mento Posicon integrata.

http://www.nord.com
http://www.nord.com
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Soft-Start for injection molders and extruders

Soft-Start per stampaggio 
a iniezione ed estrusori

Il pacchetto software mapp Temperature di B&R fornisce un nuovo modo pre-
programmato per mettere in temperatura i sistemi di produzione./B&R’s mapp 
Temperature software package provides a new pre-programmed way to get manufacturing 
systems up to temperature.

Il pacchetto software mapp 
Temperature di B&R fornisce un 
nuovo modo pre-programma-
to per portare in temperatura 
i sistemi di produzione. Con un 
semplice click, la funzione Soft-
Start riscalda gradualmente i 
componenti della macchina per 
ridurre al minimo l’affaticamen-
to degli elementi riscaldanti. Il 
riscaldamento omogeneo ridu-
ce le sollecitazioni meccaniche 
e consente l’evaporazione con-
trollata dei residui liquidi nella 
macchina.

Con la funzione Soft-Start di 
mapp Temperature, attrezza-
ture come sistemi di filtrazio-
ne, estrusori e macchine per lo 
stampaggio a iniezione possono 
essere portate alla temperatu-
ra di esercizio in modo semplice, 
sia attraverso un riscaldamento 
mirato con una potenza limita-
ta o utilizzando un gradiente di 
temperatura definito per riscal-
dare tutte le zone in modo sin-
crono. 

B&R's mapp Temperature software package provides a new pre-
programmed way to get manufacturing systems up to temperature. 
At the push of a button, the Soft-Start function heats up machine 
components gently to minimize heating element fatigue. 
Homogeneous heating reduces mechanical stresses and allows for 
controlled evaporation of liquid residues in the machine.
With mapp Temperature's Soft-Start function, equipment such as 
filtration systems, extruders and injection molding machines can 
be brought to operating temperature easily. This is done either 
by targeted heating with limited power or by using a defined 
temperature gradient to heat up all zones synchronously. Since the 

Soft-Start function avoids 
operating the heating 
elements at maximum power, 
it is particularly gentle on the 
machine's hardware. 

No programming required
All the necessary settings, 
such as the target 
temperature, are easy 
to configure in mapp 

Poiché la funzione Soft-Start 
evita il funzionamento degli ele-
menti di riscaldamento alla mas-

sima potenza, è particolarmen-
te delicata per l’hardware della 
macchina.

http://www.br-automation.com
http://www.br-automation.com
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Nessuna programmazione 
richiesta

Tutte le impostazioni neces-
sarie, come la temperatura tar-
get, sono facili da configurare in 
mapp Temperature. Le singole 
zone di riscaldamento possono 
essere regolate individualmen-
te, o anche escluse dal processo 
di Soft-Start se necessario. Que-
sto rende il controllo della tempe-
ratura molto più flessibile e offre 
più opzioni per diverse zone di ri-
scaldamento. Il processo di riscal-

Temperature. Individual heating zones can be adjusted individually, 
or even excluded from the Soft-Start process if necessary. This 
makes temperature control much more flexible and offers more 
options for different heating zones. 
The heating process is started at the push of a button without any 
programming used to be involved.  

damento è avviato con la sempli-
ce pressione di un pulsante, sen-
za nessuna delle programmazioni  
necessarie in passato.  

Solar Coca-Cola 
sceglie P.E. Labellers

Solar, con 9 siti produttivi e ol-
tre 30 centri di distribuzione nel 
nord-est del Brasile e nella regio-
ne del Mato Grosso, rappresenta 
il secondo produttore del sistema 
Coca-Cola del Paese, con la capa-
cità di produrre più di 3 miliar-
di di litri di bevande all’anno, ser-
vendo oltre 300.000 punti ven-
dita. All'interno di questo terri-
torio, Solar è responsabile della 
produzione e distribuzione di ol-

Solar Coca-Cola chooses P.E. Labellers
Solar, with its 9 production factories and over 30 distribution centers 
in Northeast Brazil and the Mato Grosso region, is the second largest 
producer of the Coca-Cola system in the country, with the capacity 
to produce more than 3 billion liters of beverages per year, serving 
over 300,000 sales points. Within this territory, Solar is responsible 
for the production and distribution of over 150 Coca-Cola products, 
reaching over 20 million homes throughout the country, with an 
annual turnover of over 6 billion Reals and a total staff of over 11,000 
employees.  Solar Coca-Cola was established in 2013 from the merger 
of the Norsa, Renosa and Guararapes companies. The relationship 
between P.E. Labellers and the Coca-Cola System is a longstanding 

one. Specifically with Solar, 
it started in 2016 with the 
Refpet line project, a reusable 
packaging technology that 
has been included in Coca-
Cola’s Brazilian portfolio for 
over 20 years, which allows 
over 20 reuse cycles. 
At the start, Solar Coca-Cola 
packed products using paper 
labels for reusable PET bottles. 
Subsequently, it used other 
types of labels with excellent 

tre 150 prodotti Coca-Cola, rag-
giungendo oltre 20 milioni di case 
in tutto il Brasile, con un fattura-
to annuo di oltre 6 miliardi di Real 
e un organico complessivo di ol-
tre 11.000 dipendenti. Solar Co-
ca-Cola nasce nel 2013 dalla fu-
sione delle società Norsa, Renosa 
e Guararapes.

Quello tra P.E. Labellers e Co-
ca-Cola System è un rapporto di 
lunga data. Con Solar, nello spe-

cifico, è iniziato nel 2016 con il 
progetto della linea Refpet, una 
tecnologia di imballo riutilizzabi-
le inclusa nel portafoglio brasi-
liano della Coca-Cola da oltre 20 
anni, che consente oltre 20 cicli 
di riutilizzo. All'inizio erano uti-
lizzate etichette in carta per le 
bottiglie riutilizzabili in PET. Suc-
cessivamente, sono stati prefe-
riti altri tipi di etichette dall’otti-
mo rapporto qualità/prezzo, ma 
dall’estetica decisamente supe-
riore: le BOPP pre-adesivizzate e 
BOPP con colla a caldo. In questo 
modo è stato ampliato il rappor-
to con P.E., acquisendo nuovi si-
stemi di etichettatura e conqui-
stando nuove quote di mercato. 
Con la possibilità di gestire bot-
tiglie universali per diversi tipi e 
gusti di bevande, l'etichettatura 
che identificasse le nuove confe-

http://www.pelabellers.com
http://www.pelabellers.com
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Etichettatrice automatica Modular SL - 8 stazioni intercambiabili./Automatic labelling 
machine Modular SL - 8 interchangeable stations.

quality-price ratios, but with decidedly superior aesthetics: the pre-
adhesive BOPP and BOPP with hot glue. In this way, it was expanded 
the relationship with P.E., conquering new market shares.
With the ability to handle universal bottles for different types and 
tastes of beverages, the labelling that identified the new beverage 
packages was a milestone in industrial productivity and logistics. 
The first machines purchased already had the possibility of having 
modular labelling stations, independent and integrative in the future: 
a fundamental aspect that has allowed to use the most varied types 
of labels over the years. The beverage market is increasingly focused 
on the diversification of products, from the taste to the proposed 
packaging: P.E. machines provide flexibility to meet any new Solar 
Coca-Cola requirements, accompanying the growth of the company, 
while maintaining excellent performance and low maintenance costs.
The entire development of the labelling solutions, from design to 
installation, came about in full cooperation. The labelling machines 

zioni beverage è stata una pietra 
miliare nella produttività indu-
striale e nella logistica. Le prime 
macchine acquistate avevano già 
la possibilità di disporre di stazio-
ni di etichettatura modulari, in-
dipendenti e integrabili nel futu-
ro: un aspetto fondamentale, che 
avrebbe permesso di utilizzare le 
più svariate tipologie di etichette 
nel corso degli anni. Il mercato del 
beverage è sempre più focalizzato 
sulla diversificazione dei prodotti, 
dal gusto alla confezione propo-
sti: le macchine P.E. garantiscono 
la flessibilità necessaria per asse-
condare ogni nuova esigenza di 
Solar Coca-Cola, accompagnan-
do la crescita dell’azienda, man-
tenendo performance eccellenti e 
bassi costi di manutenzione. 

L’intero sviluppo delle soluzio-
ni di etichettatura, dalla proget-
tazione all’installazione, è stato 
fatto in piena collaborazione. Le 
macchine etichettatrici sono sta-
te realizzate in Italia presso i siti 
produttivi P.E., con il follow-up 
del team di ingegneria di Solar. 
L'installazione e la messa in atti-
vità sono state effettuate in col-
laborazione tra P.E., Solar Engine-

were made in Italy at the P.E. 
production sites, with the follow-
up of the Solar engineering team. 
The installation and commissioning 
were performed in synergy with 
P.E., Solar Engineering and Solar 
Industrial. This teamwork proved to 
be successful.
So far, Solar Coca-Cola has achieved 
great benefits thanks to the 
labelling solutions chosen. The 
new Universal Refpet 2L bottles 
with paper labels applied with 
P.E. machines allow for a better 
packaging presentation and product 
diversification.

ering e Solar Industrial. Un lavo-
ro di squadra che si è rivelato vin-
cente.

Finora Solar Coca-Cola ha ot-
tenuto grandi vantaggi grazie 
alle soluzioni di etichettature 

scelte. Le nuove bottiglie Univer-
sal Refpet 2L con etichette in car-
ta applicate con le macchine P.E. 
consentono un migliore aspetto 
del packaging e la diversificazio-
ne del prodotto. 



www.fristam.de
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Il  glicerolo  è il sottoprodot-
to più importante della fermen-
tazione alcolica, dopo etanolo e 
biossido di carbonio. Pur essen-
do privo di proprietà aromatiche, 
ha un impatto significativo sul-
le qualità sensoriali del vino, mi-
gliorando percezione al palato, 
rotondità e complessità.

Il quantitativo di glicerolo 
prodotto dal Saccharomyces ce-
revisiae oscilla solitamente tra i 
2 e gli 11 g/L e può essere rego-
lato mediante la scelta di un lie-
vito selezionato idoneo, soprat-
tutto nei vini con struttura ca-
rente. È, però, necessario dosa-
re la quantità di glicerolo  pro-
dotta per evitarne l’eccesso, che 
può diventare un problema in 
quanto strettamente connesso 

Nuovo kit per il dosaggio del glicerolo nel vino

Enzymatic assay for glycerol in wine
Glycerol is the most important byproduct of alcoholic fermentation, 
after ethanol and carbon dioxide. Although it is devoid of aromatic 
properties, it has a significant impact on wine’s sensorial qualities, 
improving palate perception, roundness and complexity.
The quantity of glycerol produced by Saccharomyces cerevisiae 
usually ranges from 2 to 11 g/L and can be regulated by the choice of 
a suitable selected yeast, especially in wines having a poor structure. 
It is, however, necessary to measure the quantity of glycerol produced 
in order to avoid its excess, which can become a problem as it is strictly 
connected to the production of acetic acid.

The new Enzytec Liquid 
Glycerol kit from R-Biopharm 
is the ideal solution for highly 
specific glycerol dosage, with 
results in just 15 minutes. 
It allows the analysis of 50 
wine samples, when used in 
conjunction with a photometer, 
and up to 625 samples in 
automatic analyzer.

glicerolo, con risultati in soli  15 
minuti. Permette l’analisi di  50 
campioni  di vino, se utilizzato in 
abbinamento ad un fotometro, 
e fino a 625 campioni in automa-
zione.

con la produzione di acido ace-
tico.

Il nuovo kit Enzytec Li-
quid Glycerol di R-Biopharm è 
la soluzione ideale per dosare 
in modo altamente specifico il 

https://r-biopharm.com/it/
https://r-biopharm.com/it/
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Il mondo del packaging 
dopo il Covid-19

CONTENITORI TAPPI containers & closurescontainers & closures

The world of packaging after Covid-19
Data from the second Out-of-the-Box Observatory, carried out by 
Nomisma and Glaxi for the packaging company Ghelfi Ondulati, reveal 
that after Covid-19, packaging is increasingly seen as a tool to ensure 
consumer safety, communicate food traceability, create a direct link 
between consumer and producer but, also as a means to convey brand 
authenticity, instill positivity, express the company’s attention to 
sustainability issues. 
For 1 Italian out of 2, packaging is sustainable if it has been created 
using shapes and materials that are as recyclable as possible but, also 
easy to dispose of and recycle by the purchaser (cited by 56% and 
50%, respectively). The customer, therefore, should be facilitated in 
the operation of sorting the container.
Moreover, 42% believe it is important that packaging is created using 

renewable sources and with 
low CO2 emissions, while 
another 42% emphasize the 
fact that its production is 
done without exploiting the 
labor force of poor countries: 
sustainability, in fact, does 
not only mean respect for 
the environment but, also for 
workers.
In addition, 37% would 
spend between 5 and 15% 
more for a more responsible 
brand, recognizing the value 
of sustainability and the 

I dati emersi dal secondo Os-
servatorio Out-of-the-Box, rea-
lizzato da Nomisma e Glaxi per 
l’azienda di imballaggi Ghelfi On-
dulati, rivelano che dopo il Co-
vid-19 il packaging è sempre più 
visto come strumento per garan-
tire la sicurezza del consumatore, 

comunicare la tracciabilità degli 
alimenti, creare un filo diretto tra 
consumatore e produttore, ma 
anche come mezzo per trasmet-
tere l’autenticità del brand, infon-
dere positività, esprimere l’atten-
zione dell’azienda ai temi della 
sostenibilità. 

Per un italiano su due un im-
ballaggio è sostenibile se è stato 
realizzato usando forme e mate-
riali il più possibile riciclabili, ma 
anche facili da smaltire e da rici-
clare da parte dell’acquirente (ci-
tati rispettivamente dal 56% e 
dal 50%). Il cliente, dunque, do-
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effort that companies make to create an offering that meets these 
requirements.

Packaging requirements of the future

In the post-Covid era, 43% of Italians recognize packaging design as an 
element capable of influencing purchases, and the Observatory found 
that packaging should meet five main requirements: communication 
of the basic characteristics of the product (88%), attention to 
sustainability (84%), ability to highlight the transparency and honesty 
of the brand (83%), transmission of a sense of positivity, freshness and 
energy (82%) and, expression of brand authenticity (78%).
For almost 9 Italians out of 10, for the packaging of the future it will 
be important to use new materials and technologies that guarantee 
safety in terms of hygiene and health and, that are able to convey 
the freshness of the content (aspects cited by 88% of people).

Packaging should also convey 
the quality of the product 
(85%), increase its durability 
(84%), promote traceability 

vrebbe essere facilitato nell’o-
perazione di differenziazione del 
contenitore.

Il 42%, inoltre, ritiene impor-
tante che il packaging sia stato 
creato usando fonti rinnovabili e 
con basse emissioni di CO2, men-
tre un altro 42% pone l’accento 
sul fatto che la sua produzione sia 
avvenuta senza sfruttare la ma-
nodopera dei Paesi poveri: soste-
nibilità, infatti, non significa solo 
rispetto per l’ambiente, ma anche 
per i lavoratori.

Il 37%, inoltre, spenderebbe 
tra il 5 e il 15% in più per un brand 
più responsabile riconoscendo il 
valore della sostenibilità e lo sfor-
zo che le imprese fanno per crea-
re un’offerta che abbia tali requi-
siti.

I requisiti 
del packaging del futuro

Nell’era post-Covid il 43% degli 
italiani riconosce nel design della 
confezione un elemento capace di 
influenzare gli acquisti, e dall’Os-
servatorio è emerso che quest’ul-
tima dovrebbe rispondere a cin-

que principali esigenze: comuni-
cazione delle caratteristiche di 
base del prodotto (88%); atten-
zione alla sostenibilità (84%); ca-
pacità di evidenziare trasparen-
za e onestà del brand (83%); tra-
smissione di un senso di positivi-
tà, freschezza ed energia (82%); 
espressione dell’autenticità della 
marca (78%).

Per quasi 9 italiani su 10 per 
gli imballaggi del futuro sarà im-
portante l’impiego di nuovi mate-
riali e tecnologie che garantisca-
no la sicurezza in termini di igie-
ne e salute, e capaci di far perce-
pire la freschezza del contenuto 

(aspetti citati dall’88% delle per-
sone).

La confezione, inoltre, dovreb-
be trasmettere la qualità del pro-
dotto (85%), aumentarne la dura-
bilità  (84%), favorirne la  traccia-
bilità (83%) e permettere di acce-
dere a promozioni e buoni scon-
to (74%).
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(83%) and, allow access to promotions and discount coupons 
(74%). Again, 74% of Italians say that innovative packaging should 
facilitate direct contact between the consumer and the producer 
(for example, to ask about the origin of the product), 61% would 
like to have the possibility, through the packaging, to participate in 
point collections and 57% in prize competitions. 52% of Italians, on 
the other hand, would like to become part of a community through 
the packaging, where they can exchange opinions on the use of the 
product with other consumers.
Traceability is also important: the survey showed that 70% of Italians 
would like to find on the packaging data related to the life cycle of 
the product, such as production date and expiry date, 69% elements 
related to health safety and conservation, while another 69% focus on 
the origin of raw materials and the stages of production. For 66% it is 
essential to find certifications and quality indications.

Sempre il 74% degli italiani so-
stiene che un packaging innova-
tivo dovrebbe agevolare il con-
tatto diretto tra il consumatore 
e il produttore (per esempio per 
chiedere informazioni sull’origi-
ne del prodotto), il 61% vorreb-
be avere la possibilità, attraver-
so la confezione, di partecipare a 
raccolte punti e il 57% a concor-
si premio. Il 52% degli italiani, in-
vece, vorrebbe entrare a far par-
te, attraverso il packaging, di una 
community dove poter scambiare 
opinioni sull’uso del prodotto con 
altri consumatori.

Per gli italiani è anche impor-
tante la tracciabilità: l’indagine ha 
infatti evidenziato che il 70% desi-
dera trovare sul packaging dati ri-
feriti al ciclo di vita del prodotto, 
come data di produzione e data di 

scadenza, il 69% elementi legati 
alla sicurezza sanitaria e alla con-
servazione, mentre un altro 69% 
si concentra sull’origine delle ma-

Record per il riciclo di imballaggi in Italia

Record for packaging recycling in Italy
Despite the pandemic, 73% of packaging in Italy went to recycling 
in 2020, an increase of 3.3% compared to 2019 and higher than 
expected. More than 9.5 million tons of packaging were recycled out of 
the total 13 million released for consumption. 
In detail, 371,000 tons of steel, 47,400 of aluminum, 4,048,000 of 
paper, 1,873,000 of wood, 1,076,000 of plastic, and 2,143,000 of glass 
found a second life, data reported by the CONAI Consortium. If we add 
to the numbers of recycling those of energy recovery, the total amount 
of packaging diverted from landfills grows and approaches 84% 
(83.7%). A total of almost 11 million tons.
The individual packaging materials have reached the required 
recycling percentages by 2025, except for plastic, but by less than two 
percentage points: in 2020 in Italy 48.7% was recycled but, reaching 
the 50% required by the Union in five years is not a problem.
In the recycling of packaging, Italy confirms its leadership by reaching 
the EU objectives four years ahead of time; the South is growing 
almost as fast as the North and will be further supported by the 
investments foreseen in the National Reform Program; reaching the 
objectives allows for contributions to be paid to the municipalities that 

Nonostante la pandemia, nel 
2020 in Italia il 73% degli imbal-
laggi è andato a riciclo, con un 
incremento del 3,3% rispetto al 
2019 e in aumento rispetto alle 
previsioni. Sono state più di 9 mi-
lioni e mezzo le tonnellate di im-
ballaggi riciclate sul totale dei 13 
milioni immessi al consumo. 

Nel dettaglio, hanno trovato 
una seconda vita 371.000 tonnel-
late di acciaio, 47.400 di allumi-
nio, 4.048.000 di carta, 1.873.000 
di legno, 1.076.000 di plastica, 
2.143.000 di vetro, dati ripor-
tati dal Consorzio CONAI. Som-
mando ai numeri del riciclo quelli 
del recupero energetico, il totale 
di imballaggi sottratti alla disca-
rica cresce e si avvicina all’84% 
(83,7%). Un totale di quasi 11 mi-
lioni di tonnellate.

I singoli materiali d’imballag-
gio hanno raggiunto le percen-

terie prime e le fasi della produ-
zione. Per il 66% è fondamentale 
trovare certificazioni e indicazioni 
sulla qualità.
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reduce rates, to the benefit of citizens. 
In the picture of an increasingly virtuous Italy 
taken by CONAI, the work carried out with 
Italian municipalities, thanks to the National 
Agreement with ANCI, plays a fundamental 
role.
In 2020, more than 7,400 municipalities 
signed agreements with the consortium 
system, entrusting the packaging from their 
separate collections to CONAI: a coverage of 
the Italian population that reaches 97%.
To cover the higher costs that municipalities 
incur in collecting waste separately, in 2020 
CONAI paid Italian local authorities 654 million 

euros. 452 million, on the other hand, have been earmarked by the 
system to finance treatment, recycling and, recovery activities. 

Qualità e sostenibilità: Vinventions  
e Fontanafredda insieme

tuali di riciclo richieste entro il 
2025, tranne la plastica, ma di 
meno di due punti percentuali: 
nel 2020 in Italia ne è stata rici-
clata il 48,7%, ma raggiungere il 
50% richiesto dall’Unione in cin-
que anni non rappresenta un pro-
blema.

Nel riciclo degli imballaggi l’I-
talia conferma la sua leadership 
traguardando in anticipo di quat-
tro anni gli obiettivi comunita-
ri; il Sud cresce quasi quanto il 
Nord e verrà ulteriormente sup-
portato con gli investimenti pre-
visti nel PNRR; il raggiungimen-
to degli obiettivi consente di cor-
rispondere ai Comuni contribu-
ti che vanno a ridurre le tariffe, a 
vantaggio dei cittadini.  Nella fo-
tografia di un’Italia sempre più 
virtuosa scattata da CONAI gioca 
un ruolo fondamentale il lavoro 
svolto con i Comuni italiani, grazie 
all’Accordo Nazionale con ANCI.

Nel 2020 sono stati oltre 7.400 
quelli che hanno stipulato con-
venzioni con il sistema consorti-
le, affidando gli imballaggi prove-
nienti dalle loro raccolte differen-
ziate a CONAI: una copertura della 
popolazione italiana che raggiun-
ge il 97%.

Per coprire i maggiori costi 
che i Comuni sostengono nel ri-

Fontanafredda, storico produt-
tore di Barolo e dei grandi vini del-
le Langhe dal 1858 in Serralunga 
d’Alba, presenta il vino “verde”: un 
modo di essere e di pensare fatto 
di scelte sostenibili e consapevo-
li, dalla vigna alla cantina. Un con-

Quality and sustainability: Vinventions 
and Fontanafredda play together
Fontanafredda, historical producer of Barolo and the great wines of the 
Langhe since 1858 in Serralunga d’Alba, presents “green” wine: a way of 
being and thinking made up of sustainable and conscious choices, from the 
vineyard to the winery. A concept that stems from putting the land at the 
centre, which has led today to 120 hectares of certified organic vineyards. 
Wine is the instrument with which Fontanafredda designs its future and 

cetto che nasce dal mettere la ter-
ra al centro, che ha portato oggi 
a 120 ettari di vigneti certificati e 
coltivati a biologico. 

È il vino lo strumento con cui 
Fontanafredda disegna il suo 
futuro e otto sono gli elemen-

tirare i rifiuti in modo differen-
ziato, nel 2020 CONAI ha ricono-
sciuto alle amministrazioni loca-
li italiane 654 milioni di euro. 452 

milioni, invece, sono stati desti-
nati dal sistema al finanziamen-
to di attività di trattamento, rici-
clo e recupero. 
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Filippo Peroni, direttore commerciale 
Italia di Vinventions.

ti del verde: l’uva, l’acqua, l’ener-
gia, il vetro, i tappi, le etichette, 
i cartoni e la mobilità. Un obiet-
tivo raggiungibile grazie al con-
solidamento di partnership con 
aziende all’avanguardia. Per 
esempio, per la conservazione 
del vino sono stati scelti un ve-
tro sano, originato per il 49% da 
vetro riciclato e riutilizzabile in-
finite volte, nonché tappi che ri-
spettano l’ambiente e contribui-
scono a mantenere integri i vini, 
come i tappi Blue Line di Noma-
corc, prima linea di chiusure deri-
vante da economia circolare uti-
lizzata in anteprima mondiale sul 
Nebbiolo Ebbio Grappolo Intero 
di Fontanafredda. 

Leader mondiale nelle soluzio-
ni di chiusure per l'industria vini-
cola con 2,8 miliardi di tappi ven-
duti nel 2020, Vinventions lancia 
la sua nuova gamma di tappi Blue 
Line in Europa, conferman-
do la sua volontà di entra-
re nell'economia circola-
re. Questa nuova gamma 
si unisce al portafoglio dei 
tappi Nomacorc, rinomati 
per le loro prestazioni tec-
niche e vinicole uniche. 

La Nomacorc Blue Line 
è una nuova linea di tappi 
di cui il 50% della materia 
prima è ottenuto dal rici-
claggio della plastica. Que-
sta percentuale significati-
va di plastica riciclata nel-
la composizione di questi 
tappi è certificata ISCC+ tramite 
un sistema chiamato "Mass Ba-
lance". 

Con i tappi Blue Line, Vinven-
tions rafforza la sua azione a so-
stegno dello sviluppo sostenibile 
promuovendo il riciclaggio della 
plastica.  Dando una seconda vita 
ai materiali solitamente destinati 
all'incenerimento, fonte di emis-
sioni di CO2, la gamma Blue Line  

contribuisce non solo a limitare 
queste emissioni, ma anche a ri-
durre l'uso di plastica fossile.

Il lancio della Blue Line è un 
altro passo nel piano strategi-
co di sostenibilità di Vinventions, 
il cui obiettivo è raggiungere 
un’impronta plastica trascurabi-
le sull'ambiente. Il gruppo sta ora 
lavorando in collaborazione con 
South Pole, uno degli autori del-
le Direttive per la Gestione della 
Plastica delle Imprese pubblica-
te dall'Iniziativa 3R nel febbraio 
2021 per raggiungere l'obiettivo 
Blue Line di "Net Zero Plastic Lea-
kage" nel 2022.

eight are the elements of green: grapes, water, energy, glass, corks, 
labels, cartons, and mobility. A goal that can be achieved by consolidating 
partnerships with cutting-edge companies. For example, healthy glass has 
been chosen for wine preservation, 49% of which originates from recycled 

glass and can be reused countless times, as well as 
stoppers that respect the environment and help to 
keep wines intact, such as Nomacorc’s Blue Line, the 
first line of closures derived from a circular economy 
and used as a world premiere on Fontanafredda’s 
Nebbiolo Ebbio Grappolo Intero.
The Nomacorc Blue Line range is a new category of 
closures where 50% of the raw material comes from a 
ISCC+ certified recycled plastic using a “Mass Balance” 
approach. 
With the Blue Line closures, Vinventions is reiterating 
its sustainable development approach by using 
recycled plastic. By giving a second life to materials 
that generally end up in incinerators, source of CO2 
emissions, the Blue Line range not only limits these 
emissions but reduces the use of fossil-based plastic.

The launch of Blue Line is a new step in Vinventions’ strategic plan for 
sustainable development. The goal is to achieve an insignificant plastic 
footprint on the environment. To achieve this, the Group is currently 
working with South Pole, one of the authors of The Guidelines for 
Corporate Plastic Stewardship published by 3R Initiative in February 2021. 
These guidelines intend to help companies in calculating and reducing 
their plastic footprint by implementing initiatives regarding production 
and managing end-of-life products. Specifically for Blue Line, this 
partnership will allow Vinventions to reach the Net Zero Plastic Leakage 
objective by 2022.

http://www.vinventions.com
http://www.vinventions.com
http://clickmetertracking.com/nomacorc
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Pandemic increases in food waste

In pandemia aumentano 
gli sprechi alimentari

La ricerca Metronomo, com-
missionata da Metro Italia alla 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, rivela che un quarto delle 
aziende produttrici della filiera 
alimentare italiana del Made in 
Italy ha segnalato un aumento 
dello spreco nel corso del 2020.

L’attenzione si è concentrata 
sulla filiera agroalimentare, quin-
di sui fornitori dell’Ho.Re.Ca che, 
trovandosi con i loro clienti fermi 
per molto tempo, sono stati co-
stretti a fronteggiare il possibile 
spreco di alimenti prodotti in ec-
cesso.

L’indagine, condotta su oltre 
230 produttori, si è soffermata 

sulle difficoltà incontrate duran-
te la produzione, sulle tipologie 
di eccedenze generate, sulle so-
luzioni che i produttori sono riu-
sciti mettere in atto per rispon-
dere con più efficacia a un merca-
to in cambiamento e sulle misure 
attuate per prevenire e/o ridurre 
al minimo eccedenze ed eventua-
li sprechi.

Metro Italia, pur avendo ri-
scontrato un aumento del-
lo spreco alimentare (tra il 5 e il 
15%) per il 26,18% degli intervi-
stati, ha rilevato come il 60% dei 
produttori dichiari fondamenta-
le effettuare consegne con vo-
lumi ridotti di prodotto: questo 

comportamento è aumentato del 
21% rispetto al pre-pandemia. 

Un ritardo si assiste invece 
nell’utilizzo di applicazioni digi-
tali che favoriscano la rivendita 
di prodotti in mercati seconda-
ri. Simili applicazioni, oggi, non 
sono adottate dal 75% degli in-
tervistati. 

L’8% dichiara però di avere 
iniziato a utilizzarle per gestire 
le eccedenze generate proprio 
nei mesi di lockdown, e – in via 
prospettica – per circa il 30% del 
campione, tali applicazioni sono 
considerate un valido strumen-
to per la lotta agli sprechi ali-
mentari.

pandemic. However, there 
is a lag in the use of digital 
applications that facilitate 
the resale of products 
in secondary markets. 
Such applications are not 
currently adopted by 75% 
of respondents. However, 
8% of respondents say 
they have started to 
use them to manage 
surpluses generated 
during lockdown months, 
and – prospectively – for 
around 30% of the sample, 
such applications are 
considered a valuable tool 
for combating food waste.

The Metronome research, commissioned by Metro Italia to the 
Scuola Superiore Sant’Anna in Pisa, reveals that a quarter of the 
companies in the Made in Italy food supply chain have reported 
an increase in waste by 2020.
The focus was on the agri-food supply chain, i.e. on Ho.Re.Ca 
suppliers who, as their customers have been out of business for 
a long time, have been forced to deal with the possible waste of 
food produced in excess.
The survey, conducted on more than 230 producers, focused 
on the difficulties encountered during production, the types of 
surpluses generated, the solutions that producers were able to 
implement to respond more effectively to a changing market and 
the measures implemented to prevent and/or minimise surpluses 
and possible waste.
Metro Italy, while noting an increase in food waste (between 
5 and 15%) for 26.18% of respondents, found that 60% of 
manufacturers say it is essential to deliver in reduced volumes: 
this behaviour has increased by 21% compared to pre-
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Packaging smart e sostenibile

Smart 
and sustainable 
packaging
Eviosys, a new independent 
company that is a leader 
in the metal packaging 
industry, was recently 
formed with innovation and 
sustainability as its priorities. 
The company, the largest 
steel and aluminum food 
packaging manufacturer 
in Europe, with hundreds 
of local, European and 
global customers, employs 
6,300 people, working in 
44 locations in 17 different 
countries across Europe, the 
Middle East and Africa (the 

Si è recentemente costitui-
ta Eviosys, nuova società indi-
pendente leader nel settore degli 
imballaggi metallici, che si pone 
come priorità l’innovazione e la 
sostenibilità. 

L’azienda, la più grande real-
tà manifatturiera di imballaggi in 
acciaio e alluminio per alimenti in 
Europa, con centinaia di clienti a 
livello locale, europeo e mondia-
le, ha 6.300 dipendenti, operan-

ti in 44 sedi situate in 17 diversi 
Paesi tra Europa, Medio Oriente e 
Africa (la cosiddetta area EMEA). 
Con i suoi impianti di produzione 
collocati in modo strategico, con-
tinuerà il proprio impegno per la 
qualità indiscussa dei suoi pro-
dotti che contribuiscono a pre-
servare e promuovere la reputa-
zione di brand locali e internazio-
nali in oltre 100 Paesi di tutto il 
mondo.

Infinita, the first 100% R-PET line 
dedicated to the Ho.Re.Ca channel
On the occasion of World Environment Day, Ferrarelle presented 
Infinita, a 100% R-PET line directly recycled by the company, 
exclusively intended for the Ho.Re.Ca. channel and designed to 
offer an elegant and sustainable proposal to customers in the 
sector. The three references will be: Ferrarelle, natural sparkling 
water; Natìa, low-mineral water; Maxima, natural sparkling 
water reinforced with gas from its source. Ferrarelle is the first 
and only reality in the Food & Beverage sector in Italy to have 
equipped itself, already in 2018, with a plant for the recycling 
and production of recycled PET, which every year takes out of 
the environment more than 20,000 tons of bottles from the 
separate collection and transforms them into R-PET ready for a new life.      
The launch of Infinita is part of the bottle-to-bottle project developed 
with the most classic circular economy dynamics in mind and which has 
become a reality in the Presenzano (CE) plant, the result of a 27 million 
euro investment.

Infinita, la prima linea 100% R-PET  
dedicata all’Ho.Re.Ca

 

Ferrarelle ha presentato – in 
occasione della giornata mon-
diale dell’ambiente –  Infinita, li-
nea 100% in R-PET direttamen-
te riciclato dall’azienda, desti-
nata esclusivamente al cana-
le Ho.Re.Ca. e pensata per offri-
re una proposta elegante e so-
stenibile ai clienti del settore. Le 
tre referenze saranno: Ferrarel-
le, effervescente naturale; Natìa, 
minerale oligominerale; Maxima, 
effervescente naturale rinforza-
ta con il gas della sua sorgente. 
Ferrarelle è la prima e l’unica re-
altà del settore del Food & Beve-
rage in Italia a essersi dotata, già 
nel 2018, di uno stabilimento per 
il riciclo e la produzione di PET 
riciclato, che ogni anno  sottrae 
all’ambiente oltre 20.000 ton-
nellate di bottiglie provenienti 
dalla raccolta differenziata e le 
trasforma in R-PET pronto a una 
nuova vita.

Il lancio di Infinita si inserisce 
all’interno del  progetto bottle to 
bottle  sviluppato pensando alle 

più classiche dinamiche dell’eco-
nomia circolare e diventato real-
tà nello stabilimento di Presenza-
no (CE) frutto di un investimento 
di 27 milioni di euro.

http://www.eviosys.com
http://www.eviosys.com
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so-called EMEA area). With its strategically located manufacturing 
facilities, it will continue its commitment to the undisputed quality of 
its products that help preserve and promote the reputation of local 
and international brands in over 100 countries worldwide.
Eviosys will focus on unique and innovative packaging solutions, 
combining a wealth of experience with an increasing focus on 
innovation, research and development. Sustainability is at the core 
of the company’s philosophy, which features a range of products 
made from 100% recyclable materials. The company will promote the 
development of totally eco-friendly packaging, creating solutions that 
help customers achieve their sustainability goals while protecting the 
planet, people, and communities.
Eviosys, with seven design studios and three laboratories across 
Europe, will strengthen its role as a leader in smart packaging solutions, 
offering compelling and innovative proposals to help customers stand 
out from the competition and seize growth opportunities.

Eviosys si concentrerà, in-
fatti, su soluzioni di imballag-
gio uniche e innovative, combi-
nando una ricca esperienza con 
una sempre più elevata atten-
zione a innovazione, ricerca e 
sviluppo. 

La sostenibilità è alla base 
della filosofia dell’azienda che 
presenta una gamma di prodotti 
realizzata con materiali ricicla-
bili al 100%. 

La società promuoverà lo svi-
luppo di imballaggi totalmente 
ecologici, realizzando soluzioni 
che aiutino i clienti a raggiunge-
re i loro obiettivi di sostenibilità, 
proteggendo al contempo il pia-
neta, le persone e le comunità.

Eviosys, con sette studi di pro-
gettazione e tre laboratori in tut-
ta Europa, rafforzerà il proprio 

ruolo di leader nelle soluzioni di 
smart packaging, offrendo propo-
ste interessanti e innovative per 

aiutare i clienti a distinguersi dal-
la concorrenza e a cogliere le op-
portunità di crescita.

shop.chiriotti  editori.com
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Valutazione ambientale del settore 
delle bevande spiritose 
nell’ambito del Nexus 
tra acqua, energia e clima

ENERGIA SOSTENIBILITÀ energy sustainabilityenergy sustainability
Referee: Prof. Francesco Fantozzi

Environmental evaluation of the spirit drink sector 
based on the Water-Energy-Climate Nexus

INTRODUCTION

Water and energy consumption increase in a proportional way with 
the growth of the population and these two sectors are strongly 
connected. Energy is required to pump, use and treat water. On the 
other hand water it is used in all the energy sectors for the production 
of primary energy and to transform it into power plants [1]. 
If we consider the European context the following data can are 
revealed:
1. the consumption of energy for the wastewater treatment sector is 
equal to 3,5% of the consumption of electricity in the EU [2];

INTRODUZIONE

Il consumo di acqua ed ener-
gia aumenta proporzionalmente 
con l’aumentare della popolazio-
ne globale, ponendo stress tra 
questi due settori che sono in-
terconnessi in termini di uso del-

le risorse e generazione di emis-
sioni di CO2. 

L’energia è richiesta per assi-
curare, rilasciare, trattare e di-
stribuire acqua. D’altra parte 
l’acqua è impiegata trasversal-
mente in tutto il settore dell’e-
nergia per la produzione di ener-

gia primaria e per trasformarla in 
impianti di potenza [1]. 

Se si fa riferimento al contesto 
europeo, si possono citare i se-
guenti dati:
1. Il consumo di energia per il set-

tore del trattamento delle ac-
que, è equivalente al 3,5% del 

2. the consumption of water from 
the energy sector is about 42% of 
total annual use [3]
This gives an idea about how 
energy and water are connected. 
According to FAO [4] the Nexus 
approach implies that one or 
more components of one system 
interact with the components of 
the other. If we ignore these two 
consequences, collateral impacts 
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of significant importance can be generated [5]. Even though the 
interactions between water and energy are well known, and are object 
of growing attention, for the scientific and political community [6], 
the implementation of the Nexus policies at the EU level is still not 
completed [7].
Many policies, such as the Directive on water [8] and the Directive 
on Energy Efficiency [9] create the framework in which the Nexus 
has been managed. In this context several tools to deal with water 
and energy Nexus have been developed [10]. In particular Daher and 
Mohtar (2015) have developed estimation methods for the financial 
and environmental costs and the analysis of sustainability [11]. The 
strategies about climate, the use of soil, and the Nexus between water 
and energy, which have been developed by Howells et al. (2013) [12], 
show how the changes in one sector influence the other sector. Also the 
FAO has developed a tool for the fast analysis of problems regarding 

the Nexus between water and 
energy [4]. The final scope is 
to understand the effect of 
the bioeconomy on policies 
and technical interventions. In 
the comparative study made 
by Dargin et al. (2019) [13], 
on all the instruments used to 
model the water energy Nexus 
the conclusion has been drawn 
that it is now missing a unified 
approach to deal with this topic. 
The BIER (Beverage Industry 
Environmental Roundtable) [14] 
has reported that the beverage 

consumo di elettricità nell’U-
nione Europea [2];

2. Il consumo di acqua da parte 
del settore energetico è equi-
valente a circa il 42% delle 
asportazioni annuali di acqua 
[3].
Da ciò si evince che l’acqua 

e la produzione di energia van-
no trattati insieme con un ap-
proccio comprensivo e di nes-
so (o Nexus). Secondo la FAO [4] 
l’approccio di Nexus prevede che 
l’azione in uno dei due sistemi 
abbia conseguenze sull’altro. Se 
si ignorano queste conseguen-
ze si potrebbero generare degli 
impatti collaterali di importanza 
significativa [5]. 

Anche se le interdipendenze 
tra acqua ed energia sono ben 
note e sono diventate oggetto di 
attenzione crescente per le co-
munità scientifica e politica [6], 
l’implementazione di politiche 
sul Nexus tra acqua ed energia a 
livello della Comunità Europea è 
ancora in via di sviluppo; manca  
soprattutto la sua implementa-
zione omogenea a livello di sta-
ti membri [7].

Molte politiche, come la diret-
tiva quadro sull’acqua [8] e quella 
sull’efficienza energetica [9] cre-
ano i presupposti per affronta-
re il nesso tra energia e acqua in 
un ampio contesto politico. Tut-
tavia è necessario lo sviluppo di 
politiche più olistiche e che sup-
portino la progettazione di leg-
gi cross-settoriali nel campo del 
nesso tra acqua ed energia e le 
sue implicazioni per gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. 

In questo contesto sono nati 
molti tool che hanno mirato ad 
ottimizzare le relazioni tra ac-
qua ed energia [10]. In particola-
re Daher and Mohtar (2015) han-
no sviluppato metodi di stima 
dei costi finanziari e ambientali 
e della sostenibilità di scenari di 
nesso tra acqua ed energia, spe-
cifici per le necessità degli utiliz-
zatori finali [11]. Le strategie cir-
ca il clima, l’uso del suolo e il nes-
so energia-acqua, sviluppate da 
Howells et al. (2013) [12], identi-
ficano come i cambiamenti in un 
settore influenzino l’altro. An-
che la FAO ha sviluppato un tool 
per l’analisi veloce di problemati-

che riguardanti il nesso tra ener-
gia e acqua [4]. Lo scopo finale è 
quello di capire l’effetto sulla bio-
economia di politiche e interven-
ti tecnici. 

Nello studio comparativo di 
tutti gli strumenti utilizzati per la 
modellazione del nesso tra ener-
gia ed acqua, redatto da Dargin et 
al. (2019) [13], si arriva alla con-
clusione che esiste un gap tra la 
comunità scientifica e quella dei 
decision maker proprio sull’ar-
gomento del Nexus. La difficol-
tà maggiore è rappresentata dal 
non avere un approccio unifica-
to e standardizzato per tratta-
re queste tematiche. Ciò che più 
manca allo stato attuale sono 
metodologie facili da applicare 
a tutti i casi più problematici in 
modo da trattarli in modo unifor-
me e permettere paragoni tra di-
versi scenari (per esempio). 

Il BIER (Beverage Industry En-
vironmental Roundtable) [14] ha 
riportato che il comparto delle 
bevande è responsabile del 2% 
delle emissioni globali del com-
parto industriale e del 0,42% di 
quelle globali, prodotte dalle at-
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sector is responsible of 2% of the global emissions of the industrial 
sector and of 0.42% of the global emissions of human activities. Given 
that the spirit beverage sector rarely has been studied based on the 
water energy Nexus framework, the study of Leivas et al. 2020 [15, 16] 
develops an integrated index based on a LCA analysis and it tests it on 
a bottle of 70 cl of gin. In the following part the methodology and the 
most important results are described.

METHODOLOGY

The combination of LCA and linear programming has been already 
tested in literature. For example the work of Azapagic and Clift (see [16, 
17]) uses this method to elaborate an economic and environmental 
analysis. Optimized LCA analysis based on multiple-criteria is applied to 
the food industry in the study of Frankowska et al. (2019) [18]. 

tività umane. Dal momento che 
le metodologie sopra descrit-
te sono state raramente applica-
te al settore delle bevande spi-
ritose, lo studio di Leivas et al. 
2020 [15, 16] sviluppa un indi-
ce integrato che si basa sull’ana-
lisi di LCA e programmazione line-
are e lo testa su una bottiglia da  
70 cL di gin. Di seguito si descri-
vono la metodologia e i risultati 
salienti.

METODOLOGIA

La combinazione di LCA e pro-
grammazione lineare è stata già 
analizzata da diversi studi in let-
teratura. Per esempio nelle pub-
blicazioni di Azapagic e Clift (vedi 
[16, 17]) tale metodo è usato per 
effettuare previsioni sia econo-
miche che ambientali. Analisi 
LCA ottimizzata e basata su cri-
teri multipli è stata applicata nel 
settore alimentare dallo studio 
di Frankowska et al. (2019) [18]. 

Per quanto riguarda la me-
todologia del lavoro oggetto di 
questo contributo, è mostrata in 
Fig. 1.

For what concerns the 
methodology of the 
work presented in this 
contribution, this is shown in 
Fig. 1. At first the functional 
unit is identified, the 
description of the system 
is performed together 
with the description of 
its boundaries, then the 
allocation procedures are 
identified, based on the 
assumptions. Then the data 
on the mass and energy 
flows are collected in the 

Fig. 1 - Rappresentazione grafica della metodologia per la valutazione del nesso tra 
acqua-energia-ambiente [15].
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Fig. 1 - Methodology for the evalution of the nexus between water-energy-environment 
[15] 

inventory of the Life Cycle (LCI). According to ISO norms the LCA 
analysis comprehends 4 phases: classification, characterization, 
normalization and weighing (which is not a compulsory phase). The 
calculation process is executed inside the software Gabi 9.2. The 
results are summarized in two macro-categories: natural resources, 
such as water (Wc) and energy consumption (Ec). To these two 
impacts also the one on Climate change is added. Once the impacts 
have been normalized, they are used to calculate the Nexus index, 
which is expressed with the following equation:

 INEXUS = Σ αiXi
* (1)

Where αi is the weighing factor i-th impact and Xi
* represents the 

normalized indicator to minimize. 
The above mentioned methodology is applied to Siderit industry in 
the North of Spain, in Cantabria. This company produces mainly gin 
and vodka in the number of 250,000 units and exports about 50% 
of the production. The object of the study is a bottle of 70 cl of gin 
produced on 2017.

Dapprima si fissano l’unità 
funzionale, la descrizione del si-
stema e i suoi confini, quindi si 
stabiliscono le procedure di allo-
cazione e le assunzioni da con-
siderarsi. Quindi si raccolgono 
tutti i dati sui flussi di massa ed 
energia disponibili nell’inventa-
rio del ciclo di vita (LCI). Secon-
do le norme ISO l’analisi di LCA 
comprende 4 fasi: classificazio-
ne e caratterizzazione (fasi ob-
bligatorie), che comprendono la 
selezione delle categorie di im-
patto e dei modelli di caratteriz-
zazione, normalizzazione e pon-
derazione (che è un processo 
facoltativo). Il processo di cal-
colo dell’impatto è eseguito col 
software Gabi 9.2. 

I risultati ambientali possono 
essere riassunti in due macroca-
tegorie: risorse naturali come ac-
qua (Wc) e consumo di energia 
(Ec). A questi due impatti si ag-
giunge anche l’impatto sul cam-
biamento climatico (Global War-
ming). 

Una volta che gli impatti sono 
stati normalizzati, sono usati per 
calcolare l’indice di Nexus, che 
viene espresso con la seguente 
formula:

 INEXUS = Σ αiXi
* (1)

Dove αi è il fattore di ponde-
razione dell’indicatore di impat-
to i-esimo e Xi

* rappresenta l’indi-
catore normalizzato da minimiz-
zare. 

La metodologia sopra riporta-
ta è stata applicata all’industria 
Siderit situata nel nord della Spa-
gna, in Cantabria. L’azienda pro-
duce principalmente gin e vodka 
nel numero di 250.000 unità ed 
esporta circa il 50% del prodotto. 
L’oggetto dello studio è una bot-
tiglia di 70 cL di gin prodotta nel 
2017.
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RISULTATI

I consumi di energia ed acqua 
sono divisi in due categorie prin-
cipali: consumi diretti (che avven-
gono in azienda) e consumi indi-
retti, che avvengono prima di ar-
rivare in azienda e quando il bene 
è stato distribuito e usato (com-
preso il fine vita).

Per quanto riguarda il consu-
mo di energia diretto, risulta es-
sere pari a 0,92 MJ per bottiglia. 
La distillazione contribuisce per 
l’86% ai consumi diretti. I mate-
riali e la fase di riempimento con-
tribuiscono rispettivamente all’8 
e 4% dell’impatto totale. Il valore 
totale dei consumi di energia in-
diretti risulta essere pari a 11,88 
MJ per bottiglia. Il contributo 
della produzione e del trasporto 
del packaging risulta essere il più 
significativo e pari al 90%. La ge-
stione dei rifiuti generati duran-
te il fine vita richiede un consu-
mo di 1,56 MJ. Per quanto riguar-
da il consumo di acqua diretto, è 
rappresentato da 0,22 kg e prin-
cipalmente è dovuto alle richie-
ste di acqua durante il processo 
di macerazione. Il consumo indi-

RESULTS

The consumption of energy and water are divided in two main 
categories: direct consumptions (which happens in the industry) and 
indirect consumptions, which happen before the core processes and 
after when the good is distributed, used and the waste is generated.
Concerning the direct consumption of energy, this results to be 
0.92 MJ per bottle. The distillation contributes to 86% of the direct 
consumptions. The materials and the filling phase contribute 
respectively to the 8% and 4% of the total impact. The total value of 
the direct consumptions is about 11.88 MJ per bottle. The contribute 
to the production and the transport of the packaging results to be the 
more significant, accounting for 90% of the impact. The management 
of wastes produced during the EoL requires 1.56 MJ. 

For what concerns the direct 
consumption of water, this is 
represented by 0.22 kg and it is 
mainly due to the need of water 
during maceration process. The 
indirect consumption of water is 
instead 62.02 kg. The production 
and the transport of packaging 
consumes instead 27.02 kg of 
water (which corresponds to 67% 
of the total). The electricity, which 
is consumed during the production 
process consumes about 28.03 kg 
of water. The total carbon footprint 

retto di acqua invece è 62,02 kg. 
La produzione e il trasporto del 
packaging consuma circa 27,02 
kg di acqua (pari al 67% del to-
tale). La produzione di elettrici-
tà consumata in fase di proces-
so è pari circa 28,03 kg di acqua. 
La carbon footprint totale del-
la bottiglia risulta essere 0,58 
kg CO2 equivalenti. La produzio-
ne del packaging anche in que-
sto caso contribuisce a gran par-
te delle emissioni: 0,50 kg CO2eq, 
che corrispondono all’86% circa 
del totale. L’indice finale di Nexus 
calcolato risulta avere un valore 
di 0,158. Il risultato impone che 
si dedichi maggiore attenzione 
allo sviluppo di packaging con 
maggiore sostenibilità.
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energia sostenibilità

of the bottle is about 0.58 kg CO2 equivalent. The production of the 
packaging also in this case contributes to a big part of the emissions: 
0.50 kg CO2eq, which correspond to the 86% of the total. The Nexus 
index is 0.158.
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La Grappa Ig si afferma 
nel mercato internazionale

Secondo i dati Istat riferiti al 2020, nonostante l’e-
mergenza sanitaria, la Grappa ha registrato un au-
mento del 13% per quanto riguarda l’esportazione. 
Oltre l’83% delle distillerie italiane produce grappa, 
un’Indicazione Geografica che nel 2020 ha rappre-
sentato 69.000 ettanidri, con un lieve calo del 4% ri-
spetto al 2019. Nonostante la pandemia, l’impossibi-
lità degli spostamenti e le frontiere chiuse, l’Europa 
dice sì alla grappa, confermandosi ancora una volta 

Ig Grappa asserts itself 
on the international market

According to Istat data referring to 2020, despite 
the health emergency, Grappa recorded a 13% 
increase in exports. More than 83% of Italian 
distilleries produce grappa, a Geographical 
Indication that accounted for 69,000 hectanhydres 
in 2020, a slight decrease of 4% compared to 
2019. Despite the pandemic, the impossibility of 
movement and closed borders, Europe says yes 
to grappa, confirming once again that it is the 
largest importer of a Made in Italy excellence, with 
Germany leading the way. 
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il maggior importatore di un’eccellenza made in Italy 
con la Germania capofila. 

Anche nel 2020, il cereale si conferma quale prin-
cipale materia prima utilizzata per la produzione di 
alcole etilico, con quasi 700.000 ettanidri prodotti. 
La produzione di acquevite di vino e grappa, ovvero i 
distillati prodotti con le materie prime derivanti dal-
la filiera vitivinicola, segna invece una flessione del 
2%. Nel complesso, la produzione totale di alcol eti-
lico ed acqueviti registra un aumento del 3% rispet-
to al 2019.

Alcool etilico

Le importazioni di alcool etilico si sono attestate 
intorno ai 3.100.000 ettanidri, in aumento del 65% ri-
spetto al 2019 come diretta conseguenza alla forte 
domanda nel primo periodo di emergenza epidemio-
logica Covid-19. Stabile invece l’export che conferma, 

in linea di massima, i volumi dell’anno precedente: ol-
tre 470.000 ettanidri di alcol etilico esportati, di cui 
circa l’83% destinato a Paesi dell’UE. 

Il 2020 registra 1,179 miliardi di ettanidri di alcoli 
di origine agricola prodotti nel mondo, una lieve ridu-
zione del 9% rispetto al 2019. Gli Stati Uniti si confer-
mano leader indiscussi con oltre 544 milioni di etta-
nidri, costituendo il 46% della produzione mondiale. 
L’Europa costituisce il 7% della produzione mondia-
le con Francia, Germania e Ungheria, tra i Paesi capo-
fila. Infine, l’Italia rappresenta l’1,4% circa della pro-
duzione europea con oltre un milione di ettanidri pro-
dotti annualmente.

Also in 2020, the cereal is confirmed as the main 
raw material used for the production of ethyl 
alcohol, with almost 700,000 hectanhydres 
produced. On the other hand, the production of 
wine spirits and grappa, i.e. distillates produced 
with raw materials from the wine sector, fell by 
2%. Overall, the total production of ethyl alcohol 
and spirits shows an increase of 3% compared to 
2019. 

Ethyl alcohol

Imports of ethyl alcohol stood at around 
3,100,000 hectanhydres, up 65% on 2019 as a 
direct result of strong demand in the first period 
of the Covid-19 epidemic emergency. Exports, 
on the other hand, were stable and broadly 
confirmed the previous year’s volumes: over 
470,000 hectanhydres of ethyl alcohol exported, 
of which approximately 83% was destined for EU 
countries. 
The year 2020 records 1.179 billion hectanhydres 
of agricultural alcohol produced worldwide, a slight 
decrease of 9% compared to 2019. The United 
States remains the undisputed leader with over 
544 million hectanhydres, accounting for 46% 
of world production. Europe accounts for 7% 
of world production with France, Germany and 
Hungary among the leading countries. Finally, Italy 
accounts for about 1.4% of European production 
with over one million hectanhydres produced 
annually.
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Il wine & spirits italiano 
sfida i mercati internazionali 

 

L’Area Studi Mediobanca, l’Ufficio Studi di SACE e 
Ipsos hanno pubblicato il primo report congiunto sul 
settore vino e liquori italiano, dedicato all’analisi dei 
mercati domestici e internazionali e allo studio delle 
dinamiche socioculturali di consumo.  

Il 2020 dei maggiori produttori italiani di vino 
ha chiuso con un calo di fatturato del 4,1% (-6,3% 
il mercato interno, -1,9% l’estero). L’ebit margin ha 
riportato una lieve contrazione arretrando al 5,8%, 
rispetto al 6,2% del 2019. L’incidenza del risultato 
netto sul fatturato ha registrato una leggera varia-
zione dal 4,2% al 4,1%. I vini frizzanti hanno perso 
più terreno (- 6,7%) dei vini fermi (-3,5%). Le coo-

Italian wine & spirits challenge international markets 
and post-pandemic consumption styles 

The Mediobanca Research Area, the SACE Research 
Office and Ipsos have published the first joint report 
on the Italian wine and spirits sector, dedicated to the 
analysis of domestic and international markets and 
the study of socio-cultural consumption dynamics.  
The 2020 largest Italian wine producers closed with 
a 4.1% drop in turnover (-6.3% domestic market, 
-1.9% foreign). The ebit margin reported a slight 
contraction, retreating to 5.8%, compared to 6.2% in 
2019. Net income as a percentage of sales changed 
slightly from 4.2% to 4.1%. Sparkling wines lost more 
ground (-6.7%) than still wines (-3.5%). Cooperatives 
contained the drop to 2%. The large-scale retail 
channel saw its incidence rise to 38% compared to 

perative hanno contenuto la flessione al 2%. Il ca-
nale GDO ha visto la propria incidenza salire al 38% 
rispetto al 35,3% del 2019 (a valore è cresciuto 
del 2,3%), quello Ho.Re.Ca. si contrae dal 17,9% al 
13,4% (-32,7%), mentre wine bar ed enoteche pas-
sano dal 7% al 6,7% (-21,5%). 

L’online è esploso durante la pandemia: +74,9% 
le vendite sui portali web di proprietà, +435% per 
le piattaforme online specializzate, +747% i mar-
ketplace generalisti. Nel 2020 gli investimenti nel di-
gital dei maggiori produttori di vino sono aumenta-
ti del 55,8%, a fronte di un calo del 14,3% degli in-
vestimenti complessivi e del 13,4% della spesa pub-

35.3% in 2019 (in value terms it grew by 2.3%), Ho.Re.
Ca. contracted from 17.9% to 13.4% (-32.7%), while 
wine bars and wine shops went from 7% to 6.7% 
(-21.5%). 
Online sales exploded during the pandemic: +74.9% 
sales on proprietary web portals, +435% for 
specialized online platforms, +747% for generalist 
marketplaces. In 2020, investments in digital by the 
largest wine producers increased 55.8%, compared 
to a 14.3% drop in overall investment and a 13.4% 
drop in advertising spend. Companies with rising 
2020 sales sold basic wine (less than €5) for 70.8% 
of their sales; a share that drops to 52.6% within the 
group of companies with declining sales. But the shift 
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towards higher segments appears only postponed 
until post-pandemic consumption styles settle 
down. 
On the shields is organic wine, with 2020 sales 
increasing by 10.8%, for a market share of 2.3%; 
vegan wine is holding its own (+0.5%, also accounting 
for 2.3% of the total). Biodynamic wines are still not 
catching on, falling by 21.9% and confined to 0.1% 
of the market. Finally, 2020 brought a development 
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blicitaria. Le imprese con fatturato 2020 in aumen-
to hanno venduto vino base (meno di 5 euro) per il 
70,8% del loro fatturato; quota che scende al 52,6% 
all’interno del gruppo di imprese con vendite in calo. 
Ma lo spostamento verso segmenti più alti appa-
re solo rinviato a quando si assesteranno gli stili di 
consumo post pandemici. 

Sugli scudi il bio, con vendite 2020 in aumento 
del 10,8%, per una quota di mercato del 2,3%; tie-
ne il vino vegan (+0,5%, anch’esso al 2,3% del totale). 
Non fanno ancora presa i vini biodinamici, in caduta 

del 21,9% e confinati allo 0,1% del mercato. Infine, il 
2020 ha portato uno sviluppo del 5,8% per i vini con-
fezionati in contenitori alternativi al vetro (brick, lat-
tine, bag in box), leggeri, ecosostenibili, adatti all’onli-
ne e in linea con l’interesse per le novità delle giova-
ni generazioni. 

I maggiori produttori di vino si attendono per il 
2021 una crescita del 3,5%, che arriverebbe al 4,6% 
per la sola componente export. Per le maggiori so-
cietà di spirits, si prevede un anno con vendite in cre-
scita del 5,4% e del 4% per le esportazioni.

 

of 5.8% for wines packaged in alternative containers to 
glass (bricks, cans, bag in box), light, eco-sustainable, 
suitable for online, and in line with the interest for 
novelties of the younger generations. 
The major wine producers expect a growth of 3.5% 
in 2021, which would reach 4.6% for the export 
component alone. For the major spirits companies, a 
year with sales growing by 5.4% and 4% for exports is 
expected.
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Italian exports 
In the two-year period 21-22, an increase in wine 
consumption of 3.8% per year is expected for many 
of the main markets. For the two major importers 
of Italian wine, the average annual growth is 2% for 
the USA and 3.1% for Germany. In Switzerland wine 
consumption is expected to be stable. The United 
Kingdom is a different matter: growth of 2.4% per 
year, but prospects are complicated by post-Brexit 
developments. Opportunities can come from markets 
already known to Italian wine: Canada and Japan are 
expected to show a strong growth in consumption 
(+5.9% per year for both). But it is China that 
shows one of the greatest potentials with an annual 
+6.3% in the two-year period 2021-22. A curiosity: 
Vietnam, a market that is still very small, but which 
has a significant growth in consumption (+9.6%), 
also thanks to trade agreements with the EU that 
protect geographical indications and reduce tariffs 
and duties. Italian exports of wines and spirits are 
worth 30% of our food and beverage sales across 
borders and will amount to 7.8 billion euros in 2020. 
The sector has been growing for many years: +6.3% 
average per year for wines in the period 2010-19, 
rising to +9.7% for spirits. The year 2020 marked 
a slowdown: wine exports contracted by 2.3%, and 
spirits by 6.8%. In 2020, Italian wine exports will 
be worth 6.3 billion euros and will mainly be served 
on tables in the United States (23.1% of the total), 
Germany (17.1%) and the United Kingdom (11.4%). 
The year 2020 delivered differentiated variations: 
our sales were down in the United States (-5.6%) and 
in the UK (-6.4%), while Germany bucked the trend 
(+3.9%). The pandemic heavily affected sparkling 
wines (-6.9%). Italian exports generated by the spirits 
sector, worth 1.5 billion euros, are more modest, with 
Europe as the preferred destination (60.4% of the 
total) and two preferred markets, the United States 
and Germany, accounting for 40% of the total. In 
2020 the development of the US market (up 21.5%) 
made it the top destination for cross-border sales of 
Italian spirits, ousting Germany (up 3.5%) from the 
top step of the podium. 

Post-pandemic consumption trends 
The pandemic affected some consumption habits, 
even in a surprising way. The propensity of 
consumers to buy bottles of wine in supermarkets 
has decreased by 6 points: the 58% of Italians who, 

Export italiano 

Nel biennio 21-22 si attende un aumento dei 
consumi di vino del 3,8% l’anno per molti tra i prin-
cipali mercati. Per i due grandi importatori di vino 
italiano, la crescita media annua è del 2% per gli 
USA e del 3,1% per la Germania. In Svizzera i consu-
mi di vino sono attesi stabili. Discorso a parte per il 
Regno Unito: crescita del 2,4% l’anno, ma prospet-
tive complicate dagli sviluppi post Brexit. Oppor-
tunità possono arrivare da mercati già noti al vino 
italiano: Canada e Giappone segnano un consumo 
atteso in forte crescita (+5,9% annuo per entram-
bi). Ma è la Cina a mostrare uno dei maggiori poten-
ziali con un +6,3% annuo nel biennio 2021-22. Una 
curiosità: il Vietnam, mercato ancora molto piccolo, 
ma che annovera una rilevante crescita dei consumi 
(+9,6%), anche grazie agli accordi commerciali con 
l’UE che proteggono le indicazioni geografiche e ri-
ducono le tariffe e i dazi. 

Le esportazioni italiane di vini e spirit valgono il 
30% delle nostre vendite di alimenti e bevande ol-
treconfine e ammontano a 7,8 miliardi di euro nel 
2020. Il comparto proviene da una crescita plurien-
nale: +6,3% medio annuo per i vini nel periodo 2010-
19, che sale addirittura al +9,7% per gli spirit. Il 2020 
ha segnato una frenata: l’export di vini si è contratto 
del 2,3%, quello di spirit del 6,8%. Nel 2020 l’export 
di vino italiano vale 6,3 miliardi di euro e si stappa in 
prevalenza sulle tavole statunitensi (23,1% del tota-
le), tedesche (17,1%) e britanniche (11,4%). Il 2020 
ha consegnato variazioni differenziate: le nostre ven-
dite sono in flessione negli Stati Uniti (-5,6%) e in UK 
(-6,4%), mentre si è mossa in controtendenza la Ger-
mania (+3,9%). La pandemia ha colpito pesantemen-
te gli spumanti (-6,9%). Più modesto l’export italiano 
generato dal comparto degli spirit, che vale 1,5 mi-
liardi di euro e ha nell’Europa la destinazione privile-
giata (60,4% del totale) e due mercati di sbocco pre-
ferenziali, Stati Uniti e Germania, che fanno il 40% del 
totale. Nel 2020 lo sviluppo del mercato statunitense 
(+21,5%) ne ha fatto il primo approdo per le vendite 
oltreconfine di spirit italiani, scalzando dal primo gra-
dino del podio la Germania (+3,5%). 

Evoluzione dei consumi post-pandemia 

La pandemia ha inciso su alcune abitudini di con-
sumo, anche in maniera sorprendente. La propen-
sione dei consumatori ad acquistare bottiglie di vino 
nei supermercati è calata di 6 punti: il 58% degli ita-
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liani che in epoca pre-Covid si approvvigionava nella 
GDO si è ridotto al 52%. La GDO rimane il canale pre-
ferito per l’acquisto di vino, ma mostra dinamiche in 
evoluzione con una sempre maggiore ricerca di qua-
lità, specificità e unicità. Un trend confermato dalla 
percentuale di persone che ha iniziato a frequenta-
re enoteche, cantine e negozi specializzati. Gli italia-
ni che non si sono mai rivolti a un’enoteca per com-
prare una bottiglia di vino è in calo dal 48% prepan-
demico, al 42% attuale. L’aumento degli acquisti in 
enoteca ha coinvolto, in primis, l’universo femmini-
le (con un decremento dei non frequentatori dell’8% 
(dal 52% ante Covid al 44% del 2021), ma ha tocca-
to tutti i segmenti della società, con riduzioni del 5% 
tra i Millennial, del 6% nella Generazione X e tra i Baby 
Boomer. Sono in aumento anche gli acquirenti di vino 
nelle cantine dei produttori: nel periodo pre-Covid gli 
italiani che non si erano mai recati in una cantina di 
un produttore erano il 46%, oggi scesi al 39%. L’ac-
quisto online è la stella dell’ultimo anno. L’e-commer-
ce di proprietà consente alle persone di accedere di-
rettamente al viticoltore: prima del lockdown, il 71% 
degli italiani non aveva mai fatto un acquisto online 
dai siti di una cantina, oggi la quota è scesa di set-

te punti (64%). Inoltre, la percentuale di persone che 
prima del Covid-19 non aveva mai fatto ricorso al sito 
e-commerce o all’offerta online di una enoteca era del 
74%, oggi la percentuale è scesa al 69%. 

Alcuni tratti accomunano i nuovi comportamenti 
di acquisto dei consumatori: la ricerca di qualità; il va-
lore del locale, dei suoi prodotti e delle imprese; il ri-
corso al delivery food. Se si osserva la propensione 
alla spesa in termini di costo della bottiglia, la tenden-
za, anche se con scostamenti minimi, sembra essere 
orientata verso due fenomeni: una crescente polariz-
zazione della fascia di prezzo, con l’accentuarsi della 
forbice tra bottiglie di livello basso e alto; un conse-
guente indebolimento della fascia di prezzo interme-
dia, con uno scivolamento verso quella inferiore. 

Infine, il tema bio fa registrare tre distinti livelli di 
interesse: i bio-attratti, altamente interessati ai vini 
biologici e che rappresentano il 36% dei bevitori; i 
bio-light, caratterizzati da un approccio non convinto 
e un po’ modaiolo ai prodotti biologici che arrivano al 
33%; i bio-refrattari che formano il residuo 31%. Tra 
i bio-attratti si possono trovare dei veri e propri bio-
fan, che sono in parte anche high-spender, e valgono 
il 24% dei consumatori di vino. 

in the pre-Covid era, bought wine in supermarkets 
has been reduced to 52%. Large-scale retail trade 
remains the preferred channel for the purchase 
of wine, but it shows evolving dynamics, with an 
ever increasing research for quality, specificity and 
uniqueness. A trend confirmed by the percentage 
of people who started to frequent wine stores, 
wineries and specialized stores. Italians who have 
never gone to a wine shop to buy a bottle of wine 
is decreasing from 48% before to 42% now. The 
increase of wine shop purchases involved, first of 
all, the female universe (with a decrease of non 
frequenters of 8%, from 52% pre-Covid to 44% in 
2021), but it touched all the segments of society, 
with reductions of 5% among Millennials, of 6% 
in Generation X and among Baby Boomers. Wine 
buyers in producers’ cellars are also on the rise: 
in the pre-Covid period, Italians who had never 
visited a producer’s cellar were 46%, now down 
to 39%. Online buying is the star of the last year. 
Proprietary e-commerce gives people direct access 
to the winemaker: before the lockdown, 71% 
of Italians had never made an online purchase 
from a winery’s sites, today that share is down 

seven points (64%). Moreover, the percentage of 
people who, before Covid-19, had never used the 
e-commerce site or the online offer of a wine shop 
was 74%, today the percentage has dropped to 69%. 
Some traits are common to the new purchasing 
behaviors of consumers: the search for quality; the 
value of the place, of its products and of companies; 
the use of delivery food. If we observe the propensity 
to spend in terms of the cost of the bottle, the trend, 
even if with minimal differences, seems to be oriented 
towards two phenomena: a growing polarization of 
the price range, with the accentuation of the gap, 
between low and high level bottles; a consequent 
weakening of the intermediate price range, with a 
slide towards the lower one. 
Lastly, the organic subject shows three distinct 
levels of interest: bio-attractors, highly interested in 
organic wines and representing 36% of drinkers; bio-
light, characterized by a non convinced and slightly 
fashionable approach to organic products which reach 
33%; bio-refractors which make up the remaining 31%. 
Among bio-attractors can be found real bio-fans, who 
are also high-spenders in part, and are worth 24% of 
wine consumers. 
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Caffè: la metà dei lanci globali 
è sostenibile

I consumatori di tutto il mondo stanno beven-
do caffè con maggiore consapevolezza. Secondo 
una ricerca di Mintel Global New Products Databa-
se (GNPD), quasi la metà (48%) di tutti i nuovi lanci 
di prodotti di caffè nel 2020 riportava un claim etico 
o ambientale, circa il doppio rispetto a quasi un de-
cennio fa (2012) quando solo uno su quattro (25%) 
era sostenibile. 

Le cialde/capsule - che rappresentano un quar-
to (24%) dell’innovazione globale del caffè - sono 
il formato più controverso della categoria a causa 
della quantità di rifiuti creata. Solo due cialde su 
cinque (39%) a livello globale portano il claim “ri-
ciclabile”. Attualmente, una cialda/capsule su dieci 

Coffee: half of all global coffee launches are sustainable

usa un claim biodegradabile (11%) e/o composta-
bile (10%).

Nel complesso in Europa, quando si tratta di so-
stenibilità, il caffè, comunque, se la cava bene rispetto 
al mercato totale degli alimenti e delle bevande, dove 
solo il 35% dei lanci di nuovi prodotti porta un claim 
sostenibile - in confronto al 64% dei lanci di caffè. 

Un anno di caffè confezionato 
accelera il trend del barista a domicilio 

La pandemia da Covid-19 ha portato a un impres-
sionante aumento (l’8% del totale) dei lanci di caffè 
confezionato a livello globale durante il 2020, rispet-

a compostable claim(10%). Overall, when it comes 
to sustainability, coffee fares well compared to 
the total food and drink market where just 35% of 
new product launches carry a sustainable claim in 
Europe - in comparison to 64% of coffee launches 
in the region. 

A year of packaged coffee accelerates 
in-home barista trend 
Covid-19 has brought about an impressive 8% rise 
in total global packaged coffee launches during 
2020, compared to 2019. Fresh varieties including 
pods (24%), ground (23%), and beans (15%) now 
account for almost two thirds of global coffee 
innovation collectively. 

Consumers around the globe are drinking 
coffee with a conscience. According to research 
from Mintel Global New Products Database 
(GNPD), nearly half (48%) of all new coffee 
product launches in 2020 carried an ethical or 
environmental claim, close to double the number 
from almost a decade ago (2012) when just one in 
four (25%) coffee launches were sustainable. 
Pods/capsules - which account for a quarter 
of (24%) of global coffee innovation - are the 
category’s most controversial format because 
of the amount of landfill waste they create. 
Only two in five pods (39%) globally carry a 
recyclable claim. Currently, one in ten pods/
capsules uses a biodegradable claim (11%) and/or 

https://news.mintel.com/2174-7GPCW-K16PX9-4IC7MI-1/c.aspx
https://news.mintel.com/2174-7GPCW-K16PX9-4IC7MI-1/c.aspx
https://news.mintel.com/2174-7GPCW-K16PX9-4IC7MI-1/c.aspx
https://news.mintel.com/2174-7GPCW-K16PX9-4IC7MI-1/c.aspx
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to al 2019. Le varietà fresche, tra cui cialde (24%), 
macinato (23%) e in grani (15%), rappresentano ora 
collettivamente quasi due terzi dell’innovazione glo-
bale del caffè. 

La tendenza del “barista in casa” è molto più svi-
luppata nei mercati occidentali, dove cialde, chicchi 
e caffè macinato rappresentano il 77% di tutti i lan-
ci di caffè, rispetto ad appena il 44% in Asia, Ame-
rica Latina, Medio Oriente e Africa - dove domina-
no le varietà di miscele (20%), istantanee (18%) e 
pronte da bere (RTD) (19%). Il caffè macinato ha 
sperimentato un salto sostanziale nell’innovazione 
nei mercati occidentali, rappresentando il 19% dei 
lanci di nuovi prodotti nel 2019 e salendo al 24% 
nel 2020.

La pandemia ha costretto i consumatori a fare più 
caffè a casa e a tentare di replicare la qualità degli in-
fusi freschi e on-premise che erano abituati a bere nei 

bar prima della pandemia. Nel Regno Unito, le vendi-
te di caffè al dettaglio sono aumentate del 13% nel 
2020 rispetto al 2019, contro un calo del 38% delle 
entrate dei coffee shop.

I consumi casalinghi determinano 
un calo del 15% nello sviluppo 
di nuovi prodotti RTD 

Infine, mentre i consumatori di tutto il mondo sono 
diventati baristi esperti, gli amanti del caffè hanno, 
temporaneamente, voltato le spalle al formato RTD 
freddo, che era in forte crescita in molti mercati pri-
ma della pandemia. Secondo Mintel, il numero di lan-
ci globali di caffè RTD (come il caffè refrigerato in lat-
tina) si è ridotto di un sostanziale 15% nel corso del 
2020 rispetto al 2019, poiché la necessità di formati 
on-the-go è diminuita.

The ‘in-home barista’ trend is far 
more developed in Western markets 
where pods, beans, and ground coffee 
account for 77% of all coffee launches, 
compared to just 44% in Asia, Latin 
America, the Middle East, and Africa 
- where mixes (20%), instant (18%) 
and ready-to-drink (RTD) (19%) 
varieties dominate. Ground coffee 
has experienced a substantial jump 
in innovation in Western markets, 
accounting for 19% of new product 
launches in 2019 rising to 24% in 
2020.
The pandemic has forced consumers 
to make more coffee at home and 
attempt to replicate the quality of 
the fresh, on-premise brews they 
are accustomed to drinking in coffee 
shops pre-pandemic. In the UK, retail 
coffee sales** increased by 13% in 
2020 compared to 2019, versus a 38% decline in 
revenue for coffee shops.

Home-bound consumers see 15% decline 
in RTD new product development 
Finally, while consumers across the globe have 
become expert baristas, coffee lovers have, 

temporarily, turned their backs on the cold RTD 
format, which was growing strongly in many 
markets prior to the pandemic. According to 
Mintel GNPD, the number of global RTD coffee 
launches (such as chilled coffee in a can) shrunk a 
substantial 15% during 2020 compared to 2019, 
as the need for on-the-go formats declined.
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Riduzione dell’SO2 
nel vino combinando  
alta pressione e glutatione

L’obiettivo del lavoro pubbli-
cato da ricercatori greci sulla ri-
vista Oeno One era di esaminare 
il potenziale della tecnologia ad 
alta pressione (HP) come tecni-
ca alternativa all’aggiunta di SO2 
per la conservazione del vino 
rosso. Lo studio si è concentrato 

sulla produzione di vini con una 
ridotta aggiunta di SO2 e l’ag-
giunta simultanea di glutatione 
(GSH) come antiossidante natu-
rale.

Sono stati testati alcuni para-
metri di qualità di campioni di vino 
rosso ottenuto da uve Mouchtaro 

trattati con HP a diverse condizio-
ni: 200, 400 e 600 MPa per 0, 5 e 
15 minuti. L’applicazione dell’HP 
per una lunga durata ha portato 
a una riduzione significativa del-
le concentrazioni di composti fe-
nolici (TP) dovuta sia alla polime-
rizzazione estesa che alla riduzio-

Reducing SO2 content in wine 
by combining high pressure and glutathione addition

The aim of the Greek work published on Oeno One was to examine 
the potential of high pressure (HP) technology as an alternative 
technique to SO2 addition for red wine preservation. It focused on 
producing wines with reduced added SO2 and the simultaneous 
addition of glutathione (GSH) as a natural antioxidant.
Selected quality parameters of red wine samples from Mouchtaro 
grapes treated by HP using various pressure parameters were 
tested. HP processing studied was applied at 200, 400 and 
600 MPa for 0, 5 and 15 min. The application of HP for a long 
duration resulted in a significant reduction in phenolic compound 
concentrations (TP) due to both extended polymerisation and 

reduced volatile acidity 
(VA) and acetic acid 
concentrations (AAC), 
which in turn was mainly 
due to better antimicrobial 
protection. 
Based on the changes to 
the contents of all TP, VA 
and AAC groups, processing 
for 5 min at 400 MPa was 
selected as the optimum HP 

http://dx.doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.4558
http://dx.doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.4558
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ne dell’acidità volatile (VA) e del-
le concentrazioni di acido aceti-
co (AAC), che a sua volta era do-
vuta principalmente a una miglio-
re protezione antimicrobica. Sulla 
base delle modifiche al contenu-
to di tutti i gruppi TP, VA e AAC, è 
stata selezionata l’opzione a 400 
MPa per 5 min come condizione 
ottimale di HP. Campioni di vino 
rosso da uve Mouchtaro conte-
nenti 0, 20, 40, 60, 80 e 100 mg/L 
di SO2 e 10 mg/L di GSH sono sta-
ti trattati con HP nelle condizio-
ni di pressione/tempo seleziona-
te. I campioni non trattati conte-
nenti le stesse concentrazioni di 
SO2 e GSH sono stati usati come 
campioni di controllo. Sono stati 
determinati, per un periodo di 12 
mesi, indici come AAC, attività an-
tiossidante (AOA), antociani tota-
li, TP, grado medio di polimerizza-
zione dei tannini (mDP) e la com-
posizione dei volatili. L’analisi sen-
soriale dei campioni ha avuto luo-
go durante il 12° mese di conser-
vazione.

Dopo 12 mesi, i campioni pres-
surizzati con GSH hanno mostra-

samples were characterised 
by “Red fruits” odours, 
whereas treated samples 
were distinguished by their 
“chocolate” aroma. These 
results suggest that HP could 
be used for the production 
of more “mature” wines. A 
reduced SO2 concentration 
of up to 40 or 60 mg/L 
may be sufficient for wine 
stabilisation when combining 
HP treatment and GSH 
additions, depending on 
grape variety.

condition. Red wine samples from Mouchtaro grapes containing 0, 
20, 40,60, 80 and 100 mg/L of SO2 and 10 mg/L of GSH were HP-
treated under the selected pressure/time conditions. 
Untreated samples containing the same concentrations of SO2 and 
GSH were used as control samples. 
Indices such as AAC, antioxidant activity (AOA), total anthocyanins, 
TP, mean degree of tannin polymerisation (mDP) and the 
composition of volatiles was determined over a period of 12 
months. Sensory analysis of the samples took place during the 
12th month of storage.
After the 12-month period, the pressurised samples with GSH 
showed higher content of total aldehyde/ketone and higher-
alcohols, consistently lower concentrations of acetic acid, ethyl 
acetate and total esters, and lower VA values. Finally, based 
on the results obtained from the sensory analysis, untreated 

to un contenuto più elevato di al-
deidi/chetoni totali e di alcoli su-
periori, concentrazioni costante-
mente più basse di acido aceti-
co, acetato di etile ed esteri to-
tali, e valori di VA inferiori. Infi-
ne, in base ai risultati ottenuti 

no per il loro aroma di “cioccola-
to”. Questi risultati suggeriscono 
che l’HP potrebbe essere utiliz-
zato per la produzione di vini più 
“maturi”. Una concentrazione ri-
dotta di SO2 fino a 40 o 60 mg/L 
può essere sufficiente per la sta-

dall’analisi sensoriale, i campioni 
non trattati erano caratterizzati 
da odori di “frutti rossi”, mentre 
i campioni trattati si distingueva-

bilizzazione del vino quando si 
combinano il trattamento HP e le 
aggiunte di GSH, a seconda della 
varietà di uva.
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Due procedure di crio-estrazione per vino moscato
Il congelamento dell'uva è una 

tecnica di vinificazione conosciu-
ta come crio-estrazione che in-
tende modificare la composizione 
dei vini finali. I cambiamenti che 
avvengono nelle uve congelate 
facilitano il trasferimento di cer-
ti composti dalle bucce dell'uva 
al mosto a causa dei tessuti non 
strutturati. Per lo studio, condot-
to da ricercatori spagnoli e pub-
blicato sulla rivista Foods, è stata 
selezionata la varietà di uva Mo-
scato di Alessandria. Sono state 
analizzate due diverse procedu-
re di crio-estrazione come segue: 
(i) congelamento ultraveloce e (ii) 
congelamento con azoto liquido. 
I vini ottenuti con il congelamen-
to con azoto liquido hanno mo-
strato livelli più alti di terpenoidi, 
così come livelli più alti di compo-
sti idrossilici e acidi grassi rispet-
to sia ai vini ottenuti con metodi 
tradizionali che ai vini con conge-
lamento ultrarapido. 

Two cryoextraction procedures 
on the quality of Moscato wine
Freezing grapes is a winemaking technique known as cryoextraction 
that intends to modify the composition of the final wines. The changes 
that take place in the frozen grapes facilitate the transfer of certain 
compounds from the grape skins into the musts because of the grape’s 
unstructured tissues. For the Spanish study, published on Foods, the 
white grape variety Muscat of Alexandria was selected. Two different 
cryoextraction procedures have been analyzed as follows: (i) Ultrafast 
freezing, and (ii) liquid nitrogen freezing. The wines obtained using 
liquid nitrogen freezing exhibited higher levels of terpenoids, as well 
as higher levels of hydroxylic compounds and fatty acids than both 
the wines obtained through traditional methods and ultrafast freezing 
wines. In any case, both freezing techniques produced wines of a more 
intense aroma compared with those wines obtained by traditional 
methods. In fact, liquid nitrogen freezing produced the wines with the 
most intense aroma and were the best valued by the tasting panel.

Elimination of ochratoxin A 
from white and red wines
Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin frequently found in wines, with 
an allowed maximum limit of 2.0 mug/L. To optimise OTA removal 
from white and red wines at high levels (10.0 mug/L) using activated 
carbons (ACs) different commercial deodorising ACs were tested 
in the Portuguese work published on LWT - Food Science and 
Technology. OTA elimination from white wines was less dependent 
on ACs characteristics, with 100% removal with all but one AC with 
the lowest total pore volume. For red wines, only one of the ACs with 
higher abundance of mesopores was successful in completely removing 
OTA. This decrease in performance was due to the competition of 

Eliminazione dell’ocratossina A  
dai vini bianchi e rossi

L’ocratossina A (OTA) è una 
micotossina frequentemente pre-
sente nei vini, con un limite massi-
mo consentito di 2,0 µg/L. Per ot-
timizzare l’eliminazione dell’OTA 
dai vini bianchi e rossi ad alti livel-
li (10,0 µg/L) utilizzando i carboni 
attivi (AC), nel lavoro portoghese 
pubblicato sulla rivista LWT - Food 
Science and Technology sono stati 
testati diversi AC deodoranti com-
merciali.

L’eliminazione dell’OTA dai 
vini bianchi è risultata meno di-
pendente dalle caratteristiche 

In ogni caso, entrambe le tec-
niche di congelamento hanno 
prodotto vini dall'aroma più in-
tenso rispetto a quelli ottenu-
ti con metodi tradizionali. In ef-

fetti, il congelamento con azo-
to liquido ha prodotto i vini con 
l'aroma più intenso e sono stati 
i più apprezzati dal panel di de-
gustazione.

http://dx.doi.org/10.3390/foods9111529
http://dx.doi.org/10.3390/foods9111529
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110838
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110838
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110838
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110838
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degli AC, con una rimozione del 
100% con tutti tranne uno con il 
volume totale dei pori più basso. 
Per i vini rossi, solo uno degli AC 
con una maggiore abbondanza 
di mesopori è riuscito a rimuo-
vere completamente l’OTA. Que-
sta diminuzione delle prestazioni 
è dovuta alla competizione del-
le antocianine per i mesopori de-
gli AC. 

Il trattamento con AC ha avu-
to un impatto positivo sulle ca-
ratteristiche cromatiche del vino 
bianco, diminuendo il colore gial-
lo-brunastro, ma per il vino ros-
so è stato osservato un impatto 
maggiore, anche se limitato (dimi-
nuzione massima del 24%) sul co-
lore del vino. La distribuzione del 
volume dei pori degli AC, con di-

anthocyanins for ACs mesopores. ACs treatment impacted positively 
on white wine chromatic characteristics, decreasing the yellowness-
brownish colour but for the red wine it was observed a higher but limited 
impact (maximum 24% decrease) on wine colour. ACs pore volume 
distribution, with pore sizes in the range 42.6-55.9 angstrom and 125.6-
137.4 angstrom were important for efficient OTA removal. These results 
will allow the rational design of ACs with pore volume characteristics for 
OTA elimination with less impact on wine colour. Therefore, it was shown 
for the first time that AC with appropriate pore size distribution can 
remove completely OTA from white and also red wines.

mensioni dei pori negli interval-
li 42,6-55,9 angstrom e 125,6-
137,4 angstrom, è importante 
per un’efficiente rimozione dell’O-
TA. Questi risultati permettono la 
progettazione razionale di AC con 
caratteristiche specifiche di vo-
lume dei pori per l’eliminazione 

Impatto dell’azoto sulla fermentazione del vino

Impact of nitrogen addition 
on wine fermentation
In modern oenology, supplementation of nitrogen sources is an 
important strategy to prevent sluggish or stuck fermentation. 
The Spanish study published on Journal of Agricultural and Food 
Chemistry thoroughly determined the effect of nitrogen addition 
timing and nitrogen source type on fermentation kinetics and aroma 
production, carried out by yeast strains with low and high nitrogen 

requirements. The results revealed that 
yeast strains with different nitrogen 
requirements have divergent reactions 
to nitrogen addition. Nitrogen addition 
clearly shortened the fermentation 
duration, especially for the high-
nitrogen-demanding yeast strain. 
Nitrogen addition at 1/3 fermentation 
was the most effective in terms 
of fermentation activity, nitrogen 
assimilation, and production of acetate 
esters. Interestingly enough, yeast cells 

Nell’enologia moderna, l’inte-
grazione di fonti di azoto è una 
strategia importante per pre-
venire una fermentazione len-
ta o bloccata. Lo studio condot-
to da ricercatori spagnoli e pub-
blicato sul Journal of Agricultu-
ral and Food Chemistry ha de-
terminato in modo approfondi-
to l’effetto dei tempi di aggiun-
ta di azoto e del tipo di fonte di 
azoto sulla produzione di 
aromi e sulla cinetica di 
fermentazione, effettua-
ta da ceppi di lievito con 
basso e alto fabbisogno 
di azoto. I risultati hanno 
rivelato che i ceppi di lie-
vito con diverse esigen-
ze di azoto hanno reazio-
ni differenti all’aggiun-
ta di azoto, che ha chia-
ramente accorciato la du-
rata della fermentazione, 

dell’OTA e con un minore impat-
to sul colore del vino. Pertanto, è 
stato dimostrato per la prima vol-
ta che gli AC, con un’appropriata 
distribuzione delle dimensioni dei 
pori, possono rimuovere comple-
tamente l’OTA dai vini bianchi e 
anche da quelli rossi.

http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.1c01266
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.1c01266
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.1c01266
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.1c01266
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dare i vini in modo controllato, mi-
gliorandoli. Il lavoro spagnolo pub-
blicato sulla rivista Foods presenta 
i risultati dell'analisi della permea-
zione dell'ossigeno in condizioni di 
prova tipiche di un serbatoio con-
tenente vino, utilizzando materia-
li come cemento e granito. La per-
meabilità all'ossigeno dei materia-
li testati era molto varia, tipica dei 
materiali naturali. I risultati han-
no mostrato che la terracotta pre-
senta una permeabilità eccessiva, 
non solo all'ossigeno atmosferi-

Caratterizzazione del tasso di trasmissione  
dell'ossigeno di materiali naturali  
per i contenitori da vino

Oggi, c'è una tendenza in eno-
logia che promuove un ritorno 
all'uso di vecchi materiali natu-
rali per la fabbricazione di serba-
toi di stoccaggio e invecchiamen-
to del vino. Una delle caratteristi-
che più ricercate di questi mate-
riali è la loro permeabilità all'os-
sigeno dell'atmosfera per miglio-
rare i vini evitando che diventi un 
processo dannoso. La prestazione 
di riferimento nell'invecchiamento 
dei vini è, senza dubbio, la botte di 
rovere per la sua capacità di ossi-

Characterization of the oxygen 
transmission rate of natural materials 
for wine containers
Today, there is a trend in enology promoting a return to the use of old 
natural materials for the manufacture of storage and maturation wine 
tanks. One of the most sought-after characteristics of these materials is 
their permeability to oxygen from the atmosphere to improve wines without 
this being a harmful process. The reference performance in wine aging is, 
without doubt, the oak barrel for its ability to oxidize wines in a controlled 
way, thus improving them. The Spanish work published on Foods presents 
the results of oxygen permeation analysis under test conditions typical 
of a tank containing wine, using materials, such as concrete and granite. 
The oxygen permeability of the materials tested was very diverse, typical 

co, ma anche ai liquidi e necessita 
di un trattamento prima di essere 
utilizzata in contenitori per liquidi. 
L'argilla e il calcestruzzo possono 
essere impermeabili ai liquidi, ma 
mantenere la permeabilità all'ossi-
geno atmosferico, rendendoli can-
didati all'uso in vasche permeabili 
per la maturazione del vino. Infine, 
il granito ha alcune caratteristiche 
molto interessanti, anche se il con-
trollo dello spessore è necessario 
quando si calcola il tasso desidera-
to di trasmissione dell'ossigeno.

preferentially took up amino acids related to fermentative aroma 
synthesis with the addition at 2/3 fermentation. 
The addition of nitrogen sources also largely affected the production 
of important metabolites. Generally speaking, acetic acid, glycerol, and 
succinic acid reduced with the supplementation of nitrogen sources. 

specialmente per il ceppo di lie-
vito ad alto fabbisogno di azo-
to. L’aggiunta di azoto a 1/3 della 
fermentazione è stata la più effi-
cace in termini di attività di fer-
mentazione, assimilazione dell’a-
zoto e produzione di esteri ace-
tati. È interessante notare che le 
cellule di lievito hanno assunto 
preferenzialmente gli aminoacidi 
legati alla sintesi dell’aroma fer-

mentativo con l’aggiunta a 2/3 
della fermentazione. L’aggiunta 
di fonti di azoto ha anche ampia-
mente influenzato la produzione 

di importanti metaboliti. In ge-
nerale, l’acido acetico, il glicerolo 
e l’acido succinico si sono ridot-
ti con l’aggiunta di fonti di azoto. 

of natural materials. The results 
showed that earthenware presents 
an excessive permeability, not only to 
atmospheric oxygen, but also to liquids 
and needs treatment before being 
used in liquid containers. Claystone 
and concrete can be impermeable to 
liquids but maintain permeability to 
atmospheric oxygen-making them 
candidates for use in permeable 
tanks for wine maturation. Finally, 
granite has some very interesting 
characteristics, though thickness 
control is required when calculating the 
desired oxygen transmission rate.

http://dx.doi.org/10.3390/foods10010140
http://dx.doi.org/10.3390/foods10010140
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Technology optimization 
of orange flavored vermouth wine

Using wild grape wine as base wine, soaked with 
orange peel, the orange flavored vermouth wine was 
prepared by Chinese researchers, and the technology 
was optimized by single factor experiment and 
orthogonal experiments. 
The results, published on China Brewing, showed 
that the order of influencing factors on the sensory 
evaluation of orange flavored vermouth was orange 
peel addition > granulated sugar addition > soaking 
temperature. 
The order of influencing factors was orange peel 
addition > soaking temperature > sugar addition 
using hesperidin contents as evaluation index. 
According to the comprehensive analysis, the optimal 
process was determined as orange peel addition 
10%, sugar addition 11.5% and soaking temperature 
28degreeC. 
The results showed that the total sugar, total acid, 
alcohol, hesperidin and methanol contents of the 
wine were 26.5 g/L, 5.125 g/L, 10.5%vol, 0.972 mg/L 
and 283.52 mg/L, respectively. Under the optimal 
conditions, the orange flavor and wine flavor of 
vermouth were proper, with palate taste, sweet aftertaste and 
harmonious wine body.

Ottimizzazione della tecnologia del vino  
da vermouth aromatizzato all’arancia

Nello studio condotto da ri-
cercatori cinesi è stato prepara-
to un vino da vermouth aroma-
tizzato all’arancia usando vino 
di uva spontanea come base, 
macerato con buccia d’arancia, 
e la tecnologia è stata ottimiz-
zata con un esperimento a fat-
tore singolo e esperimenti orto-
gonali. 

I risultati, pubblicati sulla ri-
vista China Brewing, hanno mo-
strato che l’ordine dei fattori 
che influenzano la valutazione 

sensoriale del vermouth aroma-
tizzato all’arancia è stato: ag-
giunta di buccia d’arancia > ag-
giunta di zucchero granulato > 
temperatura di macerazione, 
mentre utilizzando il contenuto 
di esperidina come indice di va-
lutazione, l’ordine dei fattori è 
stato: aggiunta di buccia d’aran-
cia > temperatura di macerazio-
ne > aggiunta di zucchero. Se-
condo l’analisi globale, il proces-
so ottimale è stato determinato 
come aggiunta di buccia d’aran-

cia al 10%, aggiunta di zucchero 
all’11,5% e temperatura di ma-
cerazione a 28°C. 

I risultati hanno mostrato 
che gli zuccheri e l’acidità totali, 
l’alcool, l’esperidina e il metano-
lo contenuti nel vino erano 26,5 
g/L, 5,125 g/L, 10,5%vol, 0,972 
mg/L e 283,52 mg/L, rispettiva-
mente. Nelle condizioni ottima-
li, il sapore di arancia e il sapore 
di vino del vermouth erano ade-
guati al palato, con un retrogu-
sto dolce e un corpo armonioso.

http://dx.doi.org/10.11882/j.issn.0254-5071.2020.12.038
http://dx.doi.org/10.11882/j.issn.0254-5071.2020.12.038
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Pulsed light to inactivate 
Brettanomyces bruxellensis in white wine

Brettanomyces bruxellensis is a 
wine spoilage yeast that could be 
inactivated by pulsed light (PL); 
however, this technology may 
induce changes in the quality of 
this alcoholic drink. The Spanish 
research published on Foods 
aimed to determine the potential 
of PL to inactivate B. bruxellensis 
inoculated in white wine and to 
assess the effect of this technology 
on the color and aromatic profile of 
the wine. For this, a cocktail of B. 
bruxellensis strains was inoculated 
into the wine and its inactivation 

by PL was determined and fitted to a microbial inactivation model. 
Along with this, the effect of PL on instrument-measured color, 
and the volatile compounds of the wine were evaluated by GC/MS 
and descriptive sensory analysis, respectively. B. bruxellensis was 
inactivated according to the Geeraerd model including the tail 
effect, with a maximum inactivation of 2.10 log reduction at 10.7 J/
cm2; this fluence was selected for further studies. PL affected wine 
colorf but the total color difference was below the just noticeable 
difference at 10.7 J/cm2. The concentration of 13 out of 15 volatile 
compounds decreased due to the PL, which was noticeable by the 
panel. It is not clear if these compounds were photolyzed or volatilized 
in the open reactor during treatment. In conclusion, PL is able to 
inactivate B. bruxellensis in white wine but the treatment impairs 
the volatile profile. The use of a closed reactor under turbulent flow 
is recommended for disaggregating yeast clumps that may cause the 
tailing of the inactivation curve, and to avoid the possible escape of 
volatile compounds during treatment.

Luce pulsata per inattivare  
Brettanomyces bruxellensis nel vino bianco

Il Brettanomyces bruxellensis 
è un lievito dannoso del vino che 
potrebbe essere inattivato dalla 
luce pulsata (PL); tuttavia, que-
sta tecnologia potrebbe indur-
re cambiamenti nella qualità del 
prodotto finito. La ricerca spa-
gnola pubblicata su Foods mira a 
determinare il potenziale della PL 
per inattivare B. bruxellensis ino-
culato nel vino bianco e a valutare 
l’effetto di questa tecnologia sul 
colore e sul profilo 
aromatico del vino 
stesso. Per questo, 
è stato inoculato 
nel vino un cocktail 
di ceppi di B. bru-
xellensis ed è stata 
determinata la sua 
inattivazione adat-
tata a un modello. 
Inoltre, sono sta-
ti valutati l’effet-
to della PL sul co-
lore misurato in 
modo strumenta-
le e sui composti 
volatili del vino, rispettivamen-
te tramite GC/MS e analisi sen-
soriale descrittiva. B. bruxellensis 
è stato inattivato secondo il mo-
dello di Geeraerd che include l’ef-
fetto coda, con un’inattivazio-
ne massima di 2,10 log a 10,7 J/
cm2; questa energia è stata sele-
zionata per ulteriori studi. La PL 
ha influenzato il colore del vino, 
ma la differenza di colore tota-
le era inferiore alla differenza ap-
pena percettibile a 10,7 J/cm2. La 
concentrazione di 13 su 15 com-
posti volatili è diminuita a causa 
della PL e rilevata dal panel. Non 
è chiaro se questi composti siano 
stati fotolizzati o volatilizzati nel 

reattore aperto durante il tratta-
mento. In conclusione, la PL è in 
grado di inattivare B. bruxellensis 
nel vino bianco, ma il trattamen-
to compromette il profilo volatile. 
È raccomandato l’uso di un reat-

tore chiuso con flusso turbolento 
per disaggregare i grumi di lievito 
che possono causare la coda del-
la curva di inattivazione e per evi-
tare la possibile fuga di composti 
volatili durante il trattamento.

http://dx.doi.org/10.3390/foods9121903
http://dx.doi.org/10.3390/foods9121903
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Sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 270 del 29 
luglio 2021 sono stati pubblicati 
il   Regolamento delegato (UE) 
2021/1235 della Commissione, 
del 12 maggio 2021, che integra 
il regolamento (UE) 2019/787 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio con norme concernenti 
le domande di registrazione del-
le indicazioni geografiche delle 
bevande spiritose, le modifiche 
del disciplinare, la cancellazione 
della registrazione e il registro 
e il  Regolamento di esecuzione 
(UE) 2021/1236 della Commis-
sione, del 12 maggio 2021, re-

Modifiche al regolamento 2019/787 
riguardante le bevande spiritose

Amendments to Regulation 2019/787
on spirit drinks

On the Official Journal of the European Union L 270 of July, 29 2021were 
published the Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1235 of 12 
May 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/787 of the European 
Parliament and of the Council with rules concerning applications for 
registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to 
product specifications, cancellation of the registration and the register, 
and the Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1236 of 12 
May 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 
2019/787 of the European Parliament and of the Council concerning 
applications for registration of geographical indications of spirit drinks, 
the opposition procedure, amendments to product specifications, 
cancellation of the registration, use of symbol and control. 
Moreover, on the Official Journal of the European Union of August, 

12 2021 were published the 
Commission Delegated Regulation 
(EU) 2021/1334 of 27 May 
2021 amending Regulation 
(EU) 2019/787 of the European 
Parliament and of the Council as 
regards allusions to legal names 
of spirit drinks or geographical 
indications for spirit drinks in the 
description, presentation and 
labelling of other spirit drinks, 
and the Commission Delegated 
Regulation (EU) 2021/1335 of 27 
May 2021 amending Regulation 
(EU) 2019/787 of the European 
Parliament and of the Council as 
regards the labelling of spirit drinks 

cante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) 2019/787 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda 
le domande di registrazione 
delle indicazioni geografiche di 
bevande spiritose, la procedu-
ra di opposizione, le modifiche 
del disciplinare, la cancellazione 
della registrazione, l’utilizzo del 
simbolo e il controllo.

Inoltre, sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 289 del 12 
agosto 2021 sono stati pubblica-
ti il Regolamento delegato (UE) 
2021/1334 della Commissione 
del 27 maggio 2021 che modifi-

ca il regolamento (UE) 2019/787 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le 
allusioni a denominazioni legali 
di bevande spiritose o indicazioni 
geografiche di bevande spiritose 
nella designazione, nella presen-
tazione e nell’etichettatura di al-
tre bevande spiritose e il Regola-
mento delegato (UE) 2021/1335 
della Commissione del 27 maggio 
2021 che modifica il regolamen-
to (UE) 2019/787 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l’etichettatura 
delle bevande spiritose risul-
tanti dalla combinazione di una 
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Modifica della definizione  
delle allusioni a denominazioni  
legali o indicazioni geografiche 
per bevande spiritose

Sulla Gazzetta ufficiale dell’u-
nione europea L 321 del 1 set-
tembre 2021 è stato pubblicato 
il Regolamento delegato (UE) 
2021/1465 della Commissione 
del 6 luglio 2021 che modifica 
il regolamento (UE) 2019/787 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda 

la definizione delle allusioni a 
denominazioni legali di bevande 
spiritose o indicazioni geogra-
fiche di bevande spiritose e il 
loro uso nella designazione, nella 
presentazione e nell’etichettatu-
ra di bevande spiritose diverse 
dalle bevande spiritose cui è fat-
ta allusione.

bevanda spiritosa con uno o più 
prodotti alimentari.

È possibile consultare i testi 
integrali ai seguenti link: 
https://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/IT/TXT/PDF/?u-
r i=CELE X:32021R1235&qi-
d=1630490367773&from=IT;

https://eur-lex.europa.eu/le-

resulting from the combination 
of a spirit drink with one or 
more foodstuffs.
You can consult the full texts 
at the following links:
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=OJ:L:2021:270: 
FULL&from=IT 
https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/
TXTPDF/?uri=CELEX: 
32021R1334&from=IT 
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX: 
32021R1335&from=IT 

Amendment of the definition of allusions 
to legal names or geographical indications 
for spirit drinks
On the Official Journal of the European Union L 321 of September 
13, 2021 was published the Commission Delegated Regulation (EU) 
2021/1465 of 6 July 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the 
European Parliament and of the Council as regards the definition of 
allusions to legal names of spirit drinks or geographical indications for 
spirit drinks and their use in the description, presentation and labelling 
of spirit drinks other than the spirit drinks to which allusion is made.
(…)
Regulation (EU) 2019/787 has clarified and substantially reworded 
certain production and labelling provisions concerning spirit drinks and 
foodstuffs produced by using spirit drinks as ingredients. 
(…)

gal-content/IT/TXT/PDF/?u-
r i=CELE X:32021R1236&qi-
d=1630490367773&from=IT;

https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/IT/TXT/PDF/?u-
ri=CELEX:32021R1334&from=IT;

https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/IT/TXT/PDF/?u-
ri=CELEX:32021R1335&from=IT.

(…)
Il regolamento (UE) 2019/787 

ha chiarito e riformulato in modo 
sostanziale talune disposizioni 
relative alla produzione e all’e-
tichettatura delle bevande spi-
ritose e dei prodotti alimentari 
ottenuti utilizzando le bevande 
spiritose come ingredienti. 

(…)
A norma dell’articolo 10, pa-

ragrafo 7, del regolamento (UE) 
2019/787, è vietato utilizzare le 
denominazioni legali di una cate-
goria di bevande spiritose o le indi-
cazioni geografiche delle bevande 
spiritose nella designazione, nella 
presentazione o nell’etichettatura 
di qualsiasi bevanda che non sod-
disfa i requisiti rispettivi, tranne 
nel caso di termini composti, allu-
sioni ed elenchi di ingredienti. 

(…)
Al fine di preservare la possi-

bilità per i produttori di fornire 
informazioni sui metodi di pro-
duzione tradizionali, è opportuno 
modificare l’articolo 3, punto 3, e 
l’articolo 12 del regolamento (UE) 
2019/787 per consentire allusioni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1235&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1235&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1235&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1235&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1236&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:270:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:270:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:270:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:270:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1236&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1236&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1236&qid=1630490367773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1334&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1335&from=IT
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alle denominazioni legali di be-
vande spiritose o alle indicazioni 
geografiche di bevande spiritose 
nella designazione, nella presen-
tazione e nell’etichettatura di 
altre bevande spiritose prodotte 
secondo tali metodi tradizionali. 

Inoltre, nel caso di allusioni a 
bevande spiritose precedente-
mente contenute in fusti succes-
sivamente utilizzati per maturare 
altre bevande spiritose, la dispo-
sizione in materia di etichettatura 
introdotta dall’articolo 12, para-
grafo 4, lettera b), del regolamento 
(UE) 2019/787, secondo cui l’allu-
sione figura in caratteri di dimen-
sioni non superiori alla metà della 
dimensione dei caratteri utilizzati 
per la denominazione della bevan-
da alcolica e per qualsiasi termine 
composto, imporrebbe un onere 
sproporzionato al settore delle 
bevande spiritose, richiedendo la 
modifica di migliaia di etichette e 
cartoni e un’inutile modifica della 
veste grafica dell’etichettatura 

cui i consumatori sono abituati da 
anni. Inoltre in molti casi tale requi-
sito renderebbe l’allusione appena 
visibile a occhio nudo, a meno che 
le dimensioni dei caratteri della 
denominazione legale non siano 
aumentate drasticamente, il che 
non dovrebbe essere necessario 
quando la denominazione legale 
è un riferimento semplice e chiaro 
a una delle categorie di cui all’alle-
gato I del citato regolamento o al 
nome di un’indicazione geografica 
di bevande spiritose che non ge-
nera potenziali confusioni. È per-
tanto opportuno derogare a tale 
requisito di etichettatura e im-
porre invece che le allusioni figu-
rino in caratteri di dimensioni non 
maggiori e non più visibili rispetto 
alla denominazione legale della 
bevanda spiritosa e, se del caso, di 
qualsiasi termine composto. 

È pertanto opportuno modi-
ficare di conseguenza il regola-
mento (UE) 2019/787. 

(…)

La commissione europea ha 
adottato il presente regolamento:

Articolo 1 
Il regolamento (UE) 2019/787 

è così modificato:
(1) all’articolo 3, il punto 3 è so-

stituito dal seguente: 
«3) “allusione”, il riferimento 

diretto o indiretto a una o più de-
nominazioni legali previste    nel-
le categorie di bevande spiritose 
che figurano nell’allegato I, o a 
una o più indicazioni geografiche 
di bevande spiritose, diverso dal 
riferimento nell’ambito di un ter-
mine composto o di un elenco di 
ingredienti di cui all’articolo 13, 
paragrafi da 2 a 4, nella designa-
zione, presentazione ed etichet-
tatura di quanto segue: 

 a) un prodotto alimentare di-
verso da una bevanda spiri-
tosa,

 b) una bevanda spiritosa che 
soddisfa i requisiti delle ca-
tegorie da 33 a 40 dell’alle-
gato I, o

According to Article 10(7) of Regulation (EU) 2019/787, the use of a 
legal name of a spirit drink category or of a geographical indication 
for spirit drinks in the description, presentation or labelling of any 
beverage not complying with the respective requirements is prohibited 
except in case of compound terms, allusions and ingredients lists. 
(…)
In order to preserve the possibility for producers to provide information 
concerning traditional production methods, it is appropriate to amend 
Article 3(3) and Article 12 of Regulation (EU) 2019/787 to allow 
allusions to legal names of spirit drinks or geographical indications for 
spirit drinks in the description, presentation and labelling of other spirit 
drinks produced following such traditional methods. 
Moreover, in the case of allusions to spirit drinks that were previously 
contained in casks subsequently used to mature other spirit drinks, 
the labelling provision introduced by Article 12(4), point (b), of 
Regulation (EU) 2019/787, requiring that the allusion is to appear in 
a font size which is no larger than half the font size used for the name 
of the alcoholic beverage and any compound term, would impose a 
disproportionate burden on the spirits industry, requiring thousands 
of labels and cartons to be changed and an unnecessary change in 

labelling layouts that consumers 
have been accustomed to for 
years. In addition, in many cases 
such a requirement would make 
the allusion barely visible to the 
naked eye unless the font size of 
the legal name was dramatically 
increased, which shouldn’t be 
necessary when the legal name is 
a simple, clear reference to one of 
the categories set out in Annex I to 
that Regulation or to the name of 
a geographical indication for spirit 
drinks where no potential confusion 
arises. Therefore, it is appropriate 
to derogate from this labelling 
requirement and require instead 
that allusions appear in a font size 
no larger and not more prominently 
than the legal name of the spirit 
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drink and, where used, of any 
compound terms. 
Regulation (EU) 2019/787 
should therefore be amended 
accordingly. 
(…)
The European Commission has 
adopted this regulation:
Article 1
Regulation (EU) 2019/787 is 
amended as follows:
(1) In Article 3 ,point 3 is 
replaced by the following: 
‘(3) “allusion” means the 
direct or indirect reference 
to one or more legal names 
provided for in the categories 
of spirit drinks set out in 
Annex I or to one or more 
geographical indications 

for spirit drinks, other than a reference in a compound term or in a list 
of ingredients as referred to in Article 13(2) to (4) in the description, 
presentation and labelling of: 
(a) a foodstuff other than a spirit drink,
(b) a spirit drink that complies with the requirements of categories 33 to 40 

of Annex I, or
(c) aspirit drink that complies  with the conditions laid down in Article 12 

(3a);’; 
(2) Article 12 is amended as follows: 
(a) thefollowingparagraph3aisinserted: 
 ‘3a. By way of derogation from paragraph 1, in the description, 

presentation and labelling of a spirit drink other than spirit drinks 
complying with the requirements of categories 33 to 40 of Annex I, the 
allusion to a legal name provided for in a category of spirit drinks set 
out in that Annex or to a geographical indication for spirit drinks shall be 
allowed on condition that: 

(a) the spirit drink referred to in the allusion: 
(i) has been used as the sole alcoholic base for the production of the final 

spirit drink, which shall comply with the requirements of a category of 
spirit drinks set out in Annex I, 

 c) una bevanda spiritosa che 
soddisfa le condizioni di cui 
all’articolo 12, paragrafo 
3bis;»; 

(2) l’articolo 12 è così modificato: 
 a) è inserito il seguente para-

grafo 3bis: 
«3 bis. In deroga al paragrafo 1, 

nella designazione, nella presen-
tazione e nell’etichettatura di una 
bevanda spiritosa diversa dalle 
bevande spiritose che soddisfano 
i requisiti delle categorie da 33 a 
40 dell’allegato I, l’allusione a una 
denominazione legale prevista in 
una delle categorie di bevande 
spiritose di cui al citato allegato 
o a un’indicazione geografica di 
bevande spiritose è consentita a 
condizione che: 

a)   la bevanda spiritosa cui si 
riferisce l’allusione: 

 i) sia stata utilizzata come 
unica base alcolica per la 
produzione della bevanda 
spiritosa finale, che soddi-
sfa i requisiti di una delle 

categorie di bevande spiri-
tose di cui all’allegato I, 

 ii) non sia stata combinata 
con prodotti alimentari di-
versi dai prodotti alimen-
tari utilizzati per la sua 
produzione o per la produ-
zione della bevanda spiri-
tosa finale conformemente 
all’allegato I o al relativo 
disciplinare, e 

 iii) non sia stata diluita me-
diante aggiunta di acqua 
cosicché il suo titolo alco-
lometrico sia inferiore al 
titolo alcolometrico mini-
mo previsto per la cate-
goria di bevande spiritose 
di cui all’allegato I o dal di-
sciplinare dell’indicazione 
geografica cui appartiene 
la bevanda spiritosa cui fa 
riferimento l’allusione; o 

 b) la bevanda spiritosa sia 
stata immagazzinata per 
l’intero periodo di matura-
zione o una sua parte in un 

fusto di legno preceden-
temente utilizzato per la 
maturazione della bevanda 
spiritosa cui fa riferimen-
to l’allusione, a condizione 
che: 

 i) per le categorie di bevan-
de spiritose o indicazioni 
geografiche per le quali è 
vietata l’aggiunta di alcole 
diluito o non diluito, il fusto 
di legno sia stato svuotato 
dei suoi contenuti prece-
denti; 

 ii)  l’allusione sia fatta nell’am-
bito della descrizione del 
fusto utilizzato per matu-
rare la bevanda spiritosa 
risultante, 

 iii) l’allusione appaia meno evi-
dente della denominazione 
legale della bevanda spiri-
tosa o di qualsiasi termine 
composto utilizzato, e 

 iv) in deroga al paragrafo 
4, lettera b), l’allusione 
figuri in caratteri di di-
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mensioni non superiori 
alle dimensioni dei carat-
teri utilizzati per la de-
nominazione legale della 
bevanda spiritosa o per 
qualsiasi termine compo-
sto utilizzato.»; 

 b) al paragrafo 4, la frase in-
troduttiva è sostituita dal-
la seguente: 

«4. L’allusione di cui ai paragrafi 
2, 3 e 3 bis:». 

Articolo 2 
Le bevande spiritose di cui 

all’articolo 12, paragrafo 3 bis, 
del regolamento (UE) 2019/787 
che non soddisfano i requisiti 
in materia di etichettatura sta-
biliti in tale articolo e nell’arti-
colo 12, paragrafo 4, del rego-

lamento (UE) 2019/787, come 
modificato dal presente rego-
lamento, ma che soddisfano i 
requisiti di cui all’articolo 4 del 
regolamento di esecuzione (UE) 
n. 716/2013 e sono state eti-
chettate prima del 31 dicembre 
2022 possono continuare a es-
sere immesse sul mercato fino 
a esaurimento delle scorte. 

(ii) has not been combined with any foodstuffs other than the 
foodstuffs used for its production or the production of the final 
spirit drink in accordance with Annex I or the relevant product 
specification, and 

(iii) has not been diluted by addition of water so that its alcoholic 
strength is below the minimum strength provided for under 
the category of spirit drinks set out in Annex I or the product 
specification for the geographical indication to which the spirit 
drink referred to in the allusion belongs; or 

(b) the spirit drink has been stored for the full maturation period or 
part of it in a wooden cask previously used to mature the spirit 
drink referred to in the allusion, on condition that: 

(i) the wooden cask was emptied of its previous contents for 
those categories of spirit drinks or geographical indications for 
spirit drinks for which the addition of alcohol, diluted or not, is 
prohibited, 

(ii) the allusion is made within the description of the cask used to 
mature the resulting spirit drink, 

(iii) the allusion appears less prominently than the legal name of the 
spirit drink or any compound term used, and 

(iv)  by way of derogation from paragraph 4, point (b), the allusion 
appears in a font size no larger than the font size used for the 

legal name of the spirit drink or 
any compound term used.’; 

(b) in paragraph 4, the 
introductory phrase is replaced 
by the following:

‘4. The allusions referred to in 
paragraphs 2, 3 and 3a shall:’. 

Article 2 
Spirit drinks referred to in Article 
12(3a) of Regulation (EU) 2019/787 
which do not meet the labelling 
requirements laid down in that 
Article and in Article 12(4) of 
Regulation (EU) 2019/787 as 
amended by this Regulation but 
which meet the requirements 
of Article 4 of Implementing 
Regulation (EU) No 716/2013 and 
were labelled before 31 December 
2022 may continue to be placed 
on the market until stocks are 
exhausted. 
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Dal rapporto annuale Asso-
biotec-Federchimica ed ENEA “Le 
imprese di biotecnologia in Italia. 
Facts&Figures – Aggiornamen-
to congiunturale 2021” emerge 
un trend di crescita per le princi-
pali variabili economiche, sebbe-
ne a tassi più contenuti rispetto 
a quelli rilevati fino al 2016. 

In aumento il fatturato biote-
ch delle imprese a capitale italia-
no specializzate nella R&S biotec-
nologica che, rispetto all’anno pre-
cedente, cresce, nel 2019, di oltre 
il 23%, ben al di sopra della me-
dia annua del 12,3% registrata 
fra il 2014 e il 2019. Da evidenzia-
re anche l’aumento registrato ne-

Non si arresta il biotech in Italia

Biotech continues to grow in Italy
The Assobiotec-Federchimica and ENEA annual report “Biotechnology 
companies in Italy. Facts&Figures - Economic Update 2021”, reveals a 
growth trend for the main economic variables, although at lower rates 
compared to those recorded until 2016. 
On the rise, the biotech turnover of Italian companies specialising in biotech 
R&D, which, compared to the previous year, grew by over 23% in 2019, well 
above the annual average of 12.3% recorded between 2014 and 2019. Also 
worth highlighting is the increase recorded in intra-muros R&D investments, 
which rose in 2019 by 11.4% compared to the previous year and 46.7%  
to 2014, compared to a growth in the same period 2014-2019 of about 
31.5% for intra-muros R&D expenditure of all the Italian companies. 
Although the activity of biotechnology companies remains largely 
concentrated in the area of human health (88%), between 2014 and 2019 

there is an expansion in the shares of 
companies developing biotechnology 
applications for industry and the 
environment, as well as for agriculture 
and animal husbandry. The share of 
micro and small enterprises exceeds 
80% of the total in the sector, while 
large enterprises account for 9% of 
the entire population under analysis. 
With a continuously growing share 
of the total, over 20% in 2020, 
innovative start-ups contribute to 
the expansion in terms of the number 
of companies in the biotechnology 
sector in Italy. At a territorial level, 

gli investimenti in R&S intra-mu-
ros, salito nel 2019 dell’11,4% ri-
spetto all’anno precedente e del 
46,7% rispetto al 2014, a fronte di 
una crescita nello stesso periodo 
2014-2019 di circa il 31,5% per la 
spesa in R&S intra-muros del com-
plesso delle imprese italiane. 

Sebbene l’attività delle impre-
se biotecnologiche rimanga in 
gran parte concentrata nell’ambi-
to della salute umana (88%), tra 
il 2014 e il 2019 si registra un’e-
spansione delle quote relative 
alle imprese che sviluppano appli-
cazioni biotecnologiche per l’in-
dustria e l’ambiente, oltre che per 
agricoltura e zootecnia. 

La quota di imprese di mi-
cro o piccole dimensioni supe-
ra l’80% del totale del settore, 
mentre quelle grandi rappresen-
tano il 9% dell’intera popolazio-
ne in analisi. Con una quota in 
continua crescita sul totale, oltre 
il 20% nel 2020, le start-up inno-
vative contribuiscono all’espan-
sione in termini di numero di im-
prese del settore delle biotecno-
logie in Italia.

A livello territoriale l’asset-
to del settore non presenta mo-
difiche sostanziali, con una diffu-
sione su tutto il territorio e, seb-
bene si registri una lieve cresci-
ta di quota delle regioni del Mez-
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the sector’s structure does not show substantial changes, with a spread 
throughout the territory and, although there is a slight increase in the share 
of regions in the South (from 16.6% in 2014 to 19.2% in 2019), the sector 
remains more than 60% concentrated in the North. 

Survey on the impact of the pandemic 
The results of a survey carried out between May and June among a sample 
of companies interviewed for the report, aimed at taking a snapshot of 
the sector one year after the pandemic and the regulations that governed 
economic and employment activities, show that the small size of companies 
and their vocation for exporting did not prevent them from facing the new 
conditions, demonstrating resilience and a good degree of adaptation.  
Around 70% of respondents reported a stable, if not increasing, turnover. For 
those who saw a decrease in turnover, the percentage was between 20 and 
50%, and a return to previous volumes is estimated in about one year.  The 
companies affected by the pandemic were able to access extraordinary aid 

and state-guaranteed financing, but 
only a small proportion of them used it. 
Despite the constraints, most managed 
to organise themselves from their own 
reserves and according to the context. 
For example, the level of employment 
has remained stable, thanks to re-
planning which has allowed activities 
to continue, and some companies have 
even increased their workforce. With 
regard to future prospects, it seems 
that activities for the next period will 
be concentrated on several fronts 
and new areas of activity/research 
are being planned to meet needs 
(screening activities, prevention).

zogiorno (dal 16,6% del 2014 al 
19,2% del 2019), il settore rima-
ne concentrato per più del 60% 
nel Nord. 

Sondaggio sull’impatto 
della pandemia 

I risultati di un sondaggio ef-
fettuato tra maggio e giugno su 
un campione di imprese tra quel-
le seguite per l’elaborazione del 
rapporto e finalizzato a fotogra-
fare il comparto a un anno dalla 
pandemia e dalle norme che han-
no regolato le attività economi-
che e occupazionali, mostrano 
che la dimensione ridotta delle 
imprese e la vocazione all’export 
non hanno impedito alle imprese 
di affrontare le nuove condizioni, 
dimostrandone la resilienza e un 
buon grado di adattamento.  

Circa il 70% delle intervistate 
ha dichiarato un fatturato stabile, 
se non in aumento. Per coloro che 
hanno assistito a una sua diminu-
zione si parla di percentuali com-
prese tra il 20 e il 50%, e si stima 
un rientro dei volumi precedenti 
in circa un anno. 

Per le imprese colpite dalla 
pandemia è stato possibile acce-
dere agli aiuti straordinari e ai fi-
nanziamenti garantiti dallo Stato, 
utilizzati peraltro da una quota ri-
stretta. Nonostante le limitazio-
ni imposte, la maggioranza è riu-
scita a organizzarsi contando sul-
le proprie riserve e in funzione 
del contesto. Considerando, per 
esempio, il livello dell’occupazio-
ne, si rileva che questo è rimasto 

stabile grazie anche a una ripiani-
ficazione che ha consentito il pro-
sieguo delle attività; per alcune 
imprese si è registrato addirittu-
ra un aumento della forza lavoro.

Circa le prospettive future 
sembra che le attività per il pros-
simo periodo si concentrino su 
più fronti e si stiano pianificando 
nuove aree di attività/ricerca per 
rispondere alle esigenze (attività 
di screening, prevenzione). 
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End-to-end strategic transformation 
PepsiCo unveiled pep+ (pep Positive), a strategic end-to-end 
transformation that puts sustainability at the centre by operating 
within planetary boundaries and inspiring positive change for the 
planet and people. pep+ will drive transformations in company 
operations, from sourcing ingredients, to manufacturing and selling 
its products in a more sustainable way, to leveraging more than one 
billion daily consumer contacts-to make sustainability mainstream and 
engage people to make better choices for themselves and the planet. 
pep+ drives action and progress through three key pillars.
Positive Agriculture: PepsiCo is working to deploy regenerative 
practices, such as precision agriculture and fertilizer innovation, to 
return to the land an amount of soil equal to the company’s entire 
agricultural footprint (approximately 7 million acres).
Positive Value Chain: PepsiCo will help build a circular and inclusive 
value chain through actions to achieve net zero emissions by 2040; 
become Net Water Positive by 2030; introduce more sustainable food 

Trasformazione strategica 
end-to-end

PepsiCo ha presentato pep+ 
(pep Positive), una strategica tra-
sformazione end-to-end che pone 
la sostenibilità al centro operando 
all'interno dei confini planetari e 
ispirando cambiamenti positivi per 
il pianeta e le persone. pep+ gui-
derà le trasformazioni delle opera-

and beverage packaging by 
2030; and introduce a new global 
volunteer program, One Smile at 
a Time, to encourage, support 
and empower each of its 291,000 
employees to make a positive 
impact in their local communities.
Positive Choices: PepsiCo 
continues to evolve its food 
and beverage portfolio by 
incorporating more varieties of 
ingredients that are better for 
the planet and/or offer nutritional 
benefits, prioritizing chickpeas, 
plant-based proteins and whole 
grains; expanding its position in 
the nuts&seeds category; and 
accelerating the reduction of 

zioni aziendali: dall'approvvigiona-
mento degli ingredienti, alla produ-
zione e vendita dei suoi prodotti in 
modo più sostenibile; allo sfrutta-
mento di oltre un miliardo di con-
tatti quotidiani con i consumatori, 
per far sì che la sostenibilità diven-
ti mainstream e per coinvolgere le 

persone a fare scelte migliori per 
se stesse e per il pianeta. 

pep+ guida l'azione e il pro-
gresso attraverso tre pilastri 
chiave.

Agricoltura positiva: PepsiCo 
sta lavorando per diffondere pra-
tiche rigenerative, quali agricol-
tura di precisione e innovazione 
nei fertilizzanti, al fine di restitu-
ire alla terra una quantità di terre-
no pari all'intera impronta agricola 
dell'azienda (circa 7 milioni di acri). 

Catena del valore positiva: 
PepsiCo contribuirà a costrui-
re una catena del valore circolare 
e inclusiva attraverso azioni vol-
te a raggiungere le zero emissioni 
nette entro il 2040; diventare Net 
Water Positive entro il 2030; intro-
durre imballaggi più sostenibili per 
alimenti e bevande entro il 2030; 
introdurre un nuovo programma 
di volontariato globale, One Smi-
le at a Time, per incoraggiare, so-
stenere e responsabilizzare cia-
scuno dei suoi 291.000 dipendenti 
ad avere un impatto positivo nelle 
proprie comunità locali. 
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Digitalizzazione e tracciabilità
  L’accesso alle informazioni e 

l’uso consapevole dei prodotti fi-
nalizzato al miglioramento della 
salute alimentare sono tra i prin-
cipali obiettivi di Trackyfood, uno 
strumento innovativo per il con-
trollo di filiera, volto a offrire al 
consumatore informazioni certi-
ficate e non solo uno slogan pub-
blicitario, spesso ingannevole.

Trackyfood, attraverso la scan-
sione di un Qr-code dell’etichetta 
interattiva, consente di accede-
re su smartphone a tutte le infor-
mazioni di un prodotto: ingredien-
ti, tabelle nutrizionali, tracciabilità 
dei lotti e tutto quello di cui si ha 
bisogno per compiere un acquisto 
consapevole. Si tratta di una piat-
taforma costruita sulle più innova-
tive tecnologie, supportata dalla 
blockchain, che da un lato fornisce 
al produttore una soluzione com-
pleta, integrabile con eventua-
li processi di tracciabilità già esi-
stenti; dall’altro è in grado di ac-
quisire dati da più fonti, metterli 
insieme, certificarli e renderli fru-
ibili al consumatore finale.

Tramite smartphone, TrackyFo-
od racconta in modo innovativo 
ogni prodotto con contenuti mul-

Digitalization and traceability
Access to information and the conscious use of products aimed at 
improving food health are among the main objectives of TrackyFood, 
an innovative tool for the control of the supply chain, designed to offer 
consumers certified information and not just an advertising slogan, 
often misleading. Trackyfood, through the scanning of a Qr-code of the 
interactive label, allows to access on a smartphone all the information of a 
product: ingredients, nutritional tables, traceability of lots and everything 
you need to make an informed purchase. It is a platform built on the 
most innovative technologies, supported by blockchain, which on the one 
hand provides the producer with a complete solution, integrable with any 
existing traceability processes; on the other hand it is able to acquire data 
from multiple sources, put them together, certify them and make them 
available to the final consumer. Using smartphones, TrackyFood tells the 
story of each product in an innovative way with multimedia content and 
personalized storytelling. Photos, texts and videos enhance the producer, 
his tradition and history, the territory of origin of raw materials and their 
processing through an intuitive interface.
TrackyFood, finally, is an effective tool to protect the Made in Italy: the 
certification of origin of raw materials and of the product are effective 
deterrents to fight the Italian sounding.

added sugars and sodium through the use of scientifically proven 
metrics; continuing to expand new business models that require little 
or no single-use packaging, including its global SodaStream business, 
an icon of positive choice and the world’s largest sparkling water brand 
by volume; and seeking to increase transparency to consumers and 
help them make sustainable choices.

Scelte positive: PepsiCo conti-
nua a evolvere il proprio portfolio 
di alimenti e bevande incorporan-
do più varietà di ingredienti mi-
gliori per il pianeta e/o che offra-
no benefici nutrizionali, dando pri-
orità a ceci, proteine vegetali e ce-
reali integrali; espandendo la pro-
pria posizione nella categoria nut-
s&seeds; accelerando la riduzione 
di zuccheri aggiunti e di sodio at-
traverso l'uso di parametri scienti-
ficamente provati; continuando ad 
ampliare nuovi modelli di business 

che richiedono pochi o nessun im-
ballaggio monouso, compreso il 
proprio business globale Soda-
Stream, icona di una scelta posi-
tiva e il più grande marchio di ac-

qua frizzante al mondo per volu-
me; cercando di aumentare la tra-
sparenza nei confronti dei consu-
matori e aiutarli a compiere scel-
te sostenibili.

timediali e uno storytelling perso-
nalizzato. Foto, testi e video valo-
rizzano al meglio il produttore, la 
sua tradizione e storicità, il terri-
torio di provenienza delle materie 
prime e la loro lavorazione attra-
verso un’interfaccia intuitiva.

TrackyFood, infine, si rivela 
uno strumento efficace per tute-
lare il Made in Italy: la certifica-
zione di provenienza delle mate-
rie prime e del prodotto sono effi-
caci deterrenti per contrastare l’I-
talian sounding.
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Il mondo dell’eating out tor-
na a ritrovarsi in presenza con 
Beer&Food Attraction e BBTe-
ch Expo, fiera professionale delle 
tecnologie per birre e bevande, in 
programma nel quartiere di Rimi-
ni dal 20 al 23 febbraio 2022. No-
vità del format rispetto alle edi-
zioni precedenti: l’ingresso è ri-
volto esclusivamente agli opera-
tori professionali. Cambiano in-
fatti i giorni di manifestazione, 
non più da sabato a martedì, ben-
sì da domenica a mercoledì, ve-
nendo così incontro alle esigenze 
di visita degli operatori.

Con Beer&Food Attraction 
l’eating out torna in presenza

With Beer&Food Attraction, eating out returns to presence
and beverages, raw materials, 
packaging, equipment and 
services, will also be back. And 
an increasingly important role 
will be played by raw materials 
made in Italy, a growing reality 
in the Italian food chain, with 
the aim of obtaining a quality 
and sustainable product. The 
trade fair in presence will also 
be enhanced by an innovative 
digital platform, an important 
communication tool that 
complements the physical 
experience and business through 
a Digital Agenda dedicated to 
matching exhibitors and buyers.

Nel comparto dei prodotti ar-
tigianali, spicca il nuovo progetto 
Craft Distilling, dedicato al mon-
do dei distillati artigianali, che sta 
segnando un trend in crescita ne-
gli ultimi anni. Conferme impor-
tanti dal comparto food, quali il 
progetto Pizza Experience; sarà, 
inoltre, data evidenza alle nuo-
ve soluzioni e servizi digitali col-
legati alle nuove modalità di con-
sumo. Per il comparto delle birre 
è stata inoltre potenziata la colla-
borazione con Assobirra, che, ol-
tre a concedere il patrocinio alla 
manifestazione, contribuirà con 

contenuti e dati di settore del 
comparto brassicolo.

Torna in presenza anche BBTe-
ch Expo, la fiera professionale de-
dicata alle tecnologie processing 
e packaging per birre e bevan-
de, materie prime, imballi, attrez-
zature e servizi. E un ruolo sempre 
più importante lo avranno le ma-
terie prime made in Italy, una re-
altà crescente nella filiera agroa-
limentare italiana, con l’obiettivo 
di ottenere un prodotto di qualità 
e sostenibile. La fiera in presenza 
sarà inoltre potenziata da una in-
novativa piattaforma digitale, im-
portante strumento di comunica-
zione integrativo dell’esperienza 
fisica e di business attraverso una 
Digital Agenda dedicata al ma-
tching tra espositori e buyer.

The world of eating out is back in attendance with Beer&Food 
Attraction and BBTech Expo, the professional trade fair for beer and 
beverage technology, scheduled to take place in Rimini from February 
20 to 23, 2022. New to the format with respect to previous editions: 
entrance is exclusively for professional operators. 
In fact, the days of the event have changed, no longer from Saturday 
to Tuesday, but from Sunday to Wednesday, thus meeting the visiting 
needs of operators.
In the sector of craft products, the new project Craft Distilling stands 
out, dedicated to the world of craft spirits, which is marking a growing 
trend in recent years. Important confirmations from the food sector, 
such as the Pizza Experience project; moreover, new solutions and digital 
services connected to the new consumption models will be highlighted. 
For the beer sector, the collaboration with Assobirra has also been 
strengthened. As well as sponsoring the event, Assobirra will contribute 
with content and data on the beer sector. BBTech Expo, the professional 
trade fair dedicated to processing and packaging technologies for beer 
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Packaging Première a maggio 2022
A seguito del perdurare dell’e-

mergenza sanitaria dovuta al Co-
vid-19, Easyfairs Italia annuncia 
lo spostamento al 2022 di Packa-
ging Première che si terrà a Mila-
no dal 24 al 26 maggio presso il 
Padiglione 4 di Fieramilanocity. 

La decisione è stata presa al 
fine di garantire un’edizione di 
successo e sicura per visitatori, 
espositori e soggetti coinvolti.

In questi mesi, in cui le attività 
digitali sono protagoniste, sono 
state realizzate iniziative in gra-
do di coinvolgere in maniera di-
retta la community: oltre ai webi-
nar della serie Trends Talks, che 
grazie ai temi di grande attualità 
trattati sono diventati un appun-
tamento fisso in agenda, è sta-
to lanciato Pack Match, un ser-

Packaging Première in May 2022
Following the continuation of the health emergency due to Covid-19, 
Easyfairs Italia announces the shift to 2022 of Packaging Première, which 
will be held in Milan from 24 to 26 May at Pavilion 4 of Fieramilanocity. 
The decision has been taken in order to ensure a successful and safe 
edition for visitors, exhibitors and stakeholders.
During these months, in which digital activities are protagonists, 
initiatives have been carried out that could directly involve the 
community: in addition to the webinars of the Trends Talks series, 
which, thanks to the highly topical issues dealt with, have become a 
fixed appointment in the agenda, Pack Match has been launched, a 
personalized business matching service that offers highly qualified and 
free advice to those who are looking for specific packaging solutions for 
their products, thus making Packaging Première live 365 days a year.

vizio personalizzato di business 
matching che offre una consulen-
za altamente qualificata e gratui-
ta a coloro che sono alla ricerca di 

soluzioni di packaging specifiche 
per i propri prodotti, facendo così 
vivere Packaging Première 365 
giorni l’anno.

Sitevi, un’edizione molto attesa dagli operatori
Dopo l’anno 2020 contrasse-

gnato da una crisi sanitaria ed 
economica mondiale inedita, Si-
tevi, salone mondiale delle at-
trezzature e dei know-how per le 
produzioni vitivinicole, olivicole e 
ortofrutticole, conferma lo svol-
gimento della sua 30ªedizione, 
dal 30 novembre al 2 dicembre 
2021 presso il Quartiere esposi-
tivo di Montpellier, Francia.

Dopo il successo dell’edizio-
ne del 2019, il salone Sitevi 2021 
si preannuncia promettente gra-
zie ad un quartiere espositivo am-
pliato e alla prenotazione di più 
dell’85% della superficie esposi-
tiva.

Sitevi consente di scoprire le 
ultime innovazioni e le evoluzioni 
del mercato per permettere agli 

An edition keenly awaited 
by market professionals
Following a 2020 impacted by an unprecedented public health and 
economic crisis, Sitevi, the world’s leading exhibition of equipment 
and know-how for vine-wine, olive and fruit & vegetable production, 
confirms the organization of its 2021 show from 30 November to 
2 December 2021 at the Montpellier Exhibition Centre (South of 
France). In the wake of its successful 2019 edition, all indicators point 
towards a promising 2021edition, with an expanded exhibition centre 
and already more than 85% of stand space booked.
Sitevi offers the opportunity to discover the latest innovations, 
gain further insight into market trends and accompany 
professionals in view of the challenges ahead. The 2021 edition 
will offer a series of unmissable highlights and features, such as 
Sitevi Innovation Awards, a contest with global reach that shines 
a light on the most outstanding innovations in the sector; the 
start-up village, a springboard for young innovative firms working 
in agriculture, and a key venue for exchange and expression; the 
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operatori di rispondere in modo 
adeguato alle nuove sfide che li 
attendono. Questa edizione 2021 
proporrà alcuni momenti priori-
tari e degli eventi collaterali da 
non perdere, quali i Sitevi Innova-
tion Awards, concorso di porta-
ta mondiale che mette in luce le 
innovazioni più ragguardevoli del 
settore; il villaggio delle start-up, 
trampolino per le giovani azien-
de innovative del settore agrico-
lo, autentico luogo di espressio-
ne e di confronto; l’organizzazio-
ne dei Business Meetings tra visi-
tatori alla ricerca di soluzioni per 
i loro progetti e gli  espositori del 
salone; un programma ricco di 50 
conferenze e workshop permet-
terà ai visitatori di scoprire e con-
frontarsi sulle nuove sfide delle 

organization of Business Meetings between visitors with projects 
and the show’s exhibitors, a way of building connections rapidly 
and finding concrete solutions to help projects make progress; an 
extensive program of 50 lectures and workshops will allow visitors 
to discover and discuss all the new challenges faced by the three 
sectors, market trends and the latest innovative solutions; a Job 
Dating area, open to job seekers, young graduates and employees 
looking for a change of career will help them discover job 
opportunities; the Tasting Forum will offer Sitevi visitors a chance 
to discover the wealth and diversity of winegrowing and oil, fruit 
and vegetable producing regions, both in France and abroad.

L’industria attende Metpack 2023

Industry looks forward to Metpack 2023
After the world’s leading trade fair for metal packaging had to be 
cancelled in 2020 due to the pandemic, the industry is now looking 
forward to its innovation platform from May 2 to 6, 2023 at Messe 
Essen. Visitors can expect to see trends and new developments in all 
aspects of packaging, machinery and equipment for the production of 
cans, lids and ends, as well as systems for filling and sealing.
In addition to the exhibitors’ range of products, METPACK offers 
a comprehensive supporting program on current trends and 
developments in the metal packaging industry: at the conference, 
representatives from research and industry will also discuss the trends 
of tomorrow. In addition, trade fair guests can expect a job forum 
and an exhibition of historic packaging machines. With the Innovation 
Award, Messe Essen honors particularly innovative products and 
innovations that set new standards in terms of quality and efficiency. 
Metpack was last held in Essen in 2017. Around 300 exhibitors from 27 
countries presented their products.

tre filiere, sulle tendenze del mer-
cato e anche sulle ultime soluzio-
ni innovative; uno spazio di Job 
Dating, aperto a chi cerca un’oc-
cupazione, ai giovani diplomati e 
a chi già lavora, ma sta cercando 

un’evoluzione nella propria car-
riera; lo spazio degustazioni che 
consentirà ai visitatori di Sitevi di 
scoprire le unicità delle regioni vi-
ticole, olivicole e ortofrutticole 
francesi ed internazionali.

Dopo l’annullamento dell’e-
dizione 2020 a causa della pan-
demia, il settore degli imballag-
gi metallici si dà appuntamento 
in presenza alla Fiera di Essen 
dal 2 al 6 maggio 2023 per fare 
il punto su tendenze e nuovi svi-
luppi in tutti gli aspetti del con-
fezionamento, macchinari e at-
trezzature per la produzione di 
lattine, fondelli e coperchi, si-
stemi per riempimento e chiu-
sura.

Accanto alla parte espositi-
va, Metpack propone un ampio 
programma collaterale che com-
prende una conferenza dedicata 
alle tendenze e agli sviluppi at-
tuali nell’industria degli imbal-
laggi metallici, un forum di la-
voro e una mostra di macchine 
confezionatrici storiche, men-
tre il premio all’innovazione del 
Metpack Messe Essen vuole ri-

conoscere il valore di prodotti 
particolarmente innovativi che 
stabiliscono nuovi standard in 
termini di qualità ed efficienza. 

L’ultima edizione del Metpack, 
nel 2017, aveva richiamato a Es-
sen 300 espositori provenienti da 
27 Paesi.



industrie delle bevande - l (2021) - ottobre 83 

agenda

Alimentaria FoodTech avrà luogo nel 2023  
per rafforzare valore e internazionalità

Alimentaria FoodTech will take place in 2023 
to bolster its value and internationality 
Alimentaria FoodTech prepares its next edition from September 
26th to 29th, 2023 at the Gran Via venue of Fira de Barcelona aiming 
to continue being the reference point and present solutions for the 
entire food and beverages’ value chain through is offer of processing, 
ingredients, packaging, industry 4.0, food safety, refrigeration, 
logistics and auxiliary products and services. The industry’s main 
associations and institutions have supported this decision, including 
amec, the internationalized Spanish industrial companies’ association. 
Alimentaria FoodTech will continue in constant contact with the 
industry. The trade fair is preparing a series of touchpoint and 
networking events with different sectors through digital and in-person 
formats aiming to endure its contribution as a business platform. 
Some of these activities will take place during the Alimentaria & 
Hostelco trade fair in April of 2022. This year’s edition was planned for 
October coinciding with Hispack, which will move from May 24th to 27th, 
2022.

Alimentaria FoodTech prepa-
ra la sua prossima edizione dal 26 
al 29 settembre 2023 nella sede 
della Gran Via della Fiera di Bar-
cellona per continuare a essere 
il punto di riferimento e presen-
tare soluzioni per l’intera cate-
na del valore degli alimenti e del-
le bevande attraverso l’offerta di 
prodotti e servizi di trasforma-
zione, ingredienti, imballaggio, 
industria 4.0, sicurezza alimenta-
re, refrigerazione, logistica e au-
siliari.  Le principali associazioni e 
istituzioni del settore hanno so-
stenuto questa decisione, tra cui 
Amec, l’associazione delle impre-
se industriali spagnole interna-
zionalizzate.

Alimentaria FoodTech conti-
nuerà ad essere in costante con-
tatto con l’industria. La fiera sta 
preparando una serie di eventi di 
networking con diversi settori at-
traverso formati digitali e di per-
sona, con l’obiettivo di rafforza-
re il suo contributo come piatta-

di quest’anno era stata pianifica-
ta per ottobre in coincidenza con 
Hispack, che si sposterà dal 24 al 
27 maggio 2022.

forma di business. Alcune di que-
ste attività avranno luogo duran-
te la fiera Alimentaria & Hostel-
co nell’aprile del 2022. L’edizione 
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22-26 OTTOBRE 2021 - TuttoFood + Host - Saloni dell’ali-
mentazione e dell’ospitalità professionale - Milano - www.
tuttofood.it - www.host.fieramilano.it

10-12 NOVEMBRE 2021 - R.I.V.E. - Salone della viticoltura
ed enologia - Pordenone - www.exporive.com

19-20 GENNAIO 2022 - MarcabyBologna Fiere - Mo-
stra-convegno sulla marca commerciale - Bologna - www.
marca.bolognafiere.it

1-2 FEBBRAIO 2022 - Distillo - Salone delle attrezzature
per le microdistillerie - Milano - www.distillo.it

20-23 FEBBRAIO 2022 - Beer&Food Attraction - Salone
della birra e alimenti - Rimini - www.beerattraction.it

10-13 APRILE 2022 - Sol&Agrifood - Salone dell’agroali-
mentare di qualità - Verona - www.solagrifood.com

10-13 APRILE 2022 - Vinitaly - Salone del vino - Verona -
www.vinitaly.com

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 - Par-
ma - www.cibus.it

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

25-26 OTTOBRE 2022 - Cibustec Forum - Forum per l’indu-
stria alimentare - Parma - www.cibustec.it

15-18 NOVEMBRE 2022 - Simei - Salone dell’enologia e
dell’imbottigliamento - Milano - www.simei.it

24-27 OTTOBRE 2023 - Cibustec - Salone dell’industria ali-
mentare - Parma - www.cibustec.it

24-26 OTTOBRE 2021 - Natexpo - Salone del biologico -
Parigi (Francia) - natexpo.com

2-5 NOVEMBRE 2021 - Process Expo - Salone dell’industria 
alimentare - Chicago (Usa) - www.myprocessexpo.com

7-9 NOVEMBRE 2021 - Gulfood Manufacturing - Salone
dell’industria alimentare - Dubai (Emirati Arabi) - www.
gulfoodmanufacturing.com

30 NOVEMBRE-2 DICEMBRE 2021 - Sitevi - Salone della vi-
ticoltura - Montpellier (Francia) - www.sitevi.com

12-14 DICEMBRE 2021 - Pacprocess MEA - Salone del
processo e dell’imballaggio - Il Cairo (Egitto) - www.
pacprocess-mea.com

4-7 APRILE 2022 - Alimentaria - Salone dell’alimentazione
- Barcellona (Spagna) - www.alimentaria.com

4-8 APRILE 2022 - Achema - Salone mondiale della chimica 
- Francoforte (Germania) - www.achema.de

10-12 APRILE 2022 - Intervitis Interfructa - Salone per
l’enologia e succhi di frutta - Stoccarda (Germania) - www.
messe-stuttgart.de

20-22 APRILE 2022 - Anufood China - Salone dell’alimen-
tazione - Shenzhen (Cina) - www.anufoodchina.com

26-29 APRILE 2022 - Anuga FoodTec - Salone dell’indu-
stria alimentare - Colonia (Germania) - www.anugafoodtec.
com

17-20 MAGGIO 2022 - Auspack - Salone per l’industria
dell’imballaggio - Melbourne (Australia) - www.auspack.
com.au

24-27 MAGGIO 2022 - Hispack - Salone dell’industria
alimentare e imballaggio - Barcellona (Spagna) - www.
hispack.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’imballag-
gio - Bangkok (Tailandia) - www.propakasia.com

12-16 SETTEMBRE 2022 - Drinktec - Salone dell’industria
delle bevande - Monaco (Germania) - www.drinktec.com

15-19 OTTOBRE 2022 - Sial - Salone dell’alimentazione -
Parigi (Francia) - www.sialparis.com

8-10 NOVEMBRE 2022 - Brau Beviale - Salone per l’indu-
stria della birra e bevande - Norimberga (Germania) - www.
braubeviale.de

29 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2022 - Vinitech Sifel - Salone 
di viticoltura ed enologia - Bordeaux (Francia) - www.
vinitech-sifel.com

2-6 MAGGIO 2023 - Metpack - Salone degli imballaggi me-
tallici - Essen (Germania) - www.metpack.de

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

IN ITALIA

ALL’ESTERO

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

PROBIOTIC BEVERAGES (Bevande probiotiche)
S. K. Panda, J. Kellershohn, I. Russell - XV + 478 pag. - Edito da 
Academic Press (www.elsevier.com) - 2021 - Prezzo 116,00 € - ISBN 
9780128185889.
Disponibile anche in e-book: Prezzo 116,00 € - ISBN 9780128185896.

Probiotic Beverages è una gui-
da di riferimento per le bevande 
probiotiche tradizionali, emer-
genti e uniche prodotte in diverse 
regioni del mondo. Il libro include 
conoscenze approfondite di au-
tori locali sulle bevande probioti-
che indigene e prodotte commer-
cialmente e sui prodotti correlati, 
esaminando gli attuali progressi e 

RECENSIONE LIBRI booksbooks

le relazioni con la salute dei con-
sumatori, con particolare atten-
zione sulla tecnologia delle be-
vande su larga scala. Dalle que-
stioni pratiche di sviluppo di be-
vande probiotiche alla commer-
cializzazione, è discusso l’intero 
ciclo di vita di questi prodotti.

Dopo un capitolo introdutti-
vo, è presentata una dettaglia-

Probiotics
PROBIOTIC BEVERAGES
S. K. Panda, J. Kellershohn, I. Russell - XV + 478 pages - Imprinted 
by Academic Press (www.elsevier.com) - 2021 - 116,00 € - ISBN 
9780128185889.
Disponibile anche in e-book: 116,00 € - ISBN 9780128185896.

Probiotic Beverages is an essential reference guide to traditional, 
emerging and unique probiotic beverage products throughout 
different regions of the world. The book includes in-depth knowledge 
by local authors on indigenous and commercially produced probiotic 
beverages and related products examining current advancements in 
probiotic beverages and consumer health relationships, with a focus on 
large-scale beverage technology. From practical issues of developing 

probiotic beverages, to the 
marketing of these drinks 
to the consumer, the full 
product lifecycle of a probiotic 
beverage is discussed.
After an introductory chapter, 
a detailed overview of the 
situation in different parts of 
the world is presented: India, 
Japan, China, Korea, Thailand, 
Middle East, North America, 
Mexico, Latin America and 
current trends in non-alcoholic 
probiotic beverages in Europe 
and Africa. The three chapters 

ta panoramica della situazione 
in diverse parti del mondo: India, 
Giappone, Cina, Corea, Tailan-
dia, Medio Oriente, America del 
Nord, Messico, America Latina e 

http://www.elsevier.com
http://www.elsevier.com
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in part three explore the topics of emerging functional ingredients for 
healthy aging, the effect of probiotics on the gut-brain-immune system 
axis, and genomics in research. This is followed by a comparative 
study of traditional and modern approaches to starter cultures used 
in probiotic beverages and chapters devoted to some fermented 
beverages, strains with health benefits, the most suitable packaging 
for probiotic beverages, microbiological safety and quality control 
issues, and legislative, intellectual property and ethical aspects related 
to probiotics. The text concludes with a section on the marketing of 
probiotic beverages and some thoughts on their future.

le tendenze attuali delle bevan-
de probiotiche analcoliche in Eu-
ropa e in Africa. I tre capitoli del-
la terza parte approfondiscono i 
temi degli ingredienti funzionali 
emergenti per un invecchiamen-
to in salute, dell’effetto dei pro-
biotici sull’asse intestino-cervel-
lo-sistema immunitario e della 
genomica nella ricerca. Seguono 
uno studio comparativo degli ap-
procci tradizionali e moderni del-
le colture starter utilizzate nelle 
bevande probiotiche e alcuni ca-
pitoli dedicati ad alcune bevande 
fermentate, ai ceppi con effet-
ti benefici per la salute, alle con-
fezioni più adatte per le bevan-
de probiotiche, ai temi di sicurez-

za microbiologica e del control-
lo qualità e agli aspetti legislati-
vi, di proprietà intellettuale e di 
etica legati ai probiotici. Il testo 

si conclude con una sezione sul 
marketing delle bevande probio-
tiche e alcune riflessione sul loro 
futuro.
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A DUE - Collecchio
 www.adue.it ..................mag./giu.

AEB - Brescia
 www.aeb-group.com .. pat. cop. 1

Akomag - Soragna  
 www.akomag.com .............. cop. 3

Aliplast - Ospedaletto d’Istrana  
 www.aliplastspa.com ..... nov./dic.

AMS Ferrari - Modena
 www.amsferrari.it .............. cop. 2

BBM Packaging Solutions - 
 S. Pellegrino Terme
 www.bbmpackaging.com ............ 59

BBTech expo - 
 www.bbtechexpo.com .. gen./feb.

B&R Automation - 
 Passirana di Rho
 www.br-automation.com .mag./giu.

Bruni Glass - 
 Trezzano sul Naviglio
 www.bruniglass.com ......nov./dic.
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 www.cavagninoegatti.com................  7

Chiriotti Editori - Pinerolo 
 www.chiriottieditori.it ................75-85
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INNOTEC, 
VENT’ANNI DI 
INNOVAZIONE 
E DESIGN

Siamo leader nella produzione 
di attrezzature e soluzioni 
impiantistiche all’avanguardia 
nel settore dell’enologia 
e in tutti i comparti del beverage. 
Produciamo impianti 
automatizzati, veri e propri 
capolavori di tecnologia progettati 
sulla base delle esigenze 
del cliente secondo una filosofia 
tailor-made.
Grazie alla sensoristica 
e a software avanzati, i nostri 
sistemi possono essere 
facilmente connessi ad altri 
macchinari e gestionali, 
consentendo un controllo 
e una tracciabilità completa 
del processo, anche da remoto.

IL TUO PARTNER 
PER SOLUZIONI 

IMPIANTISTICHE 
AD ALTA TECNOLOGIA

C.I.P
Sistema Cleaning In Place per il lavaggio, la detersione 

e la sanificazione di componenti e impianti produttivi.

DEOX
Impianto di monitoraggio e strippaggio dell’ossigeno 

e dei gas disciolti nel prodotto tramite azoto.

CARBOX
Impianto di dosaggio e stabilizzazione in linea di CO2.

R.W.S
Recovery Wine System, impianto di recupero e ridosaggio 

del vino di avvinamento da microfiltrazione e riempitrice.

SISTEMI DI DOSAGGIO
Dosaggio in linea ad alta o bassa portata 

di prodotti e coadiuvanti liquidi.

IMPIANTO
DI MICROFILTRAZIONE

Impianto manuale o automatico per garantire la stabilità microbiologica.

INNOTEC 
Tecnologie Innovative Srl
Via Enrico Fermi, 13/C 
37135 Verona (Italia)
Tel: +39 045 8753072 
sales@innotecitalia.it
aeb-group.com
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