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RIASSUNTO
Lo scopo del presente studio era quello di valutare la presenza di Listeria monocytogenes 
in campioni di molluschi bivalvi delle specie Mytilus galloprovincialis e Ruditapes decussatus 
prelevati prima e dopo la depurazione da due centri di depurazione molluschi (A e B) situati 
in Sardegna (Italia). La ricerca e la conta di L. monocytogenes sono state effettuate secondo 
quanto riportato negli standard internazionali ISO 11290-1: 1996/2004 e 11290-2: 1998/2004. 
Nel complesso, 35 ceppi di L. monocytogenes sono stati isolati e caratterizzati dal punto di vista 
molecolare mediante PCR. La prevalenza di L. monocytogenes nei campioni di M. galloprovin-
cialis e R. decussatus prima della depurazione (T0) era rispettivamente del 37 e del 70%. La 
prevalenza di L. monocytogenes nei campioni prelevati al termine del ciclo di depurazione (T1) 
era del 30% in M. galloprovincialis e del 60% in R. decussatus. Nei campioni positivi, il livello 
di contaminazione da L. monocytogenes era sempre inferiore a 100 UFC/g. Non sono state 
osservate differenze significative tra la presenza di L. monocytogenes nei molluschi bivalvi 
ed i parametri ambientali dell’acqua nelle zone di produzione. Sebbene gli episodi di malattia 
associati a L. monocytogenes riscontrati sinora siano stati collegati solamente al consumo di 
molluschi bivalvi affumicati, il riscontro di ceppi di L. monocytogenes potenzialmente patogeni 
dovrebbe essere considerato un potenziale rischio per i consumatori.

Prevalence 
and molecular 

characterization 
of Listeria 

monocytogenes 
in two Sardinian 

shellfish depuration 
facilities

SUMMARY
The aim of the present study was to evaluate 

the occurrence of Listeria monocytogenes in 
shellfish (Mytilus galloprovincialis and Ruditapes 

decussatus) collected before and after depu-
ration from two purification centres (A and B) 

located in Sardinia (Italy). The detection and 
enumeration of L. monocytogenes were carried 

out according to the international standard 
methods ISO 11290-1:1996/2004 and 11290-
2:1998/2004. A total of 35 L. monocytogenes 

isolates were obtained and investigated for the 
presence of virulence-associated genes using 

PCR assays. The prevalence of L. monocy-
togenes in samples of M. galloprovincialis and 

R. decussatus collected at the harvesting time 
(T0) was 37% and 70% respectively. The preva-
lence of L. monocytogenes in samples collected 

after purification (T1) was 30% (M. gallopro-
vincialis) and 60% (R. decussatus). None of 

positive samples presented L. monocytogenes 
at counts higher than 100 CFU/g. No signifi-

cant associations were observed between the 
occurrence of L. monocytogenes in shellfish and 

environmental parameters of water. Although 
illnesses due do L. monocytogenes have so far 

only been linked to the consumption of smoked 
shellfish, the occurrence of L. monocytogenes 

strains harbouring virulence-associated genes 
should be considered a potential risk for 

consumers.

Prevalenza e caratterizzazione Prevalenza e caratterizzazione 
molecolare di molecolare di Listeria Listeria 
monocytogenesmonocytogenes  
in due centri depurazione molluschi in due centri depurazione molluschi 
(cdm) della Sardegna(cdm) della Sardegna
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Introduzione
La Cina è il principale pae-

se produttore ed esportatore di 
molluschi bivalvi con una produ-
zione riferita al 2018 pari a 13 mi-
lioni di tonnellate di peso vivo, 
seguita dalla Repubblica di Co-
rea e dal Giappone, con rispetti-
vamente 391 e 350 mila tonnel-
late di peso vivo (FAO, 2020). No-
nostante le eccezionali produ-
zioni di molluschi bivalvi dei pa-
esi asiatici, caratterizzate da in-
genti esportazioni e consumi lo-
cali significativi, l’Unione Europea 
è attualmente il più grande mer-
cato unico per i molluschi bivalvi 
(FAO, 2020). Il commercio di mol-
luschi bivalvi dell’UE (comprensi-
vo di importazioni ed esportazio-
ni) è aumentato negli ultimi anni, 
raggiungendo rispettivamen-
te 634 mila e 48 mila tonnellate 
per le importazioni e le esporta-
zioni (UE, 2018). Secondo l’ulti-
mo rapporto della FAO, nel 2018 
la Spagna si è confermata come il 
principale produttore europeo di 
molluschi bivalvi con una produ-
zione di 287 mila tonnellate, se-
guita da Francia (144 mila ton-
nellate) e Italia (93 mila tonnella-
te). Le specie più allevate in Euro-
pa sono i mitili (500 mila tonnel-
late), le ostriche (80 mila tonnel-
late) e le vongole veraci (40 mila 
tonnellate). 

In Italia, la molluschicoltu-
ra è la principale voce produttiva 
dell’acquacoltura nazionale, prin-
cipalmente basata sull’allevamen-
to di mitili (Mytilus galloprovincia-
lis), vongole veraci (Ruditapes se-
midecussatus) e ostriche conca-
ve (Crassostrea gigas). Sebbene le 
maggiori produzioni siano riferibi-
li ai mitili, le vongole veraci svol-
gono un ruolo di primaria impor-
tanza, dato che l’Italia è il prin-

cipale produttore a livello euro-
peo ed il secondo a livello mon-
diale. La produzione delle vongo-
le veraci è concentrata prevalen-
temente in Veneto, Emilia-Roma-
gna e Friuli-Venezia Giulia, men-
tre la produzione di mitili è più ti-
pica delle regioni adriatiche e tir-
reniche, con le principali produzio-
ni in Emilia-Romagna, Veneto, Sar-
degna, Puglia e Liguria e Campa-
nia. In Sardegna, le attività legate 
alla molluschicoltura sono presen-
ti sin dal primo dopoguerra, quan-
do vennero impiantati i primi alle-
vamenti nel golfo di Olbia (Meloni 
et al., 2010). Attualmente, il com-
parto della molluschicoltura Sarda 
appare ben consolidato e rappre-
senta circa l’80% dell’acquacoltura 
regionale, basato prevalentemen-
te sull’allevamento dei mitili. 

La maggior parte delle zone 
di produzione di molluschi del-
la Sardegna è classificata, secon-
do la Normativa Europea (Reg. CE 
853/2004), in classe B. I molluschi 
bivalvi vivi raccolti da queste zone 
di produzione possono essere im-

messi sul mercato ai fini del con-
sumo umano soltanto dopo sta-
bulazione o depurazione pres-
so un centro depurazione mollu-
schi (CDM). Tra le due opzioni, la 
depurazione è l’opzione di tratta-
mento di riferimento ed è appli-
cata diffusamente in Europa. Per-
mette ai molluschi bivalvi di con-
tinuare il processo naturale di nu-
trizione per filtrazione in condi-
zioni controllate al fine di liberar-
si dai microrganismi delle acque 
contaminate (Meloni, 2016). L’ef-
ficacia dei trattamenti di depura-
zione e stabulazione viene valu-
tata in relazione alla risponden-
za ai criteri microbiologici di sicu-
rezza alimentare previsti dal Reg. 
CE 2073/2005 e successive modi-
fiche (Meloni, 2016). 

Il genere Listeria spp. com-
prende bacilli Gram-positivi, 
asporigeni ed anaerobi facolta-
tivi a volte in piccole catene, di 
diametro tra 0,5 e 4 µm e di lun-
ghezza tra 0,5 e 2 µm 4 (Meloni, 
2014). Il genere Listeria spp. in-
clude 15 specie: fra tutte, Liste-
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ria monocytogenes è il principa-
le patogeno per l’uomo. Sono sta-
ti descritti rarissimi episodi di in-
fezione da L. ivanovii e L. seeligeri. 
L. monocytogenes ha il più eleva-
to tasso di ospedalizzazione fra 
tutte le zoonosi oggetto di sor-
veglianza nell’Unione Europea: 
91% dei casi con sequele supple-
mentari e di lungo periodo (Melo-
ni, 2014). La maggior parte delle 
infezioni da L. monocytogenes è 
di natura alimentare e nell’uomo 
sono descritte due forme di liste-
riosi: a) gastroenterite febbrile in 
individui sani e b) forme invasive 
mortali in categorie a rischio: neo-
nati, anziani, donne in gravidanza 
e soggetti immuno-compromes-
si, i c.d. “YOPI” (Meloni, 2014). Il 
tasso di mortalità di L. monocyto-
genes (17%) può raggiungere an-
che valori del 50% nei sogget-
ti a rischio (Meloni, 2014). L. mo-
nocytogenes è un batterio psicro-
trofo e può moltiplicarsi sia in ae-
robiosi che in anaerobiosi. È ubi-
quitario nell’ambiente, negli alle-
vamenti e nelle industrie alimen-

tari, dove è in grado di soprav-
vivere per lunghi periodi in con-
dizioni avverse (Cruz e Fletcher, 
2011; Di Ciccio et al., 2012; Melo-
ni et al., 2012; Meloni et al., 2013; 
Leong, Alvarez-Ordóñez e Jor-
dan, 2014). L. monocytogenes è 
in grado di aderire alle superfi-
ci inerti comunemente impiegate 
nelle industrie alimentari e cau-
sare una contaminazione persi-
stente degli ambienti di lavora-
zione attraverso la formazione di 
biofilm (Meloni et al., 2012; Mu-
reddu et al., 2014; Meloni et al., 
2014; Di Ciccio, Meloni e Ianieri, 
2015; Novak et al., 2017). Sebbe-
ne diversi studi abbiano eviden-
ziato la presenza di L. monocyto-
genes in altri prodotti di origine 
animale prodotti in Sardegna (De 
Santis et al., 2005; Meloni et al., 
2009; Mureddu et al., 2011; Melo-
ni et al., 2012; Meloni et al., 2013; 
Meloni et al., 2014; Consigliere, 
Meloni e Mazzette, 2018) gli stu-
di sulla contaminazione dei mol-
luschi bivalvi da parte di questo 
patogeno sono limitati. Al contra-

rio, è stata dimostrata la presen-
za di vari contaminanti biotici ed 
abiotici in molluschi bivalvi alle-
vati in Sardegna (Marceddu et al., 
2017; Esposito et al., 2018; Sfer-
lazzo et al., 2018; Bazzoni et al., 
2019; Lamon et al., 2019a; Lamon 
et al., 2019b; Lamon et al., 2020;). 
Alla luce di quanto riportato sino-
ra, gli obiettivi del presente stu-
dio erano: a) valutare la presen-
za di L. monocytogenes in cam-
pioni di molluschi bivalvi allevati 
in Sardegna; b) valutare l’effetto 
della depurazione sulla contami-
nazione da parte di L. monocyto-
genes; c) caratterizzare i ceppi di 
L. monocytogenes dal punto di vi-
sta molecolare.

Materiali 
e metodi
a) Piano di campionamento

Lo studio è stato condotto 
su campioni di molluschi bivalvi 
(n. 68) prelevati da due CDM lo-
calizzati nella costa occidenta-
le (A) ed orientale (B) della Sar-
degna (Italia). I campioni di mol-
luschi bivalvi analizzati appar-
tenevano a due specie: M. gal-
loprovincialis (n.34) e R. decus-
satus (n. 34). Quarantotto cam-
pioni riferiti ad un totale di n.12 
lotti di prodotto, sono stati pre-
levati all’ingresso presso i CDM 
(T0). Al fine di valutare l’effica-
cia della depurazione sulla sicu-
rezza dei molluschi bivalvi, un to-
tale di n.20 campioni è stato pre-
levato da n.5 lotti di prodotto al 
termine del ciclo di depurazione 
(T1). I due CDM funzionavano a 
“ciclo chiuso” (Fig. 1) con proto-
colli di depurazione brevi (circa 8 
h), ricircolo di acqua di mare puli-
ta “naturale” all’interno di “bins” 
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collegati fra loro in verticale (c.a. 
700 L, 300-400 kg di molluschi) e 
flusso dell’acqua dall’alto (15 L/ 
minuto). La densità di carico era 
mantenuta attorno ai 50 kg/m2, 
la salinità tra 25 e 35 ‰ e la tem-
peratura tra 5° e 15°C per M. gal-
loprovincialis e tra 12° e 20°C per 
R. decussatus. Entrambi i CDM 
utilizzavano sistemi di tratta-
mento delle acque (filtrazione a 
sabbia, schiumatoi e biofiltri) e 
degerminazione mediante lam-
pade UV (254 nm, ≥12 Mw/cm2). 
Il campionamento dei mollu-
schi è stato eseguito dagli auto-
ri, contestualmente alla registra-
zione delle condizioni ambienta-
li dell’acqua nelle zone di produ-
zione (temperatura, pH e salini-
tà). Tutti i campioni successiva-
mente al prelievo, sono stati tra-
sportati in contenitori isotermici 
refrigerati presso i laboratori del 
Dipartimento di Medicina Veteri-

naria dell’Università di Sassari ed 
analizzati entro 24 h dal prelievo. 
A seconda delle dimensioni dei 
molluschi, un numero variabile 
da 15 a 30 esemplari di ciascun 
campione è stato selezionato ca-
sualmente e sottoposto ad anali-
si microbiologiche.

b) Ricerca e conta di 
Listeria monocytogenes

Da ciascun campione veni-
va prelevata un’aliquota di 25 
g di peso, che veniva diluita 
1/10 in 225 mL di Fraser Broth 
base (Biolife, Italia) per la de-
terminazione quali-quantita-
tiva di L. monocytogenes (ISO 
11290-1: 1996/2004 e 11290-2: 
1998/2004). Tutti i campioni ve-
nivano omogeneizzati per un pe-
riodo variabile da 1 a 3 minuti, 
in Stomacher-Lab-Blender 400 

Fig. 1 - Diagramma di flusso delle operazioni nei CDM inclusi nello studio.

(Sacco, Italia). Preliminarmente, 
tutti i campioni venivano incu-
bati a +20°C per 60 minuti per la 
fase di rivitalizzazione. Succes-
sivamente si procedeva alla de-
terminazione quantitativa di L. 
monocytogenes: a partire dalla 
sospensione iniziale, 1 mL veni-
va seminato in 3 piastre di ALOA 
(Biolife, Italia), poste ad incuba-
re a +35°-37°C per 48 ore. Suc-
cessivamente, venivano sotto-
poste a conta secondo la metodi-
ca prevista dal protocollo di ana-
lisi ISO 11290-2:1998/2004. Per 
la determinazione qualitativa di 
L. monocytogenes (ISO 11290-
1:1996/2004) alla sospensio-
ne di Fraser Broth base (Biolife, 
Italia) veniva aggiunto il supple-
mento per l’arricchimento prima-
rio (Half Fraser broth, Biolife, Ita-
lia). Dopo incubazione a +30°C 
per 24 ore, veniva eseguita la se-
mina (0,1 ml) su piastre di Oxford 
(Oxoid, Italia) e ALOA (Biolife, 
Italia). Tutte le piastre venivano 
poste ad incubare a +35°-37°C 
per 48 ore. Parallelamente alla 
semina sui terreni selettivi, 0,1 
mL dell’arricchimento primario di 
ciascun campione venivano inol-
tre trasferiti in provette conte-
nenti 10 mL di arricchimento se-
condario (Fraser broth, Biolife, 
Italia) e successivamente poste 
ad incubare a +37°C per 48 ore. 
Anche dall’arricchimento secon-
dario veniva ripetuto l’isolamen-
to su piastre di Oxford (Oxoid, 
Italia) e ALOA (Biolife, Italia) po-
ste ad incubare a +35°-37°C per 
48 ore. Da tutte le piastre positi-
ve degli arricchimenti primario e 
secondario, venivano seleziona-
te fino a cinque colonie sospet-
te per Listeria spp. ed isolate in 
coltura pura in piastre di TSYEA 
(Biolife, Italia). Dopo incubazione 
a +37°C per 48 ore, le colonie di 
aspetto tipico venivano sottopo-
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ste ai test di conferma per Liste-
ria spp.: colorazione di Gram, rea-
zione della catalasi e dell’ossida-
si. Successivamente, sono stati 
eseguiti i test di conferma per L. 
monocytogenes (prova dell’emo-
lisi e Camp test). La determina-
zione del profilo biochimico-me-
tabolico dei ceppi isolati è sta-
ta eseguita attraverso il sistema 
API-Listeria (Biomerieux, Fran-
cia). Tutti i ceppi isolati aventi le 
caratteristiche proprie di L. mo-
nocytogenes sono stati congelati 
a -80°C per essere sottoposti ad 
ulteriori indagini biomolecolari.

c) Caratterizzazione 
molecolare dei ceppi 
di Listeria monocytogenes

Tutti gli isolati sono stati carat-
terizzati mediante PCR secondo 
i protocolli di Simon (1996) e Jo-
fré et al. (2005), basati sull’ampli-
ficazione del gene prfA codificante 
per il principale sistema di control-
lo dei fattori virulenza in L. mo-
nocytogenes (Vazquez-Boland et 
al., 2001). 

Le immagini dei gel venivano 
visualizzate mediante il sistema 
Quantity-One (Bio-Rad) ed acqui-

site mediante il sistema Gel-Doc 
UV trans-illuminator (Bio-Rad).

Risultati 
e discussione 
a) Parametri 
ambientali dell’acqua

I parametri ambientali 
dell’acqua delle due zone di pro-
duzione relativi al periodo og-
getto dello studio sono ripor-
tati come valore medio ± devia-

Lotto 
di produzione

Mytilus galloprovincialis Ruditapes decussatus
Temperatura 

(°C)
Salinità 

(‰) pH

CDM A CDM B CDM A CDM B

1 + + + + 16,45 36.45 8,19

2 + + + + 20,00 35.40 8,41

3 + + + + 22,00 36.61 8,27

4 - + + + 23,65 36.60 8,11

5 - + - - 24,10 37.90 7,81

6 - - - + 20,64 39.05 8,26

7 - - + + 16,90 33.25 7,94

8 - - + + 12,92 37.65 8,91

9 - - - + 11,07 35.70 8,17

10 - - + - 13,83 35.50 8,11

11 + - - + 16,20 36.00 8,15

12 - - + - 18,20 35,10 8,18

Totale 37% 70% 17±4,20* 36±1,50* 8,21±0,26*

*(media ± deviazione standard)

Tabella 1 - Prevalenza di L. monocytogenes in campioni di Mytilus galloprovincialis e Ruditapes decussatus prelevati all’ingresso presso i 
centri di depurazione inclusi nello studio.
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zione standard): temperatura 
17±4,20°C; salinità 36±1,50%; 
pH 8,21±0,26 (Tab. 1).

b) Ricerca e conta di 
Listeria monocytogenes

Come riportato nella Tab. 1, 
la prevalenza di L. monocytoge-
nes nei campioni di M. gallopro-
vincialis e R. decussatus preleva-
ti all’ingresso nei centri depura-
zione (T0) era del 37% e del 70% 
rispettivamente. La prevalenza 
di L. monocytogenes è risultata 
nettamente superiore rispetto a 
quanto riportato in altre indagini 
(Laciar e de Centorbi, 2002; Han-
da et al., 2005; Pinto et al., 2006; 
Vernocchi et al., 2007; Cruz and 
Fletcher, 2011; Costanzo et al., 
2011; Soultos et al., 2014; Gar-
rido-Maestu et al., 2014; Li et 
al., 2019). Il trattamento di de-
purazione si è rivelato parzial-
mente efficace nel ridurre la con-
taminazione da parte di L. mo-

nocytogenes. Infatti, la prevalen-
za di L. monocytogenes nei cam-
pioni prelevati al termine del ci-
clo di depurazione (T1) era an-
cora piuttosto elevata: 30% in M. 
galloprovincialis e 60% in R. de-
cussatus (Tab. 2). Il livello di con-
taminazione dei campioni positi-
vi era sempre inferiore alle 100 
UFC/g.

c) Caratterizzazione 
molecolare dei ceppi 
di Listeria monocytogenes

Il prodotto di amplificazione 
di 274 bp, tipico del gene prfA, 
è stato evidenziato in tutti i 35 
ceppi identificati su base feno-
tipica come L. monocytogenes. I 
prodotti ottenuti dall’amplifica-
zione presentavano inoltre sem-
pre il medesimo profilo elettro-
foretico. I risultati confermano 
che il gene prfA è un gene tar-
get per l’individuazione e la con-
ferma di identificazione di L. mo-

nocytogenes (Vazquez-Boland et 
al., 2001)

Conclusioni 
Nel nostro studio, abbiamo 

applicato un approccio combina-
to (microbiologico e biomolecola-
re) per determinare la prevalen-
za ed il livello di contaminazione 
di L. monocytogenes in due spe-
cie di molluschi allevate in Sarde-
gna e caratterizzare i ceppi isola-
ti. Questi risultati, seppure preli-
minari, evidenziano l’importan-
za della materia prima come fon-
te di ingresso di L. monocytoge-
nes nei CDM e di potenziale con-
taminazione del prodotto finito. 
Diversi autori hanno evidenzia-
to la frequente presenza di cep-
pi di L. monocytogenes residenti 
nei CDM attraverso la formazio-
ne di biofilm (Cruz and Fletcher, 
2011; Nowak et al. 2017). Il con-

Lotto di produzione

Mytilus galloprovincialis Ruditapes decussatus

CDM A CDM B CDM A CDM B

T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1

2 + + + - + + + +

4 - - + + + + + +

7 - - - - + + + -

10 - - - - + - - -

12 - - - + + + - -

Totale per CDM 20% 20% 40% 40% 100% 80% 60% 40%

Totale T0 30% 80%

Totale T1 30% 60%

Tabella 2 - Effetto della depurazione sulla prevalenza di L. monocytogenes in Mytilus galloprovincialis e Ruditapes decussatus.
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trollo dell’ingresso attraverso 
le materie prime contaminate e 
l’applicazione di programmi mi-
rati di eradicazione del patogeno 
dall’ambiente, associati alle pro-
cedure routinarie di sanitizzazio-
ne, possono consentire di limitare 
la presenza di L. monocytogenes 
nei prodotti finiti (Mureddu et al., 
2006). I risultati relativi al riscon-
tro di ceppi di L. monocytogenes 
potenzialmente patogeni posso-
no fornire informazioni utili sui 
potenziali rischi per la salute as-
sociati al consumo di M. gallopro-
vincialis e R. decussatus. Come ac-
cade abitualmente nell’Italia me-
ridionale, anche in Sardegna que-
ste specie di molluschi vengono 
solitamente consumate crude o 
leggermente cotte (Sferlazzo et 
al., 2018). Recenti studi condot-
ti in campioni di M. galloprovin-
cialis e R. decussatus raccolti nel-
lo stesso periodo dalle medesime 
zone di produzione, hanno messo 
in luce anche la presenza di cep-
pi di Salmonella ser. Typhimurium 
e V. parahaemolyticus potenzial-
mente patogeni (Lamon et al., 
2019a; Lamon et al., 2019b; La-
mon et al., 2020).
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L’AZIENDA

Wolhfarth, 
quando il successo 
viene dal coraggio

La Bruno Wolhfarth, oggi 
punto di riferimento nella pro-
gettazione di elettropompe e fil-
tri in acciaio inox, macchine all’a-
vanguardia ideali per quei setto-
ri, come l’industria alimentare, in 
cui sono fondamentali alti requi-
siti di igienicità e facile manuten-
zione – è nata grazie all’ingegno 
e alla tenacia del fondatore omo-
nimo, uno di quegli imprendito-
ri che negli anni ’60, con corag-
gio, crearono la loro azienda dal 
nulla.

Il suo primo brevetto, il filtro a 
piastre in acciaio inox di forma ro-
tonda senza guarnizioni, è tutto-
ra uno degli articoli che contrad-
distinguono l’attività dell’azienda 
di Sordio (LO) e sono apprezzati 
in Italia e all’estero.

Al filtro sono seguite le elet-
tropompe autoadescanti a giran-
te flessibile, anche nell’esecuzio-
ne sanitaria, e le elettropompe 
in titanio per acidi corrosivi per il 
settore chimico.

Nel tempo sono state appor-
tate modifiche ai progetti origi-
nari per adeguarli alle normati-
ve vigenti, ma i principi di base a 
cui si era ispirata la progettazio-
ne sono rimasti gli stessi.

Un particolare importante è che 
Wolhfarth ha avuto cura di attua-
re le modifiche in modo che fosse 
sempre possibile riparare e forni-
re ricambi anche a macchine vec-
chie di molti anni, a volte più di 40.

Lo stabilimento Bruno Wolhfarth a Sordio (Lodi).

http://www.wolhfarth.eu/
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l’azienda

Il Sig. Bruno, come lo chiama-
vano i suoi dipendenti, potendo 
godere di una lunga vita, ha ge-
stito personalmente il passaggio 
generazionale, prima con la figlia 
Rossella, che ora è Amministra-
tore Unico, poi inserendo il nipo-
te Marco Parapetti, che ora diri-
ge il reparto produttivo e tecni-
co-commerciale dell’Azienda.

Approccio artigianale 
e massima attenzione 
alla qualità

Wolhfarth si è rivolta fin dall’i-
nizio ai settori alimentare, chi-
mico-farmaceutico e cosmetico, 
in virtù della scelta lungimirante 
di dare molta importanza ai ma-
teriali nella progettazione del-

le sue macchine, perché fosse-
ro il più possibile igieniche e du-
rature. Per questo si è specializ-
zata nella lavorazione dell’acciaio 
inox, in tempi in cui le normative 
ancora non lo esigevano, neppu-
re in campo alimentare.

I suoi prodotti sono ricava-
ti per tornitura e fresatura dalla 
barra piena d’acciaio, non stam-
pati, e per questo si rivolgono 
a settori specializzati e con esi-
genze particolari di robustezza e 
igiene.

Wolhfarth è una piccola real-
tà di nicchia, ma può vantare con 
orgoglio di essere, in Italia e all’e-
stero, sinonimo di precisione e 
affidabilità. Oggi l’azienda espor-
ta circa il 15% della produzione, 
in Europa, soprattutto in Belgio 
e in Francia, ma anche nei Pae-
si extraeuropei, soprattutto in 
America Latina e Cuba. Inoltre 
molte sue macchine vengono in-
serite in impianti di ditte italia-
ne che hanno stabilimenti in tut-
to il mondo e che utilizzano i suoi 
ricambi dall’estremo Oriente, ai 
Balcani, al Nord Africa, America, 
Australia.

L’azienda ha mantenuto un 
approccio artigianale ai sistemi di 
produzione, nella cura delle fini-
ture delle superfici a contatto con 
i prodotti, nel controllo dei singoli 
pezzi e nel collaudo finale di ogni 
macchina; tuttavia, con tanti anni 
di storia alle spalle, ha dovuto af-
frontare il ricambio generaziona-
le anche degli addetti alla pro-
duzione e contemporaneamen-
te aggiornare le macchine utensili 
al passo con il repentino progres-
so tecnologico avvenuto in que-
sto campo.

Essendo il processo di torni-
tura e fresatura dalla barra pie-
na di acciaio e la finitura delle su-
perfici l’elemento distintivo del-
la produzione, volta a soddisfare 

Rossella Wolhfarth e il figlio Marco 
Parapetti nello stand a Cibus Tec 2019.

Elettropompa serie 
Rapid (Wolhfarth).

i severi standard dei settori di ri-
ferimento, Wolhfarth si è dotata 
di un nuovo centro di lavoro e di 
un nuovo tornio CNC che rispon-
dono ai requisiti 4.0, nell’otti-
ca del processo di digitalizzazio-
ne sempre più richiesto alle indu-
strie.

Il Covid come 
opportunità di servizio

L’emergenza sanitaria del Co-
vid-19 ha naturalmente toccato 
anche l’azienda di Sordio, soprat-
tutto per il clima di generale in-
certezza e preoccupazione. Tut-
tavia, dopo una chiusura di sole 
tre settimane, ha riaperto con 
delega prefettizia, per dare cor-
so a numerosi ordini di ricambi in-
dispensabili per il funzionamento 
degli impianti in ditte farmaceu-
tiche e alimentari, mentre sono 
state ordinate con urgenza diver-
se Elettropompe “Rapid” – gene-
ralmente utilizzate in campo far-
maceutico e cosmetico per il tra-
sferimento di creme e gel – per la 
produzione del gel disinfettante. 
Particolarmente richiesta è stata 
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l’azienda

l’esecuzione “Atex”, per aree a ri-
schio di esplosione, come lo sono 
quelle dove si producono gel co-
stituiti anche per oltre il 70% di 
alcool.

Durante il periodo di chiu-
sura per Covid non si è comun-
que fermata l’attività di ricer-
ca e sviluppo. Lavorando anche 
da remoto, è stata conclusa la 
progettazione di una nuova se-
rie di pompe, che è ora in fase 
di brevetto e che dovrebbe es-
sere pronta per la commercia-
lizzazione entro la primavera di 
quest’anno. Rispetto agli attua-
li modelli, la nuova serie miglio-
ra ulteriormente gli standard di 
sanificazione ed igiene, per sod-
disfare esigenze specifiche dei 
processi in campo alimentare e 
farmaceutico. Il nuovo centro di lavoro 4.0 nello stabilimento di produzione Wolhfarth.
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Tostini verticali 
per frutta secca

MACCHINE ACCESSORI

L’impianto di torrefazione  
Tecno 3, sviluppato verticalmen-
te, opera in modo automatico e 
continuo sui vari tipi di frutta sec-
ca, che entrano nella parte supe-
riore e scendono in basso attra-
versando 3 stadi a differenti con-
dizioni di trattamento.

Il prodotto è portato, general-
mente con un sistema pneumatico 
in aspirazione, nella tramoggia su-
periore, che alimenta il primo sta-
dio del torrefattore, dove avviene 
l’essiccazione mediante insuffla-
zione di aria calda in ricircolo, con 
un ricambio parziale per consenti-
re l’espulsione dell’umidità. 

Passa quindi nella camera di 
torrefazione vera e propria (se-
condo stadio), in cui il trattamen-
to con aria calda è fatto in ricirco-
lo chiuso e alla temperatura stabi-
lita per ottenere lo sviluppo aro-
matico desiderato. Il riscaldamen-
to dell’aria è generato da batterie 
alimentate con vapore saturo.

Infine, scende nel terzo stadio 
per il raffreddamento a tempera-
tura ambiente, con ventilazione 
di aria pulita opportunamente fil-
trata.

L’uscita del prodotto avvie-
ne mediante un nastro a velocità 
variabile, che regola la durata del 
trattamento e garantisce il flusso 
omogeneo attraverso l’impianto.

Se la frutta secca tostata ne-
cessita di depellicolatura (es. noc-
ciole), il prodotto passa attraver-
so un apposito impianto molto ef-
ficiente e compatto, che stacca le 
bucce rimovibili, le aspira e le in-
via ad un abbattitore a ciclone.

La regolazione indipenden-
te della temperatura nei due dif-
ferenti stadi di essiccazione e di 
tostatura consente di ottenere 
un prodotto con caratteristiche 
di struttura eccellenti, che ne ga-
rantiscono una più lunga conser-
vazione nel tempo senza evidenti 
fenomeni di ossidazione.

Il torrefattore Tecno 3, grazie 
al suo sviluppo verticale, occupa 
uno spazio ridotto e consente una 
buona accessibilità per le opera-
zioni di pulizia e manutenzione.

Il processo è gestito in manie-
ra totalmente automatica da PLC, 
per avere una precisa regolazione 
dei parametri e un loro continuo 
monitoraggio al fine di garantire 

Impianti di torrefazione serie TFS 
(Tecno 3).

un risultato corretto e costante 
nel tempo.

È possibile programmare le 
varie ricette sul pannello opera-
tore touch-screen.

Tutti gli impianti di torrefazio-
ne Tecno 3, serie TFS, sono realiz-
zati in acciaio Aisi 304 e coprono 
un’ampia gamma di produzione.

http://www.tecno-3.it/
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Adattatore per il montaggio facilitato 
delle catene portacavi

Per evitare gli errori che pos-
sono intervenire nel collegamen-
to dei cavi uno ad uno in spazi ri-
stretti e collegare facilmente le 
catene portacavi Igus ha svilup-
pato l’interfaccia Module Con-
nect, un sistema grazie al qua-
le la catena portacavi si trasfor-
ma in un’interfaccia che consente 
di risparmiare l’80% del tempo di 
montaggio. 

Invece di collegare ogni cavo 
singolarmente, il sistema per ca-
tene portacavi si può connette-
re in pochi istanti tramite un uni-
co modulo piatto e compatto. In 
base allo spazio l’utente può se-
lezionare fino a quattro inserti 
Harting Han Modular per esem-
pio per tubi pneumatici, cavi di 
potenza, BUS o segnale. Questi 
moduli di connessione si possono 
anche collegare tra loro, in base 
alle esigenze. Quindi per ogni 
singola applicazione è possibi-
le predisporre un’elevata densità 
di contatti. E perché questo con-
nettore si possa collegare alla 
catena portacavi in modo sicu-
ro, Igus ha progettato un adat-
tatore speciale. In base alla serie 
della catena, alla sua larghezza e 
al numero dei connettori Module 
Connect, Igus produce l’adatta-
tore personalizzato per il cliente 
tramite stampa 3D e – a breve – 
anche in serie tramite stampag-
gio a iniezione. Questo compo-
nente viene poi facilmente fissa-
to al Module Connect ed alla ca-
tena portacavi per consentirne il 
fissaggio congiunto. 

Se si considerano tutte le fasi 
di lavoro, dall’installazione al ri-
empimento delle catene porta-

cavi fino alla regolazione delle 
sporgenze e alla posa dei cavi, 
occorre un tempo di montaggio 
di diverse ore. Grazie all’adat-
tatore Module Connect, invece, 
l’intero assemblaggio è innesta-

verse ore ad alcuni minuti. Anche 
in caso di manutenzione, l’opera-
tore potrà semplicemente scol-
legare la catena portacavi dall’a-
dattatore e ricollegare un siste-
ma di alimentazione preassem-

Adattatore Module Connect per il montaggio facile delle catene portacavi (Igus).

bile. Perciò viene collegato e ser-
rato in un’unica volta, con una 
sola operazione. 

L’autocodifica del Module 
Connect permette inoltre di evi-
tare gli errori di collegamento. In 
questo modo è possibile ridur-
re il tempo di installazione da di-

blato per rimettere direttamen-
te in funzione la macchina o l’im-
pianto.

L’adattatore Module Connect 
ha conquistato anche la giuria del 
German Design Award 2021, ma 
nel 2018 si era già aggiudicato il 
Red Dot Design Award.

http://www.igus.it/
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Nuova calibratrice automatica per fagiolini

Key Technology, parte del 
gruppo di società operative Du-
ravant, presenta un nuovo siste-
ma di calibrazione automatizzato 
per i fagiolini freschi, una soluzio-
ne chiavi in   mano che elimina au-
tomaticamente i prodotti difet-
tosi e i corpi estranei (FM), sepa-
rando anche i fagiolini in grappo-
li o con steli attaccati per indiriz-
zarli alle lavorazioni successive. 
Questa soluzione di classificazio-
ne integrata, composta dalle uni-
tà di separazione a vibrazione e 
rotative Iso-Flo di Key, associa-
te ad una selezionatrice digitale 
Veryx, riduce significativamente 
la manodopera, aumenta la pro-
duttività e consente di ottenere 
una qualità del prodotto costan-
te, anche durante i periodi in cui 
il prodotto in entrata ha molti di-
fetti. Se prima la maggior parte 
delle linee di confezionamento di 
fagiolini freschi doveva fare am-
piamente affidamento sul lavo-
ro manuale, che è costoso, diffici-
le da trovare e spesso inaffidabi-
le, ora è possibile ridurre gli ope-
ratori fino al 70%, mentre l’eleva-

ta produttività del sistema con-
sente di classificare e confezio-
nare più rapidamente, e quindi di 
raccogliere il prodotto prima che 
si verifichino condizioni meteo-
rologiche avverse. Questo siste-
ma di classificazione automatiz-
zato elimina i prodotti con difet-
ti come marciume degli apici, ci-
catrici da vento e danni da insetti, 
nonché una vasta gamma di cor-
pi estranei tra cui pietruzze, in-
setti e parti di animali, vetro, me-
tallo, cartone, pannocchie e radi-
ci. Gli alimentatori vibranti Iso-Flo 
assicurano una buona dispersio-
ne del prodotto mentre il separa-
tore rotante rimuove piccole par-
ticelle e piccoli estranei. La sele-
zionatrice digitale Veryx separa il 
prodotto in entrata in tre flussi. 
Quello del prodotto conforme dei 
fagiolini senza grappoli o steli li 
invia all’ispezione finale e al con-
fezionamento. Un secondo flusso 
di smistamento separa i fagiolini 
a grappolo o con steli attaccati, 
destinati a un’ulteriore lavorazio-
ne per recuperare il prodotto con-
forme, mentre nel terzo conflui-

scono i prodotti difettosi e i corpi 
estranei, da mandare al macero. 

La soluzione integrata di Key, 
che include la cernitrice Veryx, 
grazie alla produttività eleva-
ta e alla riduzione della mano-
dopera consente di migliorare le 
condizioni di lavoro, ridurre i co-
sti del prodotto finito e di valuta-
re in modo oggettivo i carichi di 
prodotti in ingresso per stabilire 
un giusto compenso agli agricol-
tori conferitori, grazie al poten-
te software di analisi delle infor-
mazioni di Key, che raccoglie i dati 
di ogni singolo prodotto che scor-
re attraverso la selezionatrice. I 
dati segmentati possono essere 
utilizzati per profilare i carichi in 
entrata di prodotto proveniente 
dal campo in termini di qualità e 
quantità di difetti. 

Ispezionando tutto il prodot-
to in fase aerea, la selezionatrice 
Veryx alimentata a nastro di Key 
è ideale per prodotti con forme 
difficili come i fagiolini. Il sistema 
di illuminazione a LED della sele-
zionatrice è progettato per ridur-
re al minimo le ombre per un’ispe-
zione accurata di ciascun fagioli-
no e il rilevamento di steli, pro-
dotti raggruppati e qualsiasi di-
fetto superficiale, dove il posizio-
namento dei sensori di ispezione 
lontano dagli espulsori consente 
un’ispezione accurata per lunghi 
cicli di produzione. 

Veryx, progettata per funzio-
nare normalmente senza biso-
gno di operatori, è dotata di fo-
tocamere e scanner laser di nuo-
va generazione che offrono una 
risoluzione doppia rispetto alla 
precedente tecnologia dei sen-
sori che, insieme a input a livel-
lo di pixel da più telecamere e 

Sistema automatico per la cernita 
e la calibrazione dei fagiolini freschi
 (Key Technology).

http://boema@boema.com
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sensori laser, producono contra-
sti più elevati per rilevare i di-
fetti e i corpi estranei più diffici-
li. Gli eiettori ad aria intelligenti 
puntano ogni oggetto nella posi-
zione ottimale per separarlo con 
precisione dal flusso di fagiolini, 
massimizzando sia la qualità del 
prodotto che la resa. 

Disponibile in diverse larghez-
ze di ispezione per soddisfa-
re un’ampia gamma di capacità, 

questo versatile sistema di clas-
sificazione, oltre a Veryx, può es-
sere configurato con svariate so-
luzioni a vibrazione e meccani-
che per ottimizzarne le presta-
zioni complessive. Gli agitato-
ri Iso-Flo di Key possono essere 
progettati per eliminare fagiolini 
piccoli, rotti e ricurvi. Un separa-
tore PSG associato ad uno sha-
ker di alimentazione Iso-Flo inte-
grato può calibrare il prodotto in 

Particolare di un forno a spirale 
Tecnopool.

Cottura migliorativa con forni a spirale

base alla lunghezza e al diame-
tro per rimuovere fagiolini cor-
ti e sottili, ma anche altri piccoli 
corpi estranei, come insetti, ste-
li, terra e pietruzze. Robusti e di 
lunga durata, i sistemi a vibrazio-
ne e meccanici di Key migliora-
no gli interventi di pulizia grazie 
a design aperto, telai completa-
mente saldati, superfici del let-
to in acciaio inossidabile, aziona-
menti senza olio e altro ancora.

La crescente domanda alimen-
tare, l’industrializzazione di nuo-
vi mercati nei Paesi ad economia 
emergente e la continua richie-
sta di performance e redditività 
nei mercati maturi spinge conti-
nuamente l’industria alimentare 
verso l’ottimizzazione tecnologi-
ca dei processi attraverso l’inno-
vazione. Innovazione che riguar-
da anche il cuore del forno, cioè la 
dinamica stessa del calore.

Con l’intento di cogliere le pos-
sibilità di una trasformazione re-
almente migliorativa, la ricerca  
Tecnopool, è andata perfezio-
nando nel tempo la tecnologia 
della cottura a spirale. I vantag-
gi sono molti, dall’efficienza al mi-
nor consumo di spazio al suolo, 
ma soprattutto il cosiddetto “oven 
spring”, ovvero la capacità di dare 
una spinta in più al prodotto. Il 
merito è della grande precisione 
di cottura ottenuta dalla combi-
nazione di tutte e tre le modalità 
di trasmissione del calore: condu-
zione, convezione e irraggiamen-
to, che distribuiscono il calore nel-
la camera a spirale con una gran-
de uniformità, evitando le tipiche 

discrepanze di cottura che di soli-
to interessano le teste e le code di 
produzione.

Nei test eseguiti nei nuovi im-
pianti Tecnopool la cottura non ha 
evidenziato differenze apprezza-
bili nemmeno caricando un singo-
lo pezzo rispetto al carico comple-
to. Il forno è stato provato su tutti 
i tipi di lievitazione, dalla biologica 
(panificati) alla chimica (cookies, 
savoiardi) alla fisica (taralli, pasta 
sfoglia, ecc.) e in tutti i casi i risul-
tati sono stati ampiamente supe-
riori agli standard di riferimento. 
Prossimamente si cominceranno 
a testare cotture ancora più com-
plesse come quella dei grandi lie-
vitati come il Panettone tutto bur-
ro e con solo lievito naturale.

In tutte le prove è stato osser-
vato un baricentro di cottura mol-
to più alto, distribuzione ottimale 
dell’umidità, eccellente sviluppo 
dimensionale e una struttura in-
terna molto più omogenea. Il che 
significa anche una migliore vita 
del prodotto finito, con fenomeni 
di raffermamento rallentati e mi-
gliore comportamento nel tempo 
della ridistribuzione dell’umidità.

Altri vantaggi degli impian-
ti a spirale Tecnopool sono l’alta 
efficienza termica dei nuovi for-
ni che, grazie a un’inerzia termica 
molto ridotta e ad una più effica-
ce trasmissione del calore tramite 
olio diatermico, offrono non solo 
riduzioni consistenti dei consumi; 
inoltre, il breve tempo di riscalda-
mento e raffreddamento (20-30 
minuti) consente una pulizia qua-
si immediata.

http://www.tecnopool.it/
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Selezione ottica performante per frutta secca

velocità di selezione e precisione 
senza pari. L’azienda statuniten-
se si avvale della tecnologia In-
GaAs di Bühler che consente il 
rilevamento di difetti altrimen-
ti invisibili a occhio nudo; que-
sta, combinata con la selezione 
cromatica nel campo del visibi-
le, consente di rimuovere la mas-
sima quantità di corpi estranei 
(FM) per garantire un prodotto 
finale più sicuro. Se prima dell’a-
dozione delle selezionatrici Sor-
tex si trovavano circa sette gusci 
per circa ½ kg di noci pecan, ora 
con Sortex se ne individua cir-
ca un guscio ogni 13,6 kg dopo 
il primo passaggio, un migliora-
mento incredibile che si tradu-
ce in una riduzione di poco su-
periore al 99% dei gusci presenti 
nel prodotto finito. Utilizzando la 
tecnologia brevettata PROfile di 

La Stahmanns Pecan, con 
sede in New Mexico, coltiva e 
commercializza noci pecan sgu-
sciate, un frutto ricco di sostan-
ze nutritive tra cui: grassi sani, 
fibre alimentari, proteine, ferro 
e vitamine essenziali del gruppo 
B. Per risolvere il problema della 
rimozione dal prodotto di picco-
li frammenti di guscio di dimen-
sioni di 2 mm che ne stava com-
promettendo la redditività, l’a-
zienda ha effettuato test appro-
fonditi sulle selezionatrici otti-
che. Dopo essersi affidata alla 
tecnologia Sortex di Bühler, l’a-
zienda ha visto una riduzione del 
99% dei gusci, riuscendo inoltre 
a quasi triplicare la sua produzio-
ne e a mantenere in attività tut-
ti i suoi dipendenti aumentando 
la redditività pur nell’emergenza 
COVID-19.

La Stahmanns Pecans, realtà 
a conduzione familiare e gestita 
da donne dal 1932, è nota per es-
sere la prima azienda produttrice 
di noci pecan provenienti da col-
tivazione irrigata al mondo. Con 
sede a Las Cruces, nel New Mexi-
co, vanta un’estensione di 3.400 
acri di terra che ospita 150.000 
alberi, per una produzione di cir-
ca 3,6 milioni di tonnellate di noci 
pecan ogni anno con una forza 
lavoro di 130 persone. L’azienda 
mostra un forte impegno per la 
sostenibilità e pratiche di raccol-
ta rispettose dell’ambiente at-
traverso il minimo utilizzo di pe-
sticidi, la continua sperimenta-
zione di forme alternative di irri-
gazione per migliorare l’efficien-
za dell’uso dell’acqua ed emis-
sioni dovute al trasporto ridot-
te grazie ad un impianto di sgu-
sciatura in loco, che garantisce 

La selezionatrice Sortex F installata su una linea della Stahmann.

inoltre che le noci pecan di Stah-
manns si mantengano fresche e 
possano essere consegnate rapi-
damente a negozi di alimentari, 
aziende di confezionamento, pa-
netterie, ristoranti e altri produt-
tori di beni di consumo negli Sta-
ti Uniti. 

La Stahmanns Pecans pun-
ta al miglioramento tecnologi-
co continuo e ad un prodotto di 
alto valore e qualità, rappresen-
tato da diversi calibri di noci pe-
can di varietà Western Schley e 
Bradley.

Per riuscire a rimuovere anche 
i frammenti di guscio più picco-
li, la Stahmanns, che in passato 
aveva già sperimentato diverse 
selezionatrici ottiche, si è rivol-
ta a Bühler conducendo test ap-
profonditi con i modelli Sortex A 
e Sortex F, che hanno dimostrato 

http://www.buhlergroup.com/
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Bühler, le unità Sotex A e F pos-
sono rilevare gusci, frammenti, 
difetti di forma e corpi estranei 
di dimensioni fino a 2 mm, una 
soluzione ideale per i requisi-
ti posti dalla Stahmanns. Per fa-
cilitare le attività di smistamen-
to più complesse dell’azienda si 
sono combinate tre tecnologie 
dinamiche. In primo luogo, PRO-
shape è una tecnologia di rileva-
mento intelligente che ispeziona 
le materie prime in base a crite-
ri di forma quando prodotti con-
formi e non conformi sono del-
lo stesso colore. In secondo luo-
go, PROsize è la soluzione idea-
le per separare prodotti sottodi-
mensionati e fuori misura, non-
ché frantumati. Infine, PROcolor 
massimizza il valore del prodot-

to definendone più livelli di qua-
lità. Per Stahmann la presenza di 
meno frammenti di guscio ha in-
dubbiamente portato ad un au-
mento della qualità e della sicu-
rezza alimentare, consentendole 
di vendere prodotto sgusciato di 
alta qualità, il che aumenta i pro-
fitti e la posizione di mercato, ol-
tre ad aver aumentato la produt-
tività. Lo scivolo regolabile della 
selezionatrice Sortex F può es-
sere facilmente configurato per 
aumentare produttività e rese, 
mentre il secondo passaggio di 
selezione multipla riduce al mi-
nimo la perdita di prodotto ido-
neo fornendo all’azienda mag-
giore flessibilità e controllo. Per 
dare un’idea del miglioramento 
apportato basti pensare che pri-

ma la lavorazione di 3.700 ton-
nellate di noci pecan richiedeva 
un anno intero, mentre l’adozio-
ne della tecnologia Sortex con-
sente ora di trattare nello stesso 
arco di tempo 11.000 tonnellate 
di prodotto.

Il funzionamento delle sele-
zionatrici Sortex A e F richiede 
un numero minimo di operatori 
posti a distanza di sicurezza an-
che in tempi di pandemia, quan-
do è necessario il distanziamen-
to fisico fra le persone. Inoltre, 
grazie all’aumento di redditività 
la Stahmann è riuscita, pur nel-
la crisi, a mantenere attiva tut-
ta la forza lavoro e ad immagina-
re l’espansione dell’esportazio-
ne su nuovi mercati, come quel-
lo europeo.

The electric vibrators since 1959
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Tecnologia di processo all-in-one
Romaco Innojet ha appena 

sviluppato la prima macchina di 
processo mobile per applicazio-
ni su scala pilota. Il Ventilus Pi-
lot rappresenta una soluzione all-
in-one sia per i laboratori che per 
i produttori di lotti di piccole di-
mensioni, dove il design del siste-
ma con un solo ugello spray sem-
plifica i processi di scale-up.

Tutti i componenti di questa so-
luzione ergonomica sono integra-
ti in un concetto di sistema con-
forme alle norme di buona fabbri-
cazione cGMP, compresa la tecno-
logia dell’aria con tutti gli elemen-
ti filtranti, gli elementi di riscalda-
mento e raffreddamento oltre al 
contenitore di processo e al siste-
ma di controllo. Il Ventilus Pilot può 
così essere collegato e messo in 
funzione rapidamente e facilmente 
in qualsiasi ambiente. Montato su 
ruote, il sistema di pesatura pilota 
è abbastanza compatto da adat-
tarsi a qualsiasi telaio di sportel-
li standard. Può essere posiziona-
to liberamente in una camera bian-
ca o integrato nei sistemi a parete 
a seconda delle esigenze.

Scalabilità semplice

Tutte le macchine della fami-
glia di prodotti Ventilus facilita-
no la scalabilità grazie alla geo-
metria cilindrica del contenitore 
con l’ugello inferiore rotante cen-
trale Rotojet. L’aria di processo è 
controllata dal booster Orbiter, 
costituito da piastre circolari so-
vrapposte. Ciò si traduce in con-
dizioni di flusso omogenee all’in-
terno del contenitore, consen-
tendo una miscelazione estrema-
mente delicata del lotto. La tec-
nologia del letto a flusso d’aria 
garantisce un controllo accura-
to del movimento del prodotto e 
un’applicazione altrettanto pre-
cisa del liquido nebulizzato. 

La temperatura e la dimen-
sione delle goccioline del liqui-
do nebulizzato prodotte dall’u-
gello possono essere regola-
te molto finemente. Ma la gam-
ma delle possibili applicazioni si 
estende anche alla granulazione 
con il metodo convenzionale top 
spray.

La tecnologia Ventilus di Ro-
maco Innojet contribuisce anche 
ad una produzione più sostenibi-
le. In primo luogo, il design com-
patto del sistema pilota Venti-
lus consente di risparmiare mol-
to spazio nelle aree delle came-
re bianche e, di conseguenza, ri-
duce le emissioni di CO2 duran-
te il funzionamento. Inoltre, la 
tecnologia del letto a flusso d’a-
ria richiede meno energia rispet-
to ai tradizionali processi a let-
to fluido, con tempi di processo 
per applicazioni hot melt che ar-
riva ad essere più breve anche 
dell’85%.

Inoltre, il design esclusivo del 
filtro Sepajet limita al minimo la 
perdita di prodotto reimmetten-
do costantemente le particelle 
nel processo. 

Versatilità 
delle applicazioni

La versione standard del Ven-
tilus Pilot può essere utilizzata 
per la granulazione, l’essiccazio-
ne e il rivestimento di particelle 
di dimensioni da 10 μm a 2 mm. 
Questo versatile sistema all-in-o-
ne è quindi adatto sia per applica-
zioni di laboratorio che per la pro-
duzione di piccoli lotti con un vo-
lume compreso tra 4 e 25 L. An-
che formulazioni hot melt posso-
no essere ottenute in modo sem-
plice e veloce. A tale scopo, è suf-
ficiente installare a monte il siste-
ma hot melt mobile Innojet IHD 5. 
La tecnologia conforme alle cGMP 
è una caratteristica particolar-
mente interessante per i pro-
duttori farmaceutici e alimenta-
ri che intendono migliorare le loro 
formulazioni e ottimizzare i loro 
processi, ad esempio utilizzan-
do un rivestimento hot melt per 
mascherare il gusto. Per essere 
pronto per qualsiasi evenienza, il 
modulo Ventilus Pilot viene forni-
to con il software di controllo In-
nojet per le macchine di produ-
zione, compreso il controllo della 
formulazione, la registrazione e 
l’analisi dei dati di processo.

Il sistema 
Ventilus Pilot 
(Romaco 
Innojet).

http://www.romaco.com/
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Generatori completi per il Food&Beverage
Dal 1929 Mingazzini è un punto di riferimento 
nella progettazione e realizzazione di soluzioni personalizzate a livello internazionale

Sono oltre 10.000 i genera-
tori a uso industriale installati da  
Mingazzini nel corso della sua sto-
ria quasi secolare. Presso lo stabi-
limento di Parma, dove ha sede 
l’azienda, vengono eseguite in-
ternamente tutte le fasi di svilup-
po del prodotto, con l’utilizzo del-
le più moderne tecnologie. L’orga-
nizzazione flessibile e snella ridu-
ce sprechi e costi fissi, garanten-
do la massima espressione di un 
made in Italy reale e ad alto valore 
aggiunto. Gli impianti sono custo-
mizzati secondo le specifiche esi-
genze applicative, robusti e affida-
bili nel tempo, con un livello tecno-
logico che guarda al futuro.

Mingazzini si focalizza su ge-
neratori a uso industriale e su 
tutto quanto è necessario per la 
realizzazione e la gestione idea-
le di centrali termiche di qualun-
que dimensione, inclusi controllo 
e gestione da remoto ed esercizio 
senza supervisione continua per 
24/72 ore, con personalizzazione 
di ogni impianto.

Tali impianti sono adatti per 
la lavorazione della carne, del pe-
sce, degli ortaggi, dei prodotti 
lattiero-caseari, di pane e prodot-
ti da forno, pet food, distillazio-
ne di alcolici, produzione di vino 
e birra e dell’industria delle bibite 
e dell’acqua.

I generatori della serie PB, a 
3 giri a fiamma passante, copro-
no potenzialità da 2.000 a 30.000 
kg/h con pressioni di bollo da 12 
a 25 barg. Quelli della serie PVR, 
a inversione di fiamma, potenzia-
lità da 350 a 4.000 kg/h con pres-
sioni di bollo da 12 a 25 barg. Per 
entrambe le serie possono esse-

re previste su richiesta pressioni 
più elevate.

La gamma completa si compo-
ne di generatori di vapore a tubi 
da fumo, a recupero, di acqua sur-
riscaldata a tubi da fumo, per ac-
qua calda a tubi da fumo, di calore 
a olio diatermico, produttori indi-
retti di vapore pulito, degasatori 
atmosferici e in pressione con ca-
pacità fino a 60 mc e con pressio-
ni di bollo fino a 10 bar, colletto-
ri di vapore collaudati PED, blow 
down vessels, serbatoi per acqua 
di alimento, addolcitori, impianti 
a osmosi.

Forte dell’esperienza matura-
ta direttamente sul campo, Min-
gazzini garantisce un servizio 
completo, che mira alla riduzio-
ne dell’impatto ambientale e dei 
consumi energetici.

Tutti i prodotti possono esse-
re forniti con la massima flessibi-
lità e personalizzazione, fino alle 
centrali termiche complete, così 

che Mingazzini si propone come 
unico riferimento per progetta-
zione e realizzazione.

La qualità di Mingazzini è com-
provata dalle tante certificazioni, 
ottenute e rinnovate. Il Sistema 
Qualità ha ottenuto la certifica-
zione di conformità agli standard 
della Norma UNI EN ISO 9001 fin 
dal 2001 da parte di Lloyd’s Regi-
ster Quality Assurance. Dal 2002 
può fregiarsi del proprio Sistema 
Qualità con certificato di confor-
mità, basata sulla Garanzia Tota-
le di Qualità secondo Modulo H1 
della Direttiva PED, ora Direttiva 
2014/68/UE (Certificato di Con-
formità basata sulla Garanzia To-
tale di Qualità con Controllo della 
Progettazione secondo modulo 
H1, di cui all’Allegato III della Di-
rettiva 2014/68/UE), a cui si ag-
giungono le certificazioni per la 
commercializzazione e messa in 
funzione nella UE e in quasi tutto 
il resto del mondo.

Spaccato generatore a 3 giri di 
fumo a fondo bagnato, serie PB, 

con evidenza di focolare ondulato 
Fox e piastre sbordate (Mingazzini).

http://www.mingazzini.it/
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Sistema di macinazione ad ingombro ridotto

La macinazione in polvere di 
prodotti potenzialmente esplo-
sivi pone notevoli sfide alla tec-
nologia utilizzata e alla proget-
tazione di un impianto in termini 
di sicurezza, sia per le macchine 
che per i loro operatori. Il design 
resistente agli shock di pressio-
ne dei sistemi completi di maci-
nazione fino a una sovrappres-
sione di esplosione di 10 bar (g) 
è la versione più utilizzata, ma 
tuttavia è associato ad attrez-
zature di alto livello e ai corri-
spondenti requisiti di spazio. 
Grazie al nuovo concetto di im-
pianto Condux Compact, confor-
me ai requisiti ATEX di Netzsch, 
l’installazione di un impianto di 
macinazione ad alte prestazio-
ni per numerosi prodotti è ora 
molto più semplice poiché non 
necessita più dell’installazione 
di valvole di protezione o di di-
spositivi di soppressione delle 
esplosioni, sistemi di isolamen-
to delle esplosioni, ventilatori e 
persino sistemi convenzionali di 
filtraggio delle polveri.

L’idea di un sistema di maci-
nazione compatto non è nuova, 
ma le soluzioni esistenti mostra-
no svantaggi significativi in ter-
mini di pulizia e design igienico. 
Netzsch ha quindi migliorato an-
cora una volta il suo concetto di 
impianto Condux Compact, con 
un ingombro dell’80% inferiore 
a quello di impianti di macinazio-
ne standard comparabili con le 
stesse capacità di produzione, e 
questo si traduce anche in costi 
di investimento inferiori di circa 
il 30%. Utilizzando il filtro ciclo-
nico CycloFil di nuova concezio-
ne nel sistema Condux Compact, 
la pre-separazione integrata del 

al facile accesso alle parti a con-
tatto con il prodotto.

Il collaudato Impact Mill Con-
dux è la macchina base di questo 
sistema di macinazione. I pro-
dotti vengono macinati all’inter-
no di questo mulino principal-
mente per impatto e azione di 
taglio. Per consentirne l’utilizzo 
con un’ampia varietà di prodot-
ti e granulometrie finali, questa 
macchina è disponibile in varie 
esecuzioni, come mulino ad alta 
velocità, mulino a disco o mulino 
a battente.

A differenza degli impianti 
di macinazione convenzionali, il 
gas di processo nell’Impact Mill 

Il nuovo molino 
Condux Compact 
ad ingombro 
ridotto 
(Netzsch).

materiale di macinazione e il ri-
circolo del gas di processo con-
sentono un’area del filtro che è 
oltre il 90% più piccola di quella 
di mulini di dimensioni compara-
bili. Con CycloFil, il grado di sepa-
razione può essere adattato alle 
esigenze dell’operatore median-
te tubi di immersione intercam-
biabili. Queste caratteristiche del 
nuovo sistema si traducono in di-
versi vantaggi. Ad esempio, il si-
stema di macinazione può esse-
re facilmente integrato nei siste-
mi di produzione esistenti grazie 
al minimo ingombro, e la pulizia 
necessaria al cambio dei prodot-
ti è estremamente rapida grazie 

http://www.netzsch.com/gd
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Condux Compact scorre con un 
movimento circolare. Il prodot-
to viene alimentato direttamen-
te attraverso una valvola ro-
tante resistente agli urti e sca-
ricato dopo il processo di maci-
nazione tramite un separatore 
con camera d’aria. Parallelamen-
te, l’aria di risciacquo aggiunti-
va alimentata attraverso le val-
vole e il cuscinetto del laminato-
io viene continuamente scarica-
ta attraverso il CycloFil per evi-
tare un accumulo di pressione. 
Un successivo sistema di aspi-
razione genera il vuoto neces-
sario per stabilizzare la pressio-
ne dell’impianto. Grazie all’in-
novativo filtro a ciclone Cyclo-
Fil, l’energia fornita viene dissi-
pata attraverso il prodotto e la 
superficie del sistema, in modo 
da non richiedere alcun raffred-
damento aggiuntivo. Il calore 
prodotto dal processo di maci-
nazione viene principalmente 
compensato mentre il prodotto 
esce dalla macchina e in misura 
minore dalla superficie del siste-
ma, ed è quindi dipendente dalla 
produttività. L’aumento di tem-
peratura previsto, ad esempio 
per lo zucchero a velo macinato 
(d90 = 100 μm), è normalmente 
compreso tra ∆T = 10-25°C. Per 
una vasta gamma di prodotti il   
riscaldamento non ha alcuna in-
fluenza sulla qualità o sul pro-
cesso a valle, mentre nel caso di 
macinazione di prodotti partico-
larmente sensibili alla tempera-
tura, il sistema può essere ulte-
riormente raffreddato con azoto 
liquido.

In nuovo sistema Condux Com-
pact di Netzsch si è recentemen-
te aggiudicato il Fi Europe Inno-
vation Award in qualità di solu-
zione di lavorazione tecnica più 
innovativa per gli ingredienti ali-
mentari.

Accraply, leader mondiale 
nella progettazione e produzio-
ne di sistemi di applicazione di 
etichette, presenta Sirius MK6, 
un’etichettatrice modulare per 
carichi pesanti progettata per 
l’applicazione di etichette ad alta 
velocità. 

Grazie a cambi ripetibili e sen-
za bisogno di attrezzi, Sirius MK6 
riduce gli sprechi e fa risparmia-
re tempo. 

Progettata per applicazioni di 
etichettatura con requisiti di ca-
pacità macchina avanzati, Siri-
us MK6 si avvale dell’interfaccia 
SmartLink HMI di Accraply, che 
fornisce un facile accesso a re-
port sull’efficienza, avvisi di ma-
nutenzione preventiva e softwa-
re di autodiagnosi. 

Etichettatrice compatta Sirius MK6 (Accraply).

Etichettatrice compatta 
ad alta velocità

Grazie a questo HMI intelligen-
te di nuova generazione, è an-
che possibile misurare l’efficacia 
complessiva delle apparecchiatu-
re, consentendo agli operatori di 
identificare e ordinare facilmente 
i pezzi di ricambio. 

L’interfaccia operatore è com-
prensiva di tutorial video per gui-
darlo attraverso la configurazio-
ne, la pianificazione delle attivi-
tà di manutenzione per prevenire 
guasti e l’utilizzo della piena ser-
vo-integrazione per l’individua-
zione e l’ordine delle parti sog-
gette a usura. In combinazione 
con l’applicatore della serie Co-
met, Sirius MK6 garantisce un po-
sizionamento preciso e coerente 
delle etichette, ideale per svariati 
settori fra cui l’alimentare.

http://accraply.com/
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Piattaforma Gentle 
Box Filler + per il 
confezionamento delicato 
della frutta (Compac).

Compac, azienda del gruppo 
Tomra Food, amplia la sua offerta 
di piattaforme per il riempimento 
di casse con il modello Gentle Box 
Filler + (GBF +) di nuova generazio-
ne sviluppato appositamente per i 
prodotti più delicati, capace di as-
sociare un’elevata produttività con 
una manipolazione attenta. Que-
sto impianto sfrutta il design ori-
ginale e collaudato dei modelli pre-
cedenti e ne migliora ulteriormen-
te la produttività con componen-
ti di automazione aggiuntivi. De-
pone delicatamente il frutto sul 
fondo della confezione, assestan-
dolo in modo molto delicato appli-
cando una vibrazione, prevenendo 
così danni durante il processo di ri-
empimento. Questo lo rende ideale 
per il confezionamento di prodotti 
sfusi di prima qualità come kiwi e 
drupacee, che si ammaccano facil-
mente, e per prodotti confeziona-
ti e maturi, che sono più morbidi e 
più suscettibili al danneggiamento 
durante la manipolazione. 

Il modulo Gentle Box Filler + 
trova anche applicazione nel-
la pre-classificazione dei prodot-

ti prima del confezionamento, che 
comporta una doppia manipola-
zione: prima per la pre-calibrazio-
ne nei contenitori singoli, la se-
conda per la deposizione nell’im-
ballaggio finale.

Dalle prove effettuate si evin-
ce che questa piattaforma è in 
grado, ad esempio, di raddoppia-
re la produttività nel confeziona-
mento dei kiwi.

Un altro vantaggio della mag-
giore produttività è la riduzione 
degli ingombri necessari al con-
fezionamento di un dato frut-
to, il che garantisce una maggio-

re flessibilità e la possibilità di di-
versificare le linee per soddisfare 
la mutevole domanda dei consu-
matori. Inoltre, con questo siste-
ma sono necessari meno riem-
pitivi, con conseguenti vantaggi 
operativi e finanziari per l’imbal-
latore, con minori investimenti di 
attrezzature e personale.

Il GBF + si integra inoltre per-
fettamente con i sistemi di movi-
mentazione dei materiali a mon-
te e a valle, nonché con i sistemi 
Compac atti a garantire la trac-
ciabilità completa di imballaggi e 
lotti. 

Riempi-casse delicato 
per la frutta

www.foodexecutive.com
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Monitoraggio a distanza 
continuo e sicuro dei dati macchina

ELETTRONICA AUTOMAZIONE

LogTunnel è la soluzione pro-
posta da B&R che consente ai co-
struttori di macchine di stabili-
re una connessione continua con 
impianti e macchinari sul campo 
archiviandone i dati in un data-
base centralizzato. Eventuali irre-
golarità nelle prestazioni posso-
no essere così rilevate tempesti-
vamente per aiutare a mantenere 
la massima disponibilità.

LogTunnel è parte della solu-
zione Secure Remote Maintenan-
ce di B&R. Questa soluzione con-
sente di controllare macchine e 
impianti attivi in qualsiasi parte 
del mondo, dall’ufficio o in viag-
gio. Se necessario, è possibile an-
che prenderne il controllo, come 
se si fosse sul posto.

Grazie alla registrazione conti-
nua dei dati, LogTunnel permette 

di individuare tempestivamente 
componenti guasti e di ottimiz-
zare gli intervalli di manutenzio-
ne. L’installazione è una sempli-
ce operazione di drag-and-drop 
e non richiede particolari cono-
scenze informatiche.

La connessione LogTunnel 
in corso non viene influenzata 
quando un tecnico si collega tem-
poraneamente per eseguire la 
manutenzione a distanza e la re-
gistrazione dei dati continua in-
disturbata. I dati della macchina 
possono essere memorizzati su 
un server centrale, nel cloud o in 
un centro dati terzo, dove riman-
gono disponibili per analisi suc-
cessive.

Un altro vantaggio è la con-
nessione sicura, dal momento 
che le funzioni di manutenzio-
ne remota avvengono rigorosa-
mente in conformità con tutte 
le più recenti linee guida in ma-
teria di IT e sicurezza informati-
ca. Con tali funzioni i costrutto-
ri di macchine hanno accesso in 
tempo d’esecuzione ai parametri 
di tutte le loro macchine instal-
late, dove il dettaglio di ogni ac-
cesso è registrato per garantire 
la tracciabilità.

LogTunnel offre un accesso continuo ai dati della macchina e la possibilità di archiviarli in 
un database centralizzato (B&R).

http://www.br-automation.com/
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Screening non distruttivo 
per Listeria monocytogenes 
sul prosciutto

ANALISI CONTROLLO

Listeria monocytogenes è un 
patogeno di origine alimentare 
spesso associato a prodotti pron-
ti al consumo (RTE). Sono già sta-
ti valutati molti composti antimi-
crobici nelle carni RTE, ma la ri-
cerca di trattamenti antimicrobi-
ci ottimali è tuttora in corso. Uno 
studio pubblicato su Foods ha svi-
luppato uno strumento di scree-
ning preliminare rapido e non di-
struttivo per la valutazione su 
larga scala di antimicrobici utiliz-
zando una L. monocytogenes bio-
luminescente con un sistema di 
carne modello.

Sono stati prodotti prosciut-
ti in miniatura, trattati in super-
ficie con gli antimicrobici nisina 
(a 0-100 ppm) e diacetato di so-
dio lattato di potassio (a 0-3,5%) 
e inoculati con L. monocytogenes 
bioluminescente. È stata trovata 
una forte correlazione (r = 0,91) 
tra le unità luminose relative su 
scala logaritmica (log RLU, che 
vanno da 0,00 a 3,35) lette diret-

crobici che hanno consentito una 
crescita di più di 2 log CFU/g di L. 
monocytogenes (da 6 log CFU/g 
di inoculo a 8 log CFU/g dopo 12 
giorni). La soglia proposta è stata 
utilizzata in uno screening a lumi-
nescenza di antimicrobici realiz-
zato col monitoraggio della cre-
scita durante i giorni di conserva-
zione per rilevare la L. monocyto-
genes luminescente. Conte su pia-
stra significativamente diverse (p 
<0,05) sono state riscontrate in 
prosciutti trattati con antibioti-

tamente sulla superficie del pro-
sciutto e la conta del punto finale 
su agar selettivo (unità formanti 
colonie logaritmiche (CFU)/g, che 
vanno da 4,7 a 8,3) quando i pro-
sciutti sono stati inoculati con 6 
log CFU/g, trattati con antimicro-
bici, e L. monocytogenes è sta-
ta lasciata crescere per 12 gior-
ni in condizioni di refrigerazione 
a 4°C. Quindi, è stata determina-
ta una soglia di 1 log RLU emessa 
dalla superficie di un prosciutto 
per separare i trattamenti antimi-

http://dx.doi.org/10.3390/foods9111700
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analisi controllo

Campionatore microbico d’aria
Per l’analisi microbica dell’a-

ria in ambienti sensibili come 
quelli di produzione alimenta-
re, Orum International propone 
i campionatori Trio.Bas. Ne sono 

disponibili diversi modelli: il Trio.
Bas Mini Eco ha una capacità di 
aspirazione di 100 L/m, con ca-
ricabatteria a cavo, 3 teste aspi-
ranti in termopolimero per cap-
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ci che avevano avuto un aumento 
di 1 log RLU (8,1-8,5 log (CFU/g) e 
nei prosciutti che non hanno rag-
giunto la soglia di luce stabilita 
(5,3-7,5 log (CFU/g). Ciò conferma 
il potenziale utilizzo della soglia 
di luce proposta come strumen-
to qualitativo per lo screening di 

antimicrobici con un aumento in-
feriore o superiore a 2 log CFU/g. 
Questo strumento di screening 
può essere utilizzato per dare la 
priorità a nuovi antimicrobici in-
dirizzati a L. monocytogenes, da 
soli o in combinazione, per la con-
valida futura.

sule Petri da 90 mm e autono-
mia di 30.000 L; il Trio.Bas Mini 
Bluetooth con aspirazione da 
100-200 L/m, caricabatteria a 
cavo, testa di aspirazione in ac-
ciaio inox, sistema per il trasfe-
rimento dati bluetooth, possibi-
lità di utilizzo con capsule Petri 
o piastre a contatto e autono-
mia di 30.000 L. Infine, il model-
lo Trio.Bas Compact Dry ha ca-
pacità di aspirazione di 100 L/m, 
ricarica batterie a cavo, testa di 
aspirazione in acciaio inox, fun-
zionamento manuale, autono-
mia di 30.000 L e predisposizio-
ne per piastre di cultura Com-
pact-Dry.

http://www.oruminternational.com/
www.mixitaly.com
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Le regole d’oro 
per imballaggi più sostenibili

36 importanti società inter-
nazionali di beni di consumo e di 
vendita al dettaglio si sono riuni-
te in un’alleanza – il Consumer Go-
ods Forum CGF – impegnandosi a 
utilizzare meno plastica in futuro. 
Complessivamente, esse fattura-
no ogni anno qualcosa come mille 
miliardi di euro, coprendo insieme 
più del 10% del mercato globale 
degli imballaggi in plastica. Fra gli 
altri, vi partecipano giganti come 
Unilever, Walmart, PepsiCo, Baril-
la e TetraPak.

Nell’ambito dell’iniziativa “Pla-
stic Waste Coalition of Action” 
hanno deciso di stabilire una serie 
di “Regole d’oro del design” che 
mirano a ridurre l’uso della plasti-

ca e migliorare la loro riciclabilità 
attraverso l’eliminazione gradua-
le di materiali, colori ed etichette 
problematici. La scelta di costituir-
si in una coalizione di protagonisti 
del mercato viene dalla consape-
volezza dell’urgenza della riduzio-
ne dei rifiuti in plastica e del pas-
saggio a un modello circolare, per-
ché nessuna azienda può raggiun-
gere questo obiettivo da sola.

Utilizzo di PET trasparente 
La prima delle due regole, sta-

bilite allo scopo di accelerare i pro-
cessi per un migliore utilizzo del-
la plastica e contribuire ad aumen-
tarne il riciclo, da adottare “ove 
possibile” dalle società che ade-

riscono all’alleanza entro il 2025, 
ruota attorno al riciclaggio del 
PET. L’opzione migliore è l’impiego 
di PET trasparente e non colorato, 
o in alternativa blu o verde traspa-
rente. La seconda regola prevede 
di evitare componenti di imballag-
gio come nerofumo, PVC (cloruro 
di polivinile) e polistirene espan-
so (EPS), che complicano notevol-
mente il processo di riciclaggio. 

Position Paper 
per un’estensione 
della responsabilità 
del produttore 

Oltre a ciò, i membri dell’alle-
anza hanno pubblicato un nuovo 
“position paper” sulla costruzione 
di un’economia circolare per gli im-
ballaggi. Il documento intende for-
nire un quadro per i programmi di 
“responsabilità estesa del produt-
tore” (EPR). Poiché l’industria da 
sola non è in grado di realizzare 
un’economia a ciclo chiuso, la coa-
lizione sostiene lo sviluppo di pro-
grammi EPR per facilitare la colla-
borazione tra industria e governo 
per una migliore gestione dei rifiu-
ti, nella convinzione che il settore 
pubblico abbia un ruolo importan-
te da svolgere e che sia necessa-
rio uno spirito di partnership pub-
blico-privato.
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Imballaggio in metallo: in prima linea  
nella lotta agli sprechi alimentari

Bilancia tra rifiuti alimentari e d’imballaggio (Verghese & Lewis, 2015).

Didier Sourisseau, presidente 
di Crown Packaging Europe, esa-
mina l’impatto dei rifiuti alimen-
tari sull’ambiente e come gli im-
ballaggi metallici possano svolge-
re un ruolo chiave nella loro ridu-
zione.

Secondo il programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente, cir-
ca un terzo del cibo prodotto nel 
mondo ogni anno – oltre 1,3 mi-
liardi di tonnellate – viene spre-
cato. Questo non è solo un enor-
me spreco di risorse, ma ha anche 
un impatto significativo in termi-
ni di emissioni di gas serra: il cibo 
sprecato a livello globale rappre-
senta 3,3 miliardi di tonnellate di 
emissioni annue di anidride car-
bonica. Se lo spreco alimentare 
fosse un Paese, sarebbe il terzo 
produttore di gas a effetto serra 
(GES) al mondo, dopo Cina e Sta-
ti Uniti.  

Lo spreco di cibo comporta lo 
spreco di tutta l’energia, dell’ac-
qua, delle sostanze nutritive del 
suolo e delle risorse naturali uti-
lizzate per coltivare, confeziona-
re, trasportare e commercializza-
re quegli alimenti. 

A parte l’ovvio aspetto finan-
ziario, il dato più grande e tragi-
co è che una persona su nove a 
livello globale non ha abbastan-
za cibo per vivere una vita sana 
e il cibo sprecato negli Stati Uni-
ti e in Europa da solo allevierebbe 
la fame degli 1,5 miliardi di perso-
ne che vivono in povertà in tutto 
il mondo.

In un’altra prospettiva, le sta-
tistiche mostrano che:
- quasi la metà della frutta e 

della verdura prodotta in Eu-
ropa non viene consumata;

- negli Stati Uniti, i due terzi del 
cibo sono sprecati a causa del 
deterioramento;

- 1,3 milioni di tonnellate di cibo 
vengono gettate via ancora 
confezionate;

- una famiglia media nel Regno 
Unito butta via ogni anno 400 
sterline di cibo. 

  

L’imballaggio 
come strumento 
di prevenzione dei rifiuti

Il packaging ha ricevuto una 
certa attenzione negativa ne-
gli ultimi anni, con i marchi che 
cercano costantemente di alleg-
gerire e ridurre il packaging dei 
loro prodotti. Tuttavia, è impor-
tante considerare che, di fatto, 
il packaging può dare un contri-
buto significativo alla riduzio-
ne degli sprechi alimentari, ol-
tre al fatto che gli scarti alimen-
tari possono effettivamente ave-
re un impatto maggiore sull’am-
biente rispetto agli scarti d’im-
ballaggio, secondo quanto emer-
ge da uno studio condotto da Lil-
ly Da Gama, consulente per gli 
scarti alimentari e fondatrice di 

The Food Waste Doctor. La ricer-
ca incoraggia i marchi a prende-
re in considerazione sia gli scarti 
alimentari che d’imballaggio nel-
la scelta dei formati per alimenti 
e bevande.

Se osserviamo il percorso di 
un prodotto dalla linea di produ-
zione allo scaffale di vendita al 
dettaglio, vediamo che il packa-
ging contiene e protegge in modo 
efficiente alimenti e bevande, 
gioca un ruolo fondamentale nel 
mantenimento di freschezza, gu-
sto, valore nutrizionale e sicurez-
za e prolunga la durata di conser-
vazione. Infine, il packaging può 
garantire il controllo delle porzio-
ni e anche contribuire a ridurre gli 
sprechi alimentari.

Gli imballaggi metallici, per 
esempio, offrono una grande ver-
satilità dimensionale, consenten-
do ai marchi di realizzare prodotti 
con la stessa qualità superiore sia 
che vengano venduti in confezioni 
monodose che in versione per fa-
miglie. Questo aiuta i consumatori 
a ridurre al minimo gli sprechi dan-
do loro la possibilità di acquistare 
in base alle proprie esigenze. 

Questa versatilità può esse-
re estesa anche all’ergonomia –

http://www.crowncork.com
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confezioni più facili da afferrare 
o da aprire per chi ha una ridotta 
destrezza – che possono evitare 
inutili fuoriuscite.

Il metallo è anche incredibil-
mente robusto e affidabile, for-
nendo la confezione più resisten-
te alle manomissioni del merca-
to. La sua forza permette di resi-
stere a processi come la steriliz-
zazione a caldo e di bloccare ef-
ficacemente, fino al consumo, le 
sostanze nutritive che i prodotti 
freschi perdono dal momento del 
raccolto. Sia la luce che l’ossige-
no contribuiscono in modo deter-
minante alla degradazione preco-
ce dei prodotti alimentari e delle 
bevande, e la lattina fornisce una 
barriera impenetrabile al 100% a 
entrambi. 

L’impatto delle lattine 
sui rifiuti alimentari

In termini di riduzione de-
gli sprechi alimentari, i formati 
d’imballaggio che contribuisco-
no a una lunga durata di conser-
vazione – come la lattina – pos-
sono avere un impatto enorme. 

Matrice Impetus (Da Gama, 2019).

Una ricerca condotta da Crown 
in collaborazione con l’Univer-
sità del Delaware ha calcolato 
l’entità dell’impatto che gli im-
ballaggi metallici hanno sulla ri-
duzione degli sprechi alimentari 
in Nord America. 

Lo studio si è concentrato su 
frutta e verdura, a causa dell’al-
ta percentuale (in media il 50%) 
di scarto in questa categoria, e 
ha esaminato il tasso di spreco 
che si verifica quando il cibo è 
refrigerato (fresco), congelato e 
in scatola.

I risultati sono interessanti e, 
per molti dei prodotti esaminati, 
le varietà in scatola hanno fatto 
registrare la percentuale più bas-
sa di scarto. Di seguito sono ri-
portati due esempi:
- mais dolce: fresco = 32% di 

perdita / congelato = 36% di 
perdita / in scatola = 7% di per-
dita

- pesche: fresco = 42% di perdi-
ta / congelato = 35% di perdi-
ta / in scatola = 8% di perdita
Lo spreco di frutta e verdu-

ra negli Stati Uniti da solo costa 
circa 50 miliardi di dollari all’an-
no, ma con l’imballaggio in latti-

ne, il Paese potrebbe in teoria ri-
sparmiare circa 340 milioni di litri 
di cibo e, a livello globale, più di 
un miliardo di litri.

Le lattine offrono 
benefici ambientali

La lattina, senza dubbio, con-
sente di risparmiare energia e ri-
sorse e l’imballaggio stesso è 
sostenibile. L’industria globale 
dell’imballaggio metallico rispar-
mia ~110.000.000.000 gigajoule 
(GJ) rispetto a quanto consumato 
se gli stessi prodotti fossero re-
frigerati, e ~500.000.000.000 GJ 
se i prodotti fossero congelati. Un 
GJ equivale a un barile di petro-
lio e, in base al consumo medio di 
elettricità, circa 34 milioni di fa-
miglie in tutto il mondo potreb-
bero essere alimentate dall’ener-
gia risparmiata dall’industria de-
gli imballaggi metallici utilizzando 
lattine per conservare gli alimen-
ti, invece di congelarli.

In termini di trasporto, le latti-
ne di metallo si impilano in modo 
efficiente, possono essere tra-
sportate a temperatura ambiente 
e richiedono un consumo di ener-
gia tre volte inferiore a quello ne-
cessario per trasportare e con-
servare i prodotti congelati. An-
che il trasporto di alimenti freschi 
consuma il doppio di energia ri-
spetto al trasporto di cibo in sca-
tola.

Infine, il materiale stesso è 
un fattore chiave per l’econo-
mia circolare. Il metallo è rici-
clabile all’infinito senza perdi-
ta di proprietà, e l’infrastruttura 
per garantire che sia mantenu-
to il ciclo del materiale è in atto 
in tutto il mondo. Si stima che 
l’80% dell’alluminio e dell’acciaio 
estratti a livello globale sia anco-
ra in uso oggi.



bondani.it
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Da carta e cartone arrivano 
i nuovi materiali 
per il packaging sostenibile

  

La ricerca  “I nuovi model-
li di consumo e la riprogettazio-
ne del packaging: la scelta di ma-
teriali sostenibili nell’era dell’eco-
nomia circolare”, recentemente 
presentata da  Comieco, Consor-
zio nazionale Recupero e Riciclo 
degli imballaggi a base cellulosi-
ca, e realizzata dall’Istituto di Ma-
nagement della Scuola Superiore 
Sant’Anna, ha analizzato le solu-
zioni industriali che la filiera car-
taria sta mettendo a punto pro-
prio per progettare e realizzare 
imballaggi che riescano allo stes-

Una rivoluzione tricolore sostenibile 
per il packaging alimentare

Novamont, SunChemical Group, 
Ticinoplast e Uteco Group hanno 
recentemente realizzato una filie-
ra di eccellenze industriali e tec-
nologiche italiane per dare vita 
ad un nuovo concetto di imbal-
laggio alimentare, che risponde 
alla crescente domanda di packa-
ging a minor impatto ambientale 
e che per prestazioni e caratteri-

ottenuto è ottimale per imballag-
gi alimentari avendo caratteristi-
che tecniche analoghe alle solu-
zioni attualmente adottate ma 
potendo – terminato l’uso – es-
sere destinato alla raccolta della 
frazione umida ed essere avviato 
al successivo compostaggio indu-
striale.

Il film flessibile in bioplasti-
ca Mater-Bi di Novamont, estru-
so con tecnologia Ticinoplast, 
viene trattato con lacca barrie-
ra Aerbloc Enhance/SunChemical, 
stampato con inchiostri all’acqua 
Aqualam/SunChemical e lamina-
to utilizzando un adesivo senza 
solvente compostabile SunLam/
SunChemical tramite tecnologia 
di stampa e laminazione di Ute-
co Group. 

Dalla collaborazione fra Novamont, 
SunChemical Group, Ticinoplast e Uteco 
Group è nato un nuovo concetto di 
imballaggio più sostenibile.

Si tratta di una soluzione che 
abilita la realizzazione di un am-
pio ventaglio di strutture lamina-
te, adottabili per la realizzazione 
di molte tipologie imballaggi per 
alimenti su molteplici linee di con-
fezionamento automatico, oriz-
zontali e verticali, nonché varie 
buste preformate.

Concetti come riciclabilità ed 
ecodesign – anche grazie agli sti-
moli di un consumatore sempre 
più orientato a indirizzare le pro-
prie scelte di acquisto e consu-
mo verso prodotti confezionati 
con packaging meno ingombran-
ti e più sostenibili – stanno modi-
ficando significativamente il set-
tore dell’imballaggio e la vera sfi-
da oggi è rendere semplice l’ado-
zione di queste soluzioni. 

stiche non ha confronti sul merca-
to mondiale.

Condividendo i rispettivi 
know-how tecnologici, le quat-
tro aziende hanno messo a pun-
to una soluzione che combina la 
biodegradabilità e compostabili-
tà dei materiali (biopolimeri, in-
chiostri, adesivi, prodotti barrie-
ra e substrati) a tecniche di estru-
sione, stampa e laminazione pri-
me al mondo. Il film flessibile così 

so tempo a soddisfare esigenze di 
sostenibilità, innovazione e fun-
zionalità con l’obiettivo di facili-
tarne la raccolta e il riciclo.

Sia che si tratti di soluzioni mo-
nomateriale, personalizzate, di di-
mensioni sempre più ridotte e leg-
gere, il packaging in carta e carto-
ne è sempre più sostenibile per ri-
spondere alle esigenze dei consu-
matori indirizzati ormai verso ac-
quisti rigorosamente “green”, for-
te anche di un’industria cartaria 
capace di raccogliere le nuove sfi-
de rinnovandosi continuamente.
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Dall’analisi del contesto lega-
to ai consumi emerge che la rete 
si conferma il “negozio” preferito 
dalla maggior parte dei cittadi-
ni (nel periodo gennaio/settem-
bre 2020 l’e-commerce è cresciu-
to del 29%) ma il 70% di chi com-
pra online è disposto a spende-
re un po' di più pur di garantir-
si una spesa “green” (fonte: Ide-
alo 2019) e l’80% degli e-shopper 
predilige un imballaggio ecoso-
stenibile  perché trasmette l’im-
pegno dell’azienda verso le te-
matiche ambientali (fonte: Co-
mieco 2019).

Una delle frontiere di innova-
zione che lo studio esplora è l’u-
tilizzo dei nuovi materiali per gli 
imballaggi, dove la carta e il car-
tone hanno un ruolo centrale: 
dai materiali bio-based di origine 
animale, a quelli di origine vege-
tale e alle bioplastiche fino ad ar-
rivare ai nanomateriali, tra i qua-
li spicca la  nanocellulosa  che ha 
proprietà uniche come la bassa 
densità, la grande resistenza, la 
leggerezza, la rigidità e il basso 
costo. E non solo: è anche costi-
tuita da biomassa, è rinnovabile, 
biodegradabile e compostabile.

Il  settore cartario  svolge un 
ruolo strategico sul mercato dei 
nuovi materiali grazie alla dispo-
nibilità in natura della  cellulosa, 
fondamentale per la realizzazio-
ne di imballaggi a basso impatto 
ambientale, facili da riciclare.

Proprio l’industria del riciclo 
di carta e cartone rappresenta 
un’eccellenza italiana dell’econo-
mia circolare. 

Secondo Carlo Montalbetti, Di-
rettore generale di Comieco, la fi-
liera cartaria è un perfetto mo-
dello di riferimento continenta-
le dell’economia circolare perché, 
grazie allo sviluppo della  raccol-
ta urbana di carta e cartone, che 
oggi si attesta su oltre 3,5 milio-

ni di tonnellate, è riuscita a sop-
perire alla scarsità di materia pri-
ma vergine generando nel nostro 
Paese una filiera industriale vir-
tuosa che ha fatto del riciclo la ri-
sposta alla necessità di prolunga-
re la vita della risorsa naturale (la 
cellulosa). Basti pensare che qua-
si il 60% della produzione carta-
ria nazionale avviene utilizzando 
fibre di riciclo. 

In occasione della presentazio-
ne dello studio Marco Frey, Profes-
sore ordinario di Economia e ge-
stione delle imprese e Diretto-
re del laboratorio di ricerca sul-
la sostenibilità (SuM) della  Scuo-

la Sant'Anna, ha ricordato come 
l’utilizzo dei nuovi materiali per 
la progettazione sostenibile degli 
imballaggi a base di carta   e car-
tone, che potrebbe favorire ulte-
riormente lo sviluppo di una bio-
economia basata su un approvvi-
gionamento sostenibile di mate-
rie prime rinnovabili, sia in costan-
te crescita: a titolo esemplificati-
vo la domanda globale di nanocel-
lulosa ha raggiunto le 13.870 ton-
nellate nel 2015 e stime di settore 
affermano che il valore del merca-
to globale, che nel 2015 era pari a 
65 milioni di dollari, arriverà a 530 
milioni di dollari nel 2021. 

Ferrero sceglie  
imballaggi più sostenibili

Il Gruppo Ferrero porta avan-
ti la sua strategia sul tema della 
sostenibilità con una serie di nuo-
ve attività e collaborazioni volte a 
rendere tutti gli imballaggi riutiliz-
zabili, riciclabili o compostabili en-
tro il 2025. Fra queste, un proget-
to pilota per il marchio Nutella in 
Francia, condotto insieme a Loop 
e Carrefour, che sta testando l'uso 
di barattoli riutilizzabili. In questo 
programma, gli acquirenti posso-
no acquistare un barattolo di Nu-
tella riutilizzabile, appositamen-
te progettato, in dieci negozi par-
tecipanti a Parigi e sul sito web di 
Carrefour, per il quale pagano un 
deposito. Carrefour si occupa del 
ritiro e del lavaggio dei barattoli 
vuoti perché possano essere riuti-
lizzati in seguito.

Ferrero riferisce che il pro-
prio team di progettazione ha la-
vorato a stretto contatto con gli 
esperti di Loop per sviluppare il 
nuovo barattolo di Nutella. Il ri-

sultato di questa collaborazio-
ne è un barattolo appositamente 
progettato con un'etichetta otti-
mizzata e un sigillo di freschezza 
che può essere facilmente rimos-
so durante il lavaggio.

Ferrero ha anche sviluppato 
un nuovo imballaggio riciclabile 
per Kinder Happy Hippo che sod-
disfa le linee guida di riciclabili-
tà CEFLEX per i film flessibili e ha 
un profilo di riciclaggio migliorato. 
I consumatori potranno così sce-
gliere un imballaggio con una nuo-
va struttura monomateriale in po-
lipropilene progettato per fornire 
la necessaria protezione del pro-
dotto. Infine, la società con sede 
ad Alba ha annunciato di aver ade-
rito alla Ellen MacArthur Founda-
tion e di essere un partecipante 
attivo della New Plastics Economy 
Initiative e dell'alleanza 4evergre-
en, che mira ad aumentare la quo-
ta di imballaggi a base di fibra in 
un'economia circolare sostenibile.
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Soluzioni di confezionamento ottimali per i meal-kit

Sacco termoretraibile riciclabile 
per carni, pollame e formaggi

Amcor, leader mondiale nel 
settore del packaging, ha pre-
sentato a livello europeo Eco-Ti-
te R, il primo sacco termoretrai-
bile barriera senza PVDC e inte-
ramente riciclabile, destinato a 
contenere carni lavorate, polla-
me e alcuni tipi di formaggi. 

Studiato per massimizzare la 
durata di conservazione e ridur-
re gli sprechi alimentari, può es-
sere riciclato nelle attuali filiere 
di reimpiego delle materie pla-
stiche polietileniche (PE), il che 
consente a sempre più consuma-
tori di riciclare gli imballaggi di 
carne, pollame e formaggio, ap-

profittando nel contempo di una 
maggiore durata di conservazio-
ne degli alimenti.

Amcor Eco-Tite R è un packa-
ging mono-PE multistrato che 
crea una solida barriera contro 
l’ossigeno e il vapore acqueo, an-
che se esposto ad ambienti molto 
umidi, come i banchi refrigerati e 
i frigoriferi. Questa soluzione of-
fre ai produttori europei di carni 
e formaggi un’alternativa agli im-
ballaggi in PVDC, non riutilizzabi-
li in sistemi di riciclaggio meccani-
ci o chimici.

Per convalidare la riciclabili-
tà in condizioni di impiego reali, 

Amcor Eco-Tite R è stato certifi-
cato dal cyclos-HTP Institute, la-
boratorio di test indipendente. 

Dall'inizio di quest'anno Quomi, 
la società di “meal-kit” di alimenti 
freschi online, ha registrato un au-
mento delle vendite e una riduzio-
ne dello spreco alimentare grazie 
alla collaborazione con Sealed Air. 
Dopo essere passata al prodotto 
TempGuard del gruppo di confe-
zionamento globale, Quomi ha ri-
dotto lo spreco alimentare del 7%, 
migliorando la soddisfazione dei 
clienti e la percezione del marchio, 
offrendo imballaggi sostenibili nel-
le consegne a domicilio, utilizzan-
do un imballaggio facilmente rici-
clabile per soddisfare la crescen-
te domanda di soluzioni di packa-
ging sostenibili da parte dei con-
sumatori. 

I sacchi a temperatura control-
lata e le scatole di consegna, che 
Quomi utilizzava per proteggere 

e mantenere gli ordini di prodotti 
freschi, non erano efficaci al 100% 
e causavano sprechi alimentari du-
rante la spedizione. 

Pertanto, era necessario un 
materiale di imballaggio sostenibi-
le che avesse proprietà isolanti su-
periori per mantenere il cibo fre-
sco, oltre a essere facilmente rici-
clabile per le famiglie così da poter 
rispondere alle crescenti richieste 
dei consumatori. 

TempGuard è progettato per la 
spedizione di merci che necessi-
tano una temperatura controllata 
durante il trasporto. Offre un ot-
timo isolamento termico e un ef-
ficiente strato di imbottitura pro-
tettiva. 

Questa combinazione di presta-
zioni garantisce che i prodotti arri-
vino al consumatore con una quali-

tà ottimale, in imballaggi facilmen-
te e ampiamente riciclabili. 

Per dimostrare a Quomi la qua-
lità di Sealed Air TempGuard, all'a-
zienda è stata inviata una selezio-
ne di campioni di diverse dimensio-
ni per testare il prodotto, prima di 
iniziare la collaborazione. I risulta-
ti positivi ottenuti hanno consenti-
to a Quomi di accelerare la cresci-
ta della propria attività fornendo 
imballaggi efficaci e sostenibili ap-
prezzati dai clienti. Inoltre, grazie 
alla partnership con Sealed Air, la 
società milanese sta collaborando 
con uno dei più importanti produt-
tori di pesce in Italia, fornendo pe-
sce confezionato con la tecnologia 
Cryovac tray skin, il che consente di 
proteggere i prodotti ittici duran-
te la fase logistica e garantire una 
confezione premium.

https://www.amcor.com
http://sealedair.com/
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PRODOTTI

Bonduelle testimonia la pro-
pria attenzione alla qualità con 
la nuova linea di surgelati Senza 
Residuo di Pesticidi, costituita da 
Spinaci, Fagiolini e Piselli  per cui 
è garantita l’assenza di residui di 
pesticidi, grazie all’attenzione nei 
processi di ricerca e di control-

Surgelati senza residuo di pesticidi
 

verso il nuovo packaging. La nuo-
va confezione è caratterizzata da 
un livello di sostenibilità maggio-
re: è composta per il 54% da pla-
stiche vegetali, provenienti da 
fonti rinnovabili, da smaltire nel-
la raccolta differenziata della pla-
stica.

Bonduelle non ferma l’innova-
zione e l’ampliamento dell’offerta 
nel mondo dei surgelati introdu-
cendo due sfiziose novità. 

Coccole Falafel, pratiche e 
stuzzicanti, sono golose polpet-
te di legumi di tradizione medio-
rientale, croccanti all’esterno ma 
con un cuore morbido, in cui il 
sapore inconfondibile dei ceci è 
esaltato dalla presenza calibra-
ta di delicate spezie. Ideali anche 
per vegetariani e vegani, i falafel 
di Bonduelle presentano, inoltre, 
una “etichetta pulita” perché co-
stituita da pochi ingredienti, ri-
conoscibili, che si possono facil-
mente trovare nella propria cuci-
na, a garanzia di una lavorazione 
semplice. 

Sono soluzioni pratiche e velo-
ci da preparare: si possono cuo-
cere in forno (10 minuti circa) o in 
padella (15 minuti circa) per ot-
tenere una crosta croccante all’e-
sterno e un cuore morbido all’in-
terno. 

Il nuovo arrivato per la gam-
ma Natura in Padella è il mix Fa-
giolini, Carote arancioni e gialle, 
Piselli e Patate, che unisce le ver-
dure più apprezzate dagli italia-
ni con lo stuzzicante sapore del-
le patate, un prodotto sempli-
ce ma appetitoso, pronto in po-
chi minuti. 

Misto saporito e versatile, è 
ideale come contorno o come 
base per un piatto unico comple-
to. È, inoltre, una soluzione pra-
tica e veloce che si prepara in po-
chi minuti in padella (10) o mi-
croonde (7 minuti). 

I nuovi Fagiolini Senza Residuo di 
Pesticidi di Bonduelle.

Le nuove Coccole Falafel di Bonduelle.

lo, oltre alla stretta collaborazio-
ne con i propri agricoltori. 

Nei surgelati Senza Residuo di 
Pesticidi, l’impegno di Bonduelle 
per l’ambiente passa anche attra-
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prodotti

Frolle speziate

I frollini Cuor 
di Zenzero 
di Bottega 

Balocco.

Nei  frollini  di  pasticceria ar-
tigianale  firmati Bottega Baloc-
co – marchio premium della stori-
ca azienda Balocco, che dal 1927 e 
tre generazioni allieta con dolcez-
za i momenti di festa delle famiglie 
italiane – alla delicatezza del limo-
ne si aggiunge il gusto deciso del-
lo  zenzero  e la bontà del  ciocco-
lato bianco per creare una pasta-
frolla di alta pasticceria italiana 
dal gusto speziato. La gamma in-
clude biscotti di pasticceria prove-
nienti dalla più autentica tradizio-

ne, custoditi da eleganti confezio-
ni flowpack e preziosi astucci re-
galo; e dolci lievitati da ricorrenza, 

Merluzzo surgelato sostenibile
FRoSTA, società storica te-

desca di prodotti surgela-
ti con sede a Bremenhaven, nel 
nord-ovest della Germania, af-
facciata sul Mare del Nord, pre-
senta le ultime proposte che mi-
rano a incentivare la scoper-
ta di sapori nuovi, tra cui i filet-
ti di pesce che premiano il gu-
sto e la biodiversità, e che pro-
vengono da metodi di pesca so-
stenibile certificata MSC. Con il 
nome generico di Merluzzo si in-
dicano numerose specie di pe-
sci, tutti appartenenti alla stes-
sa famiglia ma dal sapore, dal-
la consistenza e dall’intensità di 
colore diversa. Arriva ora la nuo-
va gamma di Merluzzi Msc, che 
comprende tre referenze. 

Il Merluzzo Carbonaro, di pro-
venienza dalle acque incontami-
nate davanti alla Norvegia, è ca-
ratterizzato dal sapore deciso ed 
avvolgente e dal colore del cor-
po verde scuro, tanto da essere 
chiamato anche merluzzo nero. 
Invece, il Merluzzo dell’Alaska si 

presta a svariate ricette ed è ot-
timo anche al naturale, grazie al 
suo sapore delicato ed equilibra-
to, dovuto alla crescita allo stato 
brado nelle aree nord-orientali e 
nord-occidentali dell’Oceano Pa-
cifico (precisamente nel Mare di 
Ochotsk) e lavorato secondo le 
linee guida MSC. 

Il Merluzzo Nordico (Gadus 
morhua), infine, vive nelle acque 

fredde e pescose dell’Oceano 
Atlantico settentrionale. 

Ha una carne dal sapore deli-
cato ed è tra le varietà più pregia-
te per via della carne bianca, qua-
si argentea sul dorso, perfetta da 
gustare al naturale. 

In alternativa c’è anche la sfi-
ziosa cotoletta con una dorata e 
croccante panatura 100% natu-
rale. 

I nuovi Filetti 
surgelati di 
Merluzzo 
Carbonaro di 
FRoSTA.

tutti caratterizzati dall’attenta se-
lezione delle migliori e più pregia-
te materie prime.
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SICUREZZA ALIMENTARE

Sul Journal of the Science of 
Food and Agriculture 101, (1): 
315-326, 2020 una ricerca dell’U-
niversità degli Studi di Milano ha 
messo a punto un protocollo per 
il controllo rapido di sicurezza e 
qualità durante il periodo di con-
servazione del pesce utilizzan-
do un dispositivo portatile. Oggi 
il consumo di pesce è in aumen-
to sia per le sue proprietà saluti-
stiche imputabili all’abbondante 
presenza di acidi grassi insaturi, 
sia per il suo utilizzo in molte nuo-
ve preparazioni alimentari (es. fi-

Controllo rapido di sicurezza e qualità 
del pesce con un dispositivo portatile

letti di pesce crudo utilizzati per 
piatti di sushi e sashimi crudi). 

Il crescere di questa industria 
e della domanda di una maggio-
re conservazione dei prodotti 
ha reso necessario lo sviluppo di 
metodi in grado di tracciare facil-
mente e preservare la freschezza 
e la sicurezza degli alimenti per 
tutta la loro shelf-life (produzio-
ne, stoccaggio, spedizione e con-
sumo). Sebbene le tecnologie ba-
sate sul naso elettronico siano 
già state utilizzate e testate per 
questi scopi, in letteratura sono 

disponibili scarse informazioni 
sulla fattibilità dell’uso di altri di-
spositivi alimentari per rilevare i 
cambiamenti in alimenti deperibili 
come i pesci durante la shelf-life al 
fine di prevedere e gestire corret-
tamente tutte le fasi di conserva-
zione degli alimenti. Lo scopo del 
presente studio è stato quindi in-
dagare il potenziale dei dispositi-
vi portatili Food Sniffer per defi-
nire la qualità e la sicurezza del fi-
letto e dell’hamburger di salmone 
(Salmo salar) confezionati in at-
mosfera modificata a due diverse 
temperature di refrigerazione (4 
e 8°C). Si è osservato un aumento 
delle ammine biogene e dei com-
posti volatili, in particolare cheto-
ni e alcoli, con lo sviluppo di quan-
tità durante la conservazione fi-
nale di 8°C. In conclusione, l’appli-
cazione del Food Sniffer è stata 
in grado di anticipare le condizio-
ni di inaccettabilità dei campio-
ni di salmone, correlate anche a 
parametri chimici e microbiologi-
ci, il che potrebbe rappresentare 
un valido supporto per l’industria 
alimentare e la vendita al detta-
glio per gestire i prodotti deperi-
bili prevenendo anche possibili ri-
schi alimentari.

http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.10646
http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.10646
http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.10646
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sicurezza alimentare

Sensore ottico portatile per garantire qualità  
e sicurezza degli alimenti a Km 0

 

Warrant Hub (Tinexta Group),  
leader nella consulenza alle im-
prese per operazioni di finanza 
agevolata e a sostegno di pro-
getti di innovazione e sviluppo, 
insieme all’Istituto per lo Stu-
dio dei Materiali Nanostrutturati 
del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (CNR-ISMN), ha avviato 
l’innovativo progetto europeo 
“h-ALO  - Photonic System for 
Adaptable multiple-analyte mo-
nitoring of Food Quality”, volto 
a sviluppare, in una durata di 36 
mesi, un sensore ottico portati-
le che consentirà di analizzare e 
monitorare la presenza di con-
taminanti e batteri negli alimen-
ti provenienti da catene produt-
tive a filiera corta, garantendo 
la qualità e la sicurezza dei pro-
dotti a “chilometro zero” a tute-
la tanto dei consumatori, quan-
to del business della piccola e 
media agricoltura.

I produttori agricoli e, più in 
generale, gli operatori del setto-
re alimentare sono diretti respon-
sabili della certificazione di sicu-
rezza e qualità degli alimenti lun-
go tutta la filiera: dalla produzio-
ne, al trasporto, fino alla distribu-
zione al dettaglio.

Finanziato con oltre 4,2 milio-
ni di euro dalla Commissione Eu-
ropea nell’ambito del programma 
Horizon 2020, h-ALO si rivolge a 
questi soggetti mettendo a loro 
disposizione un dispositivo di 
analisi a basso costo, facilmente 
adattabile alle specifiche neces-
sità di ogni profilo professionale, 
utilizzabile su diverse tipologie 
di alimenti e, non ultimo, capace 
di fornire contemporaneamente 
indicatori di qualità e di sicurez-

za alimentare. La progettazione 
punterà alla massima portabili-
tà e semplicità d’uso del senso-
re, affinché sia adoperabile an-
che da personale non specializ-
zato. La gestione in cloud di tut-
ti i dati raccolti garantirà la pro-
grammazione di azioni corretti-
ve mirate e concertate su tutta 
la filiera, così da ridurre gli spre-
chi di cibo in ogni suo punto, au-
mentare la resa produttiva ab-
battendo i costi di procedure di 
ritiro e smaltimento di prodotti 
alimentari contaminati, garan-
tire sicurezza e qualità di pro-
dotti locali, artigianali e di inte-
re catene agroalimentari a filiera 
corta e ad alta sostenibilità am-
bientale.

Il sensore sarà validato in la-
boratorio, testato sul campo (ad 
esempio nelle catene agro-ali-
mentari del latte crudo, della bir-
ra artigianale e del miele biologi-
co) e poi utilizzato nella strategia 
“Farm to Fork” prevista nell’ambi-
to dell’European Green Deal della 
Commissione Europea.

Il progetto h-ALO consentirà 
un ulteriore passo avanti nel-
la ingegnerizzazione ed imple-
mentazione di tecnologie foto-
niche avanzate e integrate nel 
settore agroalimentare, e in 
particolare per il monitoraggio 
rapido di contaminanti micro-
biologici e chimici lungo cate-
ne di produzione e distribuzione 
degli alimenti.



42 industrie alimentari - lx (2021) - febbraio

sicurezza alimentare

Ridurre la contaminazione dell’acqua per garantire 
la qualità e sicurezza degli alimenti

Con “fattore chimico” si inten-
dono le sostanze che entrano nel 
prodotto finito e ne riducono la 
qualità. L’acqua utilizzata nel pro-
cesso di produzione può esserne 
una fonte. La rete di distribuzio-
ne dell’acqua potabile può con-
tenere vari contaminanti dotati 
di proprietà tossiche e cancero-
gene che possono influenzare le 
caratteristiche di qualità dei pro-
dotti alimentari. Su Food Proces-
sing: Techniques and Technology. 
50, (3): 515-524, 2020 è compar-
so un lavoro condotto presso l’U-
niversità russa di Kemerovo volto 
alla caratterizzazione degli inqui-
nanti dell’acqua più comunemen-
te trovati nelle reti di distribuzio-
ne dell’acqua potabile, di compo-
nenti di bevande a base di frutta 
e siero di latte e del processo di 
estrazione per adsorbimento dei 
contaminanti da parte di vari ad-
sorbenti. Lo studio si concentra 
sugli effetti della contaminazione 

dell’acqua come fattore chimico 
pericoloso sulla qualità dei pro-
dotti a base di siero di latte ripri-
stinati, e ha rivelato l’effetto degli 
inquinanti organici dell’acqua sui 
componenti della formulazione 
di bevande a base di frutta e sie-
ro di latte concentrate, compre-
sa l’interazione con proteine, lat-
tosio e vitamine del siero di latte 
concentrato. 

La ricerca ha considerato an-
che componenti di bevande vi-
taminiche a base di frutta e sie-
ro di latte come antociani, cate-
chine, leucoantocianine e karati-
na, nonché additivi introdotti per 
regolare le proprietà sensoriali e 
migliorare la durata di conserva-
zione. 

La ricerca introduce un nuo-
vo metodo per ridurre la conta-
minazione dell’acqua basato su 
processi di adsorbimento per l’e-
strazione di composti organici da 
soluzioni acquose, descrivendo-

ne le specifiche, i modelli e i mec-
canismi di adsorbimento. I car-
boni attivi dei marchi SKD-515, 
AG-OV-1 e AG-3 hanno dimostra-
to di avere la migliore capacità 
di adsorbimento sia per il cloro-
formio che per il tricloroetilene, 
consigliandone l’uso per ulteriori 
ricerche e usi pratici. Uno studio 
sulle caratteristiche cinetiche e 
dinamiche del processo ha por-
tato alla definizione dei parame-
tri delle colonne di adsorbimen-
to e delle modalità operative del 
filtro di adsorbimento ottima-
li, mentre un diagramma di flus-
so di produzione descrive l’intro-
duzione della fase di post-tratta-
mento di adsorbimento nel pro-
cesso tecnologico di produzione 
di bevande a base di frutta e sie-
ro di latte. Il metodo di deconta-
minazione dell’acqua proposto 
ha ridotto parzialmente il fatto-
re chimico e migliorato la qualità 
dei prodotti finiti.
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La sicurezza alimentare accompagna da sempre la storia dell’umanità, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Basti  pensare che 
fi n dai tempi più anti chi i nostri antenati  si sono posti  il problema della conservazione degli alimenti  che riuscivano a procurarsi, inven-
tando metodi che spesso sono arrivati  fi no ai nostri giorni. Analogamente, dai tempi più remoti , si è fatt o strada il concett o di igiene, 
non solo personale, ma anche alimentare: di conseguenza, si è creato gradualmente un corpus di normati ve mirate a standardizzare i 
comportamenti , a ridurre i rischi potenziali degli alimenti , a stabilire controlli uffi  ciali ed eventuali sanzioni.
È, infatti  , noto che un’alimentazione contenente cibi contaminati  può costi tuire un importante problema di salute pubblica, non solo 
con eff etti   acuti  anche gravi, ma anche con eff etti   a lungo termine. Si pensi, da un lato, alle tossinfezioni alimentari oppure alle mi-
cotossicosi acute, e dall’altro alle patologie croniche derivanti  dall’ingesti one ripetuta di alimenti  contenenti  micotossine, pesti cidi o 
diossine.
Questo Manuale si rivolge agli operatori dediti  al controllo degli alimenti  di origine non animale e, in parti colare, si prefi gge alcuni 
obietti  vi:
1) illustrare la normati va ed i vari livelli di controllo prescritti   dall’Unione Europea;
2) fornire le basi biologiche e giuridiche della necessità di svolgere questi  controlli;
3) defi nire le diverse modalità di controllo uffi  ciale, fornendo istruzioni prati che sull’esecuzione di un campionamento in diverse cir-
costanze e per diverse matrici alimentari.
Lo scopo principale è quello di fornire un aiuto a chi intraprende l’atti  vità prati ca di ispezione, per avere un ragguaglio rapido sulla 
normati va e informazioni sulle modalità operati ve fondamentali.
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RICERCA APPLICATA

Lavorazione sottovuoto delle fragole  
ed effetti sulla stabilità dei componenti attivi

In uno studio sud-coreano 
pubblicato su LWT - Food Scien-
ce and Technology si sono frul-
late le fragole sottovuoto ap-
plicando pressioni atmosferi-
che di 2,67, 6,67, 13,33, 19,99 e 
101,33 kPa utilizzando un fran-
tumatore sottovuoto e un siste-

ma di confezionamento conti-
nuo appositamente progettato. 
La macinazione a livelli di vuo-
to più elevati ha portato ad una 
migliore conservazione di acido 
ascorbico e antociani, con con-
seguente maggiore attività an-
tiossidante e colore rosso dovu-

to alla scarsa disponibilità di os-
sigeno che ha limitato l’ossida-
zione. 

La macinazione sottovuoto al 
di sotto di 2,67 kPa ha impedito 
l’ossidazione dei glicosidi pelar-
gonidinici in misura maggiore ri-
spetto a quella della cianidina e 
della delfinidina glicoside, a cau-
sa delle differenze strutturali le-
gate al numero di gruppi idrossi-
lici nell’anello B, rivelando il più 
rapido tasso di ossidazione de-
gli antociani difenolici. 

Gli adattamenti del modello 
hanno indicato una degradazio-
ne logaritmica piuttosto che li-
neare all’aumentare del livello di 
ossigeno, indicando che anche 
una piccola quantità di ossigeno 
può causare un drastico dete-
rioramento della qualità duran-
te la frantumazione. 

Nel complesso, i risultati del-
lo studio indicano che la lavora-
zione sottovuoto a livelli di os-
sigeno molto bassi è efficace 
per prevenire l’ossidazione de-
gli antociani e dell’acido ascor-
bico, con conseguente maggiore 
conservazione della colorazione 
rossa e dell’attività antiossidan-
te nelle fragole.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110304
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110304
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ricerca applicata

Un lavoro condotto presso l’U-
niversità cinese di Nanchang e 
pubblicato sul Journal of Food En-
gineering ha sperimentato un me-
todo innovativo per la produzio-
ne di latte intero di soia (WSM) 
con un sistema di microfluidizza-
zione su scala industriale (ISMS). 
I risultati hanno mostrato che il 
WSM preparato col sistema ISMS 
(WSMM) a 60, 90 e 120 MPa si è 
mantenuto spontaneamente sta-
bile per 21 giorni a 4°C, men-
tre quello preparato con metodo 
tradizionale (WSMT) si è stratifi-
cato al 14° giorno. L’aggregazio-

Latte di soia intero prodotto 
mediante microfluidificazione

ne di goccioline di olio e proteine 
durante la conservazione ha in-
dotto l’aumento delle dimensioni 
delle particelle del latte prodotto 
con il metodo tradizionale, men-
tre quello innovativo ha eviden-
ziato piccoli cambiamenti di for-
ma, distribuzione delle goccioli-
ne di olio e proteine, e dimensioni 
delle particelle. Anche le dimen-
sioni più piccole, la microstruttu-
ra più lassa della fibra alimentare 
e la maggiore viscosità del WSMM 
hanno contribuito alla sua stabili-
tà. Inoltre, il prodotto preparato a 
90 e 120 MPa ha mostrato conte-

nuti di isoflavoni più elevati (0,92 
e 1,03 mg/g) rispetto a quelli del 
WSMT (0,89 mg/g). Questa ricer-
ca ha suggerito quindi la possibi-
lità di utilizzo dell’ISMS per la pro-
duzione di latte di soia intero con 
stabilità e caratteristiche nutri-
zionali migliori.

Prestazioni di film biobased/biodegradabili  
per la pastorizzazione termica nelle confezioni

Innovative Food Science and 
Emerging Technologies ha pubbli-
cato uno studio condotto presso 
l’Università dello stato di Washin-
gton volto a valutare la possibili-
tà di impiego di film a base biolo-
gica/biodegradabili per la pasto-
rizzazione termica all’interno del-
le confezioni. Per questo, del sal-
mone in salsa e purè misto di pa-
tate e barbabietola sono stati 
confezionati sottovuoto in buste 
in acido polilattico (PLA) e a base 
di polibutilene adipato tereftala-
to (PBAT) (velocità di trasmissio-
ne dell’ossigeno (OTR): 330-619 
cm3 m-2 giorno-1 e trasmissione del 
vapore acqueo tasso: 38-49 g m-2 
giorno-1), pastorizzate allo sco-
po di ottenere una riduzione di 6 
log della L. monocytogenes (P70°C 
7,5°C = 3 min) e conservate a 4°C per 

10 giorni. Le proprietà barriera ai 
gas di tutte le pellicole sono dimi-
nuite in modo significativo (P<05) 
dopo il trattamento e nei film PLA 
si è sviluppata una certa opacità. 
Sebbene l’OTR sia aumentato, si 
sono preservate le qualità micro-
biche, fisiche e chimiche alla fine 
della conservazione. L’ossidazio-
ne dei lipidi, basata su TBARS (so-
stanze relative all’acido tiobarbi-
turico) è risultata entro il limite ac-
cettabile nel salmone in salsa. Tut-
tavia, la vitamina C nel purè di pa-
tate confezionato nei film a base 
biologica/biodegradabili ha mo-
strato riduzioni 2-3 volte superiori 
rispetto al film di controllo (polie-
tilene). I risultati generali indicano 
che i film selezionati a base di PLA 
e PBAT sono adatti per la pastoriz-
zazione all’interno della confezio-

ne e possono sostituire il polietile-
ne per tempi di conservazione in-
feriori o uguali a 10 giorni a 4°C.

La crescente consapevolezza 
dei consumatori sullo smaltimen-
to dei rifiuti di plastica e la doman-
da di prodotti sostenibili ha spinto 
le aziende alimentari e di polimeri a 
sviluppare soluzioni sostenibili per 
gli imballaggi alimentari. L’uso di 
imballaggi a base biologica/biode-
gradabili potrebbe essere una so-
luzione per affrontare questa sfi-
da. Tuttavia, le attuali applicazio-
ni di questo tipo di pellicole sono 
limitate a prodotti freschi, carne, 
yogurt, alcune bevande e prodot-
ti secchi. Questi risultati estendo-
no l’applicazione di questi film alla 
pastorizzazione termica all’interno 
degli imballaggi di prodotti ad alta 
umidità, come i piatti pronti.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2020.110228
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2020.110228
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102485
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102485
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Rivestimento con antimicrobici 
naturali per la conservazione 
dei filetti di nasello 

Su Food Packaging and Shelf 
Life è comparso un lavoro irlandese 
volto ad indagare l’efficacia dell’ae-
rosolizzazione come metodo inno-
vativo per l’applicazione delle solu-
zioni antimicrobiche naturali di chi-
tosano (CS), nanoparticelle di chi-
tosano (CS NP) e nano-solubiliz-
zato di acido carnosolico (CASB) 
disponibili in commercio al fine di 
fornire un ulteriore fattore per l’e-
stensione della durata di conserva-
zione dei filetti con pelle di nasel-
lo europeo (Merluccius merluccius) 
confezionati sottovuoto (VSP).

L’aerosolizzazione dei filet-
ti di nasello con soluzioni antimi-
crobiche naturali dello 0,1% p/v 
CS, 0,1% p/v CS NP o 0,8% p/v 
CASB ha esteso significativamen-
te (P<0,05) la durata di conserva-
zione dei filetti di nasello VSP fino 
al 40, 50 e 55% rispettivamen-
te rispetto ai campioni di control-
lo non trattati. Inoltre, il pH dei fi-
letti di nasello è risultato significa-
tivamente (P<0,05) aumentato dai 
trattamenti CS e CS NP rispetto al 
controllo non trattato e ai tratta-
menti CASB. I parametri di colore 
dei filetti di nasello trattati sono 
aumentati in modo significativo 
durante la conservazione, indipen-
dentemente dal trattamento anti-
microbico, in tutti i campioni. Tut-
tavia, la luminosità è stata signifi-
cativamente ridotta (P<0,05) dai 
trattamenti CASB (rispetto ad al-
tri trattamenti), l’indice di rosso si-
gnificativamente (P<0,05) aumen-
tato dai trattamenti CS NP (rispet-
to ad altri trattamenti) e quello di 
giallo significativamente (P<0,05) 
aumentato con tutti i trattamenti 

CS, CS NP e CASB (rispetto ai cam-
pioni di controllo). Inoltre, l’indice 
di bianco (WI) dei filetti di nasello è 
stato ridotto significativamente (P 
<0,05) con la nebulizzazione di CS, 
CS NP e CASB. L’ossidazione lipidi-
ca (TBARS) dei filetti di nasello, in-
dipendentemente dal trattamen-
to antimicrobico, è diminuita signi-
ficativamente (P <0,05) durante la 
conservazione. I risultati di questo 

studio indicano che l’aerosolizza-
zione di materiali antimicrobici na-
turali può estendere efficacemen-
te la durata di conservazione dei 
prodotti ittici.

Attività repellente per insetti  
di film a base di PET con  
olio essenziale di anice stellato

Su Food Packaging and Shelf 
Life è comparso un lavoro sud-co-
reano volto a sviluppare una pel-
licola insetto-repellente ottenu-
ta con l’incorporazione di olio es-
senziale di anice stellato (SAEO). Il 
rivestimento in emulsione repel-
lente agli insetti (IEC) è stato ap-
plicato a uno strato base di po-
lietilene tereftalato. Per control-
lare la quantità di SAEO rilasciata 
dall’IEC, sono stati utilizzati tre tipi 
di film laminato con diverse veloci-
tà di trasmissione del gas, tra cui 
un film di polietilene a bassa den-
sità, un film di polipropilene di 20 
mµm di spessore e un film di po-
lipropilene di 30 mµm di spessore 
(PP30). Quando è stato preparato 
su scala di laboratorio, il PP30 si è 
dimostrato il più efficace nel forni-
re un’attività repellente per insetti 
di lunga durata, con attributi sen-
soriali non significativamente di-
versi (p> 0,05) rispetto alla pelli-

cola di controllo (cioè, senza stra-
to IEC). Pertanto, il PP30 è stato 
selezionato per ulteriori analisi. Il 
film attivo è stato quindi prodot-
to su scala pilota utilizzando una 
macchina da stampa a rotocalco e 
ne sono state valutate le proprietà 
meccaniche e ottiche. Nonostante 
la pellicola attiva avesse un aspet-
to simile alla pellicola di control-
lo ad occhio nudo, ha evidenzia-
to una resistenza alla trazione e 
un allungamento relativamente in-
feriori ai valori di rottura, ed è ri-
sultata meno trasparente e con un 
colore più rossastro. Infine, il film 
attivo è stato utilizzato nel con-
fezionamento del pane e i risultati 
hanno suggerito che, in qualità di 
materiale per l’imballaggio alimen-
tare, esso svolge un’eccellente at-
tività repellente nei confronti degli 
insetti, dimostrando la sua idonei-
tà al passaggio dalla scala pilota a 
un sistema alimentare reale.

http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2020.100522
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2020.100522
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2020.100539
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2020.100539
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Estratti vegetali contro l’ossidazione proteica 
delle costolette di agnello

L’atmosfera di confeziona-
mento ad alto contenuto di os-
sigeno (High-Ox-MAP) promuove 
l’ossidazione delle proteine della 
carne e porta al deterioramento 
della texture. 

L’Università spagnola dell’Ex-
tremadura ha realizzato uno stu-
dio, pubblicato su Foods, vol-
to a valutare fino a che punto gli 
estratti vegetali nebulizzati po-
trebbero inibire il danno ossida-
tivo alle proteine nelle costolet-
te di agnello sottoposte ad at-
mosfera modificata ad alta con-
centrazione di ossigeno (10 gior-
ni/4°C) e successiva rosolatura 
(10 min/180°C). 

Gli estratti di quercia (Quercus 
ilex subsp. Ballota; QI), rosa cani-
na (Rosa canina L.; RC), biancospi-
no (Crataegus monogyna Jacq.; 
CM) e corbezzolo (Arbutus une-
do L.; AU) sono stati caratterizza-
ti per la presenza di composti bio-
attivi (sottoclassi fenoliche, toco-
feroli e acido ascorbico) e bioatti-
vità in vitro. Mentre i quattro ve-
getali mostravano un potenziale 
antiossidante rilevante, il CM ave-
va il più alto contenuto di fenoli 
e tocoferoli, il che si è tradotto in 
un’efficace attività antiradicalica. 
L’attività in vitro di questo frutto 
per inibire l’ossidazione delle pro-
teine della carne è tuttavia risul-
tata inferiore a quella riferita agli 
altri frutti. 

Considerando complessiva-
mente i risultati, il CM è risulta-
to anche più efficiente nel pro-
teggere le costolette di agnello 
dall’ossidazione dei lipidi. Tut-
ti i vegetali sono stati in grado 
di inibire l’ossidazione dei tio-
li eccetto l’RC, che sembra in-

vece ridurre i tioli proteici. Tra i 
frutti, il QI è stato il più efficien-
te nel proteggere le costolette 
di agnello dalla carbonilazione 
delle proteine per effetto di un 
plausibile coinvolgimento degli 
ellagitannini. 

L’inibizione dell’ossidazione 
delle proteine da parte del QI si 
è riflessa in una durezza stru-
mentale significativamente in-
feriore nelle costolette di agnel-
lo cotte. 

La nebulizzazione delle co-
stolette di agnello con estratti di 
QI, RC e CM ha migliorato l’inten-
zione di acquisto dei consuma-
tori dopo la conservazione refri-
gerata. Questa strategia antios-
sidante sembra essere una solu-

Influenza degli imballaggi  
a barriera ultraelevata sulla durata 
di conservazione di piatti pronti

Uno studio dell’Università del-
lo Stato di Washington, pubblica-
to su LWT – Food Science and Te-
chnology è stato dedicato alla du-
rata di conservazione di un pa-
sto pronto trattato con un siste-
ma di sterilizzazione termica as-
sistita da microonde (MATS), al 
fine di valutare le prestazioni di 
imballaggi a barriera ultraelevata 
a doppio strato di polietilene te-
reftalato (PET) rivestiti di ossido 
di metallo, oltre a buste a base di 
etilene vinil alcol (EVOH) e buste 
di foglia di alluminio (AL) (utiliz-
zate come controllo).

Innanzitutto, si sono valutati 
i cambiamenti di barriera nei due 
tipi di buste (PET a doppio strato 
ed EVOH) causati dal trattamento 
MATS. Successivamente, è stata 
determinata l’influenza delle pro-
prietà barriera sulla qualità fisica, 
chimica e sensoriale della pasta al 
pollo trattate con MATS a condi-
zioni di conservazione accelera-
te a 49°C. È anche stata esegui-
ta la valutazione sensoriale a una 
temperatura di conservazione in-
feriore di 38°C.

I risultati hanno dimostrato 
che il trattamento MATS non ha 

zione fattibile ed efficiente con-
tro gli effetti pro-ossidativi cau-
sati dalla conservazione in at-
mosfera modificata ricca di ossi-
geno della carne rossa.

http://dx.doi.org/10.3390/foods9111715
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110287
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110287
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influenzato le proprietà barriera 
delle buste in PET rivestite con 
doppio ossido metallico, ma ha 
condizionato in modo significati-
vo le proprietà barriera delle bu-
ste a base di EVOH. Dopo la con-
servazione a 49°C per 60 gior-
ni, si è verificato un piccolo cam-
biamento di colore complessivo 
(DELTAE = 3,5) nella pasta al pol-
lo confezionata nelle buste rea-
lizzate con film a doppio rivesti-

mento. Questo risultato è sta-
to simile a quello ottenuto con 
le buste in foglia di alluminio 
(p>0,05), ma significativamen-
te inferiore a quello per le buste 
EVOH (DELTAE = 5,5). Il doppio 
imballaggio in PET rivestito con 
ossido metallico ha fornito un’ec-
cellente barriera contro l’ossida-
zione dei lipidi simile a quella del-
le buste realizzate con foglia di 
alluminio (AL).

Progettazione e utilizzo di un mixer multiuso  
sottovuoto per carne macinata

 

I miscelatori di carne di mu-
scolo macinata che la miscelano 
ad altri ingredienti preformula-
ti sono fra i tipi più comuni di at-
trezzature per la lavorazione del-
la carne. La carne macinata, es-
sendo un mezzo alimentare di-
sperso, comprende una fase soli-
da, liquida e, in parte, gassosa, e 
la sua qualità è determinata dalla 
dispersione e dall’uniformità del-
la sua struttura, nonché dall’u-
niformità della distribuzione dei 
componenti, che è conseguenza 

dell’efficienza del processo di mi-
scelazione.

Un lavoro condotto presso l’U-
niversità di Kyiv, in Ucraina, pub-
blicato su Vestnik of MSTU, ha 
permesso di fornire una base te-
orica ai processi di miscelazione 
della carne macinata che si av-
valgono di attrezzature tecnolo-
giche specializzate, tra cui quel-
le che prevedono la lavorazione 
sottovuoto di masse alimenta-
ri. Viene fornito un elenco dei re-
quisiti normativi per le strutture 
dei mixer industriali, che ne de-
terminano l’efficienza tecnologi-
ca, la sicurezza e l’igiene. Vengo-
no descritti due layout principa-
li dell’attrezzatura in questione, 
orizzontale e verticale, presen-
tando il design di un’impastatrice 
sottovuoto orizzontale compatta 
a doppia spirale coassiale, e i ri-
sultati del lavoro per la realizza-
zione di una gamma di impasta-
trici sottovuoto verticali, di cui si 
è dimostrata la possibilità di uti-
lizzo per la macerazione attra-
verso il massaggio delle materie 
prime costituite da pezzi di car-
ne di medie e piccole dimensioni. 

Si consiglia di effettuare tale tra-
sformazione dell’attrezzatura so-
stituendo gli attrezzi di miscela-
zione con appositi bracci massag-
gianti, che assicurano la miscela-
zione più efficiente. Nell’articolo 
viene presentato lo schema, de-
scritto il progetto e il ciclo di lavo-
ro del mixer sottovuoto verticale 
con capacità della vasca di lavoro 
di 0,15 m3, oltre ai principali cal-
coli tecnologici e dinamici di que-
sta macchina. I calcoli hanno per-
messo di creare un design avan-
zato di una macchina sottovuoto 
non tutta in metallo per mesco-
lare carne macinata e/o massag-
giare materie prime a base di car-
ne, che soddisfa i requisiti attua-
li per le attrezzature atte a que-
sto scopo. Studi sulla qualità del-
la miscelazione della carne maci-
nata hanno dimostrato che la la-
vorazione sottovuoto consente di 
ottenere costantemente una mi-
gliore densità della carne macina-
ta e, per la carne macinata lavo-
rata in un miscelatore a pressione 
atmosferica, era invece caratteri-
stica una distribuzione più unifor-
me dei componenti.

Un panel sensoriale addestra-
to ha valutato la ricetta tra 6,0 
e 6,45 immediatamente dopo il 
trattamento MATS su una scala 
di grandezza effettiva (LAM) da 
1 a 9 (dalla peggiore alla miglio-
re qualità). I risultati indicano che 
le buste in PET a doppio strato di 
nuova concezione offrono un’ec-
cellente alternativa agli imballag-
gi a base di foglia metallica a den-
sità più elevata.

http://dx.doi.org/10.21443/1560-9278-2020-23-3-224-236
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MERCATI CONSUMI

Tendenze globali per 
il Food & Beverage nel 2021

L’analista di mercato Mintel ha recentemente an-
nunciato tre tendenze chiave per le industrie ali-
mentari, delle bevande e della ristorazione globale, 
tracciandone analisi, approfondimenti e raccoman-
dazioni incentrate sulle previsioni dei comporta-
menti dei consumatori a breve (prossimi 12 mesi), 
medio (più di 18 mesi) e lungo termine (più di cin-
que anni).

Nutrire la mente

Il primo trend può essere identificato con l’e-
spressione “Nutri la mente”, ovvero i prodotti e le 
formulazioni innovative di cibi e bevande in gra-
do di offrire soluzioni per il benessere mentale ed 
emotivo finalizzati ad un’alimentazione sana. Nel 
2021 e oltre ci si può aspettare di vedere i mar-
chi di cibo, bevande e servizi di ristorazione offri-
re momenti di tregua con rituali di prodotti e for-
mulazioni in grado di alleviare lo stress. Man mano 
che si allontana la speranza di riuscire ad archivia-
re il rischio di ammalarsi di Covid-19, i consumato-
ri cercheranno di impegnarsi più seriamente per ri-
durre i rischi per la salute associati a un’alimenta-
zione poco sana, cercando di essere più consapevo-
li sul tema utilizzando anche informazioni e incenti-
vi attraverso la tecnologia. 

La pandemia globale ha infatti aumentato l’at-
tenzione sull’importanza del benessere ed è proba-
bile che nei prossimi anni i consumatori cercheran-
no più prodotti e servizi in grado di farli stare me-
glio a livello mentale ed emotivo. Per questo si im-
magina che le formulazioni funzionali e i prodot-

ti multisensoriali emotivamente coinvolgenti aiute-
ranno i produttori di alimenti e bevande e servizi di 
ristorazione a farsi largo tra una miriade di opzio-
ni che si rivolgono alla salute mentale ed emotiva. 
Secondo Mintel formulazioni innovative di cibi e be-

http://www.mintel.com/
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vande aiuteranno le persone a capire come la die-
ta può influenzare la salute mentale ed emotiva, e 
questo stimolerà l’interesse per l’approccio psico-
logico al mangiar sano. 

Ridefinizione della qualità 

L’analista ritiene che i marchi dovranno confron-
tarsi con nuove definizioni di “fiducia”, “qualità” ed 
“essenzialità”. Si prevede che i consumatori chiede-
ranno piatti lussuosi ma accessibili per occasioni spe-
ciali di “hometainement”, ovvero di intrattenimento 
fra le mura domestiche. 

Ci si aspetta quindi che produttori e retailer lan-
ceranno sul mercato prodotti con claim etici o riguar-
danti la sostenibilità ambientale a prezzi adeguati, 
mentre dal canto loro i consumatori chiederanno più 
opportunità di acquisto in modalità senza contatto, 
stimolando l’espansione dei servizi esperienziali. Nei 
prossimi cinque anni e oltre, quindi, avranno la meglio 
i marchi e gli operatori della GDO che investiranno per 

garantire una catena di rifornimento senza interru-
zioni e un accesso equo a cibi sani. 

Quando si tratta di valore, i consumatori sconvol-
ti dalla pandemia cercano un ritorno all’essenziale, 
per cui si sono concentrati su consumi minimi e su 
come migliorare il rapporto qualità/prezzo dei loro 
acquisti. Con la riapertura dei mercati, il ritmo del-
la vita si farà più veloce e i consumatori cercheranno 
prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione 
pratici, veloci da preparare, igienici e audaci. Nei pros-
simi anni, i marchi dovranno anche rispondere a nuo-
ve definizioni di qualità e garantire che l’e-commer-
ce sia accessibile agli acquirenti di tutti i livelli socio-
economici. L’attenzione a come spendere al meglio i 
propri soldi spingerà i produttori ad essere più tra-
sparenti sul prezzo dei prodotti fornendo dettagli su-
gli ingredienti, i processi e le persone che si rifletto-
no nel prezzo finale.

Uniti dal cibo

Secondo Mintel i produttori di alimenti e bevan-
de dovranno trovare l’equilibrio fra il bisogno di una 
persona di sentirsi unica e speciale e il desiderio di 
far parte di comunità di individui che la pensano allo 
stesso modo. Nei prossimi 12 mesi, quindi, c’è da 
aspettarsi che incoraggeranno i consumatori a sce-
gliere i loro marchi come forma di autoespressione e 
modo di riconnettersi con le loro identità pre-pan-
demiche. 

Ci si attende uno sviluppo del commercio socia-
le come un nuovo modo per i marchi di capitalizzare 
sulla costruzione di comunità che, a loro volta, for-
niranno loro modi concreti per avere un ritorno sul-
le risorse investite, la propria reputazione e la capa-
cità di raggiungere i consumatori, aiutandoli ad agi-
re su temi importanti. 

Per Mintel i consumatori capiscono meglio il va-
lore della comunità dopo il Covid-19. Riconoscen-
do l’importanza della connessione e del supporto, i 
consumatori si organizzeranno in comunità di per-
sone affini per la socializzazione e il cameratismo. I 
produttori di alimenti, bevande e servizi di ristora-
zione potranno trarre vantaggio da interessi e pas-
sioni comuni a cui i consumatori possono legare la 
propria identità per riunirli. Le persone che condivi-
dono la scelta dei marchi che hanno in comune, for-
meranno comunità che amplieranno i circoli sociali e 
sperimenteranno strumenti collettivi per fare la dif-
ferenza.
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Rapporto annuale USDA 
sulle biotecnologie agricole 
nell’Ue

A fine dicembre, il Dipartimento dell’Agricoltura 
statunitense, ha pubblicato il rapporto annuale dedi-
cato alle biotecnologie agricole e ad altre e innovative 
tecnologie di produzione nell’Unione europea, il cui 
complesso quadro politico, spalmato su un lungo arco 
temporale, crea un ambiente difficile per la ricerca e 
limita l’accesso degli agricoltori europei a strumenti 
innovativi. In quanto tale, l’UE importa grandi quan-
tità di mangimi geneticamente modificati (GM) e pro-
duce pochissime colture GM. L’accettazione da parte 
dell’opinione pubblica del Vecchio Continente di que-
sti prodotti, infatti, è bassa, e nel luglio 2018 la Corte 
di giustizia europea ha emesso la sentenza secondo 
cui gli organismi creati tramite biotecnologie innova-
tive dovrebbero essere regolamentati nell’UE come 
organismi geneticamente modificati. Il nuovo Green 
Deal, fiore all’occhiello della Commissione, mira anche 
a ridurre drasticamente l’uso di prodotti fitosanitari e 
ad adottare criteri di sostenibilità nel processo di ap-
provazione delle biotecnologie agricole, il che potreb-
be limitare ulteriormente l’accesso a questi strumenti 
per gli agricoltori dell’UE. Inoltre, su specifiche richie-
ste di alcuni Stati membri, il Consiglio dell’UE ha chie-
sto alla Commissione di presentare uno studio sulle 
nuove tecniche genomiche e, se necessario, una pro-
posta legislativa associata entro aprile 2021.

Per sostenere il proprio settore zootecnico l’Unio-
ne europea importa grandi quantità di mangimi gene-
ticamente modificati, soprattutto dagli Stati Uniti per 
quanto riguarda la soia, la maggior parte della quale 
è OGM. Nonostante gli sforzi compiuti dall’Ue per au-
mentare nei suoi Stati membri la produzione di coltu-
re proteiche e ottenere l’autosufficienza alimentare, 
gli agricoltori dell’UE continueranno ad aver bisogno 
di importare mangimi sicuri, affidabili e convenien-

ti. Gli operatori che difendono le biotecnologie agri-
cole nell’UE sono scienziati e professionisti del set-
tore agricolo, fra cui agricoltori, aziende sementie-
re e rappresentanti della filiera dei mangimi. La col-
tivazione commerciale di colture geneticamente mo-
dificate nell’Ue è limitata all’1% della superficie tota-
le di mais dell’Unione (102.000 ettari di mais geneti-
camente modificato in Spagna e Portogallo). L’unica                                                                                                                                 
varietà autorizzata per la coltivazione è vietata in 
tutti o in parte di diciannove Stati membri. La minac-
cia di distruzione da parte degli attivisti e le diffici-
li condizioni di commercializzazione scoraggiano an-
che la coltivazione di colture GM in generale. Per più 
di due decenni, i consumatori europei sono stati con-
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dizionati dai timori sollevati da gruppi anti-biotecno-
logici, che ne hanno indotto un atteggiamento per lo 
più negativo nei confronti dei prodotti GE. L’industria 
alimentare e i retailer europei adattano la propria of-
ferta alle preferenze dei consumatori, per cui si evi-
denziano sempre più iniziative per differenziare i pro-
dotti alimentari non geneticamente modificati a livel-
lo di vendita al dettaglio utilizzando etichette volon-
tarie che indicano l’assenza di OGM. Alcune grandi ca-
tene di supermercati si propongono di trattare solo 
prodotti non geneticamente modificati. Il processo di 
approvazione dell’UE per i prodotti GM consiste in una 
fase di valutazione scientifica del rischio e in una di 
gestione del rischio, più influenzata dalla politica. La 
prima è a carico dell’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare (EFSA), che cade sotto la responsabili-
tà della Commissione europea, con il contributo de-
terminante degli Stati membri. Questo accordo non 
piace al Parlamento europeo, che condanna le deci-
sioni della Commissione e sta tentando di riformare la 
fase di gestione del rischio. Nel 2020, è stata comple-
tamente autorizzata solo una coltura geneticamen-
te modificata per l’importazione. La Commissione ha 
otto prodotti GM in attesa di autorizzazione defini-
tiva da prendere in esame nel 2021. Nel settembre 
2019 l’Unione Europea ha adottato un Regolamento 
che modifica quello sulla legislazione alimentare ge-
nerale, con l’intento di aumentare la trasparenza dei 
processi di analisi dei rischi, l’affidabilità, l’obiettività 

e l’indipendenza degli studi utilizzati in questo 
processo, e la governance e le risorse dell’EF-
SA, l’agenzia responsabile dell’esecuzione del 
processo di valutazione del rischio. Il regola-
mento entrerà in vigore nel marzo 2021 e la 
Commissione si sta preparando per la sua at-
tuazione. 

L’Ue è attiva principalmente nella ricerca 
medica di base sulla biotecnologia animale. Al-
cuni Stati membri conducono anche ricerche 
per scopi agricoli, concentrando i loro sforzi 
sul miglioramento dell’allevamento del bestia-
me. Nessun alimento viene prodotto da cloni 
animali o da animali OGM a causa della scarsa 
accettazione da parte dei consumatori.

Il 25 luglio 2018 la Corte di giustizia europea 
(CGUE) ha stabilito che gli organismi prodotti 
con metodi di mutagenesi più recenti (ovvero 
l’editing del genoma) sono soggetti agli obbli-
ghi normativi della direttiva per gli organismi 
geneticamente modificati (OGM). Questi nuo-
vi metodi di mutagenesi saranno soggetti agli 

stessi requisiti di valutazione e revisione del rischio, 
etichettatura e obblighi di monitoraggio, nonché alle 
leggi sulla tracciabilità attualmente applicate ai pro-
dotti geneticamente modificati. Nel novembre 2019, 
il Consiglio dell’UE ha chiesto alla Commissione di pre-
sentare uno studio sullo stato delle nuove tecniche 
genomiche nell’Unione entro il 30 aprile 2021, non-
ché una proposta legislativa (se del caso) su come re-
golamentare queste “nuove tecniche di selettocoltu-
ra” (NBT) o altre misure richieste come follow-up del-
lo studio. La proposta deve essere accompagnata da 
una valutazione d’impatto. La corte ha anche rileva-
to che gli Stati membri dell’UE hanno l’autorità di re-
golamentare gli organismi prodotti mediante muta-
genesi convenzionale (chimica e radiazioni) che sono 
esenti dalla direttiva “OGM”, purché le azioni seguano 
gli obblighi generali del diritto dell’Unione, in parti-
colare la libera circolazione di beni. Nel maggio 2020, 
la Francia ha notificato alla Commissione europea la 
sua intenzione di eliminare la mutagenesi casuale in 
vitro con agenti chimici o fisici per conformarsi alla 
sentenza del Consiglio di Stato francese del febbra-
io 2020. Se la Francia stabilisce che sono necessarie 
misure aggiuntive per attuare la decisione della Cor-
te di giustizia delle Comunità europee, le esportazio-
ni agricole statunitensi per i prodotti sviluppati uti-
lizzando NBT potrebbero subire un impatto negativo.

Infine, il 20 maggio 2020, la Commissione ha an-
nunciato sia la strategia Farm to Fork (F2F) che quel-
la sulla biodiversità per il 2030 come tabelle di mar-
cia per migliorare la sostenibilità alimentare e agrico-
la entro il 2030 nell’ambito del Green Deal dell’Unione. 
Le strategie segnano l’inizio di un processo di sviluppo 
legislativo in più fasi che mira a cambiare radicalmen-
te il modo in cui l’agricoltura europea opera e come il 
cibo viene prodotto e proposto ai consumatori dell’UE. 
In particolare, la Commissione osserva specificamente 
che: “Nuove tecniche innovative, tra cui la biotecnolo-
gia e lo sviluppo di bioprodotti, possono contribuire ad 
aumentare la sostenibilità, a condizione che siano si-
cure per i consumatori e l’ambiente, portando bene-
fici alla società nel suo insieme. [...] Gli agricoltori de-
vono avere accesso a una gamma di sementi di quali-
tà per varietà vegetali adatte alle pressioni del cam-
biamento climatico. Nel prossimo anno, lo studio del-
la Commissione sulle nuove tecniche genomiche gio-
cherà probabilmente un ruolo nel determinare poten-
zialmente come la biotecnologia agricola sosterrà gli 
obiettivi della strategia F2F e quale tipo di criteri di so-
stenibilità possono essere adottati nel processo di ap-
provazione per le colture geneticamente modificate.
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Il 2020 ha cambiato 
il largo consumo nazionale

Una recente indagine retail di Nielsen rive-
la che il Largo Consumo italiano ha registrato 
nel 2020 una crescita di 3 volte superiore ri-
spetto al 2019, con un aumento delle vendi-
te a valore del +4,3% (+4,0 miliardi di euro di 
fatturato). 

Si tratta del trend di crescita più alto 
dell’ultimo decennio, che ha raggiunto il 
suo culmine a marzo, quando le vendite 
hanno registrato picchi equivalenti a +20%, 
evidenziando chiaramente come il Largo 
Consumo abbia tratto vantaggio da nuove 
tendenze e priorità dei consumatori nate a 
seguito della pandemia Covid-19. 

Secondo Nielsen sono 5 i trend principa-
li che hanno contribuito al cambiamento del 
Largo Consumo italiano nel 2020. In primo luo-
go, con il calo della domanda di bar e ristoran-
ti e l’impossibilità per i consumatori di percor-
rere lunghe distanze, i negozi che si sono di-
mostrati più adatti alle nuove esigenze di ac-
quisto sono stati quelli con buona posizione e 
buon assortimento. 

Nel corso del 2020, grandi Ipermercati e 
Cash&Carry hanno sofferto maggiormen-
te, registrando trend negativi del -8,9% e 
-19,2% rispettivamente, mentre Discount, 
Specialisti Drug, Supermercati e Superette 
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hanno registrato performance in crescita al di so-
pra della media del mercato. 

I Discount, in particolare, hanno avuto un in-
cremento delle vendite dell’8,1%, il secondo dato 
più alto se comparato a quello dei principali Pae-
si dell’Europa occidentale, nonchè un trend decisa-
mente superiore alle media di settore, che vede una 
crescita del 4,3%, e questo grazie al connubio vin-
cente tra prezzi competitivi e modernizzazione di 
assortimento e offerta. 

Il secondo trend è il boom dell’e-commerce, 
cresciuto nel 2020 del 117% rispetto allo scorso 
anno, (28 volte superiore alla crescita dei canali fi-

sici), con un contributo alla crescita del 13% nel-
le categorie alimentari e del 21% nelle categorie 
di cura casa e persona. Se la pandemia ha spinto 
molti consumatori ad acquistare online e a porre 
fiducia in questo canale, dopo il boom di quest’an-
no ci si aspetta un’ulteriore crescita, anche se a un 
ritmo più lento.

La frammentazione delle vendite è la terza gran-
de tendenza, a causa del cambiamento nei luoghi di 
consumo. 

C’è chi ha lavorato da casa, chi si è spostato di 
meno, chi è tornato nella propria città di origine e 
chi ha preferito rimanere nelle seconde case; tutto 

questo ha fatto sì che i negozi nelle aree 
a bassa urbanizzazione siano cresciuti 
più velocemente (+6,7%) rispetto a quel-
li situati nelle grandi città (+0,3%) per-
ché, soprattutto nel periodo di lockdown, 
i consumatori hanno scelto i negozi più 
comodi e vicini, non quelli in cui erano so-
liti recarsi. 

Quarto fattore importante è il cambia-
mento del carrello della spesa: in tempo di 
pandemia i consumatori italiani hanno pri-
vilegiato gli ingredienti per la cucina casa-
linga (il cosiddetto paniere dei “Cuochi a 
casa”), le bevande alcoliche e i prodotti di 
Igiene e Salute. 

Infine, è tornata la sensibilità ai prez-
zi, determinata dall’incertezza delle pro-
spettive lavorative ed economiche. Dall’i-
nizio dell’anno, gli italiani sono stati più 
propensi a scegliere le Private Label, che 
sono infatti cresciute del 9,3%, incre-
mentando così la loro quota di mercato 
nel Largo Consumo (28,4% vs. 27,8% del 
2019), e a privilegiare i negozi con prezzi 
relativamente più bassi. 

Per quanto riguarda le previsioni per il 
2021 Nielsen prevede che il Largo Consu-
mo registri un andamento leggermente ne-
gativo a confronto del 2020 (circa -2,4%), 
anno caratterizzato da una crescita atipica. 

Mentre nel 2020 i consumi fuori casa si 
sono trasformati in consumi domestici, en-
tro il 2021 ci si aspetta che l’andamento del 
canale Ho.Re.Ca. torni a normalizzarsi, tra-
ducendosi in una leggera diminuzione delle 
vendite per la GDO. Tuttavia, passato l’ef-
fetto 2020, è attesa una ripresa del merca-
to nel 2022 (≃ +2,6%).
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Cresce la richiesta 
di alimenti sostenibili 
e la fiducia nei sistemi 
di tracciabilità

Anche nel 2020 Morning Consult e IBM hanno 
condotto l’indagine “IBM Food Sustainability Stu-
dy” negli Stati Uniti e in Europa analizzando l’im-
portanza che i consumatori danno alla sostenibi-
lità alimentare. 

L’indagine, che ha coinvolto circa 3.500 per-
sone, tra cui 988 italiani, mostra come e quanto 
sia importante conoscere la provenienza del cibo 
che portiamo sulle nostre tavole, ma anche come 
i consumatori stiano non solo diventando sem-
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pre più responsabili nelle scelte d’acquisto, ma più 
esigenti nei confronti di brand e retailer, ai quali è 
chiesta chiarezza e trasparenza dei processi con il 
supporto della tecnologia. 

Cresce, infatti, la fiducia nei sistemi di traccia-
bilità basati sulla blockchain quali indicatori per 
acquisti più sostenibili; tuttavia, i prezzi troppo 
alti rimangono ancora un ostacolo da abbattere.

Nella valutazione degli acquisti, gli italiani danno 
precedenza alla provenienza locale (58%) e ai cibi 
sani (45%) piuttosto che all’origine sostenibile o alla 
riduzione degli sprechi. In particolare, sono le gene-
razioni più anziane a dare peso alla provenienza del 
cibo, mentre i giovani danno più importanza ai bene-
fici per la salute. 

La pandemia di Covid-19, tuttavia, ha apportato 
cambiamenti anche nell’educazione alimentare de-
gli italiani: circa la metà degli intervistati ora è più 
propensa a preoccuparsi della sostenibili-
tà del cibo che acquista, con la GenZ in te-
sta per l’attenzione a questi aspetti (55%).

Inoltre, con l’avvicinarsi del Natale, è sta-
ta sondata l’importanza della sostenibilità 
ambientale nella spesa per le feste: rispet-
to al 2019, l’8% in più degli italiani (86%), e 
quindi una forte maggioranza, ha afferma-
to di considerare la sostenibilità un fattore 
chiave della cena di Natale e le festività.

Per quanto riguarda la percezione del 
prezzo maggiorato per mangiare meglio, la 
ricerca ha evidenziato come i prezzi ancora 
troppo alti siano il principale ostacolo all’ap-
provvigionamento di cibi di provenienza più 
responsabile a livello europeo (42%). 

Per gli italiani, però, è la scarsità di in-
formazioni relative alla provenienza del 
cibo a rappresentare la principale proble-
matica al momento dell’acquisto (35%): 3 
italiani su 4, infatti, sono disposti a pa-
gare anche il 5-10% in più del prezzo allo 
scaffale per poter disporre di cibi di origi-
ne sostenibile. 

Anche la lotta agli sprechi ha sempre più 
importanza: la maggioranza degli intervi-
stati italiani (75%) ha espresso preoccu-
pazione per il tema, soprattutto le donne 
(78%) e i Millennial (80%). 

Inoltre, il 92% degli intervistati si dice 
più disponibile nell’acquistare gli alimenti 
presso supermercati che hanno progetti e 
iniziative riguardanti lo spreco alimentare. 

Infine, continuando il trend del 2019, il 92% de-
gli italiani afferma che la blockchain e la tracciabi-
lità degli alimenti è preziosa: in particolare, sono 
le donne (3 su 5) e i baby boomer (63%) a rite-
nere che la tracciabilità dei cibi dovrebbe diventa-
re una costante perché permette di garantire l’au-
tenticità dei prodotti, fornendo informazioni cer-
tificate su provenienza, freschezza e processo di 
lavorazione. 

Secondo un altro studio recente di IBM e Mor-
ning Consult, focalizzato sulla catena del pesca-
to, il 71% degli italiani incrementerebbe i propri 
acquisti se potesse verificare la sostenibilità de-
gli allevamenti e delle produzioni con l’aiuto del-
le tecnologie più avanzate – tra cui blockchain, AI, 
sensori IoT, cloud – che certifichino la preserva-
zione di quantità e varietà di pesce in oceani, la-
ghi e fiumi.

www.parmacontrols.it
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Come il Covid influenza
le etichette dei prodotti

L’ottava edizione dell’Osservato-
rio Immagino, contiene un approfon-
dimento dedicato all’emergenza Co-
ronavirus e compone una  fotogra-
fia dettagliata del carrello della spe-
sa degli italiani e dei suoi cambiamen-
ti, attraverso l’analisi di 10 fenomeni 
di consumo: dal “free from” all’italia-
nità, passando per la CSR in etichet-
ta fino agli ultimi trend nel mondo del 
cura persona e del cura casa green.

Inoltre, l’indagine si arricchisce di 
un approfondimento dedicato agli ef-
fetti della pandemia  sul mondo del 
largo consumo e di un corposo dos-
sier sul tema della sostenibilità nel 
carrello della spesa, con interessan-
ti informazioni sul mondo delle priva-
te label e sulla riciclabilità dei packa-
ging.

La nuova edizione dell’Osservato-
rio Immagino elabora i dati di vendi-
ta e le informazioni presenti sulle eti-
chette di oltre 115 mila prodotti di 
largo consumo, alimentari e non ali-
mentari, venduti in supermercati e 
ipermercati italiani. Questo enorme 
carrello di prodotti – raddoppiato ri-
spetto alla prima edizione dello stu-
dio – a giugno 2020 ha sviluppato cir-
ca 37,6 miliardi di euro di vendite, pari 
all’82,1% del sell-out totale realizzato 
da ipermercati e supermercati.

Basandosi sulle indicazioni e sui 
claim presenti sulle confezioni, l’Os-
servatorio Immagino ha organizzato 
questo mega carrello della spesa in 
10 panieri che rappresentano altret-
tanti fenomeni e tendenze di consu-
mo:

In particolare, nel food esse sono: 
Italianità: le declinazioni del “made in 
Italy”, le Dop e le regioni in etichetta; 
Free from: i claim consolidati e quel-
li emergenti nel mondo dei prodot-
ti “senza”; Rich-in: i claim consolidati 
e quelli emergenti nei prodotti ricchi 
o arricchiti; Intolleranze: la dinamica 
dei prodotti “senza glutine” o “sen-
za lattosio”; Lifestyle: vegetariano, 
vegano, biologico, halal e kosher. Il 
cibo identitario; Loghi e certificazio-
ni: Fairtrade, Ecolabel, Cruelty free. I 
nuovi valori in etichetta; Ingredienti 
benefici: dall’avocado al matcha, i gu-
sti e i sapori più trendy; Texture dei 
prodotti: ruvido o croccante? Le con-
sistenze evidenziate sul packaging.

Effetto Covid

Analizzando i consumi del 2020, 
non si può non considerare la pande-
mia. L’Osservatorio Immagino ha co-
struito due panieri, uno nel food e 
l’altro nel non food, in cui ha raccol-

https://osservatorioimmagino.it/
https://osservatorioimmagino.it/
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to i prodotti che hanno evidenziato in etichetta alme-
no un claim collegabile alle nuove esigenze dettate 
dall’emergenza sanitaria, come l’efficacia nel rimuo-
vere germi e batteri, la capacità di rinforzare il siste-
ma immunitario e la presenza di vitamine considera-
te benefiche.

Nel caso del paniere alimentare, nei 12 mesi ana-
lizzati le vendite dei 950 prodotti individuati sono au-
mentate di +5,3%, grazie alla crescita della domanda. 
Invece il sell-out dei 647 prodotti del paniere non food 
è cresciuto di +27,0% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Focus sulla sostenibilità in etichetta

Un corposo dossier è dedicato al tema della soste-
nibilità e a come viene comunicata dalle aziende sulle 

confezioni dei prodotti. L’Osservatorio Immagino ha, 
infatti, rilevato che il 20,9% dei prodotti monitorati 
riporta in etichetta almeno un claim o una certifica-
zione relativi al mondo della sostenibilità e li ha or-
ganizzati in quattro cluster: Management sostenibi-
le delle risorse; Agricoltura e allevamento sostenibili; 
Responsabilità sociale e Rispetto degli animali.

Il carrello della spesa “green” costruito dall’Osser-
vatorio Immagino comprende oltre 24 mila prodotti, 
che hanno generato oltre 9,1 miliardi di euro di ven-
dite e, in 12 mesi, ha messo a segno una crescita di 
+5,5% a valore.

Un’ulteriore analisi è dedicata alle sostenibilità 
nel mondo delle private label e un focus è incentra-
to sulla comunicazione in etichetta della riciclabilità 
dei packaging.
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Salute e appagamento 
i principali trend per i cereali 
per la colazione in Nord America

I cereali per la colazione rappresentano un alimen-
to base in Nord America, e il 60% delle famiglie affer-
ma di acquistarli regolarmente. Tuttavia, i tempi non 
sono mai stati più difficili per questi prodotti dal mo-
mento che negli ultimi dieci anni la concorrenza sul 
prezzo si è notevolmente intensificata.

Secondo un nuovo rapporto di Innova Market In-
sights, che valuta le tendenze del mercato dei cere-

con un CAGR del 50% nel periodo 2014-2019, mentre 
quelli contenenti marshmallow sono aumentati con 
un CAGR del 104%.

Anche l’attenzione dei marchi in queste due aree è 
molto diversa: i nuovi prodotti più sani – in particola-
re le granelle integrali – sono sempre più sostenuti da 
claim relativi alla provenienza da agricoltura sosteni-
bile/biologica, alla produzione artigianale e alla for-
mulazione a base vegetale, mentre i cereali più golo-
si tendono a concentrarsi sugli ingredienti dolci, an-
dando a posizionarsi in un ambito ispirato dal gusto.

Secondo Lu Ann Williams, direttrice della divisione 
“Insights & Innovation” di Innova, sono anche entrati 
nel comparto dei cereali per la colazione alcuni mar-
chi operanti nel settore dei prodotti dolciari, come i 
produttori delle caramelle Dunkin ‘donuts e Hershey’s 
Kisses, entrambi entrati su questo mercato nell’ulti-
mo anno.

Contemporaneamente, oltre il 40% dei consuma-
tori americani e canadesi afferma che la praticità è 
fra le ragioni che li induce all’acquisto di cereali per 
la colazione, per cui è continua la pressione su que-
sto fronte. L’attitudine ad essere consumati come 
snack è un obiettivo crescente, dal momento che ol-
tre il 10% dei consumatori afferma di mangiare ce-
reali per la colazione come spuntino mattutino o se-
rale, ed è aumentato l’interesse per coppette e sac-
chetti monoporzione più adatti alle occasioni di con-
sumo fuori casa come spuntino, una tipologia di pro-
dotti che potrebbe aver subito un rallentamento in 
tempi di pandemia. 

Tuttavia, è anche vero che una maggiore diffusio-
ne del lavoro agile da casa ha aperto nuove oppor-
tunità per i cereali snack che potrebbero consolidar-
si negli anni a venire.

ali negli Stati Uniti e in Canada, negli ultimi anni si è 
creata una polarizzazione tra prodotti sani e appa-
ganti. Ciò è evidente nelle tendenze di gusto, come 
nel caso dei lanci di prodotti alla curcuma, cresciuti 
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L’Efsa dà il via libera 
agli insetti a tavola
Il sì europeo alle tarme della farina essiccate, come snack 
e ingredienti per biscotti, barrette proteiche e pasta

cato sarà al voto dei Paesi mem-
bri. La richiesta di valutazione è 
stata presentata da un’azienda 
francese.

Ermolaos Ververis, che ha co-
ordinato la commissione, spie-
ga che gli insetti sono organismi 
complessi e questo rende proble-
matica la caratterizzazione del-
la composizione dei prodotti ali-
mentari da essi derivati. Com-
prenderne la microbiologia è di 
fondamentale importanza, con-
siderato che si consuma l’insetto 
intero. L’organismo internaziona-
le ha analizzato il profilo tossico-
logico, il potenziale rischio di al-
lergie, nonché il processo di alle-
vamento e trasformazione.

Non sono state rilevate “criti-
cità relative alla sicurezza in meri-
to alla stabilità del novel food, se 
questo è conforme ai limiti del-
le specifiche proposte per tutta 
la sua durata di conservazione”, 
riportano gli esperti. “I livelli di 
contaminanti dipendono dai livelli 
delle medesime sostanze presen-
ti nel mangime degli insetti”.

Nello specifico, sebbene i livel-
li proteici utili possano risultare 
sovrastimati quando sia presen-
te la chitina, una delle principali 
sostanze che compongono l’eso-
scheletro degli insetti, le formu-
le a base di insetti possono essere 
ad  elevato  contenuto proteico. A 

tal riguardo mettono in guardia su 
possibili reazioni allergiche, molte 
delle quali legate proprio alle pro-
teine. “Tali reazioni possono esse-
re provocate dalla sensibilità in-
dividuale alle proteine di insetti, 
dalla reazione crociata con altri al-
lergeni o da allergeni residuati da 
mangimi per insetti, ad esempio il 
glutine”, spiegano. Ma l’approva-
zione del prodotto alla commer-
cializzazione comporterà specifi-
che di avvertenza in etichetta.

INSETTI COMMESTIBILI - 
Prospettive future relative 
alla disponibilità di alimenti e 
mangimi
A. Van Huis - J. Van Itterbeck 
- H. Klunder - E. Mertens - A. 
Halloran - G. Muir - P. Vantomme 
- XVI + 200 pag. illustrato - 
Edito da Chiriotti Editori - www.
chiriottieditori.it - Brossurato - 
2017 - Prezzo € 36,00 - app per 
iPad € 20,99 - ISBN: 978-88-
96027-32-5

È stato indetto un sondaggio 
dalla Coldiretti, per capire se sia-
mo pronti a superare il tabù degli 
“insetti a tavola” e sembrerebbe 
di no. I dati riportano come venga-
no ancora considerati estranei alla 
nostra cultura alimentare.

Mentre ci si impegna per un’a-
gricoltura green, tra radici smart e 
app del contadino, in linea con l’e-
voluzione al sostenibile, per sod-
disfare le sfide alimentari e nutri-
zionali di oggi e domani questi no-
vel food offrono un possibile sce-
nario, non così lontano, visto che 
l’Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare EFSA ha recentemen-
te fornito parere positivo al con-
sumo di larve gialle delle tarme 
della farina. Mentre sono in cor-
so valutazioni anche su grilli, ca-
vallette essiccate, intere o maci-
nate, noi della Chiriotti Editori, già 
nel 2017, pubblicavamo la versio-
ne in lingua italiana del libro del-
la FAO dedicato alle prospettive 
future relative alla disponibilità 
di alimenti e mangimi, una vasta 
gamma di ricerche e informazio-
ni sull’allevamento ed il consumo 
di insetti, per descriverne il con-
tributo alla disponibilità alimenta-
re. Il libro è disponile online.

Servirà del tempo, sette mesi, 
per una proposta di autorizzazio-
ne da parte della Commissione 
europea e l’immissione sul mer-

http://www.chiriottieditori.it
http://www.chiriottieditori.it
https://shop.chiriottieditori.it/Insetti_Commestibili?search=insetti&description=true
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I maggiori rischi che spaventano le aziende nel mondo
Il 10° sondaggio Allianz dedi-

cato ai principali rischi percepi-
ti dalle aziende per l’anno in cor-
so rivela che i primi tre sono fat-
tori fortemente interconnessi: in-
terruzione di attività, pandemia e 
incidenti informatici.

Dopo l’interruzione di attività 
(n°1 con 41% delle risposte), per 
affrontare la pandemia, risalita 
dal 17° al 2° posto e considerata 
la causa principale dell’interruzio-
ne di attività nel 2021, le aziende 
cercano di ridurre il rischio nelle 
supply chain e di potenziare i pia-
ni aziendali di business continuity 
in caso di eventi “estremi”. Al ter-
zo posto si pone il rischio cyber. 

Nelle posizioni seguenti ri-
sultano in crescita i rischi lega-
ti ai cambiamenti nei mercati 
(n°4), cambiamenti macroecono-
mici (n°8) e Rischi Politici (n°10), 
mentre le conseguenze economi-
che della pandemia alimenteran-
no probabilmente disordini nel 
2021 con implicazioni per le sup-
ply chain e l’interruzione delle at-
tività commerciali.

In Italia, per la prima volta in 
assoluto, gli incidenti informatici 
si classificano come il più impor-
tante rischio per le aziende a li-
vello locale. 

L’interruzione di attività è al 
secondo posto e rimane una sfi-
da fondamentale, mentre la pan-
demia entra quest’anno diret-
tamente al 3° posto. Per quan-

Vis Industrie Alimentari  
entra nel settore Baby Food

NUOVO CEO PER INTERROLL
Dopo il ritiro di Paul Zumbühl, che ha annunciato il suo ritiro nel 
giugno scorso e che sarà nominato futuro Presidente del Consiglio 
di amministrazione di Interroll, gli succederà nel ruolo di ammini-
stratore Ingo Steinkrüger, attualmente amministratore delegato di 
Thyssenkrupp System Engineering, a partire da maggio 2021.
Ingo Steinkrüger porta con sé oltre 20 anni di comprovata espe-
rienza manageriale e tecnica, maturata in particolare nelle attività 
legate a progetti e prodotti nei settori dell’automazione, dell’inge-
gneria e della tecnologia di produzione. Steinkrüger ha inoltre ac-
cumulato una vasta esperienza a livello globale in campo commer-
ciale e dell’assistenza nell’estremamente competitivo settore au-
tomobilistico. Ingo Steinkrüger, prossimo di CEO di Interroll.

to riguarda in particolare il set-
tore alimentare e delle bevan-
de, a livello globale, consideran-
do le imprese del settore, le prin-
cipali paure riguardano l’interru-
zione di attività (51%, in aumen-
to rispetto al 49% del 2020), se-
guita dalla pandemia (33%, new 
entry) e da  incendi ed esplosio-
ni (30%).

Vis Industrie Alimentari, da 
oramai quarant’anni leader di 
mercato nella produzione e distri-
buzione di prodotti alimentari sur-
gelati e refrigerati, ha acquisito il 
100% di Mamma M’Ama, l’innova-
tiva startup fondata da tre mam-
me che per la prima volta in Euro-
pa ha lanciato la produzione e la 
vendita di pappe fresche e frozen 

biologiche pronte da mangiare de-
dicate ai bimbi dai 4 ai 36 mesi. 

Secondo Vis Industrie Ali-
mentari, da sempre caratteriz-
zato dall’attenzione al prodotto 
e da un marcato spirito di inno-
vazione, il settore del Baby Food 
può rappresentare un’opportuni-
tà molto interessante e coeren-
te con il progetto di sviluppo e di 

https://www.interroll.com/it/
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crescita intrapreso dal gruppo ali-
mentare.

Le innovative pappe Mamma 
M’Ama, 100% Made in Italy, sono 
uniche nel loro genere: sono cuci-
nate in modo artigianale, usando 
esclusivamente ingredienti che 
le mamme hanno nel loro frigori-
fero. Pertanto vengono utilizzati 
solo prodotti naturali, controllati 

e di stagione, provenienti da alle-
vamenti e coltivazioni biologiche. 
Sono disponibili solo in versione 
fresche o surgelate, in modo da 
mantenere al massimo tutti i loro 
principi nutrizionali, così impor-
tanti per i bambini in fase di svez-
zamento. Queste pappe rappre-
sentano ad oggi l’unica alternati-
va sana e sicura all’omogeneizza-

Loftware e NiceLabel insieme più forti nel settore 
etichettatura e della grafica industriali

Loftware Inc., azienda leader 
su scala mondiale nel settore del-
le soluzioni di etichettatura indu-
striale e gestione della grafica, 
e NiceLabel, prestigiosa azien-
da specializzata nello sviluppo 
di sistemi di gestione delle eti-
chette, hanno annunciato la loro 

unione sotto il marchio azienda-
le Loftware allo scopo di offrire 
a clienti e partner una gamma di 
soluzioni ancora più ricca, con ca-
pacità di etichettatura potenziate 
e il vantaggio di investimenti più 
massicci nelle soluzioni e tecnolo-
gie basate su cloud.

to industriale ma anche alle pap-
pe casalinghe, essendo controlla-
te, certificate, bilanciate e in più 
anche pratiche. Inoltre, non ne-
cessitano dell’aggiunta di alcun 
ingrediente, devono solo esse-
re riscaldate a bagno maria o in 
microonde, facendo la differenza 
in vacanza o in tutte le occasioni 
della pappa fuori casa.

La vasta rete di partner Nice-
Label include rivenditori, fornito-
ri di software indipendenti (ISV), 
OEM e partner nel campo della 
tecnologia di stampa che distri-
buiscono le soluzioni e la tecno-
logia di etichettatura NiceLabel. 
A sua volta, Loftware mette a di-
sposizione la propria esperienza 
nelle attività di vendita, manu-
tenzione e assistenza delle solu-
zioni di etichettatura industriale 
e gestione della grafica per gran-
di aziende che operano su scala 
mondiale. La nuova società conti-
nuerà a offrire i prodotti Loftwa-
re e NiceLabel, oltre a un porta-
foglio di soluzioni di etichettatu-
ra basate su cloud estremamente 
vario, per clienti diretti e partner 
di canale in tutto il mondo. Gra-
zie alla fusione delle due azien-
de, la catena di fornitura risul-
terà ancora più agile, supportan-
do eventuali cambiamenti nor-
mativi e ottimizzando le proce-
dure operative aziendali per una 
varietà di settori industriali, tra 
cui le scienze biologiche, il setto-
re manifatturiero, l’industria ali-
mentare, la vendita al dettaglio, 
il settore automobilistico, i pro-
dotti di consumo, l’abbigliamen-
to e molti altri.

TORREFAZIONI ITALIANE FRA LUCI E OMBRE
Dall’analisi dei bilanci delle prime 270 società di capitali italiane ap-
partenenti al settore del caffè per il triennio 2017-2019 realizzata 
da Monitoraitalia (Competitive Data) si evince che i ricavi cumulati 
registrano una lieve crescita del +0,8%, dove le regioni del Sud e del-
le Isole primeggiano con una variazione positiva del +5,4%, segui-
te dalle regioni del Nord Est con un incremento del +3,3%, mentre 
sono di segno opposto le regioni del Centro, che flettono del -1,1%, 
e quelle del Nord Ovest con il -1,8%.
L’analisi dell’andamento dei ricavi per classi di fatturato favorisce le 
torrefazioni con ricavi compresi tra 10 e 30 milioni di euro, in cresci-
ta del +3,4%, seguite, con una crescita del +0,5%, dalle torrefazioni 
con ricavi superiori ai 30 milioni di euro. Sono in controtendenza, con 
-0,6%, le torrefazioni con ricavi inferiori ai 10 milioni di euro.
Il bilancio medio settoriale, calcolato con la metodologia proprietaria 
CSI-Competitive Sectoral Indicator (adottata a livello internaziona-
le anche da Statista), mostra la flessione, nel 2019 rispetto al 2018, 
degli indici di redditività ROE medio (6,8% contro 9,0%), ROI medio 
(7,5% contro 9,6%) e ROS medio (5,9% contro 7,4%).
Ne segue una flessione anche per l’EBITDA medio rispetto al fattura-
to, o ebitda margin, passato dal 14,0% del 2018 al 13,1% del 2019.

http://www.loftware.com
http://www.nicelabel.com/it
https://www.loftware.com/
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Si amplia il polo modenese 
dell’aceto balsamico

PRENDE CORPO L’ACCORDO SOGIN-ICQRF 
SULLA TRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI
L’Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agri-
cole (ICQRF) e la Sogin – la Società Gestione Impianti Nucleari – 
hanno definito le procedure operative di ricerca relative all’origine 
dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Si tratta di un passo avanti 
nella ricerca sperimentale di tecniche di derivazione nucleare che i 
due enti stanno avviando per codificare le tecniche radiochimiche 
attraverso l’uso dei radionuclidi specifici per la tracciabilità di pro-
dotto agroalimentari. Nello specifico si procederà ad individuare la 
presenza dei radioisotopi naturali dei differenti territori determi-
nandone la concentrazione in alcuni campioni di alimenti, in modo 
da ottenere una impronta digitale unica che indichi il luogo di origi-
ne del prodotto analizzato.

Monari Federzoni  – storico 
produttore di Aceto Balsamico 
di Modena IGP, condimenti e be-
vande, ha recentemente rilevato 
da Granarolo Fattorie Giacobaz-
zi, azienda di Nonantola specia-
lizzata nella produzione di Aceto 
Balsamico di Modena, condimen-
ti e aceti di vino che nel 2019 ha 
registrato un fatturato pari a 14 
milioni di euro con una produzio-
ne pari a circa 5,5 milioni di litri. 
L’export vale oltre il 90% del mer-
cato con più di 13 Paesi di desti-

nazione, in particolare Nord Ame-
rica (47%) e UK-Irlanda (13%). 

Con l’acquisizione di Fatto-
rie Giacobazzi, Monari Federzo-
ni potrà consolidare il segmento 
medio-alto di mercato, portando 
così avanti il percorso di amplia-
mento e diversificazione dell’of-
ferta che oggi si compone di più 
linee di Aceto Balsamico di Mode-
na IGP e DOP, aceti di vino, mele 
e pere, condimenti, e delle nuo-
ve bevande biologiche a base di 
Aceto Balsamico di Modena IGP. 

Chiude col segno + il 2020 del Grana Padano

L’accordo siglato darà vita a 
uno dei poli più importanti per 
l’Aceto Balsamico di Modena con 
84 dipendenti nelle sedi e ne-
gli stabilimenti situati in provin-
cia di Modena (Solara di Bompor-
to e Nonantola), 18 milioni di bot-
tiglie esportate in oltre 55 Pae-
si, una produzione aggregata pari 
all’11% del totale di Aceto Balsa-
mico di Modena IGP venduto in 
Italia e all’estero, e 5.500 barri-
que/botti per una capacità pro-
duttiva che copre circa il 25% del-
le vendite totali del prodotto in-
vecchiato nel mondo. Il fatturato 
aggregato di Monari Federzoni e 
Fattorie Giacobazzi è pari a 32 mi-
lioni di euro.

Secondo i dati forniti dall’o-
monimo Consorzio di Tutela, no-
nostante la crisi generata dall’e-
mergenza sanitaria, Grana Pada-
no si conferma il prodotto DOP 
più consumato al mondo e conti-
nua a crescere (stima produzione 
2020: +2%). 

I minori consumi nel setto-
re  Ho.Re.Ca  sono stati recuperati 
dall’incremento di acquisti nel re-
tail, sia in Italia che all’estero, so-
prattutto nella UE. Da gennaio a 
novembre 2020, infatti, i consumi 
di Grana Padano hanno fatto regi-
strare un complessivo +3,7%. Nel 
retail l’Italia reagisce bene con un 
+7,1%.  La Germania si conferma 
primo mercato estero – rappre-
senta il 27% della quota export 
– con un incremento del 7% dei 
consumi retail rispetto allo scorso 
anno. Bene anche Svizzera (+8%), 
Belgio (+6%) e Francia (+5%).

A dicembre il Consorzio ha an-
che presentato i risultati del pro-
getto Newtech al quale parteci-

pa, finanziato dal MIPAAF e curato 
dal CREA, Centro di ricerca di Zo-
otecnia e Acquacoltura, di Lodi e 
dall’Istituto “Lazzaro Spallanzani” 
di Rivolta d’Adda (Cr), che si pre-
figge di seguire in ogni momen-
to della nascita del Grana Padano 
DOP dall’alimentazione delle bo-

vine alla marchiatura attraverso 
l’analisi del DNA. Il progetto rap-
presenta un’altra tappa importan-
te nel percorso del Grana Padano 
DOP  per tutelare sempre più la 
sua origine e quindi i trasformato-
ri, che operano nel rispetto dei di-
sciplinari, ed i consumatori.
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SPS Italia incontra la com-
munity per l’automazione in 
una nuova dimensione digitale, 
SPS Italia Contact Place, men-
tre il tradizionale appuntamento 
nei padiglioni espositivi di Fiere 
Parma è rimandato al 6-8 luglio 
2021.

In attesa dell’edizione in pre-
senza sono svariati gli appun-
tamenti intitolati “SPS Italia We 
Love Talking” in agenda, uno 

Rimandata l’edizione 
in presenza di SPS Italia

dedicato alla robotica il 25 feb-
braio, uno al Digital & Software il 
22 aprile e uno il 25 maggio sul 
packaging.

SPS Italia è la fiera per l’indu-
stria intelligente, digitale e flessibi-
le. Nata nel 2011, rappresenta l’ap-
puntamento annuale per confron-
tarsi sui temi più sfidanti dell’in-
dustria di domani, riconosciuto 
come punto di riferimento per il 
comparto manifatturiero italiano.

Il FachPack mantiene  
la programmazione abituale

FachPack, la fiera per imballag-
gi, processi e tecnologie, si svol-
gerà in linea con la sua regolare 
programmazione dal 28 al 30 set-
tembre 2021, a Norimberga, con 
la speranza che possa svolgersi in 
presenza, confidando nell’abbas-
samento della curva dei contagi in 
estate e in una copertura vaccina-
le significativa. Inoltre, l’organiz-
zazione ha predisposto l’utilizzo di 
due padiglioni supplementari per 
garantire le distanze di sicurezza e 

un piano igienico per la tranquillità 
dei visitatori.

Sono attesi 1.300 espositori, 
principalmente dall’Europa cen-
trale, e accanto alla parte esposi-
tiva è previsto un programma di 
supporto il cui tema di spicco sarà 
il “packaging ecologico”, men-
tre i due forum molto apprezzati 
Packbox e Techbox saranno ora 
integrati nell’Innovationbox, uno 
spazio in cui gli espositori potran-
no presentare le loro innovazioni 

di prodotto. Le migliori soluzio-
ni di packaging saranno invece 
premiate ancora una volta con il 
Sustainability Award e il German 
Packaging Award. Altri eventi a 
corollario dell’evento sono esibi-
zioni speciali su temi interessan-
ti, aree dedicate alle start-up e 
molto altro ancora, dove alcuni 
verranno trasmessi in streaming 
online, facendo del FachPack un 
salone sempre più digitale. 

Oltre agli incontri in presenza 
negli stand, saranno offerti anche 
strumenti di matchmaking virtuali 
per stabilire contatti e fissare ap-
puntamenti prima dell’evento. Gli 
strumenti digitali potranno esse-
re utilizzati anche per facilitare la 
ricerca di soluzioni di imballaggio 
in grado di soddisfare le più spe-
cifiche esigenze. 

Il FackPack è un punto di rife-
rimento importante in Europa per 
la tecnologia e i processi di confe-
zionamento, con un’ampia offerta 
di imballaggi primari e secondari, 
accessori, macchinari per l’imbal-
laggio e l’imbottigliamento, eti-
chettatura, tecnologia di marca-
tura e identificazione, sistemi di 
stampa e finitura degli imballaggi, 
tecnologie di pallettizzazione, in-
tralogistica e servizi.

https://www.spsitalia.it/
http://www.fachpack.de/
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Aperte le iscrizioni per Iffa 2022
La fiera triennale dedicata 

all’intero processo di lavorazione 
della carne apre le iscrizioni del-
la prossima edizione, che si terrà 
come di consueto a Francoforte, 
dal 14 al 19 maggio 2022.

L’Iffa, leader mondiale del set-
tore della carne, amplierà la sua 
offerta di prodotti per includere 
tecnologie e soluzioni per la la-
vorazione di prodotti vegetali e 
proteine alternative, rispondendo 
così ad una tendenza internazio-
nale orientata al futuro.

Sebbene i prodotti a base ve-
getale siano ancora un mercato 
di nicchia, le previsioni di svilup-
po per il mercato globale indica-
no un rapido sviluppo in futuro. 
Secondo le previsioni, infatti, le 
vendite mondiali annue di alter-
native alla carne di origine ve-
getale dovrebbero raggiungere 
un valore di oltre 12 miliardi di 
dollari entro il 2025, pari ad una 
crescita annua di oltre il 18%. 
Invece, le vendite di carne la-
vorata dovrebbero raggiungere 
circa 319 miliardi di dollari nello 
stesso anno, con una crescita di 
appena lo 0,2%. Per i produttori 

di macchine per la lavorazione e 
il confezionamento degli alimen-
ti, nonché per spezie e additivi, 
questo sviluppo ha un enorme 
potenziale. Tutto questo sarà 
in mostra alla prossima Iffa, che 
presenterà macchine, tecnolo-
gie e accessori non solo per la 
produzione e la lavorazione di 

prodotti a base vegetale, ma an-
che di carne coltivata. Inoltre, 
una nuova chiave visiva darà a 
Iffa un’immagine molto moder-
na che riflette un’attenzione più 
ampia e quindi aprirà a nuovi 
attori aumentando l’appeal non 
solo nei confronti dei produtto-
ri alimentari affermati, ma anche 
di giovani start-up, rappresen-
tanti del mondo della ricerca ed 
investitori.

Interpack e Components  
danno appuntamento al 2023

L’ente fiera Messe Düsseldorf, 
di comune accordo con i suoi 
partner, ha stabilito la data della 
prossima edizione di Interpack, 
che tornerà dal 4 al 10 mag-
gio 2023 presso l’area fieri-
stica di Düsseldorf insieme a 
Components, la fiera dedicata al 
settore dei subfornitori dell’in-
dustria del packaging e delle tec-
nologie di processo affini, nuova-
mente in parallelo con l’Interpack.

L’offerta online per la pros-
sima edizione di Interpack e 

Components 2023 sarà anch’essa 
ampliata ed estesa.

Le aziende interessate del set-
tore del packaging e delle tecno-
logie di processo affini potranno 
registrarsi online presumibilmen-
te a partire da fine marzo/inizio 
aprile, mentre gli espositori che 
erano stati ammessi all’Interpack 
2021, annullata causa pandemia, 
hanno già potuto prenotare i loro 
spazi espositivi per il 2023 e pos-
sono ora eseguire il re-booking 
con la registrazione.

www.chiriottieditori.it
SFOGLIA IL NOSTRO SITO ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

E AI NOSTRI SOCIAL MEDIA, TI TERREMO INFORMATO

SU NOVITÀ, FIERE ED EVENTI
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agenda

15-17 MARZO 2021 - Sigep - Salone di gelateria, pasticceria, 
panificazione artigianali e caffè - www.sigep.it

29 APRILE-1 MAGGIO 2021 - EnoliExpo - Salone di enologia e 
produzione olio - Bari - www.enoliexpo.com

25-27 MAGGIO 2021 - Packaging Première - Salone del 
packaging di lusso - Milano - www.packagingpremiere.it 

6-8 LUGLIO 2021 - SPS Italia - Salone automazione - Parma - 
www.spsitalia.it

NUOVE DATE 31 AGOSTO-3 SETTEMBRE 2021 - Cibus -  
Salone dell’alimentazione - Parma - www.cibus.it

NUOVE DATE 7-9 SETTEMBRE 2021 - Macfrut - Salone 
dell’ortofrutta - Rimini - www.macfrut.com

22-26 OTTOBRE 2021 - TuttoFood + Host - Saloni 
dell’alimentazione e dell’ospitalità professionale - Milano -  
www.tuttofood.it - www.host.fieramilano.it

NUOVE DATE 22-26 OTTOBRE 2021 - Meat Tech 
- Salone della carne e dei piatti pronti - Milano -  
www.ipackima.com/it/meat-tech.html

6-10 NOVEMBRE 2021 - Cosmofood - Salone dell’Ho.Re.Ca. - 
Vicenza - www.cosmofood.it

3-6 MAGGIO 2022 - Ipack-Ima - Salone dell’imballaggio e 
confezionamento - Milano - www.ipackima.com

25-28 OTTOBRE 2022 - Cibustec - Salone int. dell’industria 
alimentare - Parma - www.cibustec.it

NUOVE DATE 15-17 MARZO 2021 - IBA - Salone mondiale di 
panificazione e pasticceria - www.iba.de

NUOVE DATE 17-20 MAGGIO 2021 - Alimentaria - Salone 
dell’alimentazione - Barcellona (Spagna) - www.alimentaria.
com

18-20 MAGGIO 2021 - Fruit Logistica - Salone dell’ortofrutta 
- Berlino (Germania) - www.fruitlogistica.it

16-17 GIUGNO 2021 - Snackex - Salone degli snack - Amburgo 
(Germania) - www.snackex.com

NUOVE DATE 7-9 SETTEMBRE 2021 - Seafood Expo 
Global - Salone della pesca - Barcellona (Spagna) -  
www.seafoodexpo.com

22-24 SETTEMBRE 2021 - Meat Pro Asia - Salone per la 
lavorazione di carni e alimenti - Bangkok (Tailandia) - www.
meatpro-asia.com

28-30 SETTEMBRE 2021 - FachPack - Salone dell’imballaggio 

- Norimberga (Germania) - www.fachpack.de

28-30 SETTEMBRE 2021 - Asia Fruit Logistica - Salone 

dell’ortofrutta - Hong Kong - www.asiafruitlogistica.com

9-13 OTTOBRE 2021 - Anuga - Salone dell’alimentazione - 

Colonia (Germania) - www.anuga.com

12-15 OTTOBRE 2021 - Process Expo - Salone dell’industria 

alimentare - Chicago (Illinois) - www.myprocessexpo.com

19-22 OTTOBRE 2021 - Hispack - Salone dell’industria 

alimentare e imballaggio - Barcellona (Spagna) -  

www.hispack.com

7-9 NOVEMBRE 2021 - Gulfood Manufacturing - Salone 

dell’industria alimentare - Dubai (Emirati Arabi) -  

www.gulfoodmanufacturing.com

25-28 GENNAIO 2022 - Upakovka - Salone dell’imballaggio - 

Mosca (Russia) - www.upakovka-tradefair.com

30 GENNAIO-2 FEBBRAIO 2022 - ProSweets - ISM Co-
logne - Saloni del dolciario - Colonia (Germania) -  

www.prosweets.com

NUOVE DATE 22-25 MARZO 2022 - Tecno FIDTA - Salone per 

l’industria alimentare - Buenos Aires (Argentina) - tecnofidta.

ar.messefrankfurt.com/buenos-aires/en.html

4-8 APRILE 2022 - Achema - Salone mondiale della chimica - 

Francoforte (Germania) - www.achema.de

26-29 APRILE 2022 - Anuga FoodTec - Salone dell’industria 

alimentare - Colonia (Germania) - www.anugafoodtec.com

14-19 MAGGIO 2022 - IFFA - Salone della carne - Francoforte 

(Germania) - www.iffa.de

17-20 MAGGIO 2022 - Auspack - Salone per l’industria 

dell’imballaggio - Sydney (Australia) - www.auspack.com.au

NUOVE DATE 9-11 GIUGNO 2022 - Foteg - Salone dell’in-

dustria alimentare e delle bevande - Istanbul (Turchia) -  

www.fotegistanbul.com

30 AGOSTO-1 SETTEMBRE 2022 - Powtech - Salone 

sulle tecnologie per gli sfusi - Norimberga (Germania) - 

www.powtech.de

15-19 OTTOBRE 2022 - Sial - Salone dell’alimentazione - 

Parigi (Francia) - www.sialparis.com

4-10 MAGGIO 2023 - Interpack - Salone dell’imballaggio - 

Düsseldorf (Germania) - www.interpack.com

IN ITALIA

ALL’ESTERO

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

Legislazione
EU FOOD LAW HANDBOOK (Manuale di legislazione alimentare 
nell’Ue)
B. van der Meulen e B. Wernaart - 800 pag. - Edito da  Wageningen 
Academic Publishers - www.wageningenacademic.com - Rilegato - 
2020 - Prezzo  99,00 € - ISBN:  978-90-8686-350-1

Il ventunesimo secolo è sta-
to testimone di una riforma fon-
damentale della legislazione ali-
mentare nell’Unione europea, di-
ventata ormai maggiorenne. Que-
sto “Manuale sulla legislazione ali-
mentare dell’UE” presenta gli ele-
menti più significativi di questi 
sviluppi normativi con il contribu-

to di un team internazionale al-
tamente qualificato di accademi-
ci e professionisti. La loro analisi si 
basa su una visione condivisa del-
la struttura e del contenuto della 
legislazione alimentare dell’UE. Il 
libro considera la legislazione ali-
mentare come parte del diritto 
generale dell’Unione, sottolinean-
do le conseguenze di questa com-
binazione e fornendo approfondi-
menti sulla legislazione alimenta-
re sia sostanziale che procedurale.

Assumendo come punto focale 
la legislazione alimentare genera-
le, il manuale analizza e spiega si-
stematicamente gli elementi isti-
tuzionali, sostanziali e procedura-
li di quella vigente nell’UE, discu-
tendo i principi e le regole speci-
fiche riguardanti il cibo come pro-
dotto, i processi ad esso relativi e 
la comunicazione che se ne fa ai 
consumatori attraverso l’etichet-
tatura. Queste regole definiscono 
i requisiti su temi quali l’autoriz-
zazione all’immissione in commer-
cio per gli additivi alimentari, no-
vel food e alimenti geneticamen-

te modificati, contaminanti chimi-
ci e biologici negli alimenti, igiene 
alimentare, tracciabilità e rintrac-
ciabilità, ritiri e richiami di prodot-
to, etichettatura e claim sugli ali-
menti. Vengono delineati i poteri 
delle autorità pubbliche per far ri-
spettare la legislazione alimentare 
e per far fronte agli incidenti, pre-
stando particolare attenzione al 
contesto internazionale (OMC, Co-
dex Alimentarius) e agli standard 
privati.

Oltre all’analisi sistematica, il 
libro sviluppa argomenti selezio-
nati come nutrizione e politica 
sanitaria, alimenti speciali, requi-
siti per l’importazione di alimen-
ti, materiali a contatto alimenta-
re, proprietà intellettuale, diritto 
alimentare privato e mangimi per 
animali.

In questa nuova edizione, i ca-
pitoli esistenti in quelle preceden-
ti sono stati aggiornati per tenere 
conto dei molti importanti svilup-
pi che si sono avuti nella legisla-
zione e nella giurisprudenza, ag-
giungendone di nuovi come il di-
ritto al cibo, i prodotti biologici e 
le frodi alimentari.

Prodotto in collaborazione 
con l’Istituto europeo di diritto 
alimentare, questo manuale sul-
la legislazione alimentare dell’UE 
risulta utile sia a professionisti 
che accademici del settore con o 
senza formazione giuridica, che 
come strumento educativo.

http://www.wageningenacademic.com
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recensione libri

Rifiuti alimentari
FOOD INDUSTRY WASTES - 
Assessment and recuperation 
of commodities, 2nd Edition 
(Scarti dell’industria 
alimentare - Valutazione 
e recupero di prodotti, 2ª 
edizione)
M. R. Kosseva - C. Webb - 
XVII + 504 pag. - Edito da 
Academic Press Elsevier - www.
elsevier.com - Rilegato - 2020 
- Prezzo 102,18 € - ISBN: 
9780128171219

Questa seconda edizione del 
volume presenta una visione multi-
disciplinare dei più recenti approcci 
scientifici ed economici alla gestio-
ne dei rifiuti alimentari, alle nuove 
tecnologie e trattamenti e alla loro 
valutazione. Considera e sintetizza 
le conoscenze nei settori della ge-
stione dei rifiuti alimentari, delle 
tecnologie di lavorazione, della va-
lutazione ambientale e della depu-
razione delle acque reflue.

Attraverso numerosi casi di stu-
dio, il libro illustra la valorizzazio-
ne dei rifiuti alimentari realizzata 
con metodi chimici, fisici e biologi-
ci emergenti sviluppati per il tratta-
mento e il recupero dei prodotti. La 
nuova edizione affronta le tenden-
ze del riciclo e le strategie innovati-
ve per la prevenzione dello spreco 
alimentare, esaminando inoltre le 
valutazioni economiche degli sfor-
zi di prevenzione nei confronti di 
questo problema nei diversi Paesi. 
Fra i temi illustrati figurano le tec-
nologie ambientali emergenti adat-
te allo sviluppo sia della sostenibili-
tà dei sistemi alimentari che di un’e-
conomia sostenibile. Il testo vuo-
le rappresentare una risorsa pre-
ziosa per studenti e professioni-
sti tra cui scienziati dell’alimenta-
zione, ingegneri di processo e bio-

carburante per aerei: una valuta-
zione tecnico-economica.

La terza parte approfondisce 
il tema dei bioprocessi più recen-
ti per i rifiuti alimentari liquidi e, 
in particolare, un caso studio sul-
la biosintesi della cellulosa batte-
rica da succhi di frutta; Fermenta-
zione dei rifiuti di frutta e verdura 
per prodotti a base biologica; Ap-
proccio biotecnologico per la va-
lorizzazione del siero di latte per 
prodotti a valore aggiunto.

La quarta parte si sofferma sulla  
valutazione ambientale e la depu-
razione delle acque reflue (Contabi-
lizzazione dell’impatto ambientale 
degli sprechi alimentari sulle risor-
se idriche e sui cambiamenti clima-
tici; Applicazione della valutazione 
del ciclo di vita ai rifiuti dell’indu-
stria alimentare; Produzione elet-
trochimica microbica di energia e 
prodotti chimici a valore aggiunto 
dalle acque reflue agroalimentari).

La quinta parte, infine, si pro-
pone di stimolare l’innovazione e 
la prevenzione degli sprechi ali-
mentari (La catena del secco: ridu-
zione delle perdite post-raccolta e 
miglioramento della sicurezza ali-
mentare nei climi umidi; Strumen-
ti di mercato per la riduzione dello 
spreco alimentare nella vendita al 
dettaglio di generi alimentari; Ap-
proccio basato sulla modellazione 
matematica applicato alla riduzio-
ne dello spreco alimentare a livello 
di retailer e consumatori nella ca-
tena di approvvigionamento ali-
mentare; Piattaforma di condivi-
sione e modelli di business innova-
tivi: fattori abilitanti e barriere nel 
processo di innovazione; Gestio-
ne dello spreco alimentare dell’o-
spitalità e ruolo del comportamen-
to dei consumatori; Sfide per la 
gestione dello spreco alimentare 
nella catena del freddo alimenta-
re. Osservazioni conclusive e pro-
spettive future.

processi, gestori dei rifiuti, scien-
ziati ambientali, responsabili poli-
tici e supervisori della catena ali-
mentare. Più nel dettaglio, questi 
i contenuti della seconda edizione: 
Parte I: Rifiuti dell’industria alimen-
tare, sfide e prospettive: Definizio-
ni, quantificazione e fattori di per-
dita e spreco alimentare; Efficacia 
ed efficienza delle politiche di pre-
venzione dello spreco alimentare, 
economia circolare e industria ali-
mentare; Fonti, caratteristiche e 
trattamento dei rifiuti alimentari di 
origine vegetale; Fonti, caratteristi-
che, trattamento e analisi dei rifiuti 
alimentari di origine animale.

La seconda parte è dedicata al 
trattamento dei rifiuti alimenta-
ri solidi (potenziale nutraceutico 
e aspetti di utilizzo dei sottopro-
dotti e degli scarti dell’industria 
alimentare;  Valorizzazione degli 
scarti di agrumi attraverso pro-
cessi di estrazione sostenibili; Fer-
mentazione allo stato solido dei ri-
fiuti dell’industria alimentare; Pro-
duzione microbica di butanolo dai 
rifiuti dell’industria alimentare; In-
ventario dei flussi collaterali di tra-
sformazione alimentare nell’UE e 
prospettive di sviluppo di bioraffi-
nerie;  Valorizzazione della pula di 
riso per la produzione di etilene e 

http://www.elsevier.com
http://www.elsevier.com
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recensione libri

Oli e grassi
COLD PRESSED OILS - Green technology, bioactive compounds, 
functionality, and applications (Oli spremuti a freddo - Tecnologia 
verde, composti bioattivi, funzionalità e applicazioni)
M.F. Ramadan - XXIX + 745 pag. - Edito da  Elsevier - www.elsevier.com 
- Brossurato - 2020 - Prezzo 136,24 € - ISBN: 9780128181881

Oli e grassi ottenuti da semi, 
erbe, piante medicinali, prodot-
ti ortofrutticoli e sottoprodot-
ti agricoli sono di grande impor-
tanza economica e l’esigenza di 
lipidi bioattivi e antiossidanti na-
turali ampiamente utilizzati è in 
continua crescita. Tuttavia, i me-
todi convenzionali di estrazione 
e lavorazione degli oli come l’e-
strazione con solventi, la raffina-
zione, il bleaching e la deodoriz-
zazione, possono alterare le pro-
prietà e la stabilità dei loro fito-
nutrienti, producono scarti peri-
colosi e impongono grandi preoc-
cupazioni per la salute quando in-
trodotti nella dieta.

Al contrario, la spremitura a 
freddo rappresenta una tecnica 
sicura per l’estrazione di oli ali-
mentari, preservandone i compo-
sti bioattivi grazie all’assenza di 
trattamenti termici e chimici e di 
processi di raffinazione.

Il testo si propone come un fo-
rum multidisciplinare di discussio-
ne sui recenti progressi nella chi-
mica e sulla funzionalità dei com-
posti fitochimici bioattivi nei lipidi 
presenti negli oli pressati a freddo. 
Ogni capitolo è dedicato ai diversi 
oli spremuti a freddo, concentran-
dosi su estrazione e lavorazione 
a freddo, composizione, caratte-
ristiche fisico-chimiche, attribu-
ti organolettici, qualità nutrizio-
nale, stabilità ossidativa, applica-
zioni alimentari e tratti funziona-
li e salutistici. Curato da un team 
di esperti, il libro copre un’ampia 
gamma di sviluppi nella scienza 

alimentare e si rivolge a scienziati, 
chimici, nutrizionisti e studenti di 
scienze alimentari, chimica e tec-
nologia dei lipidi, scienze agrarie, 
farmacia, cosmesi, nutraceutica e 
molti altri settori. 

Questi i temi trattati nei 65 ca-
pitoli che compongono il testo: In-
troduzione agli oli spremuti a fred-
do: tecnologia verde, composti 
bioattivi, funzionalità e applica-
zioni; Lipidi bioattivi minori negli 
oli spremuti a freddo; Valorizza-
zione dei sottoprodotti della pro-
duzione di oli spremuti a freddo 
per la produzione di biofilm com-
mestibili; Oli spremuti a freddo di 
semi di Torreya grandis, vinaccio-
li (Vitis vinifera); cumino nero (Ni-
gella sativa); colza (Brassica na-
pus); Applicazione della tecnolo-
gia verde sull’estrazione di com-
posti fenolici nei semi oleosi (Ca-
nola); semi di paprika (Capsicum 

annuum); sesamo (Sesamum indi-
cum);  amaranto (Amaranthus tri-
color); arancia (Citrus sinensis); Fa-
gus sylvatica L.; semi di limone (Ci-
trus limon L.); semi di chia (Salvia 
hispanica L.); mais (Zea mays); gi-
rasole (Helianthus annuus L.); semi 
di zucca (Cucurbita pep); semi di 
papavero (Papaver somniferum); 
nocciola (Corylus avellana); came-
lina (Camelina sativa L.); pistac-
chio (Pistacia vera L. var Kerman); 
chiodi di garofano (Syzygium aro-
maticum); bacche; origano (Origa-
num vulgare); semi di cipolla (Al-
lium cepa L.); gombo (Abelmoschus 
esculentus); rosa canina (Rosa ca-
nina); cartamo (Carthamus tinc-
torius L.); semi di carota (Daucus 
carota subsp. Sativus); coriando-
lo spremuto a freddo (Coriandrum 
Sativum); arachidi (Arachis hypo-
gaea L.); mandorle pequi (Caryo-
car brasiliense Camb.); lentisco 
(Pistacia lentiscus L.); Niger (Gui-
zotia abyssinica (L.f.) Cass.); cru-
sca di riso (Oryza sativa); avoca-
do (Persea americana Mill.); colza; 
peperoncino (Capsicum annuum 
L.); semi di pomodoro (Lycopersi-
con esculentum L.); argan (Arga-
nia spinose); Moringa oleifera; cre-
scione (Lepidium sativum L.); noci 
(Juglans regia L.); pompelmo (Ci-
trus paradisi L.); noci pecan (Carya 
illinoinensis); pinoli (Pinus koraien-
sis); ginepro (Juniperus commu-
nis L.); mela cotogna giapponese 
(Chaenomeles japonica (Thunb.) 
Lindl. Ex Spach; Olio di oliva ver-
gine; soia; Macadamia; melogra-
no; Cucumis melo L.; Citrullus lana-
tus; Oli spremuti a freddo del ge-
nere Prunus; Eucommia ulmoides 
Oliver; Capsicum; zenzero (Zingi-
ber officinalis); rosmarino (Rosma-
rinus offcinalis); cumino (Cuminum 
cyminum L.); caffè verde; yuzu (Ci-
trus junos Sieb. Ex Tanaka); timo 
(Thymus vulgaris); noccioli di albi-
cocca (Prunus armeniaca).

http://www.elsevier.com
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Nasce “Il gusto di sapere”

Nelle prossime settimane sarà distribuita la newsletter periodica 
di AITA, dal titolo “Il gusto di sapere”, che affiancherà quella consueta 
riportante le attività dell’Associazione per gli operatori dell’industria 
alimentare.

Il “gusto di sapere” nasce dalle numerose sollecitazioni ricevute dai tanti 
soci e amici di AITA che, sulla scia della nostra campagna di comunicazione 
che mette in guardia e invita a distinguere i fornitori seri di formazione 
tecnica dagli improvvisatori, ci richiedono un aggiornamento culturale 
velocemente fruibile.

Un progetto in progress, che si sviluppa in collaborazione con Chiriotti 
Editori, nostro partner editoriale da tanti anni, e che si arricchirà via via 
dei contenuti tecnici richiesti dagli utenti.

Per ricevere gratuitamente la newsletter è sufficiente inviare una mail 
di richiesta a: assemblea@aita-nazionale.it.

La pagina del Presidente 
di Sebastiano Porretta

mailto:assemblea@aita-nazionale.it
https://www.aita-nazionale.it
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Prossime attività
Vi presentiamo di seguito 

le prossime attività in programma.
Maggiori informazioni su:

www.aita-nazionale.it

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “DEFINITIVO”
1-2 marzo 2021

Il Diritto Alimentare che i tecnici devono 
conoscere in materia di:

Sicurezza alimentare - Igiene - Etichettatura
Claim nutrizionali e salutistici

Aspetti sanzionatori 
(reato penale o sanzione amministrativa)

Programma
Orario: 9,30-17,30

Reg. 178/2002, 283/’62 e la Sicurezza Alimentare
- Il quadro normativo completo e aggiorna-

to in tema d’informazione del consumatore 
(Reg.775/2018), l’etichettatura, la presenta-
zione e la pubblicità dei prodotti alimentari (in-
dicazioni obbligatorie e volontarie)

- Il pacchetto igiene spiegato (Reg.852-853/2004)
- La responsabilità a carico dell’operatore
- I claim nutrizionali e salutistici (Reg.1924/2006; 

Reg.432/2012): condizioni per l’uso
- Gli aspetti sanzionatori: penali o amministrativi?

Docente:
Avv. Afro Ambanelli, legale in Parma

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
I rapporti tra operatori e autorità pubblica nei 

casi di controllo ufficiale
3 marzo 2021

Programma
Orario: 9,30-17,30

- I controlli previsti dai Piani nazionali: campiona-
mento, prelievi

- Le analisi di laboratorio: tipologia, interpreta-
zione dei risultati, non conformità e azioni con-
seguenti

- Le allerte: il meccanismo attraverso il quale la 
Pubblica Amministrazione si mobilita e si coor-
dina sul territorio per fare fronte a una situa-
zione di potenziale pericolo (sistema rapido di 
allerta, RASF); le procedure più o meno forzose 
per rimuovere il prodotto dal commercio

- Il processo e i procedimenti sanzionatori: a) pe-
nale e b) amministrativo

- I controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625

Docenti:
Dott.ssa Lucia De Castelli, Resp. Controllo Alimen-
ti e Igiene delle Produzioni Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
Avv. Giorgia Andreis, studio legale To-Mi

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
Aromi, composti aromatizzanti 

e proprietà sensoriali
Aggiornamenti tecnici e normativi

4 marzo 2021

Programma
Orario: 9,30-17,30

- Principali classi di aromatizzanti
- Il quadro normativo delle sostanze aromatiz-

zanti
- Il Repertorio delle sostanze aromatizzanti: ag-

giornamenti
- Uso del termine “naturale”
- Evoluzione del mercato
- Nuovi aromatizzanti per alimenti e bevande
- Ingredienti con proprietà aromatizzanti
- Il gusto Umami e le sostanze di riferimento
- I gusti di tendenza e l’esaltazione della perce-

zione sensoriale (effetto kokumi)
- Relazione tra struttura e sensazione
- Sistemi di chemorecezione gustativa e olfattiva 

nello sviluppo di nuovi prodotti
- Correlazione fra analisi strumentale e senso-

riale

Docente:
Dr. Claudio Ghizzoni, esperto del settore, Iberchem 
Italia

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
Il sistema HACCP e i suoi aggiornamenti 

in tema di sicurezza, adulterazione e frode
Corretta applicazione e validazione

5 marzo 2021

Programma
Orario: 9,30-17,30

- Analisi dei pericoli
- Deifinizione dei CCP e dei limiti critici. L’impor-

tanza del monitoraggio
- Non conformità e azioni correttive
- Lavoro di gruppo: identificazione dei perico-

li e definizione dei limiti critici in una produ-
zione

- Simulazione di un audit: caso studio
- Soddisfazione dei pre-requisiti igienici: regole 

ed esempi pratici per una corretta attuazione 
delle GMP

- Adozione ed implementazione dei nuovi siste-
mi per la tutela dei consumatori: TACCP: Threat 
Assessment Critical Control Point

-  RACCP: Risk Assessment and Critical Control 
Point

- VACCP: Vulnerability Assessment and Critical 
Control Point

- Integrazione del sistema HACCP in materia di 
Covid 19

Docente:
Luca Guercio, esperto nell’assistenza professio-
nale in ambito di verifica della conformità dei si-
stemi HACCP

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
La qualificazione dei fornitori nella 

commercializzazione dei prodotti alimentari
23 marzo 2021

Programma
Orario: 9,30-17,30

Il quadro normativo di riferimento

- Qualificazione dei fornitori: il quadro norma-
tivo

- La responsabilità nelle diverse realtà aziendali: 
trasformazione, broker, private label

- Le principali certificazioni volontarie del set-
tore food e i requisiti specifici sulla qualifica-
zione dei fornitori (ISO 9001, 22000, BRC, IFS, 
BRC AGENTS & BROKERS, IFS BROKER, FSSC 
22000)

- La supply chain preventive control secondo 
l’FSMA per l’export negli USA

Gli aspetti pratici: 
come qualificare i fornitori

- Gli stakeholder coinvolti nella qualificazione dei 
fornitori

- L’hazard analysis delle materie prime come 
base per la qualifica dei fornitori

- L’Assessment del rischio frode e adulterazione: 
come fare la valutazione e cosa chiedere ai for-
nitori

- La documentazione da richiedere al fornitore e 
come valutarla

- Audit di II parte: quando e come effettuarli

Docente:
Angela Evangelista, Esperta di sicurezza, eti-
chettatura e certificazioni volontarie degli ali-
menti

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
Alimenti e benessere: 

stato dell’arte e prospettive
24 marzo 2021

Programma
Orario: 9,30-17,30

- Il ruolo dell’alimentazione nel mantenimento 
della salute

- Classificazione dei prodotti alimentari con pro-
prietà “salutistica”

- I prodotti contenenti botanicals
- I claim nutrizionali/salutistici e le norme Euro-

pee
- Efficacia degli alimenti funzionali e altri prodot-

ti del “benessere”
- Sicurezza di ingredienti e alimenti funzionali
- Contaminazioni, adulterazioni e contraffazioni

Docenti:
Prof.sse Patrizia Restani e Chiara Di Lorenzo, Dip. 
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Universi-
tà degli Studi di Milano
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Soluzioni complete per il pompaggio, 
il trattamento e il controllo qualitativo delle acque

L’acqua è alla base di molte attivi-
tà produttive, soprattutto in ambito 
agroalimentare. Le soluzioni Xylem 
per l’industria spaziano sull’intero 
ciclo dell’acqua, dall’approvvi-
gionamento fino al trattamento 
degli effluenti. Con oltre 100 anni 
di esperienza nel settore, Xylem è il 
partner ideale per l’ottimizzazione 

der mondiale nella movimentazione, 
gestione e trattamento delle acque. 
Otto i prestigiosi marchi che fanno 
parte dell’offerta Xylem in Italia: Fly-
gt – leader nella produzione di pom-
pe reflue e miscelatori sommergibili 
– Lowara – con una ampia gamma 
di pompe a elevata efficienza per la 
movimentazione delle acque – Go-
dwin – per i pompaggi temporanei 
con sistemi di pompe autoadescanti 
con motorizzazione elettrica o die-
sel –, Sanitaire – leader nei sistemi 
di ossigenazione e trattamento dei 
liquidi –, Leopold – per la filtrazione 
e gestione della qualità delle acque 
–, Wedeco – specializzata invece 
in sistemi di trattamento con UV e 
con ozono –, Sensus – leader per la 
produzione di contatori idrici e dei 
sistemi di trasmissione e analisi del-
le letture dei contatori –, infine Pure 
Technologies, leader nella ricerca di 
perdite in condotte e nella analisi 
dei dati di reti idriche.

Per la movimentazione delle 
acque di processo Xylem dispone di 
stazioni di pompaggio complete, di 
pompe sommergibili inox per acque 
aggressive e di pompe per drenag-

gio, utili anche nel caso di travasi da 
e per cisterne. La circolazione dell’ac-
qua negli impianti industriali viene 
assicurata da pompe monostadio 
o multistadio, anche equipaggiate 
con regolatori di velocità Hydrovar 
che ne ottimizzano il funzionamento 
riducendo i consumi energetici in 
relazione al reale carico di lavoro 
a cui sono chiamate le pompe.

Altrettanto efficienti e dotati di 
elettronica integrata che ne controlla 
in tempo reale le prestazioni, i mixer 
della gamma Flygt costituiscono la 
risposta più evoluta per ogni proble-
ma di miscelazione, sia nei processi 
produttivi, sia in quelli di trattamento 
e depurazione delle acque, per i quali 
sono disponibili sistemi completi per 
i processi di ossigenazione e tratta-
mento finale con ozono o con UV.

Tutte le applicazioni possono 
essere monitorate e controllate 
con sensori e apparecchiature elet-
troniche di controllo dei parametri 
qualitativi delle acque, inoltre la 
possibilità di telecontrollo fornisce 
gli strumenti di acquisizione, ge-
stione e analisi del funzionamento 
di tutte le apparecchiature.

degli impianti, per ridurre i consumi 
energetici, rendere più affidabili i 
processi e migliorare la qualità delle 
acque.

Xylem è una multinazionale che 
opera in 150 paesi nel mondo, lea-

http://www.aita-nazionale.it
mailto:aita-nazionale%40aita-nazionale.it?subject=
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ABS Food: la storia inizia nel 1995 
Esperienza, lungimiranza e know 

how maturato in 25 anni di attività, 
hanno permesso ad ABS FOOD di 
diventare un punto di riferimento 
nella distribuzione di ingredienti 
alimentari per realtà industriali ita-
liane ed europee. 

Il team Commerciale specializza-
to insieme al Customer Care dinami-
co e proattivo, offrono al Cliente un 
attento ascolto delle sue esigenze 
e una risposta consulenziale veloce 
ed efficiente; la qualità affianca il 
cliente nei progetti di sviluppo di 
nuovi prodotti e lo accompagna 
durante ogni fase del progetto. 

Nel 2017 è stato realizzato un 
laboratorio di analisi interno, che 
ottimizza i tempi di analisi dei lotti 
in ingresso, e potenziato la Logisti-
ca per assicurare spedizioni celeri, 
reattive e flessibili anche in periodi 
critici e congestionati. 

L’eccellenza dei prodotti, la trac-
ciabilità sin dall’origine e le filiere 
sostenibili dal punto di vista etico, 
ecologico e salutistico, sono ricono-
sciute e garantite da numerose cer-
tificazioni internazionali quali BRC. 

Storage&Distribution, FO-
ODCHAIN ID NON OGM, ISO 
9001:2015, Biologico e Kosher. 

Le referenze sono tutte non 
OGM, e a richiesta disponibili anche 
nelle declinazioni gluten free e bio-
logiche. 

Pregevoli Partnership di lun-
go corso e più recenti legami con 
marchi riconosciuti per qualità dei 
prodotti ed efficienza del servizio, 
permettono ad ABS FOOD di offrire 
una gamma ampia e in linea con le 
nuove tendenze del mercato del 
Food. Dall’offerta iniziale della soia 
non Ogm, ABS Food ha arricchito 
la gamma con amidi nativi, precotti 
ed estrusi, farine precotte, paste 
acide, lieviti naturali, farine e grani 
maltati.

Nel corso degli anni grazie all’in-
novativa Ricerca e Sviluppo sono 
stati inseriti prodotti a marchio ABS 
Food, come le lecitine in polvere e 
fluide, le fibre, i semi, i fiocchi e le 
farine di legumi; l’azienda è inoltre 
specializzata nella ricerca di pro-
dotti adatti ai mercati Low Carb, 
Low GI, Low Fat. 

ultimi anni verso prodotti naturali e 
ottenuti con lavorazioni sostenibili, 
ABS Food ha ampliato la gamma di 
proteine vegetali, affiancando alla 
storica matrice soia nuove tipologie 
quali pisello, riso, fava e fagiolo, che 
coniugano un alto valore funzionale 
con il plus dell’allergen free.

Le scelte che ABS Food ha preso 
negli anni rispecchiano e conferma-
no la filosofia di un’azienda giovane, 
preparata ai cambiamenti e alle 
sfide, proiettata verso un futuro 
rispettoso delle persone, delle re-
lazioni e della natura, coerente in 
tutto con il suo slogan: ABSolutely  
genuine Food.

In linea con le richieste crescenti 
del mercato vegetariano e vegano, 
dal 2015 ABS Food propone una li-
nea innovativa di proteine testuriz-
zate vegetali partendo da materie 
prime quali soia, frumento, glutine 
e più recentemente pisello. 

Vista l’attenzione e la consa-
pevolezza del Consumatore negli 
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soci sostenitori

CSI S.P.A.

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI)

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

CSM ITALIA S.R.L  

V.le S. Maria della Croce 12

26013 Crema - Tel. 03 738961 

info.italia@csmbakerysolutions.com

CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.

Via S. Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI)

Tel. 0445 313011 - csqa@csqa.it

EIGENMANN & VERONELLI

Via della Mosa 6

20017 Rho (MI) - Tel. 02 93539.1

info@eigver.it

ELLAB S.R.L. 

Via Figino 22 - 20016 Pero (Mi)

Tel. 02 3491751 - italy@ellab.com

EPTA NORD

Via Padova, 58 - 35026 Conselve (PD)

Tel. 049 9500766 - info@eptanord.it

FAVERO ANTONIO S.R.L.

Via Gramogne 60-63 - 35127 Padova

Tel. 049 644855 - info@molinofavero.com

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

Via Badia 20 - 25060 Cellatica (BS)

Tel. 030 316112 - gmariani@gmariani.it

GALBUSERA Spa

Via Marconi 20

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. 039 6056333 - Fax 039 6056192

ABS FOODD S.R.L. 

Via Spagna, 22

35010 Peraga di Vigonza (PD)

Tel. 049 8936851- info@absfood.com

ADEA S.R.L. 

Via Baden Powell 5  - 21052 Busto Arsizio

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

AGROQUALITÀ

Viale C. Pavese 305 - 00144 Roma

Tel. 06 54228675 - agroqualita@agroqualita.it

ALMAVIVA

Via di Casal Boccone 118 - 00137 Roma

Tel. 06 39931 - info@almaviva.it

BAIOCCO S.R.L.

Via I Maggio 81 - 20049 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6042263 - bayo@bayo.it

BARENTZ SERVICE S.P.A.

Via privata Goito 8

20037 Paderno Dugnano (MI) 

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

BAULI S.P.A.

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

Tel. 045 8288311 - bauli@bauli.it

BRENNTAG S.P.A. 

Via Nuova Zelanda, 10

35127 Padova

Tel. 049 9201496

CARE FOOD S.R.L.

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

Tel. 02 94608677 - info@carefood.it

CAREMOLI S.P.A.

Via E. Majorana 10 - 

20834 Nova Milanese (MB)

Tel. 0362 364567 - info@caremoli.it

CERTIQUALITY

Via G. Giardino 4 - 20123 Milano

Tel. 02 806917.1 - certiquality@certiquality.it

CFT S.P.A.

Via Paradigna 94/a - 43122 Parma

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

CHIRIOTTI EDITORI S.R.L.

Viale Rimembranza 60

10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 393127

info@chiriottieditori.it

CHR. HANSEN ITALIA S.P.A.

Via Quintino Sella 3/A

43126 Parma - Tel. 0521 497211

itinfo@chr-hansen.com

CHRISTEYNS 

FOOD HYGIENE S.R.L.

Via Aldo Moro, 30

20060 Pessano con Bornago (MI)

Tel. 02 99765220

info.italia@christeyns.com

COFOOD S.R.L.S.  

C.so Vittorio Veneto 155

97100 Ragusa (RG)

Tel. 0932 080393 - info@cofood.it

COMAX EUROPE S.R.L.

Via Lodovico Settala 3 - 20124 Milano (MI) 

Tel. 02 29511173 - info@comaxeurope.com

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO

Strada Provinciale 32

26036 Rivarolo del Re (CR)

Tel. 0375 536211 - info@ccdp.it
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GNT ITALIA S.R.L.

Via Pier Carlo Cadoppi 4

42100 Reggio Emilia

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

GREEN STAR

F.LLI GALBARINI S.R.L.

Via Campestre 41 - 20091 Bresso (MI)

Tel. 02 6101256 - info@greenstar.it

GRUPPO MAURIZI S.R.L.

Sicurezza Alimentare, 

Ambientale e sul Lavoro

Via della Fotografia 91 - Roma

Tel. 06 7840919 - info@gruppomaurizi.it

HI-FOOD S.P.A.

Parco Area delle Scienze

(Campus Università) pad. 27

43124 Parma - Tel. 0521 1686611

info@hifood.it

IBERCHEM ITALIA S.R.L.

Via del Commercio 2

20832 Desio (MB) - Tel. 0362 331568

iberchem_it@iberchem.com

INTERNATIONAL FLAVORS &

FRAGRANCES I.F.F. ITALIA S.R.L.

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

Tel. 02 484721

amministrazione.italia@iff.com

IRCA S.P.A.

Viale Danimarca, 30

21013 Gallarate (VA) 

Tel. 0331 284822 - info@irca.eu

KIWA-CERMET ITALIA

Via Cadriano 23

40057 Cadriano - Granarolo E. (BO)

Tel. 051 764811 - info@kiwacermet.it

METRO ITALIA CASH 

& CARRY S.P.A.

Via XXV Aprile 25

20097 S. Donato M.se (MI)

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

MOFIN S.R.L.

Via P. Custodi 12 - 28100 Novara

Tel. 0321 36396 - info@mofinalce.it

NEOGEN ITALIA S.R.L.

Via Agnello 8 - 20121 Milano

Tel. 02 26305484

ContactItaly@neogen.com

OPTIMA S.R.L.

Via Gaggio 72

47832 Casarola S. Clemente (RN)

Tel. 0541 859411 - mec3@mec3.it

PARMALAT S.P.A.

Via Grassi 22/26 -

43044 Collecchio (PR)

Tel. 0521 8081 - info@parmalat.net

PRODOTTI GIANNI S.R.L.

Via Quintiliano 30

20138 Milano - Tel. 02 5097220

info@prodottigianni.com

PURATOS ITALIA S.P.A.

Via Lumière Fratelli 37/A

43122 Parma (PR) 

Tel. 0521 16021  - info@puratos.it

RI.FRA. S.R.L.

C/da Misilla 259, Marsala (TP)

Tel. 0923 756020 - info@rifrasrl.eu
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SISTAL SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE

E TECNOLOGIE ALIMENTARI

c/o Dipartimento di Scienze degli Alimenti,

Università degli Studi della Tuscia

Via S. Camillo de Lellis - 01100 Viterbo

Tel. 0761 357494 - info@sistal.org

SOGEGROSS S.P.A.

Lungotorrente Secca 3/A

16163 GENOVA

Tel.  010 8335.1 - info@sogegross.it

SOREMARTEC
ITALIA S.R.L.

Piazza Ferrero 1 - 12051 Alba (CN)

Tel. 0173 3131 - www.ferrero.com

SPIRAX SARCO

Via per Cinisello 18 

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

marketing@it.spiraxsarco.com

STILSANO

Via Vanvitelli 1/A

30016 Jesolo (VE) - info@stilsano.it
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Tel. 02 335191 - info@testo.it
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VICTA FOOD SRL
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31021 Mogliano Veneto (TV)

Tel. 041 5936375 - Fax 041 4566498

XYLEM S.R.L.  

Via G. Rossini 1/a

20020 Lainate (MI) - Tel. 02 9003581

watersolutions.italia@xyleminc.com
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The Global Leader in Food Cutting Technology

®
URSCHEL INTERNATIONAL LTD. ITALY

® Affi nity, Urschel, Urschel logo symbol, and The Global Leader in Food Cutting Technology are registered trademarks of Urschel Laboratories, Inc. U.S.A.

®

Amplia la 
cubettatura 
del formaggio  
Approvata dal Dipartimento 
dell’Agricoltura statunitense 
(U.S.D.A) 
Conosci la nuova cubettatrice Affi nity® Integra-D, la 
versione più piccola della  più conosciuta cubettatrice 
Affi nity. La cubettatrice Integra-D può essere 
facilmente inserita in linea ed è studiata per sostituire 
le macchine della serie RA per offrire una maggiore 
capacità produttiva e tecnologia più recente.

La Integra-D è caratterizzata

   Da un design all’avanguardia che agevola 
la pulizia e la manutenzione. 

   Il funzionamento è facile basta una 
semplice pressione di un pulsante. 

   Lavora effi cacemente tutti i tipi formaggio 
ad alto contenuto di grassi e prodotti 
simil-caseari.

Visita il sito www.urschel.com 
per saperne di più. 

+39 0141-878636 
italia@urschel.com 

it.urschel.com

IL LEADER GLOBALE
NELLE TECNOLOGIE DI TAGLIO PER ALIMENTI

N.o nelle vendite1 di macchinari industriali 
per il taglio in tutto il mondo.
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Soluzioni
smart

per
semplifi carti 

il lavoro

Eurofi ns Food & Feed Testi ng Italy
UN PARTNER QUALIFICATO AL SERVIZIO DELLE AZIENDE 

DEL SETTORE ALIMENTARE

Eurofi ns Chemical Control (Cuneo)
CuneoCustomerService@eurofi ns.com

Tel. 0171.412470 
www.eurofi ns.it/food-and-feed/

Eurofi ns Pivetti   (Reggio Emilia)
pivetti  srl@eurofi ns.com

Tel. 052.2682371

Analisi chimiche e microbiologiche su alimenti 
accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17205:2018

Analisi nutrizionali e studi di shelf life

Analisi dei residui di contaminanti

Consulenza tecnologica e R&D

Analisi di supporto ai caseifi ci

Analisi microbiologiche e Filth test

Allergeni, OGM, Autenticità

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