
 Po
st

e 
It

al
ia

ne
 s

pa
 -

 S
pe

d.
 in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

om
m

a 
1 

M
BP

A 
N

O
RD

 O
VE

ST
 -

 n
. 1

/2
02

1 
- 

IP
 -

 I
SS

N
 0

01
9-

90
1X

10064 PINEROLO - ITALIA
Tel. +039 0121393127
info@chiriottieditori.it

 anno 61  - n. 633
aprile 2022

 INDUSTRIE
ALIMENTARI

 CON IL PATROCINIO DI

 Po
st

e 
It

al
ia

ne
 s

pa
 -

 S
pe

d.
 in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

om
m

a 
1 

M
BP

A 
N

O
RD

 O
VE

ST
 -

 n
. 4

/2
02

2 
- 

IP
 -

 I
SS

N
 0

01
9-

90
1X

10064 PINEROLO - ITALIA
Tel. +039 0121393127
info@chiriottieditori.it

COP IA 2022.indd   4COP IA 2022.indd   4 28/03/22   16:0028/03/22   16:00



 30 Macchine accessori - L’andamento dei macchinari di processo e trasporto 
alimentare - La sostenibilità nell’industria della carne al centro di Iffa 2022 
- Massimizzare la redditività delle proteine da carne, pollame, sottopro-
dotti e petfood - Pompe per applicazioni lattiero-casearie - Vibrovagli di 
qualità “Made in Italy” - Fusori continui per pani di grasso e burro - Nastro 
all-in-one - Gamma completa di cerniere - Linee di refrigerazione e con-
gelamento in azoto liquido - Nuovi servomotoriduttori in acciaio inox per 
l’industria alimentare - Pulizia istantanea delle sedi delle valvole

 48 Fine linea - Sistema di ispezione avanzato per il controllo qualità di pro-
dotti alimentari - Theegarten-Pactec: esperienza nel confezionamento di 
prodotti dolciari di piccola taglia - Versatilità e sicurezza per il packaging

 52 Analisi controllo - L’analisi degli alimenti fondamentale per la sicurezza ali-
mentare - Controller multicanale per il monitoraggio della temperatura

 56 Imballaggi confezioni - Imballaggi cellulosici: prestazioni, sostenibilità e 
sicurezza - In aumento la domanda di vassoi e ciotole per il food - Come ge-
stire l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi - Formulazione 
e sviluppo di film di confezionamento antimicotici - Un pack compostabile 
per la pasta fresca - Imballaggi alimentari più sostenibili grazie alla vernice 
barriera all’ossigeno - Imballaggi in PET fotoprotettivi per il latte UHT - Ef-
fetto del confezionamento in atmosfera modificata sulla qualità delle more 
di gelso - Conservazione di orata fresca affettata in vassoi di PET nano-
composito - Pellicola ecologica con indicatore sensibile al pH

 70 Prodotti - Prosciutto cotto al Vermouth - Nuovi gusti per la Pasqua - Base 
per pinsa in versione integrale - Due nuove referenze per Fiorucci - Una 
dolcezza gelata a firma Loacker e Sammontana - I sapori d’Italia nella pasta 
ripiena Rana - Confezioni di tonno più leggere per un minore impatto am-
bientale - Affettato vegetale al gusto di salmone - Nuovo frollino bigusto 

 78 Nutrizione sicurezza - Il pomodoro italiano fra le vittime dei cambiamenti 
climatici - Nuovi scenari sulla sicurezza alimentare globale a seguito del 
conflitto Russia-Ucraina

 86 Ricerca applicata - Omogeneizzazione ad alta pressione per yogurt vege-
tali - Cera all’etanolo contro l’astringenza dei cachi - Proprietà fisiche e an-
timicrobiche di nanoemulsioni contenenti oli essenziali - Effetto antilisteria 
del Latilactobacillus sakei nel prosciutto cotto

 90 Leggi - Legge sul biologico - Ancora modifiche sui residui di antiparassitari

 92 Mercati consumi - I trend emergenti nel settore degli snack - Un’analisi del 
settore lattiero-caseario italiano - La filiera dello zucchero resiste ma sono 
necessarie nuove strategie - Le importazioni di carne bovina Usa nell’UE 
restano sottotono nel 2021 - Continua il trend positivo per lo Speck Alto 
Adige IGP - Il Parmigiano Reggiano segna +8,2% nel 2021

102 Notizie dal mondo - Sfide, scenari, strategie per il pomodoro da industria 
- Soppresso l’emendamento sulla pericolosità di palettizzatori, depalettiz-
zatori e avvolgipallet - Cresce molto il digitale nel settore agroalimentare 
- Roncadin acquisisce Ada Food ed entra nel mercato delle pizze fresche 
- Il know-how della pesatura sul nuovo sito web di Minebea Intec - Bofrost 
continua a crescere - A Bolzano il nuovo corso di laurea in Scienze enoga-
stronomiche di montagna

106 Agenda - Al Cibus di Parma le sfide dell’emergenza internazionale - Fervo-
no i preparativi per SPS Italia - Cosmofood a Vicenza - Innovazioni e ten-
denze al centro di Iffa - La dieta mediterranea in scena in Grecia - Fruit 
Attraction 2022 a Madrid - Calendario

112 AITA - La pagina del Presidente - Prossime attività - In continua crescita, 
in continua sfida - Il progetto Diverfarming accelera sulla sostenibilità am-
bientale ed economica - Soci sostenitori

120 Le aziende

RUBRICHERUBRICHE

 30 MACHINES
 48 DOWNSTREAM
 52 ANALYSIS
 56 PACKAGING
 70 PRODUCTS
 78 NUTRITION AND SAFETY
 86 APPLIED RESEARCH
 90 LAWS
 92 MARKETING
102 NEWS
106 DIARY
112 AITA
120 COMPANIES’ ADDRESS

DEPARTMENTS

CONTENTS
5. Digital transformation and 
industry 4.0: empirical analysis 
on the evolution of companies  
in the large-scale retail trade
C. Amendola - M. Savastano

22. Computer vision for the 
development of smart drying 
processes
A. Bandiera - G. Bedini 
S.S.N. Chakravartula - R. Massantini  
R. Moscetti

ARTICOLI
5. Trasformazione digitale e 
industria 4.0: analisi empirica 
sull’evoluzione delle imprese 
della GDO
C. Amendola - M. Savastano

22. Impiego della visione 
artificiale per lo sviluppo di 
processi di disidratazione smart
A. Bandiera - G. Bedini 
S.S.N. Chakravartula - R. Massantini 
R. Moscetti

A
PR

IL
E 

20
22

 -
 a

nn
o 

61
 -

 n
. 6

33

http://www.chiriottieditori.it/it/industrie-alimentari.html


Mensile - ISSN 0019-901X

April 2022
Year 61 
n. 633

GUIDA PER GLI AUTORI

- I lavori originali devono avere il titolo in italiano 
e inglese, possibilmente breve, ed essere corre-
dati dai rispettivi riassunti in italiano ed inglese, 
ognuno composto da un massimo di 1.000 battu-
te, oltre alle relative parole chiave, sempre in ita-
liano e inglese. Il documento dev’essere salvato 
in formato MsWord senza incorporare eventuali 
grafici, diagrammi, disegni e figure, che vanno 
salvati a parte in jpg ad alta risoluzione (300 dpi).

È bene: distinguere le lettere O e I dai numeri 0 e 
1; usare il tasto “Enter” o “Invio” unicamente per 
terminare un paragrafo, i titoli, i sottotitoli, ecc., 
ma non per suddividere le righe; non effettuare la 
sillabazione manuale con i trattini; non numerare 
le righe; evidenziare i simboli greci (a, b, D, ecc.); 
usare il tasto tabulatore nelle tabelle.

• I nomi degli Autori e quelli degli Istituti o Enti, 
presso i quali essi svolgono la loro attività, vanno 
sempre indicati per esteso, con l’indirizzo preciso.

• È fatto obbligo di riportare le unità di misura ed i 
simboli secondo le direttive pubblicate sulla Gaz-
zetta Ufficiale (ad esempio g - kg - t - m2 - s - L), 
così come i numeri con quattro o più cifre devono 
essere scritti interponendo il punto fra le migliaia 
e la virgola per i decimali.

• La bibliografia va posta sempre al termine 
dell’articolo; per ogni riferimento bibliografico 
vanno indicati nell’ordine: nomi degli autori (ini-
ziale del nome e cognome per esteso), titolo fra 
virgolette, nome della rivista, numero del volume, 
numero della prima e dell’ultima pagina dell’arti-
colo, anno di pubblicazione.

• Le bozze di stampa sono inviate agli Autori una 
sola volta.

• All’Autore verrà inviata via mail una copia in PDF 
dell’articolo impaginato, che potrà essere dupli-
cato o usato per stampare estratti in quantità 
illimitata, senza alcun onere.

• I lavori devono essere inviati via mail a: folco@
chiriottieditori.it

Copyright
Clearance Center

Unione Stampa 
Periodica Italiana

PER ABBONARSI

Telefonare allo 0121 378147 
(servizio abbonamenti) o spedire 

una e-mail a: 
abbonamenti@chiriottieditori.it

Prezzo una copia € 1,00 
numeri arretrati € 10,00

La riproduzione, anche parziale, 
di articoli ed illustrazioni 

pubblicati sulla rivista è riservata 
e non può avvenire senza 

espressa autorizzazione scritta 
dell’Editore.

L’Editore non assume alcuna 
responsabilità per quanto 
riguarda eventuali errori 

contenuti 
negli articoli e/o 

per quanto espresso dagli Autori.
Gli inserzionisti sono i soli 

responsabili di quanto pubblicato 
nelle loro pagine di pubblicità.

Abbonamento annuo 
11 numeri Italia: € 65,00

Estero: € 140,00
In digitale: € 39,99

STAMPA: Graf Art  
Officine Grafiche Artistiche - Venaria (To)

PROPRIETÀ: © 2022 Chiriotti Editori srl

AUTORIZZAZIONE: n. 262 (19-11-1962) 
del Tribunale di Pinerolo

PERIODICITÀ: mensile - sped. in A.P. 
L 27/02/2004 n. 46 art. 1

This monthly journal is published 
by Chiriotti Editori srl

Viale Rimembranza, 60
10064 Pinerolo - Italy
Tel. +39 0121 393127

E-mail: info@chiriottieditori.it

1 Year subscription
Italy: € 65.00

Abroad: € 140.00
PDF version: € 39.99

Tiratura del presente fascicolo: 6000 copie

Chiriotti Editori s.r.l.
Viale Rimembranza 60

10064 Pinerolo - To - Italia
Tel. 0121 393127

info@chiriottieditori.it
www.chiriottieditori.it

Direttore Responsabile
Alberto CHIRIOTTI

alberto@chiriottieditori.it

Capo Redattore
Laura SBARATO

sbarato@chiriottieditori.it

Redazione
Simonetta MUSSO, Rossella CONTATO,

Chiara MANCUSI, Matteo BARBONI

Resp. Energia e Sostenibilità
Prof. Francesco FANTOZZI

Università di Perugia

Segretaria di Redazione
Elena FOLCO

folco@chiriottieditori.it

Grafica
Anna BOSCOLO

Direttore Strategie e Marketing
Monica PAGLIARDI

pagliardi@chiriottieditori.it

Pubblicità
Luca RUSSO

russo@chiriottieditori.it

Ufficio Traffico
Monica PRIMO

primo@chiriottieditori.it

Amministrazione
Giuseppe CHIRIOTTI

Abbonamenti
Marilù CIANFLOCCA

abbonamenti@chiriottieditori.it

Resp. Trattamento Dati
Ottavio CHIRIOTTI

I NOSTRI SITI

www.chiriottieditori.it
www.foodexecutive.com

www.pasticceriainternazionale.it
www.tuttogelato.it

www.alimentifunzionali.it

mailto:folco%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:folco%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:abbonamenti%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:info%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:info%40chiriottieditori.it?subject=
http://www.chiriottieditori.it
mailto:alberto%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:sbarato%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:folco%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:pagliardi%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:russo%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:primo%40chiriottieditori.it?subject=
mailto:abbonamenti%40chiriottieditori.it?subject=
http://www.chiriottieditori.it
http://www.foodexecutive.com
http://www.pasticceriainternazionale.it
http://www.tuttogelato.it
http://www.alimentifunzionali.it


56 industrie alimentari - lxi (2022) - aprile

IMBALLAGGI CONFEZIONI

Imballaggi cellulosici: 
prestazioni, 
sostenibilità e sicurezza

Si è svolta a fine febbraio pres-
so l’Hub di Scalo Milano (Locate 
Triulzi) la terza edizione di Green 
future is now, convegno sulla so-
stenibilità degli imballaggi cellu-
losici promosso da Commer Car-
ta, azienda italiana che da 35 anni 

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

che ha toccato il problema spino-
so di rincari e scarsità delle ma-
terie prime, Lorenzo Bono di Co-
mieco, intervenuto sul tema della 
riciclabilità degli imballaggi com-
positi a prevalenza carta, Raffae-
le Bombardieri, Responsabile R&D 
di Granarolo, che ha presentato 
alcune case history aziendali, Sil-
via D’Alesio (NABA) e alcuni espo-
nenti di aziende del settore fra le 
quali FAG Arti Grafiche, le cartie-
re FOLBB e Meyr-Melnhof Karton 
e lo studio di progettazione Hen-
ry & Co. Riassumiamo di seguito i 
passaggi più salienti.

Riciclabilità, 
contributo ambientale 
ed etichettatura

In Italia il tasso di riciclo di car-
ta e cartone nel 2020 è arrivato 
all’87,3%, superando l’obiettivo 
di raggiungimento del 75% en-
tro il 2030 stabilito dalla Commis-
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sione europea. Anche dal punto 
di vista della qualità della raccol-
ta i risultati sono buoni, tuttavia 
non bisogna abbassare la guar-
dia. Come ha evidenziato Loren-
zo Bono, responsabile area Ricer-
ca e Sviluppo di Comieco (Consor-
zio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosi-
ca, che raggruppa circa 3.300 im-
prese tra produttori, importatori 
e trasformatori di materiale e di 
imballaggi cellulosici), sono diver-
se le sfide che il comparto è chia-
mato ad affrontare. Innanzitut-
to, il boom dell’e-commerce e del 
food delivery, esplosi con la pan-
demia, hanno portato a un’im-
pennata di consumo di imballag-
gi, che oggi sono anche più diver-
sificati, con tutte le conseguenti 
problematiche sul piano dell’im-
patto ambientale. Relativamen-
te al delivery, in particolare, il re-
latore ha sottolineato la necessi-
tà di trovare alternative alla pla-
stica monouso che possano esse-
re conferite nell’umido, consen-
tendo così di migliorare la raccol-
ta dei rifiuti organici. “L’accoppia-
mento con altri materiali è una 
strategia da tempo in uso per mi-
gliorare le prestazioni della carta, 
ma può creare criticità in fase di 
riciclo – ha infatti puntualizzato –. 
È quindi importante che la ricer-
ca si evolva dal punto di vista del 
miglioramento delle prestazioni, 
senza però compromettere la ri-
ciclabilità del materiale nella filie-
ra carta”. 

Una leva per l’immissione sul 
mercato di imballaggi composi-
ti sempre più riciclabili è sicura-
mente la diversificazione del con-
tributo ambientale. Il 1° genna-
io di quest’anno è stato intro-
dotto un nuovo extra CAC (Con-
tributo Ambientale Conai, Con-
sorzio Nazionale Imballaggi) per 
i poliaccoppiati cellulosici, salito 

a 120 euro/t se è presente il 60-
80% di carta, e 250 euro/t se la 
carta è inferiore al 60%. In futu-
ro, tuttavia, non si farà più riferi-
mento al peso percentuale, ma al 
sistema di classificazione Aticelca 
501/2019, che raggruppa i diver-
si poliaccoppiati in funzione del-
la loro effettiva riciclabilità. Il re-
latore infine ha ricordato quella 
che da un lato costituisce un’ulte-
riore sfida per le aziende e, dall’al-
tro, uno strumento importante 
per il consumatore per il corret-
to conferimento dei rifiuti di im-
ballaggio: l’etichettatura ambien-
tale degli imballaggi, il cui obbligo 
è slittato a gennaio 2023.

L’innovazione 
guarda all’ambiente

La ricerca scientifica ha porta-
to allo sviluppo di una serie di so-
luzioni per migliorare le presta-
zioni dei materiali cellulosici sen-
za inficiarne la riciclabilità. Loren-
zo Bono ha fatto, ad esempio, ri-
ferimento all’impiego di nano-
cellulosa per ottenere un effet-
to barriera, oppure agli accop-
piamenti o coating con bioplasti-
che. “Accanto all’innovazione dei 
materiali - ha aggiunto - è impor-
tante lavorare sull’eco design per 
aumentare la sostenibilità, ridur-
re le emissioni e tenere in consi-
derazione la logistica comples-
siva”. A questo proposito, insie-
me a Conai e al Politecnico di Mi-
lano, sono state realizzate le Li-
nee guida sulla facilitazione delle 
attività di riciclo degli imballaggi 
in carta, che comprendono focus 
sia sulla progettazione ex novo 
sia sull’assessment dei materia-
li esistenti per cercare di miglio-
rarne la riciclabilità (www.proget 
tarericiclo.com). Sul sito di Comie-
co è inoltre consultabile la banca 
dati Best Pack che raccoglie i casi 

più meritevoli “ecoimballaggi” 
in carta e cartone, tra cui il nuo-
vo pack di Nestlé Smarties total-
mente in carta riciclabile (vincito-
re ai Sustainability Awards 2021 
di Packaging Europe), citato poi 
da Silvia D’Alesio, Packaging De-
signer e Brand Manager Profes-
sor alla NABA (Nuova Accademia 
di Belle Arti, Milano). Secondo la 
relatrice, in fase di progettazione 
di un nuovo imballaggio, a mon-
te devono essere considerati due 
aspetti: la sicurezza dei materiali 
food contact, requisito indispen-
sabile, e la necessità di trovare il 
giusto compromesso fra riduzio-
ne del materiale e protezione del 
prodotto, per evitare di aumenta-
re le perdite di cibo nella catena di 
distribuzione. 

http://www.progettarericiclo.com
http://www.progettarericiclo.com
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Raffaele Bombardieri, respon-
sabile R&D packaging, Granaro-
lo, ha sottolineato quanto sia dif-
ficile trovare il packaging giusto 
che soddisfi nello stesso tempo i 
requisiti delle normative sul food 
contact, del riciclo e gli obiettivi 
di lotta allo spreco. Nel progres-
sivo percorso di allontanamento 

dalla plastica perseguito dall’a-
zienda, una tappa importante è 
segnata dal passaggio dal poli-
stirene alla carta riciclabile per il 
vasetto dello yogurt Yomo, cosa 
che ha permesso di risparmiare 
finora 500 t di CO2 (dati aggior-
nati al 31/01/2022) mantenen-
do invariato il peso del pack (5,3 
g). “Per raggiungere obiettivi im-
portanti occorre fare squadra tra 
utilizzatori, produttori riciclato-
ri”, è il messaggio finale del rela-
tore.

Anche Linda Di Fazio, R&D ma-
nager di Commer Carta, si è sof-
fermata sul necessario connu-
bio tra sostenibilità e sicurezza. 
Per produrre cartoncini innova-
tivi in linea con le attuali esigen-
ze su questo fronte, tra il 2021 e 
l’inizio del 2022 l’azienda, che ha 
sede a Locate Triulzi (a sud di Mi-
lano), ha introdotto 3 nuove linee 

produttive: dispersion coating per 
creare materiali compostabili con 
una barriera ai grassi e all’umidi-
tà senza l’utilizzo di film plasti-
ci, indicati per alimenti refrigera-
ti, surgelati, take away e a contat-
to prolungato; accoppiatura per 
creare compositi di carta + film 
di plastica tradizionali o di biopo-
limeri; linea per il food packaging 
a contatto diretto, con barriere al 
carbone attivo per la conserva-
zione dell’aroma e trattamenti in 
pasta o superficiali contro gras-
si, macchie, umidità e oli minera-
li. “Come consumatori - ha affer-
mato Miro Mazzotti, Presidente 
di Commer Carta - abbiamo la re-
sponsabilità di porre attenzione, 
ma come produttori e professio-
nisti del packaging abbiamo il do-
vere di innovare”.

Rossella Contato

Il sistema di confezionamento integrato 
ITPS di ISHIDA, composto da una pesatri-
ce ed una confezionatrice verticale Inspira 
ad alte prestazioni, è direttamente gestibile 
con un solo pannello operatore.  
 

Con Inspira troverete un’ampia gamma di 
modelli con funzionalità e opzioni che vi 
permetteranno di adattare il sistema a tutti i 
vostri formati. 
 

Venite a scoprire Inspira e molto altro 
alla IPACK IMA!  
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