Ortofrutta: con pack antispreco risparmi per 190 mln l'anno
Imballaggio attivo in cartone ondulato presentato a Macfrut
BOLOGNA
(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Un risparmio annuo stimato in più di 190
milioni di euro e 115mila tonnellate di fragole, albicocche e nettarine
salvate dallo spreco. Non solo: frutta e verdure sono più belle, più fresche,
più salubri e soprattutto durano più a lungo. Sono i questi i vantaggi del
cartone ondulato degli imballaggi 'attivi' di Bestack, un packaging
innovativo che il consorzio - che riunisce i produttori italiani di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta - ha presentato nella giornata
inaugurale di Macfrut, la kermesse ortofrutticola a Rimini Fiera fino a
venerdì.
Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato
con l'aggiunta di una soluzione concentrata di oli essenziali naturali, in
grado di contrastare la deperibilità del prodotto. Il progetto è stato
realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco. Il calcolo,
ottenuto rapportando gli esiti delle ricerche sviluppate dall'Università di
Bologna sull'utilizzo degli imballaggi innovativi per ortofrutta, con il
totale di quanto è stato destinato al consumo fresco in Italia nel 2015, è
solo un primo risultato. Per tutta l'ortofrutta italiana si prevede infatti
che il nuovo cartone Bestack possa ridurre ulteriormente lo scarto,
risparmiando un miliardo di euro per circa 850.000 tonnellate di prodotto: il
10% della frutta e della verdura consumata in Italia in un anno.
Il
brevetto Bestack si inserisce nel solco della nuova normativa antispreco, la
legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30 agosto. "Una legge che va a
colmare un vuoto e regola un tema sempre più caro all'opinione pubblica", ha
sottolineato il direttore di Bestack, Claudio Dall'Agata. (ANSA).
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Il Ministro Maurizio Martina inaugura la 33a edizione di Macfrut

Sarà il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina a tagliare il nastro della 33esima edizione
di Macfrut, a Rimini Fiera mercoledì 14 settembre alle ore 11.30.
Presenti tra le numerose autorità l’On.
Sandro Gozi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Stefano Bonaccini Presidente della
Regione Emilia Romagna.
La fiera internazionale dell’ortofrutta in programma fino a venerdì 16 settembre chiama a raccolta
oltre 1000 aziende mondiali del settore con una presenza internazionale da Cinque Continenti, e
circa 1000 buyer.
Ben 11 le aree espositive rappresentate su 7 padiglioni fieristici per un’area di 40mila metri
quadrati.
Numerosi gli appuntamenti nella prima giornata che ospita 24 eventi tra convegni, convention,
meeting e workshop sulle principali tematiche del settore.
Tante iniziative in un settore tra i più dinamici dell’agroalimentare italiano.
Sono i numeri a testimoniarlo.
L’ortofrutta in cifre Il settore food italiano vale, al consumo, 150 miliardi di euro ed è la seconda
voce dell’economia nazionale dopo il settore meccanico.
L’ortofrutta è una componente fondamentale del sistema agroalimentare nazionale: vale 12 miliardi
di euro in quanto a produzione lorda vendibile, pari al 25% della PLV agricola.
Le aziende ortofrutticole in Italia sono 462.000 per un milione di ettari coltivati (un quarto della
produzione lorda vendibile agricola).
Il comparto ortofrutticolo oggi costituisce la prima voce dell’export agroalimentare italiano, pari a 8
miliardi di euro, il 22% del totale nazionale, seguito da vino con 5,4 miliardi.
Nel 2015 il fresco e il trasformato hanno registrato un +7,9% dell’export rispetto al 2014, con un
incremento del +60,1% rispetto al 2005.
Bene anche i primi sei mesi del 2016, in crescita sia in quantità sia in valore.
Il saldo è di circa 390 milioni di euro, con un incremento del 43,1% rispetto allo stesso periodo del
2015.
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L'Italia ha esportato circa 2,1 milioni di tonnellate di prodotti (+7,9%) per un valore di 2,25 miliardi di
euro (+5,2%).
L’Italia è tra i primi al mondo con una produzione di oltre 10 milioni di tonnellate di frutta all’anno,
quasi 6 milioni di tonnellate di ortaggi, e un fatturato in valore che si aggira a oltre 12 miliardi di euro
(24% dell’agricoltura italiana).
I consumi, dopo un biennio di contrazione, hanno registrato una inversione di tendenza in Italia.
Nel 2015 la crescita è stata del +3% sull’anno precedente, con volumi che sono tornati al di sopra
degli 8 milioni di tonnellate (8.151.415 per la precisione).
A contribuire all’incremento, in primis, c’è la frutta +3,7% sul 2014, ma anche gli ortaggi sono
contrassegnati dal segno “più” (+2,2%).
Bene anche i primi sei mesi 2016 che hanno evidenziato un +2% rispetto allo spesso periodo
dell’anno precedente.
Il programma di mercoledì 14 settembre Sono tanti gli appuntamenti nella giornata di apertura di
Macfrut.
Si parte alle 10 con lo speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” (Macfrut Agorà) insieme a
cinque fra esperti e operatori del settore: Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e direttore di
Agroter, Daniela Ostidich Presidente di Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla,
Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e Marco D’Amico space allocation category di Dimar.
Prima ancora alle 9,30 prende il via il Convegno internazionale sulla IV gamma (sala Ravezzi), alle
10.30 evento (su invito) organizzato da Jingold che chiama a raccolta i produttori di kiwi.
Sempre alle 10.30 presentazione del nuovo Osservatorio della qualità dell’ortofrutta nella
distribuzione (sala Ravezzi 2), alle 10.45 Agritalia promuove un focus tecnico sull’utilizzo Chitosano
come induttore di resistenza nelle piante alle malattie fungine e alle virosi.
Alle 11.30 riflettori puntati sulle opportunità di investimento nel settore agricolo in Albania (area
meeting 2), evento promosso dal Ministero delle Politiche Agricole albanese.
Alle 13.30 il Consorzio Bestack presenta uno studio su come ridurre lo scarto alimentare e avere
frutta e verdura più fresca a casa.
Nel pomeriggio alle 14.30 (Area meeting 2) grande convegno internazionale sul Ruolo della filiera
ortofrutticola nello sviluppo economico dell’Africa Sub-sahariana concluso dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, alla presenza di ben 18 rappresentanti tra ambasciatori e
uffici commerciali.
Sempre alle 14.30 (sala Neri) Coldiretti promuove un momento di riflessione e confronto sulla
Origine, distintività e qualità.
Il percorso vincente per l’ortofrutta italiana, sempre alle 14,30 (area Meeting 1) le opportunità di
collaborazioni commerciali tra Italia e America Latina.
Ancora alle 14.30 il colosso californiano Sun World presenta le qualità di uva senza semi (su invito).
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Alle 15.30 Terremerse mette in campo Agronomica 3.0: la nuova fase della lotta integrata (sala
Diotallevi), alla stessa ora Image Line pone l’attenzione sulla fragolicoltura italiana.
Chiudono la giornata alle 16,00 i progetti di Apofruit (su invito), e la presentazione dell’edizione 2017
di Mac Fruit Attraction insieme ai vertici di Fiera Madrid (ore 16.30, area meeting 1).
Sono cinque gli appuntamenti tecnici dell’Informatore Agrario: ore 10 Irrigazione e nutrizione in ortofrutticoltura, alle 11,15 subirrigazione orticole, ore 12,45 concimazione fosfatica, ore 14 effetti dei
biostimolanti, per chiudere alle 15,15 con sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
Info Macfrut Macfrut è organizzato da Cesena Fiera e si svolgerà a Rimini Fiera nelle giornate
14-15-16 settembre 2016, orario 9.30-18.00.
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli 'attivi' che allungano la
vita di frutta e verdura
Adn Kronos

il brevetto innovativo utilizza
una soluzione concentrata
di oli essenziali naturali
Roma, 15 set.
(AdnKronos)
Un
risparmio annuo stimato in
più di 190 milioni di euro e
ben 115mila tonnellate di
fragole,
albicocche
e
nettarine
salvate
dallo
spreco grazie a un nuovo
imballaggio che prolunga la
vita degli alimenti, sui
banchi del supermercato e
a casa.
E'il cartone ondulato dei
packaging
“attivi”
di
Bestack, consorzio che
riunisce i produttori italiani
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta.
Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta di una soluzione
concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
L'innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti-spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.
Il tema dello scarto è inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa ancora
più stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura, e la confezione può
trasformarsi in uno strumento in grado di proteggere il prodotto e migliorarlo.
Per questo è stato avviato, cinque anni fa, il percorso che ha portato a novembre 2015 al brevetto
che ora è pronto per essere lanciato.
La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze
e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna.
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Obiettivo: trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura, allungarne
i tempi di commercializzazione e aumentarne la 'shelf life' (vita di scaffale).
Il primo step di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un
maggior grado di igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura
contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a tre
giorni superiore.
Nella seconda fase di studio, è stato aggiunto all'imballaggio di cartone ondulato Bestack una
soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per combattere la marcescenza
di frutta e verdura prima che del confezionamento del prodotto e che rende l'imballaggio 'attivo'.
È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l’imballaggio in
cartone ondulato tradizionale Bestack e quello'attivo'.
In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine.
Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi consente, in tutte le condizioni di
temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.
I prodotti ortofrutticoli guadagnano in shelf life un ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e
mezzo in più con gli imballaggi attivi.
L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, rileva la ricerca, consentirebbe di
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro; 12.000 tonnellate
di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di
134 milioni.
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/D/HJJH*DGGD,WHUUDSLGRSURYYHGLPHQWRHIILFDFH
/ LWHUOHJLVODWLYRHQWUDYDQHOYLYRDOO LQL]LRGHOODSULPDYHUDVFRUVDIDFHQGRVHJXLWRDOODSURSRVWDGLOHJJHSUHVHQWDWD
FLUFDXQDQQRSULPD LQWHPSLQRQVRVSHWWLSUHFHGHQGRSXUHODGHFDQWDWDOHJJHIUDQFHVHDQWLJDVSLOODJH GDOOD
GHSXWDWD3G0DULD&KLDUD*DGGD(JLjDOO LQL]LRGLDJRVWR KWWSZZZJDPEHURURVVRLWLWQHZV
DSSURYDWDODOHJJHDQWLVSUHFRLQFHQWLYLDOOHGRQD]LRQLHVHPSOLILFD]LRQHHFFRFRVDFDPELD LOSDFFKHWWRGL
SURYYHGLPHQWLDQWLVSUHFRDOLPHQWDUHWULRQIDYDVXOOHSULPHSDJLQHGHLJLRUQDOLDVHJXLWRGHOO DSSURYD]LRQH
SUHVVRFKpXQDQLPHGHO6HQDWRFKHFRQIHUPDYDVHQ]DULVHUYHLOSDUHUHSRVLWLYRHVSUHVVRGDO3DUODPHQWRTXDOFKH
PHVHSULPD/DYLFHQGDO DEELDPRVHJXLWDGDOO LQL]LRHYLGHQ]LDQGRLSXQWLGLIRU]DGLXQDOHJJHDOO DYDQJXDUGLDFKH
QRQLQVLVWHVXOODSHQDPDVLFRQFHQWUDVXOODVHPSOLILFD]LRQHEXURFUDWLFD TXDQWRPDLQHFHVVDULD HVXJOLLQFHQWLYL
SHULFRPSRUWDPHQWLYLUWXRVL(FLSLDFHVRWWROLQHDUHFKHSHUXQDYROWDWXWWRVHPEUDDYHUIXQ]LRQDWRDGRYHUHVXOOD
VFRUWDGLXQ DJLOLWj¢GLWHPSLHSUDWLFKHEXURFUDWLFKH¢SLYROWHLQYRFDWDQHOQRVWUR3DHVHHDOWUHWWDQWRVSHVVR
GLVDWWHVD

KWWSZZZJDPEHURURVVRLWLWQHZVLSULPLJLRUQLGHOODOHJJHJDGGDOLWDOLDDOODYDQJXDUGLDQHOODORWWDDOORVSUHFRDOLPHQWDUH
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6WDYROWDSHUzODPXVLFDqGLYHUVDHO LQWHQ]LRQHGLIDUIURQWHFRPXQHFRQWURORVSUHFRGLFLER¢XQDSLDJDFKHVROR
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*D]]HWWDHO HQWUDWDLQYLJRUHGHOODOHJJHLQGDWDVHWWHPEUH
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*OLLQFHQWLYLSHUFKLQRQVSUHFD
$VROHGXHVHWWLPDQHGLGLVWDQ]DLEHQHILFLJLjVRQRHYLGHQWLLOWHVWRSDUODFKLDURDOWUHWWDQWRVHPSOLFHqDSSOLFDUOR
HPROWLULVWRUDWRULHQHJR]LDQWLILQRUDUHVWLLDFDFFLDUVLLQXQJLQHSUDLRGLFDYLOOLHDXWRUL]]D]LRQLSHUVPDOWLUHOH
HFFHGHQ]HQHOODPDQLHUDSLORJLFD¢GRQDQGROHDTXDOFXQRFKHSRVVDIDUQHWHVRUR¢RUDSRVVRQRGRQDUHLOFLER
LQYHQGXWRVHQ]DLQFDSSDUHLQOXQJDJJLQLHRVWDFROL(DQ]LVLJXDGDJQDQRDQFKHXQERQXVFKHGHWUDUUDQQRGDOOH
WDVVH3HUDOWURFRQXQVLVWHPDGLDXWRFRQWUROORPROWRUD]LRQDOHG RUDLQDYDQWLO DVVRFLD]LRQHEHQHILFLDULDULODVFHUj
DOGRQDWRUHXQGRFXPHQWRGLWUDVSRUWRFRQLOTXDQWLWDWLYRHVDWWRGLPHUFHULFHYXWDFKHVLWUDGXUUjLQXQD
GHWUD]LRQHVXOFRPSXWRWRWDOHGHOOD7DVL ODWDVVDORFDOHVXLULILXWL (VHILQRUDVXOWRWDOHGLROWUHPLOLRQLGL
WRQQHOODWHGLGHUUDWHDOLPHQWDULFRPPHVWLELOLVSUHFDWHLO%DQFR$OLPHQWDUHqULXVFLWRDUHFXSHUDUQHSRFRSLGL
PLOD PHQWUHqVHPSUHSLDOWRLOQXPHURGLSHUVRQHFKHULFRUUHDOVRVWHJQRDOLPHQWDUHTXDVLPLOLRQLQHO
HSDUOLDPRVRORGHLGDWLWUDFFLDELOL ODVSHUDQ]DSLJUDQGHqTXHOODFKHTXDOFRVDFDPELFRQHIIHWWRLPPHGLDWR
$QFKHSHUFKpODOHJJH*DGGDLQFHQWLYHUjVRSUDWWXWWRLFRPSRUWDPHQWLYLUWXRVLGHJOLDGGHWWLDLODYRUL OHD]LHQGH
GHOODILOLHUD FKHVHFRQGROHXOWLPHVWLPHJHQHUDQRLOGHOORVSUHFRDOLPHQWDUHQHOOD3HQLVROD

8QDSLDJDWUDVYHUVDOH(LOIURQWHFRPXQHSHUOLPLWDUOD
,OUHVWRVLGHYHDOOHFDWWLYHDELWXGLQLGHLFRQVXPDWRULPDDQFKHVXTXHOIURQWHVLVWDODYRUDQGRSHUVHQVLELOL]]DUH
O RSLQLRQHSXEEOLFD$OO XOWLPR6DORQHGHO*XVWRGL7RULQRVLqIDWWRSRUWDYRFHGHOPHVVDJJLRLOSUHVLGHQWH
0DWWDUHOODLQSHUVRQDGHILQHQGRFRQIRU]DORVSUHFRGLFLER¤XQDWWRLPPRUDOHROWUHFKHDQWLVRFLDOHHDQWLHFRQRPLFR¥
HDSSHOODQGRVLDOO $JHQGDGHOOH1D]LRQL8QLWHSHUULFRUGDUHFKH¤RJJLORVYLOXSSRVRVWHQLELOHqFRQGL]LRQHYLWDOHSHU
O XPDQLWjHSHULOSLDQHWD¥0DVRQRWDQWHOHYRFLFKHVLXQLVFRQRDOFRURSUHQGHQGRFRQFUHWDPHQWHLQPDQROHUHGLQL
XQYDOLGRHVHPSLRDUULYDGDXQJUDQGHJUXSSRLQGXVWULDOHFRPH2URJHOVSHFLDOL]]DWRQHOODSURGX]LRQHGLYHJHWDOL
IUHVFKLVXUJHODWLFKHGDWHPSRDSSOLFDSUDWLFKHDQWLVSUHFRLQRJQLIDVHGHOODSURGX]LRQHFRQSDUWLFRODUHPHULWR
SHUODULGX]LRQHGHLVRWWRSURGRWWLGLODYRUD]LRQHJUD]LHDOO LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFD(SHUODFROODERUD]LRQHGLOXQJD
GDWDFRQLO%DQFR$OLPHQWDUHGL&HVHQD GRYHKDVHGHO D]LHQGD HOD&DULWDV2UDKDVSLHJDWRO DPPLQLVWUDWRUH
GHOHJDWR%UXQR3LUDFFLQL¤OD/HJJH*DGGDVSLQJHLOPRQGRGHOOHLPSUHVHDIDUVLFDULFRGHLELVRJQLGHOODFROOHWWLYLWj
/ RELHWWLYRILQDOHGLDLXWDUHFKLKDELVRJQRQHFHVVLWDYDGLXQDUHJRODPHQWD]LRQHDQFKHSHUHYLWDUHFKHOHGRQD]LRQLYHQLVVHUR
PDOJHVWLWHVHSSXUHLQEXRQDIHGHRPDOFDOLEUDWHVXOOHUHDOLQHFHVVLWjGHLULFHYHQWL¥

6WDUWXSHSURJHWWLYLUWXRVL
0HQWUHSHUFLWDUHVRORJOLXOWLPLFDVLHPHUVLQHOPDUHGLLQL]LDWLYHFKHIDYRULVFRQRODUHGLVWULEX]LRQHGHOOHULVRUVH
DOLPHQWDULVLSXzSDUODUHGHOSURJHWWRILRUHQWLQR)RRGIRU*RRGFKHGDTXDOFKHJLRUQRPLUDDUHFXSHUDUHWXWWLJOL
DYDQ]LQRQXWLOL]]DWLGXUDQWHLFDWHULQJDOOHVWLWLQHJOLVSD]LGHOOD)RUWH]]DGD%DVVRGHO3DOD]]RGHL&RQJUHVVLHGHO
3DOD]]RGHJOLDIIDUL$SURPXRYHUOR)LUHQ]H)LHUDLQFROODERUD]LRQHFRQ*HULVW5LFHYLPHQWLH%DQFR$OLPHQWDUHFXL
VDUjGRQDWRLOFLERUHFXSHUDWR2SHUDOWURYHUVRGHOODVWDUWXSSDGRYDQD)RRG6HQVHXQ HWLFKHWWDWHFQRORJLFDFKH
SRWUjPRQLWRUDUHORVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHGHLFLELSHUULPSLD]]DUHXQDGDWDGLVFDGHQ]DQRQVHPSUHLQIDOOLELOH
3HULOODQFLRVXOPHUFDWRVHUYLUDQQRDQFRUDVHLPHVLGLVYLOXSSRSRLO HWLFKHWWDLQWHOOLJHQWHSRWUjHVVHUHG DLXWRDOOH
D]LHQGHSURSULRSHUIDFLOLWDUHOHGRQD]LRQLSUHYLVWHGDOOD/HJJH*DGGD/RVWHVVRGLFDVLSHUJOLLPEDOODJJLDWWLYL
EUHYHWWDWLUHFHQWHPHQWHGD%HVWDFNFRQLOFRQVRU]LRQD]LRQDOH&RPLHFRSHUDOOXQJDUHLWHPSLGL
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHHODVKHOIOLIHGHLSURGRWWLIUHVFKL6RORODSXQWDGLXQLFHEHUJFKHILQDOPHQWHWURYDODOHJJH
GDOODVXDSDUWH(DQFRUD6DYH%DJYDVFKHWWDQDWDSHUSRUWDUHYLDGDOULVWRUDQWHFLzFKHDOWULPHQWLULPDUUHEEHQHO
SLDWWRHILQLUHEEHQHOODVSD]]DWXUDXQRVWUXPHQWRDJLOHFKHSHUPHWWHDFLDVFXQRGLGDUHLOSURSULRFRQWULEXWRDOOD
ORWWDDOORVSUHFR$UHDOL]]DUOD&XNLFKHGDOqLPSHJQDWRQHOSURJHWWR&XNL6DYHWKH)RRGFKHFRQVLVWHQHOOD
GRQD]LRQHGLYDVFKHWWHGLDOOXPLQLRHFRQWHQLWRULWKHUPRER[FKHJDUDQWLVFRQRODPLJOLRUHFRQVHUYD]LRQHGHOFLER
UHFXSHUDWR/ LQL]LDWLYDqDIILDQFDWDLQROWUHGD%DQFR$OLPHQWDUHUHDOWjLWDOLDQDLPSHJQDWDGDOQHOUHFXSHUR
GHJOLDOLPHQWL
DFXUDGL/LYLD0RQWDJQROL

KWWSZZZJDPEHURURVVRLWLWQHZVLSULPLJLRUQLGHOODOHJJHJDGGDOLWDOLDDOODYDQJXDUGLDQHOODORWWDDOORVSUHFRDOLPHQWDUH





%HVWDFNH8QLEREUHYHWWDQRLPEDOODJJLDWWLYLPLODWRQGLRUWRIUXWWDVDOYDWHGDOODVSD]]DWXUD

,,QVHU]LRQLVWL_,QIR_&RQWDWWDFL_(QJOLVK_1HGHUODQGV_(VSDxRO_'HXWVFK_+RUWL'DLO\
QVHU]LRQLVWL _ ,QIR _ &RQWDWWDFL _ (QJOLVK _ 1HGHUODQGV _ (VSDxRO _ 'HXWVFK _ +RUWL'DLO\

FRQWLQXD

%HVWDFNH8QLEREUHYHWWDQRLPEDOODJJLDWWLYL
PLODWRQGLRUWRIUXWWDVDOYDWHGDOODVSD]]DWXUD
8QULVSDUPLRDQQXRVWLPDWRLQSLGLPLOLRQLGLHXURHEHQPLOD
WRQQHOODWHGLIUDJROHDOELFRFFKHHQHWWDULQHVDOYDWHGDOORVSUHFR1RQ
VRORIUXWWDHYHUGXUDVRQRSLEHOOHGDYHGHUHHGDPDQJLDUH3L
IUHVFKHSLVDOXEULHVRSUDWWXWWRGXUDQRSLDOXQJRVXLEDQFKLGHO
VXSHUPHUFDWRHDQFKHDFDVD
0HULWRGHOFDUWRQHRQGXODWRGHJOLLPEDOODJJL
DWWLYLGL%HVWDFNXQSDFNDJLQJLQQRYDWLYR
FKHLOFRQVRU]LR±FKHULXQLVFHLSURGXWWRUL
LWDOLDQLGLLPEDOODJJLLQFDUWRQHRQGXODWRSHU
RUWRIUXWWD±KDSUHVHQWDWRQHOODJLRUQDWDLQDXJXUDOHGL0DFIUXWOD
NHUPHVVHRUWRIUXWWLFRODLQDJHQGDD5LPLQL)LHUDILQRDYHQHUGu
VHWWHPEUH
6LWUDWWDGLFDVVHWWHSHUIUXWWDHYHUGXUDLQFDUWRQHRQGXODWRFRQ
O DJJLXQWDGLXQDVROX]LRQHFRQFHQWUDWDGLROLHVVHQ]LDOLQDWXUDOLLQ
JUDGRGLFRQWUDVWDUHODGHSHULELOLWjGHOSURGRWWR,OSURJHWWRqVWDWR
UHDOL]]DWRLQFROODERUD]LRQHFRQLOFRQVRU]LRQD]LRQDOH&RPLHFR

$YYLVL
&OLFFDTXLSHULVFULYHUWLHULFHYHUH
TXRWLGLDQDPHQWHODQHZVOHWWHU

5LFHUFDGLSHUVRQDOH
$JHQWLGLFRPPHUFLR
PRQRSOXULPDQGDWDUL
3URGXFWPDQDJHU
$JHQWHGLFRPPHUFLR
SOXULPDQGDWDULR
3HULWRDJUDULRRODXUHDWRLQVFLHQ]H
$JUDULHFHQWURVXG,WDOLD
3HULWRDJUDULRRODXUHDWRLQVFLHQ]H
$JUDULH
)LJXUDSHUVHWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
7HFQLFR&RPPHUFLDOH6HWWRUH
%LRVWLPRODQWL
5HVSRQVDELOH*'2GL$UHD
5HVSRQVDELOHGL$UHD1RUG(VW
YHQGLWHWUDGL]LRQDOL
4XDOLW\$VVHVVRUD&LVWHUQDGL
/DWLQD
FRQWLQXDª

,OFDOFRORRWWHQXWRUDSSRUWDQGRJOLHVLWLGHOOHULFHUFKHVYLOXSSDWH
GDOO 8QLYHUVLWjGL%RORJQDVXOO XWLOL]]RGHJOLLPEDOODJJLLQQRYDWLYLSHU
RUWRIUXWWDFRQLOWRWDOHGLTXDQWRqVWDWRGHVWLQDWRDOFRQVXPRIUHVFRLQ
,WDOLDQHOqVRORXQSULPRULVXOWDWR3HUWXWWDO RUWRIUXWWDLWDOLDQDVL
SUHYHGHLQIDWWLFKHLOQXRYRFDUWRQH%HVWDFNSRVVDULGXUUH
XOWHULRUPHQWHORVFDUWRULVSDUPLDQGRXQPLOLDUGRGLHXURSHUFLUFD
PLODWRQQHOODWHGLSURGRWWRLOGHOODIUXWWDHGHOODYHUGXUD
FRQVXPDWDLQ,WDOLDLQXQDQQR
,OEUHYHWWR%HVWDFNVLLQVHULVFHQHOVROFRGHOODQXRYDQRUPDWLYDDQWLVSUHFR
YHGLQHZV)UHVK3OD]D ODOHJJHSXEEOLFDWDLQJD]]HWWDXIILFLDOHLO
DJRVWR
8QDOHJJHFKHYDDFROPDUHXQYXRWRHUHJRODXQWHPDVHPSUHSLFDUR
DOO RSLQLRQHSXEEOLFDVRWWROLQHDLOGLUHWWRUHGL%HVWDFN&ODXGLR
'DOO $JDWD QHOODIRWRVRWWR ,OWHPDGHOORVFDUWRqLQHYLWDELOPHQWH
FROOHJDWRDOSHULRGRGLFRQVHUYD]LRQHGHLFLELHGLYHQWDDQFRUDSL
VWULQJHQWHSHULSURGRWWLIUHVFKLHIUHVFKLVVLPLFRPHIUXWWDHYHUGXUD6H
TXLQGLO RUWRIUXWWDqXQFRPSDUWRVWUDWHJLFRSHUO DJULFROWXUDLWDOLDQDq
SULRULWDULRRULHQWDUHSURJHWWLGLVYLOXSSRHULFHUFDLQTXHVW DPELWR/RKD
IDWWR%HVWDFNSXQWDQGRVXXQQXRYRFRQFHWWRGLSDFNDJLQJOD
FRQIH]LRQHFRPHVWUXPHQWRFKHSURWHJJHLOSURGRWWRHORPLJOLRUD

KWWSZZZIUHVKSOD]DLWDUWLFOH%HVWDFNH8QLEREUHYHWWDQRLPEDOODJJLDWWLYLPLODWRQGLRUWRIUXWWDVDOYDWHGDOODVSD]]DWXUD





%HVWDFNH8QLEREUHYHWWDQRLPEDOODJJLDWWLYLPLODWRQGLRUWRIUXWWDVDOYDWHGDOODVSD]]DWXUD



,OSHUFRUVRLQL]LDWRFLQTXHDQQLIDKDSRUWDWRDQRYHPEUHDXQ
EUHYHWWRFKHRUDGRSROHQHFHVVDULHYHULILFKHHVSHULPHQWD]LRQLSHU
O LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWRqSURQWRSHUHVVHUHODQFLDWR/DULFHUFD
qVWDWDDIILGDWDDOWHDPGHOODSURIHVVRUHVVD5RVDOED/DQFLRWWLGHO
GLSDUWLPHQWRGL6FLHQ]HHWHFQRORJLHDJURDOLPHQWDULGHOO 8QLYHUVLWjGL
%RORJQDVHGHGL&HVHQD/ RELHWWLYRHUDWURYDUHXQLPEDOODJJLRLQJUDGR
GLFRQWUDVWDUHODGHSHULELOLWjGLIUXWWDHYHUGXUDDOOXQJDUQHLWHPSLGL
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHHDXPHQWDUQHODVKHOIOLIH
$QDOLVLFRPSDUDWLYDLQXQDFDWHQDGLSXQWLYHQGLWDWUDO LPEDOODJJLR
LQFDUWRQHRQGXODWRWUDGL]LRQDOH%HVWDFNHTXHOORDWWLYR
,QWUHPHVLVRQRVWDWHIDWWHDQDOLVLHFDPSLRQDPHQWLVXIUDJROH
DOELFRFFKHHQHWWDULQH/HULFHUFKHKDQQRGLPRVWUDWRFKHO XWLOL]]RGL
LPEDOODJJLDWWLYLKDFRQVHQWLWRLQWXWWHOHFRQGL]LRQLGLWHPSHUDWXUDPD
VSHFLDOPHQWHQHLSHULRGLSLFDOGLGLFRQWUDVWDUHODSUROLIHUD]LRQHGL
RUJDQLVPLGHJUDGDWLYL/DTXDQWLWjGLSURGRWWRGDVFDUWDUHqVWDWDULGRWWD
GDODOO SHUOHIUDJROHGDODOSHUOHDOELFRFFKHHGDODO
SHUOHQHWWDULQH



6SHFLDOH

(LSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLqHPHUVRJXDGDJQDQRLQVKHOIOLIHXQ
XOWHULRUHODVVRGLWHPSRGDXQRDXQJLRUQRHPH]]RLQSLFRQJOL
LPEDOODJJLDWWLYL&LzVLWUDGXFHLQPDJJLRUHVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFDH
DPELHQWDOHHLQFRQVXPLSLDWWHQWLHRULHQWDWLDXQDULGX]LRQHGHOOR
VSUHFRDOLPHQWDUH/ XWLOL]]RLQ,WDOLDGLLPEDOODJJLDWWLYLLQFDUWRQHRQGXODWR
%HVWDFNLQIDWWLFRQVHQWLUHEEHGLHYLWDUHGLVSUHFDUHWRQQHOODWHGL
IUDJROHSHUXQYDORUHGLPLOLRQLGLHXURWRQQHOODWHGL
DOELFRFFKHSHUXQYDORUHGLPLOLRQLWRQQHOODWHGLSHVFKHH
QHWWDULQHSHUXQYDORUHGLPLOLRQL
'DWDGLSXEEOLFD]LRQH

6SHFLDOH0$&)587
VHW

6SHFLDOH)UXWWDHVWLYD PDJJLX


6SHFLDOHVXO6RVWHQLELOH
DSU

6SHFLDOH&DPELDPHQWRFOLPDWLFR
PDU

&RQGLYLGLTXHVWRDUWLFROR

6SHFLDOH%LR
IHE

6SHFLDOH)UXLW/RJLVWLFD



JHQ



6SHFLDOHFDPSDJQDLQYHUQDOH
GLF

6HJQDOD]LRQH758))(



QRY



6SHFLDOH)58,7$775$&7,21
RWW

ULVSRQGL

HPDLO

VWDPSD

LVFULYLWL

7RSLHUL



,HULQRQqVWDWDSXEEOLFDWDDOFXQD

$OWUHQRWL]LHUHODWLYHDTXHVWRVHWWRUH

QRWL]LD

7RSXOWLPDVHWWLPDQD
,O*UXSSR%HVDQDWUDLIRQGDWRULGHOOD
*OREDO$JUL%XVLQHVV$OOLDQFH *$$

 =DIIHUDQRODURWD]LRQHFRQODIDYDPLJOLRUDODSURGX]LRQHGL
VWLPPL
 ,FRUURERUDQWLO DQDOLVL,%0$,WDOLDVXOODVLWXD]LRQHLQ,WDOLD
 / LQGLSHQGHQ]DQHOVHWWRUHVHPHQWLHURGLYHQWHUD PHUFHUDUD"

KWWSZZZIUHVKSOD]DLWDUWLFOH%HVWDFNH8QLEREUHYHWWDQRLPEDOODJJLDWWLYLPLODWRQGLRUWRIUXWWDVDOYDWHGDOODVSD]]DWXUD





&RVDGHYHGLYHQWDUHO LPEDOODJJLRRUWRIUXWWLFRORSHUWUDVIRUPDUVLLQYDORUH"

FRQWLQXD

,QWHUYLVWDGL)UHVK3OD]DD&ODXGLR'DOO $JDWD

&RVDGHYHGLYHQWDUHO LPEDOODJJLRRUWRIUXWWLFROR
SHUWUDVIRUPDUVLLQYDORUH"
6RQRDQQLFKHVHQWRSDUODUHGLFUHD]LRQHGLYDORUH0DFRVDVLJQLILFD
TXHVWRTXDQGRSDUOLDPRGLLPEDOODJJLSHURUWRIUXWWD"4XHVWDODGRPDQGD
FKHDSUHO LQWHUYLVWDUHDOL]]DWDGD)UHVK3OD]DFRQ&ODXGLR'DOO $JDWD
GLUHWWRUHGL%HVWDFN&RQVRU]LRDSHUWRWUDD]LHQGHGLSURGX]LRQHGL
LPEDOODJJLLQFDUWRQHRQGXODWRFRQSDUWLFRODUHVSHFLDOL]]D]LRQH
QHOO RUWRIUXWWD

$YYLVL
&OLFFDTXLSHULVFULYHUWLHULFHYHUH
TXRWLGLDQDPHQWHODQHZVOHWWHU

5LFHUFDGLSHUVRQDOH
$JHQWLPRQRSOXULPDQGDWDUL
$JHQWL

,OSDVVDJJLRORJLFRHGHYROXWLYRGDFRPSLHUHVHFRQGRLOGLUHWWRUHqTXHOOR
FKHYDGDOFRVWRDOODFRQYHQLHQ]DILQRDOYDORUH/DGRPDQGDFKH
GREELDPRSRUFLTXDQGRUDJLRQLDPRVXOFRVWRGHJOLLPEDOODJJLqOD
VHJXHQWHKDXQFRVWRLQIHULRUHDOYDORUHFKHFUHD"6HVuDOORUD
O LPEDOODJJLRqXWLOH6HQRDOORUDQRQqXWLOH

$JHQWLGLFRPPHUFLR
PRQRSOXULPDQGDWDUL
3URGXFWPDQDJHU
$JHQWHGLFRPPHUFLR
SOXULPDQGDWDULR
3HULWRDJUDULRRODXUHDWRLQVFLHQ]H
$JUDULHFHQWURVXG,WDOLD
3HULWRDJUDULRRODXUHDWRLQVFLHQ]H
$JUDULH
)LJXUDSHUVHWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
7HFQLFR&RPPHUFLDOH6HWWRUH
%LRVWLPRODQWL
5HVSRQVDELOH*'2GL$UHD
FRQWLQXDª

&RPHVLPERORGLXQQXRYRUDJLRQDPHQWRLQWHUPLQLGLXWLOLWjSHUODILOLHUDLO
&RQVRU]LR%HVWDFNKDVFHOWRO LPPDJLQHGLXQDFOHVVLGUDUHDOL]]DWD
ILVLFDPHQWHGXUDQWHOD)LHUDGL5LPLQL0DFIUXW,QSULPROXRJRFRPH
IDFLOHLQWXLUHGDTXHVWDFOHVVLGUDGRYHODVDEELDQRQVFRUUHF qOD
FDSDFLWjGHOO LPEDOODJJLRGLIHUPDUHLOWHPSRGLYHQWDQGRXQHOLVLUGLOXQJD
YLWD0DDXQOLYHOORVLPEROLFRO DPSROODLQIHULRUHTXHOODGRYHODVDEELDq
JLjFDGXWDUDSSUHVHQWDOHIXQ]LRQLLPSUHVFLQGLELOLGHOSDFNDJLQJLVXRL
UHTXLVLWLGLUHVLVWHQ]DVROLGLWjLPSLODELOLWjHFFHWHUD3RLF qWXWWDODOD
VDEELDFKHGHYHDQFRUDVFRUUHUHFLRqF qWXWWRLOIXWXURLOOLYHOORVXSHULRUH
GHOSDFNDJLQJODVXDIXQ]LRQHLQWHUPLQLGLXWLOLWjSHUODILOLHUD

KWWSZZZIUHVKSOD]DLWDUWLFOH&RVDGHYHGLYHQWDUHOLPEDOODJJLRRUWRIUXWWLFRORSHUWUDVIRUPDUVLLQYDORUH





&RVDGHYHGLYHQWDUHO LPEDOODJJLRRUWRIUXWWLFRORSHUWUDVIRUPDUVLLQYDORUH"



7UDOHIXQ]LRQLFXL&ODXGLR'DOO $JDWDVLULIHULVFHFLVRQRQRQVRORHOHPHQWL
FRPHXQLFLWjLGHQWLWjHVFOXVLYLWjPDDQFKHIURQWLHUHLQQRYDWLYHFRPH
TXHOOHGHOO LPEDOODJJLRDWWLYR6HOHILHUHGLVHWWRUHVRQRLQWHUHVVDQWL"
RVVHUYD'DOO $JDWD6uORVRQRVHKDLTXDOFRVDGLLQWHUHVVDQWHGDGLUHH
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Frutta e verdura: meglio sfusa o
confezionata?
Frutta e verdura: meglio sfusa o confezionata?Come emerso da una nostra precedente analisi
scaturita da un'intervista a Rosario Trefiletti, esiste in Italia (e non solo) un problema di
scollamento tra il percepito/vissuto/conosciuto dal consumatore e l'avanzamento del settore
ortofrutticolo quale filiera evoluta e professionale. Soprattutto se parliamo di confezionamento del
prodotto. I dati emersi dalle ultime analisi Confcooperative non lasciano adito a dubbi: in Italia, la
maggior parte della frutta fresca commercializzata è sfusa (78,6%). Poco più del 21% è il
confezionato. Per la verdura, la stragrande maggioranza (l'82%) è venduta sfusa, mentre solo il
18% è venduto confezionato. Si delineano anche tendenze tutte da valutare: secondo quanto
riferito, durante un convegno al Sana di Bologna, dal responsabile nazionale ortofrutta Coop
Italia, Claudio Mazzini, in un recente test di vendita sullo sfuso è emerso che, se frutta e verdura
biologica rappresentano il 5% delle vendite a valore e il 2,5% a volume, "abbiamo visto - spiega
Mazzini - che dove c'è lo sfuso e un layout più carino, saliamo anche all'8/9%". Se consideriamo
il profilo del consumatore italiano di ortofrutta bio (ad alto reddito, con elevato titolo di studio,
con figli), ci rendiamo conto che la percezione dell'imballaggio quale orpello inutile di cui poter
fare a meno intacca proprio il consumatore a maggiore capacità di spesa e, paradossalmente,
quello dotato di un grado di consapevolezza superiore alla media. Ulteriori studi, giunti stavolta
dai Paesi Bassi ( Un packaging eccessivo scoraggia i consumatori dal comprare frutta e verdura )
sembrerebbero confermare lo scenario fin qui descritto. Rimettere al centro il consumatore
Appare dunque importante, più che un continuo braccio di ferro tra diverse soluzioni di
confezionamento, rimettere il consumatore al centro della comunicazione del settore degli
imballaggi, siano essi produttori di cartone ondulato o di plastica. Su quanto la confezione possa
apportare, in termini di valore, all'offerta di ortofrutta e alla filiera nel suo complesso, FreshPlaza
ne sta parlando con i principali rappresentanti del mondo del packaging. Si leggano a tal proposito
le interviste con Carlo Milanoli, presidente del consorzio per l'imballaggio riutilizzabile
EURepack e con Claudio dall'Agata, presidente del Consorzio dei produttori di cartone ondulato
Bestack. Ulteriori considerazioni ci giungono dalla ILIP, nella figura del sales manager Mauro
Stipa, il quale osserva: "Ho letto l'articolo riguardante la ricerca olandese sull'eccessivo packaging
che scoraggerebbe gli acquisti. In risposta, allego tre foto scattate in un supermercato di Hong
Kong (uno semplice, centro commerciale vicino all'aeroporto, niente"gourmet"/"food boutique").
Guardiamo ad esempio l'uva..." Clamshell 2lbs. (= minimo impatto packaging) = 42,9 HK$ =
4,95 €/kg Clamshell 1 lb. con "retina" protettiva (= medio impatto packaging) = 45,9 HK$ =5,30
€/kg Cassettina con… 4-5, mele ed un grappolo d'uva (= massimo impatto packaging) = 338
HK$!!! = quasi 40 euro!!! Mauro Stipa osserva: "Certamente siamo tutti molto attenti all'impatto
ambientale ( ILIP per prima ricicla tonnellate di RPET nel proprio stabilimento AMP di Ferrara )
ma vogliamo finirla una volta per tutte di nasconderci dietro al dito della falsa equazione: no
packaging per ortofrutta = no inquinamento = e, addirittura, = maggior consumo?" "Alla ILIP
siamo del parere che sia importante utilizzare il giusto contenuto di packaging : né "over"
(eccesso di pack) né "under" (difetto di pack); tuttavia, se qualche operatore volesse approfondire
il tema del "over with consciousness" (= anche un over packaging che però utilizzi tutti materiali
come l'RPET) siamo a disposizione". Secondo il parere del sales manager di ILIP, il punto focale
della questione inquinamento è l'educazione dei clienti finali al riciclaggio : spetta ai Comuni, alle
Regioni e al Ministero dell'Ambiente creare infrastrutture idonee e incentivanti la raccolta
differenziata. Alle scuole (e alle famiglie) spetta poi l'educazione "domestica", altrettanto
importante, alla raccolta differenziata. "Parlando di marketing invece - osserva Stipa - come
negare l'evidenza di un maggior valore aggiunto attribuito da un buon packaging attraente? E, nei
Paesi Bassi, tanto per citare la nazione dalla quale giunge l'ultimo studio sul gradimento delle
confezioni, non pare proprio che i supermercati siano sguarniti da imballaggi, tutt'altro!". "Per
tornare poi alla percezione dei Cinesi (almeno secondo la politica di quel supermercato di Hong
Kong), l'equazione diventa: più imballaggio per frutta e verdura = maggiore qualità, più consumo,
migliore diversificazione della gamma per intercettare al meglio tutte le categorie di clienti. E
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Il Consorzio Bestack sceglie Macfrut per presentare le ultime
novita'del 2016

Le attività di ricerca più recenti di Bestack – Consorzio delle aziende italiane di produzione di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta – affrontano ambiti di grande attualità.
Prima di tutto come contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari attraverso l'innovazione
tecnologica applicata agli imballaggi in cartone ondulato in grado di aumentare la shelf life del
prodotto contenuto In secondo luogo, come tentare di incrementare l'acquisto di ortofrutta nell'ottica
di stili di vita più salutari tramite l'impiego di un rivoluzionario format espositivo per la grande
distribuzione, che migliora l'esperienza di acquisto del consumatore, oltre ad aumentare gli spazi
espositivi, facilitare segmentazione e scale prezzi dei prodotti, ampliare l'assortimento e ottimizzare
l'organizzazione del lavoro in reparto.
"I due studi si stanno concludendo proprio ora, in questi ultimi giorni di luglio – dichiara Claudio
Dall'Agata Direttore di Bestack - e l'elaborazione definitiva dei risultati sarà disponibile subito dopo
le ferie d'agosto, nei primi giorni di settembre, giusto in tempo per la prossima edizione di Macfrut",
la fiera di riferimento dell'ortofrutta italiana per numero di espositori e visitatori e con una tradizione
ultra-trentennale, in svolgimento nei padiglioni di Rimini Fiera dal 14 al 16 settembre prossimo.
"Bestack – Continua Dall'Agata - ha scelto quindi di presentare queste importanti novità proprio a
Macfrut, per condividere i dati ottenuti con l'intera filiera, disporre della più ampia e immediata
diffusione e continuare a promuovere al meglio l'impiego degli imballaggi in cartone".
Data di pubblicazione: 29/07/2016
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DOMANI PARTE MACFRUT, TAGLIO DEL NASTRO CON IL
MINISTRO MARTINA

Sarà il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina a tagliare il nastro della 33esima edizione
di Macfrut, a Rimini Fiera mercoledì 14 settembre alle ore 11.30.
Presenti tra le numerose autorità l’On.
Sandro Gozi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Stefano Bonaccini Presidente della
Regione Emilia Romagna.
La fiera internazionale dell’ortofrutta in programma fino a venerdì 16 settembre chiama a raccolta
oltre 1000 aziende mondiali del settore con una presenza internazionale da Cinque Continenti, e
circa 1000 buyer.
Ben 11 le aree espositive rappresentate su 7 padiglioni fieristici per un’area di 40mila metri
quadrati.
Numerosi gli appuntamenti nella prima giornata che ospita 24 eventi tra convegni, convention,
meeting e workshop sulle principali tematiche del settore.
Tante iniziative in un settore tra i più dinamici dell’agroalimentare italiano.
Sono i numeri a testimoniarlo.
L’ortofrutta in cifre Il settore food italiano vale, al consumo, 150 miliardi di euro ed è la seconda
voce dell’economia nazionale dopo il settore meccanico.
L’ortofrutta è una componente fondamentale del sistema agroalimentare nazionale: vale 12 miliardi
di euro in quanto a produzione lorda vendibile, pari al 25% della PLV agricola.
Le aziende ortofrutticole in Italia sono 462.000 per un milione di ettari coltivati (un quarto della
produzione lorda vendibile agricola).
Il comparto ortofrutticolo oggi costituisce la prima voce dell’export agroalimentare italiano, pari a 8
miliardi di euro, il 22% del totale nazionale, seguito da vino con 5,4 miliardi.
Nel 2015 il fresco e il trasformato hanno registrato un +7,9% dell’export rispetto al 2014, con un
incremento del +60,1% rispetto al 2005.
Bene anche i primi sei mesi del 2016, in crescita sia in quantità sia in valore.
Il saldo è di circa 390 milioni di euro, con un incremento del 43,1% rispetto allo stesso periodo del
2015.
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L’Italia ha esportato circa 2,1 milioni di tonnellate di prodotti (+7,9%) per un valore di 2,25 miliardi di
euro (+5,2%).
L’Italia è tra i primi al mondo con una produzione di oltre 10 milioni di tonnellate di frutta all’anno,
quasi 6 milioni di tonnellate di ortaggi, e un fatturato in valore che si aggira a oltre 12 miliardi di euro
(24% dell’agricoltura italiana).
I consumi, dopo un biennio di contrazione, hanno registrato una inversione di tendenza in Italia.
Nel 2015 la crescita è stata del +3% sull’anno precedente, con volumi che sono tornati al di sopra
degli 8 milioni di tonnellate (8.151.415 per la precisione).
A contribuire all’incremento, in primis, c’è la frutta +3,7% sul 2014, ma anche gli ortaggi sono
contrassegnati dal segno “più” (+2,2%).
Bene anche i primi sei mesi 2016 che hanno evidenziato un +2% rispetto allo spesso periodo
dell’anno precedente.
Il programma di mercoledì 14 settembre Sono tanti gli appuntamenti nella giornata di apertura di
Macfrut.
Si parte alle 10 con lo speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” (Macfrut Agorà) insieme a
cinque fra esperti e operatori del settore: Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e direttore di
Agroter, Daniela Ostidich Presidente di Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla,
Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e Marco D’Amico space allocation category di Dimar.
Prima ancora alle 9,30 prende il via il Convegno internazionale sulla IV gamma (sala Ravezzi), alle
10.30 evento (su invito) organizzato da Jingold che chiama a raccolta i produttori di kiwi.
Sempre alle 10.30 presentazione del nuovo Osservatorio della qualità dell’ortofrutta nella
distribuzione (sala Ravezzi 2), alle 10.45 Agritalia promuove un focus tecnico sull’utilizzo Chitosano
come induttore di resistenza nelle piante alle malattie fungine e alle virosi.
Alle 11.30 riflettori puntati sulle opportunità di investimento nel settore agricolo in Albania (area
meeting 2), evento promosso dal Ministero delle Politiche Agricole albanese.
Alle 13.30 il Consorzio Bestack presenta uno studio su come ridurre lo scarto alimentare e avere
frutta e verdura più fresca a casa.
Nel pomeriggio alle 14.30 (Area meeting 2) grande convegno internazionale sul Ruolo della filiera
ortofrutticola nello sviluppo economico dell’Africa Sub-sahariana concluso dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, alla presenza di ben 18 rappresentanti tra ambasciatori e
uffici commerciali.
Sempre alle 14.30 (sala Neri) Coldiretti promuove un momento di riflessione e confronto sulla
Origine, distintività e qualità.
Il percorso vincente per l’ortofrutta italiana, sempre alle 14,30 (area Meeting 1) le opportunità di
collaborazioni commerciali tra Italia e America Latina.
Ancora alle 14.30 il colosso californiano Sun World presenta le qualità di uva senza semi (su invito).
Copyright corriereortofrutticolo.it 2/3

Articolo pubblicato sul sito corriereortofrutticolo.it
Estrazione : 13/09/2016 14:57:55
Categoria : Agro-alimentare
File : piwi-9-12-132735-20160913-1499970606.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/corriereortofrutticolo.it

http://www.corriereortofrutticolo.it/2016/09/13/domani-parte-macfrut-taglio-del-nastro-ministro-martina/

Alle 15.30 Terremerse mette in campo Agronomica 3.0: la nuova fase della lotta integrata (sala
Diotallevi), alla stessa ora Image Line pone l’attenzione sulla fragolicoltura italiana.
Chiudono la giornata alle 16,00 i progetti di Apofruit (su invito), e la presentazione dell’edizione 2017
di Mac Fruit Attraction insieme ai vertici di Fiera Madrid (ore 16.30, area meeting 1).
Sono cinque gli appuntamenti tecnici dell’Informatore Agrario: ore 10 Irrigazione e nutrizione in ortofrutticoltura, alle 11,15 subirrigazione orticole, ore 12,45 concimazione fosfatica, ore 14 effetti dei
biostimolanti, per chiudere alle 15,15 con sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
Macfrut è organizzato da Cesena Fiera e si svolgerà a Rimini Fiera nelle giornate 14-15-16
settembre 2016, orario 9.30-18.00.
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MACFRUT 2016 ALLA PROVA DEL “SALTO DI QUALITÀ”

“Il Macfrut a Cesena non tornerà mai più.
Il motivo è che non ci starebbe; le dimensioni raggiunte sono ormai troppo grandi.
La Fiera di Rimini è ottimale per noi.
Saremmo disposti a spostarci sempre e solo mettendo davanti a tutto gli interessi degli operatori”.
A parlare è il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini, durante la conferenza stampa di ieri a
Roma (vedi news), commentando la crescita registrata nell’ultimo biennio dalla kermesse
romagnola in programma a Rimini dal 14 al 16 settembre.
“Il 2015 è stato l’anno della prova del nove per Macfrut, i risultati sono stati formidabili e hanno
confermato la bontà delle scelte fatte.
Siamo di fronte a una rassegna che ha saputo crescere, qualificarsi e caratterizzarsi come un
appuntamento fondamentale per gli operatori”.

“Una manifestazione che rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro territorio.
E viceversa un territorio che offre molte opportunità, non solo per l’economicità della location, ma
anche perché ‘immerge’ la fiera direttamente nei campi in cui si produce ciò di cui si sta parlando.
Inoltre si inserisce in un progetto regionale importante per il settore, che fa della via Emilia la Food
Valley nazionale, insieme a Cibus e Sana”, incalza l’assessore alle politiche agricole dell’Emilia
Romagna e neoeletta presidente dell’Areflh, l’associazione delle Regioni ortofrutticole europee che
proprio a Rimini terrà una riunione straordinaria.
“Un’ulteriore occasione per puntare gli occhi stranieri sulla nostra manifestazione”, spiega Caselli.

Su una superficie espositiva di 40 mila metri quadri (+20% rispetto al 2015) saranno presenti oltre
1.000 espositori (il 22% stranieri, dichiarano gli organizzatori) rappresentanti tutti i settori
merceologici (40% commercializzazione e produzione, 21,5% macchinari post raccolta, 21% pre
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raccolta, 17,5% packaging e servizi).
Forte anche la presenza di buyer internazionali: più di 970 provenienti da Nord Europa e Balcani nel
45% dei casi, per il 20% da Centro e Sud America, per il 15% dal Medio Oriente mentre il 10% delle
presenze straniere sarà formato da operatori asiatici e altrettanti africani.

Risultati raggiunti anche grazie al sostegno dell’ICE e alle partnership con Unicredit e Coface.
“Eventi come questo sostengono l’export di un settore strategico, che già contribuisce in modo
massiccio al commercio estero del Paese, continuando a crescere anche in momenti difficili per altri
comparti (+7,9% nel 2015)”, ha dichiarato il presidente dell’Istituto per il Commercio Estero Michele
Scannavini.

Molte aziende del settore hanno scelto Macfrut per incontrare i fornitori, ad esempio il retailer
tedesco Rewe, o organizzare meeting e convention, tra questi Sun World, Rosaria, Terremerse,
Gruppo Apofruit, CCPB, Eurepack, Bestack e Coldiretti.
Particolarmente interessanti le iniziative di Zespri e Consorzio Jingold proprio nell’anno in cui è stato
scelto il kiwi come simbolo della manifestazione.
Il prossimo anno il frutto emblema sarà la fragola, protagonista anche dell’ISS “Simposio
internazionale sulla fragola” che sarà ospitato da Macfrut nel 2020.

Il sistema-Italia sarà rappresentato dalla Sicilia quale Regione partner, mentre il Perù è il Paese
partner.
“Oggi il Perù è fra i dieci più importanti fornitori di alimenti del mondo; per questo si verifica una
simmetria fra le capacità di importazione e di esportazione fra il nostro Paese e l’Italia.
Il Perù è leader globale di asparagi e banane bio, mentre è il secondo esportatore di avocado.
Macfrut per noi rappresenta una opportunità per esplorare relazioni commerciali nuove dato che
molte imprese locali non esportano ancora direttamente in Italia”, ha dichiarato Amora Diana
Carbajal Schumacher, direttore dell’Ufficio commerciale Perù in Italia.
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Per la giornata dell’inaugurazione è confermata la presenza del Ministro dell’Agricoltura Maurizio
Martina.
“Macfrut 2016 è una edizione importante.
È stato compiuto un salto di qualità nella concezione e nello sviluppo di questa fiera, punto di
riferimento per il comparto e per l’esperienza agroalimentare italiana.
Crediamo nell’ortofrutta e la sosteniamo con tutti gli strumenti a disposizione”, ha dichiarato il
ministro.

Chiara Brandi

L'articolo sembra essere il primo su Corriere Ortofrutticolo .
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Pack anti-spreco? Con quello Bestack 850 mila tons. di frutta e
verdura salvate dalla spazzatura
Dalla Redazione

A Macfrut il consorzio non
profit di ricerca, che riunisce
i produttori italiani di
imballaggi
in
cartone
ondulato per ortofrutta, ha
presentato
un
brevetto
innovativo messo a punto
con l’Università di Bologna,
dipartimento di Scienze e
tecnologie agroalimentari,
dopo cinque anni di analisi
e studi in campo.
Il risultato è una nuova
tipologia di packging attivo
contro gli sprechi, che,
grazie all’aggiunta di una
soluzione concentrata di oli
essenziali naturali in grado
di contrastare la deperibilità
dei prodotti ortofrutticoli,
aumenta significativamente
la ‘shelf life’ degli stessi.
Le analisi comparate su fragole, albicocche e nettarine stimano che confezionarle nelle cassette
attive in cartone ondulato Bestack porti a un risparmio annuo stimato in più di 190 milioni di euro e
ben 115 mila tonnellate solo per questi tre prodotti.
Per tutta l’ortofrutta italiana si parlerebbe di un miliardo di euro risparmiate per circa 850 mila
tonnellate di prodotti ortofrutticoli salavati dalla spazzatura
Dalla Redazione Frutta e verdura più belle, da vedere e da mangiare.
Più fresche, più salubri e soprattutto che durano più a lungo, sui banchi del supermercato e anche
a casa.
Come? Merito delcartone ondulato degli imballaggi “attivi” di Bestack, un packaging innovativo
messo a punto dal consorzio non profit di ricerca che riunisce i produttori italiani di cassette per
ortofrutta fatte con questo materiale.
Le nuove confezioni attive vedono l’aggiunta, nel cartone ondulato, di una soluzione concentrata di
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oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
Il progetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, è stato presentato nella
giornata inaugurale diMacfrut, la kermesse ortofrutticola che si è tenuta a Rimini Fiera fino a ieri.
E non poteva esserci un tempismo migliore:lo stesso giorno, infatti, è entrata ufficialmente in vigore
la legge166/2016 contro gli sprechi alimentari.
Bestack ha portato a termine insieme aldipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari
dell’Università di Bologna un percorso quinquennale di ricerca sull’utilizzo degli imballaggi innovativi
per ortofrutta.
Dagli studi è emerso che l’impiego dei nuovi imballaggi “attivi” consentirebbe un risparmio annuo
stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115 mila tonnellate di fragole, albicocche e nettarine
salvate dallo spreco.
Il calcolo, ottenuto rapportando gli esiti delle ricerche sviluppate dall’Università di Bologna con il
totale di quanto è stato destinato al consumo fresco in Italia nel 2015, è solo un primo risultato.
Per tutta l’ortofrutta italiana si prevede infatti che il nuovo cartone Bestack possa ridurre
ulteriormente lo scarto,risparmiando un miliardo di euro per circa 850.000 tonnellate di prodotto : il
10% della frutta e della verdura che consumiamo in un anno.
Il percorso di ricerca, avviato cinque anni fa, ha portato a novembre 2015 a un brevetto che ora,
dopo le necessarie verifiche e sperimentazioni, è pronto per essere lanciato.
La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del campus degli Alimenti di
Cesena.
L’obiettivo era trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura,
allungarne i tempi di commercializzazione e aumentarne la ‘shelf life’ (vita di scaffale).
Il primo step di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un
maggior grado di igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura
contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a tre
giorni superiore.
La scelta vincente, nella seconda fase di studio, è stata quella di aggiungere all’imballaggio di
cartone ondulato Bestack una soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto)
per combattere la marcescenza di frutta e verdura prima che il prodotto venga confezionato.
Rendendo attivo l’imballaggio stesso.
È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l’imballaggio in
cartone ondulato tradizionale Bestack e quello attivo.
In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti sufragole, albicocche e nettarine.
Le ricerche hanno dimostrato che l’utilizzo di imballaggi attivi ha consentito, in tutte le condizioni di
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temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all’8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.
E i prodotti ortofrutticoli, è emerso, guadagnano inshelf life un ulteriore lasso di tempo:da uno a un
giorno e mezzo in più con gli imballaggi attivi .
Ciò si traduce in maggiore sostenibilità, economica e ambientale, e in consumi più attenti e orientati
a una riduzione dello spreco alimentare.
L’utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, infatti, consentirebbe di evitare di
sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro, 12.000 tonnellate di
albicocche per un valore di 27,9 milioni, 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di 134
milioni.
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Il cartone ondulato cresce. Grazie anche a e-commerce e
agroalimentare

Il 9 e 10 settembre si sono
incontrati a Torino oltre
duecento
rappresentanti
della filiera italiana del
cartone ondulato, un settore
che dà lavoro a 15 mila
addetti, con un fatturato di
3,8 miliardi di euro.
L’occasione
l’assemblea
GIFCO

è
stata
annuale di

, che ha presentato i dati
dell’esercizio 2015, per il
terzo anno consecutivo a
segno più.
A sostenere la crescita della
filiera è prima di tutto il
settore agroalimentare, a
cui viene destinato il 57%
del packaging in cartone
ondulato.
Poi va considerata la crescita esponenziale dell’e-commerce.
Oggi 3 miliardi di persone nel mondo fanno acquisti on line, 19 milioni solo in Italia.
E il food&grocery è destinato a diventare entro 10 anni il settore merceologico trainante per le
vendite online.
Presente al meeting di GIFCO anche Bestack, che il 14 settembre a Macfrut presenta il nuovo
imballaggio “attivo” contro lo spreco alimentare di Carlotta Benini “Un comparto in salute, veicolo
fondamentale per l’industria italiana, che, nel suo piccolo, svolge un ruolo fondamentale nella
valorizzazione dell’export e nella competitività del prodotto made in Italy”.
Un comparto che cresce, a dispetto della crisi, segnando un+1,7% nel bilancio 2015.
E’ il settore delcartone ondulato, un’industria che dà lavoro a 15 mila addetti con un fatturato di 3,8
miliardi di euro, che vede l’Italia al secondo posto in Europa, dopo la Germania, per volumi di
produzione.
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Le aziende italiane che producono questo packaging, il più sostenibile per eccellenza (l’80% della
materia prima viene dal riciclo), si sono incontrateil 9 e 10 settembre a Torino, al Centro Congressi
Lingotto, per il meeting annuale di bilancio diGIFCO, il Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone
Ondulato, di cui fa parte ancheBestack.
In Italia 9 imballaggi su 10 vengono prodotti dalle aziende associate a Gifco, che nel 2015 hanno
prodotto complessivamente 5,8 miliardi di metri quadri di cartone ondulato.“E la crescita continua –
ha esordito il presidente di GIFCO,Amelio Cecchini, in apertura dei lavori –Nel primo semestre 2016,
infatti, la produzione in metri quadri è cresciuta del 2,5%, rispetto ai primi sei mesi del 2015”.
A sostenere questo trend positivo è prima di tutto ilsettore agroalimentare, a cui viene destinato il
57% del packaging in cartone ondulato .“Poi va considerata la crescita esponenziale dell’ ecommerce : – ha continuato il presidente di GIFCO –un elemento fondamentale per lo sviluppo della
nostra filiera, laddove il cartone ondulato è il packaging per eccellenza per le spedizioni dei beni
acquistati online”.
“Non c’è nessun settore al mondo che cresce con le stesse proporzioni dell’e-commerce – gli ha
fatto ecoRoberto Liscia, presidente diNetcomm, realtà che riunisce 220 imprese che rappresentano
il mondo dell’e-commerce.
Oggi, secondo i dati dell’osservatorio Netcomm – Politecnico di Milano,1,3 miliardi di persone nel
mondo fanno acquisti on line.
300 milioni in Europa;in Italia gli utenti che fanno acquisti almeno una volta al mese sul web sono 19
milioni .
E il trend nel nostro Paese è in crescita del 16%.
Abbigliamento e informatica sono attualmente i due settori merceologici che guidano l’e-commerce –
ha aggiunto Liscia – ma ilfood&grocery ( quindi anche i prodotti freschi, come gli ortofrutticoli)è
destinato a diventare entro dieci anni il primo settore in assoluto per gli acquisti online” Presente
all’assemblea annuale di GIFCO anche Bestack, che nella filiera cartone ondulato rappresenta il
comparto dei produttori di imballaggi ortofrutticoli.
Claudio Dall’Agata, direttore del consorzio, è intervenuto nella mattinata di sabato 10 settembre a
raccontare i benefici delle confezioni in cartone ondulato per il settore ortofrutticolo e le funzioni
strategiche di questa tipologia di packaging per la logistica, per la sostenibilità ambientale e per la
lotta al food waste.
A questo proposito,il consorzio ha brevettato una nuova tipologia imballaggio “attivo”, con l’aggiunta
cioè di una soluzione concentrata di oli essenziali naturali in grado di contrastare la marcescenza di
frutta e verdura,che consente di aumentare significativamente la shelf life dei prodotti.
Questa innovativa tipologia di packaging, frutto di un percorso di ricerca quinquennale condotto
dall’Università di Bologna, sarà presentata in anteprimamercoledì 14 settembre a Macfrut, alle 13.30
nello spazio Agorà (Hall Sud).
Per tutta l’ortofrutta nazionalesi prevede che il nuovo cartone Bestack possa evitare che circa 850
mila tonnellate di prodotto finiscano nella spazzatura : il 10% della frutta e della verdura consumata
in Italia in un anno.
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E il risparmio economico sarebbe di un miliardo di euro.
Copyright: Fruitbook Magazine
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L'ora di Macfrut: il programma della prima giornata

Un Macfrut dai grandi numeri apre con l'ospite più atteso: sarà il Ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina a tagliare il nastro della 33esima edizione alle ore 11.30.
Presenti tra le numerose autorità l'Onorevole
Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Stefano Bonaccini, presidente della
Regione Emilia Romagna.
La fiera internazionale dell'ortofrutta in programma fino a venerdì 16 settembre chiama a raccolta
oltre 1.000 aziende mondiali del settore con una presenza internazionale da cinque continenti, e
circa 1.000 buyer.
In tutto 11 le aree espositive rappresentate su 7 padiglioni fieristici per un'area di 40mila metri
quadrati.
Numerosi gli appuntamenti nella prima giornata che ospita 24 eventi tra convegni, convention,
meeting e workshop sulle principali tematiche del settore.
Il programma di oggi Si parte alle 10 con lo speciale focus "Il reparto ortofrutta del futuro" (Macfrut
Agorà) insieme a cinque fra esperti e operatori del settore: Roberto Della Casa dell'Università di
Bologna e direttore di Agroter, Daniela Ostidich Presidente di Marketing & Trade, Andrea Ventura
direttore di Cefla, Claudio Dall'Agata Direttore di Bestack e Marco D'Amico space allocation
category di Dimar.
Prima ancora alle 9,30 prende il via il Convegno internazionale sulla IV gamma (sala Ravezzi), alle
10.30 evento (su invito) organizzato da Jingold che chiama a raccolta i produttori di kiwi.
Sempre alle 10.30 presentazione del nuovo Osservatorio della qualità dell'ortofrutta nella
distribuzione (sala Ravezzi 2), alle 10.45 Agritalia promuove un focus tecnico sull'utilizzo Chitosano
come induttore di resistenza nelle piante alle malattie fungine e alle virosi.
Alle 11.30 riflettori puntati sulle opportunità di investimento nel settore agricolo in Albania (area
meeting 2), evento promosso dal Ministero delle Politiche Agricole albanese.
Alle 13.30 il Consorzio Bestack presenta uno studio su come ridurre lo scarto alimentare e avere
frutta e verdura più fresca a casa.
Nel pomeriggio alle 14.30 (Area meeting 2) grande convegno internazionale sul ruolo della filiera
ortofrutticola nello sviluppo economico dell'Africa Sub-sahariana concluso dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, alla presenza di ben 18 rappresentanti tra ambasciatori e
uffici commerciali.
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Sempre alle 14.30 (sala Neri) Coldiretti promuove un momento di riflessione e confronto sulla
Origine, distintività e qualità.
Il percorso vincente per l'ortofrutta italiana, sempre alle 14,30 (area Meeting 1) le opportunità di
collaborazioni commerciali tra Italia e America Latina.
Ancora alle 14.30 il colosso californiano Sun World presenta le qualità di uva senza semi (su invito).
Alle 15.30 Terremerse mette in campo Agronomica 3.0 : la nuova fase della lotta integrata (sala
Diotallevi), alla stessa ora Image Line pone l'attenzione sulla fragolicoltura italiana.
Chiudono la giornata alle 16,00 i progetti di Apofruit (su invito), e la presentazione dell'edizione 2017
di Mac Fruit Attraction insieme ai vertici di Fiera Madrid (ore 16.30, area meeting 1).
Sono cinque gli appuntamenti tecnici dell'Informatore Agrario: ore 10 Irrigazione e nutrizione in ortofrutticoltura, alle 11,15 subirrigazione orticole, ore 12,45 concimazione fosfatica, ore 14 effetti dei
biostimolanti, per chiudere alle 15,15 con sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
Da oggi a venerdì la fiera apre alle 9.30 e chiude i battenti alle 18 in punto.
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Bestack, nuovo studio e pack inedito al Macfrut
Fiera Hall

Bestack, il consorzio non profit di ricerca dei produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per
ortofrutta, presenterà a Macfrut (Rimini Fiera, 14-16 settembre) i risultati di uno studio pionieristico
condotto dall'Università di Bologna sul ruolo del packaging nella lotta allo spreco alimentare.
A conclusione di un percorso di ricerca quinquennale, che, solo nell'ultimo anno, ha compreso
4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine, è stato dimostrato che
l'imballaggio attivo brevettato Bestack - un packaging innovativo con l'aggiunta di oli essenziali
naturali in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura - consentirebbe di evitare ogni anno
che nel nostro Paese 850 mila tonnellate di prodotti ortofrutticoli finiscano nella spazzatura.
Con evidenti benefici in termini economici (un miliardo di euro il risparmio stimato) e ambientali.
Il nuovo packaging in cartone ondulato sarà presentato mercoledì 14 settembre alle ore 13.30
presso lo spazio Agorà (ingresso Fiera Hall Sud).
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Bestack sceglie Macfrut per presentare le ultime novità del
2016

Le attività di ricerca più
recenti
di
Bestack
–
Consorzio delle aziende
italiane di produzione di
imballaggi
in
cartone
ondulato per ortofrutta –
affrontano ambiti di grande
attualità.
Prima
di
tutto
come
contribuire alla riduzione
degli sprechi alimentari
attraverso
l'innovazione
tecnologica applicata agli
imballaggi
in
cartone
ondulato per aumentare la
shelf life del prodotto
contenuto.
In secondo luogo, come
tentare di incrementare
l'acquisto di ortofrutta e
avere stili di vita più salutari
tramite l'impiego di un
rivoluzionario format espositivo per la Gdo che migliori il comfort di acquisto del consumatore, ma
sia anche in grado di aumentare gli spazi espositivi, facilitare segmentazione e scale prezzi dei
prodotti, ampliare l'assortimento e ottimizzare l'organizzazione del lavoro in reparto.
"I due studi stanno terminando in questi primi giorni di agosto – dichiara Claudio Dall'Agata,
direttore di Bestack - e l'elaborazione definitiva dei risultati sarà disponibile a inizio settembre,
giusto in tempo per la prossima edizione di Macfrut", la fiera di riferimento dell'ortofrutta italiana per
numero di espositori e visitatori e con una tradizione ultratrentennale, in programma nei padiglioni
di Rimini Fiera appunto dal 14 al 16 settembre.
"Bestack – continua Dall'Agata – ha scelto di presentare queste importanti novità proprio a Macfrut,
per condividere i dati ottenuti con l'intera filiera, disporre della più ampia e immediata diffusione e
continuare a promuovere al meglio l'impiego degli imballaggi in cartone".
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Pokémon Go e le opportunità per Macfrut

Cacciatori di Pokémon al Macfrut (14-16 settembre, Rimini Fiera).
Claudio Dall'Agata, direttore del Consorzio Bestack, lancia l'idea di utilizzare il nuovo strumento di
comunicazione per affollare la fiera dell'ortofrutta italiana.
In un post pubblicato sul suo profilo LinkedIn, Dall'Agata immagina la giornata inaugurale
frequentata da visitatori "armati" di smartphone giocano a Pokémon Go setacciando le sale
convegno, gli ingressi e i padiglioni alla ricerca degli animaletti virtuali più introvabili e famosi.
Il direttore di Bestack fantastica su una fiera B2B in forte crescita, che riesce a toccare i 60mila
visitatori e a diventare una vetrina consumer per le aziende e i loro marchi.
"Un Macfrut, quindi, che ha rimesso al centro il prodotto fresco, valorizzandolo, presentando
tipicità, profumi, colori e - quasi - tutti i marchi della produzione italiana.
Con tanto successo che i grandi marchi assenti nel 2016 hanno già prenotato gli spazi per
l'edizione 2017, per contribuire a ricompattare la filiera in un'unica manifestazione e, insieme,
presentarsi al mondo con sempre più servizi di promozione verso il consumatore finale".
Ovviamente, tutto è frutto dell'immaginazione visto che siamo ancora a un mese dall'evento.
"In ogni caso – sottolinea Dall'Agata – stiamo parlando di una possibile conseguenza di un
fenomeno che, nel solo mese di luglio, ha raccolto 75 milioni di seguaci in tutto il mondo.
Pokémon Go è l'ultimo incredibile strumento di marketing passivo che sta modificando abitudini e
stili di vita e facendo nascere professioni: nerd escono di casa, persone sedentarie macinano
chilometri, Poke Hunter assoldati a 15 euro l'ora, tutti sono alla ricerca del Pokémon mancante".
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Bestack combatte lo spreco alimentare con l’imballaggio attivo
Laura Seguso

Un packaging innovativo
con
l’aggiunta
di
oli
essenziali naturali in grado
di contrastare la deperibilità
di
frutta
e
verdura
consentirebbe
maggiori
probabilità di consumo di
850 mila tonnellate di
prodotto oggi buttato
Bestack
presenta
il
packaging anti-spreco, l’
imballaggio attivo in cartone
ondulato che consente di
salvare frutta e verdura
dalla deperibilità.
Il consorzio non profit di
ricerca dei produttori italiani
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta,
presenta a Macfrut, il
salone che aprirà i battenti
a Rimini Fiera dal 14 al 16
settembre, i risultati di uno studio pionieristico condotto dall’Università di Bologna sul ruolo del
packaging nella lotta allo spreco alimentare.
A conclusione di un percorso di ricerca quinquennale, che solo nell’ultimo anno ha compreso 4.500
analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine, è stato dimostrato che l’imballaggio
attivo brevettato Bestack, un packaging innovativo con l’aggiunta di oli essenziali naturali in grado
di contrastare la deperibilità di frutta e verdura, consentirebbe di evitare ogni anno che nel nostro
Paese 850 mila tonnellate di prodotti ortofrutticoli finiscano nella spazzatura.
Con evidenti benefici in termini economici – è infatti stimato in circa un miliardo di euro il risparmio
ottenibile – e ambientali.
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Bestack presenta il packaging anti-spreco

Posted by: Andrea Spadini12 viewsIn: Articoli-cartotecnica07 Set 2016 Comments: 0
L’ imballaggio attivo in cartone ondulato che consente di salvare frutta e verdura dalla deperibilità –
Un miliardo di risparmio, 850 mila tonnellate di scarto evitato Bestack, il consorzio non profit di
ricerca dei produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, presenta a Macfrut
(Rimini Fiera, 14-16 settembre) i risultati di uno studio pionieristico condotto dall’ Università di
Bologna sul ruolo del packaging nella lotta allo spreco alimentare.
A conclusione di un percorso di ricerca quinquennale, che ha compreso 4.500 analisi e 200
campionamenti su fragole, albicocche e nettarine, è stato dimostrato che l’ imballaggio attivo
Bestack – un packaging innovativo con l’aggiunta di oli essenziali naturali in grado di contrastare la
deperibilità di frutta e verdura – consentirebbe di evitare ogni anno che nel nostro Paese 850 mila
tonnellate di prodotti ortofrutticoli finiscano nella spazzatura.
Con evidenti benefici in termini economici (un miliardo di euro il risparmio stimato) e ambientali.
Il nuovo packaging in cartone ondulato brevettato da Bestack sarà presentato a Macfrut: Mercoledì
14 settembre Rimini Fiera Alle ore 13.30 Presso lo spazio Agorà – c/o ingresso Fiera Hall Sud
Sorry, the comment form is closed at this time.
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3UHVHQWDWR D 0DFIUXW XQ EUHYHWWR LQQRYDWLYR RWWHQXWR FRPH ULVXOWDWR GL XQD ULFHUFD VYLOXSSDWD FRQ
OØ8QLYHUVLW¢ GL %RORJQD ,O EUHYHWWR ULJXDUGD XQD VROX]LRQH FRQFHQWUDWD GL ROL HVVHQ]LDOL QDWXUDOL FKH
DXPHQWDQROD VKHOIOLIH GHOSURGRWWR

8QULVSDUPLRDQQXRVWLPDWRLQSL»GLPLOLRQLGLHXURHEHQPLODWRQQHOODWHGLIUDJROHDOELFRFFKH
HQHWWDULQHVDOYDWHGDOORVSUHFR1RQVRORIUXWWDHYHUGXUDVRQRSL»EHOOHGDYHGHUHHGDPDQJLDUHH
VRSUDWWXWWR GXUDQR SL» D OXQJR VXL EDQFKL GHO VXSHUPHUFDWR H DQFKH D FDVD 0HULWR GHO FDUWRQH
RQGXODWRGHJOLLPEDOODJJLÚDWWLYLÛGL%HVWDFNXQSDFNDJLQJLQQRYDWLYRFKHLOFRQVRU]LRÕFKHULXQLVFHL
SURGXWWRUL LWDOLDQL GL LPEDOODJJL LQ FDUWRQH RQGXODWR SHU RUWRIUXWWD Õ KD SUHVHQWDWR D 0DFIUXW OD
NHUPHVVHRUWRIUXWWLFRODLQDJHQGDD5LPLQL)LHUDODVFRUVDVHWWLPDQDb6LWUDWWDGLFDVVHWWHSHUIUXWWDH
YHUGXUD LQ FDUWRQH RQGXODWR FRQ OØDJJLXQWD GL XQD VROX]LRQH FRQFHQWUDWD GL ROL HVVHQ]LDOL QDWXUDOL LQ
JUDGRGLFRQWUDVWDUHODGHSHULELOLW¢GHOSURGRWWR,OSURJHWWRªVWDWRUHDOL]]DWRLQFROODERUD]LRQHFRQLO
FRQVRU]LRQD]LRQDOH&RPLHFR

,OFDOFRORRWWHQXWRUDSSRUWDQGRJOLHVLWLGHOOHULFHUFKHVYLOXSSDWHGDOO 8QLYHUVLW¢GL%RORJQDVXOO XWLOL]]R
GHJOLLPEDOODJJLLQQRYDWLYLSHURUWRIUXWWDFRQLOWRWDOHGLTXDQWRªVWDWRGHVWLQDWRDOFRQVXPRIUHVFRLQ
,WDOLD QHO  ª VROR XQ SULPR ULVXOWDWR 3HU WXWWD O RUWRIUXWWD LWDOLDQD VL SUHYHGH LQIDWWL FKH LO QXRYR
FDUWRQH %HVWDFN SRVVD ULGXUUH XOWHULRUPHQWH OR VFDUWR ULVSDUPLDQGR XQ PLOLDUGR GL HXUR SHU FLUFD
WRQQHOODWHGLSURGRWWRLOGHOODIUXWWDHGHOODYHUGXUDFRQVXPDWDLQ,WDOLDLQXQDQQRb

,OEUHYHWWR%HVWDFNVLLQVHULVFHQHOVROFRGHOODQXRYDQRUPDWLYD
DQWLVSUHFR OD OHJJH  SXEEOLFDWD LQ JD]]HWWD XIILFLDOH LO 
DJRVWR
Ú8QD OHJJH FKH YD D FROPDUH XQ YXRWR H UHJROD XQ WHPD
VHPSUHSL»FDURDOO RSLQLRQHSXEEOLFDÛVRWWROLQHDLOGLUHWWRUHGL
%HVWDFN &ODXGLR 'DOOØ$JDWD ,O WHPD GHOOR VFDUWR ª
LQHYLWDELOPHQWHFROOHJDWRDOSHULRGRGLFRQVHUYD]LRQHGHLFLELH
GLYHQWD DQFRUD SL» VWULQJHQWH SHU L SURGRWWL IUHVFKL H
IUHVFKLVVLPLFRPHIUXWWDHYHUGXUD6HTXLQGLO RUWRIUXWWDªXQ
FRPSDUWR VWUDWHJLFR SHU O DJULFROWXUD LWDOLDQD  ROWUH 
PLOLDUGL GL 3OY  PLOLRQL GL WRQQHOODWH SURGRWWH SHU O ,VWDW GL
FXL TXDWWUR PLOLRQL HVSRUWDWH SHU LO FRQVXPR IUHVFR SHU XQ
YDORUHLQH[SRUWGLPLOLDUGLªSULRULWDULRRULHQWDUHSURJHWWL
GL VYLOXSSR H ULFHUFD LQ TXHVW DPELWR Ú/R KD IDWWR %HVWDFN 
FRQWLQXD'DOOØ$JDWDSXQWDQGRVXXQQXRYRFRQFHWWRGLSDFNDJLQJODFRQIH]LRQHFRPHVWUXPHQWRFKH
SURWHJJHLOSURGRWWRHORPLJOLRUDÛ
,O SHUFRUVR LQL]LDWR FLQTXH DQQL ID KD SRUWDWR D QRYHPEUH  D XQ EUHYHWWR FKH RUD GRSR OH
QHFHVVDULH YHULILFKH H VSHULPHQWD]LRQL SHU O LQGXVWULDOL]]D]LRQH ª SURQWR SHU HVVHUH ODQFLDWR /D
ULFHUFD ª VWDWD DIILGDWD DO WHDP GHOOD SURIHVVRUHVVDb 5RVDOED /DQFLRWWL GHO GLSDUWLPHQWR GL 6FLHQ]H H
WHFQRORJLH DJURDOLPHQWDUL GHOO 8QLYHUVLW¢ GL %RORJQD VHGH GL &HVHQD / RELHWWLYR HUD WURYDUH XQ
LPEDOODJJLR LQ JUDGR GL FRQWUDVWDUH OD GHSHULELOLW¢ GL IUXWWD H YHUGXUD DOOXQJDUQH L WHPSL GL
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHHDXPHQWDUQHOD VKHOIOLIH  YLWDGLVFDIIDOH 
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,QFDUWRQHRQGXODWRIUXWWDHYHUGXUDGXUDQRGDDJLRUQLLQSL»,OSULPRVWHSGLULFHUFDKDPHVVRLQ
OXFH FKH OH FRQIH]LRQL LQ FDUWRQH RQGXODWR JDUDQWLVFRQR XQ PDJJLRU JUDGR GL LJLHQH H SXOL]LD H XQD
PLQRUHPLJUD]LRQHPLFURELRORJLFDVXIUXWWDHYHUGXUDFRQWHQXWDULVSHWWRDGHVHPSLRDOOHFDVVHWWHGL
SODVWLFDDVSRQGHDEEDWWLELOL(GªVWDWRGLPRVWUDWRFKHFRQIH]LRQDWHLQFDUWRQHIUXWWDHYHUGXUDKDQQR
XQDVKHOIOLIHGDDJLRUQLVXSHULRUH
,QFDUWRQHRQGXODWRDWWLYRODVKHOIOLIHDXPHQWDGLXOWHULRULRUH/DVFHOWDYLQFHQWHQHOODVHFRQGD
IDVHGLVWXGLRªVWDWDTXHOODGLDJJLXQJHUHDOO LPEDOODJJLRGLFDUWRQHRQGXODWR%HVWDFNXQDVROX]LRQH
FRQFHQWUDWDGLROLHVVHQ]LDOLQDWXUDOL RJJHWWRGHOEUHYHWWR SHUFRPEDWWHUHODPDUFHVFHQ]DGLIUXWWDH
YHUGXUDSULPDFKHLOSURGRWWRYHQJDFRQIH]LRQDWRUHQGHQGRDWWLYRO LPEDOODJJLRVWHVVR
VWDWDTXLQGLVYROWDXQØDQDOLVLFRPSDUDWLYDLQXQDFDWHQDGLSXQWLYHQGLWDWUDOØLPEDOODJJLRLQFDUWRQH
RQGXODWR WUDGL]LRQDOH %HVWDFN H TXHOOR DWWLYR ,Q WUH PHVL VRQR VWDWH IDWWH  DQDOLVL H 
FDPSLRQDPHQWL VX IUDJROH DOELFRFFKH H QHWWDULQH /H ULFHUFKH KDQQR GLPRVWUDWR FKH O XWLOL]]R GL
LPEDOODJJL DWWLYL KD FRQVHQWLWR LQ WXWWH OH FRQGL]LRQL GL WHPSHUDWXUD PD VSHFLDOPHQWH QHL SHULRGL SL»
FDOGL GL FRQWUDVWDUH OD SUROLIHUD]LRQH GL RUJDQLVPL GHJUDGDWLYL /D TXDQWLW¢ GL SURGRWWR GD VFDUWDUH ª
VWDWD ULGRWWD GDO  DOO  SHU OH IUDJROH GDO  DO  SHU OH DOELFRFFKH H GDO  DO  SHU OH
QHWWDULQH
(LSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLªHPHUVRJXDGDJQDQRLQVKHOIOLIHXQXOWHULRUHODVVRGLWHPSRGDXQRDXQ
JLRUQRHPH]]RLQSL»&L´VLWUDGXFHLQPDJJLRUHVRVWHQLELOLW¢HFRQRPLFDHDPELHQWDOHHLQFRQVXPL
SL»DWWHQWLHRULHQWDWLDXQDULGX]LRQHGHOORVSUHFRDOLPHQWDUH/ XWLOL]]RLQ,WDOLDGLLPEDOODJJLDWWLYLLQ
FDUWRQHRQGXODWR%HVWDFNLQIDWWLFRQVHQWLUHEEHGLHYLWDUHGLVSUHFDUHWRQQHOODWHGLIUDJROHSHU
XQ YDORUH GL  PLOLRQL GL HXUR  WRQQHOODWH GL DOELFRFFKH SHU XQ YDORUH GL  PLOLRQL 
WRQQHOODWHGLSHVFKHHQHWWDULQHSHUXQYDORUHGLPLOLRQL
,P ED OODJ J L
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IRRG WHF1RWL]LH&DUWRQHRQGXODWRDWWLYRXQDULVRUVDSHULOVHWWRUH

UHFHQWL
SXEEOLFDWRLQ
SURGX]LRQHGLRULJLQH
YHJHWDOH
PHUFDWL
LPEDOODJJL
LQGLHWUR

&DUWRQHRQGXODWRDWWLYRXQDULVRUVDSHULO
VHWWRUH
'RSRFLQTXHDQQLGLVWXGLRqVWDWRPHVVRDSXQWRXQEUHYHWWR
LQQRYDWLYRSHUXQSDFNDJLQJDQWLVSUHFRLQFDUWRQHRQGXODWR
FKHFRQVHQWHGLDOOXQJDUHODVKHOIOLIHGLIUXWWDHYHUGXUD

,OSURJHWWRGL%HVWDFNFRQVRU]LRQRQSURILWGLULFHUFDFRQVHGHD)RUOu
LQOLQHDFRQODOHJJHGHODJRVWRUHODWLYDD
¤'LVSRVL]LRQLFRQFHUQHQWLODGRQD]LRQHHODGLVWULEX]LRQHGLSURGRWWL
DOLPHQWDULHIDUPDFHXWLFLDILQLGLVROLGDULHWjVRFLDOHHSHUOD
OLPLWD]LRQHGHJOLVSUHFKLSXEEOLFDWDVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHO
DJRVWRVLqSRVWRO RELHWWLYRGLWURYDUHXQLPEDOODJJLRLQJUDGRGL
FRQWUDVWDUHODGHSHULELOLWjGLIUXWWDHYHUGXUDDOOXQJDUQHLWHPSL
GLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHHODVKHOIOLIH
6LWUDWWDGLXQDFDVVHWWDLQFDUWRQHRQGXODWRSHURUWRIUXWWDFRQ
O§DJJLXQWDGLROLHVVHQ]LDOLQDWXUDOLLQJUDGRGLFRQWUDVWDUHOD
GHSHULELOLWjGLIUXWWDHYHUGXUD
3HUORVWXGLRVRQRVWDWHFRQIH]LRQDWHSHVFKHLQLPEDOODJJLLQFDUWRQH
RQGXODWRH53&GHOLEHUDWDPHQWHFRQWDPLQDWLFRQ(VFKHULFKLDFROL
6DFFKDURP\FHVFHUHYLVLDHH3VHXGRPRQDVVSSµVWDWRSRLDQDOL]]DWRLO
WUDVIHULPHQWRGLTXHVWLPLFURUJDQLVPLGDJOLLPEDOODJJLDOSURGRWWR
FRQWHQXWR
,OWHVWKDGLPRVWUDWRFKHLIUXWWLFRQIH]LRQDWLLQLPEDOODJJLLQ
FDUWRQHRQGXODWRKDQQRXQDVKHOIOLIHGDOOHDOOHRUH
VXSHULRUHULVSHWWRDTXHOOLFRQIH]LRQDWLLQ53&HFKHLQFDUWRQHVL
ULGXFHVLJQLILFDWLYDPHQWHODFRQWDPLQD]LRQHGLDJHQWLSDWRJHQLH
PLFURUJDQLVPLGHJUDGDWLYL
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IRRG WHF1RWL]LH&DUWRQHRQGXODWRDWWLYRXQDULVRUVDSHULOVHWWRUH

7XWWHOHSHVFKHVRQRVWDWHODYDWHFRQDFTXDSRLVWHULOL]]DWHFRQXQD
VROX]LRQHGLVRGLRVFLDFTXDWHFRQDFTXD¤VWHULOL]]DWD¥H
FRPSOHWDPHQWHDVFLXJDWHDGDULDSULPDGLHVVHUHFRQIH]LRQDWHSHULO
WHVW6RQRVWDWLFRQVLGHUDWLDQFKHODWHPSHUDWXUDGLVWRFFDJJLRLO
SHULRGRPHGLRGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHHGHYHQWXDOLGDQQLVXSHUILFLDOL
VXLSURGRWWLDQDOL]]DWL
,ULVXOWDWLGHLWHVWKDQQRHYLGHQ]LDWRFRPHLQWXWWLLIUXWWL
DQDOL]]DWLFLVLDVWDWRXQWUDVIHULPHQWRGLPLFURUJDQLVPLGDJOL
LPEDOODJJLPDTXHVWRWUDVIHULPHQWRULVXOWDVLJQLILFDWLYDPHQWHSL
OHQWRQHJOLLPEDOODJJLLQFDUWRQHRQGXODWR
,WHVWKDQQRDQFKHGLPRVWUDWRFRPHLQDOFXQHFRQGL]LRQL SHU
HVHPSLRVXSURGRWWLFRQVHUYDWLDWHPSHUDWXUHSLHOHYDWH LO
GHOOHSHVFKHFRQIH]LRQDWHLQ53&ULVXOWDFRQWDPLQDWRGD(FROLGRSR
VROHRUH$OFRQWUDULRDOOHVWHVVHFRQGL]LRQLODFRQWDPLQD]LRQHGD
(FROLQRQVLqPDLSURSDJDWDROWUHDOGHLSURGRWWLFRQIH]LRQDWLLQ
LPEDOODJJLLQFDUWRQHRQGXODWR
$FRQFOXVLRQHGHOSHUFRUVRGLULFHUFDqVWDWRGLPRVWUDWRFKH
O§LPEDOODJJLRDWWLYR%HVWDFNFRQVHQWLUHEEHGLHYLWDUHRJQLDQQRFKH
QHOQRVWUR3DHVHPLODWRQQHOODWHGLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROL
ILQLVFDQRQHOODVSD]]DWXUDLOGHOODIUXWWDHGHOODYHUGXUD
FRQVXPDWDLQ,WDOLDLQXQDQQR
/HDQDOLVLFRPSDUDWHVXIUDJROHDOELFRFFKHHQHWWDULQHVWLPDQRFKH
FRQIH]LRQDUOHQHOOHFDVVHWWHDWWLYHLQFDUWRQHRQGXODWR%HVWDFNSRUWLD
XQULVSDUPLRDQQXRVWLPDWRLQSLGLPLOLRQLGLHXURHEHQ
PLODWRQQHOODWHVRORSHUTXHVWLWUHSURGRWWL
/DULFHUFDqVWDWDVYLOXSSDWDLQFROODERUD]LRQHFRQLO'LSDUWLPHQWRGL
6FLHQ]HH7HFQRORJLH$OLPHQWDULGHOO§8QLYHUVLWjGL%RORJQDVHGHGL
&HVHQD
$FRQFOXVLRQHGHOODULFHUFDODSURIHVVRUHVVD5RVDOED/DQFLRWWLHLO
VXRWHDP GRWWVVD)UDQFHVFD3DWULJQDQLHGRWW/RUHQ]R6LUROL YLVWLL
ULVXOWDWLGHLWHVWKDQQRDIIHUPDWRFKHJOLLPEDOODJJLLQFDUWRQH
RQGXODWRVLDQRODWLSRORJLDGLFRQIH]LRQHFKHJDUDQWLVFHPDJJLRUH
VLFXUH]]DSHUODVDOXWHGHOFRQVXPDWRUHHDLXWDLOPDQWHQLPHQWRGHOOD
IUHVFKH]]DGHLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROL

)RRGDQGWHFqXQ§LQL]LDWLYDGL20(GLWRULD)RUPD]LRQH&RPXQLFD]LRQH
&RS\ULJKW2PVQF7XWWLLGLULWWLVRQRULVHUYDWL

GLVFODLPHU
FRQWDWWL
566

/HLGHHOHRSLQLRQLLULIHULPHQWLHVSUHVVLQHJOLDUWLFROLULVSHFFKLDQRLOSHQVLHURGHJOLDXWRUL
)RRGDQGWHFqXQDWHVWDWDUHJLVWUDWDDO7ULEXQDOHGL0LODQRQGHO
'LUHWWRUH5HVSRQVDELOH%UXQD0RURQL
2PVQF5HGD]LRQHYLD(XULSLGH0LODQR 0,
&RGLFH)LVFDOHH3DUWLYD,9$5($0LODQR0,
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Macfrut Fruit & Veg Professional Show 2016
(1° parte)
Macfrut Fruit & Veg Professional Show 2016 (1° parte)Successo per la 33° edizione della fiera
internazionale dedicata all'ortofrutta che si è svolta a Rimini Expo. Interventi: Maurizio Martina,
Ministro Politiche agricole, alimentari e forestali Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Simona Caselli, Assessore agricoltura Regione Emilia-Romagna Roberto
Della Casa, Università di Bologna Piero Attoma, Presidente Consorzio Comieco Claudio
Dall'Agata, Direttore Consorzio Bestack Archivio video pubblicati
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Bestack: packaging anti-spreco
Bestack: packaging anti-sprecoL ' imballaggio attivo in cartone ondulato di Bestack consente di
salvare frutta e verdura dalla deperibilità. Un miliardo di risparmio, 850 mila tonnellate di scarto
evitato. A Macfrut è stato presentato un brevetto innovativo, insieme ai risultati dopo la ricerca
sviluppata con l’Università di Bologna. Il progetto è in linea con la normativa antispreco, la
Legge n. 166, pubblicata in gazzetta ufficiale lo scorso 30 agosto. Le analisi comparate su fragole,
albicocche e nettarine stimano che confezionarle nelle cassette attive in cartone ondulato Bestack
porti a un risparmio annuo stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115 mila tonnellate solo per
questi tre prodotti. Il brevetto riguarda una soluzione concentrata di oli essenziali naturali che
aumentano la 'shelf life' del prodotto. Non solo: frutta e verdura sono più belle, da vedere e da
mangiare. Più fresche, più salubri e soprattutto durano più a lungo, sui banchi del supermercato e
anche a casa. Il merito è del cartone ondulato degli imballaggi “attivi” di Bestack, un packaging
innovativo che il consorzio - che riunisce i produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato
per ortofrutta - ha presentato nella giornata inaugurale di Macfrut, la kermesse ortofrutticola
svoltasi a Rimini Fiera. Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta
di una soluzione concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del
prodotto. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco. Il
calcolo, ottenuto rapportando gli esiti delle ricerche sviluppate dall'Università di Bologna
sull'utilizzo degli imballaggi innovativi per ortofrutta, con il totale di quanto è stato destinato al
consumo fresco in Italia nel 2015, è solo un primo risultato. Per tutta l'ortofrutta italiana si
prevede infatti che il nuovo cartone Bestack possa ridurre ulteriormente lo scarto, risparmiando
un miliardo di euro per circa 850.000 tonnellate di prodotto: il 10% della frutta e della verdura
consumata in Italia in un anno. Il percorso, iniziato cinque anni fa, ha portato a novembre 2015 a
un brevetto che ora, dopo le necessarie verifiche e sperimentazioni per l'industrializzazione del
progetto, è pronto per essere lanciato. La ricerca è stata affidata al team della professoressa
Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell'Università di
Bologna, sede di Cesena. L'obiettivo era trovare un imballaggio in grado di contrastare la
deperibilità di frutta e verdura, allungarne i tempi di commercializzazione e aumentarne la 'shelf
life' (vita di scaffale). Primo step della ricerca: IN CARTONE ONDULATO FRUTTA E
VERDURA DURANO DA 2 A 3 GIORNI IN PIU’ - Il primo step di ricerca ha messo in luce che
le confezioni in cartone ondulato garantiscono un maggior grado di igiene e pulizia e una minore
migrazione microbiologica su frutta e verdura contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di
plastica a sponde abbattibili. Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura
hanno una shelf life da 2 a 3 giorni superiore. Secondo step: IN CARTONE ONDULATO
ATTIVO LA SHELF LIFE AUMENTA DI ULTERIORI 24-36 ORE - La scelta vincente, nella
seconda fase di studio, è stata quella di aggiungere all'imballaggio di cartone ondulato Bestack
una soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per combattere la
marcescenza di frutta e verdura prima che il prodotto venga confezionato. Rendendo attivo
l'imballaggio stesso. È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita,
tra l’imballaggio in cartone ondulato tradizionale Bestack e quello attivo. In tre mesi sono state
fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine. Le ricerche hanno
dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi ha consentito, in tutte le condizioni di temperatura,
ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi degradativi. La
quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine. E i prodotti ortofrutticoli, è emerso, guadagnano in
shelf life un ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e mezzo in più con gli imballaggi attivi.
Ciò si traduce in maggiore sostenibilità, economica e ambientale, e in consumi più attenti e
orientati a una riduzione dello spreco alimentare. L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone
ondulato Bestack, infatti, consentirebbe di evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un
valore di 29,1 milioni di euro, 12.000 tonnellate di albicocche per un valore di 27,9 milioni,
84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di 134 milioni.
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Il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina inaugura la
33a edizione di Macfrut

Grandi numeri per la
kermesse dell'ortofrutta alla
Fiera di Rimini che apre
mercoledì 14 settembre:
oltre 1000 espositori, 11
aree espositive, uno su
quattro internazionale
Sarà il Ministro delle
Politiche Agricole Maurizio
Martina a tagliare il nastro
della 33esima edizione di
Macfrut, a Rimini Fiera
mercoledì 14 settembre alle
ore 11.30.
Presenti tra le numerose
autorità l’On.
Sandro Gozi sottosegretario
alla
Presidenza
del
Consiglio
e
Stefano
Bonaccini Presidente della
Regione Emilia Romagna.
La fiera internazionale dell’ortofrutta in programma fino a venerdì 16 settembre chiama a raccolta
oltre 1000 aziende mondiali del settore con una presenza internazionale da Cinque Continenti, e
circa 1000 buyer.
Ben 11 le aree espositive rappresentate su 7 padiglioni fieristici per un’area di 40mila metri
quadrati.
Numerosi gli appuntamenti nella prima giornata che ospita 24 eventi tra convegni, convention,
meeting e workshop sulle principali tematiche del settore.
Tante iniziative in un settore tra i più dinamici dell’agroalimentare italiano.
Sono i numeri a testimoniarlo.
Il settore food italiano vale, al consumo, 150 miliardi di euro ed è la seconda voce dell’economia
nazionale dopo il settore meccanico.
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L’ortofrutta è una componente fondamentale del sistema agroalimentare nazionale: vale 12 miliardi
di euro in quanto a produzione lorda vendibile, pari al 25% della PLV agricola.
Le aziende ortofrutticole in Italia sono 462.000 per un milione di ettari coltivati (un quarto della
produzione lorda vendibile agricola).
Il comparto ortofrutticolo oggi costituisce la prima voce dell’export agroalimentare italiano, pari a 8
miliardi di euro, il 22% del totale nazionale, seguito da vino con 5,4 miliardi.
Nel 2015 il fresco e il trasformato hanno registrato un +7,9% dell’export rispetto al 2014, con un
incremento del +60,1% rispetto al 2005.
Bene anche i primi sei mesi del 2016, in crescita sia in quantità sia in valore.
Il saldo è di circa 390 milioni di euro, con un incremento del 43,1% rispetto allo stesso periodo del
2015.
L'Italia ha esportato circa 2,1 milioni di tonnellate di prodotti (+7,9%) per un valore di 2,25 miliardi di
euro (+5,2%).
L’Italia è tra i primi al mondo con una produzione di oltre 10 milioni di tonnellate di frutta all’anno,
quasi 6 milioni di tonnellate di ortaggi, e un fatturato in valore che si aggira a oltre 12 miliardi di euro
(24% dell’agricoltura italiana).
I consumi, dopo un biennio di contrazione, hanno registrato una inversione di tendenza in Italia.
Nel 2015 la crescita è stata del +3% sull’anno precedente, con volumi che sono tornati al di sopra
degli 8 milioni di tonnellate (8.151.415 per la precisione).
A contribuire all’incremento, in primis, c’è la frutta +3,7% sul 2014, ma anche gli ortaggi sono
contrassegnati dal segno “più” (+2,2%).
Bene anche i primi sei mesi 2016 che hanno evidenziato un +2% rispetto allo spesso periodo
dell’anno precedente.
Sono tanti gli appuntamenti nella giornata di apertura di Macfrut di mercoledì 14 settembre.
Si parte alle 10 con lo speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” (Macfrut Agorà) insieme a
cinque fra esperti e operatori del settore: Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e direttore di
Agroter, Daniela Ostidich Presidente di Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla,
Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e Marco D’Amico space allocation category di Dimar.
Prima ancora alle 9,30 prende il via il Convegno internazionale sulla IV gamma (sala Ravezzi), alle
10.30 evento (su invito) organizzato da Jingold che chiama a raccolta i produttori di kiwi.
Sempre alle 10.30 presentazione del nuovo Osservatorio della qualità dell’ortofrutta nella
distribuzione (sala Ravezzi 2), alle 10.45 Agritalia promuove un focus tecnico sull’utilizzo Chitosano
come induttore di resistenza nelle piante alle malattie fungine e alle virosi.
Alle 11.30 riflettori puntati sulle opportunità di investimento nel settore agricolo in Albania (area
meeting 2), evento promosso dal Ministero delle Politiche Agricole albanese.
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Alle 13.30 il Consorzio Bestack presenta uno studio su come ridurre lo scarto alimentare e avere
frutta e verdura più fresca a casa.
Nel pomeriggio alle 14.30 (Area meeting 2) grande convegno internazionale sul Ruolo della filiera
ortofrutticola nello sviluppo economico dell’Africa Sub-sahariana concluso dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, alla presenza di ben 18 rappresentanti tra ambasciatori e
uffici commerciali.
Sempre alle 14.30 (sala Neri) Coldiretti promuove un momento di riflessione e confronto sulla
Origine, distintività e qualità.
Il percorso vincente per l’ortofrutta italiana, sempre alle 14,30 (area Meeting 1) le opportunità di
collaborazioni commerciali tra Italia e America Latina.
Ancora alle 14.30 il colosso californiano Sun World presenta le qualità di uva senza semi (su invito).
Alle 15.30 Terremerse mette in campo Agronomica 3.0: la nuova fase della lotta integrata (sala
Diotallevi), alla stessa ora Image Line pone l’attenzione sulla fragolicoltura italiana.
Chiudono la giornata alle 16,00 i progetti di Apofruit (su invito), e la presentazione dell’edizione 2017
di Mac Fruit Attraction insieme ai vertici di Fiera Madrid (ore 16.30, area meeting 1).
Sono cinque gli appuntamenti tecnici dell’Informatore Agrario: ore 10 Irrigazione e nutrizione in ortofrutticoltura, alle 11,15 subirrigazione orticole, ore 12,45 concimazione fosfatica, ore 14 effetti dei
biostimolanti, per chiudere alle 15,15 con sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli ‘attivi’ che allungano la
vita di frutta e verdura

Roma, 15 set.
(AdnKronos)
Un
risparmio annuo stimato in
più di 190 milioni di euro e
ben 115mila tonnellate di
fragole,
albicocche
e
nettarine
salvate
dallo
spreco grazie a un nuovo
imballaggio che prolunga la
vita degli alimenti, sui
banchi del supermercato e
a casa.
E' il cartone ondulato dei
packaging
?attivi?
di
Bestack, consorzio che
riunisce i produttori italiani
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta.
Si tratta di cassette per
frutta e verdura in cartone
ondulato con l'aggiunta di
una soluzione concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del
prodotto.
L'innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti-spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.
Il tema dello scarto è inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa ancora
più stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura, e la confezione può
trasformarsi in uno strumento in grado di proteggere il prodotto e migliorarlo.
Per questo è stato avviato, cinque anni fa, il percorso che ha portato a novembre 2015 al brevetto
che ora è pronto per essere lanciato.
La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze
e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna.
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Obiettivo: trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura, allungarne
i tempi di commercializzazione e aumentarne la 'shelf life' (vita di scaffale).
Il primo step di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un
maggior grado di igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura
contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a tre
giorni superiore.
Nella seconda fase di studio, è stato aggiunto all'imballaggio di cartone ondulato Bestack una
soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per combattere la marcescenza
di frutta e verdura prima che del confezionamento del prodotto e che rende l'imballaggio 'attivo'.
È stata quindi svolta un'analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l'imballaggio in cartone
ondulato tradizionale Bestack e quello 'attivo'.
In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine.
Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi consente, in tutte le condizioni di
temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.
I prodotti ortofrutticoli guadagnano in shelf life un ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e
mezzo in più con gli imballaggi attivi.
L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, rileva la ricerca, consentirebbe di
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro; 12.000 tonnellate
di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di
134 milioni.
CONDIVIDI
Facebook

Twitter
Articolo precedente Food: al via ‘Cous Cous Fest’, chef in gara all’insegna dell’integrazione (2)
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli 'attivi' che allungano la
vita di frutta e verdura

Roma, 15 set.
(AdnKronos)
Un
risparmio annuo stimato in
più di 190 milioni di euro e
ben 115mila tonnellate di
fragole,
albicocche
e
nettarine
salvate
dallo
spreco grazie a un nuovo
imballaggio che prolunga la
vita degli alimenti, sui
banchi del supermercato e
a casa.
E'il cartone ondulato dei
packaging
"attivi"
di
Bestack, consorzio che
riunisce i produttori italiani
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta.
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli 'attivi' che allungano la
vita di frutta e verdura

Altri articoli che parlano di...
ADN Kronos Roma, 15 set.
(AdnKronos)
Un
risparmio annuo stimato in
più di 190 milioni di euro e
ben 115mila tonnellate di
fragole,
albicocche
e
nettarine
salvate
dallo
spreco grazie a un nuovo
imballaggio che prolunga la
vita degli alimenti, sui
banchi del supermercato e
a casa.
E' il cartone ondulato dei
packaging
"attivi"
di
Bestack, consorzio che
riunisce i produttori italiani
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta.
Si tratta di cassette per
frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta di una soluzione concentrata di oli essenziali
naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
L'innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti-spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.Il tema dello scarto è inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa
ancora più stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura, e la confezione può
trasformarsi in uno strumento in grado di proteggere il prodotto e migliorarlo.
Per questo è stato avviato, cinque anni fa, il percorso che ha portato a novembre 2015 al brevetto
che ora è pronto per essere lanciato.
La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze
e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna.
Obiettivo: trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura,
allungarne i tempi di commercializzazione e aumentarne la 'shelf life' (vita di scaffale).Il primo step
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di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un maggior grado di
igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura contenuta, rispetto ad
esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a tre
giorni superiore.Nella seconda fase di studio, è stato aggiunto all'imballaggio di cartone ondulato
Bestack una soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per combattere la
marcescenza di frutta e verdura prima che del confezionamento del prodotto e che rende
l'imballaggio 'attivo'.
È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l’imballaggio in
cartone ondulato tradizionale Bestack e quello 'attivo'.
In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine.
Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi consente, in tutte le condizioni di
temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.I prodotti ortofrutticoli guadagnano in shelf life un
ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e mezzo in più con gli imballaggi attivi.
L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, rileva la ricerca, consentirebbe di
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro; 12.000 tonnellate
di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di
134 milioni.
Adnkronos il brevetto innovativo utilizza una soluzione concentrata di oli essenziali naturali
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli 'attivi' che allungano la
vita di frutta e verdura

Roma, 15 set.
- ( ) - Un risparmio annuo
stimato in più di 190 milioni
di euro e ben 115mila
tonnellate
di
fragole,
albicocche
e
nettarine
salvate dallo spreco grazie
a un nuovo imballaggio che
prolunga la vita degli
alimenti, sui banchi del
supermercato e a casa.
E' il cartone ondulato dei
packaging
“attivi”
di
Bestack, consorzio che
riunisce i produttori italiani
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta.

Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta di una soluzione
concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
L'innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti-spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.

Il tema dello scarto è inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa ancora
più stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura, e la confezione può
trasformarsi in uno strumento in grado di proteggere il prodotto e migliorarlo.
Per questo è stato avviato, cinque anni fa, il percorso che ha portato a novembre 2015 al brevetto
che ora è pronto per essere lanciato.
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La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze
e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna.
Obiettivo: trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura, allungarne
i tempi di commercializzazione e aumentarne la 'shelf life' (vita di scaffale).

Il primo step di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un
maggior grado di igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura
contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a tre
giorni superiore.

Nella seconda fase di studio, è stato aggiunto all'imballaggio di cartone ondulato Bestack una
soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per combattere la marcescenza
di frutta e verdura prima che del confezionamento del prodotto e che rende l'imballaggio 'attivo'.
È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l’imballaggio in
cartone ondulato tradizionale Bestack e quello 'attivo'.

In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine.
Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi consente, in tutte le condizioni di
temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.

I prodotti ortofrutticoli guadagnano in shelf life un ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e
mezzo in più con gli imballaggi attivi.
L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, rileva la ricerca, consentirebbe di
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro; 12.000 tonnellate
di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di
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134 milioni.
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli 'attivi' che allungano la
vita di frutta e verdura

Roma, 15 set.
- (AdnKronos) - Un risparmio annuo stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115mila tonnellate di
fragole, albicocche e nettarine salvate dallo spreco grazie a un nuovo imballaggio che prolunga la
vita degli alimenti, sui banchi del supermercato e a casa.
E'il cartone ondulato dei packaging?attivi? di Bestack, consorzio che riunisce i produttori italiani di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta.
Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l?aggiunta di una soluzione
concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
L'innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti-spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.
Il tema dello scarto è inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa ancora
più stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura, e la confezione può
trasformarsi in uno strumento in grado di proteggere il prodotto e migliorarlo.
Per questo è stato avviato, cinque anni fa, il percorso che ha portato a novembre 2015 al brevetto
che ora è pronto per essere lanciato.
La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze
e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna.
Obiettivo: trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura,
allungarne i tempi di commercializzazione e aumentarne la 'shelf life' (vita di scaffale).
Il primo step di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un
maggior grado di igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura
contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a
tre giorni superiore.
Nella seconda fase di studio, è stato aggiunto all'imballaggio di cartone ondulato Bestack una
soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per combattere la
marcescenza di frutta e verdura prima che del confezionamento del prodotto e che rende
l'imballaggio 'attivo'.
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È stata quindi svolta un?analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l?imballaggio in
cartone ondulato tradizionale Bestack e quello'attivo'.
In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine.
Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi consente, in tutte le condizioni di
temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.
I prodotti ortofrutticoli guadagnano in shelf life un ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e
mezzo in più con gli imballaggi attivi.
L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, rileva la ricerca, consentirebbe di
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro; 12.000 tonnellate
di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di
134 milioni.
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli 'attivi' che allungano la
vita di frutta e verdura

Roma, 15 set.
- (AdnKronos) - Un risparmio annuo stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115mila tonnellate di
fragole, albicocche e nettarine salvate dallo spreco grazie a un nuovo imballaggio che prolunga la
vita degli alimenti, sui banchi del supermercato e a casa.
E'il cartone ondulato dei packaging “attivi” di Bestack, consorzio che riunisce i produttori italiani di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta.
Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta di una soluzione
concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
L'innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti-spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.Il tema dello scarto è inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa
ancora più stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura, e la confezione può
trasformarsi in uno strumento in grado di proteggere il prodotto e migliorarlo.
Per questo è stato avviato, cinque anni fa, il percorso che ha portato a novembre 2015 al brevetto
che ora è pronto per essere lanciato.
La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze
e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna.
Obiettivo: trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura,
allungarne i tempi di commercializzazione e aumentarne la'shelf life'(vita di scaffale).Il primo step di
ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un maggior grado di
igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura contenuta, rispetto ad
esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a
tre giorni superiore.Nella seconda fase di studio, è stato aggiunto all'imballaggio di cartone
ondulato Bestack una soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per
combattere la marcescenza di frutta e verdura prima che del confezionamento del prodotto e che
rende l'imballaggio'attivo'.
È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l’imballaggio in
cartone ondulato tradizionale Bestack e quello 'attivo'.
In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine.
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Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi consente, in tutte le condizioni di
temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.I prodotti ortofrutticoli guadagnano in shelf life un
ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e mezzo in più con gli imballaggi attivi.
L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, rileva la ricerca, consentirebbe di
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro; 12.000 tonnellate
di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di
134 milioni.
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Il ministro Maurizio Martina Inaugura la 33a edizione di Macfrut

(Sesto Potere) – Rimini – 13 settembre 2016 – Sarà il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio
Martina a tagliare il nastro della 33esima edizione di Macfrut, a Rimini Fiera mercoledì 14
settembre alle ore 11.30.
Presenti tra le numerose autorità l’On.
Sandro Gozi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Stefano Bonaccini Presidente della
Regione Emilia Romagna.
La fiera internazionale dell’ortofrutta in programma fino a venerdì 16 settembre chiama a raccolta
oltre 1000 aziende mondiali del settore con una presenza internazionale da Cinque Continenti, e
circa 1000 buyer.
Ben 11 le aree espositive rappresentate su 7 padiglioni fieristici per un’area di 40mila metri
quadrati.
Numerosi gli appuntamenti nella prima giornata che ospita 24 eventi tra convegni, convention,
meeting e workshop sulle principali tematiche del settore.
Tante iniziative in un settore tra i più dinamici dell’agroalimentare italiano.
Sono i numeri a testimoniarlo.
L’ortofrutta in cifre Il settore food italiano vale, al consumo, 150 miliardi di euro ed è la seconda
voce dell’economia nazionale dopo il settore meccanico.
L’ortofrutta è una componente fondamentale del sistema agroalimentare nazionale: vale 12 miliardi
di euro in quanto a produzione lorda vendibile, pari al 25% della PLV agricola.
Le aziende ortofrutticole in Italia sono 462.000 per un milione di ettari coltivati (un quarto della
produzione lorda vendibile agricola).
Il comparto ortofrutticolo oggi costituisce la prima voce dell’export agroalimentare italiano, pari a 8
miliardi di euro, il 22% del totale nazionale, seguito da vino con 5,4 miliardi.
Nel 2015 il fresco e il trasformato hanno registrato un +7,9% dell’export rispetto al 2014, con un
incremento del +60,1% rispetto al 2005.
Bene anche i primi sei mesi del 2016, in crescita sia in quantità sia in valore.
Il saldo è di circa 390 milioni di euro, con un incremento del 43,1% rispetto allo stesso periodo del
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2015.
L’Italia ha esportato circa 2,1 milioni di tonnellate di prodotti (+7,9%) per un valore di 2,25 miliardi di
euro (+5,2%).
L’Italia è tra i primi al mondo con una produzione di oltre 10 milioni di tonnellate di frutta all’anno,
quasi 6 milioni di tonnellate di ortaggi, e un fatturato in valore che si aggira a oltre 12 miliardi di euro
(24% dell’agricoltura italiana).
I consumi, dopo un biennio di contrazione, hanno registrato una inversione di tendenza in Italia.
Nel 2015 la crescita è stata del +3% sull’anno precedente, con volumi che sono tornati al di sopra
degli 8 milioni di tonnellate (8.151.415 per la precisione).
A contribuire all’incremento, in primis, c’è la frutta +3,7% sul 2014, ma anche gli ortaggi sono
contrassegnati dal segno “più” (+2,2%).
Bene anche i primi sei mesi 2016 che hanno evidenziato un +2% rispetto allo spesso periodo
dell’anno precedente.
Il programma di mercoledì 14 settembre Sono tanti gli appuntamenti nella giornata di apertura di
Macfrut.
Si parte alle 10 con lo speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” (Macfrut Agorà) insieme a
cinque fra esperti e operatori del settore: Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e direttore di
Agroter, Daniela Ostidich Presidente di Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di Cefla,
Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e Marco D’Amico space allocation category di Dimar.
Prima ancora alle 9,30 prende il via il Convegno internazionale sulla IV gamma (sala Ravezzi), alle
10.30 evento (su invito) organizzato da Jingold che chiama a raccolta i produttori di kiwi.
Sempre alle 10.30 presentazione del nuovo Osservatorio della qualità dell’ortofrutta nella
distribuzione (sala Ravezzi 2), alle 10.45 Agritalia promuove un focus tecnico sull’utilizzo Chitosano
come induttore di resistenza nelle piante alle malattie fungine e alle virosi.
Alle 11.30 riflettori puntati sulle opportunità di investimento nel settore agricolo in Albania (area
meeting 2), evento promosso dal Ministero delle Politiche Agricole albanese.
Alle 13.30 il Consorzio Bestack presenta uno studio su come ridurre lo scarto alimentare e avere
frutta e verdura più fresca a casa.
Nel pomeriggio alle 14.30 (Area meeting 2) grande convegno internazionale sul Ruolo della filiera
ortofrutticola nello sviluppo economico dell’Africa Sub-sahariana concluso dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, alla presenza di ben 18 rappresentanti tra ambasciatori e
uffici commerciali.
Sempre alle 14.30 (sala Neri) Coldiretti promuove un momento di riflessione e confronto sulla
Origine, distintività e qualità.
Il percorso vincente per l’ortofrutta italiana, sempre alle 14,30 (area Meeting 1) le opportunità di
collaborazioni commerciali tra Italia e America Latina.
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Ancora alle 14.30 il colosso californiano Sun World presenta le qualità di uva senza semi (su invito).
Alle 15.30 Terremerse mette in campo Agronomica 3.0: la nuova fase della lotta integrata (sala
Diotallevi), alla stessa ora Image Line pone l’attenzione sulla fragolicoltura italiana.
Chiudono la giornata alle 16,00 i progetti di Apofruit (su invito), e la presentazione dell’edizione 2017
di Mac Fruit Attraction insieme ai vertici di Fiera Madrid (ore 16.30, area meeting 1).
Sono cinque gli appuntamenti tecnici dell’Informatore Agrario: ore 10 Irrigazione e nutrizione in ortofrutticoltura, alle 11,15 subirrigazione orticole, ore 12,45 concimazione fosfatica, ore 14 effetti dei
biostimolanti, per chiudere alle 15,15 con sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
Info Macfrut Macfrut è organizzato da Cesena Fiera e si svolgerà a Rimini Fiera nelle giornate
14-15-16 settembre 2016, orario 9.30-18.00.
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Imballaggi anti-spreco, arrivano quelli 'attivi' che allungano la
vita di frutta e verdura

Roma, 15 set.
- (AdnKronos) - Un risparmio annuo stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115mila tonnellate di
fragole, albicocche e nettarine salvate dallo spreco grazie a un nuovo imballaggio che prolunga la
vita degli alimenti, sui banchi del supermercato e a casa.
E'il cartone ondulato dei packaging “attivi” di Bestack, consorzio che riunisce i produttori italiani di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta.
Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta di una soluzione
concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
L'innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti-spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.
Il tema dello scarto è inevitabilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa ancora
più stringente per i prodotti freschi e freschissimi, come frutta e verdura, e la confezione può
trasformarsi in uno strumento in grado di proteggere il prodotto e migliorarlo.
Per questo è stato avviato, cinque anni fa, il percorso che ha portato a novembre 2015 al brevetto
che ora è pronto per essere lanciato.
La ricerca è stata affidata al team della professoressa Rosalba Lanciotti del dipartimento di Scienze
e tecnologie agroalimentari dell'Università di Bologna.
Obiettivo: trovare un imballaggio in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura,
allungarne i tempi di commercializzazione e aumentarne la 'shelf life' (vita di scaffale).
Il primo step di ricerca ha messo in luce che le confezioni in cartone ondulato garantiscono un
maggior grado di igiene e pulizia e una minore migrazione microbiologica su frutta e verdura
contenuta, rispetto ad esempio alle cassette di plastica a sponde abbattibili.
Ed è stato dimostrato che, confezionate in cartone, frutta e verdura hanno una shelf life da due a
tre giorni superiore.
Nella seconda fase di studio, è stato aggiunto all'imballaggio di cartone ondulato Bestack una
soluzione concentrata di oli essenziali naturali (oggetto del brevetto) per combattere la
marcescenza di frutta e verdura prima che del confezionamento del prodotto e che rende
l'imballaggio 'attivo'.
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È stata quindi svolta un’analisi comparativa in una catena di punti vendita, tra l’imballaggio in
cartone ondulato tradizionale Bestack e quello'attivo'.
In tre mesi sono state fatte 4.500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche e nettarine.
Le ricerche hanno dimostrato che l'utilizzo di imballaggi attivi consente, in tutte le condizioni di
temperatura, ma specialmente nei periodi più caldi, di contrastare la proliferazione di organismi
degradativi.
La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, dal 18 al 13% per le
albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.
I prodotti ortofrutticoli guadagnano in shelf life un ulteriore lasso di tempo: da uno a un giorno e
mezzo in più con gli imballaggi attivi.
L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato Bestack, rileva la ricerca, consentirebbe di
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di euro; 12.000 tonnellate
di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 tonnellate di pesche e nettarine per un valore di
134 milioni.
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Macfrut:al via da oggi fino al 16 settembre

Al via ufficiale, con il taglio
del nastro affidato al
Ministro
dlel'Agricoltura,
Maurizio
Martina,
la
33esima
edizione
di
Macfrut, a Rimini Fiera,
presenti tra le numerose
autorità l’On.
Sandro
Gozi,
sottosegretario
alla
Presidenza del Consiglio, e
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia Romagna.La fiera
internazionale dell’ortofrutta
raccoglie
oltre
1000
aziende mondiali del settore
con
una
presenza
internazionale
dai
5
continenti, e circa 1000
buyer.
Il programma di oggi 14
settembre Si parte alle 10 con lo speciale focus “Il reparto ortofrutta del futuro” (Macfrut Agorà)
insieme a cinque fra esperti e operatori del settore: Roberto Della Casa dell’Università di Bologna e
direttore di Agroter, Daniela Ostidich Presidente di Marketing & Trade, Andrea Ventura direttore di
Cefla, Claudio Dall’Agata Direttore di Bestack e Marco D’Amico space allocation category di Dimar.
Prima ancora alle 9,30 prende il via il Convegno internazionale sulla IV gamma (sala Ravezzi), alle
10.30 evento (su invito) organizzato da Jingold che chiama a raccolta i produttori di kiwi.
Sempre alle 10.30 presentazione del nuovo Osservatorio della qualità dell’ortofrutta nella
distribuzione (sala Ravezzi 2), alle 10.45 Agritalia promuove un focus tecnico sull’utilizzo Chitosano
come induttore di resistenza nelle piante alle malattie fungine e alle virosi.
Alle 11.30 riflettori puntati sulle opportunità di investimento nel settore agricolo in Albania (area
meeting 2), evento promosso dal Ministero delle Politiche Agricole albanese.
Alle 13.30 il Consorzio Bestack presenta uno studio su come ridurre lo scarto alimentare e avere
frutta e verdura più fresca a casa.
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Nel pomeriggio alle 14.30 (Area meeting 2) grande convegno internazionale sul Ruolo della filiera
ortofrutticola nello sviluppo economico dell’Africa Sub-sahariana concluso dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, alla presenza di ben 18 rappresentanti tra ambasciatori e
uffici commerciali.
Sempre alle 14.30 (sala Neri) Coldiretti promuove un momento di riflessione e confronto sulla
Origine, distintività e qualità.
Il percorso vincente per l’ortofrutta italiana, sempre alle 14,30 (area Meeting 1) le opportunità di
collaborazioni commerciali tra Italia e America Latina.
Ancora alle 14.30 il colosso californiano Sun World presenta le qualità di uva senza semi (su invito).
Alle 15.30 Terremerse mette in campo Agronomica 3.0: la nuova fase della lotta integrata (sala
Diotallevi), alla stessa ora Image Line pone l’attenzione sulla fragolicoltura italiana.
Chiudono la giornata alle 16,00 i progetti di Apofruit (su invito), e la presentazione dell’edizione 2017
di Mac Fruit Attraction insieme ai vertici di Fiera Madrid (ore 16.30, area meeting 1).
Sono cinque gli appuntamenti tecnici dell’Informatore Agrario: ore 10 Irrigazione e nutrizione in ortofrutticoltura, alle 11,15 subirrigazione orticole, ore 12,45 concimazione fosfatica, ore 14 effetti dei
biostimolanti, per chiudere alle 15,15 con sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
Macfrut è organizzato da Cesena Fiera e si svolgerà a Rimini Fiera nelle giornate 14-15-16
settembre 2016, orario 9.30-18.00.
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Imballaggi anti-spreco | arrivano quelli “attivi” che allungano la
vita di frutta e verdura

Un risparmio annuo stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115mila tonnellate di fragole,...
Imballaggi anti-spreco: arrivano quelli “attivi” che allungano la vita di frutta e verdura Un risparmio
annuo stimato in più di 190 milioni di euro e ben 115mila tonnellate di fragole, albicocche e
nettarine salvate dallo spreco grazie a un nuovo Imballaggi o che prolunga la vita degli alimenti, sui
banchi del supermercato e a casa.
E’ il cartone ondulato dei packaging “attivi” di Bestack, consorzio che riunisce i produttori italiani di
Imballaggi in cartone ondulato per orto frutta.
Si tratta di cassette per frutta e verdura in cartone ondulato con l’aggiunta di una soluzione
concentrata di oli essenziali naturali, in grado di contrastare la deperibilità del prodotto.
L’innovativo brevetto, realizzato in collaborazione con il consorzio nazionale Comieco, si inserisce
nel solco della nuova normativa anti - spreco, la legge 166 pubblicata in gazzetta ufficiale il 30
agosto.
Il tema dello scarto è ine vita bilmente collegato al periodo di conservazione dei cibi e diventa...
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Arriva l’imballaggio attivo di cartone ondulato
Fiera Hall

A Macfrut (Rimini Fiera,
14-16
settembre)
il
consorzio dei produttori di
imballi in cartone ondulato
presenta i risultati di un
inedito studio dell’Università
di Bologna sul ruolo del
packaging nella lotta allo
spreco alimentare.
Focus sull’imballaggio attivo
brevettato Bestack.
L'imballaggio
attivo
di
cartone ondulato permette
di allungare la vita di frutta e
verdura, rallentandone la
deperibilità.
I possibili risparmi sono
rilevanti: si stima in 850mila
t il prodotto che oggi va a
male prima del tempo e
viene quindi buttato senza
neppure arrivare sulla tavola dei consumatori, con un danno economico di un miliardo di euro.
Problema e soluzione sono documentati da Bestack che, il 14 settembre durante Macfrut 2016,
organizza una conferenza per presentare uno studio pionieristico condotto sull’argomento dall’
Università di Bologna, nel corso di un lavoro quinquennale effettuato con rigore accademico: nel
solo ultimo anno i ricercatori hanno svolto 4500 analisi e 200 campionamenti su fragole, albicocche
e nettarine, dimostrando prestazioni e vantaggi dell’imballaggio attivo brevettato Bestack.
Si tratta di un packaging di nuova concezione, di cartone ondulato con l’aggiunta di oli essenziali
naturali in grado di contrastare la deperibilità di frutta e verdura - risultato concreto delle attività del
consorzio non profit a cui oggi aderiscono i produttori italiani che rappresentano il 97% del
comparto.
La conferenza si svolge alle ore 13.30 presso lo spazio Agorà situato all’ingresso Fiera Hall Sud del
centro riminense.
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Bambini a scuola di consumi sostenibili con Martina e Il
Progetto delle Buone Idee di Bestack
Sono aperte fino al 30 novembre le iscrizioni per la nuova edizione del
concorso per piccoli artisti in erba promosso nelle scuole elementari italiane
dal consorzio, per parlare ai ragazzi di ambiente e packaging che non inquina
attraverso la simpatica bambina nata dalla penna del cartoonist Ugo Bertotti
Il tema quest’anno è “Il cartone ondulato non si butta! Si ricicla!”: i ragazzi sono
chiamati a realizzare un’installazione colorata in cartone ondulato
Forlì, 15 novembre 2016
Quali sono le buone idee? Se parliamo di consumi sostenibili, di alimentazione e di
packaging green, le buone idee sono quelle che rispettano l’ambiente, senza lasciare
impronte su di esso, e che si rinnovano all’infinito, come la carta e il cartone.
Con questo messaggio Bestack - consorzio non profit di ricerca dei produttori italiani di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta - promuove la nuova edizione del Progetto
delle Buone Idee, un’iniziativa ludico didattica rivolta alle classi elementari di tutta
Italia, nata con lo scopo di sensibilizzare alunni, insegnanti e genitori su una corretta
alimentazione a base di frutta e verdura e sull’importanza delle risorse rinnovabili come il
cartone ondulato, il packaging per alimenti green per eccellenza, stimolando allo stesso
tempo nei più piccoli un approccio critico sul materiale da imballaggio, sulla sua
provenienza, il suo utilizzo e il suo corretto riciclo.
Il progetto prevede nello specifico un percorso educativo-informativo nelle scuole e un
concorso di creatività per piccoli artisti in erba.
Le iscrizioni al Concorso delle Buone Idee per l’anno scolastico 2016/2017 sono aperte
fino al 30 novembre: è possibile comunicare la propria adesione semplicemente
inviando una mail a progettodellebuoneidee@bestack.com.
Possono partecipare al concorso le classi terze, quarte e quinte elementari. Inoltre cambia
la modalità di partecipazione al concorso, che quest’anno si rivolge a piccoli
“architetti e designer”, chiamati a realizzare un’installazione colorata in
cartone ondulato che rappresenti la correlazione fra utilizzo della carta e rispetto della
natura: il tema di questa quinta edizione infatti è “Il cartone ondulato non si butta! Si
ricicla!”.
In ogni classe che aderisce al progetto sarà organizzata una lezione introduttiva a cura
del consorzio, durante la quale un tutor illustrerà a studenti e insegnanti l’importanza
dell’utilizzo di materiali sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente, fornendo anche
informazioni e curiosità sul tema. Durante l’incontro sarà anche presentato lo sviluppo del
concorso e verrà consegnato ai ragazzi il materiale per la realizzazione degli elaborati,
senza alcun costo a carico delle scuole.
“Se parliamo di rinnovabilità, spesso associamo questo concetto all’energia, senza sapere
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che essa ha un peso fondamentale anche in relazione alla materia - sottolinea il direttore
di Bestack, Claudio Dall’Agata - Ponendo l’accento sulla ‘rinnovabilità del cartone
ondulato’, il tema a cui dedichiamo questa nuova edizione del Progetto delle Buone Idee,
intendiamo far conoscere ai ragazzi e ai loro insegnanti le caratteristiche uniche di
questo materiale: il solo che, nel packaging, permette alle foreste di crescere. Per ogni
albero tagliato per produrre materia prima per i nostri imballaggi, infatti, ne vengono
piantati tre”.
Per parlare ai ragazzi in modo simpatico e divertente, Bestack ha un testimonial speciale:
si chiama Martina ed è una bambina specializzata nel parlare di sostenibilità ambientale,
in particolare di packaging green. E’ nata dalla matita del cartoonist Ugo Berottti ed è
anche la piccola e saggia dispensatrice di consigli che anima la fan page del consorzio:
Facebook.com/MartinaEIlConsorzioBestack

Ufficio Stampa Consorzio Bestack
Carlotta Benini – CBComunica
cell. 349 8528106
carlotta@cbcomunica.it
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