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Il ritorno in cucina ha permesso alla categoria di recuperare posizioni 
anche in termini di accettazione da parte dei consumatori

Laura Seguso Il comparto che aggrega i 
mondi dello zucchero, del-
la dolcificazione e del mie-

le è un ambito molto varie-
gato che registra attualmen-
te un andamento quanto mai 
eterogeneo. Costi della ma-
teria prima, volumi di pro-
duzione, consumi, previsio-
ni nel breve/medio periodo: 
le oscillazioni sono frequen-
ti sotto ogni profilo.
Proprio di questo si è par-
lato a fine luglio in occasio-
ne dell’International Grains 
Council Conference 2021, cui 
hanno partecipato 400 de-

Dolcificazione
Tipologie differenti, con 
nuovi spazi per lo zucchero

171 mila t
vendite a volume 
(zucchero)

30% ca
fabbisogno coperto con 
prodotto nazionale

90%
tasso di 
penetrazione

344
etichette con presenza 
di zucchero di canna

171
etichette che riportano 
la presenza di stevia

ri è il trend che sta caratte-
rizzando il mondo dei pro-
dotti alimentari “free from” 
in Italia. A rilevare, misura-
re e monitorare questa ten-
denza è stata la settima edi-
zione dell’Osservatorio Im-
magino di GS1 Italy di fine 
2020. Vero è che, irrompen-
do su uno scenario ben deli-
neato, si è avuto un improv-
viso picco di consumi duran-
te la pandemia: quando gli 
italiani, smarriti o semplice-
mente annoiati, hanno ini-
ziato a sfornare dolci come 
se non ci fosse un domani. 

legati provenienti da tut-
to il mondo, compresa l’ita-
liana Areté, società di ana-
lisi economiche e business 
intelligence specializza-
ta sull’agrifood. Riparten-
za, dazi all’export, logistica, 
meteo sfavorevole, specula-
zione finanziaria, sono alcu-
ne delle cause della volatili-
tà dei prezzi delle commodi-
ty agricole, che riguardano 
tuttavia un ampio ventaglio 
di mercati, dagli oli vegetali 
allo zucchero al caffè. 
L’attenzione alla limitazione 
dell’assunzione di zucche-
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un ambizioso progetto di fi-
liera sostenibile certificata 
SQNPI e bio, digitalizzata dal 
campo alla tavola. Una sfida 
che vedrà il suo completa-
mento nel 2024. 
Rigoni di Asiago è sinonimo 
di miele italiano di alta qua-
lità, con il marchio Mielbio di 
miele biologico italiano, of-
fre tante varietà e nei sapo-
ri più diversi, poli!lora (mil-
lefiori) o mono!lora: dal-
la classica Acacia al Tiglio, 
dall’Arancio al Limone, dal 
Castagno all’Abete, al Bosco. 
L’azienda ha messo a punto e 
utilizza un processo di lavo-
razione delicato del miele a 
temperatura ambiente, che 
permette di mantenere tut-
to il sapore del miele appe-
na raccolto. 
Da aprile 2021 l’azienda ve-
neta ha sviluppato una linea 
dedicata alle prime colazioni 
negli hotel e nei resort: com-
prende Mielbio (miele 100% 
italiano e biologico), in di-
versi formati e soluzioni, ol-
tre a una  selezione dei pro-
dotti Fiordifrutta (prepara-
zione 100% da frutta bio) e 
Nocciolata (crema spalma-
bile bio al cacao e nocciole). 
L’offerta comprende anche 
i dolcificanti alternativi allo 
zucchero: il miele 100% ita-
liano e Dolcedì, dolcificante 
naturale estratto dalle mele, 
ideali per la prima colazione, 
per la merenda o per il mo-
mento della tisana.
Terra e Oro, filiale italiana 
della francese Famille Mi-
chaud Apiculteurs, è dedita 
alla produzione e commer-
cializzazione di miele e altri 
dolcificanti come lo Scirop-

po d’Acero e lo Sciroppo d’A-
gave, garantiti, controllati e 
certificati 100% puri e natu-
rali. “Dopo una prima parte 
dell’anno caratterizzata da 
un andamento altalenante 
– fanno sapere dall’azienda- 
Terra e Oro si prepara a una 
seconda parte proseguendo 
nella proposta di nuovi pro-
dotti nel comparto dei dolci-
ficanti con packaging inno-
vativi e ampliamenti di gam-
ma come il nuovo Miele di 
Fiori Squeeze 1kg”.
La gamma delle referenze è 
molto ampia e diversificata 
e commercializzata con dif-
ferenti brand. Luna di Mie-
le offre la migliore qualità 
di miele di ogni tipo (Acacia, 
Fiori, Pappa Reale, Propoli, 
Ginseng); la sua composizio-
ne ricca di elementi nutriti-
vi e il suo pratico packaging 
dispenser ne fa un prodot-
to adatto a tutta la famiglia. 
Proveniente dalle foreste 
del Canada, lo Sciroppo d’A-
cero Maple Joe puro al 100% 
nasce dalla linfa dell’acero, 
emblema nazionale del Ca-
nada, e con il suo leggero sa-
pore di caramello dolcifica 
in modo naturale pancakes, 
yogurt e torte. Per i più golo-
si è disponibile anche lo Sci-
roppo al Mirtillo Rosso, dal 
caratteristico aroma frutta-
to. Dalla selezione del mi-
gliore agave del Messico na-
sce lo Sciroppo d’Agave Sun-
ny Via, un dolcificante 100% 
naturale da utilizzare per il 
rispetto del proprio equili-
brio quotidiano. Il Miele l’A-
picoltore, attraversa invece 
l’Italia con 5 varietà di miele 
regionale.

Si lavora su concetti di 
filiera e su controllo di 
produzione

Ingrediente benefico, 
lo zucchero di canna 
ha successo crescente

Aretè traccia 
il futuro dello 
zucchero in 
Europa

Sarà svolto da Areté lo 
studio della Direzione 
Generale Agricoltura della 
Commissione Europea 
sul futuro della filiera 
zucchero in Europa. 
L’obiettivo è di analizzare 
la capacità e le strategie 
di adattamento messe in 
campo a tutti i livelli della 
filiera per rispondere ai 
profondi cambiamenti 
dettati dalla transizione 
“post quote” e dal mutare 
delle condizioni di mercato 
e di produzione nell’Ue e 
nei Paesi terzi.

DOLCEZZA  
DAL TIMO 
IBLEO
In Sicilia c’è un nuovo 
presidio Slow Food: 
il miele di timo ibleo, 
una produzione anti-
chissima e pregiata, ce-
lebrata già da Virgilio e 
Ovidio, che vive un calo 
drammatico dovuto agli 
effetti del cambiamento 
climatico e all’inquina-
mento. Sul pesce, sulla 
carne o sulle verdure, il 
timo trova spesso e vo-
lentieri il proprio posto 
nei ricettari italiani. Ma 
c’è una varietà in parti-
colare nota da millenni 
per l’eccezionale miele 
che è in grado di espri-
mere: il Thymus capi-
tatus. La pianta è diffu-
sa in tutto il bacino del 
Mediterraneo, ma è in 
Sicilia che dà il meglio 
di sé.
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