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La sostenibilità di Esselunga
raccontata da Roberto Selva,
chief marketing & customer
officer
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Maura Latini e Marco
Pedroni, rispettivamente Ad
e presidente di Coop Italia:
“Non accetteremo aumenti
ingiustificati dei listini”
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Effetti
eCommerce
sul non food
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Dolcificazione

Tipologie differenti, con
nuovi spazi per lo zucchero

171 mila t 30% ca
vendite a volume
(zucchero)

fabbisogno coperto con
prodotto nazionale

90% 344
tasso di
penetrazione

etichette con presenza
di zucchero di canna

171

etichette che riportano
la presenza di stevia

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

I

l comparto che aggrega i
mondi dello zucchero, della dolcificazione e del miele è un ambito molto variegato che registra attualmente un andamento quanto mai
eterogeneo. Costi della materia prima, volumi di produzione, consumi, previsioni nel breve/medio periodo:
le oscillazioni sono frequenti sotto ogni profilo.
Proprio di questo si è parlato a fine luglio in occasione dell’International Grains
Council Conference 2021, cui
hanno partecipato 400 de-

legati provenienti da tutto il mondo, compresa l’italiana Areté, società di analisi economiche e business
intelligence specializzata sull’agrifood. Ripartenza, dazi all’export, logistica,
meteo sfavorevole, speculazione finanziaria, sono alcune delle cause della volatilità dei prezzi delle commodity agricole, che riguardano
tuttavia un ampio ventaglio
di mercati, dagli oli vegetali
allo zucchero al caffè.
L’attenzione alla limitazione
dell’assunzione di zucche-

ri è il trend che sta caratterizzando il mondo dei prodotti alimentari “free from”
in Italia. A rilevare, misurare e monitorare questa tendenza è stata la settima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy di fine
2020. Vero è che, irrompendo su uno scenario ben delineato, si è avuto un improvviso picco di consumi durante la pandemia: quando gli
italiani, smarriti o semplicemente annoiati, hanno iniziato a sfornare dolci come
se non ci fosse un domani.
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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.
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un ambizioso progetto di filiera sostenibile certificata
SQNPI e bio, digitalizzata dal
campo alla tavola. Una sfida
che vedrà il suo completamento nel 2024.
Rigoni di Asiago è sinonimo
di miele italiano di alta qualità, con il marchio Mielbio di
miele biologico italiano, offre tante varietà e nei sapori più diversi, poliflora (millefiori) o monoflora: dalla 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 lavorazione delicato del miele a
temperatura ambiente, che
permette di mantenere tutto il sapore del miele appena raccolto.
Da aprile 2021 l’azienda veneta ha sviluppato una linea
dedicata alle prime colazioni
negli hotel e nei resort: comprende Mielbio (miele 100%
italiano e biologico), in diversi formati e soluzioni, oltre a una selezione dei prodotti Fiordifrutta (preparazione 100% da frutta bio) e
Nocciolata (crema spalmabile bio al cacao e nocciole).
L’offerta comprende anche
i dolcificanti alternativi allo
zucchero: il miele 100% italiano e Dolcedì, dolcificante
naturale estratto dalle mele,
ideali per la prima colazione,
per la merenda o per il momento della tisana.
Terra e Oro, filiale italiana
della francese Famille Michaud Apiculteurs, è dedita
alla produzione e commercializzazione di miele e altri
dolcificanti come lo Scirop-

Ingrediente benefico,
lo zucchero di canna
ha successo crescente
Si lavora su concetti di
filiera e su controllo di
produzione

DOLCEZZA
DAL TIMO
IBLEO
In Sicilia c’è un nuovo
presidio Slow Food:
il miele di timo ibleo,
una produzione antichissima e pregiata, celebrata già da Virgilio e
Ovidio, che vive un calo
drammatico dovuto agli
effetti del cambiamento
climatico e all’inquinamento. Sul pesce, sulla
carne o sulle verdure, il
timo trova spesso e volentieri il proprio posto
nei ricettari italiani. Ma
c’è una varietà in particolare nota da millenni
per l’eccezionale miele
che è in grado di esprimere: il Thymus capitatus. La pianta è diffusa in tutto il bacino del
Mediterraneo, ma è in
Sicilia che dà il meglio
di sé.

po d’Acero e lo Sciroppo d’Agave, garantiti, controllati e
certificati 100% puri e naturali. “Dopo una prima parte
dell’anno caratterizzata da
un andamento altalenante
– fanno sapere dall’aziendaTerra e Oro si prepara a una
seconda parte proseguendo
nella proposta di nuovi prodotti nel comparto dei dolcificanti con packaging innovativi e ampliamenti di gamma come il nuovo Miele di
Fiori Squeeze 1kg”.
La gamma delle referenze è
molto ampia e diversificata
e commercializzata con differenti brand. Luna di Miele offre la migliore qualità
di miele di ogni tipo (Acacia,
Fiori, Pappa Reale, Propoli,
Ginseng); la sua composizione ricca di elementi nutritivi e il suo pratico packaging
dispenser ne fa un prodotto adatto a tutta la famiglia.
Proveniente dalle foreste
del Canada, lo Sciroppo d’Acero Maple Joe puro al 100%
nasce dalla linfa dell’acero,
emblema nazionale del Canada, e con il suo leggero sapore di caramello dolcifica
in modo naturale pancakes,
yogurt e torte. Per i più golosi è disponibile anche lo Sciroppo al Mirtillo Rosso, dal
caratteristico aroma fruttato. Dalla selezione del migliore agave del Messico nasce lo Sciroppo d’Agave Sunny Via, un dolcificante 100%
naturale da utilizzare per il
rispetto del proprio equilibrio quotidiano. Il Miele l’Apicoltore, attraversa invece
l’Italia con 5 varietà di miele
regionale.

