Comunicato Stampa

SECONDO GIORNO DI CIBUS TEC.
IL FORMAGGIO PIACE “GREEN”. I SUCCHI DI FRUTTA? UN MANGIARE SANO
(Parma- 26 ottobre 2016) Ad aprire la seconda giornata di Cibus Tec, il salone delle tecnologie
alimentari in programma alle Fiere di Parma, un’agenda ricca di appuntamenti per raccontare
alcune tra le filiere del meccano alimentare più significative.
Si può vivere senza fumare ma non si può vivere senza zucchero. David Berrymann esperto
inglese di succhi di frutta e piccolo produttore di succhi di mela, non ci sta a subire gli effetti
economici delle varie campagne salutistiche contro l’abuso di zucchero e in occasione del Juice
Day organizzato oggi alle Fiere di Parma evidenzia la differenza tra soft drink e succhi di frutta.
Senza disconoscere il problema dell’obesità infantile ricorda che i nostri antenati mangiavano
solo frutta e il nostro metabolismo è basato sul regime alimentare dei primati, non a caso
chiamati fruttivori. Il problema dunque va spostato sulla capacità di assorbimento degli zuccheri.
Insomma bere un succo di frutta - secondo Berryman - è mangiare pulito e salutare.
Sostenibilità, ambiente ed efficienza. Sono tre le parole chiave che guideranno il comparto
lattiero- caseario nella scalata dei nuovi mercati. E' emerso nel Milk Day, l'appuntamento frutto
della collaborazione tra Cibus Tec e Assolate, che si è svolto questa mattina alle Fiere di Parma.
Nell’industria lattiero-casearia, che rappresenta il 13% della produzione di alimenti e bevande
in Europa, il latte subisce una varietà di processi di riscaldamento e raffreddamento che
assorbono un consumo rilevante di acqua ed energia.
“Realizzando una sostituzione totale dell’energia fossile con quella rinnovabile, - sostiene Dr.
Piercristiano Brazzale - IDF Science and Programme Coordination Committee e Brazzale SpA
- il settore potrebbe risparmiare fino al 50% del consumo energetico totale e fino al 30% di
acqua diventando così ancor più efficiente e competitivo, nel rispetto dell'ambiente”.
E' un comparto che gode di buona salute, quello lattiero-caseario con oltre 1400 aziende attive,
25mila lavoratori (cui si aggiungono i 100mila dell'indotto), una produzione di 1,1 milioni di
tonnellate formaggi , di cui 510mila che si fregiano della dop. I formaggi dop in Italia sono ben
49: siamo il primo Paese al mondo (dato 2015, fonte Assolate)
Anche le esportazioni registrano dati significativi: 115.080 tonnellate di prodotto tra gennaio e
maggio 2016 hanno preso la strada della UE (Francia, Germania e Regno Unito le destinazioni
principali rispettivamente con 31.543, 22.905, 14.041 tonnellate) mentre 13.115 hanno varcato
l’oceano, direzione USA. Il settore rappresenta l‘11,7% del fatturato alimentare complessivo,
pari quest'ultimo a 132 miliardi di euro.
E ci sono ancora possibilità di sviluppo, proprio puntando sui concetti di sensibilità e rispetto
dell'ambiente.

Secondo il Prof. Fabio IRALDO, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e IEFE Università
Bocconi, il 74% degli apprezza i prodotti ecologici. Di questi, il 17% è già compratore abituale
e il 57 % occasionale. Il formaggio green piace. Si tratta di fare in modo che arrivi su sempre
più tavole.
Ad arricchire l’agenda degli incontri inoltre: Logisticamente on food, Ecopackaging, Industria 4.0
e Food Processing.
Anche la seconda giornata di Cibus Tec si chiude con un flusso incessante di visitatori italiani
ed esteri iniziato sin dalla prima mattina. Positivo inoltre il sentiment degli espositori per il
pubblico profilato e per i contratti già firmati.
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