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Confezioni per prodotti dolciari e da forno: come sedurre con
economia ed ecologia
Energia e materie prime rincarano continuamente e i consumatori si
trasformano sempre di più in ambientalisti. I produttori di dolciumi e
snack sono così costretti a fare i salti mortali: i loro prodotti devono
distinguersi dalla massa, senza che packaging eccessivi gonfino i
costi. I produttori di imballaggi e i costruttori di macchine possono
dare una mano: con soluzioni di packaging a risparmio di materiale
e linee di produzione più efficienti.
Queste praline sono sempre un grande classico nel reparto dolciumi
e non hanno bisogno di tanta pubblicità: da più di 60 anni le palline
al cioccolato Halloren sono campioni di vendite e consentono alla
ditta Halloren Schokoladenfabrik, con sede nella Germania
Orientale, di conseguire di continuo volumi d'affari eccellenti. Per il
 O¶D]LHQGD SXQWD D VXSHUDUH L  PLOLRQL GL HXUR GL IDWWXUDWR
GRSR TXDVL  PLOLRQL GL HXUR RWWHQXWL QHO  ³Dalla
privatizzazione, avvenuta nel 1992, siamo riusciti ad imporci sul
mercato, senza per questo tradire le nostre radici e le nostre
FRPSHWHQ]HIRQGDPHQWDOL´KDDIIHUPDWR.ODXVV/HOOpSUHVLGHQWHGHO
Consiglio di Amministrazione.
Il direttore della Halloren, tuttavia, non vuole fare affidamento
unicamente su notorietà e tradizione. Per mantenere la rotta di
successo, lo scorso anno Lellé ha sottoposto i cioccolatini a un
³OLIWLQJ JHQHUDOH´ FRPH GLFRQR DOOD +DOORUHQ. Le confezioni delle
praline in 16 gusti diversi seguono ora un concetto con elementi
omogenei di corporate design. Inoltre, attualmente lo snack di
produzione propria Choc'n Snack è stato messo in commercio in
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VDFFKHWWLDIRQGRSLDWWRFKHVDOWDQRPDJJLRUPHQWHDOO¶RFFKLRHVRQR
per di più richiudibili.
Chi sul mercato dei prodotti dolciari e degli snack vuole
sopravvivere accanto a giganti come Nestlé o Kraft Foods deve
saper presentare in modo attraente la propria merce nel point of
sale. La scelta di dolciumi è diventata immensa: gianduia al burro
salato, biscotti allo zafferano o stecche GLPDUVKPDOORZDOO¶DURPD di
ILRUL G¶DUDQFLR ULYHVWLWH GL FLRFFRODWR VRQR VROR DOFXQL HVHPSL GL
novità escogitate dai produttori per imporsi negli scaffali. ³3HU IDU
fronte alla dura concorrenza, le aziende cercano di conquistare
TXRWH GL PHUFDWR FRQ SURGRWWL VHPSUH QXRYL´ GLFKLDUD Torben
Erbrath, SRUWDYRFHGHOO¶$VVRFLD]LRQHIHGHUDOHGHOO¶LQGXVWULDGROFLDULD
tedesca. La confezione è il vettore verso il carrello della spesa.
Essa non si limita a proteggere il prodotto fragile e delicato
FRQWHQXWR DOO¶LQWHUQR PD GHYH IXQJHUH DQFKH GD ³H\HFDWFKHU´ DO
quale non si sfugge. Queste esigenze mettono a dura prova la
creatività dei designer di packaging: colori e forme appariscenti
sono richiesti tanto quanto un appeal di effetto.
Un trucco malvisto
Ci sono però alcune ditte di prodotti dolciari e da forno che passano
il segno. Alle aziende viene spesso rimproverato di voler
abbindolare i clienti con confezioni eccessive e ingannevoli.
8Q¶LQGDJLQH VYROWD GDOO¶$VVRFLD]LRQH SHU OD WXWHOD GHO FRQVXPDWRUH
della Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW) ha appurato che le
confezioni di biscotti o salatini contengono in media un 40 percento
di volume vuoto. Trucchi di questo genere non solo sono proibiti per
legge, ma sono anche perfettamente inutili. Molti consumatori si
sentono presi in giro DO PRPHQWR GHOO¶DFTXLVWR, asserisce Klaus
0OOHU 3UHVLGHQWH GHOO¶$VVRFLD]LRQH SHU OD WXWHOD GHO FRQVXPDWRUH
NRW. Inoltre ci sono anche aspetti ecologici a deporre contro le
FRQIH]LRQL ;;/ &KL VSUHFD ULVRUVH LQTXLQD O¶DPELHQWH H QXRFH DO
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clima ± queste sono cose note anche ai consumatori.
Anche dal punto di vista economico le confezioni sfarzose sono
superate. Le case di prodotti dolciari e da forno sono esposte a forti
pressioni dei costi, SHUFKp GD XQ ODWR O¶HQHUJLD H L PDWHULDOL SHU L
SDFNDJLQJHGDOO¶DOWURle materie prime come latte, cacao e zucchero
rincarano sempre più. Ad esempio nel 2013 il prezzo spot per il
burro di cacao, utilizzato per la produzione di tavolette di cioccolato,
qDXPHQWDWRGHOO¶SHUFHQWR, arrivando a 8.000 dollari la tonnellata,
con ripercussioni sui margini di profitto.
3HUQRQDOORQWDQDUHLFRQVXPDWRULDWWHQWLDOO¶DPELHQWHHFRmpensare
incrementi dei costi OH D]LHQGH KDQQR XQ¶XQLFD VFHOWD GLVFLSOLQDUVL
nel packaging e produrre con maggiore efficienza. Halloren dà il
buon esempio: le nuove confezioni della Schokoladenfabrik fanno il
dovuto effetto anche senza design sfarzoso e ammennicoli vari.
Anche gli altri produttori sembrano cambiare gradatamente idea.
Già ci sono i primi che pXQWDQRVXOFRVLGGHWWR³PDWHULDO-downsizing´
e dunque la scelta di materiali da imballaggio più facili da riciclare e
che consentano di risparmiare materie prime grazie a spessori più
ridotti. ³6XOPHUFDWRGHOSDFNDJLQJVLVWDQQRGHOLQHDQGRDOFXQLWUHQG
XQLYHUVDOL /D VRVWHQLELOLWj q LO QXFOHR GL XQR GL TXHVWL PHJDWUHQG´
dichiara Ralf Weidenhammer, WLWRODUH GHOO¶RPRQLPD D]LHQGD GL
packaging. Weidenhammer SURGXFHIUDO¶DOWURFRQIH]LRQLLQFDUWRQH
composito per prodotti dolciari e snack salati, facili da riciclare. Con
TXHVWH FRQIH]LRQL O¶D]LHQGD KD UHVR IDPRVL PDUFKL FRPH Knack &
Back o Pringles, perché esse aiutano le aziende a mantenere
O¶HTXLOLEULR fra originalità ed efficienza: il packaging dei Pringles
promette freschezza e divertimento, profilandosi al tempo stesso
come esempio per la tutela delle risorse.
Intanto i ricercatori sono a caccia di materiali alternativi, ancora più
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ecocompatibili e FRQYHQLHQWL8Q¶DOWHUQDWLYDVRVWHQLELOHDOOHSHOOLFROH
multistrato trasparenti, come quelle usate ad esempio anche nelle
confezioni composite della Weidenhammer, è stata sviluppata di
recente daOO¶Istituto Fraunhofer per la tecnologia di processo e di
confezionamento (Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und
Verpackung, IVV) di Freising

(Germania): una

pellicola

di

rivestimento a base di siero di latte. 1HO SURJHWWR ³Wheylayer´
SURPRVVR GDOO¶8QLRQH (XURSHD JOL VFLHQ]LDWL KDQQR XWLOL]]DWR OH
proteine del siero di latte anziché le materie plastiche a base di
petrolio. Un aspetto pratico è che alcune sostanze naturali presenti
nel siero di latte prolungano la durata dei prodotti alimentari. E quel
che più importante: contrariamente al petrolio, il siero di latte non
presenta limiti di disponibilità ed è biodegradabile.
$OO¶LQWHUSDFN FKH VL VYROJHUj D 'VVHOGRUI GDOO¶ DO  PDJJLR
verranno esposte anche molte altre innovazioni del segmento di
packaging dedicato ai prodotti dolciari e da forno. Più di 1.000 dei
2.700 espositori previsti in totale hanno indicato il settore dolciario
come gruppo target per i propri prodotti e servizi ± un aspetto che si
ULVSHFFKLHUj QHOOD YDVWD RIIHUWD HVLELWD DOO¶LQWHUSDFN $QFKH L
costruttori di impianti saranno presenti a Düsseldorf con molte
QRYLWj

³/D

ORUR DWWHQ]LRQH

q DFFHQWUDWD

VXOO¶LQFUHPHQWR

GHOO¶HIILFLHQ]DSHUFKpQHOODSURGX]LRQHGLGROFLXPLRUPDLFRQWDRJQL
GHFLPR GL FHQWHVLPR´ VSLHJD Beatrix Fraese dell'Associazione
macchine per alimenti e confezionatrici della Federazione tedesca
dei costruttori di macchine e impianti (VDMA).
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Produrre con maggiore efficienza
Il potenziale di efficienza nella produzione degli articoli dolciari non
è ancora per niente esaurito, afferma Fraese. ³8QDSDUWHGHOSDUFR
macchine è obsoleta´4XHVW¶RSLQLRQHFROOLPDFRQXQ¶DWWXDOHDQDOLVL
GL%KOHUFRVWUXWWRUHG¶LPSLDQWLVYL]]HUR. 6WDQGRDTXHVW¶LQGDJLQHD
OLYHOOR PRQGLDOH O¶LQGXVWULD GHO FLRFFRODWR LPSLHJD RJQL DQQR 
milioni di euro per la mondatura, torrefazione, degerminazione,
frantumazione e macinazione delle fave di cacao. Con il suo
cosiddetto Energy Audit e il rivoluzionario sistema di combustione
delle bucce, Bühler promette di ridurre fino al 65 percento i costi
HQHUJHWLFL SHU OD ODYRUD]LRQH GHO FDFDR 0HGLDQWH O¶(QHUJ\ $XGLW
gratuito, gli ingegneri della Böhler identificano le perdite di energia
lungo il processo di produzione dei trasformatori di cacao. Il nuovo
VLVWHPDGLFRPEXVWLRQHVIUXWWDO¶HQHUJLDULFDYDWDGDOOHEXFFHSHUOD
torrefazione e degerminazione, anziché trattarle come elementi di
scarto: in questo modo non è necessario acquistare costose fonti di
energia GD ULVFDOGDPHQWR ³/¶DXGLW in concomitanza con le nuove
tecnologie darà il via a una nuova ondata di energia, destinata a
FDPELDUHGUDVWLFDPHQWHLOIXWXUR´DIIHUPDThomas Bischof, Product
Manager presso la Bühler.
/¶Aasted, concorrente danese della Bühler, ha sviluppato a sua
volta un nuovo impianto di temperaggio per cioccolato: la SupaNova
Quick Shift. Per ottenere un cioccolato che si sciolga in bocca, è
necessario riscaldarlo con cautela per più volte in modo tale che i
cristalli presenti nella massa si dissolvano. Un particolare sistema
ad acqua calda fa sì che nella nuova Quick Shift la cristallizzazione
possa essere gestita con maggiore precisione, riducendo così i
tempi di produzione. Inoltre il dispositivo di rimescolamento
GHOO¶LPSLDQWR$DVWHGqDVSRUWDELOH,QTXHVWRPRGRODPDQXWHQ]LRQH
della

macchina

risulta

più

semplice,

incrementandone

la

disponibilità.
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Costi per il personale in diminuzione, tempi di esercizio in aumento
± questi sono gli obiettivi anche della Walterwerk di Kiel (Germania)
FKH SURGXFH IRUQL DOLPHQWDUL$OO¶LQWHUSDFN O¶D]LHQGD SUHVHQWHUj FRQ
la Jupiter IC una nuova generazione di impianti per la produzione di
wafer e snack più veloce degli impianti finora attivi sul mercato,
asserisce Markus Bartels, responsabile del marketing tecnico. La
Jupiter IC riesce a produrre più di cinque wafer al secondo, i modelli
precedenti arrivavano a quattro. ,QROWUH O¶D]LHQGD KD VYLOXSSDWR LO
nuovo impianto in maniera tale da richiedere una minore
manutenzione, con relativo risparmio di costi.
La Walterwerk sta già sviluppando la prossima generazione di
PDFFKLQH ³6WLDPR ODYRUDQGR SHU UHQGHUH OH QRVWUH PDFFKLQH
ancora più semplici da utilizzare H SL IOHVVLELOL´ DIIHUPD Bartels.
Questo è un passo necessario, perché con la varietà di prodotti in
rapida espansione aumentano anche i requisiti richiesti alle
macchine. ³$OJLRUQRG¶RJJLLIUHTXHQWLFDPELGLSURGRWWRHLFLFOLGL
offerta abbreviati esigono macchinari molto più versatili e più facili
GDFRQYHUWLUH´, prosegue Bartels.
, SURGXWWRUL GL SDFNDJLQJ H L FRVWUXWWRUL G¶LPSLDQWL VL VRQR DGHJXDWL
con numerose innovazioni alle nuove esigenze del settore dolciario
e dei prodotti da forno. I produttori intenzionati ad investire hanno
VROR O¶LPEDUD]]R GHOOD VFHOWD VLD SHU TXDQWR ULJXarda le nuove
soluzioni di packaging che gli impianti a maggiore efficienza. Alla
SURVVLPD HGL]LRQH GHOO¶LQWHUSDFN SRWUDQQR rendersene conto di
persona.
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Foto:

Foto 1:
Una varietà stupefacente: che cosa comperare? Il consumatore
sceglie spesso la confezione più appariscente. (Foto: Bosch
Packaging Technology)
Foto 2:
Un marchio famoso: i cioccolatini Halloren sono noti al pubblico e
non serve confezionarli in packaging sgargianti. (Foto: Halloren
Schokoladenfabrik)
Foto 3:
Prodezze dello smistamento: confezionare in modo rapido e al
contempo preciso è una sfida tecnica quando si tratta di selezionare
grosse quantità, come per le confezioni miste di biscotti. (Foto:
Bosch Packaging Technology)
Foto 4:
Freschi di forno: la cottura di wafer richiede molta energia. Più
HOHYDWRO¶RXWSXWSLFRQYHQLHQWHLOSURFHVVR(Foto: Walterwerk Kiel)
Foto 5:
Packaging semplice: le confezioni composite sono leggere,
riciclabili e apprezzate dai consumatori. Per questo sono sempre
più richieste dai produttori. (Foto: Weidenhammer Packaging)

Il materiale fotografico a corredo di questo articolo tecnico è
disponibile online al sito:
www.interpack.com>Press Service>Press material>Articoli tecnici
(Fachartikel)
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