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Serve subito un Governo per proseguire il trend positivo

Tra qualche giorno l’Italia potrebbe avere un nuovo 
Governo e, a prescindere dalle decisioni del Presi-
dente Mattarella, e da chi sarà alla guida politica 

dell’Italia nei prossimi anni, mai come ora c’è bisogno di 
un Governo capace di amministrare fin da subito il Paese 
per evitare di ricadere nel baratro della crisi. Nell’ultimo 
periodo l’Italia ha fatto registrare una crescita significa-
tiva in diversi settori. Uno di questi è quello della pro-
duzione industriale che a gennaio ha ottenuto un +4% 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il merito 
è principalmente della ripresa dei consumi da parte de-
gli italiani: la produzione di beni di consumo e quella di 
beni strumentali hanno fatto registrare, rispettivamente, 
un +8,6% e un +7,6. Male, invece, il comparto energia 
che segna un -15,1%. Questi gli ultimi dati rivelati qual-
che giorno fa dall’Istat grazie ai quali si apprende che 
l’aumento resta tale anche su scala trimestrale (+1% 
novembre-dicembre-gennaio rispetto al trimestre pre-
cedente). Entrando nel dettaglio, le industrie che ope-
rano nel settore metallurgico, tessile e manifatturiero in 
genere sono risultate quelle più in forma; male, invece, 
le organizzazioni operanti nella fornitura di energia elet-
trica e gas, fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati 
e dell’attività estrattiva. Quest’ultimo dato dovrebbe far 
riflettere i futuri governanti sulla necessità di puntare 
sulle energie rinnovabili che, in altri paesi dell’UE hanno 
già superato quelle tradizionali consentendo, di fatto, 
anche un impatto zero sull’ambiente. Articolo » pagina 2
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L’altissima partecipazione al voto ha definito un su-
perlativo interesse di tutta la categoria per le scelte 
fatte nel triennio passato e per gli obiettivi da realiz-

zare nel futuro”. 
Salvatore Velotto ha commentato così 
la sua rielezione alla guida dell’Ordine 
dei Tecnologi Alimentari di Campa-
nia e Lazio per il triennio 2018-2021.  
Uno sguardo al passato ma la proie-
zione nel futuro quella del presidente 
che è stato riconfermato in prima con-
vocazione dall’assemblea chiamata ad 
eleggere i nuovi organi statutari. In-
sieme a Salvatore Velotto, entrano nel 
consiglio Dario Posillipo, con la carica di 
vicepresidente, Tommaso Stasi, come 
segretario, Gianluca Penza, sarà il teso-
riere, Maria Manuela Russo, Giorgio Attanasio e Vincenzo 
Tiscia, chiudono la rosa con il ruolo di consiglieri.  “Con-
fermiamo la necessità di proseguire lungo il cammino di 

un ammodernamento professionale per rilanciare ancor 
di più il ruolo sociale e strategico della nostra figura, fon-
damentale per il settore agroalimentare e per la salute 

umana – ha continuato il numero uno 
dei Tecnologi Alimentari –  È intenzione 
di questo consiglio continuare ad inte-
ragire con gli iscritti al fine di proseguire 
insieme un percorso di crescita e svilup-
po oltre che di relazione con le istituzio-
ni e con gli organi centrali rappresenta-
tivi della categoria”. 
Quindi, sulla questione formazione pro-
fessionale continua, ha concluso Salva-
tore Velotto:  “Sarà nostro impegno re-
alizzare incontri tematici e di confronto, 
garantire l’aggiornamento professiona-
le al fine di implementare le conoscenze 

e le competenze che rappresentano la primaria fonte di 
legittimazione di noi tecnologi alimentari” .
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L’acrilammide e i nuovi obblighi
in materia di sicurezza alimentare

Salvatore Velotto rieletto alla 
guida dell’Ordine dei Tecnologi 
Alimentari di Campania e Lazio

DONA IL TUO 5 X MILLE
A PRAESIDIUM VITAE

Gli utili consigli degli esperti per evitare i residui chimici derivanti da una cottura errata degli alimenti

Il regolamento (UE) n. 2017/2158 introduce, dal 11 apri-
le 2018, nuovi obblighi in materia di Sicurezza Alimen-
tare per garantire un elevato livello di tutela dei consu-

matori mettendo sempre più in evidenza l’importanza di 
figure professionali come quelle del tecnologo alimen-
tare nell’attuazione delle normative cogenti. Con l’intro-
duzione della norma, gli operatori del settore alimentare 
che producono alimenti, come ad esempio pane e pro-
dotti da forno, caffè, cereali per prima colazione e pro-
dotti della prima infanzia, devono, entro l’11 aprile 2018, 
integrare il proprio piano di autocontrollo con procedure 
atte a ridurre i livelli di acrilammide negli alimenti. Han-
no l’obbligo di effettuare campionamenti e analisi ad 
hoc per poter dimostrare i risultati di tali interventi alle 
autorità di controllo. Essendo procedure delicate e diret-
tamente connesse alla salute umana le aziende devono 
affidarsi a professionisti come il tecnologo alimentare 
che ha un ruolo di garante del processo 
produttivo degli alimenti. Inoltre è in gra-
do di mettere in atto tutte quelle misure 
di attenuazione, concernenti il controllo 
dall’approvvigionamento delle materie 
prime alla formulazione dei prodotti, alla 
cottura, al fine di contenere la produzione 
di acrilammide entro valori accettabili per 
la tutela “della salute pubblica”. Ma vedia-
mo in dettaglio cos’è l’acrilammide e quali 
sono gli alimenti maggiormente a rischio. 
Seguendo la definizione di Efsa (Autori-
tà Europea per la Sicurezza Alimentare), 
che da anni si occupa di approfondirne la 
pericolosità e stabilire valori di riferimen-
to, l’acrilammide è “una sostanza chimica 
che si forma naturalmente negli alimen-
ti amidacei durante la cottura ad alte temperature” (ad 
esempio con la frittura, la cottura al forno e alla griglia e 
anche durante i processi di trasformazione industriale a 
oltre 120°C) e bassa umidità, attraverso un processo chi-

mico chiamato “reazione di Maillard”, a partire da alcuni 
zuccheri e da amminoacidi (soprattutto l’amminoacido 
“asparagina”) che sono naturalmente presenti in nume-
rosi alimenti, che provoca una colorazione dorata oltre a 
conferire croccantezza e gusto. La sua presenza è stata 
accertata anche negli alimenti per la prima infanzia e nei 
cereali utilizzati nei prodotti per lattanti. I primi risultati 
scientifici sono stati pubblicati da Efsa nel 2015, e sulla 
base di prove e studi effettuati su animali hanno confer-
mato che tale sostanza e il suo metabolita glicidammi-
de sono genotossiche e possono aumentare il rischio di 
sviluppare forme tumorali. Più prudenti sono invece le 
conclusioni derivate da prove e studi condotti sull’uomo. 
Le conclusioni dell’EFSA in merito agli effetti canceroge-
ni dell’acrilammide e la necessità di garantire la sicurez-
za alimentare ha fatto nascere l’esigenza della predetta 
normativa che induce le aziende ad intraprendere azio-
ni preventive per ridurre la presenza di acrilammide nei 

prodotti alimentari costituiti da materie prime che con-
tengono i suoi precursori stabilendo le opportune misu-
re di attenuazione. I consigli del tecnologo alimentare, 
esperto di formulazione e trasformazione dei prodotti 

alimentari possono tornare utili durante le preparazioni 
quotidiane come rispettare tempi e temperature di cot-
tura suggeriti dalle aziende di produzione, al fine di evi-
tare di spingere la cottura oltre i limiti consigliati, con la 
conseguente formazione di crosticine e bruciature, pre-
diligere cotture più lunghe ma a temperature più basse, 
l’acrilammide si forma più velocemente a temperature 
superiori a 180°C, conservare le patate fuori dal frigo ma 
in ambiente fresco e al riparo dalla luce, per evitare l’au-
mento dei livelli di zuccheri, che potenzialmente potreb-
bero rientrare nella formazione dell’acrilammide durante 
le fasi successive di cottura;, tostare il pane e cuocere pa-
tatine e crocchette fino a colorazione giallo-oro anziché 
colorazione bruna, seguire una dieta bilanciata varian-
done le modalità di cottura. Il rispetto di queste poche 
e semplici regole culinarie permetterà di ottenere un 
prodotto ugualmente fragrante e gustoso ma più sicuro 
sotto il profilo dei residui chimici, dovuti alla cottura.
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La soddisfazione di Velotto nell’intervista concessa in esclusiva a Corriere Azienda
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D’Oriano: “Si riparte dall’inverno 
e dal ciclo del turismo montano”

Le regioni alpine e le zone legate alla catena degli 
appennini sono da sempre una meta gettonata del 
turismo invernale non solo nostrano. Sport, diverti-

mento, relax sono le parole d’ordine per chi sceglie l’Ita-
lia e le sue montagne per un weekend o una settimana 
bianca. I servizi di accoglienza e 
ristorazione, ma anche tutti quelli 
legati allo svago sulle pisce da sci 
o alle escursioni montane, sono 
il cuore dell’economia in vaste 
zone italiane, in questa stagione. 
Per dirla breve: il turismo non fi-
nisce con gli ultimi giorni di sole 
e caldo dell’estate ma, come in un 
ciclo infinito, si ripropone in tutti i 
periodi dell’anno.
Per questo occorre rinsaldare la 
promozione dei territori con visi-
te ai tesori di cui è ricca la nostra 
penisola e con la valorizzazione di 
percorsi enogastronomici. È una 
fonte di ricchezza e, forse soprat-
tutto, di sviluppo occupazionale di cui si ha sempre bi-
sogno. Insomma, bisogna fare squadra sempre perché 
siamo un unico paese.
Ma al pari del bello, occorre tenere sempre alta l’atten-
zione sulla sicurezza in tutti i campi: mai abbassare la 
guardia sulle pisce di sci e sulle escursioni in montagna. 
Bisogna offrire momenti unici a chi sceglie di trascorrere 
il tempo libero nelle nostre città.

IL FOCUS

di Luigi D’Oriano

Scopri tutti i servizi le modalità
di adesione sul nostro portale

Ebilav: un ponte sicuro
tra imprese e lavoratori

Contattaci per scoprire le opportunità professionali
e i vantaggi legati al mondo della bilateralità.
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Supponiamo di trovarci in un bar e di voler colpi-
re a tradimento un nostro vicino con un pugno in 
un occhio. Le probabilità di fargli molto male sono 

alte ma, l’episodio, potrebbe coinvolgere anche terzi 
come, ad esempio, qualcuno che passando di lì venga 
travolto e colpito a sua volta. Più allarghiamo l’orizzon-
te temporale, più vanno considerati diversi elementi 
rendendo sempre meno prevedibile il risultato finale 
della nostra azione. Un ragionamento analogo vale per 
le decisioni di politica economica. Qualsiasi provvedi-
mento fiscale produce effetti immediati sui primi sog-
getti destinatari ma, successivamente, inizia a stimolare 
azioni e comportamenti che incidono su altre variabili 
che, a loro volta, influenzano altre variabili. Più si allar-
ga l’orizzonte temporale e 
si considerano le possibili 
interrelazioni tra i soggetti 
più gli scenari possibili au-
mentano. Che credibilità 
hanno gli economisti che 
provano a fare gli indovini 
ed immaginare gli effet-
ti di un provvedimento 
di una portata tale? L’in-
troduzione dell’aliquota 
fissa al 23% in virtù degli 
“scaglioni” attuali favorirà, 
oggettivamente, i consumi 
causando un inevitabile ed immediato aumento del 
gettito delle imposte indirette, nonché un incremento 
dei redditi e susseguenti imposte dirette, favorendo 
anche, probabilmente, investimenti esteri. Se da un 
lato è sciocco ignorare quanto appena sottolineato, 

dall’altro, però, è quantomeno azzardato voler stimare 
puntualmente l’incidenza finale di una tale riforma. La 
maggiore o minore efficacia della stessa dipenderà da 
troppe variabili, prima fra tutte la propensione al con-
sumo della classe media (principale beneficiaria di que-
sta riforma) e variabili esogene come, ad esempio, le 
politiche fiscali degli altri paesi. Le reazioni umane non 
sono sempre razionali e prevedibili, non a caso Keynes 
parlò di “black box”. I modelli caotici, tra cui il più ce-
lebre è probabilmente quello di Lorent che formulò il 

cosiddetto “effetto farfalla” e cioè  che piccole variazioni 
nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel 
comportamento a lungo termine di un sistema, come il 
battito di ali di una farfalla che potrebbe scatenare un 
uragano a migliaia di chilometri, sono stati spesso sot-
tovalutati, fraintesi ed ignorati in economia. La consa-
pevolezza di non poter dare una previsione certa, non 
ci esula dalla possibilità di immaginare scenari possibili 
ma senza tirar fuori cifre senza fondamento o limitarsi al 
chiedersi dove siano le coperture.

La valutazione delle soluzioni di politica 
economica: il caso della flat tax
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I possibili scenari dell’introduzione di un’unica aliquota fissa 
fortemente voluta da Salvini e dal suo partito
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IS0 45000: verso 
uno standard globale?

Internet of Thing: quali saranno
gli sviluppi per il futuro?

L’ISO, a marzo, potrebbe pubblicare 
una norma applicabile in tutto il mondo

I rischi per la sicurezza degli utenti

L’ISO ha previsto la pubblica-
zione finale dello standard ISO 
45001 per marzo 2018, al mo-
mento in stato di “Final Draft 
International Standard” (FDIS), 
e cioè ancora non definitivo in 
attesa di un ultimo feedback 
delle parti interessate prima 
della pubblicazione definitiva.
La norma ISO 45001 sarà appli-
cabile in tutte le parti del mon-
do e in tutti i settori e sarà il 
primo standard globale nel suo 
genere, offrendo alle organiz-
zazioni un quadro universale 
per migliorare la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori e ridurre i rischi sul 
posto di lavoro.
La ISO ha fortemente voluto il nuovo 
standard riportando che ogni anno 
nel mondo vi sono oltre 370 milioni di 
incidenti. Le stime OIL riportate da ISO 
parlano di oltre 7.600 morti sul lavoro al 
giorno - oltre 2,78 milioni all’anno.
Lo standard ISO 45001 nasce dalla fusio-

ne delle norme OHSAS18001 con linee 
guida, standard e normative di vari pa-
esi nel mondo e rappresenta il futuro di 
tutti gli SGSL (in Italia sostituirà anche le 
linee guida UNI INAIL), infatti lo scorso 
18 gennaio 2018 l’International Accredi-
tation Forum ha rilasciato anche l’atteso 
documento IAF MD 21:2018, contenente 
le indicazioni per la migrazione alla ISO 
45001:2018 dalla OHSAS 18001:2007.

Dieci anni fa la parola “smartphone” 
non esisteva. Nell’arco di un de-
cennio potremmo definire “smart” 

tutti i nostri elettrodomestici. Il nostro 
garage potrà connettersi ad internet, 
conoscere la nostra posizione ed aprirsi 
in automatico quan-
do siamo nelle sue 
prossimità, i diabetici 
potranno essere avvi-
sati da un braccialetto 
quando è il momento 
di iniettare insulina, il 
frigorifero potrà sug-
gerire quali alimenti 
sono in scadenza e 
invitarci al consumo 
degli stessi. Si tratta 
dell’IoT (Internet Of 
Thing, internet delle 
cose), ossia la capacità degli oggetti di 
connettersi ad internet e scambiare in-
formazioni con altri dispositivi, essendo 
in grado di rispondere ai segnali indi-
pendentemente dall’input umano. Alcu-

ni di questi prodotti, sono già sul merca-
to e se a prima vista potrebbe sembrare 
grandioso vivere in un mondo smart, ci 
sono una marea di cose che potrebbero 
andare storte, in particolare se si parla 
di privacy e sicurezza. Basti pensare alla 

Siemens, produttrice 
di contatori di energia 
elettrica moderni che 
ha dichiarato di essere 
in grado di utilizzare i 
suoi dispositivi intelli-
genti per creare profili 
estremamente detta-
gliati sul comporta-
mento delle persone 
e sapere, ad esempio, 
quante persone sono 
in casa, cosa fanno, a 
che ora si svegliano e 

a che ora fanno la doccia: una marea di 
dati privati viaggeranno in rete e potreb-
bero finire in mano a malintenzionati i 
quali potrebbero sfruttarli a proprio pia-
cimento.

SICUREZZA TECNOLOGIA

di Vincenzo Fuccillo di Giuseppe Cozzolino
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