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STORCI

Il Laboratorio R&D, ovvero il 
cuore pulsante dell’azienda

recepita in Italia con il D.lgs. 114/2006 
che ha a sua volta modificato il D.lgs. 
109/92.
Ai sensi della citata normativa, tra le 
sostanze considerate “allergeniche”, 
per cui sussiste l’obbligo di dichiara-
zione in etichetta al di fuori di qualsiasi 
ipotesi di esenzione, sono altresì inclusi 
i cereali contenenti glutine cioè grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut (o i 
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati.
Le due norme (Reg.to 41/2009 e D.lgs 
114/2006) disciplinano due distinti 
aspetti della problematica “glutine” per 
cui è assolutamente concepibile la 
convivenza e simultanea applicazione 
di entrambe le discipline.
Tra le differenze si segnala in par-
ticolare che, in base alla normativa 
allergeni:
- non è richiesto precisare la presenza 

del glutine in sé, ma del cereale che 
lo contiene;

- non è previsto il limite dei 20 ppm;
- la normativa allergeni si applica agli 

ingredienti utilizzati nella produzione 
dell’alimento e non considera e non 
copre la possibile presenza di aller-
geni da contaminazione accidenta-
le.

In tale ottica la disciplina sul “senza 
glutine” di cui al Reg.to 41/2009 offre 
al consumatore informazioni aggiun-
tive e suppletive circa l’adeguamento 
del proprio piano di autocontrollo al 
fine di garantire che il tenore residuo 
di glutine non superi i 20 ppm anche 
per i prodotti in cui non sono “volon-
tariamente” impiegati grano, segale, 
orzo, avena, farro e kamut per cui 
non sussiste, quindi, alcun obbligo di 
segnalazione ai sensi della normativa 
allergeni. Nel caso in cui tale adegua-
mento non vi fosse stato, ed il manua-
le HACCP aziendale non considerasse 
il punto critico relativo al glutine, l’uso 
del claim “senza glutine” non sarebbe 
ammissibile tant’è che in tali ipotesi le 
aziende del settore sono solite utiliz-
zare diciture cautelative (non previste 
da alcuna normativa) quali ad esempio 
“può contenere tracce di…” o “lavora-
to in uno stabilimento che tratta anche 
frumento orzo avena ecc..”.

Un laboratorio per la Ricerca & Sviluppo, 
dotato di attrezzature all’avanguardia e 
di personale altamente qualificato non 
rappresenta solo un fiore all’occhiello 
di un’impresa industriale. Per un’azien-
da come Storci, consolidata nelle prime 
posizioni sui mercati internazionali, il 
Laboratorio R&D è uno strumento ope-
rativo sempre a disposizione dei clienti, 
focalizzato costantemente sulla ricerca e 
l’innovazione, attento ad anticipare l’evol-
versi delle richieste. 
Ne abbiamo parlato con i suoi responsabi-
li, Michele Minucciani e Lorenzo Groppi.

Come siete organizzati nel Laboratorio 
Ricerca e Sviluppo Storci?
Il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Storci, 
ufficialmente riconosciuto da parte del 
Ministero dell’Università e della ricer-
ca (MIUR) come Laboratorio Altamente 
Qualificato per la Ricerca Industriale, svol-
ge fondamentalmente due attività prin-
cipali: una “esterna”, riservata ai nostri 
clienti, una “interna”, strettamente con-
nessa alle necessità aziendali.
Nel primo caso, il nostro Laboratorio viene 
messo a completa disposizione dei clienti, 
che possono usufruirne per le loro neces-
sità che di solito corrispondono a prove 
di pastificazione, con la piena disponibilità 
degli esperti del Laboratorio, oppure a 
necessità più squisitamente tecnologiche, 
volte a cambiare la propria tecnologia o 
migliorarla, grazie al nostro contributo.
Il Laboratorio è invece, nell’attività definita 
interna, a disposizione e sostegno dello 
staff tecnico Storci, contribuendo a varie 
sperimentazioni e test, come ad esempio 
prove di nuove valvole o nuovi materiali, 
resistenza alle alte temperature, prove 
relative a componenti delle macchine e 
dello staff commerciale, che se ne avvale 
per la creazione di campioni di prodotto 
per il cliente o - in piccola parte – per la 
ricerca pura relativa a nuove metodologie 
sui prodotti.

Quali sono le tecnologie di punta di 
Storci? Avete particolari strumenti di 
analisi?
Le nostre tecnologie di punta sono il 
Beltmix®, il Premix®, le presse a vuoto 
totale STF, il Bakmix®; inoltre, tra le ultime 
tendenze, si sta puntando alla produzione 
di pasta per celiaci e ai piatti pronti, mer-
cato quest’ultimo in notevole espansione 
nel mondo.

Qual è il vostro rapporto con l’Università 
di Parma? Quanto questa si poggia al 
Laboratorio Storci e viceversa?
Il nostro rapporto con l’Università di Parma 
è intenso e proficuo. E’ un rapporto con-
solidato da tempo con indubbi vantaggi 
per entrambi.
L’attività di ricerca Storci è strettamen-
te correlata all’Università, Facoltà di 
Agraria presso Ingegneria, Laboratorio di 
Tecnologie Alimentari.
Storci ha modo di utilizzare strumenta-
zione come analisi di texture, calorimetro, 
NMR (per la mobilità dell’acqua) ecc. che 
la agevolano molto nella ricerca e nella 
sperimentazione.
L’università, dal canto suo, può avvalersi 

Una realtà in costante 
evoluzione 
Storci realizza grandi impianti per 
la produzione di pasta secca, è un 
punto di riferimento qualitativo nelle 
linee per la produzione del couscous, 
costruisce impianti automatici per la 
pasta fresca unici al mondo. 
Inoltre progetta e realizza macchine 
ed impianti per piccoli pastifici e labo-
ratori, applicandovi le caratteristiche 
tecnologiche e i sistemi costruttivi 
utilizzati per i grandi impianti. 
L’attuale obiettivo è di ampliare l’of-
ferta di prodotti e servizi verso settori 
diversi da quello abituale con una par-
ticolare focalizzazione sugli impianti in 
continuo per impasti dei prodotti da 
forno (pizze, focacce ed altro) e piatti 
pronti.

della disponibilità di Storci di accettare 
stagisti al suo interno, che hanno così 
la possibilità di vivere appieno la realtà 
aziendale, aggiungendo la pratica alla 
teoria che apprendono con i loro studi.

Il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo è 
davvero il “cuore pulsante” all’interno di 
una azienda?
Assolutamente sì. Dal Laboratorio posso-
no nascere importanti ricerche nel campo 
tecnologico che possono fare la differen-
za. Si può migliorare la qualità del pro-
dotto e delle macchine, raggiungendo 
risultati ancor più importanti rispetto a 
quelli ottenuti fino adesso.
E’ importante che ci sia collaborazione, 
scambio di idee continuo e volontà di 
miglioramento.
L’azienda, da parte sua, deve essere 
pronta ad investire, credendo nello svilup-
po e nella possibilità di poter fare sempre 
meglio.


