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Industria Alimentare Europea

primo settore manifatturiero dell’Ue

� Fatturato 1048 mld €
Prima Industria Alimentare nel mondo, primo settore manifatturiero
dell’Ue (14,6%), seguito dal settore metalmeccanico e dalla chimica

� Numero di addetti 4,2 milioni
Primo settore nell’Ue per numero di addetti (15,5%), seguito dal
metalmeccanico

� 286.000 aziende (99% PMI)
settore altamente diversificato

� Esportazioni 86,2 mld €
� Importazioni 63,2 mld €

l’UE esportatore netto di prodotti alimentari

Data and Trends FoodDrinkEurope 2013-14



Industria Alimentare Italiana:
dati di base (dati e stime Federalimentare)

2014 2015 (*)

FATTURATO 132 miliardi di euro
(+0,0%)

132 miliardi di euro
(+0,0%)

PRODUZIONE**
(quantità)

+0,6% -0,2%

NUMERO IMPRESE INDUSTRIALI
6.850 

(con oltre 9 addetti)
6.850 

(con oltre 9 addetti)

NUMERO ADDETTI 385.000 385.000

ESPORTAZIONI 
27,1 miliardi di euro

(+3,5%)
28,9 miliardi di euro

(+6,8%)

IMPORTAZIONI 
20,4 miliardi di euro

(+4,8%)
20,8 miliardi di euro       (+2,0%)

SALDO 
6,8 miliardi di euro

(+0,0%)
8,1 miliardi di euro       (+19,1%)

TOTALE CONSUMI ALIMENTARI
207 miliardi di euro

(Variaz. Reale    -0,4%)
209 miliardi di euro

(Variaz. Reale   +0,0%)

POSIZIONE ALL’INTERNO DELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA ITALIANA

2° posto (13%)
dopo settore metalmeccanico

2° posto (13%)
dopo settore metalmeccanico



Food security e sviluppo sostenibile

L’Industria alimentare nazionale sta affrontando queste sfide con azioni
conformi ai 3 pilastri della sostenibilità - ambientale, sociale ed economica -
focalizzate su 4 aree strategiche:

1. approvvigionamento sostenibile e pieno sfruttamento delle materie prime
agricole (sottoprodotti)

2. uso efficiente delle risorse di base (energia & acqua), diffusione BAT (revisione
Food, Drink and Milk BREF), riduzione emissioni (ETS, IED)

3. ottimizzazione del packaging (eco-design) e corretta gestione degli imballaggi
post-uso (sistema CONAI)

4. politiche e azioni volte alla prevenzione degli sprechi e a promuovere il consumo
sostenibile

Secondo la FAO, nel 2050, una popolazione di circa 9 mld renderà necessario:

�produrre il 70% di cibo in più
�consumare l’11% in più di acqua per usi agricoli
�coltivare 120 mln/ha in più (nei PVS)



USO EFFICIENTE DEGLI INPUT DI BASE: ENERGIA
scenario   

A livello globale, nei prossimi vent’anni il mercato energetico
subirà un profondo mutamento degli attuali assetti (Studio “BP Energy

Outlook 2030” sul fabbisogno energetico):

� +40% domanda energetica mondiale
� il miglioramento dell’intensità energetica e la diversificazione

delle fonti energetiche (con l’aumento - tra il 2010 e il 2030 - dal
5% al 18% del contributo delle rinnovabili)

In tale contesto, la Commissione europea (Piano d’Azione Ue
sull’efficienza energetica – 2011) considera l’efficienza energetica:

� il principale strumento di riduzione delle emissioni di CO2

� un’opportunità d’incremento della competitività



Emissioni mondiali: il peso delle nuove Economie
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Emissioni mondiali CO 2 2011 – 2035 = + 38 %

Fonte: IEA, WEO 2013 - Current Policies , Scenario, 
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Il prezzo dell’energia: confronto tra i principali Paesi UE

Composizione del prezzo dell’energia 

tra prezzo netto e tasse nei principali Paesi UE (2011S2)
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Dipendenza energetica: confronto tra i grandi dell’UE

Il confronto con Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna mostra che il
grado italiano di dipendenza energetica dall'approvvigionamento estero
risulta sempre superiore

Intervento Alberto Biancardi - Estratto da: “Il costo dell'energia in Italia”, di Alberto Biancardi (Membro
dell’Autorità per l’Energia elettrica e gas) su museoenergia.it



Dall’analisi dell’andamento dei consumi finali dell’Industria per settori nel periodo
1992-2013, si evidenzia dapprima una fase di crescita fino al 2003, quindi una fase di
calo, che ha riguardato tutti i settori, da quelli più energivori, come altri meno energy
intensive quali l’alimentare (-29,7%)

ANDAMENTO DEI CONSUMI FINALI DI ENERGIA NELL’INDUSTRIA PER SETTORI

Da: Rapporto Annuale Efficienza Energetica  RAEE 2015, ENEA



Consumi energetici per settore: 
il posizionamento dell’Industria alimentare

Nel 2013 i settori ad alta intensità di energia hanno assorbito circa i due terzi
del consumo complessivo dell’Industria (62,9%). L’alimentare ha consumato
una quota pari al 9,8% del totale.

Da: Rapporto Annuale Efficienza Energetica  RAEE 2015, ENEA



Consumo energetico dell’Industria 
agroalimentare per fonte

Da: Rapporto Annuale Efficienza Energetica  RAEE 2015, ENEA



L’UE si è data obiettivi ambiziosi.....

Roadmap al 2050 per un’economia a basso contenuto di carbonio:
� impegno a ridurre le emissioni GHG dell’80% rispetto al 1990,
� con una quota di FER al 55% e
� un obiettivo di risparmio energetico del 40%

Target ambiziosi sostanziatisi nel Pacchetto clima-energia al 2020
e nella Comunicazione CE di gennaio 2014, con gli obiettivi al 2030:
� riduzione al 40% emissioni GHG rispetto al 1990
� sviluppo FER 27% nei consumi finali di energia
� risparmio energetico 30%

Efficienza energetica: 
gli obiettivi dell’UE



A livello UE

� direttiva 2009/28/Ce sulle fonti di energia rinnovabili

� direttive sull'efficienza energetica n. 2012/27/UE e n. 2010/31/Ue
sull'efficienza energetica in edilizia

Principali norme nazionali di recepimento delle Direttive UE:

� Dlgs 28/2011 (recepimento direttiva 2009/28/Ce)

� Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 (recepimento della Direttiva sull'efficienza
energetica 2012/27/UE)

La Commissione Ue nell’obiettivo di definire una visione condivisa ha scelto
di aprire una fase di consultazione su:

� una nuova direttiva post 2020 sulle rinnovabili destinata a sostituire la Dir
2009/28/Ce;

� una revisione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica

Efficienza energetica: il quadro normativo

Completano la copiosa produzione normativa in materia le numerose norme sugli
incentivi alle FER, incluse quelle regionali, per la competenza concorrente tra
Stato e Regioni



Investimenti green, un’opportunità per la competitività del tessuto industriale:

� tra il 2008 e il 2012 il 22% dell’Industria nazionale ha investito in tecnologie green
(risparmio energetico, minor impatto ambientale)

� le imprese che hanno investito nel green mostrano migliori performance in
termini di esportazioni e redditività (il 17,5% esporta contro il 10% di imprese che
non hanno fatto investimenti green)

Confindustria stima con un programma di sostegno agli investimenti in tecnologie e
servizi per l’efficienza energetica un impatto importante:

� nel periodo 2014-2020 + 65 mld/anno crescita produzione industriale

� con un possibile +0,5% tasso di crescita medio annuo economia

� con un risparmio sulla bolletta energetica di 5,7 mld euro (10% bolletta energetica
nazionale)

Efficienza energetica: 
essere sostenibili in modo competitivo

Fonte “Energia positiva” intervento G. Squinzi, Presidente Confindustria, su Genova Impresa sett-ott 2014 



� L’Industria alimentare – salvo alcuni comparti energy intensive – ha impatti
ambientali relativamente bassi in termini di consumi energetici e di emissioni di
GHG

� Al tempo stesso, l’energia rappresenta uno dei principali input dei processi di
trasformazione alimentare e della fase di produzione delle materie prime agricole

� L’Industria alimentare soffre gli elevati costi della bolletta energetica nazionale
rispetto a quella dei principali competitors

� Anche nel settore del food&drink lo sfruttamento del potenziale di risparmio
energetico coniuga gli obiettivi ambientali con la sostenibilità economica del
nostro impegno per ridurre l’impatto della food-chain

Efficienza energetica 
nella Food & Drink Industry



Le azioni dell’Industria alimentare
per l’efficienza energetica (1)

Gli ambiti d’azione per incrementare e diffondere l’efficienza energetica
riguardano:

�la definizione e la diffusione - anche mediante lo scambio del
know-how e dei flussi d’informazione - delle BAT sulla gestione
delle risorse energetiche

�la definizione di un piano d’azione energetico aziendale e la relativa
integrazione nei piani d’investimento a lungo termine

�la partecipazione agli schemi nazionali e settoriali di efficienza
energetica

�la valutazione del potenziale per la co-generazione, la tri e la poli-
generazione, particolarmente adatte all’Industria alimentare,
interessata alla produzione di calore per i suoi processi



�il graduale passaggio a tecnologie di refrigerazione che non facciano uso
di gas HCFC e HFC;

�la diversificazione dell’approvvigionamento energetico verso mix che
privilegiano FER interne ed esterne all’impianto, per incrementare la quota
di energia a impatto zero autoprodotta, come:

� le biomasse di seconda generazione di origine
vegetale e animale che scaturiscono dai processi di
trasformazione alimentare (biogas da sottoprodotti,
rifiuti e acque reflue, recupero energetico dei
sottoprodotti)

� l’applicazione di pannelli fotovoltaici sugli impianti

Le azioni dell’Industria alimentare
per l’efficienza energetica (2)



Efficienza energetica:
l’importanza del quadro operativo di riferimento

Razionalizzare i consumi energetici può rappresentare per il sistema
industriale un’occasione di riduzione dei costi del processo produttivo e
del gap di competitività, ma richiede:

�un framework normativo stabile

�una strategia d’incentivazione di medio-lungo periodo (p.e. certificati
bianchi, detrazioni fiscali) e finanziamenti strutturali all’attività di
R&S (l’approccio strutturale è coerente con gli impegni di medio–
lungo periodo UE in corso di definizione)

�un’ampia penetrazione sul mercato delle tecnologie a risparmio
energetico

�maggiore integrazione delle politiche di sostenibilità ambientale con
quelle energetiche (efficienza e rinnovabili)

�agevolazioni per l’accesso al credito con soluzioni ad hoc



L’approccio all’EE può essere ostacolato:

� dalla scarsa conoscenza delle opportunità e degli strumenti a
disposizione e dalla mancata percezione degli interventi di EE come
prioritari

� dalla “diffidenza” nei confronti della pluralità di offerta
� dalla resistenza a realizzare investimenti dei quali non si percepisce

concretamente il ritorno

Iniziative utili a superare tali impasse:
� diffondere le conoscenze sull’EE (informazioni/esperienze)
� predisporre LLGG e per la valutazione e il monitoraggio dei

risultati conseguiti
� promuovere degli audit energetici quale strumento utile per

realizzare la diagnosi e la programmazione degli interventi

La cultura dell’efficienza energetica 



Tra le misure per l’efficientamento del processo, nell’Industria
Alimentare riveste particolare importanza la diversificazione
dell’approvvigionamento energetico che impiega FER,
consentendo:
� lo sfruttamento delle materie prime agricole, l’input più

prezioso della food-chain, la cui produzione implica a sua
volta un significativo impiego di risorse primarie (acqua, aria,
energia, suolo)

� la valorizzazione dei materiali (sottoprodotti, residui e scarti)
ancora suscettibili di ulteriore utilizzo

� la riduzione dello smaltimento di materiali organici
� il risparmio di risorse naturali
� la riduzione del ricorso a fonti fossili e della dipendenza

energetica

OTTIMIZZARE L’IMPIEGO DELLE RISORSE 
PER ESSERE SOSTENIBILI



I sottoprodotti dell’Industria alimentare

Una produzione alimentare sostenibile esige la valorizzazione integrale delle risorse, 
in primo luogo delle materie prime agricole, in tutte le loro componenti.

L’Industria alimentare genera grandi quantità di sottoprodotti, oltre 300
mln/ton annue nell’Ue, in media il 2/3% del volume dei prodotti “secchi” e il
7/10% degli “umidi”. Le principali destinazioni dei sottoprodotti
dell’Industria agroalimentare:

� mangimistica

� bioenergetica

� alimentare

� agronomica

� cosmetica

� bioenergetica

Nel suo rapporto 2013 l’OIR (Osservatorio Internazionale sull’Industria e la
Finanza delle Rinnovabili) ha calcolato che il potenziale della produzione di
energia da biomasse nei settori agroalimentare, zootecnia e forestale è di circa
3260 MW installati per oltre 26 TWh/anno a regime



PRODOTTI VEGETALI (uva, olive, agrumi, pomodoro, legumi, patate)
avviati a trasformazione industriale in Italia:
� circa 15 mln/ton (anno 2006-07)
� oltre 3 mln/ton scarti (36% vinacce, 41% sanse umide, 14% pastazzo, 7%

buccette pomodoro)

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE avviati a trasformazione industriale in
Italia:
� oltre 5 mln/ton di peso vivo animale avviato a macellazione (bovini,

suini e avicoli) (2006)
� circa 1 mln/ton di SOA di categoria 3 (oltre al contenuto ruminale, di

cat. 2)
� circa 10-11 mln/ton di latte trasformato (2006), circa 9 mln/ton di siero

(Fonte: stime CRPA spa – Centro Ricerche Produzioni Animali (RE) – “Caratteristiche di sottoprodotti
e scarti dell’Industria agro-alimentare avviabili a recupero di energia e/o di materia” - XI Conferenza
nazionale sul compostaggio – Ecomondo 2009)

Alcune stime sulla quantità (fonte: CRPA)



I SOA possono essere conferiti, nel rigoroso rispetto delle
norme comunitarie e nazionali di riferimento, ad aziende di
rendering autorizzate a svolgere tale attività che, tra l’altro, ha
anche un carattere sanitario e sociale in quanto aiuta a prevenire
la diffusione di epizoozie.

La filiera ricava dai SOA (con circa 2.052.000 ton/anno) circa il 20%
in grasso fuso, il 27% di farine, destinate:
� alla produzione di bioenergie da bioliquidi (energia termica per il

calore di processo e energia elettrica)
� alla produzione di biodiesel (una parte del grasso fuso)

Accanto alla produzione di energia, la filiera oleochimica che
genera prodotti per l’Industria cosmetica, farmaceutica, della
detergenza, della produzione di mangimi per animali da pelliccia
ecc..

Biomasse: comparti alimentari più vocati
il caso del rendering dei sottoprodotti di origine animale

Fonte: Assitol da “Verso un uso più efficiente delle risorse per il sistema Italia – Confindustria 2012”



Le aree di utilizzo dei sottoprodotti dell’industria olearia sono molteplici:

� la principale è la produzione di bioenergie da bioliquidi e da biomasse solide,
quali fonti rinnovabili, per la produzione di energia termica per il calore di
processo e per la produzione di energia elettrica (in Italia circa 750 MW
elettrici da bioliquidi dal 2012 certificati sostenibili ai sensi della Direttiva
2009/28/CE recepita con il D.Lgs. 28/201)

� per la biomassa solida, abbiamo impianti installati che producono energia
accedendo al sistema dei certificati verdi per una potenza complessiva pari a
più di 50 MW elettrici

� dalle acque di vegetazione, principale residuo della molitura delle olive,
vengono estratte sostanze nutraceutiche (polifenoli in particolare per uso
terapeutico, alimentare, cosmetico) attraverso un processo tecnologico che si
basa su quattro stadi sequenziali di filtrazione a membrana brevettato
dall’ENEA e sviluppato da una Azienda privata.

Fonte: Assitol da “Verso un uso più efficiente delle risorse per il sistema Italia – Confindustria 2012”

Biomasse: comparti alimentari più vocati
il caso dell’Industria olearia 



Grazie dell’attenzione!


