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CRISI ENERGETICO-
AMBIENTALE E NUOVI SCENARI
q I recenti cambiamenti climatici e la pressione mediatica

che viene sempre più esercitata sul consumatore stanno
spingendo l’industria alimentare a prestare una
crescente attenzione al problema della sostenibilità
ambientale.ambientale.

q Al 1° posto i materiali di confezionamento degli
alimenti, che dovrebbero essere limitati in quantità e
biodegradabili per non aumentare le emissioni di CO2.

q La quantità di CO2 emessa per trasferire gli
alimenti dal luogo di produzione al mercato di
consumo � spingerà per la valorizzazione delle
produzioni locali a scapito di quelle extra-continentali.



q L’impiego di biomasse agricole per la produzione
di biocarburanti, quali bioetanolo e biodiesel,
costituisce una seria minaccia per l’industria
alimentare

q Le produzioni no-food sono ancora in
divenire (UE ed in parte USA); eppure, il solo
annuncio del Presidente Bush nel gennaio 2007 che
gli USA dovranno produrre 35x109 galloni di
biocarburanti entro il 2017 ha innescato il
rialzo incontrollato delle derrate alimentari:



q Nel periodo 09.06-02.08

q grano � +113% (USA), +93% (UE)

q soia americana � +83% 

q riso tailandese � +52%. 

q Emergenza alimentare nei PVS ed anche per i 

cittadini dei PS sull’orlo o sotto la soglia di povertà.



n Il vertiginoso aumento del prezzo del barile di petrolio 
(133→124 US$) ha provocato l’innalzamento dei costi di 
produzione in agricoltura ed ha reso più competitiva la 
produzione di agrocarburanti.

n Nonostante le crescente richieste di cereali a destinazione energetica 
ed alimentare (Cina, India e Brasile), si ritiene che i rincari dei beni 
alimentari derivino da mere speculazioni (Veronesi, 2008).

Pur in presenza di un’esplosiva domanda di EtOH da canna da n Pur in presenza di un’esplosiva domanda di EtOH da canna da 
zucchero, a fine 2008 il surplus mondiale dovrebbe arrivare a  10x106
Mg e già il prezzo dello zucchero grezzo è salito a 13-15 c$/lb.

n L’impennata del prezzo del greggio non sembra arrestarsi 
e gli analisti sembrano discordi: 

n Banca Goldman Sachs ���� 200 US$/barile  fine 2008
n Citygroup   HHHH 75 US$/barile  nel 2010.



Con riferimento ai documenti elaborati dal Comitato SCAR 
(Standing Committee on Agricultural Research; 

//ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.cfm?p=3_foresight), 

occorre rilevare che 

il sistema agro-alimentare moderno 
si basa sulla presunzione si basa sulla presunzione 

di una illimitata disponibilità
di carburanti fossili a basso costo 

ed 

è ecologicamente insostenibile
(Church, 2005)



n I bassi costi di trasporto (~0.5→ 1 €/kg) consentono ai 
mercati europei e statunitensi di rifornirsi di derrate 
alimentari dai punti più estremi del mondo. 

n Come è globalizzato il mercato mondiale delle bulk 
commodities (granaglie, soia, olio di semi, succhi 
concentrati di arancia, tè e caffé) 
così si sono globalizzati i mercati 

n pesce (prezzo di vendita ≥10 €/kg), n pesce (prezzo di vendita ≥10 €/kg), 
n carni (8-10 €/kg) e 
n primizie vegetali fuori stagione. 

n Quando il rapporto (prezzo di vendita/Costo trasporto)MP
> 8-10  diviene economicamente fattibile 
l’approvvigionamento anche dai Paesi dell’Estremo 
Oriente e dal Sud America. 



Per ironia della sorte, 
è proprio l’industria alimentare quella più esposta 
ai rischi dei cambiamenti climatici indotti dai gas-

serra attraverso: 

n l’alterazione dei cicli climatici tradizionali 
n il degrado ambientale, n il degrado ambientale, 
n la siccità, 
n la salinizzazione e l’erosione dei suoli, 
n le infestazioni e le patologie fungine e virali, 
n la desertificazione!



Un indicatore del livello di insostenibilità del 
sistema alimentare contemporaneo è

1910 (società pre-industriali) IS ≈ 1
1970 IS ≈ 9
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1970 IS ≈ 9
Oggi IS >100

Es.: Insalata import in UK in aereo da USA: IS≈ 127
Asparagi importati dal Cile: IS ≈ 97
Carote importate dal Sud Africa IS ≈ 66

(Church, 2005)



vv Food milesFood miles è un altro indicatore che sta acquistando 
una crescente diffusione in GB e comincia a catturare 
anche l’attenzione dei mass-media italiani

v È stato coniato da Tim Lang, ora Professore di Food Policy alla City 
University di Londra, per evidenziare in maniera semplice al 
consumatore tutte le conseguenze esplicite ed implicite 
di natura ecologica, sociale ed economica della 
produzione alimentare. produzione alimentare. 

v Il termine esprime la distanza che un alimento 
percorre dalla produzione al consumo finale, 
indipendentemente dalla scala di produzione e delle 
modalità di trasporto (aereo, nave, treno, Tir, camion, 
camioncino, auto privata, bicicletta, piedi).



v Il trasporto delle derrate alimentari è solo 
uno dei fattori che determinano 
l’impatto ambientale totale della 
produzione e del consumo 

v Si deve considerare come il cibo viene 
prodotto e con quale forma di energia.



Life-Cycle Assessment (LCA) permette di
• valutare/ottimizz. gli effetti ambientali di un Prodotto/processo/attività
lungo tutto il ciclo di vita: dalla produzione MP ed ingredienti alla 
trasformazione, distribuzione, consumo e smaltimento dei residui, compresi 
tutti i trasferimenti di MP, SL & PF; 
• Ottimizzare la scelta aree di produzione e sistemi di distribuzione. 

Cradle-
to-
Grave 
Analysis



Carne e Pesce: riscaldamento globale e 
consumi energetici specifici (Foster et al., 2006)

Prodotto Carne di Maiale Carne di Manzo Bastoncini di Pesce

Fasi Produzione Emissioni CO2 Energia specifica Emissioni CO2 Energia specifica Emissioni CO2 Energia specifica

kg CO2/kg % MJ/kg % kg CO2/kg MJ/kg % kg CO2/kg % MJ/kg %

Produzione primaria 3.2 72 23.2 60 28.0 64 3.0 66 16.3 68.5

Trasformazione 0.2 5 8.5 22 4.2 10 0.2 5 1.7 7.1

Ulteriore trasformazione - - - - 0 0.3 7 2.6 10.9

Distribuzione 0.2 5 2 5 2.2 5 0.2 5 1.9 8.0

Consumi casalinghi 0.8 18 5 13 9.2 21 0.8 17 1.3 5.5

4.4 100 39 100 15-32 43.6 100 4.5 100 23.8 100.0

Valore energetico alimentare (100% edibile) bistecca 4.2 bovino adulto semigr.9.0 8.0

IS (J/J) 9.2 4.9 3.0

Riscaldamento globale della carne di pollo in diversi punti del LC



Consumi energetici del ciclo di vita del formaggio
Valore energetico alimentare ∼ 16 MJ/kg

IS ∼ 3.4



I dati disponibili 
sul riscaldamento globale e sui consumi energetici 
specifici per prodotti alimentari differiscono a 
seconda delle realtà produttive esaminate.

Formaggio

n GB 8.8 kg CO2/kg 
n Finlandia 13
n California 26



Le diverse stime dipendono dal mix delle fonti energetiche
utilizzate per produrre energia elettrica.
In Svezia il mix prevede: EN 46.6%; EIdro 46.8%. 

In GB EN ≈18%

ITALIAITALIA
Il mix non comprende EN

2007
Prod. tot. ∼300 TWh 
Erinn ∼ 50 TWh

(Ottolino, 2008)

2005

(Enea,2007)



Pane: GWP e consumi energetici specifici (Foster et al., 2006)

Fasi Produzione PANE Emissioni CO2 Energia specifica

kg CO2/kg % MJ/kg %

Produzione primaria 0.38 39 2.3 20

Trasformazione 0.21 21 3.9 33

Distribuzione 0.38 39 3.5 30

Consumi casalinghi 0.01 1 2.0 17

0.98 100 11.7 100

Valore energetico alimentare (100% edibile) Pane integrale 10.2

IS (J/J) 1.2

L'energia richiesta per produrre la busta di confezionamento in PE
ammonta a ca. 1,4 MJ.
Questa energia si può risparmiare utilizzando una pellicola biodegradabile
oppure eliminando l’imballaggio, anche se ciò aumenterebbe il rischio di
deterioramento del pane con una perdita secca di 11,7 MJ/kg.
Comprare sfuso sta, tuttavia, tornando di moda e nei supermercati del
Piemonte e della Toscana sono stati attivati dei reparti self-discount o
ecopoint, ove si acquistano legumi, cereali, caffé, pasta, dolciumi, spezie,
frutta secca, ed alimenti per animali, stabilendo la quantità e
raccogliendola in appositi sacchetti biodegradabili (Gualerzi, 2008).



Lo studio LCA sui sistemi di distribuzione del pomodoro
fresco sul mercato di Tokyo (d=1000 km) in Giappone (Roy
et al., 2008) ha permesso di valutare il Global Warming
Potential (espresso in kg di CO2 emesse/Mg di prodotto
fresco) derivante da
• La coltivazione del pomodoro in serra o in campo

sotto tendoni di politene,
• il trasporto via terra o mare in condizioni refrigerate 

o a Temp. Amb. in atmosfera protetta (MAP),o a Temp. Amb. in atmosfera protetta (MAP),

Coltivando il pomodoro in campo aperto ad Okinawa e non in 
serra nel Giappone settentrionale (Hokkaido) e trasportandolo 
via mare in MAP, si potrebbero ridurre le emissioni di CO2 da 
900 a 300 kg/Mg, analoghe alle emissioni (350 kg CO2/Mg) 
ottenute importando il pomodoro via mare dalle Filippine. 



Questi studi esprimono in maniera inequivocabile come 
l’enfasi sui prodotti a km 0

possa modificare significativamente l’impatto 
ambientale delle produzioni alimentari.

Occorre rendere  più consapevoli i consumatori:
il consumo globalizzato contribuisce in maniera 

importante al riscaldamento del Pianeta.



Emissioni di CO2 e consumo di petrolio del mercato globale 

(fonte Coldiretti)



L’inefficienza  energetica 
del  sistema alimentare 
emerge clamorosamente   
nel caso emblematico 
della produzione in 
Svezia di tomato 
ketchup
(Andersson et al., 1998).

Schema a blocchi del Ciclo 

di vita del tomato ketchup

(Andersson et al., 1998).



Fasi Produzione Emissioni CO2 Energia specifica

Tomato Ketchup kg CO2/kg % MJ/kg %

Produzione agricola 0.16 12 1.3 5

Trasformazione 0.44 33 7.1 28

1° Confezionamento (Concentrato di Pomodoro) 0.24 18 7.8 30

2° Confezionamento - Tomato Ketchup 0.28 21 6.0 23

Distribuzione 0.10 7 1.0 4

Vendita 0.14 10 1.2 5

Conservazione casalinga in frigo (1 mese) 1.3 5

Totale 1.35 100 25.7 100

Valore energetico alimentare 4.12

ISS (J/J) 6.2

Dalla coltivazione, raccolta e trasformazione dei pomodori in concentrato di 
pomodoro in Italia alla conversione del concentrato in ketchup ed il relativo 
confezionamento, stoccaggio e distribuzione in Svezia si individuarono circa 

52 fasi di trasporto e di processo.

Questo esempio dimostra chiaramente come il sistema
alimentare sia oggi fortemente dipendente dal sistema di
trasporto nazionale ed internazionale.



Sterilizzazione Termica, Alta Pressione, Radurizzazione, Filtrazione Sterilizzante

CONSERVAZIONE Refrigerazione Condizionamento del «fresco»; Surgelazione

Disidratazione Concentrazione; Essiccazione; Liofilizzazione

MISCELAZIONE Mescolamento, Impasto, Emulsionamento, Omogeneizzazione, Estrusione, Testurizzazione

FRAZIONAMENTO Meccanico Centrifugazione, Classificazione, Filtrazione, Macinazione, Osmosi inversa, Sedimentazione, Spremitu

Chimico-fisico Estrazione liquido-solido o con fluidi supercritici,  Cristallizzazione;  Demargarinizzazione;  Zangolatu

Le tecnologie 
di trasformazione degli alimenti 

risultano energeticamente dispendiose 
(energy-intensive).

Chimico-fisico Estrazione liquido-solido o con fluidi supercritici,  Cristallizzazione;  Demargarinizzazione;  Zangolatu

Termo-chimica   Cottura; Concaggio;  Tostatura;  Frittura;  Estrusione-cottura

TRASFORMAZIONE Chimico-biochimica Disacidificazione; Idrolisi chimica; Idrolisi enzimatica; Idrogenaz. trans-inter-esterificaz. ; Isomerizzaz

Microbica Fermentazioni in coltura sommersa/stato solido



n La surgelazione è dispendiosa soprattutto a livello 
di trasporto (catena del freddo) e conservazione 
domestica. 

n ca. 2 kg CO2/kg di piselli surgelati  e conservati in 
freezer per almeno 6 mesi

n All’opposto si situa la produzione di prodotti n All’opposto si situa la produzione di prodotti 
conservabili a temperatura ambiente

n inscatolati
n liofilizzati.

anche se occorre tener conto del GWP e dei consumi 
energetici associati 

alla produzione e trasporto dei contenitori rigidi/flessibili 
e del loro smaltimento/riciclo



Esistono margini per minimizzare i consumi 
energetici per unità di PF?
Le tecnologie emergenti e non

v VHP; riscaldamento ohmico, MW e RF; PEF e PL;
v Irraggiamento dei cibi

estendere la shelf-life degli alimenti deperibili, minimizzare le perdite 
post-raccolta
distruggere patogeni in alimenti di massa e virus per i pazienti 
immuno-depressi.
Processi a membrana per 
immuno-depressi.

v Processi a membrana per 
recuperare soluti di interesse alimentare, 
produrre acque potabili 
valorizzazione e smaltimento di effluenti.

v Tecnologie di confezionamento con film 
biodegradabili con agenti anti-microbici in MAP per 
prolungare la shelf-life degli alimenti.

v Nuove tecnologie biotecnologiche per implementare 
la bioconservazione  e la biotrasformazione di alimenti, 
oltre alla loro sicurezza alimentare e qualità nutrizionale



ELEMENTI di CRITICITÀ dell’IAI
q Solo il 10% delle aziende alimentari ha dimensioni sufficienti per competere sul 

mercato globalizzato.

Imprese Addetti N° Aziende % % cumulata 

Grandi >250 10 0,015 0,015 

Medie 50-250 200 0,3 0,3 

Piccole 10-49 6.500 9,7 10,0 

Micro 2-9 30.000 45 55,0 

Individuali 1 30.000 45 100,0 
q ~ i 2/3 Fatt.     compete a piccole e micro imprese

q Nonostante il mercato potenziale dei prodotti di imitazione (50-60 mld €), il 
rapporto Exp/F non riesce a superare la soglia della media europea del 18%:
~ 80% Exp � a prodotti dell’industria
~ 20% � a prodotti tipici e di nicchia

q GDO copre i 2/3 delle vendite agroalimentari al dettaglio.

q Servizi di trasporto e logistica ~ 1/3 Costi sistema agroalimentare italiano

Individuali 1 30.000 45 100,0 



q ~ 24% delle aziende alimentari italiane non ha introdotto
da anni alcuna innovazione

q 42% delle aziende ha introdotto innovazioni solo marginali.
q 34% delle aziende ha introdotto innovazioni, ma appena il

12% sono state innovazioni di processo/prodotto.

q il misoneismo consumatore & imprenditore italiano,
una bassa propensione all’investimentoq una bassa propensione all’investimento

q una scarsa strutturazione aziendale,
non permettono alla maggior parte delle aziende di dotarsi 
di adeguate professionalità ed infrastrutture per 
realizzare in proprio 

q ricerca precompetitiva
q sviluppo di prototipi.



Paese R&S/PIL       R&SPubblico R&SPrivato
I 1% 1,4% 0,6%
UE 2% 2,0% 1,4%
J 3% 3,9% 2,5%
USA 3% 4,2% 2,1%
S 1,4% 4,0%
GB, D 1,9%

n Investimenti pubblici R&S  -30% media Paesi UE, 
Industria italiana -57% media Ind. UEn Industria italiana -57% media Ind. UE

n Ciò spiega i pochi brevetti e prodotti hi-tech italiani
n ed il buon contributo italiano “accertabile” in ambito Food 

Science &Technology Abstracts (FSTA), con oltre 11.000 
pubblicazioni nel periodo 1990-2004, che è allineato con quello di F 
e E, < 1/3 di quello UK e D (Riva & Pompei, 2005).



q L’industria alimentare italiana potrebbe giovarsi
delle strutture di R&S degli EPR, quasi
uniformemente distribuite su tutto il territorio
nazionale.

q Aziende Alimentari che cooperano con EPR
n Italia 10% n Italia 10% 
n Spagna 19%
n Germania 23%
n Francia 30%
n Svezia 57%
n Finlandia 70%



q La situazione non è stata minimamente scalfita dalle
diverse misure di sostegno all’innovazione industriale

(L. 297, L. 488, FIT, PIA, L. 598, etc.). 

q Basta, infatti, esaminare criticamente i Rapporti Tecnici
conclusivi della maggior parte dei progetti di ricerca
finanziati e si noterà che

q non producono brevetti, 
non aumentano l’occupazione, se non marginalmente, q non aumentano l’occupazione, se non marginalmente, 

q non danno luogo ad investimenti industriali significativi. 

Questa idiosincrasia fra ricerca pubblica e 
ricerca industriale non fa compiere alcun salto in 
avanti al sistema alimentare italiano.



q Gli alimenti tradizionali, cui è legato il successo del
cosiddetto Made in Italy, derivano dallo sviluppo
empirico di una tecnica spontanea (“arte” pastaria,
casearia, enologica, olearia, gastronomica, etc.).

q Oggi il meccanismo trials and errors, che è alla base 
dell’abilità tecnica, non è più compatibile con gli obblighi 
di sicurezza alimentare e con quelli di garanzia della 
qualità. 
di sicurezza alimentare e con quelli di garanzia della 
qualità. 

q Per produrre alimenti conformi agli obblighi di legge e 
alle esigenze commerciali occorre  adeguare le modalità 
produttive ed organizzative alle più aggiornate 
conoscenze scientifiche.



LUCI  OMBRE
n Nel 2002-06 
n l’export Italiano +14,6% 
n prodotti top price +26,8%
n formaggi +40,0% 
n salumi +36,5%
n oli e grassi +27,8% 
n vini +24,9% 

Ciò deriva dal processo di 

Rappresentano gravi elementi di 
rischio:

n Gli agroalimentari “taroccati”
in Cina, Hong Kong e Taiwan 
(8x106 prodotti  sequestrati nel 
2006) (Di Pace, 2007) 

n Gli scandali sui prodotti tipici 
italiani (vini pugliesi al CH3OH,  
Brunello di Montalcino; olio 
extravergine di oliva, mozzarella 

n Ciò deriva dal processo di 
ristrutturazione che hanno 
permesso di concentrare le 
produzioni:

n 27% IA copre il 66% produzione, 
71% del VA) (Dell’Olio, 2008). 

n Questo comparto si configura 
come una corporate brand che 
mira a conquistare le catene di 
supermercati stranieri con una 
serie di prodotti con il marchio 
Made in Italy (Alfonso, 2008). 

extravergine di oliva, mozzarella 
di bufala campana) rischiano di 
minare l’immagine e la 
credibilità dell’eccellenza 
alimentare italiana. 

n I cibi italiani non sono stati mai 
associati ai cosiddetti junk 
foods; ma pochi casi possono 
distruggere il diffuso goodwill 
verso l’Italian food a livello 
internazionale (Fabris, 2008).



LUCI                         OMBRE
n FINANZIAMENTI UE

n Piattaforma Tecnologica 
Italiana

n Nuove Tecnologie per il Made 
in Italy –– Piano Industria 2015Piano Industria 2015

n Piani Strutturali Regioni Ob. 1

n Evitare dispersione delle risorse, 
destinandole alle medie imprese, 
responsabili del recupero di 
produttività ed innovazione del 
sistema industriale italiano nel 
2006 (Turani, 2006).

n Piani Strutturali Regioni Ob. 1

n Trasferire i risultati alle           
micro- e piccole imprese del 
settore. 



LUCI                         OMBRE
n L’IA dovrebbe organizzarsi 

come l’industria
farmaceutica, cui è stata 
lungamente associata, 
nonostante i rispettivi trend 
storici di crescita e sviluppo 
siano oggi nettamente 
differenziati. 

n Gli standard di qualità e di 

È difficile applicare ai 
processi alimentari 

n la tecnologia PAT (Process 
Analytical Technology), 
ossia un sistema integrato per 
l’analisi ed il controllo dei 
processi manifatturieri tramite 
misure a tempo dei parametri 
critici che caratterizzano la 
trasformabilità delle MP e dei 
SL nei diversi stadi della linea n Gli standard di qualità e di 

sicurezza d’uso degli 
alimenti e dei farmaci sono 
regolati negli USA dalla 
stessa agenzia (Food and 
Drug Administration) e i 
moderni impianti dell’IA e 
IF adottano tecnologie e 
metodi di controllo di 
prodotto e processo molto 
similari.

trasformabilità delle MP e dei 
SL nei diversi stadi della linea 
tecnologica, onde assicurare 
una qualità accettabile del PF.

n il concetto 6 σ σ σ σ (spina dorsale 
della strategia di gestione 
della qualità dei prodotti 
Motorola negli anni ’80), che 
si esplicitava in processi 
produttivi caratterizzati da 
una virtuale assenza di 
prodotti difettosi.



CONCLUSIONICONCLUSIONI



Per vincere la sfida del mercato globalizzato 
l'industria alimentare italiana dovrà 
decidersi a

1) a risolvere quella formula impossibile che 
l’ha finora caratterizzata:

SVILUPPO SENZA RICERCA 



Per vincere la sfida del mercato globalizzato l‘IAI 
dovrà decidersi a

2) a migliorare la conoscenza delle interrelazioni fra le 
caratteristiche delle MP e le variabili di processo per 
poter assicurare la qualità di un gran numero dei 
nostri prodotti alimentari tipici, entro specifici 
intervalli di deviazione.
Il passaggio dall’approccio 1 σσσσ (31,5% scarti) a Il passaggio dall’approccio 1 σσσσ (31,5% scarti) a 
3 σσσσ (2,7% scarti) potrebbe essere la carta per 
vincere la concorrenza sleale dei prodotti di 
imitazione
a transitare
DAL MONDO DEL PRESSAPPOCO                 
ALL’UNIVERSO DELLA PRECISIONE (Koyré, 
1961)
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