
Elemento caratterizzante della nona edizione 
sarà un focus speciale dedicato al  carbon 
footprint attraverso il supporto del progetto 
FoodPrint  – Development of  an integrated 
strategy for reducing the carbon footprint in the 
food industry sector che mette in palio uno 
Special Prize del valore di € 2.000 destinato 
alla squadra che avrà presentato la migliore 
metodologia di calcolo per la determinazione 
del carbon footprint. 

La competizione si preannuncia avvincente e 
vedrà  in  gara  6  squadre  pronte  a  darsi 
battaglia con una gamma di prodotti tra i più 
innovativi proposti negli ultimi anni. I prodotti in 
gara dovranno essere attentamente vagliati da 
un  panel  di  esperti  giurati  selezionati  dal 
mondo  della  cultura,  della  nutrizione,  della 
ricerca e, ovviamente, dell’impresa. Saranno 
premiati  i  tre  prodotti  considerati  più 
rispondenti ai criteri di innovazione ed eco-
sostenibiltà. Il primo classificato riceverà un 
premio in denaro di € 3.000 e acquisirà il diritto 
di  partecipare  alla  finale  internazionale 
ECOTROPHELIA  EUROPE  2017  che  si 
svolgerà presso il Food Matters Live di Londra 
nei giorni 22-23 novembre 2017: una preziosa 
occasione  che  consentirà  agli  studenti  di 
confrontarsi  e  avvicinarsi  al  mondo 
dell’Industria alimentare europea. 

La nona edizione di ECOTROPHELIA ITALIA, 
il  concorso organizzato da Federalimentare 
con  l’obiettivo  di  favorire  l’eco-innovazione 
nello  sviluppo  di  nuovi  prodotti  alimentari 
industriali, si svolgerà nella prestigiosa vetrina 
di Eataly Roma. 

Nato dall’idea di limitare l’impatto ambientale 
dei processi di produzione e di favorire il riciclo 
dei  sottoprodotti  industriali,  il  concorso  è 
diventato  negli  anni  un  appuntamento 
imprescindibile  per  gli  studenti  universitari 
italiani di facoltà afferenti al settore alimentare 
che vogliono proporre al  mondo industriale 
nuove idee e soluzioni originali. 

Negli  anni,  la  competizione  ha  visto  il 
coinvolgimento  di  12  Università,  oltre  40 
squadre  e  più  di  200  studenti  fortemente 
motivati. 

Per la prima volta, EcoTrophelia Italia può 
vantare  l’autorevole  collaborazione  con  il 
MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, evidente riconoscimento della validità 
del concorso e segnale di incoraggiamento 
per il mondo dell’Università e della Ricerca. 
Resta  confermato,  per  il  terzo  anno 
consecutivo, il prestigioso patrocinio scientifico 
di ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile. 
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BYe-BYe Cream è una crema spalmabile dolce a base di farina di carrube e pasta 
di nocciole, con olio di vinaccioli e farina di bucce d’uva. 

Il nome sottolinea la mission del brand aziendale di sviluppare nuovi ingredienti e 
prodotti alimentari valorizzando sottoprodotti (BY-products) dell’industria 
alimentare (olio di vinaccioli e bucce d’uva derivano, infatti, dal recupero di 
preziose e salutari frazioni che si perdono con la lavorazione dell’uva) per 
formulare nuovi prodotti BIO attenti all’ambiente e alla salute. Un nuovo approccio 
e nuovi gusti per dire “Bye-bye”  ai vecchi sapori.  

Dall’idea di una alternativa alle classiche creme spalmabili dolci a base cacao, è 
nata Bye-Bye Cream con il suo elevato contenuto di fibra e grassi insaturi ed il 
basso contenuto di zuccheri rispetto ai concorrenti. Ingredienti solo italiani e di 
qualità per dare vita ad un prodotto versatile da usare in maniera classica sul pane 
a colazione o per farcire una crostata ma anche da sperimentare in insoliti e 
sorprendenti abbinamenti. Da provare su fragole, gelato, formaggi. Un piccolo 
ricettario ti aiuterà a gustarla al meglio. 

Le Cp-Rolls sono delle polpette vegetariane a base di ceci e ricotta, ricche di 
proteine e fibre, dove i semi di chia danno quella colorazione particolare. 
Perfette come alimento sostitutivo delle polpette di carne. 

Sono un’ottima fonte di vitamina D e calcio. Croccanti all’esterno e morbide 
all’interno, donano un’esplosione di gusto. 

Inoltre la loro produzione è amica dell’ambiente. 

BYe-BYe Cream 

CP-Rolls 

Taste IT è un prodotto innovativo non solo perché si discosta dalle ricette comuni, ma 
anche per la comoda confezione, interamente riutilizzabile.   

Il nostro condimento è appetitoso, nutriente e pratico, ideale quindi per momenti in cui 
si ha poco tempo, ad esempio dopo una massacrante mattinata di studio o di lavoro.  

Permette di risparmiare le ore trascorse in cucina senza privarsi della bontà di un 
sugo preparato genuinamente.  

Il prodotto è caratterizzato da materie prime preziose, che permettono di ottenere un 
gusto unico e raffinato, che porta sulla tavola i sapori naturali della Sicilia. 

Dall’abbinamento del genuino olio extravergine d’oliva, delle croccanti mandorle 
tostate e del freschissimo succo d’arance rosse, nasce un connubio perfetto che fa da 
sfondo al sapore delicato delle sarde mediterranee. 

Taste IT si presenta come un prodotto di qualità con un triplice obiettivo: 
salvaguardare l’ambiente, regalare piaceri unici per il palato e apportare grandi 
benefici all’organismo, grazie agli indispensabili acidi grassi insaturi, alla vitamina C e 
alla cianidina. 

Taste IT 
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Il  granfarciotto è un particolare raviolo. La differenza rispetto ad altri prodotti 
risiede nel fatto che è un alimento a km 0, ha un’ottima qualità organolettica, 
sfrutta ingredienti che normalmente non sarebbero utilizzati e possiede peculiari 
caratteristiche ecologiche. La combinazione di questi caratteri crea una sinergia 
che, nel mercato locale, permette di attrarre utenti con diversi interessi. In 
particolare, i segmenti di consumatori che si orientano verso questo prodotto 
ritengono importante l’origine delle materie prime, il rapporto qualità-prezzo, la 
valorizzazione degli ingredienti normalmente non utilizzati e l’impatto ecologico del 
loro consumo. 

FunctionALOE è una composta di frutta prodotta a partire da gel d’Aloe, uva sultanina, 
prugna e buccia di arancia. Il prodotto è 100% naturale e non prevede aggiunta di additivi, 
stabilizzanti o conservanti. È stato pensato come una produzione caratterizzata da una 
ottima sostenibilità in termini ecologico-ambientali, senza tuttavia trascurare né gli aspetti 
edonistici legati a gusto e componenti aromatiche, né quelli legati a considerazioni 
salutistiche. 

FunctionALOE ha un gusto caratteristico e gradevole, legato alla presenza del gel di Aloe 
finemente bilanciato con frutta tipicamente utilizzata nelle composte o marmellate; queste 
caratteristiche rendono il prodotto unico sul mercato, non confrontabile con le comuni 
composte di frutta. Per quanto piacevole al gusto, il prodotto incontra appieno le richieste 
del mercato in termini di cibi salutari, in quanto è 100% naturale e 100% biologico, senza 
additivi, stabilizzanti o conservanti, e senza zuccheri aggiunti. 

Inoltre, l’uso del gel di Aloe, un ingrediente ricco in fibra solubile, rende functionALOE un 
alimento funzionale. In effetti, in senso più lato, i prodotti a base Aloe sono riconosciuti a 
livelli mondiale per gli aspetti legati alla promozione della salute, che include attività di 
riparazione tissutale, prebiotica, immunomodulante ed antiossidante. 

FunctionALOE 

Granfarciotto radicchio e formaggio 

Il Meloquore si presenta come un prodotto innovativo ed ecosostenibile, ottenuto dall’utilizzo 
delle bucce di melagrana derivanti da scarti industriali. Il prodotto appartiene alla categoria 
delle bevande spiritose e, come riportato in etichetta, si consiglia di gustarlo freddo. È adatto 
ad essere consumato in ogni stagione. La finalità principale è quella di recuperare sostanze 
ad elevato valore nutrizionale contenute nei prodotti di scarto di precedenti lavorazioni 
alimentari, per la creazione di un prodotto che ne consenta il recupero e prevenga lo spreco 
di tali sostanze benefiche. Le bucce di melagrana sono infatti ricche di polifenoli, ma poiché 
non sono una porzione edibile del frutto, vanno a costituire lo scarto finale di tutte le 
lavorazioni alimentari che impiegano la melagrana.  

Nasce quindi il Meloquore, il liquore a base di bucce di melegrane italiane che, con 
l’immagine di due cuori sullo stesso nome del prodotto, sta ad indicare quanto il nostro 
liquore rispetti le esigenze di un ambiente che necessita di essere accudito, per potergli 
permettere di prendersi cura dei suoi abitanti. Si tratta di un prodotto nato dal proposito di un 
gruppo di giovani studentesse di combinare tipicità dei sapori tradizionali italiani e 
innovazione, con lo scopo di ottenere un prodotto che sia arricchito di sostanze benefiche 
ma anche piacevole da un punto di vista organolettico.  

Meloquore 
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Conferenza finale del progetto FoodPrint 

Eataly Roma, 14 giugno 2017, h 10.30 

Il progetto FOODPRINT è finanziato dal Programma LIFE in Grecia ed è 
coordinato dall’azienda JOTIS (che produce snack, dolci, babyfood, etc.) 

con il supporto scientifico della NTUA (National Technology University di 
Atene). Federalimentare Servizi Srl è partner dell’iniziativa. 

Obiettivi 

1. Promuovere e diffondere un software tool innovativo che calcoli il carbon footprint (CF)  con particolare riferimento ai 
prodotti della panificazione, pasta e farine lungo le rispettive filiere al fine di aumentarne la competitività. 

2. Sviluppare tale software considerando tutti i parametri del CF connessi alle filiere coinvolte (consumo di energia e 
acqua, gestione dello smaltimento delle acque, logistica). In particolare si foclaizzerà sulla quantificazione del peso di 
ciascun parametro sul calcolo totale del CF. In totale saranno analizzate 6 imprese agroalimentari. 

3. Implementare a livello dimostrativo in due imprese il 
software finale sviluppato (che deriva dalle analisi e dai 
calcoli condotti). 

4. Aiutare le due imprese coinvolte (in Grecia e in Italia) ad 
introdurre sul mercato con successo i due prodotti che hanno 
effettivamente ridotto il CF e proporre un esempio di etichetta 
che informi circa i livelli di CO2. 

5. Contribuire allo sviluppo di una strategia nazionale 
riguardo alla riduzione di emissioni GHG nelle imprese 
agroalimentari. 

6. Promuovere misure di comunicazione ad ampio raggio che 
possano diffondere il progetto, le attività e i risultati finali a 
tutti gli stakeholders 
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Programma 

WWW.FOODPRINT.GR 

  
  

WORKSHOP FINALE PROGETTO FOODPRINT 

  La sostenibilità e le certificazioni ambientali di prodotto: 

il carbon footprint e altre opportunità a beneficio 

delle imprese agroalimentari 
  

14 GIUGNO 2017 

EATALY -  Piazzale 12 Ottobre 1492 

Sala Centro Congressi (3^ piano) 

ROMA 

  

10.30 

  

Introduzione ai lavori e presentazione del progetto europeo Foodprint 

Maurizio NOTARFONSO - Federalimentare Servizi srl 

  

10.45 

L’impronta ambientale di prodotto nel settore agroalimentare: iniziative ed 

opportunità 

Alessandra ZAMAGNI – Ecoinnovazione srl 

  

11.05 

Il software di calcolo Foodprint: uno strumento per la misura e la riduzione 

delle emissioni GHG dei prodotti agroalimentari 

Anastasios A. VASILOPOULOS – Industrial efficiency engineer 

  

11.25 

Sviluppo di una strategia integrata per ridurre il carbon footprint di prodotto: 

il caso di studio aziendale YIOTIS * 

Antoniou JOHN – Yiotis S.A. 

  

11.45 

  

Tecnologie e innovazioni per ridurre l’impatto ambientale delle filiere 

agroalimentari 

Nicola COLONNA – Enea 

  

12.05 

  

Circular economy e la sostenibilità nell’agroalimentare: opportunità per 

l’innovazione di processo e di prodotto 

Francesco FENGA – Fenga Food Innovation 

12.30 - 13.30 

Light lunch 



Si svolgerà il prossimo 20 giugno a Milano il 
consueto forum de Il Sole 24 Ore riservato al 
sistema alimentare. 

Un evento dedicato al mondo del Food e del 
marchio  Made in  Italy in  cui  le  principali 
aziende  del  settore  e  le  istituzioni  si 
confrontano  sui  temi  dello  sviluppo, 
sostenibilità e innovazione di un comparto 
sempre più di richiamo e valore aggiunto 
per il Sistema Italia. 

Il Presdente di Federalimentare Luigi Scordamaglia interverrà alla Tavola Rotonda dal titolo “Valorizzare e 
promuovere l’Industria Alimentare sui mercati internazionali: quali forze in campo?” 

 

Indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se 

diverso, di confezionamento 

Lo schema di decreto legislativo recante la disciplina per l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e 
dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è attualmente in fase di 
valutazione nel periodo cosiddetto di “standstill” da parte degli Uffici della Commissione europea.   

L’obbligo, vigente in forza del decreto legislativo n. 109 del 1992, all’epoca giustificato da ragioni di protezione 
della salute dei consumatori, è stato svuotato della propria ragion d’essere in forza di successivi 
provvedimenti emanati in sede europea.  

A prescindere da tale premessa di carattere tecnico coerente con il quadro legislativo europeo e con la prassi 
vigente, l’Industria alimentare italiana non si dichiara contraria all’indicazione obbligatoria della sede in 
etichetta, a condizione che tale obbligo venga applicato in tutta l’Unione europea in un’ottica di piena 

armonizzazione.   

La reintroduzione di tale adempimento nazionale solo per chi produce in Italia, non è in linea col quadro 
europeo di riferimento e comporta una frammentazione del mercato unico europeo e uno svantaggio 
competitivo per i soli operatori nazionali. 

 Un operatore del settore alimentare che produce o confeziona in un qualsiasi Stato membro dell’UE diverso 
dall’Italia può, infatti, continuare a vendere i propri prodotti sul mercato italiano senza dover in alcun modo 
specificare la sede dello stabilimento di produzione o, se diversa, di confezionamento degli stessi. 
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STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Food & Made in Italy 

Per maggiori info 

http://eventi.ilsole24ore.com/forum-food-2017?
utm_source=FEDERALIMENTARE&utm_medium=banner&utm_campaign=AN_AA8840_2017 



PILLOLE AGROALIMENTARI 

Performance del Settore Alimentare - Gennaio-Febbraio 2017   

Il consuntivo del bimestre registra una quota export di 4.492,5 milioni di euro (+4,2% rispetto al primo 
bimestre 2016) con un netto arretramento rispetto al +8,7% del  gennaio precedente. Tuttavia, secondo le 
anticipazioni Istat, dovrebbe far posto a una nuova, marcata accelerazione a marzo, per segnare un 
incremento del +8,0% nel confronto trimestrale di settore.           

Il bimestre fa emergere, a dispetto dell’embargo, la formidabile punta espansiva della Russia (+50,4%) che 
non sembra un fuoco di paglia in quanto le anticipazioni di marzo indicano una variazione trimestrale del 
+45,0%. A tale performance fanno seguito la Spagna (+15,7%), la Cina (+12,9%), l’Austria (+8,7%) e la 
Polonia (+7,9%). Vanno segnalate anche, con quote assolute più ridotte, le dinamiche brillanti di Brasile 
(+63,1%), Romania (+28,4%), Ungheria (+25,8%), Portogallo (+25,7%) e Turchia (+19,6%).  

Fra i grandi sbocchi, si confermano USA (+5,1%) e Francia (+4,1%), mentre appaiono riflessive le dinamiche 
di Germania (-2,6%) e Regno Unito (+0,6%). La UE segna così una performance (+3,1%) inferiore alla media 
generale di settore.  

Diversamente dal 2016, la dinamica dell’export alimentare non risulta premiante rispetto a quella 
dell’aggregato nazionale che raggiunge, nel bimestre, un +7,3%, superiore al trend dell’industria alimentare.                  

A livello di comparto registrano variazioni positive marcate il “saccarifero” (+29,3%), la “acquaviti e 
liquori” (+13,2%), le “carni preparate” (+10,0%), il “dolciario” (+9,1%) e l’”alimentazione animale” (+8,4%).   

Sempre nel bimestre, l’import dell’industria alimentare raggiunge la quota di 3.461,6 milioni di euro, con un 
aumento del +7,6% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Ne risulta un saldo positivo di 1.030,9 milioni, 
in calo del -5,7% su quello del 1° bimestre 2016.                        

Riso 1,9%
Molitorio 1,2%

Pasta 7,8%

Dolciario 13,4%

Zucchero 0,7%

Carni preparate 

5,5%

Ittico 1,1%

Trasfor. Ortaggi 7,2%

Trasfor. Frutta 3,7%

Lattiero-Caseario

9,1%

Oli e Grassi 7,2%

Alim. Animale 2,4%

Vini, Mosti, Aceto

18,6%

Birra 0,5%

Acquaviti e Liquori

2,2%

Alcool etilico 0,1%

Acque minerali e 

gassose 2,0%

Caffè 4,4%

Altre Ind. Alimentari

11,1%
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Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA | Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 - BRUXELLES - E-mail: segreteria@federalimentare.it | Tel.: 06.5903.534 | Fax: 06.5903.342 

Dal 1983 Federalimentare rappresenta, tutela e promuove l’Industria italiana degli Alimenti e 

delle Bevande, secondo settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 132 miliardi di 
euro, contribuisce per l’8% al PIL nazionale. 

A Federalimentare aderiscono le Associazioni nazionali di categoria dell’Industria Alimentare, che 
associano quasi 7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite sull’intero territorio nazionale. 

Impegnata al fianco delle Istituzioni, la Federazione promuove un modello alimentare basato sui 
requisiti  di  sicurezza e  di  qualità,  orientando le  capacità  imprenditoriali  a  cogliere le  migliori 
opportunità di business in Italia e all’estero, per portare sulle tavole del mondo i valori chiave della 
cultura gastronomica italiana,  preservando dalle  imitazioni  e  dalle  contraffazioni  le  eccellenze 
alimentari Made in Italy. 

Attenta alle esigenze delle Imprese, Federalimentare favorisce la crescita economica e sociale 
collettiva, la ricerca e l’innovazione, nel pieno rispetto della tradizione, rispondendo alle nuove 
esigenze dei consumatori e all’evoluzione del mercato. 

Federalimentare è consapevole e orgogliosa di rappresentare il comparto trainante per l’economia 
del Paese, al centro della principale filiera economica nazionale e dell’Unione  

www.federalimentare.it 


