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L’Assemblea di Federalimentare dello 

scorso 26 settembre ha eletto Ivano 

Vacondio  alla Presidenza della Federa-

zione per il quadriennio 2019-2022. 

Vacondio succederà a Luigi Scordama-

glia a partire dal 1° gennaio 2019.  

Vacondio è Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore de-

legato della Molini Industriali Spa di 

Modena, nonché Consigliere dell’Ager 

– Associazione Granaria Emiliano Ro-

magnola di Bologna. In passato, Vacondio è stato anche Presidente 

di Italmopa –Associazione Industriali Mugnai d’Italia — dal 2005 al 

2008 e dal 2013 al 2016 ed è tuttora membro del Consiglio di Presi-

denza. 

 

Nel ringraziare per la fiducia, il neo presidente ha sottolineato che 

intende continuare a promuovere la centralità dell'industria ali-

mentare che, come secondo settore manifatturiero nazionale,  deve 

essere considerata risorsa e patrimonio economico-culturale del no-

stro Paese. Fondamentale sarà inoltre il potenziamento dell’inter-

nazionalizzazione , per la valorizzazione delle eccellenze italiane in 

tutto il mondo, la promozione all’export e la tutela del Made in 

Italy . Infine, tra gli obiettivi 

programmatici del neoeletto si 

evidenzia anche una forte volon-

tà di investire su una corretta 

informazione nel comparto ali-

mentare, tutelando i consumatori 

che risultano sempre più disorientati da notizie fuorvianti.    

IVANO VACONDIO: NEO PRESIDENTE FEDERALIMENTARE 

PER IL QUADRIENNIO 2019-2022 
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Si è svolta il 21 e il 22 ottobre, presso il Salone Internazionale dell’Alimentazione SIAL di 

Parigi, la finale di ECOTROPHELIA Europe 2018. Il concorso, oramai affermato a li-

vello comunitario e giunto alla 10^ edizione, ha visto la partecipazione di 17 squadre di stu-

denti universitari (vincitori delle rispettive competizioni nazionali), provenienti da altrettan-

ti Paesi Europei, tra i quali, per la prima volta, la Lituania. 

Laboratorio di tendenze alimentari e incubatore di idee per la food industry, ECOTROPHE-

LIA rappresenta, per il settore agroalimentare europeo, il vivaio per eccellenza di prodotti 

innovativi: qualità, processi produttivi eco-sostenibili, ingredienti totalmente naturali e pac-

kaging ecocompatibili sono i tratti distintivi del concorso. 

L’Italia è stata rappresentata dalla squadra dell’Università degli Studi di Milano, che si era 

aggiudicata il primo premio ad ECOTROPHELIA Italia, tenutasi a CIBUS lo scorso mag-

gio. Gli studenti della SPIRE TEAM hanno presentato SPIRE, uno snack salato innovati-

vo a base di Spirulina, farina di piselli e di riso, ricco di proteine di origine vegetale, calcio, 

fosforo, ferro e vitamine, con solo l’1% di grassi per porzione. L’attenzione all’impatto am-

bientale è dimostrata dall’utilizzo di packaging 100% biodegradabile, 

che garantisce inoltre la salvaguardia delle proprietà organolettiche del 

prodotto. Tuttavia, il prodotto non è riuscito a raggiungere il podio. 

Il primo premio è stato assegnato alla squadra rumena ideatrice di Whoopie Ice, un deli-

zioso gelato a base di siero di latte dolce concentrato - caratterizzato da alti valori nutri-

zionali, crema, mele cotogne e polpa di prugne (frutti a basso contenuto di zuccheri, ric-

chi di antiossidanti, vitamine e fibre).  

La squadra danese è invece salita sul secondo gradino del podio grazie a Cheeseit!, un mix 

in polvere a base di legumi per preparare formaggio vegano 

di alta qualità, ad un costo inferiore del 50% rispetto a quelli 

attualmente in commercio. 

La Germania si è invece aggiudicata la medaglia di bronzo 

grazie con KOF.CO, un innovativo biscotto ideale per la 

colazione con caffeina, guaranà e alghe: mix energetico, ricco di vitamine e minerali. 

La qualificata giuria, composta da esperti tecnici internazionali e giudici nazionali – tra i 

quali Andrea Raineri (Vergani Panettoni – Giovani Imprenditori di Federalimentare) in 

rappresentanza dell’Italia, ha assegnato il premio speciale “Coup de Couer” a HUSH 

(Heat-Up Shake Health), una bevanda alla frutta ideata dalla squa-

dra francese dell’Università Tecnologica di Compiègne. HUSH è indi-

cato in qualsiasi momento della giornata: basta solamente qualche 

minuto in microonde prima di gustarlo.  

Infine, il premio speciale per la miglior Strategia di Comunicazione è stato aggiudicato dal 

team olandese con PANG-

GIES: un preparato per pan-

cake a base di ortaggi o legumi essiccati.  

 Per maggiori dettagli consultare il sito ufficiale di ECO-

TROPHELIA EUROPE.  

https://eu.ecotrophelia.org/content/2018-prize-winners
https://eu.ecotrophelia.org/content/2018-prize-winners
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SIAL 2018 — SALONE INTERNAZIONALE DELL’ALIMENTAZIONE 

Dal 21 al 23 novembre, presso il China National Conven-

tion Center di Pechino, si svolgerà l’edizione 2018 di 

ANUFOOD China, salone satellite di Anuga e fiera 

B2B di riferimento per il settore alimentare della Cina 

settentrionale. Anche quest’anno, Anuga 

(Koelnmesse) e CIBUS (Fiere di Parma e Federali-

mentare) hanno organizzato una collettiva nazionale per favorire la presenza delle aziende italiane in un 

mercato in costante espansione, con crescente interesse per i prodotti italiani salutari e di qualità.     

Attesi più di 20.000 visitatori professionali che avranno la possibilità di incontrare i principali operatori di 

Pechino e dintorni. ANUFOOD China aumenta le opportunità di export verso la Cina settentrionale e 

rappresenta un momento fondamentale nelle strategie delle imprese che vogliono avere successo in que-

sta parte del mondo. 

Per maggiori informazioni visitare il sito di KOELNMESSE. 
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ANUFOOD China 2018 

Il SIAL - Salone Internazionale dell’Alimentazione si è tenuto 

come di consueto a Parigi, dal 22 al 26 ottobre scorso. L’edizione 

2018 ha visto la partecipazione di 700 aziende alimentari italiane, 

a testimonianza della vitalità del Made in Italy in Francia, che rappre-

senta, infatti, il secondo mercato per l’agroalimentare italiano dopo 

la Germania.  

Il successo della presenza italiana al SIAL è stato inoltre celebrato durante la serata CIBUS presso l’Ho-

tel Ritz, in occasione della quale è stato promosso il prossimo appuntamento dell’agroalimentare in Italia, 

CIBUS CONNECT (Parma, 10 e 11 aprile 2019).  

La manifestazione ha ospitato 7.200 espositori (l’Italia si è confermato primo Paese, dopo la Francia, 

per numero di espositori) provenienti da 119 Paesi e ha visto la partecipazione di 310.000 professioni-

sti.  

Durante i giorni di fiera sono state presen-

tate più di 2.000 innovazioni di prodotto 

ed è stato condiviso lo studio internaziona-

le “Food 360”, che prospetta un futuro 

all’insegna dell’innovazione per l’intero set-

tore del food & beverage. 

Per maggiori informazioni visitare il sito uffi-

ciale del SIAL. 

http://www.koelnmesse.it/anufoodchina/home/index.php
https://www.sialparis.com/Press/Press-releases-and-press-kits/SIAL-Paris-2018-consolidates-its-status-as-the-world-s-leading-Food-Exhibition
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ECOMONDO 2018  

Packaging ed economia circolare nel settore agroalimentare  

In occasione della 22^ edizione della Fiera ECOMON-

DO (Rimini, 6-9 novembre 2018), appuntamento di 

riferimento per la green e circular economy, Federalimen-

tare è stata impegnata nell’organizzazione di due even-

ti, il 6 e il 7 novembre scorsi. 

In occasione del primo convegno intitolato Soluzioni 

smart ed innovative per ridurre lo spreco di packaging e aumentare la competitività nel settore agroalimentare, è stato pre-

sentato il progetto europeo REINWASTE, che si pone l’obiettivo di promuovere l’adozione di soluzioni 

per prevenire o ridurre lo spreco di materiali di imballaggio e packaging nelle aziende agroali-

mentari (per l’Italia in particolare quelle del settore lattiero-caseario), con un focus specifico nella Regio-

ne Emilia-Romagna. 

Il 7 novembre, invece, ha avuto luogo il convegno (organizzato assieme a Confagricoltura) Economia Cir-

colare ed Agrifood: nuovi modelli di business, opportunità per gli attori della filiera, riduzione e valorizzazione degli scarti 

agroalimentari, che ha rappresentato l’occasione per approfondire l’applicazione dell’economia circola-

re nel settore agroalimentare, con lo sviluppo di nuovi modelli di business caratterizzati da una parti-

colare attenzione alla valorizzazione dei sottoprodotti e alla lotta allo spreco alimentare.  

FEDERALIMENTARE E IL PROGETTO PEFMED ALLA  

FIERA DI CODOGNO 

Il 21 novembre, in occasione della Fiera Agricola Autunnale 

di Codogno, più importante manifestazione zootecnica del Lo-

digiano, Federalimentare ha organizzato un seminario tecnico 

per introdurre la PEF (Product Environmental Footprint – Impron-

ta ambientale di prodotto) e illustrare i primi risultati del proget-

to europeo PEFMED (per maggiori dettagli consultare il sito).  

Cofinanziato dal programma INTERREG MED e coordinato dall’ENEA, il progetto rappresenta un 

banco di prova per le nostre realtà produttive relativamente all’utilizzo della PEF come strumento per la 

valutazione dell’impatto ambientale di un ciclo produttivo nella filiera lattiero-casearia. 

L’evento sarà l’occasione per ascoltare casi aziendali italiani e altre 

iniziative sulla tematica, con un focus specifico sul settore lattiero-

caseario lombardo.  

Per ricevere gli atti del workshop scrivere a:  
notarfonso@federalimentare.it  

 

 

 

  

   
Programma 

 dell’evento 

https://www.ecomondo.com/eventi/programma/seminari-e-convegni/e9276113/remanufacture-the-food-supply-chain-by-testing-innovative-solutions-for-zero-inorganic-waste.html
https://www.ecomondo.com/eventi/programma/seminari-e-convegni/e9276113/remanufacture-the-food-supply-chain-by-testing-innovative-solutions-for-zero-inorganic-waste.html
https://www.ecomondo.com/eventi/programma/seminari-e-convegni/e9276110/economia-circolare-ed-agrifood-nuovi-modelli-di-business-opportunita-per-gli-attori-della-filiera-riduzione-e-valorizzazione-degli-scarti-agroalimentari.html
https://www.ecomondo.com/eventi/programma/seminari-e-convegni/e9276110/economia-circolare-ed-agrifood-nuovi-modelli-di-business-opportunita-per-gli-attori-della-filiera-riduzione-e-valorizzazione-degli-scarti-agroalimentari.html
https://www.ecomondo.com/eventi/programma/seminari-e-convegni/e9276110/economia-circolare-ed-agrifood-nuovi-modelli-di-business-opportunita-per-gli-attori-della-filiera-riduzione-e-valorizzazione-degli-scarti-agroalimentari.html
https://pefmed.interreg-med.eu/
mailto:Notarfonso@federalimentare.it
http://www.federalimentare.it/new2016/BannerFederalimentare/Doc/PEFDAY21nov18.pdf
http://www.federalimentare.it/new2016/BannerFederalimentare/Doc/PEFDAY21nov18.pdf
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Packaging Waste: 

REINWASTE e il settore lattiero-caseario 

Nell’ambito del progetto europeo REINWASTE 
(REmanufacture the food supply chain by testing INNovative 
solutions for zero inorganic WASTE), di cui Federalimen-
tare è partner, è stato pubblicato il bando per l’indivi-
duazione di imprese agroalimentari della Regione 
Emilia-Romagna, operanti nel settore lattiero-
caseario, interessate ad approfondire strategie per la 
riduzione di packaging e materiali di imballaggio. 

Il progetto REINWASTE, finanziato dall’Unione Eu-
ropea nell’ambito del programma INTERREG 
MED, ha come particolarità la comune partecipazione 
dei rappresentanti dell’industria alimentare (le Fede-
razioni dell’Industria Alimentare di Italia, Francia e 
Spagna) e della filiera agricola (Confagricoltura per 
l’Italia). Negli altri Paesi le filiere soggette alle azioni 
pilota saranno quella orticola in Spanga e quella della 
lavorazione della carne in Francia. Obiettivo del 
progetto REINWASTE è fornire un contributo con-
creto per la riduzione dei rifiuti di imballaggi, favo-
rendo soluzioni innovative green da parte dell’industria 
alimentare. La mission del progetto è perfettamente in 
linea con l’auspicata e necessaria transizione verso 
un’Economia Circolare.  

Allo stato attuale, Federalimentare sta selezionando un nucleo di massi-
mo 15 aziende della filiera lattiero-casearia interessate a testare solu-
zioni e materiali innovativi con Federalimentare e ASTER Regione 
Emilia Romagna, beneficiando di un servizio di expertise scientifica 
gratuito e aiutando a delineare le migliori strategie di processi economi-
camente vantaggiosi nell’ottica della riduzione a zero del packaging 

(riciclo, ecodesign, smaltimento, etc.). 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti periodici sul progetto è possibile consultare il sito di REIN-
WASTE e la pagina dedicata sul sito Federalimentare. Il Dr. Notarfonso è a disposizione per maggiori 
delucidazioni (notarfono@federalimentare.it).   

  

 

Avviso pubblico  

Modulo di adesione C1  

  

   

https://interreg-med.eu/news-events/news/search/
https://interreg-med.eu/news-events/news/search/
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/ReinWaste/ReinWaste.asp
mailto:notarfono@federalimentare.it
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/ReinWaste/REINWASTE_Avviso2_Aziende.pdf
http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/ReinWaste/REINWASTE_Avviso2_Aziende_ModuloC-1.docx
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Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) è l’innovativo pro-
getto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo aiutarli 
a meglio comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contat-
to con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e 
dell’arte. 

Federalimentare ha stipulato un Protocollo d’Intesa con Smart Future 
Academy per attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai do-
centi delle scuole italiane al fine di rendere i workshop formativi Smart Futu-

re Academy quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro tenuto comunque conto delle 
prospettive occupazionali offerte dal territorio e concorrere nel selezionare testimonianze di persone e azien-
de che rappresentino agli studenti partecipanti a Smart Future Academy le opportunità di lavoro e di carriera 
nell’industria alimentare. 

Il primo appuntamento nell’anno scolastico 2018/2019 è a Bergamo ed è stato 
scelto, come rappresentante dell’eccellenza Italiana nel food, Matteo Zanetti, 
Consigliere Delegato di Zanetti S.p.A.. 

Smart Future Academy ha coinvolto 3.000 studenti nelle prime due edizioni di Bre-
scia e Milano mentre già nell’anno scolastico 2018/2019 raggiungerà oltre 10.000 
studenti in 7 città: Bergamo - 20 novembre 2018, Milano - 8 marzo 
2019, Brescia - 29 marzo 2019, Torino - 11 aprile 2019, Firenze - 30 aprile 
2019, Bologna - maggio 2019. 

"Siamo felicissimi di aver trovato una sinergia tra il nostro impegno a valorizzare le passioni dei ragazzi e 
Federalimentare",  ha affermato Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Acade-
my. "Abbiamo condiviso pienamente l’idea visionaria di crescita del nostro Paese attraverso l’investimento 
sulle giovani generazioni”. 

 Non solo in azienda o nei laboratori, l'alternanza scuola-

lavoro si può fare anche partecipando a Smart Future 

Academy. 

 

La richiesta da parte del consumatore di imballaggi riciclabili è crescente e che la 

carta sia altamente riciclabile ed effettivamente riciclata è noto. In Italia ogni minuto se 

ne riciclano 10 tonnellate. Ma è sempre così? L’ampliarsi del campo di applicazione 

degli imballaggi in carta e cartone richiede prestazioni crescenti e nuove proprietà, 

spesso ottenute con trattamenti superficiali, stampe speciali e nuove tecnologie di lavo-

razione. Per assicurarsi che i propri imballaggi seguano questi trend tecnologici senza 

perdere il vantaggio offerto dalla loro riciclabilità Aticelca, l’associazione italiana dei 

tecnici cartai, ha sviluppato uno standard per dare un voto ai prodotti in carta e cartone.  

Il Metodo Aticelca 501/2017 consente di misurare il livello di riciclabilità di qualsiasi manufatto compo-

sto prevalentemente in carta e cartone, fornendo indicazioni utili per indirizzare l’ecodesign per il riciclo e 

consentendo di disporre di una prova di laboratorio in grado di attestare la reale riciclabilità del prodotto.  

Per chi è interessato a comunicare al cliente o al consumatore finale il livello raggiunto, Aticelca ha inoltre 

sviluppato l’etichetta “Riciclabile con la carta – Aticelca® 501”, presentata per la prima volta a maggio 

alla fiera IPACK-IMA di Milano e attesa nei prossimi mesi sui primi prodotti a scaffale.  

Per maggiori informazioni www.aticelca.it 

Imballaggi in carta riciclabili:  

un metodo per attestarlo e dichiararlo  

http://www.smartfutureacademy.it/
http://www.aticelca.it
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DIRETTIVA PRATICHE SLEALI: SI VA VERSO LA FASE FINALE DEL 

NEGOZIATO 

Il 25 ottobre il 70% dei parlamentari europei riuniti in sessione plenaria ha votato per sostenere 
la relazione dell’on. De Castro - già approvata a larga maggioranza il 1° ottobre in ComAgri- e per 
conferirgli mandato ad iniziare la fase negoziale dei triloghi (tra Commissione, Parlamento, Consi-
glio). 

Rispetto al testo della proposta varato dalla Commissione, il Parlamento ha votato una serie di importan-
ti modifiche tra le quali: l’allargamento del campo di applicazione ai prodotti agroalimentari (non solo 
alimentari) e ad ogni fornitore della grande distribuzione (non solo PMI) nonché ai servizi ancillari 
legati alla vendita del prodotto; il divieto a aste elettroniche inverse o al doppio ribasso nonché alle 
vendite sottocosto non concordate fra le parti; la possibilità di presentare reclami nello Stato membro 
in cui è stabilito il produttore anche qualora il compratore che ha posto in essere la pratica sleale ha se-
de fuori dall’UE; la possibilità di richiedere la forma scritta dei contratti; la previsione del termine di 
30 giorni per il pagamento dei prodotti alimentari deperibili e di 60 giorni per i prodotti non deperibili.  

In ottobre anche il Comitato Speciale Agricoltura del Consiglio ha adottato la propria proposta ed ha 
dato mandato per il trilogo interistituzionale. Nel suo mandato negoziale, il Consiglio conferma il 
campo di applicazione limitato alle PMI pur estendendolo a tutti i prodotti agroalimentari; supporta 
la possibilità per gli SSMM di introdurre norme più restrittive e la possibilità per i fornitori di adire l’au-
torità competente del proprio Stato membro. Si tratta, tuttavia, di una posizione non univoca in quanto 
le delegazioni di Italia, Grecia, Portogallo, Croazia, Ungheria, Slovenia, Bulgaria e Romania hanno 
espresso il proprio dissenso alla limitazione del campo di applicazione, auspicando una revisione in sede 
di negoziati di trilogo. Posizione condivisa anche da Spagna, Francia e Slovacchia. 

I primi due triloghi hanno già avuto luogo ed è subito emerso che l’allargamento dello scope resta la 
questione chiave da dirimere. I prossimi incontri si terranno il 21 novembre; il 6 dicembre e (se neces-
sario) il 12 dicembre, con l’obiettivo di arrivare ad un accordo entro la fine dell’anno in modo da con-
cludere il procedimento legislativo prima del termine della legislatura (marzo 2019). 

  

PILLOLE AGROALIMENTARI 

La produzione alimentare ha perso velocità, con un +1,2% su gennaio-agosto, dopo il +1,7% del 
2017. Bisogna considerare, tuttavia, che il trend dell’anno scorso aveva rappresentato la punta del decen-
nio in corso, dopo variazioni caratterizzate da aumenti marginali e prevalenti erosioni.  

Le vendite alimentari interne hanno continuato a faticare, secondo le ultime rilevazioni Istat sui primi 

otto mesi, con un +1,1% in valore e un -0,4% in volume. Da notare che i discount alimentari hanno se-

gnato in parallelo un +4,9% in valore, con una forbice che la dice lunga sul fatto che il prezzo rimane la 

variabile indipendente dell’equazione di acquisto per la grande maggioranza delle famiglie. Il fenomeno 

rappresenta un indicatore di prudenza e sfiducia sulle prospettive economiche a breve da parte del con-

sumatore.    

L’export alimentare ha continuato a crescere con un passo apprezzabile, pari al +4,7% su gennaio-

agosto, seppure inferiore al +6,3% del 2017. Esso, comunque, ha superato il +4,3% segnato in parallelo 

dall’export complessivo. Il passo espansivo 2018 dell’export di settore si lega in gran parte ai primi mer-

cati europei, Germania e Francia. Va aggiunto che due mercati strategici come USA e Cina, hanno ral-

lentato la crescita. Non a caso, questi due paesi sono i più coinvolti nelle guerre daziarie in atto, e que-

sto clima ha sicuramente influito sul complesso del loro interscambio.  
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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 cat-

egoria dell’Industria Alimentare, che associano quasi 7.000 

imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite sull’intero ter-

ritorio 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’innova-

zione, 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  Europea. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkoHmq8PXAhUCPRoKHXNdA0kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.radio24.ilsole24ore.com%2Fnotizie%2Ffederalimentare-113229-gSLA5mYkGB&psig=AOvVaw0l5gu_t3WDu6SxjMjZMeF2&ust=15
http://www.federalimentare.it

