
ALLEANZA STRATEGICA CIBUS-MACFRUT 

fusione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza) 
prevede una serie di facilitazioni per gli 
operatori che vorranno visitare entrambe 
le fiere nelle giornate concomitanti (9 e 10 
maggio 2018), tra cui bus navette, treni e 
condizioni agevolate per l’acquisto del 
biglietto d’ingresso. Inoltre è stato 
delineato un programma di incoming che, 
con la collaborazione di ICE-Agenzia, 
porterà centinaia di buyer esteri a Cibus e 
a Macfrut. Oltre all’ospitalità, i buyer esteri 
potranno usufruire di percorsi dedicati 
nelle due fiere, visite aziendali, market 

check nei 
punti vendita 
della grande 
distribuzione 
e molto altro 
ancora. 

Dopo le 
s i n e r g i e 
attivate nel 
2017 tra 
C i b u s 
Connect e 
V i n i t a l y , 

continua la strategia di Cibus di cercare 
alleanze tra i campioni fieristici del made in 
italy, quale è Macfrut, con l’obiettivo di far 
conoscere le eccellenze alimentari 
nostrane e promuovere le aziende italiane 
per conquistare nuovi mercati esteri. 

Siglato un accordo strategico tra 
MACFRUT (Rimini, 9-11 maggio 2018) e 
CIBUS (Parma, 7-10 maggio 2018) volto a  
favorire le visite congiunte degli operatori 
professionali e l’incoming dei buyer esteri 
per le due fiere nel 2018, proclamato dal 
Governo “Anno del Cibo Italiano”. 

Le due fiere hanno in comune una 
spiccata vocazione per l’innovazione di 
prodotto e per l’internazionalizzazione. Le 
sinergie possono essere attivate sia per 
alcuni mercati di riferimento, come 
l’Europa, il Medio Oriente, la Russia, 
l’Asia, il Sud Corea 
etc., sia  per settori 
d i  i n t e r e s s e 
c o m p l e m e n t a r e 
come prodotti a 
base vegetale e 
ortofrutta, prodotti di 
qua r ta  gamma 
evo lu t i ,  nuove 
s o l u z i o n i  d i 
consumo, prodotti 
a d  e l e v a t o 
c o n t e n u t o  d i 
s e r v i z i o  e 
orientamento health-conscious. 

L’accordo tra Fiere di Parma, 
Federa l imentare,  Cesena Fiera 
(organizzatrice di Macfrut) e Italian 
Exhibition Group (la società nata dalla 
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SAVE-THE-DATE EVENTO 15 SETTEMBRE 2017  

Il prossimo 15 settembre è in programma un nuovo evento del 
Gruppo Giovani sul tema “pizza napoletana” che unirà e darà 
risalto ai settori della trasformazione del pomodoro, della 
mozzarella e delle farine, nella zona fra Napoli e Fisciano (SA). 
La giornata sarà caratterizzata dalla visita aziendale agli 
stabilimenti del Gruppo La Doria (pomodoro), del Molino Caputo 
(farine) e di un caseificio di produzione della mozzarella DOP 
Campana. Le richieste di partecipazione possono essere inviate 
all’email notarfonso@federalimentare.it entro il giorno 8 
settembre 2017. 

“RECORD” DI PARTECIPAZIONE AL MEETING CON I VERTICI DEL GRUPPO CREMONINI! 

L’ultimo evento riservato ai Giovani di Federalimentare si è tenuto a 
Castelvetro di Modena il 12 giugno scorso dove, in mattinata, si è svolta la 
visita guidata presso lo stabilimento produttivo di INALCA SpA, leader in 
Italia e uno dei maggiori player europei nel settore delle carni bovine 
fresche, nella produzione di hamburger e il più grande produttore italiano di 
carni in scatola. Nel pomeriggio si è tenuto un meeting con i vertici del 
Gruppo Cremonini presso la sede direzionale. 

Alla giornata hanno preso parte più di 70 imprenditori in rappresentanza delle varie categorie 
merceologiche, a conferma del grande lavoro di relazioni e networking promosso dal neo Presidente 
Alessandro Squeri. La visita aziendale è stata diretta dal Dr. Giovanni Sorlini, Responsabile Sicurezza e 
Qualità, e dai suoi colleghi che hanno suddiviso la delegazione degli imprenditori in quattro gruppi. 

Nel primo pomeriggio si è svolto il meeting presso gli uffici direzionali del 
Gruppo Cremonini al quale hanno partecipato l’AD di INALCA SpA, nonché 
Presidente di Federalimentare, Luigi Pio Scordamaglia e il Presidente e CEO 
di INALCA Food & Beverage Augusto Cremonini.  

Si ricorda a tutti gli imprenditori “under 40” appartenenti al sistema 
Federalimentare che è possibile far richiesta di adesione ai Giovani di 
Federalimentare semplicemente compilando il modulo presente nella sezione 
“Giovani Imprenditori” del sito di www.federalimentare.it. 
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Matters Live di Londra il prossimo 22-23 novembre. 

Al secondo gradino BYe-BYe Cream (Università 
Cattolica di Piacenza), una 
crema spalmabile dolce a 
base di farina di carrube e 
pasta di nocciole, con olio di 
vinaccioli e farina di bucce 
d’uva. 

Terzo posto per il Granfarciotto (Università di 
Padova), un particolare tipo di 
raviolo ripieno con le parti meno 
nobili del radicchio e il materiale 
di risulta dopo la lavorazione del 
formaggio. 

Premio speciale FoodPrint per CP-Rolls 
(Università di Teramo) polpette 
vegetariane a base di ceci e ricotta, 
rivestite con semi di chia, ricche di 
proteine, fibre, vitamina D e calcio. 

Encomiabili anche le prestazioni di Taste IT 
(Università di Catania), il condimento già pronto per 
pasta che abbina il sapore delle sarde con le 
arance rosse di Sicilia e le mandorle croccanti; 
Meloquore (Campus Bio-Medico di Roma), liquore 
estratto dalle bucce di melograno; Whiz-Ice Cream 
(Università di Parma), un sorbetto al limone in 
formato spray. 

Il 14 giugno scorso, presso la sede di 
Eataly in Roma, si è svolta la IX 
edizione di EcoTrophelia Italia, 
concorso nato dall’idea di limitare 
l’impatto ambientale dei processi di 
produzione a favore del riciclo dei 
sottoprodotti industriali. Il concorso, 

organizzato da Federalimentare Servizi, è diventato 
negli anni un appuntamento di forte richiamo per gli 
studenti che vogliono proporre nuove idee e 
soluzioni originali al mondo dell’Industria 
Alimentare. Anche quest’anno EcoTrophelia Italia 
ha ricevuto il prestigioso patrocinio scientifico di 
ENEA e, in più, a riprova dell’importanza 
dell’iniziativa, per la prima volta il concorso è stato 
realizzato in collaborazione con il MIUR – Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Inoltre, 
l’introduzione di un premio speciale grazie al 
progetto europeo “FoodPrint”, su un argomento 
tanto attuale qual è il Carbon Footprint, ha dato a 
questa edizione un orientamento marcatamente 
volto alla sostenibilità dei prodotti.  

 

I sei prodotti in gara sono stati tutti di grande qualità 
e caratterizzati da processi molto innovativi. 

Il podio è stato conquistato da FunctionALOE 
(Università Cattolica di Piacenza), 
una composta di frutta 100% 
naturale prodotta a partire dal gel 
d’Aloe, uva sultanina, prugna e 
buccia di arancia, caratterizzata 
da una spiccata vocazione 
salutista, senza trascurare il 

gusto. La squadra de I Composti sta ora affinando il 
prodotto per presentarsi con un nuovo packaging 
alla finale di EcoTrophelia Europe 2017 al Food 

ECOTROPHELIA ITALIA 2017 

La brochure, le presentazioni delle squadre e 
tutto il materiale di EcoTrophelia Italia 2017 è 
disponibile sul sito di Federalimentare al link 

 http://www.federalimentare.it/new2016/
AreeOperative/

PromozioneeInternazionalizzazione.asp 
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2019, l''estensione della copertura sarà operativa 
per soli 6 mesi e cioè sino alla scadenza della 
polizza sanitaria FASA fissata il 31.12.2019). 

La copertura sanitaria FASA, già prevista per i 
dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, è 
estesa a tutti i soggetti a cui viene applicato il CCNL 
dell'industria alimentare e che alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro, risultino iscritti al 
Fondo da almeno 12 mesi: 

♦ licenziati collettivamente o per giustificato 
motivo oggettivo per ragioni organizzative e 
produttive oppure abbiano risolto 
consensualmente il rapporto di lavoro 
ricorrendo una delle seguenti ipotesi: 

♦ risoluzione intervenuta nell''ambito della 
procedura conciliativa presso la Direzione 
Territoriale del Lavoro, secondo le modalità 
previste all''art. 7 della Legge n. 604 del 
1966, come sostituito dall''art. 1, comma 40 
della legge di riforma del mercato del lavoro 
(Legge 28 giugno 2012 n. 92); 

♦ licenziamento con accettazione dell''offerta di 
conciliazione di cui all''art. 6, comma 1, del 
decreto legislativo n. 23 del 2015, proposta 
dal datore di lavoro entro i termini di 
impugnazione stragiudiziale del 
licenziamento (60 giorni dalla comunicazione 
in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 
della legge 604 del 1966); 

♦ risoluzione intervenuta a seguito del rifiuto 
del lavoratore al proprio trasferimento ad 
altra sede della stessa azienda distante oltre 
50 km dalla residenza del lavoratore e/o 
mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre 
con mezzi di trasporto pubblici; 

♦ abbiano diritto alla NaSpI. 

Il regolamento estensione polizza ai licenziati è 
disponibile nell'area Lavoro, Welfare e Sindacale 
del sito di Federalimentare. 

Dal 1° luglio 2017 operativa la copertura sanitaria 
integrativa FASA per i lavoratori licenziati ex 
Accordo di Settore del 13 marzo 2017 

Si informa che sono stati espletati da parte degli 
Organi sociali del Fondo tutti gli adempimenti 
formali propedeutici a rendere operativa la nuova 
misura di welfare (in particolare adeguamento 
Statuto e predisposizione Regolamento operativo), 
e che a decorrere dal 1° luglio 2017 è operativa per 
gli aventi diritto (lavoratori licenziati e rispettivi 
beneficiari, ovvero il coniuge, il convivente more 
uxorio e i figli fiscalmente a carico) la copertura 
sanitaria integrativa FASA, che prevede il 
mantenimento delle stesse condizioni assicurative, 
già riconosciute loro nel periodo di iscrizione al 
Fondo precedente la cessazione del rapporto di 
lavoro.  

A tal proposito, si ricorda che tale beneficio non 
implica costi aggiuntivi per le imprese e per i 
lavoratori, si svilupperà per un periodo determinato 
e precisamente dal 1.07.2017 al 31.12.2019, e può 
essere richiesto a partire dal 1.07.2017 (quindi 
relativamente a cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute da tale data in poi) alle condizioni e con 
criteri, modalità e termini previsti dal Regolamento 
operativo, al quale si rinvia (vedi doc. allegato, 
reperibile anche sul sito del Fondo, 
www.fondofasa.it , sezione “Normativa”). Nel 
Regolamento operativo sono anche indicate la 
procedura che l’avente diritto (lavoratore licenziato) 
deve seguire per fruire del beneficio, e la 
documentazione necessaria da esibire al Fondo. 

Il periodo di estensione della copertura assicurativa 
garantito a ciascun beneficiario varia da un 
massimo di 18 mesi ed uno minimo di 6 mesi, 
calcolati a scalare con riferimento al momento in cui 
viene in essere la cessazione del rapporto di lavoro. 
(A titolo esemplificativo, i lavoratori il cui rapporto di 
lavoro sia cessato entro il 30 giugno 2018 
beneficeranno della copertura massima di 18 mesi; 
per le cessazioni comprese nel periodo tra il 1 luglio 
2018 ed il 30 giugno 2019 si avrà una copertura 
assicurativa a scalare da 18 a 6 mesi; per coloro 
che cesseranno il rapporto nel mese di giugno 

SINDACALE 

Newsletter giuslavoristica 

http://www.federalimentare.it/new2016/
AreeOperative/LavoroWelfareSindacale.asp 



CHIAREZZA SULLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE. 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza a metà giugno 2017 ha sancito che la 
denominazione “latte” è valida solo per i prodotti di origine animale.  

Il regolamento europeo attualmente in vigore ha finora consentito delle deroghe al principio per cui le 
denominazioni di latte e derivati dovessero essere riferite ai prodotti animali. Con propria decisione, la 
Commissione europea nel 2010 aveva chiarito che non potevano più essere utilizzate le diciture «latte di 
cocco», «latte di mandorla», «burro di cacao», «fagiolini al burro». Esprimendosi in questo senso, 
l’esecutivo comunitario aveva riconosciuto il diritto a tutta una gamma di prodotti vegetali di essere messi 
in commercio con il nome «latte» e affini.  

La decisione della Corte di giustizia ha fatto 
chiarezza sull’origine non vegetale del prodotto: il 
cosiddetto “latte di riso” o “latte di soia” non sono 
derivati del latte oppure il tofu non è derivato del 
latte, e il seitan non ha nulla a che vedere con i 
formaggi. I giudici europei hanno così chiarito che le 
eccezioni in fatto di denominazione dei cibi, pur 
previste da un punto di vista legale, non sono 
ammissibili perché non fugano i dubbi dei 
consumatori.  

VISITA ISTITUZIONALE ED IMPRENDITORIALE IN ARABIA SAUDITA E IRAN 

Dal 7 al 12 novembre 2017 avrà luogo la missione istituzionale ed imprenditoriale in Arabia Saudita e 
Iran del Commissario europeo Phil Hogan, che sarà accompagnato da una delegazione di alti 
rappresentanti di imprese europee del settore agroalimentare.  

ll programma prevede seminari, riunioni di lavoro e 
visite in loco al fine di fornire ai partecipanti occasioni di 
B2B, informazioni mirate sui mercati sauditi ed iraniani 
nonché sulle preferenze dei consumatori in loco.  

Per l'Arabia Saudita la Commissione ha esortato la 
partecipazione dei settori: carni avicole e bovine, 
prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e 
surgelata, olio d'oliva, produzione dolciaria e prodotti di 
cioccolato, cereali per uso umano, foraggi/cereali per 
uso animale.  

Per l'Iran, invece, i settori focus sono: prodotti lattiero-
caseari, carni bovine, carni ovine, olio d'oliva, cereali e 

semi oleosi, additivi alimentari, di mangimi, frutta e verdura, produzione dolciaria. 

È attualmente in corso il processo di selezione della delegazione da parte della Commissione europea la 
cui composizione finale sarà resa nota entro fine luglio o inizio agosto. 
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MISSIONE COMMISSARIO HOGAN 

LATTE: SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA 



Dopo il sì del 26 giugno scorso in 
Commissione Esteri del Senato, il Ddl 
di ratifica del CETA è atteso in 
Parlamento per il 25 luglio al fine di 
concludere entro la pausa estiva il 

processo di approvazione da parte dell’Italia che, come 
tutti gli altri Stati Membri dell’UE, deve ratificare 
l’Accordo di Libero Scambio già approvato dal 
Parlamento Europeo il 15 febbraio scorso (con 408 voti 
favorevoli, 254 voti contrari e 33 astenuti). Nel corso del 
G20 di Amburgo, UE e Canada hanno concordato che 
l’accordo di libero scambio tra le due aree entrerà in 
applicazione provvisoria a partire dal 21 settembre 2017. 

Nonostante la scia di polemiche e proteste che sono 
state sollevate da Associazioni agricole ed esponenti 
politici in queste ultime settimane, il Parlamento italiano 
(o di qualsiasi altro Stato Membro) non ha nessuna 
possibilità di modificare il testo dell'accordo, ma può solo 
ratificarlo o respingerlo nella sua interezza.  

Il motivo della protesta riguarda la lista delle Indicazioni 
Geografiche riconosciute per la prima volta dallo stato 
federale canadese: all’entrata in vigore del CETA 
saranno immediatamente tutelate 140 Indicazioni 
Geografiche europee, di cui 41 DOP/IGP italiane. Una 
quantità di prodotti ritenuta insufficiente dai contestatori 
italiani. Al di là della portata “culturale” di tale 
riconoscimento (estremamente lontano dalla tradizione 
anglosassone americana), è bene ribadire che la lista è 
“aperta” e implica la possibilità di richiedere, nel tempo, 
l’estensione a ulteriori Indicazioni Geografiche. Un altro 
elemento positivamente qualificante il CETA è che 
l’accordo prevede una clausola che sancisce il divieto di 
evocazione per quanto riguarda nomi, immagini e simboli 
che richiamino una nazionalità diversa dall’origine del 
prodotto, permettendo di contrastare il fenomeno 
dell’Italian Sounding, anche attraverso la coesistenza di 
denominazioni originali con marchi storici locali. 

Lo scorso 6 luglio, nell’ambito del 24° 
summit che si è svolto a Bruxelles tra 
Unione Europea e Giappone, il 
Presidente del Consiglio Europeo 
Donald Tusk, il Presidente della 

Commissione Europea Jean-Claude Juncker e il Primo 
Ministro Giapponese Shinzo Abe hanno rilasciato una 
dichiarazione congiunta sul raggiungimento dell’accordo 
“politico” dell’Economic Partnership Agreement (EPA) tra 
UE e Giappone. L’accordo intende sancire in via 
definitiva gli intenti e i principi del negoziato al fine di 
delineare i confini entro i quali discutere nei prossimi 
anni le questioni tecniche dei singoli dossier. 

L’accordo politico risulta positivo per il settore alimentare 
in quanto prevede l’eliminazione del 91% delle linee 
tariffarie giapponesi (inclusi i vini) e del 96% delle linee 
tariffarie europee dal momento dell’entrata in vigore 
dell’EPA (la completa eliminazione dei dazi avverrà entro 
15 anni). Il Giappone attuerà una progressiva e 
consistente riduzione dei dazi sulle carni suine e 
applicherà crescenti agevolazioni all’importazione di 
carni bovine. Il dossier sui formaggi è stato per lungo 
tempo un argomento tenacemente dibattuto ma 
l’accordo politico prevede la completa liberalizzazione 
per l’export in Giappone di formaggi a pasta dura e la 
definizione di quote export e contingenti per i formaggi 
morbidi e a pasta filata. Da entrambe le parti è stata 
espressa l’intenzione di armonizzare gli standard tecnici 
e, per quanto possibile, unificare le misure fitosanitarie: 

queste due questioni fondamentali per l’Industria, 
essendo talvolta più determinanti dell’imposizione 
daziara nell’ingresso delle merci in Giappone (ad 
esempio  per i vini e le bevande spiritose, la mancata 
adozione da parte del Giappone dei principali standard 
internazionali sugli alcolici costituisce, di fatto, un 
ostacolo per l’accesso al mercato di un gran numero di 
prodotti). 

L’accordo politico raggiunto prevede la protezione di 
circa 200 Indicazioni Geografiche europee (la cui lista è 
in fase di definizione e, comunque, resterà aperta a 
possibili ulteriori aggiunte) disciplinate secondo la 
normativa sulla protezione dei marchi commerciali; 
eventuali marchi già registrati coesisteranno con i 
prodotti originali, anche se per molti è previsto un 
phasing out (sul modello dell’accordo con il Canada). 

Per l’occasione, il 13 luglio scorso la Fondazione Italia-
Giappone ha organizzato a Roma un seminario al quale 
è intervenuto il Vicepresidente di Federalimentare Paolo 
Zanetti che ha espresso l’apprezzamento dell’Industria 
Alimentare per i risultati ottenuti. Era presente anche il 
Vicenegoziatore per conto dell’Unione Europea, Dr 
Marco Chirullo, che nel pomeriggio si è spostato in 
Confindustria per incontrare in forma privata i 
rappresentanti delle Associazioni di Categoria 
interessate. 
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Il 4 luglio scorso la Federazione Russa ha emanato il decreto n.790 con il quale è stato prorogato al 31 
dicembre 2018 l'embargo su alcune categorie di prodotti agroalimentari come forma ritorsiva di 
“controsanzione” alle misure restrittive poste in atto dall’UE a partire dal 2014 in risposta all'annessione 
illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina. 

Il decreto ribadisce il divieto di importare nella Federazione Russa determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti 
alimentari, tra cui carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura. Sono esclusi dal campo di 
applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta, dolciumi e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e merci 
acquistate all’estero per consumo privato. Il provvedimento si esercita nei confronti degli Stati Uniti d’America, dei Paesi 
dell’Unione Europa, del Canada, dell’Australia e della Norvegia. 

L’obiettivo secondario del Governo russo è quello di tutelare la produzione locale e soprattutto il settore agricolo, che ha 
un ritmo di crescita di quasi il 5% anno (vale circa € 90 Mld quest’anno), il cui export potrebbe essere aiutato da una 
svalutazione del rublo. 

In occasione del summit del 2 giugno 
scorso, l’Unione Europea e la Cina 
hanno pubblicato un elenco di 100 
Indicazioni Geografiche europee e 100 
cinesi che saranno oggetto di 

protezione reciproca a seguito di un accordo tra le parti 
che dovrebbe essere sottoscritto nel corso dell’anno. 
L’accordo appare come un’estensione del cosiddetto 
"progetto 10+10" sottoscritto nel 2012 e che comportava 
la protezione di 10 prodotti europei a denominazione e 
altrettanti prodotti cinesi. 

Nel nuovo elenco, il primato spetta alle DOP italiane che, 
con 26 denominazioni detiene il numero più elevato: 
Aceto Balsamico di Modena, Asiago, Asti, Barbaresco, 
Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Bresaola 
della Valtellina, Brunello di Montalcino, Chianti, Prosecco 
di Conegliano-Valdobbiadene, Dolcetto d’Alba, 
Franciacorta, Gorgonzola, Grana Padano, Grappa, 
Montepulciano d’Abruzzo, Mozzarella di bufala 
campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, 
Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Soave, 
Taleggio, Toscano, Nobile di Montepulciano. Tra le 
principali II.GG. cinesi citiamo l’Asparago bianco di 
Dongshan, il Pompelmo mielato di Guanxi, l’Aglio di 
Jinxiang, l’Igname di Lixian, il Thé di Longjing, i 
Vermicelli di Soia di Longkou, la Mela dello Shaan’xi, 
l’Aceto dello Zhenjiang, la Pesca grande di Pinggu e il 
Gambero di Yancheng. 

Parallelamente, però, la Cina, per tramite di AQSIQ, ha 
notificato al WTO il nuovo “Harmonized Health 
Certificate” per l’export di tutti i prodotti alimentari (inclusi 
quelli a basso rischio), con la sola eccezione di quelli che 
sono già accompagnati da certificati sanitari (come i 
prodotti carnei). Il nuovo certificato prevede che tutti gli 

alimenti “produced, processed, stored, transported, and 
exported under the effective supervision of the 
competent authority of the export country/region”. Il 
provvedimento presenta 3 elementi fortemente critici per 
il commercio alimentare:  

1. include anche i prodotti cd. “a basso 
rischio” (come lievitati, pasta, olio, conserve 
etc.) 

2. l’Italia, come molti altri paesi europei, non ha 
una autorità unica per l’export che certifichi 
tutti i passaggi produttivi 

3. il provvedimento entrerà in vigore il 1° ottobre 
senza che, al momento, sia previsto un 
adeguato periodo di transizione affinché le 
aziende si adeguino. 

In vista dell’incontro bilaterale tra la Commissione 
europea e la Cina che ci dovrebbe essere a metà luglio, 
FoodDrink Europe ha predisposto un documento con il 
contributo e delle Federazioni nazionali al fine di 
sensibilizzare le autorità sui problemi concreti del 
provvedimento. Parallelamente il Ministero della Salute e 
il Ministero dello Sviluppo Economico italiani si sono già 
attivati per cercare una negoziazione “bilaterale” con 
AQSIQ al fine di avere qualche deroga per i prodotti 
italiani a basso rischio. 
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PROLUNGATE AL 2018 LE CONTROSANZIONI RUSSE 

L’ACCORDO PER LA PROTEZIONE DELLE II.GG. MESSO IN CRISI DAL NUOVO CERTIFICATO EXPORT 
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responsabile di progetto Dr. 
M a u r i z i o  N o t a r f o n s o 
(notarfonso@federalimentare.it). 
Nella stessa giornata si è svolta 
la nona edizione di Ecotrophelia 
durante la quale è stato 
consegnato il premio speciale 
“FoodPrint”, per la migliore 
metodologia di calcolo del 
footprint, al team dell’Università di 
Teramo che ha presentato il 
prodotto “CP Rolls”.  

Nella splendida cornice di 
EATALY il 14 Giugno a Roma si 
è svolta la conferenza finale del 
progetto europeo FoodPrint 
finanziato dal programma LIFE 
Grecia. Sono intervenuti diversi 
speaker italiani e greci. Gli atti del 
convegno, inclusa la versione 
demo del software di calcolo delle 
emissioni CO2 per i comparti 
dell’industria agroalimentare, 
possono essere richiesti al 

Il Dr. Maurizio Notarfonso, in 
r a p p r e s e n t a n z a  d i 
Federalimentare Servizi, ha 
anche partecipato come speaker 
alla conferenza internazionale 
“5th International Conference on 
Sustainable Sol id Waste 
Management” che si è svolta il 
24 giugno ad Atene.  

consulent i ,  ecc . ) ;  tu t t i  i 
partecipanti saranno coinvolti 
nella discussione che sarà 
finalizzata alla c.d. validazione 
dell buone pratiche "proposte. 
M a g g i o r i  i n f o  s u 
www.keyenergy.it o sull’ultimo 
numero del la Newsletter . 
Ricordiamo che EU-MERCI è il 
progetto europeo in corso sul 
tema dell’efficienza energetica di 
cui Federalimentare, tramite il 
consorzio europeo SPES GEIE, è 
partner. L'obiettivo generale e 
supportare l’industria europea a 
realizzare progetti di efficienza 
energetica nei processi produttivi. 

SAVE-THE-DATE 8 novembre 
2017: in occasione della Fiera 
internazionale “Ecomondo Key 
Energy” di Rimini si terrà un 
workshop europeo promosso dal 
progetto EU-MERCI (finanziato 
da Horizon 2020). In tale contesto 
Federalimentare, responsabile 
p r i n c i p a l e  d e l l ’ e v e n t o , 
organizzerà una sorta di 
“convalida” internazionale delle 
"Buone Pratiche" sviluppate dai 
partner del progetto con 
particolare riguardo all’industria 
agroalimentare. La conferenza si 
rivolge agli operatori del settore 
alimentare e ai gestori di energia 
e ad altri operatori (es. ESCO, 

FOODPRINT 

EU-MERCI 

Scarica la newsletter 

RIDUZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT E OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE AGROALIMENTARE 

EFFICIENZA ENERGETICA E GOOD PRACTICE NELL’INDUSTRIA EUROPEA 

http://www.federalimentare.it/informalimentare/informalimentare_4_2017-EU-MERCI.PDF
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Il progetto entra nella sua fase operativa. Visita 
il nuovo sito www.lifefoodwastestandup.it e la 
pagina sul sito di Federalimentare dedicata alla 
campagna per le imprese alimentari http://
www.federalimentare.it/new2016/
AreeOperative/Progetti%20Europei/
LifeFoodWasteStandup.asp su cui è possibile 
trovare, tra l’altro, il nuovo helpdesk on line, filo 
diretto con la Federazione per dubbi, incertezze 
e informazioni. 

Da settembre 2017 al via la campagna 
informativa di Federalimentare. In arrivo il bando 
per la selezione delle sedi territoriali di 
Confindustria per le sessioni di formazione del 
personale sui temi della riduzione dello spreco e 
del recupero delle eccedenze. Per informazioni 
e manifestazioni di interesse scrivete a 
life.food.waste.standup@gmail.com. 

Sono previste numerose attività tra le quali 
segnaliamo le partnership con progetti di 
interesse, affini al tema, nell’ottica di attuare 
sinergie e potenziare l’azione delle singole 
iniziative.  

Di particolare evidenza la prossima 
collaborazione con il progetto D.E.MET.R.A – 
“Distribuzione Equilibrata delle risorse alimentari 
attraverso un METodo per la Riduzione degli 
sprechi e la solidarietA’ sociale sostenibile”, 
finanziato dal Ministero della Salute in 
realizzazione dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” che mira a: 

♦ definire lo stato dell’arte della ricerca e 
della legislazione europea sullo spreco 
alimentare, individuando eventuali 
carenze e possibili ambiti di sviluppo e 
applicazione, con un focus su quattro 
casi-studio nazionali (Italia, Francia, 
Spagna, Olanda); 

♦ misurare il comportamento alimentare 
dei consumatori, analizzare i processi di 
filiera (inclusi gli alimenti imperfetti), 
valutare i rischi legati al consumo di 
alimenti a fine del periodo di shelf life; 

♦ progettare e realizzare attività di 

comunicazione, disseminazione ed 
educazione per sostenere un processo di 
produzione, trasformazione, distribuzione, 
commercializzazione e consumo 
alimentare responsabile, critico e 
sostenibile, con particolare attenzione al 
tema della salubrità dei cibi redistribuiti o 
donati in ottica di riduzione dello spreco 
alimentare; 

♦ indirizzare raccomandazioni ai decisori 
politici, ricercatori, portatori di interesse e 
consumatori dei territori abruzzese e 
molisano. 

LIFE.FOOD.WASTE.STANDUP è un progetto co-
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
del Programma per l’Ambiente e l’Azione per il 
Clima (LIFE 2014 - 2020). 

LIFE 

CONTINUANO LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO LIFE.FOOD.WASTE.STANDUP! 
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PILLOLE AGROALIMENTARI 

CONGIUNTURA ALIMENTARE IN ACCELERAZIONE  

Decollo faticoso, a inizio anno, per l’industria alimentare ma poi, a metà 2017, sembra che si sia raggiunta una 
buona linea di volo. Due esempi. La produzione alimentare aveva esordito con un -3,7% a gennaio, e poi aveva 
finito con l’assestarsi sul +0,2% nel quadrimestre. Ma a maggio ha messo a segno il classico colpo di reni, con un 
rotondo +4,0%, a parità di giornate lavorative, sul maggio 2016. Il progressivo di gennaio-maggio è salito così a 
quota +1,1% sullo stesso periodo 2016: un aumento che replica quello del consuntivo 2016 (il migliore dal 2010) 
e che, soprattutto, sembra avere le chance per raggiungere migliori risultati nella seconda metà dell’anno.  

Altro esempio: l’export. Dopo le vistose oscillazioni di gennaio e febbraio, nel trimestre ha sfiorato quota € 7,3 
miliardi, con un +7,1% sul gennaio-marzo 2016. Ad aprile, secondo le anticipazioni Istat, è emerso un leggero 
rallentamento, con un +5,5% del tendenziale del quadrimestre, cui dovrebbe far seguito una nuova 
accelerazione. Anche qui comunque bisogna risalire indietro di 6-7 anni, ovvero al biennio 2010-11, per trovare 
dinamiche migliori.  

Si conferma quanto previsto dai migliori centri di ricerca economica, ovvero che dopo un biennio di grande 
debolezza, il commercio mondiale si sta riprendendo in modo sensibile. Dopo il +2,0% del 2015 e l’esangue 
+1,4% del 2016, è atteso un rimbalzo dei commerci internazionali del +3,9% nel 2017, cui dovrebbe far seguito 
un +3,3% del 2018.  Le ragioni sono da individuare nel riavvio di un nuovo ciclo globale degli investimenti, col 
rafforzamento delle dinamiche del manifatturiero, sempre molto attivo negli scambi, e il potenziamento delle 
catene del valore internazionali.  

Restano comunque “sotto traccia” fattori strutturali che frenano il ritorno alle spinte di cui godeva il commercio 
mondiale un paio di lustri fa, quando cresceva attorno al +7% l’anno. Il parametro congiunturale peggiore 
continua ad essere quello dei consumi alimentari interni, che si muovono in termini valutari, grazie al +0,9% del 
tendenziale dei prezzi alimentari al consumo di giugno, ma in volume continuano a segnare il passo. C’è da 
aggiungere che il raffreddamento recente dell’inflazione, che a giugno ha segnato un +1,2%, dopo il +1,4% di 
maggio, non è un buon segnale per la lubrificazione del mercato e per il suo atteso rilancio.  

È chiaro quindi che la buona intonazione della produzione si lega, ancora una volta, alle esportazioni. 

INDUSTRIA ALIMENTARE - GLI SBOCCHI DELL'EXPORT     

ANNO 2017 - Gennaio-Aprile - Dati assoluti, variazioni % e quote  

AREE E PAESI  
ANNO 2017 (genn-aprile) 

MILIONI DI EURO 

VARIAZ% 

Genn-Aprile 2017/2016 

QUOTA% sul Totale 

Export          

Germania 1.544,1 -0,6 8,4 

Usa 1.226,2 4,7 9,3 

Francia  1.160,3 5,3 7,7 

Regno Unito  874,3 -0,5 12,0 

Svizzera 373,8 1,9 5,9 

Paesi Bassi 341,4 0,7 10,3 

Spagna 373,2 13,5 4,9 

Austria 296,2 6,1 9,7 

Belgio  300,6 5,5 6,8 

Giappone 352,1 35,6 17,1 

Russia 127,8 38,1 5,5 

Cina 114,1 13,2 2,8 

Turchia 57,9 21,8 1,9 

Polonia  183,1 10,8 4,5 

Repubblica Ceca  101,3 12,3 5,4 

Romania 104,3 24,4 4,5 

India 18,0 33,3 1,7 

Paesi UE 6.319,2 3,4 7,8 

MONDO 10.174,8 5,5 7,1 
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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 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 

dallo staff di  

Federalimentare
Federalimentare
Federalimentare
Federalimentare 


