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 Numero 5 Il progetto europeo REINWASTE si 

avvia verso la conclusione. Dal 2018, 
il partenariato – composto dall'agen-
zia spagnola Agapa 
(coordinatore),  IFAPA (Spagna), 
CRITT-PACA (Francia), FIAB 
(Spagna), ANIA (Francia), Federali-

mentare Servizi (Italia), Università di 
Sarajevo Est (Bosnia), Confagricoltura 

(Italia) e Camera regionale dell'Agricoltura PACA (Francia) – ha lavorato per 
sviluppare tecniche sostenibili ed economicamente vantaggiose per ridurre la 
componente di rifiuti di materiali da imballaggio e simili, favorendo l’a-
dozione di soluzioni innovative da parte dell’industria agroalimentare e delle 
PMI. 

Il progetto ha visto il coinvolgimento di attori della filiera agricola e dell’in-
dustria alimentare di Italia, Spagna e Francia. Ciascun paese ha indivi-
duato un comparto e una regione oggetto di indagine: per l’Italia, il progetto 
ha interessato le aziende del settore lattiero-caseario della regione Emilia-
Romagna, mentre per  la Spagna e la Francia il focus è stato r ivolto r i-
spettivamente sul comparto orticolo e delle carni.  

Le aziende selezionate in ciascun paese partner hanno avuto la possibilità di 
partecipare ad azioni pilota, avvalendosi della collaborazione di esperti indu-
striali e istituzioni di ricerca & innovazione, per valutare la fattibilità di misu-
re volte alla prevenzione e al recupero degli imballaggi, con l’obiettivo 
ultimo di ridurne l’impatto ambientale. 

L’evento finale del progetto si svolgerà in online il 18 gennaio 2021 dalle 
ore 09:00 alle ore 13:00 e sarà l’occasione per condividere best practice e 
rendere noti i risultati raggiunti.  

Ulteriori informazioni saranno presto disponibili sul sito web di REINWASTE, FE-
DERALIMENTARE e sui canali rispettivi canali social (Reinwaste: Twitter; Linke-
dIn - Federalimentare: Facebook, Twitter, LinkedIn). Per qualsiasi necessità, contat-
tare il Dr. Maurizio Notarfonso (notarfonso@federalimentare.it) e la Dr.ssa Giorgia 
Sabbatini (sabbatini@federalimentare.it).  
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Proseguono le attività del Progetto ICCEE , coor-
dinato dall’Università di Brescia e che vede la par-
tecipazione di Federalimentare, per facilitare la ca-
tena del freddo della filiera alimentare, indivi-
duare e attuando misure per l’efficientamento 
energetico. 

Il settore del food&beverage presenta infatti un grande potenziale di miglioramento in tema di ri-
sparmio energetico, in ogni sua fase: dal traspor to alla lavorazione e allo stoccaggio. A tale 
riguardo vi segnaliamo che è disponibile la sintesi dello studio sui benefici (energy and non-
energy) per le aziende alimentari realizzato grazie ad una survey condotta su scala europea. 

I partner del progetto hanno già organizzato due edizioni di webinar tecnici di aggiornamen-
to dedicati alle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per presentare gli strumenti e le mi-
gliori tecnologie che gli esperti suggeriscono di introdurre in azienda. Vi ricordiamo anche che è 
stato recentemente pubblicato il secondo numero della newsletter di progetto: per consultarla clic-
care QUI. 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web e l’account Twitter di 
ICCEE, il sito di Federalimentare oppure contattare il Dr. Maurizio Notarfonso 
(notarfonso@federalimentare.it ) e la Dr.ssa Giorgia Sabbatini 
(sabbatini@federalimentare.it ).  

   

PROGETTO ICCEE: EFFICIENTAMENTO DELLA CATENA DEL 
FREDDO AGROALIMENTARE 
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THAIFEX ANUGA-ASIA 2021: SCOPRI L’OFFERTA HYBRID 

THAIFEX ANUGA-ASIA 2020 è stata 
una delle prime fiere a svolgersi in forma 
ibrida in Asia e ha riportato un grande suc-
cesso, consentendo a 797 espositori e 21.104 
visitatori professionali di incontrarsi vir -
tualmente. 

Considerati gli ottimi risultati del 2020 e il 
perdurare dell’incertezza dovuta all’emergenza Covid-19, anche per l’edizione 2021, che si svolgerà 
a Bangkok dal 25 al 29 maggio 2021, sarà prevista la partecipazione virtuale tramite pacchetti Hy-
brid+, sfruttando i vantaggi offer ti dai nuovi canali digitali e continuando così a sviluppare la 
rete di contatti commerciali.  

La brochure di THAIFEX ANUGA-ASIA 2021 è disponibile al seguente link, mentre per scoprire i 
pacchetti Hybrid+ clicca QUI. 

https://iccee.eu/
http://www.federalimentare.it/Informalimentare/informalimentare_5_2020_D2_2-PU-ISI.pdf
https://iccee.eu/2020/11/18/iccee-newsletter-2-november-2020/
https://iccee.eu/
https://twitter.com/iccee_h2020
http://www.federalimentare.it/
mailto:notarfonso@federalimentare.it
mailto:sabbatini@federalimentare.it
https://thaifex-anuga.com/images/2021/pdfs/TA2021_Show_Brochure_web.pdf
https://thaifex-anuga.com/en/for-exhibitors/your-2021-hybrid-entitlements


Lo scorso 09 dicembre 2020, i Giovani Imprenditori di Federalimentare 

e l’American Chamber of Commerce in Italy hanno siglato un pro-

tocollo d’intesa con l’intento di promuovere e favorire il processo di 

internazionalizzazione delle imprese alimentari loro associate nel 

territorio statunitense. Il protocollo prevede 

dunque l’organizzazione congiunta di eventi, work-

shop e webinar per condividere con gli associati studi e analisi di settore volti a 

rafforzare la presenza delle imprese negli USA e metterne in luce le opportunità 

di investimento.  

Alessandro Squeri, Presidente dei Giovani Imprenditor i di Federalimenta-
re e Simone Andrea Crolla, Consigliere Delegato dell’American Chamber of 
Commerce in Italy intendono inoltre organizzare - per i rispettivi associati - mis-
sioni di business negli Stati Uniti per facilitare l’ingresso e favorire il rafforza-
mento della loro presenza commerciale.  

Per ulteriori informazioni inviare una mail a notarfonso@federalimentare.it.   

I GIOVANI IMPRENDITORI DI FEDERALIMENTARE E 
L’AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY INSIEME PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
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Il tradizionale momento conviviale dei Giovani Imprenditori di Fe-
deralimentare, a causa dell’emergenza Covid, si è spostato online 
e si svolto lo scorso 21 dicembre.  

L’evento, aperto da un intervento di saluto del Presidente di Federa-
limentare, Ivano Vacondio, ha visto la partecipazione di Francesco 
Pugliese, AD Conad, che si è confrontato con il gruppo dei Gio-

vani Imprenditori di Federalimentare presieduti da Alessandro Squeri, sugli sviluppi dei consumi in 
relazione ai futuri scenari post Covid, nonché sulle possibili collaborazioni tra imprese alimen-
tari e Conad nell’ottica della nuova politica europea Farm to Fork e dei relativi obiettivi a livello di 
economia circolare. Grazie alla par tecipazione di Stefano Toffanin, Direttore di Eur is Sr l e 
Paolo Calafiore, di EOS Consulting, i Giovani Imprenditor i hanno potuto esaminare le possibi-
li misure agevolative che il Governo ha previsto per le imprese. 

INCONTRO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI 
FEDERALIMENTARE 

mailto:notarfonso@federalimentare.it
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NUTRINFORM BATTERY: LA VIA ITALIANA DELL’ETICHETTATURA 
NUTRIZIONALE  

Gli sforzi operati dal Governo italiano per la tutela della dieta mediterranea e dei prodotti del Made 

in Italy che la incarnano stanno raccogliendo i frutti sperati.  

Lo scorso 07 dicembre infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 304, il de-

creto del 19 novembre 2020 relativo a "Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nu-

trizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 

del regolamento (UE) 1169/2011", consultabile al link seguente: https://www.gazzettaufficiale.it/

atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-

07&atto.codiceRedazionale=20A06617&elenco30giorni=false.  

Tale decreto interministeriale (Cfr. art. 1) "sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale 

facoltativo «NutrInform Battery» che costituisce la forma di presentazione complementare alla 

dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano in applicazione  dell'art.  35 del regola-

mento (UE) n. 1169/2011". 

Questo strumento rappresenta finalmente una possibilità per gli operatori italiani di informare corret-

tamente il consumatore e una concreta opportunità di contrasto al NutriScore in Europa. L'ar-

rivo sul mercato nazionale infatti è un momento fondamentale non solo per la diffusione del NutrIn-

form in sé, ma anche perché la sua applicazione per supportare le tesi dell’Italia allorquando la Com-

missione Europea inizierà, nel corso del prossimo anno, il percorso di valutazione che porterà all’a-

dozione della proposta legislativa sullo schema da implementare a livello europeo. 

La battaglia in Europa sta per entrare nel vivo e si annuncia aspra come da ultimo testimoniato dal 

veto che l’Italia, insieme a Repubblica Ceca e Grecia ha posto alle conclusioni della Presidenza 

tedesca su etichettatura nutrizionale fronte pacco, profili nutrizionali ed etichettatura d’origi-

ne, esaminate in sede di Consiglio Agrifish lo scorso 15 dicembre. Conclusioni che non hanno 

tenuto conto delle posizioni espresse dall’Italia e da altri Stati europei e avrebbero affidato alla Com-

missione carta bianca su quale sistema di etichettatura adottare. Se tali conclusioni fossero diventate 

conclusioni dell’intero Consiglio, infatti, la Commissione avrebbe potuto facilmente procedere con la 

proposta del NutriScore quale sistema di eti-

chettatura nutrizionale fronte pacco armoniz-

zato a livello europeo. “Ringraziamo il Gover-

no e in particolare la Ministra Bellanova – ha 

dichiarato il Presidente di Federalimentare 

Ivano Vacondio – per la fermezza e la coeren-

za dimostrate in questo contesto, a difesa dei 

produttori, dei consumatori e degli agricol-

tori italiani, contro un sistema che penaliz-

za gran parte delle nostre produzioni d’ec-

cellenza e i pr incipali capisaldi della dieta 

mediterranea”.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-07&atto.codiceRedazionale=20A06617&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-07&atto.codiceRedazionale=20A06617&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-07&atto.codiceRedazionale=20A06617&elenco30giorni=false


Mauro Fontana (Soremartec - Gruppo Ferrero) è il neo 

Presidente del Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. "Il 

Cluster – afferma Mauro Fontana - è la cabina di regia per la 

Ricerca e l’Innovazione nel settore agroalimentare, che sug-

gerisce al MUR e alle altre Istituzioni nazionali e regionali 

competenti le priorità di R&I del settore e le relative necessi-

tà di investimento in Ricerca e Formazione. Ma è anche un’a-

rea di fondamentale importanza per la condivisione struttura-

ta di conoscenze e per la conseguente attivazione congiunta 

di attività e progetti di Ricerca, Innovazione e Formazione tra i suoi numerosi Soci dell’Industria, 

dell’Accademia e delle Istituzioni locali”. “Mai come in questo momento – prosegue Fontana - con 

la necessità di un rapido e poderoso piano nazionale per reagire e superare i problemi economici 

causati dalla pandemia Covid, sarà preziosa un’azione congiunta Aziende/Accademia/Istituzioni fo-

calizzata sul Food System, cioè un approccio integrato su tutti gli aspetti connessi alla Filiera, da 

quelli ambientali a quelli della Nutrizione sostenibile, fino alla Qualità e alla Sicurezza Alimentare”.  

Il neo Presidente sarà affiancato dal Vice Presidente Esecutivo Paolo Bonaretti (ART-ER Emilia - 

Romagna) e da altr i 5 Consiglier i espressione del mondo produttivo, della r icerca e dei ter r itor i 

regionali: Patrizia Brigidi (Università di Bologna), Massimo Iannetta (ENEA), Emanuele Marconi 

(CERERE Molise), Daniele Rossi (Confagricoltura), Luigi Scordamaglia (Inalca).  

Il rinnovo della governance ha previsto anche l'elezione del “nuovo” Comitato Tecnico Scientifico 

che, con i suoi 15 componenti, rappresenta alcune tra le maggiori eccellenze sul fronte della ricerca 

ed innovazione a disposizione del Cluster. È una sfida importante quella che attende il Cluster 

CL.A.N. nel prossimo triennio, in quanto dovrà implementare, secondo le direttive del MUR, il suo 

Piano di Azione Triennale, in un’ottica di sviluppo del settore agroalimentare il quale, nonostante 

abbia dato prova di resilienza, flessibilità e senso di responsabilità, non è esente dalla crisi che sta 

affliggendo l’economia del Paese a causa della pandemia. 

La Segreteria Tecnica del Cluster CL.A.N. continuerà ad essere gestita da Federalimentare Servizi 

SRL e AR-TER. Per eventuali necessità scrivere a clusteragrifood@gmail.com.   

LA NUOVA GOVERNANCE DEL  
CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE CL.A.N. 
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In base alle statistiche recentemente diffuse dall’ISTAT concernenti il periodo gennaio-settembre 

2020, si registra una quota export di 26.511,7 milioni di euro. Ne deriva una variazione del +2,1% 

sui primi 9 mesi 2019, che consolida il +2,0% degli 8 mesi. L’export del settore mantiene un netto 

vantaggio rispetto al -11,8% registrato in parallelo dalle esportazioni complessive del Paese, im-

pegnate in un faticoso, ma costante percorso di recupero. Il passo espansivo dell’industria alimentare 

è frutto di andamenti oscillanti, a livello di comparto. Fra essi, emergono le punte espansive a due 

cifre della pasta (+19,0%) e del riso (+14,4%), seguite dall’ittico (+9,7%) e dalla trasformazione de-

gli ortaggi (+9,2%). Le acquaviti e liquori (-10,0%), le acque minerali (-8,5%) e l’alcool etilico (-

7,6%) mostrano i cali più marcati.  

A livello di destinazioni, la modesta accelerazione del periodo appare sempre più legata all’area UE. 

La Comunità mostra infatti una variazione del +2,7%, che amplifica il vantaggio rispetto al +2,1% di 

quella generale. Le spinte più vistose, nello scacchiere mondiale, appartengono all’Ucraina 

(+34,0%), all’Arabia Saudita (+27,9% ), alla Norvegia (+21,5% ) e alla Tunisia (+20,5% ). Scen-

dono invece, con tassi marcati, il Libano (-52,4%) e lo Yemen (-40,8%). Fra gli sbocchi maggiori, si 

segnalano la spinta espansiva in rafforzamento della Germania (+7,1%) e quella stabile della Francia 

(+3,8%), mentre il Regno Unito arretra leggermente (+3,4%). Gli USA confermano una tendenza 

declinante, con un +2,9%  che fa seguito al +3,7%  degli 8 mesi e al +4,9%  dei 7 mesi. La solita-

ria performance del Canada, con un +8,9%, si conferma anch’essa in decelerazione. 

L’import dell’industria alimentare conferma e rafforza i cali emersi negli ultimi progressivi, con una 
nuova discesa tendenziale sui 9 mesi pari al -3,3%. Ne esce un saldo attivo di 10.725,5 milioni, in 
aumento del +10,0% su quello dello stesso periodo dell’anno precedente.    

 

 



 

Dal 1983 Federalimentare rappresenta, 

tutela e promuove l’Industria italiana 

degli Alimenti e delle Bevande, secon-

do settore manifatturiero che, con un fat-

turato annuo di oltre 132 miliardi di euro, 

contribuisce per l’8% al PIL nazionale. 

A Federalimentare aderiscono le Associa-

zioni nazionali di categoria dell’Indu-

stria 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 capa-

cità imprenditoriali a cogliere le migliori opportunità di business in Italia e 

all’estero, per portare sulle tavole del mondo i valori chiave della cultura ga-

stronomica italiana, preservando dalle imitazioni e dalle contraffazioni le eccel-

lenze alimentari Made in Italy. 

Attenta alle esigenze delle Imprese, Federalimentare favorisce la crescita 

economica e sociale collettiva, la ricerca e l’innovazione, nel pieno rispet-

to della tradizione, rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori e all’e-

voluzione 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. 
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Contatti 

Viale Pasteur, 10  

00144 ROMA  

Tel.: 06 5903534  Fax: 06 5903342 

E-mail: segreteria@federalimentare.it  

Auguri di  
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