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Federalimentare ha indetto la dodicesi-
ma edizione di ECOTROPHELIA 
ITALIA, il concorso organizzato con 
l ’obie t t ivo d i  favori re  l ’eco -
innovazione nello sviluppo di nuovi 
prodotti alimentari industriali, che si 

svolgerà nella prestigiosa cornice della manifestazione fieristica CIBUS 2022 (3-
6 maggio 2022).  
 
Nato dall’idea di limitare l’impatto ambientale dei processi di produzione e 
di favorire il riciclo dei sottoprodotti industriali, il concorso è diventato un 
appuntamento imprescindibile per gli studenti delle Università e degli ITS italia-
ni afferenti al settore alimentare che vogliono proporre al mondo industriale 
nuove idee e soluzioni originali. Quest’anno il concorso si svolgerà in collabora-
zione con il progetto europeo di ricerca PEFMED PLUS “Sharing and transfer-
ring Product Environmental Footprint experiences and methods to neighbouring countries of 
the Adriatic agri-food sector”. Negli anni, la competizione ha visto il coinvolgimento 
di 13 Università, 4 ITS, oltre 60 squadre e più di 250 studenti fortemente moti-
vati. 
 
I prodotti in gara dovranno essere attentamente vagliati da un panel di esperti 
giurati selezionati tra gli altri, dal mondo della nutrizione, della ricerca in campo 
alimentare, della distribuzione e, ovviamente, dell’impresa. Sarà premiato il pro-
dotto considerato più rispondente ai criteri di innovazione ed eco-

sostenibilità che riceverà un premio in denaro di € 2.000 e acquisirà il diritto 
di partecipare alla finale internazionale ECOTROPHELIA EUROPE 
2022 che si svolgerà presso il Salone Internazionale SIAL di Parigi nei giorni 
15-19 ottobre 2022: una preziosa occasione che consentirà agli studenti di con-
frontarsi e avvicinarsi al mondo dell’Industria alimentare europea. 
 
Tutte le informazioni per iscriversi entro il 13 febbraio 2022 si trovano online 

sul sito di Federalimentare. 
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http://www.federalimentare.it/


La XXI edizione del Salone Internazionale dell’Alimentazione 
CIBUS si svolgerà a Parma dal 3 al 6 maggio 2022.  

Sulla scia del successo registrato lo scorso settembre, Fiere di Par-
ma e Federalimentare, organizzatori della manifestazione, stanno 
lavorando per una nuova edizione da record dell’evento di riferi-
mento dell’agroalimentare italiano. La XX edizione, che si è tenuta 

a Parma dal 31 agosto al 3 settembre 2020, è stata la prima grande fiera internazionale del food and beve-
rage ad essersi svolta in presenza dall’inizio della pandemia. I risultati sono stati estremamente incorag-
gianti: 40.000 visitatori, oltre 2.000 espositori e 1.500 buyers internazionali.  

CIBUS rappresenta per le aziende agroalimentari Made in Italy un’opportunità unica per entrare in 
contatto diretto con potenziali clienti, buyer internazionali e accrescere così il livello di export. 
Le imprese interessate possono prendere contatti con la Segreteria Esposi-
tori inviando una email a cibus@fiereparma.it oppure ai referenti dell’Uffi-
cio Commerciale —dettagli disponibili a questo LINK). 

Vi aspettiamo a Parma dal 3 al 6 maggio 2022! 

 

   

CIBUS 2022: 
XXI EDIZIONE A PARMA DAL 3 AL 6 MAGGIO 2022 
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SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO  

La VI edizione della Settimana della Cucina Internazionale nel 
Mondo si è svolta dal 22 al 28 novembre 2021, sotto il tema “Tradizione e 
prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità 
alimentare”.  

In occasione della presentazione ufficiale dell’iniziativa, che ha avuto luo-
go presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale lo scorso 18 novembre, il Ministro Luigi Di Maio ha confer-
mato il ruolo strategico del progetto quale veicolo promozionale e stru-
mento culturale capace di diffondere — mediante molteplici iniziative 

presso la rete diplomatico consolare all’estero — la conoscenza dell’autentico Made in Italy alimenta-
re, contribuendo a realizzare le politiche di internazionalizzazione delineate nel Patto per l’Export, 
nonché combattere il dannoso fenomeno dell’Italian Sounding. 

Per visionare gli interventi istituzionali che si sono susseguiti durante la presentazione è possibile 
consultare la pagina web dedicata nel sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri disponibile a que-
sto LINK. 

  

   

FACTS and FIGURES 
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https://www.cibus.it/
https://www.cibus.it/
mailto:cibus@fiereparma.it
https://www.cibus.it/esporre/contatti-espositori/
https://italiana.esteri.it/italiana/eventi/vi-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo/#:~:text=Gioved%C3%AC%2018%20novembre%202021%2C%20a,della%20Cucina%20Italiana%20nel%20Mondo
https://www.cibus.it/
https://www.cibus.it/wp-content/uploads/2021/10/Facts-Figures-Cibus-2021.pdf
https://www.cibus.it/wp-content/uploads/2021/10/Facts-Figures-Cibus-2021.pdf


Lo scorso 20 ottobre il Parlamento Europeo ha approvato la sua relazione sulla strategia della Commissio-
ne Europea denominata "Dal produttore al consumatore" (c.d. Farm to Fork Strategy). La risoluzione, 
che di fatto rappresenta il primo giudizio del Parlamento sulla strategia e racchiude tutta una serie di racco-
mandazioni per la sua implementazione, è stata approvata con 452 voti favorevoli, 170 contrari e 76 astenuti. 
In sostanza, il Parlamento ha accolto favorevolmente la linea politica tracciata dalla Commissione 
supportando il suo scopo principale ovvero quello di rendere il sistema alimentare europeo più sostenibile al 
fine di allinearlo agli obiettivi dell’iniziativa per eccellenza della Commissione a presidenza Von Der Leyen, 
ovvero il Green Deal Europeo.  

Va ricordato che la strategia della Commissione contiene ben 27 misure (legislative e non) e prefigge una serie 
di obiettivi vincolanti al 2030 come la riduzione del 50% dell’uso di pesticidi chimici; il dimezzamento della 
perdita di nutrienti e quindi la riduzione di almeno il 20% dell’uso di fertilizzanti; la riduzione del 50% di anti-
microbici per gli animali d’allevamento e di antibiotici per l’acquacoltura; un aumento del 25% dei terreni 
agricoli destinati all’agricoltura biologica. A questi obiettivi si aggiungono, tra le altre iniziative, anche un’eti-
chettatura nutrizionale fronte pacco armonizzata e obbligatoria e la definizione di profili nutrizionali 
per limitare la promozione di cibi ricchi in grassi, sali e zuccheri; la revisione della legislazione sul benessere 
degli animali e una nuova strategia per contrastare la perdita di biodiversità; il supporto a soluzioni di imbal-
laggio sostenibili e la revisione della legislazione dei materiali a contatto con gli alimenti nonché un quadro 
per l'etichettatura di sostenibilità che copra gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti 
alimentari. 

Durante l’iter legislativo in Parlamento, il dibattitto tra le forze politiche - e anche all’interno degli stessi grup-
pi - è stato partecipato e acceso ed ha rispecchiato la natura molto eterogenea dell’attuale composizione del 
PE. Il testo della risoluzione, dunque, è un testo di compromesso che cerca di trovare una sintesi (non faci-
le) di posizioni anche molto diverse fra loro. Come Federalimentare crediamo che quanto approvato 
non sia un testo perfetto e non sia scevro da derive ideologiche, alcune delle quali sono già contenute 
nel testo stesso della Strategia della Commissione (pensiamo ad esempio alla creazione di profili nutrizionali 
attraverso la definizione di soglie massime di nutrienti). Non mancano, tuttavia, elementi molto positivi 
come i riferimenti alla necessità che le misure legislative si basino su dati trasparenti e sulle ultime conoscenze 
scientifiche; il richiamo ad un approccio bilanciato che contemperi pratiche sostenibili e opportunità econo-
miche; la necessità di seguire diete varie e bilanciate (con un richiamo diretto alla Dieta Mediterranea nei con-
siderando iniziali); il richiamo al principio di non discriminazione dei prodotti nei programmi di promozione.  

Bene anche l’approccio nei confronti dell’etichettatura nutrizionale FOP in quanto il testo della risolu-
zione non esprime supporto per nessuno schema di quelli già diffusi ma attenderà che la Commissione con-
cluda le sue valutazioni d’impatto e metta a punto una proposta. Un altro duro colpo per i sostenitori del 
NutriScore che testimonia come la battaglia sia ancora tutta da giocare e che nel dibattito c’è spazio anche 
per lo schema NutrInform supportato dal governo italiano e da tutta la filiera agroalimentare.   

Decisamente apprezzabile, infine, anche il rimando ai recenti studi sul possibile impatto della strategia nel 
lungo termine sul mondo agricolo (che purtroppo segnalano tutti risvolti sensibili su produttività e 
prezzi) e alla conseguente necessità di effettuare solide valutazioni scientifiche ex ante che tengano con-
to anche degli effetti cumulativi e che includano le tre dimensioni della sostenibilità. Federalimentare, infat-
ti, ha sempre sostenuto che la vera sostenibilità si muove su tre assi - ambientale, economico e so-
ciale - e che tale tridimensionalità debba sempre essere tenuta presente nell’implementazione della strategia il 
cui fine ultimo è sicuramente condivisibile ma che, per dare i frutti sperati, debba essere concepita come una 
transizione che va accompagnata e non precipitata così come vanno sostenute (e non punite) le imprese – 
anche attraverso adeguate risorse – perché possano affrontare le nuove sfide, soprattutto in un momento 
economicamente delicato come quello attuale post-pandemia.  

IL PARLAMENTO EUROPEO VOTA LE PROPRIE 
RACCOMANDAZIONI SULLA STRATEGIA F2F  
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AGRIFOOD POST COVID: NECESSITÀ, CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ  

L’agroalimentare italiano durante la crisi pandemica non si è mai 

fermato, dando prova di resilienza, flessibilità e senso di responsa-

bilità. Il settore ha esaltato ancora una volta le sue doti anticicliche, 

garantendo tenuta e capacità di assicurare la disponibilità di 

alimenti, anche in un contesto reso estremamente difficile dalla 

forte variabilità della domanda. Oggi, con la ripresa e il ritorno alla 

crescita, il Food & Beverage nazionale dovrà affrontare numerose 

sfide per assicurare il rilancio della competitività della filiera, so-

prattutto in ambito internazionale. È pertanto essenziale che le imprese del settore accelerino i pro-

cessi di innovazione e colgano le opportunità messe a disposizione da qui al 2026 dai fondi europei e 

nazionali dedicati alla ripartenza. Sono questi i principali temi trattati nell’evento “Agrifood post Covid: 

necessità, criticità e opportunità attraverso le testimonianze delle imprese agroalimentari”, organizzato lo 

scorso 26 ottobre nella cornice di Ecomondo dal Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N., l’Associa-

zione multistakeholder nel settore Agrifood che aggrega, sotto il coordinamento di Federalimentare e 

ART-ER, Imprese, Associazioni di categoria, Università, Organismi di ricerca e Rappresentanze territo-

riali.  

"Per il settore agroalimentare, sono fondamentali le relazioni di sistema che consentano di affrontare la ripartenza post 

Covid con un approccio unitario volto a rendere sostenibile e competitiva tutta la supply chain” - commenta il Presi-

dente del Cluster CL.A.N. Mauro Fontana. “In qualità di cabina di regia per la Ricerca e l’Innovazione del 

settore agroalimentare, che suggerisce al MUR e alle altre Istituzioni nazionali e regionali competenti le priorità e le relati-

ve necessità di investimento per la competitività della prima filiera produttiva del Paese, il Cluster potrà giocare un ruolo 

particolarmente strategico nel contesto post – Covid”, conclude il Presidente Fontana.   

Durante l’evento è stato presentato il “Position Paper del Cluster CL.A.N. su criticità e priorità del set-

tore agrifood associate all’emergenza Covid”, con particolare riferimento alle strategie individuate dai 

Soci del Cluster per la ripartenza. “Le parole chiave per la competitività del settore agroalimentare nel contesto post-

Covid sono digitalizzazione, ricerca, formazione e sostenibilità” - commenta il Presidente del Comitato Tecni-

co Scientifico del Cluster Massimo Iannetta (responsabile della Divisione Biotecnologie e Agroindu-

stria dell’ENEA).   

Sul tema sono state ascoltate qualificate testimonianze di imprese appartenenti a diverse filiere agroali-

mentari: Mauro Brunelli di Ortogest – Confagricoltura, Myriam Rosaria Finocchiaro di Granarolo 

S.p.A., Marianna De Benedectis di Bolton Food S.p.A., Andrea Minisci di Vallefiorita Catering S.r.l. e 

Giulio Gherri di Terre Ducali – ASSICA  

Le priorità d’intervento in ricerca e innovazione, individuate nella Roadmap Tecnologica e di Svi-

luppo del Cluster per rafforzare la competitività del settore, sono state invece presentate dai tre 

Coordinatori e membri del Consiglio di Presidenza e Comitato Tecnico Scientifico del Cluster: 

Patrizia Brigidi, per l’“Agrifood Heatlhy”, Michele Suman, per l’“Agrifood Made In”, e Daniele 

Rossi, per l’“Agrifood Sustainable”.  

Ne emerge un settore pienamente consapevole sia del valore e dell’aiuto che può portare alla ripresa del 

sistema economico e sociale del Paese, sia di ciò che serve per sprigionare e amplificare il potenziale del-

la tecnologia e delle competenze esistenti al suo interno, partendo proprio dal grande dinamismo del 

Food & Beverage italiano.  

https://clusteragrifood.it/


La presentazione dell’indagine “Le etichette fronte pacco in 7 paesi: NutriScore vs NutrInform”, è stata 

presentata lo scorso 15 dicembre a Roma. La ricerca è stata curata dall’Osservatorio Waste Watcher 

International diretto dal Prof. Andrea Segrè e monitorata con Ipsos, Università di Bologna e campa-

gna Spreco Zero, in sinergia con Agrinsieme, Federalimentare, Federdistribuzione e Unioncame-

re. “Lo studio ha un valore scientifico che poco si presta a discussioni o interpretazioni e ci mostra cosa risulta impor-

tante per il consumatore: essere informato su ciò che mangia, senza incorrere in sistemi che impongono ciò che è 

salubre o insalubre e che vogliono dirigere le modalità di acquisto di chi compra”, afferma Nicola Calzolaro – Diret-

tore di Federalimentare.  

I risultati della ricerca rafforzano la posizione sostenuta da Federalimentare contro il NutriSco-

re: secondo i punteggi dello studio, il NutrInform risulta essere una delle modalità più apprezzate 

dai consumatori di tutti i paesi che hanno aderito al progetto. Il NutriScore, invece, è in assoluto 

l’etichetta meno gradita, con percentuali negative in quasi tutti i paesi, eccezion fatta per Germania e 

Spagna. Confermati dunque i segnali che da qualche tempo stanno arrivando dagli altri paesi, come la 

stessa Francia, dove si registrano pareri più critici verso il NutriScore. “Senza contare la decisa presa di posi-

zione italiana, con il presidente Draghi in prima linea in difesa della nostra Dieta Mediterranea e dei 

nostri prodotti”, continua Calzolaro.  

“Quella contro il NutriScore è una battaglia in cui è necessario procedere senza compromessi: fondamentale, ora più che 

mai, procedere compatti e uniti”, conclude il Direttore di Federalimentare.   

LE ETICHETTE FRONTE PACCO IN 7 PAESI:  
NUSTRISCORE VS NUTRINFORM 
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IL PROGETTO EUROPEO ICCEE:  
L’INDUSTRY INFORMATIVE NETWORK DISPONIBILE ONLINE 

SEI UN’AZIENDA CON UNA BEST PRACTICE APPLICABILE NELLA 

COLD CHAIN? REGISTRATI A QUESTO LINK E CONDIVIDI LA TUA 

ESPERIENZA DI SUCCESSO. STAI CERCANDO SOLUZIONI PER LA 

SFIDA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA? REGISTRATI QUI ED EN-

TRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMMUNITY! 

La piattaforma informativa industriale — IIN (Industry Informative Network), realizzata nell’ambito 

del Progetto Europeo ICCEE e curata da Federalimentare, si pone l’obiettivo di incentivare i contatti 

tra gli stakeholders in materia di tecnologie per l’efficientamento energetico, con il fine ultimo di 

colmare il divario tra domanda e offerta.  

La IIN intende promuovere la cultura energetica tra le aziende, punti di stoccaggio e operatori della 

logistica, aumentando la consapevolezza verso l’efficienza energetica e creando opportunità per 

migliorare il core business delle imprese. Disponibile online anche il Catalogo dell’Innovazione che 

è stato ideato per stimolare l’adozione di buone pratiche per la catena del freddo nel settore alimentare 

e delle bevande. Si andrà dunque a definire una “biblioteca online”, che raccoglierà le soluzioni inno-

vative realizzate dagli operatori a livello europeo.  

Per informazioni: Dr. Maurizio Notarfonso, Federalimentare - notarfonso@federalimentare.it.   

https://iin-iccee.eu/submit-a-new-offer/
https://iin-iccee.eu/submit-a-new-technology-demand/
https://iin-iccee.eu/
https://iccee.eu/
mailto:notarfonso@federalimentare.it


PILLOLE AGROALIMENTARI 
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Forte spinta del fatturato alimentare a ottobre. La variazione tendenziale rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente è pari al +12,1%, la più alta nel corso dell’anno. A settembre il tendenziale era stato 
pari al +9,0%. Il confronto sui primi 10 mesi 2021/20 genera così un +6,9%, che supera il +6,3% di 
gennaio-settembre e si pone in cima ai progressivi 2021. Per “ripulire” il confronto dall’effetto rimbalzo, 
si ricorda che il fatturato alimentare aveva registrato cali del -1,3% nel confronto ottobre 2020/19 e del -
0,3% in quello sui 10 mesi 2020/19.  

Il confronto tra la variazione tendenziale del fatturato di ottobre (+12,1%) e quella parallela della produ-
zione di settore in termini quantitativi (+5,6%) esalta la forbice fra i due trend, portandola a 6,5 punti, 
con un ampio raddoppio dopo i 2,7 punti emersi nella forbice di settembre. Tale forbice supera il trend 
dei prezzi alla produzione del settore che, secondo il tendenziale Istat,  avevano registrato a ottobre un 
+4,7%.   

Si aggiunge che, ove il passo del fatturato di settore sui 10 mesi venisse confermato a fine anno, ne usci-
rebbe un valore del fatturato 2021 dell’industria alimentare attorno ai 153 miliardi, con un guada-
gno di 10 miliardi rispetto al 143 miliardi del 2020 e di 8 rispetto ai 145 del 2019. 

Anche il grande aggregato industriale accelera ad ottobre, ma in misura assai più attenuata rispetto 
all’alimentare. Il passo ottobre 2021/20 del fatturato del totale industria sale infatti del +16,9%dopo il 
+15,2% del tendenziale di settembre, mentre sui 10 mesi il confronto del totale industria si assesta sul 
+23,5%, dopo il +24,3% dei 9 mesi. Si ricorda che, un anno, fa il fatturato del totale industria aveva regi-
strato cali del -1,7% e del -12,8%, rispettivamente, nei tendenziali di ottobre 2020/19 e dei 10 mesi 
2020/19. 

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EUROPEO  
PEFMED PLUS 

Lo scorso 9 dicembre si è svolto l’evento 
organizzato nell’ambito del progetto euro-
peo PEFMED PLUS “Promuovere mo-
delli di produzione e di consumo sostenibili 
nel settore agroalimentare attraverso l’im-
pronta ambientale di prodotto”.  

Co-organizzato con il progetto europeo LIFE MAGIS, in collaborazione con ENEA, Federalimenta-
re Servizi e GAL Terra Barocca, l’iniziativa ha puntato i riflettori sulla PEF — Product Environmental 
Footprint, sul sistema europeo di ecolabel come strumenti per migliorare la competitività delle impre-
se.  

Le presentazioni dei relatori sono disponibili sul sito ufficiale di progetto e a stretto giro sarà inoltre 
pubblicata la registrazione video del convegno. 

Per essere sempre informati sulle attività del partenariato di PEFMED PLUS, seguiteci su: 

 

 

  

https://pefmed.interreg-med.eu/
https://www.lifemagis.eu/index.php/en/
https://www.enea.it/it
http://www.federalimentare.it
http://www.federalimentare.it
https://galterrabarocca.com/
https://pefmed.interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/promoting-sustainable-production-and-consumption-models-in-the-agrifood-sector-through-the-product-e/
https://pefmed.interreg-med.eu/
https://www.facebook.com/PefmedProject/
https://twitter.com/PEFMEDproject
https://www.instagram.com/pefmedplus_community/


Dal 1983 Federalimentare rappresen-

ta, tutela e promuove l’Industria ita-

liana 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 nazio-

nale. 

A Federalimentare aderiscono le Associa-

zioni 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 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. 

www.federalimentare.it 

Contatti 

Viale Pasteur, 10  

00144 ROMA  

Tel.: 06 5903534  Fax: 06 5903342 

E-mail: segreteria@federalimentare.it  

Auguri di  

Buone Feste! 

Presidente 

Ivano Vacondio 

Direttore 

Nicola Calzolaro 

Vice Direttore 

Gabriele Cardia 

Vice Presidenti 

Sandro Boscaini 

Silvio Ferrari 

Nicola Levoni 

Paolo Mascarino 

Paolo Zanetti 

Consigliere Incaricato 

Enrico Colavita 

Consiglieri Elettivi 

Michele Cason 

Annibale Pancrazio 

Presidente Giovani 

Imprenditori 

Alessandro Squeri 

http://www.federalimentare.it/
http://www.federalimentare.it/new2016/Comunicazione/informalimentare/Iscriviti.asp
http://www.federalimentare.it
https://it-it.facebook.com/Federalimentare/
https://twitter.com/FedAlimentare
https://www.linkedin.com/company/federalimentare

