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attentamente l’etichetta e attribuiscono valore 
non solo agli alimenti in quanto tali, ma anche 
al modo in cui sono prodotti.  

Non è un caso quindi che Federalimentare, da 
sempre impegnata a garantire la trasparenza 
del settore, lanci Apertamente e apra al 
pubblico le porte di numerosi stabilimenti 
dell’alimentare italiano. Ad oggi hanno aderito 
34 aziende, ma sono attese nuove iscrizioni 
durante tutto l’arco dell’anno. 

L’iniziativa di Federalimentare con il patrocinio 
del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, 
vedrà le industrie alimentari di tutta Italia 
accessibili ai cittadini che potranno così 
toccare con mano l’eccellenza del Made in 
Italy, verificare come vengono prodotti gli 
alimenti che oggi sono considerati fra i più 
sicuri al mondo e osservare da vicino la filiera 
che si è ormai imposta come modello per il 
resto d’Europa.  

Fabbriche alimentari aperte ai consumatori 

Lo scorso 17 novembre a Milano si è tenuta la 
conferenza stampa di lancio dell’iniziativa 
Apertamente con la quale Federalimentare 
vuole testimoniare l'impegno del sistema 
associativo alla trasparenza, stringendo 
un'alleanza sempre più solida con i 
consumatori, grazie anche alla partecipazione 
proattiva del Presidente di Federconsumatori, 
Rosario Trefiletti.  

Infatti, dalla ricerca Censis presentata dal DG 
Massimiliano Valerii “Mangiare informati: come 
gli Italiani scelgono cibo buono e sicuro” è 
emersa la necessità di un impegno 
continuativo da parte dell'industria alimentare 
nei confronti del consumatore, al fine di 
consolidare il rapporto di fiducia e di 
conseguenza la reputation del nostro settore, 
troppo spesso vittima di attacchi ingiustificati.   

Appassionati ed esigenti, questo il ritratto degli 
italiani nei confronti del cibo: i consumatori lo 
amano, temono le frodi, leggono sempre più 
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Meno sprechi Più solidarietà . 
Food.Waste.StandUp - Primo 
proge t to  d i  f i l ie ra  per  l a 
sensibilizzazione e l’informazione 

contro gli sprechi alimentari 

Nel mondo 1,3 mld ton di cibo va 
sprecato ogni anno, per un valore di 
oltre 2000 mld di euro all'anno, 1/3 
della produzione mondiale di cibo 
finisce nella spazzatura, quasi uguale 
la proporzione degli sprechi tra Paesi 
industrializzati (670 mln/ton) e Paesi in 
via di sviluppo (630 mln/ton) (FAO). In 

Italia, ogni anno vengono gettati nella spazzatura alimenti per 
un valore di circa 12,6 mld di euro (“Surplus Food 
Management Against Food Waste Il recupero delle 
eccedenze alimentari. Dalle parole ai fatti.” di Garrone, 
Melacini, Perego -– DIG, Politecnico di Milano - Ed. La 
Fabbrica 2015). La produzione degli alimenti annualmente 
sprecati in Italia equivale a 24,5 mln di ton di carbonio 
inutilmente sprigionate in atmosfera. 

Il progetto LIFE-Food.Waste.StandUp è co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del programma per 
l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) e si 
focalizza su un tema di straordinaria rilevanza sociale e 
ambientale ossia la prevenzione e riduzione dello spreco 
a l imentare e i l  recupero del le  eccedenze. 
L’iniziativa vanta un partenariato di filiera composto da 
Federalimentare, nel ruolo di capofila, Federdistribuzione, 
Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale 
Consumatori.  

L’obiettivo è la realizzazione di una intensa, massiccia e 
capillare campagna di sensibilizzazione e informazione 
presso imprese della produzione agroalimentare, imprese 
della Grande Distribuzione Organizzata e consumatori con il 
supporto e l’esperienza della Fondazione Banco Alimentare 
Onlus. 

Il progetto è stato presentato lo scorso 16 Novembre 2016 
presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, alla presenza del Ministro Maurizio Martina: “il 
nostro Paese si riconferma protagonista nella lotta allo spreco 
alimentare e alla guida di un progetto sperimentale virtuoso 
che vede un gioco di squadra importantissimo. Siamo più forti 
insieme e questi progetti lo dimostrano. Andiamo avanti sul 
percorso intrapreso”. 

Presente anche l’onorevole Maria Chiara Gadda, promotrice e 
relatrice della legge contro gli sprechi alimentari volta a 
favorire la donazione delle eccedenze: “La legge è entrata in 
vigore il 14 settembre 2016 e ora siamo entrati nella fase più 
impegnativa ma anche più avvincente della conoscenza e 
dell'attuazione. Quindi questo progetto mi rende orgogliosa 
del lavoro che abbiamo fatto perché in sintonia con il principio 
della legge e perché affianca il tema della sensibilizzazione 
alla formazione degli operatori. Il provvedimento, infatti, deve 
essere conosciuto innanzitutto e applicato in modo corretto. 

La legge - ha concluso Maria Chiara Gadda - interviene a 
valle chiaramente cercando di intercettare le eccedenze 
alimentari prima che diventino spreco per destinarle alla 
solidarietà sociale, questo ci rende unici in Europa. A monte 
bisogna agire sul fronte della prevenzione e questo progetto 
centra l’obiettivo.” 

“L’idea alla base di LIFE-Food waste stand up - spiega Luigi 
Scordamaglia, Presidente di Federalimentare e capofila del 
progetto - viene concepita esattamente nello stesso momento 
in cui inizia la discussione sulla proposta della prima legge per 
la lotta agli sprechi alimentari e la distribuzione delle derrate 
agli indigenti in Italia e, con un tempismo quasi perfetto, il 
progetto vince il finanziamento della CE in concomitanza 
all’approvazione della legge nazionale in Parlamento. La 
recente legge anti-spreco - ha commentato Scordamaglia - 
essendo la prima legge quadro nazionale organica, attraverso 
il significativo alleggerimento delle condizioni per la donazione 
e la gestione delle eccedenze, consentirà alle attività di 
progetto di sortire effetti ancora maggiori e incidere 
profondamente nella prevenzione e riduzione degli sprechi e 
nel recupero delle eccedenze alimentari su tutto il territorio. È 
solo l'inizio, la creazione e la diffusione di un contesto 
normativo ed informativo atto ad accogliere le numerose 
iniziative oggi finalmente possibili sulla materia. La lotta allo 
spreco alimentare è una priorità assoluta per l’industria 
alimentare italiana e Federalimentare ne è da sempre 
portavoce. Lo abbiamo dimostrato con la prevenzione, 
attraverso azioni come il riporzionamento dei prodotti, 
l’allungamento della shelf life, l’utilizzo di packaging innovativi, 
e soprattutto attraverso una maggiore informazione al 
consumatore. Una battaglia che però nessuno può vincere da 
solo - ha concluso Scordamaglia - ed è per questo che 
abbiamo voluto guidare questa straordinaria iniziativa di filiera 
che per la prima volta riunisce gli attori chiave della catena in 
un progetto di altissimo valore sociale ed ambientale. Non 
solo filiera produttiva ma anche perfetta sinergia tra pubblico e 
privato”. 

LIFE - Food Waste StandUp 
Antonietta Branni 

06.5924.317 
branni@federalimentare.it 
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Il 28 ottobre si è svolto presso  Assolombarda il Consiglio Nazionale dei Giovani 
Imprenditori di Federalimentare durante il quale è stata deliberata l’elezione per il 
biennio 2016-2018 del nuovo Presidente Alessandro Squeri, 33 anni, responsabile 
export e sviluppo nuovi mercati dell’azienda di famiglia Steriltom s.r.l. specializzata nella 
produzione di polpa di pomodoro per il settore Food Service e Industriale, con un 
fatturato di circa 45 mln di euro (di cui oltre il 55% all’estero). 

Francesco Divella, Presidente uscente, ha ceduto il testimone affermando di essere 
molto soddisfatto del suo biennio per le numerose attività che hanno permesso al 

Gruppo di rafforzarsi nel Sistema Confindustria esaltando la centralità del settore alimentare, non da ultima la 
recente Missione a Bruxelles presso le Istituzioni Europee e l'informal round-table con gli eurodeputati italiani.  

Subito dopo l’elezione, Squeri ha affermato: “il mondo globalizzato e le nuove tecnologie stanno portando agli 
imprenditori del settore alimentare sfide nuove ed entusiasmanti. Noi crediamo che il modo giusto per affrontarle sia 
quello di unire le forze e fare squadra, non solo tra noi imprenditori, ma anche a livello di filiera e sistema Paese” E 
ha proseguito il neo-eletto “Come giovani ci impegneremo in questa direzione per portare sempre più il Made in Italy 
nel mondo, con passione e responsabilità”. Ad attendere Squeri numerose sfide, dal coordinamento dei Giovani, 
impegnati a formulare diagnosi e proposte utili a risolvere le problematiche normative e commerciali che 
attraversano il settore fino all’individuazione di nuove prospettive di investimento, occupazione e crescita della 
competitività delle PMI agroalimentari italiane. 

Le attività dei Giovani di Federalimentare proseguiranno a Milano il 16 dicembre con un programma ricco di eventi a 
partire dal Consiglio Nazionale in cui verrà presentata la “squadra” del nuovo Consiglio Centrale, la visita presso il 
Museo Collezione Branca e, in serata, la Cena di Natale alla quale prenderanno parte anche i rappresentanti delle 
Associazioni dell’intera filiera agroalimentare e settori affini. 

Alessandro Squeri nuovo Presidente GIF 

Calenda incontra l’Industria Alimentare 

Incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra il Ministro Carlo Calenda e i Presidenti delle Associazioni di 
Categoria di Federalimentare per un confronto volto a presidiare le politiche industriali alimentari. Nel corso 
dell’appuntamento, avvenuto lo scorso 10 novembre a latere dell’Assemblea privata di Federalimentare, sono state 
trattate alcune delle tematiche prioritarie per le Associazioni di categoria: dalle questioni relative alla trasformazione 
sostanziale dei prodotti ai sensi delle norme doganali europee, all’approvvigionamento delle materie prime 
necessarie e dell’eventuale indicazione di queste 
in etichetta sulle merci, dal contrasto all’Italian 
Sounding alla tutela del Made in Italy nell’ambito 
per i prodotti alimentari industriali. Su questo 
ultimo fronte, il Ministro ha confermato il proprio 
impegno a mettere a disposizione delle aziende 
un segno distintivo univoco per il Made in Italy 
che possa esprimere in modo efficace l’identità 
nazionale e capitalizzare il valore aggiunto delle 
nostre produzioni. 

Dal sito del Ministero dello 

Sviluppo Economico 

 

Maurizio Notarfonso 

Responsabile Segreteria GIF 
notarfonso@federalimentare.it 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2035493-agroalimentare-istituito-tavolo-al-mise-con-calenda-e-scalfarotto


UN FORM AT AGILE PER 
“CONNETTERE” IL MADE IN 
ITALY ALIMENTARE CON IL 

MONDO  

Una formula innovativa, dal format 
leggero, che abbina l’esposizione di 
nuovi prodotti alimentari italiani 
all’incontro con i buyer esteri e al perfezionamento delle 
strategie di mercato del settore grazie a workshop 
professionali e forum di alto livello: questa è la formula 
di Cibus Connect che si terrà a Parma dal 12 al 13 
aprile 2017.  

All’evento è prevista la partecipazione di oltre 1.000 
aziende alimentari italiane selezionate, di centinaia di 
buyer da Stati Uniti, Asia, Europa nonché dei 
protagonisti della distribuzione in Italia. Tra gli espositori 
anche un gruppo di circa 100 produttori di “nicchia” in 
un’area di Slow Food con l’obiettivo di aprire nuovi 
sbocchi di mercato alle piccole aziende che 
costituiscono i “giacimenti” dei vari territori.  

CIBUS Connect, organizzata da Fiere di Parma e 
Federalimentare, si terrà nella stessa settimana di 
Vinitaly, e grazie ad un accordo con Veronafiere, 
porterà a Parma i buyer internazionali che potranno 
programmare la visita sia a Vinitaly sia a CIBUS 
Connect. Entrambi gli appuntamenti si collocano nel 
quadro progettuale di promozione e scoperta dei 
territori e delle aziende per i buyers esteri nel 
programma “Discover the Authentic Italian Taste” 

promosso da ICE Agenzia.  

La nuova manifes tazione è 
organizzata su due padiglioni 
fieristici (uno dedicato al fresco e 
l’altro al grocery) con stand 
preallestiti collocati in un’area 
polifunzionale in cui si svolgeranno 

cooking show e workshop. Nel pomeriggio di entrambe 
le giornate si terrà il Forum “Posizionamento del Made 
in Italy Agroalimentare rispetto all’evoluzione 
internazionale dei consumi”, organizzato da 
Federalimentare e Fiere di Parma, con il supporto del 
Barilla Center Food Nutrition ed il contributo tecnico di 
The European House – Ambrosetti. 

Tra i relatori sono previsti gli imprenditori Guido Barilla, 
Marco Lavazza, Giampiero Calzolari (Granarolo) 
Francesco Mutti, Alberto Balocco, Paolo Zanetti, Jean 
Marc Bernier. Rilevanti le presenze istituzionali invitate: 
i Ministri Martina, Calenda e Lorenzin, oltre a Luigi 
Scordamaglia (Federalimentare) e Michele Scannavini 
(ICE). Tra esperti e protagonisti del settore: Valerio De 
Molli, Managing Partner di TEH-Ambrosetti e numerosi 
top level executive di importanti catene straniere.  

 Numerosi i workshop sui trend dei vari comparti e gli 
sviluppi del commercio in Usa, Asia, Europa ed Italia, 
tra cui quelli organizzati da: Nomisma-CRIF con 
l’Agrifood Monitor dedicato al comparto carni e 
caseario, Progressive Grocer/Gourmet Retailer, LSA, 
Retail Asia, Lebensmittel Zeitung, Confimprese.  

CIBUS Connect 2017 
Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 
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Presidenza Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. per il prossimo triennio 2016 - 

2019 

Nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Soci del Cluster Tecnologico Nazionale 
CL.A.N., che si è svolta il 17 novembre a Firenze, presso l’Accademia dei Georgofili, a 
margine del convegno su “L’agroalimentare del futuro”, il Direttore Generale di Aster 
Paolo Bonaretti è stato nominato Presidente del Cluster e il Presidente di 

Federalimentare Luigi Pio Scordamaglia è stato nominato Vicepresidente per il prossimo triennio 2016-2019. 

Il Cluster Agrifood è uno degli otto Cluster Tecnologici Nazionali nati nel 2012, in risposta al Bando del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sui Cluster Tecnologici Nazionali, ed è coinvolto, per il settore 
agroalimentare,  in alcune delle principali politiche del Governo per l’innovazione e la ricerca: Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente, Industria 4.0, Piano Nazionale della Ricerca, Strategia Nazionale sulla Bioeconomia. 
L’Associazione è presieduta, con un criterio di alternanza triennale nei ruoli di Presidente e Vicepresidente, da Aster 
e Federalimentare, e raggruppa oltre 90 soci tra grandi, piccole e medie aziende, università, enti di ricerca, 
associazioni e rappresentanze territoriali.  

Nuovo Presidente per il CL.A.N. 
Cristina Di Domizio 

06.5903.855 
didomizio@federalimentare.it 



È online il bando della nona edizione di 
ECOTROPHELIA ITALIA, il concorso 
riservato agli studenti universitari italiani 
afferenti al settore alimentare, volto a 
favorire l’eco-innovazione nei prodotti 
agroalimentari.  

In virtù dell’autorevolezza che il concorso ha acquisito nel tempo, per la prima volta EcoTrophelia Italia beneficerà 
della collaborazione con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e godrà, per il terzo anno 
consecutivo, del prestigioso patrocinio scientifico di ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e 
lo Sviluppo Economico Sostenibile. 

EcoTrophelia Italia si svolgerà nella seconda metà di giugno. I prodotti più apprezzati dalla Giuria di esperti, 
riceveranno un premio in denaro da € 3.000 a € 1.000. La squadra vincitrice acquisirà il diritto di concorrere alla 
finale internazionale ECOTROPHELIA EUROPE 2017 che si svolgerà presso il Food Matters Live di Londra nei 
giorni 22-23 novembre 2017: una preziosa occasione che consentirà agli studenti di confrontarsi e avvicinarsi al 
mondo dell’Industria alimentare europea. 

Quest’anno il concorso vedrà il supporto del progetto FoodPrint – Development of an integrated strategy for 
reducing the carbon footprint in the food industry sector (http://foodprint.gr/) che, nell’intento di promuovere le 
opportunità connesse alla consapevolezza del carbon footprint ai fini dell’etichettatura e del marketing di prodotto, 
metterà in palio un premio speciale del valore di € 
2.000 che potrà essere conferito alla squadra che 
avrà presentato la migliore metodologia di calcolo 
per la determinazione del carbon footprint connesso 
al consumo di energia, al management delle acque 
e alle implicazioni logistiche del proprio prodotto. 

EcoTrophelia Italia 2017 

L’agroalimentare italiano nel futuro 

Il 17 novembre, presso la prestigiosa sede dell’Accademia dei Georgofili a Firenze, si è tenuto l’evento 
“L’agroalimentare italiano nel futuro”, organizzato dal Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N. e dal 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria CREA. Alla presenza del Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina, Ricerca, Istituzioni e Industria hanno fatto il punto, tra 
prospettive e progetti, sul tema della crescita economica basata sulla ricerca e l’innovazione. Il Past President del 
Cluster Filippo Ferrua Magliani ha presentato il Cluster Agrifood, le sue attività e i tre progetti su sicurezza 
alimentare, sostenibilità, nutrizione e salute. Il neo-Presidente Paolo Bonaretti ha illustrato la recente strategia 
espressa nella Roadmap per la Ricerca e l’Innovazione del Cluster che, all’interno delle sue sei Traiettorie 
Tecnologiche, declina il piano Industria 4.0 nelle seguenti tematiche chiave: agricoltura di precisione, tracciabilità, 
autenticità ed integrità di filiera, tecnologie 4.0 per le macchine e impianti alimentari e logistica, fino ad arrivare allo 
sviluppo di applicazioni ICT-based per configurare nuovi modelli di business delle imprese agricole e agroindustriali 
in tutti i loro processi.  

Il Commissario Straordinario del CREA Salvatore Parlato ha evidenziato lo stato dell’arte dell’operazione di 
efficientamento e riaccorpamento del CREA che, oggi, raggruppa 12 istituti di ricerca, mentre i Commissari 
Delegati  Alessandra Gentile e Michele Pisante hanno rispettivamente illustrato il Piano triennale straordinario di 
ricerca CREA sulle biotecnologie sostenibili e il Piano triennale straordinario di ricerca CREA sull’agricoltura digitale. 

Il Ministro ha concluso l’incontro, ribadendo il ruolo fondamentale della ricerca per la competitività e la sostenibilità 
del settore agroalimentare.  

Cristina Di Domizio 

06.5903.855 
didomizio@federalimentare.it 

Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 
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Settimana della Cucina Italiana nel mondo 
Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 

Federalimentare, insieme alle Associazioni di categoria Aidepi, Assica/IVSI, Assitol, Assolatte e 
Federvini, hanno preso parte attiva alla prima Settimana di promozione della Cucina Italiana nel 
Mondo, realizzando tre azioni promozionali a Tokyo, Miami e Toronto in collaborazione con le 
relative Camere di Commercio Italiane in loco e sotto il coordinamento di Assocamerestero. 

La prima Settimana di promozione della Cucina Italiana nel Mondo, promossa da MAECI, MIUR e 
MIPAAF nei giorni 21-27 novembre, ha riscosso un enorme successo mondiale con le sue oltre 

1300 iniziative, riuscendo a valorizzare al meglio il food made in Italy attraverso una carrellata di seminari, incontri, 
degustazioni, cooking show, master class e altre modalità promozionali di tipo trasversale. 

Sempre nell’ambito della manifestazione globale, grazie al Progetto di Promozione delle Certificazioni Bio, Kosher e 
Halal, è stata lanciata in Israele la prima guida di prodotti italiani certificati kosher. 
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Si chiama “Kosher Italian 
Guide” ed intende 
promuovere l'eccellenza 
agroalimentare prodotta secondo le regole 
dell'osservanza religiosa ebraica. Disponibile 
anche su piattaforme iOS e Android, l'app è 
stata realizzata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico in collaborazione con 
Federalimentare, Unione delle comunità 
ebraiche italiane (UCEI) e Fiere di Parma. Il suo 
lancio in Israele, in collaborazione con l'Ufficio 
ICE-Agenzia di Tel Aviv, è avvenuto nel corso 
dell’evento di inaugurazione della 'Prima 
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo' 
presso la residenza dell'Ambasciatore italiano 
Francesco Maria Talò. 
Il sito permette a consumatori e operatori di 
settore di muoversi fra le diverse sezioni, 
individuando categorie di prodotti e singoli 

produttori certificati 
kosher, regole di kasherut 
ed eventi di settore aperti 
al grande pubblico. Cuore 
dell'app è il database che, 
nella versione attuale, 
raccoglie circa 300 
aziende e 5000 prodotti 

certificati di 
ogni genere, 
ma in grado 
di 
presentare 
fino a 500 
imprese e 
12.000 
referenze.  
 

Uno strumento nato per la 
promozione delle imprese italiane 
che hanno saputo intercettare un 

segmento di mercato che, oltre ad essere 
caratterizzato per l'appartenenza religiosa, 
guarda alla qualità dei prodotti e all'attenta 
tracciabilità della filiera produttiva. La app vuole 
facilitare il consumo dei prodotti kasher e 
renderli fruibili in tutti i mercati. L'app raccoglie 
tutti gli standard per venire incontro alle 
esigenze dei diversi tipi di consumatori che 
possono sempre rivolgersi alle autorità religiose 
competenti per maggiori informazioni.  

Il sito e la app sono state presentate 
dall'Ambasciatore e dal Direttore dell’Ufficio ICE 
di Tel Aviv anche in occasione del Cooking 
Show tenuto il 24 novembre dalla Chef Laura 
Ravaioli presso la scuola di cucina 
professionale Dan Gourmet, il 25 novembre in 
apertura del seminario su Pellegrino Artusi 
presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, il 
26 novembre durante la serata dedicata 
all'Italia con lo chef Eyal Shani presso il 
ristorante HaSalon e il 29 novembre alla 
conferenza sull'innovazione tecnologica 
nell'agroalimentare tenuta presso la Hebrew 
University .  

www.kosheritalianguide.it  



Thaifex 2017 

Obbligo delle etichette nutrizionali 
Irene Zancanaro 

+32.2.286.12.24 
zancanaro.europa@federalimentare.it 

Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 

zuccheri, proteine e sale.   

Nel caso in  cui l'etichetta rechi 
un'indicazione  sulla salute o 
nutrizionale, è inoltre 
obbligatorio riportare i 
nutrienti  a cui si 
riferisce la stessa 
indicazione (per 
esempio se 
un'azienda reclamizza 
il contenuto di 
vitamine o vanta un 
alimento come ricco 
di vitamine, è 
obbligatorio indicare 
per 100 gr o 100 ml 
altresì la quantità 
delle vitamine stesse). 

L'allegato 15° del Regolamento 
1169 prevede un modello di tabella 
nutrizionale con l'ordine di 
disposizione sia degli elementi 
obbligatori che di quelli facoltativi. 
Resta tuttavia alla scelta 
dell'operatore del settore alimentare 

La nuova etichetta nutrizionale nella 
generalità dei prodotti alimentari è 
diventata obbligatoria dal 13 
dicembre 2016 in seguito 
all'applicazione della parte del 
Regolamento UE 1169/2011 che la 
disciplina. 

A partire da quella data, tutti gli 
operatori del settore alimentare 
dovranno inserire l'indicazione 
nutrizionale. È tuttavia importante 
notare come già dal 13 dicembre 
2014 vigeva l'obbligo per chiunque 
fornisse l'indicazione nutrizionale di 
rispettare le nuove disposizioni del 
regolamento 1169. Ne consegue 
che la maggior parte degli operatori 
hanno già adeguato le proprie 
etichette ai nuovi standard. 

L'operatore del settore alimentare 
dovrà riportare obbligatoriamente le 
seguenti indicazioni espresse per 
100 gr/100 ml di prodotto:  il valore 
energetico e la quantità di grassi, 
acidi grassi saturi, carboidrati, 

l'impostazione grafica della tabella. 

Ci sono infine dei prodotti esclusi 
da tale applicazione, cosi come 

previsto dall'allegato 5° del 
regolamento 1169 (es. acque 
destinate al consumo umano, 
spezie, sale e succedanei del sale, 
infusioni a base di erbe e di frutta, 
tè, lieviti, gomme da masticare). 

Thaifex - World of Food Asia, salone satellite della rinomata 
Anuga di Colonia e rassegna di riferimento per il settore 
alimentare nel Sud-Est asiatico, tornerà presso l'Impact 
Exhibition Center di Bangkok dal 31 maggio al 4 giugno 2017.  
La tredicesima edizione nel 2016 ha registrato 42.528 
operatori professionali in visita (+21% rispetto al 2015) 
provenienti in particolare dai Paesi dell'area ASEAN, Cina, 
Giappone, Corea, Hong Kong, Taiwan e Stati Uniti, e 1.919 
espositori provenienti da 40 Paesi. Tra le novità per la 

prossima edizione ci saranno una suddivisione delle 9 Hall in base alle 12 categorie merceologiche, per garantire un 
migliore orientamento del visitatore; l’inserimento della nuova categoria merceologica “ingredienti” e una nuova area 
dedicata alla presentazione di prodotti innovativi. 
 
Area Italiana  
Koelnmesse (Anuga), Fiere di Parma e Federalimentare (Cibus) - in collaborazione con ICE - organizzano una 
collettiva per tutte le aziende italiane interessate ad un pacchetto comprensivo di ogni servizio. 
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Ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito 
 http://www.koelnmesse.it/thaifex/home/index.php 



Missione imprenditoriale Australia 
Giovanni Delle Donne 

06.5903.343 
delledonne@federalimentare.it 
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88,1 miliardi con una crescita che 
negli ultimi cinque anni è stata pari 
al 3,8% annuo. Le previsioni per i 
prossimi cinque anni confermano il 
trend positivo con una crescita 
media del 2,2% ed un valore 
complessivo del fatturato che 
dovrebbe raggiungere nell’anno 
fiscale 2020-21 i A$ 98.1 miliardi. 
Obiettivo della missione è quello di 
promuovere ed incrementare la 
presenza di aziende italiane sul 
mercato australiano attraverso 
incontri mirati con distributori e 
importatori per i beni di consumo e 
aziende produttrici e importatori per i 
macchinari. 

L’iniziativa è dedicata a diversi 
comparti industriali tra cui spiccano i 
prodotti alimentari e le bevande: 
delle 95 manifestazioni di interesse 
complessivamente ricevute in fase 
di pre-iscrizione, 62 riguardano 
aziende del settore alimentare.  Il 
mercato dei prodotti alimentari e 
delle bevande italiani in Australia è 
in costante crescita, spinto 

ICE-Agenzia e 
Confindustria, 
sotto l’egida del 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico, in 

collaborazione con la Cabina di 
Regia per l’Internazionalizzazione e 
con il supporto di Federalimentare e 
relative Associazioni di Categoria, 
ANIMA-Assofoodtec, 
Assocalzaturifici e AIMPES, 
organizzano una missione 
imprenditoriale in Australia che 
impegnerà le aziende a Sydney dal 
12 al 14 marzo 2017 e poi a 
Melbourne dal 15 al 16 dello stesso 
mese. 

Paese ricco di risorse naturali e 
caratterizzato da un elevato 
dinamismo economico, l’Australia da 
oltre vent’anni registra tassi di 
crescita economica sopra la media 
delle economie OCSE. Il settore 
della distribuzione alimentare in 
Australia si stima abbia raggiunto 
nel 2015-16 un giro d’affari pari a A$ 

dall’incremento della domanda sia 
da parte del settore horeca sia 
della grande distribuzione e dal 
sempre maggior consumo di 
prodotti italiani a livello domestico. 
L’iniziativa prevede 
l’organizzazione di una mostra 
autonoma con presentazione dei 
prodotti delle aziende partecipanti 
ad operatori specializzati 
selezionati da ICE Sydney.  

SYDNEY, 12-14 marzo 2017 

MELBOURNE, 15-16 marzo 2017 

EU-MERCI 
Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

Nell’ambito del progetto Horizon 2020 “EU-MERCI” sul tema efficienza energetica, sono state elaborate due piccole 
survey per ottenere informazioni riguardanti le barriere e le best practice sull’implementazione delle misure previste 
dalla Direttiva UE sull’efficienza energetica. Sono disponibili di seguito due link, uno per le imprese agroalimentari ed 
un altro per le ESCOs (Energy Saving Companies): 

♦ IMPRESE https://docs.google.com/forms/d/1XAxdETfrJoxHzlGSLLtJzw4BknKFXwCtR_PVj458SwQ/viewform 

♦ ESCOs https://docs.google.com/forms/d/1mby99Bt0b5feafmlTkwaJewBv_dFKObNlJdVOWGKzvA/viewform 

EU coordinated MEthods and procedures based on 

Real Cases for the effective implementation of 

policies and measures supporting energy 

efficiency in the Industry 



PEFMED 

Escape & Updatest 
Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

Maurizio Notarfonso 

06.5903.347 
notarfonso@federalimentare.it 

considerazione gli 
impatti di un 
prodotto durante 
tutto il suo ciclo di 
vita, a partire dalla 
coltivazione delle 
materie prime, passando per la 
lavorazione, il trasporto e l'uso, fino 
ad arrivare allo smaltimento e al 
riciclaggio. 

Inoltre, dall’analisi degli stress test 
sarà possibile ottenere informazioni 

Nei giorni 1 e 2 Dicembre si è svolto 
il kick-off meeting del progetto 
PEFMED “Uptake of the product 
environmental footprint across the 
med agrofood regional productive 
systems to enhance innovation and 
market value” coordinato dall’ENEA. 
Il progetto PEFMED applicherà in via 
sperimentale la metodologia “Product 
Environmental Footprint” elaborata 
dalla Commissione europea, 
integrandola con indicatori di tipo 
territoriale e socio-economico, per 
misurare l’impatto ambientale 
(cambiamento climatico, riduzione 
dello strato di ozono, impoverimento 
delle risorse idriche, destinazione dei 
suoli, eco-tossicità) di un campione di 
circa 100 imprese localizzate in nove 
distretti territoriali europei. Per l’Italia 
sono state scelte le regioni Puglia e 
Lombardia. Il metodo prende in 

utili a classificare i prodotti 
agroalimentari con le performance 
ambientali migliori e a incentivare le 
imprese a innovare in chiave green i 
processi produttivi, nel pieno 
rispetto delle vocazioni 
agroalimentari dei singoli territori.  

Federalimentare Servizi avrà il 
compito di 
coordinare il 
lavoro di altre 
cinque 
Federazioni 
di Portogallo, 
Francia, 
Spagna, 
Slovenia e 
Grecia e di 
sviluppare le 
azioni di 
trasferimento 
delle 

risultanze delle azioni pilota, 
coinvolgendo la DG ENV della 
Commissione Europea, i 
responsabili delle cosiddette S3 
(Smart Specialization Strategy) 
regionali e, ovviamente, le imprese 
agroalimentari. 

Sono iniziati due nuovi progetti europei 
finanziati dal Programma ERASMUS 
PLUS nei quali Federalimentare Servizi 
è partner. Uno di questi è il progetto 
ESCAPE “Enhancing sales capacity for 
agri-food products in Europe” coordinato dalla 
Federalimentare francese ANIA in tema di 
formazione su internazionalizzazione, export e 
coaching nelle aziende agroalimentari.  

Hanno preso avvio anche le attività del progetto 
UPDATEST “Training professionals and students 
on new testing technologies for the food sector” 
coordinato dal centro tecnologico spagnolo AINIA 
che metterà a punto un programma di formazione 
online sul tema “food inspection” e “food 
technology” appositamente creato per gli addetti al 
settore agroalimentare. 

Pagina 9  DICEMBRE 2016 



Industria alimentare - Nota congiunturale settembre 2016 

L’industria nazionale nel suo complesso naviga ancora su livelli produttivi del 23% inferiori a quelli del 2007, ultimo 
anno pre-crisi. Il settore alimentare, in parallelo, riduce a 3 punti percentuali la contrazione dei propri livelli produttivi 
rispetto al 2007. Il PIL 2016 rimane quasi 9 punti sotto la quota raggiunta alla stessa data.  

Nello specifico, sull’arco cumulato dei primi sette mesi 2016, la produzione alimentare, a parità di giornate lavorative, 
ha mostrato una variazione piatta (+0,0%) sullo stesso periodo del 2015. Il consuntivo del periodo segna perciò un 
indebolimento rispetto ai progressivi immediatamente precedenti, che registravano qualche “zero virgola” in positivo. 
A fianco, anche il totale industria rallenta progressivamente la propria spinta, ma registra ancora, grazie al buon 
trend dei primi mesi dell’anno, una variazione espansiva (+0,6%) sul gennaio-luglio 2015.  

I prezzi alla produzione del settore hanno registrato a giugno un calo del -0,6% rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. Sulla media del 1° semestre il calo raddoppia e segna un -1,2%. Il fenomeno, sposato alla citata 
stagnazione della produzione, rischia di rinviare ancora una volta la rivalutazione del fatturato di settore, fermo da un 
triennio a quota 132 miliardi. 

Il settore è riuscito comunque a confermare posizioni di prestigio a livello internazionale, mostrando tassi di crescita 
dell’export superiori alla media paese.  Il consuntivo di gennaio-luglio registra, infatti, un passo dell’export pari al 
+2,3%, a fronte di un calo parallelo del -1,2% dell’export complessivo. Il passo dell’export alimentare nell’area UE, da 
qualche mese, mostra un passo migliore della media. E questo la dice lunga sulla debolezza di molti mercati 
emergenti.  

Rimane evidente, comunque, una perdita di velocità delle dinamiche in atto rispetto ai consuntivi export del 2015, 
che avevano raggiunto un +6,7% per l’industria alimentare e un +3,9% per l’export totale del Paese.  

D’altra parte, i consumi alimentari interni non compensano il rallentamento delle dinamiche di esportazione. Nel 1° 
semestre il trend in valore delle vendite è salito, secondo le rilevazioni Istat, del +0,2% in valore sullo stesso periodo 
2015. Tale dato, pur estremamente modesto, è contraddetto tuttavia dalle rilevazioni Ismea-Nielsen, che indicano in 
parallelo, nel periodo, un trend decisamente peggiore, pari al -1,2%.  

 

PILLOLE ALIMENTARI 
Luigi Pelliccia 

06.5903.472 
pelliccia@federalimentare.it 
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Vini

20%

Dolciario

12%

Lattiero-Caseario

9%

Pasta

8%
Trasfor. Ortaggi

7%

Oli e Grassi

7%

Carni preparate

5%

Caffè

5%

Trasfor. Frutta

4%

Altre Ind. Alimentari

23%

EXPORT gen-lug 2016 - Principali settori
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Federalimentare è la Federazione nazionale che rappresenta, tutela e 

promuove l’Industria italiana degli alimenti e delle bevande. 

 

 

 

Federalimentare è diventata #social e a novembre ha ufficialmente lanciato il suo account 
istituzionale sulle pagine di Facebook https://www.facebook.com/Federalimentare/ e di 
Twitter https://twitter.com/L_Scordamaglia. 

Il lancio dei due account è avvenuto con l’intento di garantire una presenza stabile della 
Federazione nei più significativi canali di comunicazione social. 

Contemporaneamente al lancio dei Social, è stato pubblicato il nuovo sito web in italiano e 
inglese, caratterizzato da un approccio più intuitivo e una grafica più contemporanea. 

www.federalimentare.it 

I nostri uffici rimarranno chiusi dal 24 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017. 
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