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Alla quarta edizione di EcoTrophelia Italia Tutto fa brodo! 
Ma solo per la squadra Food Print dell’Università di Milano che si è aggiudicata il 

primo premio di € 5.000 e che concorrerà alla selezione europea di Parigi 
EcoTrophelia Europe 2012. 

 
 

L’entusiasmo degli studenti universitari delle 8 squadre finaliste alla competizione EcoTrophelia 
Italia 2012 ha trovato pieno riscontro nell’elevata affluenza di aziende e di curiosi alla selezione 
finale dell’8 maggio a CIBUS 2012 ed è stato adeguatamente gratificato dall’interesse dei media 
nazionali verso la manifestazione. 
 
L’Info-Day, ovvero la sessione introduttiva realizzata per presentare a docenti e studenti 
universitari le finalità del progetto europeo EcoTroFood e le modalità di partecipazione alla 
competizione EcoTrophelia, ha potuto beneficiare dell’autorevolezza della D.ssa Lorenza Daroda, 
ricercatrice ENEA dell’UT-AGRI - Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema 
Agro-Industriale – che ha parlato della valorizzazione degli scarti dell’industria agro-alimentare nel 
rispetto della sostenibilità e del Dr Giovanni Sorlini, Responasbile dell’Area Qualità, Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile di INALCA che ha presentato un case history sulle pratiche virtuose messe in 
atto dall’azienda per ridurre l’impatto ambientale attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e 
l’autoproduzione di energia. 
 
Il momento topico ha riguardato la presentazione alla giuria dei prodotti finalisti al concorso e la 
relativa degustazione. Tutte le squadre partecipanti non solo hanno dimostrato un notevole 
impegno nell’ideazione e nella realizzazione di prodotti innovativi e a basso impatto ambientale, 
ma i ragazzi hanno descritto con competenza e originalità le caratteristiche peculiari delle loro 
creazioni, illustrando le potenzialità di successo nella commercializzazione del prodotto. 
 
La giuria, presieduta dal Dr Annibale Pancrazio, Vice Presidente di Federalimentare, ha assegnato 
la targa del primo premio di € 5.000 alla squadra dell’Università di Milano Food Print, guidata dal 
Prof. Alessandro Olper, che ha presentato “Tutto fa brodo”, una primo piatto monoporzione di 
pasta in brodo vegetale preparabile al microonde. La giuria è stata particolarmente colpita 
dall’innovatività del prodotto – concepito per il mercato nord-europeo – e per l’attenzione posta al 
rispetto dell’ambiente grazie all’uso di ingredienti esclusivamente vegetali e di un packaging 



interamente riciclabile. Le tre ricette di pasta – anolini, tortellini e ravioli – realizzate con la 
collaborazione dell’Istituto Alberghiero G. Magnaghi di Salsomaggiore Terme, coniugano la novità 
con la migliore tradizione emiliana. 
 
Si è tinto di rosso, invece il secondo premio. Rosso come il colore de “La salsa eco”, una salsa 
100% di pomodoro realizzata dalla squadra GrouPom dell’Università Cattolica di Cremona 
capitanata dal Prof. Sebastiano Porretta. La giuria ha premiato l’impegno nella ricerca degli 
studenti che hanno saputo riutilizzare i semi scartati nella consueta produzione di conserve per 
realizzare l’olio necessario alla salsa “eco”. 
 
Si aggiudicano ex aequo il terzo posto in classifica le due squadre dell’Università di Perugia: 
“Verdetto”, l’originale aperitivo dal retrogusto un po’ amaro della squadra Verdetto Team, guidata 
dal Prof. Andrea Marchini, derivato dalle acque di frangitura della lavorazione delle olive; e “Milk-
ey”, uno yogurt prodotto con latte d’asina dalla squadra Ratatoille capitanata dal Prof. Paolo 
Fantozzi. 
 
La giuria, in generale, ha espresso il massimo apprezzamento per tutti i prodotti in gara, sia per 
l’alta varietà merceologica sia per l’elevata qualità e le caratteristiche organolettiche intrinseche. 
Altro elemento di notevole importanza, i giurati hanno apprezzato molto il buon gusto di tutti i 
prodotti in gara, indispensabile per coniugare la bontà al piacere. 
 
Di seguito la classifica finale di EcoTrophelia Italia 2012: 
 

 CLASSIFICA FINALE 

 SQUADRA UNIVERSITA' TUTOR PRODOTTO 

1° 
CLASSIFICATO Food Print Milano Alessandro Olper Tutto fa brodo 

2° 
CLASSIFICATO GrouPom Cremona (Cattolica) Sebastiano Porretta La Salsa Eco 

3° 
CLASSIFICATO 

Ratatuille Perugia Paolo Fantozzi Milk-ey 

Verdetto Team Perugia Andrea Marchini Verdetto 

NON VINCITORI 
(in ordine alfabetico) 

EcoBontà Parma Franco Antoniazzi Yo-Frù 

Freena Napoli (Federico II) Paolo Masi Spiga verde 

Hot Taste Teramo Paola Pittia Chili Mayo 

Two is Better Napoli (Federico II) Monica Gallo Re-fruit 

 
 
 


