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Industria Alimentare Italiana:Industria Alimentare Italiana:Industria Alimentare Italiana:Industria Alimentare Italiana:
i numeri del secondo comparto manifatturiero nazionalei numeri del secondo comparto manifatturiero nazionalei numeri del secondo comparto manifatturiero nazionalei numeri del secondo comparto manifatturiero nazionale

DatiDatiDatiDati e e e e stimestimestimestime
FederalimentareFederalimentareFederalimentareFederalimentare 2011201120112011 2012201220122012

FATTURATO (FATTURATO (FATTURATO (FATTURATO (mldmldmldmld euro)euro)euro)euro) 127 (+2,4%)127 (+2,4%)127 (+2,4%)127 (+2,4%) 130 (+2,3%)130 (+2,3%)130 (+2,3%)130 (+2,3%)

PRODUZIONE (QuantitPRODUZIONE (QuantitPRODUZIONE (QuantitPRODUZIONE (Quantitàààà)))) ---- 1,71,71,71,7 ----1,21,21,21,2

NUMERO IMPRESE                 NUMERO IMPRESE                 NUMERO IMPRESE                 NUMERO IMPRESE                 
(con oltre 9 addetti)(con oltre 9 addetti)(con oltre 9 addetti)(con oltre 9 addetti) 6.300 6.300 6.300 6.300 6.2506.2506.2506.250

NUMERO ADDETTINUMERO ADDETTINUMERO ADDETTINUMERO ADDETTI 410.000 unit410.000 unit410.000 unit410.000 unitàààà direttedirettedirettedirette 408.000408.000408.000408.000

EXPORTEXPORTEXPORTEXPORT 23 (+10%)23 (+10%)23 (+10%)23 (+10%) 25 (+8,7%)25 (+8,7%)25 (+8,7%)25 (+8,7%)

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT 18,6 (+11%)18,6 (+11%)18,6 (+11%)18,6 (+11%) 20 (+8,1%)20 (+8,1%)20 (+8,1%)20 (+8,1%)

BILANCIA COMMERCIALEBILANCIA COMMERCIALEBILANCIA COMMERCIALEBILANCIA COMMERCIALE 4,4 (+10%)4,4 (+10%)4,4 (+10%)4,4 (+10%) 5 (+13,6%)5 (+13,6%)5 (+13,6%)5 (+13,6%)

TOT. CONSUMI ALIMENTARI E TOT. CONSUMI ALIMENTARI E TOT. CONSUMI ALIMENTARI E TOT. CONSUMI ALIMENTARI E 
VAR % IN VALORI COSTANTIVAR % IN VALORI COSTANTIVAR % IN VALORI COSTANTIVAR % IN VALORI COSTANTI 208 (208 (208 (208 (----2,0%)2,0%)2,0%)2,0%) 210 (210 (210 (210 (----1,6%)1,6%)1,6%)1,6%)



LLLL‘‘‘‘ azioneazioneazioneazione e le e le e le e le prioritprioritprioritprioritàààà didididi FEDERALIMENTARE FEDERALIMENTARE FEDERALIMENTARE FEDERALIMENTARE 
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Secondo la FAO, nel 2050, una popolazione 
mondiale di 9 mld di persone renderà necessario:

�produrre il 70% di cibo in più
�consumare l’ 11% in più di acqua per usi 

agricoli
�coltivare 120 mln/ha in più (soprattutto nei 

PVS)

Fabbisogno alimentare e sviluppo sostenibile: Fabbisogno alimentare e sviluppo sostenibile: Fabbisogno alimentare e sviluppo sostenibile: Fabbisogno alimentare e sviluppo sostenibile: 
le sfide del futurole sfide del futurole sfide del futurole sfide del futuro



Le 4 aree strategiche dLe 4 aree strategiche dLe 4 aree strategiche dLe 4 aree strategiche d’’’’intervento intervento intervento intervento 
delldelldelldell’’’’Industria AlimentareIndustria AlimentareIndustria AlimentareIndustria Alimentare

1. approvvigionamento sostenibile e valorizzazione del le 
materie prime agricole;

2. uso efficiente delle risorse di base (energia e acq ua);

3. ottimizzazione del packaging e corretta gestione de gli 
imballaggi post-uso;

4. promuovere il consumo sostenibile. 



�Promozione di Eco-progettazione delle filiere (requisiti di qualità
ambientale del processo e del prodotto).

�Definizione di principi guida per l’approvvigionamento sostenibile 
(selezione dei fornitori, certificazione ambientale).

�Avvio di sistemi di gestione integrata a monte della filiera , con 
particolare riguardo alle filiere delle principali commo dities dai PVS.

�Valorizzazione delle produzioni primarie, attraverso l’i mpiego dei 
sottoprodotti.

1) Approvvigionamento e valorizzazione 1) Approvvigionamento e valorizzazione 1) Approvvigionamento e valorizzazione 1) Approvvigionamento e valorizzazione 
delle materie prime agricoledelle materie prime agricoledelle materie prime agricoledelle materie prime agricole

Le iniziative dell’Industria alimentare:



2) Uso efficiente degli input di base: ENERGIA2) Uso efficiente degli input di base: ENERGIA2) Uso efficiente degli input di base: ENERGIA2) Uso efficiente degli input di base: ENERGIA

A livello globale, nei prossimi vent’anni il mercat o energetico 
subirà un profondo mutamento degli attuali assetti:

� +40% domanda energetica mondiale
� +18% contributo delle rinnovabili

In tale contesto, la Commissione europea considera 
l’efficienza energetica:

� il principale strumento di riduzione delle emission i di CO 2
� un’opportunità d’incremento della competitività



Efficienza energetica: le azioni dellEfficienza energetica: le azioni dellEfficienza energetica: le azioni dellEfficienza energetica: le azioni dell’’’’Industria alimentareIndustria alimentareIndustria alimentareIndustria alimentare

Gli ambiti d’azione per incrementare l’efficienza e nergetica 
riguardano:

� diffusione delle BAT sulla gestione delle risorse energetiche;

� partecipazione agli schemi nazionali di efficienza energetica;

� valutazione del potenziale per la co-generazione, la tri e la poli-
generazione ;

� passaggio a tecnologie di refrigerazione meno dannose per 
l’ozono;

� diversificazione del mix energetico col ricorso alle rinnovabili, per 
incrementare la quota energetica autoprodotta, sopr attutto da 
biomasse e bioliquidi di origine vegetale e animale .



Efficienza energetica:  i risultati raggiuntiEfficienza energetica:  i risultati raggiuntiEfficienza energetica:  i risultati raggiuntiEfficienza energetica:  i risultati raggiunti

� +7,8% in efficienza energetica nel periodo 2000-2006 
dall’Industria alimentare

� 15-20% il risparmio energetico delle principali Aziende 
alimentari negli ultimi 20 anni 



LLLL’’’’acqua: il petrolio del terzo millennioacqua: il petrolio del terzo millennioacqua: il petrolio del terzo millennioacqua: il petrolio del terzo millennio

Negli ultimi 50 anni, i consumi idrici sono aumentat i di 6 volte , a 
fronte di un aumento di “solo" 3 volte della popolazione mondiale. 

� Coi trend attuali, nel 2025 i 2/3 della popolazione mondiale 
potrebbe confrontarsi con problemi di approvvigionament o idrico 
e 14 nuovi Paesi diverranno water scarce

Per l’Industria alimentare, l’acqua rappresenta la riso rsa primaria:

� principale input delle materie prime e dei processi di  
trasformazione

� ingrediente fondamentale in alcuni prodotti

� componente dei rifiuti dei processi di trasformazione 



Le iniziative per il risparmio idrico Le iniziative per il risparmio idrico Le iniziative per il risparmio idrico Le iniziative per il risparmio idrico 

La riduzione dei consumi interni al processo richie de: 

� ammodernamento tecnologico degli impianti; 
� buone pratiche di water management ; 
� soluzioni per migliorare la qualità delle acque reflue e il 

riutilizzo , recupero e riciclo delle acque di processo; 
� soluzioni per ridurre la manipolazione domestica ;
� promozione di buone prassi anche con gli altri anel li 

della filiera ;
� adesione ad iniziative e standard internazionali per 

l’efficienza idrica.



La corretta gestione delle risorse idriche:La corretta gestione delle risorse idriche:La corretta gestione delle risorse idriche:La corretta gestione delle risorse idriche:
i risultati raggiunti i risultati raggiunti i risultati raggiunti i risultati raggiunti 

� ridotti del 30-40% consumi d’acqua vs gli anni ’90 
(con punte del 60-70% per tonnellate di prodotto e 

del 40-50% in valori assoluti)

� Dopo la Spagna, l’Italia è lo Stato UE col miglior 
risultato - 230 mln/m 3 di acqua riciclati e riutilizzati 



ImballaggiImballaggiImballaggiImballaggi

� Svolgono una molteplicità di funzioni strutturali e di 
servizio, indispensabili ai fini della sicurezza e della 
qualità degli alimenti.  

� L’Industria alimentare utilizza circa i 2/3 degli imballaggi 
ed è impegnata a ridurre gli impatti attraverso una seri e 
di azioni . (prevenzione, riuso, riciclo, recupero e 
smaltimento)

� L’Industria deve tenere conto delle tendenze
es. aumento dei prodotti preconfezionati e freschi 
porzionati ( ready-to-eat-foods), aumento dei pasti fuori 
casa, crescita dei single ecc. 



Prevenzione del packaging Prevenzione del packaging Prevenzione del packaging Prevenzione del packaging wastewastewastewaste

L’importanza dell’Eco-progettazione degli imballaggi

� risparmio di materia prima ;

� gestione post-uso degli imballaggi (uso di materiali 
riciclati e riciclabili, ottimizzazione delle combi nazioni);

� ottimizzazione della logistica (immagazzinamento, 
esposizione, trasporto, rapporto tra imballo primar io, 
secondario e terziario);

� massimizzare la funzionalità dell’imballaggio, 
integrando più funzioni in una sola componente



�Riduzione imballaggi di circa il 40%, con un risparmio del 
17% sui costi di trasporto;

�Evitato l’immissione di imballi primari di ca 300 mln/ton , con 
20% di risparmio di emissioni di CO 2

�Riduzione l’utilizzo materiali :
� plastici, (PET) -30/40%
� vetro, (in alcuni casi) -50/60%
� alluminio, -30%

Fonte: Dossier 2010 – La prevenzione ecoefficiente – C ONAI

Prevenzione del packaging Prevenzione del packaging Prevenzione del packaging Prevenzione del packaging wastewastewastewaste: : : : 
i risultati raggiunti negli ultimi 10 anni i risultati raggiunti negli ultimi 10 anni i risultati raggiunti negli ultimi 10 anni i risultati raggiunti negli ultimi 10 anni 



�L’Industria alimentare italiana è il principale contrib uente del 
sistema CONAI, che garantisce:

� 74,8% il recupero complessivo di imballaggi (pari a 8 mln/to n 
sul totale di 11 mln/ton immesso al consumo)

� 140% l’aumento del recupero in 13 anni 

� 64,7% il riciclo complessivo dell'immesso al consumo

� 37% di materie prime usate per produrre imballaggi riciclati

Gestione degli imballaggi postGestione degli imballaggi postGestione degli imballaggi postGestione degli imballaggi post----uso uso uso uso 
secondo criteri  di efficacia ed efficienzasecondo criteri  di efficacia ed efficienzasecondo criteri  di efficacia ed efficienzasecondo criteri  di efficacia ed efficienza



�Il consumo finale degli alimenti vale il 15% delle 
emissioni connesse all’uso di energia della food
chain .

�A livello globale, un terzo del cibo destinato al 
consumo umano viene sprecato, soprattutto nella 
fase del consumo domestico ( 50 Kg/pro-capita/anno 
nella sola Ue).

�I consumatori europei - e ancor di più quelli italian i 
(l’83% secondo l’Eurobarometro) - si dichiarano 
attenti alle scelte di consumo e produzione 
sostenibili.

Modelli di consumo sostenibile Modelli di consumo sostenibile Modelli di consumo sostenibile Modelli di consumo sostenibile 



L’Industria alimentare promuove la riduzione degli 
sprechi attraverso:

� corretto utilizzo dei prodotti (porzionatura, 
ottimizzazione del packaging, informazioni 
per la preparazione e conservazione);

� estensione della shelf-life e l’elaborazione di 
prodotti ad alto servizio aggiunto;

� la corretta comunicazione delle performance 
ambientali dei prodotti

Modelli di consumo sostenibile Modelli di consumo sostenibile Modelli di consumo sostenibile Modelli di consumo sostenibile 



Lo scorso 26 Aprile 
FEDERALIMENTARE ha 
sottoscritto la

Carta dei principi per 
la Sostenibilità di 
Confindustria
che individua le aree e gli 
strumenti per la realizzazione 
degli impegni dell’industria 
nazionale sui temi della 
sostenibilità



Progetto nato per favorire la collaborazione e il 
trasferimento tecnologico tra Università, Enti di r icerca e 
Industria (soprattutto PMI)

La sostenibilità dell’Industria alimentare è tra le p riorità
tematiche della ricerca

FEDERALIMENTARE è primario attore 
della Piattaforma Tecnologica Italian 
Food for Life



Grazie dellGrazie dellGrazie dellGrazie dell’’’’attenzione!attenzione!attenzione!attenzione!


