


Nel 2012 gli italiani hanno speso oltre 2 miliardi di 

euro in coppette e coni(+1%) , in media 81 euro a 

famiglia, con punte di 91 euro al Nord.

Il gelato viene ritenuto una parte 
integrante o addirittura un sostitutivo del 
pasto.

Quasi il 90% degli italiani consuma 
abitualmente il gelato per una quantità
stimata in media pari a 6 kg a testa.

…principale espressioni del “Made in Italy”!

Il gelato, lo rivela una ricerca IGI-Eurisko piace 

al 95% della popolazione.

In Italia nel 2007 sono consumati 242 
milioni di kg di gelato industriale .

Il gelato in Italia non conosce crisi: aumentano i consumi!!!



Un gelato snack 

che fa anche  bene alla salute…

• Alto contenuto in ββββ-glucani

di avena (Reg. UE n. 1160/2011)

«I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali 
di colesterolo nel sangue»

1 g a porzione

il 33% della RDA

• Ridotto tenore in colesterolo
(85% in meno rispetto ad un classico fiordilatte)

0,004 g
a porzione

• Basso contenuto calorico      
(30% in meno  rispetto ad un classico gelato industriale)

173 kcal 
a porzione



Prodotto Componenti Massa (g) Emissioni GHG 
(g CO2e) 

ICEGLU’ Gelato 
Biscotto 

65 
15 

83 
15 

Totale 80 98 
Riferimento Gelato 

Biscotto 
65 
15 

109 
45 

Totale 80 154 

Tabella 1: Fattori di emissione degli ingredienti considerati
Tabella 2: Confronto tra le performance ambientali dell’ICE-GLU e del 
gelato al biscotto di riferimento 

Valutazione materie prime in base ad uno studio 

LCA – Life Cycle Assessment

Selezione ed utilizzo
di materie prime a più basso impatto ambientale

Valorizzazione di un sottoprodotto (Crusca di avena) 
FEED����FOOD aggiunta nel Cioccolato, Biscotto e Gelato 

Riduzione del 

36% 
rispetto al prodotto 
di riferimento



Il miglioramento degli aspetti nutrizionali: 
ridotto apporto di colesterolo
potenziale abbassamento del livello di colesterolo totale nel sangue 
grazie all’importante presenza dei β-glucani

Un semplice gelato-snack
dal gusto naturale e sfizioso che permette:

La valorizzazione e l’utilizzo di un prodotto di scarto come la crusca

Riduzione del 36% di CO2 immessa in atmosfera 
(700 kg CO2e in meno a Mg di ICEGLU)




