
*Ad aprile è iniziata l’ultima fase del sofferto iter 
di approvazione della nuova Politica Agricola Co-
mune. Hanno, infatti, preso avvio i triloghi, ossia 
gli incontri negoziali tra le tre istituzioni della Ue: 
Parlamento, Consiglio e Commissione. 
Tra le priorità della Pac anche le norme generali del 
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Dal pubblico al privato, dalle multinzionali alle pmi, passando per le università, 
gli alimenti di domani sono eco. Una necessità che si coniuga con il business.  
Il concorso EcoTrophelia premia le idee più innovative  di Maria Teresa Manuelli

L e risorse del pianeta sono agli 
sgoccioli, l’emergenza cibo bussa 
alle porte anche della società 
industrializzata. Che fare per correre 
ai ripari? Affidarsi all’innovazione, 
ma declinata in versione green, è 

la risposta che giunge da più parti. Ovvero, 
promuovere quella svolta verso l’ecosostenibilità 
che da tempo ormai si invoca. Come spesso 
accade, le prime a muoversi sono state le 
industrie, soprattutto multinazionali, che 
hanno avviato programmi mirati al risparmio 
energetico, al riutilizzo di scarti di produzione 
e alla ricerca di nuove e più ‘efficienti’ materie 
prime. Unilever, Nestlé, Kraft, così come Barilla 
e Ferrero per restare in Italia. Mentre la politica 
arranca sul varo delle riforme necessarie e di 
lungo respiro, inseguendo, senza comprenderlo 
fino in fondo, un cambiamento culturale 
già in atto, dalle aziende alle università, ai 
cittadini-consumatori. Una speranza arriva 
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Il cibo del futuro? 
Sarà green 

dalla Pac, ormai in dirittura d’arrivo, sebbene 
sul tema del greening si sia arenata più 
volte. Ma l’Europa non basta. Serve di più. 
In attesa di una normativa mondiale per 
la salvaguardia delle risorse del pianeta che 
rendano abituali le buone pratica di difesa 
ambientale, proviamo a immaginare il cibo 
del futuro. Siamo andati, così, a curiosare tra 
le proposte degli universitari partecipanti al 
concorso EcoTrophelia Italia, organizzato da 
Federalimentare, per vedere cosa progettano 
i futuri tecnologi alimentari. Dodici squadre, 
per un totale di 60 studenti e sette giurati 
di alta competenza e professionalità (tra 
cui anche la direttrice responsabile di Food, 
Maria Cristina Alfieri), per avvicinare 
l’università al mondo dell’industria sui temi 
dell’ecoinnovazione dei prodotti alimentari, 
con particolare attenzione alla sostenibilità, 
alle materie prime alternative e al rispetto 
ambientale. Saranno questi i cibi di domani?

greening, che dovrebbe assicurare l’adozione delle 
migliori pratiche agricole per la tutela ambientale, 
e l’approvazione di un sotto-programma per l’agri-
coltura sostenibile che prevede un cofinanziamento 
più alto per le misure agro-climatiche-ambientali, 
con una spesa minima obbligatoria del 50% delle 



ni alle spalle come responsabile r&d surgelati di 
Unilever, ovvero, per intenderci, il ‘padre’ dei 4 Salti 
in padella, una linea che ha rivoluzionato la cucina 
degli italiani. “Sviluppare tecnologie e alimenti 
green – prosegue Nardi – non è più un messaggio 

risorse disponibili per lo sviluppo rurale. A Bruxel-
les, però, non si è parlato solo di agricoltura, ma si 
è riflettuto anche sulla sostenibilità dell’economia 
europea. In particolare nella ‘Tabella di marcia per 
un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse’, dove 
nella sezione dedicata al consumo e alla produzione 
sostenibili figura l’elaborazione di un approccio 
metodologico comune agli Stati membri e al settore 
privato. Un testo redatto già nel 2011 e che descrive 
come far diventare sostenibile l’economia europea 
per il 2050, ma che tuttavia stenta a decollare. 
Eppure il mondo dell’industria sembra, almeno nella 
sua parte più illuminata, aver già intrapreso questa 
strada. “La sostenibilità del mondo e la sostenibilità 
del business sono due fattori che stanno crescendo di 
pari passo. Stiamo lentamente, ma inesorabilmente 
avanzando verso una convergenza d’intenti tra chi 
vuole realizzare profitti e chi sostiene l’ecologia”. 
A dirlo è Roberto Nardi, oggi docente formatore 
di Scuola e Cibo e fondatore della Ro.Na. (Food 
Technology Consulting Company), ma con trent’an-
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Pensando a soddisfare un 
momento di golosità, a chi 

verrebbe in mente di aprire una 
scatola di fagioli? Ebbene, gli 
studenti dell’Università degli Studi 
di Parma, dipartimento Scienze 
degli alimenti, sono di questo 
avviso e hanno creato Bean-go, 

una crema dolce spalmabile a base 
di fagioli cannellini. Tra gli altri 
ingredienti ci sono il succo d’uva 
concentrato, nocciole e cacao, per 
un prodotto senza conservanti e 
al 100% vegetale. “Le proteine del 
fagiolo – spiega Sofia Palerai, 
della squadra Green Food 

Company dell’Università degli 
Studi di Parma, dipartimento di 
Scienze degli alimenti – svolgono 
naturalmente un ruolo emulsionante 
e ciò permette di non utilizzare 
proteine di origine animale”. 
I plus del prodotto sono sia 
ambientali sia nutrizionali. 
La produzione agricola rispetto 
all’allevamento consente, infatti, 
un risparmio sulle emissioni di CO2 
e sull’inquinamento ambientale. A 
livello produttivo, inoltre, sono stati 
ridotti al minimo gli scarti. 
Dal punto di vista nutrizionale, 
Bean-go è a basso indice glicemico 
e altamente saziante, perché ricco 
di fibre, è senza colesterolo o grassi 
aggiunti, e quindi con un apporto 
calorico (260 kcal/100 g) ridotto 
della metà rispetto alle normali 
creme spalmabili, è senza lattosio 
e senza glutine.

 Quando i fagioli sfidano la Nutella *

Roberto Nardi, fondatore di Ro.Na. e docente formatore di Scuola e 
Cibo, durante un momento della premiazione di EcoTrophelia Italia
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pesca sostenibili. Si direbbe che la politica non abbia 
potuto continuare a ignorare l’evidenza scientifica di 
un mare impoverito, destinato entro breve al totale 
spopolamento in assenza di una presa di posizione 
efficace contro il suo iper-sfruttamento. Anche in 
questo caso è solo una questione economica, un 
intervento necessario a garantire la continuità di 
approvvigionamento delle risorse ittiche negli anni 
a venire. Lo hanno compreso gli americani, i cinesi e 
finalmente pure gli europei. Quindi, proprio l’aspetto 
economico sarà la chiave di volta per l’affermarsi e il 

per attrarre solo i consumatori attenti a queste 
tematiche. Oggi chi è interessato sono le aziende 
stesse, che si rivolgono alle pratiche sostenibili non 
come strumento di marketing, ma come stringente 
necessità di risparmiare a tutti i livelli”. 
Pian piano le multinazionali stanno spostando 
l’attenzione dal bio, in voga fino a poco tempo fa, 
verso la più remunerativa ecosostenibilità. “Se il 
biologico, nato con lodevoli intenzioni, alla prova 
pratica si è dimostrato costoso e poco produttivo – 
osserva Nardi –, al contrario l’ecosostenibilità che 
punta a ridurre il consumo di risorse ambientali, e 
di riflesso può tradursi in un minor impatto sulle 
finanze aziendali, meglio si coniuga con la necessità 
di business. Il futuro mondiale dell’alimentazione 
è ecosostenibile per definizione: diffondere una 
maggiore cultura ecologica e di ‘risparmio’ lungo 
tutta la filiera di produzione porterà a costi deci-
samente inferiori rispetto a oggi. Non è vero che 
produrre in modo ecosostenibile costa di più. È 
così al momento perché questo sistema è di fatto 
realizzato a macchia di leopardo con quantitativi 
contingentati, ma se applicato su larga scala porta 
a indubbi vantaggi economici”. 
Un discorso per nulla ipotetico, che Nardi prevede si 
realizzerà entro i prossimi dieci anni. Ma è ipotizza-
bile o semplice utopia che tutti i Governi del mondo 
riescano a mettersi d’accordo sulle pratiche green?

L’eco che sostiene il business
Un primo importante passo è stato compiuto 
proprio lo scorso 7 febbraio per la salvaguardia 
dell’ecosistema marino. 
Il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza 
una drastica riforma della Common Fishery Policy, 
mentre il Governo della Repubblica Popolare Cinese 
ha annunciato il proprio progetto sul medesimo 
tema. Una rotta comune, verso criteri e metodi di 

Un gelato snack che fa bene alla salute. È 
il sogno di ogni goloso. Iceglù è un gelato 

da passeggio costituito da biscotto e stracciatella 
al cioccolato e avena ad alto contenuto di beta-
glucani, ideato dal team Beta-Glù dell’Università 
della Tuscia, dipartimento per l’innovazione dei 
sistemi biologici, agroalimentari e forestali. 
Ogni porzione di gelato apporta un terzo della dose 
giornaliera raccomandata di questi preziosi nutrienti 
che aiutano ad abbattere i livelli di colesterolo nel 
sangue. I beta-glucani presenti nello snack derivano 
interamente dall’avena, utilizzata sotto forma di 
farina, crusca e fiocchi. 
Il beneficio per l’ambiente è la valorizzazione e 
l’utilizzo di un prodotto di scarto (la crusca d’avena); 
la sostituzione di ingredienti ad alto impatto 
ambientale con altri a minore. 
Il vantaggio per l’azienda è nel poter 
utilizzare linee di 
produzione già 
esistenti e nel 
recupero di uno 
scarto di filiera.

Il gelato che abbassa il colesterolo *

L’analisi Swot* di SOCrock

- Competenze tecnologiche                 
 e produttive
- Novità di prodotto (sorgo)
- Ecosostenibilità

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce

- Debolezza commerciale
- Concorrenza
- Start-up

- Mercato specifico  
 in crescita
- Alcuni canali poco  
 presidiati (bar)

- Crisi dei consumi
- Fase di industrializzazione
- Mancata cultura aziendale

*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats Fonte: elaborazione degli autori del progetto
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Dai finanziamenti pubblici a quelli privati
Anche il mondo dell’industria privata si mobilita 
per creare cultura attorno all’ecosostenibile. So-
prattutto con finanziamenti rivolti ai giovani. È 
in questo filone che si inserisce il premio europeo 
EcoTrophelia. Rivolto agli studenti universitari per 
stimolare i futuri tecnologi e imprenditori alimentari 
verso soluzioni innovative che rispettino la filiera e 
l’ambiente. Promosso da Federalimentare, in Italia 
quest’anno i progetti scelti per la finale sono stati sei, 
che hanno impegnato 60 studenti di Università di 
tutta la Penisola, chiamati a presentare veri e propri 
studi di fattibilità – dalla produzione al packaging, 
alla commercializzazione – per analizzare le chance 
di successo dei loro prodotti green. 
A vincere il concorso è stata la squadra I Croccanti 
della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del 

Giugno 2013 FOOD 35

successo dell’ecosostenibilità. “A capirlo, prima dei 
Governi – sostiene Nardi –, sono state le aziende 
stesse. Le grandi multinazionali, al di là dei giochi 
politici e degli interessi delle nazioni, hanno già fatto 
scelte ecosostenibili che le porteranno nel tempo 
da un lato a ridurre i costi e gli sprechi, dall’altro 
a garantire ai Paesi un equilibrio maggiore. Una 
multinazionale non ha un cuore ecologico, è un 
sistema che si deve automantenere e crescere finché 
riesce. Per fare questo deve stare attenta alla salute 

dei consumatori e delle risorse non inesauribili che 
utilizza. Per realizzare i propri propositi si deve so-
stituire talvolta anche alle politiche deficitarie di un 
Paese”. Forse perché spesso la vision aziendale ha più 
largo respiro rispetto alla politica? 
Comunque sia, già nel 2010 Unilever annunciava 
di voler crescere del doppio e ridurre della metà il 
consumo dell’energia in dieci anni, con una celebre 
dichiarazione di intenti lanciata a livello globale dal 
ceo Paul Polman. In base a questo la società ha attivato 
una serie di gruppi che lavorano sulla sostenibilità 
nei vari settori del business e nei diversi Paesi in cui 
è presente. Ma anche altri big competono con le 
stesse armi, da Nestlé a Barilla, fino ad arrivare al 
colosso del beverage Coca-Cola, tutte aziende attive 
su questo fronte. 
Il mondo industriale, soprattutto alimentare, però, 
non è popolato solo da multinazionali, tutt’altro. E 
chi è più piccolo stenta a trovare le risorse necessarie 
per gli investimenti iniziali. 
In attesa che la Pac diventi realtà, l’Ue ha così varato 
un piano di incentivi rivolto alle pmi ecoinnovative. 
E lo scorso febbraio ha lanciato il bando che mette a 
disposizione di 45 aziende europee 31,5 milioni di 
euro per aiutarle nella realizzazione di nuove solu-
zioni nei settori del riciclo dei materiali, dell’edilizia 
sostenibile, di quello alimentare, dell’acqua e del 
‘green business’. 
A essere premiate saranno le imprese che si sono 
impegnate nella diffusione di ecoinnovazione, con-
tribuendo in questo modo a ridurre le emissioni 
di gas serra, a utilizzare meno e meglio le materie 
prime e le risorse a disposizione e a incrementare 
l’utilizzo di materiali riciclati. L’iniziativa è stata in 
realtà avviata dal 2008 e ha già permesso la realiz-
zazione di 185 progetti. L’ecoinnovazione è, infatti, 
da tempo finanziata nell’ambito del programma 
quadro per la competitività e l’innovazione (Cip), 
che ha una dotazione di 200 milioni di euro per il 
periodo 2008-2013. 
“Le imprese verdi non possono essere considerate una 
nicchia del mercato – commenta Janez Potocnik, 
commissario europeo responsabile per l’ambiente 
–, ma i veri motori della trasformazione di tutta 
l’economia”. In Europa, infatti, secondo recenti 
stime, il fatturato delle ecoindustrie è pari a 227 
miliardi di euro, per un totale di più di 3 milioni di 
posti di lavoro.

Prodotta con carote, arance, sieroproteine, 
olio di mais e stevia (glicosidi steviolici) 

MerendEco è una merendina per chi è attento agli 
aspetti salutistici. A presentarla a EcoTrophelia Italia 
è stata Officina dei Sapori, team dell’Università 
degli studi di Teramo, dipartimento di Scienze degli 
alimenti. La referenza è priva di glutine e uova, e 
quindi adatta anche a soggetti intolleranti. Il ricorso 
a prodotti locali e sottoprodotti di lavorazione 
rendono questa merendina attenta alla sostenibilità 
ambientale: 
utilizza, infatti, 
materie prime 
(sieroproteine 
del latte e 
pastazzo di 
arance, ovvero 
il risultato della 
spremitura 
del frutto) 
che spesso 
costituiscono 
degli inquinanti, da cui invece vengono estratti 
dei nutrienti o diventano ingredienti principali. 
Inoltre, utilizza di preferenza i prodotti locali a km 
zero e cioccolato proveniente dal commercio equo 
e solidale. Le materie sono impiegate per lo più in 
forma disidratata per cui hanno un ridotto peso e 
ingombro e sono soggette a minore deterioramento. 
Anche il packaging è stato realizzato per ridurre 
al minimo i materiali e gli inchiostri. Secondo il 
progetto degli studenti, le merendine posso essere 
vendute sia nel retail (grande distribuzione e 
negozi specializzati) che nei distributori automatici, 
favorendo il consumo nelle scuole o negli uffici. 

Merendina in arancione *

Sacro Cuore di Piacenza, premiata a Parma durante 
l’edizione del Cibus Global Forum 2013 per l’ideazio-
ne di SOcrock uno snack a base di sorgo, cioccolato 
fondente e vinaccioli. Totalmente ecocompatibile. 
A questi ragazzi toccherà dunque rappresentare l’Italia 
nella finale che si svolgerà a Colonia, in Germania, 
in occasione della fiera internazionale Anuga. 
Al secondo posto AllMe ketchup, della squadra 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremo-
na, una salsa ketchup realizzata utilizzando gli scarti 
della lavorazione del pomodoro che, considerati un 
problema sia dal lato ambientale sia economico, in 
realtà contengono ancora nutrienti importanti per 
il nostro benessere. 
Sul terzo gradino del podio è salito il mix di fagioli 
cannellini, succo d’uva concentrato, nocciole e cacao 
di Bean-go!, la crema spalmabile dolce bio, 100% 
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L’analisi Swot* di AllMe ketchup

- Eco compatibilità, ovvero  
 risparmio energetico,  
 riutilizzo scarti per la  
 produzione
- Gusto deciso
- First mover

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce

- Gusto non adeguato ai  
 consumatori tradizionali
- Premium price

- Consumatore attento  
 all’impatto ambientale/ 
 inquinamento ambientale
- Nicchia di mercato non  
 ancora sfruttata

- Strategia facilmente  
 imitabile
- Nuovo posizionamento  
 di prodotto radicalmente  
 diverso dal ketchup  
 tradizionale 

*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats Fonte: elaborazione degli autori del progetto

vegetale e senza conservanti proposta dal team Green 
Food Company dell’Università di Parma. Nuovi, 
originali e amici dell’ambiente, i prodotti in gara 
hanno puntato al riciclo di materiali di scarto o alla 
valorizzazione dei nutrienti di cibi considerati meno 
nobili e sono stati valutati da una giuria costituita 
da esperti del settore, nutrizionisti e imprenditori. 
Non meno interessanti gli altri prodotti in gara, 
come Iceglù, il gelato da passeggio alla stracciatella, 
cioccolato e avena ideato dalla squadra della Tuscia 
Beta-Glù, ad alto contenuto di beta-glucani, per 
tenere a bada la concentrazione di colesterolo nel 
sangue; MerendEco, la merendina ecoinnovativa 
di Officina dei Sapori dell’Università di Teramo, 
nata dall’utilizzo di sottoprodotti industriali come 
le sieroproteine e il pastazzo di arance addolciti dalla 
stevia e da gocce di cioccolato fondente, dal caratte-
ristico colore arancione. La possibilità di recupero di 
‘scarti’ con elevato contenuto di molecole bioattive 
dagli interessanti effetti positivi sulla salute è stata 
riproposta anche dai ragazzi di DeGustibus, team 
della Federico II di Napoli, nella formulazione dei 
biscotti Mokies, che riutilizzano lo ‘spent coffee’ (la 
posa di caffé) e l’acqua di vegetazione della lavora-
zione delle olive da olio. 
Tutte idee interessanti che sperano di trovare casa e 
produzione su larga scala per cominciare davvero la 
svolta green che il mondo alimentare aspetta.

SOcrock, lo snack diventa intelligente
Ha convinto il gusto ma soprattutto l’idea, buo-
na per la salute e per l’ambiente. Si tratta di un 
prodotto spezza-fame, con ingredienti funzionali, 
potenzialmente bio e gluten free. La materia prima 
base è il sorgo bianco nazionale che, assieme ai vi-
naccioli, conferisce al prodotto una connotazione 

*

Il team De Gustibus dell’Università degli studi 
di Napoli Federico II, facoltà di Agraria, ha 

proposto a EcoTrophelia Italia un biscotto, Mokies, 
ricco di fibra, antiossidanti e grassi polinsaturi, 
che pone l’accento anche sulle caratteristiche 
ecoinnovative degli ingredienti usati. In particolare, 
l’utilizzo di sottoprodotti derivanti da altre 
produzioni alimentari, come lo spent coffee e 
l’acqua di vegetazione della lavorazione delle olive 

da olio rappresenta una possibilità di recupero di 
‘scarti’ che possiedono un elevato contenuto di 
molecole bioattive, dagli effetti positivi sulla salute 
umana. “Le materie prime utilizzate – spiega Nicola 
Caporaso, della squadra De Gustibus – nei Mokies 
sono di origine italiana. Nel caso dei sottoprodotti 
della lavorazione del caffè, questi saranno reperiti 
presso le aziende di trasformazione del caffè per 
le quali rappresenta un materiale da smaltire, 
mentre è ricco di polifenoli, composti altamente 
antiossidanti”. E che si sommano a quelli estratti 
dall’acqua di vegetazione delle olive.  

Biscottini dai fondi di caffè
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salutistica ed ecoinnovativa: non solo perché prepa-
rato utilizzando un cereale da sempre considerato 
minore, ma anche, e soprattutto, perché tutto ciò 
che fornisce all’alimento un valore aggiunto dal 
punto di vista nutrizionale è ottenuto da quelli 
che l’industria alimentare considera sottoprodotti 
(fibra e vinaccioli). 
“Già dal nome – spiega Michela Dioni, membro 
della squadra I Croccanti dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Facoltà di Agraria di Piacenza e 
Cremona, Istituto di Enologia e Ingegneria agro-
alimentare – si intuisce di cosa si tratta: l’utiliz-
zo del sorgo (SO), l’attributo della croccantezza 
(crock) e l’enfasi nel sottolineare questa qualità 
che, traducendo letteralmente dall’inglese, risulta 
in ‘così croccante’. SOcrock rientra nella categoria 
degli snack salutistici: i suoi componenti hanno 
effetti benefici, fisiologici e psicologici, che vanno 
oltre l’apporto dei nutrienti di base. Ma c’è di più. 
Nella progettazione di SOcrock abbiamo cercato 
di promuovere e diffondere le buone pratiche di 
responsabilità ambientale, che sono alla base della 
realizzazione del prodotto, applicando sulla con-
fezione un’etichetta ambientale”. 
Il sorgo bianco è un cereale antico, dotato di pro-
prietà nutrizionali simili al mais, ma con richieste 
idriche inferiori, in grado di sopportare anche 
temperature molto elevate. L’approvvigionamento 
delle materie prime e la realizzazione del prodotto 
finito, inoltre, avvengono (senza scarti) nel raggio 
di pochi chilometri. “Su 11 barrette potenzialmente 
competitrici e sul nostro prodotto – afferma Dioni 
– sono stati effettuati test sensoriali di valutazione 
dell’intensità di gradimento di specifici attributi 
(dietetico, nutriente, digeribile, pratico, leggero, 
croccante, buono) e dell’accettabilità globale. Dai 
risultati ottenuti si evince una netta preferenza dei 
consumatori per SOcrock, di cui vengono apprezzate 
anche croccantezza e bontà, aspetti generalmente 
critici per questa categoria di prodotti”.

Pomodoro dalla A alla Z
Si basa sempre sul principio del riutilizzo degli 
scarti di produzione e del mantenimento della filiera 
corta, anzi cortissima, anche il secondo classificato 
AllMe ketchup. La particolarità che lo distingue 
dalle altre salse in commercio, come accennato, è 
il fatto di utilizzare ogni parte del frutto del pomo-

Processo. In SOcrock, il sorgo 
bianco è utilizzato in varie 

forme: come granella soffiata, 
come sciroppo e come fibra 
(sottoprodotto della produzione 
dello sciroppo). La preparazione 
della barretta non comporta la 
produzione di nessuno scarto: 
le parte rifilata nella stesura del 
croccante viene recuperata così 
come l’eccesso di cioccolato della 
ricopertura. È possibile inoltre 
prevedere il recupero della granella 
non scoppiata, dopo il processo 
di soffiatura, per la produzione di 
materiali da imballaggio simili al 
polistirolo e l’utilizzo del materiale 
proteico derivante dall’idrolisi 
enzimatica per la preparazione di 
aminoacidi.
Logistica. Decisione di puntare 
su una catena produttiva corta: 
approvvigionamento delle 
materie prime (coltivazione e 
trasformazione del sorgo nelle 
sue diverse forme, lavorazione 
del cioccolato, reperimento del 
miele e dei vinaccioli, fornitura 
del packaging) e realizzazione del 
prodotto finito possono avvenire 
nel raggio di pochi chilometri. 
In questo modo si limiterebbero 
al massimo i trasporti, con un 
minor impatto ambientale e 
un notevole alleggerimento dei 
costi. La catena descritta, oltre a 
essere estremamente breve, ha la 
peculiarità di essere praticabile 
e localizzabile ovunque ci siano 
condizioni climatiche favorevoli 
alla coltivazione del sorgo.
Packaging. Lo sviluppo di una 
logistica sostenibile è naturalmente 
basata anche sulla selezione di 
un imballaggio ecologico e che 
salvaguardi il prodotto dall’umidità. 
La scelta è ricaduta sul 
polipropilene, polimero economico, 

versatile e totalmente riciclabile. 
Dopo molti utilizzi può essere 
incenerito senza generazione di 
sostanze nocive o, altrimenti, 
macinato. In tal caso il materiale 
torna a essere materia prima 
adatta alla produzione di nuovi 
articoli. Nel rispetto della logica di 

sostenibilità, che significa anche 
riduzione degli sprechi, il packaging 
secondario è stato eliminato e 
sostituito da un’eventuale vendita 
multipack in confezioni costituite 
da più barrette unite da due adesivi 
laterali.
Etichetta. Nell’etichetta 
immaginata dagli autori del 
progetto è illustrato in maniera 
intuitiva e immediata l’impatto 
del prodotto sull’ecosistema in 
termini di emissioni di gas serra, 
utilizzo dell’acqua e sfruttamento 
delle risorse, lungo tutto il ciclo di 
vita. Ogni categoria (aria, acqua, 
suolo) è ottenuta dall’aggregazione 
di diversi indicatori che 
rappresentano differenti fenomeni 

ambientali. La barra superiore 
rappresenta invece il ‘costo 
ambientale totale’.
Prezzo e distribuzione. Con le 
valutazioni condotte presso il 
partner produttivo prescelto, il 
prezzo di cessione della produzione 
industriale oscillerebbe tra i 10 e 

i 12 euro al kg. Il piano d’impresa 
prevede lo sviluppo del business 
inizialmente presso i canali di 
vendita ingrosso indipendente, 
ingrosso catering e dettaglio 
(tradizionale e catering), questi 
ultimi attraverso una rete di agenti 
plurimandatari specializzati. 
Il canale gdo è stato scartato in 
quanto non consentirebbe una 
soddisfacente perfomance nelle 
marginalità richieste, altrimenti 
il prodotto dovrebbe essere 
posizionato ai livelli più alti in 
termini di prezzi di vendita. La 
grande distribuzione potrebbe 
essere riconsiderata in una futura 
ipotesi di industrializzazione spinta 
del progetto.

La filiera produttiva della barretta sostenibile *
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doro: infatti, dai semi scartati si estrae un olio con 
caratteristiche nutritive importanti, mentre dalle 
bucce si ricavano, dopo l’estrazione del licopene, 
pellet combustibili. 
“La linea AllMe – spiega Camillo Fedeli, mem-
bro della squadra UnicattSoup dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Agraria di 
Piacenza e Cremona, Alta Scuola Smea – si presta 

a extension line, ponendosi come pioniera di nuo-
vi approcci produttivi e strutturando una filiera 
capace di soddisfare le esigenze del consumatore 
moderno”. Le proposte che gli studenti intendono 
far seguire a stretto giro nella stessa linea AllMe 
sono la crema di zucca (con olio di semi di zucca) 
e conserve di peperoni con l’olio ottenuto dai semi 
degli stessi. n

Processo: Il processo 
produttivo prevede 

un doppio percorso della 
materia prima e dei suoi 
derivati. I pomodori vengono 
destinati alla produzione 
del doppio concentrato; 
mentre il concentrato 
viene processato per 
ottenere la salsa, le altre 
componenti vengono 
rivalorizzate per produrre 
gli altri ingredienti. Il siero 
viene fatto fermentare 
e in seguito acetificare, 
per ottenere l’aceto di 
pomodoro; dai semi viene 
estratto l’olio, dalle bucce 
il licopene. Gli ingredienti 
sono poi miscelati tra loro, 
omogeneizzati e pastorizzati. 
L’ultimo anello è la 
compressione delle morchie 
a formare pellet che vengono 
poi combusti per ottenere parte 
dell’energia necessaria a supportare 
il processo di produzione.
Logistica: Utilizzo di quattro linee 
di processo per la produzione 
del ketchup AllMe: la prima 
per ottenere il concentrato di 
pomodoro a 28-30° Brix; la 
seconda per estrarre l’olio dai semi 
di pomodoro; la terza per avere 
aceto di pomodoro e l’ultima linea 
estrae il licopene dalle bucce.
Prezzo e distribuzione: AllMe 

ketchup avrebbe un posizionamento 
premium di 10,33 euro/kg (3,10 
euro/pezzo), prezzo che si pone a 
un livello leggermente inferiore 
a prodotti di pari categoria 
qualitativa, ma nettamente al 
di sopra del prezzo del leader di 
mercato, poiché le caratteristiche 
di processo, così come del target di 
riferimento, sono differenti. 
Gli autori del progetto immaginano 
un lancio che parta dal mercato 
italiano nelle regioni settentrionali, 
dove la penetrazione si attesta 
intorno al 25 per cento. Incrociando 

tali dati con la ripartizione delle 
vendite di ketchup tra i vari 
canali, il prodotto – sempre in 
base al progetto della squadra 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Cremona – andrebbe 
quindi posizionato all’interno delle 
catene distributive più rinomate nel 
Nord Italia.
Target: Sesso femminile; età tra i 25 
e 50 anni; livello di istruzione: con 
almeno diploma superiore; reddito: 
superiore ai 1.500 euro al mese; 
interessi: spiccata sensibilità verso 
tematiche ambientali e di gusto.

Il ketchup ecosostenibile in dettaglio *
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