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ECOTROPHELIA ITALIA 



IL CONCORSO 

EcoTrophelia è un’attività del Progetto EcoTroFood (European EcoTrophelia service 
platform for eco-innovation in food) finanziato dal DG Impresa e Industria nell’ambito  

del CIP—Competitiveness and Innovation Framework Programme  
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Dopo il grande successo registrato dall’ultima edizione a cui hanno            
partecipato 12 squadre (per un totale di 60 studenti, 12 docenti    
universitari e 7 giurati di alta competenza e professionalità) ritorna 
per la V edizione il concorso EcoTrophelia Italia, organizzato da   
Federalimentare Servizi.  

La gara mira ad avvicinare l’Università al mondo dell’Industria         
Alimentare ed è destinata a gruppi di studenti universitari che     
effettuano attività di ricerca con l’obiettivo di favorire l’eco-
innovazione dei prodotti alimentari, con particolare attenzione alla 
sostenibilità e al rispetto ambientale. 

La competizione italiana si svolgerà in coda alla seconda giornata   
convegnistica del CIBUS GLOBAL FORUM di Parma. 

Nuovi, originali ed environmental friendly, i prodotti in gara, che 
hanno puntato al riciclo di materiali di scarto o alla valorizzazione 
dei nutrienti di cibi considerati meno nobili, si contendono il primo    

premio di € 3.000,00 e il diritto di accedere alla competizione 
finale europea del 6-7 ottobre 2013 a Colonia (GERMANIA) durante 
il  salone internazionale dell’alimentazione ANUGA.  

www.ecotrophelia.eu 
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SQUADRE PARTECIPANTI 
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I Croccanti 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-alimentare 
 

TUTOR: Prof.ssa Roberta Dordoni 
 

STUDENTI 
Sara De Cesare 
Michela Dioni 
Tommaso Mastrofilippo 
Davide Quadrelli 
Rebecca Rizzi 

 
 

Officina dei Sapori 
Università degli Studi di Teramo 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
 

TUTOR: Prof.ssa Paola Pittia 
 

STUDENTI 
Denise Capoferri 
Mariachiara Di Crescenzo 
Paola Di Gianvito 
Fabio Lazzarini 
Vito Pepe 

 
 

UnicattSoup 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Facoltà di Agraria di Piacenza e Cremona - Alta Scuola SMEA 
 

TUTOR: Prof. Sebastiano Porretta 
 

STUDENTI 
Jacopo Codazzi 
Camillo Alberto Fedeli 
Claudio Ferrario 
Giulia Fregni 
Cristina Griva 
Francesca Olivieri 
Antonio Scaglia 
Paola Squassina 
Jessica Viviani 
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SQUADRE PARTECIPANTI 
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Beta-Glù 
Università della Tuscia 

Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF)  
 

TUTOR: Prof. Mauro Moresi 
 

STUDENTI 

Martina Cerreti 

Alessio Cimini 

Matteo Zappino 

 

DeGustibus 
Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Dipartimento di Agraria  
 

TUTOR: Prof. Vincenzo Fogliano 
 

STUDENTI 

Mariana D. Canela 

Nicola Caporaso 

Alberto Civitella 

Diego Formisano 

Michela Pizzo 

 

Green Food Company 
Università degli Studi di Parma 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
 

TUTOR: Prof.ssa Elena G. Vittadini 
 

STUDENTI 

Monica Carpi 

Sofia Paleari 

GIURIA 

PRESIDENTE  

Annibale Pancrazio Vice Presidente Federalimentare 

 

MEMBRI 

1. M. Cristina Alfieri  Food Srl    

2. Simone Spetia News 24 (Gruppo Il Sole 24 Ore) 

3. Roberto Nardi  Docente formatore “Scuola e Cibo” 

4. Giovanni Sorlini  Inalca  

5. Lorenza Daroda  ENEA 

6. Guido Magnoni  ICE – Area Agro-Alimentare 

7. Annalisa Sassi  Presidente Giovani Federalimentare 

8.  Daniele Rossi DG Federalimentare 
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Le cifre dei concorsi EcoTrophelia in Europa: 
 

•  Organizzazione di 27 concorsi nazionali ECOTROPHELIA 

•  Più di 180 università coinvolte 

•  Partecipazione di quasi 800 studenti 

•  12 paesi partecipanti al concorso ECOTROPHELIA EUROPA 2011  

•  15 paesi partecipanti al concorso ECOTROPHELIA EUROPA 2012 

•  20 paesi previsti per la competizione ECOTROPHELIA EUROPA 2013  

•  Più di 10 prodotti commercializzati sul mercato europeo 

•  Più di 1000 aziende interessate ai nuovi prodotti 

•  700 articoli sulla stampa e on-line e diverse partecipazioni TV 
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AllMe Ketchup 

Salsa ketchup che permette di operare una scelta responsabile per l’ambiente senza 
rinunciare ad un sapore incisivo. Tale opportunità deriva da un processo produttivo che 
valorizza a pieno la materia prima, evitando gli sprechi. 
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 che caratterizzano e distinguono il 
ketchup AllMe dai prodotti concorrenti. Il siero viene fatto fermentare e in seguito ace-
tificare, per ottenere l’aceto di pomodoro; dai semi viene estratto l’olio, dalle bucce il 
licopene. L’ultimo anello della catena è la compressione delle morchie a formare pellet, 
che  vengono poi combusti per ottenere parte dell’energia necessaria a supportare il 
processo di produzione. Il Ketchup viene imbottigliato in contenitori di vetro da 300 g, 
altra scelta dettata dalla riciclabilità del materiale. Per completare la linea, sono in 
elaborazione altri due prodotti: AllMe Crema di Zucca e AllMe Peperoni, anch’essi    
caratterizzati dalla completa valorizzazione della materia prima principale. Lasciati 

conquistare! 

Salsa ketchup a base 

di concentrato di 

pomodoro, con olio 

estratto da semi di 

pomodoro e aceto di 

pomodoro. 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Facoltà di Agraria di Piacenza e Cremona 

Alta Scuola SMEA 

Team 

Unicatt Soup 
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SOcrock 

Snack croccante di 

sorgo con cioccolato 

fondente e vinaccioli. 
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Team 

I Croccanti 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Facoltà di Agraria di Piacenza e Cremona 

Istituto di Enologia e Ingegneria agro-alimentare 

SOcrock è prodotto dal sorgo, un cereale antico dalle proprietà poco conosciute, secon-
do una ricetta essenziale e naturale. SOcrock è uno snack croccante, leggero, buono, 
ricco di fibre e fonte di polifenoli, che sazia senza appesantire. Uno spezza fame     
pratico, veloce, da tenere sempre in borsa. Dal design accattivante, può essere mangia-
to in qualunque momento della giornata e in ogni luogo: basta aprire la confezione, 
estrarre il prodotto e gustarlo senza preoccupazioni. SOcrock si presenta come uno 
snack bi-gusto (metà cereali e metà ricoperto da cioccolato) richiamando l’idea di un 
gelato che va afferrato dalla parte dello stecco. Semplice ma non scontato, SOcrock 
segna un ritorno alle origini con un tocco di novità. Con sole 88 kcal per barretta,    
soddisfa la tua golosità, senza sensi di colpa. I suoi effetti benefici vanno oltre l’apporto 
di nutrienti: è uno snack sensibile all’ambiente, nuovo ed eco-sostenibile.  
Fai uno snack crockante! 
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Mokies 

Mokies utilizza sottopro-
dotti della lavorazione 

del caffè (spent cofee), 
acque di vegetazione del-

l’industria olearia e Ste-
via come dolficicante

(glicosidi steviolici). 
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Team 
DeGustibus 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

“Federico II” 

Facoltà di Agraria 

Mokies è uno snack innovativo, diverso dagli altri biscotti perché è addizionato di    
sottoprodotti della lavorazione del caffè (spent coffee). Ha un aspetto rustico e una   
consistenza croccante. È stato ideato ponendo l’attenzione sulla quantità di fibra,      
antiossidanti e grassi polinsaturi e contenendo la quantità di zuccheri aggiunti (glicosidi 
steviolici). Mokies non sono solo semplici biscotti: sono uno snack da mangiare in tutte 
le ore della giornata. Da una colazione con sprint ad una pausa di lavoro davanti al di-
stributore automatico dell’ufficio, da uno spuntino a metà giornata ad una merenda 
salutare prima di fare palestra o jogging. Mangiando Mokies avrai i benefici del caffè, 
ricco di antiossidanti e di fibra, ma anche l’effetto positivo di sostanze anti-aging    
derivanti dalle olive, il tutto con un equilibrato apporto lipidico per la presenza dell’olio 
di oliva. Per la sua particolare formulazione, può vantare molti claims nutrizionali che 
attireranno i consumatori più attenti alla salute. 
Inoltre acquistando Mokies si aiuta anche l’ambiente, perché nella formulazione di  
questi biscotti è stata posta particolare attenzione alla natura eco-friendly delle     
materie prime, sia per l’utilizzo di sottoprodotti dell’industria alimentare che per il 
packaging totalmente riciclabile, comodo e pratico da usare: la confezione può essere 
facilmente richiusa per preservare integra la freschezza del prodotto e per poter gusta-
re questi fantastici biscotti in ogni momento. Cosa aspetti a provarli! 

Bean-go! 

Pensate a tutti quei momenti in cui la gola vi richiede qualcosa di buono e dolce: la 
colazione, la merenda, lo snack di metà mattina… in quel momento, aprireste una sca-
tola di fagioli? Probabilmente non è ciò che desiderate per soddisfare la vostra voglia 
improvvisa di golosità! Bean-go vi sorprenderà, rivoluzionando il vostro concetto di me-
renda. Perché Bean-go è la prima crema spalmabile dolce a base di fagioli, con pochi 
altri semplici ingredienti: nocciole, cacao e succo d’uva. 
Con Bean-go vinci sempre! Perché è uno snack leggerissimo, ma irresistibile e incredibil-
mente gustoso, a basso indice glicemico e altamente saziante perché ricco di fibre; 
senza colesterolo e senza grassi aggiunti, quindi adatto anche a chi segue una dieta 
ipocalorica; senza lattosio né glutine; adatto ai bambini e a tutti coloro che non amano 
il sapore dei legumi: l’impasto è stato progettato per esaltare il sapore delle nocciole e 
del cacao e i fagioli rendono il prodotto incredibilmente cremoso. 
Bean-go è 100% vegetale ed eco-friendly perché non utilizza componenti di origine    
animale, contribuendo a limitare le emissioni di CO2, ed è 100% biologico e senza     
conservanti. Bean-go, un vantaggio per te e per l’ambiente che ti circonda. 
Scommettiamo che ti piace? 

Bean-go! è una crema 

dolce spalmabile 100% 

vegetale e senza       

conservanti a base di  

fagioli cannellini, con 

succo d’uva concentrato, 

nocciole e cacao.  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

Team 

Green Food Company 
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Ice-Glù 

Gelato da passeggio 

costituito da biscot-

to e stracciatella al 

cioccolato ed avena 

ad alto contenuto di 

β-glucani. 
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Team 
Beta-Glù 

UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA 

Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi 

Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)  

Ogni porzione di gelato, adatta per uno spuntino, apporta un terzo della dose giornalie-

ra raccomandata di β-glucani (3 g/die). I β-glucani presenti in questo snack derivano 

interamente dall’avena, utilizzata sotto forma di farina, crusca e fiocchi, che conferisce 

allo snack gelato un gusto naturale e sfizioso, permettendogli allo stesso tempo di   

essere un prodotto ricco di β-glucani e fibra. Queste caratteristiche unite al ridotto 

tenore di colesterolo permettono di seguire una dieta sana ed equilibrata senza       

rinunciare ai momenti di dolcezza e golosità, riducendo anzi i livelli di colesterolo      

nel sangue. 

Un gelato-snack che fa bene alla salute e che potrebbe essere commercializzato come 

l’alternativa estiva delle attuali barrette di cereali. ICE-GLU’ e il colesterolo va giù! 
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MerendEco 

Prodotta con carote, 

arance, sieroproteine, 

olio di mais e Stevia

(glicosidi steviolici); 

senza uova e glutine e 

con cioccolato. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti  

Team 
Officina dei Sapori 

Pratica e gustosa, nutriente e leggera, MerendEco coniuga leggerezza e gusto. I punti 

forti di questo prodotto sono il suo aspetto salutistico, la possibilità di ampliare la   

gamma dei prodotti, di conquistare nuove fasce di consumatori. Adatto a tutte le età, 

può essere consumato anche da soggetti intolleranti al glutine o allergici alle uova e da  

coloro che possiedono particolari esigenze alimentari. L’utilizzo di sottoprodotti di  

lavorazione, quali sieroproteine e pastazzo di arance che spesso diventano inquinanti 

ambientali, rendono questa merendina attenta alla sostenibilità ambientale. Il lancio 

pubblicitario prevede uno sconto iniziale per la diffusione di questo nuovo prodotto, un 

prezzo attrattivo e competitivo. La distribuzione partirà dalla GDO e si estenderà ai 

negozi specializzati e alle parafarmacie fino a raggiungere i distributori automatici in 

modo da facilitare la reperibilità sia nelle scuole che nei luoghi di lavoro.  

MerendEcoverrà inserita all’interno di una linea di prodotti che si rinnova nel gusto e nel 

formato. Goditi un momento di gusto! 


