
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Science and Technology  
Options Assessment 

 

Opzioni tecnologiche per 
sfamare 10 miliardi di persone 

Opzioni per una 
lavorazione 
sostenibile dei 
prodotti alimentari 

Sintesi 

 

Valutazione delle Opzioni Scientifiche e Tecnologiche  

Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare 

Parlamento europeo 

Novembre 2013 

PE 513.533 

IT 



 



 

 

 

 

 

 

Opzioni tecnologiche per garantire l'approvvigionamento 

alimentare di dieci miliardi di persone 

 

 

Opzioni per una lavorazione sostenibile dei prodotti alimentari 

 

 

 

 

 

 

Sintesi 

IC STOA 2013/122 

Novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

PE 513.533 



STOA - Science and Technology Options Assessment 

Il rapporto riepilogativo di STOA sulle 'Opzioni per una lavorazione sostenibile dei prodotti alimentari' 

come parte del progetto 'Opzioni tecnologiche per garantire l'approvvigionamento alimentare di dieci 

miliardi di persone’ è stato curato da Wageningen UR Food & Biobased Research e Wageningen 

University Food Process Engineering. 

 

AUTORI 

H.C. Langelaan, F. Pereira da Silva, U. Thoden van Velzen, J. Broeze, A.M. Matser, M. Vollebregt 
Wageningen UR Food & Biobased Research 

 

K. Schroën,  
Wageningen University Food Process Engineering 

 

Bornse Weilanden 9 

6708 WG Wageningen 

Paesi Bassi 

 

AMMINISTRATORE RICERCA STOA 

Lieve Van Woensel 

Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA) 

direzione Valutazione d'impatto e valore aggiunto europeo 

Direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare 

Rue Wiertz 60 - RMD 00J012 

B-1047 Bruxelles 

E-mail: lieve.vanwoensel@ep.europa.eu 

 

VERSIONE LINGUISTICA 

Originale: EN 

INFORMAZIONI SULL'EDITORE 

Per contattare STOA scrivere a STOA@ep.europa.eu 

Il documento è disponibile sul seguente sito Internet: http://www.europarl.europa.eu/stoa/ 

Manoscritto ultimato nel novembre 2013 

Bruxelles, © Unione europea, 2013 

 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva degli autori e non riflettono 

necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. 

Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, previa 

informazione dell'editore e con invio di una copia a quest'ultimo. 

 
PE 513.533 

CAT BA-04-13-057-IT-C 

ISBN 978-92-823-5428-5 

DOI 10.2861/5388 

mailto:STOA@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/stoa/


Technology options for feeding 10 billion people - Options for sustainable food processing 

 

 

 

 

 

 

 

Questo documento è la sintesi per i cittadini del rapporto riepilogativo di STOA 'Opzioni 

tecnologiche per garantire l'approvvigionamento alimentare di dieci miliardi di persone - Opzioni 

per una lavorazione sostenibile dei prodotti alimentari'.  

Il rapporto completo pertinente al tema in oggetto è disponibile sul sito web di STOA. 

 

 

 

Riassunto del rapporto 

 

Le innovazioni nelle tecniche di lavorazione dei prodotti alimentari possono contribuire in 

modo significativo a soddisfare le esigenze di una futura popolazione mondiale di dieci 

miliardi di persone per quanto riguarda la qualità, la quantità e la sostenibilità della loro 

assunzione di cibo. Il presente studio fornisce il parere di esperti in merito al potenziale di 

tecnologie nuove o emergenti per rafforzare la sostenibilità nel settore della lavorazione dei 

prodotti alimentari. Sono incluse le seguenti tecnologie: tecnologia dei sensori, imballaggio 

sostenibile e controllo dell'ambiente di refrigerazione, sterilizzazione e pastorizzazione non 

termiche, nano e microtecnologia, processi innovativi per l'utilizzo di sottoprodotti, processi 

alternativi che comportano un minor consumo di energia o di acqua, alternative vegetali alla 

carne e trasferimento di informazioni e conoscenze.  

Per ogni tecnologia, sono descritti l'impatto diretto (riduzione delle perdite e del consumo di 

energia e acqua) e quello indiretto (perdite alimentari, utilizzo non ottimale e deterioramento 

non necessario della qualità nella catena di approvvigionamento) e il contributo dato ai settori 

in cui è possibile un miglioramento dell'industria di lavorazione dei prodotti alimentari 

(prodotti alimentari nuovi e perfezionati, processi produttivi efficienti sotto il profilo delle 

risorse, catene di approvvigionamento integrate e trasparenti e rafforzata capacità 

d'innovazione). 
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INTRODUZIONE 

 

Nel sistema di fornitura di prodotti alimentari, le attività di lavorazione sono incentrate sulla 

conversione di materie prime agricole in prodotti alimentari (confezionati) con la qualità e le 

proprietà funzionali desiderate. La produzione alimentare industriale è iniziata nel corso dei 

secoli XVIII e XIX, con il progressivo affermarsi di tecniche maggiormente basate su dati 

scientifici e riproducibili a discapito dei metodi di produzione tradizionali e artigianali. Le 

moderne tecniche di lavorazione dei prodotti alimentari hanno tre obiettivi principali: 

 

1. Ottenere un prodotto alimentare sufficientemente stabile da essere 

microbiologicamente e chimicamente sicuro per il consumo umano. 

2. Dare al prodotto gli aspetti qualitativi intrinsechi richiesti, per esempio digeribilità, 

contenuto nutritivo, sapore, colore e consistenza. 

3. Aggiungere valore al prodotto sotto altri aspetti, per esempio praticità, stile di vita e 

marketing. 

 

Le innovazioni nelle tecniche di lavorazione dei prodotti alimentari possono contribuire in 

modo significativo a soddisfare le esigenze di una futura popolazione mondiale di dieci 

miliardi di persone per quanto riguarda la qualità, la quantità e la sostenibilità della loro 

assunzione di cibo. Il presente studio fornisce il parere di esperti in merito al potenziale di 

tecnologie nuove o emergenti per rafforzare la sostenibilità nel settore della lavorazione dei 

prodotti alimentari. Più specificamente, sono state identificate delle opzioni tecnologiche che 

supportano anche la competitività dell'industria di lavorazione dei prodotti alimentari 

europea nelle seguenti aree:   

 

1. Prodotti alimentari nuovi e migliori per soddisfare la crescente domanda alimentare, 

alleviare il divario in materia di sicurezza alimentare, tenere conto delle variazioni 

demografiche e delle mutevoli esigenze dei consumatori e prevenire le malattie 

imputabili allo stile di vita. 

2. Processi produttivi efficienti sotto il profilo delle risorse che riducono al minimo la 

dipendenza dalle colture a elevato valore, consumano meno acqua ed energia e 

preservano gli equilibri locali, prevengono la produzione di rifiuti, ottengono 

prodotti di alta qualità e funzionalità con una durata di conservazione estesa e 

prevedibile e consentono una diversificazione rispetto alle specifiche esigenze dei 

consumatori. 

3. Catene di approvvigionamento integrate e trasparenti che forniscono una sicurezza 

alimentare globale, connettono l'industria alimentare in via di globalizzazione e la 

vendita al dettaglio alla produzione e alla domanda alimentari locali, aumentano la 

fiducia dei consumatori offrendo trasparenza, tracciabilità e informazioni obiettive, 

generano meno perdite e rifiuti e operano in sinergia con altri settori dell'emergente 

bioeconomia. 

4. Incrementata capacità d'innovazione dell'industria stessa per pervenire a una più 

rapida traduzione dei risultati scientifici nelle applicazioni industriali e per avvalersi 

dei vantaggi scientifici offerti da altre discipline (per esempio la nanotecnologia e le 

TIC), nonostante il suo carattere di estrema frammentazione (UE: 287.000 imprese, di 

cui 285.000 sono PMI).  
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La tabella 1 riepiloga le tecnologie incluse in questo studio e i loro collegamenti alle aree di 

miglioramento, identificando in tal modo le opportunità d'innovazione nell'industria di 

lavorazione dei prodotti alimentari.  

 

Tabella 1. Riepilogo delle opzioni tecnologiche sostenibili e loro collegamento alle aree di 

miglioramento per l'industria alimentare e delle bevande dell'UE 

 

OPZIONI 

TECNOLOGICHE 

OBIETTIVI PER L'INNOVAZIONE 

Prodotti 

alimentari 

nuovi e 

migliori 

Processi 

produttivi 

efficienti sotto il 

profilo delle 

risorse 

Catena integrata 

e trasparente 
Incrementata capacità 

di innovazione 

tecnologia dei sensori aumentare il 

controllo in 

materia di 

qualità e 

sicurezza 

ridurre le perdite di 

prodotto: processi 

decisionali basati 

sulle proprietà dei 

prodotti misurate 

gestione e 

controllo avanzati 

della qualità e 

della sicurezza 

dei prodotti 

alimentari 

maggiore controllo 

della qualità e 

differenziazione dei 

prodotti 

imballaggio sostenibile 

e controllo 

dell'ambiente di 

refrigerazione 

pratici prodotti 

alimentari 

semicotti e di 

alta qualità 

ridurre le perdite 

alimentari grazie a 

una maggiore 

durata di 

conservazione; 

lavorare su 

imballaggi 

sostenibili  

imballaggio 

intelligente 
 

sterilizzazione e 

pastorizzazione non 

termiche 

prodotti 

(semi)freschi a 

lunga 

conservazione 

ridurre le perdite 

grazie a una 

maggiore durata di 

conservazione 

 nuove tecnologie di 

lavorazione ottengono 

prodotti dalle proprietà 

migliorate 
nano e microtecnologia sviluppo 

avanzato dei 

prodotti 

riduzione 

dell'utilizzo di 

energia; 

rilevamento di 

agenti contaminanti 

e di microflora 

responsabile del 

deterioramento 

 nuove tecnologie di 

lavorazione ottengono 

prodotti dalle proprietà 

migliorate 

processi innovativi per 

l'utilizzo dei 

sottoprodotti e dei 

prodotti residui 

generare 

ingredienti 

naturali e 

salutari dai 

sottoprodotti 

generazione di 

ingredienti 

alimentari dai 

sottoprodotti; una 

preziosa 

applicazione invece 

che uno spreco 

 pensiero alternativo alla 

base di nuovi concetti e 

prodotti; continuo 

miglioramento in 

materia di prevenzione 

degli sprechi 
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OPZIONI 

TECNOLOGICHE 

OBIETTIVI PER L'INNOVAZIONE 

Prodotti 

alimentari 

nuovi e 

migliori 

Processi 

produttivi 

efficienti sotto il 

profilo delle 

risorse 

Catena integrata 

e trasparente 
Incrementata capacità 

di innovazione 

processi alternativi che 

richiedono meno 

energia o acqua 

lavorazione 

meno intensiva 

per prodotti 

meno raffinati 

riduzione 

dell'utilizzo di 

energia e acqua 

ingredienti 

alimentari meno 

raffinati: 

relazione più 

specifica tra 

fornitore di 

ingredienti e 

produttore di 

generi alimentari 

esplorazione di nuove 

modalità per una 

progettazione 

alternativa della catena 

di lavorazione dei 

prodotti alimentari  

sviluppo dei prodotti: 

alternative vegetali alla 

carne 

sviluppare 

prodotti 

sostitutivi della 

carne più 

attraenti 

l'efficienza 

produttiva a base 

vegetale è 

superiore a quella a 

base animale 

 un più ampio spettro di 

materie prime accelera 

il processo di 

innovazione dei 

prodotti 
trasferimento delle 

informazioni e delle 

conoscenze 

migliorare il 

controllo della 

qualità lungo la 

filiera 

migliorare la 

pianificazione della 

produzione in base 

alle informazioni 

condivise lungo la 

filiera 

migliorare la 

condivisione delle 

conoscenze lungo 

la filiera; rendere 

la filiera 

trasparente al 

consumatore.  

traslazioni più rapide 

dei risultati della ricerca 

e dello sviluppo nelle 

implementazioni 

industriali 

 

 

TECNOLOGIA DEI SENSORI 

La tecnologia dei sensori è un elemento cruciale per stimare l'evoluzione qualitativa e la 

tracciabilità di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali lungo l'intera filiera che va 

dalla produzione dei prodotti alimentari al loro consumo. Nel campo della lavorazione dei 

prodotti alimentari, i sensori sono utilizzati per la progettazione, il controllo e 

l'ottimizzazione dei processi di produzione (includendo la logistica e lo stoccaggio). Gli 

sviluppi tecnologici in questo campo sono concentrati su nuovi sensori e nuove tecnologie 

analitiche per la misurazione diretta di parametri qualitativi chiave, sulle TIC per ottenere 

informazioni in tempo reale dal processo (abilitando dei loop di feedforward e feedback più 

rapidi) e l'applicazione di modelli qualitativi per abilitare il controllo predittivo. Un 

migliorato controllo del processo contribuisce alla sostenibilità della catena alimentare 

mediante l'ottimizzazione della qualità dei prodotti, compresa una riduzione delle perdite 

qualitative e dei difetti, e un consumo ridotto di acqua, energia e ingredienti di alto valore. 

 

Dei sensori intelligenti possono anche contribuire a un uso efficiente delle risorse in altre 

parti del sistema di fornitura alimentare. Delle condizioni di stoccaggio adattive basate sulla 

misurazione simultanea di ossigeno, biossido di carbonio ed etanolo durante lo stoccaggio 

consentono una stabilità a lungo termine di frutti deperibili come mele e pere. Con 

l'applicazione di dispositivi di monitoraggio (equipaggiati dei sensori necessari), è possibile 
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ottenere informazioni utili sulle effettive condizioni di stoccaggio e spedizione dei prodotti. 

Un'identificazione unica di ciascun prodotto è possibile combinando tali dispositivi di 

monitoraggio con le etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID). Le etichette 

contenenti un microcontrollore consentono un'interpretazione on-chip dei dati ambientali. 

La lettura del chip rende immediatamente disponibile lo stato effettivo delle merci, mentre lo 

stato futuro previsto può essere descritto da modelli di qualità utilizzando le condizioni 

ambientali esperite come input. Tale tecnologia consente l'utilizzo di dichiarazioni di qualità 

garantita, la fornitura di prodotti pronti per l'uso al supermercato e l'applicazione di concetti 

logistici come FEFO (primo in scadenza, primo a uscire). 

 

IMBALLAGGIO SOSTENIBILE E CONTROLLO DELL'AMBIENTE DI 

REFRIGERAZIONE 

Le cause di perdite alimentari e di spreco nei paesi sviluppati sono principalmente da 

imputare al comportamento dei consumatori e a una coordinazione carente nella sempre più 

complessa catena di fornitura. Il deperimento qualitativo di frutta e verdura implica una 

serie di cambiamenti biochimici e fisiologici che dipendono dalle condizioni sperimentate. 

Ottenere una qualità del prodotto ottimale e un'estensione della durata di scadenza richiede 

un approccio integrato alla filiera e include strategie di controllo come l'imballaggio (in 

atmosfera controllata), il controllo di temperatura, umidità relativa ed etilene e i trattamenti 

fitosanitari e antimuffa. 

 

Gli sviluppi nella tecnologia d'imballaggio includono l'imballaggio skin (sotto vuoto), vassoi 

barriera di cartone che consentono l'imballaggio in atmosfera modificata, riduzioni di 

materiale (peso), l'applicazione di materiali d'imballaggio a base biologica, come l'acido 

polilattico (PLA) e il polietilene furonato (PEF), e l'imballaggio ottenuto da materiali riciclati, 

principalmente il polietilentereftalato (PET).   

 

Il controllo della temperatura e una catena del freddo ben progettata sono in assoluto la 

strategia più importante per mantenere la qualità desiderata dei prodotti. In ragione 

dell'elevata quantità di energia che richiede, il raffreddamento è una tecnologia meno 

sostenibile. Occorre però mettere in prospettiva tale impiego di energia, considerato che la 

refrigerazione evita lo spreco di enormi quantità di prodotti. È tuttavia possibile ridurre 

notevolmente il consumo di energia (fino al 65% di emissione di CO2 in meno) grazie a un 

controllo intelligente del compressore e della circolazione interna dell'aria nei contenitori 

refrigerati. 

 

STERILIZZAZIONE E PASTORIZZAZIONE NON TERMICHE 

Le tecnologie di conservazione tradizionali, come la pastorizzazione o la sterilizzazione 

termiche, migliorano la sicurezza dei prodotti alimentari e la loro durata di scadenza ma 

hanno spesso un impatto negativo sugli attributi qualitativi dei prodotti quali il sapore, il 

colore, la consistenza e gli elementi nutritivi. Delle tecnologie di lavorazione meno invasive 

possono pertanto rappresentare un'opzione interessante sia per i prodotti stabili a 

temperatura ambiente sia per quelli refrigerati, soddisfacendo in tale modo la crescente 

domanda dei consumatori di prodotti alimentari, che siano nutrienti e con aspetto e 

caratteristiche quasi identici a quelli freschi ma anche sicuri e a lunga conservazione. 
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Nell'industria alimentare si fa attualmente uso di alta pressione e di riscaldamento a 

microonde, ohmico e a radiofrequenza, principalmente per la pastorizzazione dei prodotti 

alimentari. Altre tecnologie sono ancora in fase di sviluppo, come la sterilizzazione ad alta 

pressione di prodotti alimentari confezionati, la lavorazione con campi elettrici pulsati per la 

pastorizzazione di alimenti liquidi e il trattamento con il plasma freddo per la 

decontaminazione delle superfici. 

 

Oltre a offrire una qualità dei prodotti migliorata, le nuove tecnologie di lavorazione 

contribuiscono anche a migliorare la sostenibilità della lavorazione dei prodotti alimentari. 

Grazie all'applicabilità di tecnologie di lavorazione meno invasive a temperature molto più 

basse di quelle richieste dalla lavorazione convenzionale, il riscaldamento e il 

raffreddamento dei prodotti richiedono una quantità inferiore di energia. Tali tecnologie 

consentono inoltre di produrre pasti pronti da mangiare con la qualità di pasti freschi 

refrigerati, senza che sia però necessaria una conservazione mediante refrigerazione o 

congelamento. Un'estensione della durata di conservazione dei prodotti freschi contribuisce 

anch'essa a evitare sprechi alimentari nella catena di fornitura. Infine, i prodotti trattati con 

una lavorazione che prevede l'impiego di alta pressione, microonde o radiofrequenza sono 

confezionati nell'imballaggio destinato alla vendita al consumatore prima della lavorazione. 

Ciò evita il rischio di ricontaminazione del prodotto e riduce notevolmente il volume del 

materiale d'imballaggio poiché non è necessario un riconfezionamento. 

 

NANO E MICROTECNOLOGIA 

La nano e microtecnologia è ritenuta essere una futura tecnologia chiave in campo 

alimentare e nutrizionale poiché rende possibile lo sviluppo di sistemi di produzione e 

consegna mirati (incapsulamento/emulsificazione) e di nuovi sensori per il rilevamento di 

agenti patogeni e di tossine (consentendo un controllo dei processi e un monitoraggio della 

qualità avanzati), oltre che di avanzati materiali di imballaggio con peculiari proprietà di 

barriera o di inibizione della proliferazione microbica. La nano e microtecnologia offre 

inoltre molte opzioni per lo sviluppo di strumenti di lavorazione alimentare e di attrezzature 

per la miscelazione e l'omogeneizzazione, la separazione, il frazionamento e la formazione di 

strutture. Poiché la maggior parte dei meccanismi per la formazione di strutture nei prodotti 

alimentari ha luogo su scala micrometrica, queste nuove tecnologie di lavorazione sono 

intrinsecamente più efficienti sotto il profilo energetico e utilizzano meglio le materie prime 

disponibili. Per l'emulsificazione e il frazionamento, la fattibilità di tale approccio è già stata 

dimostrata in pratica. Altre applicazioni sono ancora in fase di sviluppo. 

 

PROCESSI PER L'UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI E DEI PRODOTTI 

RESIDUI 

Nel contesto europeo, alla produzione alimentare è imputabile, in media, circa il 5% del 

totale delle perdite alimentari generate. Tuttavia, la lavorazione alimentare genera dei flussi 

relativamente consistenti di sottoprodotti. Un utilizzo diretto di tali flussi per i prodotti 

alimentari richiederebbe una lavorazione alternativa (e, genericamente, più complessa da un 

punto di vista tecnico); tali flussi laterali sono, pertanto, in ampia misura scarsamente 

valorizzati. Nei loro sforzi di massimizzare il valore (economico) di produzione, le industrie 

su larga scala, in particolare, hanno fatto notevoli passi avanti nella valorizzazione dei 

sottoprodotti. A titolo di esempio, i sottoprodotti della lavorazione di carne e prodotti 
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lattiero-caseari sono passati da un impiego relativamente elementare nel campo dei mangimi 

per animali all'essere degli ingredienti alimentari di alto valore. Tenendo conto dei crescenti 

prezzi dei generi alimentari e del continuo consolidamento e accrescimento delle industrie di 

lavorazione alimentare di ampie gamme di prodotti, si prevede che tale pratica sarà seguita 

anche in altri settori (per esempio i sottoprodotti dalla lavorazione dei prodotti ittici e 

ortofrutticoli). In quest'ottica, gli sviluppi tecnologici (per esempio la tecnologia di 

separazione, estrazione, conversione, stabilizzazione ed essiccazione) devono anche essere 

affiancati da nuovi standard di qualità per gli ingredienti e i prodotti intermedi, da protocolli 

di valutazione della sostenibilità e da dimostrazioni pratiche del potenziale dei sottoprodotti. 

 

PROCESSI ALTERNATIVI CHE RICHIEDONO MENO ENERGIA E ACQUA 

Nell'industria alimentare, questi sono i processi più energivori: riscaldamento dei processi 

(evaporazione, pastorizzazione, bollitura, essiccazione), raffreddamento/refrigerazione dei 

processi, macchinari di lavorazione (per esempio ventole, pompe, ventilazione, aria 

compressa) e trasporto. L'uso del calore residuo, dell'intensificazione dei processi e di una 

disposizione alternativa della filiera (per esempio includendo un passaggio di conservazione 

non invasiva) sono delle strategie volte a ridurre i fabbisogni energetici per il riscaldamento 

dei processi. La conservazione mediante refrigerazione ha una grande rilevanza nella 

fornitura di prodotti alimentari sostenibile poiché contribuisce a ridurre le perdite alimentari. 

Un ulteriore miglioramento della sostenibilità può essere ottenuto sviluppando in misura 

maggiore la tecnologia di refrigerazione (nuovi refrigeranti, macchinari con maggiore 

efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra ridotte), implementando dei sistemi di 

controlli avanzati (applicati, per esempio, nel trasporto mediante contenitori refrigerati) e 

applicando delle tecnologie non invasive che consentono la conservazione di prodotti freschi 

a temperatura ambiente. 

 

L'uso di acqua è correlato soprattutto ai processi di lavaggio, diluzione e separazione. I 

metodi di frazionamento a secco (che sostituiscono il frazionamento umido) possono ridurre 

notevolmente l'uso di acqua ed energia nella lavorazione alimentare poiché consentono di 

non ricorrere alla pratica comune nella produzione d'ingredienti di aggiunta di acqua, 

essiccazione e successiva riumidificazione durante il passaggio di 

miscelazione/formulazione. Il frazionamento a secco produrrà dei componenti meno 

purificati ma, in molte applicazioni alimentari, un'elevata purezza degli ingredienti non è 

sostanzialmente necessaria (anche se, nell'attuale sistema di ingredienti dei prodotti, è spesso 

preferita dall'industria alimentare). 

 

SVILUPPO DEI PRODOTTI: ALTERNATIVE VEGETALI ALLA CARNE 

Lo sviluppo di nuovi prodotti può aiutare a ridurre l'impatto ambientale della nostra dieta. 

In molti casi, sono necessarie delle innovazioni tecnologiche per dare a tali prodotti le 

proprietà desiderate. Un caso può essere lo sviluppo delle cosiddette alternative vegetali alla 

carne di terza generazione, che ha richiesto un miglioramento delle tecnologie esistenti per 

soddisfare in maggior misura le esigenze dei consumatori per aspetti quali, per esempio, la 

consistenza e la succulenza. Le tecnologie di strutturazione indotta dallo scorrimento (shear) 

attualmente in fase di sviluppo mirano a riprodurre meglio la natura fibrosa della carne. 
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Lo sviluppo di nuove e sostenibili fonti proteiche può rappresentare il prossimo punto di 

svolta in materia di prodotti sostitutivi della carne. Degli esempi di tali fonti sono gli insetti, 

le lenticchie d'acqua e le alghe. Lo sfruttamento di nuove fonti proteiche richiede lo sviluppo 

di nuove tecnologie di lavorazione non invasive per la separazione e l'estrazione delle 

proteine. L'implementazione del concetto di bioraffineria (ossia la valorizzazione massima 

delle sottofrazioni nelle applicazioni alimentari e non alimentari) supporterà fortemente la 

commercializzazione di tali fonti. Un fattore limitante può essere rappresentato dalla 

regolamentazione e dalla legislazione attualmente in vigore in materia di utilizzo di nuove 

fonti proteiche. 

 

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI E DELLE CONOSCENZE 

La debole capacità d'innovazione è una delle cause principali della decrescente quota 

dell'industria alimentare e delle bevande europee sui mercati globali. La ricerca scientifica 

d'eccellenza condotta in campo alimentare e nutrizionale è insufficientemente tradotta nelle 

applicazioni industriali di nuove tecnologie o di nuovi prodotti alimentari (il paradosso 

europeo dell'innovazione). Per stimolare il trasferimento delle conoscenze nell'industria 

alimentare, è disponibile una gamma di strumenti, compresi degli incentivi finanziari, la 

formazione di reti e la condivisione delle migliori pratiche. Anche se molti sistemi e 

strumenti sono stati sviluppati e testati praticamente, non è stata ancora identificata una 

migliore pratica ampiamente applicabile per il trasferimento delle conoscenze nell'industria di 

lavorazione alimentare. La spiegazione più plausibile di tale condizione è il carattere 

altamente frammentato del settore industriale in questione, tenendo anche conto dell'elevato 

numero di PMI. Tuttavia, delle soluzioni TIC come il Food Technology Innovation Portal 

(Food TIP, sviluppato nella Network of Excellence HighTech Europe) può aiutare a 

migliorare il trasferimento delle conoscenze dal campo accademico alle imprese.  

 

Inoltre, gli organismi di regolamentazione possono anch'essi avere un ruolo attivo nella 

promozione dell'innovazione nel settore alimentare. Così come succede nell'industria 

farmaceutica, concentrare unilateralmente l'attenzione sull'esclusione di rischi in materia di 

sicurezza dei prodotti alimentari porterà a una situazione di stallo sul fronte 

dell'innovazione. Con l'implementazione di moderni concetti di gestione dei rischi e di una 

produzione con una base scientifica più solida, dovrebbe essere possibile trovare il giusto 

equilibrio tra la sicurezza dei prodotti da un lato e lo stimolo all'innovazione dall'altro. Un 

orientamento promettente, sotto questo punto di vista, potrebbe consistere nel concedere 

all'industria di lavorazione alimentare una maggiore libertà di regolamentazione, per 

esempio nell'applicazione di nuove tecnologie o nell'utilizzo di flussi laterali nelle 

applicazioni alimentari, posta la condizione di poter dimostrare una sufficiente 

comprensione dei loro processi produttivi ("produzione su base scientifica"). 

  

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Lo sviluppo tecnologico può contribuire a una lavorazione ecoefficiente nell'industria 

alimentare mediante risparmi diretti, soprattutto nell'uso di energia e acqua e nella riduzione 

dei volumi dei rifiuti. Ciò porterà anche a una riduzione dei costi e a una minore 

vulnerabilità a possibili penurie e aumenti di prezzo. Qualche esempio: 
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 delle tecnologie di refrigerazione più sostenibili, combinate con strategie di controllo 

della climatizzazione più efficaci, un discernimento delle opzioni direttive in materia 

di qualità dei prodotti e un imballaggio innovativo ridurranno l'uso energetico della 

refrigerazione e del raffreddamento; 

 la lavorazione a secco come alternativa alle modalità di lavorazione umida ridurrà i 

costi energetici dei processi di essiccazione; 

 i microsistemi alimentari innovativi ridurranno l'energia richiesta nei processi di 

frazionamento e nella produzione di strutture alimentari avanzate come le emulsioni; 

 il controllo dei processi avanzato per gestire la variazione nel processo. 

 

Un impatto ancora più grande sulla sostenibilità può essere atteso dai miglioramenti nella 

valorizzazione delle risorse (effetti indiretti). Le principali inefficienze nel settore della 

lavorazione alimentare sono le perdite alimentari, un utilizzo non ottimale dei sottoprodotti 

e dei residui della lavorazione e un deperimento della qualità non necessario all'interno della 

catena di fornitura. Lo sviluppo tecnologico per ridurre tali inefficienze include: 

 il raffreddamento, i processi di stabilizzazione e conservazione e le tecnologie di 

imballaggio, che contribuiscono ad aumentare la durata di conservazione dei 

prodotti, riducendo così le perdite nella filiera; i progressi tecnologici sul fronte di 

tecnologie dei sensori e soluzioni di imballaggio innovative supportano tali sviluppi; 

 la creazione di maggior valore aggiunto mediante applicazioni di sottoprodotti con 

maggiore valore; degli esempi di successo sono disponibili nei casi di industrie che 

stanno generando dei nuovi ingredienti alimentari da quelli che erano in precedenza 

dei flussi di rifiuti o dei sottoprodotti di basso valore; 

 l'applicazione di sensori intelligenti e di etichette di identificazione a radiofrequenza 

(RFID) consente di controllare la qualità nell'intera catena di fornitura; l'applicazione 

di tali sensori consente l'utilizzo di dichiarazioni di qualità garantita, la fornitura di 

prodotti pronti per l'uso al supermercato e l'applicazione di concetti logistici come 

FEFO (primo in scadenza, primo a uscire); 

 l'applicazione di nuove tecnologie per la conservazione non invasiva, per esempio le 

tecniche di sterilizzazione o di pastorizzazione non termiche; l'applicazione di tali 

tecnologie può aiutare a ridurre le perdite alimentari nella catena di fornitura 

prolungando la durata di conservazione dei prodotti (semi)freschi;   

 le tecnologie di separazione non invasiva per la creazione di frazioni funzionali 

(invece di ingredienti puri): oltre a conservare il valore nutrizionale del materiale 

vegetale originale, l'applicazione di frazioni funzionali può portare a notevoli 

risparmi nel consumo di acqua ed energia, in particolar modo quando è possibile 

omettere i passaggi di essiccazione e di successiva reidratazione nel processo 

produttivo; 

 lo sviluppo di alternative vegetali alla carne: gli sviluppi tecnologici avviati 

dall'industria di lavorazione dei prodotti alimentari può aiutare ad aumentare 

l'accettazione da parte dei consumatori di tali prodotti. 

 

Le raccomandazioni strategiche per supportare l'applicazione di tecnologie di lavorazione 
sostenibili sono le seguenti:  
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 stimolare l'implementazione di nuove tecnologie di conservazione pronte per l'uso 

(per esempio la pastorizzazione ad alta pressione, il riscaldamento avanzato) grazie al 

trasferimento delle conoscenze e agli studi di fattibilità, specificamente mirate alle 

PMI; 

 stimolare la base di conoscenze per le tecnologie che al momento non sono pronte per 

l'applicazione, come il trattamento al plasma freddo; 

 stimolare lo sviluppo di attrezzatura industriale per le tecnologie di comprovato 

interesse ma per cui tale attrezzatura non è ancora disponibile, come la sterilizzazione 

ad alta pressione e il trattamento con campi magnetici pulsati (poiché i produttori di 

attrezzature sono esitanti a investire nello sviluppo di nuove attrezzature); 

 supportare la pubblicazione di manuali di ecoefficenza per aiutare le imprese a 

identificare le aree di miglioramento, per esempio fornendo dei dati di riferimento 

sull'utilizzo di acqua ed energia o condividendo le migliori pratiche;  

 l'attiva promozione di programmi di eccellenza operativa come Produzione snella o 6 

Sigma come metodi moderni per la gestione dei rischi di qualità; tali programmi 

hanno già dato prova della loro validità in altri settori dell'industria e possono 

portare, potenzialmente, a riduzioni dell'80% dei costi imputabili alla scarsa qualità; 

 l'ulteriore sviluppo di programmi di simbiosi industriale per stimolare nuovi 
partenariati tra fornitori e utenti potenziali dei flussi laterali e di rifiuti. 
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