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Food
Packaging
In arrivo il boom
degliimballaggi
ecosostenibili
Manuelli eSgambato—pag.

L’alimentarechiedeimballaggi
semprepiùecosostenibili
Trale strategiepossibili nonc’èsololalimitazionedell’impatto dellaplasticaattraverso
Packaging.
l’utilizzo diconfezioniriciclabili al 100%maancheil lorotracciamentolungo
tuttalacatenadistributiva
Maria TeresaManuelli

S

econdounaricercapubblicata da Market Watch, il

settoredel greenpackaging
aumenteràalivelloglobale
di ben miliardi didollari
entroil
(+ %)raggiungendo un
fatturatosuperiorea miliardi: un
Cagr (tassoannuodicrescita composto, ndr) ,dunque,del % nei prossimi
sette anni. L’attenzione al green è
semprepiùrilevanteanchein Italia: da
un’indagine dell’Osservatorio GS
Italyemergecomela quotadei packri%siaalmomentosolo
ciclabili al
del , %, maè destinataadaumentare,
tantocheil FoodPackagingForumstima cheilmercatodelleconfezioni ecofriendly crescerà a doppia cifra nei
prossimianni.L’Osservatorio haanche propostol’adozione di un“codice
abarreperl’ambiente”(progetto“ Barcode for environment”), peraiutare le
aziendeacomunicare in modo chiaro,
comprensibile econfrontabile tuttele
informazioni sullasostenibilità el impronta ambientaledei loroprodotti.
Maqualisono i materiali eco- friendly più innovativi utilizzati? Packaging World ne elencaalcuni: sipassa

dalle alghe marine,studiatein India
dalNationalInstituteofOcean Technology, allamiscela prodotta confibra
dilegno,nanoclay (compositi polimerici di argilla dall’elevatasolubilità) e
ligninadell’Università Aalto di Espoo
inFinlandia, dallacartariciclata,usata
pereliminarecirca , milionidi tonnellate di plastica l’anno, agli imballaggi realizzaticonilsottoprodotto dei
semidi cacaofino al sacchetto per il
bucced’avenadepanecheincorpora
rivanti dalprocessodi macinazione.In
Italia,intanto, l’attenzionedelle aziende siconcentraal momento soprattutto sucartae plasticariciclata.
«Lasfida piùgrandeperl alimentare è identificaresoluzioni chegarantiscano le attuali elevateperformance della plasticain termini di
dei prodotti, adatteal
conservazione
contattocongli alimenti econ unridotto impatto ambientale– sottolinea FedericaBigiogera, marketing
managerdiVitavigor, aziendaitaliana chesta investendoper rendere
semprepiù green le proprie confezioni digrissini esnack–. Peril lancio
delle nuove linee di snackVitapop,
Vitafit eVitajoyabbiamo studiatoun
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packaging %riciclabile nella carta ». Le confezionihannoottenutola
certificazione Aticelca- Associazione
tecnicaitaliana cellulosa ecarta, che

garantiscelariciclabilità. Anche Galbani (gruppo Lactalis) proponeil suo
Galbanetto in unaconfezionecomposta al % dacartariciclabile. Mentre Granarolohaannunciatola conversione ditutta lagammaYomo intero dal vasettodi plastica aquello di
carta % riciclabile (vedi articolo
sotto). Smarties,i confettinial cioc, è il primo
colato lanciati nel
branddolciario della multinazionale
Nestlé aprodurrepackin cartasulla
totalità della gammanelmondo. Le
confezioni sostituiranno circa
milioni diconfezioni di plastica vendute alivello globaleognianno.
Ridurre l’impatto della plastica
senzaeliminarla ècomunque possibile. Ilprogetto di ricerca appenaconcluso “ Ricircola”, ideatoecoordinato

ballaggi riciclabili

.
entroil
StessoprogettoancheperZerbinati, specialistadi zuppeeverdurepronte: lavaschettadellenuove LunchBox
è % riciclabileerealizzatoal %da
plasticariciclata.Ma il R-Pet conquista
ancheil settorehoreca( bare ristoranti), doveFerrarelle hapresentatoInfi%inplastica dinita, laprimalinea
riciclata dall’azienda.
rettamente
Mentre Corona, marchiodi AB InBev,
haannunciatodi essereil primo brand
beverageal mondocon una“ net zero
plastic footprint”, ovvero il brandrecupera e ricicla più plastica dall ambiente di quantanerilasci.
Tra i colossidelbeverageimpegnati
nella lotta ambientalec’èancheCocaCola HbcItaliachenell’ultimo rapporto di sostenibilità ha dichiaratodiaver
milioni in anni
investitooltre
per ridurre il proprioimpatto, anche
grazie allancio di KeelClip -confezione in carta %riciclabile - e leprime
bottiglie con il
%di R- Pet.

dal Centrointerdipartimentale
di Ri© RIPRODUZIONERISERVATA
cerca Industriale Fonti Rinnovabili
Le mossedi Galbani,
Ambiente, Mare edEnergia (Ciri FraVitavigor, Tonitto,
me) dell’Alma Mater Studiorum- UniNestlé,Algida, Besana,
versità diBologna,avevacomeobiettiZerbinati,Ferrarelle,
vo migliorare la gestionedelle vaCoronae CocaCola
schette alimentari in plasticaafine- viCosìlevaschette
ta.
in R-Pet prodotte
daIlip per alcuni prodottiAmadori e
Apofruit sonostateintegratedi sensori Rfidche hannoconsentitodi tracSugli scaffali
ciarle lungo lacatenadistributiva enel
processodi riconversione. Rispetto la quota
all'attuale gestione della plastica, il interamente
modello propostoda “Ricircola” au- recuperabile
èsoloal 6,2%
menta l’efficienza di recuperodella
ma vaverso
plasticadel
percento.
unacrescita
Il R-Pet èquindi unavalidaalternapiù
sostenibile
per
quelle
tiva
confe- adoppiacifra
zioni cherichiedonoancoralaplastica.
Lo sannobenel’azienda genovesedi
PERLAFRANCIAGLIFOSATOOK
gelatiTonitto
,chehaconvertito
Il glifosato per Francia,Olanda,
il % delleconfezioni in plasticariciSveziae Ungherianon è canceroclata o in cartoncino,o Carted’Ordi Algeno. Cosìscrivono nelle conclugida, lacui gammadi vaschettepergesioni del rapportoper la Commis% compostabile, eBesalato è già
sione europea.
na, tra i leaderdella frutta seccachesi

‘

‘

èimpegnata arealizzareil

%di im-
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Business.Il settoredelgreenpackagingaumenterà
alivello globale di ben 154miliardidi dollari entroil 2028(+60%)raggiungendounfatturatosuperiorea 413 miliardi
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