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L’alimentarechiedeimballaggi
semprepiùecosostenibili
Packaging.Trale strategiepossibilinonc’èsololalimitazionedell’impatto dellaplasticaattraverso
l’utilizzo diconfezioniriciclabilial 100%maancheil lorotracciamentolungotuttalacatenadistributiva
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S
econdounaricercapubbli-
cata da Market Watch, il
settoredel greenpackaging

aumenteràalivelloglobale

diben miliardi didollari
entroil (+ %)raggiungendoun
fatturatosuperiorea miliardi: un
Cagr (tassoannuodicrescita compo-
sto, ndr) ,dunque,del %nei prossimi

sette anni. L’attenzione al greenè

semprepiùrilevanteanchein Italia:da
un’indagine dell’Osservatorio GS

Italyemergecomela quotadei packri-
ciclabili al %siaalmomentosolo

del , %,maèdestinataadaumentare,

tantocheil FoodPackagingForumsti-
ma cheilmercatodelleconfezioni eco-

friendly crescerà adoppiacifra nei

prossimianni.L’Osservatorio haan-
che propostol’adozione diun“codice
abarreperl’ambiente”(progetto“Bar-

codefor environment”), peraiutarele
aziendeacomunicare inmodochiaro,

comprensibile econfrontabile tuttele
informazioni sullasostenibilità el im-
pronta ambientaledei loroprodotti.

Maqualisono i materialieco-frien-

dly più innovativi utilizzati? Packa-
ging World neelencaalcuni: sipassa

dalle alghe marine,studiatein India

dalNationalInstituteofOceanTech-
nology, allamiscela prodottaconfibra

dilegno,nanoclay (compositi polime-

rici di argilla dall’elevatasolubilità) e
ligninadell’Università AaltodiEspoo

inFinlandia, dallacartariciclata,usata
pereliminarecirca , milionidi ton-
nellate di plastica l’anno, agli imbal-

laggi realizzaticonilsottoprodotto dei

semidi cacaofino al sacchettoper il

panecheincorporabucced’avenade-

rivanti dalprocessodimacinazione.In

Italia,intanto, l’attenzionedelleazien-

de siconcentraalmomentosoprattut-

to sucartae plasticariciclata.
«Lasfida piùgrandeperl alimen-

tare è identificaresoluzionichega-

rantiscano leattuali elevateperfor-
mance della plasticain termini di

conservazionedei prodotti, adatteal

contattocongli alimentieconunri-
dotto impatto ambientale– sottoli-

nea FedericaBigiogera, marketing
managerdiVitavigor, aziendaitalia-

na chesta investendoper rendere
semprepiù green le proprieconfe-

zioni digrissini esnack–. Peril lancio

dellenuovelinee di snackVitapop,
Vitafit eVitajoyabbiamo studiatoun
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packaging %riciclabile nellacar-
ta ». Leconfezionihannoottenutola
certificazione Aticelca- Associazione
tecnicaitaliana cellulosa ecarta,che

garantiscelariciclabilità. Anche Gal-
bani (gruppoLactalis) proponeil suo
Galbanetto in unaconfezionecom-
posta al %dacartariciclabile. Men-

tre Granarolohaannunciatolacon-
versione ditutta lagammaYomo in-
tero dal vasettodi plasticaaquello di
carta % riciclabile (vedi articolo
sotto). Smarties,i confettinialcioc-
colato lanciati nel , è il primo

branddolciario della multinazionale
Nestlé aprodurrepackin cartasulla
totalità dellagammanelmondo.Le

confezioni sostituirannocirca

milioni diconfezioni diplasticaven-

dute alivello globaleognianno.
Ridurre l’impatto della plastica

senzaeliminarlaècomunquepossibi-

le. Ilprogettodi ricerca appenacon-
cluso “Ricircola”, ideatoecoordinato

dal Centrointerdipartimentaledi Ri-
cerca Industriale Fonti Rinnovabili

Ambiente, MareedEnergia (CiriFra-
me) dell’Alma MaterStudiorum- Uni-
versità diBologna,avevacomeobietti-

vo migliorare la gestionedelle va-
schette alimentari in plasticaafine- vi-
ta. Cosìlevaschettein R-Petprodotte
daIlip peralcuni prodottiAmadori e
Apofruit sonostateintegratedisenso-

ri Rfidche hannoconsentitodi trac-

ciarle lungo lacatenadistributiva enel

processodi riconversione. Rispetto

all'attuale gestione della plastica, il
modello propostoda “Ricircola” au-
menta l’efficienza di recuperodella

plasticadel percento.
Il R-Pet èquindi unavalidaalterna-

tiva piùsostenibile perquelle confe-

zioni cherichiedonoancoralaplastica.
Losannobenel’azienda genovesedi

gelatiTonitto ,chehaconvertito
il %delleconfezioni in plasticarici-
clata oincartoncino,oCarted’OrdiAl-
gida, lacui gammadivaschetteperge-

lato ègià %compostabile,eBesa-
na, tra i leaderdella fruttaseccachesi

èimpegnata arealizzareil %di im-

ballaggi riciclabili entroil .

StessoprogettoancheperZerbina-

ti, specialistadizuppeeverdurepron-
te: lavaschettadellenuove LunchBox

è %riciclabileerealizzatoal %da
plasticariciclata.Mail R-Pet conquista

ancheil settorehoreca(bareristoran-
ti), doveFerrarellehapresentatoInfi-
nita, laprimalinea %inplastica di-
rettamente riciclata dall’azienda.
Mentre Corona,marchiodi ABInBev,

haannunciatodiessereil primo brand
beveragealmondoconuna“ netzero
plastic footprint”, ovvero il brandre-

cupera e ricicla più plasticadall am-

biente diquantanerilasci.

Tra i colossidelbeverageimpegnati

nella lotta ambientalec’èancheCoca-

Cola HbcItaliachenell’ultimo rappor-
to disostenibilità hadichiaratodiaver

investitooltre milioni in anni
per ridurre il proprioimpatto, anche
grazie allanciodiKeelClip -confezio-

ne incarta %riciclabile -e leprime
bottiglie con il %di R-Pet.

© RIPRODUZIONERISERVATA

‘ Lemossedi Galbani,
Vitavigor, Tonitto,
Nestlé,Algida, Besana,
Zerbinati,Ferrarelle,
CoronaeCocaCola

‘
Sugli scaffali
laquota
interamente
recuperabile
èsoloal 6,2%
mavaverso
unacrescita
adoppiacifra

PERLAFRANCIAGLIFOSATOOK

Il glifosato per Francia,Olanda,

SveziaeUngherianon ècancero-

geno. Cosìscrivono nelle conclu-

sioni delrapportoper la Commis-

sione europea.
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Business.Il settoredelgreenpackagingaumenteràalivelloglobalediben 154miliardidi dollari entroil 2028(+60%)raggiungendounfatturatosuperiorea413miliardi
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