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Il presente documento è il risultato di un intenso lavoro che ha coinvolto Università, Enti di Ricerca pubblici e privati, Imprese 
alimentari, Rappresentanze territoriali, Associazioni di categoria ed Enti formativi in una collaborazione attiva volta alla predisposi-
zione di una visione condivisa sugli scenari tecnologici di prospettiva dell’Industria alimentare.

Il documento dimostra come il Cluster Agrifood si configuri come un’ottima opportunità per l’attivazione di un canale di coo-
perazione stabile tra la ricerca pubblica e privata e il mondo industriale, in grado di generare suggerimenti concreti da parte di un 
ampio numero di stakeholder del settore alimentare nazionale, in linea con le indicazioni del MIUR, al fine di individuare potenziali 
opportunità di sviluppo tecnologico per le imprese alimentari.
Il lavoro è stato sviluppato in coerenza e continuità con le politiche di ricerca europee di Horizon 2020 e in armonia con quanto 

definito nell’Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life” e nell’ambito 
delle Smart Specialisation Strategy regionali. 

La Roadmap del Cluster Agrifood viene proposta al MIUR e al MISE, in quanto le tematiche di ricerca individuate per af-
frontare i challenge di medio e lungo periodo costituiscono dei suggerimenti utili per lo sviluppo di iniziative volte ad incentivare 
una progettualità che abbia ricadute dirette sulla competitività del settore agroalimentare.
La metodologia seguita per l’elaborazione della Roadmap è stata proposta dal Comitato Tecnico Scientifico, condivisa con l’Orga-
no di Coordinamento e Gestione e approvata dall’Assemblea. 
Il documento sulle priorità del Cluster in ricerca e innovazione si struttura in sei Traiettorie Tecnologiche, veri e propri assi di svi-
luppo strategico del settore agroalimentare nazionale: Salute e benessere lungo l’intero ciclo di vita, Sicurezza alimentare, Processi 
produttivi per una migliorata qualità degli alimenti, Produzione alimentare sostenibile e competitiva, Macchine ed impianti per 
l’Industria alimentare, ICT nell’Industria agroalimentare e strumenti di trasferimento tecnologico. 

Le sei Traiettorie corrispondono a delle sfide prioritarie cui oggi deve far fronte l’Industria alimentare:

1. Prevenzione delle malattie associate alla dieta, prestando particolare attenzione alle necessità nutrizionali di specifici gruppi 
della popolazione. 

2. Miglioramento della sicurezza dei prodotti intervenendo in tutte le fasi: dalla produzione primaria, trasformazione, conserva-
zione, distribuzione, fino alla preparazione degli alimenti.

3. Miglioramento della qualità degli alimenti, finalizzandola al miglioramento della qualità della vita dei consumatori.

4. Intensificazione della produzione, riducendo l’impatto ambientale e la pressione sulle risorse naturali, ma producendo al con-
tempo prodotti sani e sicuri, che permettano alle persone di avere una dieta varia e bilanciata in termini di energia e nutrienti. 

5. Miglioramento delle funzionalità degli impianti produttivi, dei prodotti e dei materiali da utilizzare nei processi di produzione 
degli alimenti. 

6. Sfruttamento efficace ed efficiente, a fini manageriali e di analisi, dei dati disponibili lungo tutta la filiera. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA: SCENARI1

Nel 2015 l’Industria alimentare italiana si è confermata, con un fatturato di 132 miliardi di euro (di cui circa 29 derivanti dall’export) 
e 54.400 imprese (di cui 6.850 con più di 9 addetti), il secondo comparto del manifatturiero nazionale dopo la meccanica ed è 
collocata al terzo posto in Europa, a ridosso dell’Industria alimentare tedesca e francese (v. Fig. 1). 

Nel 2014 gli oltre 34,6 miliardi di euro esportati dall’agroalimentare hanno inciso per l’8,8% sull’export complessivo del Paese 
(395.157 milioni). Nella Fig. 3 sono indicati i principali prodotti esportati. Il peso dell’alimentare italiano è però molto discontinuo 
nelle grandi aree di mercato del mondo, variando fortemente, a seconda che si tratti dei mercati europei, in cui esso è ben rappre-
sentato, o di aree lontane, costituite da Paesi emergenti in via di rapida espansione, nei quali il suo peso e il suo posizionamento 

competitivo rispetto alla concorrenza internazionale sono 
decisamente inferiori (v. Fig. 2). 
Nell’ambito di una strategia di crescita nel medio-lungo ter-
mine, la sfida - impegnativa - dell’Industria alimentare italiana 
sta nella capacità di guardare più lontano per conquistare 
nuovi mercati, oltre che difendere e ampliare quelli conso-
lidati. Bisognerebbe puntare ad un incremento a 50 miliardi 
di euro del valore delle esportazioni agroalimentari entro la 
fine del decennio. Questa crescita garantirebbe un aumen-
to degli occupati diretti ed indiretti di circa 100.000 unità e 
permetterebbe al Made in Italy alimentare di conquistare la 

Figura 1 – Le prime cinque Industrie Alimentari in Europa (Fonte: FoodDrinkEurope)
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leadership europea, colmando il gap con Francia e Germania. 
L’obiettivo è molto ambizioso, ma è raggiungibile con il co-
ordinamento delle Istituzioni competenti nell’impiego delle 
risorse per la promozione del Made in Italy e con l’impegno 
congiunto nel contrastare i principali ostacoli alla competiti-
vità del settore (contraffazione, Italian Sounding, barriere non 
tariffarie e campagne aggressive verso il modello alimentare 
mediterraneo). Contraffazione e Italian Sounding sono diffusi 
ovunque, a cominciare dall’Europa, ma sono particolarmente 
gravi nel Nord e Centro America, dove il fenomeno ha un im-
patto per 27 miliardi di euro. Negli Stati Uniti, dove si registra-

1) Fonte dati: Ufficio Studi Federalimentare
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Figura 2 -  Export 2014: i principali Paesi di destinazione (valori Mld di 
euro) (Fonte: Ufficio Studi Federalimentare)
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no percentuali sconcertanti (sono imitazioni il 97% dei sughi 
per pasta, il 94% delle conserve sott’olio e sotto aceto, il 76% 
dei pomodori in scatola, il 15% dei formaggi), solo un pro-
dotto alimentare su otto di quelli venduti come Made in Italy 
è realmente italiano. Ma non sono da sottovalutare anche 
le conseguenze nell’Unione europea, dove contraffazione e 
imitazioni registrano un giro d’affari pari a 22 miliardi di euro.
La riduzione del fenomeno della contraffazione rappresente-
rebbe una spinta immediata per l’export alimentare italiano, 
mentre la diminuzione dell’Italian Sounding lo favorirebbe 
nel medio periodo. Nella Fig. 4 sono riportati i valori della 
contraffazione e dell’Italian Sounding. 

Diversamente da altri settori industriali, che durante la crisi 
hanno dovuto tagliare pesantemente capacità produttiva e 
forza lavoro, l’Industria alimentare ha dimostrato di poter esse-
re il motore della crescita e della ripresa della nostra economia 
per le dimensioni e la forza del suo apparato produttivo, per il 

suo legame alla produzione agricola nazionale, di cui acquista 
e trasforma oltre il 72% delle materie prime agricole necessarie, 
per il suo ruolo di ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, 
dal momento che quasi l’80% dell’export agroalimentare ita-
liano è rappresentato da prodotti industriali di marca, e per i 
valori sociali, culturali e ambientali di cui è portatrice. 
Proprio per le sue caratteristiche intrinseche, per l’Industria ali-
mentare italiana - a differenza di quanto accade in altri settori mani-
fatturieri - il fenomeno della delocalizzazione all’estero delle attività 
produttive è quasi inesistente. E nei rari casi in cui avviene, è funzio-
nale esclusivamente alla conquista di nuovi mercati stranieri.
Si tratta di un settore ad alta intensità occupazionale, che ha 
confermato la sua preziosa forza stabilizzatrice e anticiclica, 
mantenendo i livelli occupazionali pressoché invariati, nono-
stante la crisi. Mentre sul piano nazionale si è registrata una ri-
duzione di ben 927.000 posti di lavoro, nell’Industria alimenta-
re si è avuto un calo marginale di 20.000 unità dal 2007 ad oggi, 
da 405.000 a 385.000 addetti. A questo proposito è importante 
ribadire quanto mostrato dall’ultimo censimento industriale. 
Rispetto a quello di dieci anni prima, è emersa infatti la grande te-
nuta della fascia propriamente “industriale” delle imprese alimen-
tari, con più di 9 addetti. Essa ha registrato nel 2011 un universo di 
6.857 unità, quasi uguale a quella del 2001, pari a 6.910 unità.
Per un bilancio occupazionale dell’intera filiera agroalimentare 
- che riguarda circa 2 milioni di persone - ai 385.000 dipendenti 
dell’Industria dovremmo però sommare gli 850.000 dell’agricol-
tura, i 600.000 della distribuzione moderna e tradizionale e i cir-
ca 200.000 addetti alla sanità pubblica ed alla ricerca alimentare 
diffusi capillarmente sul territorio con funzioni anche di analisi e 
controllo di filiera (Centri di eccellenza, Università, Agenzie gover-
native, Zooprofilattici, ASL, Repressione Frodi, NAS, Forestale, ecc). 
L’Industria alimentare italiana si pone da sempre l’obiettivo di 
andare incontro alle esigenze di sviluppo - in primo luogo - 
delle PMI, e ha individuato nella formazione del personale 
un driver primario per la crescita delle risorse umane e della 
competitività del settore che diviene così un’area di rilevante 
interesse per le prospettive occupazionali delle giovani gene-
razioni. Per i laureati le discipline più richieste sono, nell’ordine: 
economico-commerciali, marketing e amministrative (35%); 
scientifiche, tecnologico-alimentari, biochimiche (25%); inge-
gneristiche, ambientali, logistiche, supply chain (21%), giuridi-
che (19%). Le imprese alimentari richiederanno inoltre sempre 
di più conoscenze nelle inter-discipline necessarie a supporta-
re l’innovazione continua, di prodotto e di processo, perseguita 
dal settore: tecnologie innovative (nanotech, biotech, micro e 
nutraceutica, soft processing, energie rinnovabili, ecc.); mo-
delli innovativi (necessità del consumatore, nuovi sistemi di 
organizzazione e di distribuzione, ecc.); design innovativi (im-

ballaggi, ingredienti e ricette, gusto e colori, shelf-life, conve-
nience e ready-to-eat, nuove qualità, ecc.). 

UN’INDUSTRIA SEMPRE PIÙ RESPONSABILE2 
L’Industria alimentare italiana è fortemente interessata 
all’affermazione su scala globale di modelli di produzione e 
consumo sostenibili, in grado di far fronte al crescente fab-
bisogno della popolazione mondiale e di garantire la compe-
titività dei sistemi agroalimentari nel rispetto dell’ambiente e 
delle comunità territoriali. Sono numerose le azioni concrete 
intraprese dall’Industria alimentare - in collaborazione con la 
produzione primaria - per promuovere la sostenibilità am-
bientale in agricoltura. L’obiettivo è assicurare approvvigiona-

menti di materie prime, di qualità e in quantità sufficiente, 
nel rispetto dell’ambiente e rafforzando la competitività dei 
sistemi agricoli. L’Industria alimentare, non essendo autosuf-
ficiente per le materie prime di alcune filiere strategiche, ha 
avviato, con i fornitori italiani e stranieri, sistemi di gestione 
integrata che prevedono una partecipazione anche alle atti-
vità a monte della filiera (accordi di coltivazione/allevamento, 
selezione delle sementi o delle specie animali, ecc.) in un’otti-
ca di “innovazione sostenibile”.
Per l’Industria alimentare italiana offrire alimenti buoni, sani, 
sicuri e con un profilo nutrizionale sempre più equilibrato 
a prezzi contenuti e accessibili a tutti è un obiettivo prima-
rio3. Al contempo per le imprese del settore è fondamentale 

EU Asia Oceania Nord e centro America Sud America TOTALE

Contraffazione 1 Mld 1 Mld 3 Mld 1 Mld 6 Mld

Italian sounding 21 Mld 4 Mld 24 Mld 5 Mld 54 Mld

TOTALE 22 Mld 5 Mld 27 Mld 6Mld 60 Mld

Figura 4 - Il valore della contraffazione e dell’Italian Sounding (Fonte: Stime Ufficio Studi Federalimentare su dati 2010)
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Figura 3 -  Export 2014: principali prodotti esportati (Fonte: Ufficio Studi Federalimentare)

2) Fonte: Position Paper Federalimenare “L’Industria alimentare italiana è un’Industria buona che crea valore per il Paese” 2012.
3) Fonte: Ricerca Format Research per Federalimentare.



10 11

aiutare il consumatore a compiere scelte consapevoli e sa-
lutari fornendogli un’informazione adeguata sui prodotti, le 
materie prime, le modalità di consumo e conservazione, così 
come promuovere - anche in collaborazione con le Istituzioni - 
campagne di educazione alimentare, nella scuola e in famiglia, 
rivolte in particolare ai più giovani e mirate a favorire l’adozione 
di modelli di consumo equilibrati e di stili di vita salutari.
Stiamo parlando di un’Industria che ha:

• Valorizzato integralmente le materie prime agri-
cole e i sottoprodotti. Dal punto di vista dimensionale i 
sottoprodotti derivanti dall’Industria alimentare rappresenta-
no il 2-3% dell’intero volume dei prodotti “secchi” e il 7-10% 
dei prodotti “umidi”,  per un ingente valore commerciale 
diretto e indiretto. Le aree di utilizzo dei sottoprodotti sono 
molteplici: la destinazione principale è costituita dalla produ-
zione di mangimi per animali (ogni anno nella UE ne vengo-
no impiegati nella produzione di mangimi circa 85 milioni di 
tonnellate); altri importanti impieghi sono nella produzione 
di bioenergie, come ingredienti alimentari, nell’Industria co-
smetica e farmaceutica e nella produzione di fertilizzanti.

• Dimezzato l’utilizzo di acqua nei processi produt-
tivi, migliorando l’efficienza, senza compromettere 
il rispetto dei severi standard di igiene fissati dal-
la UE. I consumi di acqua da parte dell’Industria europea 
si sono ridotti, dagli anni Novanta a oggi, di circa il 30-40%4. 
Esperienze eccellenti di importanti aziende alimentari ita-
liane documentano, nello stesso arco di tempo, risparmi di 
acqua anche del 60%-70% (per tonnellata di prodotto) e del 
40-50% in valori assoluti (la razionalizzazione dei consumi si 
confronta comunque con una crescita dei volumi produttivi). 
L’Industria alimentare è altresì impegnata a promuovere un uso 
responsabile di acqua anche lungo tutta la filiera alimentare.

• Perseguito e promosso l’efficienza energetica 
(-20% in 10 anni) come importante motore della 
competitività industriale ma anche, e soprattutto, 
come fattore di riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra (-30%). L’Industria alimentare - prima indu-
stria della UE - si caratterizza per un impatto energetico relati-
vamente basso rispetto ad altri settori industriali: il consumo 
di energia elettrica attribuibile al settore è pari all’8% dell’uti-
lizzo industriale di energia elettrica nei Paesi OECD e all’1,5% 
del consumo energetico globale in Europa, mentre le emis-

sioni di CO
2
 attribuibili all’Industria alimentare sono stimate 

in circa l’1,5% delle emissioni totali di gas serra nella UE 155. 

• Ottimizzato il packaging, diminuendo l’impiego 
di materia prima (- 40% in 10 anni). L’Industria alimen-
tare utilizza da sola i 2/3 degli imballaggi prodotti e dedica 
ingenti risorse alla prevenzione e alla riduzione dell’impatto 
ambientale del packaging. Gli imballaggi svolgono un ruolo 
chiave: contribuiscono a garantire la qualità e la sicurezza de-
gli alimenti, proteggono l’integrità del prodotto nelle fasi di 
trasporto, distribuzione e consumo, veicolano i valori di marca 
ma anche informazioni nutrizionali e di servizio essenziali per 
il consumatore. Inoltre gli imballaggi hanno un effetto diret-
to positivo sull’ambiente: migliorano la shelf-life dei prodotti 
alimentari, a livello sia della distribuzione sia del consumatore 
finale, riducendo gli sprechi alimentari e garantendo un im-
portante risparmio di risorse a monte. L’Industria alimentare 
è impegnata a ridurre i materiali utilizzati per gli imballaggi 
senza compromettere né le esigenze dei consumatori né 
l’integrità, la qualità e la sicurezza dei prodotti. Alcuni risulta-
ti: negli ultimi dieci anni la plastica è diminuita del -30/40%, 
l’alluminio del 30%, il vetro fino al -60%. Per il cartone, la pro-
porzione di materiale rinnovabile e riciclato raggiunge oggi il 
73%. In dieci anni l’impegno congiunto dell’Industria alimen-
tare e dei produttori di packaging ha ottenuto una riduzione 
degli imballaggi pari a circa il 40% e dei costi relativi al tra-
sporto pari al 17% nonché l’incremento del 10% di materiale 
riutilizzato. Ciò vuol dire non aver immesso sul mercato 300 
milioni di imballi primari ed un risparmio del 20% circa delle 
emissioni di CO

2
6. Lo schema nazionale di recupero e riciclo 

degli imballaggi facente capo a CONAI e ai Consorzi di filiera 
dei diversi materiali ha permesso di conseguire traguardi im-
portanti, se si pensa che nel 1998, primo anno di attività del 
Consorzio Nazionale Imballaggi, due imballaggi su tre erano 
conferiti in discarica, mentre oggi lo sono solo due su dieci. 
Nel 20147, grazie al sistema CONAI, cui l’Industria alimentare 
partecipa attivamente, la quota di rifiuti di imballaggio com-
plessivamente recuperati equivale al 77,7% dell’immesso al 
consumo (9,2 mln/ton, ovvero +547.000 ton rispetto al 2012), 
la quota di imballaggi destinati a riciclo ammonta al 65,9% 
dell’immesso al consumo (+246.000 ton rispetto al 2012), 7,8 
mil/ton rifiuti di imballaggio sono stati reimmessi nel ciclo 
produttivo (+3% rispetto al 2012), mentre il riciclo e il recupe-
ro degli imballaggi hanno evitato il consumo di 3,3 mil/ton di 

materia prima (+10% rispetto al 2013), consentendo di otte-
nere un risparmio energetico pari a circa 18 TWh e di evitare 
l’emissione di oltre 3,5 mil/ton equivalenti di CO

2
.

• Migliorato le caratteristiche nutrizionali dei pro-
dotti alimentari. Il 28 ottobre 2015 Federalimentare e alcu-
ne Associazioni aderenti hanno firmato con il Ministero della 
Salute il documento “Obiettivi condivisi per il miglioramento 
delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, con 
particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni)”. 
Infatti il lavoro di informazione al consumatore e di comuni-
cazione, per non essere vano, deve essere affiancato da una 
reale innovazione sul mercato per garantire nuove soluzio-
ni adatte a stili di vita e target differenziati. Il miglioramento 
delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari si re-
alizza attraverso una modifica della loro composizione, entro 
quanto tecnologicamente possibile ed accettato dal consu-
matore e cercando di mantenere le caratteristiche organolet-
tiche (sapore, consistenza e conservabilità del prodotto). Tale 
documento fa il punto sulla situazione attuale, indicando gli 
interventi fino ad ora realizzati (circa 4.200 prodotti nuovi o 
riformulati e 3.600 ri-porzionati) e mettendo in evidenza pos-

sibili opportunità e priorità per azioni future8. 

L’IMPEGNO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE IN 
RICERCA E INNOVAZIONE9

L’Industria alimentare italiana è figlia di un know-how tutto 
italiano: una tradizione consolidata, profondamente radicata 
sul territorio e intimamente legata alle culture locali, traman-
data di generazione in generazione. Il know- how parte da 
un’adeguata selezione delle migliori materie prime disponi-
bili, provenienti dall’Italia e dal resto del mondo. E si esplica 
attraverso ricette e processi produttivi di fatto inimitabili, nati 
da antiche tradizioni gastronomiche. Il risultato è una produ-
zione di qualità assoluta, senza eguali al mondo. Fra le testi-
monianze del profondo legame fra l’Industria alimentare, il 
territorio e la cultura nazionale c’è la perdurante diffusione 
dei prodotti a denominazione protetta (DOP, IGP, STG, DOC, 
DOCG e IGT, pari ad oggi ad oltre 760 unità). Si tratta anche 
però di un’Industria che investe l’8% del fatturato in ricerca 
e sviluppo (l’1,8% in R&S formale ed informale di prodotti e 
processi innovativi, oltre il 4% in nuovi impianti, automazione, 
ICT e logistica e circa il 2% in analisi e controllo di qualità e 

FAMIGLIA DI PRODOTTO Mld € Incidenza %

Tradizionale
CLASSICO

85,1 64,5

Tradizionale
EVOLUTO

22,9 17,3

Deneominazioni protette
DOP/IGP

9,2 7,0

Vini
DOC

3,9 2,9

Nuovi
Prodotti

10,4 7,9

Biologico
0,5 0,4

TOTALE 132,0 100,0

Figura 5 – Il 25% del fatturato dell’Industria alimentare è costituito da prodotti per i quali l’innovazione, anche incrementale, costituisce un fattore 
essenziale (Fonte: Stime Ufficio Studi Federalimentare su dati 2010)

4) Fonte: Agenzia Europea dell’Ambiente.
5) Fonte: FoodDrinkEurope.
6) Fonte: CONAI.
7) Fonte: CONAI “Contenuti e contenitori” - Rapporto sostenibilità – Update 2014.

8) Fonte: Federalimentare, 2015.
9) Fonte: Ufficio Studi Federalimentare
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sicurezza), coniugando la sapienza, le tradizioni e i localismi 
del modello alimentare italiano con la costante innovazione 
di processo e di prodotto. Tutti fattori che hanno reso accessi-
bili le eccellenze agroalimentari italiane ad oltre 1,2 miliardi di 
consumatori mondiali, che ogni anno comprano un prodot-
to o una bevanda Made in Italy.

Nessun progresso compiuto dall’Industria alimentare sareb-
be infatti possibile senza massicci investimenti in Ricerca, Svi-
luppo e Innovazione. Grazie a questi investimenti continui, 
l’Industria immette sul mercato sempre nuovi prodotti che 
rispondono alle nuove esigenze dei consumatori, anche con 
caratteristiche funzionali coerenti con una sana e corretta 
alimentazione. Trent’anni fa l’85% della produzione alimen-
tare italiana in valore era composta dal “tradizionale classico”,  
mentre il restante 15% era diviso fra “tradizionale evoluto” 
(ad es., surgelati, sughi pronti, condimenti freschi, verdure 
di quarta gamma) e “nuovi prodotti” (alimenti ad alto conte-
nuto salutistico e di servizio). Oggi circa un quarto (25%) del 
fatturato dell’agroalimentare è costituito proprio da prodotti 
per i quali l’innovazione, anche incrementale, costituisce un 
fattore essenziale e che incorpora il maggiore valore aggiun-
to: si tratta della gamma del cosiddetto tradizionale evoluto, 
ovvero sughi pronti, oli aromatizzati, condimenti freschi, sur-

DIFFUSIONE E DIMENSIONE DELL’INNOVAZIONE11

Più di un terzo delle imprese (il 35,1%) ha introdotto almeno un’innovazione di prodotto o processo e il 42,5% forme di innovazio-
ne non tecnologica (organizzativa o marketing). Gli investimenti in innovazione tecnologica dell’Industria alimentare ammontano, 
nel 2008, a circa 1 miliardo di euro, con un’incidenza media per addetto di oltre 7.000 euro, contro gli 8.000 euro registrati nell’in-
tero settore manifatturiero.
Oltre il 40% delle imprese alimentari ha associato l’innovazione nel design (o packaging) dei prodotti ad almeno un’innovazione 
tecnologica e oltre un quarto ha svolto attività combinate di innovazione tecnologica (nuovi prodotti integrati con nuovi processi 
di produzione) e innovazione nel design. 
Risulta chiaro che oltre la metà delle imprese innovatrici ha scelto prevalentemente l’innovazione congiunta di prodotto-proces-

10) Fonte: Istat, Rilevazione sull’innovazione nelle imprese. Anni 2006-2008.
11) Fonte: Innovazione e competitività delle imprese dell’Industria alimentare. Roberto Monducci - Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le 
statistiche economiche – Istat.

soprattutto quelle che si attivano lungo la filiera: tra le im-
prese alimentari circa un quarto delle imprese innovatrici 
ritiene infatti decisivi i rapporti con i fornitori e i clienti (la 
quota scende al 20,9% nel totale manifatturiero). Alcuni dati:  
il 40,1% delle imprese ha realizzato interventi innovativi per 
la riduzione dell’inquinamento con un 38,1% di investimenti 
orientati al riutilizzo scarti di processo, al riciclo dell’acqua e 
alla migliore gestione dei rifiuti mentre oltre un quarto delle 
imprese innovatrici ha adottato pratiche innovative per mi-
gliorare l’efficienza energetica e le emissioni industriali di CO

2
 

in fase di produzione e utilizzo dei beni. 
Fra i temi dell’innovazione nel settore alimentare, una parte 
importante viene orientata dalle principali tendenze di con-
sumo: la naturalità e la freschezza dei prodotti, la texture ed 
i contenuti organolettici, la ricettazione e le tante sue rifor-
mulazioni, il porzionamento e la presentazione con il servizio 
integrato, le valenze nutrizionali e salutistiche, la funzionalità, 
l’occasione ed il luogo di consumo. 

Tuttavia il settore è penalizzato da alcuni gap strutturali che 
frenano la crescita e la capacità di competere degli opera-
tori alimentari. Fattore principale di limitazione dello svilup-
po dell’Agricoltura e dell’Industria alimentare è l’eccessiva 
frammentazione della struttura produttiva, che si somma alle 
carenze infrastrutturali, logistiche e distributive, agli eccessivi 
costi di produzione a partire dall’energia, alla scarsa qualità 
dell’offerta di servizi per le imprese, alla finanza, al credito. Un 
impulso forte al trasferimento delle innovazioni di processo 
e di prodotto contribuirebbe a migliorare il posizionamento 
della competitività della nostra Industria alimentare, soprat-
tutto delle PMI, recuperando efficienza e margini e garanten-
do la distintività delle nostre produzioni, anche a fronte della 
domanda internazionale e del cambiamento degli scenari in 
una fase molto delicata di transizione, dopo una crisi impor-
tante di sistema.
La ricerca e l’innovazione non sono sufficienti, se non sono 
accompagnate da un contesto normativo favorevole allo 
sviluppo delle imprese. L’armonizzazione rispetto al quadro 
normativo UE in continua evoluzione e una implementa-
zione omogenea delle norme sul territorio sono concetti 
fondamentali per garantire il corretto sviluppo di efficienti 
politiche industriali. Si pensi in primo luogo ai temi della si-
curezza, della razionalizzazione dei controlli e dell’alleggeri-
mento della burocrazia. Ma anche a quello della sostenibilità 
delle produzioni alimentari e dell’esigenza di regole europee 
comuni sulle condizioni di approvvigionamento nei mercati 
internazionali di commodity cruciali per lo sviluppo di talune 
filiere di eccellenza del Made in Italy.

Imprese innovatrici nel triennio (% nel totale)

Attività economica Totale improse Totale Di cui con innovazioni
tecnologiche

Di cui con innovazioni
NON tecnologiche

Spesa per l’innova-
zione nel 2008per 
addetto

Indistria alimentare 6.699 51,2 35,1 42,5 7.125

TOTALE manifattura 85.694 54,4 41,5 41,6 8.029

gelati, ecc., e dei veri e propri nuovi prodotti, ossia alimenti 
ad alto contenuto salutistico e di servizio. Se consideriamo le 
tendenze in atto nei modelli di consumo alimentare, questa 
componente di prodotti più “evoluta” è destinata ad aumen-
tare il proprio peso rispetto al cosiddetto alimentare classico 
(pasta, conserve, formaggi, vino, olio), che attualmente co-
stituisce circa due terzi del fatturato totale del settore (65%), 
mentre il rimanente 10% è rappresentato dai prodotti a de-
nominazione di origine e, in misura molto minore, dai pro-
dotti biologici. Se il mercato interno comincia perciò a dimo-
strare che la ricerca e l’innovazione sono una delle leve del 
progresso, quello internazionale ci dice che senza capacità 
d’innovazione il rischio di finire fuori mercato diventa sempre 
più concreto, soprattutto per le nostre commodity.

Circa la metà delle imprese del settore alimentare10 è impe-
gnata in attività di innovazione con una propensione a in-
novare e un impegno finanziario solo lievemente inferiori a 
quelli medi registrati dal complesso dell’industria manifattu-
riera: nel triennio 2006-2008 sono state effettuate innovazio-
ni dal 51,2% delle imprese del settore alimentare, contro il 
54,4% della media manifatturiera.

so. Soprattutto perché le preferenze dei consumatori sono in 
rapida evoluzione e richiedono un settore alimentare flessi-
bile e competitivo. Le tendenze recenti osservate rivelano un 
consumatore attento alla sicurezza alimentare, agli effetti a 
lungo termine degli alimenti sulla salute, ad una produzione 
sostenibile, ad una chiara responsabilità sociale, al benessere 
degli animali ecc.
Inoltre, è evidente che il 36,1% delle imprese innovatrici, pur 
non dedicandosi allo sviluppo di nuovi prodotti, ha scelto di 
adottare sistemi di produzione tecnologicamente più avan-
zati, macchinari ad elevato contenuto innovativo, tecnolo-
gie che garantiscono una maggiore produttività e migliori 
prestazioni in termini di rapidità, precisione e flessibilità (la 
percentuale è del 25,7% nell’intero comparto manifatturiero). 
Come si è detto, le imprese alimentari presentano una mag-
giore propensione agli investimenti nel design e nel packa-
ging dei prodotti: il 61,1% di esse ha scelto come strategia 
di diversificazione e miglioramento dell’offerta produttiva lo 
sviluppo di innovazioni nel design e l’adozione di nuove solu-
zioni nel campo del confezionamento e imballaggio (percen-
tuale che scende al 43,6% con riferimento all’intero comparto 
manifatturiero).
Il modello innovativo prevalente nel settore alimentare è ba-
sato sulla capacità di integrare e adattare le tecnologie incor-
porate in macchinari avanzati ai propri processi di produzio-
ne: oltre il 40% delle imprese con innovazioni tecnologiche 
ha utilizzato solo questo canale per innovare e i due terzi 
della spesa complessiva per l’innovazione sono costituiti da 
investimenti materiali in macchinari tecnologicamente più 
evoluti.
L’innovazione si svolge prevalentemente all’interno dell’im-
presa. Quasi la metà delle imprese alimentari innovatrici non 
considera decisivo per la gestione dei processi di innovazio-
ne il contributo di soggetti esterni anche se la propensione 
verso l’esterno è relativamente più alta che nel resto del ma-
nifatturiero. 
In particolare, nei processi di innovazione sono ancora poco 
frequenti i rapporti di collaborazione con la comunità scien-
tifica: solo il 12,7% delle imprese innovatrici ha collaborato - 
attraverso accordi di cooperazione o in via informale - con le 
Università e gli Istituti di ricerca pubblici. Altrettanto limitato è 
stato il ricorso alla cooperazione con consulenti privati. 
Il Cluster si configura quindi quale ottima opportunità per 
l’attivazione di un canale di collaborazione stabile di ricerca e 
innovazione fra imprese alimentari e soggetti esterni, in gra-
do di soddisfare le esigenze di trasferimento tecnologico del 
settore.
Risultano, invece, più diffuse le relazioni di tipo informale, 
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I Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) sono stati promossi allo scopo di generare piattaforme di dialogo permanente tra sistema 
pubblico della ricerca e imprese coerenti con le priorità di Horizon 2020. Oggi rappresentano un’importante infrastruttura inter-
media cui sono demandati i compiti di favorire la cooperazione della ricerca pubblica/privata in materia di innovazione e sviluppo 
tecnologico, di ricostruire politiche nazionali in settori di interesse strategico e di favorire la specializzazione intelligente dei terri-
tori. La prima fase della politica dei CTN ha portato alla costituzione di otto Cluster che hanno avviato le loro attività. La seconda 
fase prevede che i Cluster adeguino la loro governance alle necessità di apertura ed inclusione che sono proprie degli obiettivi di 
piattaforma intermedia che sono loro assegnati e che generino Roadmap di sviluppo tecnologico condiviso (opportunità/scenari 
tecnologici di prospettiva per l’Industria italiana). 

Al fine di rispondere alle indicazioni ricevute dai Ministeri, il Comitato Tecnico Scientifico del Cluster Agrifood ha individuato sei 
Traiettorie Tecnologiche, sulla base delle quali strutturare la Roadmap per la Ricerca e l’Innovazione del Cluster CL.A.N. Il Piano di 
Sviluppo Strategico del Cluster, le S3 delle Regioni coinvolte e la Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA della Piattafor-
ma Tecnologica Europea “Food for Life” hanno costituito degli importanti punti di riferimento in tal senso.

Le sei Traiettorie sono state condivise e validate dai membri dell’Organo di Coordinamento e Gestione del Cluster e inviate all’As-
semblea che le ha approvate, unitamente alla metodologia proposta. Successivamente sono stati costituiti sei gruppi di lavoro 
guidati da un Leader scientifico (membro del Comitato Tecnico Scientifico) e da un Coleader industriale, che hanno coordinato 
il lavoro di finalizzazione delle Traiettorie Tecnologiche in Sottotraiettorie, ognuna declinata a sua volta in challenge, obiettivi ed 
impatti attesi, ovvero in priorità di ricerca e innovazione sulle quali andare ad intervenire nei prossimi anni. Il lavoro dei gruppi si è 
ispirato ai principi dell’inclusività e della competenza. Sono stati aperti sei link per le iscrizioni ai gruppi, favorendo la partecipazio-
ne attiva delle imprese ed è stata realizzata una mappatura delle numerose competenze presenti all’interno del Cluster.  

Di seguito la griglia che sintetizza le sei Traiettorie Tecnologiche identificate, con indicazione dei Leader / Coleader che hanno 
seguito i lavori dei sei gruppi costituiti per lo sviluppo del documento:

TRAIETTORIA LEADER SCIENTIFICO COLEADER INDUSTRIALE

1. Salute e benessere Patrizia Brigidi (Università di Bologna) Vittorio Zambrini (Granarolo)

2. Sicurezza alimentare Giovanna Zappa (ENEA) Michele Suman ( Barilla G. e R Fratelli)

3.  Processi produttivi per una migliorata
     qualità degli alimenti

Emanuele Marconi (Università degli studi 
del Molise) Mauro Fontana (Soremartec Italia)

4.  Produzione alimentare sotenibile e
      competitiva Giovanni Sorlini (Inalca) Luca Ruini (Barilla G. e R. Fratelli))

5.  Macchine ed impianti per 
     l’industria alimentare Gianluca Carenzo (Parco Tecnologico Padano) Annalisa Malfatto (Sidel)

6.  ICT nell’industria agro alimentare e strumenti
      di trasferimento tecnologico Antonio Pepe (DA.Re Puglia) Paolo Casacci (BioResult)

L’articolazione nelle sei Traiettorie ha permesso un ricco, partecipato e approfondito dibattito scientifico che ha portato, non solo 
ad individuare all’interno di ciascuna Traiettoria le principali esigenze di ricerca e sviluppo tecnologico, ma anche ad affrontare 
con i diversi necessari punti di vista le tematiche più trasversali, aprendo così la strada ad una progettualità condivisa in grado di 
affrontare le grandi sfide con un approccio globale e sinergico.  

Ad esempio: 

• il tema della rintracciabilità/autenticità/integrità di filiera viene affrontato dalle Traiettorie 2, 3, 5 e 6 dal punto di vista: della sicu-
rezza dei prodotti con un approccio “dal campo alla tavola” e del controllo e gestione dei rischi (TR2); della valorizzazione della 
qualità dei prodotti e della gestione dei processi (TR3); dello sviluppo di nanosensori per la tracciabilità (TR5) e dello sviluppo 
di piattaforme collaborative per un approccio sistemico di filiera (TR6).

 
• il tema della comunicazione è affrontato da tutte le Traiettorie per i differenti punti di vista (salute, sicurezza, qualità, sostenibi-

lità e innovazione), ed in particolare le Traiettorie 1-5 individuano i diversi contenuti della comunicazione, mentre la Traiettoria 
6 pone l’accento sugli strumenti per la comunicazione integrata e lo sviluppo di applicazioni informatiche di supporto alle 
decisioni dei consumatori.

 
• il tema del packaging è anch’esso affrontato da più Traiettorie (TR2, TR3, TR4), dal punto di vista rispettivamente della sicurezza 

(miglioramento della sicurezza attraverso imballaggi attivi, ma anche valutazioni di sicurezza dei prodotti legate all’impiego di 
nanotecnologie per il packaging), della maggiore commerciabilità  dei prodotti (prolungamento della shel-life; conservazione 
delle proprietà organolettiche; possibilità di raggiungere nuovi mercati) e della sostenibilità delle produzioni (riduzione dei 
rifiuti e degli scarti alimentari).

2. LA ROADMAP DEL CLUSTER CL.A.N.
LA METODOLOGIA



TRAIETTORIA 1
SALUTE E BENESSERE LUNGO 
L’INTERO CICLO DI VITA 

Nei Paesi industrializzati un numero sempre maggiore di per-
sone hanno problemi di salute a causa di quello che viene 
abitualmente definito “stile di vita”, che include principalmen-
te dieta, attività fisica ed un insieme di stress mentali ed emo-
zionali. 
Il nostro “lifestyle” ha subito profondi mutamenti in un inter-
vallo di tempo relativamente breve. Infatti, nell’ultimo decen-
nio cambiamenti sociali ed economici dovuti alla globaliz-
zazione hanno avuto un forte impatto sull’organizzazione e 
funzionamento della nostra società, portando a pervasivi e 
consistenti cambiamenti delle abitudini e dei comportamen-
ti alimentari (ad es. mangiare fuori casa, necessità di diete 
personalizzate che tengano conto dei gusti e delle preferen-
ze espresse dai consumatori, e-commerce). Si stima infatti 
che i cittadini EU consumino circa 500 calorie al giorno in più 
rispetto a 40 anni fa e passino più di 5 ore al giorno seduti.
Nel frattempo, si è verificata una vera rivoluzione demografi-
ca che ha portato ad un sostanziale incremento della aspet-
tativa di vita, che negli ultimi cinquant’anni si è allungata di 
più di dieci anni nella popolazione EU. 
La controparte di questi fenomeni epocali è un inaudito cam-
biamento dello scenario epidemiologico: ad un drammatico 
calo delle malattie acute ed infettive corrisponde un ugual-
mente drammatico aumento delle patologie croniche ed in 
particolare a patologie associate alla dieta (DRD) quali obe-
sità, sindrome metabolica, diabete di tipo 2 (T2D), malattie 
cardiovascolari (CVD), ipertensione ed alcuni tipi di cancro, 
patologie che in molti casi sono anche correlate all’invecchia-
mento e accompagnate da diverse comorbidità.
Ad oggi le DRD sono uno dei maggiori problemi della Sanità 
Pubblica, e la loro prevenzione e trattamento, nonché la va-
riabilità individuale in risposta a componenti della dieta e del 
“lifestyle”, rappresenta uno dei maggiori obiettivi della ricerca.
Le DRD sono malattie croniche non trasmissibili e sono ca-
ratterizzate da complessi processi multifattoriali, sono stret-
tamente correlate fra loro (ad es. l’obesità può portare a insu-
lino-resistenza e a T2D) e possono verificarsi durante l’intero 
arco della vita, sebbene siano correlate al progredire dell’età. 
Per affrontare la loro complessità è necessario pertanto l’im-
piego di strategie multidisciplinari che combinino tecnologie 
avanzate (metabolomica, metagenomica, metaproteomica, 
epigenetica) capaci di integrare diversi parametri (metaboli-
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co – funzionali, metabolico-infiammatori, analitici e produtti-
vi)  per migliorare la nostra conoscenza sui principali mecca-
nismi biologici responsabili delle DRD (flessibilità metabolica 
e resilienza dei sistemi biologici) e su come determinati pro-
dotti alimentari o prodotti tipici e tradizionali arricchiti in spe-
cifiche molecole salutistiche o bioattive possano impattare 
su tali meccanismi in specifici gruppi di popolazione (nutri-
genetica e nutrigenomica).

È necessario pertanto fornire ai consumatori la motivazione, 
la capacità e l’opportunità di trovare sul mercato alimenti sani 
con evidenti benefici nel prevenire/ritardare l’insorgenza di 
DRD. Questo cambio di abitudini alimentari consentirebbe 
anche una decrescita dei costi delle cure sanitarie. Occorre 
inoltre incrementare la fiducia del consumatore nell’Industria 
alimentare e la sua disponibilità a pagare di più per prodotti 
alimentari con chiari benefici salutistici. Ciò può incoraggia-
re un’ulteriore segmentazione del mercato in risposta alla 
continua crescita di “nicchie” quali anziani, vegani, malnutriti, 
sportivi, o di sottogruppi di popolazione con specifiche esi-
genze nutrizionali (soggetti sensibili ad allergeni, intolleranze, 
celiachia, ecc.).
Nel complesso scenario sopra descritto, va tenuto in consi-
derazione anche il forte incremento della popolazione e il 
calo della disponibilità di alcune risorse naturali, la perdita di 
biodiversità e la crescente attenzione del consumatore alla 
trasparenza nella produzione alimentare e all’impatto della 
dieta sulla salute.

Il settore alimentare rappresenta un comparto rilevante 
nell’economia italiana, grazie soprattutto alla varietà e qualità 
dei prodotti propri della dieta mediterranea e delle tradizio-
ni tipiche regionali, DOP, IGP, ecc. La dieta mediterranea, in-
fatti, oltre a rappresentare tradizioni regionali d’indiscutibile 
prestigio, è riconosciuta in tutto il mondo come modello di 
alimentazione sana e correttamente bilanciata, ideale per 
mantenere un buono stato di salute e prevenire l’insorgere di 
malattie associate alla dieta. Proprio per queste sue caratteri-
stiche, l’UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea come 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità. 

Parallelamente, va rilevato che in Italia il mercato degli ali-
menti funzionali è meno sviluppato che in altri Paesi con la 
conseguenza che le aziende italiane sono poco rappresenta-
te nel segmento dell’ingredientistica avanzata. Pertanto, per 
affrontare le sfide di un mercato sempre più globale, occorre 
che le imprese italiane valorizzino i propri prodotti, senza ri-
nunciare alla loro qualità e tipicità, innovando il valore e la 

qualità della tradizione alimentare territoriale per soddisfare 
le mutate esigenze e stili di vita dei consumatori.
Tutto ciò senza perdere di vista il nuovo approccio all’inno-
vazione che deve trasformarsi dal classico “fatto tutto in casa” 
ad un nuovo modello di multi partenariato aperto. L’Industria 
alimentare è infatti una delle ultime a non aver ancora adot-
tato questo modello, che, in un nuovo paradigma di “Open 
Innovation”, consentirà di procedere nei progetti più spedita-
mente ed efficacemente, perseguendo chiari obiettivi relativi 
ai programmi di sviluppo precompetitivo, coinvolgendo il 
più possibile le piccole e medie imprese.

Di seguito le Sottotraiettorie individuate:
1.1 Strategie alimentari per la prevenzione di ma-
lattie associate alla dieta [sviluppo di nuovi alimenti funzio-
nali, formulazioni e diete per ridurre l’incidenza di DRD, quali 
patologie cardiovascolari, obesità e sindrome metabolica 
nonché per migliorare la salute gastro-intestinale studiando 
le interazione fra alimenti, microbiota intestinale e fisiologa/
funzioni intestinali per la prevenzione di IBD (Inflammatory 
Bowell Disease), IBS (Irritable Bowel Syndrome), intolleranze 
alimentari, celiachia e obesità].
1.2 Alimenti calibrati sulle necessità nutrizionali di 
specifici gruppi di popolazione (proxy-personalized) [nuo-
vi prodotti alimentari personalizzati e strategie nutrizionali di-
segnati per rispondere a specifiche esigenze di gruppi target 
quali, bambini, donne in gravidanza, anziani, sportivi, sogget-
ti sensibili ad allergeni, intolleranze, ecc.].
1.3 La dieta mediterranea: prodotti associati alle 
tradizioni regionali [recupero e valorizzazione nutrizionale 
dei prodotti regionali italiani che caratterizzano la dieta me-
diterranea; profili health promoting di prodotti associati alle 
tradizioni regionali. Identificazione di nuovi prodotti associati 
a diverse opportunità di consumo, fuori casa, lavoro, situazio-
ni formali ed informali, istituzioni, servizi, ecc., che assicurino 
diete bilanciate].
1.4 Ingredienti e bioattivi per lo sviluppo di alimen-
ti salutistici [recupero di frazioni di alto valore e/o moleco-
le bio-based (polifenoli, PUFA, ecc.) da diverse value-chains 
(vegetali, animali, marine, insetti, ecc.) nonché da sottopro-
dotti dell’Industria alimentare; sviluppo di probiotici di next 
generation; sviluppo di ceppi microbici per la produzione di 
nuovi alimenti fermentati con un migliorato profilo salutisti-
co; identificazione di prebiotici di nuova concezione, non più 
singole molecole ma set di diversi composti da utilizzare a ro-
tazione giornaliera e capaci di conferire la necessaria diversità 
e plasticità all’ecosistema intestinale e la correlata omeostasi 
metabolica; ecc.].

SOTTOTRAIETTORIA 1.1 
 STRATEGIA ALIMENTARI PER LA PREVENZIONE DI MALATTIE ASSOCIATE ALLA DIETA

Challenge

È ormai solidamente dimostrato come una corretta alimentazione associata ad uno stile di vita attivo sia fondamentale per la 
prevenzione di patologie croniche non trasmissibili (diet related diseases, DRD) che sono in continuo aumento nei Paesi indu-
strializzati, includendo patologie quali obesità, sindrome metabolica, T2D e malattie cardiovascolari. Pertanto, elevato è l’interesse 
allo sviluppo di nuovi alimenti salutistici e alla comprensione di come loro specifici ingredienti/componenti possano esercitare un 
effetto preventivo sull’insorgenza di DRD.
Considerando anche l’aumento dell’età media della popolazione dei Paesi industrializzati, è sempre più urgente il bisogno di pre-
venire tali patologie per assicurare qualità di vita ai cittadini e per ridurre i costi del Sistema Sanitario Nazionale.

Argomenti specifici:
• Validazione di una versione rivisitata della Dieta Mediterranea Tradizionale ricca in grassi mono- (olio extravergine di oliva) o 

poli-insaturi, in alimenti ricchi in fibre (frutta, verdura, cereali integrali, legumi) o a basso indice glicemico (pasta, riso parboiled, 
latte, latticini), in sostituzione di cibi ricchi in carboidrati raffinati, per la prevenzione di malattie associate alla dieta, riducendo 
l’infiltrazione grassa del fegato, indotta da sedentarietà, sovrappeso e comportamenti alimentari scorretti importati.

• Studio di meccanismi, biomarcatori e fattori di rischio specifici delle DRD per validare l’efficacia degli interventi nutrizionali nella 
prevenzione di tali disordini. 

• Produzione di nuovi zuccheri e dolcificanti bioattivi attraverso processi ad alta sostenibilità ambientale ed energetica, e valu-
tazione dei loro effetti metabolici, includendo l’impatto sul microbiota intestinale, al fine di approfondire presunti effetti e/o 
interazioni che possono essere direttamente o indirettamente associati all’insorgenza/prevenzione di obesità e DRD.

• Studio e valutazione di aspetti legati alla “gratificazione” sensoriale nella definizione di strategie alimentari idonee e costanti.
• Interventi di educazione alimentare rivolti a specifiche categorie di consumatori al fine prevenire l’insorgere di DRD, tenendo in 

considerazione anche la crescente presenza di minoranze etniche.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza con i seguenti documenti strategici: 
 » Strategie S3 delle Regioni Umbria ed Emilia Romagna [promozione della salute umana, prevenzione delle malattie e migliora-

mento del benessere fisico e psichico della popolazione];
 » Temi proposti dalla JPI HDHL (ENPADASI, FoodBall);
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”;
 » Agenda Horizon 2020;
 » Implementazione attività Cluster Agrifood (Progetto PROS.IT). 

Obiettivi

• Riduzione della densità calorica di alimenti per abbassarne il carico glicemico e gli effetti metabolici negativi attraverso l’impie-
go di ingredienti naturali derivati anche dalla trasformazione di coprodotti/sottoprodotti delle lavorazioni alimentari.

1.5 Promozione di scelte alimentari consapevoli 
orientate alla salute e alla sostenibilità [Sviluppo di nuovi 
strumenti e tecnologie che facilitino l’interazione fra indu-
strie, specifici stakeholder (inclusi il settore catering e food 

service), consumatori e policy maker, per la promozione e va-
lorizzazione dei benefici, sia immediati che a lungo termine, 
di nuove strategie alimentari e di lifestyle che possano essere 
ampiamente adottate dalla popolazione].
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• Valutazione degli effetti di una versione rivisitata della Dieta Mediterranea Tradizionale verso una “dieta occidentale” sull’accu-
mulo di grasso epatico in persone in sovrappeso.

• Identificazione di possibili meccanismi che correlino lo stile di vita e la dieta alla steatosi epatica e a altre alterazioni metaboliche 
(iperglicemia, alterata sensibilità insulinica, disipidemia), includendo il ruolo del microbioma intestinale.

• Promozione di una corretta educazione dei cittadini sugli alimenti e sulla consultazione delle etichette dei prodotti per aiutare 
il consumatore a fare una spesa consapevole.

• Sviluppo di processi innovativi di estrazione, concentrazione e purificazione ad alta sostenibilità ambientale per l’ottenimento 
di nuovi dolcificanti in grado di sostituire quelli attualmente in commercio. Il perseguimento di tale obiettivo include una fase 
di trasferimento tecnologico alle aziende agricole italiane per fornire conoscenze e competenze tali da consentire loro l’indu-
strializzazione di questi processi innovativi, superando l’attuale collo di bottiglia rappresentato da un sistema di produzione che 
costringe allo stoccaggio infruttuoso del materiale raccolto ed essiccato o alla vendita in mercati europei (ad es. Germania) a 
costi tali da non consentire un adeguato ritorno sugli investimenti. 

• Sviluppo di interventi basati su una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica, su sottogruppi di popolazione a rischio 
di DRD, includendo soggetti di minoranze etniche.

Impatti attesi

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
• sviluppare processi e prodotti con un ridotto carico glicemico e/o impatto metabolico, inclusi alimenti arricchiti in fibra ali-

mentare, in ingredienti funzionali e di interesse nutraceutico, in fattori di regolazione e omeostatici della funzione intestinale 
ed infiammatoria;

• migliorare le conoscenze delle caratteristiche nutrizionali della dieta per contrastare gli effetti metabolici dannosi del sovrappe-
so (interconnessioni tra alimentazione abituale, steatosi epatica e alterazioni metaboliche predisponenti al T2D e alle malattie 
cardiovascolari);

• identificare le proprietà salutistiche della Dieta Mediterranea non ancora adeguatamente dimostrate al fine di promuovere 
ulteriormente l’immagine di questo stile alimentare, pienamente radicato nel Made in Italy, come prototipo di alimentazione 
sana;

• caratterizzare gli ingredienti mediterranei salutari da proporre all’Industria in un’ottica di rivisitazione della Dieta Mediterranea 
Tradizionale;

• aumentare la disponibilità di alimenti di alta qualità nutraceutica che corrispondano ai criteri di salute e sicurezza alimentare;
• aumentare il rapporto di fiducia medico-paziente anche per quel che riguarda l’alimentazione;
• studiare la relazione fra dieta-lifestyle-malattie, correlandola al pattern genetico ed epigenetico dell’individuo;
• porre le basi produttive per la formulazione di novel food che includano come ingredienti i dolcificanti naturali a ridotto ap-

porto calorico ottenuti da processi verdi, che non prevedono l’utilizzo di solventi organici e/o altri chemical come attualmente 
avviene, e secondo una filiera di tracciabilità che consenta la valorizzazione finale del prodotto rispetto a mercati internazionali 
(es. Cina) non sempre in grado di soddisfare questi aspetti.

Tipologia di attività

• Progetti di ricerca industriale con attività di sviluppo sperimentale in scala di laboratorio e pilota finalizzati al successivo trasfe-
rimento tecnologico e di competenze al settore della produzione.

• Attività di ricerca basata su intervento a medio termine.

Documenti di riferimento:
 » S3 Regioni Emilia Romagna e Umbria.
 » JPI HDHL Implementation Plan.
 » Agenda Horizon 2020.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”.

SOTTOTRAIETTORIA 1.2 
ALIMENTI CALIBRATI SULLE NECESSITÀ NUTRIZIONALI DI SPECIFICI GRUPPI DI POPOLAZIONE

Challenge

Negli ultimi anni è emersa sempre più forte l’esigenza di sviluppare nuove categorie di alimenti destinati a gruppi di popolazione 
che presentano particolari necessità nutrizionali (consumatori con intolleranze alimentari, ipercolesteremici, anziani, donne in 
menopausa, neonati, sportivi, ecc.), spingendo così la ricerca verso lo sviluppo di alimenti che, mantenendo elevate caratteristi-
che sensoriali (piacevolezza al gusto), presentino specifici profili nutrizionali per la dieta di consumatori con particolari limitazioni 
dietetiche o specifiche esigenze alimentari e/o intolleranze. 
In questa prospettiva, grande attenzione va data all’impiego di processi fermentativi e di biotrasformazioni enzimatiche e/o mi-
crobiche, che costituiscono processi semplici ed efficaci per migliorare i profili nutrizionali di proteine e glucidi in alimenti da 
destinare a particolari fasce di popolazione (es. soggetti sensibili al glutine, diabetici, anziani, nefropatici, ecc.). 

Argomenti specifici per soddisfare le esigenze nutrizionali:
• Sviluppo di nuovi nutraceutici con attività health-promoting derivati da matrici vegetali.
• Identificazione di varietà di frutta ipoallergeniche.
• Impiego di biotecnologie microbiche/enzimatiche per lo sviluppo di alimenti fermentati, con profili proteici e glucidici nutrizio-

nalmente calibrati (miglioramento della digeribilità proteica e degli indici nutrizionali, riduzione della concentrazione di glutine e 
proteine responsabili di allergie; idrolizzazione di FODMAP per ridurre l’indice e il carico glicemico) e a ridotto contenuto di sale.

• Sviluppo di nuovi prodotti senza glutine.
• Selezione di vegetali biofortificati per la prevenzione di patologie carenziali (es. osteoporosi).
• Sviluppo di prodotti alimentari nutrizionalmente densi ad alta digeribilità per soddisfare le esigenze nutrizionali di specifiche 

fasce di popolazione (ad es. anziani, sportivi, ecc.).

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza con i seguenti documenti strategici:
 » COST Action EU “ImpARAS” (Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins; FA1402).

Obiettivi

• Sviluppare prodotti alimentari per abbattere gli effetti immunofenotipici e sintomatologici (intestinali ed extra-intestinali) asso-
ciati a intolleranza e sensibilità al glutine.

• Valutare l’efficacia di ortaggi da foglia biofortificati con silicio, iodio ecc. su alcune condizioni carenziali (ipotiroidismo, osteo-
porosi, ecc.).

• Sviluppare alimenti arricchiti con composti ad azione nutraceutica (polifenoli, caroteni, fibre, fitoestrogeni, acidi grassi polin-
saturi) o in grado di complessare nichel e/o altri metalli pesanti presenti nelle matrici alimentari (riduzione di intolleranze e 
tossicità).

• Caratterizzare proteine funzionali presenti in latte di origine non vaccina. 
• Sviluppare prodotti nutraceutici ad elevato contenuto di microRNA, presenti nell’EVO ed in altre matrici alimentari, con attività 

health-promoting nei confronti di diverse patologie.
• Valutare, mediante approcci molecolari, biochimici, immunologici e clinici, il potenziale allergenico di frutti di diverse varietà o 

sottoposti a differenti condizioni di pre- e post-raccolta, così come a diversi alimenti allergenici di origine vegetale, per intro-
durre sul mercato prodotti vegetali con opportuni marchi ed informazioni utili ai consumatori interessati.

• Valorizzare i prodotti e sottoprodotti di origine vegetale e animale (in particolare siero di latte) mediante fermentazione e 
co-fermentazione per ottenere alimenti calibrati per l’ampia fascia di consumatori interessata a questa categoria di referenze. 

• Realizzare linee di alimenti senza glutine.
• Caratterizzare sotto il profilo chimico, nutrizionale, sensoriale, salutistico e nutrigenomico i prodotti finiti, in modo tale da 
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validare le loro caratteristiche salutistiche per l’ottenimento di health claim presso EFSA. Valorizzare i prodotti e sottoprodotti 
di origine vegetale e animale (in particolare siero di latte) mediante fermentazione e co-fermentazione per ottenere alimenti 
calibrati per l’ampia fascia di consumatori interessata a questa categoria di referenze. 

• Realizzare linee di alimenti senza glutine.
• Caratterizzare sotto il profilo chimico, nutrizionale, sensoriale, salutistico e nutrigenomico i prodotti finiti, in modo tale da vali-

dare le loro caratteristiche salutistiche per l’ottenimento di health claim presso EFSA.

Impatti attesi 

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
• abbattere gli effetti immunitari del glutine attraverso processi di trasformazione in sede molitoria di questa matrice proteica, 

mantenendone le caratteristiche funzionali responsabili delle proprietà reologiche;
• sviluppare nuove formulazioni di prodotti per celiaci o intolleranti, utilizzando farine di varietà di grano meno tossiche e più 

digeribili rispetto al grano tenero;
• realizzare studi di bioaccessibilità e biodisponibilità di microelementi assunti mediante il consumo di ortaggi da foglia bioforti-

ficati e validare la loro attività funzionale su specifici target di consumatori;
• sviluppare nuovi alimenti arricchiti in composti fenolici per pazienti affetti da infiammazioni croniche, malattie cardio-vascolari, 

diabete, patologie neurologiche e altre patologie dell’età avanzata;
• sviluppare formulazioni di alimenti per neonati arricchiti con proteine e peptidi bioattivi da tipologie di latte non vaccino;
• sviluppare nuovi nutraceutici contenenti microRNA, in grado di modulare l’espressione genica, per migliorare lo stato di salute 

e favorire la longevità;
• sviluppare alimenti di origine vegetale ad elevato valore nutrizionale e a ridotto potenziale allergenico;
• individuare vegetali biofortificati per patologie carenziali alternativi agli integratori.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca industriale su scala di laboratorio. 
• Progetto di ricerca per lo sviluppo e il successivo trasferimento tecnologico di nuovi alimenti dotati di caratteristiche funzionali.
• Progetto di ricerca, dimostrazione e progetto pilota.

Documenti di riferimento:
 » COST Action EU “ImpARAS” (Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins; FA1402).

SOTTOTRAIETTORIA 1.3 
LA DIETA MEDITERRANEA: PRODOTTI ASSOCIATI ALLE TRADIZIONI REGIONALI

Challenge 

Lo stato di salute, l’aspettativa di vita più lunga ed il minor numero di malattie nel mondo occidentale sono legati alla qualità della 
dieta ed alle caratteristiche degli alimenti. La “Dieta Mediterranea”  è un modello alimentare ritenuto altamente salutistico. 
Le materie prime e gli alimenti prodotti nel bacino del Mediterraneo sono caratterizzati da composti con proprietà antiossidanti 
presenti in una concentrazione che non si ottiene nelle stesse specie vegetali coltivate in altre parti del mondo. Gli antiossidanti 
sono importanti perché sono i diretti responsabili della prevenzione delle malattie correlate all’alimentazione, prevengono le 

infiammazioni e soprattutto prevengono o comunque rallentano l’invecchiamento della cellula. 
Sostenibilità, stagionalità e territorialità sono tre elementi strettamente correlati alla dieta mediterranea; l’alimento di stagione ha 
un gusto migliore perché ha il tempo di sviluppare quelli che sono gli aromi, di arrivare a maturazione e di sviluppare una certa 
quantità di vitamine e minerali che in una coltivazione globalizzata e distribuita su tutto l’arco dell’anno sicuramente vengono 
a ridursi. Inoltre, consumare prodotti fuori dal loro periodo di maturazione determina anche un maggior impatto ambientale a 
causa delle risorse utilizzate per la coltivazione nelle serre o per il trasporto, spesso da diverse località del mondo.  
La dieta mediterranea non consiste soltanto nel dare priorità ad alcuni gruppi di alimenti rispetto agli altri, ma anche nel prestare 
attenzione al modo di selezionare, preparare e mangiare. Essa si ritrova anche nella filosofia con cui le aziende producono alimenti 
ben differenziati, secondo interpretazioni culturali legate al singolo territorio e tessuto sociale.

Argomenti specifici:
• Studio dell’olio focalizzato specie sullo studio di meccanismi, biomarcatori e interventi nell’insulino-resistenza associata alla 

steatosi epatica non-alcolica (o NAFLD).
• Identificazione di nuove molecole bio-attive presenti nella dieta mediterranea. 
• Efficacia della dieta mediterranea nella prevenzione dei rischi di molte malattie non-trasmissibili moderne come quelle cardio-

vascolari, cancro, obesità e sindrome metabolica.
• Impatto sulla composizione/funzionalità del microbiota intestinale, e i conseguenti effetti sull’asse gut-brain e sulla immuno-

modulazione.
• Rapporto tra longevità e abitudini alimentari associati alla dieta mediterranea.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » JPI HDHL.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”.
 » Implementazione attività Cluster Agrifood (Progetto PRO.SIT).

 »
Obiettivi 

• Caratterizzare e quantificare le diverse sostanze attive contenute nei prodotti locali al fine di definire un profilo nutrizionale 
salutistico con particolare riguardo al contenuto di sostanze ad effetto antiossidante ed antiinfiammatorio nonché il loro effetto 
sinergico.

• Valorizzare la biodiversità delle produzioni alimentari, creando un inventario, attraverso tecniche di profilazione spettroscopica, 
delle molecole bioattive presenti nei prodotti alimentari che costituiscono la base della dieta mediterranea, con particolare 
riferimento al contenuto in funzione di pratiche agronomiche e di allevamento, tecnologie di trasformazione alimentare, con-
servazione e preparazione gastronomica.

• Studiare le proprietà salutistiche dell’olio di oliva.
• Mangimistica e produzione primaria (composizione in grassi dei prodotti carnei e lattiero-caseari ottimale per il consumatore).
• Produrre nuovi alimenti basati sulla dieta mediterranea, formulati o fortificati con molecole bioattive salutistiche (alimenti arric-

chiti con polifenoli, antiossidanti, amidi resistenti, acidi grassi polinsaturi, ecc.).
• Costruire una bio-banca della diversità fenotipica per sviluppare la ricerca scientifica nutrizionale.
• Studiare le ragioni sociali, culturali ed economiche che spingono, specie le giovani generazioni, ad abbandonare gli stili alimen-

tari tradizionali, adottando diete sbilanciate.

Impatti attesi 

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
• valorizzare dal punto di vista nutrizionale/salutistico i prodotti della dieta mediterranea (ridotto rischio di insorgenza delle malattie 

non trasmissibili);
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• diffondere il modello di dieta mediterranea come modello di dieta sostenibile (ambiente, salute, tradizioni, cultura);
• sviluppare materie prime e ingredienti alimentari a base lipidica (oli edibili, grassi vegetali e animali, micronutrienti e vitamine 

liposolubili da impiegare come agenti funzionali e/o nutraceutici) per la prevenzione di patologie per le quali l’assunzione di grassi 
saturi rappresenta un fattore di rischio (obesità e sindrome metabolica, steatosi epatica e steato-epatite non-alcolica, aterosclerosi, 
forme tumorali quali cancro del colon-retto, prostata e mammella, stati neurodegenerativi età-dipendenti, ecc.);

• sviluppare prodotti innovativi con olio extravergine di oliva, olio di germe di grano e di altre specie vegetali per le loro componenti 
bioattive;

• sviluppare prodotti di origine animale (carne e latte) con una composizione in grassi ottimale (mediante selezione di mangimi e 
arricchimento in principi funzionali lipidici);

• produrre un quadro analitico multifattoriale delle motivazioni e dei valori che sono alla base della mutazione antropologica di 
abbandono della dieta mediterranea, per lo sviluppo di strategie efficaci di promozione di uno stile alimentare sano e sostenibile. 

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca.
• Progetto di ricerca industriale con attività di sviluppo sperimentale su scala di laboratorio e pilota.
• Progetto di ricerca industriale.

Documenti di riferimento:
 » JPI HDHL Implementation Plan.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”.

SOTTOTRAIETTORIA 1.4 
INGREDIENTI E BIOATTIVI PER LO SVILUPPO DI ALIMENTI SALUTISTICI 

Challenge 

Negli ultimi anni è fortemente aumentata la consapevolezza dei consumatori dello stretto rapporto tra alimentazione e salute. 
Pertanto l’aspetto salutistico del prodotto è diventato uno dei criteri più importanti che influenzano le scelte di acquisto, come nel 
caso degli alimenti nutrizionalmente e funzionalmente migliorati. La ricerca scientifica nel settore agroalimentare ha identificato 
una grande varietà di composti bioattivi (nutraceutici) di diversa origine, per i quali è stato riconosciuto un ruolo nella prevenzione 
di numerose patologie (aterosclerosi, patologie cardiovascolari, neurodegenerative, intestinali croniche) grazie alle loro dimostrate 
attività funzionali anti-ossidanti, anti-infiammatorie e anti-tumorali.

I polifenoli, ad esempio, costituiscono una classe di sostanze bioattive presenti in numerosi alimenti (vino, frutta secca, olio extra-
vergine di oliva) che riducono il rischio di malattie come T2D e infarto del miocardio. Tuttavia, per ottenere questo effetto, non è 
proponibile puntare solamente sull’incremento del consumo di alimenti naturalmente ricchi in polifenoli (le quantità di alimento 
da assumere sarebbero eccessive), mentre più promettente è un approccio che preveda la commercializzazione, accanto agli 
alimenti naturali, di prodotti industrialmente arricchiti in polifenoli.
Altra famiglia di antiossidanti molto importante è data dagli antociani o antocianine, classe di pigmenti idrosolubili appartenente 
alla famiglia dei flavonoidi, presenti nei vegetali. Gli effetti protettivi degli antociani verso l’insorgenza di patologie cardiovascolari 
hanno ormai un ampio supporto scientifico (“Paradosso Francese”). 

Pertanto l’isolamento di nuove molecole funzionali a forte capacità antiossidante e a basso costo, come i sottoprodotti dell’Indu-

stria alimentare, potrebbe rappresentare una fonte utile di principi attivi per la realizzazione di integratori alimentari.
Crescente è l’interesse dei consumatori per i probiotici ed il loro ruolo per il benessere non solo intestinale. L’evoluzione del mer-
cato è anche da attribuire alla caratterizzazione di alcuni specifici meccanismi molecolari coinvolti nelle attività benefiche dei 
probiotici, sebbene spesso, in assenza di una dimostrazione clinica della loro efficacia, sono considerati semplicemente adatti al 
trattamento di stati di alterazione del microbiota intestinale.

Argomenti specifici:
• Caratterizzazione, sviluppo e validazione di molecole bioattive e composti nutraceutici (fitochimici antiossidanti, prebiotici, fi-

bra alimentare, minerali, acidi grassi polinsaturi, carotenoidi), recuperati da prodotti, sottoprodotti e scarti di lavorazione agroin-
dustriale in un modello operativo di bioraffineria, da utilizzare per la formulazione di alimenti nutraceutici. Le principali criticità 
da affrontare riguardano la difficoltà di ottenere prodotti STANDARDIZZATI e CONFORMI, ottenuti con processi economici (ad 
oggi si ottengono generalmente estratti grezzi e di composizione variabile).

• Sviluppo di prototipi di alimenti arricchiti in polifenoli che siano palatabili, facilmente utilizzabili dal consumatore e con docu-
mentate proprietà salutari sul bilancio energetico e sul metabolismo glucidico e lipidico validate in studi di intervento.

• Produzione di prodotti funzionali riconosciuti (es. con claim salutistici e nutrizionali), TECNOLOGICAMENTE IDONEI (quindi facil-
mente utilizzabili nelle ricettazioni), SICURI (quindi validati rispetto alla normativa in termini di requisiti di purezza) e, soprattutto 
ECONOMICI.

• Formulazione di nuovi alimenti con nuove proprietà e funzionalità, economicamente accessibili e idonei a diversi tipi di consu-
matori da introdurre nella dieta quotidiana implementando i processi tecnologici grazie al know-how nel settore degli “ingre-
dienti health-promoting”.

• Studio dell’interazione fra ingredienti salutistici e microbioma intestinale. L’effetto benefico di questi ingredienti può essere 
legato ad una loro diretta modulazione positiva sul microbioma (prebiotici, polifenoli), o alle biotrasformazioni operate dal 
microbioma che ne migliorano la biodisponibilità o l’attività biologica. 

• Ottimizzazione delle condizioni di pre- e post-raccolta dei prodotti vegetali per migliorarne il profilo nutrizionale, in particolare 
in relazione a composti “health-promoting” come polifenoli e isoflavoni.

• Sviluppo di colture cellulari vegetali di carciofo, specie caratterizzata da un alto contenuto di polifenoli e inulina, come sistema 
standardizzabile ed economicamente sostenibile per massimizzare la produzione di composti bioattivi con elevata capacità 
antiossidante e prebiotica. Di tali composti bioattivi è stata dimostrata l’efficacia e la sicurezza nel trattamento di disfunzioni 
epato-biliari e patologie digestive in animali e nell’uomo, nonché la capacità di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

• Uso di matrici vegetali non convenzionali (es. mirto, melograno, echinacea, quinoa) e/o sottoprodotti agroalimentari (es. germe 
di grano, mosto d’uva, vinacce, crusca, siero di latte) per la produzione di molecole bioattive (es. peptidi antiossidanti, antican-
cerogenici, antimicrobici e antiinfiammatori, lunasina, acido γ-amino butirrico, polifenoli) e/o alimenti nutraceutici mediante 
processi di fermentazione microbica.

• Sviluppo di prodotti probiotici contenenti ceppi microbici o loro metaboliti bio-attivi (post-biotici) le cui proprietà biologiche 
ed indicazioni salutistiche siano state dimostrate.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici: 
 » JPI HDHL Joint Action Intestinal Microbiomics (The short-term and long-term functional effects of diet, dietary patterns and 

dietary constituents on human intestinal microbiota; The functional impact of diet-related variations in the intestinal microbio-
ta on human health and/or the development of non-communicable chronic disease);

 » JPI-HDHL: Diet and food production: the development of specialized food products (food supplements; personalized nutrition);
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life” (Key Thrust 1: Migliorare 

la salute, il benessere e la longevità; 1.A.1 Sviluppo ottimale delle funzioni nervose, benessere e invecchiamento);
 » KET: biotecnologie per l’agricoltura e la qualità degli alimenti;
 » Agenda Horizon 2020 (produzione di ingredienti basati su molecole bioattive per l’ottenimento di alimenti funzionali);
 » PNR: aree di specializzazione 2 (Agrifood) e 10 (Salute);
 » Cluster Agrifood: Progetto Pros.it - Promozione della salute del consumatore attraverso lo sviluppo di nuovi alimenti funzionali 

e miglioramento nutrizionale dei prodotti tradizionali italiano; linea 2: composti bioattivi, probiotici e nutraceutici;
 » S3 Sicilia: priorità 4a: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità;
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 » S3 Umbria: partecipa al progetto PROSIT con un filone di nutraceutica;
 » S3 Toscana: il Distretto Tecnologico delle scienze della vita ha attività nell’ambito della nutraceutica;
 » S3 Emila-Romagna;
 » Alisei: approcci terapeutici innovativi con attenzione al benessere della vita declinati su prodotti nutraceutici e integratori;
 » S3 Puglia: Cluster Tecnologici Regionali Bioteca – Biotecnologie degli alimenti per l’innovazione e la competitività delle princi-

pali filiere regionali: aspetti funzionali.

Obiettivi 

• Miglioramento e standardizzazione del recupero, stabilità, biodisponibilità, funzionalità e impiego di composti bioattivi (polifenoli, 
carotenoidi, tocoferoli, acidi grassi ecc.) con proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie, immunomodulatorie, neuroprotettive ecc. 
ottenuti anche con metodologie green da matrici vegetali, biomasse marine o sottoprodotti/scarti della lavorazione agroindu-
striale, secondo i più moderni canoni di sostenibilità, per la formulazione di alimenti salutistici e/o integratori alimentari.

• Ottenimento di prodotti standardizzati e conformi, mediante processi economici.
• Arricchimento di pasta e prodotti da forno con aleurone, componente della crusca di frumento ricco di acido ferulico ad alta 

biodisponibilità.
• Valutazione di nuovi prodotti arricchiti a livello di biodisponibilità dei polifenoli, validazione dei loro effetti salutistici, specie a 

carico del bilancio energetico, del metabolismo glicidico e lipidico, identificandone i meccanismi di azione incluso l’effetto sul 
microbiota intestinale e sulla attività fermentativa microbica per le biotrasformazioni in componenti bioattivi.

• Sviluppo di biomasse microbiche (batteri lattici, batteri probiotici, lieviti) contenenti composti bioattivi e validazione delle stes-
se o di loro componenti come ingredienti nutraceutici: carotenoidi, acidi grassi polinsaturi, glutatione, vitamine, sali minerali, 
carboidrati prebiotici.

• Sviluppo di alimenti funzionali (es. ad effetto ipotensivo, antiinfiammatorio e/o antiossidante, antitumorale e antidiabetico, 
ecc.) mediante l’utilizzo di probiotici e/o lieviti, molecole funzionali da matrici alimentari e/o da metabolismo microbico.

• Effetto di fattori produttivi, in pre- e post-raccolta, sull’accumulo di composti ad alto interesse nutraceutico e sul profilo nutri-
zionale complessivo dei prodotti vegetali. 

• Sviluppo sistemi in vitro per la produzione di biomolecole d’interesse nutraceutico.
• Individuazione di molecole ad azione chemiopreventiva tumorale (di origine vegetale e microbica) sia da prodotti che da sot-

toprodotti agricoli, e valutazione della loro attività.
• Sviluppo di prodotti nutraceutici riconosciuti, con specifici claim salutistici e nutrizionali, facilmente utilizzabili nelle ricettazioni, 

validati rispetto alla normativa in termini di requisiti di purezza e, soprattutto economici.

Impatti attesi 

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
• sviluppare ingredienti innovativi contenenti composti naturali bioattivi da specie vegetali coltivate e/o spontanee e biomasse 

marine/colture cellulari vegetali, sottoprodotti dell’agroindustria. Tali ingredienti devono essere standardizzati, conformi, ed 
economici;

• sviluppare sistemi (micro/nanocapsule naturali) per la stabilizzazione di composti naturali bioattivi negli alimenti; 
• facilitare l’adesione della popolazione a una dieta ricca in polifenoli e ingredienti funzionali;
• realizzare alimenti arricchiti con probiotici e/o con molecole funzionali e di interesse salutistico (polifenoli, peptidi bioattivi, 

folati, acidi grassi, fibre, sieroproteine, ecc.) e/o alimenti ottenuti mediante biotecnologie microbiche per il miglioramento della 
qualità nutrizionale e funzionale (riduzione del contenuto di colesterolo, di sale, ecc.); 

• validare l’azione immuno-funzionale di ceppi (batteri e lieviti) probiotici selezionati attraverso lo sviluppo di test cellulari in 
vitro per la realizzazione di alimenti funzionali dotati di specifiche attività immunomodulatorie e/o in grado di ridurre i processi 
infiammatori nelle malattie infiammatorie croniche intestinali;

• migliorare la competitività delle imprese agricole, attraverso la promozione di processi che possano portare a prodotti di mag-
giore valore aggiunto;

• promuovere la competitività in ambito agronomico e biotecnologico, con lo sviluppo di nuovi prodotti e la valorizzazione dei 
risultati della ricerca (es. brevettazione, creazione di nuove imprese);

• ridurre l’impatto ambientale dovuto alla valorizzazione di scarti di lavorazioni agroindustriali, con la promozione di un modello 
di bioraffineria;

• creare una filiera tecnologica per la messa a punto di prodotti alimentari contenenti molecole bioattive con proprietà anti-tu-
morali definite recuperate da sottoprodotti agricoli.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca per lo sviluppo ed il successivo trasferimento tecnologico.
• Progetto di ricerca industriale, dimostrazione/progetto pilota.

Documenti di riferimento: 
 » JPI HDHL (Joint Action Intestinal Microbiomics; Diet and food production: the development of specialized food products).
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”.
 » KET: biotecnologie per l’agricoltura e la qualità degli alimenti.
 » Agenda Horizon 2020.
 » PNR: aree di specializzazione 2 (Agrifood) e 10 (Salute).
 » Cluster Agrifood: Progetto Pros.it.
 » S3 Regioni Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna.
 » Cluster Alisei: approcci terapeutici innovativi con attenzione al benessere della vita declinati su prodotti nutraceutici e integratori.

SOTTOTRAIETTORIA 1.5 
PROMOZIONE DI SCELTE ALIMENTARI CONSAPEVOLI ORIENTATE ALLA SALUTE 
ED ALLA SOSTENIBILITÀ

Challenge

In tema di alimentazione le informazioni che arrivano al consumatore sono sempre più ridondanti e confuse con il risultato che 
il consumatore stesso è sovente incapace di compiere scelte alimentari consapevoli. Occorre quindi più informazione scientifica-
mente corretta, ma occorrono anche strumenti applicativi di utilizzo semplice e immediato (smartphone) in grado di permettere 
non solamente di scegliere in maniera più adeguata, ma di organizzare nel modo migliore la giornata alimentare. 
In Italia mediamente un pasto su tre viene consumato fuori casa. Pertanto il settore Food Service rappresenta un ottimo volano 
per promuovere stili alimentari sani.

Argomenti specifici:
• Sviluppare un modello alimentare, ispirato alla dieta mediterranea, sostenibile economicamente, sostenibile dal punto di vista 

ambientale, facilmente esportabile ed adattabile a vari contesti di ristorazione collettiva (mense aziendali, scuole, hotel, navi, 
quick service, fast food…).

• Promuovere una divulgazione scientifica corretta. 
• Sviluppare modalità e strumenti innovativi per comunicare in modo chiaro ed immediato valori nutrizionali di ricette e menù 

e migliorare la consapevolezza del consumatore sull’importanza di avere una dieta sana e bilanciata (da sviluppare in stretta 
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collaborazione con 2.6, 4.6 e 6.1 della Roadmap).
• Sviluppare nuovi strumenti d’integrazione e tecnologie ICT che coinvolgano industrie, stakeholder (inclusi il settore Catering 

e Food Service) e consumatori per la promozione di scelte alimentari sane e sostenibili (da sviluppare in stretta collaborazione 
con 2.6, 4.6 e 6.1 della Roadmap).

• Produrre materiali multimediali utili alla conoscenza e alla promozione di scelte alimentari sane della popolazione generale e 
di specifiche fasce di popolazione sempre più ampie. 

• Sensibilizzare sulle problematiche giuridico-normativo-legale relative alla funzionalizzazione degli alimenti per stimolare le 
aziende a lavorare in questo ambito. Forte è l’interesse delle aziende a poter modificare le regolamentazioni delle etichettature 
(non tanto dei claim), facilitando così la comunicazione al consumatore.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici: 
 » JPI HDHL;
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for life” (capitolo 4).

Obiettivi 

• Valutare le scelte attuali della popolazione.
• Educare le persone a compiere scelte alimentari sane ispirate alla dieta mediterranea.
• Creare consapevolezza sull’impatto che le scelte alimentari hanno sull’ambiente.
• Sviluppare soluzioni e strumenti tecnologici per educare, tracciare le scelte alimentari e lo stato di salute delle persone in relazione alla dieta.
• Studiare prodotti che permettano di aumentare l’adesione al modello alimentare.
• Verificare il cambio di abitudini alimentari e l’eventuale impatto sulla salute.
• Aumentare la disseminazione delle Linee Guida per una sana alimentazione.
• Mappare le iniziative attualmente intraprese divise per attori (produttori, distributori, cuochi, organizzazioni non governative, 

istituzioni pubbliche, università) ed analizzare la letteratura scientifica per identificare i modelli teorici più adeguati a promuo-
vere un cambiamento comportamentale.

• Mappare i principali attori e i settori che più influenzano i comportamenti alimentari.
• Analizzare i punti di forza e di debolezza delle iniziative correntemente intraprese per sensibilizzare la popolazione sulla tema-

tica delle diete sostenibili.
• Individuare pratiche e tipologie di iniziative più efficaci per modificare i consumi alimentari nei diversi settori. I risultati della ri-

cerca verranno elaborati al fine di realizzare una serie di guide pratiche (Decaloghi) contenenti proposte di intervento adeguate 
ai diversi settori.

• Realizzare consultazioni pubbliche tra i diversi stakeholder (società civile, industrie, istituzioni) per identificare le priorità su cui 
agire per garantire l’accesso a cibo sano e sicuro e promuovere comportamenti alimentari sostenibili.

• Realizzare un Business Forum online rivolto alle industrie, per la condivisione delle best practice in termini di miglioramento 
delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti ed iniziative di promozione di alimentazione sostenibile.

• Realizzare campagne di educazione alimentare organizzate da istituzioni e organizzazioni non governative, con il supporto 
delle imprese locali.

• Sviluppare tool e software per il calcolo rapido ed immediato dei valori nutrizionali delle ricette e dei menù proposti.
• Definire una strategia comune tra i vari attori della ristorazione per l’offerta di menù nutrizionalmente bilanciati.
• Organizzare incontri formativi ed iniziative di sensibilizzazione rivolti agli operatori della ristorazione, per incentivare l’adozione 

di menù e piatti bilanciati dal punto di vista nutrizionale.
• Creare adeguati strumenti comunicativi (es. leaflet cartacei, tabelle e pagine apposite sul sito online dei diversi esercizi di risto-

razione, poster, tovagliette cartacee stampate) per permettere al consumatore di verificare gli apporti nutrizionali delle ricette 
proposte, l’eventuale presenza di allergeni, o la coerenza con particolari modelli alimentari.

• Incentivare la comunicazione virale delle produzioni, delle eccellenze e degli usi alimentari virtuosi riconducibili all’interno della 
dieta mediterranea, intesa come stile di vita, come chance di sviluppo sostenibile e di consumo consapevole. Tra gli obiettivi 

della comunicazione vi è anche quello di sfatare falsi miti propagati da mode alimentari sempre più diffuse, come quelle che 
tendono ad escludere il latte e i suoi derivati dalla paletta nutrizionale della dieta mediterranea.

Impatti attesi 

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
• sviluppare menù e prodotti basati sulla dieta mediterranea e sostenibili;
• sviluppare soluzione tecnologiche per tracciare le abitudini alimentari ed educare le persone;
• sviluppare partnership tra aziende alimentari, operatori del settore della ristorazione collettiva e aziende del settore tecnologico;
• sviluppare un data-base dei codici a barre dei prodotti trasformati reperibili sul mercato per l’utilizzo all’interno di una App che, 

insieme ad un data-base di alimenti non trasformati, permetta l’autovalutazione della dieta; 
• rendere il consumatore consapevole e capace di intervenire sul proprio stile di vita utilizzando strumenti semplici e di facile 

comprensione, come la visualizzazione immediata delle proprie scelte alimentari riportate come aderenza ad un’immagine 
simbolo dell’adeguatezza della dieta;

• formare gli operatori del settore ristorativo sulle tematiche nutrizionali e sui requisiti per la creazione di piatti bilanciati;
• rendere le imprese più sensibili e reattive alle richieste della società civile e delle istituzioni e più inclini a sostenere iniziative di 

promozione di diete sostenibili;
• aumentare la coesione tra i differenti attori della filiera (industrie, stakeholder, società civile) e definizione di strategie ed obiet-

tivi comuni per assicurare l’accesso ad una sana alimentazione;
• rendere istituzioni e organizzazioni non governative più consapevoli delle priorità da indirizzare per la promozione di compor-

tamenti alimentari sostenibili ed inclini al dialogo con il settore privato.

sviluppare e diffondere un archivio multimediale sulla cultura alimentare italiana.Tipologia di attività

• Progetto pilota da applicare a diverse realtà per valutarne l’effetto e il successo su differenti target di persone (es. mensa azien-
dale, mensa universitaria, mensa scolastica).

• Progetto di ricerca multimediale.
• Attività di ricerca delle iniziative in corso ed analisi della letteratura scientifica.
• Attività di networking.
• Consultazioni pubbliche ed interviste ai differenti stakeholder.
• Attività di ricerca per identificare tool e software adeguati per ciascun settore (catering, ristoranti, ristorazione collettiva) per il 

calcolo dei valori nutrizionali.
• Attività di disseminazione. 
• Realizzazione di materiali promozionali ed informativi per supportare le attività di comunicazione.

Documenti di riferimento:
 » JPI HDHL Joint Action Intestinal Microbiomics.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for life”, capitolo 4 .
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TRAIETTORIA 2
SICUREZZA ALIMENTARE

Per garantire la sicurezza degli alimenti e salvaguardare il 
settore agroalimentare da crisi ricorrenti, l’Unione Europea, 
e l’Italia come Paese Membro, hanno adottato la strategia 
globale di intervento “sicurezza dai campi alla tavola” mirata 
ad assicurare un alto livello di protezione della salute uma-
na e la tutela degli interessi dei consumatori, garantendo al 
tempo stesso l’efficace funzionamento del mercato interno. 
Il quadro giuridico europeo in materia alimentare si è anda-
to via via sviluppando, seguendo alcuni principi cardine, al 
fine di conseguire la libertà di circolazione all’interno della 
Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti (o immessi 
sul mercato) nel rispetto dei principi e dei requisiti generali di 
sicurezza e per raggiungere l’obiettivo di collocarsi al primo 
posto nel mondo per quanto attiene la sanità pubblica e la 
protezione dei consumatori. 

I pericoli di natura microbiologica, a livello globale e 
per le rapide conseguenze generate, rivestono un ruolo prio-
ritario, sia in considerazione del loro impatto immediato sulla 
salute dei consumatori, sia per le crisi alimentari che sono in 
grado di provocare. Tra le altre malattie riconosciute di origi-
ne alimentare ci sono quelle causate da tossine o da sostan-

ze chimiche nocive che hanno contaminato gli alimenti. Il 
rischio chimico, sebbene di minor impatto immediato e 
generale sulla salute e sulle scelte dei consumatori, rappre-
senta una problematica di cruciale importanza per il settore 
agroalimentare e per le problematiche di salute a lungo ter-
mine. Non tutte le sostanze chimiche che contaminano gli 
alimenti sono residui di principi attivi utilizzati nei processi 
di produzione o provengono dai macchinari e dalle tecno-
logie industriali utilizzate. Alcune sostanze tossiche (quali ad 
esempio gli inquinanti di origine antropica come le diossi-
ne o sostanze di origine naturale, come l’arsenico) possono 
trasferirsi dall’ambiente alla catena alimentare, altre sono 
prodotti del metabolismo di particolari funghi e alghe (mi-
cotossine e ficotossine). Per quanto riguarda i contaminanti 
ambientali grande attenzione deve essere posta ai cosiddetti 
“contaminanti emergenti”, ossia quei contaminanti di diver-
sa origine (es.: biocidi organostannici, ritardanti di fiamma 
bromurati, composti organici perfluorurati) segnalati dalla 
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letteratura scientifica per ritrovamenti negli alimenti, ma non 
ancora considerati dalla normativa. Diverse piante possono 
poi produrre direttamente sostanze tossiche (es. solanacee) 
o sostanze antinutrizionali. Altre sostanze chimiche tossiche 
possono formarsi durante il processamento dei prodotti ali-
mentari (es: 3-MCPD; acrilammide). 

La sicurezza alimentare apre importanti sfide al mondo della 
ricerca e al mondo della produzione e commercializzazione 
degli alimenti. È necessario infatti mettere in grado le aziende 
di mantenere la loro competitività e consentire l’innovazione 
tecnologica nel pieno rispetto dei requisiti, indirizzare i siste-
mi produttivi verso tecnologie e pratiche in grado di preveni-
re le problematiche, tenendo conto anche della tutela della 
salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e 
dell’ambiente. A questo va associata la necessità di comuni-
care efficacemente i rischi, responsabilizzando i diversi attori, 
favorendo un clima di fiducia nel sistema ricerca, nel sistema 
dei controlli e nel sistema produttivo del nostro Paese. Fino 
a ieri le imprese si limitavano a rispettare i requisiti non inve-
stendo “oltre” in sicurezza delle produzioni; oggi invece è ma-
tura la consapevolezza che la riduzione delle contaminazioni 
degli alimenti sarà sempre più un elemento strategico e che 
solo investendo in sicurezza si potrà rafforzare la fiducia dei 
consumatori. Questo cambio di visione da parte del mondo 
produttivo è molto importante e potrà consentire significa-
tive migliorie non solo sul fronte della sicurezza e salute, ma 
anche in termini di maggior sviluppo e solidità del settore. La 
ricerca deve consentire al sistema produttivo di posizionarsi 
“un passo avanti” rispetto alle prescrizioni normative, deve 
fornire al sistema dei controlli gli adeguati strumenti analitici 
e deve fornire ai consumatori le evidenze scientifiche per ef-
fettuare scelte di consumo consapevoli ed adottare corrette 
pratiche di utilizzo degli alimenti.

Il tema della sicurezza alimentare si scontra spesso con gran-
di contraddizioni: innovazioni tecnologiche in grado di ridur-
re i rischi che introducono nuovi potenziali pericoli da esami-
nare (es. OGM, nanotecnologie); produzioni vicine ai sistemi 
naturali (tipiche, tradizionali, locali su piccola scala) che non 
soddisfano i requisiti imposti dalla normativa. Per affrontare 
efficacemente il tema della sicurezza alimentare è necessario 
un approccio multidisciplinare, ma soprattutto una visione 
ampia e libera da preconcetti: la chimica, intesa come scien-
za, può portare grandi benefici e non va demonizzata, così 
come l’agricoltura biologica non è “sicura” aprioristicamen-
te. La ricerca deve riguardare tutte le fasi: dalla produzione 
al consumo finale (“from farm to fork”). Occorre ridurre il 

contenuto di contaminanti chimici e microbiologici fin dal-
la produzione primaria, favorendo lo sviluppo e l’utilizzo di 
pratiche agronomiche mirate, l’impiego di tecniche di “pre-
cision farming” e di modelli previsionali finalizzati alla riduzio-
ne dell’impiego di sostanze chimiche e, laddove possibile, la 
sostituzione di principi attivi sintetici con molecole di origine 
naturale ad azione antimicrobica o potenziatori dei sistemi di 
difesa naturali. Occorre sviluppare sistemi per intervenire sul-
le tecnologie di processo per l’abbattimento dei residui negli 
alimenti e nei mangimi o per la loro detossificazione; utilizza-
re packaging innovativi in grado di controllare efficacemente 
la degradazione dei prodotti, con riduzione dell’impiego di 
conservanti, riduzione del rischio microbiologico e/o prolun-
gamento della shelf-life. 

Anche l’introduzione di tecnologie ICT nelle fasi di produ-
zione, conservazione e stoccaggio, può consentire grandi 
benefici in termini di garanzia di sicurezza, rintracciabilità, 
controllo e riduzione dei fenomeni di degradazione e conta-
minazione. La sicurezza alimentare è oggi strettamente lega-
ta all’innovazione e alla sostenibilità dei sistemi produttivi e 
rappresenta forse il più importante elemento di competitività 
delle imprese. Investire in sicurezza vuol dire ridurre i rischi di 
perdita improvvisa di fiducia (per il brand o per l’intera filiera) 
per eventi accidentali; vuol dire prevenire adeguatamente le 
problematiche future (contaminanti persistenti, bioaccumu-
labili e contaminanti emergenti), orientando fin da subito le 
tecnologie ed i processi produttivi e di controllo. Vuol dire poi 
riuscire ad immettere sul mercato prodotti - o combinazioni 
di prodotti - via via più salubri e/o particolarmente indicati 
per un maggior consumo, specialmente in relazione a fasce 
della popolazione più suscettibili (es.: donne in gravidanza, 
prima infanzia), affetti da particolari patologie o più adatti per 
particolari stili di vita, abitudini di consumo, tipologia di dieta. 
Per tradurre fin da subito l’investimento in sicurezza in ele-
mento di competitività per le imprese è necessario promuo-
vere un’azione di informazione/formazione che consenta ai 
consumatori di effettuare scelte consapevoli e di valorizzare 
adeguatamente i prodotti, gettando le basi per l’instaurarsi di 
quel circolo virtuoso di domanda-offerta di prodotti sempre 
più salubri e di qualità. 

Dalla convergenza di interessi tra mondo agro-industriale 
e consumatori e dalla promozione degli investimenti delle 
imprese sulla sicurezza alimentare potranno derivare grandi 
benefici in termini di salute, di sviluppo del settore agroali-
mentare e di consolidamento e allargamento dei mercati. La 

traiettoria “Sicurezza alimentare” si sviluppa in sei Sottotraiet

SOTTOTRAIETTORIA 2.1 
METODI, DISPOSITIVI E SISTEMI ANALITICI

Challenge

L’affidabilità delle misure connesse con le problematiche di sicurezza riveste un ruolo chiave, in quanto dai risultati delle misure 
dipendono le strategie di prevenzione e protezione, le azioni di vigilanza e controllo ed i conseguenti processi decisionali. È 
necessario rafforzare l’infrastruttura per questo settore, avvicinando la ricerca di base su nuovi dispositivi e principi di misura alle 
esigenze del mondo industriale e del mondo delle ispezioni e controlli. 

È necessario sviluppare nuovi tool metrologici per assicurare la comparabilità e la riferibilità delle misure ed in particolare nuovi 
Materiali di Riferimento (RM) specifici per il settore agroalimentare, in quanto questi rappresentano in molti casi l’unico strumento 
a disposizione per garantire l’affidabilità delle misure chimiche e biologiche. È inoltre necessario sviluppare metodi affidabili per i 
contaminanti emergenti e nuove soluzioni tecnologiche volte alla rilevazione precoce e immediata dei rischi fisici, chimici e bio-
logici, basata su sistemi sia “on-line” che “at-line”. È necessario partire dallo sviluppo di nuove avanzate tecnologie sensoristiche in 
grado di discriminare in tempo reale tra i diversi materiali presenti lungo le linee di produzione ed in grado di avere una sufficiente 
flessibilità e selettività per identificare la presenza di materiali non conformi rispetto alle matrici trattate. 
È fondamentale infatti il perseguimento della riduzione sostanziale dei costi e tempi di analisi, favorendo conseguentemente l’im-
plementazione dei programmi di monitoraggio industriale, garantendo la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di sicurezza e 
di processo negli alimenti in conformità con le normative vigenti e rafforzando il sistema dei controlli, con conseguente riduzione 
dei rischi di esposizione umana. 

I metodi analitici devono essere validati ed i criteri di performance armonizzati. Ciò richiede lo sviluppo di nuovi materiali di ri-
ferimento e procedure adeguate per il calcolo dell’incertezza da applicare alle nuove metodologie analitiche, in particolare per 
quelle “untarget”, per quelle che fanno ricorso a tecniche chemiometriche e per quelle che fanno ricorso a proprietà classificatorie 
(identità, omologia, similarità, ecc.).

torie, alcune di carattere trasversale, come quelle rivolte al 
rafforzamento dell’infrastruttura metrologica o alla gestione 
integrata dei rischi, altre specifiche per determinate fasi di 
produzione o per problematiche:

2.1 Metodi, dispositivi e sistemi analitici.
2.2 Frodi alimentari, autenticità, tracciabilità e rin-
tracciabilità.
2.3 Riduzione della contaminazione di materie pri-
me e prodotti nella produzione primaria.
2.4 Migliorare e garantire la sicurezza dei prodotti 
nelle fasi di trasformazione, distribuzione e prepa-
razione.
2.5 Problematiche e rischi emergenti.
2.6 Gestione integrata e comunicazione della sicu-
rezza alimentare.

Alcune tematiche andranno trattate in stretta cooperazione 
con le altre Traiettorie, ed in particolare la comunicazione 
sulla sicurezza alimentare deve essere sviluppata in manie-
ra sinergica e condivisa con le altre Traiettorie, fornendo al 
consumatore una visione il più possibile globale intorno ai 
temi della qualità, della sicurezza e della sostenibilità. È indi-
spensabile fornire infatti al consumatore gli strumenti ade-
guati per effettuare scelte consapevoli, mettendo in relazione 
la sicurezza alimentare con la dieta, le abitudini e gli stili di 
vita, i principi etici, l’età e lo stato di salute del consumato-
re, promuovendo una cultura dell’alimentazione in grado di 
contrastare efficacemente le crisi alimentari indotte spesso 
da un’informazione distorta, frammentata e allarmistica, vol-
ta spesso più a “far notizia” che ad informare efficacemente i 
consumatori.
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La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » FoodDrinkEurope Document: Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry – June 2015;
 » EFSA Technical Report: Horizon 2020: EFSA’s Priority Research Topics – European Food Safety Authority supporting publication 

2015: EN-727;
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan: A.2 Alimenti e Consumatore – Sicurezza Alimentare – giugno 2011;
 » S3 Regione Emilia Romagna: “Tecnologie e biotecnologie industriali innovative per l’Industria alimentare (4.4)” e “Qualità nella 

sicurezza (4.5)”; 
 » S3 Regione Lombardia SCC3 “Sicurezza del Cittadino e della Comunità” (AG1.3 e AG 2.3); 
 » S3 Regione Lazio “AdS Agrifood e ICT”; 
 » S3 Provincia Autonoma di Trento “Sicurezza e tracciabilità degli alimenti”.

Obbiettivi

Sviluppo di metodi, dispositivi e strategie analitiche.
L’obiettivo principale della Sottotraiettoria può certamente essere declinato in termini di sviluppo di metodi, dispositivi, sensori e 
tecnologie per la caratterizzazione di matrici e materiali e processi per l’identificazione di corpi estranei ed il rilevamento quanti-
tativo di contaminanti chimici e microbiologici in alimenti e materie prime, anche con modalità “in-situ”  lungo le linee di produ-
zione. Oltre allo sviluppo di metodi per i contaminanti emergenti, particolare attenzione deve essere data allo sviluppo di metodi 
rapidi di screening e metodi multianalita all’impiego di tecniche di genomica e proteomica e di tecniche che consentono la 
definizione di profili elementali o molecolari o ancora a sistemi che consentono determinazioni multiparametriche da impiegare 
per dimostrare autenticità e origine dei prodotti. In questo ambito è strategico favorire la condivisione di approcci e metodologie 
analitiche e l’integrazione e messa a sistema delle risorse. 

Realizzazione di nuovi materiali di riferimento.
Parallelamente allo sviluppo di metodi e dispositivi, va potenziata la disponibilità di Materiali di Riferimento (RM) per il settore 
agroalimentare da impiegare per la validazione dei metodi, nelle prove interlaboratorio, per il calcolo dell’incertezza di misura e 
per dimostrare e comparare qualità e affidabilità dei risultati analitici.  Occorrono in particolare nuovi matrix-RM agroalimentari 
per specifiche filiere (es. cereali), per far fronte alle problematiche emergenti di sicurezza alimentare (es. micotossine modificate, 
individuazione di nanoparticelle, “gene-editing”), ma anche RM con caratteristiche innovative da impiegare con le tecniche multi-
parametriche o in specifiche fasi o circostanze analitiche.

Definizione ed armonizzazione dei criteri di performance analitica ed elaborazione dati.
In sintonia con gli obiettivi precedenti è necessario consolidare e condividere - con i diversi attori lungo tutta la filiera - la defini-
zione dei criteri di performance analitici da adottare, con particolare riguardo ai metodi innovativi target/untarget multianalita e 
ai metodi di screening. Inoltre va perseguito l’obiettivo di armonizzazione anche delle tecniche chemiometriche e di elaborazione 
dati che sempre più risultano ausili indispensabili alle metodologie innovative analitiche sopra citate. È necessario infine suppor-
tare i laboratori analitici pubblici e privati per tutto quanto concerne la qualità dei dati analitici, rendendo disponibili ausili per il 
calcolo dell’incertezza, guide tecniche, materiale informativo/formativo e servizi di proficiency testing. 

Impatti attesi

Questa Sottotraiettoria porterà ad un generale rafforzamento dell’infrastruttura metrologica per il settore agroalimentare ed in 
particolare consentirà:
• lo sviluppo e la validazione sia di metodi di riferimento che di metodi rapidi e innovativi per la determinazione di additivi, con-

taminanti chimici e biologici, sostanze non autorizzate e sostanze tossiche di origine naturale o prodotte nella fase di cottura 

degli alimenti;
• la realizzazione di nuovi materiali di riferimento per il settore agroalimentare;
• di disporre di dispositivi/sensori rapidi di misura ad alta versatilità, ovvero modulabili su diverse matrici a seconda delle esigen-

ze (per la determinazione di antibiotici, ormoni e pesticidi negli alimenti, VOCs, marker relativi alla microflora alterante, ecc....);
• la standardizzazione di metodi diagnostici (anche quantitativo-simultanei) per l’identificazione specie-specifica e ceppo-speci-

fica e di batteri alterativi e patogeni, per il rilevamento e l’analisi di tossine batteriche e virus in alimenti e mangimi;
• la messa a punto di metodi di riferimento (ad es. analisi IRMS), dispositivi, sensori e tecnologie innovative per analisi rapide di 

screening (ad es. spettroscopia Raman, VIS e NIR) di marker di autenticità e sicurezza delle produzioni agroalimentari;
• la predisposizione di protocolli armonizzati per l’impiego di metodi sia di riferimento che di screening nei controlli di processi 

da parte delle aziende del settore;
• l’integrazione delle nuove tecnologie sensoristiche volte allo sviluppo di linee di produzione, attraverso sistemi avanzati per 

l’identificazione e l’allontanamento dei materiali non conformi lungo le linee di produzione, massimizzando la sicurezza dei 
prodotti alimentari a tutela del consumatore.

I benefici di queste attività potranno consistere:
• nella riduzione del numero e dell’impatto di crisi e allarmi legati alle filiere alimentari, determinando al contempo un effetto 

economicamente positivo sul settore prevenendo anche fenomeni di erronea strategia di comunicazione del rischio;
• nel controllo dell’ambiente e delle sue interazioni/conseguenze verso il quadro dei contaminanti, nell’ottica di aumentare con-

temporaneamente l’aspetto sia ecologico che salutistico dell’Industria alimentare;
• nella riduzione dello spreco alimentare, grazie ad un più efficace sistema di prevenzione, monitoraggio e mitigazione dei rischi 

sulle derrate, permettendo quindi un incremento di resa ed un utilizzo più sostenibile delle risorse planetarie; nel migliore uti-
lizzo delle risorse strumentali ed incremento della cooperazione scientifica.

Documenti di riferimento:
 » FoodDrinkEurope Document: Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry – June 2015.
 » EFSA Technical Report: Horizon 2020: EFSA’s Priority Research Topics – European Food Safety Authority supporting publication 

2015: EN-727.
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan: A.2 Alimenti e Consumatore – Sicurezza Alimentare – giugno 2011.
 » S3 Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Provincia Autonoma di Trento.

SOTTOTRAIETTORIA 2.2 
FRODI ALIMENTARI, AUTENTICITÀ, TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ

Challenge

Il concetto di “rintracciabilità” dei percorsi dei mangimi, degli alimenti e dei loro ingredienti è stato introdotto dal Libro Bianco sulla 
Sicurezza Alimentare [COM (1999) 0719 def.], e poi sancito dal Regolamento EC 178/2002, nel quale la “rintracciabilità” viene defi-
nita come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione 
alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento”. L’art. 18 dispone la rintracciabilità in tutte le fasi 
della produzione, trasformazione e distribuzione e stabilisce che gli operatori del settore devono essere in grado di individuare 
chi abbia fornito loro un alimento, un ingrediente o un mangime e devono avere a disposizione adeguati sistemi e procedure che 
consentano loro di fornire alle autorità competenti tutte le informazioni sia sui fornitori che sulle imprese alle quali essi hanno a 
loro volta fornito i propri prodotti, secondo un approccio denominato «una fase prima - una fase dopo».
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Il principio di rintracciabilità dei prodotti quale strumento di tutela della salute dei consumatori ha assunto il ruolo di caposaldo 
della politica alimentare europea, divenendo uno strumento essenziale per garantire la sicurezza alimentare e l’affidabilità delle 
informazioni fornite ai consumatori; esso si è sviluppato prima di tutto nel settore degli alimenti di origine animale.
Grazie al progredire delle conoscenze, delle tecnologie e dei sistemi di elaborazione ed integrazione dei dati è possibile oggi indi-
viduare indicatori (marker) e sviluppare sistemi e metodologie analitiche per dimostrare in maniera oggettiva e misurabile l’origine 
e l’autenticità di materie prime e prodotti, rafforzando il sistema dei controlli ed aprendo la strada ad un nuovo approccio alla 
rintracciabilità. Le tecniche analitiche per la determinazione dell’origine degli alimenti forniscono uno strumento indipendente 
di verifica dei sistemi di rintracciabilità documentale ed aiutano a valorizzare i prodotti e a combattere frodi e sofisticazioni, con 
importanti ricadute dal punto di vista economico e sociale. 

In questo senso è possibile distinguere tra “rintracciabilità di prodotto”, basata sullo studio di “marker” di prodotto” (cioè caratteri-
stiche di un determinato prodotto o di un ingrediente che possono essere assunte come tracciante nel prodotto finito), e “rintrac-
ciabilità di processo”,  basata sullo studio di “marker di processo” (cioè specie di neoformazione, derivanti da reazioni indotte dal 
processo o da molecole naturalmente presenti nell’alimento e modificate dalla lavorazione). La rintracciabilità di prodotto può 
essere poi riferita sia all’origine geografica, e quindi strettamente connessa con la produzione primaria, che all’origine biologica, 
con riferimento all’origine botanica o zoologica e all’identificazione di OGM. A tale scopo possono essere impiegate diverse tipo-
logie di marker: chimici, microbiologici e genetici.
Molti produttori sono oggi fortemente interessati a difendere le loro produzioni attraverso le scienze analitiche o altre tecnologie 
in grado di garantire la tipizzazione dell’alimento commerciale e un’efficace, riproducibile e oggettivabile continuità produttiva 
del medesimo.
In particolare per il settore ittico rafforzare gli strumenti per dimostrare tecnica di produzione (pescato/allevato) e zona di origine, 
potrebbe avere importanti risvolti sul piano della sicurezza alimentare.
Vi è infine un interesse sempre maggiore a predisporre una capacità sistemica di individuazione/anticipazione delle frodi, assicu-
rando appunto l’integrità e sostenibilità di prodotti ad alto valore aggiunto. 
Le attività verranno svolte in sinergia con le Traiettorie 3 e 6 che affrontano il tema della rintracciabilità dal punto di vista rispetti-
vamente della valorizzazione della qualità e dell’approccio sistemico di filiera.
I necessari nuovi metodi di analisi e materiali di riferimento verranno sviluppati di concerto al Challenge della Sottotraiettoria 2.1, 
mentre le azioni di condivisione, integrazione dati e di irrobustimento delle strategie “laterali” di “paper trail” e di tracciabilità delle 

produzioni verranno svolte in stretta cooperazione con la Sottotraiettoria 2.6. 

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry – June 2015; 
 » Horizon 2020: EFSA’s Priority Research Topics – European Food Safety Authority supporting publication 2015: EN-727; Global 

Food Safety Initiative Position on Mitigating the Public Health Risk of Food Fraud - July 2014;
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan. A.2 Alimenti e Consumatore – Sicurezza Alimentare – giugno 2011;
 » S3 Regione Molise: Driver “Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti agroalimentari”;
 » S3 Regione Emilia Romagna: “Agro-industria SMART” (4.11);
 » S3 Regione Lombardia SCC3 “Sicurezza del Cittadino e della Comunità” (AG1.3);
 » S3 Regione Sicilia Ambiti “Economia del Mare” e “Agroalimentare”;
 » S3 Regione Lazio “AdS Agrifood e ICT”;
 » S3 Regione Calabria: “Traiettoria 2”.

Obiettivi

Identificazione di marker di autenticità alimentare. 
Va allargata la conoscenza e l’identificazione di nuovi marker chimici o biochimici affidabili per la effettiva dimostrazione e verifica 

di autenticità di materie prime e prodotti finiti.
In particolare devono essere identificati sia marker primari (sostanze caratteristiche, specifiche del processo o della tecnologia 
e/o dell’area geografica di produzione) che secondari (profili elementali o molecolari e caratterizzazioni multiparametriche che 
consentono in maniera indiretta di raggruppare in classi i prodotti secondo la loro origine). Alcuni marker o profili (fingerprint) 
caratteristici possono essere strettamente legati all’origine biologica o all’ambiente di produzione, mentre altri sono riferiti preva-
lentemente a fattori di produzione, come le pratiche agricole e zootecniche (es. irrigazione, fertilizzazione, utilizzo di mangimi), 
effetti climatici (es. temperatura, precipitazioni), parametri geologici (es. composizione dei suoli) e parametri geografici (es. alti-
tudine, latitudine, distanza dal mare).

Selezione di strategie analitiche e di materiali di riferimento.
Gli approcci analitici da applicare differiscono in base alla tipologia di marker (microbiologico, genetico, proteico, metabolico, 
molecolare, elementale, isotopico, impronta olfattiva, ecc.) e conseguentemente le tecniche impiegabili sono molteplici: dalle 
tecniche PCR e Real Time-PCR alle tecniche di spettrometria di massa, spettroscopiche e separative, l’ultima generazione di cro-
matografia planare per lo studio dell’impronta metabolomica di matrici vegetali - HPTLC , all’analisi termica differenziale ai sistemi 
di analisi sensoriale, anche in congiunzione tra loro.
Agendo di concerto con la Sottotraiettoria 2.1, vanno accuratamente “testate sul campo” e selezionate tutte quelle strategie ana-
litiche connesse sia a metodi confirmatori per esigenze legali (ad es. IRMS, NMR, GC-MS, LC-MS, MALDI-TOF, ...), sia a sistemi rapidi 
di screening e/o di “impronta digitale” (ad es. NIR/MIR, naso elettronico, DART-HRMS, ...) per il continuo monitoraggio industriale. 
Vanno parallelamente sviluppati sempre di concerto con la ST2.1 adeguati materiali di riferimento certificati per l’origine o per 
determinate tipicità.

Strumenti per la tracciabilità e valorizzazione degli approcci di tracciabilità documentale (“paper trail”).  
Molte descrizioni e attributi sul cibo connesse a frode sono legate a proprietà che non possono essere sempre e completamente 
verificate in modo analitico, come ad es.: data di produzione, numero di lotto, proprietario, luogo e tecnologie di processo, mar-
chio di qualità ecologica, produzione biologica, sostenibilità. 
Per rilevare questo tipo di frodi vanno implementati sistemi per la tracciabilità (barcode, RFID) e irrobustiti, sincronizzati e struttu-
rati gli approcci documentali (“paper trail”) di raccolta e confronto di diverse registrazioni e certificazioni, per mostrare ad esem-
pio che, per una determinata azienda o di una regione, le dichiarazioni di ingressi / acquisti / importazioni corrispondano alle 
dichiarazioni di uscite / vendite / esportazioni.  Queste attività trovano grande sinergia con quelle della Sottotraiettoria 2.6 e della 
Traiettoria 6. La tracciabilità delle produzioni basata sulla sincronizzazione dei dati potrebbe inoltre favorire l’integrazione con le 
tematiche di sostenibilità delle produzioni, sviluppando sistemi basati sulla coerenza tra i dati di input agronomici (acqua, sementi, 
fertilizzanti, etc..), i dati meteoclimatici ed i dati di output (prodotti e scarti).

Piattaforme di condivisione e di network di collaborazione. 
La lotta alle frodi ed adulterazioni in ambito alimentare necessita il progressivo sviluppo di competenze interdisciplinari (chimiche, 
microbiologiche, finanziarie, sociologiche, ecc).
Agendo di concerto con la Sottotraiettoria 2.6 è necessario consolidare le competenze e la condivisione dei dati e delle strate-
gie tra i vari attori delle filiere mediante l’implementazione di un sistema integrato ed aggiornabile di raccolta di informazioni 
analitiche e metodologiche, in allineamento con le autorità e gli organi di tutela competenti e caratterizzato da un alto grado di 
sicurezza gestionale.

Impatti attesi

Questa Sottotraiettoria consentirà:
• la costruzione di database condivisi ed aggiornati che contemplino le soluzioni attuabili per ciascuna tipologia di rischio noto 

o presunto di frode/adulterazione;
• la circolazione congiunta di informazioni sui rischi emergenti, sulle problematiche note, sulla modellizzazione/anticipazione 
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dei rischi e sulle corrispondenti strategie di anticontraffazione e di risk-assessment ispettive o preventive da adottare;
• lo sviluppo di competenze interdisciplinari nel settore agroalimentare e nascita di percorsi formativi accademico-industriali;
• lo sviluppo di tecniche avanzate di identificazione varietale e di speciazione genetica;
• il consolidamento di tecniche di analisi isotopica dei principali bioelementi (H, O, C, N, S) e l’identificazione delle relazioni tra 

equilibri isotopici e variabili ambientali/genetiche;
• l’individuazione di marker chimici di origine (geografica, botanica, zoologica) e creazione di librerie contenenti marcatori legati 

all’origine e/o autenticità del prodotto;
• l’implementazione di soluzioni analitiche e di tracciabilità documentale sicure, rapide ed economiche sia in materie prime che 

in prodotti finiti relativi alle principali filiere nazionali (es. frumento duro-pasta, vite-vino, olivo-olio, prodotti ittici, etc.), nonché 
con particolare riferimento alle DOP o a quelle legate a sistemi produttivi certificati biologici;

• la generazione di sistemi e tecnologie (informatici, di packaging, …) per la modellizzazione e l’anticipazione/previsione dei 
rischi, nonché per garantire l’anti-contraffazione e il controllo dell’autenticità dei prodotti alimentari;

• la messa a punto di dispositivi portatili/non distruttivi capaci in alcune specifiche circostanze di poter essere consegnati addirit-
tura nelle mani dello stesso consumatore finale per una sorta di “autovalutazione del prodotto” anche dopo l’acquisto.

I benefici di queste attività potranno riguardare:
• il rafforzamento dell’immagine dei prodotti nazionali e la fiducia dei consumatori;
• il contrasto delle frodi;
• l’internazionalizzazione;
• un maggior controllo lungo l’intera filiera.

Documenti di riferimento:
 » Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry – June 2015.
 » Horizon 2020: EFSA’s Priority Research Topics – European Food Safety Authority supporting publication 2015: EN-727; Global 

Food Safety Initiative Position on Mitigating the Public Health Risk of Food Fraud - July 2014.
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030.  Implementa-

tion Action Plan. A.2 Alimenti e Consumatore – Sicurezza Alimentare – giugno 2011.
 » S3 Regioni Calabria, Molise, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sicilia. 

SOTTOTRAIETTORIA 2.3 
RIDUZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI NELLA PRODUZIONE PRIMARIA

Challenge 

La crescente consapevolezza del consumatore e l’evoluzione del quadro normativo (es. Piano di azione nazionale per l’uso sosteni-
bile dei prodotti fitosanitari) impongono lo sviluppo di modelli produttivi in agricoltura sempre meno dipendenti dall’impiego di 
prodotti chimici di sintesi, puntando ad una utilizzazione sostenibile delle risorse e alla conservazione della biodiversità vegetale 
e animale. 
Ridurre il contenuto di contaminanti chimici e microbiologici vuol dire ottenere materie prime sempre più di qualità, posizio-
nando il sistema produttivo “un passo avanti” rispetto alle prescrizioni normative, con ingenti vantaggi sulla competitività delle 
produzioni e sull’immagine di “sicurezza” dell’intero sistema produttivo.
Considerando che le fonti di contaminazione nella produzione primaria possono essere endogene (residui di fitofarmaci, farmaci 
veterinari, fertilizzanti, ecc.) o esogene al sistema produttivo (inquinanti ambientali e contaminanti di origine naturale), è necessa-
rio intervenire sui siti di produzione (azioni di  salvaguardia, risanamento e valorizzazione dei siti), sui meccanismi che regolano il 
trasferimento di inquinanti ambientali alla catena alimentare e sulle tecnologie e strategie di controllo di patogeni, insetti dannosi 

e microorganismi tossigeni. 
Gli obiettivi di questa Sottotraiettoria sono inclusi in documenti strategici di ricerca ed innovazione in agricoltura e sono centrali 
nell’Agenda Horizon 2020, risultando, infatti, oggetto di call specifiche in corso e di altre previste per il prossimo biennio. 

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici: 
 » S3 Regione Toscana: Smart Specialisation e Sviluppo Rurale;
 » S3 Regione Sardegna: Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il 

settore della pesca e dell’acquacoltura”;
 » S3 Regione Emilia Romagna: “Agricoltura sostenibile, di precisione ed integrata nella filiera” (4.2);
 » S3 Regione Lazio “AdS Agrifood e ICT”;
 » S3 Regione Piemonte: “Made in Piemonte (FARM OF THE FUTURE)”;
 » S3 Regione Sicilia Ambito “Agroalimentare”;
 » S3 Regione Marche: “Priorità X”;
 » S3 Regione Calabria: “Traiettoria 1”.

Obiettivi 

Prevenzione del trasferimento di inquinanti ambientali alla catena alimentare, salvaguardia e risanamento delle 
aree agricole.
Per prevenire la contaminazione dei prodotti agricoli durante la loro coltivazione è necessario da un lato approfondire le relazioni 
tra la qualità dei siti e la sicurezza dei prodotti ed i meccanismi di trasferimento di contaminanti dalle matrici ambientali (suolo, 
acqua, aria) alle colture e, dall’altro lato, sviluppare adeguate metodologie per la qualificazione e la classificazione dei siti di produ-
zione e per la zonazione. Parallelamente è necessario mettere in campo strategie per l’analisi e la gestione dei rischi di trasferimen-
to di contaminanti ambientali alla catena alimentare, basate sull’individuazione e la caratterizzazione delle fonti, sulla valutazione 
delle tecnologie di contenimento delle emissioni, sulla valutazione del destino ambientale degli inquinanti e della loro mobilità e 
biodisponibilità in relazione alle condizioni pedoclimatiche e alle tecniche colturali utilizzate. Si ritiene altresì importante portare 
avanti azioni dimostrative di biorisanamento e fitorisanamento delle aree agricole, anche al fine di disporre di elementi utili per 
valutarne l’efficacia, effettuare analisi costi/benefici e pianificare le azioni a medio e lungo termine. In questo quadro di azioni si 
inseriscono anche gli studi finalizzati alla biodecontaminazione e detossificazione in campo ed in particolare quelli mirati a inibire 
la crescita dei funghi tossigeni o a degradare le micotossine mediante l’utilizzo di microrganismi o di sostanze di origine naturale.

Impiego di tecniche di “precision farming” e di modelli per la riduzione dei contaminanti nei prodotti destinati 
all’alimentazione umana e animale.
L’impiego di sistemi tecnologicamente avanzati e di modelli (previsionali e di simulazione) offre oggi la possibilità di definire in 
modo sempre più realistico ed affidabile i rischi di diffusione delle specie aliene nei nuovi areali e le complesse dinamiche di pato-
geni e insetti dannosi in relazione sia alla variabilità climatica sia alle interazioni con le piante ospiti. Ciò rende possibile lo sviluppo 
di strategie di controllo olistiche, ossia dotate di una solida razionalità ecologica, nonché mirate, nello spazio e nel tempo, che con-
tribuiscono in modo significativo ad una gestione sostenibile su base ecologica della difesa fitosanitaria, con effetti positivi sulla 
salubrità dei prodotti e sulla salvaguardia dell’ambiente. Sono oggi disponibili software che consentono - sulla base di modelli che 
simulano le dinamiche di colture e specie infestanti in relazione a comportamenti, fisiologia e condizioni climatiche - di tracciare 
una mappa del rischio, ossia di valutare la diffusione degli insetti invasivi e non, e di quantificarne il danno potenziale a livello ter-
ritoriale. L’allestimento di una piattaforma software generalizzata, supportata da un’infrastruttura informatica adeguata, in grado 
di affrontare in maniera tempestiva ed efficace a livello territoriale la molteplicità e la complessità dei problemi ecologici legati al 
cambiamento globale (quali ad esempio fitofagi e patogeni invasivi nonché infestazioni inattese di parassiti legate alla variabilità 
climatica) può rappresentare un valido strumento per rispondere ad una sfida senza precedenti per l’agrifood nazionale. Le attività 
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in questo ambito riguardano anche il miglioramento dell’affidabilità e del livello di scala dei modelli e la loro integrazione con altre 
reti e con nuovi sistemi per il monitoraggio in campo, con particolare riguardo alle metodologie ad alto contenuto tecnologico, 
basate sul telerilevamento aereo e satellitare e sulla modellistica in ambiente GIS.
Oltre al controllo della diffusione e dei danni degli insetti invasivi, l’impiego di modelli in combinazione con tecnologie avanzate di 
monitoraggio e per l’analisi dei dati consente, anche lo sviluppo di sistemi integrati per il controllo e la gestione dei rischi chimici 
e biologici nella produzione primaria. Di particolare interesse è la possibilità di realizzare sistemi integrati per il controllo dei con-
taminanti nel latte in grado di gestire le fonti di rischio a partire dai foraggi (coltivazione, conservazione, impiego e distribuzione), 
fino alla mungitura e allo stoccaggio del latte in stalla.

Utilizzo di sostanze di origine naturale ad azione antimicrobica, parassiticida e fitoterapica per ridurre l’impiego 
di prodotti chimici di sintesi e contrastare il fenomeno della resistenza.
Le piante e gli scarti agro-industriali sono una ricca fonte di un’ampia gamma di metaboliti secondari la cui composizione può es-
sere estremamente differente a seconda delle specie e delle varietà vegetali. Queste sostanze, quando presentano attività biocida 
o fitoterapica, si pongono in alternativa o ad integrazione rispetto all’utilizzo dei prodotti chimici di sintesi. In particolare le sostan-
ze naturali di origine vegetale possono avere azione antimicrobica e/o antiparassitaria, in grado di prevenire o curare patologie 
e parassitosi di animali in allevamento e di piante coltivate. La loro disponibilità può contribuire a ridurre l’impiego di molecole 
di sintesi, contrastando, così l’insorgenza di resistenza verso molecole utili e promuovendo una maggiore salubrità dei prodotti 
agro-zootecnici destinati all’alimentazione umana. In questo ambito le attività da portare avanti riguardano: la selezione e carat-
terizzazione di fitocomplessi ad attività antiparassitaria per il contenimento dei parassiti degli animali e delle piante; la valutazione 
dell’efficacia di fitoestratti come biocidi, batteriostatici e battericidi attivi contro patogeni animali e vegetali; la selezione di erbe e 
loro estratti ad attività antimicrobica da utilizzare in alternativa agli antibiotici di sintesi, nelle diete degli animali per contenere le 
tecnopatie che affliggono gli allevamenti.

Approccio olistico per contrastare il fenomeno della resistenza.
In zootecnia, una moderna visione della prevenzione del rischio legato all’ instaurarsi dell’Antimicrobial Resistence  (AMR) consiste 
nell’attuare un approccio olistico a livello di sistema produttivo primario. In tutte le specie allevate, le prime fasi di vita rappresen-
tano la maggiore criticità per quanto riguarda l’impiego di sostanze antimicrobiche al fine di contenere le patologie enteriche 
e respiratorie. Promuovere la capacità dell’organismo nel rispondere a stimoli antigenici favorendo la maturazione del sistema 
immunitario, pone le basi per aumentare la resistenza naturale degli animali alle malattie, riducendo l’impiego di molecole anti-
microbiche e di conseguenza la pressione selettiva attuata a carico del microbiota. La definizione di un approccio zootecnico basato su 
buone pratiche di allevamento, strategie alimentari e piani vaccinali sono la base per ridurre l’impiego di antimicrobici e quindi di AMR.
Il tema dell’antibiotico-resistenza, oltre alle problematiche di sicurezza, comporta anche problematiche di sostenibilità, che ven-
gono affrontate nella Traiettoria 4 (Sottotraiettoria 4.7).

Riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura, potenziando le barriere di resistenza delle piante ed 
esaltando l’azione degli antagonisti naturali e dei loro prodotti sui principali organismi dannosi.
Il “quadro per l’azione comunitaria ai fini di un utilizzo sostenibile dei pesticidi” (Reg. (CE) n. 1107/2009) impone una riduzione 
dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura attraverso la promozione di tecniche colturali integrate e di approcci alternativi alla 
difesa chimica. Ciò richiede la modifica delle pratiche di difesa fitosanitaria, in modo da ridurre sia l’impatto ambientale che gli 
effetti indesiderati sugli organismi non-bersaglio, con evidenti benefici sulla qualità dei prodotti in termini di minor contenuto di 
residui. In questo ambito le attività principali riguardano: lo studio delle interazioni pianta/organismo dannoso (patogeno, inset-
to)/antagonisti naturali al fine di individuare nuove fonti di resistenza vegetale, sia diretta che indiretta; lo sviluppo di nuovi piani di 
controllo biologico basati sull’uso di antagonisti naturali e molecole da loro prodotte; la valutazione dell’impatto dei protocolli di 
difesa fitosanitaria sugli organismi utili, in particolare impollinatori ed antagonisti naturali; l’ottimizzazione di strategie di selezione 
genetica per lo sviluppo di genotipi di piante resistenti a stress biotici e abiotici,  in grado di rispondere al meglio alla stimolazione 
di crescita e difesa da parte di microrganismi benefici della rizosfera; la valutazione del ruolo di micorrizie arbuscolari e microrgani-
smi benefici per il controllo di fitopatie e per la migliore utilizzazione dei nutrienti, associata, nel caso delle monocolture foraggere, 
anche alla riduzione del rischio micotossine.

Impatti attesi

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
• sviluppare metodologie per la classificazione delle aree di produzione e rafforzare il quadro delle conoscenze riguardo l’in-

cidenza delle varie fonti di contaminazione, i meccanismi di trasferimento dei contaminanti ambientali ai prodotti agricoli e 
l’efficacia delle azioni di risanamento;

• sviluppare e validare pratiche agronomiche e di difesa fitosanitaria finalizzate a ridurre la contaminazione dei prodotti destinati 
all’alimentazione umana e animale e gli effetti indesiderati sugli organismi non-bersaglio;

• allestire infrastrutture informatiche per il controllo di fitofagi e patogeni invasivi;
• selezionare microrganismi e sostanze naturali di origine vegetale e valutare le loro capacità in termini di: attività antimicrobica 

o insetticida; capacità degradativa di contaminanti chimici; biopesticidi e biostimolanti; esaltare l’azione degli antagonisti na-
turali;

• ottenere cultivar maggiormente resistenti a stress biotici e abiotici.

I principali impatti riguardano:
• il miglioramento della qualità delle aree agricole e la loro salvaguardia;
• la riduzione del trasferimento di contaminanti ambientali alla catena alimentare; 
• la riduzione del fenomeno dell’antibiotico-resistenza;
• il miglioramento della salubrità delle materie prime;
• la riduzione dell’uso di prodotti chimici di sintesi;
• la riduzione degli effetti indesiderati dovuti alle pratiche sanitarie per il controllo di patogeni, degli insetti dannosi e dei micro-

organismi tossigeni;
• la prevenzione di infestazioni inattese di parassiti e patogeni legate alla variabilità climatica.

Documenti di riferimento:
 » Background paper Towards a long-term strategy for European agricultural research and innovation by 2020 and beyond June 

19, 2015 EU Pavilion at Expo Milan.
 » Horizon 2020 - Work Programme 2016 – 2017 9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 

inland water research and the bioeconomy.
 » S3 Regioni Calabria, Marche, Molise, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana.

SOTTOTRAIETTORIA 2.4
MIGLIORARE E GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PRODOTTI NELLE FASI DI PREPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, 
CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

Challenge 

Questa Traiettoria è focalizzata sulle fasi successive alla produzione primaria (preparazione, trasformazione, confezionamento, 
trasporto e distribuzione) ed include anche valutazioni di sicurezza durante le fasi di preparazione e conservazione domestica. 
Il miglioramento della sicurezza in queste fasi può avvenire attraverso l’ottimizzazione delle linee di processo o l’introduzione di 
nuove tecnologie per la sanitizzazione e la disinfestazione degli ambienti di lavoro o nelle fasi di lavorazione e stoccaggio. La sfida 
è quella di riuscire a migliorare le qualità igienico-sanitarie degli alimenti, incrementare la loro conservabilità e prevenire le infezio-
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ni di origine alimentare, riducendo l’impiego di prodotti chimici di sintesi ed utilizzando tecnologie a basso impatto, principi attivi 
di origine naturale e “mild technology”.
Uno dei settori più interessati al miglioramento della sicurezza nelle fasi di trasformazione è quello dei prodotti ittici. È inoltre 
necessario sostenere le produzioni tipiche, tradizionali, le produzioni locali su piccola scala e le produzioni biologiche attraverso 
l’ottimizzazione dei protocolli produttivi, al fine di ottenere adeguati livelli di sicurezza mantenendo le specificità e le qualità delle 
produzioni. 
Si ritiene strategico includere anche il tema della sicurezza post-vendita in quanto ciò consente di dare continuità alle azioni in-
traprese e di proteggere efficacemente i consumatori, rafforzando la loro fiducia nel sistema ricerca ed incrementando il senso di 
responsabilità e l’attenzione verso le tematiche di sicurezza alimentare.
Al fine di garantire un approccio integrato alla sicurezza alimentare (dai campi alla tavola) questa Sottotraiettoria verrà sviluppata 
in stretta connessione, da un lato con la Sottraiettoria 2.3 che affronta la produzione primaria e dall’altro lato alla Sottotraiettoria 
2.6 che affronta la gestione integrata lungo la filiera e la comunicazione della sicurezza alimentare.
Questa Sottotraiettoria inoltre, riguardando la sicurezza nelle fasi di processamento, sarà di supporto alla Traiettoria 3, garantendo 
un’adeguata valutazione in termini di sicurezza e di rischi per la salute, delle innovazioni di processo introdotte.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza i seguenti documenti strategici:
 » Horizon 2020: – FS37.2016- The impact of consumer practices in food safety: risks and mitigation strategies;
 » Horizon 2020 – SFS45.2016- Increase overall transparency of processed agri-food products;
 » S3 Regione Lombardia: “SCC1 Smart Living” – (AG3.1 e AG4.2);
 » S3 Regione Toscana: Smart Specialisation e Sviluppo Rurale;
 » S3 Regione Emilia Romagna: “Tecnologie e biotecnologie industriali innovative per l’Industria alimentare (4.5)” e “Qualità nella 

sicurezza” (4.8) e “Packaging innovativo e sostenibile” (4.9);
 » S3 Regione Piemonte: “Made in Piemonte (FOOD-CORE)”;
 » S3 Regione Puglia: “Salute dell’uomo e Tecnologie per le Smart Communities;
 » S3 Regione Sicilia Ambito “Agroalimentare”; 
 » S3 Regione Marche: Priorità VI;
 » S3 Regione Lazio: “AdS Agrifood” (“Mild technologies” per la trasformazione);
 » S3 Regione Calabria: “Traiettoria 3”;
 » S3 Provincia Autonoma di Trento “Sicurezza e tracciabilità degli alimenti”.

Obiettivi 

Utilizzo di agenti biologici (enzimi e microrganismi) per il biocontrollo della contaminazione microbiologica nelle 
produzioni di alimenti e mangimi e per la detossificazione e sviluppo di strumenti di microbiologia predittiva.
Al fine di migliorare la conservabilità dei prodotti, prevenire le infezioni di origine alimentare, ridurre l’impiego di prodotti chimici 
di sintesi e migliorare la qualità igienico-sanitaria, si ritiene importante promuovere l’impiego di biotecnologie industriali a basso 
impatto, quali ad esempio:
• l’utilizzo di colture starter o protettive per il miglioramento della sicurezza dei processi di stagionatura dei salumi e la riduzione 

di nitriti/nitrati in prodotti carnei fermentati (salumi); 
• il miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale e della conservabilità di prodotti vegetali mediante fermentazio-

ne lattica.
Inoltre si ritiene importante approfondire i fenomeni appartenenti alla cinetica microbica, attraverso lo sviluppo della microbiolo-
gia predittiva, sia per quanto riguarda le relazioni esistenti tra i fattori di controllo presenti negli alimenti e le risposte dei micror-
ganismi patogeni e alteranti, sia le interazioni tra i microrganismi patogeni presenti negli alimenti e la microflora naturalmente 
presente. 
La ricerca sull’utilizzo di agenti biologici, direttamente, o come fonti di additivi alimentari dovrà essere portata avanti tenendo 
strettamente in considerazione le valutazioni sulla sicurezza ed i pareri di EFSA ed in particolare la lista di microrganismi QPS (Qua-

lified Presumption of Safety).

Impiego di principi attivi di origine naturale e di  “mild technology” per la sanitizzazione e la disinfestazione 
degli ambienti e per mettere in sicurezza i prodotti nelle fasi di lavorazione e stoccaggio.
Le principali esigenze espresse dal mondo produttivo in questo ambito riguardano:
• la sanitizzazione di ambienti di lavoro e celle di stagionatura/stoccaggio di alimenti semilavorati (abbattimento di microrgani-

smi airborne e in biofilm); l’introduzione di sistemi innovativi, a basso impatto, per la disinfestazione nelle fasi di prima trasfor-
mazione e confezionamento;

• l’applicazione di ozono e acqua elettrolizzata per la sanitizzazione di superfici e attrezzature di lavorazione;
• l’applicazione della tecnologia ad Alte Pressioni (HPP) per il miglioramento della qualità igienico sanitaria delle produzioni e la 

relativa shelf-life;
• l’applicazione di tecnologie mild (gas plasma, microonde, ultrasuoni) per la sanificazione e la pastorizzazione di vegetali cotti 

confezionati;
• l’approfondimenti riguardo gli effetti reali sulla sicurezza di alcune prescrizioni (es. trattamento di alimenti con radiazioni ioniz-

zanti), alla luce delle nuove conoscenze e delle nuove tecnologie d’indagine.

Ottimizzazione di protocolli produttivi per le produzioni tipiche, tradizionali, per le produzioni locali su pic-
cola scala e per le produzioni biologiche.
L’obiettivo è l’incremento dei livelli di sicurezza e della durata della vita commerciale delle produzioni tipiche, tradizionali, bio-
logiche, attraverso l’individuazione degli elementi e delle fasi suscettibili di miglioramento, l’ottimizzazione e la validazione dei 
protocolli produttivi. I protocolli dovranno essere sviluppati in relazione alla tipologia di produzione al fine di mantenere inalterate 
le caratteristiche qualitative tipiche del prodotto. Di particolare utilità in questo ambito saranno gli studi di caratterizzazione della 
microflora e di selezione di starter autoctoni. 

Miglioramento e Innovazione nelle tecnologie di stoccaggio, imballaggio e distribuzione.
Le attività di maggior interesse in questo ambito riguardano:
• lo sviluppo di procedure per migliorare e garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari con riferimento al contenuto aller-

genico e/o per ridurre i rischi di cross-contaminazione;
• la selezione di biocidi naturali e lo sviluppo di procedure per la loro incorporazione nel packaging o per la loro attivazione in 

relazione alle necessità;
• la realizzazione di sistemi logistici dedicati a garantire la sicurezza nella fase di distribuzione;
• la valutazione degli effetti sulla sicurezza alimentare di soluzioni innovative di trasporto, stoccaggio, imballaggio e distribuzione 

degli alimenti.

Miglioramento della Sicurezza post-vendita.
Al fine di dare continuità e buon fine alle azioni intraprese per migliorare la salubrità dei prodotti e ridurre i rischi per i consuma-
tori, è necessario considerare anche la sicurezza post-vendita, sia per quanto riguarda la ristorazione collettiva che le procedure 
domestiche. Per quest’ultimo aspetto, in particolare, le attività consisteranno nella valutazione/validazione di procedure di conser-
vazione e preparazione (anche afferenti a diverse aree geografiche, tradizioni culturali, etnie) nel quadro più generale di realizzare 
un supporto ai consumatori per quanto riguarda la conservazione e l’utilizzo di alimenti.

Impatti attesi 

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
• identificare e caratterizzare enzimi microbici con attività proteasica per la detossificazione di alimenti, con messa a punto dei 

sistemi di produzione dell’enzima;
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• caratterizzare nuovi starter batterici e fungini e mettere a punto nuovi protocolli;
• mettere a punto protocolli produttivi validati applicabili alle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche, finalizzati all’incremen-

to dei livelli di sicurezza di tali alimenti, al mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto e al prolungamento della 
loro vita commerciale;

• mettere a punto metodologie a basso impatto per la sanitizzazione e la disinfestazione degli ambienti di lavoro e per mettere 
in sicurezza i prodotti nelle fasi di lavorazione e stoccaggio; 

• sviluppare prototipi innovativi per il monitoraggio e la gestione dei parametri di condizionamento durante la distribuzione;
• individuare nuove soluzioni di trasporto per preservare e garantire la sicurezza dei prodotti lungo l’intera supply chain;
• sviluppare linee guida per migliorare la sicurezza post-vendita e fornire supporto ai consumatori.

I principali impatti riguardano:
• il miglioramento della sicurezza nelle fasi di trasformazione, distribuzione e preparazione, attraverso l’utilizzo di biotecnologie 

e tecnologie “mild”;
• il sostegno alle produzioni su piccola scala;
• la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’impiego di nuove tecnologie;
• il miglioramento della sicurezza d’uso dei prodotti e il rafforzamento della fiducia dei consumatori.

Documenti di riferimento:
 » EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards) - Statement on the update of the list of QPS-recommended biological 

agents intentionally added to food or feed as notified to EFSA. 2: Suitability of taxonomic units notified to EFSA until March 
2015. EFSA Journal 2015;13(6):4138, 29 pp.

 » Horizon 2020 - Work Programme 2016 – 2017 9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy.

 » S3 Regioni Calabria, Marche, Molise, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana.

SOTTOTRAIETTORIA 2.5 
PROBLEMATICHE E RISCHI EMERGENTI

Challenge 

Il Challenge di questa traiettoria è duplice: da un lato consentire la focalizzazione su alcuni aspetti emergenti di sicurezza alimen-
tare e dall’altro lato porre le basi per sviluppare un approccio olistico alle problematiche di sicurezza alimentare.

Diverse sono le problematiche di rischio emergenti. In primo luogo i cosiddetti contaminanti emergenti, ossia quei contaminanti 
di diversa origine segnalati dalla letteratura scientifica per ritrovamenti negli alimenti, ma non ancora considerati dalla normativa 
sulla sicurezza alimentare, quali ad esempio: biocidi organostannici, ritardanti di fiamma bromurati, composti organici perfluoru-
rati, farmaci e prodotti per la cura del corpo. 
Altre problematiche emergenti sono quelle delle micotossine modificate, degli allergeni, delle nanoparticelle, delle sostanze inte-
ragenti con il sistema endocrino e del fenomeno dell’antibiotico-resistenza. EFSA ha recentemente pubblicato una procedura per 
identificare i rischi chimici emergenti negli alimenti e mangimi ed una panoramica aggiornata sulle sostanze chimiche negli alimenti; 
ha espresso inoltre nuovi pareri scientifici e pubblicato report scientifici e manuali su alcune di queste problematiche. 
Alcuni di questi aspetti vengono affrontati nell’ambito delle altre Sottotraiettorie, in quanto trovano soluzioni in ambiti specifici; ven-
gono invece affrontate in questa Sottotraiettoria quelle problematiche che richiedono un approccio multidisciplinare ed integrato.

Per le tossine di origine alimentare, ad esempio, la carenza di dati in vivo sulla tossicità rende difficile eseguire una valutazione 

completa del rischio. Oltretutto, la maggior parte delle valutazioni di tossicità ha interessato finora singole tossine. Mentre appare 
improbabile che esse agiscano in maniera isolata, i dati che descrivono i potenziali effetti dell’esposizione combinata con altre 
micotossine sono estremamente deboli e insufficienti per stabilire la natura di eventuali effetti combinati. Al tempo stesso la ban-
ca dati sulla diffusione delle micotossine è limitata e, di conseguenza, è ancora difficile realizzare stime affidabili di esposizione.
Emerge quindi sempre più la necessità di effettuare valutazioni di rischio integrate attraverso la dieta (e non solo) che tengano 
conto della reale tossicità dei contaminanti chimici, dei loro contenuti e del consumo relativo dei singoli alimenti, dei fenomeni di 
cross-contaminazione di alimenti e mangimi e delle altre potenziali vie di assunzioni negli ambienti di vita e di lavoro.

Un approccio integrato è necessario anche per valutare i rischi/benefici sulla sicurezza alimentare connessi all’impiego delle nuo-
ve tecnologie, quali ad esempio le biotecnologie e le nanotecnologie. Le moderne biotecnologie rappresentano un valido stru-
mento per correggere le carenze nutrizionali delle materie prime e degli alimenti derivati. I cibi bio-fortificati ottenuti da piante 
geneticamente modificate si basano sulla manipolazione dei pathway metabolici vegetali o sull’introduzione di molecole natural-
mente assenti. Per l’accertamento dei reali benefici salutari e l’accettazione da parte dell’opinione pubblica, risulta fondamentale 
valutare i rischi connessi a tali tecnologie. Anche le nanotecnologie stanno offrendo al settore agroalimentare grandi potenzialità 
di sviluppo e le industrie alimentari e agricole stanno investendo grandi capitali su di esse, ma il loro impiego comporta una serie 
di considerazioni e di riflessioni associate ad un attento esame delle implicazioni in termini di sicurezza.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » FoodDrinkEurope Document: Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry – June 2015;
 » EFSA Technical Report: Horizon 2020: EFSA’s Priority Research Topics – European Food Safety Authority supporting publication 

2015: EN-727;
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan.  A.2 Alimenti e Consumatore – Sicurezza Alimentare – giugno 2011;
 » S3 Regione Lombardia: SCC3 “Sicurezza del Cittadino e della Comunità” (AG 2.3).

Obiettivi 

Contaminanti emergenti.
Affrontare la problematica dei contaminanti emergenti è importante per prevenire l’insorgenza di problematiche di sicurezza ali-
mentare e preparare il sistema produttivo alle future prescrizioni normative. Considerando che una delle principali vie di ingresso 
di questi contaminanti nella catena alimentare è costituita dalle acque (acque potabili, acque destinate all’ irrigazione e acque per 
le fasi di processo), estremamente utile sarebbe raccogliere e analizzare dati per valutare la loro effettiva presenza ed esaminare i 
principali fattori di rischio del trasferimento alle matrici alimentari.
Tra i contaminanti emergenti un’attenzione prioritaria va rivolta agli interferenti endocrini, alle micotossine modificate, alle sostan-
ze in dimensione “nano” e ai contaminanti rilasciati da materiali a contatto, considerando anche le sostanze non previste (NIAS 
non-intentionally added substances), come impurezze e intermedi di processo.

Valutazioni integrata del rischio chimico attraverso la dieta e valutazione dei rischi/benefici nell’assunzione 
di determinati prodotti con approccio olistico.
A tale scopo verranno sviluppati modelli integrati per valutare l’esposizione della popolazione alle sostanze chimiche attraverso 
la dieta (additivi, contaminanti alimentari, …) ed effettuati studi sia su determinate fasce di popolazione (per età, ceto sociale, 
area geografica, etnia). Verranno poi studiate in sinergia con la Traiettoria 1 le “contraddizioni” e le interazioni in termini di rischi/
benefici legati al consumo di particolari alimenti vista la contemporanea presenza di contaminanti e di molecole con comprovato 
beneficio sulla salute. Parte intrinseca dell’alimento, inteso come unità di vendita/consumo destinata al consumatore finale, è 
rappresentata anche dal confezionamento del medesimo. Va incluso in questo “risk/benefit assessment allargato” anche quanto 
correlato al rilascio di sostanze tossiche da materiali a contatto o di molecole desiderate attraverso soluzioni dedicate di “active 
packaging”. Va pertanto sviluppata l’impostazione di una prospettiva cosiddetta di “approccio olistico”, al fine di stabilire il reale 



48 49

impatto complessivo sul benessere umano di un alimento nel suo insieme/o di un modello alimentare.

Eliminazione di componenti allergeniche dagli alimenti ed ottenimento di prodotti “allergen-free”.
La percentuale di individui sensibili è in crescente aumento, sia tra gli adulti che tra i bambini. Tra le allergie alimentari, le allergie 
al frumento sono tra le più diffuse e complesse. Ridurre l’effetto di tali allergeni ed individuarne nuove classi è di estrema impor-
tanza ai fini della sicurezza alimentare. Nei frumenti gli obiettivi sono quelli di isolare e caratterizzare nuovi allergeni (e studiare i 
già noti) attraverso tecniche combinate di proteomica e genomica. Ciò consentirebbe sia l’individuazione di cultivar di frumento a 
minore allergenicità, sia la messa a punto di sistemi per l’eliminazione delle componenti allergeniche da quelle più comunemente 
coltivate. Tutto ciò porterebbe all’ottenimento di prodotti “allergen-free” con ovvi benefici per la salute umana, riducendo inoltre il 
rischio di diffusione della sensibilizzazione.

Sicurezza delle produzioni biologiche.
Il crescente apprezzamento nazionale ed internazionale dei consumatori verso i prodotti biologici, a cui viene riconosciuto un va-
lore aggiunto dal punto di vista qualitativo e salutistico può offrire importanti occasioni per lo sviluppo dell’agricoltura biologica di 
alcune filiere, con indubbi vantaggi in termini di ecocompatibilità e sostenibilità delle produzioni. Per consentire il pieno sviluppo 
dell’agricoltura biologica è necessario provvedere al completamento delle conoscenze riguardanti la sicurezza delle produzioni 
biologiche, con particolare riguardo al problema delle micotossine, della sicurezza microbiologica e alle problematiche di aumen-
tata concentrazione di elementi tossici nei suoli in seguito all’utilizzo del compost.

Contrastare il fenomeno della resistenza agli antimicrobici (AMR).
L’uso eccessivo o inappropriato di antibiotici è stato collegato alla comparsa e diffusione di microrganismi resistenti alla loro azio-
ne, con conseguente perdita di efficacia delle terapie e gravi rischi per la salute pubblica. Quando l’AMR insorge in batteri zoonotici 
presenti in animali e alimenti, essa può anche compromettere l’efficacia delle terapie contro le malattie infettive in esseri umani 
e animali. Per contrastare adeguatamente il fenomeno della resistenza agli antimicrobici occorre agire su più fronti e, quindi, ac-
canto agli aspetti specifici affrontati dalle varie Sottotraiettorie (prima fra tutte la ST1 dedicata alla produzione primaria), occorre 
integrare i vari interventi di monitoraggio, prevenzione e comunicazione del rischio per questa problematica emergente.

Rischi associati alle nuove tecnologie.
Per quanto riguarda le biotecnologie, risultano necessari approcci integrati di genetica e proteomica per valutare le conseguenze dell’in-
serimento del nuovo gene nella pianta (numero di copie, stabilità di espressione, interruzione, attivazione o eventuali mutazioni di geni 
endogeni), e controllare il rispetto della soglia consentita di OGM presente nell’alimento derivato. 

Per consentire un efficace e sicuro impiego delle nanotecnologie nel settore alimentare è necessario far progredire in maniera equilibrata 
ed armonica le conoscenze scientifiche in diversi ambiti ed in particolare è necessario sostenere gli studi e le ricerche sugli effetti (sulla 
salute e sull’ambiente) dell’esposizione a medio e lungo termine alle nanoparticelle e consentire uno sviluppo adeguato della nanome-
trologia.
Per gestire adeguatamente opportunità e rischi dell’innovazione tecnologica occorre un approccio lungimirante che tenga conto delle 
problematiche di sicurezza e di sostenibilità e che sappia adeguatamente gestire l’impatto delle nuove tecnologie sui consumatori.

Impatti attesi 
 

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno:
• la determinazione della rilevanza di nuovi ceppi micotossinogeni e degli effetti sia in campo che del processo alimentare sull’e-

voluzione, co-presenza e impatto complessivo delle micotossine in forma libera e/o legata/modificata;
• la comprensione delle correlazioni tra cambiamenti climatici e sviluppo o modifiche del quadro dei contaminanti sia noti che 

emergenti (ad es. micotossine, patogeni, …);
• la disponibilità di approcci integrati di proteomica-genomica e metodologie chimiche innovative per: (i) isolare e caratterizzare 

nuovi allergeni o nuove varianti correlate ad effetti anti-nutrizionali, (ii) valutare le conseguenze dell’inserimento di nuovi geni 
varietali e controllare il rispetto della soglia consentita di OGM nell’alimento derivato;

• l’individuazione di cultivar varietali a minore allergenicità. Individuazione di nuovi allergeni o allergeni modificati in alimenti 
trattati e/o processati e valutazione della loro allergenicità prima e dopo digestione gastro-intestinale;

• la disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione animale per la verifica dell’efficacia degli additivi di mangimi per la 
riduzione della contaminazione da micotossine e tossine batteriche;

• l’identificazione del microbiota in alimenti freschi (vegetali IV gamma, latticini, prodotti carnei) finalizzato alla riduzione di mi-
crorganismi patogeni antibiotico-resistenti;

• l’identificazione di biomarcatori in grado di fornire indicazioni realistiche sull’esposizione e conseguenze (effetti immunitari-en-
docrini, tossici, neurologici, …);

• l’applicazione di tecniche di modellizzazione co-presenza di costituenti/contaminanti delle materie prime e dell’alimento, non-
ché del loro destino lungo la catena metabolica.

I principali impatti riguardano:
• la prevenzione dell’insorgenza di problematiche di sicurezza;
• il supporto al sistema produttivo nell’adeguamento alle future prescrizioni normative;
• la prevenzione e la riduzione delle problematiche legate alle allergie alimentari;
• il contrasto del fenomeno dell’antibiotico resistenza;
• il miglioramento della sicurezza legata alle produzioni biologiche; 
• l’utilizzo in sicurezza delle nuove tecnologie e la prevenzione dei rischi a queste associate.

Documenti di riferimento:
 » FoodDrinkEurope Document: Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry – June 2015.
 » EFSA Technical Report: Horizon 2020: EFSA’s Priority Research Topics – European Food Safety Authority supporting publication 

2015: EN-727.
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan.  A.2 Alimenti e Consumatore – Sicurezza Alimentare – giugno 2011.
 » S3 Regione Lombardia.
 » A systematic procedure for the identification of emerging chemical risks in the food and feed chain EFSA supporting publica-

tion 2014: EN-547.
 » EFSA – Chemicals in food 2015 - Overview of Data Collection Reports.
 » EFSA Scientific Opinion on the risks for human and animal health related to the presence of modified forms of certain myco-

toxins in food and feed - EFSA Journal 2014;12(12): 3916.
 » EFSA Scientific Opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes EFSA Journal 

2014;12(11):3894.
 » EFSA Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine 

disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health 
and the environment EFSA Journal 2013;11(3):3132.

 » Scientific report of EFSA and ECDC The European Union Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator 
bacteria from humans, animals and food in 2012 - EFSA Journal 2014;12(3):3590.

 » EFSA Manual for reporting on antimicrobial resistance within the framework of Directive 2003/99/EC and Decision 2013/652/
EU for information deriving from the year 2014 - Technical report 27 February 2015.



50 51

SOTTOTRAIETTORIA 2.6 
GESTIONE INTEGRATA E COMUNICAZIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Challenge 

Quando si tratta di sicurezza alimentare, il rischio può essere generalmente ridotto, anche in maniera significativa ma in molti casi, 
non completamente annullato e quindi le attività di gestione, controllo e comunicazione rivestono un ruolo chiave. Particolar-
mente importante è la gestione dei rischi a livello di filiera e l’utilizzo di piattaforme integrate che consentano la condivisione dei 
dati e delle informazioni lungo e tra filiere, così come l’introduzione di tecnologie avanzate e sistemi basati su tecniche multisen-
soriali e di data fusion per il riconoscimento e la gestione delle non conformità.

Parallelamente è necessario mettere in atto nuove strategie di comunicazione della sicurezza alimentare, perché solo attraverso 
un’efficace e coerente comunicazione del rischio è possibile rafforzare la fiducia del pubblico nelle azioni di valutazione e gestione 
dei rischi e fornire ai consumatori gli strumenti per poter effettuare scelte consapevoli ed adeguate alle differenti esigenze nutri-
zionali, stili di vita, stato di salute. La mancata comunicazione del rischio in modo chiaro, trasparente e coerente può determinare 
la diffusione di messaggi ambigui ed avere gravi conseguenze sulla utilità e la qualità delle valutazioni tecnico-scientifiche ufficiali. 
Per rendere più efficace ed omogenea nei diversi Paesi la comunicazione del rischio, EFSA ha recentemente pubblicato le linee 
guida per un’efficace comunicazione del rischio. La comunicazione della sicurezza alimentare deve essere integrata con la comu-
nicazione sulla relazione tra alimentazione e salute (Traiettoria 1) e deve mirare a fornire gli strumenti per una corretta gestione 
del rischio, anche a livello individuale, tenendo conto che l’atteggiamento nei confronti del cibo è estremamente diversificato 
e differente è l’importanza che viene attribuita alla relazione cibo/salute e soprattutto differente è la percezione del rischio nei 
diversi gruppi sociali e nei differenti Paesi Membri dell’Unione Europea. 

Le attività di questa Sottotraiettoria saranno quindi mirate alla realizzazione di sistemi integrati per rendere le linee di produzione 
e sistemi logistici più sicuri consentendo la tracciabilità lungo la filiera e la gestione integrata dei rischi con l’adozione di sistemi 
avanzati per l’identificazione e l’allontanamento dei materiali non conformi. 
Saranno inoltre sviluppate nuove strategie di comunicazione della sicurezza alimentare in coerenza con le indicazioni di EFSA, 
effettuati studi e valutazioni della sicurezza post-vendita e portate avanti azioni di educazione alimentare.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”: Chapter 2 - creating 

opportunities for a sustainable and competitive agri-food industry, through innovation in food processing - 2.3. Challenges in 
communication, training and technology transfer;

 » PON 2014-2020 Priorità d’investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’inter-
nazionalizzazione;

 » S3 Regione Emilia Romagna “Gestione della supply-chain nel settore agroalimentare” (4.10) e “Agro-industria SMART” (4.11); 
 » S3 Regione Lombardia: SCC3 “Sicurezza del Cittadino e della Comunità” (AG 1.3, 3.3 e AG3.4);
 » S3 Regione Molise: Driver “Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti agroalimentari”;
 » S3 Regione Piemonte: “Made in Piemonte (TRACK-CHAIN)”; 
 » S3 Regione Puglia: “Salute dell’uomo e Tecnologie per le Smart Communities”;
 » S3 Regione Sardegna: Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il 

settore della pesca e dell’acquacoltura”;
 » S3 Regione Sicilia Ambiti “Economia del Mare” e “Agroalimentare”;
 » S3 Regione Marche: Priorità VI; 
 » S3 Regione Lazio “AdS Agrifood e ICT”; 
 » S3 Provincia Autonoma di Trento “Sicurezza e tracciabilità degli alimenti”.

Obiettivi 

Sviluppo ed implementazione di procedure per la gestione integrata dei rischi lungo la filiera.
La gestione integrata dei rischi lungo la filiera è particolarmente importante per quei contaminanti che possono trasferirsi negli 
alimenti in più fasi del processo produttivo. In questi casi una gestione integrata consente di modulare in maniera efficace e 
coerente gli interventi di riduzione e di indirizzare i controlli verso i parametri più rilevanti individuati mediante l’Analisi dei Punti 
Critici. Un’analisi dei rischi di filiera ed una loro gestione integrata è quindi particolarmente utile per: gli elementi tossici, visto che 
possono trasferirsi negli alimenti dalle matrici ambientali, ma anche da materiali a contatto; affrontare adeguatamente la proble-
matica della cross-contaminazione di allergeni, visto che questa può avvenire durante i processi di trasformazione, stoccaggio, 
conservazione e vendita; gestire il rischio di contaminazione da micotossine lungo la filiera, considerando i molteplici fattori 
d’influenza e le diverse fasi interessate.

Piattaforme integrate per la rintracciabilità, la standardizzazione e l’internazionalizzazione.
L’utilizzo di piattaforme integrate in grado di gestire, integrare e rendere fruibili i dati e le informazioni lungo/tra filiere può consen-
tire al sistema produttivo grandi progressi. Le attività da portare avanti in questo ambito riguardano lo sviluppo di software e di in-
terfacce, insieme all’applicazione di tecniche di aggregazione e fusione dei dati. Accompagnare i prodotti con dati e informazioni 
raccolti lungo la filiera di produzione può consentire la tracciabilità dei lotti di produzione e garantire la rintracciabilità di materie 
prime e prodotti. La condivisione di dati tra le filiere può consentire inoltre di superare le problematiche di frammentazione del 
sistema produttivo, favorendo i processi di armonizzazione e standardizzazione e l’internazionalizzazione. Per gli aspetti legati alla 
rintracciabilità, questa linea di attività verrà portata avanti in stretta connessione con la Sottotraiettoria 2.2.

Ottimizzazione e gestione dei processi di richiamo.
Al fine di ottimizzare la gestione dei processi di richiamo, verranno studiate le possibilità di introdurre tecnologie di frontiera per 
l’identificazione di non conformità lungo i processi produttivi e sviluppate tecniche per la minimizzazione dell’impatto delle ope-
razioni di product recall.

Sicurezza dei prodotti, termine minimo di conservazione e data di scadenza.
Chiarire la relazione tra sicurezza, termine minimo di conservazione e data di scadenza può essere estremamente utile per tutelare 
le produzioni di qualità, promuovere la sicurezza alimentare e l’internazionalizzazione, sostenere i consumatori nelle scelte consa-
pevoli e ridurre gli sprechi alimentari. In particolare si ritiene utile approfondire le problematiche di sicurezza legate al consumo di 
alimenti oltre il termine minimo di conservazione.

Sviluppo di nuove strategie di comunicazione della sicurezza alimentare, sicurezza post-vendita ed educa-
zione alimentare.
Uno degli aspetti più delicati nella comunicazione della sicurezza alimentare è quello di riuscire a fornire indicazioni il più possi-
bile coerenti. La frammentazione del sistema ricerca ed i fattori intrinseci di variabilità e difformità dei dati portano spesso ad un 
variegato panorama di considerazioni, a volte anche in contraddizione tra loro. La “diversità di vedute”  rappresenta per il mondo 
scientifico una ricchezza ed uno stimolo per approfondire la conoscenza ma, se non correttamente comunicata, può produrre 
grande confusione e notevoli danni. 

È necessario pertanto creare e rafforzare i network tra enti di ricerca e aziende di produzione e promuovere  la condivisione delle 
conoscenze e delle metodologie ed un approccio uniforme nella strategia di gestione (collegandosi alla base informativa creata 
con gli studi di esposizione della Sottotraiettoria 2.5 e caratterizzando il rischio) e comunicazione del rischio con il fine di defini-
re, su base scientifica mediante l’utilizzo di criteri internazionalmente riconosciuti, il livello sanitario ed igienico dei prodotti del 
settore Agroalimentare “Made in Italy” e dei loro processi di trasformazione, concorrendo a promuovere nel mondo le produzioni 
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2 Sicurezza alimentare

2.1 Metodi, dispositivi e sistemi analitici

2.2 Frodi alimentari, autenticitò, tracciabilità e 
rintracciabilità

2.3 Riduzione della contaminazione di materie 
prime e prodotti nella produzione primaria

2.4
Migliorare e garantire la sicurezza dei prodotti 
nelle fasi di preparazione, trasformazione, 
confezionamento, trasporto e distribuzione

2.5 Problematiche e rischi emergenti

2.6 Gestione itegrata e comunicazione della 
sicurezza alimentare

italiane, tipiche e tradizionali. L’obiettivo prioritario è garantire la sicurezza del consumatore guidandolo a scelte consapevoli attra-
verso un percorso di trasparenza, informazione e divulgazione delle conoscenze.
Un altro aspetto fondamentale per un’efficace comunicazione della sicurezza alimentare è il coinvolgimento dell’utente finale. A 
tal fine si ritiene particolarmente importante portare avanti attività di valutazione della sicurezza nella fase post-vendita, suppor-
tando il consumatore nelle fasi di conservazione e preparazione degli alimenti. 
La comunicazione sulla sicurezza alimentare deve essere portata avanti all’interno di un progetto più ampio di comunicazione e di 
educazione alimentare che affronti prioritariamente, con un approccio integrato e multidisciplinare le complesse problematiche 
connesse con l’alimentazione infantile.

Impatti attesi 

Le attività di ricerca e sviluppo di questa Sottotraiettoria consentiranno di:
 » sviluppare software e piattaforme integrate per l’acquisizione, l’elaborazione e la condivisione di dati e informazioni;
 » sviluppare metodologie per l’analisi di rischio di filiera;
 » sviluppare nuove strategie per la riduzione dei rischi;
 » sviluppare nuovi sistemi per il riconoscimento dei materiali non conformi;
 » creare e rafforzare network tra enti di ricerca e aziende di produzione;
 » sviluppare nuove strategie di comunicazione della sicurezza alimentare.

I principali impatti riguardano:
 » il rafforzamento della fiducia dei consumatori;
 » il miglioramento della sicurezza nelle linee di produzione e nelle fasi di commercializzazione;
 » il miglioramento della sicurezza nella fase post-vendita con accresciuta consapevolezza dei consumatori;
 » la prevenzione dei disturbi alimentari, favorendo la crescita delle nuove generazioni nella consapevolezza della necessità di 

un’alimentazione il più possibile sana nel rispetto del lavoro dell’uomo, dell’ambiente e dei ritmi della natura.

Documenti di riferimento:
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”: Chapter 2 - creating 

opportunities for a sustainable and competitive agri-food industry, through innovation in food processing - 2.3. Challenges in 
communication, training and technology transfer.

 » PON 2014-2020 Priorità d’investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’inter-
nazionalizzazione.

 » Linee guida EFSA - Alimenti: temporale in arrivo? Ricette collaudate per la comunicazione del rischio (2015).
 » S3 Regioni Emilia Romagna, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di 

Trento.

Tipologia di Attivita’ Traiettoria 2 

• Progetti di ricerca finalizzati ad incrementare il quadro delle conoscenze di base, rendere disponibili ed implementare nuove 
tecnologie e metodologie;

• Progetti pilota e attività dimostrative finalizzate a fornire dati e conoscenze per lo sviluppo della normativa e per lo sviluppo 
industriale delle tecnologie già mature;

• Sviluppo di reti per la condivisione e la messa a sistema di dati, informazioni, capacità, modelli e risorse strumentali.

MATRICE TRAIETTORIA 2 - S3 REGIONI ADERENTI AL CL.A.N. 



TRAIETTORIA 3
PROCESSI PRODUTTIVI 
PER UNA MIGLIORATA QUALITÀ 
DEGLI ALIMENTI

Le sfide condivise negli ambienti scientifici ed economici in-
ternazionali sono:

A. privilegiare tecnologie e alimenti per il mantenimento/
miglioramento delle proprietà intrinseche presenti nelle 
materie prime/ingredienti;

B. adattare gli alimenti alle esigenze culturali, edonistiche 
e di contenuto di servizio del consumatore, molto diver-
sificate e in continua evoluzione;

C. mettere a punto tecnologie e alimenti sostenibili per il 
pianeta.

Tutto questo va pensato con uno sforzo collettivo di visione 
e d’immaginazione, perché nessuno di noi può prevedere re-
almente quale sarà lo scenario nei prossimi decenni (nuove 
malattie, cambiamenti climatici, conflitti).

Lasciando per un momento da parte gli aspetti più propria-
mente legati alla produzione primaria, che pure soffrono per 
scelte pregresse a volte non condivisibili, il settore dei pro-
cessi tecnologici può rappresentare una spinta senza pari alla 
soluzione dei problemi e uno strumento perfettamente ade-
guato a rispondere a quelle sfide.

Il concetto di “mild technology” ha portato allo sviluppo di 
tecnologie più rispettose delle proprietà dell’alimento e della 
sostenibilità, che può essere implementato con nuovi con-
cetti e nuove strategie per una visione più “globale” del siste-
ma “materia prima-alimento-consumatore-ambiente”.

Sono numerose le filiere produttive che possono essere og-
getto di applicazione di “mild dedicated technology”: filiera dei 
prodotti lattiero caseari, dei cereali e derivati, delle carni con-
servate e trasformate, della conservazione e trasformazione dei 
prodotti ittici, delle bevande fermentate, della conservazione e 
trasformazione dei prodotti di origine vegetale (frutta ortaggi) 
e delle sostanze grasse.

La prima sfida è stata dettata essenzialmente da emergenze 
opposte del mondo “povero” e malnutrito e del mondo “ricco” 
e obeso. Nel primo la necessità era quella di utilizzare risorse 
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perlopiù interne e valorizzarle, sviluppare tecnologie poco 
costose e formulati alimentari “arricchiti”. Nel secondo, già 
sviluppato dal punto di vista tecnologico, la necessità è stata 
sia scientifica (messa a punto di alimenti bilanciati) che “cul-
turale” (educazione alimentare fin dall’infanzia). In entrambi 
i casi è giusto parlare di una  “dieta” multifunzionale (aspetti 
nutrizionali, sensoriali, culturali, salutistici ecc.) più che  “ali-
menti” salutistici. Questa è stata l’indicazione chiara arrivata 
da Elke Anklam, della Commissione Europea al fine di indi-
rizzare la ricerca verso una visione aperta e complessiva del 
problema. Dal punto di vista delle attuali conoscenze scienti-
fiche e tecnologiche è ormai possibile “orientare” la composi-
zione degli alimenti come si vuole, con impoverimenti (meno 
grassi, meno allergeni) o arricchimenti (acidi grassi omega-3 
e omega-6, fibre, probiotici, o colture microbiche in grado di 
aumentare la biodisponibilità di specifici nutrienti, antiossi-
danti). È possibile modulare il processo tecnologico in modo 
da preservare le caratteristiche nutrizionali e sensoriali degli 
alimenti (es. trattamenti con microonde, radiofrequenze) o 
aumentare la biodisponibilità di componenti bioattivi (es. 
alcuni trattamenti termici sulla biodisponibilità del licopene 
nel pomodoro) o ancora di indurre la formazione di composti 
con attività antiossidante (es. torrefazione del caffè). 
La seconda sfida, già affrontata negli stessi termini in cam-
po farmaceutico, è quella degli alimenti tagliati su misura del 
consumatore (tailor-made food). L’alimento costruito attorno 
al singolo consumatore presuppone una visione basata su 
una serie di singoli macro, micro o nano ingredienti, che pos-
sono essere combinati a piacimento per le formulazioni per-
sonalizzate. In questo senso la tecnologia del futuro potreb-
be essere la stampante 3D che miscela tutti gli ingredienti 
in un impasto e dà la forma programmata all’alimento. Molti 
sono ancora i problemi da risolvere per l’industrializzazione 
di questa tecnologia, ma l’esigenza di utilizzarla su più larga 
scala si fa sempre più impellente.

La terza sfida non può che essere vinta con la riduzione glo-
bale degli scarti, soprattutto agro-industriali, e con l’inven-
zione di nuovi materiali completamente compostabili e/o 
biodegradabili. Combinare questi due percorsi in uno signi-
fica ottenere contemporaneamente più obiettivi: sollevare 
le industrie del settore agroalimentare del problema dello 
smaltimento degli scarti, che costituisce un costo; trasforma-
re questo costo in una risorsa per ottenere nuovi prodotti; 
ridurre significativamente l’impatto ambientale degli scarti 
e dei materiali.  La direzione non può che essere quella del 
riutilizzo “integrale”  degli scarti, dal momento che finora non 
è risultato sempre vincente il metodo dell’estrazione per via 

chimica da scarti vegetali di componenti d’interesse (es. li-
gnina) e il loro reinserimento in altre matrici per comporre 
nuovi materiali. La “via tecnologica” sfrutta invece l’intero 
scarto, valorizzandone tutte le possibili componenti, anche 
mediante l’uso di metodi biotecnologici fondati sull’uso di 
colture microbiche selezionate per poi trasformare ciò che 
resta in materiale biodegradabile. In queste direzioni la ricer-
ca è già a buon punto, anche se necessita di ulteriori sviluppi 
per l’industrializzazione e per la messa a punto di materia-
li con proprietà diverse a seconda delle diverse esigenze di 
confezionamento.
Questo approccio multifunzionale deve essere indirizzato 
all’incremento delle conoscenze sulle relazione fra micro-
struttura, processo, caratteristiche dei prodotti, all’innovazio-
ne tecnologica e all’individuazione di appropriati indicatori di 
processo e di prodotto a tutela della qualità e dell’origine dei 
prodotti ed all’adeguamento della normativa sugli alimenti 
al fine di tutelare sempre meglio i prodotti della tradizione 
italiana (Made in Italy) dalle frodi commerciali (contraffazioni), 
ivi compreso il fenomeno dell“Italian Sounding”, che valgo-
no ormai 60 miliardi di euro, circa la metà del fatturato totale 
dell’Industria alimentare italiana e praticamente il doppio ri-
spetto ai 29 miliardi di export.

Sulla base delle considerazioni precedenti sono state indivi-
duate le seguenti Sottotraiettorie che rappresentano alcune 
tematiche di interesse prioritario e cogente circa i processi 
produttivi per una migliorata qualità degli alimenti:

3.1 Sviluppare know how sulle interazioni tra mi-
crostruttura, processo, caratteristiche e pre-
stazioni dei prodotti. Migliorare la conoscenza delle 
relazioni processo-struttura-prestazioni nella intera filiera 
di produzione, con particolare attenzione alle modifiche 
microstrutturali.

3.2 Individuazione/utilizzo di marcatori di proces-
so, di prodotto e di tracciabilità con sviluppo di 
sistemi di controllo dei processi on line. I sistemi 
di controllo dei marcatori devono essere flessibili e di fa-
cile applicazione/gestione a costi accessibili alle PMI per 
l’analisi ed il controllo dei diversi stadi della linea tecnolo-
gica e della catena di distribuzione.

3.3 Sviluppo/evoluzione di “mild technology” termiche e 
non termiche. Tali tecnologie si prefiggono l’obiettivo 
di ridurre il danno termico, chimico, strutturale e sensoriale di 
un alimento salvaguardandone le proprietà intrinseche, na-
turalmente presenti.

SOTTOTRAIETTORIA 3.1 
SVILUPPARE KNOW HOW SULLE INTERAZIONI TRA MICROSTRUTTURA, PROCESSO, CARATTERISTICHE E PRE-
STAZIONI DEI PRODOTTI

Challenge

L’importanza che la microstruttura ha sulla qualità degli alimenti è ormai universalmente riconosciuta. La maggior parte dei processi della 
produzione di alimenti, dalla trasformazione delle materie prime alla conservazione fino al consumo, inducono modifiche microstrutturali 
che influenzano, in modo più o meno rilevante ed evidente, le proprietà reologiche, tecnologiche, nutrizionali e sensoriali degli alimenti. 
Di conseguenza, un accurato studio dei cambiamenti microstrutturali dei prodotti, che avvengono nelle diverse fasi di produzio-
ne a seguito delle interazioni tra i vari componenti e in relazione con i diversi parametri tecnici utilizzati, può fornire informazioni 
fondamentali sulle modifiche delle proprietà succitate dei prodotti ottenuti. 
Il raggiungimento di tale conoscenza è, tuttavia, ancora una sfida per la quale negli ultimi anni si sono mossi solo i primi passi. 
Alcuni autori hanno sviluppato funzioni di correlazione statistica capaci di descrivere la microstruttura di numerosi materiali (Tor-
quato et al., 2002). Tra queste possono essere citate la Linear-path distribution function, Li(z), la Two-points correlation function, 
S2i(r), la Two-points cluster function, C2i(r), ecc.
Lo sviluppo del know how sull’interazione microstrutturale può impattare su tutte le merceologie alimentari e, pertanto, può rap-
presentare un potente strumento di sostegno all’innovazione breakthrough e alla competitività del comparto alimentare italiano 
(Made in Italy legato alle PMI e alle GI), impegnato a identificare strade per raggiungere una maggior competitività internazionale 
legata al “VALORE AGGIUNTO” e non alla battaglia dei prezzi (nella quale, per noti motivi, siamo perdenti sia verso i Paesi emergenti 
che verso quelli altamente competitivi).

I Challenge che rappresentano la Sottotraiettoria 3.1 sono:
• la caratterizzazione qualitativa e quantitativa della Microstruttura degli alimenti in relazione ai processi tecnologici e biotecno-

logici applicati;
• lo sviluppo del Food Design, inteso come l’insieme dei processi e delle conoscenze capaci di sviluppare alimenti con specifiche 

proprietà nutrizionali, funzionali e sensoriali attraverso la modulazione ed il controllo della microstruttura. 

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » JPI HDHL Strategic Research Agenda;
 » JPI FACCE;

3.4 Sviluppare prodotti alimentari mirati a nuove 
e/o specifiche esigenze culturali e sensoriali 
dei consumatori. Tali prodotti, destinati in particolare 
a consumatori italiani o dei Paesi a maggior potenziale 
di sviluppo delle nostre esportazioni, vanno sviluppati 
ridefinendo le caratteristiche degli ingredienti/materie 
prime, le formulazioni, le tecnologie di produzione e le 
modalità di consumo.  

3.5 Sviluppare know how sulla conservazione dei 
prodotti alimentari e sul packaging innovativo. 
Il fine è quello di garantire/incrementare la shelf-life e il 

profilo sensoriale, con possibili ricadute positive anche 
sulla sicurezza alimentare, dei prodotti per il mercato do-
mestico, europeo e overseas. Inoltre si vuole ridurre il wa-
ste supportando la qualità in catene logistiche critiche 
per tempi, temperature e umidità.

3.6 Rivisitazione/aggiornamento degli aspetti re-
golatori sugli alimenti. Tali proposte devono essere 
il risultato di una stretta interazione della scienza delle 
tecnologie alimentari con quella del diritto alimentare a 
tutela della qualità del prodotto, delle aziende di trasfor-
mazione e del consumatore (normative, disciplinari di 
produzione ecc.).
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 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-
tion Action Plan – giugno 2011;

 » S3 Regione Emilia Romagna;
 » S3 Regione Lombardia.

 Obiettivi

Gli obiettivi della Sottotraiettoria sono:
• determinare, con metodologie standardizzate, la relazione tra microstruttura e formulazione, stabilità chimica e microbiologica, 

proprietà reologiche, sensoriali e nutrizionali dei prodotti alimentari; 
• indagare, con metodologie standardizzate, quali fasi dei processi produttivi possano maggiormente influenzare la microstrut-

tura degli alimenti; 
• sviluppare processi modificati/integrati per migliorare le proprietà reologiche, sensoriali e nutrizionali di prodotti esistenti o per 

mettere a punto nuovi prodotti con caratteristiche specifiche e di elevato valore aggiunto.

Le attività necessarie al loro raggiungimento sono:
• l’implementazione dell’utilizzo delle Statistical Correlation Function per la descrizione statistica della microstruttura degli ali-

menti;
• la definizione di quale sia l’informazione statistica “minima” per la precisa descrizione della microstruttura degli alimenti; 
• la correlazione delle informazioni microstrutturali con gli attributi reologici, sensoriali, nutrizionali e di stabilità degli alimenti e 

con la loro variazione in funzione del tipo di processo e dei parametri applicati;
• la ricostruzione della microstruttura degli alimenti a partire da limitate informazioni strumentali;
• la previsione delle proprietà macroscopiche (reologiche e sensoriali) degli alimenti partendo da informazioni microstrutturali;
• il riesame dei trattamenti di trasformazione e stabilizzazione in termini di effetti sulla microstruttura degli alimenti;
• l’applicazione del know how sviluppato per realizzare miglioramenti significativi, specifici e ad alto valore aggiunto a prodotti esistenti;
• l’applicazione del know how sviluppato per realizzare prodotti innovativi, specifici e ad alto valore aggiunto.

Impatti attesi 

Gli impatti attesi riguardano di fatto tutti i campi merceologici alimentari.  Alcuni esempi interessano:

• l’intenerimento della carne, con riduzione di tempi e temperature di frollatura;
• l’uso di proteine di patata per prodotti solidi o semisolidi che inglobino/trattengano grandi quantità di gas e di emulsioni stabili 

con diverse caratteristiche reologiche e sensoriali;
• l’effetto di antiossidanti da fonti vegetali, fibre di diversa origine e madre acida sulle caratteristiche strutturali, nutrizionali, sen-

soriali e di stabilità del pane;
• l’effetto di diversi tipi di amido, farine di legumi/vegetali/cereali senza glutine e delle variabili di processo sulle caratteristiche 

strutturali, qualitative e sensoriali di pasta e prodotti da forno senza glutine;
• l’utilizzo di sostanze fenoliche in sospensione per aumentare la stabilità all’ossidazione di oli vegetali;
• la percezione sensoriale del grasso in alimenti con riduzione del contenuto di lipidi, per emulsionamento e modifica delle 

proprietà microstrutturali;
• i sistemi innovativi per il controllo e la produzione di alimenti fondati su nuove tecnologie (quali light-scattering dinamico, ecc.…).

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca e sviluppo pre-industriale.

Documenti di riferimento:
 » ASTER (2014). S3 Regione Emilia-Romagna. Le priorità Tecnologiche Regionali - Agroalimentare. 
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione “Italian Food for Life”. 
 » Aguilera, J.M. (2005). Why food microstructure? Journal of Food Engineering, 67, 3-11.
 » Torquato, S. (2002). Random heterogeneous materials: microstructure and macroscopic properties. New York: Springer.

SOTTOTRAIETTORIA 3.2 
INDIVIDUAZIONE/UTILIZZO DI MARCATORI DI PROCESSO, DI PRODOTTO E DI TRACCIABILITÀ CON SVILUPPO 
DI SISTEMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI ON LINE 

Challenge

Il patrimonio agroalimentare italiano è unico al mondo per qualità ed assortimento. La cultura gastronomica e i prodotti agro-
alimentari italiani sono famosi ed apprezzati dai consumatori di molti Paesi. Lo sviluppo e/o l’ottimizzazione delle tecnologie di 
produzione di alimenti di qualità richiede pertanto la definizione di opportuni indicatori di processo e di prodotto. Per acquisire 
un controllo efficace ed innovativo della reale qualità ed autenticità del prodotto è fondamentale che la tracciabilità ed il controllo 
della qualità siano strettamente interconnessi tra loro, con un uso congiunto dei marcatori di processo ed un efficace controllo do-
cumentale. Una caratterizzazione accurata dei marcatori dalla materia prima al prodotto trasformato può consentire di monitorare 
il processo, la qualità, la tracciabilità e di conseguenza di incrementarne il valore sul mercato. È necessario dotare le aziende del 
settore di sistemi analitici innovativi per la rivelazione e il monitoraggio di marcatori di qualità, e allo stesso tempo, è importante 
sviluppare metodi di rapido e facile utilizzo per operatori di filiera e consumatori. I marcatori devono essere dotati di funzione 
predittiva mediante tecniche di modellizzazione matematica (i.e. “Food Process Modelling”, Predictive Microbiology”).
Tali indicatori di processo e di prodotto saranno di notevole utilità anche per combattere, con l’ausilio di regole e accordi internazionali, le 
frodi commerciali e l’”Italian Sounding” al fine di assicurare una totale trasparenza sulla qualità delle materie prime e sui processi produttivi.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » JPI HDHL Strategic Research Agenda; 
 » JPI FACCE; 
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan – giugno 2011;
 » S3 Regione Sardegna, Regione Molise, Regione Emilia - Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Sicilia;
 » TTIP “Transatlantic Trade and Investment Partnership”.

 Obiettivi

• Identificare nuovi marcatori per la messa a punto delle migliori condizioni di processo/nuove combinazioni di processo per la 
produzione di alimenti.

• Sviluppare gruppi di marcatori con funzioni predittive tramite tecniche di modellazione matematica.
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• Identificare e validare marcatori per lo sviluppo di “smart methodology” per la valutazione dello stato di conservazione di ali-
menti confezionati e per il monitoraggio della shelf-life.

• Sviluppare sensori, biosensori ed altri sistemi rapidi e applicare sistemi telemetrici per la determinazione online di marcatori di 
processo e di specifici attributi sensoriali in prodotti freschi/trasformati e fermentati.

• Identificare i punti critici nelle fasi di produzione e distribuzione (fino al consumatore finale).
• Individuare i marcatori biochimico-molecolari in grado di identificare univocamente la qualità degli ingredienti utilizzati.
• Individuare i marcatori e sviluppo di metodi rapidi per la autenticazione di alimenti, a tutela della tipicità, e per il monitoraggio 

di frodi/contraffazioni/Italian Sounding.
• Mettere a punto e validare i modelli matematici predittivi che simulino la variazione del livello quantitativo del marcatore e/o 

la probabilità di sviluppo di microrganismi alterativi, dal ricevimento delle materie prime alla commercializzazione del prodotto 
finito, in funzione delle matrici e delle condizioni operative adottate.

• Sviluppare sistemi analitici rapidi, non distruttivi, di facile applicazione/gestione e dai costi accessibili alle PMI per il controllo 
della qualità, della autenticità e della conformità (produzioni conto terzi) chimica, microbiologica e sensoriale degli alimenti.

• Verificare l’influenza dei trattamenti tecnologici sulle caratteristiche nutrizionali, sensoriali e sulla presenza di composti bioattivi 
durante la produzione di alimenti tipici italiani.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:
• la messa a punto di nuovi sistemi di controllo flessibili e di facile applicazione/gestione e a costi accessibili alle PMI per l’analisi 

e controllo dei diversi stadi della linea tecnologica e della catena di distribuzione;
• la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari, mediante l’individuazione di indicatori di processo e la messa a punto di 

dispositivi di rapido utilizzo per operatori di filiera e per consumatori, per valutare lo stato di conservazione ed il mantenimento 
delle caratteristiche sensoriali dei prodotti;

• la definizione di descrittori di processo e di qualità di prodotti freschi, trasformati e fermentati;
• lo sviluppare sensori e biosensori per il monitoraggio online di parametri qualitativi di prodotti freschi/trasformati e fermentati;
• il miglioramento della competitività e l’ammodernamento delle PMI. Creazione di nuove figure lavorative (giovani e/o perso-

nale già presente in azienda da riqualificare);
• la riduzione del numero e dell’impatto delle frodi alimentari (contraffazione) e dell’”Italian Sounding”;
• il miglioramento delle conoscenze in merito alle relazioni tra formulazione, processo e mantenimento della qualità intrinseca 

dei prodotti alimentari;
• il miglioramento dell’efficienza e della rapidità dei controlli durante il processo (ICT) e l’aumento della difesa del prodotto na-

zionale/tipico/attestazione di specificità;
• l’incremento della sostenibilità della produzione, il miglioramento della tracciabilità, il monitoraggio della qualità e della fruizio-

ne dei prodotti e della valorizzazione dei territori di origine;
• la raccolta e l’analisi critica dei modelli predittivi esistenti per le varie filiere produttive;
• la messa a punto e la validazione di modelli predittivi operanti, anche in condizioni operative non stazionarie;
• lo sviluppo di software applicativi per PC e per Smartphone di modellizzazione predittiva e lo sviluppo di App per il consuma-

tore finale (origine materie prime, composizione, ecc...);
• la riduzione del danno tecnologico sugli alimenti trasformati e il mantenimento delle caratteristiche intrinseche degli ingredienti.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca.
• Progetto di trasferimento tecnologico.

Documenti di riferimento:
 » ASTER (2014). S3 Regione Emilia-Romagna. Le priorità Tecnologiche Regionali-Agroalimentare. 
 » Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the food crisis, fraud in the food chain and the control the-

reof (2013/2091(INI)).
 » COMMISSIONE EUROPEA, Bruxelles, 30.11.2011, COM. (2011) Programma specifico recante attuazione del programma quadro 

di ricerca e innovazione (2014-2020) – Horizon 2020. 811 definitivo 2011/0402 (CNS).
 » ERVET, Investire nell’AGROALIMENTARE in Emilia-Romagna, 2012. ETP Food for life – Strategic Research and Innovation Agenda 

(2013-2020 and beyond).
 » Singh R.P., Heldman D.R. Introduction of Food Engineering 4rd Edition. Academic Press, New York (2014).

SOTTOTRAIETTORIA 3.3 
SVILUPPO/EVOLUZIONE DI MILD TECHNOLOGY TERMICHE E NON TERMICHE

Challenge

Le mild technology si prefiggono l’obiettivo di ridurre il danno termico, chimico, strutturale e sensoriale di un alimento salvaguar-
dandone le proprietà intrinseche, naturalmente presenti. L’idea di unire più trattamenti di stabilizzazione di bassa intensità rispet-
to alla più tradizionale scelta di rendere un alimento stabile attraverso l’utilizzo di una singola tecnologia applicata con elevate 
intensità, come nel caso dei trattamenti di sterilizzazione termica, ha permesso di sviluppare notevoli conoscenze ed innovazioni 
di processo e di prodotto.

I seguenti Challenge possono essere individuati:

• previsione matematica degli effetti di multi-hurdle;
• mild technology per il miglioramento della qualità sensoriale;
• sviluppo di un approccio green ed eco-friendly per il prolungamento della shelf-life dei prodotti agroalimentari;
• predizione matematica di multi-ostacoli alle principali reazioni di degradazione degli alimenti, in modo da poter individuare, 

per ciascuna tipologia di alimento, le migliori modalità di applicazione delle mild technology;
• modulazione dei trattamenti di trasformazione e stabilizzazione, tradizionali ed innovativi al fine di migliorare l’accettabilità 

sensoriale dei prodotti finiti da parte dei consumatori;
• mild food formulation: sviluppo di formulazioni alimentari stabili e sicure attraverso la modulazione di ingredienti che mostrano 

dirette o indirette proprietà stabilizzanti;
• utilizzo di antimicrobici di tipo green, a basso impatto sull’ambiente e sulla salute del consumatore;
• evoluzione del principio “Mild Technology” verso il principio della selettività dei processi (i.e. “Dedicated Technology”);
• “Low Scale Technology”, con particolare attenzione non solo alle applicazioni per le piccole e le micro-aziende (panificazione, 

pasticceria, carne e pesce, caseario, pasta fresca, bevande, gelati ecc.) ma anche per le manipolazioni domestiche (centrifughe, 
microonde, impastatrici, micro birrifici, macchinette del caffè).

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici: 
 » SRIA-Food for Life: Priority Challenge 5.1 – Creating opportunities for a sustainable and competitive agri-food industry, through 

innovation in food processing; Priority Challenge 5.2 -  Health and safety of our foods;
 » KET: biotecnologie per l’agricoltura e la qualità degli alimenti;
 » S3 Regione Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana.
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Obiettivi

• Sviluppo e messa a punto di nuove mild technology e nuove combinazioni tecnologiche capaci di migliorare la qualità degli 
alimenti.

• Garantire maggiore efficienza e sostenibilità a parità di condizioni igieniche e qualitative.
• Modellazione matematica degli effetti di multi-ostacoli posti alle reazioni di degradazione.
• Studio della combinazione di trattamenti principalmente mirati alla minimizzazione del possibile impatto negativo sulla qualità 

sensoriale.
• Approfondimento delle conoscenze di base relative alle proprietà stabilizzanti di ingredienti tradizionali ed innovativi.
• Studio e messa a punto di formulazioni alimentari e mild technology innovative.
• Studio del comportamento della microflora autoctona dei prodotti alimentari, quando sottoposta ad approcci non termici o 

alternativi, quali microonde, radiofrequenze, ultrasuoni, alte pressioni di omogeneizzazione, valutando la variabilità intra ed 
inter-specifica e la possibilità di forme di resistenza e/o adattamento.

• Studio del meccanismo di azione e valutazione del profilo di bioattività di antimicrobici green e di nuova formulazione (oli 
essenziali, batteriocine ecc...) nei confronti delle spore batteriche, dei funghi e dei microrganismi più resistenti (batteri lattici e 
affini, Gram negativi di alterazione).

• Combinazione di approcci fisici e chimici, nell’ottica della implementazione di combinazioni efficienti basate sull’uso della 
teoria dell’hurdle technology.

• Validazione dei trattamenti sugli alimenti, confrontandone l’efficacia con i trattamenti tradizionali, studiandone la fattibilità 
economica e valutandone gli effetti sulle proprietà sensoriali e strutturali degli alimenti.

• Sviluppo di mild technology innovative per il miglioramento della conservabilità e della trasformazione degli alimenti della 
quinta gamma che consenta di minimizzare il danno termico ed ossidativo. 

• Indagine di operazioni unitarie legate alla cottura capaci di ridurre e/o eliminare la concentrazione di molecole indesiderate nei 
prodotti da forno, mantenendo invariate o migliorando le caratteristiche sensoriali.

• Messa a punto e validazione di carte di ottimizzazione (i.e. “Optimization Chart”) delle condizioni operative di processo, basate 
sul principio della selettività dei processi.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:

• lo sviluppo e l’applicare nuove tecnologie mild per la ridefinizione del processo di trasformazione dei prodotti con migliorata 
conservabilità e qualità sensoriale e nutrizionale;

• il favorire il trasferimento a livello industriale di tecnologie non termiche;
• l’ottimizzazione di approcci combinati (trattamenti fisici+antimicrobici naturali);
• la costruzione di una banca dati sui profili di bioattività degli antimicrobici green e eco-friendly sulla microflora autoctona, che 

tenga conto della variabilità inter- ed intra-specifica e del tipo di prodotto alimentare;
• la mappatura degli approcci fisici alternativi in funzione della tipologia di microrganismo, della materia prima trattata, del grado 

di efficienza richiesta e degli input energetici;
• l’incremento della shelf-life adeguata ai tempi di commercializzazione di prodotti facilitandone la diffusione sui mercati inter-

nazionali;
• il recupero e il riutilizzo degli scarti;
• la realizzazione delle carte di ottimizzazione dei processi e la loro validazione su scala industriale;
• lo sviluppo di software applicativi per PC e per smartphone di ottimizzazione dei processi;
• l’incremento della potenzialità economica e dei benefici per il consumatore finale, con particolare riferimento ad alimenti con-

tenenti componenti funzionali, ad alto contenuto di servizio e ad alta accettabilità sensoriale.

Tipologia di attività

• Progetti di ricerca e sviluppo preindustriale con necessità di diverse expertise (chimici, biologi, microbiologi, biochimici, tecno-
logi alimentari, ingegneri, medici, marketing, …).

• Progetti di trasferimento tecnologico.

Documenti di riferimento:
 » Por per fare. Costruiamo insieme il Programma 2014-2020. S3 Regione Emilia Romagna, Le Priorità Tecnologiche Regionali. 

Agroalimentare. Tecnologie e biotecnologie industriali innovative per l’Industria alimentare (4.5, pp. 33). Gennaio 2014. Docu-
mento organizzato da ASTER e realizzato nell’ambito della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. fesr.regione.
emilia-romagna.it.

 » Ortega-Rivas, E. & Salmerón-Ochoa, I. (2014). Nonthermal Food Processing Alternatives and Their Effects on Taste and Flavor 
Compounds of Beverages. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 54:190–207.

 » Singh R.P. and Heldman D.R. Introduction of Food Engineering 4rd Edition. Academic Press, New York (2014).

SOTTOTRAIETTORIA 3.4 
SVILUPPARE PRODOTTI ALIMENTARI MIRATI A NUOVE E/O SPECIFICHE ESIGENZE 
CULTURALI E SENSORIALI DEI CONSUMATORI

Challenge

Si tratta di prodotti destinati in particolare a consumatori italiani e dei Paesi a maggior potenziale di sviluppo delle nostre esporta-
zioni per sfruttare appieno le potenzialità del loro sentiment molto positivo verso il Made in Italy. 
Includono anche alimenti tailor made food/funzionali di nuova generazione e sono ottenuti ridefinendo le caratteristiche degli 
ingredienti/materie prime, le formulazioni, le tecnologie di produzione e le modalità di consumo.
La globalizzazione dei mercati e le significative migrazioni verso i Paesi evoluti hanno di fatto pesantemente modificato le oppor-
tunità e le criticità per le aziende italiane (PMI e GI).
Tra le criticità possiamo certamente evidenziare la concorrenza sui prezzi da parte dei Paesi emergenti (basso costo della manodo-
pera) e dei Paesi evoluti (maggiori dimensioni aziendali con significative economie di scala), superabili solo con un elevato valore 
aggiunto dei nostri prodotti (qualità, sicurezza alimentare, gusto, shelf-life, …).
Tra le opportunità la possibilità di espandersi in gamme di prodotti ed aree commerciali fino a ieri non presidiate. Infatti le nuove 
tendenze di mercato sono orientate ad alimenti:

 » “Tailor made food” per esigenze culturali, edonistiche, sensoriali, reologiche e di contenuto di servizio ecc.
 » “Nutrizionali” per specifiche categorie di consumatori, come, ad es. alimenti ad elevato valore nutritivo formulati per contrastare 

la malnutrizione negli anziani.
 » “Salutistici” con fibra, antiossidanti, omega 3, vitamine, minerali, pro- e pre-biotici, peptidi bioattivi, ecc.
 » “Benessere” a minore contenuto di calorie, grassi saturi, zuccheri aggiunti e sale.
 » “Proteici” a maggior contenuto proteico, con proteine vegetali, ecc.
 » “Senza”: privi di glutine o lattosio o singoli allergeni o coloranti sintetici, o conservanti, ecc.
 » “Naturali”: “bio”, “km zero”, con conservanti/coloranti/aromi naturali, ecc.
 » “Veg”: per vegetariani, vegani 
 » “Halal e/o Kosher”, “Etnici”, ecc.



64 65

È quindi necessario evolvere gli attuali paradigmi produttivi, aprendosi a nuove materie prime, riformulazioni o nuove formulazio-
ni e nuovi processi, ma mantenendo assolutamente e, se possibile, aumentando l’eccellenza sensoriale e qualitativa del prodotto 
nazionale. Importante è anche ottenere una shelf-life idonea a garantire l’eccellenza dei prodotti fino alla scadenza sia sui mercati 
europei che nei Paesi extraeuropei con logistiche complesse e ad alte temperature e umidità.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » JPI HDHL Strategic Research Agenda;
 » JPI FACCE;
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”;
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan – giugno 2011;
 » S3 Regioni Abruzzo, E. Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Obiettivi

• Individuare materie prime e processi utili a modificare/migliorare significativamente i prodotti attuali o realizzare nuovi prodotti 
ad elevato contenuto di innovazione e di servizio in linea con i nuovi trend di consumo.

• Individuare modifiche a prodotti e processi utili a incrementare il valore aggiunto per gli attuali e i potenziali mercati interna-
zionali dei prodotti tradizionali italiani.

• Sviluppare prodotti dedicati con proprietà funzionali e sensoriali richieste dal mercato e dalle nuove tendenze/esigenze del 
consumatore.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:

1 - La ricerca e la sperimentazione di nuove materie prime:
• Matrici vegetali e sottoprodotti agroalimentari per la produzione di alimenti tailor made food/funzionali ad alta accettabilità 

sensoriale con utilizzo anche di biotecnologie microbiche sostenibili.  
• Valutazione delle proprietà compositive e potenzialità tecnologiche dei by-product per lo svilupo di tailor made food.
• By-product delle filiere lattiero-casearia e cerealicola (sieroproteine, lattoferrina, antiossidanti, vitamine, carboidrati complessi, 

fibre vegetali ecc.).
• Sfarinati innovativi per la formulazione di prodotti da forno e pasta.
• Estrazione/arricchimento di molecole ad attività biologica quali vitamine, peptidi, acidi grassi essenziali, sostanze aromatiche, mi-

croelementi e componenti polifenolici da impiegare per lo sviluppo di nuovi prodotti (aspetti tecnologici, strutturali e sensoriali).
• Oli a basso contenuto di acidi grassi saturi ma stabili all’ossidazione (girasole altoleico, oliva, …), eventualmente arricchiti di an-

tiossidanti per ridurre lo sviluppo di molecole cancerogene/mutagene (acrilammide e prodotti di Maillard) o per incrementare 
il loro valore nutrizionale (es. oli arricchiti di composti bioattivi per co-frangitura) o la shelf-life propria e dei prodotti nei quali 
vengono utilizzati.

• Materie prime per la formulazione di alimenti a ridotto contenuto di grassi e/o zuccheri aggiunti e/o sale, ma con caratteristiche 
sensoriali di elevata accettabilità e gradimento.

2 - La ricerca e la sperimentazione di nuovi processi:
• Studio di tecniche per il recupero di by-product e di loro componenti funzionali a basso costo e basso impatto ambientale.
• Studio dei parametri di processo per garantire una maggiore stabilità e ritenzione delle componenti ad attività biologica.
• Studio di processi per garantire attributi sensoriali ben definiti e apprezzati dal consumatore.

3 - La ricerca, la sperimentazione e la valutazione di nuovi prodotti:
• Sviluppo di nuovi prodotti alimentari contenenti composti o colture microbiche tailor-made ad alta accettabilità strutturale, 

sensoriale e funzionale.
• Bevande funzionali come integratori di sali minerali, vitamine e antiossidanti.
• Prodotti da forno con grassi concreti riformulati.
• Sviluppo di prodotti con proprietà reologiche e sensoriali mirate a bambini e anziani. 
• Valutazione del profilo sensoriale (test descrittivi) e della preferenza dei consumatori (test del consumatore) di alimenti inno-

vativi. 
• Determinazioni delle variazioni sensoriali (con test descrittivi/ discriminanti/ dinamici) di tailor made food appositamente for-

mulati per specifiche necessità dei consumatori. 
• Validazione sensoriale dei prodotti ottenuti e dell’interazione tra fattori genetici e nutrizionali in gruppi di consumatori con 

specifiche esigenze alimentari.

Tipologia di attività
 

• Progetti di ricerca e sviluppo preindustriale con necessità di diverse expertise (chimici, biologi, microbiologi, biochimici, tecno-
logi alimentari, ingegneri, medici, marketing,…).

Documenti di riferimento:
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione e Implementation Action Plan “Italian Food for Life”. 
 » S3 Regione Emilia Romagna - Le Priorità Tecnologiche Regionali.
 » Joint Programming Initiative Implem. Plan 2014/15. Res. area 1 “Determinants of diet and physical activity”, “A healthy diet for a 

healthy life” & Res. area 2 “Diet and food production. Developing healthy, high-quality, safe and sustainable foods”. 
 » ETP Food for Life Strategic Research and Innovation Agenda 2015-2020 and Beyond: Implementation Plan under Horizon 2020.
 » REG. n. 432/2012 della Commissione EU 16/5/12. Compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

SOTTOTRAIETTORIA 3.5 
SVILUPPARE KNOW HOW SULLA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E SUL PACKAGING INNOVATIVO

Challenge

Il prolungamento della shelf-life dei prodotti alimentari, oltre a quanto ottenuto con le attuali conoscenze, è un tema affronta-
to già da tempo ed è stato ed è ancora oggetto di numerosi progetti. Il graduale ma costante passaggio da alimenti a lunga a 
breve-media conservazione, ha stimolato lo sviluppo di tecnologie più avanzate e raffinate. Ad esempio il costante e crescente 
successo dei prodotti di IV e V gamma, ha portato allo sviluppo di nuove tecnologie, perché questi prodotti sono più esposti ad 
alterazioni a causa dell’assenza di trattamenti termici stabilizzanti e dell’utilizzo della catena del freddo con rischi di possibili non 
corrette condizioni di trasferimento o conservazione prima dell’uso. 

Tra i sistemi di conservazione è ormai ridotta ad una esigua fascia di mercato, l’utilizzo di conservanti chimici, mentre si stanno 
sviluppando tecnologie volte a contrastare il deterioramento degli alimenti con metodi “naturali” o di tipo fisico/meccanico. 
Infine lo sviluppo delle tecnologie di conservazione sono strettamente legate alla sicurezza alimentare, per la quale il principio 
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della prevenzione esige la messa a punto di sistemi di trattamento atti a garantire l’assenza di rischi prioritari (tossine, agenti pa-
togeni, ecc.). 

Altro aspetto strategico e sempre più condizionante la progettazione di imballi è la necessità di tener conto dell’intero “ciclo di 
vita” (LCA-Life Cycle Assessment) dei prodotti alimentari, dalla produzione di materie prime e imballi allo smaltimento completo 
degli scarti dei prodotti. 

Recenti ricerche hanno sviluppato regolatori di umidità da inserire all’interno di confezioni di prodotti da forno al fine di prevenire 
lo sviluppo di muffe oppure film edibili contenenti antimicrobici naturali, applicabili a numerose tipologie di alimenti (latticini, pro-
dotti ittici, vegetali freschi, …). Queste applicazioni consentono di semplificare il packaging in maniera significativa, riducendone 
l’impatto sull’ambiente.

Relativamente al recupero e riutilizzo degli scarti, risulta ancora difficile il recupero degli scarti domestici mentre appare decisa-
mente più fattibile quello degli scarti da lavorazioni industriali. Recentemente è stato sviluppato un processo di trasformazione di 
scarti vegetali industriali in materiali biodegradabili con proprietà simili al cartone, ma minore permeabilità all’umidità.
In sintesi il Challenge individuato si pone il raggiungimento di una gestione globale del “sistema packaging” che lo consideri sia 
per gli aspetti “d’uso”, qualità, sicurezza e shelf-life, comunicazione, che “di gestione”, costi, logistica e impatto ambientale.
La produzione di imballaggi è fortemente consolidata a livello mondiale (fatturato di 470 miliardi € nel 2011). In Italia, più del 70% 
è destinata all’Industria alimentare, ed ha come obbiettivo prioritario lo sviluppo di packaging in grado di mantenere la qualità 
sensoriale e nutrizionale degli alimenti oltre a garantire la loro sicurezza sia nel mercato domestico che in quello internazionale, 
anche in condizioni di tempi, temperature e logistiche complesse dei mercati overseas. 

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza i seguenti documenti strategici: 
 » JPI HDHL Strategic Research Agenda;
 » JPI FACCE; 
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione della Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”;
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan – giugno 2011;
 » S3 Regioni, E. Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Toscana, Sicilia.

Obiettivi

Messa a punto di:
• pretrattamenti di tipo fisico/meccanico per prevenire sviluppi di alterazioni alimentari;
• nuovi processi e sistemi di confezionamento per salvaguardare e/o migliorare qualità, caratteristiche sensoriali e prolungare la 

shelf-life rispettando la sostenibilità ambientale (LCA), la sicurezza alimentare e la competitività economica; 
• processi per il riutilizzo integrale e sostenibile di scarti agro-industriali.

Impatti attesi

L’impatto principale sarà garantire/incrementare la shelf-life mantenendo invariato il profilo sensoriale, con possibili ricadute po-
sitive anche sulla sicurezza alimentare, dei prodotti per il mercato nazionale europeo e overseas. Inoltre si vuole ridurre il waste 
supportando la qualità in catene logistiche critiche per tempi, temperature e umidità.

A tal fine la ricerca sarà focalizzata sullo sviluppo di:

• tecniche di conservazione in grado di garantire una maggiore shelf-life e il rispetto della massima qualità sensoriale (con utiliz-
zo, quando necessario, di additivi naturali ed antimicrobici naturali e di colture di bio-controllo);

• materiali biodegradabili/compostabili;  
• imballaggi che contribuiscano essi stessi alla buona conservazione dell’alimento e/o al prolungamento della sua shelf-life 

(imballaggi edibili, attivi, intelligenti);
• imballi che permettano la riduzione significativa delle quantità residue a fine ciclo vita;
• tecniche, a ridotto/nullo impatto ambientale, per il riutilizzo degli scarti agro-industriali (sistemi di co-frangitura degli oli vergi-

ni);
• imballi usa e getta e non originati dal riutilizzo di scarti vegetali con specifiche proprietà fisico-meccaniche (coffee silver skin, 

sanse disoleate, …);
• criteri/metodi di analisi per individuare marker di degradazione correlati alla percezione della freschezza da parte del consuma-

tore e messa a punto di modelli chemiometrici predittivi per la determinazione della shelf-life di prodotto;
• ingredienti stabilizzati e standardizzati in termini di titolo di molecole bioattive ad attività antiossidante e/o azione antimicro-

bica, in grado di incrementare la conservabilità del prodotto alimentare e di preservarne/migliorarne le proprietà sensoriali. 

• Tipologia di attività

Progetti di ricerca e sviluppo preindustriale con necessità di diverse expertise (chimici, biologi, microbiologi, biochimici, tecnologi 
alimentari, ingegneri, medici, marketing, …).

 
Documenti di riferimento:

 » ASTER. (2014). S3 Regione Emilia-Romagna. Le priorità Tecnologiche Regionali - Agroalimentare. 
 » FACCE–JPI First Biennial Implementation Plan 2014–2015. Agriculture, Food Security and Climate Change. www.faccejpi.com.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione “Italian Food for Life.

SOTTOTRAIETTORIA 3.6 
RIVISITAZIONE/AGGIORNAMENTO DEGLI ASPETTI REGOLATORI SUGLI ALIMENTI

Challenge

Proporre l’introduzione di un unico contenitore della normativa sui principi generali, tecnica e di processo sugli alimenti, in modo 
da semplificare il rapporto pubblica amministrazione, autorità di controllo e operatori della filiera alimentare che consideri unita-
mente:
• regole del mercato alimentare e della concorrenza, con particolare riferimento ai prodotti tipici e di qualità;
• food processing;
• food safety;
• food security e il rapporto con la produzione agricola;
• food health e rapporto con la normativa di processo sui farmaci;
• food nutrition;
• etichettatura dei prodotti alimentari;
• food waste.
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Tali proposte devono essere il risultato di una stretta interazione della scienza delle tecnologie alimentari con quella del diritto alimen-
tare a tutela della qualità del prodotto, delle aziende di trasformazione e del consumatore (normative, disciplinari di produzione ecc).

1. Tutela dei marchi e delle denominazioni di qualità alimentari nei mercati europei e (soprattutto) internazionali e lotta alla 
contraffazione e all’Italian Sounding.

2. Rivisitazione dell’attuale legislazione italiana sui cereali e prodotti derivati, del latte e derivati e degli oli e grassi alimentari 
che non tiene conto dell’evoluzione del settore negli ultimi decenni e dei nuovi prodotti immessi sul mercato a seguito delle 
istanze dei consumatori di prodotti più salutari (prodotti integrali, gluten free, ecc.). 

3. Utilizzo delle imposte come strumento “rieducatore” delle abitudini alimentari dei cittadini.

4. Riduzione degli scarti/sprechi/resi nella fase di distribuzione degli alimenti.

Obiettivi

Punti 1. e 2.
a) Creare le condizioni istituzionali e normative per la tutela del Made in Italy a livello europeo e globale nel settore alimentare.
b) Valutare i problemi di etichettatura dei prodotti caseari comuni connessi con la liceità d’uso recentemente stabilita in ambito 
UE per le polveri di latte, e per il latte concentrato.
c) Stabilire una chiara identificazione della componente grassa e non grassa di burro ottenuto dalla crema di varie specie animali 
per fornire al legislatore i presupposti giuridici per l’etichettatura di prodotti di miscela. 
d) Rendere possibile la commercializzazione in Italia, attraverso l’introduzione di standard qualitativi specifici, degli oli spremuti a 
freddo o vergini, ottenuti da substrati diversi dalle olive.
e) Fornire un supporto conoscitivo propedeutico all’emanazione di un nuovo quadro legislativo che contempli la rivisitazione 
delle vecchie norme sui prodotti a base di cereali (legge 580/67 e seguenti) alla luce della situazione di mercato attuale e poten-
zialmente futura e l’emissione di nuove norme che riguardino nuovi prodotti di interesse per il consumatore. 
f ) Definire quadri normativi armonizzati con i Paesi importatori emergenti (e.g. Cina, India, Russia).

Punto 3. 
a) Indirizzare il cittadino verso un consumo alimentare consapevole, con un più razionale utilizzo di porzioni e frequenze adeguate 
al suo stile di vita.
b) Agevoare fiscalmente le imprese agroalimentari health-friendly che producono, senza l’utilizzo di additivi e/o pesticidi e che 
hanno strutturato un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti in modo da minimizzare gli impatti ambientali.

Punto 4. 
a) Creare le condizioni normative per il recupero/riutilizzo degli scarti/resi/sprechi alimentari.

Impatti attesi 

Punti 1. e 2.
a) Unitamente alla redazione del Codice alimentare, predisporre una bozza di documento per le Istituzioni nazionali ed europee 
utile ai fini della negoziazione degli accordi internazionali (TTIP, ecc.).
b) Aiutare i produttori a rispettare le nuove normative delle UE e a fornire i mezzi tecnici e le conoscenze scientifiche per la tutela 
dei prodotti.
c) Elaborare linee di indirizzo e assicurare maggiore chiarezza e trasparenza per tutti gli operatori delle filiere cerealicole e lattie-
ro-casearie e maggiori garanzie per i consumatori.
d) Ridurre controversie e sanzioni comminate alle aziende dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Abruzzo Emilia R. Lombardia Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Marche

Regioni aderenti al CLAN

3
Processi produttivi per
una migliore qualità
degli alimenti

3.1
Sviluppare know how sulle interazioni tra 
microstruttura, processo, caratteristiche e 
prestazioni dei prodotti

3.2
Individuazione/utilizzo di marcatori di proces-
so, di prodotto e di tracciabilità con sviluppo di 
sistemi di controllo dei processi on line

3.3 Sviluppo/evoluzione di “mild technology”  
termiche e non termiche

3.4
Sviluppare prodotti alimentari mirati a nuove 
e/o specifiche esigenze culturali e sensoriali 
dei consumatori

3.5 Sviluppare know how sulla conservazione dei 
prodotti alimentari e sul packaging innovativo

3.6 Rivisitazione/aggiornamento degli aspetti 
regolatori sugli alimenti

MATRICE TRAIETTORIA 3 - S3 REGIONI ADERENTI AL CL.A.N.

Punto 3. 
a) Definire il tipo di imposta adatta alla rieducazione del cittadino: individuazione presupposto, soggetto passivo e finalità per 
evitare effetti recessivi.
b) Definire tassazione imprese health-friendly.

Punto 4.
a) Ridurre e riutilizzare scarti/resi/sprechi alimentari nella fase di distribuzione degli alimenti.

Tipologia di attività

Attività di coordinamento/rete che coinvolga strutture di ricerca (Enti e Università) attivi nel settore della ricerca sugli alimenti (tecnologi e 
giuristi alimentari), le associazioni di categoria e le industrie del settore e funzionari dei Ministeri interessati (Agricoltura, Salute, Economia).

Documenti di riferimento:
 » F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare, Utet, 2015, seconda edizione.
 » Costato Luigi, Albisinni Ferdinando, European Food Law -CEDAM -Anno 2012. 
 » Provvedimenti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sui prodotti alimentari.
 » 20% “fat tax”needed to improve population health”, in  British Medical Journal, 14 May 2012.
 » Leicester A.- Windmeijer F., The fat tax: economic incentives to reduce obesity, in The institute for fiscal studies, Briefing note n. 49/2004.
 » TTIP, “Transatlantic Trade and Investment Partnership”.



TRAIETTORIA 4 

PRODUZIONE ALIMENTARE 
SOSTENIBILE E COMPETITIVA12

Si stima che nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà 
i 9,1 miliardi, il 25% in più rispetto ad oggi. La produzione 
alimentare dovrà aumentare del 70% per sfamare la popola-
zione sempre più numerosa delle città. Si dovrà produrre più 
cibo su minori quantità di terreno, riducendo sempre di più 
l’utilizzo di risorse naturali quali l’acqua ed il suolo. 

I metodi di produzione alimentare globale devono cambiare 
per rendere minimo l’impatto ambientale e sostenere la ca-
pacità del mondo di produrre alimenti in futuro. La produzio-
ne alimentare contribuisce ai cambiamenti climatici, alla scar-
sità di acqua, alla degradazione del suolo e alla distruzione 
della biodiversità. Si stima che il 25% delle emissioni di gas ad 
effetto serra siano causate proprio dalla produzione anima-
le e vegetale e dalla riduzione delle foreste. L’agricoltura e la 
zootecnia utilizzano il 70% delle risorse di acqua dolce e, in-
sieme alle foreste, occupano il 60% della superficie terrestre. 
Allo stesso tempo, in Europa è in crescita la domanda, da par-
te dei cittadini, di prodotti alimentari che rispondano ad ele-
vati standard di sicurezza, qualità e benessere animale. 

La sfida che il settore alimentare si trova quindi ad affrontare, 
oggetto della presente Traiettoria, consiste nell’intensificare 
la produzione riducendo l’impatto ambientale e la pressione 
sulle risorse naturali, ma producendo al contempo prodotti 
sani, sicuri, che permettano alle persone di avere una dieta 
varia che contenga una combinazione bilanciata ed adegua-
ta di energia e nutrienti per garantire una buona salute. 
La presente Traiettoria nasce dalle istanze del sistema in-
dustriale alimentare e ne costituisce la visione prospettica.

12) 
- FAO (2009). How to Feed the World in 2050. Rome: FAO.
-  Foresight (2011). The Future of Food and Farming: Challenges and 

Choices for Global Sustainability. Final Project Report. London: Gover-
nment Office for Science.

-  Food Chain Evaluation Consortium (2014). Scoping study. Delivering 
on EU food safety and nutrition in 2050 - Scenarios of future change 
and policy responses. Brussels, Belgium: European Commission.

-  FAO (2014). Building a common vision for sustainable food and agri-
culture: principles and approaches. Rome, Italy: FAO.

-  FAO (2013). Healthy people depend on healthy food systems.
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SOTTOTRAIETTORIA 4.1 
PROMOZIONE DI SISTEMI COLTURALI SOSTENIBILI

Challenge

Identificare e promuovere l’adozione di nuove varietà vegetali e sistemi di coltivazione più efficienti e sostenibili, capaci di mi-
gliorare la competitività delle filiere del frumento e degli ortaggi, rivalutare il ruolo dell’agricoltura e ridurre l’impatto ambientale.

Obiettivi

• Sostenibilità delle filiere di frumento e ortaggi con azioni di miglioramento genetico e selezione varietale in risposta ai nuovi 
fattori di rischio emergenti (sicurezza del prodotto, resistenza a stress abiotici e adattamento ai cambiamenti climatici). 

• Ottimizzazione d’uso della risorsa idrica in agricoltura.
• Rivalutazione di tecniche agronomiche attualmente esistenti.
• Sviluppo ed applicazione di sistemi innovativi per migliorare l’efficienza d’uso dei biofertilizzanti e dei biofitofarmaci al fine di 

ridurre l’input di sostanze chimiche, l’impatto ambientale e migliorare la competitività delle imprese.
• Sviluppo di un sistema integrato per la gestione efficiente delle risorse idriche e nutrizionali

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » S3 Regione Emilia-Romagna, traiettoria 4.2;
 » S3 Regione Puglia, area di innovazione 2.2.1 e 2.2.2;
 » Piano Strategico per l’Innovazione e la Ricerca nel Settore Agricolo e Forestale (2014-2020);
 » JPI FACCE, core themes 3, 4 e 5.

Il complesso dei percorsi di sviluppo di seguito individuati si 
pone l’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo equi-
librato tra le esigenze ambientali, economiche e sociali, che 
permetta di migliorare la competitività complessiva del set-
tore agroalimentare, secondo un approccio integrato lungo 
le varie filiere produttive in grado di aumentare il livello di 
integrazione e di innovazione tecnologica in tutti gli anelli 
della supply chain.

La presente traiettoria si compone di sei differenti percorsi 
evolutivi (Sottotraiettorie), tra loro integrati:

4. 1 Promozione di sistemi colturali sostenibili.
4.2 Produzioni animali sostenibili: tecniche innova-

tive di miglioramento genetico, resistenza alle 
malattie, riequilibrio degli impatti tra produzione 
latte e carne, valutazione delle taglie idonee del 
tonno destinato all’Industria di trasformazione.

4.3 “Smart grid”: micro-reti energetiche, riduzione 

degli impatti e definizione di un approccio co-
mune per misurare la sostenibilità.

4.4 Valorizzazione di scarti, rifiuti e sottoprodot-
ti per aumentare il portafoglio di prodotti finiti 
destinati al consumo alimentare, mangimistico e 
agricolo (compost), anche tramite la modellizza-
zione di reti logistiche territoriali e urbane per il 
recupero di prodotti alimentari altrimenti perdu-
ti.

4.5 Sviluppo di strumenti innovativi per comunicare 
al consumatore il contenuto ambientale e nutri-
zionale dei menù nel settore catering e foodser-
vice.

4.6 Tecniche innovative per la riduzione dell’utilizzo 
del farmaco veterinario e prevenzione del rischio 
di antibiotico resistenza negli allevamenti.

Impatti attesi

• L’obiettivo 1 prevede la riduzione del rischio micotossine (causate dalla suscettibilità alla fusariosi della spiga), l’aumento 
della sostenibilità della coltura mediante il miglioramento dell’efficienza d’uso dell’azoto e lo sviluppo di varietà resistenti a 
malattie, l’aumento della resa alla macinazione e la qualità nutrizionale. Per tutti questi caratteri esiste una significativa varia-
bilità genetica e conoscenze genomiche in grado, oggi, di incidere realmente su questi aspetti a livello di selezione varietale. 
Alcune varietà di frumento tenero tolleranti alla fusariosi sono già state rilasciate in Italia, mentre per il grano duro non esistono, 
al momento, varietà commercializzate tolleranti. Ci sono evidenze di una diversità genetica nella risposta alla concimazione 
azotata. Sono stati descritti numerosi geni di resistenza a malattie, tuttavia la continua evoluzione dei patogeni pone sfide 
sempre nuove. La resa alla macinazione è il parametro fondamentale che misura l’efficienza della conversione tra seme raccolto 
e prodotto finito (pane, pasta). Questo carattere dipende sostanzialmente dalla dimensione del seme, un aspetto influenzato 
da fattori genetici e fattori ambientali, cosi come dalla qualità nutrizionale. Ai fini della selezione di linee geneticamente su-
periori per il carattere “peso del seme”, è possibile operare, sia utilizzando la variabilità genetica naturale, sia inducendo nuova 
variabilità genetica con un sistema di mutagenesi mirata e indotta; a tal fine,  per molte colture tra cui il frumento, sono già 
esistenti popolazioni TiLLING. L’obiettivo si propone, inoltre, di studiare e caratterizzare nuovi genotipi resistenti a stress abiotici 
e adattabili ai cambiamenti climatici. 

• L’obiettivo 2 prevede di massimizzare l’efficienza d’uso dell’acqua. Al tal fine si prevede di: utilizzare strategie di miglioramen-
to genetico al fine di individuare i geni candidati responsabili dell’assorbimento ed utilizzazione dell’acqua, anche in comple-
mentarietà con l’obiettivo 1; coltivare senza suolo in sistema chiuso per subirrigazione in canaletta impiegando l’acqua piovana 
e riutilizzando gli elementi nutritivi dei residui colturali; valutare le performance produttive, fisiologiche e fitoiatriche di piante 
allevate in un tunnel-serra recentemente brevettato dal CREA-ORT (No. TO2013A000494) che consente di coltivare sotto rete 
(barriera meccanica all’entrata di insetti) senza una significativa diminuzione della ventilazione naturale. Infine, l’obiettivo si pro-
pone di introdurre tecnologie a basso impatto ambientale per il miglioramento delle derrate alimentari a sostegno delle rispet-
tive filiere. Tali tecnologie consentono di: utilizzare Sensor-based irrigation management in sistemi di coltivazione su terreno 
e senza suolo finalizzati a migliorare la water use efficiency, attraverso l’impiego di sistemi intelligenti per la somministrazione 
razionale di acqua, anche di bassa qualità, adeguata alle esigenze delle colture orticole e arboree come la vite.

• L’obiettivo 3 mira a promuovere l’adozione di sistemi di coltivazione cerealicoli più efficienti e sostenibili, basati sul tradi-
zionale metodo dell’avvicendamento colturale pluriennale. L’obiettivo permetterà di valorizzare tali tecniche e dimostrarne la 
validità sia ai fini della sostenibilità economica, che della riduzione degli impatti ambientali delle attività agricole. Oltre ad avere 
un impatto positivo sugli operatori direttamente coinvolti nella filiera, le azioni implementate creeranno ricadute positive sui 
territori coinvolti grazie ad un aumento dell’indotto economico, la rivalutazione dei territori locali e lo sviluppo delle aziende 
coinvolte. Verranno implementate le seguenti azioni: 

1. Sviluppo di un metodo per la valutazione delle peculiarità dei diversi sistemi colturali attualmente in auge, l’identificazione e 
la valutazione di alternative specifiche per il dato contesto.

2. Identificazione e valutazione di sistemi colturali efficienti e sostenibili basati sull’avvicendamento colturale pluriennale e 
sull’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS), che rendano più efficiente la gestione e l’utilizzo di fertilizzanti e conci-
mi nel singolo areale.

3. Attuazione di prove sperimentali in campo, per saggiare l’efficacia e la fattibilità del modello identificato.

4. Sviluppo di collaborazioni multi-stakeholder, basate sul coinvolgimento di fornitori di materie prime, enti di ricerca, organiz-
zazioni di produttori e industrie di trasformazione.

5. Sviluppo di collaborazioni orizzontali tra filiere complementari, così da permettere agli agricoltori di sviluppare sistemi di 
avvicendamento colturale sostenibili e pluriennali, che permettano di ridurre gli sprechi e garantiscano sbocchi commerciali 
per tutte le colture.
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• L’obiettivo 4 prevede il miglioramento dell’efficienza d’uso dei biofertilizzanti e dei (bio)fitofarmaci mediante lo sviluppo di 
prodotti, processi, metodologie d’impiego e protocolli di applicazione di microrganismi utili della rizosfera, al fine di ridurre l’in-
put di sostanze chimiche e l’impatto ambientale delle pratiche agricole. L’obiettivo prevede, inoltre, l’aumento dell’efficienza dei 
concimi (soprattutto quelli azotati), la riduzione dei trattamenti fitoiatrici per la difesa delle piante, aumentando l’ecosostenibili-
tà dei sistemi colturali ed il gradimento dei prodotti orticoli e cerealicoli da parte dei consumatori. L’obiettivo riguarda, infine, la 
riduzione dell’impiego di concimi chimici e fitofarmaci su prodotti di IV gamma. Questi ultimi presentano problematiche legate 
a fenomeni di stanchezza del terreno e smaltimento dei residui, visto che, sotto una stessa serra, si susseguono numerosi cicli 
produttivi in un anno. 

• L’obiettivo 5 mira a definire un sistema integrato multisensoriale per il monitoraggio in continuo dello stato del suolo e della 
vegetazione, che sia di supporto alle imprese agricole per pianificare gli apporti di acqua e di elementi nutritivi. Il sistema potrà 
essere adottato in pieno campo ed in ambiente controllato. 

• La quantificazione degli apporti idrici tramite aggiornamento continuo del bilancio idrico nel suolo (soil water-balance method) 
consente la gestione razionale dell’irrigazione; tuttavia essa non tiene conto dello stato delle colture che, anche in condizioni 
idriche non limitanti, possono manifestare stress a causa di fattori biotici e abiotici. I dati radiometrici possono fornire rapida-
mente ed in modo non distruttivo informazioni sull’accrescimento e sullo stato delle colture; le relazioni tra risposta radiometri-
ca e stato della coltura devono comunque essere calibrate e sono necessari ulteriori approfondimenti al fine di individuare gli 
indici maggiormente rappresentativi dello stato della vegetazione. Per questo motivo l’integrazione di misure del contenuto 
idrico del suolo con misure ecofisiologiche automatizzate sulla vegetazione rappresenterebbe una innovazione per guidare gli 
interventi agronomici, rendendoli tempestivi ed efficaci, scongiurando decurtazioni delle rese e della qualità. 

• Si prevede la messa a punto e la valutazione di un sistema integrato per il monitoraggio in continuo dello stato del suolo e della 
coltura basato su sonde capacitive e sensori radiometrici. I sensori capacitivi individueranno lo stato idrico del suolo mentre 
quelli radiometrici misureranno la radiazione riflessa nelle lunghezze d’onda 531 e 570 nm per il calcolo del photochemical 
reflectance index (PRI) come indicatore delle condizioni di stress della coltura. Successivamente, indagini specifiche saranno 
rivolte a mettere in relazione lo stato idrico del suolo con lo stato vegetazionale al fine di individuare le regioni spettrali e gli 
indici vegetazionali più idonei per la caratterizzazione tempestiva dello stato idrico e nutrizionale delle piante, riponendo par-
ticolare attenzione alla regione del red-edge. L’obiettivo mira, inoltre, ad effettuare il controllo integrato degli input energetico/
ambientali a scala aziendale e/o di paesaggio attraverso un sistema di supporto alle decisioni geo-spaziale (sDSS).

Gli impatti complessivi attesi sono i seguenti:
• Miglioramento delle produzioni orticole, riduzione dell’impronta idrica e della “carbon footprint” (interazione con la TR 4.3), 

maggiore sostenibilità globale dei processi produttivi.
• Miglioramento delle produzioni, riduzione dell’impatto ambientale delle pratiche di fertilizzazione e difesa fitosanitaria sia in 

coltivazioni convenzionali che in produzioni biologiche, maggiore sostenibilità globale dei processi produttivi, maggiore sicu-
rezza per gli operatori agricoli e per i consumatori.   

• Sostegno delle produzioni agricole di qualità e con alta redditività mediante lo sviluppo di nuovi e più efficienti mezzi tecnici 
di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria utilizzabili nel comparto “biologico”.

• Realizzazione di un sistema web che incorporerà sistemi avanzati di a) monitoraggio remoto e modelli di simulazione del siste-
ma suolo-pianta-atmosfera; b) previsione climatiche a breve e medio termine per analisi di scenario.

• Analisi degli impatti ambientali ed economici degli attuali sistemi di coltivazione in Italia.
• Individuazione di modelli organizzativi di filiera capaci di assicurare una più elevata sostenibilità economica e ambientale.
• Identificazione e promozione di sistemi colturali basati sull’avvicendamento colturale pluriennale, che permettano di ridurre le 

emissioni di gas ad effetto serra dal 10% al 30%.
• Riduzione dei costi diretti fino al 30% grazie all’uso di DSS e ad una gestione più efficiente di fertilizzanti e dei concimi.
• Rivalutazione della professione agricola e dei territori locali, riduzione del tasso di abbandono dei campi e della disoccupazione 

grazie all’indotto economico creato.
• Trasferimento di know-how agli operatori agricoli, attraverso attività di divulgazione.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca per lo sviluppo di un metodo, generico e flessibile, per la valutazione delle peculiarità dei diversi sistemi 
colturali e delle diverse alternative.

• Progetto di ricerca per l’individuazione e disegno di tecnologie IoT innovative, per sistemi di coltivazione maggiormente effi-
cienti e sostenibili.

• Analisi di fattibilità tecnica ed economica, con valutazione dei potenziali costi e benefici.
• Progetto pilota per la validazione del metodo. Raccolta di dati, sperimentazione e confronto in prove parcellari replicate con 

diverse pratiche agronomiche.
• Iniziative di divulgazione inerenti all’attività di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Documenti di riferimento:
 » American Academy of Microbiology. 2013. How Microbes Can Help Feed The World. http://academy.asm.org/index.php/brow-

se-all-reports/800-how-microbes-can-help-feed-the-world
 » FACCE – JPI Strategic Research AgendaFACCE; JPI First Biennial Implementation Plan 2014 – 2015; cap. 3, 4 e 5.
 » HortTechnology, December 2013, 23(6). Special Series “Improving Irrigation with Sensor Networks: Implementation and Impact”.
 » ETP Food for Life Strategic Research and Innovation Agenda 2015-2020 and Beyond: Implementation Plan under Horizon 2020 

(Chapter 2).
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”. Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione al 2030. Implementa-

tion Action Plan – giugno 2011.
 » Caporal F., Onnis, A., 1992.  Validity  of  rotation  as  an  effective  agroecological  principle  for  a  sustainable agriculture. Agricul-

ture, Ecosystems & Environment, Volume 41, Issue 2, July 1992, 101–113. 
 » Ruini, L., Ferrari, E., Meriggi P., Marino M., Sessa F. Increasing the Sustainability of Pasta Production Through a Life Cycle Asses-

sment Approach. Advances n Cleaner Production, 4th international workshop. Sao Paulo, Brazil, 22-24 May 2013

SOTTOTRAIETTORIA 4.2 
PRODUZIONI ANIMALI SOSTENIBILI: TECNICHE INNOVATIVE DI MIGLIORAMENTO GENETICO, RESISTENZA 
ALLE MALATTIE, RIEQUILIBRIO DEGLI IMPATTI TRA PRODUZIONE LATTE E CARNE, VALUTAZIONE DELLE TAGLIE 
IDONEE DEL TONNO DESTINATO ALL’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

Challenge

Miglioramento della sostenibilità delle produzioni animali e degli allevamenti tramite il miglioramento della longevità e resilienza 
delle bovine da latte, l’aumento della produttività delle vacche nutrici (linea vacca-vitello) negli allevamenti bovini italiani, l’au-
mento delle quote nazionali delle principali produzioni zootecniche italiane, la definizione di un modello di pesca sostenibile del 
tonno destinato all’Industria di trasformazione.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » Horizon 2020 – Work Programme 2016-2017. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and in-

land water research and the bioeconomy. SFS-15-2016-2017: Breeding livestock for resilience and efficiency;
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 » S3 Regione Emilia-Romagna, traiettoria 4.2;
 » Piano Strategico per l’Innovazione e la Ricerca nel Settore Agricolo e Forestale (2014-2020);
 » JPI FACCE, core themes 3, 4 e 5.

Obiettivi

1. Sviluppo di tecniche di incrocio innovative per una più equilibrata ripartizione tra produzione carne e latte delle razze bovi-
ne da latte.

2. Miglioramento della redditività degli allevamenti bovini da carne mediante selezione per la gemellarità e incremento della 
qualità dei prodotti. 

3. Aumento della longevità media delle bovine da latte tramite il miglioramento del grado di rusticità e resistenza ad agenti 
infettivi.

4. Miglioramento genetico delle popolazioni zootecniche italiane (compreso il suino), al fine di consentire una maggiore 
diversificazione e adattamento a sistemi territoriali specifici di allevamento.

5. Valutazione delle taglie di tonno più idonee per l’utilizzo da parte dell’Industria di trasformazione.

• Il perseguimento dell’obiettivo 1 costituisce la risposta più efficace al problema del depauperamento del patrimonio bovino 
italiano e della forte dipendenza dall’estero delle produzioni bovine latte e carne. In Italia la produzione di animali da carne 
risulta estremamente esigua e non adeguata alle richieste del mercato. Nel nostro Paese vengono infatti utilizzati negli alle-
vamenti bovini da carne capi aventi in gran parte genetica e provenienza estera, stimabili in circa 800.000 capi. La carenza di 
vitelli è dovuta da un lato alla bassa redditività degli allevamenti da carne, da molti anni stabilizzati a livelli produttivi marginali 
e dipendenti dai diversi contributi previsti dall’Organizzazione Comune di Mercato e dai Piani di Sviluppo Regionali, dall’altro 
alla scarsa produzione vitellina degli allevamenti specializzati da latte. Questi hanno vissuto una lunga stagione di straordinari 
aumenti di efficienza e produttività, passando dalla produzione di 5.318 Kg per lattazione del 1984 (media di 533.000 lattazioni 
chiuse nell’anno) agli 8.767 Kg del 2014 (media di 796.000 lattazioni chiuse). Parallelamente a questi grandi successi nella pro-
duzione di latte, si è assistito però ad un deterioramento della vitalità delle lattifere, deterioramento evidenziato dalla ridotta 
longevità degli animali. Nel 2014 le Frisone italiane presenti in stalla (88,0% del totale) avevano un numero medio di lattazioni 
di 2,40, le Pezzate Rosse (5,2%) di 2,90 e le Brune Alpine (6,8%) di 2,86. Le vacche eliminate nel corso del 2014 avevano prodotto 
in media durante la loro vita 2,9, 3,4 e 3,4 lattazioni rispettivamente per Frisona, Bruna e Pezzata Rossa. Con questi parametri 
vitali, la popolazione bovina da latte è in grado di fornire circa 800.000 vitelli maschi all’anno. Per il 95% si tratta di vitelli con 
scarsissima attitudine alla produzione di carne che vengono destinati alla produzione di vitelli a carne bianca. Trattasi di una 
tipologia di allevamento che non consente un’adeguata remunerazione dell’allevatore, che ha di fatto come unica fonte di 
reddito la produzione di latte. Esiste quindi uno spazio di ricerca volto da un lato a migliorare la redditività degli allevamenti di 
vacche nutrici (linea vacca vitello) e dall’altro ad aumentare la produzione di vitelli dagli allevamenti da latte, migliorandone 
anche l’attitudine alla produzione di carne. 

• Obiettivo 2: sul fronte dell’allevamento bovino da carne, il ripristino della linea vacca vitello abbinata ad una selezione ge-
netica volta a valorizzare la propensione alla gemellarità degli animali, consentirebbe alle razze italiane da carne di sfruttare al 
meglio aree marginali mediante un allevamento di tipo estensivo, combinando una fase successiva di tipo intensivo in feedlot 
volta a far acquisire all’animale, anche mediante strategie alimentari mirate, le caratteristiche qualitative richieste dalla Grande 
Distribuzione Organizzata e Food-service, in sostituzione a capi di provenienza estera. La selezione per la gemellarità rappre-
senta un approccio fortemente innovativo che si rivolge a razze pascolatrici, caratterizzate da una notevole facilità di parto e 
predisposizione ad un tasso significativo di gemellarità.

• Obiettivo 3: per ottenere un aumento della longevità è necessario aumentare la “robustezza” e l’adattabilità delle vacche. 

Si tratta di un obiettivo che può essere perseguito mediante la pratica dell’incrocio tra diverse razze da latte. In particolare, 
mediante l’incrocio di rotazione, che nel caso più semplice vede l’utilizzo di tori di due razze di vacche meticce ottenute accop-
piandole con tori di razza diversa da quella del loro padre. Si tende in tal modo ad ottenere animali che per due terzi avranno il 
genotipo della razza paterna e per l’altro terzo di quella materna.

• Obiettivo 4: i sistemi produttivi zootecnici italiani sono diversificati in funzione delle specie e razze allevate, dei territori di al-
levamento e delle finalizzazioni economiche e produttive della materia prima latte e carne. Riguardo le caratteristiche quantita-
tive e qualitative della materia prima, è importante sottolineare che, oltre agli aspetti di alimentazione e gestione degli animali, 
agiscono anche le componenti genetiche che si esprimono, sia nelle diverse razze allevate, sia nella variabilità genetica additiva 
entro razza, sia nella variabilità genetica di dominanza negli incroci. In questo obiettivo si vogliono, quindi, attivare metodi e 
schemi di miglioramento genetico miranti a specializzare alcune popolazioni con caratteri produttivi, quantitativi e qualitativi, 
maggiormente orientati a sistemi produttivi di tipo estensivo o di particolare importanza economica territoriale.

• Obiettivo 5: l’obiettivo in oggetto nasce dalle istanze di sostenibilità dell’Industria delle conserve di tonno e si identifica nello 
studio atto ad individuare la taglia di pesce biologicamente ed industrialmente più idonea, in grado di permettere:

 » la corretta riproduzione del tonno negli oceani al fine di evitare il rischio di sovrasfruttamento degli stessi;
 » un migliore adattamento al ciclo tecnologico di lavorazione.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano: 
• il miglioramento della sostenibilità sociale ed economica dell’allevamento bovino italiano;
• l’allineamento della produzione bovina nazionale agli standard qualitativi richiesti dalla grande distribuzione organizzata e dal 

settore catering;
• il recupero territoriale di aree marginali oggi destinate all’abbandono o al rimboschimento naturale;
• il miglioramento delle condizioni di benessere animale delle fattrici a fronte della maggior durata di vita;
• l’identificazione di marcatori SNP e sviluppo di metodi di genotipizzazione da usare come strumento diagnostico per l’indivi-

duazione di animali resistenti/suscettibili alle patologie;
• l’incremento della fertilità aziendale, di razza e, di conseguenza, del valore economico aziendale per l’incremento delle produzioni;
• il miglioramento della sostenibilità della pesca del tonno e della sua attitudine alla trasformazione nell’Industria conserviera 

italiana.

Tipologia di attività  

• Progetto di ricerca.
• Trasferimento tecnologico in allevamento in merito a tecniche di incrocio e di miglioramento genetico con individuazione di 

allevamenti e mandrie campione.
• Divulgazione dei risultati.

Documenti di riferimento:
 » Lopez-Villalobos N., Garrick D.J., Holmes C. W., Blair H. T., Spelman R. J., Profitabilities of Some Mating Systems for Dairy Herds in 

New Zeland. Journal of Dairy Science, Volume 83, Issue 11, November 2008, Pages 41164128.
 » Søresen M. K., Norberg E., Pedersen J., Christensen L. G., Invited Review: Crossbreedingin Dairy Cattle: A Danish Perpective. Jour-

nal of Dairy Science, Volume 91, Issue 1, January 2000, Pages 144-153.
 » De Rose E. P. and Wilton J. W., Productivity and profitability of twin births in beef cattle. J ANIM SCI 1991, 69:3085-3093.
 » Gregory K. E., Echternkamp S. E., Dickerson G. E., Cundiff Larry V., Koch R. M.; M.; and Van Vleck, L. Dale. Twinning in cattle: 1. 
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Foundation animals and genetic and environmental effects on winning rate. University of Nebraska – Lincoln, (1990). Faculty 
Papers and Publications in Animal Science. Paper 350.

SOTTOTRAIETTORIA 4.3 
“SMART GRID”: MICRO-RETI ENERGETICHE, RIDUZIONE DEGLI IMPATTI E DEFINIZIONE DI UN APPROCCIO 
COMUNE PER MISURARE LA SOSTENIBILITÀ

Challenge

Riduzione dell’impronta idrica e di carbonio delle principali produzioni agroalimentari italiane tramite l’adozione di best practice 
basate sulla metodologia Life Cycle Assessment (LCA) ed adozione di modelli di autoproduzione energetica delle aziende agricole 
secondo i criteri di una smart grid.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici: 
 » S3 Regione Emilia Romagna, Traiettorie 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10;
 » S3 Regione Puglia, area di innovazione 2.2.1;
 » Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”, capitolo 5;
 » JPI FACCE, core themes 4 e 5;
 » PNR;
 » Valorizzazione ambientale e  olonizat della competitività delle filiere agroalimentari (FACCE-JPI – CT2 Environmentally sustainable growth 

and intensification of agricultural systems under current and future climate and resource availability – CT5 Greenhouse gas mitigation: 
N2O and CH4 mitigation in the agriculture and forestry sector, carbon sequestration, fossil fuel substitution and mitigating GHG emissions 
induced by indirect land use change) (DSU Sardegna – Crescita intelligente. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio in tutti i settori) (S3 Lombardia – Filiera agroalimentare sostenibile e competitiva, nonché analoghe strategie delle altre regioni 
italiane) (PNR – Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy);

 » Definizione di linee guida nazionali per la determinazione della qualità ambientale dei prodotti delle filiere agroalimentari italia-
ne di rilevanza strategica (Food for Life nazionale – Favorire una produzione alimentare sostenibile e competitiva – 3.1 Sviluppo 
di appropriati sistemi, strumenti e supporti per valutare la sostenibilità del settore agro-industriale mediante l’approccio LCA – 
Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale – AREA 4. Qualità e tipicità dei prodotti 
agricoli, sicurezza degli alimenti e stili di vita sani – Tecniche sostenibili);

 » Crescita della capacità e della propensione all’innovazione delle filiere agroalimentari tradizionali (Food for Life – Creating op-
portunities for a sustainable and competitive agri-food industry, through innovation in food processing).

Obiettivi

• Sviluppo di un database site-specific per applicazioni LCA alle filiere agroalimentari italiane, con specifica attenzione alla filiera 
zootecnica.

• Ottimizzazione dei processi di digestione anaerobica e compostaggio mediante tecnologie innovative e biotecnologie al fine 
di migliorare il valore agronomico di fertilizzanti organici (substrati, biostimolanti, concimi).

• Individuazione di modelli di misura e gestione dell’energia nel settore agricolo che punti all’ottimizzazione dell’uso dell’energia 
in un determinato contesto territoriale ed all’autosufficienza energetica aziendale o consorziale.

• Adozione di tecnologie energetiche ad elevata efficienza quali, ad esempio, la cogenerazione per la produzione combinata di 
energia elettrica e termica nel settore agricolo.

• Integrazione tra produzione agricola ed energia rinnovabile mediante l’applicazione di tecnologie fotovoltaiche, minieolico 
e di digestione anaerobica innovative. Studio e concezione di tecnologie Internet of  Things (IoT) innovative abilitanti sistemi 

integrati di monitoraggio dei flussi energetici ed ottimizzazione dell’uso dell’energia.

• In riferimento all’obiettivo 1 verranno effettuate analisi del ciclo di vita delle filiere agroalimentari di maggiore importanza 
socio-economica, in particolare zootecniche (bovina, suina ed avicola), confrontando le diverse tecniche di allevamento e 
trasformazione di ciascuna filiera. Verranno effettuate misurazioni sul campo al fine di confrontare i dati ottenuti con quelli 
disponibili nella letteratura scientifica. I risultati saranno valutati in base a possibili criteri di allocazione degli impatti e consumi 
al fine di definire un approccio italiano comune a questi criteri di calcolo e tenendo anche in considerazione gli orientamenti 
previsti in sede comunitaria per le dichiarazioni ambientali di prodotto. 

• In riferimento all’obiettivo 2 verranno valutate soluzioni tecnologiche innovative nei processi di digestione aerobia ed ana-
erobia di prodotti organici, al fine di ottenere rispettivamente fertilizzanti organici ad alte prestazioni agronomiche e basso 
impatto ambientale ed energia verde in forma di biogas e biometano.

• In riferimento all’obiettivo 3 verranno messe in atto tecniche di auditing energetico e sistemi avanzati di misurazione delle 
fonti energetiche al fine di introdurre soluzioni mirate per la riduzione dei consumi.

• In riferimento all’obiettivo 4 verranno valutate soluzioni tecnologiche innovative aventi per oggetto: a) l’adozione di impianti 
di cogenerazione di piccole dimensioni specifici per l’utilizzo in azienda agricola, alimentati a fonti biogas, metano o biome-
tano, in sinergia con gli obiettivi 2 e 5 della presente Sottotraiettoria; b) impianti a pompa di calore basati sullo sfruttamento 
dell’energia geotermica a bassa entalpia; c) fonti di energia rinnovabile (esempio, mini eolico e pannelli fotovoltaici) combinate 
con la produzione di idrogeno come vettore energetico ed il suo utilizzo per produrre energia in tempi sfasati rispetto alla sua 
produzione. Trattasi di soluzioni impiantistiche che non hanno emissioni dirette in atmosfera, quindi possono contribuire alla 
riduzione dell’impronta carbonica di numerosi processi come il riscaldamento, il raffrescamento, l’essiccazione, la frigoconser-
vazione, ecc. utilizzati sia nelle aziende agricole che in quelle di trasformazione.

• In riferimento all’obiettivo 5 verranno valutate soluzioni tecnologiche innovative nel settore del fotovoltaico, del minieolico e 
della digestione anaerobica al fine di produrre biogas per utilizzo come biometano. Saranno valutate anche le più promettenti 
tecnologie IoT per abilitare la condivisione delle informazioni (flussi energetici) in tempo reale e rendere quindi possibile la 
realizzazione di sistemi autonomici per l’ottimizzazione dei consumi energetici.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:
• la standardizzazione delle procedure di analisi LCA per il calcolo della water e carbon footprint delle filiere agroalimentari italiane;
• l’acquisizione di conoscenze specifiche sui reali impatti e consumi delle filiere agroalimentari italiane, per l’individuazione dei 

punti di miglioramento ed una corretta comunicazione ambientale nel contesto della competizione globale;
• l’Eco-design delle filiere agroalimentari di maggiore importanza socio-economica;
• la riduzione dal 10 al 20% carbon footprint della produzione;
• l’aumento dal 10 al 20% dell’utilizzo di energie rinnovabili nella produzione;
• l’aumento del 10% degli impianti cogenerazione;
• l’introduzione di tecnologie innovative nel settore energetico per produzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili;
• l’introduzione di tecnologie IoT innovative per le smart grid.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca per individuare i settori e le tecnologie che permettano di raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
• Analisi di fattibilità tecnica ed economica, con valutazione dei potenziali costi e benefici.
• Realizzazione di progetti pilota per testare l’efficacia delle best practice identificate.
• Disseminazione dei risultati.
• Attività di rete.
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Documenti di riferimento:
 » Center for Industrial Research and Services (CIRAS). Energy-Related Best Practices: A Sourcebook for the Food Industry. CIRAS, (2005).
 » Center for Industrial Research and Services (CIRAS). Guidebook to Energy-Related Resources for the Food Industry. CIRAS, (2005).
 » Forsters, A. “Sustainability: Best Practices in the Food Industry”. UW-L Journal of Undergraduate Research XVI (2013).
 » Galvez Martos J.L., Styles D., Antonopoulos I., Canfora P. Schoenberger H., Dri M. “Development of the EMAS Sectoral Reference 

Documents on Best Environmental Management Practice. Learning from frontrunners. Promoting best practice”. Publications 
Office of the European Union (2014).

 » Rothemberg, S. “Sustainability through Servicizing”. MIT Sloan Management Review, 47:2, (2007).
 » S3 Regione Emilia-Romagna (2013) “Le Priorità Tecnologiche Regionali”.
 » Vagnoni E., Franca A., Breedveld L., Porqueddu C., Ferrara R., Duce P., 2015. Environmental performances of Sardinian dairy sheep 

production systems at different input levels. Science of the Total Environment 502: 354-361.
 » M. R. Palattella, N. Accettura, X. Vilajosana, T. Watteyne, L. A. Grieco, G. Boggia, and M. Dohler. Standardized protocol stack for the 

internet of (important) things. IEEE Commun. Surveys & Tutorials, 15(3):1389-1406, Jul. 2013.
 » Sabrina Sicari, Alessandra Rizzardi, Luigi Alfredo Grieco, and Alberto Coen-Porisini. Security, privacy & trust in internet of things: 

the road ahead. Computer Networks (Elsevier), Vol. 76, pp. 146-164, Jan. 2015.

SOTTOTRAIETTORIA 4.4 
VALORIZZAZIONE DI SCARTI, RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI PER AUMENTARE IL PORTAFOGLIO DI PRODOTTI 
FINITI DESTINATI AL CONSUMO ALIMENTARE, MANGIMISTICO E AGRICOLO (COMPOST), ANCHE TRAMITE LA 
MODELLIZZAZIONE DI RETI LOGISTICHE TERRITORIALI E URBANE PER IL RECUPERO DI PRODOTTI ALIMENTARI 
ALTRIMENTI PERDUTI

Challenge

Migliorare l’efficienza e la sostenibilità della supply chain agendo sulla fase di trasformazione, distribuzione e consumo degli alimenti 
al fine di ridurre le perdite alimentari e aumentare la competitività delle industrie di trasformazione, anche tramite lo sviluppo di reti 
logistiche intelligenti che permettano la riduzione delle perdite ed il recupero di prodotti alimentari nei segmenti bassi della supply 
chain. Adozione di processi innovativi atti a valorizzare sottoprodotti, scarti e rifiuti della lavorazione agro-industriale per l’immissione 
sul mercato di nuovi prodotti destinati al settore alimentare mangimistico e agricolo, secondo i principi della “Bio-based economy”

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:.
 » Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”,  oloniz 4, ‘‘Ensuring material efficiency from farm to fork by reduced waste and 

increased utilization of by-products’;
 » JPI Healthy diet for a Healthy life; 
 » FoodDrinkEurope “Strategic Research – Priorities for the European Food and Drink Industry” Cap. 2 punto 1 “Primary Processing”;
 » Coincidenza con area di innovazione “Salute dell’uomo dell’ambiente”, in particolare nell’applicazione delle KET 3 (Biotecnolo-

gia industriali) e KET 6 (Tecnologie di produzione avanzata). Nel dettaglio, in corrispondenza della linea ‘Protocolli biotecnolo-
gici per la produzione di sostanze bioattive da sottoprodotti’ (KET 3), ‘Impianti di estrazione di sostanze bioattive’; ‘Tecnologie 
applicate alla produzione di alimenti funzionalizzati con estratti di matrici vegetali tipiche del territorio’ e ‘Impianti di compo-
staggio di biomasse aziendali’ (KET 6);

 » “Piano strategico per l’Innovazione e Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale”, capitolo 2 area 1-2.

Obiettivi

Per quanto concerne l’Industria di trasformazione:
• individuazione di processi tecnologici innovativi volti a realizzare nuovi prodotti ed intermedi di lavorazione per l’Industria ali-

mentare e mangimistica, con particolare attenzione alla realizzazione di ingredienti e prodotti alimentari accessibili dal punto di 
vista economico, di elevato valore nutrizionale, a lunga shelf-life; prodotti progettati per raggiungere grandi agglomerati urba-
ni, caratterizzati da un alto tasso di antropizzazione e difficoltà di approvvigionamento di prodotti freschi distribuiti in regime di 
temperatura controllata. Con riferimento all’Industria ittica, i processi di recupero e valorizzazione di scarti e sottoprodotti sono 
rivolti a farine e brodi di cottura al fine di ottenere nuovi prodotti finiti destinati al consumo umano e animale, con la contem-
poranea riduzione di scarti da avviare alla distruzione;

• individuazione di processi tecnologici mirati al recupero di sostanze nutritive e micro nutrienti;
• studio per l’ottenimento di alimenti e/o integratori per alimenti di origine animale;
• studio per lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni;
• messa a punto di starter microbici per differenti miscele di substrati (vegetale e settore carne) per l’ottimizzazione del processo 

di digestione anaerobica di scarti e rifiuti agroalimentari ed individuazione di strategie per l’impiego dei digestati in agricoltura;
• ottimizzazione dei processi di compostaggio al fine di migliorare il valore agronomico di fertilizzanti organici (substrati, biosti-

molanti, concimi) derivanti da rifiuti e altre matrici di scarto mediante tecnologie innovative e biotecnologie;
• estrazione di sostanze bioattive da sottoprodotti della produzione agricola e da processi industriali di trasformazione alimenta-

re (filiera vegetale, lattiero-caseario) mediante l’impiego di tecnologie innovative e sostenibili;
• bio-trattamento con micro organismi degli scarti di origine vegetale per il recupero di frazioni monosaccaridi da polisaccaridi 

complessi ed utilizzo delle microalghe per la valorizzazione dei sottoprodotti alimentari.

Con riferimento alla distribuzione e logistica territoriale:
• individuazione di modelli sostenibili per il recupero di alimenti e la riduzione dello spreco a tutti i livelli della supply-chain. Svi-

luppo di metodi e modelli di pianificazione territoriale integrata tra contesto urbano ed agricolo ed integrazione tra mobilità 
delle merci agroalimentari in contesti urbani e rurali;

• predisposizione di infrastrutture, materiali o immateriali, volte a facilitare nuovi approcci nella gestione e distribuzione del cibo, 
in modo tale da garantire l’accesso ai generi alimentari più svariati per ogni fascia della popolazione e ridurre la quota perduta;

• realizzazione di modelli di mappatura della biodiversità agroalimentare del territorio, per una pianificazione orientata delle 
infrastrutture logistiche per l’import e l’export agroalimentare;

• studio del ruolo dei grandi mercati nella distribuzione dei prodotti agroalimentari, supportandone la connessione verso porti, 
interporti ed infrastrutture di trasporto;

• riduzione degli impatti ambientali legati al packaging dovuti ai rifiuti urbani ed al tasso di insaturazione dei trasporti. Studio 
di reti a ciclo chiuso di imballaggi a rendere per tutte le categorie agroalimentari (dairy, beverage, bakery, fruit and vegetable);

• sviluppo di tecnologie Internet of Things (IoT) innovative abilitanti reti logistiche territoriali e urbane per il recupero di prodotti 
alimentari altrimenti perduti.

Verranno implementate le seguenti azioni:
• creazione di reti di comunicazione e telecomunicazioni ad elevato grado di interoperabilità tra gli attori locali e promozione 

di accordi collaborativi tra attori privati ed istituti caritatevoli per il recupero e la distribuzione di generi alimentari a persone in 
situazione di emergenza o precarietà economica e sociale;

• sostegno allo sviluppo di sistemi distributivi articolati e fortemente differenziati dal punto di vista delle tipologie e delle qualità 
dei prodotti;

• sostegno alle iniziative di agricoltura urbana e organizzazione di mercati alimentari locali, supporto alla diffusione della mi-
cro-logistica a supporto delle reti territoriali di produzione e consumo;

• aumento della capillarità delle reti distributive esistenti, per garantire l’accesso a prodotti alimentari freschi nelle zone periferi-
che e meno servite;

• verifica delle capacità e saturazioni delle esistenti infrastrutture di trasporto e dei canali di fornitura dalle aree agricole a quelle 
di consumo;
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• studi di fattibilità dell’applicazione dell’intermodalità nel settore agroalimentare atta alla riduzione dei costi di trasporto e delle 
esternalità ambientali ad esso correlate;

• pianificazione di reti a ciclo chiuso per la gestione di imballaggi a rendere in tutti i settori e le filiere dell’agroalimentare;
• definizione di protocolli di indicatori di qualità, di costo, di sostenibilità sociale ed ambientale che orientino o supportino la 

scelta del consumatore;
• studi di nuovi modelli produttivi sostenibili di supporto alla personalizzazione e customizzazione degli alimenti.
• definizione di quadri normativi municipali (Food Councils & Food Policies) coerenti con i nuovi orientamenti rispetto alla ge-

stione del cibo;
• sviluppo di modelli di previsione affidabili per gestire i flussi di prodotti e pianificare e coordinare le attività nelle filiere.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:
• l’ottenimento di nuovi alimenti e/o mangimi di uso zootecnico, ingredienti e/o composti bioattivi ad elevato valore nutriziona-

le ottenuti da sottoprodotti e/o scarti della lavorazione di industrie agroalimentari;
• la riduzione dei costi di smaltimento e nuovi ritorni economici a partire dai sottoprodotti agroalimentari;
• la riduzione e valorizzazione degli scarti del processo di digestione anaerobica;
• l’impiego di biomassa algale per un potenziale utilizzo quale fonte di alimenti proteici per il bestiame;
• la produzione e valorizzazione di compost di qualità; riduzione del consumo di concimi di sintesi e torba; aumento della sostan-

za organica dei terreni agricoli; miglioramento delle caratteristiche idrologiche dei terreni;
• l’isolamento di microorganismi idonei alla degradazione selettiva degli scarti e sviluppo di protocolli tecnologici per ottenere 

specifici output ad alto valore aggiunto;
• lo sviluppo di modelli e metodi innovativi di pianificazione integrata degli usi territoriali e delle infrastrutture di trasporto propedeuti-

che a filiere agroalimentari glocali e sostenibili, progettazione di reti intermodali urbana per il trasporto integrato di merci e persone;
• il miglioramento delle tecniche e tecnologie di comunicazione tra gli attori operanti a differenti livelli nelle filiere alimentari; 
• lo sviluppo e consolidamento di reti di produzione-consumo alternative e a filiera corta;
• il miglioramento della capacità di penetrazione capillare delle reti distributive nelle zone periferiche;
• la riduzione/valorizzazione del waste nelle filiere agroalimentari.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca. Impianto pilota per la trasformazione alimentare. 
• Progetto di ricerca per lo studio del territorio regionale, delle necessità e delle iniziative presenti attualmente nei contesti urbani 

identificati.
• Progetto di ricerca per lo sviluppo di modelli e metodi di pianificazione integrata del contesto urbano e rurale per sviluppare 

filiere agroalimentari sostenibili.
• Progetto di ricerca di identificazione e mappatura dei corridoi del cibo: analisi dei macro flussi di prodotti agroalimentari in 

ambito regionale, nazionale, europeo e/o internazionale. 
• Progetto di ricerca per lo sviluppo di modelli di ottimizzazione dei processi della logistica diretta e inversa per applicazioni nelle 

filiere agroalimentari per la riduzione/valorizzazione del waste con specifico riferimento ai prodotti freschi e/o deperibili.
• Attività di disseminazione, educazione e sensibilizzazione del ruolo della logistica nell’efficientamento delle filiere agroalimentari.

Documenti di riferimento:

 » D. Striccoli, G. Boggia, and L. A. Grieco. A markov model for characterizing IEEE 802.15.4 MAC layer in noisy environments. IEEE 
Trans. Ind. Electron., Vol. 62(8), Aug. 2015.

 » European Technology Platform Food for Life, 2014. Strategic Research and Innovation Agenda 2015-2020 and Beyond: Imple-
mentation Plan under Horizon 2020; cap. 4, ‘‘Ensuring material efficiency from farm to fork by reduced waste and increased 
utilization of by-products”.

 » FoodDrinkEurope “Strategic Research Priority for the European Food and Drink Industry” ed. June, 2015.
 » Hungry for rights. Sistemi  olonizati  olonizatio. ACRA-CCS, 2013.
 » Joint Programming Initiative Implementation Plan 2014/15. 
 » M. R. Palattella, N. Accettura, X. Vilajosana, T. Watteyne, L. A. Grieco, G. Boggia, and M. Dohler. Standardized protocol stack for the 

internet of (important) things. IEEE Commun. Surveys & Tutorials, 15(3):1389-1406, Jul. 2013.
 » Milano Food Policy. “Le dieci questioni della food policy: estratto dall’analisi per la Consultazione Pubblica” (Comune di Milano, 

2015).
 » Ministero per le Politiche Agricole e Alimentari e Forestali, 2014. Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agri-

colo alimentare e forestale (2014-2020). “,  oloniz 2 area 1-2.
 » Moragues, A.; Morgan, K.; Moschitz, H.; Neimane, I.; Nilsson, H.; Pinto, M.; Rohracher,H.; Ruiz, R.; Thuswald, M.; Tisenkopfs, T. and 

Halliday, J. “Urban Food Strategies: the rough guide to sustainable food systems.” (2013). Document developed in the framework 
of the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287).

 » Sabrina Sicari, Alessandra Rizzardi, Luigi Alfredo Grieco, and Alberto Coen-Porisini. Security, privacy & trust in internet of things: 
the road ahead. Computer Networks (Elsevier), Vol. 76, pp. 146-164, Jan. 2015.

 » Sonnino R., A,M. Faus. “Sostenibilità e sicurezza alimentare: gli anelli mancanti”. Agriregionieuropa, 10(36), Mar. 2014.
 » Strategic Research and Innovation Agenda 2015-2020 and Beyond: Implementation Plan under Horizon 2020, 2014.
 » Tsui E.K., Wurwarg J., Poppendieck J., Deutsch J., Freudenberg N. Institutional food as a lever for improving health in cities: the 

case of New York City. Public Health 129 (2015) 303-309.

SOTTOTRAIETTORIA 4.5 
SVILUPPO DI STRUMENTI INNOVATIVI PER COMUNICARE AL CONSUMATORE IL CONTENUTO AMBIENTALE E 
NUTRIZIONALE DEI MENÙ NEL SETTORE CATERING E FOODSERVICE

Challenge

Sviluppo e diffusione di modalità e strumenti innovativi per calcolare e comunicare valori ambientali di ricette e menù, da parte 
del consumatore finale e del settore catering/food service, migliorandone la consapevolezza sull’importanza di un’alimentazione 
sostenibile e responsabile, attenta alla persona ed all’ambiente. Si ritiene che l’edutainment e l’infotainment possano rappresen-
tare la nuova frontiera educativa sui comportamenti alimentari sostenibili, definendone modalità divulgative che concilino le 
esigenze e le tecniche, rispettivamente, dell’education e dell’information – ovvero la fase educativa propriamente detta e di ap-
prendimento – e di entertainment, che connota invece il carattere di divertimento e di svago. In altri termini la riproposizione del 
classico ludendo docere, “educare giocando” che identifica forme di comunicazione che rendono divertenti i processi educativi.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici: 
 » Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life”, capitolo 4;
 » JPI Healthy diet for a Healthy life;
 » FoodDrinkEurope “Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry” Chap.2 Point 5 “Consumer Behaviour”;

Obiettivi
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• Sviluppo di una applicazione per smartphone e tablet che permetta di valutare l’impronta ambientale del piatto che il consu-
matore sceglie, utilizzando gli indicatori quali ecological footprint. L’applicazione potrà essere utilizzata indifferentemente, sia 
dall’utente finale, sia dal settore della ristorazione. 

• Sviluppo di un software che, sulla base di dati di composizione degli alimenti e/o ricette forniti da database contenenti infor-
mazioni sull’impatto ambientale, permetta al consumatore di inserire i dati relativi a ciò che mangia e trasformarli in indicazioni 
ambientali relative al proprio comportamento alimentare. Il fine ultimo è quello di inserire l’alimentazione sostenibile nel con-
cetto più ampio dell’ecologia della persona, alla pari di altre buone pratiche per vivere in modo ecologicamente responsabile. 

• Definizione di una strategia comune tra i vari attori della ristorazione per il calcolo e la comunicazione dell’impronta ambientale 
dei menù proposti.

• Incontri formativi ed iniziative di sensibilizzazione rivolti agli operatori della ristorazione, per incentivare l’adozione di menù e 
piatti a basso impatto ambientale.

• Creazione di adeguati strumenti comunicativi (es. leaflet cartacei, tabelle e pagine apposite sul sito online dei diversi esercizi di 
ristorazione, poster, tovagliette cartacee stampate) per aumentare la consapevolezza del consumatore sull’impronta ecologica 
del proprio pasto e sull’impegno ambientale del settore ristorativo. 

Impatti attesi
 

Gli impatti attesi riguardano:
• la formazione di operatori del settore ristorativo sulle tematiche ambientali e sui requisiti per la creazione di piatti ecologica-

mente sostenibili;
• l’aumento della consapevolezza ambientale nel consumatore, capace di intervenire sul proprio stile di vita utilizzando strumen-

ti semplici e di facile comprensione, come la visualizzazione immediata delle proprie scelte alimentari riportate come aderenza 
ad un’immagine simbolo dell’adeguatezza della dieta sotto il profilo nutrizionale ed ambientale. 

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca.
• Attività di ricerca per identificare tool e software adeguati per ciascun settore (catering, ristoranti, ristorazione collettiva) per il 

calcolo dei valori ambientali.
• Realizzazione di materiali promozionali ed informativi per supportare le attività di comunicazione.
• Attività di disseminazione.
• Attività di networking.

Documenti di riferimento:
• Block G, Sternfeld B, Block CH, Block TJ, Norris J, Hopkins D, et al., Development of Alive! (A Lifestyle Intervention Via Email), and 

its effect on health-related quality of life, presenteeism, and other behavioral outcomes: randomized controlled trial. Journal of 
medical Internet research, 2008. 10(4): p. e43.

• Burton, Scot, Howlett, Elizabeth, and Heintz Tangari, Andrea (2009). “Food for Thought: How Will the Nutrition Labeling of Quick 
Service Restaurant Menu Items Influence Consumers’ Product Evaluations, Purchase Intentions, and Choices?” Journal of Retai-
ling, 85 (3), 258-273.

• Campbell MK, Bernhardt JM, Waldmiller M, Jackson B, Potenziani D, Weathers B, et al., Varying the message source in compu-
ter-tailored nutrition education. Patient education and counseling, 1999. 36(2): p. 157-6.

• Ruini L., Marchelli L., Rapetti V., Bianchi M., Vannuzzi E. A workplace canteen education program to promote healthy eating and 
environmental protection. Barilla’s “Sì.Mediterraneo” Project. Proc. ISSST, 2015.

• Ruini L., Marino M., Pratesi C.A., Redavid E., Principato L., Sessa F. LCA applied to sustainable diets: Double Pyramid and Tool Chef 

to promote healthy and environmentally sustainable consumption. Proceedings of the 9th International Conference on Life 
Cycle Assessment in the Agri-Food Sector, (2014).

• Supertracker. Available from: http://www.choosemyplate.gov/supertracker-tools/supertracker.html

SOTTOTRAIETTORIA 4.6 
TECNICHE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DEL FARMACO VETERINARIO E PREVENZIONE DEL 
RISCHIO DI ANTIBIOTICO RESISTENZA NEGLI ALLEVAMENTI

Challenge

Promozione dell’uso responsabile del farmaco veterinario e di strategie alternative, atte a ridurre l’utilizzo di chemioterapici nelle filiere zo-
otecniche italiane, in linea con le aspettative del consumatore e dell’Industria alimentare in materia di sostenibilità e benessere animale.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » Horizon 2020 – Work Programme 2016-2017. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inlan 

water research and the bioeconomy;
 » Coincidenza con S3 Regione Emilia-Romagna, Traiettoria 4.2;
 » Coincidenza con S3 Regione Puglia, area di innovazione 2.2.2;
 » Coincidenza con Piano Strategico per l’Innovazione e la Ricerca nel Settore Agricolo e Forestale (2014-2020);
 » Coincidenza con JPI FACCE, core themes 3, 4 e 5;
 » FoodDrinkEurope “Strategic Research Priorities for the European Food and Drink Industry” Chap.2 Point 3 “Food safety”.

Obiettivi

1. Realizzazione di buone pratiche di allevamento per minimizzare/eliminare il ricorso ad antibiotici nelle produzioni zootecniche.
2. Aumento della risposta immunitaria dell’animale e utilizzo dei fitorimedi in allevamento.
3. Sistema di controllo e selezione genetica nei bovini e bufalini mirato ad una produzione zootecnica sostenibile e valutazione 

del metabolismo degli antibiotici con tecniche innovative. 

• In relazione all’obiettivo 1, l’idea progettuale deriva dalla conoscenza scientifica assodata secondo la quale l’uso massivo di 
antibiotici costituisca una pratica ad elevato rischio, per gli animali e l’uomo. In merito alla zootecnia, si tende ad inquadrare 
il problema secondo una visione non sempre appropriata, ponendo l’attenzione sul problema dei residui nei prodotti di ori-
gine animale sottostimando invece l’aspetto prioritario, cioè quello sistemico/ambientale. I risultati del Piano Nazionale per la 
Ricerca dei Residui, pubblicato nel 2014, mostrano che solo lo 0.11% dei circa 41000 campioni analizzati ha restituito una non 
conformità (residuo di antibiotici); al contrario i casi rilevati di resistenza crociata di batteri a molecole antibiotiche confermano 
un problema di ordine ambientale dovuto alla diffusione di batteri resistenti. Fino a qualche decennio fa, la somministrazione di 
antibiotici a scopo preventivo (profilassi) non era considerata una pratica a rischio, ma anzi essi erano usati come “promotori di 
crescita”. Oggi invece la sensibilità verso questa tematica è notevolmente cambiata, sia da parte delle istituzioni che del merca-
to dei prodotti di origine animale. L’Unione Europea sta infatti adottando misure sempre più restrittive allo scopo di consentirne 
l’impiego solo con finalità terapeutica e quindi in conseguenza ad una diagnosi certa e le principali multinazionali del settore 
alimentare stanno avviando politiche di approvvigionamento di prodotti di origine animale ottenuti da filiere a basso utilizzo 
di farmaco. La resistenza agli antibiotici è riconosciuta come una minaccia mondiale e, per questo motivo, la divisione “Animal 
Production and Health Division (AGA)” della FAO promuove l’adozione urgente di misure per ridurre al minimo e contenere l’an-
tibioticoresistenza. La realizzazione di filiere alimentari a bassa intensità di antibiotici e basate su buone pratiche di allevamento 



86 87

costituisce altresì un elemento di valorizzazione dei prodotti agricoli, andando a rappresentare un elemento di valore aggiunto 
per le produzioni nazionali agli occhi del consumatore, sempre più attento alla propria salute ed al benessere animale. La pro-
mozione di un uso responsabile di antibiotici in allevamento trascende dunque dal semplice ambito della sicurezza alimentare, 
andando a costituire un vero e proprio elemento di competitività e sostenibilità per la filiera zootecnica nazionale.

Nel suino, si identifica nei primi 3 mesi di vita il periodo caratterizzato da un elevato numero di interventi terapeutici. Questo è 
ascrivibile, in buona misura, alla naturale condizione di immaturità del suinetto alla nascita che ne determina la suscettibilità ai 
patogeni ambientali. La necessità di gestire adeguatamente le nidiate numerose, non ha solo la finalità di ottenere buone per-
formance allo svezzamento, ma anche di favorire un adeguato sviluppo del sistema immunitario, prerequisito per una buona 
resistenza alle malattie. Il management di nidiate numerose/scrofe iperprolifiche è oggi una tematica di grande interesse per 
la filiera. Infatti, nella fase parto-svezzamento si osserva il maggiore tasso di mortalità dell’intero ciclo produttivo, e proprio per 
questo si fa largo uso di antibiotici al fine di contenere le patologie batteriche quali colibacillosi da Escherichia coli F4 e F18 e 
altre.

Per quanto riguarda i bovini, è ipotizzabile la realizzazione di schemi di miglioramento genetico orientati all’aumento della 
resistenza naturale alle malattie: si tratta tuttavia di intervenire su sistemi estremamente complessi per i quali è assai difficile 
individuare fenotipi certi e quindi criteri efficaci di selezione. Un approccio che sembra dare buoni risultati riguarda la selezione 
contro gli aplotipi deleteri: si tratta di sequenze geniche che non si ritrovano o si trovano con frequenza assai inferiore rispetto 
al valore atteso, allo stato omozigote. È evidente tuttavia che si tratta di casi estremi di aplotipi letali o sub-letali, che poco dico-
no rispetto alla variabilità nella resistenza alle malattie che normalmente si osserva tra gli animali di allevamento. Altri approcci 
di natura tipicamente fisiologica sono volti invece ad indagare i meccanismi di resistenza a livello cellulare nella speranza di 
individuare caratteri proxy o varianti genetiche da utilizzare in opportuni programmi di selezione.

Una nuova frontiera da investigare riguarda il micro-RNA.

• In riferimento all’obiettivo 2, da circa quindici anni il divieto imposto a livello europeo dell’uso degli antibiotici come promotori 
di crescita negli allevamenti ed i crescenti timori per i rischi di insorgenza di farmaco resistenze indotte dal vasto impiego di an-
tibiotici utilizzati a scopo terapeutico in veterinaria, hanno dato nuovo impulso alla ricerca ed all’utilizzo di complessi di sostanze 
vegetali biologicamente attive, idrolizzati proteici e pectine, estratti sia da piante, sottoprodotti e scarti della lavorazione agroindu-
striale, da usare come alimenti o supplementi per la loro azione battericida, batteriostatica e antinfiammatoria, oltre che immuno-
modulante. La validazione scientifica dell’uso di rimedi vegetali spendibile per la formulazione di prodotti commerciali per diversi 
impieghi in zootecnia, tra cui i prodotti ad attività antimicrobica in alternativa agli antibiotici di sintesi, richiede i seguenti step:

 » caratterizzazione chimica del rimedio vegetale (impronta metabolomica) e la produzione di un profilo cromatografico di 
riferimento; 

 » studio dell’attività antimicrobica in vitro;
 » determinazione dell’efficacia del rimedio vegetale (determinazione della dose e dell’efficacia in campo);
 » valutazione dell’effetto della somministrazione del rimedio vegetale sui parametri fisiologici degli animali trattati;
 » valutazione dell’effetto della somministrazione del rimedio vegetale a livello cellulare (ematochimico/siero proteico e sulla 

vitalità di linee cellulari di sangue degli animali trattati);
 » valutazione dell’effetto della somministrazione del fitoterapico sulla qualità del latte e della carne prodotti dagli animali trattati.

Si ritiene che la ricerca debba prioritariamente rivolgersi al contenimento delle gastroenteriti nella fase di svezzamento degli 
animali da reddito, contribuendo all’allontanamento degli antibiotici dalla catena di approvvigionamento e produttiva e mi-
gliorando la salute animale, l’efficienza di produzione e la sostenibilità della catena produttiva.
Inoltre, si vuole investigare le problematiche connesse con il carry-over dei farmaci veterinari, spesso utilizzati in terapie di 
massa (metafilassi) su animali di interesse zootecnico, nelle carni e nel latte. Gli antibiotici infatti possono subire in vivo delle 
modificazioni chimiche generando composti che a volte possono risultare più tossici del composto genitore. L’applicazione di 
piattaforme avanzate di cromatografia liquida – spettrometria di massa ad alta risoluzione consentirà di individuare la presenza 
di un ampio spettro di antibiotici di interesse nelle carni e nel latte e di identificare e caratterizzare eventuali prodotti di trasfor-

mazione/degradazione dovuti al metabolismo animale, caratterizzando i processi di carry over nelle carni e nel latte.

• In relazione all’obiettivo 3, le malattie infettive come la paratubercolosi bovina (Johne’s desease) e la brucellosi bufalina sono tra 
le malattie più diffuse e preoccupanti negli allevamenti sia italiani che europei. L’identificazione di geni che regolano la risposta 
dell’individuo agli agenti delle infezioni è uno degli obiettivi che la ricerca si pone nella lotta a tali malattie. Indipendenti Genome 
Wide Association Studies (GWAS) condotti con Illumina 50K-SNPchip hanno confermato nella specie bovina l’esistenza di SNP alta-
mente associati alla resistenza all’agente eziologico della Johne’s desease e probabilmente in linkage disequilibrium con mutazioni 
causative. Trovare marcatori direttamente nei geni associati alla resistenza sia nella specie bovina che in quella bufalina potrebbe 
divenire strumento diagnostico ed essere applicata a programmi di selezione genetica per il controllo della malattia.

Molto promettenti sembrano essere le indagini sulle basi genomiche della paratubercolosi (malattia di Johne’s), gastroenterite 
cronica dei ruminanti causata da Mycobacterium avium, che si manifesta con diarrea, perdita di peso, riduzione nella produzio-
ne di latte e persino morte. Un’analisi Genome Wide su 100 pecore per metà positive e per metà negative al test ELISA (B. Moioli 
et al., 2015; Genomic scan for identifying candidate genes for paratuberculosis resistance in sheep.  Animal Production Science 
http://dx.doi.org/10.1071/AN14826) ha consentito di individuare alcuni marcatori significativamente diversi tra i due gruppi in 
prossimità di geni coinvolti nella risposta immunitaria. 

È auspicabile che tali marcatori genetici possano essere integrati con biomarcatori proteici identificati nei tessuti/fluidi biolo-
gici animali, specifici dei vari stati fisiopatologici, per una migliore definizione dei processi molecolari coinvolti/associati alla 
malattia. 

Recentemente sono state messe a punto alcune metodiche citofluorimetriche di immuno-fenotipizzazione che consentono 
di valutare l’espressione di alcuni marcatori di superficie su sangue e latte di bovini e bufali (Scatà et al., 2015; Grandoni et 
al., 2015). Dette metodiche permettono di valutare parametri immunologici e fisiologici indicativi della capacità del sistema 
immunitario di prevenire e rispondere a situazioni di stress, tra i quali le percentuali di linfociti, monociti, neutrofili, eosinofili e 
Natural Killer Cells, il rapporto CD4/CD8, e l’espressione di alcune molecole di adesione nei fagociti (neutrofili e monociti) come 
L-Selectina e β-Integrine.  In letteratura si riportano correlazioni significative tra il rapporto dei linfociti T CD4+: CD8+ e la ma-
stite subclinica, e tra la percentuale di cellule Natural Killer e le laminiti: sarebbe estremamente interessante studiare le possibili 
relazioni tra i marcatori di superficie e l’insorgenza di Paratubercolosi.

Sulla qualità dei prodotti di origine animale poche sono le informazioni relative alla variazione che le caratteristiche organolet-
tiche possono subire in animali che presentano eventuale resistenza a tali malattie infettive rispetto ad animali sani. 

La citogenetica dei riproduttori è una realtà in molti paesi europei e, in parte, anche in Italia, dal momento che le anomalie 
cromosomiche sono responsabili di sterilità (anomalie legate ai cromosomi sessuali, tipo mosaicismo XX/XY, trisomia X, mo-
nosomia X, sesso invertito) oppure di ipofertilità (anomalie autosomiche bilanciate). Nel bovino alcune anomalie (rob1;29 in 
particolare) raggiungono alte frequenze (fino al 70% in razze portoghesi e 40% in razze italiane da carne). Nel bufalo le indagini 
effettuate sino ad oggi hanno rivelato che circa il 20% delle bufale con problemi riproduttivi sono portatrici di anomalie cromo-
somiche legate al sesso e tutte sono sterili per gravi anomalie agli organi genitali interni, con grossi danni per gli allevatori che 
trattengono per anni femmine che mai daranno produzioni (vitelli e latte).
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Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:
• la definizione di Buone Pratiche di Allevamento per l’eliminazione dell’uso di antibiotici con particolare riferimento agli alleva-

menti suini e bovini;
• l’Analisi delle cinetiche di degradazione e fermentazione nel rumine di soggetti sani e infetti;
• l’identificazione di specifici indicatori fisiologici, produttivi e patologici del benessere animale;
• l’individuazione di marcatori identificativi dei prodotti ottenuti da animali sani, resistenti e infetti;
• l’identificazione di marcatori proteici e sviluppo di metodi diagnostici per l’individuazione di animali resistenti/suscettibili alle 

patologie;
• la valorizzazione delle produzioni nazionali ed aumento della competitività delle stesse, per l’effetto dell’aumento di valore 

aggiunto percepito dal consumatore.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca e dimostrazione.

Documenti di riferimento:
 » Davies J. (1994). Inactivation of antibiotics and the dissemination of resistance genes. Science 264: 375-382.
 » Lorian, V. Antibiotics in laboratory medicine. 3rd Edn Williams and Wilkins, Baltimore, MD, 1991.
 » Michel-Briand, Y. Mécanismes moléculaires de l’action des antibiotiques. Masson 1986.
 » Miller YJ, Collins AM, Smits RJ, et al. (2012) Providing supplemental milk to piglets preweaning improves the growth but not 

survival of gilt progeny compared with sow progeny. J Anim Sci 90, 5078–5085.
 » Neu H.C. The crisis in antibiotic resistance. Science. 1992; 257: 1064-1073.
 » Nikaido H. (1994). Prevention of drug access to bacterial targets: permeability barriers and active efflux. Science 264: 382-388.
 » Pluske JR, Dividich JL & Verstegen MWA (2003) Weaning the Pig: Concepts and Consequences. Wageningen: Wageningen Aca-

demic Publishers.
 » Quesnel H., L. Brossard1, A. Valancogne and N. Quiniou.2008. Influence of some sow characteristics on within-litter variation of 

piglet birth weight. Animal. 2(12): 1842–1849.
 » Quiniou N., J. Dagorn, D. Gaudre V. (2002). Variation of piglets’ birth weight and consequences on subsequent performance. 

Livestock Production Science 78: 63–70.
 » Spratt B.G. (1994). Resistance to antibiotics mediated by target alterations. Science 264: 388-393.
 » Sugiharto Sugiharto, Ann-Sofie Riis Poulsen, Nuria Canibe and Charlotte Lauridsen. 2015. Effect of bovine colostrum feeding in 

comparison with milk replacer and natural feeding on the immune responses and  olonization of enterotoxigenic Escherichia 
coli in the intestinal tissue of piglets. British Journal of Nutrition.113, 923–934.

 » Zimmerman JJ, Karriker LA, Ramirez A, et al. (2012) Diseases of Swine, 10th ed. West Sussex: Blackwell Publishing.

MATRICE TRAIETTORIA 4 – S3 REGIONI ADERENTI AL CL.A.N.

Abruzzo Emilia R. Lombardia Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Marche

Regioni aderenti al CLAN

4 Produzione alimentare sostenibile e competi-
tiva

4.1 Promozione di sistemi colturali sostenibili

4.2

Produzioni animali sostenibili: tecniche innova-
tive di miglioramento genetico, resistenza alle 
malattie, riequilibrio degli impatti tra produzione 
latte e carne, valutazione delle taglie idonee del 
tonno destinato all’Industria di trasformazione

4.3
“Smart-grid”: micro-reti energetiche, riduzione 
degli impatti e definizione di un approccio co-
mune per misurare la sostenibilità

4.4

Valorizzazione di scarti, rifiuti e sottoprodotti 
per aumentare il portafoglio di prodotti finiti 
destinati al consumo alimentare, mangimistico 
e agricolo (compost), anche tramite la model-
lizzazione di reti logistiche territoriali e urbane 
per il recupero di prodotti alimentari altrimenti 
perduti

4.5
Sviluppo di strumenti innovativi per comuni-
care al consumatore il contenuto ambientale 
e nutrizionale dei menù nel settore catering e 
foodservice 

4.6
Tecniche innovative per la riduzione del farma-
co veterinario e prevenzione del rischio di anti-
biotico resistenza negli allevamenti



TRAIETTORIA 5 
MACCHINE ED IMPIANTI PER 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE

Il futuro delle produzioni alimentari sarà orientato verso indu-
strie sostenibili ad alto contenuto tecnologico per garantire 
la Food Security e la Food Safety, concetti sempre più impor-
tanti che fanno intuire come la sfida del cibo del futuro sia 
quella di soddisfare requisiti di qualità in diversi ambiti, com-
portando quindi un cambiamento non solo nel modo di con-
cepire il cibo, ma anche la sua produzione, trasformazione e 
consumo.
Il settore delle tecnologie industriali gioca quindi un ruolo 
fondamentale per raggiungere questi nuovi traguardi, offren-
do e studiando soluzioni e metodi innovativi per le industrie 
alimentari del futuro.
L’Italia, uno dei leader nel settore delle tecnologie industria-
li, vanta una posizione di leadership a livello mondiale e un 
elevato grado di eccellenza in termini di innovazione tecno-
logica, qualità dei prodotti e servizi, ma anche una capacità 
di porsi nei confronti dei clienti come fornitore di soluzioni. 
La sfida principale per questo settore sarà da un lato quella di 
innovare la produzione alimentare, offrendo soluzioni smart, 
sostenibili e sicure, preservando però i valori della tradizione 
e dell’artigianalità tipiche del Made in Italy, e dall’altro rende-
re accessibili le nuove tecnologie anche alle PMI che, a causa 
delle piccole dimensioni d’impresa, spesso hanno difficoltà di 
accesso all’innovazione.
L’implementazione di questa traiettoria consentirà alle impre-
se di raggiungere importanti obiettivi, ovvero:

• Aumentare la sostenibilità delle produzioni. La 
sostenibilità delle produzioni agroalimentari, anche attra-
verso l’impiego di tecnologie innovative, contribuisce alla 
definizione e all’implementazione dei tre pilastri relativi 
allo sviluppo sostenibile da un punto di vista economico, 
sociale e ambientale.

• Accorciare le distanze della filiera. Rispetto al pas-
sato, dove il produttore e il consumatore coincidevano, 
oggi la filiera alimentare allontana molto il momento della 
produzione dal momento del consumo; l’introduzione di 
nuove tecnologie all’interno del ciclo produttivo permette 
di avvicinare il produttore e il consumatore accorciando 
le distanze.
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• Migliorare la qualità dei prodotti attraverso con-
trolli in linea e tracciabilità. Le nuove tecnologie e i 
modelli di gestione della produzione orientati al controllo 
con metodiche di tracciabilità e di monitoraggio automa-
tizzate e collaborative permettono di incrementare la si-
curezza e la qualità dei prodotti, attraendo al contempo 
il consumatore conquistandone la fiducia. L’utilizzo di im-
pianti innovativi permette un continuo controllo e visione 
in “cloud” dei prodotti e delle loro certificazioni dimostran-
do di essere una nuova frontiera e un motore di sviluppo 
nel settore dell’Industria alimentare.

Alla luce di queste considerazioni sono state individuate cin-
que Sottotraiettorie:

5.1 Materiali innovativi per la realizzazione di 
macchine e impianti: Macchine e impianti per l’Indu-
stria alimentare realizzati con materiali innovativi, compositi 
e atossici (es. PBS polybutylene succinate), sia sintetizzati ad 
hoc che ottenuti per miscelazione di polimeri già esistenti, al 
fine di migliorare le proprietà diffusionali, meccaniche e otti-
che dei componenti, mantenendo inalterate le proprietà di 
processabilità nelle usuali macchine di trasformazione.

5.2 BAT - CO
2
: Tecnologie e tipologie di impianti 

ad alta efficienza energetica e a bassa intensità di 
carbonio: Il passaggio da soluzione end of pipe a clear pro-
duction, l’applicazione delle BAT (Best Available Technique) 
e l’impiego di fonti di energia rinnovabili e assimilate (ad es. 
recupero termico), consentono di massimizzare l’efficienza 
energetica e delle risorse. Di fondamentale importanza sono 
le valutazioni del sistema produttivo e della tecnologia impie-
gata mediante l’analisi del ciclo di vita (LCA), l’analisi econo-
mica e la valutazione dell’impatto ambientale. Sono alla base 
del miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto, 
della qualità e della sicurezza del prodotto trasformato:
• il monitoraggio dei flussi di energia termica, elettrica e di 

prodotto;
• lo sviluppo di tecniche di modellazione degli impianti, 

come ad esempio la CFD (fluidodinamica computaziona-
le), che consente di caratterizzare le componenti impianti-
stiche utilizzate per il trattamento dei fluidi alimentari, o le 
tecniche basate sull’energy hub;

• lo sviluppo di tecniche di simulazione numerica e la realiz-
zazione di software dedicati per il controllo dei processi di 
trasformazione di prodotti alimentari, e per l’ottimizzazio-
ne di progetto (statica) e in esercizio (dinamica) dei sistemi 

energetici, anche multienergia, a servizio degli impianti.

5.3 Progettazione meccanica avanzata e dise-
gno igienico degli impianti:
• progettazione meccanica e costruzione di impianti e mac-

chine per l’Industria alimentare mediante l’applicazione di 
tecniche ad elementi finiti (FEM, FEA e Multibody) e l’ap-
plicazione di metodologie di fluidodinamica computazio-
nale (CFD);

• progettazione meccanica finalizzata all’alleggerimento 
delle parti mobili degli impianti alimentari e applicazione 
dell’incollaggio strutturale in alternativa ai metodi tradizio-
nali di unione;

• realizzazione di impianti e macchine per l’Industria alimen-
tare, in ottemperanza dei principi di eco-progettazione, ai 
quali si applicano specifici dettagli costruttivi nel rispetto 
della cosiddetta “progettazione igienica” o “Hygienic Desi-
gn” (Dir. 2006/42/CE);

• realizzazione di approcci innovativi per le fasi di pulizia e 
sanitizzazione degli impianti, in grado di coniugare la dia-
gnostica dei sistemi CIP (Cleaning in Place) a strumenti di 
ottimizzazione globale, al fine ridurre i consumi e i tempi 
di inattività, massimizzando la produttività dei processi.

5.4 Tecnologie avanzate di gestione degli im-
pianti:
• ottimizzazione dei sistemi dedicati alla produzione, con 

particolare attenzione alle tecnologie innovative per il 
monitoraggio, la simulazione, l’automazione e il controllo 
durante tutte le fasi di lavorazione;

• tecniche di LEAN manufacturing per la gestione ottimizza-
ta della produzione degli impianti, tecniche avanzate per 
l’identificazione dei difetti e la prevenzione dell’insorgenza 
di malfunzionamenti;

• nuovi approcci per il controllo dello stato di funzionamen-
to degli impianti e la programmazione degli interventi di 
manutenzione attraverso metodologie predittive di fault 
diagnostics in grado di individuare l’insorgenza, presente 
o prossima, di malfunzionamenti. Il tutto al fine di pro-
grammare in anticipo, riducendone l’eventuale impatto 
sulle dinamiche di produzione, di eventuali interventi di 
manutenzione; 

• sviluppo di sensoristica avanzata per l’automazione di 
alcune fasi lavorative, condition monitoring, tecniche di 
non-destructive testing, diagnostica non invasiva e analisi 
delle sorgenti acustiche.

5.5. Nuove frontiere: dalla sensoristica al 3D:
• messa a punto di nuovi sensori amperometrici, sviluppo di

SOTTOTRAIETTORIA 5.1 
MATERIALI INNOVATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI

Challenge

I materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che comunitari.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui 
devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i 
singoli materiali (materie plastiche, ceramiche ecc). 
Con il Decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973, sono stati disciplinati, alcuni materiali (materie plastiche, gomma, acciaio 
inox, vetro, ecc.…).
Il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a 
quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in 
modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento.
Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di 
tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.
Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici (banda stagnata, banda 
cromata verniciata, ceramica, alluminio).
L’inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli 
elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo riportato nell’allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall’al-
legato I del Decreto 3 giugno 1994, n. 511.
Per quanto riguarda i controlli sui materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti il Ministero ha predisposto al-
cune circolari volte ad assicurare interventi mirati e omogenei sul territorio. Le note sono state diramate sia agli organi deputati al 
controllo ufficiale sia ai soggetti interessati lungo la filiera (produzione, utilizzazione e commercializzazione).
Sebbene la normativa abbia fatto passi da gigante per garantire la massima sicurezza al consumatore finale, molto deve essere 
ancora fatto per lo studio e la messa a punto di materiali innovativi destinati alla realizzazione degli impianti alimentari.
Solo negli ultimi anni la ricerca si è orientata verso lo studio e la realizzazione di nuovi materiali sia sintetizzati ad hoc che ottenuti 
per miscelazione di polimeri già esistenti, permettendo di migliorare le proprietà diffusionali, meccaniche e ottiche dei compo-
nenti, mantenendo inalterate le proprietà di processabilità nelle usuali macchine di trasformazione.

Obiettivi

• Mettere a punto nuovi materiali performanti e sicuri.
• Offrire alle aziende produttrici di macchine e impianti alimentari soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale ed econo-

mico

• sensori e biosensori ottici per la rivelazione di indicatori di 
sicurezza e qualità lungo la filiera di produzioni alimentare;

• coniugazione di biotecnologie convenzionali con nano-
tecnologie innovative per lo sviluppo si sensori ultrasen-
sibili (es. sistemi diagnostici lab-on-chip, naso elettronico);

• tecnologie avanzate per la tracciabilità dei prodotti alimentari 
e dei semilavorati durante e dopo la produzione; tecniche per 

l’identificazione e la riduzione della dispersione dei lotti nella 
lavorazione di prodotti sfusi (granulari, polveri e fluidi) e nei 
processi continui;

• introduzione della tecnologia 3D nelle macchine e im-
pianti alimentari al fine di incrementare le performance 
operative.
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Impatti attesi

Macchine e impianti per l’Industria alimentare realizzati con materiali innovativi, compositi e atossici (es. PBS polybutylene succinate), 
sia sintetizzati ad hoc che ottenuti per miscelazione di polimeri già esistenti, al fine di migliorare le proprietà diffusionali, meccaniche 
e ottiche dei componenti, mantenendo inalterate le proprietà di processabilità nelle usuali macchine di trasformazione.

Documenti di riferimento:
 » Regolamento (CE) n. 1935/2004.
 » Decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973.
 » Decreto 3 giugno 1994, n. 511.
 » http://www.ehedg.org/index.php?nr=9&lang=it
 » S3 Regione Lombardia – Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione “Smart Specialisation Strategy”

SOTTOTRAIETTORIA 5.2 
BAT - CO

2
: TECNOLOGIE E TIPOLOGIE DI IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA E A BASSA INTENSITÀ DI 

CARBONIO

Challenge

La sfida dei cambiamenti climatici rappresenta per il settore agroalimentare un fenomeno peculiare per portata ed effetti, rispetto 
alla normale condizione operativa, tale da rendere indispensabile attuare una strategia di adattamento, per poter continuare a 
garantire la produzione di alimenti, fibre e bioenergie.

D’altra parte, in un contesto internazionale, ma soprattutto europeo, in cui si rafforzano gli impegni per mantenere l’aumento della 
temperatura media globale al di sotto dei 2°C (al 2050), anche al settore agroalimentare vengono chiesti degli sforzi di mitigazione 
delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera. Infatti, anche i processi produttivi legati al settore agroalimentare rappresentano 
una fonte di emissioni climalteranti che possono essere mitigate attraverso scelte produttive e gestionali diverse.

Per delineare una strategia più a lungo termine, l’UE ha adottato una specifica tabella di marcia per passare a un’economia com-

petitiva a basse emissioni di carbonio (COM(2011)112) la quale prevede che, entro il 2050, l’UE riduca le sue emissioni all’80% 
rispetto al 1990. La tabella di marcia prevede tappe che delineano un percorso economico verso questo obiettivo (riduzioni 
dell’ordine del 40% entro il 2030 e del 60% entro il 2040) e mostra anche come i principali settori responsabili delle emissioni in 
Europa (produzione di energia, industria, trasporti, edifici e costruzioni) possano contribuire alla transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio.

Dotare il settore agroalimentare nazionale di un sistema avanzato di valutazione degli impatti ambientali della produzione alimen-
tare, andando ad implementare soluzioni innovative e sostenibili volte al miglioramento della competitività del settore con un 

focus sulla visione etica dello sviluppo diventata di fondamentale importanza, così come ben definito nell’Agenda Strategica 
per la Ricerca e Innovazione al 2030 – Italian Food for Life. 

L’obiettivo delle politiche agricole, così come indicato anche nel Piano di Innovazione e Ricerca del MIPAAF, è dunque 
triplice: aumentare le produzioni per garantire la sicurezza alimentare per una popolazione mondiale crescente, mitigare le emis-
sioni di gas serra e favorire l’adattamento del settore alle mutate condizioni climatiche.

Obiettivi

• Riduzioni delle emissioni del 20%, portare al 20% la quota di energie rinnovabili nel mix energetico e ottenere un incremento 
del 20% dell’efficienza energetica entro il 2020.

• Analisi energetica e quantificazione della riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’applicazione delle BAT.
• Incentivazione di pratiche e impianti a basso consumo di energia presso le imprese.
• Aumento della quota di energia rinnovabile sfruttata nell’ambito dei processi produttivi.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano: 
• il passaggio da soluzione end of pipe a clear production;
• l’applicazione delle BAT (Best Available Techniques);
• l’impiego di fonti di energia rinnovabili e assimilate (ad es. recupero termico);
• la valutazione del sistema produttivo e della tecnologia impiegata mediante l’analisi del ciclo di vita (LCA), l’analisi economica 

e la valutazione dell’impatto ambientale;
• il monitoraggio dei flussi di energia termica, elettrica e di prodotto;
• lo sviluppo di tecniche di modellazione degli impianti, come ad esempio la CFD (fluidodinamica computazionale), o le tecni-

che basate sull’energy hub;
• lo sviluppo di tecniche di simulazione numerica e la realizzazione di software dedicati per il controllo dei processi di trasforma-

zione di prodotti alimentari, e per l’ottimizzazione di progetto (statica) e in esercizio (dinamica) dei sistemi energetici, anche 
multienergia, a servizio degli impianti.

Tipologia di attività

• Sviluppo di sistemi di calcolo per il recupero dei cascami energetici per ridurre il fabbisogno dell’impianto.
• Sviluppo di modelli e di software per la valutazione e l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche di aziende alimentari.
• Sviluppo di sistemi hw-sw tecnologicamente avanzati per il monitoraggio dei flussi di energia nei processi produttivi alimentari. 
• Impianti dimostrativi pilota.

Documenti di riferimento:
 » COM (2011) 112: A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e Innovazione al 2030 – Italian Food for Life.
 » Piano di innovazione e Ricerca del MIPAAF.
 » S3 Regione Lombardia – Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione “Smart Specialisation Strategy”.
 » Programma di lavoro “Ricerca e Innovazione” declinato nella S3 della Regione Lombardia.
 » Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2009). How to Feed the World in 2050. Rome: FAO.
 » Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2013). Healthy people depend on healthy food systems.
 » Foresight (2011). The Future of Food and Farming: Challenges and Choices for Global Sustainability. Final Project Report. Lon-

don: Government Office for Science.
 » Food Chain Evaluation Consortium (2014). Scoping study. Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 Scenarios  of fu-

ture change and policy responses. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2014). Building a common 
vision for sustainable food and agriculture: principles and approaches. Rome, Italy: FAO.

 » COM(2011)0571: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale eu-
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ropeo e al comitato delle regioni. tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse.

SOTTOTRAIETTORIA 5.3 
PROGETTAZIONE MECCANICA AVANZATA E DISEGNO IGIENICO DEGLI IMPIANTI

Challenge

In ambito alimentare, la domanda dei consumatori si rivolge sempre più verso prodotti di alta qualità, con pochi conservanti e 
con proprietà e sapori più naturali possibile. Inoltre, a fronte della riduzione dei conservanti e degli additivi utilizzati, si richiedono 
prodotti sempre più sicuri e sempre più stabili. Per poter soddisfare queste esigenze (riduzione dei conservanti ed aumento della 
stabilità) che in prima analisi possono sembrare in contrasto tra loro, è necessario rispettare requisiti igienici sempre più spinti. Uno 
degli aspetti chiave alla base del conseguimento di tali requisiti igienici consiste nel garantire la pulizia delle superfici a contatto, 
o che potenzialmente potrebbero venire a contatto con il prodotto.
Secondo la legislazione europea (EC/852/2004), l’igiene delle apparecchiature destinate alla produzione di alimenti è un obbligo 
di legge. In particolare la Direttiva Macchine (2006/42/EC), la cui prima versione risale al 1989, contiene i criteri obbligatori di base 
di progettazione igienica delle apparecchiature alimentari.

A supporto della Direttiva Macchine il CEN (European Committee for Standardization) e l’ISO (International Organization for Standar-
dization) hanno realizzato due documenti specifici (EN 1672- 2:2009 e EN ISO 14159:2008) che hanno assunto il ruolo di norme armo-
nizzate; la loro applicazione è dunque a carattere volontario ma permette di avere la presunzione di conformità alla direttiva stessa.

Ad ulteriore supporto della Direttiva Macchine, sono state sviluppate da diversi organismi internazionali linee guida pratiche di pro-
gettazione; in particolare l’European Hygienic Engineering and Design Group ha pubblicato 42 documenti, che includono anche 
test pratici standardizzati per la valutazione della pulibilità, sterilizzabilità e impermeabilità ai batteri delle apparecchiature alimentari. 
Nonostante l’obbligatorietà dei criteri contenuti nella legislazione vigente c’è ancora molta confusione nell’Industria alimentare e 
meccano-alimentare sulle reali ricadute che questi requisiti hanno sulla progettazione delle apparecchiature alimentari.
Spesso si ritiene che gli unici obblighi a carico dei costruttori siano quelli riguardanti la scelta dei materiali, o che il solo requisito 
ulteriore da rispettare sia un’adeguata rugosità media delle superfici a contatto. Costruire una macchina in acciaio inossidabile non 
è però sufficiente perché questa sia una macchina igienica.
Il conseguimento della completa e facile pulibilità delle apparecchiature alimentari, oltre ad essere un obbligo di legge, rap-
presenta anche un’opportunità economica per l’Industria alimentare: migliorare la progettazione igienica delle apparecchiature 
alimentari al di là della conformità ai requisiti di legge consentirebbe di rendere più sostenibili e meno costose le operazioni di 
pulizia e sanificazione, riducendo il consumo di prodotti chimici e le fermate produttive.

Obiettivi

• Realizzare produzioni più salubri, più ecosostenibili e meno costose, per un mercato sempre più aperto e selettivo.
• Incidere positivamente sulla riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni, abbattendo il consumo di materiali e di pro-

dotti di servizio accessori, nonché i tempi di impiego delle maestranze per le operazioni di pulizia e sanificazione, che si tradu-
cono quindi nella riduzione dei costi dell’esercizio aziendale.

• Ridurre o eliminare il rischio che un impianto di produzione diventi una fonte di contaminazione del prodotto.
• Ridurre i tempi di lavaggio, sanificazione e manutenzione, aumentando la disponibilità degli impianti.

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:
• la progettazione meccanica e la costruzione di impianti e macchine per l’Industria alimentare mediante l’applicazione di tec-

niche agli elementi finiti (FEM e FEA) e Multibody e l’applicazione di metodologie di fluidodinamica computazionale (CFD);
• la progettazione meccanica finalizzata all’alleggerimento delle parti mobili degli impianti alimentari e applicazione dell’incol-

laggio strutturale in alternativa ai metodi tradizionali di unione;
• lo sviluppo di nuovi sistemi di sanitizzazione delle macchine e dei materiali, compatibili con normativa, economia e ambiente;
• la realizzazione di impianti e macchine per l’Industria alimentare, in ottemperanza dei principi di eco-progettazione, ai quali si 

applicano specifici dettagli costruttivi nel rispetto della cosiddetta “progettazione igienica” o “Hygienic Design” (Dir. 2006/42/CE);
• la realizzazione di approcci innovativi per le fasi di pulizia degli impianti, in grado di coniugare la diagnostica dei sistemi CIP 

(Cleaning in Place) a strumenti di ottimizzazione globale, al fine ridurre i consumi e i tempi di inattività, massimizzando la pro-
duttività dei processi.

Tipologia di attività

• Studio dell’implementazione di sistemi di visione e ispezione interna agli impianti alimentari (scambiatoredi calore, pipeline).

Documenti di riferimento:
 » Hygiene of foodstuffs EC/852/2004.
 » Direttiva Macchine EC/42/2006.
 » http://www.ehedg.org/uploads/DOC_08_IT_2004.pdf 

SOTTOTRAIETTORIA 5.4 
TECNOLOGIE AVANZATE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Challenge

Le norme comunitarie, i provvedimenti nazionali e regionali concernenti il settore dell’Industria alimentare in Italia hanno portato 
a una profonda trasformazione nella struttura e nel modello di funzionamento del comparto alimentare.
Il problema di controllare l’attività manutentiva di impianti e attrezzature rimane il problema centrale in molte realtà industriali, 
non solo per quanto riguarda l’efficienza del personale, ma anche per individuare le aree più soggette a guasto così da poterne 
gestire eventuali potenziamenti.

E’ quindi determinante orientarsi verso l’ottimizzazione del consumo energetico delle singole procedure, materie prime e macchi-
nari per migliorare la gestione energetica degli impianti, il miglioramento dei parametri relativi ai costi/tempistica/qualità/sicurez-
za nelle specifiche fasi di produzione, l’automazione di fasi della produzione e trasformazione, la selezione appropriata di prodotti 
di scarto adatti al riciclo, il rilevamento tempestivo di fattori che potrebbero alterare i processi di automazione (come luce/tempe-
ratura/ umidità/vibrazione), gli indicatori o standard di lotto di produzione, i parametri legati allo stoccaggio, approvvigionamento 
e condizioni di conservazione, per una Food Chain Management sostenibile ed innovativa, la pianificazione, la strategia aziendale, 
la logistica e la distribuzione dei beni di consumo alimentare.
Vi sono degli aspetti da prendere in considerazione per uno sviluppo sostenibile strategico dell’Industria alimentare italiana, anche 
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in relazione e sinergia con gli obiettivi della Piattaforma Tecnologica “ManuFuture Italia” e dell’Agenda Strategica per la Ricerca e 
l’innovazione al 2030.

Obiettivi

L’applicazione di metodologie innovative e non invasive legate alla gestione e alla manutenzione degli impianti, perseguirebbe 
quindi un duplice obiettivo:
• aumentare la produzione preservando la qualità;
• prevenire l’insorgenza dei guasti lungo la linea produttiva che rallenterebbero la produzione e significherebbero dunque un 

costo non indifferente che l’azienda dovrebbe sostenere. 

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:
• l’ottimizzazione dei sistemi dedicati alla produzione, con particolare attenzione alle tecnologie innovative per il monitoraggio, 

la simulazione e il controllo durante tutte le fasi di lavorazione;
• lo sviluppo di tecniche di LEAN manufacturing per la gestione ottimizzata della produzione degli impianti, tecniche avanzate 

per l’identificazione dei difetti e la prevenzione dell’insorgenza di malfunzionamenti;
• lo sviluppo di nuovi approcci per il controllo dello stato di funzionamento degli impianti e la programmazione degli interventi 

di manutenzione attraverso metodologie predittive di fault diagnostics in grado di individuare l’insorgenza, presente o prossi-
ma, di malfunzionamenti;

• l’integrazione della robotica nelle tecnologie alimentari, per automatizzare alcune fasi di produzione e trasformazione alimen-
tare nella preparazione di alimenti complessi;

• lo sviluppo di sensoristica avanzata per il condition monitoring, tecniche di non-destructive testing, diagnostica non invasiva 
e analisi delle sorgenti acustiche;

• la valutazione dell’interazione macchina/prodotto/processo alla luce dei potenziali effetti relativi alle performance in termini di 
capacità lavorativa, ma anche in termini di rese di lavorazione, qualità dei prodotti e dei sottoprodotti (anche in relazione alla 
sicurezza alimentare), della sicurezza degli operatori, ed alla sostenibilità dell’intero ciclo produttivo.

 Tipologia di attività

• Ricerca Collaborativa.
• Creazione di pool di competenze per lo studio ed approfondimento di tutti gli aspetti ingegneristici legati ai processi di trasfor-

mazione delle produzioni agroalimentari.
• Tavoli tecnici trai ricercatori ed i professionisti interessati a queste tematiche: ingegneri, agronomi, tecnologi alimentari, specia-

listiche ti tecniche di analisi.
• Implementazione di modelli di riferimento dell’impianto con l’ausilio della simulazione HIL/SIL, rispetto al quale si effettua il 

monitoraggio dello “Stato attuale” dell’impianto rispetto al suo “reference”.
• Modelli per l’analisi statistico predittiva per un piano di manutenzione programmatico con riduzione del MTBF, e conseguente 

proposta automatica di schedulazione degli interventi di manutenzione.
• Funzione di auto monitoraggio per facilitare la diagnostica dei guasti e prevenire le rotture dei componenti costituenti l’im-

pianto di imbottigliamento.
• Integrazione delle informazioni relative a dati termici, energetici, velocità dei flussi e informazioni provenienti dai sensori e dal 

sistema di ispezioni per immagini.

Documenti di riferimento:
 » Piattaforma Tecnologica “ManuFuture Italia”.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e l’innovazione al 2030.

SOTTOTRAIETTORIA 5.5
NUOVE FRONTIERE: DALLA SENSORISTICA AL 3D

Challenge

La sicurezza dei prodotti alimentari costituisce, nell’attuale contesto sociale, una questione strategica di fondamentale importanza.
L’Industria alimentare richiede sempre più insistentemente di poter utilizzare metodi che riescano a indagare, in tempi brevi e con 
elevata sensibilità, la presenza simultanea di più microrganismi negli alimenti e negli ambienti di lavorazione. In questo contesto i 
sistemi diagnostici rapidi e precisi come i biosensori o i sistemi Lab-on-chip, rappresentano una soluzione particolarmente attra-
ente e con enormi potenzialità di sviluppo.

Questi sistemi offrono la possibilità di condensare in un microchip, di dimensioni e costi di produzione ridotti, le funzionalità usual-
mente implementate in un laboratorio di analisi con strumentazione complessa e personale altamente specializzato. Ciò richiede 
la coniugazione di biotecnologie convenzionali con nanotecnologie innovative per la fabbricazione di sensori ultrasensibili.

Questi sensori devono essere necessariamente supportati da tecnologie avanzate per la tracciabilità dei prodotti alimentari e dei 
semilavorati durante e dopo le fasi di produzione, che permettano l’identificazione precisa dei lotti, così come la riduzione della 
loro dispersione, nella lavorazione. Quest’aspetto è particolarmente critico nei processi di trasformazione di prodotti sfusi (ad 
esempio granulari, polveri e fluidi), così come nei processi continui, dove spesso, in assenza di soluzioni tecnologiche valide, le 
aziende ricorrono al sovradimensionamento dei lotti. Conseguenza ed evidenza di questo approccio sono le massicce operazioni 
di richiamo, veramente impattanti per le aziende, a cui abbiamo assistito negli anni recenti dove la contaminazione di un singolo 
lotto di ingrediente ha talvolta comportato il richiamo di ingentissime quantità di prodotto.

Infine, l’applicazione di tecnologie innovative, come ad esempio, la tecnologia 3D potrebbe rappresentare un’innovazione non 
trascurabile per il settore alimentare portando così macchine ed impianti ad un alto livello di tecnologia e prestazione.

Fornire quindi strumenti innovativi, veloci e affidabili per garantire la Food Safety è una sfida fondamentale per l’Industria alimentare.

Obiettivi

• Garantire la Food Safety al fine di accrescere la fiducia del consumatore.
• Limitare le contaminazioni lungo il processo di produzione, controllando e tracciando con precisione la composizione dei lotti 

di prodotti e semilavorati.
• Dotare l’Industria alimentare di strumenti innovativi veloci e precisi per la rilevazione di contaminanti.  
• Garantire una migliore capacità di controllo dell’evoluzione cinetica delle proprietà fisico-chimiche e strutturali del prodotto 

nel corso del processo.
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MATRICE TRAIETTORIA 5- S3 REGIONI ADERENTI AL CL.A.N.

Abruzzo Emilia R. Lombardia Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Marche

Regioni aderenti al CLAN

5 Macchine ed impaginati per l’industria 
Alimentatore

5.1 Materiali per la realizzazione di macchine e 
impianti

5.2
BATCO 2 Tecnologie e tipologie di impianti ad 
alta efficienza energetica e a bassa intesità di 
carbonio

5.3 Progettazione meccanica avanzata e disegno 
igienico degli impianti

5.4 Tecnologie avanzate di gestione degli impianti

5.5 Nuove frontiere dalla sensorialistica al 3D

Impatti attesi

Gli impatti attesi riguardano:
• la messa a punto di nuovi sensori amperometrici e lo sviluppo di sensori e biosensori ottici per la rivelazione di indicatori di 

sicurezza e qualità lungo la filiera di produzioni alimentare;
• la coniugazione di biotecnologie convenzionali con nanotecnologie innovative per lo sviluppo di sensori ultrasensibili (es. 

sistemi diagnostici lab-on-chip, naso elettronico);
• lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la tracciabilità dei prodotti, sottoprodotti e semilavorati in fase di produzione; 

tecniche per il design degli impianti e la pianificazione ottimale della produzione per la riduzione della dispersione dei lotti e la 
riduzione preventiva del possibile impatto di un’azione di richiamo;

• l’introduzione della tecnologia 3D nelle macchine e impianti alimentari al fine di incrementare le performance operative (scan-
ner 3D non a contatto, misurazione volumetrica dei prodotti in fase di processo (lievitazione di prodotti da forno o variazione 
di volume in cottura o essiccazione), design 3D degli imballaggi per alimenti e bevande.

Tipologia di attività

• Progetti di ricerca, sviluppo di prototipi/impianti pilota.

Documenti di riferimento:
 » S3 Regione Lombardia – Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione “Smart Specialisation Strategy”.
 » Agenda Strategica per la Ricerca e Innovazione al 2030 – Italian Food for Life.
 » S3 della Regione Lombardia – Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione “Smart Specia-

lisation Strategy”.



TRAIETTORIA 6
ICT NELL’INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE E STRUMENTI DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

La famiglia di tecnologie nota come Information & Commu-
nication Technology (ICT) è ormai unanimemente conside-
rata come una di quelle Key Enabling Technology (KETs) che 
ha dimostrato non solo un trend di sviluppo consolidato 
nell’economia mondiale, ma anche una spiccata pervasività 
rispetto a moltissimi settori applicativi (tra questi vi sono na-
turalmente l’agricoltura e l’agroindustria) e a specifiche atti-
vità knowledge intensive altamente specializzate (come, ad 
esempio, il trasferimento tecnologico).
La sempre maggiore disponibilità di rilevanti quantità di dati 
ovunque e comunque raccolti e resi accessibili, nonché la 
sempre più raffinata produzione di algoritmi che consentono 
un utilizzo strategico e analitico di tali dati sono delle incredi-
bili risorse potenziali per sviluppare applicazioni, modelli e si-
stemi che aiutino differenti classi di utilizzatori (consumatori, 
imprenditori, policy maker) a prendere decisioni consapevoli 
su basi quantitative.

La raccolta e la trasformazione di sempre più dati in informa-
zioni strategiche e fruibili, però, non è un processo di per sé 
stesso sufficiente a garantire una maggiore razionalità nelle 
decisioni economiche: esso deve essere accompagnato dalla 
crescita delle capacità degli operatori economici anche azien-
dali nel saper sfruttare appieno le informazioni generate.

Da questo punto di vista, il settore agricolo e agroalimentare 
sono nelle condizioni ideali per sfruttare appieno le potenzia-
lità offerte dall’ICT alle singole imprese e alle filiere produttive 
in cui queste si inseriscono, sia per ciò che riguarda attività 
specifiche (approvvigionamento/supply chain, marketing, di-
stribuzione, vendita, processi/operation agricoli e industriali, 
ecc.), sia per ciò che riguarda le attività di supporto (come il 
trasferimento tecnologico).
Tutto ciò spiega la presenza nella Roadmap per la Ricerca e 
l’Innovazione del Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) della 
Traiettoria di sviluppo n. 6 “ICT nell’Industria agroalimentare 
e strumenti di trasferimento tecnologico”.
Essa punta specificatamente a consentire un più efficace ed 
efficiente sfruttamento, a fini manageriali e di analisi, dei dati 
disponibili lungo tutta la filiera di produzione (ad esempio, 
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SOTTOTRAIETTORIA 6.1 
APPLICAZIONI PER MODELLI DI CONSUMERS’ BEHAVIOUR

Challenge

Questa Sottotraiettoria (che sarà sviluppata in stretta collaborazione con le Sottotraiettorie 1.5, 2.6 e 4.6) mira a sviluppare specifi-
che applicazioni ICT-based per automatizzare l’analisi dei modelli del comportamento dei consumatori dei prodotti agrifood per 
coinvolgerli in decisioni consapevoli. La letteratura dimostra come la tendenza registratasi nella famiglia di tecnologie informati-
che alla co-production possa avere amplissimi risvolti nel settore agroalimentare, non solo perché il consumatore ha sviluppato 
una fortissima attenzione agli aspetti salutistici e di benessere dei cibi, ma anche perché vi è parimenti una spiccata propensione 
a porre attenzione agli aspetti di provenienza, di lavorazione, di conservazione, di impatto ambientale ed energetico dei cibi.
E’ di comune evidenza il fatto che i consumatori hanno adottato comportamenti di acquisto che risentono di nuove variabili le-
gate a caratteristiche intrinseche del prodotto (provenienza, tipicità, modalità di lavorazione, impatto ambientale ed energetico, 

per arrivare alla possibilità di analizzarli sotto molteplici punti 
di vista, oppure partendo dalla possibilità di esplorare tali dati 
in maniera automatizzata, per correlarli con dati di feedback 
provenienti da varie categorie di utenti in modo a-struttura-
to). Ciò consente una “naturale” metamorfosi degli stessi mo-
delli di business delle imprese del settore, nonché delle tec-
niche e dei processi produttivi, fino ad arrivare alla potenziale 
ridefinizione dei rapporti tra i soggetti appartenenti alla filie-
ra, aprendo possibilità fino ad oggi inedite nel settore (crowd 
sourcing/funding, social reputation and capital).
Poiché, però, le ICT sono tecnologie abilitanti potenzialmente 
trasversali anche alle altre cinque Traiettorie della Roadmap 
per la Ricerca e l’Innovazione del Cluster CL.A.N., la Traiettoria 
6 è stata declinata in cinque Sottotraiettorie, tre delle quali fo-
calizzate proprio sulle ICT colte, però, in una prospettiva non 
invasiva e cioè:

6.1 Applicazioni per modelli di consumers’ beha-
viour (da sviluppare in stretta collaborazione 
con le Sottotraiettorie 1.5, 2.6 e 4.6 della Road-
map);

6.2 Decision Supporting System (DSS) e Piattaforme 
collaborative per l’agricoltura e l’agroindustria 
sostenibili;

6.3 Modelli di business per l’impresa del futuro.

Le 2 restanti Sottotraiettorie sono, invece, focalizzate specifi-

catamente sul Trasferimento Tecnologico vero e proprio:

6.4 Piattaforme aperte per il Trasferimento tecno-
logico e certificazione delle competenze;

6.5 Sistemi per il Trasferimento tecnologico non 
ICT.

La scelta di declinare la Traiettoria 6 in queste 5 Sottotraiet-
torie si fonda sulla consapevolezza dell’esistenza, all’interno 
di quelle parti del sistema della ricerca nazionale (costituito 
sia dalle Università e dai Politecnici, sia dagli organismi di ri-
cerca pubblici e privati) aderenti al Cluster CL.A.N., delle com-
petenze tecnico-scientifiche necessarie a svilupparle; inoltre, 
vi è altrettanta consapevolezza che sono parte integrante 
di CL.A.N. imprese del tessuto produttivo con una spiccata 
propensione all’innovazione, potenzialmente predisposte 
ad adottare soluzioni tecnologie all’avanguardia in questo 
campo. Infine, terza componente del sistema CL.A.N. sono i 
soggetti di interfaccia tra il mondo produttivo e quello della 
ricerca, frutto di esperienze di Programmazione negoziata tra 
Stato e Regioni (Accordi di Programma Quadro che hanno 
dato vita a Distretti Tecnologici, Distretti ad Alta Tecnologia e 
Laboratori Pubblico-Privati).
I contenuti di dettaglio di ciascuna Sottotraiettoria, presen-
ti nelle schede che seguono, sono stati sviluppati tenendo 
conto dei principi di sinergia sia tra fondi europei a finalità 
regionale, fondi nazionali e fondi comunitari, sia tra contenuti 
strategici di specifici strumenti di programmazione13 .

13)  Cfr. l’Allegato 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 rubricato “Quadro Strategico Comune”, in 
particolare i principi 3.3 e 4.3, nonché l’art. 15 comma 1 lett. b), punto elenco i); l’art. 65 comma 11, l’art. 70 comma 2, l’art 96 comma 3, l’art 67 comma 
5 lett. b) del medesimo Regolamento.

proprietà salutistiche e di qualità), ma anche legati a specifiche strategie di acquisto, che ottimizzano l’utilità derivante dall’intero 
portafoglio di acquisto, anziché valutare disgiuntamente i singoli prodotti. Tali adattamenti possono avere rilevanti implicazioni 
sulle dinamiche dei prezzi, sull’aspetto distributivo, sui processi produttivi, nonché sulla capacità di coinvolgere il consumatore 
in scelte consapevoli che aiutino le imprese agricole e alimentari a qualificare sempre meglio il prodotto/servizio da vendere. Il 
Challenge di questa Sottotraiettoria è, quindi, quello di arrivare a creare applicazioni capaci di modellizzare tali comportamenti.
Le proficue contaminazioni e complementarietà di questa Sottotraiettoria con le Sottotraiettorie 1.5, 2.6 e 4.6 mireranno a far si 
che al consumatore possa essere fornito dal Cluster Agrifood Nazionale un portafoglio completo di applicazioni informatiche di 
supporto alle proprie decisioni. Nello specifico, la Sottotraiettoria 6.1, come già detto, svilupperà applicazioni che orientino il con-
sumatore ad una corretta strategia di acquisto, la Sottotraiettoria 1.5 supporterà il consumatore nell’adozione di corrette strategie 
circa l’organizzazione della propria giornata alimentare e della propria dieta, la Sottotraiettoria 2.6 supporterà il consumatore in 
comportamenti ottimali circa la conservazione e l’usabilità dei prodotti già acquistati in un’ottica di sicurezza alimentare, indivi-
duando potenziali o concreti pericoli, analizzando rischi e stabilendo “best practice”, mentre, infine, la Sottotraiettoria 4.6 suppor-
terà il consumatore nell’adozione di comportamenti corretti dal punto di vista dell’impatto energetico-ambientale-ecologico dei 
prodotti acquistati e consumati.

Obiettivi

Il consumatore necessita di nuovi sistemi tecnologici e piattaforme ICT-based che favoriscano una sua scelta consapevole per i 
prodotti agroalimentari, secondo parametri per lui specificatamente rilevanti. Alla luce di ciò, il macro-obiettivo di questa Sotto-
traiettoria è quello di implementare piattaforme e applicazioni ICT-based in grado comunicare istantaneamente, precisamente 
e facilmente al consumatore quelle informazioni che egli ritiene di dover avere per esercitare una scelta consapevole. Tali appli-
cazioni potrebbero far leva su una serie di tecnologie robuste a basso costo, da utilizzare sia “in pack” (all’interno del materiale di 
imballaggio) che “on pack” (sulla confezione) dei prodotti target.

Gli obiettivi specifici consistono nello sviluppare:
• applicazioni ICT-based che possano analizzare e creare modelli del comportamento del consumatore per aiutare l’Industria a 

orientare le scelte di mercato;
• applicazioni ICT-based che possano coinvolgere il consumatore, rispondendo alle sue sollecitazioni, quale “partner” della filiera 

produttiva per renderlo consapevole e informato nelle sue scelte (co-production: non si distingue più tra produttore e fruitore 
di un bene/servizio, ma si vede il processo come un sistema complesso in cui tutti sono produttori e fruitori allo stesso tempo);

• applicazioni ICT-based (mobile app) in grado di fornire al consumatore, in tempo reale, informazioni attendibili e verificabili 
relativamente all’autenticità e alla qualità dei prodotti alimentari.

Impatti attesi

L’impatto atteso di questa Sottotraiettoria consiste nel migliorare il livello di “qualità” percepita dei prodotti acquistati dai consu-
matori che non solo percepiranno di aver avuto chiare fin dall’inizio le caratteristiche dei prodotti acquistati considerate da essi 
fondamentali, ma percepiranno altresì di aver avuto la possibilità di partecipare all’individuazione a monte di tali caratteristiche.

Tipologia di attività

• Progetto pilota di studio sulle preferenze dei consumatori legate a predeterminati aspetti e caratteristiche dei prodotti.
• Progetto di ricerca sulle caratteristiche dei prodotti alimentari auspicate dai consumatori segmentati per categorie.
• Progetto di ricerca per la produzione di applicazioni e modelli che consentano alle imprese alimentari di gestire strategicamen-

te queste informazioni.



106 107

Documenti di riferimento:
 » Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Istituto di Studi Economici, “Le determinanti del comportamento del consuma-

tore: analisi teorica e verifica empirica”, Tiziana de Magistris, Working Paper n. 2.2014.

SOTTOTRAIETTORIA 6.2 
DECISION SUPPORTING SYSTEMS (DSS) E PIATTAFORME COLLABORATIVE PER L’AGRICOLTURA 
E L’AGROINDUSTRIA SOSTENIBILI

Challenge

Posto che due pilastri della strategia europea nel settore food sono a) la produzione di alimenti sicuri in quantità sufficiente e b) 
la protezione dell’ambiente unitamente all’uso efficiente delle risorse, questa Sottotraiettoria mira alla messa a punto di Sistemi 
di Supporto alle Decisioni ICT-based, operabili sia attraverso applicazioni specifiche, sia attraverso la connessione a piattaforme 
collaborative residenti su server remoti centralizzati e/o a centri servizi, che consentano all’imprenditore agricolo e agroindustriale, 
date le condizioni esistenti, di operare scelte strategico-aziendali e economiche razionali in termini di:

• sostenibilità economica ed ambientale della singola impresa e/o di filiera,
• gestione strategica sia sito-specifica delle risorse agricole che dei processi di trasformazione, sicurezza alimentare.

La raccolta di dati di interesse da sensori, reti di sensori e/o altri strumenti analitici specifici anche per il dosaggio di marcatori mo-
lecolari è il primo passo di un complesso processo decisionale che potrebbe essere significativamente automatizzato attraverso 
applicazioni/soluzioni ICT-based. Componenti disparati quali database e modelli di simulazione e di ottimizzazione matematica, 
device-embedded e real-time, devono essere combinati per formare un efficace sistema di supporto alla decisioni, il cui risultato 
finale potrà essere una raccomandazione, un’interpretazione o una previsione circa la situazione di interesse (ad esempio il trat-
tamento di colture agricole, la qualità dell’acqua, la corretta esecuzione di un processo di trasformazione, e/o l’assenza/presenza 
di contaminanti abiotici/biotici). L’utente della soluzione/applicazione sarà poi libero di darvi esecuzione. In tal modo si potrebbe 
anche dar vita a specifiche piattaforme collaborative per l’agricoltura e l’agroindustria, capaci di restituire dati strutturati sulle con-
dizioni ambientali, sulla distribuzione di prodotti per l’avvio di un processo (anche di trasformazione), sul dosaggio di marcatori in 
grado di discriminare l’avanzamento dello stesso e/o per la rilevazione dell’assenza di condizioni al contorno che garantiscano la 
sicurezza dei prodotti così ottenuti. Più complessa è la natura e maggiore è il flusso dei dati raccolti, più difficile sarà la progetta-
zione del DSS per realizzare l’integrazione degli stessi (data fusion) nel processo decisionale.

Questo Challenge si basa sulla considerazione per la quale il problema primario non risiede tanto nella mera connettività degli strumenti 
diagnostici e/o analitici sulla rete, ma nella loro “mobilità” e, soprattutto, nella definizione di modelli interpretativi che rendano i dati 
scientifici associati ad un prodotto agroalimentare fruibili da tutti coloro che, connessi alla rete, abbiano interesse a conoscerli e a fruirne.
Tale Challenge è in diretto riferimento alla Key Thrust 2 della SRIA “Food for Life”, in particolare al Challenge “Tracking the future: 
sviluppo della tracciabilità e rintracciabilità con un approccio sistemico di filiera (Food Chain Approach)”.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
 » ETP Food for life – Strategic Research and Innovation Agenda (2013-2020 and beyond);
 » ETP Plants for the Future - Strategic Research Agenda 2025.

Obiettivi

Gli obiettivi generali si questa Sottotraiettoria sono:
• sviluppare una rete di biosensori e droni per acquisire in tempo reale informazioni sulla situazione sito-specifica e sulla traccia-

bilità e rintracciabilità;
• creare modelli di interpretazioni di dati ed informazioni provenienti da sensori, da droni, da altri sistemi analitici e/o da loro reti, 

e da sistemi informatici, al fine di rilasciare analisi e predizioni utili alle imprese agricole e agroindustriali;
• realizzare software di supporto alle analisi fruibili in una logica SaaS (software as a Service);
• realizzare sistemi orientati all’agricoltura di precisione per il calcolo e la simulazione mirati del fabbisogno nutritivo delle colture 

e per il trattamento localizzato con agrofarmaci attraverso strumenti innovativi (substrati polimerici, droni);
• sviluppare e realizzare sistemi hardware/software in grado di rendere operativi piani di prescrizione elaborati attraverso proce-

dure proprie dell’agricoltura di precisione.
Gli obiettivi specifici sono:
• sviluppare applicazioni “intelligenti” ICT per aiutare l’imprenditore (agricolo e agroindustriale) a prendere decisioni razionali e 

tempestive rispetto al verificarsi di determinate variabili esogene ed endogene al processo produttivo e che permettano lo stu-
dio integrato di tutta la supply chain e sulla filiera attraverso l’importazione di dati operativi di nodo e di flusso, aspetti logistici 
e la georefenziazione dell’intera filiera (modelli, algoritmi, procedure);

• sviluppare modelli per l’ottimizzazione delle operazioni aziendali e della logistica, inclusivi degli aspetti tecnico-economici e di 
sostenibilità;

• realizzare piattaforme collaborative/centri servizi accessibili in maniera ubiqua e diffusa (da PC, smartphone, tablet), operanti in mo-
dalità SAAS (Software as a service), che rendano disponibili dati di interesse per i processi con struttura dati e semantica standard;

• standardizzazione dei dati e condivisione su cloud degli stessi per evitare duplicazione delle informazioni.

Impatti attesi

Gli impatti attesi possono essere così riassunti:
• miglioramento della sostenibilità ambientale e incremento della redditività economica degli imprenditori agricoli e agroindu-

striali attraverso la messa a punto di protocolli produttivi sito-specifici indirizzati alle produzioni di alta qualità, con particolare 
attenzione alla sostenibilità ambientale, all’ottimizzazione dell’uso dell’azoto, all’adattamento ai cambiamenti climatici, mitiga-
zione dell’impronta produttiva (GHG);

• superamento delle difficoltà gestionali individuali attraverso la creazione di un “decision network”.

Tipologia di attività

• Survey tecnologica su sensori ed altri strumenti analitici e tecnologie Internet of Things (IOT) per specifiche applicazioni agro-
alimentari.

• Survey tecnologica sull’applicazione di ICT per il trattamento dei dati e delle informazioni (ontologie, no-sql database, Big Data 
& Analytics).

• Progetto pilota per lo sviluppo di una rete di biosensori e di droni.
• Progetto pilota di integrazione, all’interno di una serra, di una rete di sensori e centraline con una interfaccia di controllo basata 

su IOT in grado di esporre i dati acquisiti in internet tramite web service consultabili con qualsiasi device (smartphone, tablet 
o PC) connessa ad internet e dotata di un comune browser. Questa piattaforma di acquisizione e gestione dati servirà per il 
controllo e la gestione in cloud di più sistemi di coltivazione e per valutare le migliori soluzioni di efficientamento energetico 
dei sistemi serra sostenibili.

• Studio scientifico e implementazione di modelli per data fusion e data meaning (interpretazione del dato), per costruire basi di 
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conoscenza e DSS da utilizzare nel comparto agroalimentare.
• Progetto pilota per l’implementazione di un Centro Servizi Avanzati per l’Agroindustria, anche in forma di network di laboratori 

di ricerca e dell’industria agroalimentare italiana, con un approccio inclusivo all’interno del Cluster.

Documenti di riferimento:
 » ETP Food for life – Strategic Research and Innovation Agenda (2013-2020 and beyond).
 » ETP Plants for the Future - Strategic Research Agenda 2025.
 » P. Toscano, R. Ranieri, A. Matese, F.P. Vaccari, B. Gioli, A. Zaldei, M. Silvestri, C. Ronchi, P. La Cava, John Roy Porter, F. Miglietta, 

Durum wheat modeling: The Delphi system, 11 years of observations in Italy, European journal of agronomy (43), 108-118 
(2012) 10.1016/j.eja.2012.06.003.

 » P. Busato, C. Sorensen, D. Bochtis. Advances in agricultural machinery management: a review. Biosystem Engineering, 126, 69-81, 2014.
 » P. Toscano, L. Genesio, A. Crisci, F.P. Vaccari, E. Ferrari, P. La Cava, JR. Porter, B. Gioli, Empirical modelling of regional and national 

durum wheat quality Agricultural and Forest Meteorology (204), 67-78 (2015), 10.1016/j.agrformet.2015.02.003.
 » J. Primicerio, S.F. Di Gennaro, E. Fiorillo, L. Genesio, E. Lugato, A. Matese and F.P. Vaccari. 2012. A flexible unmanned aerial vehicle 

for precision agriculture. Precision Agriculture, DOI: 10.1007/s11119-012-9257-6.
 » A. Matese, P. Toscano, S.F. Di Gennaro, L. Genesio, F.P. Vaccari, J. Primicerio, C. Belli, A. Zaldei, R. Bianconi, B. Gioli, Intercomparison 

of UAV, Aircraft and Satellite Remote Sensing Platforms for Precision Viticulture. Remote Sens. 2015, 7, 2971-2990.
 » L. Comba, P. Gay, J. Primicerio, D. Ricauda Aimonino. Vineyard detection from unmanned aerial systems images. Computers and 

Electronics in Agriculture, 114, 78-87, 2015.
 » A. Castrignanò , M.T.F. Wong, M. Stelluti, D. De Benedetto, D. Sollitto 2012. Use of EMI, gamma-ray emission and GPS height as 

multi-sensor data for soil characterization. GEODERMA, vol. 175-176; p. 78–89. doi:10.1016/j.geoderma.2012.01.013.
 » S. D’Auria, M. deChampdore’, M. Staiano, V. Aurilia, A. Vitale, A. Parracino, M. Rossi, L. Rotiroti, I. Rea, I. Rendine, L. Destefano, “Na-

nostructured silicon-based biosensors for the selective identification of analytes of social interest”, in “Journal Optical Physics 
Solid Matter” (2006),18, 2019-2028.

 » AAVV, “Il futuro dell’alimentazione e l’alimentazione del futuro”, CNR per EXPO 2015.

SOTTOTRAIETTORIA 6.3 
MODELLI DI BUSINESS PER L’IMPRESA DEL FUTURO

Challenge

Il consumatore è ormai abituato ad aspettarsi la disponibilità continua, nel corso di tutto l’anno, di tutti i prodotti agroalimentari, 
indipendentemente dalla propria collocazione geografica, ad un costo considerabile di mercato, nel rispetto di tutti gli standard 
di sicurezza/qualità alimentare, conoscendo informazioni rilevanti quali la provenienza del prodotto, la tracciabilità del processo 
produttivo e l’impatto ambientale/energetico per la produzione dello stesso.

Ciò ha determinato l’esigenza di integrare i processi produttivi e distributivi con flussi di lavoro automatizzati e aprire il settore a 
tutti i canali del mercato globale.
Partendo da tale presupposto e per sostenere questa esigenza del consumatore, questa Sottotraiettoria, anche sulla scorta di 
una serie di indicazioni programmatiche14  e progettuali15 , mira a sviluppare applicazioni ICT-based per riconfigurare i modelli di 

business dell’impresa agricola e agroindustriale in tutti i suoi processi.

Il Challenge principale è lo sviluppo di appropriate soluzioni ICT-based perfettamente integrabili e scalabili che consentano di 
gestire strategicamente aspetti cruciali dell’impresa come ad esempio, quelli messi in luce nell’ambito di “Smart management” 
da parte del Progetto Food Manufuture in termini di Business model, Food Chain Management, logistica e retail, sostenibilità e 

imprenditoria innovativa.

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici: 
 »  Piattaforma tecnologica “Italian food for life”; 
 » Strategie per la Ricerca e l’Innovazione per la Smart Specialisation - Regione Marche;
 » “Smart Puglia 2020”.
 » la logistica (previsione domanda, gestione ordini, magazzini, trasporti) e per il controllo dei costi dei processi e delle operazioni; 
 » il calcolo della carbon e della water footprint;

 » per potenziare in generale la entrepreneurship nelle aziende agroalimentari.

Obiettivi

Gli obiettivi specifici della Sottotraiettoria sono la messa a punto di specifiche applicazioni ICT-based mobili per:

1. la business intelligence, anche in vista dell’internazionalizzazione (ad esempio, sviluppo di applicazioni e tool specifici per 
Paese/Mercato, per catene distributive/operatori in loco, ecc.);

2. la supply chain, intesa come approvvigionamento di materie prime e distribuzione;

3. l’organizzazione interna;

4. la gestione dei flussi informativi;

5. la tracciabilità, la qualità e la sicurezza alimentare;

6. la logistica (previsione domanda, gestione ordini, magazzini, trasporti) e per il controllo dei costi dei processi e delle operazioni; 

7. il calcolo della carbon e della water footprint;

per potenziare in generale la entrepreneurship nelle aziende agroalimentari.

Impatti attesi  

L’impatto atteso attiene alla sempre maggiore integrazione dei processi produttivi e distributivi propri del settore agricolo e 
agroindustriale, finalizzato a collegare le imprese al mercato internazionale in maniera più strutturata e sistematica.
In sostanza, le imprese verrebbero messe in condizione di gestire efficacemente le relazioni con le aziende estere e i canali distri-
butivi organizzati offrendo su mercati remoti prodotti di sicuro interesse per il consumatore.

Tipologia di attività

• Progetto di ricerca per ciascuna delle componenti dell’applicazione prima individuate negli obiettivi specifici.
• Progetto pilota per l’implementazione di un Centro Servizi Avanzati per l’Agroindustria, anche in forma di network di laboratori 

di ricerca e dell’industria agroalimentare italiana, con un approccio inclusivo all’interno del Cluster.
14)  Cfr. Piattaforma tecnologica “Italian food for life; Piattaforma multimediale Italian Quality experence; “Strategie per la ricerca e l’innovazione per la 
smart specialisation - Regione Marche”; “Smart Puglia 2020”.
15)  Cfr. Progetto Manufuture http://foodmanufuture.eu/, Project Number KBBE-2011-5-289327
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Documenti di riferimento:
 » Piattaforma tecnologica “Italian food for life”.
 » Piattaforma multimediale Italian Quality experence.
 » Strategie per la Ricerca e l’Innovazione per la Smart Specialisation - Regione Marche.
 » Smart Puglia 2020.

SOTTOTRAIETTORIA 6.4 
PIATTAFORME APERTE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Challenge

Uno degli obiettivi delle Knowledge Innovation Communities (KICs) è quello di integrare pienamente i tre i lati del “triangolo della 
conoscenza” e cioè la formazione superiore,  la ricerca e le imprese, riunendo gli operatori più importanti di queste tre dimensioni. 
Tra le KIC che saranno lanciate nel 2016 vi è “Food4Future”. In aggiunta a ciò, come suggerito dalla programmazione contenuta in 
Hit 2020 “un’innovazione realmente aperta esige la costruzione di reti cui tutti gli operatori possono partecipare su base di ugua-
glianza […] a cui si giunge definendo e implementando una strategia condivisa per l’accesso ai risultati della ricerca del sistema 
pubblico nazionale competitivo pur nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”. In questa prospettiva e coerentemente ad 
altre importanti iniziative programmatiche a livello regionale, nazionale e comunitario16, questa Sottotraiettoria mira alla messa a 
punto di piattaforme ICT-based di gestione di reti e di conoscenze volte a rendere efficace ed efficiente il trasferimento tecnologi-
co in agricoltura e nell’agroindustria, nonché l’attività di valutazione e certificazione delle competenze e delle skill degli operatori 
che intervengono in questo processo. Si tratterà di piattaforme “aperte”,  sia nel senso di essere costituite da ambienti collaborativi 
soggettivamente non esclusivi (in cui, cioè, diversi operatori potranno essere via via integrati), sia nel senso di essere scalabili at-
traverso l’aggiunta di funzionalità, strumenti e applicazioni inizialmente non integrate.

Partendo dal presupposto che la cultura dell’innovazione genera una domanda di competenze specifiche, le quali sono necessa-
rie per mettere in pratica il cambiamento, è necessario implementare piattaforme tecnologiche che si configurino quali driver di 
innovazione per il settore agricolo e agroindustriale in quanto capaci di:
• certificare le diverse abilità/competenze introdotte in un’azienda del settore a seguito di un’attività di trasferimento tecnologico;
• promuovere una mappatura delle competenze di eccellenza disponibili a vari livelli (regionale, nazionale, internazionale) quan-

do l’attività si è conclusa;
• promuovere una mappatura degli “incubatori tecnologici” a più livelli per assistere imprese non ancora strutturate (start up e 

spin off ) nella fase di avvio;
• colmare il gap tra la mancanza di piani di comunicazione ad hoc (pianificati sui diversi target) che viaggino in modalità “mul-

tiactor” tra ricercatori pubblici e privati, imprenditori, policy maker, associazioni di categoria. 

La Sottotraiettoria trova stretta convergenza nei seguenti documenti strategici:
• Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”- Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione al 2030 (sezione Co-

municazione, Formazione, Trasferimento Tecnologico e Creazione di Impresa); 
• S3 Regione Toscana (Smart s. e capitale umano);

• S3 Regione Sardegna (obiettivo 10  “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente”); 
• S3 Regione Puglia (leva strategica finalizzata a valorizzazione talenti e competenze); 
• S3 Regione Piemonte (elementi per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione- le competenze); 

• Strategia europea 2020 (programmazione 2014-2020).

Obiettivi

Gli obiettivi generali della Sottotraiettoria possono essere così sintetizzati:
• dare supporto ai policy maker per realizzare attività di miglioramento dei programmi di studio in coerenza con l’evoluzione 

richiesta ai sistemi di sapere aziendali (approccio user-inspired); 
• supportare la formazione imprenditoriale, avvicinando il sistema della ricerca e quello imprenditoriale anche mediante reti per 

favorire il trasferimento tecnologico basato sull’approccio pull di knowledge management (richiesta di conoscenza da parte 
dei potenziali utilizzatori agli esperti di particolari problemi o sfide, qualificati come tali sulla base del prestigio e della centralità 
di betweenness);

• sviluppare comunità di imprenditori e ricercatori, basate sia sulla prossimità territoriale ed operativa, sia sulle filiere lunghe 
internazionali, finalizzate ad esplicitare le competenze tacite e a codificare le capacità organizzative secondo un sistema non 
gerarchizzato di archiviazione della conoscenza condivisa, basato su tagging e folksonomie di contenuto relativo alle compe-
tenze tacite e sul successivo sviluppo di un’architettura di web semantico in grado di gestire l’evoluzione dinamica delle unità 
di competenza standard certificabili;

• creare short-list professionali per la certificazione di competenze progettuali, manageriali e di comunicazione (cfr. legge 14 
gennaio 2013, n.4 Professioni non Regolamentate) a supporto di una maggiore trasparenza delle attività di trasferimento tec-
nologico condotte da consulenti del settore.

Gli obiettivi specifici sono:
• realizzazione di una piattaforma informatica open access che permetta il deposito, l’archiviazione e la ricerca integrale (full text) 

dei contenuti scientifici di paper internazionali o l’accesso ai risultati dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici anche 
diversi da pubblicazioni, supportata da un piano di comunicazione e di divulgazione market-driven;

• sviluppo di una piattaforma informatica aperta capace di creare e certificare i contenuti dei percorsi formativi e di verificare e 
mappare le competenze professionali e tecniche acquisite dai partecipanti, a seguito di un’attività di trasferimento tecnologico 
in un’azienda del settore agricolo e agroindustriale;

• messa a punto di un set di nuove metodologie, emulando quelle provenienti dal mondo del design (infografiche, graphic 
design), del performing media e delle arti visive (smart-mob, experience design, tag cloud live, editing audio-video), dei nuovi 
media (strategie di social media, Search Engine Optimisation, creazione di opinion media-maker, community management, 
viral communication), del giornalismo (instant blogging, reporting fotografico e video, short stories, narrative), delle tecnologie 
mobili (mobtagging, geoblogging e georeferenziazione in generale) e dell’informatica (app per smartphone e tablet), per la 
comunicazione delle conoscenze e la facilitazione del trasferimento tecnologico nel settore agricolo e agroindustriale;

• sviluppo di tecnologie in grado di raccogliere, analizzare e sistematizzare i bisogni di innovazione del settore agricolo e agroalimentare. 

Impatti attesi

• Sul sistema della ricerca e sui ricercatori l’impatto atteso è quello di favorire le iniziative di programmazione congiunta della 
ricerca con approccio user-driven e il trasferimento tecnologico on demand, facilitando il riscontro delle competenze di ricerca 
con le classi dei problemi fondamentali prima delineati.

• Sul sistema delle imprese l’impatto atteso è quello di ottimizzare la cattura di conoscenza tacita e il trasferimento tecnologico 
verso le PMI, di cui promuovere la partecipazione attiva ad una costituenda “comunità della conoscenza e dell’innovazione 
dell’alimentazione” col supporto della piattaforma, che, in modo più efficiente, può chiudere i “buchi strutturali” con i ricercatori 

16)  Cfr. Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”- Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione al 2030 (sezione Comunicazione, 
Formazione, Trasferimento Tecnologico e Creazione di Impresa); S3 Regione Toscana (Smart s. e capitale umano);  S3 Regione Sardegna (obiettivo 10 
“Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente); S3 Regione Puglia (leva strategica finalizzata a valorizzazione talenti e 
competenze); S3 Regione Piemonte (elementi per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione- le competenze); Strategia europea 2020 (programmazione 
2014-2020).
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che sviluppano nuove tecnologie.
• Sulla società e i sistemi educativi l’impatto atteso è quello di contribuire all’aggiornamento della formazione curricolare evitan-

do l’eccessiva specializzazione (nella prospettiva di apprendimenti situati e problem-based) e di favorire attività peer to peer 
di apprendimento collaborativo (in coerenza con la propensione delle PMI ad apprendere l’una dall’altra) anche con approcci 
innovativi di apprendimento misto (flipped classroom).

Tipologia di attività

• Attività di coordinamento/rete da parte del Cluster CL.A.N. e dei Cluster regionali;
• Due progetti di ricerca rispettivamente per gli obiettivi specifici 1 e 2 finalizzati a mappare le imprese e i gruppi di ricerca tra cui 

è in atto un’attività di trasferimento tecnologico e i conseguenti fabbisogni formativi generati;
• Progetto pilota per la creazione di una piattaforma tecnologica che contenga:

 » un catalogo di corsi “storici”;
 » una sezione di corsi da implementare sulla base dei fabbisogni espressi a seguito dell’attività di trasferimento tecnologico;
 » un sistema di verifica delle competenze acquisite basato su un meccanismo predisposto da un organismo terzo rispetto al 

sistema creato;
 » una sezione in cui è possibile inserire ed aggiornare le competenze mappate tra le aziende del settore coinvolte da un’attività 

di trasferimento tecnologico;
• Progetto pilota per l’implementazione di un Centro Servizi Avanzati per l’Agroindustria, anche in forma di network di laboratori 

di ricerca e dell’industria agroalimentare italiana, con un approccio inclusivo all’interno del Cluster.
• Progetto pilota per lo sviluppo di tecnologie innovative di rilevazione, analisi e sistematizzazione dei bisogni di innovazione del 

settore agricolo e agroindustriale.

Documenti di riferimento:
 » Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life”- Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione al 2030 (sezione Co-

municazione, Formazione, Trasferimento Tecnologico e Creazione di Impresa).
 » S3 Regione Toscana (Smart s. e capitale umano).
 » S3 Regione Sardegna (obiettivo 10 “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente).
 » S3 Regione Puglia (leva strategica finalizzata a valorizzazione talenti e competenze).
 » S3 Regione Piemonte (elementi per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione- le competenze). 
 » Strategia europea 2020 (programmazione 2014-2020).

SOTTOTRAIETTORIA 6.5 
SISTEMI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NON ICT

Challenge

Questa Sottotraiettoria punta alla realizzazione di studi e progetti pilota che permettano di comprendere meglio quali possono 
essere le ragioni di successo e quali quelle di insuccesso di modelli di trasferimento tecnologico non ICT-based e metterli a con-
fronto fra di loro per la creazione di sistemi d’innovazione aperta per il trasferimento tecnologico non ICT-based che governino 
in modo efficiente ed efficace variabili quali i diritti di proprietà industriale/intellettuale, le variabili organizzative, le variabili del 

processo donor/recipient/sponsor/society, ecc.
Il Challenge della Sottotraiettoria è duplice. Da un lato, si intende puntare alla riorganizzazione complessiva dei sistemi per la 
conoscenza e l’innovazione non solo in agricoltura (ad esempio AKIS), ma anche dell’agroindustria in coerenza con le iniziative 
programmatiche regionali, nazionali e comunitarie17. 

Dall’altro, in considerazione del fatto che molto spesso vi è una scarsa propensione dell’opinione pubblica ad accettare innovazio-
ni tecnologiche soprattutto in domini sensibili come l’agroalimentare, è necessario individuare approcci di Responsible Research 
and Innovation (RRI) che consentano di prendere nella giusta dimensione gli aspetti e gli impatti etici e sociali delle innovazioni 
trasferite.

Obiettivi

Gli obiettivi specifici di questa Sottotraiettoria sono:
• lo sviluppo di sistemi di trasferimento tecnologico che prevedano l’impiego dei mediatori tecnico-scientifici (TSM) presenti 

all’interno delle Traninig and Dissemination Unit (TDU) delle Food and Drink Federation (cfr. SRIA 2015-2020, Challenge 2.3);
• l’individuazione di un sistema di indicatori quali-quantitativi in grado di evidenziare la corrispondenza fra ritorni dall’uso della 

tecnologia trasferita e la domanda di tecnologia di partenza (follow up);
• la sperimentazione, in alternativa alle restrizioni e ai sistemi sanzionatori previsti dalla normativa in tema di proprietà intellet-

tuale/industriale, di nuove forme di regolazione della fruizione delle innovazioni e della conoscenza accessibili nei contesti di 
trasferimento tecnologico, ispirate dall’approccio alla conoscenza come bene comune e relazionale (commons), in grado di 
massimizzare l’accesso non opportunistico e di evitare i fenomeni di congestione, anche grazie al contributo della comunica-
zione diretta fra le parti consentito dall’attività di brokeraggio dei mediatori;

• la modellizzazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia del processo di brokeraggio e del prodotto/
servizio di trasferimento mediato;

• la creazione di un collegamento evidente tra investimenti in R&I, sia privati che pubblici, e componente sociale.

Impatti attesi

In linea generale, si stima che gli impatti di tale Sottotraiettoria consistano in un innalzamento della partecipazione di tutti gli 
attori della filiera della conoscenza, grazie alla semplificazione organizzativa e al miglioramento del coordinamento dei processi 
e alla riconfigurazione della domanda di tecnologia e conoscenza. Inoltre, si stima un allineamento delle Traiettorie di ricerca con 
i bisogni di innovazione così come percepiti dalla società, nonché un’implementazione delle capacità di difesa della proprietà 
intellettuale/industriale. Il tutto dovrebbe contribuire a generare un rapporto fiduciario con il cittadino/utente, mettendo a dipo-
sizione di quest’ultimo innovazioni rispondenti a precise sfide sociali.

Tipologia di attività

• Attività di coordinamento/rete da parte del Cluster CL.A.N. e dei Cluster regionali;
• Due progetti di ricerca rispettivamente sulle interazioni tra scienza, innovazione e società e sulla promozione della conoscenza 

e della comprensione dell’approccio RRI;
• Progetto pilota per sviluppare strumenti di corretta governance della comunicazione (evidenza pubblica dell’investimento da 

parte delle imprese dei fondi pubblici in R&S);
• Istituzione di premi nazionali con competizioni coinvolgenti direttamente i cittadini e campagne cross-mediali di finanziamen-

to, anche sfruttando pratiche di crowdfunding;
• Progetto pilota per l’implementazione di un Centro Servizi Avanzati per l’Agroindustria, anche in forma di network di laboratori 

17)   Cfr. a titolo di esempio l’area 6 del Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale.
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Abruzzo Emilia R. Lombardia Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Marche

Regioni aderenti al CLAN

6 ICT bell’industria agroalimentare e 
strumenti di trasferimento tecnologico

6.1 Applicazioni per modelli di consumers 
behaviour

6.2 Decision Supporting Sistem (DSS) 
e Piattaforme collaborative per 
l’agricoltura e l’agoindustria sostenibili

6.3 Modelli di buisness per l’impresa del 
futuro

6.4 Piattaforme aperte per il Trasferimento 
tecnologico e certificazione delle 
competenze

6.5 Sistemi per il Trasferimento tecnologico 
non ITC

TRAIETTORIA 6

MATRICE TRAIETTORIA 6 - S3 REGIONI ADERENTI AL CL.A.N.

di ricerca e dell’industria agroalimentare italiana, con un approccio inclusivo all’interno del Cluster;
• Progetto di ricerca sulla rural social innovation inteso a favorire processi di orientamento delle imprese nella soddisfazione di 

bisogni collettivi, garantendone la sostenibilità economica.

Documenti di riferimento:
 » Ch. Hess, E. Ostrom (a cura di), La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Bruno Mondadori, Milano 2009 (ed. or. 

2007).
 » R. Owen, P. Macnaghten, & J. Stilgoe (2012). Responsible research and innovation: From science in society to science for society, 

with society. Science and Public Policy, 39(6), 751-760.
 » EC 2013. Options for strengthening Responsible Research and Innovation. http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_pu-

blic_engagement/options-for-strengthening_en.pdf.
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