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Ecoinnovazione srl è una start – up avente come oggetto sociale principale la consulenza strategica nel campo della 
valutazione ambientale di processo e/o prodotto attraverso la metodologia LCA (Life Cycle Assessment).

Il tema delle tecnologie e dei prodotti “verdi” e in generale della “green economy”, considerato solo pochi anni fa ancora di 
nicchia, è visto oggi come una delle maggiori opportunità di uscita dalla crisi. All’origine vi sono le spinte convergenti 
derivanti dall’aumento dei costi di energia e materie prime, dalle politiche pubbliche con regolamentazioni sempre più 
stringenti e dall’aumentata sensibilità dei consumatori. Questa rapida trasformazione, al momento ancora agli inizi, ma 
destinata ad espandersi rapidamente in tutti i settori, comporta come principale conseguenza che i fattori ambientali non 
possono essere più gestiti come elementi occasionali o secondo strategie di “nicchia”, ma devono essere assunti a pieno 

titolo come uno degli elementi essenziali delle strategie di sviluppo in tutti i settori.

L’

responsabili aziendali, rappresenta una opportunità di business da cogliere. In tal senso gli strumenti di valutazione e 

servizi, alla quale corrisponde  e per certi versi troppo “specialistica”, in quanto spesso indirizzata a 

vedere gli aspetti ambientali come distinti dal resto.

La decisione di creare un nuovo servizio consulenziale nasce da questa analisi e dall’incontro tra due strutture, una pubblica, 
l’altra privata:

-  il “Laboratorio di LCA & Ecodesign” di ENEA, che opera da anni ai più alti livelli della R&S e dell’applicazione delle 

ambientale; 
-   EURIS, come struttura privata, che vanta un rapporto consolidato con imprese di medie e grandi dimensioni, ma anche 

con PMI, organizzazioni di imprese e PA, e che opera soprattutto nel campo della consulenza strategica di tipo 

L ’idea di costituire Ecoinnovazione srl si basa sugli stimoli che entrambi i soci hanno ricevuto dal mercato ognuno per le 
proprie competenze: Euris nel campo della consulenza e programmazione strategica dei business aziendali ed Enea che 

La partnership tra Laboratorio di LCA & Ecodesign di ENEA ed Euris Srl consentirà di proporre sul mercato un servizio 

della elevata personalizzazione.

nuova società che nel corso della loro attività professionale hanno acquisito una notevole esperienza a livello internazionale 
e, conseguentemente, una capacità di analisi mirata ed in linea degli scenari futuri che si stanno delineando a livello 
mondiale e di penetrazione sul mercato.

Rispetto alla maggior parte delle società che operano nell’ambito del LCA, la newco disporrà di esperti:
   con esperienza e reti di relazioni internazionali (molti competitors operano con professionisti che esercitano la loro 

attività quasi esclusivamente a livello locale o nazionale) ed in grado di utilizzare i diversi software di calcolo 
attualmente presenti sul mercato o in uso esclusivo di ENEA;

   con attitudini alla ricerca che consentirà di integrare e/o mod care modelli di sviluppo e di calcolo in grado di 
soddisfare i fabbisogni del cliente.

con una metodologia di analisi dei fabbisogni dei clienti  ad elevato standing.

Ruggero Targhetta
Presidente - Euris srl



Il sistema agroindustriale italiano è caratterizzato da una struttura a filiera molto più articolata rispetto gli altri settori, con forti 
differenze tra i vari anelli, in termini di valore aggiunto, operations, intensità di conoscenza, dimensioni tipiche e complessità 
del modello di business.

Ciò fa sì che i processi di trasferimento di conoscenze e di tecnologie siano meno lineari e più articolati e che alcune delle 
prassi utilizzate in settori di alta tecnologia non si addicano al settore agroalimentare, per il quale conviene suddividere 
l’analisi distinguendo diversi ambiti:  la produzione agronomica, la trasformazione industriale ed infine la distribuzione.

Nell’ambito della produzione primaria l’innovazione tecnologica arriva al campo quasi sempre veicolata dalle grandi aziende 
globali che negli ultimi decenni sono riuscite ad accentrare una massa critica molto importante grazie a fenomeni di 
aggregazione finanziaria su scala globale. Presso questi colossi lo sviluppo innovativo avviene internamente o grazie a 
processi di trasferimento tecnologico da ambienti accademici selezionati, con cui si sono sviluppate radicate consuetudini, 
forti collaborazioni e vincoli contrattuali ben consolidati negli anni: si verificano importanti finanziamenti di attività di ricerca 
ad esempio in ambito genetico e chimico, vincolati da accordi che assicurano la proprietà intellettuale interamente al partner 
industriale con eventuali meccanismi di riconoscimento attraverso royalties.

I partner accademici sono pochi, di grandi dimensioni e con forte specializzazione.

Eventuali scoperte scientifiche con potenziale impatto applicativo nate presso istituzioni di ricerca periferiche non collegate 
ai grandi player industriali hanno notevoli difficoltà ad essere prese in considerazione da questi (sindrome del ‘not invented 
here’) e a  trovare la strada della diffusione sul mercato. Eccezioni possono verificarsi, ma sono rare e in genere destinate ad 
avere rilevanza solo su piccoli mercati regionali o nazionali.

Il sistema della produzione primaria a livello locale è stato comunque in grado di esprimere una forte innovazione 
organizzativa, di notevole importanza per la competitività del sistema e la difesa dell’erosione del valore aggiunto. Pensiamo 
alle recenti esperienze come la valorizzazione dei brand con le produzioni Dop-IGP, o la filiera corta GAS, o le iniziative di 
valorizzazione territoriale come gli agriturismi, etc.

L ’ambito della trasformazione è caratterizzato da una maggiore quantità di attori industriali di dimensioni medie e piccole, e 
da pochi player multinazionali di grandi dimensioni. Inoltre gli ambiti di applicazione delle innovazioni alla trasformazione 
alimentare spaziano in svariate discipline, dalla medicina/scienza della nutrizione per la formulazione, alla chimica e 
biotecnologia per le trasformazioni vere e proprie, a meccanica, sensoristica ed elettronica per le automazioni industriali. 

Pertanto quello della trasformazione industriale è uno scenario più permeabile all’innovazione di quello precedente, e infatti si 
verificano processi di trasferimento tecnologico molto interessanti e di varia natura e varie dimensioni, dai contratti di ricerca 
università/centri di ricerca impresa, spesso con scambi di ricercatori, al trasferimento di innovazioni sviluppate e brevettate in 
ambito accademico, alle collaborazioni tra imprese consolidate e startup di origine accademica, talvolta attraverso vari 
intermediatori come consulenti, centri servizi, incubatori e parchi tecnologici, alle reti di piccole imprese complementari in 
grado di risolvere problemi specifici in modo multidisciplinare, alle collaborazioni nate da progetti di ricerca comunitari.

L ’ultima fase del processo di creazione di valore, quello della distribuzione, è caratterizzato anch’esso dalla presenza di grandi 
volumi di fatturato concentrati in gruppi specializzati di dimensioni notevoli anche se spesso limitati all’ambito nazionale. 
Nonostante la massa critica di dimensioni maggiori rispetto agli anelli precedenti questo ambito ha finora generato minori 
episodi di collaborazione e trasferimento tecnologico perché è caratterizzato più degli altri da una logica di execution, di 
standardizzazione di processi a livello centrale replicati in tutte le operation sul territorio. L’innovazione relativa agli aspetti di 
logistica e gestione dell’informazione viene in genere introdotta grazie a fornitori industriali globali, salvo qualche episodio di 
sviluppo di specifiche migliorie di processo ottenute grazie a collaborazioni accademiche. Interessanti ma rare, alcune 
collaborazioni relative agli aspetti di marketing, comunicazione e psicologia del comportamento di acquisto e sui connessi 
aspetti di architettura di interni, sulle scelte di colori, aromi e suoni nelle grandi superfici di vendita.

In conclusione, ciò che fa la differenza nei processi di trasferimento di conoscenza e di valorizzazione economica 
dell’innovazione è la capacità di interazione, la competenza gestionale all’interfaccia tra i vari ambienti (accademico/ 
imprenditoriale, tra le varie discipline e i vari settori merceologici, etc.), la quale dipende dalla disponibilità di strutture o 
competenze a ponte tra tali ambienti, capaci di conquistare la fiducia dei singoli stakeholder, di comprenderne le varie esigenze 
e di costruire iniziative e progetti il cui successo dipenderà dalla soddisfazione dei bisogni dell’utente finale e dei vari partner.

Capacità soprattutto manageriali, empatiche, oltre che tecnico scientifiche, che CSAgri dovrà essere in grado di mettere a 
disposizione del sistema.

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E 
DELL’INNOVAZIONE NEL SISTEMA 
AGRO-INDUSTRIALE ITALIANO
Marco Baccanti
Presidente Commissione Innovazione Confindustria E-R - CEO Spark srl 
Tech Transfer, Business Development, Strategic diversification - Cesena, Milano, Parigi, Dubai, Pechino



ENEA intende rispondere alla domanda di innovazione delle imprese agricole ed agro-alimentari e delle amministrazioni 
centrali e locali, che rappresentano i territori sui quali si realizzano le attività produttive, attraverso la costituzione del Centro 
Servizi Avanzati per l’Agro-industria (CSAgri).

Il CSAgri si candida pertanto a svolgere un ruolo strategico di intermediazione tra Ricerca, Imprese e Territorio, per il 
trasferimento tecnologico e l’innovazione.

ENEA è il soggetto centrale, che mette a disposizione il suo patrimonio di conoscenze qualificate e di infrastrutture di R&S su 
tutto il territorio nazionale, per fornire Servizi alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, i cosiddetti “Knowledge Intensive 
Business Servises - KIBS” (Rapporto Commissione UE sulla Competitività 2011).

L’ENEA è supportata in questa azione da FEDERALIMENTARE (con la quale è stata siglata una specifica Convenzione) e dal 
Consorzio In.Bio., partecipato ENEA, ma ci si aspetta il sostegno di altri soggetti pubblici e privati, per dare pratica attuazione 
alla ormai indispensabile integrazione tra formazione-ricerca-innovazione (triangolo della conoscenza), finalizzata alla 
creazione di business orientato allo sviluppo economico sostenibile delle imprese agricole ed agro-alimentari italiane.

Le finalità del CSAgri sono:

vorire l’investimento in R&S da parte delle PMI

pazione di PMI a bandi europei e nazionali

Il reperimento delle risorse economiche necessarie per l’Innovazione fanno riferimento ai seguenti strumenti:

  investimento delle imprese, sostenuto dal credito d’imposta e riduzione del cuneo fiscale, istituito con “Legge di

     Stabilità 2013”, commi 95-97 a favore delle imprese (PMI) e reti di imprese che finanziano progetti di ricerca e sviluppo
     con Università e/o Enti pubblici di ricerca o Organismi di ricerca

 della proprietà intellettuale

Sarà uno strumento utile per uscire dalla crisi se sapremo indirizzare correttamente l’iniziativa verso i principi della Green 
Economy e saremo in grado di rimuovere tutte le barriere tecniche, economiche, sociali e culturali che limitano ed 
ostacolano l’introduzione del nuovo paradigma dell’innovazione nelle imprese e nella pubblica amministrazione.

È quello che ci chiede l’UE con la nuova programmazione Horizon2020, che guarda all’eccellenza della ricerca, alla leadership 
industriale (partenariati pubblico-privati) e alle grandi sfide sociali (energia, clima, trasporti, salute e benessere, sicurezza 
alimentare, agenda digitale, ecc.).

Sono tutti temi che in maniera trasversale toccano il settore agricolo ed agroalimentare e che richiedono, per essere 
affrontati di un approccio fortemente multidisciplinare, sempre presente nel Dna dell’ENEA.

PRESENTAZIONE DEL CENTRO SERVIZI 
AVANZATI PER L’AGRO-INDUSTRIA (CSAGRI) 

Massimo Iannetta
Responsabile ENEA dell’Unità Tecnica 
“Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema Agro-industriale”

Unità Tecnica Sviluppo Sostenibile ed

Innovazione del Sistema Agro-industriale

Massimo Iannetta
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L’Industria alimentare italiana – che Federalimentare rappresenta in Confindustria, attraverso le sue 19 Associazioni di 
categoria aderenti ed aggregate – è uno dei pilastri dell’economia nazionale con 130 miliardi di € di fatturato, dei quali ben 
25 miliardi di export, con un saldo attivo della bilancia commerciale di 5 miliardi di €. L ’Industria alimentare si conferma 
quindi, con i suoi oltre 408.000 dipendenti, il secondo settore manifatturiero del Paese dopo la meccanica ed è al terzo posto 
in Europa, a ridosso dell’Industria alimentare tedesca e francese. Si tratta di un contesto imprenditoriale estremamente 
diffuso nel nostro Paese, con una prevalenza significativa di PMI: su 6.250 imprese, una trentina sono di grandi dimensioni, 
circa 220 sono di medie dimensioni e le restanti 6.000 sono di piccole, se non piccolissime dimensioni (da 10 addetti in su). 
Insieme ad Agricoltura, Indotto e Distribuzione, l’Industria alimentare è al centro della prima filiera economica del Paese. 
Inoltre acquista e trasforma il 72% delle materie prime agricole ed è universalmente riconosciuta come ambasciatrice del 
Made in Italy nel mondo, dal momento che quasi l’80% dell’export agroalimentare italiano è rappresentato da prodotti 
industriali di marca, minacciati però dalla contraffazione stimata a 6 miliardi di € e dall’Italian sounding all’estero, stimato in 
circa 54 miliardi di €, fenomeni da capire e contrastare con vigore. 
In questo momento di difficile congiuntura economica, l’Industria alimentare continua ad investire il 2% del fatturato in 
analisi e controllo di qualità e sicurezza, l’1,6% in ricerca e sviluppo formale ed informale di prodotti e processi innovativi, 
oltre il 4% in nuovi impianti, automazione, ICT e logistica, per un totale di quasi 10 miliardi di € annui. Fra i temi 
dell’innovazione nel settore alimentare, una parte importante viene orientata dalle principali tendenze di consumo: la 
naturalità e la freschezza dei prodotti, la texture ed i contenuti organolettici, la ricettazione e le tante sue riformulazioni, il 
porzionamento e la presentazione con il servizio integrato, le valenze nutrizionali e salutistiche, la funzionalità, l’occasione 
ed il luogo di consumo. 

Federalimentare si è fatta promotrice nel 2006, insieme all’ENEA, all’INRAN, all’Università di Bologna e ad oltre trecento tra 
gli attori più rappresentativi del settore agroalimentare nazionale, della Piattaforma Tecnologica “Italian Food for Life”. La 
Piattaforma vuole essere un driver di innovazione per le imprese e migliorare la competitività dell’Industria alimentare 
italiana proprio attraverso l’innovazione. A tal fine è fondamentale sviluppare sistemi per agevolare l’impiego di mediatori 
tecno-scientifici e supporti innovativi da parte dei Centri di Trasferimento Tecnologico, delle PMI e delle Associazioni di 
categoria. Sempre al fine di rafforzare l’integrazione tra formazione-ricerca-innovazione, favorendo l’investimento in R&S da 
parte delle PMI e la loro partecipazione ai bandi europei e nazionali, Federalimentare ha collaborato con ENEA ed il 
Consorzio In.Bio. alla costituzione del Centro Servizi Avanzati per l’Agro-industria (CSAgri). 
 
Tra le numerose altre recenti iniziative che vedono Federalimentare in prima linea assieme all’ENEA e ai principali 
stakeholder del settore, citiamo il CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE “CL.A.N.” e la KIC “FoodBest”. Promosso e coordinato 
da Federalimentare ed Aster, “CL.A.N.” (Avviso MIUR n.257/Ric del 30/05/2012) intende incrementare la competitività 
dell’agroalimentare nazionale. Il Cluster è stato approvato con D.D. n.18 del 14/12/2012 e sono stati ammessi al finanziamento 
tre progetti strategici. Si tratta di una coerente evoluzione di un importante percorso iniziato sin dai primi anni del 2000 in 
risposta agli stimoli della Commissione europea, arricchita dalle esperienze acquisite dai partner in importanti iniziative 
multi-stakeholder come la Piattaforma “Italian Food for Life”. Stiamo infine seguendo attivamente anche gli sviluppi del 
futuro Programma Quadro “Horizon 2020”, ed in particolare dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia fondato a 
Budapest nel 2008 su iniziativa della Commissione europea, e delle correlate Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione. 
Federalimentare e numerose imprese alimentari hanno aderito al partenariato italiano della proposta “FoodBest” sotto il 
coordinamento dell’Università di Bologna. 

INNOVAZIONE 
NELL’AGRO-ALIMENTARE

Daniele Rossi
Direttore Generale - Federalimentare



La ricerca e l’innovazione hanno permesso negli ultimi decenni, favorendo una maggiore  produttività, di tenere il passo con 
l’aumento della popolazione mondiale ed il conseguente fabbisogno di cibo. 

Le sfide dell’agricoltura di domani saranno legate all’auto approvvigionamento sufficiente ma anche ad altri aspetti.

Agricoltura, ambiente, territorio, energia e salute sono ormai riconosciuti come un insieme inscindibile, con un ruolo centrale 
per le grandi sfide della società: approvvigionamento alimentare e miglioramento della salute pubblica, gestione sostenibile 
delle risorse naturali, riduzione della dipendenza dalle risorse non rinnovabili, mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici. Per Confagricoltura, la strada è – per quanto riguarda il settore primario – quella tracciata dall’Europa con la 
strategia per una bioeconomia sostenibile e in grado di assicurare “crescita verde”.

È stato stimato che questa da sola rappresenta in Europa oltre duemila miliardi di euro di giro d’affari ed il dieci per cento di 
occupati (oltre venti milioni nell’UE) tra filiera agricola, alimentare, acquacoltura e pesca, filiera delle foreste e del legno, 
filiere non food, bioenergia etc.). Confagricoltura stima che l’Italia rappresenta almeno il dieci per cento di questi valori 
economici ed occupazionali; la bioeconomia nazionale è in fatti parte essenziale della bioeconomia europea e vale almeno 
200 miliardi di euro di giro di affari e due milioni di occupati.

Una strategia che, va ricordato, si regge su tre strumenti:

1.   Investimenti in ricerca ed innovazione. È stato calcolato che ogni euro investito oggi in ricerca genererà 10 euro di 
valore aggiunto entro il 2025. E per ogni 35 mila euro spesi si genera a termine un posto di lavoro stabile; 

2.   Sviluppo dei mercati e della competitività dei settori della bioeconomia. Le nostre imprese, debbono essere in grado 
di essere competitive rispetto ai partner internazionali e rimanere sul mercato anche con nuovi prodotti e nuove filiere;

3.   Integrazione delle politiche. La Pac – l’unica vera politica comune e forse l’unica politica veramente settoriale per 
l’agricoltura – è da tempo integrata ai principi di sostenibilità e di attenzione alle risorse naturali ed alle esigenze del 
consumatore e dell’opinione pubblica.

In relazione al quadro delineato  lo sviluppo della conoscenza nel comparto agricolo va accelerato agendo sui fattori 
necessari alla sua crescita:

      che i processi produttivi;

    vanno favoriti i percorsi di trasferimento della tecnologia soprattutto alle piccole e medie imprese, utilizzando le
      risorse europee disponibili nell’ambito dei piani di Sviluppo Rurale, o nei bandi di diversa natura, spesso poco attenti
      a questa dimensione. 

È importante che in tale ottica vengano attivati tutti i possibili collegamenti tra enti ed istituti di ricerca, imprese e 
organizzazioni imprenditoriali che possono svolgere un positivo ruolo meta-direzionale per lo sviluppo.

La recente convenzione firmata con ENEA sull’efficienza energetica pone ad esempio l’attenzione su: 

i operativi sostenibili con particolare riferimento ai consumi 
di energia, carburanti, elettricità, acqua, trattamenti fitosanitari, fertilizzanti nei processi di produzione vegetale e 
nelle attività agroalimentari;

emi e delle tecniche colturali e uso di energie rinnovabili, in primo luogo delle bioenergie, per 
valorizzare le potenzialità economiche dell’impresa agricola, la tutela del paesaggio e del territorio, l’espansione 
sostenibile dell’e economie agrarie locali e soluzioni tecniche ed operative intese a favorire la multifunzionalità.

Il “PEI” (Partenariato Europeo per l’Innovazione), uno degli strumenti per attuare la strategia di Lisbona “Europa 2020” che si 
configura come una rete tra imprese e altri soggetti protagonisti del mondo della ricerca e dell’innovazione, comprese le 
organizzazioni professionali di rappresentanza. Uno strumento che potrebbe essere utilizzato proficuamente dal CSAgri con 
il quale Confagricoltura è già disponibile a collaborare in un sistema europeo “a rete”.

Non possiamo poi non guardare al prossimo appuntamento di’Expo 2015 che, alla luce dei nuovi scenari globali, metterà al 
centro del dibattito il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta.

Tutto questo deve essere finalizzato alla creazione di imprese innovative, partendo dalle imprese spin off e start up al fine 
migliorare la competitività, mediante la realizzazione di progetti di innovazione.

INNOVAZIONE PER L’AGRICOLTURA

Mario Guidi
Presidente - Confagricoltura



Il Consorzio In.Bio - Consorzio per l’Innovazione e la Bioeconomia ha come obiettivo principale la promozione e l’avvio di 
iniziative imprenditoriali nel campo delle Biotecnologie e dell’innovazione in genere (nei settori dell’agroalimentare, delle 
scienze della vita e della green economy) mediante l’erogazione di una gamma di servizi di trasferimento tecnologico e la 
realizzazione di tre incubatori, rispettivamente in Basilicata, in Abruzzo e nel Lazio. La finalità è quella di stimolare la crescita 
di tali settori, di importanza strategica per la competitività dell’industria nazionale, attraverso l’immissione di processi e 
sistemi ad elevato contenuto di tecnologie avanzate.

Lo sviluppo dei più efficaci strumenti per il trasferimento della ricerca dal mondo accademico e dagli enti di ricerca verso il 
mercato, ha coinvolto, negli ultimi anni, le diverse istituzioni, pubbliche e private, che operano in tale rilevante area di 
sviluppo della società della conoscenza. Incubatori, Parchi Scientifici, società/enti di trasferimento tecnologico, unità 
organizzative all’interno degli Atenei rappresentano esempi che, a vario titolo, rispondono al tema del collegamento tra 
mercato delle imprese e mondo della ricerca. 

Alcune Regioni italiane si sono organizzate, inoltre, con strutture/enti che si sono specializzati nel supporto all’innovazione 
ed alla acquisizione di competenze tecnologiche da trasferire al mondo delle imprese. Infine, le Università si stanno 
strutturando allo scopo di fornire un’offerta di “prodotti” della ricerca ai soggetti interessati allo sfruttamento dei brevetti o 
della proprietà intellettuale realizzata.

La necessità, quindi, sempre più avvertita dal mondo delle imprese e, soprattutto, da quelle meno abituate ad intrattenere 
rapporti stabili con il mondo della ricerca, si identifica con la presenza sempre più attiva di intermediari specializzati. Tali 
intermediari devono sapere, da una parte, cogliere le indicazioni provenienti dal mercato delle imprese in riferimento alla 
continua esigenza di modernizzazione delle strutture tecnico produttive e dei processi adottati. D’altra parte, a tali 
intermediari specializzati viene richiesta anche una forte competenza nel riconoscere, nel mondo della ricerca, quei risultati 
che, per loro vicinanza all’utilizzo diretto da parte delle imprese dei settori interessati, possono essere valorizzati ed immessi, 
in un tempo ragionevole, nel ciclo produttivo delle imprese.

A questa necessità prova a dare una risposta concreta, al settore dell’agro alimentare, il CSAgri, in particolare, attraverso la 
combinazione di competenze di carattere tecnico-scientifico, presenti in ENEA-UTAGRI, di quelle di management 
dell’innovazione, espresse dal Consorzio InBio, e della comprensione e sensibilità delle dinamiche del mercato stesso, 
espresse da Federalimentare. In altri termini, nelle diverse fasi della valorizzazione, dalla produzione al trasferimento della 
conoscenza, è auspicabile affiancare le imprese e gli enti di ricerca in un’interlocuzione continua per utilizzare al meglio i 
portati dell’attività scientifica.

In tale ambito la produzione della ricerca dovrà, in modo importante, essere finalizzata a linee di interesse provenienti dalle 
imprese dell’agroalimentare, così come i risultati finali dell’attività scientifica dovranno essere valorizzati in base ad una scala 
di priorità definita da alcuni elementi quali:

- possibilità di rapido utilizzo dei risultati della ricerca nei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti, 

- sviluppo dei risultati della ricerca al fine del loro utilizzo successivo nell’ambito industriale, attraverso fasi di
    approfondimento tecnico scientifiche già finanziate o da finanziare con relativa facilità,

- possibilità di creazione di spin-off o di iniziative imprenditoriali a partire dai risultati della ricerca.

Il Consorzio InBio svolgerà, su tali argomenti, una funzione specifica nel CSAgri. Dovrà svolgere questo ruolo di 
“intermediazione”, peraltro richiamato in modo esplicito già nel settimo programma quadro, come un elemento 
imprescindibile del processo di valorizzazione e trasferimento. Dovrà, cioè, con le proprie competenze tecniche e di mercato, 
rispondere alle richieste provenienti dalle imprese indirizzando le stesse alla valutazione ed eventuale scelta di linee di ricerca 
e di risultati in grado di migliorare/integrare le proprie capacità tecnologiche, così come dovrà comprendere le esigenze 
finanziarie, gestionali e di ingresso al mercato, espresse dalle aziende per un migliore utilizzo dei prodotti della ricerca.

Le idee e le richieste provenienti dal mondo delle imprese dell’agroalimentare saranno, perciò, correlati ai risultati della 
ricerca ed alle principali linee di approfondimento scientifico in atto, creando, anche a livello virtuale – “il portale 
dell’innovazione dell’agro alimentare” –, un vero e proprio mercato della conoscenza in cui saranno scambiate informazioni 
sull’offerta e la domanda di innovazione. A seguito di questo primo “incrocio” informativo, saranno poi individuati e forniti, 
in forma diretta o attraverso altri operatori specializzati, i servizi che caratterizzano l’operatività e l’offerta del CSAgri.

DALLA RICERCA AL MERCATO: 
LE ESPERIENZE DEL CONSORZIO INBIO

Alessandro Campana
Rappresentate - In.Bio
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Il Gruppo Granarolo, uno dei principali gruppi alimentari italiani, rappresenta la più importante filiera italiana del latte 
direttamente partecipata da produttori associati in forma cooperativa. Conta a fine 2012 circa 2.100 dipendenti e 7 
stabilimenti produttivi.

Con l’acquisizione recentemente annunciata di un gruppo francese (C.ie du Forum) i dipendenti salgono ad oltre 2.200, gli 
stabilimenti passano a 9 e l’obiettivo di fatturato 2013 a 1.100 M€.

La capacità di innovare prodotti e processi, integrando la filiera produttiva a monte, rappresenta uno dei punti di forza su cui 
Granarolo basa il proprio sviluppo.

La collaborazione con Centri di Ricerca ed Università è una tradizione ultra decennale, tanto per la capofila quanto per le 
società acquisite nel corso degli anni, ed è alla base di numerose innovazioni. Basti pensare allo sviluppo – negli anni 70 – del 
latte Accadì da parte della Centrale del Latte di Milano, il primo latte a basso contenuto di lattosio lanciato in Italia e prodotto 
facendo ricorso ad enzimi immobilizzati, e – più recentemente, nel 2012 – al lancio dei prodotti per l’infanzia Granarolo 
Crescita 3, messi a punto con il supporto attivo di un Comitato Scientifico costituito da illustri pediatri appartenenti al mondo 
universitario.

Non vi è dubbio che ricerca, innovazione e sviluppo rappresentano la base della competitività delle imprese e delle nazioni. 
A livello europeo l’Unione ha avviato da anni specifiche politiche di sostegno mediante programmi quadro al fine di 
stimolare e  rafforzare queste attività negli stati membri. Poiché la globalizzazione ha modificato per sempre gli scenari di 
competitività fra i diversi paesi e continenti, è indispensabile che gli stati europei investano di più in ricerca ed innovazione 
(obiettivo 2020: 3% del PIL) e che si creino in tutta l’Unione nuove reti sinergiche di scambio di competenze e di 
trasferimento tecnologico.

I clusters tecnologici nazionali, creati nel 2012 e di cui Granarolo fa parte, vanno nella giusta direzione e devono evolvere in 
modo che non siano un agglomerato costituito unicamente per partecipare ad un bando di finanziamento europeo ma per 
costituire la spina dorsale di una nuova era della ricerca e dell’innovazione in Italia, a supporto della competitività del sistema 
industriale italiano ed europeo.

Granarolo partecipa assieme ad UNIBO, ENEA ed a numerose altre aziende, università e centri di ricerca al partenariato KIC 
Foodbest sul tema “Sustainable supply chain from resources to consumers - Food4Future”.

Partecipa inoltre a numerosi importanti progetti quali MIA Over-50 “Nutrizione, salute e qualità della vita: sviluppo di nuove 
formulazioni e ricettazioni dei prodotti tradizionali della dieta made in Italy, ottimizzate per i consumatori over-50” ed è capofila 
del progetto PON01_00851 “Bioinnovazioni per produzioni lattiero casearie ad elevato contenuto salutistico”.

Nell’ambito di quest’ultimo progetto si inscrive un’ulteriore specifica collaborazione con il neo costituito Centro Servizi 
Avanzati per l’Agro-industria di ENEA UTAGRI, che non mancherà di rivelarsi utilissima per il raggiungimento degli obiettivi 
di innovazione tecnologica che Granarolo si è posta e che mira al lancio di nuove produzioni nel Sud Italia.

GRANAROLO E LA RICERCA 
COLLABORATIVA

Angelo Vittorio Zambrini
Direttore QISA - Granarolo S.p.A.



Fin dalla sua fondazione, avvenuta più di 50 anni fa, Bruker è stata guidata da un’unica idea: fornire la migliore tecnologia per 
ogni singola esigenza analitica. Oggi più di 3500 persone lavorano a questa sfida in più di 70 sedi sui cinque i continenti. I 
sistemi Bruker coprono un vasto spettro di applicazioni in ogni campo della ricerca e sviluppo e sono usati in tutti i processi 
industriali per garantirne qualità e affidabilità.

Bruker Daltonics progetta e commercializza sistemi analitici ad alto contenuto innovativo basati sulla spettrometria di 
massa, proponendo soluzioni complete per tutti gli ambiti applicativi: dalla chimica, alle scienze della vita, alla scienza di 
materiali, alle scienze e tecnologie alimentari. Una collaborazione che non si esaurisce con l’installazione dello strumento, 
ma che si sviluppa attraverso un continuo supporto tecnico-scientifico e proposte formative e applicative mirate a rendere 
ottimale l’utilizzo della strumentazione.

Esiste una stretta interdipendenza tra innovazione tecnologica e innovazione dei sistemi di misura. Infatti il grande sviluppo 
dei sistemi analitici è avvenuto soprattutto grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie (nanotecnologie, microelettronica) e 
dei nuovi materiali. I nuovi sistemi analitici consentono a loro volta di rispondere alla domanda di innovazione delle imprese 
e, ampliando sempre più il quadro delle conoscenze (su prodotti e processi industriali, fenomeni fisici, processi chimici e 
sistemi biologici), pongono le basi per sviluppare e verificare nuove ipotesi scientifiche e nuovi percorsi tecnologici.

Da sempre Bruker ritiene la proprietà intellettuale il più importante vantaggio competitivo in un mercato in continua 
crescita. Oltre a sostenere con investimenti cospicui la divisione aziendale interna deputata alla Ricerca e Sviluppo, Bruker 
Daltonics opera in stretta connessione con il mondo della ricerca, sviluppando sistemi all’avanguardia (oltre 450 brevetti 
registrati, 200 applicazioni di cui è proprietaria) ed offrendo agli utilizzatori dei più importanti Centri Nazionali di Ricerca 
(ENEA, ENEL Ricerca, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università di Milano Bicocca, Università della Tuscia) soluzioni 
dedicate ad affrontare le sfide tecnologiche più avanzate.
 
I grandi progressi nel campo dei sistemi di misura per le scienze della vita richiedono – per poter applicare questi nuovi 
sistemi in maniera appropriata ai diversi settori – il contemporaneo sviluppo di metodologie dedicate, nonché il 
rafforzamento dell’Infrastruttura Metrologica per le misure chimiche e biologiche, con particolare riguardo alla realizzazione 
di nuovi Materiali di Riferimento.
 
Nel settembre 2012 ENEA e Bruker Daltonics hanno siglato uno specifico accordo di collaborazione per avviare attività 
collaborative mirate a coniugare innovazione e affidabilità, nel quadro più generale del rafforzamento dell’infrastruttura 
metrologica per la chimica e la biologia. La collaborazione con il neo-costituito Centro Servizi Avanzati per l’Agro-industria 
di ENEA UTAGRI consentirà in particolare di richiamare l’interesse ed intercettare la domanda dei diversi soggetti che 
operano nei laboratori pubblici e privati e di rispondere efficacemente alla domanda di servizi sulla qualità delle misure 
proveniente dal mondo delle imprese. Nell’ambito della qualità e sicurezza alimentare, dell’innovazione e della sostenibilità 
delle produzioni alimentari, le attività collaborative saranno rivolte principalmente a: verifica e prova di nuova 
strumentazione analitica, validazione metodi, sviluppo di Materiali di Riferimento, metodi e procedure, integrazione di 
componenti e sistemi, azioni dimostrative e attività di formazione e informazione.

BRUKER, PER IL SOSTEGNO 
ALLA DOMANDA DI INNOVAZIONE

Simone Rubini
Vice presidente CdA - Bruker Daltonics S.r.l.
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