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(Excellence in Science) 
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Marie Curie  

IDEAS  

 

FET-Future Emerging 

technologies 

Research Infrastructures 

RISORSE GENETICHE 

DIAGNOSTICA  AVANZATA  
PER QUALITA’ E SICUREZZA 

TRASFERIMENTO INNOVAZIONE 

SOSTENIBILITA’ DELLA PRODUZIONE 

ENEA per l’Agro-industria  

INNOVAZIONE DI PROCESSO/PRODOTTO 
 

Pack. (Bio)sensori e microsistemi 

Ricerca di frontiera, 

Formazione, Infrastrutture, 

Progetti di grande rilevanza 

CSAgri 
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Competitività 

(Creating industrial leadership 

and boosting competitiveness) 

 

 

 

PPP-Public-Private Partnerships 

JTI-Joint technology Initiatives 

KET-Key Enabling Technologies 

ETP-European Technology 

Platforms 

IEE, ICT-PSP (CIP) 

Research for SMEs (FP7) 

RSFF-Risk Sharing Financing 
Facilities 

KEY THRUST 1  

MIGLIORARE LA SALUTE 

 IL BENESSERE E LA 

LONGEVITA’ 

 

KEY THRUST 3  

FAVORIRE UNA PRODUZIONE  

ALIMENTARE SOSTENIBILE E  

COMPETITIVA 

KEY THRUST 2 

RAFFORZARE LA FIDUCIA  

DEL CONSUMATORE VERSO  

LA FILIERA ALIMENTARE  

 

COMUNICAZIONE  

FORMAZIONE 

TRASFERIMENTO  

TECNOLOGICO 

CREAZIONE 

D’IMPRESA  
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Partenariati pubblico-privati, 

appalti pre-commerciali, 
Start up, Spin-off 

Cluster Tecnologico Agri-Food “CL.A.N.” 
Nutrizione e salute: prevenzione di malattie associate alla dieta e promozione 

dell’invecchiamento in salute 

Sicurezza alimentare: riduzione di contaminanti chimici, produzione di antimicrobici naturali, 

sviluppo di sistemi di diagnostica, tracciabilità e autenticità 

Sostenibilità: riduzione degli scarti e valorizzazione dei sottoprodotti, riduzione dell’impatto dei 

processi dalla produzione al consumo finale 



Sfide Sociali 

(Tackiling Societal 
Challenges) 

 

 

KIC-Knowledge and 

Innovation Communities 

FOODBEST 

JPI-Joint Programming 

Initiatives 

FACCE 

Salute e benessere, 

Sicurezza alimentare, 

Energia,  Clima, Trasporti, 
Agenda digitale, Povertà…. 

Triangolo della Conoscenza 
Formazione Ricerca Innovazione 

 Salto culturale sull’intera catena 
dell’Innovazione:  

 dalla Formazione all’Impatto Economico 

         KIC FOODBEST 
 

      Colocation Centre 

      Business Opportunity Areas (BOA) 

      Call 2015, Expo 2015 

 
 

SSS Coerenza con altri Programmi e strumenti europei, nazionali e regionali (integrare le risorse) 

 

EIP European Innovation Partnership (partendo dalle Regioni) 

 

 

Cluster Tecnologico Agri-Food “CL.A.N.” 



L’Industria alimentare italiana è uno dei pilastri dell’economia nazionale e, 
se si considera l’intera supply chain, dall’Agricoltura alla Distribuzione, 
l’Agroalimentare è la prima filiera economica del Paese. 

 

Prevalenza significativa di PMI: 63.000 Aziende totali (se si considerano 
anche quelle con 1 / 2 addetti) di cui: 

6.250 con più di 9 addetti; 

2.550 con più di 19 addetti. 

 

Compra e trasforma il 72% delle materie prime agricole nazionali. 

 

Ambasciatrice del Made in Italy nel mondo: quasi l’80% dell’export 
agroalimentare italiano è rappresentato da prestigiosi marchi industriali e 
DOP/IGP. 

 

Fonte: Elaborazioni e Stime Centro Studi Federalimentare su dati Istat 2012 



PUNTI DI FORZA 

1. Ampia gamma di prodotti di 
alta qualità; 

2. Prodotti DOP al “Top” dei 
mercati internazionali; 

3. Stretti legami con il 
territorio e con il patrimonio 
culturale italiano; 

4. Alti standard di sicurezza; 

5. Capacità di abbinare 
tradizione e cosante 
innovazione di processo e di 
prodotto; 

6. Settore con doti anticicliche 
e calmieratrici. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

1. Innovazione insufficiente 
(soprattutto tra le PMI); 

2.Settore polverizzato e poco 
capitalizzato; 

3.Alti costi legati anche alla logistica 
e ai servizi (trasporti, energia, 
infrastrutture); 

4.Bassa crescita dell’export vs Paesi 
competitor europei come Germania 
e Francia; 

5.Contraffazione (stima 6 Mld €) e 
imitazione (stima 54 Mld €), 
soprattutto vs mercati ricchi ed 
esigenti; 

6.Assenza catene distributive italiane 
nel mondo. 
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Sviluppo Economico Sostenibile 

Tecnologie 
Convenzionali  

Bioeconomy  

Tecnologie verdi - BAT  

Il cambio di Paradigma per l’Innovazione 



- Ottimizzare l’uso degli input di produzione agricola 
- Recuperare e valorizzare i reflui ed i residui agricoli e zootecnici 
- Promuovere nuovi Modelli di Produzione e Consumo 
- Innovare i processi di trasformazione industriale, i prodotti e il 
packaging 
- Migliorare la logistica intermodale per il trasporto dei prodotti 
agro-industriali 
- Ridurre le perdite agricole e gli sprechi alimentari 
- ecc. 

 
Rimuovere le Barriere tecniche, economiche, normative, 

burocratiche, sociali e culturali che limitano l’adozione 
dell’innovazione orientata alla Green Economy 

 
FAVORIRE I PROCESSI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Best Available Techniques (BAT) 



 
ENEA-Filas-Genelab: Una storia  

di trasferimento tecnologico 

 
Nel 2008 il gruppo di lavoro Genelab (start up ENEA) vince il bando 
FILAS Business lab con il progetto “Biophenolive”  

Nell’ambito di Business Lab Viene condotta una ricerca di mercato 
per la valutazione dei prodotti fitocomplessi, derivanti dal 
processo brevettato ENEA di estrazione, separazione, purificazione 

Il progetto Biophenolive supera lo fase finale di fattibilità ed è 
giudicato finanziabile 

Settembre 2008: condivisione del progetto con la Società Leadergy 
Light srl, avvio della collaborazione che porterà alla nascita di 
Phenofarm 



   L’esperienza Phenofarm 

Nel 2009 si costituisce la società Phenofarm s.r.l  

Novembre 2009, primo esercizio dell’impianto basato sul 
brevetto ENEA 

Genelab gestisce l’impianto nella prima campagna olearia  

Giugno 2010  Genelab conduce il training formativo del 
nuovo personale Phenofarm e rimane consulente stabile per 
l’ottimizzazione dell’impianto e  per il controllo qualità dei 
prodotti  finiti 

Attualmente PhenoFarm produce e commercializza diversi 
prodotti (fitocomplessi) per uso alimentare e cosmetico 



Contratto di ricerca commissionato da Fattoria La Vialla ad ENEA 

La Fattoria La Vialla è un modello di azienda nel settore 

agro-industriale italiano. 

L'Azienda segue l'intera filiera produttiva, dalla coltivazione, 

alla trasformazione, alla vendita del prodotto (filiere 

vitivinicola, olivicola, del latte, grano, pomodoro, etc.) 

 Il contratto di ricerca con l'ENEA è 

volto allo studio di un processo di 

valorizzazione degli “scarti” 

agro-industriali dell'Azienda (in 

particolare delle vinacce) con 

tecnologie di membrana 

Svinocciolatore 

Processo ENEA – La Vialla 

Vinaccioli 

Olio di 

Vinaccioli 

Vinaccioli 

esausti 

Estrazione 

Vinaccioli esausti 

per recupero 

energetico 

Estratto acquoso di 

Vinaccioli  

Vinacce senza 

vinaccioli 

Estrazione 

Estratto acquoso di 

vinacce senza vinaccioli 

Trattamento a membrane (MF 

e NF) per recupero e 

concentrazione dei polifenoli 

IL CONCENTRATO RICCO IN 

POLIFENOLI RECUPERATI DALLE 

VINACCE PUÒ ESSERE IMPIEGATO 

COME INTEGRATORE ALIMENTARE O 

PER LA FORMULAZIONE DI NUOVI 

PRODOTTI AZIENDALI 



Contratto di ricerca commissionato da Granarolo ad ENEA 

Nell'ambito del PON “Bioinnovazioni per produzioni lattiero-casearie ad 

elevato contenuto salutistico” (PON01_00851) è stata formalizzata una 

collaborazione di ricerca tra ENEA e Granarolo: 

 “Sviluppo di tecnologie separative e metodologie chimico-

biologiche applicate alla filiera del latte” 

Problemi sempre più diffusi tra i 

consumatori sono: 

 Intolleranza al lattosio 

 Allergia alla β-lattoglobulina 

Impianti pilota di filtrazione tangenziale a membrana 

Hall Tecnologica Utagri-Inn - C.R. Casaccia (CSAgri) 

Sfruttando la capacità selettiva delle tecnologie di 

filtrazione a membrana è possibile proporre 

un’innovazione di processo con l’obiettivo di 

ottimizzare la rimozione del lattosio e della β-

lattoglobulina e dunque favorire l’innovazione di 

prodotto (latti speciali) da parte della Granarolo.  



Il Centro Servizi Avanzati per 
l’Agroindustria «CSAgri» 

 Obiettivi della Ricerca: 

 1. creare nuova conoscenza; 

 2. metterne a frutto i risultati, per fare del sapere 
un’opportunità di sviluppo e un volano per la crescita 
delle imprese e del territorio su cui tale sistema 

insiste.  

  

  

 CSAgri è lo Strumento: Intermediazione tra Ricerca, 
Imprese e Territorio (Amministrazioni) per il 
trasferimento tecnologico e l’innovazione. 

Sportello CSAgri 
Sito WEB: utagri.enea.it/csagri 

E-mail: csagri@enea.it 
Telefoni: +390630483665  

+390630484689 
 

http://utagri.enea.it/csagri/
http://utagri.enea.it/csagri/


STRUTTURA del CSAgri 

 
 
 

+ ……… 

Finanziamento MIUR ad Enea per progetti di sviluppo produttivo  
Art. 2, comma 44, L. 23.12.2009, n. 191 

 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&docid=AbAvQlSc_2qEBM&tbnid=mXbZyt8R8LNuHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agricardclub.com%2Farchivio.php%3Fv%3D46&ei=gB2XUbXDBvSw7Aby_IDYAg&psig=AFQjCNEWefkkJcIx1giX01aAQanOTjBopQ&ust=1368944384171668


Conclusioni 

 Rafforzare il Rapporto tra Pubblico e Privato sulla base di Principi 
condivisi: 

 

 1. Importanza dell’Investimento Pubblico in Ricerca, basato sul capitale 
Umano, in particolare giovane; 

 

 2. Trasformare la Pubblica Amministrazione, non tagliarla ma 
sburocratizzarla e far si che acquisisca uno spirito imprenditoriale  

 (le economie più evolute sono quelle dove lo Stato è motore dello 
sviluppo, non solo arbitro);  

 

 3. Per le Imprese il problema non si risolve solo con il taglio delle Tasse, 
occorre creare le condizioni affinché l’incontro tra Domanda ed Offerta 
di Innovazione diventi patrimonio culturale comune, in grado di 
alimentare Venture Capitalist e ritorni economici per tutti. 


