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Obiettivi & Strumenti

Favorire l’investimento in R&S da parte delle PMI
• Ricerca collaborativa
• Sostegno alla domanda di innovazione delle imprese
• Creazione di imprese innovative

STRUMENTI

Ricerca collaborativa
Partecipazione congiunta con ENEA a bandi
europei e nazionali per il finanziamento di
progetti di R&ST.
R&ST

Iniziative Progettuali
Progetto FOOD FLAVOUR
M t d l i avanzate
Metodologie
t per garantire
ti l’origine
l’ i i dei
d i prodotti
d tti alimentari
li
t i made
d in
i Italy
It l e studio
t di di
nuove tecnologie per il miglioramento della durata e delle qualità sensoriali
Valore del progetto: € 8.296.166
Progetto MICROONDE
Tecnologie e processi innovativi a microonde per migliorare la qualità e la durabilità di
ingredienti e prodotti alimentari con alta efficienza ambientale
V l
Valore
d
dell progetto:€
tt € 2.665.000
2 665 000
Progetto BUCKFOOD
Sviluppo
pp di prodotti
p
alimentari funzionali a base di grano
g
saraceno
Valore del progetto: € 2.628.032
Progetto ORTOFRULOG
Piattaforma logistica innovativa per le produzioni ortofrutticole nazionali destinate ai mercati
interni ed esteri
Valore del progetto: € 6.119.709

Partner Progettuali
FOODFLAVOUR

ORTOFRULOG

BUCKFOOD

MICROONDE

METODOLOGIE DIAGNOSTICHE INNOVATIVE
PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA ALIMENTARE
Tecniche molecolari, immunoenzimatiche, chimiche e fisiche
#

• SSviluppo
il
di metodologie
t d l i per la
l dimostrazione
di
t i
e per la
l
valorizzazione della qualità dei prodotti
Individuazione delle componenti nutraceutiche in prodotti vegetali
freschi e trasformati con messa a punto di metodologie estrattive e di
analisi.

• Sviluppo di biosensori e microsistemi
Sviluppo
pp di immunosensori,, biosensori di affinità
ff
di nuova g
generazione
aptamer‐based, microarray, biosensori ottici a luminescenza e sistemi
microfluidici.

METODOLOGIE DIAGNOSTICHE INNOVATIVE
PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA ALIMENTARE
• Sviluppo e applicazione di metodologie molecolari
Metodologie
d l i di analisi
li i molecolare
l l
per l’identificazione
l’id ifi i
e la
l quantificazione
ifi i
di
contaminanti microbici (funghi, batteri, lieviti) e allergeni in materie prime e
prodotti ad uso alimentare e mangimistico.

• Contaminanti alimentari
Sviluppo di metodologie analitiche per la determinazione di sostanze tossiche o
potenzialmente nocive (micotossine, allergeni o sostanze indesiderate per specifiche
fasce di popolazione) negli alimenti e per l’individuazione delle fonti di
contaminazione lungo la filiera, al fine di prevenire/ridurre il grado di
contaminazione dei prodotti alimentari.

• Indici di qualità
Valutazione e monitoraggio della shelf life di materie prime e prodotti finiti
mediante l'utilizzo di indici di qualità (reologici, microbiologici, nutrizionali,
sensoriali).
i li)

TECNOLOGIE DI ESTRAZIONE
 Alte rese estrattive (alta diffusività e bassa viscosità prossima a quella di un gas, densità
dell’ordine di grandezza di un solvente liquido).
 Alta selettività e tuning del potere solvente in funzione di pressione e temperatura di
estrazione.
 Basse temperature operative: tecnologia adatta al trattamento dei composti termolabili.
termolabili
 Processo solvent‐free.
 La CO2 è non esplosiva, non infiammabile, non corrosiva, chimicamente inerte, poco
costosa.
Ambiti di applicazione campagne
sperimentali del Lab. UTAGRI‐INN:
9 Agro‐alimentare
9 Nutraceutico
N
i
9 Cosmetico
9 Tessile
9 Conservazione dei beni culturali

TECNOLOGIE DI ESTRAZIONE
SFE, Dotazione strumentale ed impiantistica

Impianto
p
pilota MULLER
p
 volume estrattore matrici solide: 4 L; liquide: 13 l; viscose: 3 l
 temperatura SC‐CO2 : 35 ÷ 65°C
 pressione operativa massima: 25 MPa
 flusso SC
SC‐CO
CO2: 10 ÷ 40 kg/h

Impianto pilota LUWAR
 volume di estrazione: 700 ml
 temperatura: 20 ÷ 80 ° C
 pressione operativa massima: 50 MPa
 flusso
fl
SC CO2: 1 ÷ 20 kg/h
SC‐CO
k /h
 flusso cosolvente: 0.1÷3 l/h (P massima: 38 MPa)

Dionex SFE‐703
 volume celle di estrazione: 10‐32 ml
p
SC‐CO2 : sino a 150°C
 temperatura
 pressione operativa massima: 68 MPa
 flusso SC‐CO2: 1 ‐ 18 ml/min di SC‐CO2

TECNOLOGIE SEPARATIVE A MEMBRANA
Le tecnologie separative a membrana si basano sull’impiego di filtri semi-impermeabili o iono-selettivi per
ottenere la separazione dei soluti organici ed inorganici dai solventi in cui sono disciolti.
La separazione avviene per un processo fisico di filtrazione selettiva attraverso la membrana per effetto di una
d i i force
driving
f
applicata
l
( pressione, differenza
(es.
d ff
d contrazione, differenza
di
d ff
d temperatura).
di
)
concentrato
feed
permeato

La corrente da trattare (feed) durante l’attraversamento del modulo a
membrana in parte permea la membrana (permeato) in parte viene
respinta (concentrato),
(concentrato) fig.
fig 1.
1 Una delle due correnti,
correnti o entrambe,
entrambe
possono avere valore commerciale o essere di interesse pratico.
Il sistema di filtrazione adottato è di tipo tangenziale: ciò permette di
ridurre il grado di sporcamento della membrana assicurando una
migliore
l
produttività
d
d ll membrana
della
b
nell tempo e riducendo
d
d i cicli
l
di lavaggio della stessa.

Membrana ceramica di tipo
tubolare

Membrana polimerica a spirale
avvolta

TECNOLOGIE SEPARATIVE A MEMBRANA
9 Filiera lattiero/casearia: recupero e valorizzazione delle componenti del siero di latte.
Permeatodelle acque di vegetazione per il recupero di biofenoli
Concentrato
9 Filiera olearia: trattamento
9 Filiera
Fili
conserve pomodoro:
d
recupero e valorizzazione
l i
i
di scarti
ti lavorazione
l
i
conserve.
9 Filiera delle uova: concentrazione dell’albume e frazionamento famiglie proteiche (es. ovomucina,
ovotransferrina, lisozima).
9 Filiera agro‐industria:
agro industria: recupero polifenoli dal decotto di foglie di olivo.
olivo
9 Trattamento reflui industria cartaria.
9 Processo di disinchiostrazione.
Brevetto RM2007A000109, Procedimento per la produzione di estratti nutraceutici raffinati dai
residui del carciofo e da altre piante del genere Cynara.
Brevetto RM2005A000598, Depuratore-potabilizzatore per la rimozione dei contaminanti
chimici dall
dall’acqua
acqua e sua rimineralizzazione
Brevetto BO2005A000689, Processo di disinchiostrazione di carta da macero di stampati
flessografici con tecnologie a membrana.
Brevetto RM2004A000292, Procedimento di Recupero Integrale di Componenti Chimiche delle Acque di Vegetazione
con Tecnologie di Membrana.
Brevetto RM2004A000293, Recupero integrale delle componenti chimiche presenti nelle acque di vegetazione delle
olive.
Brevetto RM 2003A000603, Procedimento di purificazione dei reflui di cartiera per il recupero e riutilizzo in
produzione dell’acqua raffinata.
Brevetto RM98A000272, Sistema di determinazione in linea del cromo solfato bibasico nel bottale di concia delle pelli
(industria della concia e del cuoio).

TECNOLOGIE SEPARATIVE A MEMBRANA
Dotazione Impiantistica

Fig.1

Fig.2

Fig.1, Impianto pilota di MF e UF ceramica
Superficie: 0.35 m2 (0.70 m2 complessivi)
Portata di alimentazione: 4 m3/h

Fig. 2, Impianto pilota di MF, UF polimerica
Superficie: 3.8
3 8 ÷ 8 m2
Portata di alimentazione: 6 m3/h

Fig 3, Impianto pilota di OI polimerica
(alta/bassa reiezione)
Fig.3

Superficie: 6.3 m2
Portata massima: 4 m3/h
Pressione: 40 bar

TECNOLOGIE DI FERMENTAZIONE

S ud o e ssviluppo,
Studio
uppo, in sca
scalaa laboratorio
abo a o o e p
pilota,
o a, d
di p
processi
ocess fermentativi
e e a
per laa
pe
produzione di energia da scarti e residui agroindustriali tramite digestione
anaerobica in reattore CSTR (Continuosly Stirred Tank Reactor).
•

fermentazioni in singolo stadio con produzione di bio‐metano;

• fermentazioni in due stadi consecutivi e reattori separati con
produzione di bioidrogeno e di biometano.

Consorzio per la creazione di Incubatori di
imprese innovative Biotecnologiche ‐ In.Bio
Il Consorzio In.Bio (società partecipata da ENEA al 45,72%) è stato costituito per l’attuazione del
Progetto MSE (L. 388/00, art. 106 ‐ D.M. 27/01/2005) “Creazione di incubatori di impresa innovativa nel
campo delle biotecnologie” per la promozione e l’avvio di iniziative imprenditoriali innovative nel
campo delle biotecnologie.
Attraverso attività di scouting, analisi e valutazione, il Consorzio contribuisce all’emersione di idee
i
innovative
i ed
d individua,
i di id
per ognii idea
id selezionata,
l i
l migliori
le
i li i modalità
d li à di trasferimento
f i
tecnologico
l i e di
valorizzazione economica (incubazione, co‐sviluppo, cooperazione industriale o concessione di contratti
di licenza, etc.) e fornisce sia attività di supporto tecnico‐scientifico che logistico, manageriale ed
organizzativo nelle fasi di costituzione ed avvio di nuove imprese.
Selezione e
Valutazione idee
Studi strategici e
di fattibilità

Comunicazione e
marketing

Formazione

Incubazione
di impresa

Consorzio per la creazione di Incubatori di
imprese innovative Biotecnologiche ‐ In.Bio
Il Consorzio affianca i potenziali imprenditori nella predisposizione di Business Plan analitici ed analisi
di mercato più approfondite per una valutazione oggettiva delle possibilità di successo delle iniziative.
I progetti con migliori potenzialità di mercato sono ammessi alla fase di incubazione vera e propria,
periodo in cui il Consorzio fornisce alle nuove imprese servizi quali:
9 Servizio di consulenza tecnologica e analisi di mercato
9 Elaborazione di Progetti di RST&D in collaborazione con istituzioni pubbliche e soggetti privati
9Supporto alla fase di costituzione delle imprese: supporto di tipo legale ed assistenza di tipo
amministrativo alle imprese da costituire
9 Supporto
S
t finanziario:
fi
i i supporto
t volto
lt all reperimento
i
t di capitali
it li di rischio
i hi ed
d alla
ll individuazione
i di id i
di
fonti di finanziamento agevolato
9 Supporto manageriale e organizzativo: supporto per il monitoraggio dei risultati di business e di
p
di p
personale a copertura
p
dei ruoli manageriali
g
affiancamento ai neo‐imprenditori
9 Supporto logistico e servizi generali: utilizzo dei laboratori e della strumentazione degli incubatori (il
Centro Agrobiopolis c/o ENEA C.R. Trisaia, il C.R. Casaccia ed il CRAB di Avezzano) e la fornitura di
servizi generali comuni.

