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Il sistema regionale dell’innovazione e i Clust-ER
I Clust-ER: 

Comunità di soggetti 
pubblici e privati, 
operativi da gennaio 
2018 e cofinanziati 
dalla Regione ER, per 
rafforzare la 
collaborazione tra 
ricerca, imprese e 
formazione e 
sviluppare progetti 
strategici.

81 laboratori 
14 centri per l’innovazione

10 Tecnopoli

Grandi infrastrutture ricerca
Agenzie Internazionali

Sistema universitario alta qualità
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Obiettivi dei Clust-ER

1. Facilitare l’integrazione tra laboratori, centri per 
l’innovazione e imprese 

2. Supportare l’identificazione dei trend tecnologici, le strategie 
di lungo periodo e indirizzare gli investimenti in R&I

3. Identificare i fabbisogni formativi all’interno del sistema 
regionale

4. Rafforzare la partecipazione degli attori regionali ai 
programmi di ricerca internazionale
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25     laboratori ricerca

8       centri innovazione

38     imprese 

5       enti formazione

2       altri

= 78 soci con sede fuori Regione

I Soci del Clust-ER Agroalimentare

FE 
5

5+

RA 
6

FC 
7

BO 
23

MO 
7RE 

6

PR 
15

PC 
4 soci



agrifood.clust-er.it

Le Value Chain del Clust-ER AgroalimentareSOSFARM
Agricoltura 

sostenibile e di  
precisione

INQUAN
Integrità e qualità 

nutrizionale

SPES
Valorizzazione 

sottoprodotti e scarti - 
chimica da biomasse

            DSS         droni      big data
 sostenibilità ambientale      sensori                                                                      
 innovazione varietale ground  truthing       
   mappe di prescrizione   
                 life cycle assessment 

                 
                     componenti bioattivi  
         biodisponibilità nutrienti                                                                           
    biomarkers di efficacia  alimenti funzionali        
     integratori alimentari    digeribilità    
            effetto metabolico della dieta 
                    
                                    

                    chimica verde                  
            valorizzazione biomasse                                                                          
    bioraffineria    ottimizzazione risorse                                                             
elevare valore aggiunto     riuso 
                         waste fractioning   
                economia circolare 
                          
  

              processi produttivi sostenibili 
     scambio termico incrementato  
                   tecnologie innovative non termiche 
                 processi a bassa temperatura 
                            starter microbici                                                                   

PRIMPACK
Processi, 
impianti e 
packaging
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Le attività del Clust-ER Agroalimentare

4 Gruppi di Lavoro 
Value Chain

Agricoltura Sostenibile e di Precisione
Integrità e Qualità Nutrizionale
Processi, Impianti e Packaging

Valorizzazione Sottoprodotto e Scarti 

14 Focus Group

Ortofrutta (Orogel)
Latte (Granarolo)

Carni Avicole (Amadori)
Carni Suine (F.lli Galloni)

Vitivinicolo (Caviro)
Produz. Bio (Federbio)

Cereali 
Pomodoro 
Itticoltura
Impianti 

4 FG trasversali 
Tavoli interregionali 

2 progetti EU COSME “TRACK”

H2020 SmartAgriHubs

>>>>

>>  +

>>  +
3 Piattaforme tematiche: 

T&BD
High-Tech Farming

Nutritional Ingredients



www.trackgrowingdata.eu

22 Public Deliverables 
• 6 Thematic Webinars 
• 5 Regional Workshops 
• 5 Matchmaking 

Events and Thematic 
Missions

Support to 2 S3 
partnerships 
• Agri-Food : Big-data 

& Traceability 
• Industrial 

Modernization: SMEs 
to Industry 4.0 

• 20 regions 

1 COSME Project 
• 5 countries 
• 30 months 
• € 344,013 Budget

15 SMEs Highly 
supported 
• 290 directly or 

indirectly impacted 
• 7 Agri-food value 

chains

Il progetto TRACK
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Altri Clusters nella rete europea

CTA (ES)
multisettore

Wagralim (BE)
agrifood

Vegepolys Valley (FR)
produz. vegetali

Flanders 
Food (BE)
industria alimentare

Valorial (FR)
innovazione food

Skanes Livsmedels
Akademi (SE)

industria alimentare1(1)

2

(2)

3

(3)

6

(4)

(5)

(6)
4
5

27
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Iniziativa della Commissione EU - DG AGRI

Comunità in aree rurali che utilizzano soluzioni innovative per migliorare la 
loro resilienza, costruendo opportunità. 

Approccio partecipativo per favorire applicazione di soluzioni digitali e 
formazione

Favorire l’accessibilità alle soluzioni innovative a beneficio di imprese e utenti

Collaborazione pubblico-privato (follow up, finanziamenti)

Smart Villages
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L’importanza delle 
Demo-Farm

- Azioni di ricerca e dimostrazione dell’efficacia di tecniche agronomiche 
- Validazione e promozione di soluzioni innovative, sostenibilità economica
- Incontro domanda-offerta innovazione, co-creazione di conoscenza, reti 
- Gestione pubblica o privata 
- Finalità educative e formative
- Attive da oltre 100 anni
- Varie modalità: da eventi di 1 giornata a azioni di monitoraggio pluriennali 
- Coinvolgimento multi-attore: ricerca, imprese, policy maker, società civile
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- attività dimostrative “ponte” tra ricerca/innovazione e produzione primaria

- EU supporta vari progetti per rafforzare ruolo Demo Farm come motore di 
trasferimento della innovazione 

- ecosistemi ancora disomogenei tra di loro

- necessità di accelerare verso sistemi agroalimentari più interconnessi e digitalizzati

- in Italia patrimonio agro-forestale driver dell’innovazione

Rete inter-regionale di 
Demo-Farm
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- Gruppo di lavoro inter-regionale (Rete Regionale per Ricerca Agricola e 
Forestale)

- Valutazione infrastrutture idonee a svolgere ruolo Demo-Farm

- Costituzione rete interregionale di Demo-Farm 

- Supporto a sviluppo attività dimostrative 

Rete inter-regionale di 
Demo-Farm
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Polo di Tebano (RA) - CRPV/Astra
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10 organizzazioni che interagiscono: 
- imprenditori agricoli e agroindustrali 
- vivaisti 
- enti certificatori 
- organizzazioni per la valorizzazione dei prodotti 
- enti di ricerca e sperimentazione 
- enti deputati alla didattica e alla formazione

- 70% della produzione vegetale regionale
- 3 aziende dimostrative (Imola, Faenza, Cesena) 
- macchinari, frutteti, serre, coltivazioni di ortaggi 
e di colture estensive, stazioni meteorologiche, 
laboratori di analisi e trasformazione idonei per 
svolgere attività sperimentali e dimostrative 
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I laboratori operano per conto di costitutori (genetisti, vivaisti, 
ditte sementiere) e GDO, per miglioramento qualità di tutta la 
filiera 

Prodotti ortofrutticoli analizzati dal punto 
di vista merceologico, (forma e integrità), 
chimico-fisico (colore, durezza, grado 
zuccherino, acidità) e sensoriale (analisi 
descrittive e di gradevolezza)

Si ottengono informazioni essenziali per costitutori e retailer, 
su caratteristiche prodotti, loro conservabilità nel tempo, 
evoluzione loro profilo sensoriale e accettabilità del prodotto 
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CAV - Centro Attività Vivaistiche 

Cooperativa con 26 vivaisti, importanti realtà in Italia e nel mondo

Programmi certificazione materiali di moltiplicazione in ortofrutta 

Selezioni pesco e albicocco sottoposte a controlli sanitari nel laboratorio di 
fitopatologia per verificare assenza virus, fitoplasmi, batteri, funghi, nematodi 

Completato il controllo sanitario, se i materiali sono sani vengono conservati 
nelle screen house presso il centro di conservazione

Da queste piante partono le successive moltiplicazioni per produrre piante 
sane da mettere a dimora nei frutteti dei produttori agricoli

Numerose delegazioni nazionali e estere ospitate
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Demo-Farm Day - Cesena - 20 ottobre 2020

incontro domanda-offerta 
di soluzioni per 

digitalizzazione in 
agricoltura 

16 technology provider 
incontrano 50 imprenditori 
agricoli e agroindustriali 
regionali e nazionali
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FederBio Servizi per l’innovazione nel biologico

FederBio Servizi per l’innovazione nel biologico
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Obiettivi: 
- incentivare l’introduzione di innovazioni efficaci nelle aziende 
agricole e zootecniche biologiche
- Attuare un approccio imprenditoriale
Trasferimento innovazione in agricoltura e zootecnia 
biologiche, nelle filiere di produzione

Società di servizi a 
s u p p o r t o d e l l o 
sviluppo delle filiere 
biologiche
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Creare opportunità per 
incontro qualificato tra 
domanda e offer ta d i 
innovazione

Azioni specifiche:
1. fiera outdoor (maggio 2021) sul modello dell’iniziativa francese Tech&Bio;
2. rete di aziende biologiche dimostrative (Azienda Stuard PR, Fondazione 

Navarra FE, Coop. Agrisfera RA, Coop Ecoter BO);
3. attività di formazione esperienziale sull’applicazione di innovazioni in campo, da 

svolgersi presso aziende biologiche d’eccellenza;
4. video di presentazione delle innovazioni nel bio.



agrifood.clust-er.it

Collaborazione con SANATECH 
(9-12 settembre 2021) integrato 
con la 33a edizione di SANA, 

Salone Internazionale Bio

Evento di Parma del 21.05.2021 
presso Azienda Stuard: oltre 150 
partecipanti (agricoltori, tecnici, 

policy maker), con piazza 
espositiva e prove in campo.

Temi: controllo erbe spontanee, 
semina su pacciamatura, trattori 

d’avanguardia
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SSICA - Stazione Sperimentale per 
l’Industria delle Conserve Alimentari 

Da quasi 100 anni, ricerca e sviluppo sperimentale per le aziende conserviere 
italiane (oggi oltre 3.500) 

Parte attiva in progetti di ricerca precompetitiva; 33 progetti nel 2021, di cui 9 
co-finanziati dalla EU o fondi nazionali e 11 dalle associazioni di categoria. 

Impianti pilota in dotazione, in grado di riprodurre su piccola scala i processi di 
trasformazione per verificarne validità, sicurezza e sostenibilità.

Estrazione molecole/biopolimeri, impianti separazione classica (centrifughe, 
decanter), o tecnologie più selettive (ultrafiltrazione, osmosi inversa) 



agrifood.clust-er.it

SSICA - Stazione Sperimentale per l’Industria 
delle Conserve Alimentari 

Conserve di pomodoro: Italia 3° 
produttore mondiale (oltre 5 milioni di 
tonnellate di pomodoro trasformato, 
fatturato 3,5 miliardi €, di cui 1,8 
miliardi export). 

SSICA centro di eccellenza e 
sperimentazione all’avanguardia nella 
ricerca applicata, per valorizzazione 
qualità e distintività prodotti 
agroalimentari italiani. 
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L’Area Conserve Vegetali si occupa di:
- valorizzazione produzione (scelte varietali, tecniche colturali, sistemi raccolta),
- bio-diversità produzioni “Made in Italy” areali Nord e Centro-Sud,
- gestione cicli energetici, idrici e recupero sottoprodotti e scarti industriali. 

Sperimentazioni svolte su impianti pilota di scala semi-industriale nei laboratori 
tecnologici di Parma e Angri (SA) per riprodurre integralmente i cicli produttivi. 

Valorizzazione sottoprodotti pomodoro da industria, estraendo con tecnologie 
“green” le sostanze bioattive (licopene, polifenoli, e altro). 

SSICA - Stazione 
Sperimentale per l’Industria 
delle Conserve Alimentari 
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Aumentare la sostenibilità nella filiera frutticola regionale

Obiettivi:
1 Riduzione CO2: elettricità da plastiche fotovoltaiche (PFV) integrate con copertura antigrandine/

antipioggia;
2 Riduzione 50% volume irrigazione (le PFV riducono la luce nel frutteto);
3 Riduzione uso pesticidi: il sistema integra reti antinsetto contro Halyomorpha halys e Carpocapsa 

con le PFV, limitando l’inoculo di avversità fungine. 
4 Riduzione spreco risorse; grazie alle sinergie di tutte le applicazioni descritte, ai nuovi sensori e ad 

approcci Big Data/Cloud che nell’insieme vengono guidate in un’ottica di “Precision Agriculture”.

S3O apre le porte alla Gestione 4.0 della frutticoltura: favorendo applicazione, sinergia e diffusione di 
diverse tecnologie si possano ottenere innumerevoli benefici ambientali e di filiera e uno sviluppo 
tecnico, gestionale e la possibilità di nuove figure professionali con specifiche competenze.
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Vista del 
frutteto 
sperimentale: 
a sinistra la 
parcella di 
controllo, con 
sola rete 
antigrandine, 
e a destra la 
parcella con 
monoblocco 
anti-cimice, 
reti 
antigrandine 
e copertura 
anti-pioggia 
sul colmo di 
ogni filare
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Latteria San Giorgio
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Latteria Sociale San Giorgio - Casina (RE)

La Latteria Sociale San Giorgio e quattro aziende agricole socie, in 
collaborazione con CRPA, hanno creato il Gruppo Operativo per 
l’Innovazione (GOI) “Latteria San Giorgio”. 

Obiettivo: migliorare alimentazione bovine da latte per Parmigiano 
Reggiano, ottenendo il massimo apporto nutritivo da foraggi della razione e 
sostenendo la valorizzazione del loro formaggio PR.

Visite in campo per osservare le innovazioni introdotte nella fase agronomica 
del processo produttivo, per la coltivazione dei foraggi.
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Latteria Sociale San Giorgio - Casina (RE)

L'adozione di tecniche colturali poco diffuse in montagna e l’utilizzo di specie 
e varietà nuove o scomparse stanno fornendo interessanti risultati per la 
qualità del fieno prodotto e per il suo valore nutritivo

Prove di confronto varietale di erba medica 

Applicazione delle innovazioni proposte in azienda

Formazione tecnico-scientifica, dimostrazione e informazione
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•Oasi Canneviè 
Porticino  
(GPS 44.807465, 
12.237012)

Le Valli di Cannevié e Porticino, oasi 
di protezione della fauna 
dell’Amministrazione Provinciale di 
Ferrara, sono uno degli angoli più 
suggestivi del Parco del Delta del Po. 
Queste hanno una profondità media 
di circa 60 cm solcate da canali 
sublagunari. 

Le acque della Valle Cannevié-
Porticino sono di tipo salmastro, la 
circolazione idraulica viene 
effettuata con prese dal Po di Volano 
e dal Taglio della Falce. 



Laboratorio didattico vallicoltura. 
I canali sub lagunari della valle corrispondono 
alla struttura delle antiche "peschiere" e dei 
"lavorieri" dell'originaria valle da pesca.



Sperimentazione per 
l’introduzione di ICT in 
acquacoltura nell’ambito del 
progetto SmartAgriHubs.



agrifood.clust-er.it



agrifood.clust-er.it

Associazione Clust-ER Agroalimentare
c/o Aster – CNR, Area della Ricerca di Bologna

Via Gobetti, 101 – 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099

Web: agrifood.clust-er.it

Grazie per l’attenzione !!!
Marco Foschini

marco.foschini@agrifood.clust-er.it 
347 9150850

mailto:marco.foschini@agrifood.clust-er.it

