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PREMESSA

Il 16 luglio 2012 la Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche hanno sottoscritto un nuovo Accordo Quadro con una dota-
zione finanziaria complessiva, per il triennio 2013-2015, di 20 milio-
ni di Euro equamente ripartita fra le due istituzioni.
Il primo Accordo Quadro, con una dotazione complessiva di 40 mi-
lioni di Euro, ha consentito di favorire la massima valorizzazione dei 
risultati scientifici raggiunti dal sistema della ricerca CNR in Lombardia 
e facilitare il trasferimento tecnologico, con la finalità di potenziare 
il legame tra il mondo della ricerca e quello dell’industria. I progetti 
conclusi nell’ambito del primo accordo (afferenti i settori dell’efficienza 
energetica, agroalimentare, manifatturiero lombardo e nanoscienze) 
hanno rappresentato strumenti concreti per l’innovazione e la compe-
titività del tessuto produttivo locale, e hanno generato opportunità di 
inserimento per giovani laureati e tecnici, con 173 nuove assunzioni, 
hanno irrobustito e fatto avanzare le competenze e le infrastrutture 
scientifiche lombarde, con la produzione di 35 soluzioni tecnologiche 
e prototipi, 14 brevetti, 8 assetti sperimentali, 134 articoli ISI.
Nell’ambito del nuovo Accordo tra Regione Lombardia e CNR, sono 
stati elaborati 12 progetti, che spaziano dalle Scienze della vita all’E-
nergia, dall’Agrifood alla Fabbrica intelligente, dalle Tecnologie per 
le Smart Communities e per gli Ambienti di vita alla Chimica verde e 
all’Aerospazio, per i quali nel luglio 2013 sono state sottoscritte altret-
tante convenzioni operative. Tra i progetti del nuovo Accordo, figura 
anche il progetto: “Spazi Espositivi per la ricerca – Padiglione Italia 
Expo 2015”, regolato dalla apposita convenzione operativa sottoscrit-
ta tra Regione Lombardia, CNR e Unioncamere Lombardia il 25 luglio 
2013.
Il progetto “Spazi Espositivi per la ricerca – Padiglione Italia Expo 
2015” ha l’obiettivo di promuovere e dare visibilità alle eccellenze 
lombarde nel campo della ricerca e innovazione sui temi agroalimen-
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tare e ambiente, durante e dopo l’Esposizione Universale, diffondendo 
i risultati delle ricerche e le innovazioni. Particolare attenzione, duran-
te il processo di mappatura e selezione delle progettualità lombarde 
di rilievo e attinenti al tema di Expo, è stata rivolta ai progetti e alle 
innovazioni tecnologiche con forti ricadute operative sul territorio nella 
filiera agroalimentare e ambientale, grazie anche al coinvolgimento 
attivo dei principali soggetti del sistema imprenditoriale, scientifico e 
della ricerca presenti nel territorio lombardo.
I progetti più meritevoli sono stati raggruppati secondo tre tematiche, 
oggetto di altrettante Conferenze internazionali, altrimenti dette “Lom-
bardy Dialogues”, che tracceranno il profilo della ricerca e dell’inno-
vazione in relazione alle risorse ambientali e ai prodotti alimentari 
della regione e con un’impostazione volta al dialogo con la comunità 
internazionale.
I “Lombardy Dialogues” debuttano il 5 maggio, il mese che il Padi-
glione italiano ha dedicato alla sicurezza alimentare, con la prima 
conferenza internazionale “Food Safurity: bridging Safety and Secu-
rity”, che si concentrerà sui sistemi di trasformazione alimentare, la 
tracciabilità, l’imballaggio e la logistica, nell’ambito della sicurezza 
alimentare. L’obiettivo della conferenza è quello di delineare il nuovo 
concetto di “qualità alimentare globale” per l’industria alimentare del 
futuro.
Il 22 luglio è in programma la seconda conferenza internazionale de-
dicata alla Sostenibilità e biodiversità, dal titolo “Setting a Model for 
a sustainable Dairy Chain”. L’evento si concentra su diversi fattori che 
influenzano la sostenibilità della filiera lattiero-casearia, come il be-
nessere degli animali e la dieta, la composizione e la lavorazione del 
latte, e il riciclaggio delle acque reflue per la produzione di energia 
e di fertilizzanti. L’esperienza lombarda è offerta come un paradigma 
di “best practices” per la promozione e la tutela delle risorse agricole 
tradizionali in tutto il mondo
Il 27 ottobre, mese dedicato alle innovazioni tecnologiche, si svolgerà 
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la conferenza internazionale “Innovative Monitoring and Manage-
ment of Environmental Resources” dedicata agli strumenti innovativi e 
approcci destinati a gestire, monitorare e preservare le risorse ambien-
tali in Lombardia. Il suolo, l’acqua, l’agricoltura intensiva e la coltura 
tradizionale, la gestione dei rifiuti agroalimentari per la produzione 
di bioprodotti ed energia sono tutti argomenti analizzati attraverso la 
lente di un giusto equilibrio tra la produzione alimentare e la tutela 
dell’ambiente.
Con la sottoscrizione del secondo Accordo, e la realizzazione dei 12 
progetti, CNR e Regione Lombardia hanno voluto dare continuità a 
una collaborazione unica nel suo genere a livello nazionale, che da 
subito si è distinta per efficacia e innovazione di obiettivi, metodo-
logia e conduzione, divenendo così buona pratica di cooperazione 
interistituzionale da esportare e mutuare, oltre che contribuire, con 
un progetto dedicato, alla promozione internazionale delle eccellenze 
lombarde della ricerca e innovazione in occasione dell’Esposizione 
Universale di Milano.
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INTRODUCTION

On 16 July 2012, the Lombardy Region and the National Research 
Council have signed a new framework Agreement with a total budget 
of 20 million, equally divided between the two institutions, for the three 
years from 2013 to 2015.
The first Framework Agreement, with a total budget of 40 million euros, 
helped to foster the enhancement of scientific results obtained from the 
research system CNR in Lombardy and to facilitate technology tran-
sfer, with the aim to strengthen the link between the world of research 
and industry. The projects achieved under the first agreement (related 
to energy efficiency area, food processing, manufacturing sector and 
nanosciences) represented concrete tools for innovation and competiti-
veness of local production, and generated placement opportunities for 
young graduates and technicians, with 173 new hiring, strengthened 
and improved skills and scientific infrastructure in Lombardy, with the 
production of new 35 technological solutions and prototypes, 14 paten-
ts, 8 experimental structures, 134 articles ISI.
Under the new Agreement between the Lombardy Region and CNR, 12 
projects have been developed in the following sectors: Life Sciences, 
Energy, Agro-food, Intelligent Factory, Technologies for Smart Commu-
nities, technologies for assisted living, Green Chemistry and Aerospa-
ce; for each project an operating agreement was signed in July 2013. 
One of the projects of the new agreement is the project named: “Exhi-
bition Spaces for the research – Italian Pavilion Expo 2015”, which is 
regulated by a specific operating agreement signed between Lombardy 
Region, CNR and Unioncamere Lombardia in July 25, 2013.
The project “Exhibition Spaces for the research – Italian Pavilion Expo 
2015” aims to promote and give visibility during and after the World 
Universal Exhibition to the cutting-edge research and innovation resul-
ts in the fields of agro-food and environment achieved in Lombardy, 
disseminating the results of research and innovations. Particular atten-
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tion during the mapping process and selection of Lombard research 
projects relevant to the Expo 2015 theme has been devoted to projects 
and technological innovations in the food chain and the environment 
with strong operational impacts on the territory, thanks to the active 
involvement of the main stakeholders of the business system, science 
and research in  Lombardy.
The most deserving projects have been grouped according to three 
themes, and will be topic of discussion during 3 international conferen-
ces, also called “Lombardy Dialogues”, which will shape the profile of 
research and innovation in Lombardy in the environmental resources 
sector and agro-food with the goal to foster a dialogue between the 
research carried out regionally and the worldwide community.
The “Lombardy Dialogues” debut on 5 May, the month that the Italian 
Pavillon has dedicated to Food Security, with the first dialogue entitled 
“Food Safurity: bridging Safety and Security”. Starting from fundamen-
tal Lombardy productions such as milk, meat and cereals, the confe-
rence will focus on food processing systems, traceability, packaging 
and logistics, within the framework of food security. The goal of the 
conference is to outline the new concept of “food global quality” for 
the food industry of the future.
On 22 July the second international conference entitled “Setting Model 
for a Sustainable Dairy Chain” will take place. This event, dedicated 
to sustainability and biodiversity, focuses on different factors affecting 
dairy-chain sustainability, such as animal wellbeing and diet, milk com-
position and processing, and sewage recycling for energy and ferti-
lizer production. The Lombardy framework is offered as a paradigm 
of best practices for promoting and protecting traditional agricultural 
resources worldwide.
On 27 October, the month devoted to Technological Innovations, the 
dialogue “Innovative Monitoring and Management of Environmental 
Resources” will take place: it will focus on several innovative tools and 
approaches designed to manage, monitor and preserve Lombardy en-
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vironmental resources. Soil, water, intensive and traditional crop far-
ming, agro-food waste management for the production of bio-products 
and energy are all analyzed through the lens of a judicious balance 
between food production and environmental protection.
With the signing of the second agreement, and the fulfillment of 12 
projects, CNR and Lombardy Region intend to give continuity to a 
unique collaboration of its kind at a national level, which immediately 
stood out for efficiency and innovation objectives, methodology and 
management, thus becoming a best practice of institutional coopera-
tion to export and borrow, as well as to contribute, through a dedica-
ted project, to the international promotion of the excellence of Lombard 
research and innovation during the Universal Exhibition in Milan.

Massimiliano Di Bitetto

Il Direttore Central Management Support 
for Scientific Network and Infrastructure
CNR – National Research Council

Armando De Crinito

Il Direttore Generale Vicario
Direzione Generale Attività Produttive,
Ricerca e Innovazione,
Regione Lombardia
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L’INDUSTRIA ALIMENTARE NEL FUTURO: 
SCENARI POSSIBILI E TECNOLOGIE ABILITANTI

Giacomo copani1

1Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione

Gli scenari futuri della produzione alimentare richiederanno fabbriche 
sostenibili e ad alto contenuto di tecnologia per garantire la “food se-
curity” e la “food safety”. Il settore delle tecnologie industriali, in cui 
l’Italia è tra i leader globali, può offrire soluzioni e metodi innovativi 
per le fabbriche alimentari del futuro, trasferendovi tecnologie abilitan-
ti di frontiera sviluppate e in corso di sviluppo in altri ambiti industriali 
ad alta tecnologia [1].
Quali saranno gli scenari futuri nella produzione alimentare? Il pro-
getto Europeo “FoodManufuture” [2] ha delineato visioni future ipotiz-
zando, più che l’affermazione di un unico scenario, la coesistenza di 
diverse configurazioni industriali allo stesso tempo [3]:
• “micro-sistemi globali”, cioè distretti produttivi ancorati a piccoli 

territori con forti tradizioni, ma operanti a livello globale dal 
punto di vista della distribuzione

• “produzione basata su ingredienti”, cioè con macchine e siste-
mi ad alta tecnologia capaci di produrre il cibo di caratteristi-
che volute – anche personalizzato – a partire da ingredienti 
semilavorati standard

• “catene produttive integrate”, cioè supply chain globali di par-
tner ben coordinati che scambiano informazioni e collaborano 
sinergicamente

• “catene produttive volatili”, cioè partner che si aggregano sulla 
base di relazioni di mercato per la produzione temporanea di 
certi prodotti

Tali scenari implicano la centralità della prospettiva della “food secu-
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rity” e “food safety”. Per questo, sarà necessaria l’adozione su larga 
scala di nuove soluzioni tecnologiche, strategie e metodi gestionali 
ad alte prestazioni e flessibilità. In diversi settori manifatturieri, quali 
l’automotive, l’aeronautica, la meccanica, l’industria di processo, sono 
state sviluppate nel corso degli ultimi anni, e sono tuttora in corso di 
sviluppo, tecnologie e metodi che si prestano a risolvere bisogni attuali 
e futuri delle aziende alimentari. Alcuni esempi sono i sistemi robotici 
flessibili, che cooperano con gli operatori; la realtà virtuale, l’”additi-
ve manufacturing”, la sensoristica avanzata, i sistemi di tracking e di 
riconoscimento, l’automazione flessibile e riconfigurabile per l’adatta-
mento dinamico al contesto produttivo, andando incontro alle esigen-
ze di variabilità dei prodotti e delle stagionalità della produzione, ecc. 
[4]. Dal punto di vista gestionale, si possono citare nuovi modelli di 
business dei produttori di tecnologie che potrebbero facilitarne l’ado-
zione da parte delle piccole e medie imprese, quali ad esempio mo-
delli di “pay-per-use”, di “affitto con personale qualificato” [5], ecc., 
modelli di gestione dei network di produzione supportati da sistemi di 
simulazione.
La sfida sarà quella di introdurre tali tecnologie considerando le pe-
culiarità del settore della produzione alimentare, in cui la tradizione e 
l’artigianalità dei prodotti sono valori importanti e in cui la dimensione 
delle imprese è spesso una barriera all’innovazione.

THE FOOD FACTORY OF THE FUTURE: VISION 
SCENARIOS AND ENABLING TECHNOLOGIES

Future food manufacturing scenarios will require sustainable and high-
tech factories guaranteeing food security and safety. The manufactur-
ing and production technology sector, in which Italy is among the main 
global leaders, can provide the food factories of the future with inno-
vative solutions and methods through the exploitation of cutting-edge 
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enabling technologies developed or under development in other high-
tech industrial sectors [1].
What will be the future scenarios in food production? The European 
project “FoodManufuture” [2] proposed vision scenarios in food man-
ufacturing, assuming that different industrial configurations will coexist 
at the same time [3]:
• “Global micro-systems”, i.e. manufacturing districts based in 

small regions with strong traditions, but operating globally in 
terms of distribution

• “Ingredients based production”, i.e. systems with high tech ma-
chines capable of automatically producing food of desired char-
acteristics, even personalized, starting from semi-finished stan-
dard ingredients

• “Integrated production chains”, i.e. global supply chains of 
well-coordinated partners that exchange information and coop-
erate in a synergic way

• “Volatile supply chains”, i.e. partners who create dynamic mar-
ket-driven networks for the temporary production of products

In such scenarios food security and food safety will be of paramount 
importance. The diffused adoption of new high performing and flexible 
technological solutions, strategies and management methods will be 
necessary to guarantee food security and safety. In other manufactur-
ing sectors, such as automotive, aerospace, mechanical engineering, 
process industry, etc., technologies and methods that can potentially 
meet the needs of the future food manufacturing companies have been 
and are currently developed. Some examples are flexible robotic sys-
tems able to cooperate with human operators, virtual reality, additive 
manufacturing, advanced sensors, tracking and recognition systems, 
flexible and reconfigurable automation for dynamic adaptation to the 
production context to meet food variability and seasonality, etc. [4]. 
From a management perspective, new business models facilitating the 
adoption of innovative technologies by small and medium enterprises 
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can be considered, such for example “pay-per-use”, “renting machin-
ery with qualified personnel” etc. [5], as well as management methods 
for production networks supported by simulation systems.
The challenge will be to introduce such technologies and methods con-
sidering the peculiarities of the food production sector, where tradition 
and craftsmanship have an important role and where the limited com-
panies’ size is often a barrier to innovation.

References

[1] Factories Of the Future Multi‐annual roadmap for the contractual 
PPP under Horizon 2020, EFFRA-European Factories of the Fu-
ture Research Association, 2013.

[2] www.foodmanufuture.eu
[3] Teles V. et al, 2012, Final report on food manufacturing vision 

scenarios, Deliverable 2.4 of FoodManufuture FP7 EU project 
available at availabe at http://foodmanufuture.eu/deliverables

[4] Tibäck E. et al., 2012, Integrated summary of long and short-
term future needs for research infrastructure, Deliverable 3.6 
of FoodManufuture FP7 EU project available at availabe at 
http://foodmanufuture.eu/deliverables

[5] Copani G. and Urgo M., Innovative flexibility-oriented business 
models and system configuration approaches: an industrial ap-
plication, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technolo-
gy, in print.
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GLOBALIZZAZIONE E IDENTITÀ FUTURA 
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE 
BEVANDE

Daniele Rossi1

1Food for Life EU Technology Platform, Vice Chairman, Confagricoltura, Director 
Research and Innovation

Introduzione. Il settore degli alimenti e bevande in Europa ha un fattu-
rato di 1.017 miliardi, rappresentando il primo settore produttivo euro-
peo e impiega 4,25 milioni di persone in più di 287.000 aziende. La 
produzione, la conservazione, la produzione, distribuzione e vendita 
di alimenti e bevande si basano molto su scienza e tecnologia. L’agen-
da strategica e di innovazione della Piattaforma Tecnologica EU Food 
for Life individua le esigenze della supply chain degli alimenti e bevan-
de che possono essere affrontate attraverso le innovazioni della scien-
za, della tecnologia e delle loro applicazioni. Molti di questi bisogni 
sono pre-competitivi, mentre altri alimentano innovazioni più vicine al 
mercato. La globalizzazione e il commercio degli alimenti sono stimoli 
fondamentali per modificare i modelli di consumo e l’organizzazione 
della produzione alimentare.
Metodi. Incoraggiare gli operatori della catena alimentare e i consu-
matori verso il benessere attraverso l’utilizzo di prodotti sani, materie 
prime di alta qualità e le innovazioni di processo e confezionamento. 
La piattaforma tecnologica UE Food for Life, con le sue 36 piattaforme 
nazionali, 35.000 PMI interessate, 4.600 università e centri di ricerca 
coinvolti in Europa, 450 milioni di euro come disponibilità annuale di 
fondi pubblici per la ricerca sull’alimentazione e l’innovazione, rap-
presenta la più imponente infrastruttura di dialogo tra il settore privato 
e pubblico.
Risultati. Nutrizione, salute e benessere sono ancora i principali settori 
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della ricerca e dell’innovazione nel settore alimentare, con l’obiettivo 
di aiutare le persone a fare delle scelte sane le scelte più facili. Questo 
può essere raggiunto attraverso una sensibilizzazione derivante da 
un interesse privato e pubblico condiviso mediante un ampio spettro 
di collaborazione strategica con tutte le parti coinvolte nella catena 
alimentare. La globalizzazione può essere una grande opportunità 
per l’apertura dei mercati e per la condivisione di conoscenze e tec-
nologie, ma allo stesso tempo potrebbe peggiorare l’identità culturale 
e gastronomica della popolazione. L’equilibrio tra tradizione e inno-
vazione globale deve essere raggiunto gradualmente, tenendo conto 
della pressione e dell’atteggiamento delle giovani generazioni, delle 
tradizioni locali relative ad alimenti e bevande e dell’innovazione in-
crementale sulla sicurezza e salubrità lungo tutta la catena alimentare.
Conclusioni. Sempre più PMI in Europa seguono le sfide sociali per 
una nutrizione e una dieta sana implementando innovazioni nel setto-
re della trasformazione e del prodotto finale, rafforzando il potenziale 
nutritivo delle materie prime, preservando il valore nutritivo durante 
la trasformazione, distribuzione e vendita, consegnando prodotti che 
soddisfino le esigenze delle diete, rispondendo alle nuove esigenze 
nutrizionali e abitudini, senza perdere le tradizioni, ma integrandole.

GLOBALIZATION AND FUTURE IDENTITY OF THE 
FOOD AND DRINK INDUSTRY

Introduction. Food and drink in Europe has a 1,017 billion turnover, 
being the first European manufacturing sector employing 4,25 mln pe-
ople in more than 287.000 companies. The production, preservation, 
manufacturing, distribution and sale of food and drink rely heavily on 
science and technology. The strategic and innovation agenda of the 
Food for Life EU Technology Platform maps out the food and drink sup-
ply chain needs that can be addressed through innovations in science, 
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technology and their applications. Many of these needs are pre-com-
petitive, whilst others will fuel closer to market innovations. Globaliza-
tion and food trade are fundamental stimulus to modify consumption 
patterns and the food production organization.
Methods. Encouraging food chain operators and consumers to address 
wellbeing through healthy products and high quality raw materials and 
processing and packaging innovations. The EU Technology Platform 
Food for Life, with its 36 National Platforms, 35.000 SMEs interested, 
4.600 Universities and research centres involved in Europe, 450 mln 
Euros yearly availability of public funds for Food and Innovation Rese-
arch, represents the most impressive infrastructure of dialogue between 
the private and public sector.
Results. Nutrition, health and wellbeing are still the principal areas of 
research and innovation in the food industry, trying to help people ma-
king the healthy choices the easiest choices. They could be achieved 
by a raising awareness of a shared public private interest and needs 
together with a wide ranging of strategic collaboration with all the sta-
keholders in the food chain. Globalization could be a huge opportuni-
ty to open markets and share knowledge and technologies but at the 
same time could deteriorate the identity of the population culture and 
gastronomy. The balance between heritage and global innovation has 
to be achieved gradually, taking into account young generation pres-
sure and attitude, local foods and drinks traditions, and incremental 
innovation on safety and security all along the food chain.
Conclusion. More and more SMEs in Europe are following the socie-
tal challenges in nutrition and healthy diet incorporating innovations 
in processing and final product: enhancing nutritional potential of the 
raw materials, preserving nutritional value in processing, distribution 
and sale, delivering products that meet dietary needs, responding to 
the new nutritional requirements and habits without losing traditions 
but implementing them.
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FOOD SAFURITY: LA VALUTAZIONE DELLA 
QUALITÀ GLOBALE NELLA CATENA 
ALIMENTARE

Gianni Gilioli1

1Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, Università degli Studi di 
Brescia

Il neologismo “Food Safurity” nasce allo scopo di considerare insieme 
gli aspetti di sicurezza (security) e qualità igienico-sanitaria degli ali-
menti (safety), con riferimento anche alla ecosostenibilità. Questa in-
tegrazione è motivata dal fatto che: a) il soddisfacimento dei requisiti 
di un ambito non può prescindere dall’altro; b) molti agenti e processi 
di interesse sono rilevanti per entrambi gli ambiti; c) le sfide poste dal 
cambiamento globale agiscono congiuntamente su security e safety.
Questi aspetti fanno ritenere che la sfida del cibo del futuro sia quel-
la di soddisfare requisiti di qualità non in un solo ambito, ma in un 
insieme di ambiti, comportando un radicale cambiamento, dunque, 
non solo nel modo di concepire il cibo, ma anche la sua produzione, 
trasformazione e consumo.
Presso AgriFood Lab dell’Università di Brescia vengono sviluppati me-
todi computazionali avanzati che consentono di derivare indicatori 
sintetici di qualità di un prodotto. Sono considerati sistemi per valutare 
in modo multidimensionale la qualità del cibo tenendo conto della sicu-
rezza, della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale (CSR), 
della qualità sensoriale, nutrizionale e anche tecnica degli alimenti.
Queste metodologie di assessment quantitativo multidimensionale han-
no l’obiettivo di mappare una porzione o anche l’intera filiera. Tecni-
che statistiche permettono di:
• derivare indicatori sintetici (overall di prodotto o di dimensione) 

che testimoniano la qualità settoriale e globale di un prodotto
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• di supportare strategie di improvement dei processi
• di supportare la tracciabilità, la certificazione e il marketing
Infine, non sono da trascurare le implicazioni di questo strumento per 
l’educazione al consumo e alla nutrizione e la valorizzazione del 
territorio.

FOOD SAFURITY: ASSESSMENT OF THE TOTAL 
QUALITY IN THE FOOD CHAIN

The neologism “Food Safurity” was introduced in order to consider 
together the food safety and security, with reference also to environ-
mental sustainability. This integration is motivated by the fact that: a) 
the fulfilment of the requirements of an area cannot be separated from 
the other; b) many agents and processes of interest are relevant to both 
the areas; c) the drivers of global change act jointly on food security 
and safety.
These aspects suggest that the challenge of the food of the future is to 
meet the quality requirements not only for one specific dimension but 
also for several different dimensions at the same time. This represents 
a sweeping change in the way of conceiving the food, its production, 
processing and consumption.
The Agrifood Lab at the University of Brescia is developing advanced 
computational methods that allow deriving synthetic indicators of the 
quality of the food. Methodologies are selected and tested to assess 
the multidimensional quality of the food taking into account the safety, 
the environmental sustainability, the corporate social responsibility, the 
organoleptic, nutritional and also technical quality of the food.
These methods for multidimensional assessment aim mapping a portion 
or even the entire food chain. Statistical techniques allow:
• to derive synthetic indicators (overall of a product or a dimen-

sion) that represent the sectorial or the total quality of a product
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• to support strategies for improvement of the processes
• to support traceability, certification and marketing.
Finally, it is worth considering the implications of this approach and 
methodologies for consumer education and nutritional awareness, and 
the promotion of the land.
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FOOD SAFURITY: LA VALUTAZIONE DELLA 
QUALITÀ GLOBALE NELLA CATENA 
ALIMENTARE
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L’appuntamento EXPO2015 suggerisce la presentazione del Sistema 
Paese come esempio di garanzia della sicurezza alimentare e di valo-
rizzazione delle produzioni.
In tale contesto la collaborazione tra Ministero della Salute e II.ZZ.SS. 
ha puntualizzato l’attenzione al sistema informativo sulla sicurezza de-
gli alimenti ArsAlimentaria quale strumento dello stesso Ministero della 
Salute; strumento coordinato e sviluppato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, nonché sostenu-
to e alimentato dalla rete degli II.ZZ.SS.
ArsAlimentaria, è in grado di definire – su base scientifica e mediante 
l’utilizzo di criteri internazionalmente riconosciuti – , il livello sanitario 
e igienico sia per prodotti del settore agro-alimentare “Made in Italy” 
che per i loro processi di trasformazione.
Nell’ambito dei prodotti a base di latte e carne il settore agroalimen-
tare lombardo ne annovera numerosi di pregio che, oltre al riconosci-
mento della DOP e IGP, raccolgono molto consenso sui mercati euro-
pei ed extra europei. L’esportazione di prodotti lombardi quali Grana 
Padano, Provolone Valpadana, Taleggio, Gorgonzola, Bresaola, Sa-
lame Milano deve ottemperare ai requisiti della normativa comunita-
ria e, contemporaneamente, soddisfare le richieste di garanzia igieni-
co-sanitaria delle differenti Autorità Sanitarie extracomunitarie.
Il raggiungimento di tali obiettivi è prioritario sia per tutelare la sicu-
rezza del consumatore, sia per dimostrare l’elevato livello igienico-sa-
nitario dei prodotti esportati.
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ArsAlimentaria è uno strumento di riferimento per gli Operatori del Set-
tore Alimentare (OSA) e per le Autorità Sanitarie che sono chiamate 
al raggiungimento di un obiettivo comune (Food safety) garantendo la 
sicurezza del consumatore e guidandolo a scelte consapevoli attra-
verso un percorso di trasparenza, informazione e divulgazione delle 
conoscenze.
La disponibilità in ArsAlimentaria di dati di autocontrollo e di attività 
scientifiche sperimentali svolte, rappresenta il primo fondamentale pas-
so per il raggiungimento della sicurezza alimentare, in quanto consen-
te di definire, per ogni processo e prodotto, la corretta applicazione 
dei Principi dell’HACCP attraverso un percorso che permetta di gestire 
gli elementi afferenti all’analisi del pericolo nel rispetto dei requisiti 
normativi Comunitari ed extracomunitari.
Obiettivi di ArsAlimentaria sono:
• la valorizzazione e promozione, in sinergia con attori pubblici 

e privati del settore alimentare, dei prodotti alimentari italiani 
attraverso azioni congiunte che ne dimostrino, laddove possibi-
le, la sicurezza intrinseca

• la promozione di progetti di cooperazione internazionale sul 
tema della sicurezza alimentare e nutrizionale

• la realizzazione di un modello organizzativo di lavoro nel cam-
po dello studio e della promozione della sicurezza dei prodotti 
alimentari che veda coinvolti Produttori, Consumatori, Istituzioni 
e Autorità preposte all’organizzazione e esecuzione dei control-
li in tema di sicurezza alimentare

FOOD SAFURITY: ASSESSMENT OF THE TOTAL 
QUALITY IN THE FOOD CHAIN

The upcoming event EXPO2015 gives Italy the opportunity to present 
itself as a model system in food safety control and in the promotion of 
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Italian food products.
In this context, special attention has been drawn on ArsAlimentaria, an 
information system on food safety that resulted from the collaboration 
between the Italian Ministry of Health and the II.ZZ.SS. (Istituti Zoopro-
filattici Sperimentali) network: it belongs to the Ministry of Health but is 
coordinated and developed by the Istituto Zooprofilattico of Lombardy 
and Emilia Romagna and is powered by the entire II.ZZ.SS. network.
ArsAlimentaria is aimed at defining the safety level of “Made in Italy” 
Italian Food products and their transformation processes, by means 
of a scientific approach that makes use of internationally recognized 
standards.
Lombardy’s agrifood enumerates many fine products made from milk 
or meat that have been awarded the PDO and/or PGI recognitions 
and are highly appreciated in European and extra-European markets. 
However, the export of products such as Grana Padano, Provolone, 
Taleggio, Gorgonzola, Bresaola or salami Milano must meet the re-
quirements of the European Community law and/or the demands of 
the various non-EU Health Authorities. The achievement of these goals 
is therefore a priority, both to protect consumers’ health and to demon-
strate the high level of safety of Italian exported products.
ArsAlimentaria is a reference tool for Food Business Operators (FBO) 
and Health Authorities who are called to the achievement of a com-
mon goal, food safety, while also leading consumers to make informed 
choices by promoting transparency, information and dissemination of 
knowledge.
The availability of data in ArsAlimentaria (HACCP data and experi-
mental results) is the first crucial step to achieve food safety, as it al-
lows the proper application of HACCP principles for each process and 
product, and to manage the hazard analysis process in compliance 
with EU and non-EU regulatory requirements.
The objectives of ArsAlimentaria are:
• development and promotion of Italian food products through 
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joint actions with public and private stakeholders aimed also at 
demonstrating, where possible, the safety of the food

• promotion of international cooperation projects focused on food 
safety and nutrition security

• creation of an organizational work model for the study and pro-
motion of food safety that will involve Producers, Consumers, 
Institutions and organizational Authorities

Home page of ArsAlimenraria website
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LA FILIERA DEL MAIS PER LE PRODUZIONI DI 
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Il mais (zea mays L.) è la prima coltura della Regione Lombardia, con 
superfici investite pari a circa 360.000 ettari nonché produzioni pari 
a 25-28 milioni di quintali di granella e 300 miliardi di unità foragge-
re-energetiche ricavate dall’utilizzazione della pianta intera come trin-
ciato integrale. Di tale produzione, la mangimistica e gli allevamenti 
assorbono, nel nostro Paese, l’82-84% dei consumi interni, l’industria 
amidiera (wet milling) il 10-12%, mentre il rimanente 6% dei consumi 
totali è assorbito dai molini (dry milling) che producono semilavorati 
destinati  al consumo alimentare diretto. L’industria alimentare utilizza 
la parte cornea dell’endosperma di mais: questa, accuratamente sepa-
rata e calibrata (grits), è destinata alla produzione di farine bramate 
(granulometria piccola e medio-piccola) per polenta e “masa”; di bir-
ra e prodotti estrusi (granulometria media) e di flaking o hominy grits 
(spezzati grandi) per corn flakes e “cereali” da prima colazione. È 
recente l’affermazione di una nuova domanda di prodotti sostitutivi dei 
derivati del frumento quali farine, paste e preparati privi di glutine per 
le linee dietetiche gluten-free. Inoltre, la presenza di un gran numero 
di composti biologicamente attivi quali antociani, caroteni, xantofille, 
tocoli, lignani, molecole anti radicali liberi, amido resistente, fibra ali-
mentare, grassi poliinsaturi e proteine, rende il mais   componente es-
senziale per gli alimenti funzionali e le diete salutistiche. Riconoscendo 
l’importanza del settore, la Regione Lombardia ha voluto cofinanziare 
un Progetto di ricerca per lo “Sviluppo delle filiere di produzione a 
valore aggiunto nel comparto alimentare, attraverso la costituzione di 



32

nuove varietà con superiori caratteristiche qualitative” (Progetto MAI-
SMOLINO) per potenziare le conoscenze specifiche e mettere a di-
sposizione varietà innovative.  E in effetti, Il punto di partenza per il 
successo della filiera food è la disponibilità di ibridi di mais “speciali”, 
in grado cioè di minimizzare i costi e i rischi di produzione in campo 
(abbiamo cioè ottime capacità produttive) e di ottimizzare la “resa” di 
lavorazione (abbiamo cioè un buon “indice di conversione” del mais 
in prodotti molitori di pregio). 
L’ottenimento di partite a elevata qualità molitoria richiede l’applica-
zione di tecniche di coltivazione in grado di controllare le concentra-
zioni di fusariotossine e di aflatossine, di assicurare l’integrità della 
granella, di far esprimere al genotipo impiegato i caratteri desiderati 
in termini di contenuto di composti dietetici e funzionali. Sono stati in-
dividuati, come fattori influenti sulla qualità finale della materia prima, 
l’epoca di semina, l’anticipo della fioritura, l’evitamento degli stress 
nutrizionali e idrici, la densità di popolazione, la lotta integrata alla 
piralide, la raccolta precoce. Tutte queste pratiche sono modulate in 
un’ottica di “benessere della pianta”, nello specifico ambiente di col-
tivazione lombardo e concretizzate in “disciplinari di produzione” di-
namici (che tengono conto delle interazioni tra il genotipo, l’ambiente 
e la destinazione del prodotto) che costituiscono le linee guida inserite 
nei contratti di coltivazione della filiera. In Lombardia operano alcuni 
tra i maggiori molini a mais italiani tutti coinvolti a vario titolo nel Pro-
getto MAISMOLINO (Molini Riuniti, Corn Valley, Lameri, Cerealicola 
Rossi, Molino Nicoli), insieme a numerosi altri di dimensioni locali. La 
materia prima trasformata è per lo più di origine regionale e viene 
prodotta su una superficie intorno ai 20000 ha. La qualità tecnologica 
dei mais a granella grande coltivata nella pianura del Po e la seco-
lare tradizione tutta italiana dei molini “a giallo” pongono le nostre 
filiere in una condizione di eccellenza entro le gamme del Made in 
Italy, favorendo l’apertura di un importante  flusso di esportazione 
verso i paesi del Nord Europa.  A tal proposito, infatti, la richiesta di 
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semilavorati per i cereali di prima colazione, per prodotti gluten free e 
per alimenti funzionali ad alto valore dietetico-salutistico sta crescendo 
con tassi annuali del 10-12%. La filiera del mais alimentare costituisce 
la prima applicazione operativa della strategia, da tempo universal-
mente teorizzata, di promuovere la qualità d’uso (specialties o identity 
preserved) nel settore delle grandi colture, vantaggiosamente contrap-
ponibile alla “omologazione” della produzione delle commodities .

THE MAIZE SUPPLY CHAIN FOR VALUABLE 
FOOD PRODUCTIONS

Maize (zea mays L.) is the main cereal crop grown in Lombardy. A 
cultivated land of 360.00 hectares produce 2.5-2.8 million tons of 
grain and 300 billions of energy-forage units resulting from the use of 
the whole plants as fine-cut. Out of this, 82-84% amount is used up by 
the italian feed industry and the livestock while 10-12% is dispatched 
to wet milling. The remaining 6% is used for dry milling to produce 
semifinished food products. The food industry utilizes the vitreous part 
of the endosperm, finely separated and calibrated (grits), for produ-
cing flour (small granules) to make polenta and “masa”, beer (me-
dium granules) and flaking and hominy grits (large granules) to make 
corn-flakes and cereals for breakfast. Of recent, the demand for new 
gluten-free products capable of replacing wheat derived flour and 
related derived products has been steeply increased. To this regard, 
maize is also of interest because it is the source of numerous bioactive 
compounds such as anthocyanins, carotenoids, xanthophylls, tocols, 
lignans, free radicals antagonizing molecules, resistant starch, fibers, 
polyunsaturated fatty acids and proteins, all usable for the production 
of nutritional food and healthy diets. Fully aware of the importance of 
these aspects, the Lombardy Region has co-financed the project MAI-
SMOLINO (“Sviluppo delle filiere di produzione a valore aggiunto 
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nel comparto alimentare,attraverso la costituzione di nuove varietà 
con superiori caratteristiche qualitative”) to increase the knowledge 
in field while favoring the development of new maize varieties. The 
availability of unique maize hybrids, capable of high working yields 
( that is an efficient conversion of the raw material in valuable milling 
products) at relatively low costs and risks (that is highly productive 
lines) represents the most important element for a successful maize 
food chain. The attainment of high milling quality batches depends 
from an attentive control of the conditions of growth that should mi-
nimize the amount of fungal toxins while favoring the integrity of the 
grain and the efficient expression of the desired functional and dietetic 
compounds. The time of sowing, an early flowering, the avoidance 
of nutritional and water stress, plant density, an early harvesting and 
an efficacious integrated pest management are some of the factors 
known to largely influence the quality of the grain and the derived pro-
ducts. In Lombardy, agronomical practices capable of controlling all 
these factors with respect to the “plant wellness”, have been enlisted 
in disciplinaries of production that allow for adjustments in relation to 
different combinations of genotype, environment and product usage. 
They constitute the guidelines of any contract for allowing maize culti-
vation. Lombardy hosts some of the most relevant italian maize mills, 
all partners of the MAISMOLINO project (Molini Riuniti, Corn Valley, 
Lameri, Cerealicola Rossi, Molino Nicoli) and many others of smaller 
sizes. The raw material they work is mainly of regional origin, grown 
on a 20000 ha land. The high technological quality of the maize 
grain cultivated in the plain of the Po river in combination with an old 
and successful Italian tradition for the “yellow” supply chain, place the 
Lombardy output at top level in the made in Italy production, favoring 
its export to many north European countries. In fact, the rate of growth 
of the export of the semifinished material for breakfast cereals keeps 
on increasing by 10-12% on yearly base. The supply chain of the 
maize derived food represent a successful and first order application 
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of the strategy that, applied to the major crops sector, promotes the 
quality of use (specialties or identity preserved) rather than the main-
tenance standardized, basic productions.
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TECNOLOGIE DIGITALI PER INCORAGGIARE 
NEL CONSUMATORE IL PENSIERO CREATIVO 
SUL CIBO E SULLE SUE FONTI

neil maiDen1

1City University of London

La maggiore conoscenza e consapevolezza del cibo che consumiamo 
e delle sue fonti, possono modificare il comportamento dei consumato-
ri e attraverso questo migliorare la sicurezza e la safurity alimentare. 
Incoraggiare i consumatori a pensare in modo più creativo e riflessivo 
sul cibo consumato sono modi per fornire ai consumatori conoscenza 
e consapevolezza. Il pensiero creativo è la capacità di generare qual-
cosa che sia nuovo e adeguato [1]. Ad esempio, un consumatore che 
cambia il suo consumo di cibo in modo da ridurre la distanza che il 
cibo percorre prima del consumo è un pensiero creativo. Allo stesso 
modo, l’apprendimento riflessivo è la capacità di riflettere sulle azioni 
da intraprendere in un processo di apprendimento continuo [2]. Un 
consumatore che cambia l’assunzione di cibo dopo aver esaminato le 
distanze che il cibo consumato ha percorso durante una settimana è 
impegnato con successo in un esercizio di apprendimento riflessivo.
Nel corso degli ultimi cinque anni nuove forme di tecnologia digitale 
sono state sviluppate per sostenere gli individui a pensare in modo più 
creativo e a imparare più efficacemente attraverso la riflessione. Inol-
tre, alcune di queste tecnologie sono state applicate in settori che non 
sono tradizionalmente percepiti come creativi o che appartengono al-
le industrie creative. Tali settori comprendono, ad esempio, una gestio-
ne più creativa dei rischi a cui sono esposti gli impianti di produzione 
e applicazioni di cellulari per professionisti per essere più creativi e 
riflessivi circa la cura di persone anziane con demenza [3]. Tuttavia, 
ci sono solo poche o addirittura nessuna applicazione di queste nuove 
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tecnologie digitali per influenzare il modo con cui i consumatori acqui-
stano e consumano cibo, nonostante il notevole potenziale.
Permettetemi di dimostrare questo potenziale con due esempi.
Molti dei nuovi strumenti digitali che supportano la creatività indivi-
duale delle persone hanno algoritmi di creatività complessi per cerca-
re spazi informativi digitali dove recuperare informazioni inaspettate 
da presentare alla gente per suscitare pensieri creativi. Pertanto, una 
nuova generazione di applicazioni alimentari creative sarà in gra-
do di recuperare le informazioni legate al cibo da diverse fonti e di 
presentarle su richiesta al consumatore per stimolare tempestivamente 
pensieri creativi e influenzare modifiche agli acquisti e al comporta-
mento. Molti dei nuovi strumenti di apprendimento riflessivo sosterran-
no le persone a recuperare, dare un senso e imparare da grandi insie-
mi di dati circa il loro comportamento. Così una nuova generazione di 
applicazioni alimentari riflessive sarà in grado di guidare i consuma-
tori a capire e riflettere sulle conseguenze delle scelte alimentari sulla 
dieta, sulla sicurezza e sulla safurity e a cambiare comportamento di 
conseguenza.
Il seminario illustrerà come queste applicazioni potranno funzionare e 
le sfide che abbiamo di fronte per sviluppare una nuova generazione 
di applicazioni che favoriscano consumatori più creativi e riflessivi.

DIGITAL TECHNOLOGIES TO ENCOURAGE 
CONSUMER CREATIVE THINKING ABOUT 
FOOD AND ITS SOURCES

Increased knowledge about and awareness of the food that we con-
sume, and the sources that this food comes from, can change consumer 
behaviour, and through that improve food security and safety. Encour-
aging consumers to think more creatively and reflectively about con-
sumed food are two ways to provide consumers with this knowledge 
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and awareness. Creative thinking is the ability to generate something 
that is both novel and appropriate [1]. For example, a consumer who 
changes her food consumption in a way that reduces the distance that 
the food travels prior to her consumption of it is thinking creatively. Like-
wise, reflective learning is the capacity to reflect on action to engage 
in a process of continuous learning [2], and a consumer who changes 
his food intake after reviewing the distances that the food consumed 
over a one-week period is engaged in successful reflective learning.
Over the last 5 years, new forms of digital technology have been de-
veloped to support individuals to think more creatively and to learn 
through reflection more effectively. Moreover, some of these technolo-
gies have been applied in sectors that are not traditionally perceived 
as creative or part of the creative industries. These sectors include 
more creative risk management in manufacturing plants, and mobile 
apps for use by professionals to be more creative and reflective about 
their care for older people with dementia [3]. However, there are few 
if any applications of these new digital technologies to influence how 
consumers purchase and consume food, in spite of their considerable 
potential. Let me demonstrate this potential with two examples.
Many of the new digital tools that support people’s individual creativity 
have complex creativity algorithms to search digital information spaces 
to retrieve unexpected information that is presented to people to spark 
creative thinking. Therefore, a new breed of creative food apps will 
be able to search food-related information from diverse sources, and 
present it to consumers on demand to stimulate timely creative thinking 
about changes to consumer purchases and behaviour. And many of 
the new reflective learning tools support people to retrieve, make sense 
of and learn from large sets of data about their behaviour. So a new 
breed of reflective food apps will be able to guide consumers to under-
stand and reflect on the consequences of food choices on diet, security 
and safety, and change this behaviour as a result.
This seminar will outline how these apps might operate, and the chal-



40

lenges that we face to develop a new generation of apps that encour-
age more creative and reflective food consumers.
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I mercati avanzati registrano un crescente interesse per i prodotti ali-
mentari in grado di soddisfare le aspettative evolute del consumatore 
quali ad esempio la tipicità, l’autenticità, l’origine, la sostenibilità, 
l’etica e l’assenza di certi ingredienti. Rispetto al passato, dove il pro-
duttore e il consumatore coincidevano, oggi la filiera alimentare allon-
tana molto il momento della produzione dal momento del consumo. È 
proprio questa lontananza che richiama nel consumatore l’esigenza 
di conoscenza e familiarità per il prodotto alimentare. La tendenza è 
molto evidente nei prodotti di nicchia che fondono la loro attrattività di 
mercato proprio sul dichiarare un particolare attributo (per esempio: 
senza grassi, senza glutine, km zero) [1]. L’attributo che non può es-
sere verificato direttamente dal consumatore al momento dell’acquisto 
– come l’origine, l’assenza di certi ingredienti e il livello di sostenibilità 
ambientale – viene denominato credence attribute in quanto si basa 
sulla credibilità dell’informazione ricevuta.
Il problema a questo punto è come dimostrare al consumatore l’auten-
ticità del credence attribute nella maniera più oggettiva possibile [2]. 
Diventa cruciale la possibilità di misurare una proprietà fisico-chimica 
di sicurezza o di qualità del prodotto e di poterla abbinare al lotto lun-
go tutta la filiera di produzione fino alla confezione sullo scaffale del 
punto vendita [3]. I criteri di scelta del consumatore nel punto vendita 
oscillano tra la razionalità e l’emotività in funzione di molti parame-
tri. Secondo alcune ricerche il 55% dei consumatori legge le etichette 
presenti sulle confezioni alimentari e sceglie in base alle informazioni 
contenute. La quantità e la qualità delle informazioni disponibili sono 
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quindi determinanti nella scelta nonostante il packaging sempre più 
piccolo offra superfici ridotte per le etichette.
Per accogliere in modo gestibile e prioritario tutte le informazioni po-
tenzialmente utili alla scelta informata del consumatore, con le relative 
dimostrazioni tecnico-scientifiche oggettive, è possibile ricorrere all’in-
formation technology. Adottando il concetto di meta-prodotto, i pro-
dotti alimentari possono veicolare più benefici contemporaneamente:
• la soddisfazione psicologica raggiunta con la sazietà
• la funzione nutrizionale per apporto di materia, energia e ne-

gentropia al metabolismo
• l’informazione per valorizzare con evidenze tecniche, analiti-

che e scientifiche la presenza di attributi di interesse
Tutte le informazioni raccolte sugli attributi del prodotto possono essere 
incluse in un’etichetta virtuale e infinitamente estendibile, posizionata 
in cloud e interpellabile a piacimento via QR o altro sistema grazie 
all’uso di smart phone. Il consumatore potrà in tal modo scegliere di 
visionare le informazioni che soddisfano i suoi criteri di scelta.

INCREASED FOOD PRODUCT INFORMATION 
FOR THE BENEFIT OF THE CONSUMER

The advanced markets show a growing interest in food products that 
meet consumer expectations such as tipicity, authenticity, origin, sus-
tainability, ethics and absence of certain ingredients. Compared to the 
past, when the producer and the consumer coincided, today the food 
chain drifts apart production and consumption. It is this distance that 
draws consumers in need of knowledge and familiarity about the food 
product. The trend is very evident in niche products that base their 
market attractiveness on the claim of a particular attribute (e.g. fat-
free, origin, gluten-free, zero km) [1]. Those attributes that cannot be 
verified directly by the consumer at the time of purchase, such as the 
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origin, the absence of certain ingredients or the level of environmental 
sustainability, are called credence attributes as they are based on the 
credibility of the information received.
The problem at this point is how to objectively prove to the consumer the 
authenticity of the distinctive attribute [2]. A crucial element is the capa-
bility to measure a physicochemical safety, security or quality property 
and to keep this measure linked to the relevant lot along all the pro-
duction chain up to the product on the shelf [3]. The criteria governing 
the consumer choice in front of the store range between rationality and 
emotion as a function of many parameters. According to researches, 
55% of consumers read the labels on food packages and choose ac-
cording to the written information. The quantity and quality of informa-
tion available is therefore decisive for the choice despite the packaging 
is getting gradually smaller and is offering a reduced surface for labels. 
To accommodate so in a manageable and prioritized manner useful 
information for supporting the informed consumer choice, including the 
technical-scientific proofs, information technology is the key. By adopt-
ing the concept of meta-product to foodstuffs more benefits can be si-
multaneously provided: (i) the psychological satisfaction achieved with 
satiety, (ii) the nutritional function to fuel the metabolism with material, 
energy and negentropy and (iii) the information to provide technical, 
analytical and scientific evidence to the attributes of interest. All the 
information about the food attributes can be included in an infinitely 
extensible virtual label, uploaded on the cloud and queryable via QR 
or other systems by the use of smart phones. The consumer can thus 
choose to view the information that meets her or his criteria of choice.
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La sicurezza e la qualità degli alimenti sono requisiti irrinunciabili per 
la promozione dei prodotti Made in Italy e per la difesa dalla contraf-
fazione. I requisiti degli standard italiani sono infatti molto elevati e 
spesso i prodotti italiani vengono a essere confrontati con prodotti di 
altra origine geografica.
La globalizzazione del mercato infatti comporta l’aumento di derrate 
alimentari provenienti da Paesi nei quali i controlli sono diversi rispetto 
a quelli previsti dall’ordinamento europeo.
Una caratterizzazione completa dei prodotti alimentari introdotti nel 
mercato è però nella pratica impossibile e per questa ragione in ge-
nere sono svolte solo analisi a campione. Tali analisi sono effettuate in 
laboratorio con tecniche convenzionali, che di norma sono onerose in 
termini di tempo e di costi. Di conseguenza, la conformità dei prodotti 
è spesso certificata solo quando essi sono già sul mercato e il rischio 
per la salute pubblica e/o il necessario ritiro del prodotto dal mercato 
rappresenta un costo elevato. D’altra parte, i prodotti analizzati rien-
trano generalmente negli standard e di conseguenza si ha la necessità 
di sviluppare protocolli di analisi veloci e a basso costo.
L’analisi chimica elementare permette di valutare quali elementi chimi-
ci costituiscano il prodotto e in quali concentrazioni essi siano presen-
ti. Alcuni elementi, come ad esempio il piombo e il mercurio, anche 
solo in tracce possono essere molto dannosi per la salute, in partico-
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lare per alcune fasce più sensibili della popolazione, come i bambini 
e le donne in gravidanza, o non sempre sono desiderati all’interno 
dell’alimento [1].
Da qui la ricerca di una tecnica semplice e veloce che permetta di 
valutare la presenza di elementi potenzialmente dannosi in pochi mi-
nuti ed effettuare quindi molto velocemente lo screening di un grande 
numero di campioni.
La spettroscopia di fluorescenza dei raggi X in riflessione totale (TXRF) 
è una tecnica molto sensibile che permette di rilevare la presenza di 
elementi, anche in tracce, in modo simultaneo, facile e veloce [2, 3, 
4] (Fig. 1).
Per questo negli ultimi anni alcuni organi preposti al controllo (in Italia, 
gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali) hanno acquisito questa tecnolo-
gia e la stanno implementando per l’analisi degli alimenti.
Smart Solutions, spin off dell’Università degli Studi di Brescia, ha mes-
so a punto uno strumento innovativo per la preparazione di campioni 
dedicato all’analisi chimica elementare mediante TXRF, denominato 
SMART Store (Fig. 2). La procedura di preparazione del campione e 
di analisi non è distruttiva e permette di conservare il campione, ca-
talogarlo e analizzarlo anche in tempi successivi [5]. Qualora ce ne 
fosse la necessità, è anche possibile recuperare il campione e analiz-
zarlo con le tecniche convenzionali, quali Ia spettroscopia di massa o 
l’assorbimento atomico. È inoltre stato realizzato un software dedica-
to, al quale si può accede dal sito web di Smart Solutions, grazie al 
quale è possibile caricare i dati per l’analisi, gestire la catalogazione 
e la classificazione ed effettuare l’analisi quantitativa. A breve sarà 
possibile utilizzare il software anche via smartphone e tablet scarican-
do l’applicazione dedicata.
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SMART STORE: A FAST AND SIMPLE METHOD 
FOR SCREENING OF FOOD PRODUCTS

Food safety and food quality are fundamental requirements for pro-
moting products “Made in Italy” and for safeguarding them from 
counterfeiters.
The presence of Italian standards are required because Italian prod-
ucts are often compared with similar products from other geographic 
regions. Indeed, the exchange of food in the national and international 
commercial markets is growing. This entails an increase of food com-
ing from various countries where the control process may be different 
with respect to rules set by the European Commission.
Actually, it is impossible to perform a complete characterization of all 
food products present on the market. Therefore, samples representing 
all the products are analyzed. However, using conventional laboratory 
techniques could be expensive and time consuming.
The product compliance certificate is often performed when the prod-
uct is already on the market and in case of public health risk, recol-
lecting the product constitutes high costs. On the other hand, most of 
the analyzed products do not show any risk. Consequently, suitable 
protocols for a fast and cheap analysis are needed.
An elemental chemical analysis giving information about the elements 
of the product composition and their corresponding quantities is a very 
useful step.
Some traces of certain elements are not always desirable in food. It is 
well known that some heavy metals, such as lead or mercury, can be 
harmful to human health [1].
Therefore, it is necessary to adopt a simple and fast method that allows 
to perform the screening of a large number of samples in a short time.
Total reflection X-Ray Fluorescence spectroscopy (TXRF) is a very sensi-
tive technique that offers a fast, easy and multi-element detection, even 
at trace levels [2, 3, 4]. (Fig 1)
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Recently, different control quality organizations responsible for moni-
toring, such as Experimental Zooprofilatic Italian Institutes, are acquir-
ing this technology. (Fig. 2)
“Smart Store” is an innovative tool for the sample preparation devoted 
to the elemental chemical analysis by means of TXRF.
This device was developed by Smart Solutions, a spin off of the Univer-
sity of Brescia. It is a non-destructive sample preparation procedure, 
it is simple to handle and allows sample storage. This means that the 
sample may be reanalyzed after some time [5].
A special software accessible by Smart Solutions website was also de-
veloped. Thanks to this software you can upload your data analysis, 
manage the data catalogues and classification. Finally, quantitative 
analysis is possible.
In a short run it will be possible to access the software by smartphone 
and tablet after downloading the application.

Fig. 1. TXRF geometry
Configurazione geometrica TXRF

Fig. 2. “SMART STORE” innovative tool developed by Smart Solutions
Approccio convenzionale e metodo innovativo “SMART STORE”



49

References

[1] Metals as contaminants in food http://www.efsa.europa.eu/
en/topics/topic/metals.htm

[2] A. Taylor, M. P. Day, S. Hill, J. Marshall, M. Patriarca, M. White, 
Atomic spectrometry update: Review of advances in the analy-
sis of clinical and biological materials, foods and beverages J. 
Anal. At. Spectrom. 29(2014) 386.

[3] R. Klockenkaemper, Total-reflection X-ray fluorescence analysis, 
Wiley, New York, 1997.

[4] L. Borgese, F. Bilo, K.i Tsuji, R. Fernández-Ruiz, E. Margui, C. 
Streli, G. Pepponi, H. Stosnach, T. Yamada, P. Vandenabeele, 
D. M. Maina, M. Gatari, K. D. Shepherd, E. K. Towett, L. Ben-
nun, G. Custo, C. Vasquez, L. E. Depero, First Total Reflection 
X-Ray Fluorescence round-robin test of water samples: Prelimi-
nary results, Spectrochimica Acta Part B 101 (2014) 6–14.

[5] L. Borgese, A. Zacco, S. Pal, E. Bontempi, R. Lucchini, N. Zim-
merman, L. E. Depero, A new non-destructive method for chem-
ical analysis of particulate matter filters: The case of manga-
nese air pollution in Vallecamonica (Italy), Talanta 84 (2011) 
192–198.



50



51

L’INDIVIDUAZIONE DI MICRORGANISMI 
NELL’ACQUA E NEL CIBO MEDIANTE NASO 
ELETTRONICO

VeRonica sbeRVeGlieRi1, DaRio Zappa1, elisabetta comini1,2, anDRea 
pulViRenti1,3, GioRGio sbeRVeGlieRi1,2

1 CNR-INO Sensor Lab, Brescia
2 Dipartimento di Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Brescia
3 Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia

La fama crescente del naso elettronico negli ultimi anni – la letteratu-
ra parla di circa 1000 articoli scientifici scritti annualmente dedicati 
all’applicazione in campo alimentare – ha fatto sì che anche la tecno-
logia collegata a esso abbia fatto notevoli passi in avanti.
Basti pensare che negli ultimi dieci anni si è passati da strumenti in-
gombranti, costosi e poco stabili nel tempo, a strumenti portatili, molto 
più stabili, con costi ridotti e in grado di individuare sempre minori 
quantità di composto volatile che sia esso desiderato o indesiderato.
Nel laboratorio Sensor Lab (CNR-INO) di Brescia ci si sta muovendo 
verso la crescita e la creazione di un nuovo strumento (a breve sarà 
possibile avere il primo prototipo che andrà a rivoluzionare completa-
mente quanto conosciuto fino a ora).
In particolar modo il laboratorio Sensor Lab [1-3], in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, si è occupato di applicazioni di questa nuova tecnolo-
gia in diversi settori collegati al campo agroalimentare e alla gestione 
della risorsa idrica.
Una volta addestrato, il S3 (Fig. 1) è in grado di fornire precise infor-
mazioni, riguardanti:
• lo stato di conservazione sia sulla materia prima che nelle fasi 
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di stoccaggio dei prodotti (caffè verde, caffè tostato, passata di 
pomodoro)

• la qualità e il rispetto di quanto dichiarato in etichetta (formaggi 
grattugiati, ecc.)

• di contaminazione della matrice alimentare d’interesse (impasti 
acidi, caffè, filiera degli impianti di potabilizzazione, acqua 
potabile)

grazie alle misure effettuate sui composti volatili presenti nell’alimento 
(VOCs). I VOCs possono essere collegati non solo all’aroma caratteristi-
co della matrice alimentare ma possono molto spesso essere di neoforma-
zione, legati a una contaminazione anomala della matrice alimentare.
Fase fondamentale nel processo di addestramento per uno strumento 
come il naso elettronico in cui vendono collezionati risultati derivanti 
da tecniche di tipo classico per fare si che possano costituire un fitto e 
robusto data base da poter utilizzare successivamente in completa au-
tonomia. Il S3 infatti, una volta addestrato, sarà in grado di eseguire 
in pochi minuti la misura sui campioni di interesse.
Ci si è occupati di contaminazioni di origine fungina o batterica per 
quanto riguarda la filiera del caffè, la filiera del pomodoro e per la sele-
zione mirata di microrganismi coadiuvanti delle produzioni alimentari.
Il S3 è stato applicato, negli ultimi anni, anche alla filiera dell’acqua in 
modo da poter controllare in maniera preventiva e veloce le possibili 
fonti di contaminazione e garantire al consumatore un prodotto (sia 
esso acqua o una qualunque matrice alimentare) sempre più sicuro e 
controllato, al fine di evitare possibili fonti di pericolo per la sua salute.

THE DETECTION OF MICROORGANISMS IN 
WATER AND FOOD BY ELECTRONIC NOSE

The growing fame of the electronic nose in recent years – the literature 
speaks about 1000 scientific articles written annually dedicated to ap-
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plication in the food industry – has meant that the technology connect-
ed to it has made significant steps forward.
Just think that in the last 10 years it has gone from instruments bulky, 
expensive and not very stable up to portable instruments, much more 
stable, with lower costs, detecting more and smaller quantities of vola-
tile compounds whether wanted or unwanted.
Laboratory Sensor Lab (CNR-INO, Brescia) is heading towards growth 
and the creation of a new tool and it will soon be possible to have the 
first prototype that will completely revolutionize how far known (Fig. 
below).
In particular the Sensor Lab [1-3], in collaboration with the Department 
of Life Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, was in-
volved in applications of this new technology in different areas related 
to the food sector and water management.
Once trained, the S3 is able to provide accurate information concerning:
• the conservation status of both the raw material and the phases 

of storage products (green coffee, roasted coffee, tomato sauce)
• the quality and respect for the statements on the label (grated 

cheese, etc.)
• the contamination of the food matrix of interest (sourdoughs, cof-

fee, chain of water treatment plants, drinking water)
thanks to the measures taken on the volatile compounds present in the 
food matrix (VOCs).
VOCs may be connected not only to the characteristic aroma of the 
food matrix but can very often be neo-formation related to abnormal 
contamination of the food matrix. Critical step in the process of training 
for a tool such as the electronic nose where they sell collected results 
from classical techniques to do it that would constitute a dense and ro-
bust database that can be used later in complete autonomy. ense and 
robust database that can be used later in complete autonomy. The S3 
fact, once trained, will be able to perform the measurement in a few 
minutes on the samples of interest.
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There is occupied contamination of fungal or bacterial origin as re-
gards the coffee industry, the tomato, for the targeted selection of mi-
croorganism’s adjuvants of food production.
The S3 has been applied in recent years, also in the water sector in 
order to check in a timely and fast possible sources of contamination 
and to ensure that the consumer has with a product (be it water or any 
food matrix) increasingly safe and controlled, in order to avoid possi-
ble sources of danger to his health.

S3-Small Sensor Systems (S3)
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La sicurezza igienica dei prodotti alimentari costituisce, nell’attuale 
contesto sociale, una questione strategica di fondamentale importan-
za. 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 
“lab-on-chip” rappresentano una soluzione particolarmente attraente e 
con enormi potenzialità di sviluppo. Essi offrono la possibilità di con-
densare in un microchip, di dimensioni e costi di produzione ridotti, le 
funzionalità usualmente implementate in un laboratorio di analisi con 
strumentazione complessa e personale altamente specializzato. Ciò 
richiede la coniugazione di biotecnologie più convenzionali con na-
notecnologie innovative per la fabbricazione di sensori ultrasensibili. 
Entro il progetto LOCSENS (Innovativa piattaforma basata su microsi-
stemi analitici per il dosaggio rapido della contaminazione batterica e 
virale in ambienti sensibili) è stato sviluppato un sistema di rilevazione 
basato su microchips per la quantificazione del DNA di Listeria, Sal-
monella e virus dell’epatite E (HEV). Il DNA viene estratto dal campio-
ne e le sequenze individuate per il riconoscimento vengono amplifica-
te, mediante PCR (Polymerase Chain Reaction), secondo un protocollo 
sviluppato da Dia.Pro (Diagnostic Bioprobes s.r.l.). Microchips con ma-
trici di trasduttori magnetici (giunzioni magnetiche ad effetto tunnel) 
sono interamente fabbricati entro la clean-room del Politecnico di Mila-
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no. [1] Ognuno dei sensori di Fig. 1(A), ha dimensioni di 3x40 micron 
ed è caratterizzato da una resistenza fortemente dipendente dal cam-
po magnetico. Su ogni sensore vengono immobilizzate da CNR-ICRM 
(Istituto di Chimica del Riconoscimento Molecolare) sonde capaci di 
riconoscere selettivamente le sequenze di DNA dei patogeni cercati, 
queste ultime preventivamente marcate con biotina rappresentata con 
la sferetta blu in Fig. 1(B). [2] Avvenuto il riconoscimento molecolare, 
sul chip viene dispensata una sospensione di nanoparticelle magneti-
che (diametro di 250 nm) rivestite con streptavidina.
A causa della forte affinità chimica fra biotina e streptavidina, le na-
noparticelle si legano chimicamente solo sulla superficie dei sensori in 
cui è avvenuto il riconoscimento molecolare, cosicché un successivo 
lavaggio in cella microfluidica permette di rimuovere le particelle non 
legate specificamente. La quantificazione della concentrazione delle 
sequenze di DNA del patogeno avviene andando a misurare, con 
un’opportuna elettronica [3], la variazione di resistenza dei sensori 
magnetici, prodotta dal campo magnetico generato dalle particelle 
magnetiche su di essi immobilizzate. Con questa piattaforma portatile 
lab-on-chip sono stati precedentemente dimostrati limiti di sensibilità 
inferiori a 1 pM per DNA sintetico [4], con tempi di misura dell’ordi-
ne di un’ora, mentre sono state misurate concentrazioni di DNA da 
Listeria fino a 10 nM. Tali prestazioni sono particolarmente attraenti 
per sviluppi ulteriori della piattaforma che permettano di raggiungere 
elevate sensibilità (< 1 pM) anche per la genotipizzazione di patogeni 
in campo agroalimentare.

MICROCHIPS FOR DETECTION OF BACTERIA 
AND VIRUS IN FOOD SECTOR

Nowadays food security has become a fundamental strategic issue 
with high social and economic impact. Agrifood industry asks for 
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methods allowing a wide screening of products, capable to detect, in 
a short time and with high sensitivity, the simultaneous presence of pa-
thogens in food products and in the factories where they are produced. 
In this context “lab-on-chip” diagnostic tools represent an appealing 
solution with enormous potential and impact. They offer the possibility 
to integrate in a microchip, with reduced dimensions and production 
costs, all the functionalities usually implemented in a laboratory for 
biochemical analysis, requiring complex bulky instruments and highly 
qualified personnel. To this scope conventional biotechnologies and 
emerging nanotechnologies must be combined for fabricating ultrasen-
sitive sensors embedded in microfluidic cells for sample preparation 
and dispensation. Within the LOCSENS project (Innovative platform 
based on analytical micro-systems for the quantification of the bacte-
rial and viral contamination in critical environments) a detection system 
based on microchips for the quantification of DNA from Listeria, Sal-
monella and Hepatitis E Virus has been developed. The DNA is first 
extracted form the sample and the sequences selected for implemen-
ting recognition are amplified via PCR (Polymerase Chain Reaction) 
according to a protocol developed by Dia.Pro (Diagnostic Bioprobes 
s.r.l.). Microchips with arrays of spintronic magnetic transducers (ma-
gnetic tunneling junctions) are entirely fabricated in the clean-room of 
Politecnico di Milano (Polifab). [1] Each of the sensors in Fig. 1(A), 
has a 3x40 mm2 area and displays a tunnelling resistance strongly 
dependent on the external magnetic field, which is the physical basis 
for the high sensitivity of the assay. Suitable probes, for selective re-
cognition of the DNA sequences from targeted pathogens previously 
marked with biotin (blue dots in Fig. 1(B), are immobilized on the 
sensor surface via micro-spotting upon polymeric coating. [2] After bi-
molecular recognition a suspension of magnetic nanoparticles coated 
with streptavidin (250 nm diameter) is dispensed over the chip surface. 
Thanks to the strong chemical affinity between streptavidin and biotin, 
nanoparticles selectively bind only on the surface of the sensors where 
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recognition took place, in such a way that a subsequent washing in the 
microfluidic cell allows to remove particles non specifically bound. The 
quantification of the concentration of DNA from a given pathogen is 
performed by measuring, with a properly designed electronics [3],  the 
variation of the sensor resistance due to the stray magnetic field arising 
from magnetic nanoparticles. With this portable lab-on-chip platform 
we have previously demonstrated a limit of detection lower than 1 
pM for synthetic DNA [4], while concentrations of DNA from Listeria 
down to 10 nM have been measured. These features are highly promi-
sing in view of further development of the platform, allowing to reach 
higher sensitivity (< 1 pM) also in case of real-life cases of pathogen 
genotyping in agrifood.

Fig. 1. (A) Optical microscope images of an array of spintronic biosensors. (B) 
Steps in the quantification of DNA, via hybridization of target single strands la-
belled with biotin (blue spheres) with probes immobilized on the sensor surface (yel-
low rectangles) and subsequent capture of magnetic nanoparticles (red spheres) 
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coated with streptavidin.
Fig. 1. (A) Immagini al microscopio ottico di una matrice di biosensori spintronici.
(B) Fasi successive della quantificazione del DNA, mediante ibridazione della 
singola elica etichettata con biotina (cerchi blu) sulle sonde immobilizzate sul 
sensore e successiva cattura delle particelle magnetiche (sferette rosse) rivestite di 
streptavidina.
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La globalizzazione dei mercati ha dato la possibilità di avere sulle 
tavole dei consumatori prodotti alimentari di ogni provenienza e ori-
gine. Un patrimonio ricco di sapori, culture e tipicità da valorizzare 
e sostenere. La necessità di valorizzare proprio tali prodotti, implica 
necessariamente una cura particolare alla qualità e alla sicurezza, che 
devono essere gli obiettivi primari da perseguire. Infatti la valutazione 
delle proprietà qualitative permette un’adeguata valorizzazione del 
prodotto, sottolineandone anche gli aspetti nutrizionali a esso legato. 
Oggi il concetto di qualità implica molteplici aspetti che contribuisco-
no a conferire all’alimento la sua tipicità. Qualità e sicurezza sono 
un binomio inscindibile, la cui definizione implica molteplici aspetti 
che devono essere presi in considerazione. La determinazione della 
qualità di un alimento sottende necessariamente quattro aspetti fon-
damentali: chimico generale (chimica dei principi alimentari come le 
proteine, carboidrati, lipidi e vitamine), analitico (chimica analitica 
applicata all’alimento), tecnologico (che prevede la descrizione dei 
processi di preparazione, trattamento e conservazione dei prodotti ali-
mentari) e chimico-igienico (che previene la contaminazione chimica 
degli alimenti). Assicurare la qualità di un alimento rappresenta quindi 
una sfida importante. Nella definizione dei parametri di un alimento, 
qualità e sicurezza sono necessariamente affiancati dalla autenticità. 
La sicurezza di un alimento infatti non implica necessariamente la qua-
lità, così come l’autenticità non sottende necessariamente la qualità. 
L’esigenza della definizione di autenticità di un alimento nasce dalla 
necessità di limitare le frodi, le contraffazioni e le sofisticazioni. Attual-
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mente ci sono delle normative precise, non solo per il mercato italiano, 
che indicano le determinazioni analitiche che devo essere utilizzate 
per definire la qualità e l’autenticità di un alimento. Spesso queste 
norme implicano determinazioni analitiche che non risultano essere 
adeguate. Per esempio l’identificazione geografica di un prodotto o la 
corretta applicazione di un disciplinare di produzione per un alimento 
D.O.P. sono affermazioni che devono essere controllate con procedure 
oggettive quali sono le tecniche analitiche. In questi ultimi anni, diver-
se tecniche “avanzate” – ossia tecniche che prevedono l’impiego di 
strumenti analitici non convenzionali/routinari – sono state applicate 
con successo nella caratterizzazione della qualità e della autenticità 
degli alimenti. Tra queste, la risonanza magnetica nucleare, occupa 
un posto di rilievo per la sue potenzialità già largamente dimostrate 
[1-3]. In questa presentazione verranno illustrati due metodi analitici 
brevettati che utilizzano la tecnica NMR per la determinazione della 
composizione di arabica in miscele di caffè tostato arabica/robusta e 
un metodo per la determinazione dell’autenticità dell’”Aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena D.O.P.”.

MAGNETIC RESONANCE FOR A SECURE AND 
QUALITY FOOD

The market globalization allowed consumers to evaluate food of any 
provenience and origin. This opportunity represents cultural, typical 
and flavors heritage to be emphasized and maintained. The neces-
sity of turn into account this product, a particular care to quality and 
security has to be considered, which should be the primary aim to 
follow. The evaluation of quality parameters ends up with a profitable 
valorization of the food, underlying also its nutritional aspects. The 
concept of quality includes several aspects that contribute to improve 
typical food. Quality and security of food constitute an unbreakable 
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tie, whose definition implies several aspects that need to be consid-
ered. Four fundamental aspects have to be considered in food quali-
ty assessment: general chemistry (content of proteins, vitamins, lipids, 
carbohydrates), analytic (food applied analytical chemistry), techno-
logical (description of all processes constituting the food chain) and 
chemical-sanitary (to prevent chemical contamination of food). Quality 
assessment represents an important challenge. Quality and security 
are necessarily joined with authenticity when food parameters are de-
fined. The food security does not necessarily imply quality, as well as 
authenticity does not mean quality. The authenticity definition is strong-
ly requested to prevent frauds and mislabeling. Precise legislation rules 
are nowadays available not only in the Italian market, suggesting the 
analytical investigations have to define food quality and authenticity. 
Unfortunately, these rules are often not suitable for the asked require-
ments. For instance, to verify the geographical origin of food or the 
correct production procedure for obtaining a PDO product, are difficult 
questions that need to be addressed by objective determinations, like 
analytical techniques are. In the last years, several “advanced” analyt-
ical techniques emerged as valid tools in food quality and authenticity 
characterization. Among them nuclear magnetic resonance has been 
already recognized an elective technique [1-3]. Two patented NMR 
based analytical approaches will be presented to evaluate the correct 
procedure in obtaining the P.D.O. product “Aceto Balsamico Tradizio-
nale of Modena” and to quantify the Arabica content in of Arabica/
robusta roasted coffee mixtures.
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L’uso di macromolecole di origine naturale ha catturato da alcuni an-
ni l’attenzione di numerosi gruppi di ricerca e realtà industriali, che 
hanno investito innumerevoli risorse nel tentativo di realizzare nuove 
tipologie di packaging sostenibile. Il progetto ‘Bio-Seal’ ha posto come 
obiettivo lo sviluppo di una nuova soluzione di imballaggio attraverso 
la combinazione ‘sintetico/naturale’.
In particolare, scopo della collaborazione tra Metalvuoto spa e il 
Packlab dell’Università degli Studi di Milano è stato quello di sviluppa-
re un sottilissimo strato saldante a partire da macromolecole naturali 
(proteine, lipidi, polisaccaridi), da depositare sui comuni film plastici. 
Il biocoating a funzione saldante è stato specificatamente progettato 
per applicazioni nel settore dell’imballaggio alimentare, al fine di so-
stituire i comuni polimeri saldanti (ad esempio il polietilene a bassa 
densità, LDPE), per ridurre la massa dei materiali plastici, ma soprattut-
to per proporre un’alternativa ai cosiddetti ‘cold-sealants’ ampiamente 
utilizzati nel settore dei gelati e dei prodotti ricoperti di cioccolato, che 
hanno sollevato preoccupazioni di ordine salutistico. Considerando le 
molecole di partenza e i processi di trasformazione per la realizzazio-
ne del saldante naturale, i principali vantaggi che scaturiscono da una 
tale innovazione possono essere sintetizzati in:
• economici
• ambientali
• sicurezza del consumatore
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La realizzazione del risultato finale si è resa possibile grazie alla col-
laborazione tra Packlab e Metalvuoto spa, che ha condotto alla rea-
lizzazione, oltre che del prodotto finale, di una domanda di brevetto 
internazionale, pubblicazioni su riviste scientifiche con impact factor, 
comunicazioni a convegni nazionali e internazionali.

HIGH PERFORMANCE BIO-BASED 
PACKAGING MATERIAL

Here we tell the story of the nice collaboration between a public lab-
oratory (Packlab at DeFENS, University of Milan) and an Italian SME 
involved in the converting of plastic packaging materials for food pack-
aging applications (Metalvuoto spa). The goal of the collaboration was 
to develop a thin layer (coating) obtained from natural macromole-
cules (for this reason defined as ‘biocoating’) with special sealing attri-
butes. The project was named ‘bio-seal’. The main aim of the project 
was to find a solution to replace the common sealing polymers (e.g., 
low-density polyethylene, LDPE) and to reduce the upstream amount of 
plastics materials. The bio-seal coating was also aimed at replacing 
the so-called “cold-sealants”, which are widely used in the field of ice 
creams and chocolate-coated products. The achievements of the amaz-
ing results was possible only due to the strong collaborations between 
Packlab and Metalvuoto, which were able to obtain a very thin sealing 
layer from natural macromolecules (proteins, lipids, polysaccharides), 
to be deposited on the common plastic films used for food packaging 
applications. In light of both the raw materials used (i.e.,
biomacromolecules) and the manufacturing processes to obtain the 
natural sealing layer, it can be easily understood that the main ad-
vantages coming from this innovation are both economic and environ-
mental, as a more efficient and low environmental impact solution was 
finally achieved. Different bio-macromolecules were tested since the 
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project started, belonging to polysaccharide, protein and lipid fami-
lies, all with their own characteristics, which were profitably exploited 
to obtain ‘customized’ coatings, i.e. with specific sealing attributes. 
Prototypes concern some specific classes of food packed using flex-
ible packaging sealed by means of the developed biocoating, such 
as chocolate-based ice creams and snacks, baked products, take-
away products. The innovation allowed filing an international patent 
(WO2008-075396-A1) as well as getting several publications on in-
ternational, peer-reviewed journals.
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L’imballaggio alimentare da materie plastiche rappresenta una parte 
importante nella vita di tutti i giorni. I benefici del packaging si posso-
no riassumere – in termini di sostenibilità – in cibo fresco più a lungo, 
recupero di risorse ed energia, possibilità di riuso per ridurne l’impatto 
ambientale; in aggiunta a ciò, la loro versatilità, la possibilità di rici-
clo, la loro trasparenza, nonché l’igiene e la sicurezza che forniscono 
al cibo da imballare, rappresentano nell’insieme i principali fattori di 
successo. L’interesse crescente dei consumatori per imballaggi di sem-
pre crescente qualità ha orientato la ricerca verso nuove tecniche di 
confezionamento quali, ad esempio, l’imballaggio attivo e l’imballag-
gio intelligente. L’imballaggio attivo permette di ridurre o inibire la pro-
liferazione di agenti microbici con l’aggiunta di sostanze naturali con 
proprietà antimicrobiche quali ad esempio carvacrolo o timolo conte-
nuti negli oli essenziali provenienti da diverse colture. L’imballaggio 
intelligente, rispetto a quello tradizionale, fornisce informazione sulla 
storia dell’imballaggio e/o sulla qualità del cibo mediante il ricorso a 
indicatori che permettono di individuare cambiamenti interni o esterni 
all’ambiente del prodotto.
La ricerca si è orientata negli ultimi anni verso la messa a punto di 
nuovi materiali sia sintetizzati ad hoc che ottenuti per miscelazione di 
polimeri già esistenti, permettendo di migliorare le proprietà diffusio-
nali, meccaniche e ottiche dei componenti, mantenendo inalterate le 
proprietà di processabilità nelle usuali macchine di trasformazione.
Nell’ambito della sintesi sono state messe a punto ad esempio poliole-
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fine portanti una funzionalità antiossidante sulla catena principale per 
risolvere il problema di degradazione termo e foto ossidativa a cui 
sono facilmente soggetti tali materiali durante tutto il loro ciclo di vita 
(produzione, trasformazione, stoccaggio e utilizzo finale). Tali mate-
riali, impiegati come masterbatch con poliolefine commerciali, hanno 
mostrato una stabilità termo ossidativa superiore a quella ottenuta con 
gli antiossidanti commerciali additivati in fase di finitura nella comune 
produzione dei polimeri.
La miscelazione mirata di polimeri commerciali permette di ottenere 
formulazioni innovative, dotate di nuove e migliorate proprietà e a 
basso costo. Partendo da prodotti aventi proprietà molto diverse fra 
loro è possibile raggiungere con questa via risultati più facilmente tra-
sferibili alle aziende in tempi brevi e con effetti sinergici sulle pro-
prietà finali del manufatto. Un esempio interessante è rappresentato 
dall’utilizzo di miscele a base di polipropilene e poli4-metil-1-pentene 
(PMP) oppure di polietilene e copolimero etilene/norbornene (COC). 
Nel primo caso, già la presenza del 5% in peso del PMP permette di 
aumentare la permeabilità all’ossigeno del 50% rispetto alla matrice 
polipropilenica pur mantenendo inalterate le proprietà reologiche e 
ottiche. Al contrario, la permeabilità a ossigeno e anidride carboni-
ca diminuisce drasticamente e in maniera progressiva nelle miscele a 
base di polietilene e copolimeri etilene/norbornene all’aumentare del 
contenuto di COC a fronte di notevole aumento delle proprietà mec-
caniche a trazione.

POLYMERS FOR PACKAGING: STABLE AND 
SAFE

Plastic packaging is an important integral part of our daily lives.
The main key factors of this success can be summed up in: food fresh 
for long time, resource recovery and energy, and possibility to reuse 
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reducing their environmental impact. In addition, their versatility, the 
possibility of recycling, their transparency, as well as the hygiene, the 
safety and the ease of use they provide to the food to be packaged, 
represent further factors of success of the packaging. The growing in-
terest of consumers for packaging of increasing quality has oriented 
research towards new packaging techniques such as, for example, 
active and smart packaging. The active packaging allows to reduce or 
inhibit the proliferation of microbial agents with the addition of natural 
substances with antimicrobial properties such as carvacrol or thymol, 
present in essential oils from different crops. The smart packaging, 
compared to the traditional one, provides information on the history of 
the packaging and/or the quality of the food through the use of indi-
cators that identify internal or external changes to the environment of 
the product.
The research has been directed in recent years towards the develop-
ment of new polyolefins synthesized ad hoc or obtained by mixing 
polymers. Such a technique allows to improve the diffusional, mecha-
nical and optical properties of the two starting components, while 
maintaining the processability properties under the usual processing 
machine.
Polyolefins bearing antioxidant functionality on the main chain have 
been developed to solve the problem of thermal and photo oxidative 
degradation to which these materials are easily affected throughout 
their life cycle (production, processing, storage and final use).
These materials, employed as a masterbatch with the commercial 
polyolefin commonly used, have shown a thermo-oxidative stability su-
perior to that obtained with the commercial antioxidant additives.
The mixing of targeted commercial polymers allows to obtain innova-
tive formulations, with new and improved properties and low cost. In-
deed starting from materials with different properties, results more ea-
sily transferable to companies can be achieved by this route and with 
synergistic effects on the final properties of the product. An interesting 
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example is represented by the use of mixtures based on polypropyle-
ne and poly-4-methyl-1-pentene (PMP) or polyethylene and ethylene/
norbornene copolymers (COC). In the first case, the presence of 5% 
by weight of PMP allows to increase the oxygen permeability of 50% 
if compared to the polypropylene matrix while maintaining unaltered 
the rheological properties and optical properties.
The permeability to oxygen and carbon dioxide decreases drastically 
and in a progressive manner in the blends based on polyethylene and 
ethylene/norbornene as content of COC increases while keeping a 
considerable increase of the mechanical properties on a tensile test.
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Per come sono realizzati, trasformati e distribuiti, i prodotti alimentari 
possono essere paragonati a sistemi complessi e dinamici che inte-
ragiscono attivamente con l’ambiente che li circonda. Durante il loro 
ciclo di vita essi sono trasportati, depositati, movimentati, caricati e ri-
posizionati continuamente. I trasporti e le movimentazioni espongono 
i prodotti alimentari a sollecitazioni di vario genere – temperatura, os-
sidazione, volatilizzazione, disidratazione, inumidimento, attivazione 
batterica e fungina – , che ne alterano i contenuti nutritivi (vitamine, 
principi bioattivi) e sensoriali (texture e aroma). I sistemi logistici hanno 
pertanto una forte influenza sulla riduzione degli effetti negativi di tali 
sollecitazioni.
La logistica ottimizza i flussi di merce e ha implicazioni dirette nello svi-
luppo sostenibile dei paesi per i suoi effetti sull’ambiente e sull’impiego 
delle risorse energetiche. Tecnologie avanzate di trasporto e condizio-
namento faranno parte integrante dei nuovi scenari con una logistica 
“di qualità”. I sistemi distributivi agroalimentari saranno rivoluziona-
ti necessariamente da tecnologie che, integrandosi, valorizzeranno 
la qualità delle produzioni, garantendo il mantenimento dei fattori di 
qualità. La logistica è dunque uno strumento essenziale anche per una 
crescita competitiva.
Recentemente molti studi si focalizzano sul miglioramento dei sistemi 
logistici. Un esempio significativo è il sistema denominato “magazzi-
no viaggiante”. Esso rappresenta un’innovazione nel comparto del 
trasporto delle merci agroalimentari in un contesto innovativo di tecno-
logie e servizi integrati che affronti in maniera efficace la complessità 
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della movimentazione dei prodotti alimentari, soprattutto se deperibili. 
Il tutto integrando la filiera con lo sfruttamento dell’intermodalità.
Il sistema proposto ridefinisce lo scenario logistico con soluzioni tecni-
che – il frazionamento dell’unità logistica, la refrigerazione passiva, le 
atmosfere modificate a bordo dell’unità logistica, l’integrazione ope-
razionale lungo la supply chain – , importanti per affrontare le pro-
blematiche della distribuzione alimentare – gestione della catena del 
freddo, handling della merce, shelf-life. Si consente così di valorizzare 
la multimodalità del trasporto merci con rilevanti risvolti sulla mobilità 
sostenibile.
Con l’impiego di sistemi di trasporto intermodale il “magazzino viag-
giante” può diventare il fulcro di un nuovo modello operativo che mi-
gliori la distribuzione dei prodotti deperibili e persegua, nello stesso 
tempo, obiettivi di sostenibilità (economica, gestionale, ambientale) e 
di integrazione della supply chain. Nei settori molto disarticolati, come 
quello agroalimentare, infatti, l’adozione di un approccio sistemico 
evidenzia l’importanza delle relazioni tra le varie componenti e il con-
seguente concetto di sistema integrato complessivo che dà origine al 
nuovo modello.

THE LOGISTICS KEY ROLE FOR ENSURING 
FOOD QUALITY

As industrial foodstuffs are produced, transformed, prepared for sel-
ling, distributed, they could be compared to complex and dynamic 
systems interacting with their environment. During their life cycle, the 
foodstuffs are continuously transported, handled, stored. Transport and 
handling expose foodstuff to stresses of various kinds –temperature, 
oxidation, volatilization, dehydration, moistening, bacterial and fun-
gal contamination-, that alter their nutritional (vitamins and bioactive 
principles) and sensorial (texture and aroma) content. Hence the logi-
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stic system has a strong influence in reducing the negative potential 
effects of these stresses.
Logistics optimizes the flow of goods and directly impacts on the su-
stainable development of the countries considering its effects on both 
the environment and the use of energy resources. Advanced transport 
and conditioning technologies will be part of the new scenarios with 
the evolution of the logistics quality. Such interacting technologies will 
both guarantee the food distinguishing factors maintenance enhancing 
food quality and rebuild the food distribution systems. Hence logistics 
is an essential tool for competitive growth too.
Recently many studies are focusing on improving the logistic system. 
A significant example is the system called “traveling warehouse”. It 
represents an innovation in the agri-food transport sector in a context 
of innovative technologies and integrated services that can effectively 
address the complexity of food handling, especially when food is peri-
shable. In addition, the system leads to supply chain integration exploi-
ting intermodal. The proposed system redefines the logistic scenario 
through technical solutions –small and modular logistic units, passive 
cooling, atmosphere modified in these logistic unit, integration of ope-
rations along the supply chain-, designed to give a strong contribution 
to issues of food distribution – management of the cold chain, handling 
for re-composition of loads, shelf life-. Hence it allows the exploita-
tion of freight multimodality with important implications on sustainable 
mobility.
Due to the use of intermodal transport systems that can provide safe 
and durable economic return, the “traveling warehouse” can be-
come the centerpiece of a new operating model that improves the 
distribution of perishable products and pursues, at the same time, 
sustainability goals (economic, managerial, environmental) and ef-
fective supply chain integration. In disported structures and sectors, 
such as agribusiness, in fact, the adoption of a systemic approach 
highlights the importance of relations between the different compo-
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nents. The resulting concept of the overall integrated system gives 
rise to the new model.
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Un modo efficace per tagliare i costi e ridurre le emissioni di CO2 è di 
condividere la capacità di trasporto merci attraverso l’attuazione di pra-
tiche di collaborazione orizzontali di logistica. Ciò implica che le azien-
de collaborino con aziende provenienti da altre catene di approvvigio-
namento, come fonte di vantaggio competitivo. C’è un gap di efficienza 
significativo per le imprese in quanto, secondo un rapporto del World 
Economic Forum, il 24% dei veicoli di trasporto merci in Europa, stanno 
trasportando aria e l’utilizzo complessivo della capacità di veicoli merci 
nella regione europea è un inaccettabile 43%. Tuttavia, è difficile da 
mettere in pratica l’idea, perché le imprese sono spesso tenute a condi-
videre le informazioni sensibili sulle loro catene di approvvigionamento.
Inoltre, le aziende hanno paura di dover compiere uno sforzo eccessivo 
per adeguare il loro contesto operativo per promuovere la collaborazio-
ne con altri partner, dal momento che il ritorno degli investimenti può 
essere ritardato.
Il Zaragoza Logistics Center (ZLC), un istituto di ricerca in Spagna, in 
collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), 
www.zlc.ed.es, ha condotto una ricerca interessante e proficua per aiu-
tare le aziende a superare questi ostacoli. Il gruppo di ricerca ha svilup-
pato un quadro di apprendimento inter-organizzativo di collaborazione 
orizzontale (Fig.), e gli output di questo studio sono progettati per aiuta-
re a comprendere le dinamiche relazionali e le intuizioni manageriali di 
collaborazione orizzontale per la cooperazione sostenibile e redditizia 
nella distribuzione delle merci.
Inoltre sono descritte, per illustrare il quadro presentato, le prove di 
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collaborazione effettuate su diversi casi pilota di successo, rilevanti 
per le operazioni di distribuzione delle società del settore alimentare 
e delle bevande.
Lo studio dimostra che, dall’applicazione di pratiche di collabora-
zione orizzontali le aziende sono in grado di imparare e creare ap-
prendimento relazionale continuo. I nostri studi di casi forniscono una 
spiegazione approfondita su come gli elementi relazionali di coope-
razione nella distribuzione delle merci possono portare la capacità di 
assorbimento verso il superamento delle barriere alla collaborazione 
e verso l’efficienza, la sostenibilità e l’innovazione. I casi pilota di 
successo dimostrano i seguenti vantaggi. (a) In termini di efficienza, le 
combinazioni trasporto intelligenti hanno ottenuto un risparmio tra il 
9% e il 49%, a seconda delle diverse applicazioni. (b) In termini di ef-
ficacia, partnership di collaborazione orizzontali hanno consentito un 
incremento delle frequenze di consegna e del livello di servizio. (c) Per 
quanto riguarda la sostenibilità, i consorzi hanno ottenuto tra il 20% e 
il 30% di risparmio in emissioni di CO2. (d) I responsabili della catena 
di approvvigionamento sono in grado di considerare tutti gli elemen-
ti che aiuteranno le loro aziende a migliorare le proprie prestazioni 
attraverso la collaborazione orizzontale. Tutte queste idee possono 
essere trovate in un libro di recente pubblicazione con Springer [1]. 
Questa ricerca colma una lacuna nella letteratura, fornendo un model-
lo generico per le dinamiche di collaborazione orizzontali. Il modello 
può essere utilizzato da qualsiasi partecipante coinvolto o disposto ad 
avviare la collaborazione orizzontale nella distribuzione delle merci.

HORIZONTAL COLLABORATION IN LOGISTICS 
AROUND THE FOOD INDUSTRY

An effective way to cut costs as well as reduce CO2 emissions is to sha-
re transportation capacity when moving freight through the implemen-
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tation of horizontal collaboration practices on logistics. This implies 
that companies are increasingly leveraging cooperation with compa-
nies from other supply chains as a source of competitive advantage. 
There is a significant efficiency gap for the companies since, accor-
ding to a World Economic Forum report, 24% of the freight vehicles in 
Europe are carrying air and the overall capacity utilization of freight 
vehicles in the European region is an unacceptable 43%. However, it 
is difficult to put the idea into practice because firms are often required 
to share sensitive information about their supply chains.
Additionally, companies are afraid of putting excessive effort for adap-
ting their operational context for promoting collaboration with other 
partners, since the return of investments can be delayed.
The Zaragoza Logistics Center (ZLC), a research institute in Spain, in 
partnership with Massachusetts Institute of Technology (MIT, US), www.
zlc.ed.es, has conducted an interesting and fruitful research to help 
companies overcome these obstacles. The research team has develo-
ped a framework of inter-organizational learning for horizontal colla-
boration (Fig.), and the outputs from this study are designed to help in 
understanding the relationship dynamics and the managerial insights 
of horizontal collaboration for sustainable and profitable cooperation 
in freight distribution. Additionally, collaborative evidence from diffe-
rent successful pilot cases, relevant to the distribution operations of the 
companies in the food and beverage industries, are described in order 
to illustrate the framework presented.
The study demonstrates that by applying horizontal collaboration 
practices companies can learn and create continuous relational lear-
ning. Our case studies provide an in-depth explanation of how the 
relational elements of cooperation in freight distribution can lead ab-
sorptive capacity toward overcoming the barriers to collaboration and 
toward efficiency, sustainability, and innovation. The successful pilot 
cases demonstrate the following benefits. (a) In terms of efficiency, 
the intelligent freight combinations have achieved savings between 
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9% and 49%, depending on the different applications. (b) In terms of 
effectiveness, the horizontal collaboration partnerships have allowed 
incremental delivery frequencies and service level. (c) Regarding su-
stainability, the consortiums have achieved between 20% and 30% 
savings in CO2 emissions. (d) Supply chain managers are able to heed 
all of the elements that will help their companies improve their perfor-
mance through horizontal collaboration. All these ideas can be found 
in a recently published book with Springer [1]. This research fills a gap 
in the literature by providing a generic model for horizontal collabora-
tion dynamics. It can be used by any participant involved in or willing 
to start horizontal collaboration in freight distribution.

Horizontal Collaboration Framework.
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Per affrontare le sfide dell’economia globale, le PMI devono rispon-
dere in modo efficace alla sempre maggiore competizione derivante 
dall’ingresso nei propri mercati di riferimento di nuovi competitor e, 
allo stesso tempo, devono essere in grado di cogliere le opportunità 
che i nuovi paesi emergenti possono offrire.
Risulta quindi evidente come l’internazionalizzazione costituisca un 
driver sempre più importante per la crescita del sistema imprendito-
riale, in quanto attività fondamentale per garantire la sostenibilità di 
lungo periodo di qualsiasi business.
Ciò, tuttavia, non è affatto semplice.
A livello locale, il modello del cluster è sicuramente il più efficace per 
offrire un supporto concreto alle PMI, inserendole in un ecosistema che 
coinvolga tutti gli attori della catena del valore: industria, università 
e ricerca, per favorire lo scambio di idee, conoscenza e tecnologia.
Ma come è possibile traslare i benefici del cluster da un contesto regio-
nale a uno internazionale?
Il progetto Feeding the Planet nasce per rispondere proprio a questa 
necessità.
Tre cluster europei (Lombardia, Montpellier e Wageningen) hanno 
messo a sistema le proprie competenze per generare un metacluster 
europeo di assoluto livello e affrontare efficacemente le sfide globali.
Grazie a Feeding the Planet, le eccellenze locali nei settori agroali-
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mentare e agrobiotech hanno avuto la possibilità di uscire dalla di-
mensione regionale per affacciarsi sul palcoscenico mondiale. Ciò è 
stato possibile grazie alla creazione di nuove partnership stabili e 
collaborazioni con i paesi target dell’iniziativa (Brasile, Cile, India e 
USA), a beneficio delle PMI biotecnologiche innovative, dei centri di 
ricerca e delle PMI agroalimentari delle tre regioni in cui questa espe-
rienza pilota si è svolta.
I risultati sono stati assolutamente interessanti.
Feeding the Planet ha permesso di sviluppare opportunità di business 
e partnership bilaterali a livello mondiale nel settore agrofood, sia 
in termini di attrattività che in termini di esportazione. Importante è 
stata anche la promozione e commercializzazione delle expertise dei 
tre cluster coinvolti, grazie ad accordi di collaborazione bilaterali e 
memorandum of understanding. Una forte spinta all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico si è infine ottenuta grazie allo sviluppo di 
metodologie innovative di incubazione internazionale di impresa, per 
stimolare lo sviluppo di nuove PMI innovative.
Ciò che emerge sono i punti di forza di questa metodologia. In primo 
luogo il concetto di fare rete. Ma fare rete con una massa critica tale 
da permettere di massimizzare l’impatto di qualsiasi azione sui mer-
cati target. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, capace di 
rispondere ai bisogni delle PMI non solo in termini commerciali, ma 
anche in termini strategici e politici. Presentarsi all’estero come “Stati 
Uniti d’Europa”, come un’unica entità transnazionale che si affaccia su 
un mercato in nome e per conto delle proprie PMI e con una strategia 
comune coerente ed efficace, garantisce risultati positivi e concreti.
Siamo tuttavia solo all’inizio.
Questa nuova forma di cooperazione ha dimostrato la propria effica-
cia, che è stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea. Ma 
l’obiettivo per i prossimi anni, sul quale il Parco Tecnologico Padano 
sta già lavorando, è quello di ampliare la partnership di riferimento e 
innalzare il livello della collaborazione, per offrire a un sempre mag-
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gior numero di PMI la possibilità di affrontare, grazie ad una metodo-
logia collaudata, le sfide dell’internazionalizzazione, e vincere.

FEEDING THE PLANET: EU BIOTECH CLUSTERS 
ON THE WORLD STAGE

In a globalized world, SMEs must be able to tackle increasing compe-
tition from new players entering their markets, as well as to exploit all 
the opportunities that new emerging economies might offer.
It is clear then how internationalization is a crucial driver for the de-
velopment of a whole entrepreneurial system, being a fundamental 
skill to boost growth, enhance competitiveness and support long term 
– sustainability.
However, this is not always easy.
On a regional level, the cluster mode is the most effective to offer SMEs 
concrete support. They are part of an ecosystem that involves all the 
value chain players: industry, university and research, to enhance the 
transfer of ideas, knowledge and technologies.
How can the cluster positive spillovers match an international scenario?
Feeding the Planet project was developed to provide an effective an-
swer to this challenge.
Three EU clusters (Lombardy, Montpellier and Wageningen) gathered 
their skills to set up a European World Class Cluster and thus generate 
a joint offer of expertise at international level.
Through Feeding the Planet, the consortium led to the world stage the 
clusters’ expertise in the field of agriculture, breeding, food (including 
health and nutrition), while developing new opportunities of stable re-
lationship and collaboration with target countries (Brazil, Chile, India 
and USA), to the benefit of innovative and biotech-based enterprises, 
innovative research centers and food companies/SMEs in Lombardy, 
Languedoc-Roussillon, and Wageningen/East Netherlands regions.
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The results were very positive.
Feeding the Planet led to the development of two-way business op-
portunities and partnerships at international level in the agrifood sec-
tor, both under an outgoing and incoming perspective. Promotion and 
commercialization of the three clusters’ expertise was achieved, throu-
gh bilateral agreements and memoranda of understanding. Innovation 
and Technology transfer was increased as well, with the development 
of international soft landing schemes for cross-incubation activities, to 
stimulate the development of new innovative companies.
The strengths of Feeding the Planet methodology are clear. First of all 
the concept of networking, with such a critical mass to maximize the 
impact of any action on the target markets. Feeding the Planet is a uni-
cum, an initiative able to provide an answer to SMEs needs not only 
in terms of commercial needs, but also in terms of strategy and policy. 
To go abroad as “United States of Europe”, as a unique entity that ap-
proaches the market on behalf of its SMEs with a common coordinated 
single-entity strategy, guarantees concrete and positive results.
However this is just the beginning. This new methodology proved itself 
efficient, as the European Commission acknowledged. The main go-
al for the next years, on which Parco Tecnologico Padano is already 
working, is that of developing a broader partnership and raise the 
qualitative level of the collaboration, in order to offer a higher number 
of SMEs the tools and the methodology to tackle internationalization, 
and win.
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(www.chem4tech.it). The laboratory is devoted to the characterization 
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Ph. +39 02 50316654



99

GIANNI 
GILIOLI

Ms in Biology, PhD in Animal Biology and PostDoc in Mathematics. 
From 2000-2010 assistant professor at the Agricultural Faculty of Reg-
gio Calabria, Italy, and from 2010 on at the Medical Scholl of the 
University of Brescia. Since 2009 Scientific Expert of the European Fo-
od Safety Authority. Author of more than 230 publications in Applied 
Ecology, Applied Mathematics, Food Security and Safety.

Contacts

Mail: gianni.gilioli@unibs.it
Ph. +39 030 3717712



100

SIMONA 
LOSIO

Borni in Savona, on November 9th, 1974.
Doctor degree in Chemistry at the University of Genoa, 1998.
Researcher at Institute for the Macromolecular Studies (ISMAC-CNR) in 
the field of catalysis and alpha-olefin polymerization.

Contacts

Mail: s.losio@ismac.cnr.it
Ph. +39 02 23699366



101

NAIL 
MAIDEN

Neil Maiden is Professor of Systems Engineering at City University Lon-
don. He is and has been a principal and co-investigator on numerous 
EPSRC – and EU-funded research projects with a total value of €35mil-
lion. He has published over 175 peer-reviewed papers in academic 
journals, conferences and workshops proceedings.
His details are available at http://www.city.ac.uk/people/academics/
neil-maiden

Contacts

Mail: n.a.m.maiden@city.ac.uk
Ph. +44 20 7040 8412



102

PAOLO 
MARIANI

Born in Torino, on October 27th, 1965.
Graduated in Physics at Università Statale di Milano.
Post-graduate School of Specialisation “G.Natta” in Polymer Science 
at Industrial Chemistry and Chemical Engineer Department at the Poli-
tecnico of Milan.
Researcher in Versalis s.p.a. for Polyethylene Business Unit.

Contacts

Mail: paolo.mariani@versalis.eni.com
Ph. + 39 342 0981257



103

CARLO 
NOÈ

Graduated in 1975 at Politecnico of Milan in Mechanical 
Engineering.
Full professor of Industrial Mechanical Plants: At Politecnico of Milan 
from 1984 to 1998. At LIUC from 1998 where, from 2012, is the de-
an of the faculty of Industrial Engineering.
Author of about 80 scientific contributions (books, papers on journals 
and on proceedings of conferences) and of some publication for trai-
ning aid.

Contacts

Mail: cnoe@liuc.it
Ph. +39 0331 572283



104

RAFFAELLO 
PRUGGER

Raffaello Prugger is director of Tecnoalimenti. He has 25 years of expe-
rience in building partnerships for agrifood innovation. He led interna-
tional and national research partnerships. Chair of SG Agrifood at the 
SERIT platform and committee member of the agrifood cluster CAT.AL. 
He studied at the University of California, Davis, and holds a Masters 
degree in agricultural economics at the Catholic University of Milan 
and a university degree at the Faculty of Agriculture of the University of 
Padova.

Contacts

Mail: r.prugger@tecnoalimenti.com
Ph. +39 02 67077370



105

ROBERTO 
ROCCA

Roberto Rocca is the R&D manager at Metalvuoto spa, an Italian SME 
involved in the development of high performance water based coatin-
gs, metallization, and embossing. He is actively involved in the colla-
boration with the University of Milan (Packlab) by providing technical 
support and access to the pilot plant facilities.

Contacts

Mail: robertorocca@metalvuoto.it
Ph. +39 0396278340



106

DANIELE 
ROSSI

He graduated cum laude in Statistics And Economics at the Rome’s 
University “La Sapienza” and won a Fulbright Beca for PhD in UCLA 
in Los Angeles (California). He’s the Director for Research & Innovation 
in the Confederation of Farmers (Confagricoltura), Director for the In-
ternational Project of the Brewers of Europe and the Vice Chairman of 
the EU Technology Platform “Food for Life”. He was Director General 
of Federalimentare (Italian Federation of Food & Drink Industry – Con-
findustria), CEO of Federalimentare Servizi s.r.l., CEO of the “Spread 
European Safety GEIE consortium (an EEIG of 13 EU Food & Drink 
Federations), Chairman of the Research and Innovation Group – Food 
and Drink Europe in Brussels, Chairman of the Technology Platform 
“Italian Food for Life” and Chairman of the “Cluster Agrifood”.

Contacts

Mail: d.rossi@confagricoltura.it
Ph. +39 335 8201898



107

MARIA JESÚS 
SÁENZ

Maria Jesus Saenz is the Director of the Zaragoza Logistics Center 
(ZLC), a research institute in partnership with the Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT). She is also Professor at ZLC, Research Associa-
te at the MIT Center for Transportation and Logistics and leads the 
Behavioral SCM research group. She is Associate Professor in the 
School of Engineering at the University of Zaragoza.
She has conducted research for UE and for companies, like Carre-
four, DHL, Leroy Merlin or Caterpillar. Her research has been cited in 
the media including Forbes, Financial Times Press, America Economia, 
Supply Chain Management Review, Expansion or MIT Supply Chain 
Frontiers.
More information and publications: http://www.zlc.edu.es/about-us/
people/faculty--researchers/dr-maria-jesus-saenz/

Contacts

Mail: mjsaenz@zlc.edu.es
Ph. +34 976 077 600



108

GIORGIO 
SBERVEGLIERI

1996: Full Professor in experimental Physics, University of Brescia 
(Italy). I published over 430 papers on peer-reviewed journals, inclu-
ding 3 cover papers, 1 internal-cover paper, getting about 7000 cita-
tions and an h-index of 60. My activity addressed both the study of the 
synthesis techniques to control and optimize the material structure at 
the micro and nanoscale to optimize its receptor and transductor fun-
ction and the exploitation of these devices and electronic nose systems 
in different applicative fields including environmental monitoring, me-
dicine, food quality, safety and security.

Contacts

Mail: giorgio.sberveglieri@unibs.it
Ph. + 39 030 3715771



109

VERONICA 
SBERVEGLIERI

CNR-INO researcher was born in 1980 in Reggio Emilia. In 2013 she 
obtained The PhD in Food Science, Technology and Biotechnology. 
Field of Application: electronic nose in various foodstuff, in combina-
tion with chemical and sensory techniques (GC-MS with SPME, SEM, 
Microbiological techniques, HPLC) for the joint creation of a universal 
map for the identification of quality and safety in food. In the last few 
years, she was involved in five EU program.

Contacts

Mail: veronica.sberveglieri@ino.it
Ph. +39 0522 522061



110

ALBERTO 
VERDERIO

Alberto Verderio is research director of Plant S.r.l. and researcher of 
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.

Contacts

Mail: alberto.verderio@entecra.it



Progetto editoriale a cura di:
Riccardo Simi & Martina Zilioli



CNR EXPO

Consiglio Nazionale
delle Ricerche


