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SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

Il settore dell’Agrifood fa riferimento ad una serie di competenze che vanno dalle soluzioni 

tecnologiche per la produzione, alla conservazione, alla tracciabilità e alla qualità dei cibi, e 

comprende una grande varietà di comparti produttivi riconducibili all’agricoltura e alle attività 

connesse, alle foreste e all’industria del legno, all’industria della trasformazione alimentare e 

delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il 

confezionamento; ai servizi legati al commercio, alla GDO e alla commercializzazione all’ingrosso 

e al dettaglio, fino ai consumi fuori casa e ai settori legati al turismo (turismo rurale, agriturismo, 

turismo enogastronomico). 

In Italia il settore dell’Agroalimentare riveste una notevole importanza e si contraddistingue 

rispetto ad altri Paesi per la presenza di cospicue produzioni agroalimentari certificate: 246 tra 

Denominazioni di Origine Protetta (Dop), Indicazioni Geografiche Protette (Igp) e Specialità 

Tradizionali Garantite (Stg); 521 tra vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita 

(Docg) o a Indicazione Geografica Tipica (Igt); 4.671 specialità tradizionali regionali. Spiccano 

inoltre per eccellenza numerosi brand legati all’industria alimentare, tra cui nel settore dolciario 

e della pasta, oltre che diverse aziende che si collocano all’inizio o alla fine della filiera. Ci si 

riferisce in particolare, ai produttori di macchinari e di servizi in genere, legati all’industria 

agroalimentare.  

Per quantificare il peso economico che riveste il comparto, si pensi che a livello nazionale il 

valore aggiunto del sistema agroalimentare nel suo complesso ha superato i 266 miliardi di euro 

nel 2013, pari al 17% del PIL Nazionale. Tale ammontare comprende il valore aggiunto 

dell’agricoltura, foreste e pesca (30 miliardi, di poco superiore al 2,1% del PIL nazionale), 

dell’industria alimentare, bevande e tabacco (27 miliardi), il valore dei consumi intermedi (25 

miliardi) e degli investimenti (15 miliardi), ma anche quello del commercio e della distribuzione 

(105 miliardi) e dei servizi di ristorazione (44 miliardi).1 

Anche le esportazioni rivestono un ruolo significativo per l’agroalimentare italiano. Il 2017 ha 

segnato infatti, il record storico per il Made in Italy alimentare all’estero con una crescita del 

+10,9% nei primi sei mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto 

emerge da una analisi Istat relativa al commercio estero nei primi sei mesi del 2017 dopo che 

nel 2016 l’agroalimentare aveva raggiunto il massimo storico di 38,4 miliardi2. Il sistema 

 
1 SRM, “Un Sud che innova e produce. La filiera agroalimentare”; Unioncamere-Symbola, “I.T.A.L.I.A. Nuove geografie 
del Made in Italy”; INEA, “L’agricoltura italiana conta 2013” 
2 Sole24Ore, 10 agosto 2017 
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agroalimentare italiano, infatti, ha visto aumentare progressivamente negli ultimi anni il grado 

di apertura verso l’estero, in termini di importazioni ed esportazioni agricole ed alimentari, 

registrando un forte processo di integrazione all’interno dell’Unione europea e la ricerca di nuovi 

mercati internazionali. 

L’andamento delle esportazioni è trainato dai prodotti tipici del Made in Italy e conferma il 

vantaggio competitivo basato su prodotti peculiari di elevata qualità e sicurezza, sia freschi che 

soprattutto trasformati, con risultati positivi importanti anche negli ultimi anni di crisi del 

sistema economico e manifatturiero italiano.  

Nello specifico delle attività di RIAV, si segnala che l'industria di trasformazione agroalimentare 

rappresenta un settore che impatta sulla totalità dei cittadini in maniera trasversale: sulla loro 

salute e qualità della vita, sull’ambiente, sull’economia, così come sulle identità culturali a livello 

nazionale e regionale. Il settore agroalimentare italiano rappresenta un’eccellenza che 

primeggia sul piano della qualità, della sicurezza alimentare, dell’innovazione tecnologica 

d’avanguardia, della sostenibilità, della biodiversità e del rispetto della tradizione. L’industria 

alimentare italiana è in continua crescita. Federalimentare stima per l’anno in corso un aumento 

sia del fatturato complessivo del +1,5%, pari a 134 miliardi di euro (erano 132 nel 2016), sia delle 

esportazioni del +5%, pari a 31,6 miliardi di euro (erano 30,1 nel 2016) riportando in prospettiva 

un saldo commerciale in attivo di 10,9 miliardi di euro (+1,5%). Saliranno anche i consumi 

alimentari che raggiungeranno quota 231 miliardi di euro (+0,3% rispetto al 2016).  

L'ambito di specializzazione di riferimento per RIAV è lo "Smart Agrifood", con particolare 

riguardo alla trasformazione alimentare, ossia all'insieme di innovazioni legate alle tecnologie di 

processo e di lavorazione dei prodotti alimentari, oltre che ad una maggiore sostenibilità 

ambientale e ad una migliore efficienza energetica.  Le traiettorie di sviluppo, che derivano dagli 

obiettivi così come specificati in seguito, sono molteplici e tendono tutte all'incremento della 

competitività del sistema economico regionale prima e nazionale di conseguenza, della filiera 

agroalimentare.  
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1. STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE INNOVATIVA ALIMENTARE VENETO - 

RIAV 

a. Elenco dei soggetti aderenti 

 

N° Denominazione 
Impresa o Ente 

Sede Legale Sede/i operativa/e Classe 
dimensionale 

Codice Fiscale 
/ Partita IVA 

Codice 
ATECO 

1 ADEXE SRL CORSO PORTA 
NUOVA, 131 - 
37122 VERONA (VR) 

CORSO PORTA 
NUOVA, 131 - 
37122 VERONA (VR) 

PI 04324710237 74.90.99 

2 AGRIFORM SCA VIA REZZOLA 21 - 
37066 
SOMMACAMPAGNA 
(VR) 

VIA REZZOLA 21 - 
37066 
SOMMACAMPAGNA 
(VR) 

MI 01315410231 16100 

3 ASIAGO FOOD 
SPA 

VIA S. MARIA, 7 - 
35030 VEGGIANO 
(PD) 

VIA S. MARIA, 7 - 
35030 VEGGIANO 
(PD) 

PI 01883700245 
03246600286 

108909 

4  CASEIFICIO ELDA 
SRL 

VIA SIVIERI, 1 - 
37030 
VESTENANOVA (VR) 

VIA SIVIERI, 1 - 
37030 
VESTENANOVA (VR) 

MI 02722920283 105120 

5 CONSORZIO DI 
TUTELA DELLA 
DENOMINAZIONE 
DI ORIGINE 
CONTROLLATA 
PROSECCO 

PIAZZA 
FILODRAMMATI, 3 - 
31100 TREVISO (TV) 

PIAZZA 
FILODRAMMATI, 3 - 
31100 TREVISO (TV) 

MI 04339160261 
04484620267 

71.20.22 

6 CONSORZIO DI 
TUTELA OLIO 
EXTRA VERGINE 
DI OLIVA GARDA 
DOP 

VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - 37010 
CAVAION 
VERONESE (VR) 

VIA VITTORIO 
VENETO, 1 - 37010 
CAVAION 
VERONESE (VR) 

PI 03147370237 71.20.22 

7 CONSORZIO PER 
LA TUTELA DEI 
VINI 
VALPOLICELLA 

VIA VALPOLICELLA, 
57 - 37029 SAN 
PIETRO IN CARIANO 
(VR) 

VIA VALPOLICELLA 
57, 37029 SAN 
PIETRO IN CARIANO 
(VR) 

PI 00648430239 
02202330235 

01.6 



Piano Operativo: Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV 

6 

  

8 CONSORZIO 
TUTELA VINI 
LESSINI DURELLO 
DOC 

VIA MATTIELLI, 11 - 
37038 SOAVE (VR) 

VIA MATTIELLI, 11 - 
37038 SOAVE (VR) 

PI 02864630237 71.20.22 

9 CONSORZIO 
TUTELA VINI 
SOAVE E 
RECIOTO DI 
SOAVE  

VIA A. MATTIELLI, 
11 - 37038 SOAVE 
(VR) 

VIA A. MATTIELLI, 
11 - 37038 SOAVE 
(VR) 

PI 00648440238 
02202320236 

71.20.22 

10 CONSORZIO 
TUTELA VINO 
CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO 

PIAZZA LIBERTA', 7 
LOC. SOLIGHETTO -
31053 PIEVE DI 
SOLIGO (TV) 

PIAZZA LIBERTA', 7 
LOC. SOLIGHETTO -
31053 PIEVE DI 
SOLIGO (TV) 

PI 00730120268 70.21.22 

11 CONSORZIO VINI 
ASOLO 
MONTELLO  

VIA S. GAETANO, 35 
- 31044 
MONTEBELLUNA 
(TV) 

VIA S. GAETANO, 35 
- 31044 
MONTEBELLUNA 
(TV) 

PI 01802300267 
04125330268 

46.19.04 

12 CONSYLIO SRL - 
SOCIETA' 
UNIPERSONALE 

VIA L. PELLIZZO, 14 - 
35128 PADOVA (PD) 

VIA L. PELLIZZO, 14 - 
35128 PADOVA (PD)   
PIAZZA MUNICIPIO, 
12 - 32020 FALCADE 
(BL) 

PI 04072200407 71.12.2 

13 CONTEC AQS SRL VIA ALBERE, 25 - 
37138 VERONA (VR) 

VIA PRIMA STRADA, 
35 - 35129 PADOVA 
(PD) 

PI 03781880236 74.90.21 

14 EDILVI SPA VIA ROMA, 164 - 
31020 VILLORBA 
(TV)  

VIA ROMA, 164 - 
31020 VILLORBA 
(TV)  

PI 01699250260 43.22.01 

15 FABBRICA 
PERFOSFATI 
CEREA SC 

VIA FARFUSOLA, 6 - 
37050 BONAVICINA 
DI SAN PIETRO DI 
MORUBIO (VR) 

VIA FARFUSOLA, 6 - 
37050 BONAVICINA 
DI SAN PIETRO DI 
MORUBIO (VR) 

MI 0222260234 20.15 

16 FONDAZIONE 
CUOA - Centro 
Universitario di 
Organizzazione 
Aziendale 

VIA MARCONI, 103 - 
36077 ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

VIA MARCONI, 103 - 
36077 ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

PI 02645700242 85.59.9 

17 ISTITUTO 
NAZIONALE DI 
STUDI SU 
AGRIBUSINESS E 

PIAZZA SAN 
MARCO, 4 - 50121 
FIRENZE (FI) 

UNIVERSITA' DI 
VERONA, 
UNIVERSITA' DI 
TRENTO, 

  94133430481 
06190970480 

85.4200 
- 72.200 
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SOSTENIBILITÀ - 
INAS 

UNIVERSITA' DELLA 
BASILICATA 

18 LAGO GROUP 
SPA 

VIA ROMA, 24 -
35015 GALLIERA 
VENETA (PD) 

VIA ROMA, 24 - 
35015 GALLIERA 
VENETA (PD) 

MI 00264370289 107200 

19 MASI AGRICOLA 
SPA 

VIA MONTELEONE, 
26 - 37015 
SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA (VR) 

VIA MONTELEONE, 
26 - 37015 
SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA (VR) 

MI 03546810239 11.01.2 

20 MAXFONE SRL LUNGADIGE 
GALTAROSSA, 21 - 
37133 VERONA (VR) 

LUNGADIGE 
GALTAROSSA, 21 - 
37133 VERONA (VR) 

PI 03450930247 62.02 - 
70.21 -
73.2 

21 MICROBION SRL STRADA LE GRAZIE, 
15 - 37134 VERONA 
(VR) 

STRADA LE GRAZIE, 
15 - 37134 VERONA 
(VR) 

PI 04045090232 72.11  
62.01 

22 OLEIFICIO VIOLA 
SRL 

VIA MOLINI, 7 - 
37011 BARDOLINO 
(VR) 

VIA MOLINI, 7 - 
37011 BARDOLINO 
(VR) 

MI 0206540239 46.33.2 

23 ORVED SPA CON 
SOCIO UNICO 

VIA 
DELL'ARTIGIANATO, 
30 - 30024 MUSILE 
DI PIAVE (VE) 

VIA 
DELL'ARTIGIANATO, 
30 - 30024 MUSILE 
DI PIAVE (VE) 

MI 02708910274 282930 

24 PIRON SRL VIA BELLADORO, 25 
- 35010 
CADONEGHE (PD)  

VIA BELLADORO, 25 
- 35010 
CADONEGHE (PD)  

PI 04127450288 28.93 

25 SOCIETA' 
SEMPLICE 
AGRICOLA 
TOMMASI 
VITICOLTORI 

VIA RONCHETTO, 4 - 
37029 PEDEMONTE 
(VR) 

VIA RONCHETTO, 4 - 
37029 PEDEMONTE 
(VR) 

MI 02628200236 01.2 

26 TURRI FRATELLI 
SRL 

STRADA VILLA, 9 - 
37010 CAVAION 
VERONESE (VR) 

STRADA VILLA, 9 - 
37010 CAVAION 
VERONESE (VR) 

PI 00783400237 104110 



Piano Operativo: Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV 

8 

  

 
27 

AFOODS SRL   VIA CA' MIGNOLA 
NUOVA, 1775 
BADIA POLESINE 
(RO) 

VIA CA' MIGNOLA 
NUOVA, 1775 
BADIA POLESINE 
(RO) 

M.I. 00978660298 11.07 

28 
 
 
 

COLDLINE SRL VIA ENRICO MATTEI, 
38 - 35038 
TORREGLIA (PD)  

VIA ENRICO MATTEI, 
38 - 35038 
TORREGLIA (PD)  

M.I. 02628640282 27.51.00 

29 ITALCHIMICA SRL  RIVIERA MAESTRI 
DEL LAVORO, 10 - 
35127 PADOVA (PD) 

RIVIERA MAESTRI 
DEL LAVORO, 10 - 
35127 PADOVA (PD) 

M.I. 04906050283 24.41.10 

30 PANIFICIO ZORZI 
SRL 

VIA MANZONI 16, 
38122 TRENTO 

LOCALITA' BRA, 1 - 
37020 BRENTINO 
BELLUNO (VR) 

P.I. 04159000233 10.71.1 

31 PETTENON 
COSMETICS SPA 

VIA DEL PALU 7D - 
SAN MARTINO DI 
LUPARI (PD) 

VIA DEL PALU 7D - 
SAN MARTINO DI 
LUPARI (PD) 

G.I. 04937500280 20.42 

32 SOCIETA' 
AGRICOLA 
FLORIDA DI 
COMINATO 
MARIA GRAZIA E 
C. SAS 

VIA ORTICELLI, 23 - 
45011 ADRIA (RO) 

VIA ORTICELLI, 23 - 
45011 ADRIA (RO) 

P.I. 00085320299 01.11.40   

33 UNIVERSITA' DI 
PADOVA 

VIA VIII FEBBRAIO 
1848, n.2 PADOVA 

DAFNAE - BCA - 
MAPS - TESAF 
Agripolis, viale 
dell'Università 
16,35020 Legnaro 
(PD); Biologia via U. 
Bassi 58/b, 35121 
Padova; DFA via 
Marzolo 8, 35131 
Padova; Geoscienze 
via Gradenigo 6, 
35131 Padova; DiSC 

 80006480281/ 
00742430283 

74.24.30 
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via Marzolo 1, 
35131 Padova; 
Farmaco - DSF via 
Marzolo 5, 35131 
Padova; DICEA via 
Marzolo 9, 35131 
Padova; DEI e DII via 
Gradenigo 6, 35131 
Padova; 
Matematica DM via 
Trieste, 63 - 35121 
Padova; DIMED, 
DNS, DISCOG e 
Scienze 
Cardiologiche, 
Toraciche e 
Vascolari via 
Giustiniani 2, 35128 
Padova, SDB via 
Giustiniani 3, 35128 
Padova; DMM via 
Gabelli 63, 35121 
Padova; DSB via Ugo 
Bassi, 58/B 35121 
Padova; Econ DSEA 
via del Santo 33, 
35123 Padova; 
S.Statistiche via 
Battisti 241, 35121 
Padova; DISSGeA via 
del Vescovado 30, 
35141 Padova; DTG 
stradella S. Nicola 3, 
36100 Vicenza 

34 LA VENETA 
AGRICOLA SRL  

VIA BOSCHETTE, 11 
- 35045 
OSPEDALETTO 
EUGANEO (PD) 

VIA BOSCHETTE, 11 
- 35045 
OSPEDALETTO 
EUGANEO (PD) 

P.I. 04157150287 46.21.22 

35 SALUMIFICIO 
LANZARINI 
GIOVANNI SRL 

STRADA SAN 
ROCCO, 47 - 36061 
BASSANO DEL 
GRAPPA (VI) 

STRADA SAN 
ROCCO, 47 - 36061 
BASSANO DEL 
GRAPPA (VI) 

P.I. 01779020245 10.11 
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36 BAULI SPA  VIA GIUSEPPE VERDI 
31 - 37060 CASTEL 
D'AZZANO (VR) 

VIA GIUSEPPE VERDI 
31 - 37060 CASTEL 
D'AZZANO (VR) 

G.I. 01233790235 10.72 

37 NOVELLA 
CONSERVE 
ALIMENTARI SRL   

VIA A. VOLTA 115 - 
45021 BADIA 
POLESINE (RO) 

VIA A. VOLTA 115 - 
45021 BADIA 
POLESINE (RO) 

P.I. 00595600297 51.38.3 

 

b. Soggetto giuridico e governance della Rete 

Il Soggetto Giuridico della Rete Innovativa Alimentare Veneto - RIAV è rappresentato dal 

Consorzio VIR - Veneto in Rete. Il Consorzio è a sua volta costituito da tre soggetti: il Consorzio 

Coverfil, Confindustria Veneto SIAV Spa, Univeneto. Il Consorzio VIR risulta essere il mandatario 

delle aziende che aderiscono a RIAV e agisce quale unico interlocutore nei confronti della 

Regione e delle pubbliche Amministrazioni; ha un ruolo fondamentale nell’indirizzo e nel 

coordinamento delle attività della Rete. 

RIAV, riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR n. 150 del 2017, si compone di circa quaranta 

soggetti, tra imprese e enti di ricerca o formazione. L’adesione a RIAV avviene mediante la 

sottoscrizione di un accordo con il quale le aziende conferiscono un mandato al soggetto 

giuridico che le rappresenta. 

La governance di RIAV è così articolata: Presidente, Assemblea, Comitato di Gestione, eventuale 

Comitato Tecnico Scientifico, VIR. 

La trasparenza sulle attività della RIR, sugli aderenti e sulle idee progettuali è data dalla presenza 

di un sito internet. 

 

c. Mission 

RIAV intende migliorare l'integrazione delle aziende presenti, data la multisettorialità e la 

trasversalità dei suoi partecipanti; stimolare la formazione e la creazione di personale altamente 

qualificato; favorire lo sviluppo competitivo in settori complementari, dalla trasformazione alla 

fornitura di servizi. La rete vuole inoltre promuovere investimenti per la ricerca e per il 

trasferimento tecnologico (materiali innovativi, tracciabilità del prodotto, nuove tecnologie di 

processo per la sicurezza, miglioramento delle qualità dei prodotti, soluzioni per una maggior 

sostenibilità energetica e ambientale, analisi comportamentale dei consumatori, packaging 
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intelligente, logistica integrata). Favorire l'internazionalizzazione attraverso un'analisi scientifica 

dei mercati. Per potenziare e incentivare l'operatività della RIR si cercheranno anche canali di 

finanziamento esterni, tra cui ad esempio bandi di finanziamento o interazione con investitori 

pubblici o privati. 

 

d. Dislocazione geografica, dimensione delle imprese aderenti e settori di riferimento 

della Rete 

Le Imprese di RIAV hanno sede in Veneto e la concentrazione maggiore riguarda le Province di 

Verona e Padova. Da segnalare è inoltre la presenza di sette Consorzi, particolarmente 

significativi in tema di rappresentanza nei settori vino e olio, aggregando al loro interno marchi 

di eccellenza del territorio Veneto. Hanno aderito anche grandi Imprese, anche se la 

maggioranza delle imprese aderenti sono classificate come Piccole Medie Imprese. Tra i settori 

rappresentativi in RIAV vi è il comparto del Vino, dell’olio, dell’ortofrutta e del lattiero caseario. 

Sono presenti numerose aziende di trasformazione del prodotto, produttrici di macchinari al 

servizio dell’industria agroalimentare, o di supporto al comparto, come ad esempio fertilizzanti, 

oltre ad imprese che si occupano di servizi collaterali al sistema agroalimentare, tra cui, società 

di ingegneria, di formazione e di informatica. Le aziende presenti in RIAV si collocano pertanto 

lungo tutta la filiera, intesa in senso molto ampio, dal campo sino allo studio dei mercati e ai 

servizi connessi. 
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2. IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2017-2021 

     2.1 Roadmap 

a. Obiettivo generale e obiettivi specifici:  

RIAV mira ad uno sviluppo plurisettoriale al fine di migliorare la competitività delle aziende 

diffuse nel territorio veneto. Per questo si è dato vita ad un sistema di imprese e soggetti pubblici 

e privati, presenti in ambito regionale che operano in più settori e sono in grado di sviluppare 

un insieme di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale. RIAV è formata da aziende 

della filiera dell’Agrifood: dalla produzione allo scaffale, sino alla commercializzazione. Il Veneto, 

nell’ambito della strategia europea RIS 3 ha individuato nel settore agroalimentare e nell’area 

di specializzazione intelligente Smart Agrifood il sistema di maggior vantaggio competitivo 

territoriale. RIAV ne rappresenta la filiera evolutiva favorendo lo sviluppo di reti collaborative 

tra il mondo scientifico e il mondo produttivo.  In questo contesto volto a favorire l’innovazione 

a tutto tondo, il principale obiettivo è quello di coinvolgere le imprese in percorsi di integrazione 

che possano apportare benefici a tutte le aziende reticolari. Questo approccio si concretizza 

nello sviluppo e implementazione di progetti di sviluppo e di internazionalizzazione nel medio e 

lungo periodo per sostenere la competitività delle imprese, in particolare le PMI, e sviluppare 

un posizionamento chiaro per l’estero favorendo il processo di internazionalizzazione, partendo 

da un approfondito check up aziendale. 

Tra gli obiettivi di sistema di RIAV rientrano: 

 l'integrazione e il networking in un approccio innovativo; 

 lo sviluppo competitivo in settori complementari e la condivisione del know-how nel campo 

dell'internazionalizzazione; 

 l'internazionalizzazione attraverso un'analisi scientifica dei mercati; 

 lo sviluppo competitivo in settori complementari, dalla trasformazione alla fornitura di 

servizi; 

 lo sviluppo di un sistema informativo per la ricerca intelligente di dati e delle best practices, 

disponibili per tutte le aziende di RIAV;  

 facilitare il processo di aggregazione delle imprese e la definizione di un nuovo modello di 

business; 

 lo studio di tecnologie da impiegare nell’industria alimentare in un’ottica di industria 4.0; 

 l’impiego e la gestione intelligente delle risorse naturali ed energetiche; 

 lo studio e realizzazione di packaging innovativo; 
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 l'innovazione e la sostenibilità dei processi di trasformazione, la tracciabilità e la tutela delle 

filiere, la razionalizzazione delle risorse e della logistica; 

 la salute e la sicurezza alimentare; 

 la tracciabilità del prodotto finito. 

Gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere attraverso RIAV sono: 

 Favorire l'incontro tra domanda e offerta nel territorio e l'internazionalizzazione di RIAV 

attraverso la promozione e la valorizzazione dell’immagine dei prodotti delle aziende 

consorziate, in un approccio multisettoriale, presso i consumatori e gli operatori del settore dei 

mercati target, ai fini di rafforzare la consapevolezza e aumentare la riconoscibilità dei prodotti 

a denominazione, nonché di aumentare la competitività sistemica della rete innovativa 

regionale. 

 Incremento dell'export dei prodotti agroalimentari attraverso l’apertura commerciale verso 

i paesi target, la diversificazione dei mercati di sbocco da parte di RIAV, e quindi del sistema 

produttivo regionale, rafforzando la vocazione all'esportazione e il livello di 

internazionalizzazione delle imprese consorziate. 

 Aumentare le competenze e la conoscenza di RIAV nei paesi target, attraverso la selezione 

di contatti che portano allo sviluppo di nuove relazioni di internazionalizzazione, sia dirette sia 

attraverso l’uso del web. 

 Promuovere e valorizzare l’immagine dei prodotti delle aziende in un approccio 

multisettoriale dato dalla R.I.A.V., presso i consumatori e gli operatori del settore dei mercati 

target, ai fini di rafforzare la consapevolezza e aumentare la riconoscibilità dei prodotti a 

denominazione, nonché di aumentare la competitività sistemica della rete innovativa regionale; 

 Favorire l’integrazione dei processi di produzione e conservazione degli alimenti, studio di 

nuove tecnologie per migliorare il sistema di manutenzione degli impianti. 

 Impiego innovativo dei sottoprodotti derivanti dalle attività di trasformazione degli alimenti. 

 Migliorare la nutrizione, la salute e la sicurezza alimentare: si studieranno, infatti, sistemi 

innovativi a garanzia degli alimenti e del prodotto anche per migliorare i comportamenti 

nutrizionali; si analizzerà l'impatto che i biofertilizzanti possono portare alla qualità dei prodotti 

e dei processi di lavorazione e di trasformazione. 

 Innovare le tecniche di produzione e di trasformazione per rendere l'impatto ambientale più 

sostenibile (meccanizzazione agroalimentare innovativa). 
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 Innovare i processi di produzione: sviluppare progetti capaci di migliorare e rendere più 

efficienti tutte le fasi della filiera della tecnologia alimentare: ci si riferisce in particolare, alla 

realtà aumentata attraverso "app" o all'introduzione di sensoristica avanzata allo scopo di 

intervenire per migliorare le condizioni della fase produttiva, di trasformazione e lavorazione del 

prodotto. Studio di droni specifici utili anche per la programmazione della produzione a seconda 

delle disponibilità delle materie prime o per la sicurezza dell'approvvigionamento, il packaging 

intelligente, la pianificazione territoriale, innovative tecniche di conservazione alimentare, di 

vinificazione e di imbottigliamento. 

 Promuovere una logistica intelligente ed integrata. 

 Predisporre analisi di mercato e comportamentale: sviluppo di mirate azioni commerciali 

attraverso uno studio innovativo dei nuovi trend di mercato con particolare attenzione ai social 

network (etichette elettroniche, tag). 

 

b. Risultati attesi - ricadute sul territorio 

 Dalle numerose attività promosse da RIAV, ci si attende nei prossimi anni una crescita 

generale del comparto, sia nel mercato interno che estero, anche grazie ad una maggiore 

efficienza del sistema nel suo complesso. Inoltre, l’impatto ambientale sarà sensibilmente 

ridotto così come si assisterà ad una maggiore efficientamento energetico. Di seguito si indicano 

per punti le principali ricadute sul territorio. 

 Promuovere e consolidare nelle imprese un know how specifico per renderle autonome nella 

gestione di piani di esportazione nelle aree individuate. 

 Studiare modalità innovative di collaborazione, di condivisione del know-how e 

dell’esperienza già acquisita che rappresenta la base per l’avvio di azioni finalizzate a sinergie e 

processi collaborativi. 

 Incrementare le prospettive di penetrazione nei mercati: allargamento dei network 

attraverso la condivisione dei contatti esistenti e l’avvio di nuove relazioni con partner industriali 

e istituzionali. 

 Creare nuove prospettive di penetrazione nei mercati emergenti permettendo alle aziende 

di incrementare il fatturato. La rete che si verrà a creare potrà ulteriormente rafforzarsi nel 

futuro a seguito dei risultati ottenuti, stimolando nuove ed ulteriori sinergie. 

 Favorire l'incontro tra domanda e offerta nel territorio e l'internazionalizzazione di RIAV. 

 Incrementare l’export dei prodotti all’interno dei mercati oggetto di attività. 
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 Rendere accessibile anche in termini di costo, le tecnologie più innovative, quali ad esempio 

l’impiego di sensori, la realtà aumentata, ecc. 

 Migliorare la qualità dei prodotti alimentari in termini di maggiore sicurezza e affidabilità del 

prodotto, dei processi di produzione e di lavorazione. Le innovazioni tecnologiche attuate dalle 

aziende avranno impatti diretti sui costi di produzione. 

 Studiare nuovi sistemi di controllo per l’approvvigionamento di materie prime e nuove 

tecnologie digitali, volte ad assicurare una maggiore tutela del prodotto e del processo 

agroalimentare. 

 Sviluppare nuova imprenditorialità rafforzando il mercato italiano e promuovere la nascita 

di nuove attività comuni grazie allo sfruttamento delle opportunità che la rete genererà. 

 Incrementare i livelli occupazionali. 

 Creare nuovi profili altamente specializzati compatibili con le future esigenze di un mercato 

sempre più dinamico, con nuove opportunità anche di genere per le donne. 

 Migliorare i rapporti con gli istituti di credito anche attraverso misure studiate 

appositamente. 

 

c. Cronoprogramma 

Coerentemente con le indicazioni fornite dalle traiettorie dello “Smart Agrifood” le azioni della 

Rete Alimentare Veneto saranno finalizzate ad accogliere quante più aziende innovative 

possibili, ad accrescere la propensione alla interazione multi-disciplinare, sviluppando metodi, 

procedure, prodotti in grado di garantire competitività. A tale proposito, si declina l’attività della 

RIR secondo i seguenti filoni:  

- Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico (nuovi prodotti e processi, sistemi 

di controllo, standard di prodotto e processo, gestione energetica e ambientale);  

- Integrazione tra aziende produttrici, fornitori di beni e di servizi, centri di ricerca; 

- Formazione e qualificazione risorse umane in ambiti scientifici, innovativi e multi-disciplinari; 

- Supporto all’aggregazione tra imprese, quali reti, distretti e cluster; 

- Partecipazione a bandi di finanziamento; 

- Internazionalizzazione di nuovi mercati. 

 

Periodo 2017 -2021 – Aumentare la competitività 

La Rete Innovativa Regionale Alimentare Veneto ha come obiettivo generale la competitività, 

ovviamente da declinare e adattare ad ogni specifico contesto produttivo. Per il conseguimento 
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dell'obiettivo generale, va dapprima realizzata una azione organizzativa, che sia in grado di porre 

le premesse per il coordinamento e la realizzazione dei singoli Obiettivi Strategici. 

L’azione organizzativa consiste in: 

- coordinare le attività del Soggetto Giuridico Rappresentante della RIR; 

- gestire le attività di RIAV; 

- curare i rapporti con i centri di ricerca; 

- curare la comunicazione interna ed esterna a RIAV, mantenendo costantemente aggiornato il 

portale web di RIAV: www.riav.it 

Le attività concernenti gli Obiettivi strategici, in particolare: Ricerca, Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico, di Formazione, Internazionalizzazione, Efficientamento energetico, 

Partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari si svolgeranno in parallelo 

all’uscita e alla partecipazione ai bandi. 

Considerato che l'entità complessiva delle attività da pianificare e svolgere sarà commisurata a 

quella delle risorse disponibili e l’auspicato allargamento delle aziende partecipanti alla Rete 

Innovativa Regionale oltre che alle opportunità di finanziamento che si presenteranno, nei 

prossimi tre anni, RIAV sarà impegnata nella gestione e nel coordinamento dei progetti che 

verranno presentati con i bandi relativi all’azione 3.4.1 e 1.1.4 

 

Periodo 2018 -2019: sviluppare la formazione 

Con riferimento alla formazione e allo sviluppo del capitale umano, si organizzeranno 

nell’ambito della formazione e diffusione delle conoscenze specifiche iniziative rivolte a 

personale aziendale e studenti universitari per formare figure professionali necessarie alle filiere 

attraverso, ad esempio l’analisi delle necessità formative, aziendali e universitarie, la messa a 

punto di contenuti e programmi di corsi aziendali, di contenuti e programmi di corsi di 

approfondimento universitario, di erogazione di corsi specifici.  

 

Periodo 2018 -2021: azioni di supporto 

Verranno, inoltre, organizzati convegni e workshop per presentare le azioni al supporto 

all’aggregazione tra imprese, quali reti, distretti e cluster e condividere gli obiettivi raggiunti 

dalla RIR. Tra le attività rientrano la ricerca e la condivisione delle azioni a supporto delle 

aggregazioni, l’analisi e la condivisione dei risultati raggiunti dai singoli progetti e dalla RIR, la 

partecipazione a convegni di rilievo nazionale ed internazionale sulle tematiche inerenti Ricerca, 

Innovazione e Trasferimento Tecnologico. Verranno inoltre studiate e costantemente 

monitorate le modalità per partecipare ad iniziative di rilievo nazionale ed internazionale sulle 
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tematiche inerenti Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, in particolare ci si riferisce 

alle attività del Cluster Agrifood e delle Piattaforme di riferimento. 

Con riferimento all’Internazionalizzazione e mercati esteri, si intende svolgere un’analisi 

puntuale per selezionare i mercati mediante dettagliati studi di tecniche innovative per capire i 

nuovi trend del mercato con particolare attenzione all’analisi comportamentale del web 

attraverso i social network. Tra le attività da sviluppare nei prossimi anni vi sono: lo studio dei 

principali mercati internazionali, la valutazione dei principali concorrenti, lo studio degli accordi 

commerciali e delle specifiche regole doganali applicate nei principali mercati extra UE, la 

predisposizione di SWOT analisys dei diversi mercati di riferimento, la definizione dei mercati 

più attraenti e predisposizione dei supporti finanziari e aggregativi per il loro presidio, 

l’individuazione di fiere ed eventi internazionali di particolare interesse per favorirne la 

partecipazione delle Aziende della Rete. 

 

Periodo 2019 -2021: Politiche di efficientamento e riduzione degli impatti ambientali 

Con riferimento all’efficientamento energetico si vuole ridurre l’incidenza del costo energetico, 

anche attraverso lo studio di metodi innovativi e di politiche di efficientamento, per migliorare 

la sostenibilità dei prodotti, dei processi e la loro successiva trasformazione. 

Studiare metodi innovativi per aumentare l’impiego di fonti energetiche rinnovabili per una 

gestione intelligente delle risorse naturali. 

Individuare nuove e adeguate modalità organizzative per razionalizzare le fasi produttive e 

logistiche per utilizzare in modo più efficiente le tecnologie innovative. 

Infine, con riguardo alla partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari, si 

valuteranno quelli più coerenti con le finalità della RIR. Verranno, quindi, attivati contatti per la 

creazione di gruppi di interesse, partenariati/aggregazioni, in coerenza con le direttive 

comunitarie, nazionali, regionali e locali. Si presenteranno proposte che coinvolgeranno soggetti 

della Rete a sostegno degli obiettivi strategici. 

 

d. Indicazione dell’ambito di riferimento rispetto alla RIS3, traiettorie di sviluppo 

della RIS3 

L'ambito di specializzazione è lo "Smart Agrifood", con particolare riguardo alla trasformazione 

alimentare, ossia all'insieme di innovazioni legate alle tecnologie di processo e di lavorazione dei 

prodotti alimentari, oltre che ad una maggiore sostenibilità ambientale e ad una migliore 

efficienza energetica.  Le traiettorie di sviluppo, che derivano dagli obiettivi così come specificati 
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nel presente documento, sono molteplici e tendono tutte all'incremento della competitività del 

sistema economico regionale prima e nazionale di conseguenza, della filiera agroalimentare.  

 

 Agroalimentare sostenibile: in questo settore, RIAV, grazie alla molteplicità di aziende 

presenti e alla collaborazione con le Università e prestigiosi enti di ricerca e formazione, sarà in 

grado di sviluppare in particolare il tema dell’agricoltura di precisione, soprattutto attraverso 

azioni dirette a promuovere l’Internet of Things, lo studio dei big data e l’utilizzo di droni. Si 

lavorerà inoltre sulla parte relativa allo studio e alla realizzazione di innovazioni e di tecnologie 

abilitanti che troveranno poi impiego in diversi ambiti del comparto agroalimentare. Verranno 

inoltre sviluppate azioni dirette volte ad innovare e ad ottimizzare lo stato fitosanitario delle 

colture, attraverso ad esempio lo studio di fertilizzanti mirati e meno impattanti capaci di portare 

ad un miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi di lavorazione e di trasformazione. 

Infine, grazie all’impiego della tecnologia nell’ambito dell’Agrifood si lavorerà con gli aderenti a 

RIAV per raggiungere una maggiore integrazione tra prodotti agroalimentari, turismo e territorio 

al fine di migliorare la visibilità del nostro sistema economico all’esterno. A tal fine, a solo titolo 

di esempio, si studieranno sistemi performanti di realtà aumentata anche attraverso "app".  

 Nell’ambito della gestione intelligente delle risorse naturali ed energetiche, si proporranno 

azioni volte ad impiegare gli scarti delle produzioni agroalimentari per altri usi e in diversi settori, 

sfruttandone le potenzialità energetiche e migliorandone l’impatto ambientale. 

 Nel tema nutrizione, salute e sicurezza alimentare, si promuoveranno azioni volte a studiare 

packaging innovativi e più sostenibili, migliorare la scelf life e garantire la catena del freddo, 

anche attraverso il supporto della tecnologia. Infine, un altro grande tema sul quale molte delle 

aziende aderenti hanno già manifestato interesse e incontrato il supporto della ricerca è quello 

del miglioramento delle condizioni di salute del consumatore, attraverso cibi più sani perché 

arricchiti di elementi nutrizionali che al giorno d’oggi risultano carenti nell’alimentazione 

quotidiana. 

 Processi di trasformazione innovativi e sostenibili: si studieranno tecnologie volte a 

migliorare la conservazione degli alimenti e la loro fruibilità garantendo una migliore 

trasportabilità del prodotto.  

 Tracciabilità e tutela delle filiere: si svilupperanno azioni volte a garantire la tracciabilità 

dell’intera filiera, dal prodotto al consumatore. Si svilupperanno mirate azioni commerciali 

attraverso uno studio innovativo dei nuovi trend di mercato con particolare attenzione ai social 

network, o attraverso gli studi delle terre rare a garanzia dell'origine e della tracciabilità del 

prodotto. Infine, si daranno vita ad interventi volti a migliorare la riconoscibilità e la 
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comunicabilità del prodotto, creando percorsi tematici in grado di sviluppare un sistema efficace 

di co-marketing con aziende di diversi settori commerciali per migliorare l’esperienza turistica 

offerta dal territorio. 

 

e. L’ambito di riferimento rispetto alla Strategia Nazionale di Specializzazione 

Intelligente (SNSI), ai CTN e alle Piattaforme 

Nell’ambito della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, il settore dell’Agrifood 

riveste un ruolo strategico per lo sviluppo del Paese, soprattutto in un’ottica sovranazionale. La 

Strategia Europa 2020 della Commissione, infatti fissa alcune priorità e ha identificato alcune 

iniziative strategiche per consentire di superare la crisi e trasformare l’UE in un’economia 

intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e 

coesione sociale. 

La ricerca e l’innovazione costituiscono fattori determinati per assicurare il progresso sociale ed 

economico di un Paese; la crescita e lo sviluppo di un territorio dipendono principalmente dalla 

capacità di innovare, per essere sempre più “intelligenti” ed in grado di attrarre ed integrare 

competenze, saperi, bisogni e tecnologie per migliorare la qualità di vita dei cittadini e rafforzare 

la competitività delle imprese. 

Con specifico riferimento all’Area Tematica Salute, Alimentazione, Qualità della vita RIAV, potrà 

portare un contributo significativo in termini di innovazione in alcuni settori particolarmente 

significativi nella vision complessiva della RIR e che rappresentano una prosecuzione logica degli 

obiettivi fissati a livello regionale. Tali ambiti riguardano prevalentemente i seguenti settori: lo 

sviluppo dell’agricoltura di precisione e l’agricoltura del futuro, i sistemi e le tecnologie per il 

packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari, gli alimenti 

funzionali, i processi produttivi innovativi e ad alta efficienza per la sostenibilità industriale, i 

sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata, i materiali innovativi 

ed ecocompatibili. 

Con riferimento ai Cluster Tecnologici Nazionali, la Rete Innovativa Alimentare Veneto è 

membro del CLAN, il Cluster Agroalimentare Nazionale e ha manifestato interesse per i 

partenariati europei, in particolare con riferimento alla Piattaforma Tematica S3 Agrifood. 
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f. Indicazione sulle linee di interesse in tema di internazionalizzazione 

L’internazionalizzazione è un’operazione che fa riferimento a strategie economico commerciali, 

attraverso le quali le imprese garantiscono e promuovono la loro presenza e partecipazione 

attiva a livello internazionale nei mercati esteri. L’export dei prodotti rappresenta infatti l’access 

gate a mercati in cui la domanda supera di molto quella del nostro Paese. Grazie 

all’internazionalizzazione è inoltre possibile diversificare il rischio e aumentare l’appeal del 

proprio brand, con ovvie conseguenze positive anche sul mercato regionale. 

I mercati target individuati dalle Aziende di RIAV sono Inghilterra, Germania, Cina e U.S.A., 

Canada, Asia orientale, Giappone e Corea del Sud. In questi Paesi, a causa della forte concorrenza 

da parte dei competitor internazionali, si rende necessario un continuo studio e adattamento 

delle strategie commerciali per mantenere le quote di mercato e acquisirne di nuove. 

Le principali fiere di interesse sono: Vinitaly (Italia), Fancy Food (USA), Sweet and Snack 

(Germania), Internorga (Germania), Alimentaria (Spagna), Food and Hotel (Asia), Cibus (Italia). 

 

3. BANCA PROGETTI CANTIERABILI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  

Nel 2017-2021 RIAV si è dedicata allo sviluppo di progetti di internazionalizzazione del settore 

alimentare regionale veneto, volti a favorire l’accesso e l’espansione su alcuni mercati esteri di 

principale interesse, come Europa, Stati Uniti, Canada, Sud Est Asiatico, ma anche Inghilterra, 

Germania, Cina e U.S.A., in particolare per i prodotti vitivinicoli. RIAV si è anche dedicata allo 

sviluppo di un sistema innovativo per l’integrazione dei principali dispositivi per la cottura e 

conservazione del cibo e di una piattaforma per lo scambio di informazioni fra i diversi dispositivi 

al fine di ottimizzare i processi di cottura e conservazione del cibo.  

Ci si è poi rivolti allo studio di progetti legati al tema della sostenibilità, con particolare riguardo 

alla sostenibilità del packaging inteso sia come studio dei materiali alternativi alla plastica, sia 

come un minor impiego del packaging. Una particolare attenzione è dedicata all’economia 

circolare. Inoltre, per le problematiche che derivano dal COVID-19, si sono cercate soluzioni 

innovative ed investimenti volti al miglioramento della resilienza nelle differenti filiere 

agroalimentari. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alle schede di progetto pubblicate sul portale Venetoclusters (link: 

https://www.venetoclusters.it/area-reti-innovative-regionali/rete-innovativa-alimentare-

veneto-riav). 


