
 

 
Denominazione RIR / Distretto: Rete Innovativa Alimentare Veneto – RIAV 

Soggetto giuridico rappresentante: Consorzio Veneto In Rete 

Denominazione: “Sostenibilità dell’agroalimentare Veneto: metodologie e strumenti innovativi per l’efficientamento dei 

processi produttivi, la funzionalizzazione degli alimenti e lo smart-packaging – SustaIn4Food (Sustainability and Innovation for Food)” 

 

Ambito di 

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

       X  Smart Agrifood 

 Sustainable living 

X  Smart Manufacturing 

 Creative industries 

RIFERIMENTI 

ALLA 

RIS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

coerenza con la 

RIS3 

Declinare come il progetto persegue la traiettoria di sviluppo prescelta, declinandola nell’eventualità in una 

traiettoria di sviluppo più specifica. 

Inoltre, descrivere la coerenza con l’ambito di specializzazione prescelto, in che modo vengono intercettati i driver 

d’innovazione e quali tecnologie abilitanti vengono applicate e la loro qualità di applicazione. 

 

Il progetto SustaIn4Food si inserisce nell’ambito di specializzazione intelligente Smart 

Agrifood, ricercando soluzioni innovative ai problemi che la pandemia ha così 

fortemente evidenziato, anche attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti con finalità 

nutraceutiche, migliorando la sostenibilità ambientale delle produzioni agroalimentari, 

con attenzione verso l’efficientamento energetico, coinvolgendo e inserendosi nella 

vision di due reti innovative regionali (Cluster Biologico Veneto e Alimentare Veneto 

RIAV) e di un distretto industriale (Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia), arrivando a 

coinvolgere 15 aziende del comparto agroalimentare e 4 centri di ricerca. 

In generale, l’attuale difficoltà sta proponendo nuove sfide per il tessuto economico e 

sociale del Veneto, e tutte le componenti del settore agroalimentare (agricoltura, 

allevamento, pesca, industrie di trasformazione alimentare, consumatore, enti di 

ricerca e istituzioni) devono essere in grado di far fronte alle conseguenze sociali, 

economiche e ambientali della pandemia. I ricercatori, gli esperti del settore e le 

aziende agro-alimentari sono chiamati ad affrontare le sfide che questo contesto ha 

posto, anche con una vera e propria transizione verso un nuovo modello industriale. 

 

PROGETTO DI INNOVAZIONE 

SETTORI 
TRADIZIONALI 

SETTORI 
TRASVERSALI 

TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 
TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

X Agricoltura 

 

X Allevamento 

 
X Industrie di 

trasformazione 

alimentare 

X Packaging 

X Energia 

X Chimica 

X Meccanica 

alimentare 

☐ Micro/nano 

elettronica 

X Materiali avanzati 

X Biotecnologie 

industriali 

☐ Fotonica 

☐ Nanotecnologie 

X Sistemi avanzati di 
produzione 

X Sostenibilità 

ambientale 

X Efficienza 

energetica 

X Active ageing 

☐ Design 

☐ Creatività 

 

SVILUPPO 

DELL’AGRICOLTURA E 

ZOOTECNIA DI 

PRECISIONE 

RECUPERO DEI 

SOTTOPRODOTTI 

DERIVANTI 

DALLE ATTIVITA’ DI 

PRODUZIONE/TRASFOR

MAZIONE DELLE 

FILIERE 

AGROALIMENTARI 

PACKAGING 

INNOVATIVO E PIU’ 

SOSTENIBILE 

PER PRODOTTI 

AGROALIMENTARI 

MIGLIORARE LA 

SALUTE E IL 

BENESSERE DEI 

CONSUMATORI, 

ATTRAVERSO CIBI IN 

GRADO DI 

APPORTARE ELEMENTI 

UTILI E FUNZIONALI AL 

MIGLIORAMENTO 

DELLO STATO DI 

SALUTE 



Macro 

categoria 

d’intervento 

      X        Ricerca industriale 

X        Sviluppo sperimentale di prodotto 

     Innovazione di processo o organizzativa 

 

Declinazione in una specifica categoria all’interno delle definizioni (come da Reg. 

UE) della categoria in precedenza selezionata. 

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione del 

progetto con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

Lo sviluppo di packaging alimentari innovativi e sostenibili si inserisce all’interno del 

progetto con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari  e di allungare i tempi di 

conservazione dei prodotti diminuendo, al contempo, la produzione di rifiuti, 

soprattutto di quelli non riciclabili. 

Inoltre, l’implementazione di packaging innovativi e sostenibili, attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecnologie avanzati, dedicati soprattutto ai prodotti da forno e agli 

alimenti di origine vegetale, avranno l’obiettivo di aumentarne la shelf-life. 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione del 

progetto 

Le innovazioni da introdurre nell’ambito del packaging alimentare mediante lo 

studio di nuovi materiali saranno legate a migliori concetti di sostenibilità, nonché 

all’ideazione di packaging innovativi e di sistemi di gestione dei prodotti, tra 

industria e consumo. 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

Il progetto intende analizzare anche la parte finale della filiera, ossia il packaging 

degli alimenti. La crescente problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti 

richiede di modificare l’approccio fino ad oggi avuto nella scelta e realizzazione degli 

imballaggi per gli alimenti. Peraltro, un approccio più rispettoso dell’ambiente non 

può certo prescindere dalla necessità di proteggere il prodotto sia da un punto di 

vista della shelf-life (vita di scaffale) dell’alimento, sia da quello di possibili 

contaminazioni da agenti potenzialmente patogeni. In tutto questo però occorre non 

tralasciare anche l’impatto dell’imballaggio sul consumatore che, al di là di 

considerazioni tecnico-scientifiche a lui spesso completamente estranee, cerca nel 

prodotto confezionato non solo qualità organolettica, convenienza economica e 

sicurezza, ma anche una “comodità di uso” e la possibilità di ispezionare visualmente 

il prodotto al fine di poterne valutare la freschezza, e poter scegliere e acquistare un 

bene che soddisfi in maniera adeguata le sue aspettative. Ne discende, come 

conseguenza, un ruolo molto complesso del packaging.  

 

Per la parte riguardante il packaging alimentare si prevede: 

1) studio dell’effetto di packaging innovativi e pigmenti sulla shelf-life dei prodotti; 

2) indagini di mercato che permettano di valutare l’accettabilità da parte del 

consumatore di prodotti e packaging innovativi 

3) packaging e prodotti innovativi a livello di prototipo verranno convalidati per 

garantirne sicurezza alimentare e valutare il raggiungimento delle caratteristiche 

auspicate. 

 

 



Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

 

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

 

Lo studio dell’utilizzo di nuove modalità di packaging nei prodotti da forno, nonché 

lo studio delle interazioni fra packaging/nuovi prodotti 

vegetali/surgelati/consumatori, consentirà di orientare le scelte di packaging sia da 

un punto di vista tecnologico che commerciale, andando a identificare le tipologie e 

le modalità di confezionamento ottimali per la conservazione e la sicurezza dei 

prodotti, nonché la reale applicabilità a livello industriale, anche in una ottica di 

sostenibilità ambientale e di riuso. Il tutto collegato al tema dell’economia circolare. 

Definizione 

della  

partnership 

partecipante 

Vi sono tre aziende della Rete Innovativa Alimentare Veneto – RIAV che partecipano 

al progetto: Asiago Food Spa, Bauli Spa, Masi Agricola Spa. 

RIAV collabora con la Rete Bioinnova, capofila del progetto. 

 

 

Durata 

complessiva del 

progetto 

Mesi totali: 27 

Fasi del progetto 

(articolazione) 

Nel progetto alcune task saranno dedicate al tema del packaging alimentare  

Piano di spesa 

previsionale 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

50/70%                   30/50% 100% 

Ripartizione percentuale tra voci di 

costo 

Voce di costo 1 (es. 

personale) 50 % 

Voce di costo 2 (es. strumenti 

attrezzature) 10 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 40 % 

 


