
 

Denominazione RIR / Distretto  DISTRETTO INDUSTRIALE DEI VINI VERONESI 

 

Soggetto giuridico rappresentante CONSORZIO ASSOCIAZIONE VINI VERONESI 

 

(nota: Compilare una scheda per progetto) 

 

PROGETTO DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

 

ID. Progetto __  Denominazione______________________________________________ 

 

Ambito di  

specializzazione 

di riferimento 

per il progetto 

       X  Smart Agrifood 

 Sustainable living 

 Smart Manufacturing 

 Creative industries 

RIFERIMENTI  

 

ALLA  

 

RIS 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI 

TRADIZIONALI 

SETTORI 

TRASVERSALI 
TECNOLOGIE ABILITANTI DRIVER INNOVAZIONE 

TRAIETTORIE DI 

SVILUPPO 

agricoltura, 

allevamento, pesca, 

industrie di 

trasformazione 

alimentare. 

meccanica 

alimentare, 

biomedicale.  

 

 micro/nano 

elettronica 
 

 materiali avanzati  
 

 biotecnologie 

industriali 
 

 fotonica 

 nanotecnologie  

X sistemi avanzati di 

produzione 

XSostenibilità 

ambientale 
 

Efficiente 

energetica 
 

Active ageing 
 

Design 
 

Creatività 

 

Nutrizione, salute e 

sicurezza alimentare  

 

Packaging 

innovativo e più 

sostenibile per 

prodotti 

agroalimentari con 

l’utilizzo di 

materiali (anche 

“attivi”) chenon 

rilascino sostanze 

contaminanti negli 

alimenti e di 

sensoristiche più 

performanti in 

grado di aumentare 

la shelf-life e di 

identificare 

l’eventuale 

contaminazione del 

prodotto, specie per 

i prodotti freschi o 

ad alta deperibilità. 

 

 
Istruzioni per la compilazione della tabella: 

SETTORI TRADIZIONALI: indicare il settore di origine di riferimento per gli attori coinvolti nel progetto 

SETTORI TRASVERSALI: indicare uno o più settori di possibile trasferimento, ricaduta, dei risultati e della 

conoscenza prodotta in settore diverso rispetto a quello di origine 

TECNOLOGIE ABILITANTI / DRIVER INNOVAZIONE: selezionare una o più utilizzate in relazione al progetto proposto 

TRAIETTORIE DI SVILUPPO  Riportare la (macro) traiettoria di sviluppo di cui al documento RIS3 

 

 

Descrizione del 

progetto in 

termini di 

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. 



coerenza con la 

RIS3 

 

Il progetto persegue la macro-traiettoria “Nutrizione, salute e sicurezza alimentare”  e, nello 

specifico, la traiettoria di sviluppo e tecnologie n.7 dell’allegato A di cui alla DGR n. 216 del 28 

febbraio 2017 – “Migliorare la salute e il benessere dei consumatori, attraverso cibi in grado 

di apportare elementi funzionali al 

miglioramento dello stato di salute. 

Coerentemente con quanto previsto dall’ambito di specializzazione prescelto, le aziende 

vitivinicole aderenti al progetto previsto dal distretto industriale dei vini veronesi si 

impegneranno ad intercettare i driver di innovazione relativi alla sostenibilità ambientale ed 

all’identificazione ed attivazione di tecnologie abilitanti relative ai sistemi avanzati di 

produzione.  

Nello specifico l’obiettivo del progetto di ricerca è quello di monitorare il rapporto tra 

l’assunzione controllata e consapevole di ridotti quantitativi di vino in correlazione all’attività 

sportiva. Il progetto riguarderà anche studi e modelli di packaging delle confezioni dosate 

sulla base dei risultati dei test. 

 

Macro 

categoria 

d’intervento 

 

X     Ricerca industriale 

 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  

Il progetto intende attivare la specifica categoria di  ricerca industriale. Si declina di seguito la 

definizione della categoria selezionata: 

ricerca industriale : ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 

conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o 

apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa 

comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di 

prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione 

verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca 

industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;  

  

Motivazioni e 

presupposti 

all’attuazione 

del progetto 

con 

identificazione 

della 

problematica o 

opportunità da 

sviluppare 

 

 

 

 

In letteratura scientifica diversi studi hanno esplorato la relazione tra l’assunzione moderata di 

alcolici, il vino rosso in particolare e le mattie legate al sistema cardiocircolatorio (Estruch, 200; 

Athyros et al., 2007, Di Castelnuovo et al., 2006). Da una ricerca bibliografica effettuata sui 

principali motori di ricerca (PubMed, sportsDISCUS E WEB OF KNOWLEDGE) è emerso che ad 

oggi solo pochi studi hanno indagato gli effetti dell’assunzione moderata di alcolici sulla 

prestazione sportiva e sulla composizione corporea. 



 

 

 

 

Obiettivi 

previsti con la 

realizzazione 

del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto di ricerca si propone come obiettivo generale quello di indagare la relazione 

acuta a medio e a lungo termine tra un’assunzione “consapevole” del vino, la prestazione 

sportiva e la composizione corporea 

Descrizione 

tecnica del 

progetto 

 

 

 

Per questo progetto saranno reclutati soggetti maschi e femmine, sani, di età compresa tra i 

18 ed i 65 anni e praticanti attività sportiva a vari livelli. Criteri di inclusione: assenza di fattori 

di rischio cardiovascolari e una moderata assunzione di alcolici nella dieta (un introito 

giornaliero di alcolici > 25 g per le femmine e < 40 g per i maschi). Saranno esclusi dal 

progetto i soggetti con una storia di abuso di alcolici, di malattie epatiche e del metabolismo 

e coloro che assumono regolarmente farmaci o integratori a base di vitamina E.  

Il progetto sarà articolato in tre studi: 

 

STUDIO 1: Effetti acuti legati all’assunzione moderata di vino sulla prestazione sportiva 

 

Le misurazioni basali consisteranno nella stima della composizione corporea mediante 

densitometria “dual-energy x-ray absoptiometry (DXA)” e della prestazione sportiva (aspetti 

cognitivi e condizionali) attraverso specifici test motori, nella misurazione della pressione 

arteriosa, in test ematici di specifico interesse ed in una batteria di questionari strutturati e 

validati per il monitoraggio delle abitudini alimentari e dei livelli di attività fisica.  

 

STUDIO 2: Effetti a medio termine dell’assunzione regolare e moderata di vino sulla 

composizione corporea e sulla prestazione sportiva. 

 

I partecipanti saranno suddivisi in modo random in due gruppi. Per 15 giorni saranno 

monitorate dieta e i livelli di attività fisica di ciascun gruppo  

Una batteria di misurazioni verrà effettuata in 4 momenti e consisterà nella stima della 

composizione corporea (mediante DXA e Antropometria digitale) e della prestazione sportiva 

(aspetti cognitivi e condizionali), nella misurazione della pressione arteriosa, in test ematici e 



in una batteria di questionari strutturati. Saranno monitorati l’adesione alla dieta e i livelli di 

attività nel corso di tutta la sperimentazione. 

 

STUDIO3: Effetti a lungo termine dell’assunzione di vino sulla composizione corporea 

 

L’obiettivo di questo studio è quello di indagare l’associazione tra l’assunzione di vino con la 

salute, la qualità della vita, i livelli di attività fisica e la composizione corporea. I soggetti 

saranno suddivisi in tre gruppi in base al quantitativo di alcolici assunto abitualmente:  

1) Soggetti astemi o bevitori occasionali (meno di 4 bicchieri di alcolici al mese); 

2) Soggetti che assumono alcolici regolarmente, di cui almeno l’80% dell’introito sia 

costituito da vino); 

3) Soggetti che assumono regolarmente varie tipologie di alcolici di cui meno dell’80% 

dell’introito sia costituito da vino. 

Le misurazioni saranno effettuate in una singola seduta di test e consisteranno nella stima 

della composizione corporea, nella misurazione della pressione arteriosa, in test ematici e in 

una batteria di questionari strutturati. 

 

 

 

 

Eventuali 

criticità 

ostative alla 

realizzazione 

del progetto 

Si segnalano alcune criticità legate alla valenza statistica dei dati che derivano dalle attività di 

studio.  Tale criticità potrà essere risolta dal supporto anche di facoltà diverse interpellate per 

una validazione degli output. 

Fattibilità 

industriale e 

prospettive di 

mercato 

La fattibilità industriale e le prospettive direttamente conseguenti del mercato potrebbero 

essere legate alla possibilità di individuare delle porzioni (es: bricchetti) monodose a specifico 

uso dell’atleta o dello sportivo durante la propria dieta. 

L’evoluzione del progetto potrebbe interessare eventuali progetti di marketing legati alla 

scelta del packaging più adatta. 

Definizione 

della 

partnership 

partecipante  

 

 

 

 

 

 

Elencazione dei soggetti della conoscenza partecipanti al progetto: 

 

1 – Soggetto Distretto industriale dei Vini veronesi 

 

2 - Soggetto Dipartimento di Neuroscenze, biomedicina e movimento 

 

3- Alcune aziende aderenti al Distretto 

 

4- Eventuali altri enti di ricerca 

 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto (a titolo indicativo si identifica un 

numero pari a 5) 

 

Identificazione di massima delle imprese attuatrici (facoltativo / auspicato) 

 

1 - Denominazione impresa:       

 

2- Denominazione impresa:       



 

3 – ecc.       

 

Durata 

complessiva del 

progetto 

 

 

Mesi totali 36 

Fasi del 

progetto 

(articolazione) 

1-          mese inizio gennaio mese fine dicembre  (Anno 1) 

Id. fase /obiettivo intermedio  

rilievo dei test sui 3 gruppi di studi   

        

 

2-          mese inizio gennaio mese fine dicembre (Anno 2) 

Id. fase /obiettivo intermedio  

rilievo dei test sui 3 gruppi di studi   

 

3-          mese inizio gennaio mese fine dicembre (Anno 3) 

Id. fase /obiettivo intermedio  

rilievo dei test sui 3 gruppi di studi   

 

Piano di spesa 

previsionale  

 

Quota imprese Quota pubblica Importo totale 

 75.000,00 75.000,00 150.000,00 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  

(es. personale)  

70 % 

Voce di costo 2  

(es. strumenti attrezzature) 

20 % 

Voce di costo 3 

(consulenti / costi 

esterni) 10 % 

 


