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#GLI AMBITI PRIORITARI E LE TRAIETTORIE TECNOLOGICHE DELLA S3 2021-2027

AMBITO 1: SMART AGRIFOOD

N
1

2

TITOLO TRAIETTORIA
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
E ZOOTECNIA DI PRECISIONE

SVILUPPO DI PRODOTTI E
ATTREZZATURE PIÙ EFFICIENTI E
TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA
PRODUZIONE
NELL AGRICOLTURA BIOLOGICA

DESCRIZIONE

La traiettoria riguarda azioni di innovazione per lo sviluppo
à à
à à
àI à
à
à
potranno anche essere considerate azioni inerenti le valutazioni
del rateo variabile nelle concimazioni, irrigazioni, drenaggi,
trattamenti, dei rischi idrogeologici, ecc. mediante topografia
ad alta risoluzione, sensori di precisione, analisi multispettrali e
à L DáRà
à P à
à à
à
potranno essere sviluppate soluzioni integrate e multifunzionali
a diversa scala, anche microscopica (es. Nature Co-Design) per
la selezione/progettazione delle varietà più adatte a tali metodi
di coltivazione, in grado di garantire maggiori rese unitarie e
migliori caratteristiche qualitative e nutraceutiche. Sono inoltre
à
à
à à
à à
à
rivolte alla coltivazione fuori suolo (es. vertical farming) grazie
alla possibilità di dosare le risorse (acqua e concimi) e la
creazione di sistemi di supporto alle decisioni e alla gestione del
settore agricolo e zootecnico mediante algoritmi complessi (es.
modelli previsionali epidemiologici, climatici, idroerosivi, ecc..)
Internet of Things, impiego di sistemi aerei, satellitari e droni,
à à B D
à
à àáIà
à
à
à à
data management, data sharing anche basati su soluzioni open
source.
In questa traiettoria rientrano tutti gli interventi e le tecnologie
à à
à à
à
à à
à
à
delle produzioni agricole biologiche. Sono comprese le
innovazioni volte alla conservazione della sostanza organica dei
suoli e alla conseguente vitalità microbica, alla valorizzazione
della biodiversità vegetale ai fini della selezione di varietà
migliorate e per la difesa da patogeni e parassiti, idonee per la
coltivazione secondo metodo biologico e al recupero di
specialità agricole antiche e tradizionali dotate di tipicità e di
alta qualità.

Trasversale a:

DT1
Trasformazione
Digitale
DT2 Transizione
Verde
MS2
Space Economy

DT1
Trasformazione
Digitale
DT2
Transizione Verde
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INNOVAZIONI E RISORSE PER
L'OTTIMIZZAZIONE DELLO
STATO NUTRIZIONALE E
DELLA DIFESA FITOSANITARIA
ECOSOSTENIBILE DELLE
COLTURE

RECUPERO DEI
SOTTOPRODOTTI DERIVANTI
DALLE ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE/TRASFORMAZI
ONE DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

PACKAGING INNOVATIVO E PIÙ
SOSTENIBILE PER PRODOTTI
AGROALIMENTARI

In questa traiettoria rientrano tutte le innovazioni e le
à
à
à
à
à
à à
nutrizionale delle colture in grado di ridurre al contempo il loro
impatto ambientale. Tra queste figurano le strategie di
à
à
à
à à
à à
à
attivi meno impattanti; le biotecnologie applicate
à à
à à
à
à à
à
genetico per la resilienza delle varietà di specie coltivate, con
specifico riferimento alla loro risposta a stress ambientali e alla
difesa da agenti patogeni e da parassiti vegetali e animali;
l'analisi e la riproduzione di ecosistemi specifici, funzionali alle
colture del territorio à
à
à
à
à
à
à
à
à à
à
à
biodiversità nelle produzioni agricole locali; lo studio delle
interazioni microbiche tra pianta, suolo e ambiente; le
tecnologie in grado di rilevare la presenza di patogeni e parassiti
àà
à
à à
àá
à
à
à
è altresì ricompreso lo sviluppo di fitofarmaci a basso impatto
ambientale che possano da un lato diminuire l'inquinamento
del suolo e delle falde acq
à à
à
à à
à
dei prodotti ecosostenibili per la difesa delle colture.
In questa traiettoria rientrano tutte le soluzioni innovative utili
a convertire scarti e sottoprodotti agroalimentari e forestali in
prodotti a valore aggiunto applicabili in diversi settori e a
minore impatto ambientale (es. nuovi materiali e bio-materiali,
bioplastiche per packaging intelligente, chimica verde);
recupero e trasformazione degli scarti e sottoprodotti da
industria agro-alimentare per la produzione di energia (es.
biogas) o fertilizzanti/alimenti/mangimi per il settore primario
o come materia prima secondaria di altri settori (bioeconomia,
Nature Co-Design); soluzioni per il monitoraggio/gestione delle
risorse tramite utilizzo dei Big data, AI e ICT; sviluppo di
soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e
sottoprodotti da trasformazione primaria (es. reflui oleari o
recupero di polifenoli dalle produzioni agroalimentari) in altri
settori (bioeconomia, chimica verde, agro-alimentare,
à
In questa traiettoria sono previsti interventi per lo sviluppo di
packaging innovativi e più sostenibili per i prodotti
agroalimentari. Sono comprese soluzioni non invasive per il
controllo in linea e in laboratorio dell'integrità del packaging e
per la rilevazione di contaminanti e di corpi estranei nei
à
à
à à
à
à
à
à
non rilascino sostanze contaminanti negli alimenti; soluzioni
innovative e sensoristiche più performanti per il miglioramento
della shelf-life dei prodotti agroalimentari e per identificare
eventuali contaminazioni; lo sviluppo di conservanti naturali
innovativi (es. biofilm, fitoestratti, ecc.); soluzioni innovative
per il monitoraggio della catena del freddo. Particolare
attenzione verrà riservata alla riduzione degli imballaggi per i
prodotti alimentari, della nutraceutica e cosmetici, anche grazie
allo studio di nuove soluzioni tecnologiche da impiegare in tutte
le fasi di produzione. Saranno inoltre incluse le attività di ricerca
che sviluppino l'impiego di materiali naturali quali carta, legno,
e fibre vegetali provenienti dal recupero, il riciclo o il reimpiego
di prodotti di scarto o di sottoprodotti secondo i principi
dell'economia circolare.
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SVILUPPO DI SISTEMI
INNOVATIVI PER LA
TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE

SVILUPPO DI SISTEMI COMPLETI
DI TRACCIABILITÀ

SISTEMI DI CONTROLLO PER
LA SICUREZZA ALIMENTARE

pag. 212 di 225

Q
à
à
à
à à
à à
à
tecniche nel campo della trasformazione alimentare, come ad
esempio per quanto riguarda la refrigerazione, il congelamento,
il trasporto e la logistica del prodotto agroalimentare o la
à
à
à à
à
à
à
à
con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e di studiare
tecnologie in grado di ricavare dalla stessa nuovi prodotti (alcol,
aromi, CO2 da utilizzare nei processi produttivi), come ad
esempio nel settore vinicolo, dove la fermentazione degli
zuccheri dell'uva genera un enorme volume di CO2.

DT2
Transizione Verde

Rientrano in questa tematica le innovazioni per lo sviluppo di
sistemi completi di tracciabilità lungo tutta la filiera, dalla
materia prima al consumatore, con indicazione geografica del
territorio di produzione e indicazioni degli elementi e dati
salutistici e nutrizionali. Sono comprese le innovazioni volte a
sviluppare sistemi integrati hardware/software per
à à à
à à
à agroalimentari e
per il controllo delle attività di produzione e raccolta, al fine di
à
à à
à
à
à à
à à
à
à
à
à
à DNá à
à
à à
à à tracciabilità a livello di
specie, cultivar vegetale e razza animale (mediante, ad es.,
tecnologie di ultima generazione di DNA barcoding e DNA
genotyping), ed il controllo dei microrganismi (batteri, lieviti e
muffe); le innovazioni per la tracciabilità del prodotto
agroalimentare e
à
à
à
qualità
à
à à
à
à
à à
progettazione di database customizzati per singola tipologia di
alimento o prodotto alimentare, con lo scopo di definire in
à
à
à
à à
à dalla
zona dichiarata in etichetta. Inoltre, rientrano nella tracciabilità
della vendita dei prodotti le innovazioni nel collegamento tra il
committente e il sistema di fornitura per la tracciatura del
prodotto (introduzione di ICT) nonché le tecnologie di tipo
Distributed Ledger Technology - DLT come, ad esempio, la
Blockchain.

DT1
Trasformazione
Digitale

La traiettoria mira a implementare, integrare e migliorare, con
il supporto delle nuove tecnologie, il sistema dei controlli nella
à
à à
à à
à
à
à
materie prime e à
à
à à
à la sicurezza
degli alimenti, tutelando i produttori e la salute dei
consumatori. Una certificazione garantita del
à
à
agroalimentare rappresenterà un vantaggio competitivo in
termini di affidabilità e credibilità spendibile nel mercato
interno e internazionale. È ricompresa la possibilità di
implementare sistemi che permettano: il confronto (in
autocontrollo) tra gli agenti patogeni rilevati dagli operatori del
settore agroalimentare e gli agenti di tossinfezione isolati dai
pazienti in ambito sanitario; il miglioramento dei processi di
notifica delle allerte da parte delle autorità competenti in grado
di ridurre i tempi di comunicazione/richiamo degli alimenti; la
previsione e il monitoraggio dell'impatto sulla salute della
popolazione con riguardo alle dinamiche connesse allo sviluppo
di ceppi maggiormente patogeni o resistenti agli antimicrobici.
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MICROBIOMA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE
PRODUZIONI AGRICOLE

EQUILIBRIO ENERGETICO
NEGLI IMPIANTI SERRICOLI

ECOSISTEMI RESILIENTI

La traiettoria comprende tutte le azioni volte ad aumentare la
conoscenza degli ecosistemi microbici (microbiota) al fine di
sviluppare prodotti per: stimolare le piante biologicamente e
proteggerle dai parassiti aumentando qualità e quantità della
produzione primaria (microbiota del suolo e della pianta);
migliorare la trasformazione delle materie prime in prodotti
alimentari prolungandone la shelf-life e riducendo il consumo
energetico (microbiota dell'alimento); prevenire le patologie
legate alla nutrizione e migliorare l'efficacia delle terapie
(microbiota umano); valorizzare rifiuti e sotto-prodotti come
substrati per la produzione di bio-combustibili, bio-fertilizzanti
e bio-plastiche (microbiota del trattamento rifiuti).
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di nuove tecnologie (es.
sensoristica IoT) per il controllo e la gestione della temperatura
à
à à à
à
à à
à
à
à à
innovazioni nella produzione di calore per il riscaldamento e nel
raffreddamento di impianti serricoli ambientalmente ed
economicamente sostenibili comprese anche quelle in grado di
favorire una diminuzione delle emissioni in atmosfera.
La traiettoria mira al miglioramento degli habitat e dei sistemi
ambientali complessi (ecosistemi) in associazione con sistemi
colturali (agricoltura integrata o bio). Analisi tramite
sensoristica e indagine in campo dei parametri climatici e
biologici (n° specie, classi di specie, abbondanza relativa,
importanza ecologica, funzionalità, etc..) in territori
sufficientemente ampi (comprensori, aree vaste, aree consortili
produttori agricoli). Tra gli obiettivi si evidenziano quelli di
comprendere le dinamiche dei flussi di energia e calibrare gli
interventi (agricoli e non) finalizzandoli all'equilibrio ecologico,
alla stabilità del territorio e alla conservazione di specie, di
habitat e di ecosistemi (agricoli e non) utili e resilienti; aumento
del grado di auto ripristino e conservazione in caso di eventi
avversi (resistenza-resilienza); mantenimento di alto grado di
soddisfacimento
di
servizi
eco-sistemici;
riduzione
dell'inquinamento ed intercettazione di macronutrienti;
aumento economie di scala; sviluppo microeconomie locali
legate ad attività agricola bio e sostenibile, ecoturismo,
salutistica, life cycle assessment. Le filiere interessate dalla
à
à
à à
à
à
à à
servizi, dalla salute al benessere.
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