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Il sistema agroalimentare ha un forte impatto economico, sociale ed ambientale 
rappresentando il 17% del PIL nazionale, a fronte di un 8% della popolazione 

impiegata 

IL SETTORE AGROALIMENTARE 

 Il sistema agroalimentare campano è una delle   
    componenti di maggior rilievo dell’economia  
     regionale.  

 
 La Campania è leader nel Mezzogiorno per la  
    presenza di “prodotti tipici” :  
    circa 28 prodotti tra DOC, DOCG e DOP, a    
    cui vanno aggiunti oltre 300 prodotti     
    tradizionali delle diverse realtà territoriali.  

 
 Il numero di imprese alimentari registrate   
    presso le Camere di Commercio è  
    elevatissimo. 

DiSBA 



IL SETTORE AGROALIMENTARE DiSBA 

La maggior parte del territorio campano è contraddistinto da aree rurali in cui prevale la 
presenza di Piccole e Medie Imprese (PMI) a forte connotazione territoriale operanti nel 

settore agroalimentare  

Classificazione territoriale della Regione Campania - PSR 2014-2020  



In Campania la qualità e l’eccellenza è sinonimo di produzione agroalimentare di 
nicchia propria delle piccole aziende agricole, vinicole e/o artigianali.  

Il modello della piccola e media impresa (PMI) agricola o di trasformazione 

artigianale ha affrontato/sopportato meglio i maggiori costi riscontrati negli ultimi 

anni rispetto alle medie e grandi aziende in gravi difficoltà per reggere appunto 

all’andamento del mercato. 

IL SETTORE AGROALIMENTARE - PMI DiSBA 



Per quanto riguarda il sistema produttivo delle PMI la maggiore fragilità del sistema 
industriale della Campania, e dell’intero Mezzogiorno, è dovuta ad una 
amplificazione dei problemi tipici dell’industria italiana:  
 
Ridotta dimensione; 

 
Scarsa innovazione; 
  
Limitata internazionalizzazione. 

IL SETTORE AGROALIMENTARE - PMI DiSBA 



OPPORTUNITÀ E SVILUPPO PER IMPRESE E RICERCA DiSBA 

HORIZON 2020 prevede un piano interamente 
dedicato alle PMI che intendono investire in 

Ricerca ed Innovazione 

Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina/marittima, 
bioeconomia 

 
-Agricoltura e silvicoltura sostenibili; 
 

-Un settore agroalimentare sostenibile e competitivo per un'alimentazione  
  sicura e sana; 
 

-Sbloccare il potenziale delle risorse acquatiche viventi; 
 

- Bioindustrie sostenibili e competitive. 

Obiettivi specifici 



OPPORTUNITÀ E SVILUPPO PER IMPRESE E RICERCA DiSBA 

PARADIGMA 



DiSBA 

731 Research* (90%) 813 Total  

Staff 

*Researchers (450), technologists and technicians 

IBBA - Institute of agricultural biology and biotechnology  
(Milano, Pisa, Lodi, Monterotondo Scalo)  

IBIMET - Institute of biometeorology 
(Firenze, Sassari, Bologna) 

IBBR - Institute of biosciences and 
bioresources (Bari, Napoli, Perugia, 
Sesto Fiorentino, Palermo, Portici, 
Metaponto) 

ISA - Institute of food sciences  
(Avellino) 

ISAFoM - Institute for Mediterranean agriculture 
and forest systems (Ercolano, Perugia, Catania, 
Cosenza) 

ISPA - Institute for the science of food 
production (Bari, Grugliasco, Lecce, 
Sassari, Milano) 

ISPAAM - Institute for animal production  
system in Mediterranean environment  
(Napoli, Sassari) 

IPSP - Institute for sustainable plant protection 
(Torino, Grugliasco, Milano, Sesto Fiorentino, 
Portici, Bari) 

DiSBA Scientific network 

IVALSA – Trees and Timber Institute 
(Sesto Fiorentino, Trento) 

Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari 

Immagini tratte da: www.daa.cnr.it 

http://www.ivv.cnr.it/new/index.htm


DiSBA 

Mission 

La mission del Dipartimento è contribuire al 
progresso delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche utili per lo sviluppo e la 
valorizzazione di un sistema agroalimentare 
sostenibile e innovativo, mediante il 
perseguimento di obiettivi tecnico scientifici di 
rilevanza strategica. 
 
 
 

Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari 

Immagini tratte da: www.daa.cnr.it 



DiSBA 

TRE PROGETTI DIPARTIMENTALI 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA DEL DiSBA 

Immagini tratte da: www.daa.cnr.it 

http://www.daa.cnr.it/index.php/genomica
http://www.daa.cnr.it/index.php/agricoltura-sostenibile
http://www.daa.cnr.it/index.php/food


DiSBA 

 Meccanismi molecolari e cellulari che controllano lo sviluppo degli  organismi di  
    interesse agrario 

 
Meccanismi genetici che controllano la quantità e qualità delle produzioni  

 
Sviluppo di nuove tecnologie per il miglioramento genetico 

 
Studio delle interazione delle piante con l’ambiente abiotico e biotico 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA DEL DiSBA 

Il progetto “Genomica” ha come obiettivo lo 
studio dei fattori genetici cellulari e ambientali 

che influenzano le produzioni animali e 
vegetali, come presupposto per la creazione di 
nuovi strumenti di miglioramento genetico e di 

conservazione delle risorse naturali. 

Immagini tratte da: www.daa.cnr.it 

http://www.daa.cnr.it/index.php/genomica


DiSBA 

Nuove tecniche analitiche e nuove tecnologie per la qualità e la sicurezza degli 
alimenti. 

 
Relazione fra dieta e salute: nutraceutica e nutragenomica. 

 
Caratterizzazione biochimica  e molecolare degli alimenti e valorizzazione delle 
produzioni tipiche. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA DEL DiSBA 

Approccio multidisciplinare per studiare, a 
partire dal suolo, tutta la filiera agroalimentare 

a 360 gradi ed individuare le condizioni ed i 
processi tecnologici più idonei volti al 

miglioramento della qualità dei prodotti e dello 
stato di salute e di benessere dei consumatori. 

Immagini tratte da: www.daa.cnr.it 

http://www.daa.cnr.it/index.php/food


DiSBA 

Caratterizzazione, conservazione e valorizzazione della biodiversità nelle piante  
negli animali e nei microrganismi di interesse agrario. 

 
Sviluppo di pratiche agricole eco-compatibili e di tecnologie a basso impatto per 
il monitoraggio e   la gestione degli ecosistemi agrari. 

 
Impatto  dei cambiamenti climatici  sulla qualità e quantità delle produzioni. 

 
Tecnologia del legno. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA DEL DiSBA 

Il Progetto intende contribuire allo sviluppo 
delle conoscenze ed all’applicazione dei risultati 

della ricerca per favorire la sostenibilità delle 
produzioni vegetali ed animali nei settori 

cruciali dell’agroalimentare nazionale. 

Immagini tratte da: www.daa.cnr.it 

http://www.daa.cnr.it/index.php/agricoltura-sostenibile


DiSBA 

La sinergia tra CNR e PMI nel Mezzogiorno è già una realtà come 
dimostrano le partecipazioni comuni in programmi finanziati da 

Ministeri, Regioni ed Unione Europea 

Valorizzazione dei risultati ottenuti 
 

Creazione di  nuove sinergie produttive durature 
 

Sviluppo di interventi di alta formazione 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

SINERGIA TRA CNR E PMI 



Brevetti 
Dati in licenza  27  

   
  

 

 

 

 

 

 

    
      

47
  

 

 

 

 

 

  
  

 Varietà vegetali18  

 Prodotti biotech 7  

 Strumentazioni  1 

 Spin-off 1   
  

 

 

 

    
      

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DiSBA 



DiSBA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

ESEMPI DI  

TECNOLOGIE TRASFERIBILI 

 SVILUPPATE  

DALL’ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISROSE 

(IBBR) DI NAPOLI  



DiSBA 

Per Bioraffineria si intende un sistema integrato rivolto a sfruttare in maniera estensiva 
una fonte organica (biomassa) per la produzione di combustibili, calore e prodotti 
derivati da destinare a nuovi mercati. 
 
L'utilizzo di una fonte organica, in alternativa alle risorse fossili, intende creare un 
circuito positivo che permette agli scarti agro-industriali di essere reinseriti nella filiera 
produttiva di composti utili all'uomo 

Gusci di  
castagne 

Polvere di 
sughero 

Melassa Scarto liquido 

BIORAFFINERIA 



DiSBA ESEMPIO DI BIORAFFINERIA 

La bioraffineria trae vantaggio dalle sostanze intermedie, ne massimizza la redditività e il 
valore aggiunto con l’integrazione di processo e l’allungamento della catena di produzione. 

  

Maurelli L et al., “Chesnut shell as unexploited source of fermentable sugars: effect of different pretreatment 
methods on enzymatic saccharification”; Appl Biochem Biotechnol (2013) 



DiSBA 
NUOVE TECNOLOGIE PER MIGLIORARE SICUREZZA E 

QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

IL “PACKAGING ” TRADIZIONALE DEGLI ALIMENTI 
 

Il confezionamento alimentare (“Packaging”) 
tradizionale fornisce: 
 
 una barriera passiva in grado di proteggere  
semplicemente l'alimento da eventuali 
contaminazioni di tipo chimico, fisico e 
biologico;  

 
 comodità d'uso, dal trasporto alla 
conservazione domestica.  



DiSBA 
NUOVE TECNOLOGIE PER MIGLIORARE SICUREZZA E 

QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

 
 Prolungata shelf-life,  

 
 Miglioramento della sicurezza microbiologica 

 
 Mantenimento delle proprietà sensoriali  

IL “PACKAGING ” ATTIVO O FUNZIONALE 
 

Senza intaccare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dell'alimento 
 

L'imballaggio  funzionale,  “active packaging”, invece è un innovativo sistema di  

confezionamento con cui si realizzano delle  

condizioni microambientali  

nella confezione tali da favorire: 



DiSBA 
NUOVE TECNOLOGIE PER MIGLIORARE SICUREZZA E 

QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

Progettazione di biopolimeri capaci di: 
  

 Assorbire molecole organiche al fine di rallentare la maturazione di alimenti        
     primari 

 
 Contribuire ad aumentare la shelf-life degli alimenti  

 
 Preservare le proprietà sensoriali degli alimenti senza modificarne le  
     caratteristiche organolettiche e nutrizionali 

IL “PACKAGING ” ATTIVO O FUNZIONALE 
 



DiSBA 
IL FATTORE “QUALITÁ” NEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE 

Le produzioni agroalimentari di qualità rappresentano una realtà importante per il 
“made in Italy” 

Per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti che appariranno sulle 
tavole di milioni di consumatori occorrono metodi diagnostici all’avanguardia 
che consentano di: 
Certificare le caratteristiche organolettiche nutrizionali e nutraceutiche degli 
alimenti  
Migliorare la tracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera fino alla 
distribuzione 



DiSBA Tracciabilità biomolecolare di fonti alimentari 

Analisi del quadro proteico 

Il pattern delle componenti proteiche risulta variabile anche nell’ambito di 
una singola specie. Ad esempio, cultivars diverse di mela mostrano quadri 

proteici differenti. Ognuna di queste tre mele ha il proprio personale pattern 
proteico che la distingue dalle altre.   

A 

Determinazione del contenuto in proteine totali 

La quantità di proteine contenuta negli alimenti è correlabile ad 
una serie di fattori, incluso: 

 luogo geografico di coltivazione 

 cultivar utilizzata 

conservazione a freddo   

 trattamento post-raccolta 

 stadio di maturazione 
 



DiSBA Profilo allergenico nelle fonti alimentari 

Il profilo allergenico varia anche in cultivars diverse di una stessa specie  
 (l’analisi di 12 cultivars di mele ha mostrato 12 profili allergenici differenti) 

Utilizzando le tecnologie più avanzate è possibile determinare: 

 

Pasquariello et al. “ Analysis of the potential allergenicity of traditional apple cultivars by Multiplex Biochip-Based 
Immunoassay”. Food Chem 2012, 135 (1), 219-227  

DIETA PERSONALIZZATA 
Sicura, ma senza inutili privazioni 

Profilo allergenico 
dell’alimento 

Profilo delle sensibilità del 
soggetto allergico 

  
Selezionare alimenti/cultivar 

ipoallergenici 

 



BIORISANAMENTO DI SUOLI 

CONTAMINATI 

In Campania i siti potenzialmente 

inquinati sono oltre 5.200 e 461 sono 

quelli con un alto livello di inquinamento 

ufficialmente censiti dall’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale 

della Campania (ARPAC). 

Sito potenzialmente 

contaminato 

DiSBA 

I contaminanti organici più abbondanti presenti in tali siti sono le 

Diossine, gli Idrocarburi Aromatici Polinucleari (PAH) e i Bifenili 

Policlorurati (PCB). Questi composti sono considerati inquinanti prioritari 

in virtù della loro ubiquità e delle loro proprietà tossiche, mutagene e 

cancerogene.  



Il biorisanamento comporta la degradazione di composti tossici attraverso la 
loro conversione in sostanze innocue, ovvero anidride carbonica e acqua 
sfuruttando i sistemi metabolici dei microorganismi. 
 
L’efficienza di biodegradazione può essere ulteriormente aumentata 
attraverso l’utilizzo di microorganismi adattati o acclimatati al contaminante.  

BIORISANAMENTO DiSBA 



DiSBA 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E 
“CONSAPEVOLEZZA SCIENTIFICA” 

Se in un sistema economico moderno l’innovazione è la strada per la 
crescita, le attività di ricerca e sviluppo rappresentano il motore che ne 

garantisce la continuità e la sostenibilità. 

Istituzioni 

Impresa 

Ricerca 
 Variazioni climatiche;  

 
 Riduzione delle risorse, con speciale attenzione alle 
risorse idriche che già limitano l’uso agricolo di intere 
aree del pianeta (e del territorio italiano);  

 
 Nuovi stili di vita e comportamenti alimentari che si 
vanno diffondendo;  

 
 Crescita tumultuosa delle economie emergenti;  

 
 Ripetute e serie variazioni nei prezzi dei prodotti 
agricoli e, conseguentemente, nell’uso del suolo e delle 
risorse.  

CRITICITÁ DEL PROSSIMO FUTURO 



GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE  

Dipartimento di scienze bio-agroalimentari (DiSBA) 

 

 Istituto di Bioscienze e BioRisorse (IBBR) 


