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Codice DB1602  
D.D. 11 novembre 2009, n. 308  
REG CE n. 1083/2006. Programma Operativo Regionale - FESR 2007/2013. Asse I Linea di 
attività I.1.1 "Piattaforme innovative" - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca indu-
striale e/o di sviluppo sperimentale nel settore Agroalimentare. Presa d'atto delle domande 
pervenute e approvazione di "ricevibilità" e istituzione del nucleo di valutazione.  
  

(omissis)  
I DIRETTORI  

(omissis)  
determina  

 - di prendere atto che le domande pervenute entro i termini previsti dal bando “Agevolazioni 
a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nell’area scientifico-
tecnologica “Agroalimentare” - REG CE n. 1083/2006. Programma Operativo Regionale – FESR 
2007/2013. Asse I Linea di attività attività I.1.1 “Piattaforme innovative” - risultano essere le se-
guenti:  
 
  
n. 

ord. 
Acronimo pro-

getto 
Tematica Capofila Titolo 

Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzio-
ne. 
  Tecnologie 

per la qualità 
e lasicurezza 
degli ali-
menti.  

1  AGROTAN  

 

Silvachimica 
S.r.l.  

L’uso di estratti 
vegetali (tanni-
ni) come alter-
nativa naturale 
all’uso di fito-
farmaci in agri-
coltura  

 Tecnologie 
nutrizionali 
per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  



Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

    

  Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

  Tecnologie 
nutrizionali 
per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  

2  siTBENESSERE 
ANIMALE IN 
GRANDA  

 

Informatica 
System S.r.l.  

Dal benessere 
dell’animale al 
benessere del 
consumatore.  

 La gestione 
della filiera 
alimentare e 
la tracciabi-
lità dei pro-
dotti  

3  BIOMANNITE  Tecnologie 
nutrizionali 
per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  

Iuppa Industria-
le S.r.l.  

 Studio e proto-
tipazione di 
nuova tecnolo-
gia di industria-
lizzazione di 
mannitolo quale 
prodotto natura-
le da filiera con-
trollata adatto a 
sostituire pro-
dotti per dolcifi-
care a base chi-
mica (tipo a-
spartame).  

    

4  C.A.E.B.  Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

Consorzio Boni-
fica della Ba-
raggia biellese e 
vercellese  

Centro Agro 
Energetico della 
Baraggia bielle-
se e vercellese.  

    



  Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

  Tecnologie 
nutrizionali 
per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  

  

 

  

 La gestione 
della filiera 
alimentare e 
la tracciabi-
lità dei pro-
dotti  

Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

    

5  D.I.Ges.T.R.O.  

 

Marco Polo En-
gineering S.p.A. 

Distretto Inno-
vativo per la 
Gestione ed il 
Trattamento dei 
Reflui Organici.  

 Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

6  ECO FOOD  Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

Soremartec Ita-
lia S.r.l.  

 Ricerca & In-
novazione per il 
Miglioramento 
della Sostenibi-
lità della Filiera 
Agro-
alimentare.  

    

7  F&F BIOPACK  Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

Novamont 
S.p.A.  

Feed & Food 
packaging: film 
biodegradabili 
per la sostenibi-
lità ambientale 
della filiera a-
gro-alimentare.  

    

8  FRUTECH  Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-

Tecnogranda 
S.p.A.  

Le vie della frut-
ta: tecnologie 
innovative di 

    



za degli ali-
menti.  

trasformazione, 
lavorazione con-
servazione e di-
stribuzione per 
la produzione 
ortofrutticola 
piemontese  

Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

    

9  ITACA  

 

Luigi Lavazza 
S.p.A.  

Innovazione 
Tecnologica, 
Automazione e 
nuovi Controlli 
Analitici per 
migliorare la 
qualità e la sicu-
rezza dei pro-
dotti alimentari 
piemontesi.  

 Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

10  MICROSYN  Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

Mecaprom 
VPSItalia S.r.l.  

Ideazione, pro-
gettazione e rea-
lizzazione di un 
micro-impianto 
pilota per la 
produzione di 
energia elettrica 
alimentato a 
Syngas derivan-
te dalla gassifi-
cazione di bio-
massa organica.  

    

11  M.O.Q.A.  La gestione 
della filiera 
alimentare e 
la tracciabi-
lità dei pro-
dotti  

Università degli 
Studi di Torino 
(Facoltà di A-
graria)  

Marcatori di O-
rigine e Qualità 
per la gestione 
della filiera dei 
prodotti Agroa-
limentari.  

    

Tecnologie 
nutrizionali 
per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  

    

12  MOTU  

 

Fondazione 
Piemontese per 
laRicerca sul 
Cancro 

Alimenti e fito-
molecole natura-
li per la preven-
zione tumorale.  

 Tecnologie 
per la qualità 
e lasicurezza 
degli ali-
menti.  

13  NATURAL  
PROCESS  

Tecnologie 
nutrizionali 

Separeco  Integrazione di 
una filiera inter-     



per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  

settoriale con 
una tecnologia 
ecocompatibile 
che impiega 
fluidi allo stato 
supercritico nei 
processi di tra-
sformazione.  

Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

    

  Tecnologie 
per la qualità 
e lasicurezza 
degli ali-
menti.  

14  NUTRATEC  

 

 Gruppo Buondì 
Bistefani S.p.A.  

Sistema integra-
to per la realiz-
zazione di pro-
dotti da forno 
innovativi ad al-
ta valenza nutri-
zionale.  

 Tecnologie 
nutrizionali 
per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  

15  PITAV  La gestione 
della filiera 
alimentare e 
la tracciabi-
lità dei pro-
dotti  

Istituto Superio-
reMario Boella  

Piattaforma In-
novativa per la 
Tracciabilità A-
limentare-Vino.      

16  RE-USE  Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

 Biraghi S.p.A.  Tecnologie in-
novative di riuti-
lizzo dei sotto-
prodotti agricoli 
per incrementare 
la qualità, la si-
curezza ed il va-
lore nutrizionale 
degli alimenti.  

    

17  SACS  Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

Università degli 
Studi di Scienze 
Gastronomiche  

Sustainable agri-
food supply 
chain for high 
quality little 
scale products 
retail.  

    



      La gestione 
della filiera 
alimentare e 
la tracciabi-
lità dei pro-
dotti  

Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

    

La gestione 
della filiera 
mentare e la 
tracciabilità 
prodotti  

  

18  alidei SAFE 
FOOD 
CONTROL  

Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

AGROINNOVA Sviluppo di si-
stemi e tecnolo-
gie innovative 
per la produzio-
ne, conservazio-
ne, trasforma-
zione e valoriz-
zazione 
dell’orto-
frutticoltura pie-
montese di qua-
lità.  

  

Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

    

  La gestione 
della filiera 
alimentare e 
la tracciabi-
lità dei pro-
dotti  

  Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

19  SEVEN  

 

Cantina Sociale 
diCanelli 
s.c.a.r.l.  

 Studio della so-
stenibilità socia-
le, ambientale 
ed energetica 
della filiera viti-
vinicola, dalla 
produzione 
dell’uva alla di-
stribuzione, con-
dotto attraverso 
un’analisi della 
gestione della 
filiera vitivini-
cola e della trac-
ciabilità dei 
prodotti, speri-
mentando e rea-
lizzando nuove 
tecnologie per la 
qualità e la sicu-
rezza delle uve e 
dei vini e nuove 
tecnologie viti-
vinicole dedica-
te alla salute e al 
benessere del 
consumatore.  

 Tecnologie 
nutrizionali 
per la salute 
e il benesse-
re del con-
sumatore.  



Sostenibilità 
ambientale 
ed energeti-
ca della fi-
liera agroa-
limentare 
dalla produ-
zione alla 
distribuzione 

    

  gestione del-
la filiera a-
limentare e 
la tracciabi-
lità dei pro-
dotti  

20  La TIIPro 
LANGA & 
ROERO  

 

IMAMOTER-
CNR  

Tecnologie In-
novative Inte-
grate per un pa-
niere sostenibile 
di prodotti tipici 
di Langa e Roe-
ro.  

 Tecnologie 
per la qualità 
e la sicurez-
za degli ali-
menti.  

 
- di dichiarare ricevibili tutte le domande sopra elencate;  
- di istituire il nucleo di valutazione della misura in oggetto, con il compito di provvedere alla sele-
zione delle proposte progettuali ed, eventualmente, per i progetti giudicati idonei, ad operare una fa-
se di negoziazione finalizzata al reindirizzamento e messa a punto di parti del progetto;  
- di nominare, quali componenti del nucleo di valutazione, i soggetti di seguito indicati:  
Franco Rossigno (Direzione Innovazione, ricerca e d università);  
Paolo Aceto (Direzione Agricoltura);  
Franco Russo (Direzione Attività Produttive);  
Luca Fusta (Finpiemonte S.p.A.);  
esperti valutatori;  
Dario Casati (Università Milano);  
Antonello Paparella (Università di Teramo);  
Alberto Mancuso (A.S.L. TO4);  
Sebastiano Porretta (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma);  
Alberto Rota (Politecnico di Milano); 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto.  

I Direttori  
Gianfranco Corgiat Loia 

Giuseppe Benedetto 
 


