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L’attività del Ciri Agroalimen-
tare si rivolge verso due aree 
di ricerca: l’area di “processo, 
alimenti, consumi e salute” 
(unita operativa I) e quella di 
“bioanalitica, bioattività, mi-
crobiologia e valorizzazione 
di microrganismi a fini indu-
striali” (unità operativa II), a 
cui afferiscono complessiva-

■■■ CIRI AGROALIMENTARE / Università di Bologna. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca ha stipulato oltre 30 contratti di ricerca con aziende del settore

Competenze integrate per il cibo sano, buono e sostenibile
mente 41 docenti e ricercatori 
e 22 assegnisti di ricerca.
I ricercatori del Ciri Agro-
alimentare partecipano at-
tivamente a fiere ed eventi 
nazionali e internazionali. 
Inoltre, nel corso del 2013 il 
Ciri Agroalimentare ha pro-
mosso organizzazione di 
open day rivolti alle aziende 
del settore agroalimentare, 
ai laboratori e ai soggetti del 
territorio interessati al com-
parto agroalimentare e alle 
dinamiche di innovazione nel 
settore.
In questa occasione il diretto-
re professor Dalla Rosa, i due 
referenti delle Unità Operati-
ve professor Gardini e Caboni 
e i ricercatori del Ciri Agro-
alimentare hanno presentato 
il centro e le sue attività, con 
lo scopo di dimostrare co-
me la ricerca non solo possa 
rappresentare un’opportuni-
tà, ma anche un vantaggio 
competitivo per le imprese 
che si trovano a operare in 

un mercato in continua evo-
luzione. Attualmente il Ciri 
Agroalimentare collabora 
con diverse aziende del setto-
re, in campi che spaziano dai 
prodotti da forno, alle bevan-
de, agli ortofrutticoli freschi, 
di IV gamma e trasformati, 
agli oli e le sostanze grasse, ai 
prodotti carnei fino agli inte-
gratori e ai prodotti del setto-
re mangimistico. 
Nel corso degli anni sono stati 
stipulati più di 30 contratti di 
ricerca, che hanno registrato 
un giudizio positivo da parte 
delle aziende in relazione alle 
loro aspettative.
Enti, aziende o privati posso-
no rivolgersi al Ciri agroali-
mentare per richiedere con-
sulenze e concordare progetti 
di ricerca in attività di inte-
resse. Ulteriori informazioni 
sulle attività del Centro e sulle 
prossime date degli open day 
possono essere reperite in det-
taglio sulla pagina di Internet: 
www.agroalimentare.unibo.it. 

La visione integrata dell’alimento è un caposaldo. Due aree di ricerca per l’industria che può contare su un sostegno completo all’innovazione
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Agroalimentare è uno stru-
mento dell’Università di 
Bologna che ha lo scopo di 
svolgere e coordinare attività 
di ricerca prevalentemente 
rivolta a potenziare i rapporti 
con l’industria, promuovere i 
risultati della ricerca e opera-
re il trasferimento tecnologi-
co per rispondere alle esigen-
ze del mondo produttivo. 
Il Ciri Agroalimentare nasce 
nell’ambito del progetto Tec-
nopoli, che intende creare 
una rete di infrastrutture per 
la ricerca e l’innovazione, de-
dicate alla ricerca industriale 
e al trasferimento tecnologi-
co. Tale progetto fa parte del 
Piano operativo regionale 
della Regione Emilia Roma-
gna, finanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale 
2007-2013, come consolida-
mento della rete regionale 
dell’Alta tecnologia.
La peculiarità e l’innovativi-
tà del Ciri Agroalimentare 
ruotano attorno alla visione 
integrata dell’alimento come 
frutto di una sequenza di in-
terventi (scelta delle materie 
prime e degli ingredienti, for-
mulazione, fermentazione o 

processo tecnologico, imbal-
laggio, scelta delle condizioni 
di conservazione o matura-
zione appropriate) calibrati in 
modo da programmare e pre-
vedere la sicurezza, la qualità 
organolettica e nutrizionale e 
la shelf-life del prodotto. A tal 
fine le competenze tecnolo-
giche, microbiologiche, ana-

litiche e nutrizionali presenti 
all’interno del centro sono 
integrate in modo da forni-
re all’industria non solo un 
servizio ma un supporto per 
tutte le fasi della produzione 
e innovazione, attraverso l’ap-
plicazione di un approccio in-
tegrato basato sulle esigenze 
dell’industria.

Enel è una delle maggiori 
utility del mondo, la più 

grande azienda elettrica in 
Italia, Spagna e Slovacchia e il 
principale operatore privato 
in America Latina. Con più di 
170 ricercatori distribuiti su tre 
centri di ricerca (Pisa, Brindisi, 
Catania), un’area sperimentale 
(Livorno) e cinque laboratori 
mette a frutto una consolida-
ta esperienza nel campo della 
ricerca applicata nel settore 
della generazione elettrica per 
migliorare la competitività di 
Enel nei Paesi dove il gruppo è 
presente.
I progetti della ricerca Enel co-
prono l’intera filiera dell’energia 
elettrica: dalla generazione alla 
distribuzione e dal mercato al 
cliente finale. Combinare la 
generazione elettrica con l’ef-
ficienza e la compatibilità am-
bientale con la competitività: 
questi continuano a essere gli 
obiettivi principali della ricerca 
di Enel. Il settore energetico che 
conoscevamo fino a dieci anni 
fa, tuttavia, sta vivendo una ri-
voluzione che vede le previsio-
ni di sviluppo delle rinnovabili 
dell’International Energy Agen-
cy (Iea) superate dai fatti, le pri-
me applicazioni reali delle reti 
intelligenti e il cliente finale al 
centro dell’universo delle Utility 

Oltre 47 milioni di euro 
per i ricercatori under 

40. Obiettivo: sostenerli nella 
prima fase della loro carriera, 
attraverso il finanziamento di 
un programma di ricerca in-
dipendente. 
Si caratterizza così il nuo-
vo bando del ministero 
dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca, “Sir-Scien-
tific independence of young 
researchers”, che allinea per 
la prima volta la procedura di 
selezione dei progetti a quella 
dell’Erc, European research 
council. Una novità voluta dal 
ministro Maria Chiara Car-
rozza. Il bando, pubblicato sul 
sito del Miur stanzia - come 
già detto - oltre 47 milioni 
di euro a favore dei giova-
ni cervelli. I singoli progetti 
dovranno essere presentati 
entro il 13 marzo 2014. La 
procedura di selezione, affi-
data a esperti di settore inter-
nazionali, si concluderà entro 
il 2014. 
Il bando Sir prevede il finan-
ziamento di progetti svolti da 
gruppi di ricerca indipenden-
ti e di elevata qualità scienti-
fica sotto il coordinamento di 
un Principal Investigator (Pi), 
italiano o straniero, residente 
in Italia o all’estero, anche lui 

Per combinare efficienza, compatibilità ambientale e competitività Pubblicato sul sito del Miur, stanzierà oltre 47 milioni di euro 

Ricerca applicata nell’energia elettrica Un bando per i giovani cervelli

elettriche. La generazione di-
venta distribuita, i consumatori 
si trasformano in produttori di 
energia (prosumers), la distri-
buzione integra sistemi di accu-
mulo, l’elettronica di potenza e 
sistemi di previsione della gene-
razione si integrano con le fonti 
rinnovabili, gli elettrodomestici 
diventano intelligenti e parla-
no tra loro, l’information tech-
nology permea tutti gli ambiti 
tecnologici e le città diventano 
smart city. Anticipare questa ri-
voluzione ha cambiato il modo 
di fare ricerca in Enel che oggi 
è impegnata nell’investigazione 
di nuovi temi quali le tecnologie 
per le reti intelligenti, l’accumu-

under 40, che deve aver con-
seguito il suo primo dottorato 
(o la specializzazione di area 
medica, in assenza del dot-
torato) non prima di 6 anni 
rispetto alla data del bando. 
Inoltre, deve aver già prodot-
to almeno una pubblicazione 
senza la partecipazione del 
relatore della tesi di dottora-
to alla data del bando. L’alta 
qualità scientifica dei progetti 
sarà il criterio di valutazione 
insieme alla qualità del Pi. Gli 
ambiti scientifici di riferimen-
to sono gli stessi determinati 
dall’Erc: Scienze della vita, 
Scienze fisiche e ingegneria, 
Scienze umanistiche e sociali. 
I progetti possono costare 

lo energetico, l’efficienza ener-
getica, la fornitura di servizi a 
valori aggiunto per il cliente 
finale, la gestione dei Big data e 
la cybersecurity. Il cambiamento 
dello scenario influenza anche 
la generazione convenziona-
le da fonte fossile che deve far 
fronte a una consistente contra-
zione della produzione e a una 
radicale trasformazione della 
modalità di esercizio, oggi mol-
to più dinamica rispetto al pas-
sato. In questo ambito le com-
petenze maturate dalla ricerca 
Enel oggi consentono un eserci-
zio degli impianti più flessibile 
di quanto fosse nel passato nel 
rispetto dei vincoli ambientali.

non più di un milione di eu-
ro per un periodo massimo 
di tre anni. Alle Scienze della 
vita va il 40% dello stanzia-
mento, alle Scienze fisiche e 
ingegneria il 40%, alle Scien-
ze umanistiche e sociali il 
20%. Il finanziamento viene 
assegnato all’organizzazione 
ospite che deve garantire le 
condizioni adeguate affinché 
il coordinatore, il Pi, possa di-
rigere in autonomia la ricerca. 
A valutare i progetti saranno 
Comitati di selezione desi-
gnati dal Comitato nazionale 
dei garanti della ricerca (Cn-
gr) sulla base di una rosa di 
nominativi proposti dal con-
siglio scientifico dell’Erc. 

■■■ ENEL / Tre centri a Pisa, Brindisi e Catania e un’area sperimentale a Livorno ■■■ SCENARI / I singoli progetti dovranno essere presentati entro il 13 marzo 2014

Un’immagine 
scattata 
in occasione 
di un open day 
presso il Ciri 
Agroalimentare 
dell’Università 
di Bologna 

Ricerca applicata nei laboratori del Gruppo 
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