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Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni 
agroalimentari

(CREA-IT)

MONTEROTONDO (RM)  
Ingegneria agraria: agricoltura
di precisione e tecnologie
digitali

ROMA

Trasformazioni agroalimentari
nel settore della

cerealicoltura

TREVIGLIO (BG) - Ingegneria agraria

MILANO - Trasformazioni
agroalimentari nel settore
dell’ortofrutticoltura

PESCARA - Trasformazioni
nel settore dell’olio d’oliva
e delle olive da mensa

TORINO - Trasformazioni
agroalimentari nel settore
della microbiologia e qualità



Taglio fresco: prodotti pronti per il consumo (IV gamma).

Sottoprodotti: sviluppo di prodotti innovativi che riutilizzano 

gli scarti di lavorazione.

Essiccatore convenzionale

Tunnel di congelamento

Imballaggio atmosfera modificata

Infusione sottovuoto
Prototipo miniaturizzato conserve

Essiccatore solare

Trasformazioni agro-alimentari (frutta 

e verdura)



Processo tecnologico ed economico che crea un valore
aggiunto ad un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione
in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al
momento della raccolta.

Trasformazione agroalimentare



Mantenere qualcosa in buono stato in modo che non si guasti

Tenere da parte, mantenere in serbo; custodire

Proteggere, preservare

Mantenersi nello stato originario, senza alterazioni

Conservazione



FILIERA

Tutto il processo che porta alla realizzazione di un 
prodotto alimentare, a partire dalla materia prima fino 

a ciò che arriva sulla tavola del consumatore.



Necessità di uno sviluppo sostenibile



Interventi sostenibili

1. la nascita di un nuovo prodotto;

2. il mantenimento in vita di un prodotto;

3. il riciclo del prodotto.

Più lo scarto è prossimo 

allo zero, più il processo da cui 

è generato può essere definito sostenibile.



Km ZERO

I prodotti a chilometro zero sono quelli reperiti 
direttamente nella zona di produzione, con acquisto 
diretto dal produttore e filiera corta. Non c’è nessun 
passaggio di intermediari tra produttore e 
consumatore finale.



Sviluppare reti di impresa



Proporre SOLUZIONI

Flessibili

Efficaci

A costi contenuti

Prontamente trasferibili

COOPERAZIONE PUBBLICO-PRIVATO
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DATI SPERIMENTALI

Contenuto di acqua libera – attività dell’acqua
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