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Il sistema regionale di ricerca e innovazione e i Clust-ER

I Clust-ER 
Comunità di soggetti pubblici e 
privati, operativi da gennaio 
2018 e co-finanziati dalla 
Regione Emilia-Romagna, per 
rafforzare la competitività dei 
sistemi di produzione regionali. 

Laboratori di ricerca e centri per 
l’innovazione in sinergia con  
imprese ed enti di formazione 
per moltiplicare le opportunità e 
sviluppare progetti strategici.

81 Laboratori di 
ricerca

14 Centri per 
l’innovazione
10 Tecnopoli

Grandi infrastrutture di ricerca
Agenzie internazionali
Sistema universitario di 

eccellenza
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28 Laboratori di 
ricerca 

8 Centri per 
l’innovazione 

35 Imprese 

5 Enti di 
formazione 

3 Altri enti

= 79 Soci 

4

con sede fuori regione

Il Clust-ER Agroalimentare
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Obiettivi: 
• promuovere visione 

strategica condivisa R&I 
• contribuire a definire le 

politiche regionali S3
• sviluppare progetti 

collaborativi e iniziative con 
impatto di filiera

• sostenere la partecipazione 
di soggetti regionali ai 
programmi europei di R&I e 
attivare reti internazionali

• favorire la formazione di alte 
competenze coerenti con le 
richieste delle imprese
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Le Value Chain del Clust-ER Agroalimentare

SOSFARM
Agricoltura 
sostenibile e 
di  precisione

INQUAN
Integrità e qualità 
nutrizionale

SPES
Valorizzazione 
sottoprodotti e scarti - 
chimica da biomasse

                           droni
       sostenibilità ambientale                                                                           
                    innovazione varietale
     mappe di prescrizione               
              life cycle assessment      
           sensori           DSS
                    big data

                 
                   componenti bioattivi  
         biodisponibilità nutrienti                                                                          
                 biomarkers di efficacia        
     integratori alimentari            
        effetto metabolico della dieta
             alimenti funzionali
                     digeribilità              

                    chimica verde                  
   valorizzazione biomasse                                                                  
                  bioraffineria    ottimizzazione 
risorse        elevare valore aggiunto 
  waste fractioning               riuso
                    economia circolare     
  

                  processi produttivi più sostenibili
  tecnologie a scambio termico incrementato 
               tecnologie innovative non termiche
 processi a bassa temperatura
                    miglioramento starter microbici                                                                   

PRIMPACK
Processi, impianti 
e packaging
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Visione strategica delle filiere agroalimentari 

Intermediari dell’innovazione (identificazione problemi di 
filiera, composizione reti e gruppi di lavoro, facilitatori di 
sistema) 

Sinergie e partenariati pubblico-privato (sistema regionale, 
cultura dell’innovazione, Focus Group settoriali)  

Reti internazionali (Piattaforme tematiche UE, accordi con 
altri Cluster)

I fattori chiave
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Rafforzamento demo-farm regionali e 
accessibilità dell’innovazione a beneficio 
delle imprese  

Sostenibilità, coinvolgimento consumatori   

Formazione, nuove figure professionali  

Sinergie con istituti di credito e fondi 
venture capital

Le sfide di domani
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Associazione Clust-ER Agroalimentare
c/o Aster – CNR, Area della Ricerca di Bologna

Via Gobetti, 101 – 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099

Web: agrifood.clust-er.it

Grazie per l’attenzione !!!
Marco Foschini

marco.foschini@agrifood.clust-er.it 
347 9150850
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