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SCHEDA INFORMATIVA PROGETTO AGER - AGROALIMENTARE E RICERCA 
 

Che cos’è AGER 

 

AGER – AGrolimentare E Ricerca è un progetto nato per volontà di un gruppo di Fondazioni di origine bancaria 

che, condividendo obiettivi e risorse, hanno deciso di sostenere la ricerca scientifica di eccellenza a 

beneficio dell’agroalimentare italiano. È nato nel 2008 su iniziativa di Fondazione Cariplo e oggi vede la 

partecipazione di altre 15 Fondazioni rappresentative del territorio nazionale. Con un budget di 34 milioni 

di euro, 32 progetti multipartner finanziati e oltre 170 gruppi di ricerca attivati a livello nazionale, 

rappresenta il primo e più grande progetto filantropico a sostegno della ricerca in campo agroalimentare in 

Europa promosso dalle Fondazioni.  

 

Quali sono gli obiettivi 

 

Nei suoi 13 anni di vita, i programmi finanziati da AGER hanno contribuito a rafforzare la competitività 

dell’agroalimentare italiano attraverso il sostegno di progetti di ricerca ad alto impatto applicativo, che 

hanno permesso lo sviluppo di conoscenze e innovazioni applicabili alle filiere e il potenziamento delle 

collaborazioni tra gli enti di ricerca. 

Gli obiettivi specifici del programma sono:  

 Migliorare i processi produttivi grazie allo sviluppo di tecnologie innovative  

 Consolidare la leadership dei prodotti Made in Italy  

 Garantire ai consumatori alti livelli qualitativi  

 Promuovere la sostenibilità ambientale ed economica delle filiere agricole  

 Favorire la costituzione di reti di ricerca e la formazione di giovani ricercatori   

 

Di cosa si occupa 

 

Il programma promuove bandi pubblici su tematiche di rilevanza nazionale, identificate a seguito 

dell’attivazione di un percorso di ascolto di esperti nazionali del mondo scientifico e delle filiere 

agroalimentari. Tali tematiche fanno riferimento ad otto settori strategici per lo sviluppo del comparto 

agroalimentare italiano: cerealicoltura, ortofrutticoltura, zootecnia, vitivinicoltura, acquacoltura, 

olivicoltura, agricoltura di montagna e produzioni lattiero-casearie. 

Le risorse sono assegnate tramite bandi pubblici rivolti agli enti di ricerca e sperimentazione di tutto il 

territorio nazionale a seguito dell’adozione di procedura competitiva supportata da esperti internazionali 

indipendenti secondo criteri di peer review.  

 

I soggetti beneficiari dei bandi sono principalmente, e lo saranno anche in AGER 3, Università, centri di 

ricerca e di trasferimento tecnologico pubblici e privati non profit operanti su tutto il territorio nazionale. 

In particolare, per accedere ai bandi è necessario prevedere la partecipazione di un soggetto capofila la 

cui sede dovrà ricadere entro il territorio di intervento delle Fondazioni aderenti ad AGER, mentre per i 

partner sono ammessi soggetti siti, indifferentemente, entro e al di fuori del territorio di riferimento delle 

Fondazioni. 
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I NUMERI DI AGER (FEBBRAIO 2021) 

 

 13 anni di vita 

 16 Fondazioni associate (15 Fondazioni di origine bancaria e Fondazione Con il SUD) 

 Oltre 34 milioni di euro erogati per ricerca applicata e azioni di trasferimento tecnologico 

 257 progetti candidati 

 110 gli esperti internazionali che hanno valutato i progetti con criteri di peer review 

 32 progetti finanziati: 21 progetti con la prima edizione (di cui 5 progetti di trasferimento 

tecnologico) e 11 progetti con la seconda edizione 

 Oltre 500 i giovani ricercatori incaricati/formati sui progetti 

 Oltre 170 i gruppi di ricerca attivati a livello nazionale 

 

 

 

RACCONTARE AGER ATTRAVERSO I RISULTATI DELLE RICERCHE 

 

 

Filiera agroalimentare 

 

I risultati ottenuti da AGER a favore delle filiere agroalimentari (gli otto settori di intervento) sono molto 

numerosi. In questo caso il suggerimento è di individuare il settore di interesse (es. settore cerealicolo e 

all’interno di questo scegliere ad esempio il grano…oppure il settore delle produzioni lattiero-casearie e 

all’interno di questo i formaggi o il latte) e, con il supporto di AGER, individuare i contenuti e i risultati di 

interesse per il territorio della Fondazione. 

 

 

Alcune parole chiave per raccontare il frutto delle ricerche:  

 

 

 Circular economy 

 Reti di ricerca e giovani talenti 

 Salute e sicurezza alimentare 

 Lotta al climate change e tutela delle produzioni del territorio 

 Consumatori 

 Sostenibilità economica ed ambientale  

 

 

Circular economy 

 

Le ricerche riguardano il recupero (con minore impatto ambientale per la collettività) e la valorizzazione 

(con vantaggi economici per le imprese agricole) dei sottoprodotti dei processi di trasformazione, in 

particolare: 

 sottoprodotti del frantoio per la produzione di biogas e per l’estrazione di molecole funzionali 

(polifenoli) da riutilizzare sia in ambito alimentare (es. conserve, pane, pasta, …) arricchendoli dal 

punto di vista nutrizionale e quindi apportando benefici alla salute dei consumatori, sia da utilizzare 

come integratori alimentari nell’industria farmaceutica;  
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 sottoprodotti della vinificazione: si sono messe a punto tecnologie per il recupero di molecole 

funzionali (polifenoli) dalle bucce d’uva e dai raspi e per la trasformazione delle bucce in farine 

utilizzate nella produzione di alimenti da forno, pasta, yogurt e formaggi; 

 sottoprodotti della macellazione (es. avicoli) per produrre mangimi per pesci allevati (gli studi in 

corso riguardano branzini, trote e orate) in alternativa al pesce di mare, che oggi è la principale 

fonte alimentare del pesce allevato. La necessità di trovare fonti alternative è legata al forte 

aumento del consumo di pesce allevato, con conseguente aumento della richiesta di pescato 

oceanico con effetti negativi sul mantenimento degli equilibri naturali marini.    

 

Altra esperienza riguarda il riutilizzo negli stabilimenti di trasformazione delle fecce e delle acque residue 

di lavorazione delle cantine vitivinicole e delle acque di lavorazione degli oleifici per produrre energia 

elettrica e di idrogeno ed è stata affinata una nuova tecnologia per la produzione di bioplastiche attraverso 

il riutilizzo delle vinacce.       

 

 

Reti di ricerca e giovani talenti 

 

AGER ha stimolato e dato vita alla creazione di partnership e gruppi di lavoro interdisciplinari provenienti 

da diversi enti, favorendo lo scambio di competenze e professionalità, che hanno permesso di ottenere 

risultati altrimenti non raggiungibili. Partnership che nel tempo si sono consolidate e hanno continuato 

anche al termine dei progetti. Passando ai giovani talenti, AGER finanzia solo i progetti che prevedono il 

coinvolgimento diretto di giovani ricercatori. Ad oggi sono oltre 500 i giovani ricercatori che hanno potuto 

professionalizzarsi ed acquisire competenze collaborando ai progetti, dando vita a collaborazioni che in 

molti casi si sono concretizzate in una continuità lavorativa nei centri di ricerca. Segnaliamo la nostra 

disponibilità nel contattare i ricercatori per interviste dirette.      

 

 

Salute e sicurezza alimentare 

 

Il tema salute è affrontato in diversi modi. Citiamo, a titolo di esempio, lo studio di linee di frumento duro 

ad alto contenuto in fibra solubile in grado di ridurre l’assorbimento del colesterolo e di svolgere un’azione 

preventiva sui tumori del colon-retto. Altri studi hanno riguardato le mele, confermando che il loro consumo 

contribuisce ad abbassare il livello di colesterolo “cattivo” nel sangue. Studi attualmente in corso riguardano 

l’apporto che i polifenoli dell’olio possono dare nel fornire un’azione preventiva contro i tumori del colon 

retto e sono in corso test per valutare eventuali effetti benefici sulla salute ed in particolare nella 

prevenzione dei tumori del colon e del fegato, nel controllo del diabete e dell’ipercolesterolemia. Passando 

al prosciutto, sono stati definiti nuovi protocolli per la riduzione del sale di circa il 25% rispetto allo standard 

senza alterare le qualità nutrizionali ed organolettiche del prodotto finito. I formaggi di montagna ottenuti 

con l’alimentazione al pascolo con erba fresca migliorano le loro caratteristiche nutrizionali e funzionali in 

modo naturale ed economico, con un impatto positivo sulla salute del consumatore. Il latte di montagna 

contiene un’ampia gamma di proteine che determinano un’attività antipertensiva. 
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Lotta al climate change e tutela delle produzioni del territorio 

 

Per favorire l’agricoltura delle zone montane e contro lo spopolamento, si sta studiando come i cambiamenti 

climatici stanno incidendo sulle aree a pascolo in montagna e come questo incide sulla zootecnica montana 

e sulle relative filiere, vedendo ad esempio come le conseguenze del cambiamento climatico potranno 

incidere sull’approvvigionamento di foraggio, prevedendo i futuri scenari. Al fine di mettere a punto 

soluzioni di adattamento per mitigare le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici, il progetto 

sta realizzando specifiche analisi socioeconomiche che, oltre a raccogliere dati riferiti alla struttura 

aziendale, indaga la percezione del mondo agricolo rispetto a tali cambiamenti. 

 

Consumatori 

 

Diverse indagini stanno interessando i consumatori per conoscere la fiducia verso l’acquisto e il consumo di 

nuovi prodotti, ad esempio pesce di allevamento con mangimi a base di farina di insetti, oppure i nuovi 

alimenti funzionali arricchiti con farine di bucce d’uva o addizionati di estratti (polifenoli) ottenuti dai 

sottoprodotti dell’olivo. Sono in corso attività di educazione al consumo per creare una cultura dell’olio e 

fare conoscere i benefici effetti legati all’uso di oli extravergini di oliva italiani, promuovendo le produzioni 

di qualità.  È stata realizzata un’“etichetta digitale” accessibile attraverso un’applicazione (utilizzabile su 

smartphone) che informa sulle caratteristiche compositive degli oli di oliva DOP e IGP e sui benefici correlati 

ai composti nutraceutici che questi oli contengono. È stata svolta una prima analisi dei punti di forza e di 

debolezza del marketing lattiero-caseario dei prodotti di nicchia e sono in corso test di neuromarketing sui 

consumatori, che porteranno alla stesura di piani di comunicazione e di strategie per valorizzare formaggi 

di nicchia e poco conosciuti. 

 

 

Sostenibilità economica e ambientale 

 

Per AGER il concetto di sostenibilità è economico (a tutela del reddito delle imprese agricole e 

agroalimentari) ed ambientale (a beneficio di tutta la collettività) ed è parte integrante di tutte le ricerche. 

Ad esempio, per la coltivazione del grano sono stati messi a punto prototipi di attrezzature per dosare la 

concimazione azotata in funzione delle necessità della coltura, risparmiando sulle quantità di concime e 

riducendo la percolazione dei nitrati nelle acque. Per gli allevamenti si è studiato un software in grado di 

gestire i reflui zootecnici ottimizzandone e limitandone la distribuzione nel terreno alle sole quantità utili. 

Per la filiera olivicola sono stati definiti nuovi metodi di estrazione non chimici.  

  

 

 I WEBINAR 

 

Ad oggi sono stati realizzati 18 webinar che riguardano per la maggior parte la filiera olivo e olio e a seguire 

gli allevamenti e la produzione di latte e formaggi e i cambiamenti climatici nelle aree montane. Tutti gli 

interventi dei relatori (oltre la trentina) sono fruibili sul canale YouTube di AGER 

https://www.youtube.com/channel/UCuP0d9m_5LWBzFTotNXkwRA e possono essere oggetto di 

valorizzazione e ulteriore divulgazione. 
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