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L’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimenta-
ri (ISPA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
realtà di eccellenza  riconosciuta a livello inter-
nazionale, opera in maniera interdisciplinare nel 
settore della ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico per il  miglioramento della qualità 
e della sicurezza dei prodotti agro-alimentari. 
L’ISPA supporta percorsi di innovazione tecnologi-
ca di piccole, medie e grandi imprese nazionali ed 
estere del settore agro-alimentare. Nel campo della 
sicurezza si sviluppano metodologie innovative per 
la determinazione e prevenzione di contaminanti 
chimici e biologici come micotossine, funghi tossige-
ni, microorganismi patogeni, ed allergeni in materie 
prime ed alimenti, come cereali, vino, pasta, latte, 
alimenti per l’infanzia e frutta secca. 
Nel campo della qualità si valorizzano le produzio-
ni tipiche della dieta mediterranea (filiere vitivini-
cola, cerealicola, olivicola, lattiero-casearia, orto-
frutticola e delle carni) anche mediante lo sviluppo 
di nuovi alimenti pre- pro-biotici e funzionali da 
prodotti tipici italiani ed esteri e, in collaborazione 
con strutture medico-sanitarie, per studiare il bino-
mio alimentazione-salute. 
Tra le possibili applicazioni agro-industriali tro-
viamo olive e carciofi probiotici, prodotti fermentati 
(vino, olive da tavola, formaggi, salumi, etc) me-
diante selezione e applicazione di microorganismi 
autoctoni, markers di qualità per la tracciabilità 
dei prodotti tipici; nuovi prodotti ortofrutticoli da 
destinare alla IV e V gamma e soluzioni di packa-
ging innovativo; nuovi bioconservanti per aumenta-
re la shelf-life degli alimenti; microorganismi bene-

fici e sostanze naturali per la difesa fitosanitaria 
con metodi a basso impatto ambientale; reimpiego 
in agricoltura di scarti di matrici organiche.

L’ISPA è impegnato, inoltre, nello sviluppo dei se-
guenti ambiti innovativi di ricerca: 
•	 sviluppo della bioinformatica e di metodologie 

molecolari e proteomiche avanzate nel campo 
microbiologico; 

•	 biotecnologie applicate per la produzione di 
molecole funzionali (ad es.: antiossidanti, pro-
teine, enzimi);

•	 qualità e conservabilità dei prodotti ortofrutti-
coli: impiego di tecniche innovative per la pro-
duzione, il condizionamento, il confezionamento 
dei prodotti e l’ottimizzazione della logistica;

•	 gestione eco-sostenibile: impiego di tecniche per 
produzioni orticole in serra e pieno campo.

Con la sua politica rivolta alla costante innova-
zione ed al sostegno per la crescita del territorio, 
l’ISPA si pone come interlocutore privilegiato nello 
scenario nazionale ed internazionale, attivando  
proficue e strategiche collaborazioni con orga-
nizzazioni leader nel panorama agro-alimentare 
mondiale per la realizzazione di progetti di ricerca 
finanziati nell’ambito di programmi regionali, na-
zionali e comunitari. 
L’ISPA con la sua organizzazione a rete e con le 
sedi localizzate in Puglia, Sardegna, Piemonte e 
Lombardia, riesce a convogliare l’esperienza acqui-
sita dai propri studiosi in diversi progetti di ricerca.
In questo modo, l’ISPA fornisce garanzie di successo 
in termini di trasferibilità del proprio know-how 
e maggiore competitività delle imprese al fine di 
sviluppare processi innovativi per l’ottenimento di 
prodotti innovativi primari e secondari di interesse 
agro-industriale.


