
 

 
ProFood-IV 

Prodotti e processi innovativi  
per la filiera ortofrutticola della IV gamma 

 

Area di specializzazione: Agrifood 

Finalità del progetto 
ProFood IV ha come obiettivo lo studio di soluzioni innovative e a basso impatto ambientale atte a 

migliorare la sicurezza e qualità delle produzioni di IVG (in particolare insalate) e ad estenderne la 

vita commerciale (shelf-life).  

Tale Obiettivo soddisfa sia l’esigenza di rafforzare il rapporto con i consumatori offrendo un prodotto più 

sano che ottenere un vantaggio tecnologico necessario per rafforzare la posizione di mercato delle 

aziende partner. 
 

Di seguito vengono descritti i principali obiettivi suddivisi per tipologia di fase produttiva: 

 disinfestazione del terreno: sostituzione dei prodotti usati in deroga e in via di eliminazione con 

nuove sostanze ed estratti di origine naturale associati ad innovativi sistemi biodegradabili a rilascio 

controllato (SBRC) e matrici vegetali ad alto contenuto di sostanze ad attività antifungina e 

antibatterica. Tale obiettivo potrebbe, nel medio lungo-periodo, costituire un ottimo sistema per 

rendere la produzione di IVG totalmente “bio”. Si prevede inoltre anche lo studio di sistemi a base 

di Benfluralin e Propizamide, previsto all’interno del progetto, attualmente concessi in deroga per 

mancanza di studi approfonditi, che potrebbero fare da ponte verso il passaggio al “Bio”. 

 sanificazione: eliminazione dell’utilizzo del cloro nelle acque di lavaggio delle insalate a favore di 

un sistema di abbattimento dei microorganismi più biologico con un miglioramento della qualità e 

sicurezza dei vegetali in foglia confezionati. 

 shelf-life: sviluppo di due soluzioni che andranno ad intervenire in fase di pre-packaging e sul 

packaging stesso al fine di ottenere una riduzione della proliferazione batterica ed un aumento 

della durata del prodotto. 

 

ProFood-IV permetterà dunque di individuare e sviluppare soluzioni tecnologiche “ready to use” atte a 

superare le principali criticità delle attuali produzioni ortofrutticole di IVG sia dal punto di vista della 

qualità del prodotto (consumatore) che dell’ambiente (biofumigazione) che della redditività (shelf-

life). 

 


