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DALLE TRADIZIONI AGRO-ALIMENTARI AI NUOVI ORIZZONTI DELLA BIOECONOMIA: 
LA BIODIVERSITÀ COME FONTE DI MATERIE PRIME INNOVATIVE

Il Laboratorio Bioprodotti e Bioprocessi promuove lo sviluppo di processi e 
sistemi biotecnologici innovativi e sostenibili per l’ottenimento di  prodotti 
ad elevato valore aggiunto, di interesse per la Bioeconomia, utili per la salute 
umana e il benessere. 
Le attività di ricerca si basano sul concetto che la biodiversità genera la 
multifunzionalità dell’agro-ecosistema ed il suo mantenimento ne promuove 
la sostenibilità. Le attività condotte nell’ambito del Laboratorio mirano quindi 
a caratterizzare e valorizzare la diversità genetica presente nelle specie come 
potenziali fonti di energie alternative, di alimenti innovativi e salutistici, di 
nutraceutici, di nuovi materiali per l’edilizia e per la conservazione dei beni 
culturali, individuando parallelamente tecnologie per la sostenibilità quali la 
difesa a basso impatto ambientale delle colture agrarie. 
Nell’ottica della economia circolare e della sinergia agroindustriale, inoltre, il 
recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti di differenti specie agrarie e/o 
filiere agroindustriali è uno dei fini primari del laboratorio. In tale contesto, le competenze presenti 
nel gruppo sono in grado di: a) reperire risorse genetiche vegetali spesso in via di estinzione, 
conservate presso gli agricoltori o presenti nell’agroecosistema;  b) caratterizzare la diversità 
genetica dal punto di vista morfologico, agronomico, molecolare, biochimico; c) valorizzare 
le potenzialità delle risorse naturali e dei relativi prodotti e sottoprodotti, dal punto di vista 
nutrizionale, ecologico ed industriale, mediante tecnologie innovative.
Nel corso dell’Open Day della Ricerca 2017, verrà illustrato come le attività di laboratorio incentrate 
su carciofo, cardo, frutta secca (nocciola, mandorla, pinoli e noci), grano saraceno, leguminose, 
fico d’India e piante spontanee edibili volgano a valorizzare l’agro-biodiversità e a promuoverne la 
conservazione, con uno sguardo alla biodiversità degli insetti, da dannosi a utili. L’utilizzo di insetti 
a fini alimentari (entomofagia) e come fonte proteica innovativa rappresentano nuovi obiettivi. 
Oggi grande interesse è rivolto alla produzione di farine proteiche da insetti per mangimi (es. in 
itticoltura) e nel prossimo futuro per nuovi cibi nell’alimentazione umana.
Saranno descritti i concetti di colture a ‘scarto zero’ e ‘multi-funzionali’ in grado di 
promuovere agro-ecosistemi sostenibili e sotto-filiere produttive nell’ambito del 
concetto di bioeconomia.
Un approfondimento sarà dedicato al ‘traditional knowledge’ che implementa 
il concetto di ‘risorsa genetica’ legata al patrimonio culturale del nostro Paese, 
individuando nelle nuove risorse un’opportunità per il futuro.
Saranno allestiti dei percorsi tematici che mostreranno come l’attività scientifica 
faciliti una scelta consapevole:
• dell’operatore agricolo verso colture e sistemi di gestione a basso impatto 

ambientale, 
• del consumatore per cibi ad alto valore nutraceutico, 
• dell’industria  per l’impiego e valorizzazione dei sottoprodotti/bioprodotti da 

utilizzare. 
• Il tour vuole comunicare soprattutto alle nuove generazioni, l’importanza della biodiversità e della conoscenza sia 

delle tradizioni sia delle innovazioni che costituiscono lo spunto per lo sviluppo di nuove opportunità agro-industriali 
nel rispetto dell’agro-ecosistema.
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