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Il progetto

“Strengthening regional innovation policies to build 

sustainable food chains”

Il progetto FoodChains 4 EU ha come obiettivo quello di

favorire, attraverso lo scambio di esperienze, l’attuazione di

politiche a favore dell’innovazione nelle filiere

agroalimentari delle regioni partecipanti.

Il progetto coinvolge autorità regionali ed istituzioni

accademiche di cinque Paesi europei tutti caratterizzati da

un solido settore alimentare che si trova ad affrontare

crescenti aspettative in termini di qualità e sostenibilità

delle filiere.
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Il progetto

FC4EU è un progetto finanziato dal programma della

Commissione Europea per la cooperazione interregionale

Interreg Europe.

Il budget totale del progetto è pari a € 1,560,512 – di cui

circa l’85% co-finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR/ERDF).
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I partner coinvolti

Paesi Bassi:
• Province of Flevoland

• Aeres Group Foundation

Bulgaria:
• Euro Perspectives Foundation

• University of Food Technologies

Italia:
• Regione Emilia-Romagna

• Università Cattolica del Sacro Cuore

Romania:

• Maramures County Council

Regno Unito:
• Oldham Metropolitan Borough Council

• The Manchester Metropolitan University
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Le attività previste dal progetto

• Interregional Learning Event  Workshop, momenti di

scambio di esperienze, field trips a cui partecipano

partners e stakeholders

• Peer Review  Analisi delle politiche nelle regioni

partecipanti, a carico di partners ed esperti, al fine di

fornire raccomandazioni e suggerimenti

Attraverso le attività previste dal progetto, le istituzioni

regionali e università locali lavorano a stretto contatto con

gli altri stakeholders presenti sul territorio, condividendo la

propria esperienza nel campo dell’innovazione e della

sostenibilità.
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Stato di avanzamento del progetto

2017

• Semestre 1:

• I.L.E. in Sofia/Plovdiv (BG)

• Monitoring Board (BG)

• Financial managers meeting 
(Flevoland)

• Semestre 2:

• I.L.E. in Bologna / Parma / 
Piacenza (IT)

• Monitoring Board (IT)

2018

• Semestre 3:

• P.R. in Greater Manchester 
(UK)

• P.R. in Bulgaria (Maggio)

• Monitoring Board (BG)

• Semestre 4:

• I.L.E. in Baia Mare (RO)

• P.R. in Flevoland (Luglio)

• P.R. in Romania

• Monitoring Board (RO)

2017 2018 2019 2020 2021
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Greater Manchester – 1st Peer Review 

(30 gennaio – 2 febbraio 2018)

Le tematiche affrontate:

• Food Poverty

• Foode Enterprise

• Food Procurement

• Food Waste

• Prof. Gabriele Canali coordinatore della Peer Review

• Report in corso di preparazione, sarà disponibile sul sito 

web del progetto

«Good Food for a 

Sustainable and 

Healthy Future»
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Le prossime attività previste

• Come continuare a supportare innovazione dopo il 2020

Peer Review a Sofia (14 – 18 maggio 2018)

• Probabile tema: innovazione nel settore Frutta e Verdura (World Expo 
2022 - FLORIADE)

Peer Review a Flevoland (luglio 2018) 

• Innovazione di prodotto a valorizzazione del territorio – prodotti tipici 

Peer Review a Baia Mare (ottobre 2018)

• Aspetti tecnologici legati ai processi di innovazione

Interregional Learning Event in Baia Mare (ottobre 2018)

• (de definire nel dettaglio)

Peer Review in Emilia-Romagna (Febbraio 2019)
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La Peer Review in Emilia-Romagna

• Febbraio 2019

• Policy: Regional Operational Programme Emilia-

Romagna ERDF 2014/2020

• A livello regionale le attività del progetto sono rivolte a

favorire la competitività delle aziende e l'accesso

all'innovazione nell'industria dei prodotti freschi, con

particolare riferimento alle filiere dei salumi affettati e

della frutta lavorata.

• Il ruolo del packaging risulta fondamentale in entrambi i

settori, per garantire gli elevati standard qualitativi

e incrementare la sostenibilità attraverso materiali

riciclabili e/o riutilizzabili.



Contatti: 

Prof. Gabriele Canali, 
Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza

gabriele.canali@unicatt.it

Dott. Mario Montanari
Regione Emilia-Romagna

Mario.Montanari@regione.emilia-romagna.it


