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Da sapere

 Think4Food
è stato il primo
progetto in
Italia ad
applicare
processi e
strumenti di
open
innovation a
una intera
filiera, quella
agrifood, che
va dalle
produzioni alla
grande
distribuzione,
dalla
ristorazione
collettiva al
packaging,
dalla logistica
al commercio
elettronico

La prima a salire sul podio è
Sfridoo, startup bolognese già
premiata in altri contesti per
aver creato una piattaforma
per fare incontrare le imprese
nella compravendita di scarti
di produzione o avanzi di ma-
gazzino nell’ottica della più
efficiente economia circolare.
Premiata anche la ricercatrice
del Ramazzini Daria Sgargi.
Sono solo due dei ricono-

scimenti assegnati dalle call
d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 2 d i
Think4Food, progetto di
open innovation per la filiera
agroalimentare sostenuto da
Alma Vicoo, centro universi-
tario per la cooperazione pro-
mosso da Legacoop Bologna e
Alma Mater , e realizzato gra-
zie al contributo della Camera
di Commercio di Bologna.
A meritare il primo premio

della «Call 4 Ideas», riceven-
do un contributo di 5.000 eu-
ro, è stata dunque Sfridoo per
la sua capacità di offrire servi-
zi mirati alle imprese incro-
ciando le diverse esigenze,
per evitare sprechi e generan-
do risorse dagli scarti. Si avva-
le di strumenti innovativi che
sfruttano la potenza del cloud
e delle ultime tecnologie per
il settore del waste manage-
ment.

Il secondo premio del valo-
re di 2.500 euro è stato invece
assegnato a Daria Sgargi, ri-
cercatrice dell’Unità operativa
Biostatistica dell’Istituto Ra-
mazzini. A lei è stato ricono-
sciuto l’importante contribu-
to a l p roge t to europeo
«Sprint- Sustainable Plant
Protection Transition: A glo-
bal health approach». Lo stu-
dio identifica e approfondisce
su larga scala i rischi e gli ef-
fetti dell’uso di pesticidi sugli
ecosistemi ambientali e sulla
salute umana, di piante e ani-
mali.
Lo scopo è quello di mette-

re a punto percorsi integrati e
soluzioni per un uso più so-
stenibile e salutare dei pro-
dotti.
La Call4 Talents, riservata

alle proposte degli studenti
dell’Università di Bologna, si è
invece conclusa con l’asse-
gnazione di 1.000 euro a Fede-
rico Scazzieri e Giulio Corbel-
li, ideatori dell’app Tondo che
mette a disposizione un’alter-
nativa sostenibile ed econo-
mica ai contenitori monouso,
rivolta ai locali che fanno
asporto e delivery. Il conteni-
tore proposto è lavabile e riu-
tilizzabile. Premi speciali, an-
cora, sono stati dedicati a ela-

borati presentati da studenti
del corso di laurea in Econo-
mia e marketing nel sistema
agro-industriale di Unibo.
«I temi dei progetti premia-

ti quest’anno: economia cir-
colare, riduzione degli spre-
chi e ricerche avanzate per tu-
telare la salute dei consuma-
t o r i , c o n f e rmano c h e
innovazione e sostenibilità —
commenta Rita Ghedini, pre-
sidente di Legacoop Bologna
—sono due driver di sviluppo
fondamentali per tutta la filie-
ra cooperativa agroalimenta-
re. Il progetto Think4Food
vuole perseguire un duplice
obiettivo: rafforzare la com-
petitività delle cooperative e

Economia circolare e salute
Le startup di Think4Food
Sul podio gli ideatori di Sfridoo e la ricercatrice del Ramazzini Sgargi

L’accordo

Intesa Sanpaolo
e Carisbo unite
per sostenere
nuove imprese

F avorire lo sviluppo di
le startup e le piccole-
medie imprese

innovative dell’Emilia-
Romagna (anche tramite
l’ingresso nella
community dell’iniziativa
Big-Boost Innovation
Garage) accelerando ogni
processo di innovazione e
sostenibilità. È l’obiettivo
di un accordo firmato a
Casa Saraceni dal
presidente della
Fondazione Carisbo, Paolo
Antonio Beghelli, e da
Alessandra Florio,
direttrice regionale Emilia-
Romagna e Marche di
Intesa Sanpaolo. L’intesa
punta a facilitare il
trasferimento tecnologico
tra startup, ricercatori,
Pmi, corporate e
investitori, a supportare le
startup, gli spin-off e le
Pmi innovative attraverso
attività specialistiche di
coaching, anche sui temi
dell’open innovation,
dell’economia circolare e
dell’Esg (Environmental,
social e governance), oltre
a fornire consulenza
attraverso il know-how
dell’Innovation Center di
Intesa Sanpaolo. Si punta
quindi a «favorire
l’ingresso dei giovani nel

mondo del lavoro
supportando le imprese ad
individuare i profili più
interessanti, anche
attraverso servizi
innovativi», così come a
sostenere
l’internazionalizzazione
attraverso gli hub
internazionali di Intesa.
Per ogni ambito di
collaborazione saranno
attivati tavoli di lavoro ed
iniziative congiunte, ove
strategico anche con
ulteriori partner. «La firma
di questo accordo—
commenta Beghelli —
avvalora e rafforza il nostro
impegno, aprendo in Big
nuovi orizzonti progettuali
che insieme potremo
offrire tanto alle startup
quanto alle organizzazioni
del Terzo settore». «Come
prima banca italiana—
aggiunge Florio nel
ribadire l’importanza degli
obiettivi comuni— è
doveroso sostenere le
imprese e le realtà
emergenti lungo nuovi
orizzonti progettuali,
sostenendo le dinamiche
dell’innovazione in
particolare verso le
tecnologie 4.0, la
digitalizzazione, gli
obiettivi Esg, la circular
Economy. Un impegno per
creare valore aggiunto sul
territorio che oggi si
rafforza». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio

Economia

sostenere i giovani innovatori,
secondo il principio di inter-
generazionalità che da sem-
pre è nel nostro Dna».
I partecipanti alle call sono

stati 94 provenienti da Bolo-
gna, dal resto d’Italia e dal-
l’estero.
La Think4Food Academy,

che ha programmato un ciclo
di webinar organizzati dal Fu-
ture Food Institute, ha coinvol-
to 180 partecipanti provenienti
dalle imprese cooperative del-
la filiera agroalimentare e dal-
l’ecosistema dell’innovazione
bolognese.

Luciana Cavina
luciana.cavina@rcs.it
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Opificio Golinelli

Cibo e clima
L’incontro
con Alce Nero

C he effetti hanno le
coltivazioni e gli
allevamenti intensivi

sul clima? Che cibo viene
prodotto con questo tipo di
produzioni che puntano a
massimizzare le quantità
rispetto alla qualità? E
quali sono gli effetti di
tutto questo per la nostra
salute? Ruota attorno a
queste domande l’incontro
«Cambiamenti climatici e
cibo: qual è il legame?»,
che Fondazione Golinelli e
Alce Nero organizzano per
stasera e, a pochi giorni
dalla giornata mondiale
dell’alimentazione
celebrata dalla Fao il 16
ottobre. L’appuntamento,
gratuito, è oggi alle 18
all’Opificio Golinelli in via
Paolo Nanni Costa 14, a
Bologna.
Contemporaneamente alla
conferenza, si terrà il
laboratorio gratuito per
bambine e bambini «Ciak,
si mangia!». A confrontarsi
sul tema saranno Renata
Alleva, nutrizionista e
specialista in Scienze
dell’alimentazione e
componente della giunta
esecutiva dell’Isde,
l’International society of
doctors for the
environment, Fabio
Taffetani, professore
ordinario di Botanica
all’Università Politecnica
delle Marche-Ancona e
Giuditta Pellegrini,
giornalista di «Terra
Nuova».
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La firma Alessandra Florio
e Paolo Antonio Beghelli

Vincitori
A sinistra i fondatori della startup
Sfridoo e, sopra, la ricercatrice
dell’Istituto Ramazzini Daria Sgargi
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