
             STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI  

FONDAZIONE DI RICERCA 

             Sede di Parma: Viale F. Tanara, 31/A • 43121 Parma • Tel. 0521.7951 • Fax 0521.795218 • e-mail: info@ssica.it 

             Sezione di Angri: Via Nazionale, 121/123 • 84012 Angri (SA) • Tel. 081.5133711 • Fax 081.5133721 • e-mail: info@ssica.it 

             www.ssica.it • REA 217562 • Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00166540344 

 

Luca Sandei 

Ha maturato più di 30 anni di esperienza nell'Istituto/Fondazione di Ricerca. Negli ultimi 

anni è stato coinvolto in diverse attività progettuali di ricerca applicata di rilevanza 

nazionale e internazionale riguardanti le conserve vegetali e il pomodoro da industria: 

dalla gestione delle innovazioni per le colture agricole, al risparmio idrico; dalla gestione 

della qualità della materia prima, fino all'innovazione tecnologica; dallo studio di nuovi 

processi allo sviluppo di nuovi prodotti anche nutraceutici e funzionali. È stato Project 

leader di ricerche applicate e progetti di sviluppo pre-competitivo su prodotti vegetali 

trasformati, alimenti freschi, secchi e surgelati. È stato partner in svariati programmi di 

ricerca internazionali dell'UE (programma FAIR-RTD, VI e VII programma quadro dell'UE).  

È presidente della Commissione legislativa internazionale del WPTC (World Processing 

Tomato Council). E’ coordinatore del Workgroup “Production of Vegetables for 

Processing” dell’ISHS (International Society for Horticultural Science). È membro del 

Codex Alimentarius (FAO - OMS): Comitato nazionale italiano per prodotti vegetali 

trasformati. 

È membro del Comitato Scientifico della Fondazione internazionale T.F. Tomato 

Foundation. È stato autore e coautore di numerosi articoli scientifici e relazioni tecniche 

presentate durante varie conferenze a livello nazionale e internazionale. 

È stato membro del Comitato Scientifico dei XII- XIII e XIV Simposi ISHS sul Pomodoro da 

Industria svoltisi a Pechino 2012, Sirmione 2014 e Santiago 2016, Atene 2018.  

È stato Co-Convener del XV Simposio ISHS (Atene 2018) e del XVI Simposio (San Juan 

Argentina 2020) su Processing Tomatoes.  

È stato autore e co-autore di oltre 130 articoli pubblicati su riviste scientifiche del settore, 

nazionali e internazionali, riguardanti qualità e innovazione di pomodori, frutta e ortaggi.   
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