
             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 
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Prot. N. 1142 DG/AMG/nl/pg 

 

Spett.le Azienda,  

con la presente, intendiamo illustrarVi l’attività della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 
Alimentari - Fondazione di Ricerca (SSICA). La SSICA è un Organismo di ricerca la cui finalità è quella di 
svolgere ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale nel settore della scienza applicata al 
settore conserviero del nostro Paese, diffondendone i risultati anche mediante l’insegnamento, per favorirne 
la crescita tecnologica e l’innovazione. La SSICA, fondata come Ente Pubblico nel 1922 con R.D. n. 1396 del 2 
luglio, convertita in Ente Pubblico Economico dal D.lgs. n. 540 del 1999, è oggi una Fondazione di Ricerca 
costituita ai sensi del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30-7-2010 e 
di quanto previsto dal D.M. concertato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 1 aprile 2011, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 20-06-2011. 

La SSICA istituita a Parma, successivamente, si amplia costituendo una Unità Locale ad Angri (SA), per 
potenziare l'attività di ricerca a favore dell'industria agroalimentare. 

La Fondazione di Ricerca, attraverso attività di ricerca e sviluppo sperimentale, consulenza, presidio 
tecnologico e trasferimento dei risultati, formazione e divulgazione, si pone l’obiettivo di fornire risposte ai 
problemi generali riguardanti l’attività di trasformazione, con lo scopo di migliorare gli standard qualitativi e 
di sicurezza, intervenendo su tutta la filiera produttiva dell’agroalimentare. 

La struttura è dotata di Laboratori che svolgono attività specialistiche suddivisi per settori merceologici, 
nonché di laboratori che sviluppano tematiche intersettoriali e multidisciplinari ed è preposta al supporto dei 
contribuenti che esercitano le attività di trasformazione agroalimentare, nei settori di competenza di questa 
Stazione Sperimentale, tra i quali vi è quello di Codesta azienda.  

Essa dispone di strumenti scientifici, conoscenze e competenze volte a sperimentare nuovi processi 
tecnologici, ivi inclusi gli studi sui materiali e le nuove tecniche di confezionamento e imballaggio, con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e igiene, shelf-life, nonché potenziare gli effetti nutrizionali 
e i benefici degli alimenti stessi, per migliorare e potenziare anche i principi salutistici.  

Grazie alla storica esperienza, la Stazione Sperimentale è, nel nostro Paese, un punto di riferimento per 
l’industria della trasformazione agroalimentare, per le associazioni di categoria, per i consorzi di produttori, 
nonché per gli Enti di formazione e controllo, collocandosi fra gli organismi di ricerca riconosciuti anche a 
livello internazionale. 

Allo svolgimento dell’attività istituzionale di questa Fondazione di ricerca hanno l’obbligo di provvedere 
anche le imprese che esercitano l’attività per la quale questa Stazione Sperimentale è preordinata, attraverso 
il contributo previsto dal R.D. del 31 ottobre 1923 n. 2523 e successive modifiche,  ai sensi del quale, “tutte 
le aziende conserviere, in ragione della propria capacità produttiva, valutata con parametri oggettivi (monte 
salari aziendale), versano alla SSICA il contributo dovuto”. 



   

L'accesso ai servizi messi a disposizione può manifestarsi secondo diverse modalità: 

 attraverso attività di consulenza, analisi e ricerca su richiesta per la propria azienda, da svolgersi sia presso 
i nostri laboratori, sia presso le aziende stesse ove gli interventi lo richiedano, con il vincolo di riservatezza; 

 attraverso la proposta di tematiche a carattere più generale da sviluppare, che possono essere formulate 
dai contribuenti direttamente e/o tramite le organizzazioni di categoria cui eventualmente appartengono  
e/o attraverso altre istituzioni interessate; 

 attraverso la fruizione del supporto tecnologico, anche telefonico, volto alla soluzione di problematiche 
emergenti contingenti; 

 attraverso la fruizione del supporto formativo, anche personalizzato su richiesta. La SSICA organizza, 
annualmente, corsi formativi, a titolo gratuito, per i propri contribuenti; 

 attraverso la fruizione delle pubblicazioni scientifiche riguardanti temi sviluppati, i cui risultati vi saranno 
resi noti anche tramite newsletter periodiche e/o altre informative che riceverete direttamente, presso la 
Vostra e-mail; 

 attraverso l’utilizzo delle conoscenze tecnologiche maturate e sperimentate, avvalendosi della struttura 
per migliorare la propria capacità di sviluppo innovativo con attività personalizzate. 

Inoltre, attraverso indagini esplorative rivolte ai propri contribuenti, periodicamente, vengono acquisite le 
opportune informazioni/segnalazioni per il miglioramento continuo dei servizi da rendere ai contribuenti 
stessi. 

Parte dei servizi evidenziati sono gratuiti per le aziende contribuenti che, comunque, godono di tariffe 
agevolate rispetto ai non contribuenti. 

Inoltre, Vi invitiamo a contattarci per conoscere la nostra struttura e accedere ai nostri servizi. 

Vi informiamo che sul nostro sito è, altresì, pubblicato l’elenco delle produzioni di nostra competenza, di 
conseguenza, assoggettate a contribuzione. 

Dopo opportuni accertamenti, risulta che la Vostra Azienda esercita lavorazioni di natura conserviera da 
assoggettare a contributo, ai sensi della citata norma. 

Pertanto, al fine di poter determinare l’entità del contributo dovuto, Vi informiamo che la documentazione 
necessaria Vi è richiesta con l’allegato modulo. 

Nell'ottica di una sempre più proficua collaborazione e reciproca conoscenza, non esitate a contattarci per 
qualunque richiesta di informazione e/o chiarimento, ai numeri 0521/795206 – 0521/795230 e/o per e-mail, 
scrivendo a: norma.lusetti@ssica.it  o paola.grassani@ssica.it e visitando il nostro sito: www.ssica.it.  

RingraziandoVi per l'attenzione e restando a Vostra disposizione, Vi porgiamo i nostri distinti saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 
 Dott. Tiziano Baggio 


