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EXPERIMENTAL STATION
FOR THE FOOD
PRESERVING INDUSTRY
RESEARCH FOUNDATION

SERVIZI
Ricerca
›› Fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale
›› Istituzionale con ricaduta diretta sul settore agro-alimentare
›› Commissionata dalle imprese, direttamente o attraverso
le Associazioni di categoria
›› Partecipazione a progetti di ricerca nazionale e internazionale

ORGANIZZAZIONE
La struttura dispone di competenze specialistiche e
strumentazione scientifica di alto livello ed è organizzata,
sotto la gestione della Direzione Generale, nelle seguenti
Aree di attività:
›› Amministrazione, Finanza e Controllo e Risorse Umane
›› Conserve Ittiche
›› Conserve Animali
›› Conserve Vegetali
›› Sostenibilità e Valorizzazione
›› Qualità, Sicurezza e Pre-industrializzazione
›› Marketing, Consumer Science e rapporti con le aziende

Assistenza alle aziende

›› Supporto tecnologico, supporto normo-tecnico, sia presThrough its activity of experimental development,
consultancy, transfer of results, training and dissemination,
technological monitoring SSICA aims to provide answers
to general problems concerning the processing activity
while intervening on the whole agri-food production chain
to improve quality and safety standards.
The structure has specialized activity centers by product
sectors, as well as laboratories dealing with cross-sector
and multidisciplinary issues and is mainly committed
to supporting the contributors who carry out the
aforementioned activities in the relevant agri-food sectors.

so SSICA sia presso le aziende

processi e nuove tecnologie, metrologia

›› Progettazione di nuovi prodotti/formulati e/o aggiornamento degli esistenti

›› Test di mercato, analisi sensoriale, studi di shelf life
›› Supporto all’ottimizzazione e al miglioramento di processi
produttivi e dei servizi correlati (energia, ambiente, materiali di confezionamento)
›› Trasferimento di conoscenze tecnologiche per il miglioramento della capacità di sviluppo innovativo, sicurezza e
sostenibilità delle produzioni
›› Supporto per l’adozione e il monitoraggio delle migliori
condizioni di igiene e sicurezza
›› Ottimizzazione e sviluppo precompetitivo della resa e della produttività industriale
›› Supporto alla difesa delle produzioni tipiche
›› Divulgazione, promozione della qualità
›› Formazione di personale specializzato per l’industria conserviera
›› Supporto alla certificazione di prodotto e di processo
›› Organizzazione di convegni, stage, seminari e incontri di
formazione presso SSICA, presso le aziende e le associazioni di categoria
›› La Rivista Industria Conserve
›› Invio di newsletter tecnico-informative

The Experimental Station for the Food Preserving Industry Research Foundation is a body whose objective is to carry
out fundamental, industrial and experimental development
research in the field of food science as applied to the preserving
sector, with dissemination of results also by teaching, in order
to promote technological growth and innovation.
SSICA, founded as a public body in 1922 with R.D. n.
1396 of 2 July, converted into a public economic body by
Legislative Decree n. 540 of 1999, is today a Research
Foundation, public body, established pursuant to Legislative
Decree n. 78 of 05/31/2010 converted with modifications
by Law n. 122 of 30-7-2010 and the provisions of the
Ministerial Decree established by the Ministry of Economic
Development and the Ministry of Economy and Finance,
published in the Italian O.G. n. 141 of 20-06-2011.
The companies that carry out the activity for which
this Experimental Station is intended provide for the
maintenance of this Foundation. To this contribution are
added the resources deriving from the service activity and
from research funds through the contribution established
by the R.D. of 31 October 1923 n. 2523 and subsequent
amendments, pursuant to which, “all the food companies,
based on their production capacity assessed with objective
parameters (company payroll), pay a contribution to SSICA”.
SERVICES
Research
›› Fundamental, industrial and of experimental development
›› Institutional with direct impact on the agri-food sector
›› Commissioned by companies, directly or through trade
associations
›› Participation in national and international research projects
Assistance to companies
›› Technological support, regulatory and technical support,
both at SSICA and at the companies
›› Analysis, control and testing of products, packaging,
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processes and new technologies, metrology
›› Design of new products / formulations and / or updating
of existing ones
›› Market tests, sensory analysis, shelf life studies
›› Support for the optimization and improvement of
production processes and related services (energy,
environment, packaging materials)
›› Transfer of technological knowledge to improve innovative
development, safety and sustainability of production
›› Support for the adoption and monitoring of the best
hygiene and safety conditions
›› Optimization and precompetitive development of industrial
yield and productivity
›› Support for the protection of typical products
›› Dissemination, quality promotion
›› Training of specialized personnel for the food-preserving
industry
›› Support for product and process certification
›› Organization of conferences, internships, seminars and
training sessions at SSICA, at companies and trade
associations
›› The journal “Industria Conserve”
›› Technical and informative newsletters
ORGANIZATION
The structure has specialized skills and high-level scientific
instruments and is organized, under the supervision of the
General Management, in the following areas of activity:
›› Administration, Finance and Control and Human
Resources
›› Fish Products
›› Meat Products
›› Vegetable Products
›› Sustainability and Enhancement
›› Quality, Safety and Pre-industrialization
›› Marketing and Consumer Science
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Research for the
food-preserving industry:
innovation, quality, safety

›› Analisi, controllo e sperimentazione di prodotti, imballaggi,

INDUSTRIA CONSERVE

Attraverso la propria attività di sviluppo sperimentale,
consulenza, trasferimento dei risultati, formazione e
divulgazione, presidio tecnologico, si pone l’obiettivo di
fornire risposte ai problemi generali riguardanti l’attività di
trasformazione, intervenendo su tutta la filiera produttiva
dell’agroalimentare, allo scopo di migliorare gli standard
qualitativi e di sicurezza.
La struttura è dotata di centri di attività specialistici
suddivisi per settori merceologici, nonché di laboratori che
sviluppano tematiche intersettoriali e multidisciplinari ed è
preposta, principalmente, a rendere supporto alle aziende
contribuenti che esercitano le attività di cui sopra, nei
settori dell’agroalimentare di competenza.

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari - Fondazione di Ricerca è un Organismo la cui
finalità è quella di svolgere ricerca fondamentale, industriale
e di sviluppo sperimentale nel settore della scienza
applicata al settore conserviero, 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, Organismo pubblico,
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,
pubblicato sulla G.U. n. 141 del 20-06-2011.
Al mantenimento di questa Fondazione provvedono per
legge le imprese che esercitano l’attività per la quale questa
Stazione Sperimentale è preordinata, cui si aggiungono le
risorse discendenti dall’attività di servizio e dai fondi strutturali
di finanziamento della ricerca, 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”.
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La ricerca al servizio
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Le Bioplastiche nel settore del Food Packaging”

