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Mini s t e r o  d e l l ’I s t ruz i on e ,  d e l l ’Univ e r s i tà  e  d e l la  Ric e r ca  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI‐BOCCHIALINI‐SOLARI” 

Polo Scolastico Agro-Industriale SCUOLA CAPOFILA 

Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR) 

Tel: 0521/871536‐871593 Fax:0521/871586 ‐ email: pris00200q@istruzione.it ‐ Pec: pris00200q@pec.istruzione.it 

Allegato A     Prot. 1889 del 28/04/16     

PROGETTO: FABLAB: “Dalla Terra alla Tavola” 

Indicazione della rete di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado proponenti e delle istituzioni scolastiche partecipanti: 

Scuola capofila: 1) I.S.I.S.S. “GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI” – INVESTITORE  INIZIALE
POLO SCOLASTICO DELL’AGROINDUSTRIA composto da tre istituti:

 Istituto Tecnico Agrario “F. Bocchialini” di Parma;

 Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di San Secondo Parmense con indirizzo Agrario, Informatico e
Amministrativo;

 Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Stanislao Solari” di Fidenza

 Istruzione per adulti Corso serale Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

 Qualifiche professionali di IeFP - Accordi in Conferenza Stato-Regioni
 Operatore agricolo
 Operatore agroalimentare

Scuole secondarie di 
secondo grado 
proponenti: 

2) I.I.S.S. ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. BERENINI” DI  FIDENZA (PARMA) composto
da un

 Liceo Scientifico Scienze applicate

 Istituto Tecnico Industriale con indirizzi Informatico, Chimico, Costruzione ambiente e territorio,
Elettronico, Meccanico, Trasporti e logistica

mailto:pris00200q@istruzione.it
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3) ISTITUTO SUPERIORE “G. MAGNAGHI”  DI SALSOMAGGIORE TERME: 

 Istituto Professionale Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
 articolazione “Enogastronomia” 
 articolazione “Servizi Sala/vendita” 
 articolazione “Accoglienza Turistica” 

 Istituto Tecnico Settore  Economico “Turismo” 

 Qualifiche professionali di IeFP 
(Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012) 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
Indirizzo 1: Preparazione pasti 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

 OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
Indirizzo 1: Strutture ricettive 

 L’Istruzione per gli adulti 
 CORSO SERALE 
 ATTIVITÀ DIDATTICA IN CARCERE  

Altre scuole coinvolte 
nella rete:  

1) ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA E TRECASALI (PARMA) 

 

2) ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN SECONDO PARMENSE  
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Partner coinvolti 

Partner 
pubblici e 
privati 
coinvolti 

Denominazione Indicare se 
trattasi di 
partner già 
presente 
nella 
precedente 
fase o 
nuovo 

Se nuovo partner, indicarne motivazione rispetto alle finalità del 
progetto e alla realizzazione dello stesso 
(articolo 4, comma 2, lett. a), max 5 punti) 

1) COMUNE DI PARMA
2) COMUNE DI FIDENZA
3) COMUNE DI SAN SECONDO
4) COMUNE DI SALSOMAGGIORE

TERME

PARTNER 
GIA’ 
PRESENTI 

4) PROVINCIA DI PARMA PARTNER 
GIA’ 
PRESENTI 

5) STAZIONE SPERIMENTALE DELLE
CONSERVE DI PARMA

6) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PARMA

7) FONDAZIONE ITS TECH &FOOD
PARMA Istituto tecnico superiore -
Area Tecnologica per il Made in Italy

PARTNER 
GIA’ 
PRESENTI 

8) ENTE DI FORMAZIONE AGRIFORM
9) ENTE DI FORMAZIONE CISITA

PARMA – Unione Parmense degli
Industriali – Gruppo Imprese
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artigiane 

10) COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DI
PARMA

11) ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI DI PARMA

12) AZIENDA SPERIMENTALE 
AGRARIA “STUARD”

13) FONDAZIONE “A. BIZZOZERO”
14) UNIONE INDUSTRIALI DI PARMA
15) CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
16) CONFAGRICOLTURA - UNIONE

PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI
PARMA

17) COLDIRETTI PARMA
18) AINPO ASSOCIAZIONE 

PRODUTTORI POMODORI DA 
INDUSTRIA

PARTNER 
GIA’ 
PRESENTI 

19) CONSORZIO PARMIGIANO-
REGGIANO

20) CONSORZIO VINI DOC DEI COLLI DI
PARMA

21) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI
PARMA

22) CONSORZIO FITOSANITARIO DI
PARMA

23) CONSORZIO DI TUTELA SUINO
NERO PARMA

24) CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
25) CONSORZIO DEL CULATELLO DI

ZIBELLO

PARTNER 
GIA’ 
PRESENTI 

26) ASSOCIAZIONE ITALIANA PARTNER 
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SOMMELIER AIS 

27) CHEF TO CHEF riconosciuto dalla
Regione Emilia Romagna

GIA’ 
PRESENTI 

28) AZIENDA MOLINARI 
BUONRISTORO

29) AZIENDA IL CHIOSCO

PARTNER 
GIA’ 
PRESENTI 

30) LICEO ARTISTICO “PAOLO TOSCHI”
PARMA

PARTNER 
NUOVO 

Il Liceo Artistico “Toschi” contribuisce con la partecipazione dei 
propri docenti e allievi alla rete delle scuole superiori con: 

1) La realizzazione del design della confezione e delle etichette
del prodotto finito

2) La realizzazione del materiale di promozione e marketing dei
prodotti

3) La pubblicità delle iniziative
4) Il design e l’allestimento degli spazi interni ed esterni
5) La creazione del sito web per l’ e-commerce

31) REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato Agricoltura Caccia e
Pesca
Viale delle Fiere 8, 40127 Bologna

PARTNER 
NUOVO 

Sostegno strategico al progetto ed interesse alla sua realizzazione 
nella Provincia di Parma. 

32) Società  Agricola Bertinelli  Gianni e
Nicola S.S. (Allevamento, Caseificio,
Latteria, Punto vendita)
Via Costa Garibalda 25 – 43014
Medesano (Parma)

PARTNER 
NUOVO 

Cogestore  del FABLAB in quanto esperto di strategie innovative di 
Business Aziendale, si mette a disposizione per favorire 
l’imprenditorialità giovanile. 

Svolgerà servizio di formazione del personale docente per l’utilizzo 
e il funzionamento delle linee pilota 20 ore; formazione degli alunni 
con esercitazioni di laboratorio 20 ore; utilizzo degli impianti per 
sperimentazione di propri nuovi prodotti ed utilizzo del laboratorio 
di analisi . 

33) ELECTROLUX Professional SPA
Center of excellence

PARTNER Supporto nella progettazione e realizzazione degli impianti di 
processo,formazione del personale, assistenza e manutenzione  agli 
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Via Treviso 15 – 33170 Pordenone NUOVO  

 

impianti, servizi di custodia e apertura al pubblico. 

 34) GRUPPO SPAGGIARI 
Via Bernini 22/a, 43126 Parma 

PARTNER 
NUOVO  

 

Supporto nella realizzazione di piattaforme digitali per 
l’innovazione didattica . 

 35) NUOVE PROPOSTE SRL – 
GIARDINO BOTANICO GAVINELL 
Loc. Gaviana 138 Salsomaggiore 
Terme  Parma – 43039 Parma 

PARTNER 
NUOVO  

 

Supporto nella progettazione e realizzazione degli impianti di 
processo, formazione del personale, assistenza e manutenzione  
agli impianti, servizi di custodia e apertura al pubblico 

 36) Eidé Soc. Coop. Sociale a r.l. - 
ONLUS - Piazza Duomo, 3 Parma 

PARTNER 
NUOVO  

 

Cogestore del FABLAB, offerta apertura in  orario extrascolastico 

LA COOPERATIVA SOCIALE “EIDÈ”, (con 39 soci e 70 dipendenti, 
che lavora sul territorio di Parma e provincia dal 1997 e ha un’area 
specifica per il “youth work” con la gestione del Centro giovani 
Esprit del Comune di Parma, luogo a vocazione interculturale 
frequentato da ragazzi e ragazze dai 13 ai 26 anni che qui possono 
fare esperienze di studio in gruppo, seguire percorsi proworking)  
utilizzerà gli spazi per:  

-incrementare l’offerta in termini di aperture e di disponibilità orario 
extrascolastico  rivolta a giovani ed adolescenti sia per il polo 
scolastico sia per il Centro giovani Esprit, in particolare ampliando 
l’offerta pomeridiana dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al giovedì; 

-cogestire i laboratori integrando competenze differenti e 
professionalità differenti (quelle tecniche con quelle educative); 

-aumentare il numero di giovani (ed in particolare giovani neet) che 
hanno accesso ai percorsi sulla filiera agroalimentare; 

-scambi nell’utilizzo di reciproci spazi  e servizi: i giovani Esprit 
potrebbero usufruire dei laboratori e delle tecnologie messe a 
disposizione dal Polo scolastico e i giovani delle scuole potranno 
usufruire degli spazi Esprit che ben si prestano ad eventi e 
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manifestazioni; 

-incrementare le opportunità professionalizzanti dei laboratori 
attraverso le sinergie fra scuola e territorio; 

-offrire percorsi che consentano di conoscere il processo che sta 
dietro alla lavorazione della materia prima e che offrano 
consapevolezza sulla scelta di un alimento; 

-far conoscere e fare sperimentare ai giovani contesti lavorativi e 
produttivi; 

-avere opportunità per i propri fruitori di fare, sperimentare 
concretamente la parte della filiera che precede la lavorazione del 
prodotto (sul campo e in laboratorio); 

37) Massimo SPIGAROLI
“Antica Corte Pallavicina”

Strada del Palazzo Due Torri, 3
43010 Polesine Parmense PR Italy

PARTNER 
NUOVO 

Cogestore del FABLAB, in funzione dell’esperienza di 
imprenditorialità innovativa  in qualità di: 

Presidente da oltre 25 anni del Consorzio per Le Strade Vicinali di S. 
Franca e Ongina (consorzio di agricoltori). 

Presidente del Consorzio del Culatello di Zibello fin dalla nascita 
dello stesso e Suino Nero di Parma. 

Docente di ALMA, la “Scuola Internazionale di Cucina Italiana”. 

Relatore presso le manifestazioni “ Identità Golose” e “Gambero 
Rosso” 

Svolgerà servizio di formazione del personale docente per l’utilizzo 
e il funzionamento delle linee pilota; formazione degli alunni con 
esercitazioni di laboratorio; utilizzo degli impianti per la 
sperimentazione di propri nuovi prodotti ed utilizzo del laboratorio 
di analisi; 

38) MOSAICO SRL
Via A. Volta 50 – 300020 Noventa del

PARTNER 
NUOVO 

Servizi di formazione del personale docente e degli studente 
tramite sessioni di videoconferenze ed assistenza remota per 
l’utilizzo e il funzionamento delle nuove strumentazioni 
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Piave (VE)  tecnologiche avanzate di connettività. 

Servizi di assistenza e manutenzione delle nuove strumentazioni 
tecnologiche proposte. 

 39) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI 
Università degli Studi di Parma 

PARTNER 
NUOVO  

 

Uso in convenzione, modalità project work, della struttura e delle 
attrezzature per i corsi di Laurea attivati 

 40) DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
Università degli Studi di Parma 

PARTNER 
NUOVO  

Uso in convenzione, modalità project work, della struttura e delle 
attrezzature per i corsi di Laurea attivati 

 41) DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
Università degli Studi di Parma 

PARTNER 
NUOVO  

 

Uso in convenzione, modalità project work, della struttura e delle 
attrezzature per i corsi di Laurea attivati 

 42) OMRON  
Viale Certosa 49 – 20149-  Milano 

PARTNER 
NUOVO  

 

Svolgerà nell’ambito di questa azione strategica un corso di 
formazione docenti pari a 50 ore finalizzato alla conoscenza e 
utilizzo di apparecchiature quali: 

- PLC 
- Azionamenti 
- Sensori 
- Sistemi di visione 

 43) FORMA FUTURO Via La Spezia 110 
Parma -  
 

PARTNER 
NUOVO  

 

L’ENTE DI FORMAZIONE “FORMA FUTURO” intensificherà la 
collaborazione già in essere con gli Istituti della rete attraverso 
attività formative che fruiscano del FABLAB in riferimento 
all’indirizzo di Operatore Agroalimentare. Il laboratorio consentirà 
di ottimizzare l’Offerta Formativa relativa alle competenze di 
Trattamento di materie prime e semilavorati alimentari (UC2) e 
Lavorazione e conservazione prodotti agroalimentari (UC3). 

Inoltre Forma Futuro organizza corsi per Operatore del Verde rivolti 
a fasce deboli (inclusione sociale) e per detenuti (coloro che si 
trovano in regime di semilibertà). Per queste fasce di utenza si 
attiverà una collaborazione presso il LTO che consentirà di mettere 
in pratica attività relative ai corsi Trattamento e lavorazione del 
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terreno (UC1), Piantumazione e manutenzione di piante e vegetali 
(UC2), Trattamento e cura delle piante (UC3) e Manutenzione e cura 
delle aree verdi (UC4), favorendo la predisposizione e la 
manutenzione di aree verdi con utilizzo di attrezzature adeguate. 

 44)  MOLINO GRASSI – INNOVAZIONE 
NELLA TRADIZIONE 

Molino Grassi - P. IVA 00148920341 -   
via Emilia Ovest 347, 43126 Parma, 
Italia. 

PARTNER 
NUOVO  

 

Svolgerà servizio di formazione del personale docente per l’utilizzo 
e il funzionamento delle linee pilota; formazione degli alunni con 
esercitazioni di laboratorio; utilizzo degli impianti e dei terreni per 
sperimentazione di propri nuovi prodotti ed utilizzo del laboratorio 
di analisi. 

 45)  BERTOZZI 
Via Filagni 2 , Collecchio, Parma 

PARTNER 
NUOVO  

Informazione e formazione in continuo  in merito al corretto uso dei 
Dispositivi protezione individuali (DPI) nell’ambito del Food 
Processing. 

 46) MASELLI MISURE 
Via Baganza 4/3 - 43125 - Parma, 
Italy 

PARTNER 
NUOVO 

Maselli Misure SpA sviluppa, produce e distribuisce rifrattometri ed 
analizzatori di liquidi per molti settori industriali, e li esporta in 
tutto il mondo. In collaborazione con il FABLAB contribuirebbe 
all’introduzione di nuove tecnologie di misurazione nei processi 
industriali favorendo informazione e formazione nel loro uso. 

 47) FAB LAB BARCELONA IAAC 
Pujades 102 08005 España 
info@fablabbcn.org 

PARTNER 
NUOVO 

Mobilità internazionale di studenti, di giovani , di utilizzatori degli 
impianti per mettere in comune Knowhow, conoscenze, 
competenze e strategie educative, supporto fase di start-up del FAB 
LAB e condivisione delle esperienze settore GREEN. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fablabbcn.org
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Qualità del progetto (articolo 4, comma 2, lett. b), max 20 punti) 

Obiettivi 
perseguiti: 

Vision: 

Per promuovere l’innovazione che muove lo sviluppo dell’economia è necessario creare un sistema tra  formazione e 
aziende. 

Mission: 

Il Polo Agroindustriale di Parma, che da diversi anni forma le risorse umane per le aziende agrarie e l’industria del 
settore agroalimentare, vuole aggregare in un luogo le idee, le conoscenze e le competenze delle Scuole e dei Partner 
per valorizzarle e sperimentarle creando opportunità di lavoro. 

Obiettivi perseguiti: 

1) Creare un luogo di incontro tra la scuola (docenti e studenti) e le aziende del territorio nel quale sia possibile
l’interazione di due mondi che devono iniziare a conoscersi e a collaborare per creare figure tecniche idonee alle
esigenze delle imprese. I docenti impegnati nelle attività avranno l’opportunità di un continuo aggiornamento,
mentre la conoscenza tra giovani e impresa potrà dare impulso a nuove assunzioni.
Il FABLAB potrà essere utilizzato dai partner e dagli enti del territorio per attività ed eventi extrascolastici.

2) Il progetto, che mette in rete quattro Istituti di Scuola Superiore di secondo grado che hanno finalità formative
diverse (Produzione agraria; Chimica analitica; Enogastronomia; Informatica; Grafica; Meccanica; Packaging e
Marketing), individua nel FABLAB lo spazio per dare ulteriore impulso e opportunità al potenziamento
dell’offerta formativa delle scuole della rete, rendendo i curricula degli studenti più attuali e allineati con le
esigenze del settore agroalimentare, perseguendo l’obiettivo di far acquisire competenze in tutta la filiera degli
alimenti “Dalla Terra alla Tavola”. Partecipano alla rete anche due Istituti Comprensivi del primo ciclo che
promuoveranno tra i giovanissimi i valori dell’istruzione tecnica e professionale, oltre a quelli del mondo della
Food Valley.
Inoltre il laboratorio diventerà un’impresa formativa simulata, dove sperimentare il lavoro in equipe con
modalità interattive per  favorire la formazione di competenze volte a realizzare eventuali nuove imprese con
contenuti innovativi (START UP di impresa). Il “FABLAB” servirà, quindi, come palestra di innovazione dove
modellizzare la dimensione esperienziale dell’apprendimento curricolare.

3) Il laboratorio, pensato punto di incontro tra giovani (inseriti nei percorsi formali e non formali di istruzione) e
mondo del lavoro, darà opportunità di acquisire conoscenze e competenze per il futuro inserimento in aziende
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del settore agroalimentare. L’unicità di questo luogo unisce Scuole, Enti di formazione, Cooperative Sociali, ITS, 
CPIA, Università, Enti locali ed Imprese, garantendo un percorso di qualificazione umana e professionale che 
porta alla definizione di figure di settore allineate con le esigenze del territorio attraverso una  fruibilità costante 
e continuativa dell’offerta formativa. 

4) Il laboratorio sarà occasione di formazione per un’industria 4.0 dell’agroalimentare con processi di tipo digitale e
non analogico, che utilizzano tecnologia a microprocessore   interfacciabile con la rete.

5) Il laboratorio costituirà  uno spazio operativo e di lavoro per l’ incontro tra aziende dello stesso settore al fine di
migliorare continuamente l’offerta produttiva del territorio e di esplorare delle opportunità di innovazione
orientata alla sostenibilità e alla progettazione ecocompatibile di processi e prodotti (economia circolare).

6) Il FABLAB sarà a disposizione delle aziende agrarie e alimentari del territorio che vorranno sviluppare nuove idee,
fare analisi e valutazioni qualitative sui propri prodotti o farli lavorare contoterzi.

Competenze da 
sviluppare:  

Il FABLAB sarà il luogo del “saper fare”, dove: 

- i giovani studenti delle Scuole della rete, dell’Università, dell’ITS, dei corsi IFTS potranno tradurre in lavoro le 
conoscenze teoriche apprese; 

- i giovani inoccupati potranno formarsi acquisendo competenze spendibili nel settore della trasformazione 
agroalimentare e della chimica degli alimenti; 

- gli adulti disoccupati, con necessità di riqualificazione professionale potranno, trovare opportunità di 
inserimento lavorativo mediante specifici corsi promossi dagli Enti. 

In particolare: 

L’esperienza pratica sugli impianti pilota consentirà agli studenti degli Istituti  in rete: 
- del settore agrario, di consolidare le conoscenze sugli impianti di trasformazione;  
- del settore meccanico, di aumentare le competenze sulle nuove tecnologie industriali;  
- del settore informatico, di sviluppare App e applicazioni free per la rete digitale;   
- del settore alberghiero,  di conoscere l’origine delle materie prime che utilizzano in cucina;  
-  del settore grafico, di sperimentare e realizzare nuove immagini per il packaging;   
- del settore economico,  di studiare il marketing dei prodotti finiti e la sostenibilità economica del processo. 

Gli studenti frequentanti i Corsi di laurea dell’Università di Parma (Dipartimenti di Scienze degli Alimenti ed Economia) 
utilizzando i laboratori in convenzione potranno acquisire le competenze tecniche e pratiche legate ai loro corsi di laurea 
portando innovazione; 
Gli studenti del corso ITS “Food & Tech” potranno provare in “real time” ciò che stanno apprendendo teoricamente 
rendendo il loro corso sempre più legato alle esigenze del territorio e all’innovazione tecnologica (a tutt’oggi il Corso è 
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sprovvisto di Laboratori per la formazione di tipo duale che coinvolge sia le imprese che le Istituzioni formative della 
Fondazione in quanto a Parma non esiste tale realtà). 

- l’esperienza pratica sugli impianti pilota offrirà opportunità di apprendimento finalizzate allo sviluppo di 
competenze di autoimprenditorialità, capacità e spirito di iniziativa anche agli utilizzatori extrascolastici. I giovani 
e gli adulti coinvolti potranno così esercitare il proprio diritto di cittadinanza e partecipare  attivamente alla vita 
sociale ed economica della propria comunità, con particolare riferimento al target NEET e giovani a rischio di 
esclusione sociale.  

Il FABLAB permetterà quindi di acquisire competenze professionali sulle principali lavorazioni agroalimentari tipiche del 
nostro territorio (produzione di conserve vegetali, produzione casearia, vinificazione, packaging). 

Le competenze nello specifico potranno essere: 
-Proporre soluzioni tecnologiche che introducano elementi innovativi e competitivi di prodotto e di processo 
-Gestire i processi di produzione e trasformazione nell’ambito agroalimentare 
-Gestire i processi produttivi secondo i principi di eco-compatibilità e sostenibilità 
-Applicare sistemi di controllo su materiali, processi e prodotti per il miglioramento della qualità 
-Eseguire e/o interpretare analisi sulle produzioni e sui prodotti agroalimentari 
-Applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di salvaguardia e tutela ambientale, qualità e 
sicurezza 
-Applicare le integrazioni possibili fra piattaforme logistiche e strumenti di marketing 

Il FABLAB proporrà altresì agli operatori del settore giovani (insegnanti, formatori, operatori socio-educativi), occasioni 
per: 

- Aggiornare le proprie competenze attraverso l’interazione con le Imprese, l’Università e i Centri di Ricerca 
Sperimentale 

- Definire e sperimentare nuovi strumenti e metodi che consentano di accompagnare i giovani nei loro percorsi di 
sviluppo personale e professionale. 

Altre competenze di carattere generale che si potranno sviluppare con il progetto sono: il saper fare, il problem solving, 
l’imparare ad imparare, l’organizzazione del proprio tempo, il senso di iniziativa e di imprenditorialità (saper tradurre le 
idee in azione). Rientrano anche la creatività, l’innovazione e l’assunzione dei rischi, la capacità di pianificare e di gestire 
progetti di filiera per raggiungere obiettivi. 
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Descrizione del 
processo che si 
intende 
realizzare 
(descrivendo le 
coerenti e 
concrete 
modalità di 
utilizzo del 
laboratorio a fini 
didattici):  

Edificio da ristrutturare 
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L’ I.S.I.S.S. “GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI” è proprietario di un fondo agricolo di ettari 3 attualmente utilizzato come 
Azienda sperimentale con impiantati in parte, vitigni e frutti antichi e nella rimanente porzione coltivato a 
cereali/leguminose. In esso è presente un fabbricato ad oggi utilizzato come deposito, all’interno del quale si intende 
ricavare il laboratorio.  Internamente è un open space di mq 611 mq, facilmente modulabile, dove si possono inserire tre 
impianti pilota per la trasformazione dei prodotti agroalimentari e un impianto per il packaging. All’open space saranno 
annessi il blocco dei servizi e degli spogliatoi e due aule didattiche collegate in streaming con il laboratorio. Lo spazio a 
disposizione per il laboratorio è di circa 302 mq mentre la parte relativa a aule,  servizi e spogliatoi è di altri 309 mq. 

Viene di seguito riportato il layout indicativo del laboratorio nel quale sono individuabili i seguenti ambienti: 

1 INGRESSO UTENTI 

2 CORRIDOIO ACCESSO AULA E LABORATORIO 

3 CORRIDOIO ACCESSO AULA ED EDIFICI 

4 LABORATORIO 

5 SPAZI PER LINEE DI PRODUZIONI E PACKAGING 

6 LABORATORIO PER ANALISI CHIMICA 

7 SALETTA CONVEGNI – AULA DIDATTICA 

8 UFFICI 

9 SALA RIUNIONI 

10 BLOCCO SERVIZI 

11 INGRESSO OPERATORI LABORATORIO 

12 INGRESSO SPOGLIATOI 

13 SPOGLIATOIO UOMINI 

14 SPOGLIATOIO DONNE 

15 CENTRALE TERMICA 

16 CENTRALE GAS TECNICI 
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Nell’open space destinato a laboratorio è prevista l’installazione di tre linee di produzione per piccole/medie quantità di 
prodotto (impianti pilota), e precisamente:  

 linea di produzione di conserve vegetali 
 prototipo di minicaseificio per realizzazione di prodotti caseari: linea di trasformazione mobile per la trasformazione 

di ridotti quantitativi di latte per la produzione di prodotti freschi e stagionati di filiera corta; 
 impianto pilota per la vinificazione per piccole quantità di uva (200 kg alla volta) con attrezzature per vinificazione 

classica in bianco e rosso e autoclave per vinificazione in bianco metodo charmat. 

Per completezza di processo il laboratorio verrà dotato di una linea di packaging, per l’eventuale commercializzazione 
dei prodotti,  e di un laboratorio di chimica/microbiologia, dotato di più postazioni di lavoro, per l’analisi del prodotto. 

L’idea progettuale prevede inoltre di dotare il laboratorio di un impianto innovativo per la raccolta d’immagini e video, 
in grado di acquisire documentazione in ogni sezione del laboratorio per poterla utilizzare a fini didattici in streaming o 
in differita sia nelle sale riunioni / convegni previste nella struttura, sia nelle sedi delle scuole.  

CONCRETE MODALITA’DI UTILIZZO A FINI DIDATTICI 

La scuola capofila, essendo un Polo agroindustriale, è dotata di  personale tecnico di azienda e di laboratorio con 
flessibilità oraria in tutto l’arco della giornata e ha attivo un corso serale, pertanto potrà essere garantita l’apertura del 
FABLAB in orario extrascolastico, grazie anche alla cogestione con la Cooperativa sociale Eidè e due imprese partner 
(Spigaroli e Bertinelli). 

Le modalità di utilizzo del FABLAB verranno declinate in base alle tipologie di utenza, in modo da garantire ad ognuna 
una didattica mirata all’effettivo percorso formativo: 

1) UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE DELLA RETE 

La realizzazione del FABLAB darebbe ulteriore impulso e opportunità al potenziamento dell’offerta formativa delle 
scuole partecipanti alla rete che nel complesso rappresentano oltre 4000 studenti, rendendo i curricula più attuali e 
allineati con le esigenze del territorio. Si evidenzia che la realizzazione del FABLAB  “Dalla Terra alla Tavola”, sarebbe 
l’unica realtà (mentre ve ne sono già nel settore meccanico) nel territorio della Regione Emilia Romagna, regione vocata 
principalmente al settore agroalimentare.  

La scelta degli impianti è stata condivisa con le imprese coinvolte nel progetto per portare così innovazione tecnologica 
e nuove competenze nelle scuole della rete. Inoltre l’utilizzo congiunto delle strutture da parte di docenti di diversi 
ordini di scuola, dell’Università e di Centri di ricerca favorirà l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze di 
ciascuno. 

E’ previsto che ogni Istituto coinvolto nella rete ampli la propria offerta formativa con un pacchetto di ore curricolari da 
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spendere all’interno del “FABLAB” utilizzando la quota di flessibilità prevista dell’autonomia. Il laboratorio diventerà il 
luogo di modellizzazione della dimensione esperienziale dell’apprendimento curricolare. La costruzione del “FABLAB” è 
in coerenza con il PTOF delle scuole in quanto il suo utilizzo consentirà di arricchire le competenze tecnico professionali 
degli studenti coinvolti. I nuovi impianti pilota per piccole trasformazioni darebbero agli studenti ulteriori opportunità di 
provare, sperimentare, approfondire e rielaborare con metodologia learning by doing quanto studiato in forma teorica. 

E’ necessario stimolare tra i giovani la passione per il lavoro, la voglia di mettersi in gioco per realizzare in pratica ciò che 
si è studiato, favorendo la crescita della motivazione ed evitando così dispersione scolastica e inoccupazione  

In particolare: 

 gli studenti di tutti gli indirizzi potranno seguire il processo che, con gli innovativi strumenti digitali a disposizione
potranno modificare intervenendo sui parametri per variare le caratteristiche finali del prodotto a seconda delle
esigenze dell’utente; consolideranno le proprie competenze attraverso esperienze reali di lavoro   sfruttando
impianti tecnologicamente all’avanguardia e nuove modalità organizzative;
 gli studenti dell’ Indirizzo chimico/microbiologico gestiranno con i loro docenti il laboratorio di analisi dando

supporto alle   aziende che richiedono collaborazione; garantiranno inoltre la qualità e la certificazione dei
prodotti preparati negli impianti per consentirne la vendita;

 gli studenti dell’indirizzo alberghiero conosceranno l’origine e le modalità di trasformazione dei prodotti
agroalimentari che usano in cucina e formuleranno nuove ipotesi per l’utilizzo e l’elaborazione delle
medesime,  per la realizzazione di “piatti” richiesti dai partner;

 gli studenti del settore meccanico faranno prove di impiantistica e di plc;
 gli studenti dell’indirizzo grafico si  occuperanno del “Food design”, ossia della elaborazione del packaging e

delle etichette;
 gli studenti del settore amministrativo saranno coinvolti nella gestione del sistema informativo, nel controllo

dei costi e dei risultati economici, nella redazione del piano di marketing e valorizzazione dei prodotti
enogastronomici;

 gli studenti dell’indirizzo agroalimentare saranno i maggiori utilizzatori degli impianti, in quanto nel loro piano
di studi è prevista la disciplina “Trasformazione prodotti” che tratta le tecnologie oggetto del FABLAB e
saranno coinvolti nelle lavorazioni dei prodotti delle Aziende agrarie della scuola e delle lavorazioni
contoterzi;

 gli studenti dell’indirizzo informatico acquisiranno le tecniche di controllo del processo, automazione e
rilevazione in ambiente digitale e svilupperanno App e applicazioni free per la rete.

Per quel che riguarda l’attività di Alternanza scuola lavoro prevista dalla legge 107/2015 il laboratorio diventerà 
un’impresa formativa dove sperimentare il lavoro in equipe con modalità interattive per favorire la formazione di 
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competenze volte a realizzare eventuali nuove imprese con contenuti innovativi (START UP di impresa) intendendo 
quindi il “FABLAB” come una palestra di innovazione.  

Partecipano alla rete anche due Istituti Comprensivi del primo ciclo che promuoveranno tra i giovanissimi il valore 
dell’istruzione tecnica e professionale, dando dignità alle professioni di tipo tecnico/professionale superando anche lo 
stereotipo di lavori usuranti e prettamente maschile. 

2) UTILIZZO PER ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, DEGLI INOCCUPATI E DEI NEET 

Due delle tre scuole superiori sono parte della rete territoriale del CPIA di Parma in quanto hanno firmato un accordo di 
rete con il neo costituito CPIA pertanto il FABLAB sarà a disposizione anche dell’Istruzione per adulti. 

La presenza del Comune di Parma, della Provincia di Parma, di tre Enti di Formazione professionale che attivano 
costantemente corsi di formazione per inoccupati e disoccupati e la presenza di una Cooperativa Sociale  in qualità di 
cogestore trasformerà il FABLAB in un luogo dove i NEET potranno scoprire i loro talenti e le loro vocazioni. 

In particolare: 

LA COOPERATIVA SOCIALE “EIDÈ”, (con 39 soci e 70 dipendenti, che lavora sul territorio di Parma e provincia dal 1997 e 
ha un’area specifica per il “youth work” con la gestione del Centro giovani Esprit del Comune di Parma, luogo a 
vocazione interculturale frequentato da ragazzi e ragazze dai 13 ai 26 anni che qui possono fare esperienze di studio in 
gruppo, seguire percorsi proworking)  utilizzerà gli spazi per:  

-incrementare l’offerta in termini di aperture e di disponibilità orario rivolte a giovani ed adolescenti sia per il 
polo scolastico sia per il Centro giovani Esprit, in particolare ampliando l’offerta pomeridiana dalle 14.30 alle 
19.00 dal lunedì al giovedì; 

-cogestire i laboratori integrando competenze differenti e professionalità differenti (quelle tecniche con quelle 
educative); 

-aumentare il numero di giovani (ed in particolare giovani neet) che hanno accesso ai percorsi sulla filiera 
agroalimentare; 

-effettuare scambi nell’utilizzo di reciproci spazi  e servizi: i giovani Esprit potrebbero usufruire dei laboratori e 
delle tecnologie messe a disposizione dal Polo scolastico e i giovani delle scuole potranno usufruire degli spazi 
Esprit che ben si prestano ad eventi e manifestazioni; 

-incrementare le opportunità professionalizzanti dei laboratori attraverso le sinergie fra scuola e territorio; 

-offrire percorsi che consentano di conoscere il processo che sta dietro alla lavorazione della materia prima e che 
offrano consapevolezza sulla scelta di un alimento; 
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-far conoscere e fare sperimentare ai giovani contesti lavorativi e produttivi; 

-dare opportunità ai propri fruitori di fare e sperimentare concretamente la parte della filiera che precede la 
lavorazione del prodotto (sul campo e in laboratorio); 

L’ENTE DI FORMAZIONE “FORMA FUTURO” intensificherà la collaborazione già in essere con gli Istituti della rete 
attraverso attività formative che fruiscano del FABLAB in riferimento all’indirizzo di Operatore Agroalimentare. Il 
laboratorio consentirà di ottimizzare l’Offerta Formativa relativa alle competenze di Trattamento di materie prime e 
semilavorati alimentari (UC2) e Lavorazione e conservazione prodotti agroalimentari (UC3). 

Inoltre Forma Futuro organizza corsi per Operatore del Verde rivolti a fasce deboli (inclusione sociale) e per detenuti 
(coloro che si trovano in regime di semilibertà). Per queste fasce di utenza si attiverà una collaborazione presso il LTO 
che consentirà di mettere in pratica attività relative ai corsi Trattamento e lavorazione del terreno (UC1), Piantumazione 
e manutenzione di piante e vegetali (UC2), Trattamento e cura delle piante (UC3) e Manutenzione e cura delle aree verdi 
(UC4), favorendo la predisposizione e la manutenzione di aree verdi con utilizzo di attrezzature adeguate. 

L’ENTE DI FORMAZIONE “CISITA” del Gruppo Imprese Artigiane di Parma e dell’Unione Industriali utilizzerà il FABLAB per 
la realizzazione di esercitazioni nell’ambito di: 

- un percorso IFTS (durata 800 ore) riferibile alle specializzazioni dell’area professionale agroalimentare o della 
meccanica, impianti e costruzioni (con focus sull’istallazione e manutenzione dell’impiantistica di trasformazione 
agroalimentare, oppure con focus sui sistemi di sicurezza ambientali e la qualità dei processi industriali della 
trasformazione agroalimentare (80 ore di utilizzo del FABLAB); 

-un percorso per giovani inoccupati con titolo di studio coerente (durata 500 ore) per il raggiungimento di una qualifica 
regionale  all’ambito della Progettazione e produzione alimentare quali ad esempio: Progettista alimentare, Tecnico 
nella qualità dei prodotti alimentari, Tecnico della tracciabilità e sicurezza in ambito agroalimentare (50 ore di utilizzo 
del FABLAB); 

-un percorso per giovani disoccupati con esperienza coerente nell’area professionale con la finalità del raggiungimento 
di una qualifica regionale quali ad esempio: Progettista alimentare, Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari, Tecnico 
della tracciabilità e sicurezza in ambito agroalimentare (30 ore di utilizzo FABLAB); 

-un percorso per persone adulte disoccupate con esperienza non  coerente nell’area professionale con la finalità del 
raggiungimento di una qualifica regionale quali ad esempio: Operatore delle lavorazioni lattiero casearie, Operatore di 
panificio e pastificio, Operatore di vinificazione (60 ore di utilizzo FABLAB); 

 

 



Pagina 20 

3) UTILIZZO DA PARTE DELL’ ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “TECH & FOOD”

Il Polo Scolastico “Galilei-Bocchialini-Solari” ha un ruolo centrale e attivo nella gestione dell’ITS in quanto è la scuola 
capofila e  fa parte del Comitato tecnico scientifico, del Consiglio d’Indirizzo e della Giunta esecutiva. 

Il FABLAB sarà utilizzato nei percorsi di formazione degli studenti dell’ITS, in quanto a tutt’oggi il Corso è sprovvisto di 
Laboratori per la formazione di tipo duale, che coinvolge sia le imprese che le Istituzioni formative della Fondazione, in 
quanto a Parma non esiste tale realtà. 

In particolare si prevede la realizzazione di esercitazioni: 

-nell'ambito dei PRIMI anni di ciclo del percorso ITS Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle 

Trasformazioni Agrarie, Agroalimentari e Agroindustriali per 100 ore annue (durata media I anno di ciclo 1000 ore); 

-nell'ambito dei SECONDI anni di ciclo del percorso ITS Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle 

Trasformazioni Agrarie, Agroalimentari e Agroindustriali per ulteriori 100 ore annue (durata media II anno di ciclo 1000 

ore) . 

4) UTILIZZO DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

Hanno manifestato interesse all’uso in convenzione del FABLAB anche i Dipartimenti di Economia e il Dipartimento di 
Scienze degli alimenti per fornire formazione sia ai tecnici responsabili della struttura che agli studenti delle scuole. 
Inoltre utilizzeranno il FABLAB per attività pratiche con gli studenti per il Corso di Laurea triennale “Sistema alimentare: 
sostenibilità, management e tecnologie”e l’uso comune della struttura e delle attrezzature potrà divenire un punto di 
incontro tra i docenti di scuola superiore ed i ricercatori dell’Università, per arricchire le competenze reciproche.  

Gli studenti delle scuole superiori avranno l’opportunità di incontrare la realtà della ricerca di base e applicata nel 
settore. 

5) UTILIZZO DA PARTE DI PARTNER COINVOLTI IN PROGETTI EUROPEI

Nell’ambito di collaborazione già fattive fra i partner, il FABLAB potrà assumere anche dimensione internazionale di 
mobilità e di scambio, poiché sono in essere diverse collaborazioni internazionali con i partner del progetto. 

A titolo di esempio si riportano: 

-Progetto già attivato ERASMUS KA2 dal titolo “FASTEST” che vede coinvolti diversi partner europei nel settore 
dell’Agroalimentare con l’Ente di Formazione CISITA;   

-Candidatura al Progetto Erasmus KA2  “EAT in Emilia 2” che vede coinvolto il Comune di Correggio e nove istituti 
superiori:  Convitto Corso (RE), Istituto Motti (RE), Istituto Zanelli (RE), Istituto Mandela (RE), Istituto Lazzaro Spallanzani 
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(MO),  Istituto tecnico Ignazio Calvi (MO), Polo Agroindustriale Galilei – Bocchialini – Solari (PR), Istituto Zappa – Fermi 
(PR) e  Istituto alberghiero Magnaghi Salsomaggiore (PR) che ha come finalità l’arricchimento dei giovani di competenze 
innovative a sostegno della valorizzazione della produzione agroalimentare, anche per le piccolissime aziende di 
produttori, spesso a conduzione familiare, che vogliono crescere di valore (e di reddito), fornendo loro idee e strategie.  

-Candidatura al Progetto ERASMUS KA2 dal titolo CYCLE – Cook Your Competence, Learn, Enjoy- con la Cooperativa Eidè 
del Comune di Parma che ha come risultato atteso la definizione e sperimentazione di un processo e la costituzione  di 
una filiera per il  riconoscimento, la validazione  e la certificazione delle competenze acquisite in campo non formale e 
informale nel settore agroalimentare da giovani, giovani NEET e ragazzi a rischio di esclusione sociale.  
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Strumentazioni 
necessarie: 

Si riporta di seguito il layout del laboratorio ed il dettaglio delle linee di produzione con i relativi schemi di flusso. 

SCHEMA GENERALE 

STRALCIO LAYOUT DEL LABORATORIO 

LINEA CONSERVE 

LINEA VINO 

LINEA LATTE 

LINEA SOTTOLI E SOTTACETI 
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LINEA CONSERVE: PER LA PRODUZIONE DELLE MARMELLATE, DELLE CONFETTURE E DEI SUCCHI DI FRUTTA 
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

A) PREPARAZIONE DELLA FRUTTA

1) Vasca di lavaggio a borbottaggio.

2) Linea di cernita del prodotto composto da un nastro trasportatore in plastica tipo intralox mosso da motovariatore
per regolare la velocità del nastro stesso. 

3) Trituratore per frutta con tramoggia di carico, rotore e struttura di supporto in acciaio inox.

4) Pompa mono completa di tramoggia per il trasporto della frutta triturata al cuocitore,

5) Cuocitore continuo tubolare per realizzare il riscaldamento della frutta composto da: scambiatore di calore tubo in
tubo con ciclo termico da 25° C a 85°C realizzato da una serie di tubi in acciaio inox della lunghezza di 3 mt, 
riscaldamento mediante vapore. 

6) Passatrice raffinatrice per frutta matura o scottata

7) Pompa mono completa di tramoggia per il trasporto della frutta dalla passatrice al serbatoio

8) Serbatoio riscaldato, per il trattamento enzimatico dei succhi,

9) Pompa centrifuga con girante aperta di 3 pinne utilizzate per trasferire liquidi, polpa di frutta, creme, ecc

10) Accessori e collegamenti, rubinetteria, valvole, tubazioni, raccordi in acciaio inox.

11) Quadro di comando e controllo Pannello di controllo della linea costruito in acciaio inox per permettere una
completa ispezione interna. Interruttore generale, pulsanti di marcia e arresto, spie luminose, tele salvamotori di 
primaria marcia a protezione dei motori comandati integrati. 

B) PRODUZIONE DI SUCCO DI FRUTTA

Il processo è come nella linea marmellate fino alla pompa A4 che trasporta il triturato alla pressa B1 che accumula il 
prodotto nel serbatoio di raccolta B2; In seguito, con la pompa B3 il succo viene trasportato al serbatoio A8 poi al 
pastorizzatore (quello della successiva linea del latte) e all’omogeneizzatore. Da qui il processo d’imbottigliamento da 
D2 a D6 è come quello delle marmellate. 

Per la produzione del succo di frutta la linea riparte dalla pompa mono al punto A4, il triturato viene convogliato alla 
pressa idraulica e da quel punto vengono formati manualmente i pacchetti per poi essere pressati. Segue una filtrazione 
e una pastorizzazione con il conseguente imbottigliamento.   

1) Pressa idraulica a pacchetto con capacità di 150 Kg/h di frutta
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2) Serbatoio di stoccaggio da 50 litri

3) Pompa mono per la movimentazione della purea della frutta.

C) LINEA MARMELLATA

Dalla vasca di lavaggio A1 e cernita A2 il prodotto passa al trituratore A3 e successivamente viene trasportato tramite la 
pompa A4 al precocitore tubolare A5 e alla passatrice A6 dove viene trasformato in purea. 

La purea viene poi convogliata con la pompa A7 al miscelatore riscaldato A8 e poi portata meccanicamente in bolla di 
concentrazione C1. Una volta concentrato, il tutto viene raccolto nella bacinella C2 e con la pompa C3 trasportato al 
dosatore D2 e all’invasettamento D3. Infine si passa alla pastorizzazione nella vasca D4 e all’asciugatura e 
all’etichettatura con D6. 

1) Bolla di concentrazione, concentratore a singolo effetto per la preparazione di sciroppi, marmellate e confetture con
una portata variabile a seconda del grado di concentrazione del prodotto finito e della materia prima. 

2) Bacinella da 90 litri.

3) Pompa mono per la movimentazione della purea della frutta.

4) Quadro di comando e controllo Pannello di controllo della linea costruito in acciaio inox per permettere una completa
ispezione interna. 

D) CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

1) Tavolo di lavoro

2) Dosatrice volumetrica da banco pneumatica

3) Tappatrice semi automatica per tappi twist off, modello da tavolo.

4) Vasca di pastorizzazione per il trattamento termico dei vasetti di vetro

5) Gru manuale per il sollevamento del cesto dalla vasca di pastorizzazione.

6) Etichettatrice semiautomatica.

E) MACCHINE AGGIUNTIVE

1) Centrifuga discontinua per verdure con le seguenti caratteristiche tecniche: cestello, mantello esterno e coperchio in
acciaio inox. 

2) Taglierina per verdure da banco. Taglierina per affettare, cubettare, sminuzzare, tagliare a strisce: verdure, frutta
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3) Cutter modello sottovuoto, con capacità della vasca da 8 litri

4) Essiccatore sottovuoto modello pilota, per essiccare frutta e verdure, con una capacità di carico di 10 Kg di materia
prima in entrata. 

IMPIANTO PILOTA DI CONCENTRAZIONE PER POMODORO O ALTRI SUCCHI VEGETALI 

Il prodotto da introdurre nell’impianto deve necessariamente aver superato le fasi di triturazione (*1) e raffinatura (*2) 
per ottenere un misto di succo e polpa, che costituisce il flusso di alimentazione dell’impianto di concentrazione. 

E’ un impianto a batch che permette di produrre tutta la serie dei vari concentrati intermedi; per il pomodoro dalla 
“passata” al “triplo concentrato”.  

Il sistema è congegnato per replicare su scala ridotta le funzionalità essenziali di un concentratore industriale: ricircolo, 
scambio termico e vuoto. 

L’operatività a batch permette di poter ottenere tutta la gamma dei più comuni derivati fluidi vegetali con un’unica 
apparecchiatura e permette di simulare, a beneficio didattico, l’effetto che si ha sul prodotto finale variando taluni 
parametri di processo (temperatura, tempo di permanenza, etc.) 

Il sistema viene governato da un PLC per la gestione delle operazioni fondamentali: 

Carico prodotto 

Mantenimento livello 

Scarico 

Lavaggio a fine ciclo 

Mantenimento temperatura e gestione curve T-tempo 

Il sistema si avvale di una connessione di tutte le parti controllate e di misura con uno o più PC per l’acquisizione dati ed 
il controllo di processo; il PC a sua volta entra nelle rete sia interna che esterna. 

Parti Idrauliche 

Il sistema sarà dotato di uno scambiatore a fascio tubiero (adatto anche per fluidi “pastosi”), di una pompa mono (a 
vite) e di una macchina da vuoto ad eiettore venturi; il riscaldamento del prodotto potrà avvenire mediante circolazione 
secondaria di fluido da un sistema a candelette elettriche oppure mediante il vapore se esso è già disponibile in loco 
(occorre centrale termica appropriata). L’aspirazione della salsina è garantita dalla presenza del vuoto mentre il 
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prodotto può essere scaricato sfruttando la prevalenza della pompa (eventualmente si può aggiungere pompa di 
estrazione). 

Strumentazione sull’impianto 

Vengono installati: un rifrattometro per la misura, in scala Bx del, cosiddetto “Residuo Ottico”; una sonda di pH utile per 
studiare le variazioni di pH durante la concentrazione ed al variare della temperatura. A freddo o a caldo non in fase di 
concentrazione si può operare la correzione del pH nel caso di “salsine non conformi”. Sono necessari: 2 sonde Pt100 
diverse da quella dedicata al rifrattometro, un manometro ed un vacuometro.  

Realizzazione impianto 

E’ realizzato in acciaio inox per garantire sia l’igienicità che la durabilità del medesimo. Le linee del sistema, per 
maggiore semplicità di esecuzione di eventuali modifiche, potranno essere realizzate con condotte della serie SMS3008 
con terminali a clamp della serie ASME BPE; la linea principale viene collegata con tubatura da 2” mentre la colonna di 
carico dal vaso di espansione alla bocca della pompa con tubatura da 3”. 

Il serbatoio superiore (vaso d’espansione) di 250mm di diametro può avere un volume di circa 25 litri (o anche 
maggiore) e si troverà a circa 2m di altezza rispetto alla quota d’imbocco della pompa di ricircolo. Per migliorare la 
“movimentazione” del prodotto all’interno del vaso, il ritorno avviene con ingresso tangenziale. 

PRINCIPALI UTILIZZI dell’IMPIANTO 

Un tale sistema si può utilizzare con i derivati concentrati del succo di pomodoro e con prodotti a polpe fini e medie. 

Si può altresì utilizzare con succhi, come quelli di agrumi, destinati all’elevata concentrazione. 

In opportune condizioni di esercizio si potrebbero anche produrre batch di marmellate o prodotti simili per i quali è 
possibile studiare, con grande beneficio didattico, il comportamento di additivi come le pectine in relazione al pH o al Bx 
del prodotto. 
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LAVORAZIONI CASEARIE 
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A) LAVORAZIONE DEL LATTE   

LINEA CONFEZIONAMENTO LATTE 

Il latte in arrivo si stocca nel serbatoio refrigerato A1, poi con pompa A2 e filtro A3 viene portato al pastorizzatore B1, 
all’omogeneizzatore B2 e, all’occorrenza, alla scrematrice B3. Infine viene inviato nel serbatoio B4, che funge da 
polmone, e poi messo in confezionatrice B5. 

1) Serbatoio refrigerato da 200 litri nominali, verticale per la ricezione ed il raffreddamento del latte.  

2) Una pompa per centrifuga, per trasportare il latte al pastorizzatore 

3)Un filtro a cartuccia di tipo statico  

B) SEZIONE DI TRATTAMENTO TERMICO DEL LATTE, CON CAPACITA DI 100 lt/h E CONFEZIONAMENTO   

Pastorizzatore multi prodotto   

1) Un impianto di pastorizzazione latte con capacità 100 lt/h   

2) Un omogeneizzatore per latte con capacità di 100Lt/h   

3) Scrematrice Separatore per la crema del latte di tipo ermetico per una scrematura totale o parziale del latte o del 
siero 4) Serbatoio coibentato in acciaio inox fondo conico di volume 50 litri posto sopra alla confezionatrice del latte 
pastorizzato.  

5) Confezionatrice per il latte a bobina in sacchetti di polietilene.  

6) Tubazioni, valvole, collegamenti e materiale elettrico.  

7) Un pannello di comando e controllo per la gestione di tutte le fasi dell’impianto che non hanno un quadro proprio. 
Con struttura esterna in acciaio inox. Completo di PLC industriale con display e tastiera per monitorare le varie fasi di 
produzione e per poter controllare le varie fasi del processo di produzione.   

C) SEZIONE PRODUZIONE E YOGURT FORMAGGIO   

LINEA CONFEZIONAMENTO FORMAGGIO 

Il processo da A1 a B3 segue la linea di confezionamento del latte. Dopo la pastorizzazione il latte viene portato nel 
serbatoio polivalente C1 dove il latte passa da 10° a 80° e qui avviene la cagliata. La rottura della cagliata si ottiene 
sempre in questa sezione con l’ausilio della lira C4. Rotta la cagliata, si scarica il tutto nella vasca C2 per ottenere la 
separazione del siero. La cagliata viene poi messa negli stampi che verranno eventualmente pressati. Infine si avrà il 
confezionamento sottovuoto in C5. 
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LINEA YOGURT 

Il processo da A1 a C1 segue il percorso della linea di confezionamento del formaggio. Nella polivalente C1 si fa maturare 
lo yogurt inserendo i fermenti e successivamente il tutto viene inviato alla dosatrice C7 tramite la pompa del latte A2. 
Una volta dosato, il prodotto si termosalda in C8. 

1) Serbatoio per il latte per la produzione di formaggio e dello yogurt, di tipo polivalente con capacità di 100 litri  

2) Vasca per la raccolta della cagliata in acciaio inossidabile.  Completa di tramoggia di carico con fondo forato per lo 
scarico del siero  

3) Pressa per la preparazione del formaggio a pasta dura.  

4) Accessori per il formaggio • Lira manuale per la rottura della cagliata in acciaio inox. • Filtro per il latte in materiale 
plastico. • Serie di stampi per la produzione di formaggio • Vasca di plastica per la preparazione della salamoia.  

5) Confezionatrice sottovuoto per formaggi - Per i formaggi freschi e duri da 1 e 0,5 kg.  

6) Tavolo d’acciaio inox per il posizionamento dell’unità di dosaggio e termosaldatura dello yogurt.  

7) Dosatrice volumetrica da banco pneumatica con dosaggio mediante pistone a corsa regolabile per prodotti densi   

8) Unità di termosaldatura di vasi di yogurt di tipo semi automatico 

D) Attrezzature per la preparazione del burro   

1) Zangola per la preparazione di burro. Capacità camera di lavoro 12 litri. Quantità di prodotto di lavoro da 1 a 6 litri   

2) Tavolo d’acciaio  

3) 25 stampi di legno per formare i pani di burro da 250 grammi ciascuno. 

 

E) ACCESSORI E SERVIZI   

1) Gruppo frigorifero IPE 31 con una capacità di 10.500 frigorie in condizioni standard (acqua a +12°C temperatura 
esterna 32°C).  

2) Armadio refrigerato ventilato per prodotti agricoli, capacità 700 litri, temperatura di esercizio da -2/8°C 

3) Generatore di vapore a tubi d'acqua orizzontali.  

4) Accessori, raccordi e collegamenti vari, per la linea di collegamento del vapore ai vari macchinari. 
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LABORATORIO PER LA PRODUZIONE DEL VINO 
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Schema vinificazione 

Maturazione delle Uve. 

Una volta a settimana, nel mese precedente la vendemmia, per la costruzione di curve di maturazione verranno 
prelevati campioni d’uve rappresentativi di una partita per determinare i parametri necessari ad elaborare la maturità 
tecnologica, per le uve bianche e rosse, e la maturità fenolica, per le sole uve rosse. 

Per tale scopo, si renderà necessario l’acquisto di un rifrattometro digitale tipo Maselli LM03, per la determinazione 
degli zuccheri, di vetreria e reagenti per la determinazione dell’acidità totale e di un pHmetro digitale. Per la misura 
della maturità fenolica sarà sufficiente l’acquisto di un MT04 spettrofotometro a riflettanza diffusa, capace di 
determinare l’indice dei polifenoli totali, l’MP%, gli antociani totale e l’estraibilità degli antociani. 

Sono state considerate le diverse tecniche di vinificazione (bianco, rosso e fermentazione in autoclave) partendo da uve 
conferite in cassetta, da max 25 kg, e raccolte a mano. Le cassette vengono svuotate su un nastro trasportatore per la 
selezione visiva e manuale delle uve, in modo da eliminare quelle non perfettamente mature, quelle non perfettamente 
sane e gli elementi esterni, quali foglie o altri materiali diverse da uva. 

Un secondo nastro trasportatore spingerà l’uva selezionata verso una diraspapigiatrice. Le uve bianche saranno 
solamente diraspate e convogliate attraverso una pompa mono in una pressa pneumatica per una pigiatura soffice. Il 
mosto fiore così ottenuto sarà spostato in una vasca termoregolata per una chiarifica prefermentativa. 

Le uve bianche aromatiche, tipo malvasia, dalla pigiatrice saranno invece pompate prima in una vasca termoregolata per 
una criomacerazione a freddo di 24 ore in modo da estrarre dalle bucce le sostanze aromatiche, e solo successivamente 
pigiate nella pressa pneumatica. Anche per quest’ultime ci sarà la separazione tra il mostro fiore e il “torchiato”. 

Per alcune varietà di uve rosse destinate alla produzione di vini bianchi, le uve potranno seguire il percorso “classico” 
delle uve bianche, con pigiatura e pressatura senza contatto prolungato con le bucce. 

Le uve rosse verranno pigiate e diraspate e pompate direttamente in una vasca per la fermentazione. 

Attraverso l’inoculamento di lieviti selezionati, verrà avviata la fermentazione in apposite vasche termoregolate per 
tutte le diverse varietà di mosti ottenuti: bianchi, aromatici, rossi e bianchi da uve rosse. 

Per le fermentazioni in rosso, per permettere una più efficace estrazione di sostanze polifenoliche dalle bucce verranno 
utilizzati delle pompe per effettuare il rimonataggio e sistemi meccanici per la rottura e l’immersione del cappello. 

Durante la fermentazione verranno monitorati quotidianamente: le curve di fermentazione attraverso l’analisi degli 
zuccheri riduttori, l’alcol, nonché l’acidità volatile. Molta importanza avranno le analisi degustative. Per tali analisi 
utilizzeremo il rifrattometro digitale LM03 adatto alla determinazione di zuccheri e alcol, e un distillatore in corrente di 
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vapore per l’acidità volatile. Alla fine della fermentazione le uve rosse verranno svinate e pigiate nella pneumopressa 
prima di essere travasate in serbatoi di stoccaggio per permettere la naturale sedimentazione del vino prima di un 
eventuale passeggio in legno o della filtratura preimbottigliamento. Anche gli altri mosti dopo la fermentazione 
verranno travasati per eliminare le fecce della fermentazione e stoccati per una naturale chiarifica prima di successivi 
trattamenti. 

I mosti prodotti come “base spumanti” verranno stoccati fino quando non sarà necessaria la seconda fermentazione, “la 
presa di spuma”, in tal caso verranno posti in un’autoclave cui saranno aggiunti lieviti, alimenti per i lieviti e zuccheri 
sotto forma di mosti concentrati. 

Sulle vasche di fermentazione e sulle autoclavi destinate alla rifermentazione si istallerà un sistema automatico tipo 
Maselli IF01 con sonde fisse sulle vasche per la determinazione in continuo degli zuccheri e dell’alcol. Le informazioni 
ricavate da tale sistema si utilizzano per la determinazione della velocità della fermentazione ed opportunamente 
integrate con il sistema del freddo si studierà come influenzare la cinetica di fermentazione in modo da poter elaborare 
vini più complessi. Prima dell’imbottigliamento i vini saranno stabilizzati e filtrati. 

A) LABORATORIO PER LA PRODUZIONE DEL VINO   

1) Rifrattometro con scala 0-32 Brix per il controllo del grado di maturazione dell’uva in campo.  

2) Pigia diraspatrice fabbricata in acciaio inox e dotata di pompa di estrazione del mosto.  

3) Pressa idraulica realizzata secondo i criteri più moderni e con materiali altamente selezionati , costruita con motore 
elettrico trifasico , con gabbia di legno o  di acciaio inox , pressatura con pistone idraulico.  

4) 2 tini di fermentazione da 500 litri cad.  

5) Pompa per il rimontaggio del mosto con rotore in gomma alimentare, del tipo autoadescante, per i trasferimento del 
mosto  

6) 2 serbatoi di stoccaggio del vino,  

7) Filtro a 20 piastre con capacità di 300 litro per filtrare il vino con cartoni 

8) Riempitrice semi automatica a due bocchelli completa di campana di espansione, due becchi per il riempimento  

9) Tappatrice semi automatica per tappi in sughero,  

10) Phon di termo retrazione della capsula del tipo manuale con resistenza elettrica per la termo retrazione della 
capsula.   

11) Tavolo con ruote per il supporto della tappatrice e il confezionamento delle bottiglie 
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ATTREZZATURE LABORATORIO CHIMICO 

Il laboratorio conterrà postazioni di lavoro con banconi attrezzati con attacco dell’acqua, attacco alle linee del gas, 
postazioni con cappe aspirate per prove chimico fisiche e  postazioni con cappe asettiche per prove microbiologiche.  

La parte con la strumentazione per le analisi chimiche e microbiologiche sarà disposta all’interno del laboratorio open 
space delimitandolo con pareti chiuse trasparenti per avere sempre una visione di tutte le attività.  
Attrezzatura di base per metodi classici volumetrici e gravimetrici .  

Analisi dei derivati del pomodoro 

Parametro Metodo Strumentazione / Apparecchiatura 

Sali disciolti Rifrattometro, pH-metro e 

colorimetro  

Digitali sulla linea tipo Maselli 

Acidità titolabile Volumetrico  

Zuccheri riducenti Volumetrico  

Ceneri Gravimetrico Bagnomaria,  Muffola. 

Residuo secco Gravimetrico Stufa termostatata, 

pH pH metrico pH metro 

Analisi del latte e derivati 

Parametro Metodo Strumentazione / Apparecchiatura 

Grassi Gerber Centrifuga termostatata (Gerber), Butirrometri 

Proteine Kjeldhall Digestore di kjeldall, provettoni, Distillatore in corrente di 

vapore  

Zuccheri Polarimetrico Polarimetro, Tubi polarimetrici 10 cm 

Ceneri Gravimetrico Bagnomaria,  Muffola. 
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Residuo secco Gravimetrico Stufa termostatata, 

Analisi strumentali avanzate 

Misura della concentazione di CO2 discolta  UC07 Maselli con tecnica “Attenuated 

Total Reflectance” 

Rifrattometro digitale UR24 Maselli basato su fenomeno della 

riflessione totale 

Turbidimetro di processo UT-03 Maselli mediante analisi luce 

diffusa dalle particelle 

Densità dei liqidi US-01 Maselli con utilizzo di ultrasuoni 

 

Per la determinazione di molti parametri sono poi necessarie tecniche avanzate che utilizzano macchinari costosi 

Parametro Metodo Strumentazione / Apparecchiatura 

Metalli Spettrofotometrico Spettrofotometro A.A. a fiamma 

Vari Spettrofotometrico Spettrofotometrio UV / Vis 

Vari Gas cromatografia Gas cromatografo con rivelatore FID e iniettore split/splitless 

Vari HPLC Cromatografo liquido ad alte prestazioni con rivelatore DAD 

Ausili per l’analisi strumentale 

Descrizione 

Casamatta per lo stoccaggio gas tecnici 

Elio bombola 220 lt 
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Azoto bombola 220 lt 

Idrogeno bombola 220 lt 

Aria bombola 220 lt 

Acetilene bombola 220 lt 

Compressore 

Linee gas dedicate 

Quadro intercettazione gas 

Riduttori di pressione regolabili 

Altri ausili 

Descrizione 

Distillatore per produzione acqua distillata 

Impianto demineralizzazione acqua 

 
Gran parte degli strumenti da laboratorio sono collegati in rete con uno o più PC, per permettere l’archiviazione dei dati 
di processo/analisi e quindi l’elaborazione successiva degli stessi, oltre che controllare le fasi del processo. 

Molti strumenti hanno la connessione WiFi, quindi predisposti per essere collegati ad Ipad o smartphone sui quali 
sviluppare apposite App da parte degli studenti dell’indirizzo informatico ed essere monitorati anche a distanza e in 
tempo reale. 

Il laboratorio conterrà postazioni di lavoro con banconi attrezzati con attacco dell’acqua, attacco alle linee del gas, 
postazioni con cappe aspirate per prove chimico fisiche e  postazioni con cappe asettiche per prove microbiologiche.  

La parte con la strumentazione per le analisi chimiche e microbiologiche sarà disposta all’interno del laboratorio open 
space delimitandolo con pareti chiuse trasparenti per avere sempre una visione di tutte le attività.  
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DOTAZIONE AUDIO VIDEO 
Gli impianti pilota saranno collegati mediante telecamere mobili che corrono su rotaia alla sala conferenze in streaming 
per trasmettere in diretta le attività svolte in laboratorio. 
L’infrastruttura permetterà di trasmettere in real-time quanto sta avvenendo nei laboratori ad ogni aula, ogni portatile, 
ogni smartphone o oggetto connesso alla rete, abilitato, all’interno degli istituti.  

Oltre a questa possibilità di connettere potenzialmente fino la totalità dei 4000 studenti, potrà offrire anche 
l’opportunità di visione differita delle registrazioni e dell’archiviazione dei files all’interno dei server dedicati. 

Questo permetterà di utilizzare sia durante le lezioni frontali, che quelle eventualmente virtuali, il materiale didattico 
derivato da esperimenti e prove. 

 

SALA CONVEGNI – AULA DIDATTICA 
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DOTAZIONI AUDIO VIDEO DEL FABLAB 
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SALA CONVEGNI 

 
Proiezione con doppio proiettore  

  
 

PC Residente a rack in locale tecnico con rimandi video e USB al banco oratori,  
  

 

Trasmettitore segnale A/V da tavolo oratori (HDMI, VGA o DP) per 
notebook/sorgente dell’oratore,   

 
 

Sistema di conference a 6 postazioni,  
  

 
Singola telecamera per ripresa oratori,  

  

 

Sistema di controllo con touch 7” per il tavolo oratori (cuore del sistema di 
controllo condiviso con le altre sale); 

  
       SALA RIUNIONI AL PIANO PRIMO 

   
 

Proiezione  su schermo tensionato motorizzato, 
  

 
PC Residente a rack in locale tecnico con rimandi video e USB al tavolo,  

  

 

Trasmettitore segnale A/V da tavolo oratori (HDMI, VGA o DP) per 
notebook/sorgente dell’oratore,  

   SALA LABORATORIO CHIMICO  
    

 

Soluzione con braccio a soffitto per sostegno telecamera con comando manuale 
separato  

  

 

Connettività avanzata per visualizzare sul monitor un'altra sorgente in sala con 
Barco ClickShare; 

  LABORATORI IN SPAZIO COMUNE  (una unica soluzione “movimentabile” per l’uso di un laboratorio alla volta) : 

 

Soluzione con braccio a soffitto per sostegno telecamera con comando manuale 
separato (sempre cablato); 

 
  

 
 

 

Descrizione del ruolo effettivo dei diversi soggetti e attori coinvolti nel progetto di realizzazione dei laboratori (articolo 4, comma 2, lett. c), 
max 10 punti).  

Verrà costituito un Comitato Tecnico Scientifico della rete di scuole allargato ai partner, che elaborerà il programma triennale 
delle attività del FABLAB per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il programma verrà inserito nei PTOF delle scuole. 
Verrà inoltre individuato un  responsabile scientifico e un responsabile tecnico  (conduttore del laboratorio) e verrà elaborato un 
sistema informativo che permetterà a tutti i soggetti interessati di seguire il programma di attività.  
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Di seguito viene elencato ruolo effettivo dei diversi soggetti e attori coinvolti divisi per aree di interesse: 
 

I.S.I.S.S. “GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI” - POLO SCOLASTICO DELL’AGROINDUSTRIA composto da tre istituti: Istituto 
Tecnico Agrario “F. Bocchialini” di Parma; Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di San Secondo Parmense con indirizzo Agrario, 
Informatico e Amministrativo; Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Stanislao Solari” di Fidenza; 
Istruzione per adulti Corso serale Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale; Qualifiche professionali di IeFP - 
Accordi in Conferenza Stato-Regioni: Operatore agricolo; Operatore agroalimentare 
 
I.I.S.S. ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. BERENINI” DI  FIDENZA (PARMA) composto da un Liceo 
Scientifico Scienze applicate; Istituto Tecnico Industriale con indirizzi Informatico, Chimico, Costruzione ambiente e territorio, 
Elettronico, Meccanico, Trasporti e logistica  
 
ISTITUTO SUPERIORE “G. MAGNAGHI”  DI SALSOMAGGIORE TERME: Istituto Professionale Settore Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; articolazione “Enogastronomia”; articolazione “Servizi Sala/vendita”; articolazione 
“Accoglienza Turistica”; Istituto Tecnico Settore  Economico “Turismo”; Qualifiche professionali di IeFP (Accordi in Conferenza 
Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012) OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: Indirizzo 1: Preparazione pasti; 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar; OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA: Indirizzo 1: Strutture ricettive; 
L’Istruzione per gli adulti: CORSO SERALE; ATTIVITÀ DIDATTICA IN CARCERE  
 
LICEO ARTISTICO “PAOLO TOSCHI” PARMA con cinque indirizzi, corso serale e corso IFTS Tecnico Superiore degli allestimenti 
Scenici 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA E TRECASALI (PARMA) 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN SECONDO PARMENSE CON ANNESSO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
 
RUOLO DELLE SCUOLE DELLA RETE:  
Il ruolo delle scuole della rete è l’utilizzo e la gestione degli spazi per dare ulteriore impulso e opportunità al potenziamento 
dell’offerta formativa, rendendo i curricula degli studenti più attuali e allineati con le esigenze del settore agroalimentare, 
perseguendo l’obiettivo di far acquisire competenze in tutta la filiera degli alimenti “Dalla Terra alla Tavola”.  
Gli studenti potranno effettuare attività di alternanza scuola lavoro e nel FABLAB potranno  sperimentare il lavoro in equipe con 
modalità interattive per  favorire la formazione di competenze volte a creare eventuali nuove imprese con contenuti innovativi 
utilizzando  l’impulso forte proveniente dalle strategie di imprenditorialità di due dei cogestori    (START UP di impresa) Spigaroli e 
Bertinelli.  
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-COMUNE DI PARMA  
RUOLO: Il Comune si impegna a prendere parte al progetto mettendo a disposizione le competenze educative e sociali presenti 
all’interno dei servizi afferenti all’Assesorato Politiche Giovanili e precisamente: S.O. Giovani, Officine per l’occupabilità OnOff, 
Informagiovani, Centri Giovani; Inoltre erogherà attività formative ed educative per 100 ore annue per tre anni 
 
-COMUNE DI FIDENZA 
-COMUNE DI SAN SECONDO 
-COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME 
 
RUOLO: Il Comuni mi impegnano a sostenere e diffondere il progetto 
 

 

-PROVINCIA DI PARMA  
 
RUOLO: L’Amministrazione Provinciale svolgerà nell’ambito di quest’azione strategica: - servizi di supporto EX d. Lgs 163/2006 
e sm.i. quali: Nomina del responsabile del Procedimento; nomina delle figure professionali necessarie alla realizzazione 
dell’opera, procedure di gara per l’affidamento dei lavori, gestione dell’appalto, ecc; - copertura economica dell’attivazione e 
relative forniture dei sottoservizi (acqua, luce, gas, ecc) 
 

 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca 
 
RUOLO: Sostegno strategico al progetto ed interesse alla  realizzazione nella Provincia di Parma. Promozione dell’opportunità 
di accesso alle dotazioni da parte delle imprese agricole e della trasformazione agroalimentare in coerenza con le misure del 
programma di sviluppo rurale dell’Emilia-Romagna 
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-STAZIONE SPERIMENTALE DELLE CONSERVE DI PARMA  
 
-FONDAZIONE “A. BIZZOZERO” 
-AZIENDA SPERIMENTALE AGRARIA “STUARD”  
 
-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA: 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 
 
RUOLO:  
Ruolo degli Enti di Ricerca: Fornire le conoscenze tecniche e professionali per realizzare il FABLAB.   
 
Il ruolo dell’Università -  Dipartimento di Scienze degli Alimenti sarà, in prima istanza, quello di fornire le conoscenze tecniche e 
professionali per la realizzazione del FAB-LAB. Inoltre attraverso i docenti dei Corsi di Laurea in “Scienze e tecnologie 
Alimentari, primo e secondo livello e Scienze Gastronomiche, primo livello, potrà fornire formazione sia ai tecnici responsabili 
della struttura, che agli studenti delle scuole. Inoltre l’uso del fablab e delle attrezzature per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea 
potrà divenire un punto di incontro tra i docenti di scuola superiore ed i ricercatori dell’Università, per arricchire le competenze 
reciproche.  
 
Il ruolo del Dipartimento di Economia attraverso gli insegnamenti impartiti nell’ambito del Corso di Laurea in “Sistema 
alimentare: sostenibilità, management e tecnologie”, sarà di fornire le conoscenze e le competenze tecniche e professionali per 
la realizzazione del FABLAB. Inoltre l’uso della struttura di FABLAB e delle relative attrezzature potrà divenire un punto di 
incontro tra i docenti di scuola superiore ed i ricercatori dell’Università per arricchire le competenze reciproche. Gli studenti 
avranno inoltre l’opportunità di apprendere gli strumenti di ricerca di base ed applicata nel settore.  
 
Il ruolo del Dipartimento di Bioscienze sarà in prima istanza quello di fornire le conoscenze tecniche e professionali per la 
realizzazione del FABLAB. Inoltre attraverso i corsi di laure di primo e secondo livello gli studenti avranno l’opportunità di 
incontrare la realtà della ricerca di base ed applicata nel settore. 
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FONDAZIONE ITS TECH & FOOD PARMA Istituto tecnico superiore -Area Tecnologica per il Made in Italy  
 
RUOLO: La fondazione ITS Tech & Food Parma sarà fruitore dei laboratori per la sua offerta di corsi di formazione biennali rivolti ai 
diplomati in cerca di prima o nuova occupazione. Il FABLAB sarà utilizzato nei percorsi di formazione degli studenti dell’ITS in 
quanto a tutt’oggi il Corso è sprovvisto di Laboratori per la formazione di tipo duale che coinvolge sia le imprese che le Istituzioni 
formative della Fondazione in quanto a Parma non esiste tale realtà. In particolare si prevede la realizzazione di esercitazioni: 
-nell'ambito dei PRIMI anni di ciclo del percorso ITS Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni Agrarie, 
Agroalimentari e Agroindustriali per 100 ore annue (durata media I anno di ciclo 1000 ore); 
-nell'ambito dei SECONDI anni di ciclo del percorso ITS Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni 
Agrarie, Agroalimentari e Agroindustriali per altre 100 ore annue (durata media II anno di ciclo 1000 ore) . 

 
 

ENTE DI FORMAZIONE CISITA PARMA – Unione Parmense degli Industriali – Gruppo Imprese artigiane 
ENTE DI FORMAZIONE FORMA FUTURO 
ENTE DI FORMAZIONE AGRIFORM  
 
RUOLO:  
L’ENTE DI FORMAZIONE “FORMA FUTURO” intensificherà la collaborazione già in essere con gli Istituti della rete attraverso attività 
formative che fruiscano del FABLAB in riferimento all’indirizzo di Operatore Agroalimentare. Il laboratorio consentirà di ottimizzare 
l’Offerta Formativa relativa alle competenze di Trattamento di materie prime e semilavorati alimentari (UC2) e Lavorazione e 
conservazione prodotti agroalimentari (UC3). 
Inoltre Forma Futuro organizza corsi per Operatore del Verde rivolti a fasce deboli (inclusione sociale) e per detenuti (coloro che si 
trovano in regime di semilibertà). Per queste fasce di utenza si attiverà una collaborazione presso il LTO che consentirà di mettere in 
pratica attività relative ai corsi Trattamento e lavorazione del terreno (UC1), Piantumazione e manutenzione di piante e vegetali 
(UC2), Trattamento e cura delle piante (UC3) e Manutenzione e cura delle aree verdi (UC4), favorendo la predisposizione e la 
manutenzione di aree verdi con utilizzo di attrezzature adeguate. 
 
L’ENTE DI FORMAZIONE “CISITA” del Gruppo Imprese Artigiane di Parma e dell’Unione Industriali utilizzerà il FABLAB per la 
realizzazione di esercitazioni nell’ambito di: 
- un percorso IFTS (durata 800 ore) riferibile alle specializzazioni dell’area professionale agroalimentare o della meccanica, impianti 
e costruzioni (con focus sull’istallazione e manutenzione dell’impiantistica di trasformazione agroalimentare, oppure con focus sui 
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sistemi di sicurezza ambientali e la qualità dei processi industriali della trasformazione agroalimentare (80 ore di utilizzo del 
FABLAB); 
-un percorso per giovani inoccupati con titolo di studio coerente (durata 500 ore) per il raggiungimento di una qualifica regionale  
all’ambito della Progettazione e produzione alimentare quali ad esempio: Progettista alimentare, Tecnico nella qualità dei prodotti 
alimentari, Tecnico della tracciabilità e sicurezza in ambito agroalimentare (50 ore di utilizzo del FABLAB);-un percorso per giovani 
disoccupati con esperienza coerente nell’area professionale con la finalità del raggiungimento di una qualifica regionale quali ad 
esempio: Progettista alimentare, Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari, Tecnico della tracciabilità e sicurezza in ambito 
agroalimentare (30 ore di utilizzo FABLAB); 
-un percorso per persone adulte disoccupate con esperienza non  coerente nell’area professionale con la finalità del raggiungimento 
di una qualifica regionale quali ad esempio: Operatore delle lavorazioni lattiero casearie, Operatore di panificio e pastificio, 
Operatore di vinificazione (60 ore di utilizzo FABLAB); 
L’ENTE DI FORMAZIONE “AGRIFORM”: utilizzerà in convenzione il FABLAB per le esercitazioni sui corsi attivati nel settore Agricolo e 
Agrolimentare. 

 

 

Eidé Soc. Coop. Sociale a r.l. - ONLUS - Piazza Duomo, 3 Parma  
RUOLO di COGESTORE: 
 
LA COOPERATIVA SOCIALE “EIDÈ”, (con 39 soci e 70 dipendenti, che lavora sul territorio di Parma e provincia dal 1997 e ha un’area 
specifica per il “youth work” con la gestione del Centro giovani Esprit del Comune di Parma, luogo a vocazione interculturale 
frequentato da ragazzi e ragazze dai 13 ai 26 anni che qui possono fare esperienze di studio in gruppo, seguire percorsi proworking)  
utilizzerà gli spazi per:  
-incrementare l’offerta in termini di aperture e di disponibilità orario rivolte a giovani ed adolescenti sia per il polo scolastico sia per 
il Centro giovani Esprit, in particolare ampliando l’offerta pomeridiana dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al giovedì; 
-cogestire i laboratori integrando competenze diverse e professionalità differenti (quelle tecniche con quelle educative); 
-aumentare il numero di giovani (ed in particolare giovani neet) che hanno accesso ai percorsi sulla filiera agroalimentare; 
-scambi nell’utilizzo di reciproci spazi  e servizi: i giovani Esprit potrebbero usufruire dei laboratori e delle tecnologie messe a 
disposizione dal Polo scolastico e i giovani delle scuole potranno usufruire degli spazi Esprit, che ben si prestano ad eventi e 
manifestazioni; 
-incrementare le opportunità professionalizzanti dei laboratori attraverso le sinergie fra scuola e territorio; 
-offrire percorsi che consentano di conoscere il processo che sta dietro alla lavorazione della materia prima e che offrano 
consapevolezza sulla scelta di un alimento; 
-far conoscere e fare sperimentare ai giovani contesti lavorativi e produttivi; 
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-avere opportunità per i propri fruitori di fare, sperimentare concretamente la parte della filiera che precede la lavorazione del 
prodotto (sul campo e in laboratorio); 

 

 

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DI PARMA 
E 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI PARMA 
 
RUOLO:  
Coadiuvare le scuole nel tessere relazioni con le imprese del territorio favorendo la promozione di competenze tecniche adeguate 
alle esigenze attuali.   
Inoltre si impegnano: 
nell’organizzazione di Convegni; 
nello svolgimento di lezioni di assistenza tecnica all’avvio di imprese 
nel supporto nella gestione di  progetti di filiera e prospettive per le aziende agricole 

 
 

UNIONE INDUSTRIALI DI PARMA 
 
RUOLO:  
Interesse alla realizzazione e a coadiuvare le scuole nel tessere relazioni con le imprese del territorio favorendo la promozione di 
competenze tecniche adeguate alle esigenze attuali.   

 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA 
 
RUOLO: 
La Camera di Commercio svolgerà le azioni e le consulenze indicate: 
Messa a disposizione di funzionari camerali per: avvio procedure; formazione agli alunni in merito all’iniziativa d’impresa, 
procedimenti e gestione delle imprese, certificazioni obbligatorie, gestione del marchio (registrazione, tutele, know how) 
Organizzerà nel FABLAB eventi, corsi a cui potranno partecipare anche privati, giovani inoccupati per iniziative di start-up.  
Formerà gli utilizzatori del FABLAB sulla gestione d’impresa, sulla gestione delle aziende agricole e degli agriturismi, sui temi di 
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come reperire finanziamenti, su quali forme giuridiche scegliere e sui modelli organizzativi. 

 
 

CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI PARMA 
COLDIRETTI PARMA 
AINPO ASSOCIAZIONE PRODUTTORI POMODORI DA INDUSTRIA 
 
RUOLO: 
Coadiuvare le scuole nel tessere relazioni con le imprese del territorio, favorendo la promozione di competenze tecniche adeguate 
alle esigenze attuali e future. 
Divulgare l’utilizzo del FABLAB tra le Aziende socie per promuovere un incontro tra scuole ed imprese. 
Usare il FABLAB per organizzare: riunioni , manifestazioni ed eventi. 

 
 

CONSORZIO PARMIGIANO-REGGIANO  
CONSORZIO VINI DOC DEI COLLI DI PARMA 
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA 
CONSORZIO FITOSANITARIO DI PARMA 
CONSORZIO DI TUTELA SUINO NERO PARMA 
CONSORZIO AGRARIO DI PARMA 
CONSORZIO DEL CULATELLO DI ZIBELLO 
 
RUOLO: 
Fornire conoscenze e competenze  tecniche alle scuole e divenire un punto di incontro tra scuola e impresa. 
Fornire servizi di formazione del personale docente per l’utilizzo ed il funzionamento delle linee pilota 
Fornire servizi di formazione per gli alunni con esercitazioni di laboratorio 
Fornire materie prime per le trasformazioni 
Usare il FABLAB per organizzare: riunioni consortili, manifestazioni ed eventi, visite didattiche per turisti. 
Fruire dei servizi con quota associativa 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER AIS 
 
RUOLO:  
L'Associazione Italiana Sommelier ha come "Mission" quella di promuovere, divulgare, la cultura dell'Enogastronomia a 360°. 
Proprio in virtù della sua "Mission" da 50 anni forma persone sia nell'ambito delle scuole superiori tematiche che persone che 
hanno la voglia di crescere culturalmente in questo settore. In virtù dell'alta professionalità che le è riconosciuta da sempre può 
svolgere nell'ambito di quest’azione strategica le seguenti progettualità: 
- nella linea pilota riferita alla Vinificazione, figure professionali quali Agronomi ed Enologi che possono mettere a disposizione la 
loro conoscenza riferita sia alla progettazione di una piccola cantina sperimentale con annesso laboratorio di analisi quantitative e 
qualitative chimico-fisico e microbiologiche, che nella consulenza alla realizzazione di progetti di ricerca riferiti a microvinificazioni 
di Vitigni autoctoni del territorio; 
- nell'ambito del progetto "la mia scuola accogliente" bando MIUR, consulenza nella realizzazione di una sala adeguata per "analisi 
sensoriali" sia per "wine tasting" che "food paring", il tutto inserito all’interno di un ambiente che possa avere buona recettività, 
accoglienza e capacità di  gestire eventi e/o cene con degustazioni, oltre che prove pratiche di servizio, sala-bar e bon ton. 

 
 

CHEF TO CHEF riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna 
 
RUOLO:  
Il ruolo dell’Associazione:  
Come cuochi e ristoratori dell’Emilia-Romagna abbiamo costituito l’Associazione ‘CHEF to CHEF emilia romagna cuochi’ per favorire 
l’evoluzione della gastronomia regionale e la sua affermazione a livello nazionale ed internazionale. 
Vogliamo in primo luogo valorizzare i grandi prodotti di una regione ricca di tradizione e di credibilità nel mondo con un’offerta 
gastronomica che tenga conto del progresso delle tecniche di elaborazione e di analisi sensoriale in cucina. 
Questa forte affermazione della nostra professionalità va costantemente verificata nel confronto e nella formazione, per continuare 
ad essere protagonisti del progresso culturale e tecnologico e lavoreremo quindi con tutte le realtà interessate ad affrontare in 
modo sistematico il tema di una alimentazione moderna, sostenibile e sana : il primo difensore dell’ambiente è chi utilizza buoni 
prodotti. 
Oggi è possibile, forse per la prima volta nella storia, avviare strade innovative dove l’affermazione della qualità e del gusto è alla 
portata di tutti e può contribuire ad un tempo alla difesa della salute. 
E’ per questo che siamo disponibili ad un confronto con tutti i settori dell’offerta gastronomica, con il mondo della ricerca  e della 

http://cheftochef.eu/wp/soci/
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formazione, con la produzione e la distribuzione, ma anche con una domanda sempre più esigente e con le istituzioni della nostra 
regione. 
In fondo questa esperienza nasce per condividere il progetto ‘La gastronomia dell’Emilia-Romagna’ avviato da UPI (Unione delle 
Province), Unioncamere e Regione Emilia-Romagna con le quali abbiamo avviato un proficuo confronto e condiviso iniziative. 
E’ in questo ambito che stiamo affrontando un’importante iniziativa di formazione-lavoro pluriennale per indirizzare nuove 
generazioni di chef in un clima di emulazione e di innovazione del settore e affinchè la nostra regione si posizioni ulteriormente, 
anche in termini di attrazione turistica, nel novero delle realtà di riferimento internazionali. 
Fanno parte di questi obiettivi la partecipazione ai più importanti meeting ed eventi gastronomici nella nostra regione e nel mondo, 
come la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni che, partendo da nostri grandi prodotti, interpretino l’anima, la cultura e i 
sogni dei nostri migliori chef. 
E per questo gli chef hanno proposto di associarsi a produttori di qualità e ad ‘esperti gastronomi’ per proseguire insieme un 
percorso innovativo con chi già condivide emozioni e progetti. 
Lavorando quindi per la crescita e la modernizzazione di un intero settore ci siamo trovati, come ‘professionisti del gusto’, al centro 
del rapporto fra aziende di produzione di qualità e consumatori esigenti ed è per questo che noi chef abbiamo proposto di associarsi 
anche a produttori di qualità e ad ‘esperti gastronomi’ per proseguire insieme un percorso innovativo con chi vuole condividere 
emozioni e progetti. 
Il progetto, di cui alla presente, prevede l’apertura di un laboratorio di trasformazione di prodotti agroalimentari con annesso 
laboratorio di analisi chimico-fisiche nei locali dell’azienda agraria Baccarò di Fraore (Parma) di proprietà della ISISS Galilei 
Bocchialini Solari e  potrà diventare punto di riferimento per il territorio nel campo della formazione nel settore dell’agroalimentare 
e sarà una palestra per i giovani del territorio che si immettono nel mondo del lavoro dove impresa e Istruzione potranno avere un 
punto di incontro. Il laboratorio potrà anche essere un punto di riferimento per le aziende di piccole e medie dimensione che hanno 
esigenze di fare ricerca e analisi. 

 
 

AZIENDA MOLINARI BUONRISTORO 
AZIENDA IL CHIOSCO 
 
RUOLO:  
cofinanziatori del progetto  
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Società  Agricola Bertinelli  Gianni e Nicola S.S. (Allevamento, Caseificio, Latteria, Punto vendita) 
 
RUOLO: 
COGESTORE  
Metterà a disposizione del Fab Lab  esperienza e strategie di imprenditorialità innovativa. Svolgerà servizio di formazione del 
personale docente anche  per l’utilizzo e il funzionamento delle linee pilota 20 ore; formazione per gli alunni con esercitazioni di 
laboratorio 20 ore; utilizzo degli impianti per sperimentazione di propri nuovi prodotti ed utilizzo del laboratorio di analisi. 

 
 

ELECTROLUX Professional SPA 
Center of excellence  
 
RUOLO: 
Svolgerà servizio di formazione del personale docente per l’utilizzo e il funzionamento delle linee pilota 20 ore; formazione per gli 
alunni con esercitazioni di laboratorio 20 ore; servizio di assistenza e manutenzione delle linee pilota 20 ore; servizio di custodia e di 
apertura al pubblico 20 ore; 

 
 

GRUPPO SPAGGIARI 
 
RUOLO: 
L’azienda Spaggiari, leader nel mondo nel supporto alla didattica nelle scuole, svolgerà nell’ambito di quest’azione strategica 
una collaborazione concreta per le infrastrutture software cloud per il laboratorio FABLAB. 

 
 

NUOVE PROPOSTE SRL – GIARDINO BOTANICO GAVINELL 
 
RUOLO:  
Svolgerà servizio di formazione del personale docente per l’utilizzo e il funzionamento delle linee pilota 
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SPIGAROLI:  
 
RUOLO: 
COGESTORE 
Metterà a disposizione del Fab Lab la propria  esperienza e strategie di imprenditorialità innovativa. Svolgerà anche servizio di 
formazione del personale docente per l’utilizzo e il funzionamento delle linee pilota; formazione per gli alunni con esercitazioni di 
laboratorio; utilizzo degli impianti per sperimentazione di propri nuovi prodotti ed utilizzo del laboratorio di analisi. 

 
 

MOLINO GRASSI:  
 
RUOLO: 
Svolgerà servizio di formazione del personale docente per l’utilizzo e il funzionamento delle linee pilota; formazione per gli alunni 
con esercitazioni di laboratorio; utilizzo degli impianti per sperimentazione di propri nuovi prodotti ed utilizzo del laboratorio di 
analisi; utilizzo dei terreni dell’azienda agraria per mettere a punto nuove varietà di grani che rispondano alle moderne esigenze di 
una corretta alimentazione (biologiche, a basso contenuto di glutine, ecc) 

 
 

BERTOZZI (Azienda nel settore Dispositivi per Sicurezza) 
 
RUOLO: 
Informazione e formazione in continuo  in merito al corretto uso dei Dispositivi protezione individuali (DPI) nell’ambito del Food 
Processing. 
 

 

MASELLI MISURE:  
 
RUOLO: 
Maselli Misure SpA sviluppa, produce e distribuisce rifrattometri ed analizzatori di liquidi per molti settori industriali, e li esporta 
in tutto il mondo. In collaborazione con il FABLAB contribuirebbe all’introduzione di nuove tecnologie di misurazione nei 
processi industriali favorendo informazione e formazione per attività di ricerca  nel loro uso anche nel laboratorio di 
microbiologia. 



Pagina 51 
 

 

MOSAICO SRL 
 
RUOLO: 
Svolgerà servizio di formazione del personale docente tramite sessioni di videoconferenze ed assistenza remota per l’utilizzo ed il 
funzionamento delle nuove strumentazioni tecnologiche avanzate di connettività e di collaborazione 30 ore; formazione per gli 
alunni con esercitazioni di laboratorio 30 ore; servizio di assistenza e manutenzione delle tecnologie proposte 60 ore;  

  

FABLAB BARCELONA 
 
RUOLO: 
Mobilità internazionale di studenti, di giovani , di utilizzatori degli impianti per mettere in comune Knowhow, conoscenze, 
competenze e strategie educative, scambio di informazioni e supporto per la fase di start up del laboratorio. 

 
 

OMRON  
 
RUOLO: 
Svolgerà nell’ambito di quest’azione strategica un corso di formazione pari a 50 ore finalizzato alla conoscenza e utilizzo di 
apparecchiature quali: PLC, Azienamenti, Sensori, Sistemi di visione 
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Adeguatezza del progetto alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio, specificando la coerenza con il tessuto sociale e 
produttivo (articolo 4, comma 2, lett. d), max 15 punti): 

Descrizione vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio: 

Parma è dall’11 dicembre 2015 “Città creativa per la gastronomia Unesco”: il capoluogo emiliano ha ricevuto ufficialmente il titolo, diventando la 
prima a rappresentare l’Italia nel settore Food.  

Parma rappresenta la gastronomia con i suoi prodotti di qualità come Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Culatello di Zibello, Vini doc Colli 
di Parma, Spalla cotta di San Secondo, eccellenze gastronomiche famose in tutto il mondo collegate da una rete di aziende e di consorzi di 
produttori capaci di fare squadra.  Non per niente a Parma hanno sede l’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, e Alma, la Scuola di 
cucina internazionale. Altro fiore all’occhiello, un sistema unico di Musei del cibo ( Il Museo del Parmigiano–Reggiano, Il Museo del Salame, Il 
Museo del Pomodoro, Il Museo del Prosciutto, il Museo della Pasta, il Museo del Vino). 

Un colosso come Barilla ha aperto qui la sua Accademia, che ospita un Istituto culinario e una Biblioteca gastronomica di oltre 8500 volumi e 4750 
menu storici. 

Il territorio provinciale viene spesso citato come la Food Valley Italiana. Qui, infatti, risultano concentrate molteplici attività agricole artigianali e 
industriali tra loro collegate, che consentono di definire l’area parmense un distretto di filiera, esempio di eccellenza anche a livello 
internazionale.  

La cultura del Cibo ha radici lontane. Fin dall’epoca romana i prosciutti stagionati nel Parmense erano ricercati e apprezzati nella capitale 
dell’impero; in epoca-medievale i monaci Benedettini avevano messo a punto il processo di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, 
ancor oggi in uso, inoltre dalla fine Ottocento, Parma ha sviluppato la più forte industria alimentare di trasformazione del pomodoro, favorendo 
così la specializzazione delle imprese meccaniche presenti sul territorio. Contemporaneamente iniziava il proprio cammino l’azienda Barilla, 
oggi leader mondiale nella produzione industriale della pasta ed europeo dei prodotti da forno. Barilla ha 8238 dipendenti e il fatturato 3,25 
miliardi di euro (fonte: Aziende top 500 Parma- l’analisi realizzata dall’Università di Parma). 

Nel territorio di Parma è presente anche il Gruppo Parmalat che  è tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di alimenti insostituibili 
per il benessere quotidiano: il latte, i suoi derivati (yogurt, condimenti a base di panna, dessert e formaggi) e le bevande a base di frutta, che nel 
2014 hanno generato ricavi per circa 5,6 miliardi di euro. Parmalat è la più grande azienda della provincia di Parma, quotata in Borsa  con 16413 
dipendenti e 5,5 miliardi € di  fatturato (fonte: Aziende top 500 Parma- l’analisi realizzata dall’Università di Parma). 

Il XX secolo vedeva la nascita nel capoluogo della Stazione Sperimentale delle Conserve Alimentari, della Mostra delle Conserve, antesignana 
dell’odierno Cibus (Salone internazionale dell’alimentazione). 

Oggi nel territorio di Parma sono presenti 1847 imprese nel settore agro-industriale (lavorazione carni e prodotti a base di carni, industria 

http://www.museidelcibo.it/
http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/territori-gusto/museo-parmigiano-reggiano.aspx
http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/territori-gusto/museo-salame.aspx
http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/territori-gusto/museo-pomodoro.aspx
http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/territori-gusto/museo-pomodoro.aspx
http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/carni-salumi/prosciutto-parma.aspx
http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/i-formaggi/parmigiano-reggiano.aspx
http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/azienda-nella-storia-barilla/default.aspx
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lattiero-casearia, pasta, prodotti da forno, dolci) con 23.033 addetti.  

Il fatturato è di 9.800 milioni di euro con un export di 2.648 milioni di euro (dati forniti dall’UPI) 

Descrizione della coerenza del progetto e del laboratorio con la vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio:  

Le produzioni alimentari in questa zona hanno generato capacità e tecniche all’avanguardia per lo sviluppo di alimenti di qualità e di processi di 
trasformazione all’insegna dei principi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale. La continua evoluzione del mercato ha creato la 
necessità di formare figure tecniche allineate con le esigenze del territorio. 

“Vision del progetto: per promuovere l’innovazione che muove lo sviluppo dell’economia è necessario creare un sistema tra la formazione e le 
aziende.” 

“Mission del progetto: il Polo Agroindustriale di Parma, che da diversi anni forma le risorse umane per le aziende agrarie e l’industria del settore 
agroalimentare, vuole aggregare in un luogo le idee, le conoscenze e le competenze delle Scuole e dei Partner per valorizzarle e sperimentarle 
creando opportunità di lavoro.” 

Il progetto intende realizzare un laboratorio territoriale per l’occupabilità che costituirà un luogo di incontro, di sperimentazione, di ricerca tra 
Scuola e Imprese del settore. Il progetto mette in rete quattro Istituti di Scuola Superiore di secondo grado che hanno finalità formative diverse 
(Produzione agraria; Meccanica agroalimentare; Enogastronomia e Food Design) che nel progetto rappresentano nel loro insieme l’intera filiera 
agroalimentare “Dalla Terra alla Tavola”. Il laboratorio disporrà di impianti pilota per la trasformazione di prodotti agroalimentari, di una linea 
per il packaging e di un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche a disposizione di tutti i partner della rete. Il laboratorio sarà aperto 
anche alle imprese di piccole e medie dimensioni che avranno bisogno di un supporto tecnico per la loro ricerca, la sperimentazione e le analisi. 

Si evidenzia che la realizzazione del FABLAB  “Dalla Terra alla Tavola”, darebbe vita all’unica realtà di questo tipo nel territorio della Regione 
Emilia Romagna, regione vocata principalmente al settore agroalimentare, mentre ve ne sono già esistenti nel settore meccanico. 

La scelta degli impianti è stata condivisa con le imprese coinvolte nel progetto portando così innovazione tecnologica e nuove competenze nelle 
scuole della rete. Inoltre l’utilizzo congiunto delle strutture da parte di docenti di diversi ordini di scuola, dell’Università e di Centri di ricerca 
favorirà l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze di ciascuno. 

La partnership con aziende leader nell’innovazione tecnologica nel settore del Food (as. MASELLI MISURE, MULINO GRASSI, BERTOZZI, 
BERTINELLI) e con Università e  Centri di ricerca all’avanguardia darà opportunità di sperimentazione dell’innovazione dei prodotti e dei processi. 
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Concreta capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e contrastare fenomeni di dispersione scolastica, chiarendo le attività 
progettuali e didattiche che si intendono attivare per raggiungere gli obiettivi, nonché il ruolo degli studenti (articolo 4, comma 2, lett. e), max 
15 punti. 

Attività progettuali e didattiche che si intendono attivare:  

Il laboratorio FABLAB si inserirà nel cuore del tessuto economico, sociale e produttivo del nostro territorio dedicato alle attività agroalimentari 
con la formazione di tecnici allineati con le esigenze espresse dalle imprese, attraverso una  didattica che preveda percorsi  personalizzati a 
seconda della tipologia di scuola.  

La presenza nelle scuole della rete di un Istituto agrario con annesse tre aziende agrarie e di un Istituto alberghiero con ristorazione didattica 
hanno consolidato nel tempo l’esperienza di  Scuola-bottega e Scuola-impresa.  

La costruzione del nuovo impianto pilota multifunzionale denominato  ”FABLAB”  consoliderà le esperienze già attive nella rete di scuole con la 
creazione di un’impresa didattica formativa strumentale all’interno delle scuole.  

I percorsi formativi riferibili alla scuola bottega e scuola impresa  saranno  co-progettati tra le scuole e le aziende, come pure i criteri di verifica e 
valutazione delle competenze acquisite.  

Nel FABLAB i giovani non simuleranno ma apprenderanno attraverso esperienze reali di lavoro: 

la “Didattica del fare” sugli impianti pilota darà “Concreta Capacità”: 

- agli studenti del settore agrario di consolidare le conoscenze sugli impianti di trasformazione,  

-agli studenti del settore meccanico di aumentare le competenze sulle nuove tecnologie industriali,  

-agli studenti del settore chimico/microbiologico di provare modernissimi strumenti di analisi messi a disposizione di aziende partner leader 
mondiali nel settore (Azienda Maselli misure);  

-agli studenti dell’indirizzo informatico acquisire le tecniche di controllo, automazione e rilevare in ambiente digitale l’elaborazione del processo; 

-agli studenti del settore alberghiero di conoscere l’origine delle materie prime che utilizzano in cucina e provare l’elaborazione di nuovi 
preparati; 

-agli studenti del settore grafico di esercitarsi nella elaborazione di design relativo al packaging e alla divulgazione pubblicitaria; 

agli studenti del settore amministrativo  di esercitarsi nella tenuta del sistema contabile, nella realizzazione del piano di marketing e del controllo 
dei risultati economici. 

Inoltre agli ulteriori utilizzatori extrascolastici il FABLAB permetterà di acquisire competenze professionali sulle principali lavorazioni 
agroalimentari tipiche del nostro territorio (produzione di conserve vegetali, produzione casearia,   vinificazione e packaging). 
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E’ prevista una didattica laboratoriale per gli studenti nell’utilizzo degli impianti pilota per la produzione, certificazione ed eventuale vendita di 
prodotti  di filiera.  

Nel dettaglio gli studenti saranno coinvolti nella trasformazione dei: 

1) prodotti del frutteto, della serra e del vigneto delle Aziende Agrarie della scuola capofila che verranno utilizzati  per la produzione di succhi 
di frutta, marmellate, composte, sottoli, sottaceti, canditi, vini e saranno sperimentate ricette e degustazioni nella cucina della Coop. Eidè; 

2) prodotti forniti da aziende che vorranno utilizzare gli impianti per le lavorazioni conto terzi;  
3) prodotti  grezzi forniti dalle aziende che vorranno sperimentare derivati innovativi  eventualmente da commercializzare  

 

Si proporranno inoltre agli  studenti videoconferenze con i programmatori e i tecnici dedicati per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali. 

Inoltre si vuole creare una conoscenza specifica delle tecniche e delle operazioni necessarie alla trasmissione dei segnali multimediali in streaming 
nella rete scolastica o sul web. Queste tematiche comporteranno la conoscenze delle reti e di tecnologie ad elevata attrattività nel mondo del 
lavoro, essendo legate alla comunicazione digitale. 

La didattica del fare (learning by doing), il poter immediatamente provare concretamente le conoscenze teoriche apprese (real time), renderà il 
percorso scolastico più attraente evitando così l’abbandono con conseguente dispersione per tanti allievi. 

Descrizione del ruolo degli studenti:  

Gli studenti saranno gli utilizzatori degli impianti pilota e delle tecnologie informatiche collegate.  

In particolare: 

 gli studenti del primo ciclo faranno visite guidate al FABLAB per conoscere concretamente la filiera dei prodotti agroalimentari; 
 gli studenti del biennio delle scuole del secondo ciclo della rete entreranno in contatto con il mondo e il tessuto produttivo locale acquisendo 

le prime competenze pratiche su come iniziare attività/start up (raccolta di dati e  loro elaborazione); 
 gli studenti del triennio delle scuole del secondo ciclo della rete saranno coinvolti secondo quanto previsto dalla legge 107/2015 

sull’alternanza scuola lavoro effettuando nel FABLAB parte delle ore previste: 
 tutti gli studenti potranno seguire il processo e,  con gli innovativi strumenti digitali a disposizione potranno modificare 

intervenendo sui parametri del processo per variare le caratteristiche finali del prodotto a seconda delle esigenze 
dell’utente; ; consolideranno le proprie competenze attraverso esperienze reali di lavoro   sfruttando impianti 
tecnologicamente all’avanguardia e nuove modalità organizzative; 

 gli studenti dell’ Indirizzo chimico/microbiologico gestiranno con i loro docenti il laboratorio di analisi dando supporto alle   
aziende che richiedono collaborazione; garantiranno la qualità dei prodotti preparati negli impianti per consentirne la 
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vendita; 
 gli studenti dell’indirizzo alberghiero conosceranno l’origine e le modalità di preparazione delle materie prime prodotte 

dagli impianti e formuleranno l’utilizzo e la elaborazione delle medesime per la realizzazione di “piatti” richiesti dai partner; 
 gli studenti del settore meccanico faranno prove di impiantistica e di plc; 
 gli studenti dell’indirizzo grafico si  occuperanno del “food design” ossia della elaborazione del packaging, delle etichette e 

del materiale pubblicitario per la valorizzazione del prodotto enogastronomico;  
 gli studenti dell’indirizzo agroalimentare saranno i maggiori utilizzatori degli impianti, in quanto nel loro piano di studi è 

prevista la disciplina “Trasformazione prodotti” che tratta le tecnologie oggetto del FABLAB e saranno coinvolti nelle 
lavorazioni dei prodotti delle Aziende agrarie della scuola e nelle lavorazioni conto terzi; 

 gli studenti del settore amministrativo saranno coinvolti nella gestione del sistema informativo, nel controllo dei costi e dei 
risultati economici, nella redazione del piano di marketing e valorizzazione dei prodotti enogastronomici. 

Inoltre tutti gli studenti saranno coinvolti nell’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali ed informatiche inserite negli ambienti e in modo 
trasversale si formeranno “ragazzi-esperti” che  potranno offrire servizi di supporto agli eventi organizzati da esterni nel FABLAB. 

L’inserimento della tecnologia sfrutterà a pieno gli investimenti in merito alla connettività in fibra tra gli istituti, e questo permetterà di creare   
gruppi di “studenti-tecnici” esperti nel coordinamento degli eventi, in videolezioni e in tutte le procedure per l’e-learning.  

La presenza di aziende partner disponibili alla formazione e all’utilizzo del FABLAB permetterà agli studenti di essere formati secondo le esigenze 
reali del territorio ed inoltre potranno divenire loro stessi formatori dei giovani inoccupati e NEET coinvolti nelle attività programmate dal 
FABLAB eventualmente con acquisizione di crediti formativi. 
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Livello di innovatività dei laboratori, specificando (articolo 4, comma 2, lett. f), max 15 punti): 

Le modalità didattiche innovative:  

Si propone di far diventare il FABLAB un luogo di modellizzazione della dimensione esperienziale dell’apprendimento curricolare dove 
avverranno le analisi dei bisogni formativi, la progettazione di percorsi personalizzati unitari fra aula, laboratorio e mondo del lavoro; 
l’elaborazione di protocolli condivisi per gestire gli apprendimenti durante i passaggi tra i vari contesti e in particolare per formalizzare e 
certificare le acquisizioni delle competenze. 

L’apprendimento si articolerà  attraverso le seguenti tecniche:  

- briefing (studio, analisi del problema, analisi di casi): guidare e sostenere gli utilizzatori a sviluppare il ragionamento  diagnostico,  la 
decisionalità operativa acquisendo progressivamente autonomia e padronanza nell’esercizio  professionale;  la metodologia prevede 
l’esperienza di un’azione che non ha soluzione predefinita ma che si struttura durante la sequenzialità delle operazioni; 

- WBL: work based learning, apprendimento basato sul lavoro che si realizza attraverso l’esercizio di una pratica gestita da un esperto; 
- debriefing: riflettere sull’esperienza, portare a consapevolezza le azioni che hanno accompagnato la prova, integrare i nuovi saperi con 

le conoscenze già possedute individuando gli errori e l’efficacia dell’azione compiuta. 

L’uso comune del laboratorio da parte dell’Università, degli Enti di Ricerca e di Aziende del settore che sviluppano tecnologie all’avanguardia 
uniche al mondo (es. Ditta Maselli Misure/Mulino Grassi/Spigaroli/Omron/ed altre accreditate) e delle scuole, introdurrà sia innovazione 
tecnologica nella didattica, che cooperative learning (dimensione sociale dell’apprendimento viste le diverse tipologie di utenza) e peer to 
peer tra tutti gli utilizzatori. 

Il FABLAB nella completezza dei suoi innovativi impianti di trasformazione (linea del latte, linea del vino, linea delle conserve vegetali, il 
packaging) e  di analisi delle materie prime con strumenti definiti da ditte internazionali specializzate come la Maselli Misure, consentirà di 
amplificare la ricerca e la sperimentazione. 

L’infrastruttura tecnologicamente attrezzata permetterà di trasmettere in real-time quanto sta avvenendo nei laboratori ad ogni aula, a ogni 
portatile, a ogni smartphone o oggetto connesso alla rete, purché abilitato,  connettendo così  potenzialmente tutti gli utenti. 

Inoltre vi sarà la possibilità di visione differita, dovuta  alla possibile registrazione e all’archiviazione all’interno dei server dedicati. 

Questo permetterà di utilizzare il materiale didattico derivato da esperimenti e prove  durante le lezioni frontali ed eventualmente virtuali. 

  

le tecnologie da utilizzare a supporto della didattica: 

L’innovazione tecnologica si realizzerà sulla digitalizzazione sia degli impianti che della didattica. 

La strumentazione analitica sia sulla linea che in laboratorio, sarà di tipo digitale e non analogico, con tecnologia a microprocessore   
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interfacciabile con la rete e quindi immediatamente disponibile per usi trasversali a tutti gli attori coinvolti. 

L’Azienda Spaggiari, leader nel settore dei software per la didattica, partner del progetto, garantirà la creazione e la gestione di piattaforme 
cloud nei moduli base e nella gestione interattiva delle attività di laboratorio: 
 

1)MODULI BASE 

PIATTAFORMA CLOUD GESTIONE 
- censire tutte le persone che, a vario titolo, entrano in contatto con i laboratori per percorsi più o meno strutturati 
- rilascio di credenziali di accesso alla piattaforma ed abilitazione alle varie attività 
- agenda e pianificazione delle attività didattiche 
- tracking di tutte le attività svolte dalle persone all’interno del laboratorio e/o a piattaforma cloud collegata 
- valutazione della persona in funzione del ruolo e del percorso svolto 
- certificazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti 

 
AMBIENTE COOPERATIVE LEARNING (LEARNING BY DOING) 

- Creazione e gestione gruppi  
- Attribuzione di ruoli all’interno del gruppo 
- Creazione di ambienti virtuali di apprendimento per attività di cooperative learning 
- Creazione di classi fisiche e/o classi virtuali organizzate in modalità cooperativa  
- Tool di gestione (wiki, messaggistica, repository materiali, forum, …) 
- Educational Social Network di coordinamento e gestione 

 
LIBRARY DI CONTENUTI DIGITALI (MASSIVE ONLINE COURSES) 

- Library di corsi digitali di orientamento, presentazione ed approfondimento della materia 
- Piattaforma per erogazione moduli di austoistruzione  con tracking dei percorsi formativi effettuati 
- Piattaforma integrata di test e verifiche  
- Piattaforma per la trasmissione live di eventi, corsi e conferenze svolte all’interno del laboratorio 

 
BIBLIOTECA DI MATERIALI DIDATTICI 

- Library di materiali didattici di supporto all’attività organizzata per argomento, tipologia di fruitori (età, corso di studio, percorso da 
effettuare) 

o Video 
o E-tivities 
o Dispense 
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o Esercitazioni 
o Schemi di progetto 
o Realizzazioni 

- Recensione sociale del materiale da parte degli utenti 
 
2)GESTIONE INTERATTIVA DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Punti di visualizzazione attività: 

- il laboratorio ha delle finalità didattiche e quindi una serie di pannelli interattivi di videoinformazione che consentono di visualizzare le 
attività svolte nelle varie sezioni; di mostrare per finalità didattiche; i simulatori delle varie attività; di descrivere i flussi e le interazioni 
tra le varie isole. 

 
Realtà aumentata e interazione: 

- ogni pannello consente di fornire esperienze di realtà aumentata con interazione con i dispositivi mobili a disposizione dei partecipanti 
alle attività; tutti i partecipanti possono interagire e seguire le varie attività in tempo reale sui propri dispositivi mobili. Questo crea 
partecipazione alle attività e coinvolgimento; ogni esperienza viene arricchita da interazioni, test e spunti di approfondimento. 
 

Gamification 
- all’interno del laboratorio potranno essere creati dei giochi di ruolo legati alle attività che consentano di sperimentare differenti ruoli e 

di partecipare ad una vera e propria attività di simulazione e che consentano la valutazione e lo scoring dell’interpretazione dei vari 
ruoli svolti nelle isole e con i simulatori di attività 

 
Valutazione esperta 

- La definizione dei test, le attività di cooperative learning, i risultati ottenuti sui vari simulatori di attività, le valutazioni dei coordinatori 
delle attività definiranno un punteggio che consentirà di valutare ogni tipo di attitudine dei partecipanti agli eventi interattivi. 

-  
3)SIMULAZIONE DI LOGISTICA INTEGRATA 
Simulatore di attività complesse di logistica 

- Generatore di flussi documentali strutturati di orientamento 
- Generatore di compiti da svolgere con differenti ruoli nelle varie isole di simulazione e attività 
- Generatori di eventi di disturbo che possano creare ogni volta esperienze di simulazione differente 
- Raccordo tra tutte le attività di simulazione effettuate 
- Definizione di criteri di valutazione sia oggettivi in funzione di dati quantitativi che di valutazione dei percorsi effettuati e della reazione 

in funzione dei ruoli e degli imprevisti gestiti 
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4)GESTIONE PARTNERSHIP AZIENDE 
- Gestione rapporti aziende partner 
- Noleggio spazi e organizzazione eventi 
- Percorsi di formazione e addestramento aziendale 
- Condivisione e utilizzo attrezzature.  
-  

5)SOFTWARE DI GESTIONE LABORATORIO PRODUTTIVO 
- Per la condivisione e utilizzo in open space di spazi 

 
L’idea progettuale prevede inoltre di dotare il laboratorio di un impianto innovativo per la raccolta di immagini e video, in grado di acquisire la 
documentazione in ogni sezione del laboratorio per poterla utilizzare a fini didattici, in streaming o in differita sia nelle sale riunioni/convegni 
previste nella struttura, sia nelle sedi delle scuole. 
 

Gran parte degli strumenti da laboratorio sono collegati in rete con uno o più PC, per permettere l’archiviazione dei dati di processo/analisi e 
quindi l’elaborazione successiva degli stessi, oltre che controllare le fasi del processo. 

Molti strumenti hanno la connessione WiFi, quindi predisposti per essere collegati ad Ipad o smartphone sui quali sviluppare apposite App 
dagli studenti dell’indirizzo informatico ed essere monitorati anche a distanza o in tempo reale. 

Tecnici ed esperti delle Aziende partner (es. Azienda Maselli Misure) verranno a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di supporto, 
sia per l’analisi dei dati, che per il controllo dei processi, oltre che introdurre nuove tecnologie o coinvolgere la struttura in “nuovi progetti”. 
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Concreta fattibilità economica e finanziaria del progetto, anche in termini di utilizzo del contributo statale e delle 
eventuali quote di cofinanziamento e della sostenibilità dello stesso (articolo 4, comma 2, lett. g), massimo 15 punti):   

 
Tipologia di spese ammissibili 

Spese previste quota 
MIUR (€) 

Spese previste quale cofinanziamento(€) 

A spese generali e tecniche (progettazione, 
consulenze, formazione del personale ecc.)* 

75.000 
Formazione del personale docente, degli 
alunni e dei tecnici e addetti a carico dei 
partner (a costo 0) 

B arredi * 37.500  

C acquisto di beni e attrezzature strumentali; 450.000 

100.000  € - Bilancio Scuola Capofila  (Avanzo 
non vincolato e Fin. Ditte Esterne) 

19.000 € - Avanzo del 2014 Azienda Agraria 
Scuola Capofila 

TOTALE: 119.000 

D Eventuali lavori edilizi nella misura massima del 
25% 

187.500 
19.500 ** 

282.500 *** 

E Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D) 750.000 421.000 

 

* la somma delle voci A e B complessivamente non deve superare il 15%. 

** Ditta Buon Ristoro Molinari cofinanziamento 

*** Il finanziamento della Fondazione Cariparma (€ 282,.500) è condizionato alla selezione di bando pubblico e rappresenta un 
cofinanziamento per la ristrutturazione edilizia. C’è stata espressione di parere favorevole sulla congruità del progetto al Dirigente Scolastico 
della scuola capofila, tuttavia, prudenzialmente, la riqualificazione dell’immobile sede del Fab Lab, è pensata: 

con l’utilizzo del finanziamento del Miur per tutta l’area  del Fab Lab che comprende il Digital Lab e  l’Interactive lab (spazio linee produttive 
con acquisizione delle immagini e animazione video, laboratorio di analisi,  servizi igienici- spogliatoi- ufficio);  

con utilizzo del finanziamento della Fondazione Cariparma per l’eventuale Raining-lab (spazio per l’erogazione dei corsi di formazione, work-
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shop, tutorial). Nel caso non fosse conferita questa quota di finanziamento  si continuerebbe  ad usufruire dell’aula didattica posta nell’altro 
fabbricato dell’Azienda ( E’ possibile seguire i processi produttivi in streaming). Trattasi di spazi  supplementari al Fab Lab, di un’area che può 
essere riqualificata in futuro con risorse ulteriori di provenienza da Privati, bandi europei e  regionali , avanzi di bilancio di fondi  da Privati. 

Descrizione della sostenibilità del progetto. Specificare le modalità di gestione del laboratorio e la sua sostenibilità 
nel triennio. In particolare, specificare i costi di gestione e le relative coperture finanziarie.  

La realizzazione del Fab Lab “Dalla terra alla tavola”  ha quale  mission fondamentale e prioritaria lo sviluppo della didattica laboratoriale 
attraverso l’uso strategico delle tecnologie digitali e pratica di innovazione in tutte le sue espressioni –tecnologica- sociale- individuale per 
creare opportunità di lavoro. 

Al suo interno i fruitori e i partner cooperano  sulla base del  principio fondamentale di scambio di servizi . Avranno accesso gratuito ai 
servizi del Fab Lab  tutti gli utenti del territorio  destinatari del progetto, non solo gli alunni delle scuole in rete. 

 Ai fini della sostenibilità del laboratorio territoriale  nel  primo triennio occorre valorizzarne anche  la potenzialità commerciale verso 
l’esterno a garanzia del mantenimento virtuoso del Fab Lab   nel tempo. Accanto al laboratorio c’è l’azienda agraria della scuola capofila 
(3 aziende) con il suo settore commerciale.  

Si è proceduto all’analisi,  ricerca, riqualificazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili . 

1) Analisi del contesto territoriale  

L’industria alimentare  è la punta di diamante dell’economia parmense, con fatturato pari a 7.600 milioni di €, prodotto da 1.200 aziende e 
14.500 addetti. Una serie di attività agricole e industriali tra loro collegate hanno dato vita a un vero e proprio distretto di filiera dove la 
materia prima si trasforma in prodotto finito grazie all’eccellente know how di alcune grandi industrie unito all’esperienza artigianale delle 
piccole medie imprese.  

Conosciuta come la Food Valley la provincia di Parma è  legata ai suoi prodotti che sono: formaggi, salumi, conserve vegetali e  vini. Il 
perpetuarsi di una tradizione ricca e autentica che attraverso millenni ha consolidato procedimenti ben precisi e che le moderne tecnologie 
hanno saputo conservare senza stravolgimenti delle tradizioni, cioè vincendo la sfida di riuscire a non compromettere la qualità dei prodotti, 
ha fatto di Parma la prima Provincia italiana per valore dei prodotti alimentari a denominazione tutelata che si fregia di marchi europei a 
garanzia di provenienza e caratteristiche. L’idea di un laboratorio polifunzionale dotato di  laboratorio di analisi tecnologicamente 
avanzato, sala convegni e conferenze  , insieme agli specifici  4 impianti pilota trova nella Food Valley la sua cornice perfetta, raccoglie la 
sfida del rilancio dell’agricoltura e si  inserisce perfettamente a supporto del fabbisogno della filiera agroalimentare. 
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2) Mercato di riferimento 

Si prende a riferimento l’area geografica di Parma e provincia comprendendo fino alla periferia delle Provincie di Mantova, Reggio e 
Piacenza. Se si considera che su questo territorio oltre alle industrie alimentari operano anche 1050 piccole e medie imprese a vocazione 
agroalimentare, di cui nello specifico di interesse per il FABLAB n. 60 aziende vitivinicole, n. 154 aziende casearie, n.12 piccoli laboratori di 
trasformazione dei vegetali , si stima  che indicativamente almeno il 25% delle pmi e   aziende agrarie possono rivolgersi al Fab Lab per 
realizzazione e analisi dei loro prodotti. I servizi offerti si traducono in risorse economiche utili al sostenimento delle spese di funzionamento 
del Fab Lab.  Altra quota di utenti interessati alla trasformazione sono potenzialmente gli agriturismi, i piccoli proprietari con terreni coltivati 
che pur in assenza di propria azienda agricola ,  hanno la possibilità di  sperimentare  processi di trasformazione a basso costo. (La stima dei 
possibili fruitori “commerciali” è volutamente bassa  al fine di garantire  la mission principale del Fab Lab)  

3) Strutture, infrastrutture e servizi  

Già presenti  dell’azienda Agraria dove è stato progettato il nuovo Fab Lab: circa 7 ettari di terreno coltivabile dove sperimentare nuove 
colture di interesse emergente (es. bacche di goji, luppolo, zafferano, piante officinali e medicinali), tre serre per coltivazioni di piante 
ornamentali, piante aromatiche, orticole, un fabbricato da riqualificare di 611 mq, un frutteto campo catalogo con oltre 700 varietà di frutti 
antichi, un ettaro di terreno utilizzato per la ricerca scientifica in ambito di  sperimentazione cerealicola dal CREA di Piacenza,  servizio di 
trasporto scolaresche e gruppi numerosi dagli istituti scolastici ai campi, alle serre e ai laboratori– due pullman e un ducato attrezzato   per 4 
carrozzine disabili per un totale di n 97 posti , servizio di stoccaggio in cella frigor di capienza  pari a 25 quintali  di vegetali freschi, punti 
vendita all’interno degli Istituti scolastici e nelle serre. 

4) Servizi proposti 

Analisi di laboratorio con  strumenti avanzati dal punto di vista delle innovative tecnologie digitali (analisi dei terreni, analisi dei semilavorati 
, analisi residui fitosanitari, analisi gradazione alcolica ecc..) da eseguire in laboratorio in modo veloce a servizio di aziende  e piccole imprese 
del territorio, di privati, ricercatori ecc…) ; processi di trasformazione completi di packaging di frutta, orticole – conserve vegetali   conto 
terzi, con possibilità di  raccolta della frutta a km 0; realizzazione di prodotti caseari; processi di vinificazione; processi di disidratazione della 
frutta; disponibilità dei laboratori per organizzazione di corsi e Master a libero mercato; possibilità di fruizione della sala conferenze per 
convegni, formazione sulla sicurezza, formazione in streaming in tempo reale durante i processi produttivi, sperimentazione di nuove ricette 
e laboratori di cucina e di alta cucina nella sede della Cooperativa Eidè poco distante, organizzazione di corsi per la realizzazione di orti, orti  
verticali,  mosaicoltura , riqualificazione di aree verdi, corsi di alto livello di formazione ARDUINO,  work-shop, e-commerce. 

5) Struttura Organizzativa  

- anno 1: Start-up Lo sviluppo del Fab lab è pensato in seno all’azienda agraria, con partita Iva,  già funzionante   al servizio degli Istituti del 
Polo Agroindustriale (scuola Capofila), con le strutture e infrastrutture e servizi di cui al punto 3) evitando così  moltiplicatori di costi   grazie 
all’operatività dell’azienda che porta con sé un  patrimonio di  immobili , beni mobili, servizi e risorse umane proprie;  al suo interno prevale  
la cooperatività, lo scambio di servizi tra partner. 



Pagina 64 
 

I cogestori  sono imprenditori innovativi esperti di strategie  di nuovi modelli di business:  Lo Chef pluristellato Massimo Spigaroli titolare di 
azienda leader del Culatello, il miglior salume al mondo e l’imprenditore Nicola Bertinelli, Presidente di un’azienda che produce Parmigiano 
Reggiano; essi offrono ai giovani la loro esperienza per dare una spinta all’autoimprenditorialità.  L’altro soggetto Cogestore é la Cooperativa 
sociale Eidè che gestisce il Centro Giovani Esprit del Comune di Parma. La normativa non prevede una forma giuridica obbligatoria per i Fab 
Lab;  per assicurare la tutela degli immobili e dei beni mobili che devono rimanere dell’azienda agraria dell’istituto Capofila (proprietaria 
dell’immobile per donazione da privati nel 2008), almeno per i primi 3 anni  di ammortamento, non è opportuno affidare la gestione di essi 
ad una struttura associativa  come quelle tipiche dei FAB LAB(Associazioni di  promozione sociale o altro); queste APS  per loro natura 
democratica comportano  il rischio di vedere alienato il controllo sui  beni patrimoniali. Deve essere garantito infatti il vincolo istituzionale 
proprio dell’azienda agraria annessa all’Istituzione scolastica, che è anche soggetto investitore. 

 - Anno 2, Anno 3: Dal secondo anno in poi  il Fab lab  diventa completamente autosufficiente con  una sostenibilità ed una crescita 
autonoma; si  sviluppa inevitabilmente  il numero di tessere associative ,  il numero  dei fruitori esterni e l’offerta di nuovi servizi generati 
dalla cooperazione di idee  (sul modello del Fab Lab di Barcellona preso a riferimento) ;  

6) Risorse interne 

Disponibili senza costi aggiuntivi, personale dell’azienda agraria della scuola capofila: due autisti per almeno 18 ore settimanali di servizio 
per 8 mesi all’anno (624 ore annue);  1 collaboratore di azienda con 36 ore settimanali  per 11 mesi all’anno per l’apertura dei locali e pulizie 
(1.714 ore annue);  2 assistenti tecnici –informatica e chimica  per 24 ore settimanali per 10 mesi all’anno  (1.040 ore) 

Contributi orari degli  altri istituti scolastici in rete : per l’apertura, il ricevimento del pubblico  e le pulizie per 18 ore settimanali per 10 mesi 
all’anno (totale ore 780 ore annue ); Inoltre personale Insegnante tecnico pratico, assistenti tecnici da quantificare. Il personale permette 
l’apertura del laboratorio in orario extracurricolare per 6 giorni alla settimana , anche in orario serale per i corsi degli adulti. 

7) Risorse esterne  (messe a disposizione dai partner) Personale Docente Universitario per alta formazione indirizzata a Neet, start up, 
piccoli imprenditori ; Funzionari  della Camera di Commercio di Parma che si fanno carico di: a) seguire i procedimenti amministrativi per 
l’avvio del fab lab; b) organizzare  gratuitamente  corsi per iniziative di start-up, gestione di impresa,  registrazione dei marchi; Personale 
consorzi e periti agrari per formazione sui modelli di impresa, sui processi di lavorazione…; Personale Aziende partner per alta formazione 
personale docente  delle scuole della rete sull’utilizzo delle attrezzature  ; Personale Enti di Formazione del territorio per l’organizzazione di 
Master, corsi di formazione a libero mercato (Formafuturo e Cisita) ; Personale e tutor della Cooperativa Eidè per seguire  percorsi di stage , 
per laboratori e corsi di cucina. 

Figure chiave che dovranno essere selezionate tra professionisti di settore saranno: 

a) Il Conduttore del laboratorio, esperto di processi produttivi per la salvaguardia degli impianti ; 

b) Il responsabile  del controllo qualità  
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8) Copertura Finanziaria  N.B.  Ai  fini della sostenibilità del laboratorio territoriale  nel  primo triennio occorre valorizzarne anche  la potenzialità commerciale 

verso l’esterno a garanzia del mantenimento virtuoso del Fab Lab   nel tempo.  Accanto al laboratorio c’è l’azienda agraria della scuola capofila (3 aziende) con il suo 
settore commerciale 

 

- Entrate da Partner 

 formazione Materiali e assistenza 
linee pilota 

altro 

Consorzio Fitosanitari   1.000 

OMROM 5. 128   

Bertinelli 2.000 5.000 22.000 

Chef to Chef 135   

Consorzio suino nero 450   

Consorzio culatello 225   

Electrolux 3.000   

Electrolux  3.000 6.000 

I.T.S. 24.000   

Consorzio Parmigiano 
reggiano 

2.283 720 200 

Confagricoltura 1.200   

Cisita 16.800 6400 6800 

Formafuturo 13.650   

Ditta Il Chiosco   19.500 

Comune di Parma 7.500   

Camera di Commercio 9.600   
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Molino Grassi 4.000 

Collegio dei Periti Agrari 3.250 

TOTALI 93.221 15.120 55.500 *** 

TOTALE apporto servizi dei partner: 163.841 € 

Queste risorse saranno utilizzate all’66.2 % per la formazione di docenti, di alunni, neet, giovani disoccupati , per tutti gli obiettivi formativi 
propri del Fab Lab nel triennio con una modalità aperta di scambio di servizi. Il restante 33.8 % sarà investito  per erogare  corsi di 
formazione e i servizi  a libero mercato per la sostenibilità economica del laboratorio (55.500 €) *** 

- Entrate da modello Business per l’erogazione di servizi a libero mercato * ed entrate proprie dell’Istituto Capofila ( Azienda Agraria e 
Alternanza scuola lavoro) 

Entrate  1 anno 2 anno 3 anno 

noleggio linea caseificio* 21.000 28.000 42.000 

noleggio linea trasformazione 
vegetali* 

22.400 32.000 43.200 

Noleggio linea vino* 3.200 4.800 7.200 

Noleggio linea confetture* 16.800 26.250 42.000 

Laboratorio: Noleggio, lezioni 
in laboratorio e   analisi* 

65.250 92.250 144.000 

Noleggio aula didattica /Corsi 
in aula organizzati dalla 
scuola capofila* 

30.000 39.600 39.600 

Totale* 158.650 222.900 318.000 

Vendita prodotti esercitazioni 
didattiche e delle coltivazioni 

1.200 2.200 3.200 
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Didattica/corsi formazione 6.500 8.200 13.000 

Abbonamenti 
associativi/tessere partner 

1.320 1.950 2.250 

Entrate per servizi e 
contributi dei Partner *** 
55.500 nel triennio 

45.000 10.000 

Entrate proprie Scuola 
Capofila : Una quota dei 
finanziamenti L. 107 
alternanza scuola lavoro 

30.000 30.000 30.000 

Totale Entrate 242.670 275.250 366.450 

Entrate Miur  decreto 657 
4/9/15 Art. 4 per spese di 
funzionamento e di gestione 
del LTO  

Fino a 30.000 
annui  

per il momento 
non conteggiati

Fino a 30.000 
annui  

per il momento non 
conteggiati

Fino a 30.000 
annui  

per il momento non 
conteggiati
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Allegato Modello business plan per determinazione delle entrate*  (come sono state calcolate le  entrate) 

tipologia potenziali clienti (la stima dei potenziali clienti è volutamente bassa a garanzia della  mission del progetto- servizi gratuiti per gli utenti 
per la maggior parte dell’arco temporale di apertura del Fab Lab) 

settore linee produttive (quali clienti) settore didattico (quali clienti) 

piccole e medie aziende casearie  con punto vendita, privati 
che fanno raccolta di frutta e verdura, ristoratori interessati a  
prove di ricette proprie, aziende agrarie e agriturismi, 
agricoltori, appassionati, ristoratori,  allevatori.  

Principalmente Università, Enti, Associazioni,  Aziende 
che utilizzano i laboratori  e le aule per corsi a libero  
mercato 

Linea vino Anno 1° Anno 2° Anno 3° 

clienti 4 6 9 

media di richieste per cliente annue 1 1 1 

costo medio servizio (processo medio, 6 
mesi) 800 800 800 

Totale Entrate 3.200 4.800 7.200 

Caseario 
Anno 
1° 

Anno 
2° Anno 3° 

clienti 15 20 30 

media di richieste per cliente annue 4 4 4 

costo medio servizio-processo 
breve/medio da 3 ore a 3 g 350 350 350 

Totale Entrate 21.000 28.000 42.000 
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Linea trasformazione frutta Anno 1° Anno 2° Anno 3° 

  clienti 12 15 20 
          
  media di richieste per cliente annue 4 5 6 
  costo medio servizio-processo 

breve/medio da 3 ore a 3 g 350 350 350 
          
  Totale Entrate 16.800 26.250 42.000 
  

      Linea trasformazione vegetali Anno 1° Anno 2° Anno 3° 

  clienti 8 10 12 
          
  media di richieste per cliente annue 4 8 9 
  costo medio servizio (processo 

breve/medio da 3 ore a 3 giorni) 400 400 400 
          
  Totale Entrate 22.400 32.000 43.200 
  

      Laboratorio di analisi Anno 1° Anno 2° Anno 3° 

  clienti per analisi 25 27 35 
  clienti per noleggio 3 4 5 
          
  media richieste per cliente annuo (noleggio 

corsi) 120 120 150 
  media di richieste per cliente annue 

(analisi) 15 25 30 
  costo medio  servizio analisi semplici 30 30 30 
  costo  medio servizio noleggio laboratorio 150 150 150 
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per didattica 

Totale Entrate per noleggi 54.000 72.000 112.500 

Totale Entrate per analisi 11.250 20.250 31.500 

Aula didattica/ aula conferenze Anno 1° Anno 2° Anno 3° 

Clienti per corsi laurea, corsi formazione 
professionale e convegni 10 12 12 

Media annua richiesta locali 20 22 22 

costo  medio servizio noleggio 150 150 150 

Totale Entrate per noleggi 30.000 39.600 39.600 

Totale generale delle entrate da modello 
business 

158.650 222.900 318.000 

- Analisi dei costi di gestione annui 

 COSTI FISSI 

Assicurazioni furto incendio 6.000 Attrezzature e veicolo 

Spese di personale (personale specializzato, 
addetti  alla conduzione degli impianti, 
manutentori, addetti ai lavaggi , consulenti 
staff di gestione, personale per servizi 
ausiliari) 

115.000* Controllo qualità (1 figura) e 
conduttore di laboratorio (1 
figura) saranno 
accuratamente selezionati 
con bando aperto 

Quote associative 1.400 (bonifica – unione 
Agricoltori -  ecc.) 

Contratti di manutenzione (contratti full- 8.000 Assistenza tecnica dei 
macchinari, per la 
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operator  e stampanti….) produzione, e software 
gestionali 

Consulenze amministrative contabili,  
imposte e tributi, smaltimento rifiuti, 
varie…..) 

49.000 Ires, IVA, Irap, bolli  

COSTI VARIABILI 

Materiale di consumo 5.800 Materie prime per 
lavorazione , - La maggior 
parte viene messa a 
disposizione dai partner  

Materiale di consumo 2.500 Cancelleria e stampati 

Materiale di consumo 1.800 Materiale di pulizia 

Materiale di consumo 2.800 Materiale antinfortunistico 

Attrezzatura varia e minuta 15.000 

Carburanti 1.800 

Spese amministrative generali,  noleggio 
box magazzino esterno 

5.800 Spese postali , spese 
bancarie 

Utenze 3.500 Telefono, connessioni 
banda larga  

Quasi tutte le utenze sono in carico 
alla Provincia acqua, luce, gas 

MATERIALE PUBBLICITARIO 

Stampa depliant e materiale promozionale 1.200 Stampa depliants…. 

L’Istituto Toschi, Partner , 
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portatore di servizi, si 
occupa del sito web, social 
media,  elabora etichette, 
manifesti, pubblicità in 
genere 

INVESTIMENTI 

Veicoli 12.000 Acquisto di un veicolo usato 
tipo Cangoo con cella frigor 
per trasporto alimenti linea 
del  freddo 

TOTALE 231.600 

** Sono alti i costi di personale perché in questa voce è previsto il compenso  del un conduttore  del laboratorio, figura unica altamente 
specializzata in processi di trasformazione delle linee produttive , e del consulente che  si occupi del controllo qualità. 

Per il secondo e terzo anno si stimano indicativamente  gli stessi costi, dal momento che il Fab Lab ha il supporto dei servizi dell’Azienda 
Agraria come si è già detto;  gli eventuali risultati di gestione potranno essere investiti in nuove attrezzature delle linee produttive e 
strumentazioni di laboratorio ad alta precisione, oltre che sulla formazione. 

Relativamente alla sostenibilità economica per il primo anno le entrate superano i costi per  11.070. Per il secondo e terzo anno il dato è 
in sensibile aumento. 

9) Considerazioni sui competitor

Sul territorio di Parma e Provincia  sono presenti circa 10/12 piccoli laboratori di trasformazione, sia  perché  le attrezzature necessarie sono 
molto costose e per queste micro aziende i margini di utile sono molto bassi, sia  perché  è stata privilegiata la grande industria alimentare – 
Food Valley - ; il rischio di concorrenza è molto basso.  
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FIRMA1 

1 La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto capofila 

10) Punti di forza del progetto

a) La leadership di due soggetti co-gestori del Fab Lab - due esempi di eccellenza , esperti di  strategie innovative di business aziendale .

- Nicola Bertinelli Presidente della Società Agricola  Bertinelli Gianni e Nicola, Azienda innovativa che produce latte da oltre 100 anni e lo 
trasforma nel più nobile dei formaggi : il Parmigiano Reggiano. 
Il suo profilo: laurea in Scienze Agrarie e laurea in Economia e Commercio alla Cattolica, un master in Economia presso la facoltà di Agraria 
dell’Università di Guelph (Canada) ha trasformato l’azienda di famiglia in un nuovo modello di Business  
- Massimo Spigaroli Chef stellato titolare con la sua famiglia  dell’Antica Corte Pallavicina della Bassa Parmense, ( Ristorante, Relais, Azienda 
Agraria di eccellenza)  Presidente del Consorzio del Culatello di Parma,  Presidente del Consorzio del suino nero, Docente di Alma Scuola 
Internazionale di cucina Italiana, produttore del miglior salume del mondo:  il Culatello di Zibello D.O.C., produttore di vini doc… Esperto di 
arti di norcineria, ha ottenuto dall’Accademia Italiana della cucina il Diploma di cucina eccellente  

Essi mettono a disposizione esperienza, strategie e   nuove modalità di fare impresa ai fini di incoraggiare  i giovani all’autoimprenditorialità.  

b) La coerenza con la vocazione agroalimentare del territorio – L’idea di questo laboratorio polifunzionale  trova nella Food Valley la sua
cornice perfetta, raccoglie la sfida del rilancio dell’agricoltura e si  inserisce perfettamente a supporto del fabbisogno della filiera 
agroalimentare. 

c) Il Fab Lab nasce in seno all’azienda agraria dell’istituto Capofila : beneficia di risorse umane, beni immobili e beni mobili, punti vendita e in
genere di tutti i servizi in essa già operativi ai fini della sostenibilità nel tempo. 

11) Punti di debolezza del progetto

a) costi elevati per la dotazione delle attrezzature, integrazioni e potenziamento delle stesse per il futuro ;

b) Complessità di gestione


