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Il progetto EU TRAFOON

 Nome del progetto:

“Traditional Food Network to improve the transfer of 
knowledge for innovation”

 Periodo: 01.11.2013 – 31.10.2016

 Consorzio:         29 partners da 14 paesi Europei

 Coordinatore: Susanne Braun
University of Hohenheim

(Stuttgart, Germany)



Partners di TRAFOON



FINALITÀ

 TRAFOON è un network di istituti di ricerca, agenzie per il
trasferimento tecnologico e associazioni di PMI e si occupa
della conservazione, tutela e innovazione di alimenti 
tradizionali a base di:

• Cereali

• Pesce

• Prodotti vegetali

• Frutta

 TRAFOON e TRADEIT



Principali obiettivi

3. Definizione di un’agenda strategica che consenta di 
stabilire le priorità di ricerca e di innovazione sul tema
degli alimenti tradizionali

1. Trasferimento tecnologico tra istituti di ricerca e PMI che
si occupano di produzione e/o trasformazione di alimenti
tradizionali:
• per migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti

• per ridurre l’impatto ambientale

2. Sviluppo di processi innovativi nel rispetto del concetto
di “alimenti tradizionali”



Creazione di un “Inventory of Needs” 
(questionari e interviste

con PMI del settore esaminato)

TRAFOON Work Plan

Analisi delle necessità individuate 
dalle aziende

e identificazione delle priorità

Training Workshops (2015-2016)

Feedback analysis

Strategic Research & Innovation Agenda



Workshops 2015

 Necessità di un’agricoltura più sostenibile



 Gestione dell’acqua come risorsa «preziosa»

Programma Trafoon Training Workshop 2016.pdf

Workshops 2016

La gestione dell’acqua nella coltivazione di
prodotti orticoli

Bologna, 27 Maggio 2016

Aula 6 Dipartimento di Scienze Agrarie - Università di Bologna  

Programma Trafoon Training Workshop 2016.pdf


Da ricordare ….

 Questionario sul gradimento del workshop
Training_workshops_form di valutazione_TRAFOON_ITA.pdf 

 Indicazione delle tematiche più rilevanti
Indicazione tematiche più rilevanti.pdf

 Brochure sull’acqua

Training_workshops_form di valutazione_TRAFOON_ITA.pdf
Indicazione tematiche più rilevanti.pdf
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