
 

 

Avviso di selezione di partner scientifici per la realizzazione del 

Progetto di Ricerca finanziato dal Ministero della Salute: Studio pilota 

“SPAIC - Cause dello SPreco Alimentare ed Interventi Correttivi” 

 
INAIL - DIT Laboratorio Biotecnologie  

Referente Scientifico: Dott.ssa Elena Sturchio 

 

Premesse 
Il presente atto predetermina e rende pubblici, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 ed in relazione agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, i criteri 

adottati dalla Direzione Centrale Ricerca per l’individuazione di un soggetto partner 

pubblico o privato per la realizzazione del progetto di ricerca “SPAIC - Cause dello 

SPreco Alimentare ed Interventi Correttivi”. 

 

La crescita economica nell’Unione europea è accompagnata da un’incredibile quantità di 

spreco alimentare, che a sua volta causa una perdita di materiali ed energie, danni ambientali 

ed effetti negativi sulla salute e sulla qualità di vita.  

Secondo la Commissione Europea, per spreco alimentare si intende “l’insieme dei prodotti 

scartati dalla catena agroalimentare, che – per ragioni economiche, estetiche o per la prossimità 

della scadenza di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinati al 

consumo umano – sono destinati ad essere eliminati o smaltiti”.  

Sebbene numerose ricerche indichino che i rifiuti alimentari domestici siano aumentati nel 

corso degli ultimi anni (nell'UE tra il 2004 e il 2010), dati più recenti suggeriscono che, con 

azioni correttive specifiche, si potrebbe andare verso una loro riduzione. In tutta Europa, ci 

sono oltre cento iniziative per ridurre l’accumulo di scarto alimentare. Le strategie 

comprendono l’aumento di consapevolezza attraverso campagne, informazioni, istruzione, 

misurazione dello spreco e miglioramento della logistica. In alcuni paesi europei che hanno 

adottato misure di intervento, la riduzione dello spreco è già visibile: ad esempio in Gran 

Bretagna dal 2007 al 2012 è stata evidenziata una diminuzione di scarti del 21%, e in 

Danimarca il 19 % degli intervistati riferisce di sprecare molto meno cibo rispetto a prima 

dell’intervento correttivo. In questi paesi, le organizzazioni e gli attivisti sostengono che il 

dibattito sociale e le azioni intraprese hanno quindi un impatto positivo. 

Per tale motivo, per avere successo nella lotta globale agli sprechi alimentari, bisogna agire sul 

consumatore: è necessario avere una chiara visione e comprensione dei fattori che 

influenzano la percezione e i comportamenti del consumatore che influiscono sullo spreco di 

cibo. 

In Italia, la campagna di sensibilizzazione "Spreco Zero" insieme a tutte le altre azioni previste 

dal "Progetto Reduce", progetto che si propone di contribuire alla riduzione degli sprechi 

alimentari, e coerentemente con il percorso intrapreso fino ad oggi con il Pinpas (Piano 

Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari promosso dal Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare), definiscono la mancanza di piani coordinati di 

informazione/educazione sul comportamento alimentare e sulle condotte di spreco, così 



 

 

come la mancanza di accordi tra gli attori della filiera, tra le cause principali che rendono 

frammentarie le azioni atte al contenimento dello spreco. 

Alla luce di quanto esposto, le parole chiave sulle quali si vuole incentrare tale progetto sono: 

ricerca, educazione, informazione/comunicazione. 

In data 28 giugno 2016 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute DGSAN e l’INAIL, per la realizzazione del Progetto “SPAIC- Cause dello spreco 

alimentare ed interventi correttivi”, che prevede l’individuazione di un partner scientifico per 

la realizzazione sinergica dei sottoriportati obiettivi. 

 

Obiettivi del Progetto 
Obiettivo Generale 

Fornire un’informazione volta a promuovere stili di vita corretti dei componenti individuali e 

di una famiglia che può mirare al tempo stesso ad arginare il fenomeno specifico dello spreco 

ma anche alla prioritaria tutela della salute. 

 

Obiettivi Specifici 

Workpackage 1. 

Revisione analitica degli specifici stili di vita del consumatore, esplorando le motivazioni che 

comportano lo spreco per informare un gruppo selezionato di studenti da coinvolgere nella 

proposta di azioni correttive, partendo dall’evidenza che gli atteggiamenti e i comportamenti 

individuali possono influenzare significativamente le quantità di alimenti direttamente e 

indirettamente sprecati. 

 

Workpackage 2. 

Realizzare modelli/prodotti educativi efficaci, contestualizzati in specifiche realtà territoriali, 

che facciano riferimento alla competenza degli esperti per l’adeguatezza dei contenuti 

scientifici e alla creatività e positivo protagonismo dei ragazzi per realizzare un messaggio 

efficace veicolabile in modo capillare attraverso i canali multimediali di loro consueta 

interazione. 

 

 

Requisiti dei soggetti proponenti 
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere un Ente e/o organismo di ricerca, pubblico o privato; 

 avere comprovata conoscenza della materia oggetto di studio; 

 essere già stato affidatario di progetti in ambito di education da parte di INAIL. 

 

Proposte progettuali 
Le proposte dovranno dare evidenza del cronoprogramma, delle modalità e delle risorse 

umane e strumentali con le quali i soggetti proponenti intendono conseguire gli obiettivi 

progettuali come sopra riportati. 

 



 

 

Criteri di valutazione 
Le proposte progettuali saranno valutate secondo i sottoelencati criteri: 

a) validità ed originalità scientifica della proposta e delle metodologie applicate (massimo 

50 punti);  

b) qualificazione tecnico-scientifica dell’Ente proponente, anche in riferimento alle 

infrastrutture ed alla fattibilità della proposta (massimo 25 punti); 

d) competenza sulla materia oggetto di studio da parte del Responsabile Scientifico della 

proposta progettuale sulla base del curriculum vitae presentato (massimo 25 punti). 

 

Risorse finanziarie 
L’entità delle risorse messe a disposizione per la collaborazione progettuale, oggetto del 

presente avviso di selezione, è pari complessivamente ad € 30.000,00 (trentamila/00), 

comprensivo di oneri e spese, ed erogato con le seguenti modalità: 

- una prima rata pari al 20% del finanziamento, a seguito della sottoscrizione 

dell’accordo di collaborazione; 

- una seconda rata pari al 40% del finanziamento, successivamente all’approvazione da 

parte del responsabile scientifico INAIL della relazione intermedia; 

- il saldo pari al 40% del finanziamento, successivamente all’approvazione da parte del 

responsabile scientifico INAIL della relazione scientifica finale del progetto. 

Il trasferimento di suddetto finanziamento, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori 

dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell’art. 4 del 

D.P.R. 26/1/72 n. 633. 

 

Durata del progetto 
La collaborazione oggetto del presente avviso dovrà avere inderogabilmente la durata di mesi 

12 (dodici) a far data dalla sottoscrizione del relativo atto convenzionale. 

 

Trasmissione delle proposte progettuali 
Le proposte progettuali andranno trasmesse via PEC all’indirizzo dcricerca@postacert.inail.it 

entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2016, l’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente 

dicitura: “Avviso di selezione di partner scientifici per la realizzazione del Progetto SPAIC”. 

Le proposte dovranno essere corredate dalla documentazione ritenuta utile ai fini della 

valutazione scientifica, da parte di apposita commissione, secondo i criteri esposti nel 

presente avviso pubblico. Dovrà altresì essere data evidenza del possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo “requisiti dei soggetti proponenti”. 

 

Procedimento amministrativo e tutela della privacy 
Ciascuna proposta progettuale pervenuta nei termini e nelle modalità sopra riportate verrà 

sottoposta a valutazione da parte di una Commissione appositamente costituita da parte della 

Direzione Centrale Ricerca di INAIL. 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Dirigente dell’Ufficio II della Direzione 

Centrale Ricerca. 

mailto:dcricerca@postacert.inail.it


 

 

I dati personali e/o riservati raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente 

(D.Lgs. 196/2003), anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente per le finalità 

relative al procedimento per il quale gli stessi sono stati comunicati. Il titolare del trattamento 

dei dati forniti è INAIL. 

 

Informazione e pubblicità 
Il presente avviso pubblico è pubblicato nella sezione del sito Istituzionale INAIL 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-

finanziamenti/finanziamenti-per-la-ricerca/progetto-spaic.html  

Per ogni ulteriore informazione: 

INAIL – Direzione Centrale Ricerca 

Ufficio II - Coordinamento gestionale e supporto alle attività di ricerca corrente e finalizzata 

Dott. ssa Federica Pezzali – Tel. 06/54873693 – f.pezzali@inail.it  
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