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LIFE14 ENV/ES/000326 - 2015-2018 

Valore progetto 
886.397 € 

 

Contributo UE  

531.836 € 

 

PARTNERS 

 
Per maggiori informazioni:  

lifecitrus@lifecitrus.eu 
www.lifecitrus.eu 

Co-finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del programma per l’ambiente e 

l’azione per il clima (LIFE 2014 - 2020) 

Questo progetto di innovazione 
industriale si sviluppa in varie fasi fino 
al 2018 e ha l’obiettivo di convertire 10 

tonnellate di scarti di agrumi in  additivi 
naturali per l’utilizzo futuro 

nell'industria alimentare. 

Co-finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del programma per l’ambiente e 

l’azione per il clima (LIFE 2014 - 2020) 



 

  

  

 

   

   

   

       

       

 

 

         

                 

Progettazione e realizzazione 
del processo di ottenimento 

di ingredienti naturali 

provenienti dai sottoprodotti 
dell'industria agrumaria 

nell’impianto pilota CTC 

2015 - 2016 

01 

2016 - 2017 

Eseguire un programma di 
test e condurre uno studio 

dettagliato sull'efficacia 

dei processi innovativi, per 
caratterizzare i parametri 

del processo 

02 

Creazione e 
aggiornamento di un 

nuovo sito web, per 

supportare le azioni di 
comunicazione e 

diffusione del progetto 

2015 - 2016 

04 

2016 - 2018 

Programma regionale di 
dimostrazione e 

divulgazione e programma 

nazionale / europeo, 
incentrato su settori mirati. 

Sessioni di dimostrazione 

nell'impianto pilota 

05 

Studio di fattibilità. Analisi 
costi-benefici dettagliate del 

processo proposto, con studi 

preliminari sul mercato di 
riferimento 

2016 - 2017 

03 

Corsi di formazione 
didattica in CTC, 

focalizzati sia su  

tecnici che  
operatori  

2017 - 2018 

06 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 - 2020) 

LifeCitrus mira a dimostrare, su scala 

semi-industriale, un processo innovativo 

per ottenere additivi naturali alimentari 

frutto dei sottoprodotti della lavorazione 

degli agrumi. Installerà una linea pilota 

di lavorazione meccanica nella regione 

della Murcia. Ciò permetterà di 

convertire circa 10 ton di residui di 

agrumi in un ingrediente “gelificante” 

naturale ad uso dell'industria 

alimentare.  

Il progetto ospiterà dei workshop per 

descrivere le potenzialità agli 

stakeholder interessati e trasferire il 

know-how di progetto agli operatori del 

settore e consentire, quindi, anche ai 

produttori europei di agrumi di applicare 

il processo e la tecnologia proposti a 

livello semi-industriale. Infine intende 

promuovere l'uso di ingredienti naturali 

e una possibile "etichettatura green" per 

le imprese agroalimentari.  


