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Il Progetto Restart
Restart (RESTaurant Advanced Research & Technologies) è un 
progetto di Ristorazione 4.0 proposto da Ladisa srl che prevede 
un investimento complessivo di oltre 27,5 milioni di euro nella 
Zona industriale di Bari con un potenziale di nuove assunzioni 
fino a 250 unità nel prossimo quinquennio: sarà realizzato 
un nuovo impianto produttivo di 11.500 m2 all’interno di un 
immobile (già nella disponibilità dell’azienda) attiguo alla sede 
dell’industria di ristorazione di via Lindemann, struttura di oltre 
10mila m2 realizzata nel 2011 che dà lavoro a circa 400 persone.
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Restart rientra nella strategia di consolidamento di Ladisa 
srl  – 4mila dipendenti, 22 milioni di pasti serviti e 700 centri 
serviti in tutta Italia – e allo sviluppo di nuovi segmenti di 
business attraverso un’azione integrata tra ricerca, innovazione, 
competitività, internazionalizzazione, sostenibilità ambientale 
e soprattutto sicurezza. 

Il progetto “Restart”, presentato nel mese di ottobre 2017 
alla Regione Puglia, è stato ritenuto ammissibile ai fini 
della progettazione definitiva con Delibera di G.R. n. 560 
del 05/04/2018 che ha previsto un’agevolazione massima 
concedibile di 12,6 mln € (rispetto all’investimento complessivo 
di euro 27,5 mln €).

Con successivo atto dirigenziale n. 656 del 20 aprile 2018 il 
progetto Restart è stato altresì considerato sostenibile dal 
punto di vista ambientale in relazione agli interventi che 
saranno eseguiti in fase realizzativa.
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L’investimento Restart si articolerà in tre fasi per il raggiungimento degli obiettivi realizzativi :

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Realizzazione di un nuovo 
impianto produttivo con 
moderne tecniche di 
produzione di pasti nello 
stabilimento ex Ime.
Ricerca e Sviluppo.

Implementazione di nuove 
tecniche di efficientamento 
energetico nell’industria 
attuale e modernizzazione 
delle attrezzature.
Ricerca e Sviluppo.

Realizzazione di un 
digestore anaerobico per 
la produzione di biogas su 
un’area confinante i due 
impianti e costruzione 
impianto di cogenerazione.
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Nel nuovo stabilimento (ex Ime) il progetto Restart prevede tre 
obiettivi:

1. Realizzazione di una nuova linea di cottura e confezionamento 
di “ready to meat”, ovvero Piatti Pronti sotto il marchio “Che 
Bontà;

2. Sviluppo di una linea innovativa per le fasi di lavorazioni e 
packaging dei prodotti di IV gamma (frutta e verdura);

3. Sviluppo di una moderna tecnologia di confezionamento 
che sfrutti l’effetto delle proprietà antibatteriche degli 
imballaggi.

Il nuovo impianto produttivo



7Ristorazione 4.0

 » Il primo obiettivo punta all’automazione delle operazioni di 
manipolazione degli alimenti con riduzione del numero e 
degli eventi responsabili di possibili contaminazioni crociate 
di origine ambientale e al miglioramento dell’organizzazione 
produttiva aziendale. 

Attualmente la preparazione dei piatti mono e multi porzione 
è effettuata in maniera convenzionale con numerosi passaggi. 

Lo scopo è ottimizzare la gestione dei cicli di preparazione 
alimentare anche sfruttando una serie di tecnologie 
assolutamente “naturali” che consentano di allungare la “shelf 
life”, cioè il ciclo di vita di ogni singolo piatto conservando lo 
status di “freschezza” senza ricorrere e refrigerazioni o altri 
procedimenti di conservazione.
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 » Il secondo obiettivo ha la finalità di migliorare la linea di 
lavorazione e confezionamento esistente dei prodotti di 
IV gamma: è previsto un nuovo impianto di lavorazione ad 
alto livello di innovazione tecnologica in cui le fasi di taglio e 
lavaggio di frutta e verdura saranno effettuate a temperatura 
e atmosfera controllata che attualmente non esiste sul 
mercato. 

Tale attività comporterà altresì l’individuazione di sanificanti 
alternativi al cloro, il ricorso a trattamenti a base di additivi 
naturali per limitare l’imbrunimento delle insalate o della 
frutta. Infine, chiuderà il ciclo la realizzazione di una nuova 
tipologia di packaging che individui le miscele gassose 
ottimali di conservazione.
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 » Il terzo obiettivo prevede la messa a punto di un packaging 
assolutamente innovativo che sarà sviluppato in maniera 
differente rispetto a quattro tipologie di alimenti da 
confezionare: prodotti a base di carne, prodotti ittici, ready 
to eat e prodotti IV gamma.

Tale attività prevede di agire da un lato sulla tipologia 
dell’imballaggio e dall’altro sull’utilizzo di sistemi di 
rilascio antibatterici naturali attraverso microcapsule: tale 
combinazione – con metodiche scientifiche avanzate – 
consentirà di mettere a punto un prodotto finale garantito 
da elevati standard di sicurezza alimentare.
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Il progetto di ricerca

Oltre alla dotazione di nuove attrezzature all’avanguardia, il cuore 
del progetto Restart è l’attività di ricerca che durerà almeno tre 
anni. Tale attività pluriennale di ricerca e sviluppo sarà svolta 
unitamente a un team dell’Ispa-CNR (Istituto di Scienze delle 
produzioni alimentari), dall’Università del Salento e dal Caisial 
(Centro di Ateneo per l’Innovazione e lo sviluppo nell’Industria 
alimentare), spin off dell’Univesità Federico II di Napoli. 
I coordinatori del progetto saranno il Prof. Alessandro Sannino, 
associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali dell’Università 
del Salento e Principal Scientist della Gelesis di Boston, e il Dott. 
Antonio Logrieco, Direttore CNR ISPA Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari.

Le aree di intervento della ricerca sui primi due obiettivi verteranno su:
 » Food quality (piatti pronti con migliori qualità organolettiche e 

nutrizionali, shelf-life più estesa e nuovo packaging in atmosfera 
modificata anche biodegradabile)

 » Food Safety (riduzione del rischio microbiologico durante 
preparazione, cottura, confezionamento e conservazione 
nonchè trattamenti sanificanti e sostenibili per la IV gamma 
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che garantiscano la sicurezza)
 » Healthy Food (alimenti innovativi funzionali arricchiti di composti 

di interesse salutistico-nutrizionale)
 » Processing (nuova linea di cottura a microonde e nuovo impianto 

di taglio e confezionamento di frutta e verdura in ambiente 
controllato)

 » Local Food uso di prodotti tipici pugliesi e valorizzazione della 
biodiversità

 
Il terzo obiettivo si concentrerà soprattutto su quattro tipologie 
di imballaggi per prodotti freschi a base di carne, pesce, piatti 
pronti, frutta e verdura ricercando possibili soluzioni basate 
sull’utilizzo di sostanze attive con azione antibatterica, tra cui la 
microincapsulazione o l’uso di materiali a base di nanoparticelle.

L’attuale laboratorio microbiologico interno (accreditato) in 
cui vengono eseguite da tecnici specializzati migliaia di analisi 
sui campionamenti di prodotto, sarà potenziato con nuove 
attrezzature. Verrà inoltre realizzato un laboratorio chimico 
internalizzando una serie di fasi che snelliranno i processi di 
verifica e prevenzione di eventuali rischi in fase di produzione.
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Il ridotto impatto ambientale

Il progetto Restart consentirà il raggiungimento di nuovi e 
importanti obiettivi nella c.d. ristorazione ecosostenibile, 
attraverso il ricorso a ulteriori interventi di efficientamento 
energetico e di riduzione dell’impatto ambientale del processo 
produttivo.
Il nuovo stabilimento (ex Ime) sarà dotato di un parco fotovoltaico 
di 726 pannelli che svilupperanno una energia media annuale 
di circa 260 MWh: sarà affiancato da un impianto Solar Cooling, 
che consiste nell’abbinamento tra pannelli solari termici e una 
macchina frigorifera che consente di produrre freddo, sotto 
forma di acqua refrigerata o di aria condizionata, a partire da 
una sorgente di calore. Il Solar Cooling apporta benefici su due 
fronti: risparmio energetico e riduzione di emissioni.
A tale intervento si somma quello - già esistente - dell’attuale 
stabilimento industriale, ricoperto di poco meno di 800 
pannelli fotovoltaici: sviluppano anch’essi un’energia annuale 
di 265 MWh che nel 2017 hanno consentito di non immettere 
in atmosfera 189 tonnellate di CO2.

In un suolo attiguo alle due aree sede dei due impianti, sarà 
realizzato un digestore anaerobico comprendente un’area di 
accumulo rifiuti organici e un impianto di gestione e fornitura 
del biogas prodotto; gli impianti permetteranno, oltre che la 
produzione di energia pulita, anche una riduzione dei rifiuti 
da smaltire in quanto il principale flusso di rifiuti generati nel 
servizio di ristorazione collettiva è rappresentato da quello 
organico.

Contestualmente l’area verrà fornita di un innovativo impianto 
di quadrigenerazione con turbina di derivazione aeronautica 
per la produzione combinata di energia elettrica, acqua calda 
e fredda e vapore. L’energia elettrica sarà destinata alle utenze 
del centro cottura, fatto salvo eccedenze che verranno cedute 
in rete; l’energia termica, invece, congiuntamente a quella 
prodotta dalle caldaie esistenti, servirà per produrre acqua calda 
sanitaria. In questo modo è possibile giungere ad un notevole 
risparmio sulle fonti energetiche primarie con significativa 
riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera.
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QUADRIGENERAZIONE
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Tale intervento consentirà una contestuale produzione
(e dunque risparmio) di altri 1898 MWh.

Complessivamente, si stima che a regime, l’intero complesso 
industriale produrrà ed utilizzerà energia pulita pari a circa 
2.500 Megawatt evitando di approvvigionarsi dalla Rete e 
consentendo un risparmio di CO2 in atmosfera pari a 1.745 
tonnellate.

CO2 non immessa

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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ENERGIA AUTOPRODOTTA



16 Ristorazione 4.0

Ladisa Srl utilizzerà altresì le acque sotterranee da destinare a 
uso domestico, estraendole da un pozzo sito nel lotto oggetto 
dell’investimento: a tal fine è prevista la realizzazione di un 
impianto di trattamento delle acque che elimini i batteri 
presenti e migliori le caratteristiche chimiche dell’acqua. 

Tutto questo lo si può ottenere attraverso la disinfezione 
che comporta l’inattivazione dei microrganismi patogeni di 
qualunque tipo (disinfezione primaria) e mantiene un’elevata 
qualità microbiologica dell’acqua (disinfezione secondaria), 
tale processo sarà preceduto da un trattamento di filtrazione 
fine e di assorbimento a carboni attivi per eliminare eventuali 
sostanze disciolte in acqua.

L’acqua sarà utilizzata esclusivamente per l’irrigazione delle 
aree verdi e il lavaggio degli automezzi. 

Al fine di ridurre il consumo di acqua potabile e da corpo 
idrico sotterraneo, si adotteranno sistemi che consentano il 
recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque 
reflue opportunamente trattate con sistema MBBR (Moving 
Bed  Bio Reactor), attraverso l’installazione di un sistema di reti 
duali, che prevede di differenziare le reti di distribuzione delle 
acque.



17Ristorazione 4.0

SOSTENIBILITÀ IDRICA
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#domanièqui
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Ladisa
Italia 70132 Bari

Viale Lindemann Z.I. 5/3 - 5/4
P.iva 05282230720

Tel. 080.86.82.111 - Fax 080.574.73.28
mail: info@ladisaristorazione.it

Altre Sedi
Torino - Milano - Genova - Pordenone - Roma


