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POR SARDEGNA FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

AZIONE 1.1.4 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COLLABORATIVE DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, 

DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI 

Titolo Progetto: Antiche varietà per l’innovazione dei prodotti da forno  
 

Soggetto Proponente: ATI tra il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e la 

Porto Conte Ricerche s.r.l. 

Acronimo del Progetto: AVIPROFO 

Ambito Scientifico del Progetto: Agro-alimentare 

Responsabile Scientifico: Antonio Piga 

P.6.1. Report sulle attività di diffusione dei risultati. 

Il Work Package 6 prevedeva le seguenti attività per il trasferimento dei risultati e disseminazione: 

A. 6.1 Organizzazione di incontri con le imprese e trasferimento dei risultati. 

A. 6.2 Preparazione del materiale di diffusione e divulgazione. 

A. 6.3 Realizzazione di un workshop finale. 

Tutte le attività e iniziative svolte in questo work package sono state basilari per poter valorizzare i 

risultati e trasferire le conoscenze acquisite, coinvolgendo tutte le aziende partecipanti al progetto. 

Allo stesso tempo gli incontri, lo scambio di informazione e materiale tra le singole aziende e il 

personale degli enti di ricerca, sono stati fondamentali per gettare le basi ed ampliare la 

collaborazione tra le aziende che coltivano grano duro e tenero in Sardegna di vecchie varietà, quelle 

che trasformano i grani in semole e farine. Quelle che producono i prodotti da forno e le imprese di 

commercializzazione e distribuzione. Infine tutto il materiale informativo, scientifico, divulgativo 

che è stato creato durante il periodo progettuale ha avuto una ricaduta importante e significativa 

per comprendere i traguardi raggiunti in ogni work package e l’effettivo impatto e la comprensione 

degli stessi da parte di tutti i componenti attivamente coinvolti. 

Le diverse attività che hanno caratterizzato il WP6 possono essere cosi riassunte nei successivi punti 

e riportate per esteso: 

- Incontri e discussioni tra il personale degli enti di ricerca. 

- Incontri individuali tra il personale di ricerca e le aziende. 

- Kick off meeting con le aziende. 

- Partecipazione con intervento modalità relatore a convegni. 

- Stesura di articoli scientifici su riviste scientifiche specifiche di settore. 

- Articoli divulgativi pubblicati su carta stampata. 
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- Articoli divulgativi pubblicati on line. 

- Realizzazione di post specifici in una pagina Facebook dedicata degli Enti di ricerca. 

- Realizzazione di video per il canale YouTube dedicato. 

- Realizzazione di post e video in un Profilo Instagram dedicato. 

- Realizzazione di brevi videoclip specifici.  

- Realizzazione di note divulgative per le aziende partecipanti. 

- Realizzazione di un evento in presenza di metà progetto. 

- Realizzazione di un evento finale in modalità on line su piattaforma dedicata (causa 

emergenza sanitaria Covid19). 

 

Immagine 1. - Kick off meeting con le aziende 

Il 4 Aprile 2018 è stato svolto il kick off meeting nella sede del Consorzio Uno - Università di Oristano, 

scelto come polo centrale per facilitare la partecipazione di tutte le aziende aderenti al cluster e a 

tutti gli stakeholders interessati. 

Si riporta di seguito, come esempio, la prima slide del kick off meeting svolto in data 4 Aprile 2018, 

come rappresentazione dell’incontro tra Sardegna Ricerche, gli enti di Ricerca e le aziende 

partecipanti al Cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2. Incontri e discussioni tra il personale di ricerca e le aziende 

Tutti gli incontri che sono avvenuti tra il personale di ricerca, le aziende partecipanti al cluster e gli 

enti di Sardegna Ricerche, sono stati riportati come da indicazioni, in ciascuna relazione semestrale, 

nelle quali veniva indicata la giornata, la modalità e l’argomento cardine dell’incontro, seguiva anche 

un registro nel quale veniva descritto in dettaglio l’incontro e le firme dei soggetti partecipanti. Gli 

incontri sono stati organizzati in modo tale da non alterare gli equilibri di produzione delle singole 

aziende,  si è sempre cercato di andar loro incontro, recandosi, eccetto nel periodo dell’emergenza 
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sanitaria – Covid19, presso i loro laboratori. In egual maniera è stato deciso per gli incontri tra il 

personale di Ricerca e Sardegna Ricerche, scegliendo come sede quella dell’Università degli Studi di 

Sassari favorevole per incontri, scambi di dati e per l’aggiornamento dello stato di avanzamento 

delle attività.  

Si riporta come esempio rappresentativo una locandina realizzata e postata nei vari social per 

segnalare un’incontro-evento con una delle diverse aziende attive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 3. Realizzazione di un evento in presenza di metà progetto 

Il 4 Novembre 2019 è stato svolto l’evento di metà progetto, nella sede del Consorzio Uno - 

Università di Oristano, al fine di trasferire conoscenze e risultati conquistati fino a quel momento. 

La scelta è stata incentrata su Oristano come polo favorevole, dal punto di vista logistico, la 

partecipazione di tutte le aziende aderenti al cluster e a tutti gli stakeholders interessati. 

Si riporta di seguito, come esempio, la locandina dell’evento svolto in data 4 Novembre 2019, come 

rappresentazione dell’incontro tra Sardegna Ricerche, gli enti di Ricerca e le aziende partecipanti al 

Cluster. 

All’evento hanno partecipato alcune testate giornalistiche. Gli operatori degli enti di ricerca hanno 

partecipato alla trasmissione “Panorama Sardo” con una puntata andata in onda sul Canale 

Sardegna Uno in data 06.11.2019. 
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Immagine 4. Realizzazione di un evento finale in modalità on line su piattaforma dedicata 

Il 30 Marzo 2021 è stato svolto in modalità on line, causa Emergenza Covid19, il workshop finale su 

piattaforma dedicata, per dare la possibilità a tutti i partecipanti e interessati del settore, di poter 

non solo partecipare ma anche condividere la propria esperienza e attività all’interno del progetto 

Aviprofo. Vedasi allegato della locandina – invito divulgativo dell’evento. 
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Immagine 5. Divulgazione di videoclip attraverso il canale YouTube dedicato 

YouTube è la piattaforma di condivisione video più utilizzata al mondo, il canale che permette la 

visione di video e l'ascolto di musica in maniera gratuita, basta solo avere una connessione a 

internet.  

Attraverso il canale di Uniss Food Science 

(https://www.youtube.com/channel/UC_ftK3GqqQcfjBJ4zJvUWyA) vengono continuamente 

pubblicati video e videoclip delle diverse fasi del progetto e avanzamento dei lavori, tranquillamente 

visibili e condivisibili da tutti gli utenti. 

I video sono presenti in liste pubbliche in modo da tenerli in memoria e per essere rivisti in un 

secondo momento, possono essere condivisi sui social. Altra funzionalità decisiva è stata la 

possibilità di “embeddare”, cioè “incorporare” dentro altri siti i video di YouTube, in modo che sia 

visibile a tutti. 

Su YouTube inoltre si è sempre invitati a cliccare “mi piace” o “non mi piace” per votare il video e a 

commentare. Così da poter anche monitorare il grado di coinvolgimento e attenzione ricevuto da 

parte degli utenti che approdano nel canale di Uniss Food Science. 

 

 

 

Immagine 6. Divulgazione di post, videoclip e immagini attraverso social network - pagina 

Facebook dedicata 

Su Facebook è stato possibile: 

- pubblicare diversi post di AVIPROFO;  

- inviare dei messaggi di posta agli utenti; 

- discutere pubblicamente nei gruppi con altre persone; 

- condividere foto e video; 

https://www.youtube.com/channel/UC_ftK3GqqQcfjBJ4zJvUWyA
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- seguire gli aggiornamenti e le news delle pagine. 

 

Ha offerto attraverso le pagine di Uniss Food Science 

(https://www.facebook.com/UnissFoodScience), profilo creato e coordinato dal personale di 

Ricerca della Sezione di Tecnologie Alimentari del Dipartimento di Sassari dell’Università di Sassari, 

un modo più semplice e immediato per comunicare le attività progettuali e far vivere il progetto 

AVIPROFO a tutti. Ogni giorno registra numerose visualizzazioni. La pagina è costantemente 

aggiornata e i video del Progetto AVIPROFO e i post vengono pubblicati con cadenza e frequenza 

regolare, in base anche alle attività svolte non solo presso i locali degli enti di ricerca coinvolti, ma 

anche presso le aziende coinvolte. Sono disponibili anche sondaggi di indirizzo commerciale per 

comprendere i gusti e gli orientamenti di consumo e acquisto da parte degli utenti. Inoltre, le stesse 

aziende durante il periodo di emergenza sanitaria hanno partecipato attivamente con l’inoltro di 

immagini e video legati alla produzione dei nuovi pani con le vecchie varietà di grano. Tutto questo 

ha fatto si che i post potessero essere realizzati nel più breve tempo possibile, affinché le aziende 

stesse condividessero nella loro pagina Facebook e avesse una ripercussione a livello progettuale, 

aziendale e di marketing.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UnissFoodScience
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Immagine 7. Divulgazione di post, videoclip e immagini attraverso social network - Profilo 

Instagram dedicato 

Instagram ha offerto al progetto AVIPROFO di postare foto, video nel feed di massimo 60 secondi, 

scrivere la caption, ossia il testo del post, editare foto e video, ritagliare o combinare varie foto 

attraverso layout predefiniti nel Profilo creato e gestito dal personale di ricerca della sezione di 

Tecnologie Alimentari del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari 

(https://www.instagram.com/unissfoodscience/?igshid=1vff0kr2sr827). È stato possibile anche 

aggiungere la geolocalizzazione dei post e condividere le foto o i video anche su Facebook. 

Instagram, con i suoi contenuti, cattura un istante di vita reale, infatti con la realizzazione delle 

stories (sono degli status temporanei) è stato possibile condividere con i propri follower momenti 

di attività, con una durata spot di 24 ore. In questo social network è stato possibile inserire gli 

hashtag (serve a etichettare una parola chiave), in modo da migliorare la ricerca degli utenti e 

acquisire visibilità. Inoltre la possibilità di vedere chi seguire e chi segue il profilo, ha dato anche la 

possibilità di comprendere in tempo reale l’interesse suscitato dai suoi contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/unissfoodscience/?igshid=1vff0kr2sr827
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Immagine 8. Note divulgative per le aziende cluster 

Per tutto il periodo di attività del progetto Aviprofo sono state inoltrate note divulgative alle 

aziende. Vedasi allegato per la visione completa delle stesse. 

 

Immagine 9. Partecipazione con intervento modalità relatore a convegni 

In data 3 e 4 Ottobre 2019 in occasione dell’evento SINNOVA organizzato da Sardegna Ricerche 

presso l’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, è stato presentato il progetto AVIPROFO nello stand 

dedicato all’ente di Ricerca Università di Sassari e nella giornata di giovedì 3 Ottobre con una 

presentazione orale da parte della Dott.ssa Farbo Maria Grazia, in qualità di relatore e personale di 

ricerca coinvolto nel progetto cluster. Si riporta qui di seguito il materiale divulgativo distribuito al 

convegno. Per la relazione orale presentata mediante ppt vedasi allegato. 
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Immagine 10. Articoli scientifici su riviste scientifiche specifiche di settore 

 

Dalle attività progettuali di Aviprofo è stato possibile realizzare: 

- un articolo scientifico su rivista specializzata del settore; 

- un articolo scientifico su rivista specializzata su settore in fase di revisione; 

- due abstract di convegno – 12° Convegno AISTEC – pubblicati poi su pagina dell’associazione 

per emergenza Covid19 (convegno in presenza rinviato) 

Si riporta ad esempio esplicativo il titolo del primo articolo pubblicato su rivista scientifica Food 

Hydrocolloids. Per gli altri prodotti scientifici, vedasi allegato. 

 

 

 

Immagine 11. Articoli divulgativi pubblicati su carta stampata 

 

Diversi articoli si sono susseguiti su carta stampata: 

L’unione Sarda: 

➢ A Oristano il progetto sulle antiche varietà per l'innovazione dei prodotti da forno. 30 marzo 

2018. 

➢ Dai campi alla tavola un pane tutto sardo con il grano di una volta. 22 Novembre 2019. 

 



10 
 

 

La Nuova Sardegna: 

➢ Grani antichi per i pani moderni: progetto Sardegna Ricerche e Agraria di Sassari. 3 Aprile 

2018. 

➢ Alimentare, innovazione e tradizione. 4 Aprile 2018. 

➢ Il ritorno dei grani antichi nel futuro dell’agricoltura. 5 Aprile 2018 di Michela Cuccu. 

➢ Una pizza con antiche farine sarde. Il progetto Aviprofo studia la possibilità di utilizzare 

prodotti locali. 30 Marzo 2019. 

➢ Grano, una ricerca per recuperare le qualità dimenticate. 3 Novembre 2019. 

➢ Domani a Oristano la presentazione di "Aviprofo" di Uniss e Porto Conte ricerche. Antichi 

grani sardi per nuovi prodotti. 3 Novembre 2019. 

➢ I grani antichi ritornano nei panifici dell’isola. 6 Novembre 2019 di Michela Cuccu. 

 

Si riporta una delle ultime interviste rilasciate da Prof. Antonio Piga per il quotidiano L’unione Sarda. 

 
 

 

 

 

Immagine 12. Articoli divulgativi pubblicati on line 

 Si riportano gli indirizzi http e il nome della pagina e/o giornale web che si è interessato al progetto 

AVIPROFO e alle sue attività e prodotti. 

 

• www.glutenlight.eu 

https://glutenlight.eu/2019/11/06/aviprofo-antiche-varieta-per-linnovazione-dei-prodotti-da-

forno/ 

 

• www.cagliaripost.com 

https://www.cagliaripost.com/antichi-grani-sardi-per-nuovi-prodotti-da-forno-il-progetto-

aviprofo-a-oristano/ 

http://www.glutenlight.eu/
https://glutenlight.eu/2019/11/06/aviprofo-antiche-varieta-per-linnovazione-dei-prodotti-da-forno/
https://glutenlight.eu/2019/11/06/aviprofo-antiche-varieta-per-linnovazione-dei-prodotti-da-forno/
http://www.cagliaripost.com/
https://www.cagliaripost.com/antichi-grani-sardi-per-nuovi-prodotti-da-forno-il-progetto-aviprofo-a-oristano/
https://www.cagliaripost.com/antichi-grani-sardi-per-nuovi-prodotti-da-forno-il-progetto-aviprofo-a-oristano/
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• www.unicaradio.it 

https://www.unicaradio.it/blog/tag/aviprofo/ 

 

• www.lanuovasardegna.it 

https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2019/11/03/news/antichi-grani-sardi-per-nuovi-

prodotti-1.37830886 

 

• www.linkorsitano.it 

https://www.linkoristano.it/prima-categoria/2019/11/04/pane-e-biscotti-con-le-antiche-varieta-

di-grano-ai-consumatori-sardi-piace/ 

 

• www.itenova.com 

http://www.itenovas.com/in-tavola/3263-nuovi-prodotti-da-forno-coi-grani-antichi-sardi.html 

 

• www.apsti.it 

https://www.apsti.it/2018/03/28/grani-sardi-e-innovazione-prende-il-via-il-progetto-aviprofo/ 

 

• www.glunis.com 

https://www.glunis.com/IT/Sassari/641703452849708/Uniss-Food-Science 

 

• www.bakerias.com 

https://www.bakerias.com/IT/Alghero/1585682865005211/La-Pizza-di-Luigi---Pizza-al-metro-

%23FDP 

 

• www.unica.it 

https://www.unica.it/unica/en/news_rassegna_s01.page?contentId=RST203382 

 

• www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com 

https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/04/mercoledi-4-aprile-si-terra-

ad-oristano-lincontro-di-avvio-del-progetto-aviprofo-antiche-varieta-per-linnovazione-dei-

prodotti-da-forno/ 

 

 

Sassari, 31.03.2021      Il Responsabile Scientifico 

                                                             Prof. Antonio Piga 
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