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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.6.2. Report della sperimentazione svolta 

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. 

 

Il work package 6 è stato attivo e in continuo aggiornamento per tutta la durata progettuale. Il suo 

compito principale è stato quello di informare, formare e aggiornare tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto e gli utenti interessati su aspetti tecnologici, sperimentali, laboratoristici, aziendali, 

logistici, sensoriali e divulgativi. 

La realizzazione di una comunicazione efficace, puntuale e costante su più fronti (dal quotidiano 

locale alla comunicazione on line) è stata possibile grazie alla corretta pianificazione delle svariate 

attività sperimentali condotte negli opportuni laboratori di ricerca degli enti coinvolti, cioè la 

Sezione di Tecnologie Alimentari, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 

Sassari e la Porto Conte Ricerche. In ciascun Work package è stato possibile, in base all’obiettivo 

principale prestabilito, predisporre le attività più congeniali al suo raggiungimento. 

Le diverse attività che hanno caratterizzato tutto il progetto Cluster Aviprofo possono essere 

schematizzate in base ai work package e alle loro attività. 

 

 

 



Tabella 1. Rapporto informativo sintetico delle attività sperimentali svolte nei Work Package 

Work Package Attività sperimentali 

WP1. Coordinamento e 

gestione 

1. Attività di coordinamento e comunicazione tra i soggetti: 
- stesura di mail, report, messaggistica, locandine; 
- stesura di relazioni con cadenza semestrale e tecnico-

scientifiche; 
- stesura dei registri di incontri con enti di ricerca e aziende; 
- organizzazione di eventi cadenzati (intermedi e finale) 

WP2. Studio ed 

ottimizzazione del processo 

produttivo 

1. Realizzazione di questionario conoscitivi delle aziende e 
loro modalità operative. 

2. Studio del layout produttivo. 
3. Rilevazioni ambientali dei locali produttivi e condizioni di 

lavoro. 
4. Elaborazione ed analisi dei dati mediante supporto 

statistico. 

WP3. Studio e 

caratterizzazione degli 

impasti 

1. Analisi chimico fisiche sulle materie prime: 
- umidità; 
- attività dell’acqua (aw); 
- indice di glutine; 
- colore; 
- Rapid Visco Analyser (RVA) qualità amido e attività 

amilasica; 
- profilo di pasting; 
- attività amilasica 
2. Analisi chimico fisico e reologiche sugli impasti: 
- Dough Stickness (mediante texurimetro); 

- Kieffer Dough (mediante texurimetro); 

- analisi alveografiche mediante Alveografo di Chopin; 

- analisi farinografiche Farinografo di Brabender; 

- analisi del comportamento dell’impasto in lievitazione 

mediante Reofermentometro di Chopin 

3. Elaborazione ed analisi dei dati mediante supporto 

statistico 

WP4. Produzione su scala 

pilota 

1. Analisi chimico fisico e di texture sui prodotti da forno: 

- Peso, Volume specifico; 

- colore; 

- umidità; 

- TPA – compressione mediante texurimetro; 

- test di taglio mediante texurimetro; 

- test di penetrazione mediante texurimetro; 

2. Analisi d’immagine: 

- Acquisizione immagine ed elaborazione alveolatura con 

software dedicato 



3. Analisi sensoriale sul consumatore: 

- Organizzazione di panel sensoriali e allestimento 

campioni. 

4. Elaborazione ed analisi dei dati mediante supporto 

statistico. 

WP5. Scale-up e studio della 

shelf life 

1. Analisi chimico fisico e di texture sui prodotti da forno 

prodotti dalle aziende: 

- Peso, Volume specifico; 

- colore; 

- umidità; 

- TPA – compressione mediante texurimetro; 

- test di taglio mediante texurimetro; 

- test di penetrazione mediante texurimetro. 

2. Analisi d’immagine 

- Acquisizione immagine ed elaborazione alveolatura con 

software dedicato. 

3. Analisi sensoriale sul consumatore: 

- Organizzazione di panel sensoriali e allestimento 

campioni 

4.   Analisi di shelf life per aspetto reologico su prodotti da 

forno prodotti dalle aziende. 

5. Elaborazione ed analisi dei dati mediante supporto 

statistico. 

WP6. Trasferimento dei 

risultati e disseminazione 

1. Realizzazione di materiale tecnico-scientifico per la 

diffusione e disseminazione delle conoscenze e dei 

risultati. 

2. Realizzazione di materiale audio e video per la diffusione 

dei risultati acquisiti e attività intraprese. 

3. Realizzazione di materiale cartaceo e digitale a supporto 

di attività, convegni, pubblicazioni ed eventi atti alla 

valorizzazione del progetto, delle sue attività e dei 

risultati conseguiti. 

 

Sassari, 31.03.2021     Il Responsabile Scientifico 

                                                                   Prof. Antonio Piga                                             


