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P.2.1. Relazione riguardante le informazioni relative alle aziende 

Il Work Package 2 prevedeva le seguenti attività propedeutiche alla fase operativa: 

A. 2.1 Verifica di impianti e processi.  

A. 2.2 Verifica del layout produttivo.  

A. 2.3 Verifica delle condizioni ambientali e di processo.  

A. 2.4 Analisi delle criticità rilevate.  

A. 2.5. Analisi dei dati. 

A. 2.6 Trasferimento dei risultati. 

In questa fase sono state effettuate visite aziendali, in questa occasione è stato compilato il seguente 

questionario, differente per produttori di dolci e di pane.  

Questionario DOLCI 

Informazioni generali 

1. Indicare il nome del dolce sul quale si intende effettuare la sperimentazione: 
INGREDIENTI (in ordine di lavorazione) quantità in grammi  
Tipo di impastatrice:  
Tempi di impasto:  
Temperatura e tempo di cottura:  

2. In quali giorni della settimana e in quali orari del giorno si concentra la produzione del dolce ? 
3. Quale tipo di sfarinato (farina00, farina0, etc.) utilizza:  
4. Conosce la varietà di grano tenero utilizzata?  Se SI Quale?  
5. Utilizza sfarinati macinati con mulino a pietra?  
6. Nel Suo impianto, quali sono i quantitativi minimi di sfarinato (espresso in kg) necessari per un 

impasto?  
7. Conosce le caratteristiche analitiche degli sfarinati impiegati nella produzione del dolce? 
8. La Sua azienda è certificata per la produzione in biologico?  
9. Ha intenzione di produrre una linea di prodotti in biologico?  
 



Impianto produttivo 
10. Lo stabilimento produttivo è formato da: Ambiente unico, Diversi locali 
11. Il locale dove vengono preparati gli impasti è separato dagli altri locali produttivi? 
12. Il locale dove stazionano i prodotti nella fase di raffreddamento è separato dal locale dove avviene la 

cottura? 
13. Il locale dove avviene il confezionamento è separato dal resto dei locali produttivi?  
14. Il locale dove sono conservate le materie prime è separato dal resto dei locali produttivi?  
15. Il ricambio dell’aria all’interno dell’azienda avviene: mediante apertura di finestre che danno 

all’esterno; mediante impianti di circolazione dell’aria. 
16. Nello stabilimento di produzione è presente un punto vendita? SI NO 
17. Il dolce viene venduto: localmente, a livello regionale, a livello nazionale 
18. Nella formulazione del dolce vengono utilizzati additivi che ne migliorano la consistenza (es. 

emulsionanti, addensanti, umettanti, etc.)? Se SI, indicare la sigla dell’additivo (E…)  
19. Nella formulazione del dolce vengono utilizzati degli antimicrobici (es. propionati, sorbati, solfiti etc)? 

Se SI, indicare la sigla dell’additivo (E…) 
 

Macchinari ed attrezzature 
20. Utilizzate formatrice-colatrice per la formatura del dolce?  
21. La cottura del dolce avviene in: forno statico, forno a tunnel, forno rotor? 
22. Confezionate il dolce per la vendita? Se SI: Indicare la ditta ed il modello dell’impianto di 

confezionamento. Indicare il film impiegato nel confezionamento (allegare scheda tecnica). Indicare 
il tipo di confezionamento:  atmosfera protettiva, atmosfera ordinaria. Indicare il tipo di confezione 
del prodotto: monodose, multi dose. 

23. Indicare la shelf life del prodotto  
24. Indicare eventuali problemi che condizionano la shelf life del prodotto.  
25. Sulla base di eventuali prove fatte in passato dall’azienda, descriva quali ingredienti o metodiche di 

lavorazione migliorano la conservazione. 
 

Questionario PANE 

Informazioni generali 

1- In quali giorni della settimana e in quali orari del giorno si concentra la produzione del pane? 
2- Utilizza il lievito madre per la lievitazione dell’impasto? Se SI, per quale tipo di pane? 
3- Può indicare come gestisce il lievito madre (per esempio: tempi e temperatura di conservazione, 

modalità di rinfresco etc)?  
4- La lievitazione dell’impasto viene effettuata: all’interno di una cella a temperatura controllata; nel 

locale di produzione a temperatura ambiente.  
5- Quale tipo di sfarinato (semola, semolato) e quale varietà di grano duro e/o tenero utilizza per la 

produzione del pane?  
6- Utilizza sfarinati macinati con mulino a pietra? Se SI, per quale tipo di pane?  
7- Quali sono i quantitativi minimi di sfarinato (espresso in kg) necessari per un impasto?  
8- Conosce le caratteristiche qualitative delle semole che impiegate nella produzione del pane? 
9- La Sua azienda è certificata per la produzione in biologico del pane? 
10- Ha intenzione di produrre una linea di prodotti in biologico? 
11- Quali tipi di pane a mollica produce nel Suo impianto?  
12- Indicare il peso medio (kg) di ciascun tipo di pane e il peso delle eventuali confezioni con le quali viene 

commercializzato. 
 

Impianto produttivo 
13- Lo stabilimento produttivo è formato da: Ambiente unico  Diversi locali 
14- Il locale dove vengono preparati gli impasti è separato dagli altri locali produttivi? 



15- Il locale dove stazionano i prodotti nella fase di raffreddamento è separato dal locale dove avviene la 
cottura? 

16- Il locale dove avviene il confezionamento è separato dal resto dei locali produttivi? 
17- Il locale dove sono conservate le materie prime è separato dal resto dei locali produttivi? 
18- Il ricambio dell’aria all’interno dell’azienda avviene: mediante apertura di finestre che danno 

all’esterno; mediante impianti di circolazione dell’aria. 
19- Nello stabilimento di produzione è presente un punto vendita   
20- Il pane viene venduto: localmente, livello regionale 

 
Materie Prime/Prodotti finiti 

21- Nella formulazione dei prodotti vengono utilizzati additivi che ne migliorano la consistenza (per es. 
emulsionanti, addensanti, umettanti, etc)? Se SI, indicare la sigla dell’additivo  

22- Nella formulazione dei prodotti vengono utilizzati antimicrobici (per es. propionati, sorbati, solfiti 
etc)? Se SI, indicare la sigla dell’additivo (E…) 

23- Indicare il nome del pane sul quale si intende effettuare la sperimentazione: 
INGREDIENTI (in ordine di lavorazione) quantità in grammi  
Tipo di impastatrice:  
Tempi di impasto:  
Tempi di sosta:  

 
Macchinari ed attrezzature 

24- Utilizza una formatrice-colatrice per la formatura del prodotto oggetto di sperimentazione? 
25- La cottura del prodotto oggetto di sperimentazione avviene in: forno statico, forno a tunnel, forno 

rotor, forno a legna.  
26- Confezionate il pane? Se SI: Indicare la ditta ed il modello dell’impianto di confezionamento.  

Indicare il film impiegato nel confezionamento (allegare scheda tecnica). 
Indicare la tipologia di confezionamento: atmosfera protettiva, atmosfera ordinaria.  
Indicare la tipologia di confezione del prodotto: monodose, multi dose. 

27- Indicare la shelf life del prodotto:  
28- Indicare eventuali problemi che condizionano la shelf life del prodotto  
29- Sulla base di eventuali prove fatte in passato dall’azienda, descriva quali ingredienti o metodiche di 

lavorazione migliorano la conservazione:  
 

Lo scopo è stato quello di acquisire il maggior numero di informazioni legate agli impianti produttivi, ai 

processi di lavorazione, ai prodotti e ai macchinari ed alle attrezzature, oltre che far scegliere alle aziende 

aderenti al progetto, su quale prodotto aziendale avviare la sperimentazione.  

Una scheda riassuntiva relativa ai agli impianti, alle condizioni ambientali e di processo sono presentati in 

tabella 1 e 2. 

 

 

 

.  



Tabella 1 Elaborazione dati questionario aziendale prodotti dolciari 

  

Domanda Tipico Esca Dolc Az. R. Murgia Bon Bons

0

0

0

0

0

0

Si 1 1

No 1 1 1 3

Si 1 1

No 1 1 1 3

40 kg 5 kg 5 kg 5 kg 0

0

Si 1 1 2

No 1 1 2

Si 0

No 1 1 1 1 4

Si 1 1 2

No 1 1 2

Domanda Tipico Esca Dolc Az. R. Murgia Bon Bons

Locale unico 1 1 2

Diversi locali 1 1 2

Si 1 1 2

No 1 1 2

Si 1 1 2

No 1 1 2

Si 1 1 2

No 1 1 2

Si 1 1 1 3

No 1 1

esterno 1 1 1 3

impianti circ aria 1 1

Si 1 1 2

No 1 1 2

nazionale nazionale locale locale 0

internazionale 0

Si 0

No 1 1 1 1 4

Si 0

No 1 1 1 1 4

Domanda Tipico Esca Dolc Az. R. Murgia Bon Bons

Si 0

No 1 1 1 1 4

statico 1 1

tunnel 1 1 2

rotor 1 1

Si 1 1 2

No 1 1 2

22-a Flow pack Flow pack manuale manuale

23 120gg 60gg 10gg 5gg

24

muffe 

raffermimento

muffe 

raffermimento raffermimento

muffe 

raffermimento

9

In
fo

rm
azio

n
i gen

erali

16

17

18

19

Im
p

ian
to

 p
ro

d
u

ttivo
, m

aterie p
rim

e e p
ro

d
o

tti fin
iti

Farina 00 Farina 00 e 1 Semola Farina 00

7

8

Savoiardone Biscotto frolla
papassino senza 

glassa
Ous de busciac

Tutti i giorni Tutti i giorni
mercoledi  

giovedi

mercoledi 

sabato

1

2

3

4

5

6

20

21

25

M
acch

in
ari e attrezzatu

re

22

10

11

12

13

14

15



Tabella 2 Elaborazione dati questionario aziendale pane/pizza 

  

Domanda Kentos Su Tzichi Az. G. Frongia Pan. Cherchi Az. S. Rosmarino El Pultal

0

0

Si 1 1 1 1 1 5

No 0

manuale manuale manuale manuale manuale 0

0

Temp  controllata 1 1

Temp amb 1 1 1 1 4

semola mix semola semola, sem.to semolato 0

farina gd farina gd farina gd 0

Si 1 1 1 3

No 1 1 2

Si 1 1

No 1 1 1 1 4

Si 1 1

No 1 1 1 1 4

Si 0

No 1 1 1 1 4

Domanda Kentos Su Tzichi Az. G. Frongia Pan. Cherchi Az. S. Rosmarino El Pultal

Locale unico 1 1 2

Diversi locali 1 1 1 3

Si 1 1

No 1 1 1 1 4

Si 1 1

No 1 1 1 1 4

Si 0

No 1 1 1 1 1 5

Si 1 1 1 3

No 1 1 2

esterno 1 1 1 1 4

impianti circ aria 1 1

Si 1 1 1 1 1 5

No 0

nazionale locale locale locale locale 0

regionale 0

Si 0

No 1 1 1 1 1 5

Si 0

No 1 1 1 1 1 5

23 moddizzosu tzichi
farrighingiada 

(focaccia)

papuniat (filone 

tipo moddizzosu)

pizza al 

metro

0

0

Domanda Kentos Su Tzichi Az. G. Frongia Pan. Cherchi Az. S. Rosmarino El Pultal

Si 1 0

No 1 1 1 1 4

statico 1 1

tunnel 0

legna 1 1 1 1 4

Si 1 1 2

No 1 1 1 2
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Come si può notare in tabella 1, le aziende del settore dolciario hanno scelto per la sperimentazione i seguenti 
prodotti: savoiardone, biscotto di frolla, papassino senza glassa e ous de busciac, tutti prodotti tipici sardi o 
locali. Gli sfarinati impiegati come materie prime nella produzione sono farine di grano tenero e semola di 
grano duro. Tra le aziende partner, gli stabilimenti e gli impianti produttivi sono differenti e dimensionati alle 
produzioni e soprattutto ai mercati che in alcuni casi sono nazionali ed europei oppure locali. I prodotti sono 
commercializzati sfusi e non confezionati quando i mercati sono locali, mentre si confeziona in vassoi e 
pellicole di materiale plastico per i mercati più lontani. Nessuna azienda utilizza per i prodotti, additivi 
antimicrobici o di altro tipo. 
Le informazioni relative alle aziende del settore pane sono riportate in tabella 2. Tutte le aziende coinvolte 
nel progetto cluster utilizzano il lievito madre nella lievitazione dell’impasto, mentre gli sfarinati impiegati 
sono vari e possono essere usati sia singolarmente che miscelati. I pani che vengono preparati sono pani a 
mollica, tostati o pizza ed i prodotti scelti dalle aziende per la sperimentazione sono stati i seguenti: 
moddizzosu, tzichi, furrighingiada (focaccia), papuniat (filone) e pizza al metro. La maggior parte delle aziende 
nell’impianto produttivo hanno il forno a legna per la cottura del pane. Mediamente i macchinari sono 
sufficientemente dimensionati al prodotto oggetto di sperimentazione ed ai quantitativi prodotti per il 
fabbisogno aziendale.  
Tutti gli impianti produttivi ed i macchinari consentono lo svolgersi delle attività del progetto cluster da 
localizzare presso le aziende. 
 
 
 

Sassari, 05.03.2019 

         Il Responsabile Scientifico 

         Prof. Antonio Piga   


