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TECNOQUALISALUS 

I RISULTATI

• STUDI SU FARINE INNOVATIVE 

Gli studi hanno permesso la valutazione 
nutraceutica di tre tipi di pasta ottenuta da farina 
di grano duro Senatore Cappelli in purezza o con 
addizione di farina di carote o di foglie di olivo.
Le analisi hanno dimostrato un effettivo aumento 
della quantità di bioattivi all’interno dellepaste 
arricchite con farina di carota e di olivo ed un alto 
valore nutrizionale nei prodotti daforno realizzati 
con farina di malva.

• STUDI SU NUOVE TIPOLOGIE DI 
CONFETTURE IN PRODOTTI DA FORNO

È stata prodotta una confettura monovarietale di 
cotogne pregevole dal punto di vista organolettico 
e dall'interessante profilo antiossidante da 
utilizzare per la pasticceria secca In modo 
collaterale è stata fatta anche:La sperimentazione 
e validazione di un sistema di conservazione del 
grano in piccoli contenitori aziendali adattati 
all'atmosfera controllata

.
• CUSTOMER TEST SUI NUOVI PRODOTTI

I risultati hanno dimostrato un effettivo interesse 
all’acquisto delle paste arricchite con farina di 
carota e di olivo. 

Il test sullo snack alla malva ha mostrato che 
a primo impatto il consumatore si dimostra 
«tradizionalista», mentre all’assaggio
scopre un piacevole profilo sensoriale. 
I pasticcini farciti con confetture
di cotogne.hanno generato nel
consumatore curiosità.



COSA è il PIF DRAGO

Il Drago delle Colline Metallifere nasce come filiera 
cerealicola in grado di proporre sul mercato prodotti 
qualitativamente eccellenti, utili alle aziende che ne 
consociate e alla valorizzazione del territorio.

PROGETTO INTEGRATO di FILIERA
Insieme di progetti che permettono di organizzare le risorse 
e i soggetti partecipanti.
Al PIF hanno partecipato: soggetti pubblici soggetti privati

OBIETTIVI GENERALI del PIF
 valorizzare e potenziare il ruolo del settore agricolo;
 aumentare la produzione dei grani antichi;
 valorizzare i prodotti trasformati (farine, pane, pasta 
prodotti da forno);
 organizzare il settore produttivo;
 incrementare la cooperazione tra imprese e territorio;
 superare la frammentarietà.

UN PIF È REALIZZATO QUANDO SONO 
RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI FISSATI 
E SONO EFFETTUATI I 2/3 DEGLI 
INVESTIMENTI PRESENTATI (66,6%).

Il DRAGO in NUMERI
Presentazione del progetto 2017
Fine del progetto 2022
Partecipanti diretti 19
Partecipanti indiretti 26
Progetti realizzati 21
Contributo ottenuto 1.235.825,74 Euro

LE 4 SOTTOMISURE 
Sottomisura 4.1. – Operazione 4.1.3 – Partecipazione alla 
progettazione integrata da parte delle aziende agricole
interventi sulle colture, acquisto macchinari e attrezzature, 
ristrutturazioni e costruzioni locali per lo stoccaggio e 
prima trasformazione dei prodotti agricoli, interventi per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili ecc.

Sottomisura  4.2. – Operazione 4.2. – Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei progetti 
agricoli
Ha previsto la realizzazione di un nuovo mulino

Sottomisura 16.2 – Operazione 16.2 - Sostegno a progetti 
pilota e di cooperazione
Sviluppo del progetto Tecnoqualisalus finalizzato a migliorare 
la qualità complessiva della filiera dei grani storici e antichi 
attraverso azioni di ricerca.

Sottomisura 16.3 – Operazione 16.3 – Cooperazione tra piccoli 
operatori per organizzare processi di lavoro in comune per 
condividere strumenti e risorse
Costituzione della Rete di imprese CO-SPIGA  e Contratto di 
rete

Cosa è TECNOQUALISALUS?

Il Progetto Tecnoqualisalus ha avuto come finalità quella 
di incrementare la qualità complessiva dei prodotti 
finiti (farina, pasta, pane, biscotti), attraverso innovative 
tecnologie alimentari che sono state fino ad adesso poco 
considerate sui cereali e sul frumento e mediante processi 
produttivi agricoli sostenibili.

Per la pasta, sono state sperimentate tecnologie migliorative 
della qualità inerenti le fasi di impastamento e/o di 
essiccazione mediante prove con macchinari innovativi (es. 
impastatrice con estrusione sottovuoto);

Per il pane e prodotti da forno, sono state testate nuove 
formulazioni con aggiunta di componenti naturali o 
estratti ricchi in antiossidanti, sia per l’aspetto salutistico 
e organolettico, sia per il prolungamento della shelf-life 
(valutate con prove di laboratorio). 

In modo collaterale è stata fatta anche:
La sperimentazione e validazione di un sistema alternativo 
alla conservazione del grano attraverso un centro di 
stoccaggio pilota ad atmosfera controllata.


