PARTNER

APPLICAZIONI

AZIENDE

Dal presente progetto di ricerca, scaturiranno metodologie
e soluzioni tecnologiche innovative circa l’applicazione
industriale nel settore dei prodotti ortofrutticoli della Regione
Emilia-Romagna, in particolare:
- miglioramento nella gestione della catena del freddo, al
fine di ottimizzare il mantenimento delle caratteristiche
qualitative delle specie e varietà frutticole studiate,
nell’ottica della diminuzione degli sprechi di prodotto fresco
e di elevare la qualità degli stessi sulla base delle differenti
condizioni di utilizzo (consumo fresco o trasformazione);
- messa a punto e test in ambiente produttivo di tecniche
analitiche rapide non-distruttive per il monitoraggio
dell’evoluzione della qualità delle specie e varietà frutticole
studiate;
- per i surgelati, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi
alla shelf-life di erbe aromatiche, prodotti innovativi con
elevata funzionalità e pre-fritti pastellati, permetterà
di conoscere le cinetiche relative alla degradazione dei
parametri qualitativi più importanti e di poter stimare ed
ottimizzare il periodo di shelf-life degli stessi;
- attraverso lo sviluppo su scala pilota di linee per il
trattamento di omogeneizzazione con alte pressioni e con
campi elettrici pulsati, sarà possibile realizzare in ambiente
operativo prototipi di prodotto con migliorate caratteristiche
qualitative, di sicurezza e funzionali di conserve fluide e
prodotti di IV gamma
CONTATTI
Prof. Marco Dalla Rosa - Coordinatore del progetto
CIRI Agroalimentare - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Via Quinto Bucci 336 - Cesena (FC)
e-mail: cirifood@unibo.it

www.innofruve.it - info@innofruve.it

COORDINATORE

RICERCA INDUSTRIALE
ED INNOVAZIONE
NEL COMPARTO ORTOFRUTTA

INNOFRUVE: progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna (bandi POR FESR 2016)

PROGETTO

L’obiettivo del progetto Innofruve è sfruttare le competenze di alcune realtà
della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna (CIRI-AGRO, CRPV
Lab, SITEIA, CIRI-ICT, CENTURIA) per favorire l’innovazione nell’industria
agro-alimentare regionale ed il miglioramento qualitativo e funzionale di
diversi prodotti di origine vegetale, nonché la valorizzazione degli scarti di
lavorazione.In quest’ottica verrà affrontato il rapporto tra produzione primaria
e catena del freddo valutando le variazioni qualitative in frigoconservazione
di nuove varietà frutticole. In fase di trasformazione verranno testate su scala
pilota tecnologie innovative finalizzate alla stabilizzazione ed all’aumento di
funzionalità di minimallyprocessedfruit e conserve vegetali (alte pressioni di
omogeneizzazione, campi elettrici pulsati, impregnazione sotto-vuoto). Questo
attraverso la caratterizzazione della shelf-life dei prodotti finiti, applicando
modelli strumentali e numerici per stimare e prevedere il mantenimento delle
proprietà fisiche, chimiche, nutrizionali e sensoriali dei prodotti, nelle reali
condizioni di conservazione. Inoltre saranno sviluppate tecnologie di recupero
e produzione di componenti nutrizionalmente significativi e di biopolimeri
dagli scarti di lavorazione.

OBIETTIVI

L’obiettivo generale del progetto è di colmare il divario esistente tra l’attuale
livello di maturità delle metodologie/tecnologie proposte e la necessità
di una loro sperimentazione ed applicazione in ambiente industriale, per
la conservazione e trasformazione degli alimenti di origine vegetale e la

valorizzazione degli scarti di lavorazione, attraverso il trasferimento di modelli,
competenze, tecnologie e prototipi nelle diverse fasi della filiera dei prodotti
ortofrutticoli, considerando diverse linee di conservazione e trasformazione, in
una visione integrata di filiera.

ATTIVITA’

- Valutazione del rapporto tra produzione primaria e catena del freddo
monitorando le variazioni dei parametri qualitativi in frigoconservazione di
nuove varietà frutticole;
- Applicazioni di vuoto pulsato con l’uso di prototipi e tecnologie di
sanitizzazione non termica e di arricchimento con componenti funzionali su
prodotti di IV gamma;
- Applicazioni di tecnologie di sanificazione su scala pilota con alte pressioni
di omogeneizzazione e campi elettrici pulsati su trasformati a base di
pomodoro e frutta;
- Studio dell’incremento della shelf-life di surgelati applicando modelli
strumentali e numerici già oggetto di sperimentazione, e valutazioni
strumentali per stimare e prevedere il mantenimento delle proprietà fisiche,
chimiche, nutrizionali e sensoriali dei prodotti nelle reali condizioni di
gestione della catena del freddo;
- Implementazione di procedure di valutazione dell’applicabilità di tecnologie
di recupero di componenti nutrizionalmente significativi; dimostrazione a
livello industriale di una procedura pilota di bioraffineria con ottenimento di
molecole di interesse industriale da scarti di lavorazione.

