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TECNOQUALISALUS è un progetto di cooperazione per l'innovazione 
della filiera cerealicola del Distretto delle Colline Metallifere che punta 
alla valorizzazione del territorio attraverso un paniere di prodotti di alta 
qualità coinvolgendo tutti gli operatori, dai produttori primari ai 
trasformatori di prima e seconda trasformazione, fino al commercio. La 
finalità del progetto è di incrementare la qualità complessiva della filiera 
attraverso l'impiego di innovative tecnologie alimentari finora mai 
applicate dalle piccole aziende artigianali del partenariato. L'obiettivo 
finale è quello di mettere sul mercato una linea di prodotti finiti ad 
elevato valore salutistico ed organolettico basata su varietà di grani duri 
e teneri storici delle Colline Metallifere. Tale finalità sarà perseguita 
attraverso una serie di obiettivi: 
a) Validazione di un sistema alternativo di stoccaggio delle granaglie. 
L'IVALSA- CNR, mediante la messa in funzione di un prototipo, validerà 
la soluzione, già studiata in passato in collaborazione con la ditta 
Eurosider di Grosseto, di conservare le granaglie sotto azoto senza 
alcun trattamento con prodotti chimici di sintesi. Per la prima volta 
saranno adottate soluzioni personalizzate in funzione di contenitori già 
esistenti in azienda o studiati ad hoc e non presenti attualmente sul 
mercato. Importante sarà anche il collegamento diretto con il progetto 
CO-SPIGA (sottomisura 16.3) con il quale si realizzerà un centro 
logistico innovativo per lo stoccaggio e la conservazione del prodotto 
della filiera del DRAGO. 
b) Miglioramento della qualità della pasta secca attraverso l'impiego di 
tecnologie alimentari innovative. 
Questo obiettivo sarà realizzato mediante: a) realizzazione di due 
paste funzionali a marchio DRAGO ottenute con farine e semole di 
grani “antichi” addizionate con farine ottenute da legumi e semi oleosi 
provenienti dai partner della filiera, indirizzate verso speciali categorie 



di consumatori; b) messa a punto dei parametri di essiccazione capaci 
di mantenere le proprietà nutrizionali e sensoriali del grano rispettando 
la stabilità fissata per legge. 
c) Sviluppo di prodotti da forno con elevato potenziale nutrizionale e 
salutistico. 
L'innovazione consiste nella: a) messa a punto di due nuovi prodotti di 
biscotteria (un cantuccino ed un biscotto frollino) a marchio DRAGO 
con aggiunta di ingredienti, quali frutta essiccata e spezie fornite dai 
partner della filiera, per il consumatore più attento all'alimentazione 
salutistica; b) impiego di estratti naturali ricchi in polifenoli ed 
antiossidanti in grado di innalzare la qualità nutrizionale e la shelf-life. 
d) Valorizzazione della qualità nutrizionale dei prodotti della filiera ai 
fini commerciali. 
Le applicazioni di tecnologie di analisi innovative saranno rivolte a 
valutare la qualità salutistica dei prodotti finiti con misurazione dei 
composti bioattivi per preparare adeguatamente la comunicazione 
commerciale. 
e) Determinazione del valore per il consumatore del livello 
organolettico e salutistico dei nuovi prodotti. 
Utilizzando le più moderne tecniche del settore saranno valutate le 
reali caratteristiche di sapore e di accettabilità da parte del 
consumatore per calcolare come le diverse componenti agiscano sulla 
scelta di acquisto. Per ciascun prodotto realizzato sarà ottenuto un 
profilo organolettico da utilizzare per il controllo ed eventualmente 
implementabile negli eventuali disciplinari di produzione. 
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