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Tavole delle abbreviazioni 

Programma delle Priorità di ricerca 2021-2030 

L’attività di ricerca e sperimentazione promossa dal Centro di Sperimentazione Laimburg si focalizza 

sulle seguenti cinque priorità di ricerca nel periodo 2021-2030: 

Priorità di ricerca Campi di azione 

DIGI 
Innovazione digitale e 

tecnologie smart 

Impiego della bioinformatica e di strategie di miglioramento 

genetico innovative per la coltivazione sostenibile di prodotti di alta 

qualità  

Integrazione di tecnologie smart di provato valore nei sistemi 

agricoli del futuro e loro trasferimento alla prassi agricola 

altoatesina 

Co-sviluppo di tecniche di analisi non distruttive per la 

determinazione dei parametri qualitativi e di sistemi di selezione 

smart in base alla qualità 

Co-sviluppo e validazione di nuove tecnologie per un'agricoltura 

smart in Alto Adige 

Utilizzo del potenziale dei Big Data nei settori agricolo e 

agroalimentare altoatesini 

KLIMA 
Agricoltura neutrale 

per il clima 

Adattamento della gamma colturale e varietale ai cambiamenti 

climatici 

Introduzione di un sistema di verifica della sostenibilità, inclusi gli 

aspetti climatici, per le innovazioni nella coltivazione e nella 

trasformazione di prodotti agricoli 

Sviluppo di sistemi di produzione e di gestione delle colture 

adattati al cambiamento climatico per colture e varietà già 

affermate in Alto Adige. 

Sviluppo e ampliamento di superfici agricole e del verde pubblico e 

privato nell’ottica del sequestro del carbonio 

Riduzione al minimo delle emissioni di gas serra, sostituendo le 

misure agronomiche con elevata impronta ambientale. 

Riduzione di combustibili fossili e validazione di strategie per la loro 

sostituzione con fonti di energia rinnovabile 

LOKAL 
Diversificazione ed 

economia circolare 

Diversificazione delle colture e delle varietà in Alto Adige 

Ampliamento della gamma di prodotti lavorati di alta qualità in 

zone di montagna 
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Co-sviluppo di un'economia circolare (sovra)-regionale attraverso 

l'utilizzo di sottoprodotti e prodotti di scarto 

ANBAU 
Sistemi di produzione 

sostenibili e resilienti 

Metodi di coltivazione, concimazione, di difesa e di trasformazione 

nel rispetto del clima e delle risorse suolo, acqua e biodiversità. 

Valorizzazione del potenziale della natura: attraverso una profonda 

conoscenza delle interazioni biologiche e con la biodiversità 

funzionale per una difesa fitosanitaria sostenibile 

    Valorizzazione del potenziale della natura: con feromoni e 

sostanze attive su base microbica, vegetale e animale per nuovi 

prodotti fitosanitari sostenibili 

Valorizzazione del potenziale di una produzione di latte basata sul 

foraggio di base per quanto riguarda gli aspetti foraggeri 

Riduzione al minimo del fabbisogno di difesa fitosanitaria, tramite il 

miglioramento genetico e la selezione di varietà e portinnesti adatti 

al luogo, robusti e/o resistenti, utilizzando le più recenti tecnologie 

Strategie di gestione sostenibili per preservare e potenziare le 

aziende agricole e la biodiversità 

Ottimizzazione dell'impiego di prodotti fitosanitari registrati, 

attraverso metodi di applicazione intelligenti e mirati al 

soddisfacimento del fabbisogno 

QUAL Qualità e salute 

Introduzione di nuove tecnologie nel settore della lavorazione dei 

prodotti agroalimentari in Alto Adige  

Sviluppo e validazione di nuovi metodi per garantire la qualità nella 

produzione, nella trasformazione e nella conservazione 

Prodotti alimentari altoatesini sani e sicuri: sviluppo di metodi 

innovativi di produzione e trasformazione 

Tecnologie “omiche” per determinare l'origine e il valore 

nutrizionale degli alimenti prodotti localmente 

Tecnologie “omiche” per l’analisi delle sostanze componenti e dei 

loro effetti sulla qualità e sulla valutazione sensoriale 

Programmi speciali 

I programmi quadro di seguito elencati sono programmi pluriennali di ricerca finanziati su accordi 

propri a sostegno di aree specifiche dell'agricoltura e della trasformazione alimentare dell'Alto Adige. 

 

Piano d'azione AM/SA Piano d’Azione Agricoltura Montana e Tecnologia 

Alimentare 
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Istituzione del Dipartimento di Floricoltura e 

Paesaggistica 

Istituzione del Dipartimento di Floricoltura e 

Paesaggistica 

Capacity Building Convenzione programmatico-finanziaria nell’ambito 

tecnologie alimentari 

Japonicus Allevamento e rilascio di T. japonicus (vespa samurai) 

NURBS Accordo quadro provincia di Bolzano-Trentino Nuts and 

Herbs 

Programma PhD Programma PhD in collaborazione con università 

RaPfl 2018-2021 Accordo quadro Difesa delle piante 

RaPfl 2021-2024 Accordo quadro Difesa delle piante 

Nota 

Tutti i progetti finanziati da fondi di terzi e da programmi speciali sono evidenziati in blu. Nel 

numero del progetto, i servizi sono indicati con la sigla “DL” e la ricerca contrattuale con la sigla “AF”. 

I progetti in cui il gruppo di lavoro partecipa solo come collaboratore sono evidenziati in corsivo. 
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Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare 

Responsabile: Thomas Letschka  
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Settore: Biologia Molecolare e Microbiologia   

(Katrin Janik) 

Gruppo di lavoro: Microbiologia Alimentare (Andreas Putti) 

Attività in corso 

KW-lb-T3 Prevenzione e gestione delle fermentazioni stentate o arrestate 

 In collaborazione con: GL Tecnologia e Trasferimento Conoscenze 

Progetti in corso 

LMB-mb-18-2 MALDI TOF - Creazione metodica 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

Progetti conclusi 

LMB-mb-18-1 Implementazione e sviluppo di una banca dati per l'identificazione tramite MALDI TOF 

di Brettanomyces bruxellensis, S.cerevisiae e batteri lattici nel vino e nella birra. 

 In collaborazione con: GL Fitopatologia 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

Servizi in corso 

LMB-mb-DL1 Esecuzione di analisi microbiologiche per clienti esterni e per i gruppi di lavoro del 

Centro di Sperimentazione Laimburg 

Ricerche contrattuali in corso 

LMB-mb-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

 

Settore: Chimica Alimentare 

(Peter Robatscher) 

Gruppo di lavoro: Laboratorio per Aromi e Metaboliti (Peter 

Robatscher) 

Attività in corso 

LQ-am-T01 Sviluppo di nuovi metodi per altri settori del Centro di Sperimentazione Laimburg 

Progetti in corso 

LCH-am-19-1 EUREGIO-EFH - EUREGIO-EFH - Ambiente, Alimenti e Salute 

 Referente di progetto: Michael Oberhuber;  
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 Progetto finanziato da terzi; Ente finanziatore: Euregio 

LCH-am-19-2 Comprensione dei meccanismi di resistenza alla peronospora e oidio in vite mediante 

approcci omici 

 In collaborazione con: GL Genomica per il Miglioramento Genetico 

LCH-am-19-5 Monitoraggio della clorofilla e dei suoi prodotti di degrado per predire con metodi non 

distrutti la qualità post-raccolta nelle mele 

 Referente di progetto: Lisa Marie Gorfer;  

 In collaborazione con: GL Conservazione e Biologia del Postraccolta 

Modifica progetto: Fine: 31/12/2021 Prolungare a: 31/12/2023 Motivo: Projekt wird verlängert, um weitere 

Proben zu messen, neue Daten auszuwerten und weitere Publikationen zu schreiben. 

LCH-am-21-1  Profilo di proantocianidine cicliche estratte da bucce di Pinot nero 

 Referente di progetto: Daniela Eisenstecken;  

LCH-am-22-1 Raffinazione del carbone di materiali utilizzati in agricoltura 

 Referente di progetto: Samira Chizzali;  

LCH-am-22-2 VolaGrape - Comprensione della comunicazione delle vite mediata da composti 

organici volatili per la resistenza contro la peronospera  

 Progetto finanziato da Programma speciale: Programma PhD 

LCH-am-22-4 Introduzione di un metodo analitico per la caratterizzazione degli acidi ribonucleici a 

catena corta ("small RNA") in estratti vegetali tramite IC e LC-MS 

 Referente di progetto: Daniela  Hey;  

LQ-16-am-3 CB2_Techpark UMWELT - Determinazione dell' origine delle mele con analisi isotopiche 

dello stronzio 

 Referente di progetto: Samira Chizzali;  

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

Progetti conclusi 

LCH-am-20-2 HEUMILCH - Marcatori chimici del latte associati alla presenza di insilati nella dieta delle 

bovine 

 Responsabile di progetto: Elena Venir;  

 In collaborazione con: GL Trasformazione dei Prodotti Ortofrutticoli, GL Foraggicoltura 

 Progetto finanziato da terzi; Ente finanziatore: FESR 2014 - 2020. Progetto finanziato da 

Programma speciale: Piano d'azione AM/SA 

Nuovi Progetti 

LCH-am-23-1 REALISM - Regionalità ed Eco-circolarità in ALImenti per contrastare la Sindrome 

Metabolica 
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QUAL 
Prodotti alimentari altoatesini sani e sicuri: sviluppo di metodi innovativi di produzione e 

trasformazione 

LOKAL 
Co-sviluppo di un'economia circolare (sovra)-regionale attraverso l'utilizzo di sottoprodotti e 

prodotti di scarto 

Con “sindrome metabolica” (SM) si indica una serie di alterazioni metaboliche che aumentano drasticamente 

il rischio di malattie cardiovascolari e di diabete nell’individuo. I disturbi associati alla SM sono intolleranza 

glucidica, accumulo di grasso addominale (obesità), dislipidemia e ipertensione. Le più recenti evidenze 

scientifiche rivelano inoltre il coinvolgimento del microbiota intestinale nello sviluppo e nella progressione 

della SM. Si stima che il 20-25% della popolazione italiana sia affetto da SM, con costi sanitari e sociali molto 

elevati. I trattamenti potenzialmente più efficaci sono il cambio dello stile di vita (dieta e attività sportiva), con 

il rischio di evoluzione a condizioni più serie se non perseguiti a lungo termine. Recente attenzione è posta 

nell’inclusione nella dieta di principi attivi nutraceutici estratti da vegetali, per valutarne l’efficacia nel ridurre i 

rischi associati a questo scenario patologico. Il progetto REALISM si pone l’obiettivo di diminuire il rischio di 

insorgenza di SM in soggetti con fattori predisponenti, attraverso la messa a punto di formulazioni alimentari 

senza glutine che: -apportino ingredienti funzionali e ricchi di nutraceutici (eg. fibre e antiossidanti, per la 

riduzione rispettivamente della glicemia postprandiale e dello stress ossidativo) capaci di supportare 

sinergicamente i soggetti aventi fattori predisponenti la SM; -utilizzino sottoprodotti agricoli di scarto (eg. 

bucce di mela e bucce e semi di uva) con una forte connotazione territoriale come ingredienti per alimenti ad 

alto valore aggiunto, secondo i principi dell’economia circolare e dell’eco-innovation; -siano caratterizzati da 

elevata appetibilità, per suscitare il gradimento del consumatore e per garantirne l’impiego di lungo termine. 

Le attività di progetto includeranno anche seminari e workshop con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione 

altoatesina sulla SM (eg. fattori di rischio, prevenzione e trattamento). 

Letteratura:  J. D. Tune, A. G. Goodwill, D. J. Sassoon, and K. J. Mather, “Cardiovascular consequences of 

metabolic syndrome,” Translational Research, vol. 183. Mosby Inc., pp. 57–70, May 01, 

2017, doi: 10.1016/j.trsl.2017.01.001. M. He and B. Shi, “Gut microbiota as a potential target 

of metabolic syndrome: The role of probiotics and prebiotics,” Cell and Bioscience, vol. 7, 

no. 1. BioMed Central Ltd., p. 54 ... 

Inizio: 01/01/2022, durata 1 anno 

Responsabile di progetto: Peter Robatscher 

Referente di progetto: Martina Magni 

In collaborazione con: GL Colture Arative e Piante Aromatiche, GL Trasformazione dei Prodotti 

Ortofrutticoli 

Partner:  Dr. Schär Spa 

Progetto finanziato da terzi; Ente 

finanziatore:  

Dip. Ricerca e Innovazione - Innovation (LG 14)  

 

LCH-am-23-2 CAMPUS - Caratterizzazione di scarti di prodotti agroalimentari dell`Alto Adige per l`uso 

in imballi innovativi per alimenti (CONTATTO CON GLI ALIMENTI, SICUREZZA E 

SOSTENIBILITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI) 

QUAL 
Tecnologie “omiche” per l’analisi delle sostanze componenti e dei loro effetti sulla qualità e 

sulla valutazione sensoriale 

Il progetto istituzionale iniziato da INNOVHUB (Stazioni sperimentali per l’industria), verte sul tema “FOOD 

CONTACT” con approfondimenti sulla normativa imballaggio MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli 
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alimenti), metodi preparativi e prove di migrazione, analisi sensoriali, sicurezza alimentare di materie prime 

seconde per la produzione di MOCA.Verrà sviluppato un approccio analitico legato ai temi della sostenibilità 

agroalimentare in riferimento anche al recupero degli scarti provenienti dalla lavorazione di alcune filiere 

agroalimentari dell’Alto Adige con la possibilità di approfondire i seguenti argomenti:1. Estratti naturali 

finalizzati allo sviluppo di packaging attivo2. Tecniche di analisi UNTARGET con HPLC e HR-MS per la 

caratterizzazione qualitativa e quantitativa di estratti ottenuti dagli scarti 3. Proteine ed estratti proteici da 

fonti vegetali non convenzionali4. Screening di: ftalati, fitofarmaci, PFAS, MOSH e MOAH, 3-MCPD, 2-MCPD ed 

esteri del glicidolo;5. Tecniche di analisi TARGET/UNTARGET per la caratterizzazione di estratti proteici 

derivati dagli scarti da utilizzare per lo sviluppo di nuove fonti alimentari.Le attività svolte e i risultati ottenuti 

potranno essere utilizzati per la pubblicazione su riviste scientifiche del settore Food/Safety e presentati a 

congressi, inoltre considerando la sostenibilità di alcune filiere agricole locali verranno così valorizzati gli scarti 

di produzione. 

Letteratura:  [1] Campos, D.A.; Gómez-García, R.; Vilas-Boas, A.A.; Madureira, A.R.; Pintado, M.M. 

Management of Fruit Industrial By-Products—A Case Study on Circular Economy 

Approach. Molecules 2020, 25, 320. https://doi.org/10.3390/molecules25020320 [2] 

Gómez-García R.; Campos, Cristóbal D.; Aguilar A.N.; Madureira A R.; Pintado M. 

Valorisation of food agro-industrial by-products: From the past to the presen ... 

Inizio: 01/01/2023, durata 1 anno 

Responsabile di progetto: Peter Robatscher 

Referente di progetto: Martina Magni 

 

LCH-am-23-3 Degradazione della clorofilla e fillobiline in fruttiferi oltre la senescenza 

QUAL 

Sviluppo e validazione di nuovi metodi per garantire la qualità nella 

produzione, nella trasformazione e nella conservazione; Tecnologie 

“omiche” per l’analisi delle sostanze componenti e dei loro effetti sulla 

qualità e sulla valutazione sensoriale 

Programma PhD 

La clorofilla gioca un ruolo fondamentale nelle piante e nei frutti, e la sua scomparsa è tipicamente associata 

alla senescenza dovuta alla colorazione autunnale delle foglie. La degradazione della clorofilla, tuttavia, non è 

limitata alla senescenza: I frutti cambiano colore durante la maturazione e la clorosi è un sintomo ben 

studiato di stress biotico e abiotico. Un lavoro recente ha dimostrato che la clorofilla viene scomposta nella 

stessa classe di metaboliti (fillobiline, PB) attraverso una via metabolica comune in tutti e tre i casi: 

senescenza, maturazione e stress. Lo scopo di questo progetto di dottorato è quello di determinare l'intero 

spettro dei prodotti di degradazione della clorofilla durante la clorosi così come la maturazione e la 

conservazione dei frutti e di testare il loro potenziale come biomarcatori per la senescenza e la salute delle 

piante. Per l'analisi saranno impiegati strumenti di metabolomica all'avanguardia, come la cromatografia 

liquida accoppiata alla spettrometria di massa ad alta risoluzione e alla spettroscopia di risonanza magnetica.   

Letteratura:  Das, A., Christ, B., & Hörtensteiner, S. (2018). Characterization of the pheophorbide a 

oxygenase/phyllobilin pathway of chlorophyll breakdown in grasses. Planta, 248(4), 875–

892. https://doi.org/10.1007/s00425-018-2946-2 Erhart, T., Mittelberger, C., Liu, X., 

Podewitz, M., Li, C., Scherzer, G., Stoll, G., Valls, J., Robatscher, P., Liedl, K. R., Oberhuber, 

M., & Kräutler, B. (2018). Novel Types  ... 

Inizio: 01/11/2021, durata 2 anni 

Responsabile di progetto: Peter Robatscher 
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Referente di progetto: Michael Oberhuber 

In collaborazione con: GL Fitopatologia, GL Valutazione Fitofarmaci 

Partner:  Free University of Bolzano - Faculty of Science and Technology 

 

LCH-am-23-4 Valore aggiunto delle colture altoatesine 

QUAL 

Tecnologie “omiche” per l’analisi delle sostanze componenti e dei loro 

effetti sulla qualità e sulla valutazione sensoriale; Tecnologie “omiche” 

per determinare l'origine e il valore nutrizionale degli alimenti prodotti 

localmente 

Piano d'azione AM/SA 

Letteratura:  Adriana Teresa Ceci, Michele Bassi, Walter Guerra, Michael Oberhuber, 

Peter Robatscher, Fulvio Mattivi, Pietro Franceschi. Metabolomic 

Characterization of Commercial, Old, and Red-Fleshed Apple Varieties. 

Metabolites, 2021, 11 (6), 378. DOI: 10.3390/metabo11060378    Ceci, A.; 

Franceschi, P.; Serni, E.; Perenzoni, D.; Oberhuber, M.; Robatscher, P.; 

Mattivi, F. Metabolomic Characterization of Pig ... 

Inizio: 01/01/2023, durata 2 anni 

Responsabile di progetto: Peter Robatscher 

In collaborazione con: GL Colture Arative e Piante Aromatiche, GL Orticoltura 

Corrisponde alla proposta esterna: 

Organisation:  Südtiroler Bauernbund 

Titel:  Mehrwert der Südtiroler Anbaukulturen 

Abstract:  Reich an Antioxidantien und Polyphenolen, das ist unter anderem eine Beschreibung, mit 

der „Functional food“ oder Superfood angepriesen wird. Bekannt ist beispielsweise die 

Goji-Beere, aber auch in Südtirol heimische Produkte müssen sich mit ihren Inhaltsstoffen 

wie Antioxidantien und Metaboliten nicht verstecken. In einer Studie, publiziert im 

Fachjournal „Metabolites“, hat das VZL den Apfel bereits auf den Polyphenolgehalt und 

andere Metaboliten hin untersucht. Dabei wurden Äpfel aus verschiedenen Anbauflächen 

in Südtirol mit dem handelsüblichen Apfel verglichen. Weiters wurde in einer publizierten 

Studie im Fachjournal „Foods“ vom VZL der Mehrwert an lokal angebauten Kartoffeln 

hervorgehoben, da diese nachweislich einen höheren Gehalt an gesundheitsfördernden 

Inhaltsstoffen aufweisen. Ziel des vorliegenden Projektvorschlags ist die Ausweitung dieser 

Untersuchungen auf den heimischen Kohl-, Karotten- u. Roggenanbau. In den Folgejahren 

sollten weitere Produkte wie Aprikose, Kirsche und Dinkel analysiert werden. Die 

genannten Anbausorten haben in Südtirol eine lange Tradition. Die Analyse der 

spezifischen Metaboliten und Inhaltsstoffe wie Antioxidantien oder Polyphenole soll die 

Bedeutung und den Mehrwert dieser Produkte als „Superfood“ für den heimischen Anbau 

unterstreichen. Die Konsumenten sollen sehen, dass das nächste „Superfood“-Produkt 

auch vom Südtiroler Feld und nicht nur aus weit entfernten Anbaugebieten kommen kann. 

 

Proposte di progetti esterni: 

Organisation:  Südtiroler Imkerbund 
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Titel:  Bienenwachs-Studie 

Abstract:  Gerne würden wir als Projekt eine Bienenwachs-Studie vorschlagen, wie sie bereits das 

Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie im Jahr 2000 durchgeführt hat. Das 

Projekt lief unter dem Namen "Caratteristiche dei fogi cerei utilizzati dalle Associazioi 

apicoltori in apicoltura convenzionale e biologica nelle Regione Veneto e possibili ricadute 

sull´allevamento delle api - CERAPO2020" Accordo di collaborazione fra enti pubblici, 

Regione del Veneto e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) 

Riferimenti normativi: L.R. n. 23 del 18/04/1994; art. 15 della legge241/1990  Gerne 

übermittlen wir Ihnen die gesamten Unterlagen dazu als PDF-Datei.  Mit freundlichen 

Grüßen Der Südtiroler Imkerbund  

 

Servizi in corso 

LCH-am-DL1 Esecuzione di analisi chimiche per clienti esterni  

Ricerche contrattuali in corso 

LCH-am-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

Gruppo di lavoro: Laboratorio per Residui e Contaminanti (Peter 

Robatscher) 

Attività in corso 

LCH-rk-T1 Accreditamento del Laboratorio Residui e Contaminanti in conformità alla Norma ISO 

IEC 17025:2017 – Aggiornamento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA 

Rü-T4 Analisi per l’attività svolta dalle varie sezioni del Centro di Sperimentazione Laimburg 

(Entomologia, Conservazione ecc.) 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA 

Rü-T7 Partecipazione a ring-test per il controllo della qualità 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA 

Attività sospese 

Rü-T1 Analisi per le grosse catene commerciali (COOP) 

 Responsabile di progetto: Johann Santer;  

Rü-T2 Programma residuale per le Cooperative frutticole e le loro associazioni(DSO) 

 Responsabile di progetto: Johann Santer;  

Progetti in corso 

LCH-rk-22-1 Calibrazione in laboratorio dei campionatori POCIS 

 In collaborazione con: GL Biodiversità e Tossicologia Ambientale 
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Progetti conclusi 

LCH-rk-20-1 Messa a punto e validazione di un metodo per l'analisi di prodotti fitosanitari nella 

matrice acqua 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA 

LCH-rk-21-1 Validazione di un metodo per l'analisi dei ditiocarbammati in GC-MS 

 Progetto finanziato da terzi; Ente finanziatore: Aktionsplan BLW + LMW 

Servizi in corso 

LCH-rk-DL1 Analisi di campioni per privati 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA 

LCH-rk-DL2 Aggiornamento continuo del pacchetto d'analisi per i prodotti fitosanitari 

 In collaborazione con: GL Valutazione Fitofarmaci 

Ricerche contrattuali in corso 

LCH-rk-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

Gruppo di lavoro: Laboratorio per Analisi Vino e Bevande (Eva 

Überegger) 

Attività in corso 

KW-lb-T1 Accreditamento del Laboratorio enologico in conformità alla Norma ISO IEC 17025:2005 

– Aggiornamento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità 

KW-lb-T2 Monitoraggio della maturazione delle uve 

 In collaborazione con: GL Vinificazione e Tecniche Viticole 

Nuovi Progetti 

LCH-wg-23-1 Introduzione del metodo per la determinazione degli aminoacidi liberi 

QUAL 

Sviluppo e validazione di nuovi metodi per garantire la qualità nella produzione, nella 

trasformazione e nella conservazione; Tecnologie “omiche” per l’analisi delle sostanze 

componenti e dei loro effetti sulla qualità e sulla valutazione sensoriale 

Inizio: 01/01/2023, durata 1 anno 

Responsabile di progetto: Eva Überegger 

In collaborazione con: GL Trasformazione dei Prodotti Ortofrutticoli, GL Fermentazione 

e Distillazione, GL Scienze Sensoriali, GL Prodotti Carnei 

 

Servizi in corso 

LCH-wg-DL1 Esecuzione di analisi chimiche per clienti esterni e per i vari settori del Centro di 

Sperimentazione 
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Ricerche contrattuali in corso 

LCH-wg-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

Gruppo di lavoro: Laboratorio per spettroscopia NMR (Alberto 

Ceccon) 

Progetti in corso 

LCH-am-22-3 NMR Database vini 

 Referente di progetto: Peter Robatscher;  

 In collaborazione con: GL Laboratorio per Analisi Vino e Bevande 

Nuovi Progetti 

LCH-nmr-23-1 Profili metabolici di prodotti alimentari alpini utilizzando NMR 

QUAL 

Sviluppo e validazione di nuovi metodi per garantire la qualità nella 

produzione, nella trasformazione e nella conservazione; Tecnologie 

“omiche” per l’analisi delle sostanze componenti e dei loro effetti sulla 

qualità e sulla valutazione sensoriale 

Programma PhD 

I consumatori sono sempre più interessati alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, richiedendo cibi e 

bevande autentici che forniscano nutrienti sani e composti bioattivi, così come alimenti con caratteristiche 

sensoriali migliorate, come il gusto e l'aroma. Pertanto, sono necessari metodi analitici robusti e non 

distruttivi che siano in grado di analizzare la composizione delle matrici alimentari a livello molecolare. La 

spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) è una tecnica non invasiva e non distruttiva che 

permette di rilevare e identificare, in vivo e in vitro, una varietà di specie chimiche in una serie di sistemi 

biologici. La spettroscopia NMR è stata combinata con strumenti chemiometrici per studiare i parametri di 

qualità e per tracciare l'origine degli alimenti.Lo scopo di questo progetto di dottorato è di applicare questi 

metodi ai prodotti tipici altoatesini. I dettagli molecolari dei parametri di qualità, le caratteristiche sensoriali e 

l'origine saranno studiati e i dati NMR saranno confrontati con i risultati ottenuti con altri metodi 

cromatografici e/o spettroscopici. 

Letteratura:  1) Bergana, M. M., Adams, K. M., Harnly, J., Moore, J. C., & Xie, Z. (2019). Non-targeted 

detection of milk powder adulteration by 1H NMR spectroscopy and conformity index 

analysis. Journal of Food Composition and Analysis, 78, 49–58. 

https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.01.016  2) Caligiani, A., Nocetti, M., Lolli, V., Marseglia, 

A., & Palla, G. (2016). Development of a Quantitative GC-MS Method ... 

Inizio: 01/11/2021, durata 2 anni 

Responsabile di progetto: Alberto Ceccon 

Referente di progetto: Michael Oberhuber 

In collaborazione con: GL Laboratorio per Aromi e Metaboliti 

Partner:  Free University of Bozen-Bolzano - Faculty of Science and Technology 
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Istituto di Agricoltura Montana e Tecnologie 

Alimentari 

Responsabile: Angelo Zanella  
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Settore: Tecnologie Alimentari 

(Lorenza Conterno) 

Gruppo di lavoro: Conservazione e Biologia del Postraccolta (Angelo 

Zanella) 

Gruppo di lavoro: Trasformazione dei Prodotti Ortofrutticoli (Elena 

Venir) 

Progetti in corso 

LM-fp-19-3 Nuove frontiere per gli essiccati dell’Alto Adige - Testurizzazione di prodotti ortofrutticoli 

 In collaborazione con: GL Pomologia, GL Conservazione e Biologia del Postraccolta, GL Piccoli 

Frutti e Drupacee, GL Microbiologia Alimentare, GL Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL Scienze 

Sensoriali 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA, Capacity Building 

LM-fp-20-2 Valutazione della qualità di trasformati di lampone ottenuti da diverse varietà 

 In collaborazione con: GL Piccoli Frutti e Drupacee, GL Scienze Sensoriali 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA, Capacity Building 

LM-fp-22-1 Valutazione della qualità di trasformati di ribes nero ottenuti da diverse varietà 

 In collaborazione con: GL Piccoli Frutti e Drupacee, GL Scienze Sensoriali 

LM-fp-22-2 Valutazione della attitudine alla testurizzazione di piccoli frutti (drupe e bacche) dell’altoadige 

 In collaborazione con: GL Piccoli Frutti e Drupacee, GL Scienze Sensoriali 

Progetti conclusi 

LM-fp-19-2 Trasformazione di ortaggi in succhi acidificati e pastorizzati 

 In collaborazione con: GL Orticoltura, GL Microbiologia Alimentare 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA, Capacity Building 

LM-fp-20-3 Studio sul possibile trattamento superficiale atto a contrastare la PPO attraverso 

tecnologie di coating invece di bagni anti ossidativi (dipping). 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

Nuovi Progetti 

LM-fp-23-1 Ingredienti acidificanti 

QUAL 
Prodotti alimentari altoatesini sani e sicuri: sviluppo di metodi innovativi di 

produzione e trasformazione 

Piano d'azione 

AM/SA 
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LOKAL 
Co-sviluppo di un'economia circolare (sovra)-regionale attraverso l'utilizzo 

di sottoprodotti e prodotti di scarto 

 

Le conserve vegetali - qualora non siano sterilizzate, ma pastorizzate - basano la loro stabilità sul grado di 

acidità. In particolare, il valore di pH di sicurezza microbiologica è di 4.5. Per tale motivo, i prodotti orticoli, 

notoriamente poco acidi, richiedono di essere acidificati in fase precedente o contestuale al confezionamento. 

In genere vengono impiegate soluzioni o polveri di acidi organici naturali che vanno riportati in etichetta. Si 

propone di tentare una acidificazione di tali conserve vegetali mediante una opportuna formulazione del 

prodotto, includendo ingredienti ad alta acidità in grado di abbassare il pH dell’intera massa a valori di 

sicurezza microbiologica. Si procederà inizialmente con una indagine bibliografica per la ricerca di eventuali 

soluzioni già proposte nella letteratura scientifica. Saranno poi svolte prove orientative con alcuni prodotti 

locali.  

Inizio: 01/01/2023, durata 3 anni 

Responsabile di progetto: Elena Venir 

Referente di progetto: Flavia Bianchi 

In collaborazione con: GL Varietà e Materiale di Propagazione Viticola, GL Fisiologia e Tecniche 

colturali, GL Scienze Sensoriali 

Corrisponde alla proposta esterna: 

Organisation:  Südtiroler Bauernbund 

Titel:  Proposta sostituzione degli additivi chimici acidificanti  

Abstract:  Nella produzione delle conserve vegetali (ortaggi e frutta p.es. succhi, chutneys, composte, 

sciroppi) la questione della acidificazione ricopre un ruolo fondamentale per la stabilità 

microbiologica. Inoltre favorisce ad un gusto equilibrato tra zuccheri ed acidi. Al momento 

l' acidificazione delle conserve vegetali - ottenute su piccola media scala di produzione - 

viene per lo più condotta mediante l’uso di acidificanti chimici, principalmente acido citrico 

(eg. acido tartarico). Non è solo questione di gusto, anche di clean label. I prodotti della 

vendita diretta sono simboli per prodotti naturali senza l’uso di additivi chimici e quindi 

devono essere trovati ingredienti alternativi con le stesse proprietà funzionali (eg. succo 

limone). I produttori agricoli Altoatesini rilevano la necessità di sostituire questi additivi 

chimici con possibili ingredienti alimentari, anche per la possibilità di ottenere un' etichetta 

pulita. I produttori sono ca. 300 e producono una serie di derivati ortofrutticoli, inclusi: 

composte 234, sciroppi 186, creme 59, succhi 202 (più menzioni poss). Inoltre si osserva 

una crescita della richiesta di prodotti agricoli sul mercato, un trend notevole che farà 

aumentare il numero dei produttori. Si richiede di 1. Valutare la possibilità di sostituire le 

sostanze acidificanti con ingredienti naturali, cioè con altri ingredienti vegetali; 2. Testare 

sperimentalmente alcuni prodotti per verificare la fattibilità e la qualità sensoriale di tali 

prodotti protipali  

 

LM-fp-23-2 Sostituzione degli additivi antiossidanti e conservanti con ingredienti vegetali 

QUAL 
Prodotti alimentari altoatesini sani e sicuri: sviluppo di metodi 

innovativi di produzione e trasformazione 

Piano d'azione AM/SA 

La questione degli additivi alimentari è di crescente interesse in un contesto in cui la assenza di sostanze 

antiossidanti e antimicrobiche assume sempre più rilevanza per il consumatore divenuto molto attento a 

problematiche di ordine salutistico. Si propone una indagine bibliografica per valutare a priori l’esistenza di 
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ingredienti vegetali con tali funzioni e l’eventuale loro utilizzo in conserve vegetali. Non è prevista attività 

sperimentale, la quale sarà oggetto di future indagini da concordare in ulteriori progetti con SBB nel caso 

emergessero dalla letteratura informazioni di rilievo. 

Inizio: 01/01/2023, durata 2 anni 

Responsabile di progetto: Elena Venir 

Referente di progetto: Flavia Bianchi 

In collaborazione con: GL Laboratorio per Residui e Contaminanti 

Corrisponde alla proposta esterna: 

Organisation:  Südtiroler Bauernbund 

Titel:  Proposta sostituzione degli additivi chimici antiossidanti e conservanti 

Abstract:  Allo stato d’arte, l'uso di antiossidanti e conservanti chimici è inevitabile per alcuni prodotti 

della vendita diretta (es. per pesti alle erbe, rafano e sughi di verdure). I prodotti della 

vendita diretta sono simboli per prodotti naturali senza l’uso di additivi chimici e quindi 

devono essere trovati ingredienti alternativi con le stesse proprietà funzionali. Lo scopo di 

questo progetto è di trovare alternative a questi additivi chimici. Queste alternative 

possono essere rese possibili non solo dagli ingredienti, ma anche da processi di 

produzione alternativi (es. igiene speciale, metodi di conservazione fisici, ecc.) Attualmente 

sono attivi solo pochi produttori, anche perché la conservazione sicura di questi prodotti 

è stata finora un fattore limitante. Sospettiamo che questi prodotti, che sono molto 

promettenti, si svilupperanno una volta chiarita la questione della conservazione sicura 

senza l'uso di additivi chimici. Si richiede di 1. Valutare la possibilità di sostituire le 

sostanze antiossidanti e conservanti con ingredienti “naturali” o con metodi di 

produzione/trasformazione alternativi 2. Testare sperimentalmente alcuni prodotti per 

verificare la fattibilità e la qualità sensoriale di tali prodotti protipali  

 

LM-fp-23-3 YogurToLo - Yogurt total local 

QUAL 
Introduzione di nuove tecnologie nel settore della lavorazione dei prodotti 

agroalimentari in Alto Adige  

Piano d'azione 

AM/SA 

LOKAL 
Co-sviluppo di un'economia circolare (sovra)-regionale attraverso l'utilizzo 

di sottoprodotti e prodotti di scarto 

 

I produttori di latte della regione (grandi e piccole aziende), intendono utilizzare maggiormente i prodotti 

locali nella produzione di prodotti a base di latte fermentato, anche in sostituzione degli zuccheri aggiunti. 

L'obiettivo è l'ottenimento di prodotti con ingredienti locali, ma mantenendo l'attuale qualità in termini di 

aromi, gusto e consistenza. 

Si propone una prima attività di valutazione della problematica includendo un approfondimento delle 

esigenze dei singoli produttori con definizione di precisi e condivisi obiettivi comuni.    

Si procederà con la valutazione delle disponibilità di soluzioni già esistenti o possibili sulla base di innovazioni 

tecnologiche in corso di sviluppo.   

In caso di esito favorevole, si procederà con la strutturazione di un opportuno progetto - articolato secondo 

gli obiettivi che saranno definiti assieme ai partners - includente vari attori della filiera produttiva con 

rivalutazione dei costi e di eventuali collaborazioni interne/esterne.   
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Inizio: 01/01/2023, durata 1 anno 

Responsabile di progetto: Elena Venir 

Referente di progetto: Flavia Bianchi 

Corrisponde alla proposta esterna: 

Organisation:  Sennereiverband Südtirol 

Titel:  Herstellung von Sauermilchprodukten ohne Trockenmasseanreicherung, ohne 

Zuckerzusatz und mit regionalen Produkten 

Abstract:  Die Milcherzeuger in der Region, und zwar auf allen Ebenen (große und kleine Strukturen), 

möchten vermehrt lokale Produkte bei der Produktion von Sauermilchprodukten 

einsetzen. Zudem wird angestrebt die Aufkonzentrierung der Joghurtmilch zu reduzieren 

oder gänzlich zu unterbinden. Bezüglich Zuckerzusatz möchte möchte man auch eine 

Reduktion herbeiführen oder eventuell den Zuckerzusatz mit "Fruchtzucker" ersetzen. Ziel 

ist es Produkte mit lokalen Zutaten zu produzieren aber die derzeitige Qualität hinsichtlich, 

Geruch, Geschmack und Konsistenz zu halten. Derzeit werden ca. 160 Mio. kg Joghurt 

produziert. Hauptproduzenten sind Bergmilch Südtirol, Sterzing, Meran zusätzlich wird 

von zahlreichen Direktvermarktern Joghurt im kleinen Stil produziert, das wiederum lokal 

abgesetzt und verkauft wird. Dieses Projekt wäre ein Mehrwert für die Südtiroler 

Milchwirtschaft bzw. für die Südtiroler joghurt- und sauermilchproduzierenden Betriebe   

 

Ricerche contrattuali in corso 

LM-fp-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

Gruppo di lavoro: Fermentazione e Distillazione (Lorenza Conterno) 

Progetti in corso 

LM-fd-19-1 Trasformazione di ortaggi per fermentazione a scopo conservazione e valorizzazione dei 

sottoprodotti 

 In collaborazione con: GL Microbiologia Alimentare, GL Laboratorio per Analisi Vino e Bevande 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA, Capacity Building 

LM-fd-20-5 LOCYCLE FOOD - Alimenti funzionali e insaporitori innovativi, ottenuti dal ciclo di lavorazione 

locale e affinati con i nostri nuovi 

 Progetto finanziato da terzi; Ente finanziatore: Imprese private 

Modifica 

progetto: 

Fine: 30/06/2022 Prolungare a: 31/12/2022 Motivo: Effettuare analisi WP 6 Prolungamento 

concordato tramite addendoum al contratto sottoscritto il 27/06 - PROT. VZLBZ 27.06.2021 Nr. 

5491 

LM-fd-21-1 Fermentazioni non convenzionali per la produzione di bevande fermentate non alcoliche  

 In collaborazione con: GL Colture Arative e Piante Aromatiche, GL Microbiologia Alimentare, GL 

Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL Laboratorio per Analisi Vino e Bevande 

Modifica 

progetto: 

Fine: 31/12/2022 Prolungare a: 31/12/2024 Cambiare stato in: In corso Motivo: L'interesse 

sempre più crescente per le bevande fermentate prive di alcol, la diversificazione delle matrici, 
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dei prodotti finali e delle diverse tecniche di fermentazioni e delle specie o consorzi microbici 

coinvolti e fino ad ora esplorati hanno messo in evidenza la complessità dei fattori implicati nel 

raggiungere qualità costante e riproducibile. Per poter approfondire i diversi fattori soprattutto 

a livello d consorzi microbici e tecniche di fermentazione si richiede e suggerisce la proroga del 

progetto di ulteriori due anni. 

LM-fd-21-2 OG InnoProdukte - L'innovazione di prodotto come elemento di successo della 

commercializzazione diretta da parte degli agricoltori in Alto Adige 

 In collaborazione con: GL Trasformazione dei Prodotti Ortofrutticoli 

 Progetto finanziato da terzi; Ente finanziatore: FEASR 2014 - 2020 

LM-fd-22-1 CirBeer - Brewing in Circle: design and implementation of South Tyrolean craft 

 In collaborazione con: GL Colture Arative e Piante Aromatiche, GL Microbiologia Alimentare, GL 

Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL Laboratorio per Residui e Contaminanti, GL Laboratorio per 

Analisi Vino e Bevande, GL Trasformazione dei Prodotti Ortofrutticoli, GL Scienze Sensoriali 

 Progetto finanziato da terzi; Ente finanziatore: Dip. Ricerca e Innovazione - Mobilität 

LM-fd-22-2 Valutazione della presenza di specie microbiche contaminanti nel succo di mela e nei 

componenti solidi, sulla qualità della fermentazione e della produzione del sidro 

 In collaborazione con: GL Conservazione e Biologia del Postraccolta, GL Microbiologia Alimentare, 

GL Laboratorio per Analisi Vino e Bevande 

Progetti conclusi 

KW-fd-17-4 Apricot - Valutazione della qualità di acquaviti di albicocca ottenute da cultivar differenti 

 In collaborazione con: GL Piccoli Frutti e Drupacee, GL Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL 

Laboratorio per Analisi Vino e Bevande 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

KW-fd-17-5 Plum - Valutazione della qualità di acquaviti di prugna ottenute da differenti varietà 

 In collaborazione con: GL Piccoli Frutti e Drupacee, GL Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL 

Laboratorio per Analisi Vino e Bevande 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

KW-fd-17-6 Bier - Valutazione di 10 varietà d’orzo per la produzione di birra artigianale 

 In collaborazione con: GL Colture Arative e Piante Aromatiche, GL Laboratorio per Aromi e 

Metaboliti, GL Laboratorio per Analisi Vino e Bevande, GL Scienze Sensoriali 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA, Capacity Building 

LM-fd-18-2 Schemi di sapore come possibile indice di qualità di acquaviti di albicocca e prugna 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

LM-fd-20-2 Caratteristiche tecnologiche, microbiologiche e fisiche nella produzione di sidro di qualità in 

Alto Adige 

 In collaborazione con: GL Microbiologia Alimentare, GL Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL 

Laboratorio per Analisi Vino e Bevande, GL Scienze Sensoriali 
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 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

LM-fd-20-3 La fermentazione come valore aggiunto per gli alimenti regionali nella ristorazione 

 In collaborazione con: GL Microbiologia Alimentare, GL Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL 

Laboratorio per Analisi Vino e Bevande 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA, Capacity Building 

Nuovi Progetti 

LM-fd-23-1 Influenza della temperatura di fermentazione nella produzione del sidro 

QUAL 
Sviluppo e validazione di nuovi metodi per garantire la qualità nella produzione, nella 

trasformazione e nella conservazione 

LOKAL Diversificazione delle colture e delle varietà in Alto Adige 

La temperatura di fermentazione di un prodotto, insieme ad altri parametri come il lievito che conduce la 

fermentazione ed la composizione del prodotto stesso, ha effetto sulla qualità del prodotto finale. Per 

esempio è stato messo in evidenza che l'alta temperatura di fermentazione accelera il consumo di zuccheri e 

la formazione di alcol e si arricchisce di fenolici, tannini e flavonoi oltre ad un aumento di aroma, associato 

all'aumento degli alcoli superiori ed alcuni esteri. Al contrario, è stato messo in evidenza che la fermentazione 

a bassa temperatura produce particolari aromi ugualmente graditi. In questo studio ci si vuole focalizzare 

sull'effetto della temperatura di fermentazione durante la produzione di sidro, in relazione a fattori come  

nutrienti, parti solide, lievito. La presenza di sostanze antiossidanti e composti volatili saranno le principali 

variabili prese in considerazione per discutere l'effetto della temperatura. La risposta sarà anche valutata nel 

processo di produzione con rifermentazione, essendo il sidro naturalmente frizzante, caratteristico nella 

produzione in Alto Adige.  

Inizio: 01/01/2023, durata 3 anni 

Responsabile di progetto: Lorenza Conterno 

In collaborazione con: GL Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL Laboratorio per Analisi Vino e 

Bevande, GL Scienze Sensoriali 

Corrisponde alla proposta esterna: 

Organisation:  Verein Südtiroler Cider Produzenten 

Titel:  Sidro di mele: elaboazione bouquet aromatico  

Abstract:  Esplorazione di miglioramenti tecnologici e biologici per evidenziare gli aromi del sidro. 

Focalizzandosi sugli effetti della temperatura durante la spremitura, prima e seconda 

fermentazione.  

 

LM-fd-23-2 Nuovi Malti per la Birra Altoatesina 

QUAL 
Tecnologie “omiche” per l’analisi delle sostanze componenti e dei loro 

effetti sulla qualità e sulla valutazione sensoriale 

Piano d'azione AM/SA 

LOKAL Diversificazione delle colture e delle varietà in Alto Adige  

E' stata messa in evidenza la presenza di una nuova varietà di orzo non ancora coltivata in Alto Adige ma che 

potrebbe essere idonea alla coltivazione sul territorio e fornire buoni risultati nella trasformazione prima in 

malto e successivamente in birra. Con il presente progetto si intende valutare questa nuova varietà di orzo 
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per la sua idoneità a produrre malto e di seguito birra altoatesina di qualità. In collaborazione con il gruppo di 

lavoro di Colture Arative verrà valutata l'idoneità alla coltivazione, alla successiva maltazione ed alla 

produzione di birra. La varietà in oggetto potrà essere confrontata con varietà di orzo messe in evidenza in un 

precedente progetto. Verrà inoltre valutata la possibilità di reperire il cereale già coltivato in altre aree e 

destinarlo a primi test di maltazione e birrificazione. Le prove di birrificazione a livello pilota potranno anche 

essere ripetute su scala industriale ove individuato un birrificio locale disponibile alla collaborazione. 

Inizio: 01/01/2023, durata 4 anni 

Responsabile di progetto: Lorenza Conterno 

In collaborazione con: GL Colture Arative e Piante Aromatiche, GL Microbiologia Alimentare, GL 

Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL Laboratorio per Analisi Vino e 

Bevande, GL Scienze Sensoriali 

Corrisponde alla proposta esterna: 

Organisation:  Südtiroler Wirtshausbrauereien 

Titel:  Neues Malz für Südtiroler Bier 

Abstract:   Südtiroler Brauereien haben eine neue Gerstensorte ausfindig gemacht, die als Sorte für 

die Herstellung von "Südtiroler Bier" interessant sein könnte. Es stellt sich die Frage, ob 

diese Sorte zum Mälzen und zum Bierbrauen geeignet ist und ob sie sich generell für einen 

lokalen Anbau in Südtirol verwenden lässt. In diesem Kontext wäre es zudem wichtig, den 

Landwirten Angaben zu den benötigten Mengen an Braugerste zu geben. Aufgrund der 

bisherigen Erfahrungen wäre es interessant, wenn die Vorversuche an der Laimburg 

(Anbau, Mälzerei und Versuchsbrauerei) und anschließend ein Scale-up in einer örtlichen 

Brauerei durchgeführt werden könnten.  

 

LM-fd-23-3 Alimenti a base di legumi altoatesini fermentati 

QUAL 
Prodotti alimentari altoatesini sani e sicuri: sviluppo di metodi innovativi di produzione e 

trasformazione 

LOKAL Diversificazione delle colture e delle varietà in Alto Adige 

I legumi sono un alimento ricco in proteine, fibre, sali minerali e hanno un basso contenuto di grassi.  Dal 

punto di vista nutrizionale, rappresentano per un interessante sostituto delle proteine di origine animale. 

Costituiscono una coltura importante per l'arricchimento di azoto del suolo e la formazione dell'humus. 

Potrebbero rappresentare, per il territorio altoatesino, un prodotto importante per la diversificazione delle 

colture e per l'agricoltura sostenibile. Sarebbe quindi interessante per l'Alto Adige indagare sui processi di 

trasformazione dei legumi adatti alla coltivazione locale (es. favette, piselli, lupini).  Basandosi su queste 

colture, adatte ad essere coltivate in alto Adige, su cui sta investigando il gruppo di lavoro di Colture Arative si 

vuole studiare il processo di produzione di legumi fermentati. Ispirandosi a prodotti come il tempeh di origine 

indonesiana, verranno applicati processi fermentazione con specie fungine (a esempio Rhyzopus oligosporus) 

per produrre prodotti innovativi. Attraverso la ricerca bibliografica ed i dati sperimentali si vogliono 

individuare le proprietà nutrizionali interessanti attribuibili a questi specifici legumi. Attraverso questo studio 

si potranno anche definire le linee guida per la produzione di prodotti sani e di alta qualità attraverso processi 

sostenibili.  

Inizio: 01/01/2023, durata 3 anni 

Responsabile di progetto: Lorenza Conterno 
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In collaborazione con: GL Colture Arative e Piante Aromatiche, GL Microbiologia Alimentare, GL 

Laboratorio per Aromi e Metaboliti, GL Laboratorio per Analisi Vino e 

Bevande, GL Laboratorio per spettroscopia NMR 

Corrisponde alla proposta esterna: 

Organisation:  Südtiroler Bauernbund 

Titel:  Lebensmittel auf Basis fermentierter Südtiroler Hülsenfrüchte 

Abstract:  Hülsenfrüchte sind ein Lebensmittel mit wertvollen Eigenschaften, sie sind reich an 

Proteinen, Ballaststoffen, Mineralsalzen und haben einen niedrigen Fettgehalt. Sie werden 

in Südtirol angebaut, wo sie eine wichtige Nutzpflanze für die Stickstoffanreicherung des 

Bodens und den Humusaufbau darstellen. Sie könnten daher ein wichtiges Produkt des 

Territoriums für die Diversifizierung der Kulturen und für eine nachhaltige Landwirtschaft 

darstellen. Allerdings ist der Verzehr von Hülsenfrüchten in Südtirol laut Statistik der 

letzten Jahre eher begrenzt und viermal geringer als der Verzehr von Fleisch. Für Südtirol 

wäre daher interessant, Transformationsprozesse von Hülsenfrüchten, die für den lokalen 

Anbau geeignet sind (z.B. Ackerbohne, Erbse, Lupine und Soja), zu untersuchen. Dieses 

Projekt soll somit auf die Erkenntnisse des laufenden Projekts (GdL colture Arative) 

aufbauen. Z.B. wäre die Fermentation eine geeignete Verarbeitungsmethode, um die 

Verwendung von Hülsenfrüchten zu fördern und innovative Produkte zu entwickeln. Ziel 

für die Produzenten ist es, veredelte Produkte herzustellen. Durch dieses Projekt können 

Produktionsrichtlinien für die Erzeugung gesunder und hochwertiger Produkte abgeleitet 

werden und folgende Analysen durchgeführt werden: Transformationsprozesse von 

Hülsenfrüchten identifizieren, die a) den Anforderungen der KonsumentInnen 

entsprechen, die b) einfache Arbeitsschritte in der Veredelung aufzeigen und c) einen low-

Budget Technologieeinsatz ermöglichen. 

 

Ricerche contrattuali in corso 

LM-fd-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

 In collaborazione con: GL Microbiologia Alimentare 

Gruppo di lavoro: Scienze Sensoriali (Elisa Maria Vanzo) 

Attività in corso 

LM-se-T2 Consulenza e supporto professionale nel campo delle Scienze Sensoriali e Consumer 

Science per l'ottimizzazione della qualità dello Speck Alto Adige IGP 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Piano d'azione AM/SA, Capacity Building 

OB-po-T24 Degustazioni di mele di provenienze differenti 

 In collaborazione con: GL Pomologia 

Progetti in corso 

LM-se-20-1 Analisi sensoriale di nuove varietà di mela promettenti per Alto Adige e confronti con le 

varietà di mele commercialmente disponibili 

 In collaborazione con: GL Pomologia 
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 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

LM-se-20-2 Consulenza e supporto professionale nel campo delle Scienze Sensoriali e Consumer 

Science per l'ottimizzazione della qualità di mele promettenti per Alto Adige 

 In collaborazione con: GL Pomologia 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

OB-se-16-3 SenRedFlesh - Analisi sensoriali di nuove varietá polpa rossa 

 In collaborazione con: GL Pomologia 

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

Progetti conclusi 

LM-se-20-4 CB2_SensLab - Upgrade del Laboratorio „Laboratorio di Scienze Sensoriali e di 

Consumer Science – “SensLab”  

 Progetto finanziato da Programma speciale: Capacity Building 

Nuovi Progetti 

LM-se-23-1 Formazione  – Vocabolario sensoriale per la descrizione della mela 

QUAL 
Sviluppo e validazione di nuovi metodi per garantire la qualità nella produzione, nella 

trasformazione e nella conservazione 

Inizio: 01/01/2023, durata 2 anni 

Responsabile di progetto: Elisa Maria Vanzo 

Corrisponde alla proposta prio C dell' anno 2021: 

Organisation:  VOG - Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften 

Titel:  Sensorik-Schulung 

Abstract:   Basis-Sensorikschulung für Mitarbeiter in Verband und OGs  eventuell weiterführende 

Schulungen 

 

Ricerche contrattuali in corso 

LM-se-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

Gruppo di lavoro: Prodotti Carnei (Elena Venir) 

Progetti in corso 

LM-mp-22-1 Sterilizzazione dei prodotti carnei-aspetti teorico pratici 

Modifica progetto: Fine: 31/12/2022 Prolungare a: 31/12/2023 Motivo: Il gruppo sta valutando l'acquisto 

di una autoclave per alimenti da utilizzare nel corso del seminario per svolgere le prove 

pratiche. Al momento il PIS relativo a questo strumento è in fase di organizzazione, 

pertanto si richiede il prolungamento per poter garantire le tempistiche necessarie alla 

installazione e messa in opera dello strumento.  
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Ricerche contrattuali in corso 

LM-mp-AF Collaborazione con le aziende e incarichi di ricerca 

 


