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Descrizione
Un progetto di ricerca al servizio di tutta la filiera del grano duro: dal seme alla pasta,
come recita il titolo. “From seed to pasta” si è articolato in quattro filoni di ricerca:
materia prima; sicurezza alimentare; genomica e genetica; agrotecnica. Un obiettivo
comune, migliorare la competitività della filiera del frumento duro perché malgrado la
pasta sia un prodotto strategico a livello nazionale, il bilancio di approvvigionamento
della materia prima è ancora deficitario e dipende in larga misura dalle importazioni.
Sono stati così individuati nuovi linee di frumento duro con alto contenuto in fibra
solubile (alto amilosio), in grado di ridurre l’assorbimento del colesterolo e di svolgere
un’azione preventiva sui tumori del colon-retto e sono stati sviluppati metodi di
pastificazione che preservano le sostanze antiossidanti, grazie a un processo di
turboseparazione che consente di recuperare parte dei principi attivi altrimenti dispersi
durante la macinazione. Nell’ambito del progetto, inoltre, sono stati realizzati studi di
genetica di base per individuare resistenze alle principali malattie del frumento duro
come la fusariosi della spiga, la ruggine bruna e la septoriosi. Lo scopo è aumentare le
produzioni unitarie e garantire al consumatore un prodotto sano e di alto valore
tecnologico anche in condizioni di particolare stress, quali quelle indotte dal
cambiamento climatico. Sul fronte della sicurezza alimentare sono stati individuati
metodi analitici rapidi per la determinazione delle micotossine, mentre per quanto
riguarda la parte agronomica, il progetto ha permesso di mettere a punto tecniche di
gestione a basso impatto ambientale. Non ultimo, oltre 37 giovani ricercatori hanno
lavorato al progetto contribuendo in modo sostanziale alle attività scientifiche del
progetto From Seed to Pasta, in un contesto multidisciplinare e di eccellenza, di alto
valore formativo.
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