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Obiettivo principale progetto

Aumentare la competitività delle imprese partecipanti al progetto e
dell’intero comparto cinaricolo sardo, diversificando e innovando
l’intera filiera produttiva del carciofo spinoso sardo mediante la
proposta ai mercati di un prodotto fresco o semilavorato ottenuto in
regime biologico.



Obiettivo CNR ISPA

Supporto alle aziende nell’ottimizzazione della gestione post-raccolta del carciofo 
coltivato in sistemi biologici

COME?

Adattando i protocolli e informazioni già in possesso sulla gestione post-raccolta del 
carciofo ottenuto con pratiche agronomiche convenzionali al carciofo coltivato in sistemi 

biologici



Attività CNR ISPA
 Studio comparativo tra capolini di carciofo convenzionali e bio di diversi parametri

fisiologici e qualitativi quali:
attività fisiologica
caratteristiche fisiche (aspetto, colore e proprietà merceologiche)
componenti nutrizionali e nutraceutiche
sicurezza alimentare

 Trasferimento alle aziende delle tecnologie più idonee in grado di prolungare la shelf-
life dei capolini preparati con o senza gambo in modo tale da garantire una migliore
qualità del prodotto fresco da destinare non solo ai mercati locali ma anche
all’esportazione verso mercati nazionali e internazionali (packaging, conservazione
refrigerata).

Supporto alle aziende per la messa a punto del processo produttivo del carciofo bio
come prodotto minimamente trasformato pronto al consumo (IV gamma).





Principali problematiche

Imbrunimenti delle zone di taglio
Imbrunimenti del cuore del carciofo
Sviluppo di sapori e/o odori anomali
Contaminazione microbica



Obiettivi

Preservare le caratteristiche organolettiche, nutrizionali e salutistiche del prodotto minimamente
trasformati

Mezzi

Scelta della tecnologia di trasformazione ad adottare (mondatura, taglio, utilizzo di sostanze con
attività antiossidante e/o antimicrobica)

Determinazione dell’attività fisiologica del prodotto trasformato (attività respiratoria e
produzione di etilene)

Scelta del tipo di confezionamento (permeabilità ai gas del film plastico, attività respiratoria dei
prodotti trasformati e temperatura di conservazione) in modo tale da generare o mantenere una
atmosfera interna alle confezioni tale da preservare le caratteristiche qualitative e salutistiche del
prodotto ed evitare condizioni di anaerobiosi

Individuazione della temperatura ottimale di stoccaggio, trasporto e commercializzazione

Evoluzione delle sostante nutritive, nutraceutiche e della componente microbiologica nel
prodotto trasformato



Parametri determinati 
Analisi dell’atmosfera interna alle confezioni (CO2, O2 ed C2H4)

 Analisi chimiche

 determinazione di: pH, acidità titolabile, solidi totali solubili, zuccheri (analisi cromatografica), fenoli totali,
acidi organici e attività antiossidante

 determinazione di sostanze con attività nutraceutica (antociani, carotenoidi, vitamine….) mediante analisi
spettrofotometrica e cromatografica

Determinazione della carica microbica

Carica batterica totale e psicotrofa

Lieviti e muffe

Enterobatteri e coliformi

Salmonella

Listeria







Valutazione delle componenti nutrizionali e nutraceutiche

carciofo BIO VS Convenvenzionale



Il carciofo è un alimento ricco di fibre naturali, minerali, vitamine e ha
un basso contenuto in lipidi e glicidi disponibili



Principali componenti con attività nutraceutica presenti 

nel carciofo che saranno monitorati:

acido caffeico

acidi caffeilchinici (cinarina)

acido clorogenico

 Inulina

Flavonoidi (apigenina e luteolinacianidina e derivati 

caffeilglucosidici)



Proprietà nutraceutiche del carciofo:
 Antiossidanti
 antitumorali,
 Antigenotossiche
 Ipocolesterolemizzanti
 Epatoprotettive
 diuretiche,
 Antinfiammatorie
 Antimicotiche
 anti-HIV
 antibatteriche



In farmacia ed erboristeria sono reperibili preparazioni omeopatiche e
integratori alimentari a base di estratto polifenolico di carciofo, utilizzati
per le sue proprietà anticolesterolemizzanti, coleretica, epatoprotettiva e
diuretica.


