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OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Valutazione e la messa a punto delle tecniche di processo dell’intera 
catena produttiva della Quinoa:

• Valutazione adattabilità agronomica e resistenza alle patologie 
• Formulazione di prodotti da forno con farina di Quinoa
• Ottimizzazione dei processi produttivi
• Creazione di un’azione di filiera tra aziende interessate 
• Potenziamento dei mercati e della competitività delle aziende attraverso operazioni di 

marketing
• Trasferimento di conoscenze e di risultati



1. VALUTAZIONE AGRONOMICA

Obiettivi
• Sviluppo della conoscenza dei meccanismi di adattamento della 

Quinoa ai sistemi colturali mediterranei 
• Definizione della tecnica agronomica 
• Ottimizzazione delle risorse ambientali e degli input agronomici 

(risorse idriche)

Attività 
• Caratterizzazione della capacità produttiva
• Calcolo del consumo idrico
• Analisi dei dati
• Trasferimento delle tecniche colturali ottimizzate



1. VALUTAZIONE AGRONOMICA

Metodologie Utilizzate 

 Prove in località diverse da un punto di vista pedo-

climatico, con tecnica colturale comune

 Semina in diverse epoche di differenti cultivar di 

Quinoa

 Prove per due stagioni consecutive (ciclo colturale 4-6 

mesi)

 Analisi dell’andamento meteorologico e dei terreni 

(capacità di ritenzione idrica e caratteristiche fisico-

chimiche)



1. VALUTAZIONE AGRONOMICA

 Prove in aziende partner in campo:

Rilievo dei principali parametri agronomici

 Prove nei laboratori del Dipartimento e nei campi sperimentali (scala parcellare):

Rilievo dei principali parametri agronomici

Rilievi di parametri agronomici specifici

 epoca di fioritura e maturazione
 stima del grado di copertura del terreno
 altezza
 biomassa
 numero di infiorescenze per pianta 
 peso del seme e resa 

 tasso di emissione delle foglie
 numero finale di foglie
 sviluppo della copertura fogliare
 radiazione intercettata 
 accumulo di biomassa 
 consumo idrico

In tutte le località sede delle prove sarà possibile effettuare irrigazioni di soccorso per assicurare il 
completamento del ciclo biologico



2. VALUTAZIONE FITOPATOLOGICA

Obiettivi
• Valutazione dell’eventuale presenza e gravità di attacco delle principali fitopatie 

• Particolare attenzione ai funghi micotossigeni

• Individuazione delle migliori tecniche agronomiche per il controllo preventivo

Attività
• Individuazione delle principali fitopatie della Quinoa

• Descrizione tramite redazione di un atlante illustrativo

• Analisi specifiche atte all’individuazione di eventuali micotossine

• Analisi statistica dei dati 

• Trasferimento delle tecniche colturali ottimizzate



2. VALUTAZIONE FITOPATOLOGICA

Metodologie Utilizzate

 Visite periodiche nei diversi campi di coltivazione durante 

l’intero ciclo biologico della coltura

 Valutazione della presenza di segni e sintomi delle fitopatie e 

della loro intensità di attacco

 Valutazione dell’influenza dei diversi input agronomici sulla 

loro gravità 

 Ricerca di eventuali micotossine negli sfarinati attraverso 

saggi di laboratorio



3. VALUTAZIONE TECNOLOGICA

Obiettivi
• Sviluppo della formulazione di prodotti da forno (pane e dolci) con farina di Quinoa
• Ottimizzazione del processo produttivo al fine di incrementare l’apprezzamento da parte 

del consumatore
• Valutazione dell’effetto della farina mono- o pluri-varietale di quinoa (aggiunta o 

sostituzione) sulle caratteristiche degli impasti e dei prodotti

Attività
• Caratterizzazione chimico-fisica degli sfarinati 
• Studio della formulazione di prodotti innovativi
• Analisi chimica, reologica e sensoriale dei prodotti finiti
• Analisi statistica dei dati
• Trasferimento dei protocolli di processo per i nuovi prodotti tradizionali realizzati



3. VALUTAZIONE TECNOLOGICA

Metodologie Utilizzate

• Messa a punto delle nuove formulazioni 
• Analisi dei parametri reologici, chimici, microbiologici, fisici e sensoriali
• Determinazione degli effetti determinati dall’utilizzo della farina di Quinoa nella 

formulazione dei prodotti da forno scelti con le aziende
• Definizione dei parametri di processo 
• Analisi di tipo statistico dei dati sperimentali. 



4. SCALE-UP

Obiettivi
Scale up dei risultati ottenuti sui processi e prodotti studiati:
• Per le aziende agricole, l’incremento della superficie destinata alla coltivazione della 

Quinoa durante il secondo anno di coltivazione, 
• Per le aziende di trasformazione, portare la produzione dei prodotti innovati a livello 

industriale

Attività
• Scale-up aziendale dei processi studiati in laboratorio e nei campi di coltivazione.
• Valutazione della shelf life e dei nuovi prodotti



4. SCALE-UP

Metodologie Utilizzate

• Valutazione delle performance della coltivazione in superfici più grandi
• Analisi sui prodotti finiti per rilevare caratteristiche quali umidità, attività 

dell’acqua, reologia, staling, proprietà fisico-chimiche e sensoriali.
• Monitoraggio dei principali parametri qualitativi e sensoriali per stimare la shelf

life dei prodotti ottenuti 
• Analisi statistica dei risultati ottenuti



5. DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Obiettivi

• Diffusione e trasferimento dei risultati ottenuti alle aziende partner del progetto.
• Disseminazione e valorizzazione dei risultati

Attività

• Organizzazione di incontri con le imprese 
• Preparazione del materiale di diffusione e divulgazione  
• Pubblicazione su riviste di tipo divulgativo e scientifico
• Realizzazione di un workshop finale



5. DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Metodologie 
• Incontri formativi presso le aziende e/o presso gli impianti pilota 
• Diffusione dei risultati tramite società esterna specializzata
• Disseminazione attraverso i seguenti strumenti:

•  Incontri con le imprese del cluster

• Incontri con le associazioni di categoria dei settori interessati 
• Utilizzo e creazione di sito web, social networks tools
• Realizzazione di corsi tematici aperti online su larga scala (MOOC) e videoclip specifici 
•   Organizzazione di giornate dimostrative, seminari divulgativi e scientifici e partecipazione a 

convegni. 
•   Pubblicazioni divulgative di settore



“Valutazione agronomica di cultivar di quinoa (Chenopodium quinoa Willd)” 

QUINOA Dott.ssa Francesca 
Mureddu



DESCRIZIONE BOTANICA

• Posizione tassonomica: Pianta erbacea annuale appartenente alla 

famiglia delle Chenopodiacee 

• Pseudocereale (stessi utilizzi alimentari dei cereali) oggi diffuso e 

coltivato in America Asia Europa e Africa

• Originaria delle Ande      5000 a.C nel Perù
3000 a.C nel Cile



DESCRIZIONE BOTANICA

Cultivar: circa 6000 suddivise in 5 diversi ecotipi

 Quinoa delle valli Andine

 Quinoa dell’altopiano

 Quinoa delle saline

 Quinoa degli “Yungas”



FASI FENOLOGICHE

Fasi fenologiche della quinoa (Mujica et al., 2001)



ESIGENZE AMBIENTALI 

 Clima  

Freddo/caldo secco, mite e piovoso

 Fotoperiodo

Longidiurne, brevidiurne, fotoindipendenti

 Temperature

Optimum: 15-35°C

T°critiche < -8°C   >38°C

 Terreno

Profondo, ben drenato, con elevata % sostanza organica.

Teme i ristagni idrici. Resistente ad elevate concentrazioni saline

 pH

Optimum: 6-7. Resistenza a valori estremi 4,5-9

 Acqua

Ottima resistenza alla siccità. Capacità di assorbimento a bassi

potenziali idrici

Elevata variabilità intra-specifica e alta adattabilità 



 Coltivazione: Ciclo colturale 4-6 mesi che coincide con la stagione delle pioggie

 Raccolta: Manuale nelle ore più fresche 

 Essicazione della pianta: Al sole per 7 giorni

 Trebbiatura: Manuale o con trebbia

 Vagliatura e pulizia della granella

 Essiccazione, selezione e stoccaggio

Coltivazione tradizionale in Sud America



PRATICHE COLTURALI MODERNE:

Preparazione del terreno: Pratiche di affinamento al fine di ottenere 

un terreno sciolto atto a ricevere il seme di piccolissime dimensioni

Semina: Aprile-Giugno; profondità di 1-2 cm, densità: 200.000-300.000 

piante/ha (10-20 kg seme/ha)

Concimazione: Ternaria (NPK) 

Controllo delle infestanti: Manuale o meccanico (sarchiatrice

in post-emergenza e in fioritura)

Rotazione delle colture: consigliata (es: patata, mais, 

erba medica)



 Malattie e parassiti: sensibilità alla peronospora, muffa grigia, 

all’attacco di insetti e predatori

 Irrigazione: 2500-4500 m3 /ha variabilità in funzione 

dell’epoca di semina

 Raccolta: mietitrebbie apposite

 Essicazione della granella

 Rese produttive: molto variabili, stimate tra i 4-18 q/ha

PRATICHE COLTURALI MODERNE:



PROGETTO CLUSTER TOP DOWN INNOQUINOA

Tecnica Agronomica

• Precessione colturale: orzo

• Lavorazioni: fresatura

• Concimazione: 20g m2 fosfato 

biammonico 

Descrizione del sito

• Campo didattico sperimentale
“Mauro Deidda” Ottava

(lat:41, long:8°, alt: 225 mt)



1 6 2-feb-18 6-feb-18 26-mar-18
2 6 28-feb-18 6-mar-18 24-apr-18
3 15 29-mar-18 6-apr-18 18-mag-18
4 4 31-mag-18 /

n° epoche Epoca di semina Emergenza Trapianton°varietà

PROVA SPERIMENTALE

Le prime tre epoche di semina
sono state effettuate in plateau
e lasciate in serra fino al
momento del trapianto.



PROVA SPERIMENTALE

Interfila 20 cm 
distanza lungo la fila 
di 20 cm

: 

Interfila 40 cm, e distanza 
lungo la fila di 10 cm Nel disegno sperimentale sono state

previste 2 parcelle di 4 m2 per ciascuna
varietà, le quali si differenziano per un
diverso sesto di impianto:

1) interfila 40 cm, e distanza lungo la fila di
10 cm

2) Interfila 20 cm distanza lungo la fila di 20
cm



PROVA SPERIMENTALE

La quarta epoca di quinoa è stata seminata con
l’ausilio di una seminatrice a file continue.

Il disegno sperimentale in questo caso ha
previsto parcelle di 18 m2, 2 per ciascuna
varietà, con diverso sesto di impianto:

1) Interfila 30 cm

2) Interfila 15 cm



Grazie 
per l’attenzione



LA QUINOA: elemento funzionale 
nell’innovazione dei prodotti da forno 
tradizionali 

Dott.Simone Pulina
Dott.ssa Michela Cannas



BOOM QUINOA! PERCHÉ?

• Consumatori più attenti
• Necessità di diversificare i prodotti alimentari
• Aumento di intolleranze alimentari e celiachia
• Alimentazione vegetariana e vegana

Carenze nutrizionali e 
disturbi gastro-intestinali



CARATTERISTICHE 

• Eccellente apporto proteico (12-18%) 
• Ottimo profilo lipidico (5-10% di cui >80% ac.grassi insaturi) 
• Apporto energetico di 368 kcalorie ogni 100 grammi 

Polifenoli



CARATTERISTICHE 

• Ricca in minerali (Mg, P, K, Ca, Zn, Fe)
• Vitamine (E, B, C)
• Buon contenuto in fibre (7-9%)
• Elevato contenuto in sostanze polifenoliche
• Alta digeribilità



QUINOA VS CEREALI TRADIZIONALI

> Contenuto proteico

> Contenuto lipidico
> Contenuto in sostanze minerali



CONSUMO DELLA QUINOA

QUINOA in semi
• Insalate
• Zuppe
• Piatti completi

Farina di QUINOA
• Paste secche e fresche
• Prodotti da forno 

dolci e salati

QUINOA soffiata
• Muesli in yogurt, latte e bevande
• Gallette 
• Barrette enegetiche



FARINA DI QUINOA 

• Valore nutrizionale ± invariato in seguito alla molitura

Potrebbe variare nelle varietà «amare»,
in cui viene allontanata la parte
corticale dell’achenio per eliminare le
saponine e con esse alcuni componenti
(Minerali, es. Ca++, vitamine e proteine)



FARINA DI QUINOA 

• Amido resistente

• Ridotta % di zuccheri semplici

• % di proteine digeribili (75-85%)

• Sapore unico e particolare

• Colore leggermente più scuro



PRODOTTI DA FORNO GLUTEN-FREE 

• Problemi tecnologici e strutturali
• Basso valore nutrizionale
• Ridotta shelf-life
• Alto indice glicemico 

L’aggiunta di quinoa risolve parzialmente i problemi 



PRODOTTI DA FORNO: PANE

> Farina di quinoa
< Volume specifico
< Elasticità
< Porosità
>Valore nutrizionale 

• Struttura fisica non danneggiata a bassi livelli d’aggiunta (5-10%) 

• Accettabilità del prodotto > tradizionale a bassi livelli d’aggiunta (5-10%)

• Colori di crosta e mollica più scuri all’aumentare della % di sostituzione



BISCOTTI         e          TORTE

> Farina di quinoa:

• Peggioramento delle caratteristiche fisiche 
dell’impasto con % di farina di quinoa > del 
50%

• Le caratteristiche sensoriali non subiscono 
grossi cambiamenti.

• Variazioni accettabilità poco significative 
anche con il 100% di farina di Quinoa.

> Farina di quinoa:
> Diametro/Spessore
> Apprezzamento

• Analisi sensoriale (colore,odore,sapore): 

L’accettabilità si riduce con %
superiori al 50%

Miglior compromesso con 
%di sostituzione tra 

25 e 50% 



“

”

E voi in quali prodotti 
tradizionali vorreste 

addizionarla?

Grazie per l’attenzione
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