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WP4. Produzione su scala pilota
✓ Studio e caratterizzazione del pane

• Analisi dell’umidità e volume specifico

• Analisi colorimetrica

• Analisi delle proprietà reologiche - reofermentometro

• Analisi reologiche mediante Texurimetro           

• Analisi d’immagine

• Analisi sensoriale

TPA (Texture Profile Analysis)

WP5. Scale up e studio della shelf life
✓ Studio e caratterizzazione del pane

• Trasferimento delle formulazioni in azienda

• Caratterizzazione dei nuovi prodotti

• Studio dell’alta qualità



KENTOS – ORROLI (CA)
L’azienda e i sui prodotti



MODDIZOSU
L’analisi sensoriale presso UNISS

Metodo di preferenza per confronto a coppie 

Consente di stabilire se esiste una preferenza sensoriale tra due prodotti posti a
confronto diretto.

Questo test permette di valutare la preferenza di un prodotto direttamente con un
altro che può essere, come in questo caso, il rappresentante dell’azienda.

A ciascun soggetto viene presentata una coppia di campioni, 
diversamente codificati, chiedendo di indicare, anche 
“forzatamente” se non in grado, il campione maggiormente 
preferito.



41%

59%

Pane Moddizzosu
Kentos – Orroli (CA)                                    

Trigu murru

Senatore Cappelli

Hanno preferito su 111 giudici età 
compresa tra i 18 e i 54 anni 
• 65 Senatore Cappelli
• 46 Trigu murru

C’è una differenza significativa tra i due pani, 
il campione a base di  Senatore Cappelli è 
significativamente più gradito del pane a base 
di Trigu murru (p<0,05).

Pane Moddizosu a base di Trigu murru dell’ azienda Kentos.



CHERCHI – OLMEDO (SS)
L’azienda e i sui prodotti



Pa punyat  e Trigu murru
L’analisi sensoriale presso UNISS

77%

23%

Pa Pugnat - Cherchi - Olmedo

Karalis

Trigu murru

Hanno preferito su 103 giudici età compresa 
tra i 18 e i 54 anni 

Metodo di preferenza per confronto a coppie 
Consente di stabilire se esiste una preferenza sensoriale tra due prodotti
posti a confronto diretto.
Permette di valutare la preferenza di un prodotto direttamente con un
altro.

C’è una differenza significativa tra i due pani, il campione a base di Karalis è 
significativamente più gradito del pane a base di Trigu murru (p<0,05).

Karalis

T. murru



Pa punyat  e Trigu Arista Niedda
L’analisi sensoriale presso UNISS

Pa punyat Karalis

Pa punyat Trigu Arista Niedda

Test difference from reference



Il pane tondo 
la risposta dei consumatori



Il pane tondo e la risposta dei consumatori

8%

65%

27%

Quale hai preferito?

Karalis

Trigu murru

non sa

Panificio Cherchi - Olmedo (SS)

Pane tondo a base di Trigu murru



54%34%

4%8%

Quanto ti è piaciuto il pane con il Trigu 
murru?

tantissimo

mi è piaciuto

cosi cosi

non sa

Panificio Cherchi - Olmedo (SS)

69%

16%

15%

Dopo aver assaggiato il pane con il Trigu 
murru, lo compreresti di nuovo?

sicuramente si

probabilmente si

non sa o non
risponde

Panificio Cherchi - Olmedo (SS)

Il pane tondo e la risposta dei consumatori



SU FRAMENTAZU – Domusnovas Canales (OR)
L’azienda e i sui prodotti



BUFULITU
L’analisi sensoriale presso UNISS

Metodo di preferenza per 
confronto a coppie 

Consente di stabilire se esiste una
preferenza sensoriale tra due
prodotti posti a confronto diretto.

Permette di valutare la preferenza
di un prodotto direttamente con un
altro.

19%

81%

Pane Buffalittu – Su Framentazu 
Domusnovas canales

Trigu murru

Senatore Cappelli

Hanno preferito su 101 giudici età compresa tra i 18
e i 54 anni

C’è una differenza
significativa tra i due pani, il
campione a base di Senatore
Cappelli è significativamente
più gradito del pane a base di
Trigu murru (p<0,05).



8%

61%

31%

Quale hai preferito?

Senatore Cappelli

Trigu murru

nessuna preferenza

Su Framentazu - Domusnovas Canales (OR)

Il pane BUFULITU
la risposta dei consumatori



85%

15%

Quanto ti è piaciuto il pane con il 
Trigu murru?

tantissimo

mi è piaciuto

Su Framentazu - Domusnovas Canales (OR)

85%

11%4%

Dopo aver assaggiato il pane con il 
Trigu murru, lo compreresti di nuovo?

sicuramente si

probabilmente si

non sa

Su Framentazu - Domusnovas Canales (OR)

Il pane BUFULITU
la risposta dei consumatori



PANE NOSTU – SAMUGHEO (OR)
L’azienda e i sui prodotti



57%

10%

28%

5%

Quanto ti è piaciuto il pane con il 
Trigu murru?

mi è piaciuto

così così

tantissimo

non mi è piaciuto

Pane Nostu - Samugheo (OR)

31%

8%
61%

Quale hai preferito?

Cappelli/Creso

Trigu murru

nessuna
preferenza

Pane Nostu - Samugheo (OR) 5%
15%

47%

3%

30%

Dopo aver assaggiato il 
pane con il Trigu murru, lo 

compreresti di nuovo?

forse no

non sa

probabilmente si

sicuramente no

sicuramente si

Pane Nostu -
Samugheo (OR)

Il pane Zicchi
la risposta dei consumatori



Hanno preferito su 73 giudici età compresa tra i
18 e i 54 anni

Metodo di 
preferenza per 
confronto a coppie 

Consente di stabilire se esiste
una preferenza sensoriale tra
due prodotti posti a
confronto diretto.

C’è una differenza significativa tra i due pani, il campione a base di Senatore Cappelli+Creso è
significativamente più gradito del pane a base di Trigu murru (p<0,05).

ZICCHI
L’analisi sensoriale presso UNISS

64%

36%

PANE ZICCHI – PANE NOSTU
SAMUGHEO

Senatore Cappelli-Creso Trigu murru



SU TZICCHI– SORGONO (NU)
L’azienda e i sui prodotti



69%

19%

8%4%

Quanto ti è piaciuto il pane con il 
Trigu murru ?

tantissimo

mi è piaciuto

cosi cosi

non mi è piaciuto

Su Tzicchi - Sorgono (NU)

14%

68%

18%

Quale hai preferito?

Senatore Cappelli

Trigu murru

nessuna preferenza

Su Tzicchi - Sorgono (NU)

73%

15%

12%

Dopo aver assaggiato il pane con il 
Trigu murru, lo compreresti di 

nuovo?

sicuramente si

probabilmente si

non sa

Su Tzicchi - Sorgono (NU)

Il pane TZICCHI e Trigu murru
la risposta dei consumatori



Il pane TZICCHI e Trigu Arista Niedda
la risposta dei consumatori

63%

37%

Pane Tzicchi - Sorgono 2019

Trigu Arista Niedda Senatore Cappelli

Pane Tzicchi a base di Trigu Arista Niedda



Hanno preferito su 95 giudici
età compresa tra i 18 e i 54 anni

Metodo di preferenza per 
confronto a coppie 

C’è una differenza significativa tra i due pani, il campione a base di Senatore Cappelli è significativamente più gradito del pane
a base di Trigu murru (p<0,05).

Senator
e 

Cappell
i

58%

Trigu 
Murru

42%

SU TZICCHI - SORGONO

Senatore Cappelli Trigu Murru

TZICCHI
L’analisi sensoriale presso UNISS



Pizzeria EL PULTAL – Alghero (SS)
L’azienda e i sui prodotti



La pizza e Tricu cossu
la risposta dei consumatori

È stato utilizzato un test informato,
ossia i consumatori sono stati resi
edotti sulle caratteristiche del
prodotto che veniva loro proposto, in
particolare sul fatto che la materia
prima era rappresentata da una
vecchia varietà di grano tenero un
tempo coltivata anche in Sardegna.

pizza tradizionale                                                    pizza a base di Tricu cossu

21%

71%

8%

Pizza - El Pultal - Alghero

tradizionale

Tricu cossu

nulle



TIPICO – Fonni (NU)
L’azienda e i sui prodotti

Il Savoiardone
Ingredienti:
✓ Zucchero
✓ Uova 
✓ Farina 



Il SAVOIARDONE e Tricu cossu
la risposta dei consumatori

Test difference from reference

È un test che viene impiegato per individuare analogie o
differenze tra una coppia di campioni e in particolare quando si
conosce la natura della differenza, per esempio una diversa
materia prima e si vuole comprendere il potenziale di percezione.



ESCA DOLCIARIA – Dorgali (NU)

La Frolla
Ingredienti:
✓ Zucchero
✓ Uova 
✓ Farina
✓ Limone
✓ Latte
✓ Burro
✓ Miele 



Le FROLLE e Tricu cossu
la risposta dei consumatori

Le frolle prodotte con Tricu cossu sono risultate 
differenti dal riferimento per tutto il periodo di 
conservazione. 

Le motivazioni erano legate spesso al sapore, e 
solo in minima parte alla consistenza, ritenuta 
più asciutta e granulosa 

Test difference from reference



Le FROLLE e Trigu Denti de cani
la risposta dei consumatori

1) Ricevimento delle 
frolle confezionate 

singolarmente

2) Preparazione del 
piano sperimentale e 

indicazioni per i giudici

3) Consegna ai giudici e 
analisi sensoriale a 

domicilio
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