
REAL TIME CHECK IV GAMMA 

Sistemi di Monitoraggio Rapido della Qualità e dell’idoneità Igienico-
sanitaria di prodotti di IV Gamma, per l’individuazione e la gestione in 

tempo reale delle criticità lungo la filiera produttiva

Progetto finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I “RICERCA 
SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE



PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ
Incontri con le imprese

Oltre 20 incontri presso le imprese del progetto per attività 
sperimentale e consulenza

Proseguimento attività scientifica
Ricerca sperimentale specifica per il progetto condivisa con le imprese

e nuova sperimentazione su richiesta delle imprese



MONITORAGGIO RAPIDO DELL’ACIDO ASCORBICO 
LUNGO TUTTA LA FILIERA PRODUTTIVA



MONITORAGGIO DELL’ACIDO ASCORBICO CON 
SENSORI SCREEN - PRINTED

Variazioni del contenuto di acido ascorbico in prezzemolo tritato di IV gamma durante 5 giorni di Shelf-life

L’acido ascorbico è un indicatore di qualità e di freschezza dei
prodotti ortofrutticoli. La velocità del suo decadimento è un
indice del peggioramento qualitativo del prodotto nel tempo.



MONITORAGGIO DELL’ACIDO ASCORBICO  IN 
ICEBERG DI IV GAMMA

L’insalata Iceberg ha un bassissimo contenuto di acido
ascorbico. In conseguenza del taglio si ha fortissima
attività ossidativa dovuta all’azione di due enzimi,
l’ascorbato perossidasi e l’ascorbato ossidasi.

Decadimento rapido dell’ acido ascorbico in soluzione dopo l’aggiunta di succo estratto da iceberg di IV gamma



Monitoraggio rapido dell’idoneità igienico-
sanitaria di prodotti di IV Gamma

Prof. Germano Orrù
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dell’Università degli studi di Cagliari



MARCATORI DI CONTAMINAZIONE

P.aeruginosa

Procedura rapida per la detenzione di P. aeruginosa in prodotti di IV Gamma, attraverso la
misurazione di composti volatili di zolfo (VSC). 24 campioni di lattuga e prezzemolo sono stati
contaminati con P.aeruginosa e tenuti a due diverse temperature di incubazione ( 4 ° C e 20 ° C).

Esperimenti

T=20°

T=4°

La contaminazione / crescita batterica è stata valutata con
il metodo PCR Real Time con sonde di DNA progettate per
Pseudomonas spp
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Variazione della concentrazione del
Metilmercapatano nel prezzemolo
contaminato nell’arco delle 24h.
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Risultati

Tra i prodotti di IV Gamma analizzati sono stati osservati dati significativi con foglie di
prezzemolo. Il metilmercaptano ha mostrato i valori predittivi collegati al tempo e alla
temperatura di incubazione.

Gascromatografo

MARCATORI DI CONTAMINAZIONE



ATTIVITÀ COLLATERALI AL PROGETTO
attività non previste dal progetto ma richieste dalle imprese

Trattamento con acido ascorbico su patate a cubetti per la prevenzione 
dell’imbrunimento ossidativo


