Scelte varietali e tecniche agronomiche nei cereali in relazione al contenuto di
acrilammide e ad altri aspetti salutistici
RIFERIMENTO CORSO: 5150884 Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata
nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per
l’innovazione: Produttività e sostenibilità per l’agricoltura del GOI 5149094 focus 2A bando 16.01.01

DESCRIZIONE:
L’obiettivo del GOI “Strategie per la riduzione del contenuto di acrilammide in prodotti a base di cereali” è il contenimento del
contenuto di acrilammide nei prodotti trasformati derivanti da frumento tenero ottenibile attraverso corrette scelte varietali ed
agronomiche delle produzioni cerealicole ma anche attraverso corrette tecniche di impasto e cottura durante la trasformazione o
panificazione. La proposta formativa correlata, della durata di 24 ore intende sensibilizzare gli agricoltori sulle ripercussioni a livello di
mercato cerealicolo, connesse al recente abbassamento dei livelli di acrilammide, nei prodotti alimentari a base di cereali.
Al termine della proposta formativa i partecipanti saranno in grado di:
- Effettuare le corrette scelte varietali e applicare le corrette scelte agronomiche in materia di coltivazione di cereali valutando il loro
impatto sul contenuto di acrilammide nel prodotto finito;
- Applicare le pratiche agronomiche atte alla produzione di cereali di qualità con particolare riferimento alla tematica dell’acrilamide.
CONTENUTI:

Modulo 1 - Aspetti chimici della formazione dell’acrilammide

Ore 4

- Storia dell’acrilammide - La reazione di Maillard alla base della formazione dell’acrilammide - I precursori e i fattori limitanti nella
formazione dell’acrilammide - Regolamenti relativi all’acrilammide

Modulo 2 - Colture maggiormente esposte alla formazione dell’acrilammide

Ore 4

- Introduzione delle colture soggette a formazione di acrilammide nei prodotti finiti - Focus sui cereali e prodotti da forno - focus su
altre colture quali patata e caffè - Regolamentazione

Modulo 3: Gestione agronomica e scelta varietale dei cereali per il contenimento
dell’acrilammide

Ore 4

- Fattori ambientali e agronomici che possono influire sul contenuto di precursori dell’acrilammide - L’importanza della scelta varietale
- Studio dell’effetto di diversi tipi di concimazione

Modulo 4: Interventi a livello tecnologico per il contenimento dell’acrilammide nei prodotti da
forno a base di cereali

Ore 4

- Impatto delle materie prime - impatto degli interventi tecnologici - indicazioni specifiche per la preparazione dei prodotti a base di
cereali presenti nel regolamento - Somministrazione di test didattico e questionario di gradimento (piattaforma Self o similare)

Modulo 5: Osservazioni sul campo

Ore 8

Presso i campi sperimentali e laboratori Co.na.se. (Consorzio Nazionale Sementi – Conselice RA),, nell’ambito della visita verranno
analizzati argomenti quali: prove agronomiche, tipologie di analisi condotte sui cereali e prodotti finiti, risultati ottenuti e attesi dalla
sperimentazione.

TOTALE ORE CORSO: 24 ore
DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 20)
ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70% di partecipazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE: 59.42

€ (59.42 € di corso+ 0.00 € per la marca da bollo)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Novembre 2021 presso Corso in modalità on-line
REFERENTE: Prampolini Roberto - E-MAIL: r.prampolini@dinamica-fp.it - TELEFONO: 0522920437
Corsi on line On line (PC-PR-RE-MO-FC-BO-FE-RN-RA)0
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N°
Scelte varietali e tecniche agronomiche nei cereali in relazione al contenuto di acrilammide e ad altri
aspetti salutistici
mese: Novembre

Anno: 2021

Referente del corso (coordinatore/tutor) Prampolini Roberto
Giorno

Giovedì
11/11/2021
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Tot.
ore

09:00

13:00

4

09:00

09:00

13:00

13:00

09:00

13:00

09:30

13:00

Venerdì
26/11/2021

Lunedì
29/11/2021
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Tematica

Sede

Lorenzo Negri
UniBo

Gestione agroecologica del frumento
per minimizzare i contenuti
indesiderati nel grano

ON-LINE

Marco Albertini
AgriTeS

Scelte varietali in funzione della
qualità attesa e della sanità del
prodotto alimentare derivante da
frumento

ON-LINE

4

Sara Bosi
UniBo

Caratteristiche nutrizionali e
antinutrizionali del frumento e di altre
colture con particolare riferimento alle
acrilammidi

ON-LINE

4

Principi di miglioramento genetico del
Andrea Demontis frumento con particolare riferimento
CoNaSe
alle caratteristiche nutrizionali e
antinutrizionali

ON-LINE

7

“Visita ai campi sperimentali e
Andrea Demontis laboratori CoNaSe” in itinere al Piano,
CoNaSe
al fine di una diffusione generale dei
risultati raggiunti

Visita presso CoNaSe
Ravenna
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