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Progetto di ricerca sulla vita commerciale degli alimenti

Surgelati, allo studio la "scadenza sicura"
viluppare un mo-
dello matematico
in grado di prevede-

re in tempi rapidi la vita
commerciale dei prodotti
surgelati, per garantire
al consumatore prodotti
sicurj e di elevata qua-
lità. E questo l'obiettivo
ultimo del progetto di ri-
cerca cui sta lavorando
il team del dipartimento
di Scienze degli alimenti
(Dial)dell'ateneodi Udine
coordinato da Maria Cri-
stina Nicoli. Il progetto,
già in fase avanzata, ri-
entra nell'accordo di col-
laborazione in atto tra il
Dial e il Centre of excel-
lence of assembled foods
della multinazionale Uni-
lever di Cisterna di Lati-
na, che si occupa di ricer-
ca e sviluppo nel settore
dei piatti pronti, alimen-
ti surgelati e refrigerati.

Il sistema messo a pun-
to dall'équipe udinese
«permette - spiega Nico-
li, docente di tecnologie
alimentari e responsabi-

Il progetto rientra
nell' accordo
di collaboralione
con la multinaIionale
Unilever

le del progetto - di stabili-
re conprecisionee in tem-
pi molto rapidi l'effettiva
durata del prodotto sur-
gelato».
In particolare, il model-

lo matematico sviluppato
consentirà all'azienda di
monitorare con rigore il
comportamentodei propri

Un'immagine del dipartimento

prodotti durante tutta la
loro permanenza nel fre-
ezer. «I surgelati - prose-
gue Nicoli - sono sistemi
di straordinaria comples-
sità dal punto di vista chi-

micoe chimico-fisico,per i
quali è fondamentale pre-
vedere il comportamento
durante le fasi di distri-
buzione e conservazione».
'1 fatto che una multi-

nazionale come Unilever
- afferma il rettore Com-
pagno - si avvalga delle
competenze scientifiche
del nostro Ateneo è una
prestigiosa conferma del-
la qualità della nostra ri-
cerca e del nostro sistema
di trasferimento di tecno-
logiee con~nze. al siste-
ma economico e Impren-
ditoriale».
Dalla collaborazione

con Unilever sono anche
nate interessanti iniziati-
ve didattiche rivolte agli
studenti del corso di lau-
rea in Scienze e tecnolo-
gie alimentari «che han-
no avuto la possibilità
- spiega Nicoli - di segui-
re seminari tenuti da ma-
nager della multinazio-
nale e svolgere tirocini e
work experience in azien-
de e centri di ricerca del
gruppo Uriilever».
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