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Premessa 

 

La tendenza attuale del mercato caseario impone alle imprese sarde una parziale riconversione degli 

indirizzi produttivi, che dovranno sempre più essere orientati verso produzioni casearie gradite al 

consumatore. In questa situazione è evidente la necessità di predisporre un programma di innovazione 

tecnologica e diversificazione delle produzioni, che possa garantire una evoluzione competitiva e un 

miglioramento delle performance delle aziende stesse, nonché rappresentare la chiave di svolta per uscire 

dalla situazione di crisi che ciclicamente investe i prodotti tradizionali, creando i presupposti per una stabilità 

economica del sistema nel medio e lungo periodo.  

Con questo progetto ci si propone di mettere a punto tecnologie di trasformazione del latte di pecora e di 

capra, “alternative” a quelle convenzionali, che consentano la fabbricazione di prodotti caseari con 

caratteristiche tali da poter essere facilmente apprezzate da un’ampia cerchia di consumatori. 

Contestualmente verrà anche verificata l’adattabilità delle tecnologie studiate alle strutture impiantistiche 

disponibili presso le aziende aderenti al cluster del progetto. 

Di particolare interesse, per alcune delle aziende aderenti al cluster di imprese partecipanti al progetto, sono 

i  prodotti caseari freschi e a breve periodo di maturazione, fra questi, suscitano una particolare attenzione i 

prodotti caratterizzati da specifiche caratteristiche funzionali. 

Un prodotto alimentare con caratteristiche funzionali è un prodotto alimentare in grado di fornire un beneficio 

diretto per la salute dell’uomo, in quanto vettore di principi attivi naturali dotati di concrete proprietà 

farmacodinamiche e documentate attività preventive e/o terapeutiche per determinate patologie. Una 

commissione di esperti europei in nutrizione e medicina, nell’ambito del progetto Fufose (Funcional Food 

Science in Europe, IV Programma Quadro), ha definito “alimento funzionale” quell’alimento che, al di là degli 

aspetti nutritivi, esercita un effetto benefico su una o più funzioni dell'organismo in modo rilevante per il 

miglioramento dello stato di salute e benessere e/o per ridurre il rischio di malattia, viene consumato come 

parte di un regime alimentare normale, non è una pillola, una capsula o qualsiasi forma di integratore 

alimentare”. Mentre in Giappone viene utilizzato un logo che identifica gli alimenti funzionali come Foshu 

(Foods for Specified Health Use), in Europa la dicitura “alimento funzionale” non compare sull’etichetta degli 

alimenti in commercio. Tuttavia molti alimenti funzionali sono già presenti sul mercato come ad esempio 

yogurt arricchiti con probiotici, bevande vitaminizzate o probiotiche, uova o latte arricchiti con acidi grassi 

omega-3, etc.. L’unico riferimento legislativo europeo relativo alle indicazioni nutrizionali sulla salute dei 

prodotti alimentari è il Regolamento CE 1924/2006, nello stesso regolamento vengono elencati inoltre i 

“nutritional claims” ammessi e le condizioni di applicazione degli stessi. 

Gli ingredienti “funzionali” più comunemente aggiunti al latte e nei prodotti derivati sono: vitamine e sali 

minerali, molecole antiossidanti, acidi grassi polinsaturi, proteine, frazioni proteiche, singoli aminoacidi, 

nucleotidi, microrganismi probiotici (ovvero microrganismi utili i cui effetti benefici sono stati attribuiti 



all’azione equilibratrice che essi svolgono sulla flora microbica intestinale) e sostanze prebiotiche (come ad 

esempio le fibre solubili). 

I prodotti alimentari con caratteristiche funzionali sono presenti sul mercato ormai da alcuni anni. Fra questi, i 

prodotti a base di latte, che rispondono ai requisiti degli alimenti funzionali, in genere yogurt e latti fermentati, 

sono realizzati prevalentemente con latte vaccino, mentre quelli realizzati a partire da latte di capra e pecora, 

risultano inesistenti sul mercato Sardo e poco diffusi sul mercato nazionale. 

In tale senso, sarebbe strategico per le aziende del cluster, poter disporre di prodotti funzionali, realizzati con 

latte di capra o pecora, che peraltro, potrebbero soddisfare anche quella fascia di consumatori intolleranti 

verso alcuni costituenti del latte vaccino. 

In questo contesto, verranno predisposti protocolli sperimentali mirati a sviluppare i processi produttivi, 

nonché verrà fornito alle aziende del cluster il supporto tecnico-scientifico necessario per la caratterizzazione 

fisico-chimica e nutrizionale dei prodotti realizzati. Al termine dell'attività sperimentale, verrà anche prestata 

la consulenza tecnico-scientifica per la messa a punto definitiva dei prodotti e del relativo processo 

produttivo su scala industriale. 

Le aziende del cluster, d’altro canto,  potranno fornire indicazioni utili a definire meglio le caratteristiche 

specifiche dei prodotti da realizzare, anche attraverso una specifica indagine condotta a livello commerciale. 

L’Agris Sardegna, attraverso la collaborazione con Aziende operanti nel settore dell’impiantistica 

agroalimentare, verificherà l’adattabilità nell’ambito del contesto aziendale, dei processi tecnologici che 

verranno sperimentati. In particolare, verranno individuate le criticità e gli elementi tecnici necessari per 

l’eventuale adeguamento e/o implementazione delle strutture impiantistiche esistenti presso le Aziende. 

 

Le linee di prodotto che in via preliminare sono state identificate dalla aziende facenti parte del cluster 

imprese partecipanti al progetto, sono le seguenti: 

 

1. Prodotti caseari a composizione predeterminata derivati dalla coagulazione acida di latte di capra o 

pecora modificato per il contenuto delle componenti naturali e/o aggiunta di ingredienti funzionali e 

colture batteriche probiotiche. 

2. Prodotti caseari a composizione predeterminata derivati dalla coagulazione acido-presamica di latte 

di capra o pecora modificato per il contenuto delle componenti naturali e/o aggiunta di ingredienti 

funzionali e colture batteriche probiotiche. 

3. Formaggi a pasta molle da latte di capra e pecora, a ridotto contenuto di grasso, ottenuti mediante 

sostituzione parziale del grasso naturale del latte in lavorazione, mediante aggiunta di quantità 

prestabilite di sieroproteine denaturate e sottoposte al processo di  microparticolazione. 

4. Produzione di ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora delattosato. 



Linee 1 e 2 

 

Prodotti caseari a composizione predeterminata derivati dalla coagulazione acida o acido-presamica 

di latte di capra o pecora modificato per il contenuto delle componenti naturali e/o aggiunta di 

ingredienti funzionali e colture batteriche probiotiche 

 

Alcune delle aziende aderenti al cluster di imprese hanno nella gamma delle produzioni, prodotti caseari a 

coagulazione acida (yogurt) e acido-presamica (formaggi a pasta fresca), per la fabbricazione dei quali 

vengono applicate tecnologie di trasformazione convenzionali. In genere queste aziende non applicano la 

tecnica di standardizzazione delle componenti naturali del latte in lavorazione, di conseguenza, la 

composizione centesimale delle produzioni realizzate subisce l’effetto della variazione stagionale della 

materia prima. In questo contesto potrebbe essere strategico, oltre che innovativo, introdurre nelle aziende 

una modalità operativa che si basa sull’applicazione del concetto della predefinizione della composizione 

centesimale delle produzioni che si intendono realizzare. La realizzazione di prodotti caseari a composizione 

predefinita avviene mediante l’impiego di latte ove le componenti naturali (grasso e proteina in particolare) 

sono regolate (standardizzazione per aggiunta e/o detrazione) in funzione della composizione del prodotto 

finito. Un tale approccio, oltre che annullare la variabilità stagionale della quantità delle componenti naturali 

del latte, permette di realizzare un prodotto con caratteristiche fisico-chimiche, nutrizionali e sensoriali, 

definite e costanti nel tempo, requisiti fondamentali per un prodotto di qualità. 

Il latte modificato sulla base della composizione centesimale del prodotto che si intende realizzare, verrà 

sottoposto a processi di trasformazione sostanzialmente riconducibili a due tipologie: yogurt (coagulazione 

acida) e formaggi freschi (coagulazione acido-presamica). 

Particolare attenzione sarà riservata ai prodotti realizzati a partire da latte di capra, in quanto, il latte di 

questa specie, è caratterizzato da un valore nutrizionale intrinseco superiore (meno allergizzante, più ricco in 

calcio e più digeribile), rispetto al latte vaccino e ovino. 

Per quanto riguarda l’opportunità di realizzare prodotti caseari arricchiti in elementi nutrizionali e a valenza 

funzionale potrebbero essere valutate le seguenti possibilità: 

 incremento del contenuto in sieroproteine; 

 incremento del contenuto di acidi grassi polinsaturi della serie omega-3; 

 utilizzo di sostanze prebiotiche (fibre naturali solubili) e specie batteriche “probiotiche”.  

Le proteine del siero, che rappresentano circa il 20% delle proteine del latte e sono costituite per il 50% dalla 

β-lattoglobulina, il 12% dalla α-lattolbumina, il 10% dalle immunoglobuline, il 5% dalle siero albumine e lo 

0.23% da proteoso-peptoni, lattoferrina e lattoperossidasi, sono un importante ingrediente funzionale con 

effetti benefici dimostrati, sulla salute umana. In particolare sia le proteine del siero che i loro frammenti 

peptidici sono sostanze bioattive con comprovata attività antimicrobica, antivirale, anticarcinogenica, hanno 

un effetto ipocolesterolemizzante superiore a quello di altre proteine, come le caseine e le proteine della 

soia, stimolano il sistema immunitario ed altri processi metabolici. 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli acidi grassi polinsaturi come ingredienti funzionali, le evidenze 

scientifiche, presenti in letteratura, suggeriscono che questi acidi grassi in particolare quelli della serie 

omega-3, possono svolgere un ruolo importante nella prevenzione delle patologie a carico delle coronarie, 

dell’ipertensione, del diabete, del cancro, delle artriti e di altri disturbi infiammatori ed autoimmuni. 



L’effetto positivo sulla salute umana legato al consumo di alimenti ove risultano compresenti le sostanze 

prebiotiche e batteri delle colture probiotiche è ampiamente documentata e gli effetti più importanti 

riguardano: la capacità di migliorare la sintesi di sostanze fondamentali, lo stimolo della proliferazione e la 

differenziazione delle cellule delle mucose epiteliali, la capacità di stimolare l’attività del il sistema 

immunitario (immunostimolante), la capacità di migliorare la salute e la funzionalità del sistema 

gastrointestinale (effetto protettivo contro intolleranze alimentari, infiammazioni e infezioni a carico 

dell'intestino), l’aumento dell’assorbimento di alcuni minerali (calcio, ferro e magnesio), il contrasto 

dell’azione della microflora patogena presente nel tratto intestinale. 

 

 

Linea 3 

 

Formaggi a pasta molle da latte di capra e pecora, a ridotto contenuto di grasso, ottenuti mediante 

sostituzione parziale del grasso naturale del latte in lavorazione mediante aggiunta di quantità 

prestabilite di sieroproteine denaturate e sottoposte al processo di  microparticolazione 

 

Il grasso rappresenta negli alimenti la componente con il maggior apporto calorico per unità di peso (9 

kcal/g, contro 4 kcal/g della proteina e dei carboidrati) per tale ragione, la riduzione del contenuto di grasso 

nei prodotti caseari è una delle tecniche maggiormente impiegate dalle aziende per ridurre il valore 

energetico degli stessi. La norma comunitaria 142 del 19 febbraio 1992
1
, stabilisce che i formaggi a ridotto 

contenuto di grasso, possono essere classificati come: "formaggi magri", qualora il contenuto di grasso, 

riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20% e "formaggi leggeri" qualora il contenuto di grasso, riferito 

alla sostanza secca sia compreso tra il 20% ed il 35%. 

La maggior parte dei formaggi a pasta molle prodotti in Sardegna, a partire da latte intero di pecora e capra, 

presentano un contenuto di grasso, riferito alla sostanza secca, che varia dal 45% al 55% pertanto, per poter 

produrre un formaggio a pasta molle, classificabile come “formaggio leggero”, sarebbe necessario operare 

una consistente riduzione del contenuto di grasso (22% - 36 %). 

Dal punto di vista tecnologico, la riduzione del contenuto di grasso nei formaggi avviene mediante 

diminuzione del rapporto grasso/proteine del latte in lavorazione. In genere, si opera rimuovendo dal latte 

una quantità prestabilita di grasso o, più raramente, incrementando il contenuto in proteina. La rimozione del 

grasso dal latte in lavorazione, comporta un effetto deprimente sulla resa di trasformazione, nonché alcuni 

effetti negativi sulle caratteristiche reologiche e sensoriali del formaggio che ne deriva.  

Il grasso nel formaggio, a temperatura ambiente, risulta essere allo stato semisolido, distribuito 

uniformemente all’interno della matrice proteica (caseina in particolare) che costituisce la struttura portante 

del formaggio. In tale condizione, agisce come una sorta di lubrificante e interrompendo la continuità delle 

maglie della caseina, incrementa la viscosità della pasta e ne riduce la consistenza. Per tale ragione, i 

formaggi magri presentano in genere una struttura più coesa, elastica e di conseguenza più gommosa, 

rispetto ai formaggi “full fat”.  

                                                
1 Art. 53.  Formaggi. Comma 1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a 

denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni 
emanate ai sensi di tale legge. Comma 2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non è previsto un contenuto minimo di materia grassa – 
qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve indicare 
una informazione per il consumatore circa la quantità di materia grassa e la conseguente qualità «magra» o «leggera» del formaggi. 



Dal punto di vista tecnologico vi è la possibilità di produrre formaggi magri minimizzando gli effetti negativi 

della riduzione del grasso sulla resa e sulle caratteristiche reologiche e sensoriali del prodotto. In questo 

contesto appare particolarmente interessante l’approccio che prevede l’impiego, nel latte in lavorazione, di 

sostanze mimetiche del grasso “fat replaced”. Nell’ambito delle tecnologie che prevedono la coagulazione 

presamica, come è quella utilizzata per la fabbricazione dei formaggi a pasta molle, il microparticolato 

appare una delle sostanze “fat replaced” più interessanti.  

Il microparticolato è una sostanza che si ottiene dal siero presamico concentrato per ultrafiltrazione. Il siero 

concentrato è sottoposto ad un trattamento di denaturazione termica in costante agitazione, con elevata 

velocità di scorrimento e successivamente è sottoposto alla microparticolzione o microfluidificazione 

mediante un trattamento meccanico, generalmente l’omogeneizzazione. Il trattamento di microfluidificazione 

riduce le dimensioni dei  macroaggregati proteici costituiti dalle sieroproteine denaturate sino a trasformarle 

in particelle delle dimensioni simili a quelle dei globuli di grasso del latte (1-10 m). Le proprietà funzionali 

delle sieroproteine termo-denaturate associate al trattamento di microparticolazione conferiscono al 

microparticolato proprietà simili a quelle del grasso del latte, rendendolo idoneo all’utilizzo come sostanza 

mimetica del grasso “fat-replaced” nei prodotto caseari magri. Molti studi hanno dimostrato che il 

microparticolato è in grado di migliorare le proprietà sensoriali dei prodotti magri, conferendo agli stessi 

palattabilità e consistenza simili quelle dei prodotti “full-fat”.  Inoltre, dal punto di vista nutrizionale, 

l’integrazione del microparticolato al latte in lavorazione è assai interessante, non solo per la riduzione del 

valore energetico dei prodotti derivati, conseguente alla riduzione proporzionale del contenuto di grasso, ma 

anche per l’incremento del valore biologico della frazione proteica, in quanto più ricca in sieroproteine.  

Sarebbe interessante per le aziende aderenti al culster poter disporre di uno studio che consenta di valutare 

gli effetti dell’aggiunta di un microparticolato, prodotto a partire da siero presamico concentrato per 

ultrafiltrazione, al latte di pecora o capra destinato alla fabbricazione di formaggi a pasta molle,  sulle 

caratteristiche tecnologiche del latte (coagulabilità, sineresi, acidificazione, resa, efficienza tecnologica)  e  

sulle caratteristiche fisico-chimiche, reologiche e sensoriali del formaggio da esso derivato. 

 

Linea 4 

 

Produzione di ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora delattosato 

 

Il latte e i prodotti da esso derivati sono una fonte di lattosio e pertanto possono recare diversi problemi se 

inseriti nel regime alimentare di quegli individui affetti da intolleranza verso questo componente. 

L’intolleranza al lattosio è abbastanza diffusa, si stima che a livello mondiale circa il  75% della popolazione 

sia intollerante al lattosio. In virtù di questa problematica, il Reg. 1169/2011 dichiara obbligatoria, dal 

13/12/2014, la presenza del contenuto di lattosio in etichetta, ovvero la stessa deve recare la dicitura “senza 

lattosio” o “lactose free”. 



Conseguentemente, il mercato dei prodotti senza lattosio o a ridotto contenuto di lattosio
2
 è in continua 

crescita, la domanda del consumatore verso questa categoria di prodotti, tra i quali rientrano anche i prodotti 

caseari fabbricati a partire da latte di capra e pecora, si fa sempre più articolata.  

La riduzione del contenuto di lattosio nei prodotti caseari si ottiene attraverso l’azione controllata di enzimi 

specifici, le lattasi, che effettuano una reazione di idrolisi scindendo il lattosio nei due zuccheri semplici che 

lo costituiscono (glucosio e galattosio) e che, a differenza del lattosio, non creano problemi di intolleranza. 

Generalmente la tecnica di delattosaggio prevede l’aggiunta della lattasi direttamente al latte da sottoporre 

alla trasformazione. La lattasi viene mantenuta attiva sino a che il 90% di lattosio è idrolizzato, in seguito 

l’enzima viene denaturato dal trattamento termico, in questo caso si ha un prodotto a ridotto contenuto di 

lattosio, mentre, quando l’enzima è aggiunto al latte dopo il trattamento termico e viene lasciato agire senza 

alcuna denaturazione, si arriva a una idrolisi praticamente totale del lattosio. 

In genere, per la fabbricazione di prodotti caseari senza lattosio o a ridotto contenuto di lattosio le aziende 

sviluppano, al loro interno, linee di lavorazione dedicate alla trasformazione del latte delattosato. Questo 

approccio potrebbe essere inadeguato alle esigenze commerciali dell’azienda, nel momento in cui il 

mercato, richiedesse ad esempio un quantitativo di prodotto delattosato superiore rispetto a quello che si 

potrebbe ottenere dalla linea di trasformazione del latte delattosato.  

Questa criticità è stata messa in evidenza dalle aziende, partecipanti al cluster, per quanto riguarda in 

particolare la produzione di ricotta delattosata. In questo caso l’azienda potrebbe provvedere ad 

incrementare la produzione della ricotta delattosata utilizzando il siero presamico proveniente dalle linee di 

caseificazione convenzionali, sul quale andrebbe eseguito uno specifico trattamento delattosante. Allo stato 

attuale, a tal proposito, non sono disponibili informazioni e/o esperienze tecniche. Pertanto appare 

necessario condurre uno studio che consenta la messa a punto di procedure operative di produzione di 

ricotta senza lattosio o a ridotto contenuto di lattosio, a partire da siero presamico proveniente da linee di 

caseificazione convenzionali, sul quale verrebbe condotto uno specifico trattamento delattosante. Nel 

contempo verrebbe verificata la perfetta adattabilità delle procedure alle infrastrutture disponibili nelle 

aziende del cluster. 

                                                
2
 A breve (probabilmente entro il 20 luglio 2016) sarà disponibile una norma Europea che armonizzerà il quadro legislativo in modo 

simile a quanto fatto sul glutine. In attesa di questa norma, la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della nutrizione del 
Ministero della salute ha diffuso una nota esplicativa per fare chiarezza tra gli operatori. La dicitura “delattosato” verrà eliminata e si 
potrà usare al suo posto la dicitura “senza lattosio” per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g 
per 100 g o ml (sulle etichette andrà aggiunta “la dicitura meno di..…” riportante la soglia residua di lattosio) mentre, solo per i latti e i 
latti fermentati si potrà usare la dicitura a “ridotto contenuto di lattosio”, solo se il lattosio è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml 
(Fonte:www.coldiretti.it). 


