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Cluster Settore Agroalimentare 
“Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna” 

 

Pianificazione Attività di lavoro  
 

Il progetto si articola nella sperimentazione di 4 linee di prodotto: 
 
1. Prodotti lattei a composizione predeterminata quali gelati e/o 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. 
 
Verranno sperimentati nuovi prodotti quali yogurt, formulati a base di yogurt, gelati, formaggi 
freschi, ricotta gentile, ecc.. 
 
Durata:il progetto avrà una durata di 36 mesi e coinvolgerà operativamente le aziende partecipanti 

Dal punto di vista operativo il progetto si articolerà nel seguente modo: 
 
LINEE 1 e 2  
Prodotti caseari a composizione predeterminata quali gelati e/o 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 

Prodotti che verranno messi a punto  
Prodotti funzionali, yogurt in diverse formulazioni (utilizzati anche come base per la produzione di gelato), e 
formaggi freschi, livello produttivo nella fase sperimentale 50-100 kg. 
 
Tecniche che verranno utilizzate: 

1. Concentrazione della frazione proteica del latte e/o del siero presamico mediante ultrafiltrazione 
2. Separazione del grasso mediante scrematura centrifuga  
3. Mircofluidificazione o microparticolazione, mediante omogeneizzazione delle sieroproteine 

concentrate e termo denaturate 
4. Dispersione della fase grassa contenuta nel latte in lavorazione mediante omogeneizzazione 
5. Tecnica di produzione del gelato a partire da yogurt e/o prodotti funzionali e/o latte fermentato a 

composizione predefinita) 
 
Tecnologie utilizzate 

1. Standardizzazione della composizione del latte in lavorazione, anche mediante inclusione di sostanze 
a valenza nutrizionale (olio di alga, inulina, sieroproteine microparticolata) e tecnologica (fat-
replaced) 

2. Coagulazione acida o acido-presamica del latte standardizzato e/o arricchito in elementi nutrizionali a 
valenza funzionale, anche con aggiunta di colture probiotiche di comprovata azione modulante della 
microflora endogena 

3. Trasformazione del latte a composizione predefinita e/o prodotti da esso derivati in gelato, anche 
attraverso l’impiego di specifici coadiuvanti e additivi ammessi 
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Principali attrezzature necessarie 

1. Maturatore yogurt, termo autonomo, per il riscaldamento (sino a 90 °C) e raffreddamento (sino a 4°) 
del latte e/o del siero. Capacità lavorabile: 250-300 L 

2. 
250 – 300 L/h 

3. Omogeneizzatore funzionamento a due stadi omogeneizzanti, idoneo per l’utilizzo con prodotti 
viscosi. Provvisto di sistema di alimentazione costituito da pompa a lobi a motore elettrico con 
inverter integrato per la regolazione della pressione di alimentazione in funzione della viscosità del 
prodotto. Caratteristiche funzionali: Pressione massima effettiva  250 bar, portata effettiva  100 L/h 
alla pressione massima 

4. 
L/h (cut-off membrane Latte:  100 kDa; Siero 20 kDa)  

5. Armadio di incubazione T° di funzionamento 20-45°C, per la preparazione dei prodotti a coagulo 
intero 

6. Cella di conservazione prodotti, funzionamento 4°C 
7. Gelatiera – mantecatore professionale da 5-10 kg/h; 
8. Bilancia con piattaforma di pesatura portata  200 kg. 

 
Ruolo Impresa 
Da definire con le singole imprese 
 
Risultato rilasciato 

1. Messa a punto dei processi tecnologici di fabbricazione dei prodotti su scala pilota, caratterizzazione 
fisico-chimica e nutrizionale dei prodotti realizzati 

2. Stesura delle schede definitive contenenti parametri tecnologici e caratterizzazione fisico-chimica e 
nutrizionale  

3. Predisposizione degli schemi di processo per la fabbricazione su scala industriale 
Assistenza tecnica alle aziende per l’industrializzazione dei processi produttivi 
 

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 

Prodotti che verranno messi a punto  
Formaggi a pasta molle a ridotto contenuto di grasso, livello produttivo nella fase sperimentale 150-300 kg 
di latte in lavorazione 
 
Tecniche che verranno utilizzate 

1. Concentrazione della frazione proteica del siero presamico mediante ultrafiltrazione 
2. Separazione del grasso mediante scrematura centrifuga 
3. Mircofluidificazione o microparticolazione, mediante omogeneizzazione delle sieroproteine 

concentrate e termo denaturate 
Tecnologie utilizzate 

1. Standardizzazione della composizione del latte in lavorazione, con riduzione del contenuto di materia 
grassa e inclusione di sieroproteine microparticolate ad azione “fat-replaced” 

2. Applicazione di tecnologie di fabbricazione previste per i formaggi a pasta molle 
Principali attrezzature necessarie 

1. Vasca di coagulazione a doppio fondo per il per il riscaldamento (sino a 70 °C) e raffreddamento (sino 
a 25°) del latte e/o del siero. Capacità lavorabile: 350-400 L 

2. 
250 – 300 L/h 
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3. Omogeneizzatore funzionamento a due stadi omogeneizzanti, idoneo per l’utilizzo con prodotti 
viscosi. Provvisto di sistema di alimentazione costituito da pompa a lobi a motore elettrico con 
inverter integrato per la regolazione della pressione di alimentazione in funzione della viscosità del 
prodotto. Caratteristiche funzionali: Pressione massima effettiva  250 bar, portata effettiva  100 L/h 
alla pressione massima.  

4. Impianto di ultrafiltrazione idoneo per la filtrazione del latte e del siero. Flusso di permeazione  50 
L/h (cut-off membrane  20 kDa)  

5. Locale di stufatura T° di funzionamento 25-40°C 
6. Cella di maturazione prodotti, funzionamento 8-10°C U.R. 90% 
7. Bilancia con piattaforma di pesatura portata  200 kg. 
 

Ruolo Impresa 
Da definire con le singole imprese 

 
Risultato rilasciato 

1. Messa a punto della tecnologia di produzione di formaggi a pasta molle a basso contenuto di grasso, 
con caratteristiche sensoriali simili a quelle dei corrispondenti prodotti full-fat  

2. Stesura delle schede tecnologiche definitive contenenti parametri tecnologici e caratterizzazione 
fisico-chimica e nutrizionale dei formaggi studiati 

3. Predisposizione degli schemi di processo per la fabbricazione su scala industriale 
4. Assistenza tecnica alle aziende per l’industrializzazione dei processi produttivi 

LINEA 4 
Produzione di ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora delattosato 
Prodotti che verranno messi a punto  
Ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora delattosato 
 
Tecniche che verranno utilizzate 

1. Delattosaggio del siero mediante impiego dell’enzima lattasi. Livello produttivo nella fase 
sperimentale 350-400 kg di siero in lavorazione 
 

Tecnologie utilizzate 
1. Ricottazione di siero presamico delattosato e produzione di ricotta gentile e stagionata  

 
Principali attrezzature necessarie 

1. Vasca di coagulazione a doppio fondo per il riscaldamento (sino a 90°C) e raffreddamento (sino a 25°) 
capacità lavorabile: 350-400 L 

2. Serbatoio di stoccaggio del siero con la possibilità di regolazione della temperatura di processo. 
Capacità stoccabile: 350-400 L 

 
Ruolo Impresa 
Da definire con le singole imprese 
 
Risultato rilasciato 

1. Stesura delle schede tecnologiche definitive contenenti parametri tecnologici e caratterizzazione 
fisico-chimica e nutrizionale dei prodotti delattosati 

2. Predisposizione degli schemi di processo per la fabbricazione su scala industriale 

3. Assistenza tecnica alle aziende per l’industrializzazione dei processi produttivi 

 

La tempistica e le modalità degli incontri con le imprese verranno definite sulla base delle esigenze aziendali e di 
sperimentazione delle singole linee di prodotto. 
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Informazioni utili  

 
 
 
Materiali di progetto:  
Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna  
 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=311546&v=2&c=12090&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=
1&o=1&t=3&bsc=1 
 
Come aderire al cluster: 
 
Per aderire al cluster è necessario compilare la manifestazione d’interesse scaricabile al seguente link ed 
inviarla all’indirizzo pec di Sardegna Ricerche: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
 
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50207&v

a= 

 
Informazione e contatti 
 
Sardegna Ricerche 
Graziana Frogheri 
graziana.frogheri@sardegnaricerche.it 
Tel. 070 92432831 
 
Resp. Scientifico del progetto  
 
Antonio Pirisi 
Agris Sardegna 
apirisi@agrisricerca.it 
Tel. 079 2842391 
 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=311546&v=2&c=12090&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=311546&v=2&c=12090&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50207&va=&b=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50207&va=&b=
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it

