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Cluster Settore Agroalimentare 

“Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna” 
 

“CONTAMINAZIONI: FORMAGGI FRESCHI AL GUSTO DI SARDEGNA” 

 
Piano operativo preliminare  

 

 

Il Piano Operativo preliminare che verrà attuato in questa fase riguarda i prossimi 6 mesi circa e prevede l’avvio di una 

delle attività sperimentali previste nell’ambito della Linee 1 e 2 del progetto. 

In questa fase si prevede di avviare la sperimentazione e la messa a punto di una tecnologia di produzione di un 

formaggio fresco a partire da latte a composizione predefinita, coagulato direttamente nella confezione finale (ambito 

delle Linee 1 e 2 del progetto cluster). Il processo di trasformazione del latte in formaggio non comporterebbe perdite di 

materia caseificabile (grasso e proteine), di eventuali elementi nutrizionali aggiunti e/o alterazione del volume in 

lavorazione (evaporazione, sineresi). Per tale ragione, la composizione centesimale del formaggio sarebbe identica alla 

composizione del latte in lavorazione. 

All’azienda Argiolas Formaggi poiché  dispone delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle prove è stato 

proposto di condurre la sperimentazione attraverso l’applicazione di un processo tecnologico discontinuo (Figura 1). 

Inoltre, è stata anche valutata la possibilità di produrre presso l’Azienda del microparticolato di sieroproteine concentrate, 

che potrebbe essere impiegato per migliorare la struttura, la resa di trasformazione e nel contempo ridurre il contenuto di 

grasso, di formaggi a pasta fresca tradizionali, già presenti nella gamma delle produzione dell’Argiolas Formaggi (ambito 

Linea 3 del progetto cluster) . 

Tale attività è ritenuta di forte interesse, per tutto il cluster di imprese, anche in considerazione della possibilità di poter 

utilizzare per questi prodotti alcuni claims nutrizionali.  

Saranno quindi effettuate prove preliminari procedendo alla predisposizione dei protocolli sperimentali per 

l’attuazione delle prove di fabbricazione e alla messa a punto dei processi tecnologici di fabbricazione dei nuovi prodotti.  

Una volta terminata la fase preliminare, saranno invitate, presso il caseificio di Argiolas Formaggi, le aziende 

aderenti al cluster, in modo da procedere al trasferimento dei risultati ottenuti mediante prove di produzione ”in 

campo” direttamente in azienda. Saranno messi a disposizione delle aziende gli schemi di processo per la 

realizzazione su scala industriale dei prodotti che sono stati oggetto di studio e rese disponibili le schede 

tecnologiche definitive contenenti i parametri di processo e la caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale dei 

formaggi studiati. 

 

Elenco delle attrezzature disponibili presso l’azienda Argiolas Formaggi: 

1. Serbatoi di processo adatti per il riscaldamento (sino a 90°C) 

2. Scambiatore a piastre di piccole dimensioni per il raffreddamento del prodotto 

3. Scrematrice centrifuga funzionamento discontinuo, alimentazione a batch, per latte e siero (attualmente la 

scrematrice non è installata nella zona di trasformazione, l’Azienda provvederà ad installarla e renderla 

perfettamente funzionate) 

4. Omogeneizzatore funzionamento mono stadio, idoneo per l’utilizzo con prodotti viscosi (attualmente 

l’omogeneizzatore è inserito nella linea di lavorazione della ricotta a lunga conservazione)  
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5. Impianto di ultrafiltrazione idoneo per la filtrazione del latte e del siero a flusso continuo. Flusso di permeazione  

4000 L/h (base siero). L’impianto consta di 4 vessel parzializzabili, in ciascun vessel è collocata una membrana 

spiral-wound, polimerica con superficie di permeazione pari a 39 m
2 

(il cut-off delle membrane dovrebbe essere 20 

kDa)  

6. Cella di conservazione prodotti, funzionamento 4°C 

7. Bilancia con piattaforma 

 

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 prodotti caseari a composizione predefinita con particolare riguardo alla tecnologia “pasta 

fresca” 

 

Tecnologie utilizzate: 

1. Standardizzazione della composizione del latte in lavorazione, anche mediante inclusione di sostanze a valenza 

nutrizionale (inulina, sieroproteine microparticolate) e tecnologica (fat-replaced) 

2. Coagulazione acido-presamica del latte standardizzato e arricchito in elementi nutrizionali a valenza funzionale, 

anche con aggiunta di colture probiotiche di comprovata azione modulante della microflora endogena 

 

Diagramma dell’attività da effettuarsi presso  la struttura dell’Azienda Argiolas Formaggi nell’anno 2016. 

Attività luglio settembre ottobre novembre dicembre 

Incontro tecnico preliminare      

Preparazione e predisposizione attrezzature e impianti      

Incontro tecnico per definizione modalità operative      

Esecuzione delle prove 

Prodotto a composizione 

predeterminata 
     

Uso del microparticolato nei 

formaggi freschi tradizionali 
     

Incontro intermedio con tutte le aziende del cluster      

Caratterizzazione delle produzioni      

 

 

Il cronoprogramma della fase successiva, che prevede il coinvolgimento di tutte le imprese aderenti al cluster, sarà 

predisposto sulla base dei risultati conseguiti nella fase preliminare e attuato a partire dal mese di gennaio 2017. 

È’ previsto un incontro intermedio durante il mese di Novembre 2016 per valutare i risultati ottenuti nella prima fase delle 

attività, tale incontro è rivolto a divulgare i risultati ottenuti a tutte le imprese aderenti al cluster. 
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Figura 1 – Schema tecnologico del processo produttivo proposto 

 
 

Termizzazione 63 °C

Thermization 63°C

Raffreddamento 40 °C

Cooling 40°C

Scrematura

Skimming

Crema - Grasso 68%

Cream - Fat 68%

Latte magro

Skim milk

Ultrafiltrazione VCR ??

Ultrafiltration VCR ??

Retentato 

Retentate

Permeato

Permeate

Miscelazione 

Mixing

Latte di capra intero

Whole goat milk

Refrigerazione 4°C

Cooling 4°C

Conservazione 4°C

Storage 4°C

Crema - grasso ??

Cream - fat ??

Latte di capra intero

Whole goat milk

Filtrazione

Filtration

Preriscaldamento  60°C

Preheating 60°C

Omogeneizzazione  200 bar

Homogeneization 200 bar

Pastorizzazione  80°C x 2'

Pasteurization  80°C x 2'

Raffreddamento 30 °C

Cooling 30°C

Aggiunta coltura starter e caglio

Addition starter colture and rennet

Confezionamento

Packaging

Acidificazione e coagulazione 

16-18 h a 20°C

Acidification and coagulation 

16-18 h at 20°C 

Raffreddamento 4°C

Cooling 4°C

Conservazione 4°C

Storage 4°C
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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

