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Oggetto della ricerca 

“Messa a punto di nuovi prodotti funzionali a base latte ad elevata valenza 

salutistico/nutrizionale, mediante ricorso a particolari composti 

biologicamente attivi, prebiotici e/o probiotici e messa a punto di nuovi 

prodotti speciali a base latte destinati a soggetti affetti da patologie a 

particolare diffusione quali ad esempio ipertensione, osteoporosi, malattie 

cardiovascolari.  

Ottimizzazione di alcune fasi produttive di latte delattosato facendo ricorso 

all'impiego, in ambiente non isotermo, di microrganismi e/o di enzimi 

immobilizzati.  

Validazione dei nuovi prodotti dal punto di vista degli effetti biologici, della 

sicurezza d'uso, delle caratteristiche organolettiche e della digeribilità, 

nonché dei nuovi processi dal punto di vista della valenza 

tecnico/economica, considerando anche l'impatto ambientale”.  



Prodotti nuovi, almeno per noi, possono comportare adeguate conoscenze 

tecnologiche in caseificio, linee di produzione attualmente assenti nella maggior 

parte dei nostri caseifici e idonee capacità commerciali e di marketing 

Stagionalità della produzione della materia prima, punto di notevole interesse 

soprattutto in un ottica di produzione di formaggi freschi e a breve periodo di 

stagionatura 

Limitata conoscenza della tecnologia 

Linee di produzione e soluzioni impiantistiche adatte principalmente alla 

produzione di formaggi a media e lunga stagionatura, i caseifici sardi sono 

strutturati e organizzati, per produrre un numero limitato di tipologie casearie 

Scarse capacità a livello commerciale e di marketing 

L’introduzione di un programma di diversificazione delle produzioni 

casearie deve tenere conto di diverse problematiche che sono proprie del 

settore caseario sardo: 



Le abitudini alimentari della popolazione italiana, negli ultimi quarant'anni, 

si sono modificate moltissimo a causa dei notevoli mutamenti 

socioeconomici 

Valori che fanno riferimento al medio-lungo periodo: salubrità e 

contributo al mantenimento della salute 

Valori con vita più breve, ma con un valore di scambio più alto 

Attenzione sempre maggiore alle caratteristiche nutrizionali, alla conoscenza 

della composizione del cibo, etc. 

Rispondenza a modelli propri del sistema sociale e comunicativo  

 (ad esempio piacere anziché bisogno) 

Caratteristiche di status symbol 

Mode nella preferenza di specifici caratteri organolettici e di particolari 

packaging  

Praticità e rapidità nell'utilizzo 



Queste caratteristiche che ad una prima impressione sembrano appartenere ad 

una sfera sociologica più che economica e tecnologica, in realtà 

costituiscono il vero e proprio punto di riferimento per l'innovazione di 

successo nell'industria alimentare e hanno influenza diretta nell'indirizzare 

obiettivi della ricerca e soluzioni tecnologiche 

Per l'industria alimentare è possibile evidenziare alcune esigenze  

Aumentare la gamma di produzione in funzione di una riduzione dei costi di 

distribuzione e di diversificazione del rischio 

Far fronte ad una marcata riduzione dei cicli di vita dei prodotti a causa dei 

modelli di comportamento in sempre più rapida evoluzione 

Conferire ai prodotti una forte carica connotativa 

Migliorare qualitativamente il prodotto 

 





Aumentare la conservabilità: (problematiche: durabilità, maggiore 

disponibilità, qualità delle materie prime ed ottimizzazione dei trattamenti, 

shelf-life) 

Migliorare la comodità d'uso: (problematiche: semplicità di manipolazione, 

eliminazione delle operazioni casalinghe, pre-porzionamento, 

confezionamento asettico, vetro o plastica) 

Assicurare l’economia: (problematiche: minimizzazione dei costi di 

elaborazione, economia di scala, economia o qualità?) 

Migliorare l’appetibilità: (problematiche: uso di coadiuvanti tecnologici e di 

additivi estetici, sapiente combinazione degli ingredienti, buono o nutriente?) 

Garantire la sicurezza: (problematiche: trattamenti fisici ottimizzati, mild 

technologies, selettività nel frazionamento) 

Garantire la qualità nutrizionale:  (problematiche: combinazione di ingredienti 

e formulazioni ottimizzate, riduzione del danno termico, etichettaggio 

nutrizionale) 

Obiettivi 
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Già da lungo tempo Agris si è operata per studiare e rendere disponibili 

tecnologie di trasformazione del latte ovino e caprino, innovative per il 

panorama caseario sardo, alcune sono state sperimentate in alcuni caseifici 

 

Formaggi a pasta molle  

Formaggi a crosta fiorita  

Formaggi a crosta lavata  

Formaggi erborinati 

Formaggi a pasta pressata e a maturazione propionica  

Particolare attenzione è stata posta da Agris anche allo studio di prodotti che 

contribuiscono al mantenimento della salute dell'uomo, i cosìdetti prodotti 

funzionali 

Queste fanno riferimento a diverse tipologie di formaggio tra le quali é 

opportuno ricordare: 



Tecnologie di Trasformazione 

Tecnologie di frazionamento  

applicate alla produzione di ingredienti, che scindono un prodotto complesso in 

più componenti, quali la separazione meccanica e separazione chimico-fisica  

 

Tecnologie di combinazione  

che rappresentano il cammino tecnologico contrario: più ingredienti vengono 

combinati per produrre un prodotto complesso 

 

Tecnologie basate su trasformazioni chimiche  

quali le reazioni dovute a trattamenti termici, chimici, enzimatici o ad azione 

microbica 

L’impatto di queste tecnologie sulla composizione del prodotto è via via 

crescente dai metodi di conservazione a breve fino alle ultime tecnologie citate di 

trasformazione chimica che modificano la natura intrinseca del prodotto 

Hanno lo scopo di modificare le materie prime per produrre ingredienti o 

prodotti finiti con specifiche caratteristiche funzionali, nutrizionali e sensoriali  



Frazionamento-Ricombinazione  

Migliore conservabilità degli ingredienti che sono normalmente più stabili se 

costituiti da componenti puri 

Esaltazione delle loro proprietà funzionali  

Ampia possibilità di standardizzare e, allo stesso tempo, variare le 

formulazioni, attraverso la più libera e opportuna ricombinazione delle varie 

frazioni  

tecnologie di 

trasformazione 

modello tecnologico 

tradizionale 

trasformazione 

diretta 

frazionamento e 

ricombinazione 

frazionamento ingredienti 

ricombinazione 



Schema di flusso di un formaggio fresco di capra a valenza funzionale 



Alimenti naturali 

Alimenti a cui sia stato aggiunto un componente 

Alimenti dai quali sia stato rimosso un componente 

Alimenti in cui siano state modificate le caratteristiche di uno o più 

componenti 

Alimenti in cui sia stata modificata la biodisponibilità di uno o più 

componenti 

Qualsiasi combinazione di queste possibilità 



"Un alimento può essere considerato funzionale se viene 

soddisfacentemente dimostrato che può implicare un effetto benefico 

e mirato su una o più funzioni dell'organismo, al di là di adeguati 

effetti nutritivi, in modo tale che risultino evidenti un miglioramento dello 

stato di salute e di benessere e/o una riduzione del rischio di 

malattia.  

 

Un alimento funzionale deve restare alimento e deve mostrare i suoi 

effetti nelle quantità che ci si può aspettare vengano normalmente 

consumate con la dieta. Non è quindi né una pillola, né una capsula, ma 

parte del normale regime alimentare". 

Linee guida Min. Salute 2002 



Composti Funzionali Effetti benefici 

Batteri lattici, bifidobatteri 

(probiotici) 

Miglioramento flora intestinale e funzionalità intestinale, 

rafforzamento sistema immunitario, riduzione colesterolo, 

riduzione tumori e altre patologie colon 

Oligosaccaridi (frutto-, galatto-, 

xylo-), amido resistente, pectine 

Stessi effetti dei probiotici ed incremento dell’assorbimento 

del Ca e Mg (riduzione rischio osteoporosi) 

Calcio, zinco, magnesio Riduzione rischio osteoporosi, rafforzamento sistema 

immunitario 

E, C, carotenoidi, flavonoidi, 

polifenoli 

Riduzione rischio arteriosclerosi, minore incidenza tumori, 

effetto anti-invecchiamento e anti-infiammatorio 

Tripeptidi delle proteine latte Riduzione pressione arteriosa, miglioramento capacità 

fisiche e cognitive 

Omega-3 , omega-6, CLA Riduzione rischio malattie cardiovascolari, sintomi artrite e 

rischio tumori 

Fitosteroli, isoflavoni, lignani Riduzione colesterolo, incidenza tumori, prevenzione 

osteoporosi, effetti ipoglicemizzanti 





Prospettive di ricerca sugli alimenti funzionali 















Agris ha messo a punto un processo di produzione di un formaggio fresco 

da latte di capra e /o pecora, il quale può essere utilizzato come matrice 

casearia per inglobare ingredienti “funzionali” e ottenere in tal modo una 

molteplice varietà di prodotti che esplicano una azione differente in 

funzione dell’ingrediente utilizzato 

 

Studio di un formaggio fresco “simbiotico”  in cui bifidobatteri e frutto-

oligosaccaridi (probiotici e prebiotici) sono utilizzati in combinazione nella 

formulazione di un prodotto a basso contenuto calorico 

Obiettivo 
Elevare il valore biologico, funzionale  e nutrizionale dei prodotti ovini e 

caprini attraverso la presenza di fermenti lattici vivi, di batteri probiotici, e 

di sostanze con valenza funzionale e di un elevato contenuto in siero 

proteine ad alto valore biologico 



Cos’è l’inulina  

L’Inulina è una fibra vegetale presente negli ortaggi 

in percentuali variabili (principalmente nella cicoria, 

ma anche nel carciofo, nell’aglio e nella cipolla) 

 

E’ un polimero di riserva appartenente alla famiglia 

dei Fruttani – (polisaccaridi costituiti da catene lineari 

di D-fruttosio, legati tra loro con legami β-2,1 e 

caratterizzati dalla presenza di un residuo di glucosio 

terminale)  

 

DP (Grado di Polimerizzazione): 3-250 

Esso dipende dalla specie della pianta e dal suo 

ciclo vitale  



Proprietà nutrizionali 1/2 

Importante nella gestione e 

controllo del peso corporeo 

 

Consigliabile per l’alimentazione dei 

soggetti diabetici 

 

Favorisce a livello intestinale la 

crescita e l’attività di batteri con 

proprietà positive per la salute 

(Bifidobacterium e Lactobacillus) 

 

Azione combinata prebiotici-

probiotici negli alimenti 

Fibra dietetica - basso 

valore calorico (1.5 kcal/g) 

 

Resiste agli acidi gastrici e 

non viene idrolizzata  

nell’intestino tenue 

L’inulina è un prebiotico 

L’inulina ha proprietà 

simbiotiche 



Proprietà nutrizionali 2/2 

Maggiore movimento viscerale e ridotto transito delle feci (importante 

nella prevenzione del cancro al colon) 

 

Facilita l’assorbimento di 

Ca e Mg 

 
Migliora la salute e la forza delle ossa 

Non vi sono raccomandazioni riguardo i livelli massimi di inulina che 

possono essere assunti, ma è sconsigliato superare i 15-20 g/giorno 

(problemi intestinali) 

Intake giornaliero di Inulina e FOS: 3,2-11,3 g (stima) per l’ Europa, 1-4 g 

per il Nord America   



Proprietà tecnologiche 

Sugar Replacer - FOS con basso DP (<10) 

 

 

Fat Replacer – Inulina con alto DP (>20)  

Come Fat Replacer l’inulina presenta due aspetti unici che permettono 

di migliorare le caratteristiche reologiche dei cibi: 

Capacità di formare un gel con proprietà che simulano 

perfettamente il grasso 

 

Interferenza nei legami idrogeno in sistemi alimentari complessi in 

cui sono presenti idrocolloidi. Ciò può influenzare la forza, la 

viscosità e la stabilità del gel del prodotto finale 



Aspetti inerenti l’etichettatura 

Il regolamento (CE) N.1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e 

sulla salute, fornite sui prodotti alimentari attesta che un alimento è: 

 “fonte di fibre” (se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre/100g) 

ad “alto contenuto di fibre” (se il prodotto contiene almeno 6 g di 

fibre/100g) 

Fermenti lattici vivi probiotici, aiuta la salute dell’intestino 



Composizione fisico-chimica dei formaggi (48 H) 

IN0 IN5 IN7 

pH (Latte) 6,50 ± 0,01 6,57 ± 0,03 6,58 ± 0,02 

pH post-acidificazione 
4,49 ± 0,01 4,49 ± 0,01 4,50 ± 0,01 

Umidità (%) 78,49 ± 0,23 78,27 ± 0,36 78,31 ± 0,12 

Grasso (%) 8,88 ± 0,10 4,16 ± 0,05 2,13 ± 0,04 

Grasso/ 

sostanza secca (%) 41,31 ± 0,85 19,22 ± 0,67 9,80 ± 0,21 

Proteina totale (%) 8,13 ± 0,15 8,02 ± 0,10 8,03 ± 0,10 

Inulina (%) 0,00 ± - 5,00 ± - 7,00 ± - 



Conclusioni 

Miglioramento della biosicurezza  

Qualità di prodotti freschi e molli industriali  

Prodotti di nuova concezione (formaggi funzionali) 

La sicurezza alimentare, la qualità e le eventuali ripercussioni sulla salute umana 

sono oggi obiettivi di estrema importanza 

Alle ormai consolidate tecnologie si vanno, quindi, affiancando tecniche più 

sofisticate orientate a ottenere modificazioni mirate della materia prima, 

l'eliminazione o la riduzione di contaminanti biologici e chimici, l'arricchimento 

con composti dotati di valenze nutrizionali 

Numerose sono le tendenze innovative che portano al continuo "lancio" di nuovi 

prodotti ogni anno  



Grazie per l’attenzione 


