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Premessa 

Nel mese di luglio 2017, presso il laboratorio di tecnologia dell’Agenzia Agris, sono state condotte alcune 

prove di fabbricazione di gelato a partire da yogurt di latte intero di pecora. 

Il gelato è una preparazione alimentare composta da materia prima semplice e semilavorata che 

mediante il congelamento e la contemporanea agitazione si addensa raggiungendo una certa 

consistenza e pastosità.  

Lo yogurt gelato presente in commercio è ottenuto dalla miscelazione di più ingredienti. In genere, allo 

yogurt di latte vaccino, viene addizionata una base costituita da latte in polvere, crema di latte, zucchero, 

addensanti, emulsionanti e aromi. In questi casi, la quantità di yogurt aggiunta alla miscela in lavorazione, 

spesso è inferiore al 50%, sino ad un minimo del 20%. Nel prodotto così realizzato vengono meno le 

peculiarità nutrizionali dello yogurt. 

In questa fase della sperimentazione è stata verificata la possibilità di produrre un gelato allo yogurt, 

minimizzando l’effetto di diluizione degli elementi nutrizionali apportati dallo yogurt. In questo prodotto, lo 

yogurt di latte di pecora rappresenta l’ingrediente principale (80% del prodotto finito) al quale, prima della 

fase di mantecazione
1
, viene aggiunto esclusivamente lo zucchero. Lo zucchero nel gelato svolge due 

funzioni fondamentali, la prima la meno importante sul piano tecnologico, è conferire dolcezza, la 

seconda, invece molto più importante sul piano tecnologico, è la funzione di regolatore della consistenza 

finale del gelato (cremosità, morbidezza, palatabilità). Lo zucchero agisce, infatti, abbassando il punto di 

congelamento e conseguentemente regolando la formazione dei cristalli di ghiaccio.  

In questa fase sperimentale, il gelato è stato prodotto impiegando zuccheri con proprietà tecnologie e 

nutrizionali differenti ed un edulcorante. L’obiettivo della sperimentazione è stato quello valutare l’effetto 

dell’impiego degli zuccheri e dell’edulcorante su alcune caratteristiche tecnologiche, fisico-chimiche e 

reologiche del gelato. 

 

Materiali e metodi 

Produzione dello yogurt - Lo schema tecnologico di fabbricazione è riportato in Figura 1. Il latte di pecora 

intero è stato filtrato e addizionato con l’inulina (Fibruline XL, Cosucra) in ragione del 4%. Il latte fortificato 

così ottenuto, è stato preriscaldato a 60 °C (Milk & Cheese 30, FDstore S.r.l) omogeneizzato alla 

pressione massima di 200 bar (Panther NS3006L, GEA Niro Soavi) e in seguito pastorizzato a 90 °C x 10 

min. Il latte è stato quindi raffreddato sino alla temperatura di incubazione (42±2 °C), inoculato con una 

coltura lattica starter (YO-MIX T12, Danisco, Denmark, dose inoculo: 0,25 DCU/kg) e con una coltura 

                                                           
1 Fase tecnologica in cui la miscela liquida degli ingredienti si trasforma in gelato. 



 

 

  

 

 

 

  
3/21 

 

lattica aromatizzante (MD 88 Danisco, Denmark, dose inoculo: 0,02 DCU/kg). Si è proceduto quindi con il 

confezionamento, utilizzando contenitori in plastica alimentare da 2500 mL. La fermentazione lattica è 

avvenuta in un ambiente termostatato alla temperatura di 42±2 °C, per il tempo necessario (4±1 h) alla 

coagulazione e al raggiungimento del pH finale prestabilito (5,20±0,10 UpH). Lo yogurt è stato quindi 

raffreddato a 4±1 °C per 24 ore, in attesa del successivo utilizzo per la fabbricazione del gelato. 

 

Produzione del gelato - Sulla base della composizione fisico-chimica dello yogurt (Tabella 1) e delle 

caratteristiche nutrizionali e tecnologiche degli ingredienti utilizzati (Tabella 2) sono state elaborate cinque 

formulazioni di gelato che si differenziano per la quantità e la tipologia di zuccheri (saccarosio, destrosio 

monoidrato, trealosio) (Giusto Faravelli S.p.A.) e dell’edulcorante (eritritolo E968) (Giusto Faravelli S.p.A.) 

utilizzati. 

1. S100, yogurt con aggiunta di saccarosio (100%) (formulazione di riferimento); 

2. T50, yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%);  

3. T50+E, yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), eritritolo (E968) (25%);  

4. E50, yogurt con aggiunta di eritritolo (E968) (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%);  

5. E75, yogurt con aggiunta di eritritolo (E968) (75%), destrosio (25%). 

 

Per ciascuna delle formulazioni di gelato predefinite (Tabella 3), sono state determinate le quantità degli 

ingredienti (yogurt, zuccheri, eritritolo) necessari per la preparazione di ciascuna di esse (Tabella 4).  

Lo schema tecnologico di fabbricazione (Figura 1) prevede la preparazione della miscela da destinare 

alla produzione del gelato attraverso la dissoluzione dello zucchero (saccarosio, trealosio, destrosio) e/o 

l’edulcorante (eritritolo E969) direttamente nello yogurt (Figura 2a e 2b). Prima della miscelazione con lo 

yogurt, gli zuccheri e l’eritritolo, sono stati sottoposti a macinazione, sino a trasformarli in polvere 

impalpabile, in modo da migliorarne la solubilità. La mantecazione del gelato è stata eseguita mediante 

l’impiego di una macchina discontinua (Movì 30 Smart, INNOVA) (Figura 2c). Il grado di mantecazione 

del gelato definisce il suo livello di consistenza finale, questo parametro è misurato automaticamente 

dalla macchina, che registra l’incremento dello sforzo del motore, dovuto alla variazione di viscosità del 

gelato, durante la fase di lavorazione. Il grado di mantecazione è visualizzato dal display della macchina 

in una scala numerica crescente da 1 a 12, tutte le prove sono state condotte applicando un grado di 

mantecazione del gelato pari a 9 (valore indicato dal costruttore, per questa categoria di prodotto). Al 

termine della fase di mantecazione, si è proceduto alla completa estrusione del gelato dalla macchina 

(Figura 2d) e al suo trasferimento nelle apposite vaschette in acciaio inox (Figura 2e e 2f).  

Il gelato è stato conservato alla temperatura di -16±2 °C per 24 h e successivamente sottoposto alle 

analisi fisico-chimiche, al test di penetrometria e al test di scioglimento. 
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Analisi fisico-chimiche – Sui campioni di yogurt e di gelato sono stati determinati il pH (metodo 

potenziometrico, pH-metro Crison Basic 20+), il contenuto di sostanza secca (ISO 6731, 2010), proteina 

(ISO 8968-1, 2014) e grasso (ISO 1211, 2010). Nello yogurt è stato determinato anche il contenuto di  

lattosio e inulina tramite spettroscopia FT-MIR (Milkoscan FT+, FOSS Hillerod, Denmark).  

 

Parametri nutrizionali - Il valore energetico dello yogurt e del gelato è stato calcolato moltiplicando il 

contenuto dei macronutrienti (grasso, proteina e carboidrati) presenti in 100 g di prodotto per l’equivalente 

calorico degli stessi, espresso in kcal/g (grasso: 9 kcal/g, proteina: 4 kcal/g, lattosio, trealosio, saccarosio, 

destrosio: 4 kcal/g, inulina: 1,9 kcal/g, eritritolo: 0,2 kcal/g); Il carico glicemico è stato calcolato 

moltiplicando il contenuto di carboidrati (zuccheri, lattosio, inulina) ed eritritolo, presenti in 100 g di gelato, 

per l’equivalente valore dell’indice glicemico
2
 degli stessi, diviso 100. 

 

Parametri tecnologici - Durante la produzione del gelato sono stati registrati i seguenti parametri 

tecnologici: 

1. tempo di estrusione (tempo che intercorre dall’avvio della fase di mantecazione fino al 

raggiungimento della consistenza predefinita del gelato); 

2. temperatura del gelato dopo l’estrusione dal mantecatore (la temperatura è rilevata al centro del 

prodotto);  

3. overrun (parametro che misura l’incremento di volume dovuto all’inglobamento dell’aria nel 

gelato, al termine della mantecazione,). Questo parametro è calcolato con la seguente formula:  

 

        
                                         

                               
     

  

                                                           
2  L'indice glicemico (IG) rappresenta la velocità con cui aumenta la glicemia in seguito all'assunzione di 50 grammi di 

carboidrati semplici. La velocità dell'incremento glicemico si esprime in percentuali, prendendo il glucosio come punto di 

riferimento e al quel viene attribuito valore 100. 
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Sulla base del contenuto di inulina, lattosio, zuccheri e/o eritritolo nelle formulazioni di gelato, sono stati 

calcolati il potere dolcificante (POD) e il potere anticongelante (PAC) delle 5 formulazioni. Le formule 

utilizzate sono di seguito riportate: 

 

   3  
                                                            

   
 

 

   4  
                                                             

   
 

 

Test di penetrometria - Il test è stato condotto direttamente sulla superficie libera del gelato posto in un 

contenitore in plastica da 400 mL, utilizzando un analizzatore di struttura (TA-XT Plus texture analyzer 

Stable Micro Systems Ltd.) (Figura 3a) corredato di cella di carico da 50 kg e software per l’elaborazione 

dei dati (texture exponent per Windows, Surrey, UK). Le condizioni del test sono state le seguenti: 

diametro della sonda di penetrazione, 10 mm, distanza di penetrazione dalla superficie del campione, 20 

mm, velocità pre-test, test e post-test, 1 mm/s, temperatura del prodotto, -16 °C. 

Durante il test viene registrata una curva forza/deformazione dalla quale il software dello strumento 

estrapola 4 parametri reologici: forza massima (N), indice di durezza del prodotto; area positiva (N mm), 

corrispondente al lavoro necessario alla penetrazione del prodotto, indice di consistenza; forza massima 

negativa (N), corrispondente alla forza necessaria per staccare la sonda dal prodotto, indice di viscosità; 

area negativa (N mm), lavoro necessario per superare forze di attrazione tra la superficie della sonda e il 

prodotto con cui essa entra in contatto, indice di adesività. 

 

Test di scioglimento - Il comportamento del gelato allo scioglimento è stato valutato su un campione di 

100±1g, previa conservazione a -16 °C per 24 ore. Il test è stato condotto a temperatura ambiente (25 ± 2 

°C) per un tempo complessivo di 120 min. I campioni sono stati collocati dentro un imbuto filtrante 

Büchner (6 fori/cm
2
 ) (Figura 3b). L’imbuto contenete il campione di gelato, è stato ancorato ad un 

supporto metallico in corrispondenza di un becker ove è raccolto il gelato fuso (Figura 3c). Il becker è 

posizionato sopra una bilancia tecnica (ACCULAB ATL2202-I) collegata ad un PC che registra in 

                                                           
3  Il POD è un parametro tecnologico utilizzato in gelateria, che esprime la dolcezza relativa dello zucchero utilizzato rispetto al 

valore di dolcezza del saccarosio, che per convenzione è pari a 100. Il POD degli ingredienti (lattosio, saccarosio, destrosio, 

trealosio) e/o eritritolo è riportato in tabella 2. 
4  Il PAC è una misura indiretta del peso molecolare, in gelateria è un parametro tecnologico che esprime la capacità dello 

zucchero di ritardare il congelamento dell’acqua quando si trova disciolto in essa, il valore di PAC degli zuccheri è un valore 

relativo a quello del saccarosio, che per convenzione è pari a 100 (PAC zucchero = Peso molecolare del saccarosio/ Peso 

molecolare dello zucchero x 100). Il PAC degli ingredienti (inulina, lattosio, saccarosio, destrosio, trealosio) e/o eritritolo è 

riportato in tabella 2. 
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continuo, per l’intera durata del test, la variazione di peso dovuta allo scioglimento del gelato. Attraverso 

l’elaborazione dei dati raccolti è possibile rappresentare una curva che descrive la cinetica di fusione del 

gelato nel tempo e dalla quale sono stati determinati 3 parametri: il tempo di inizio scioglimento (min) che 

rappresenta l’istante in cui viene registrata la prima variazione di peso; la velocità di fusione del gelato 

(g/min), ricavata dall’elaborazione della funzione derivata prima della curva di scioglimento e la quantità 

complessiva di gelato disciolto in 120 min (g). 

 

Risultati e discussione 

Nella tabella 3 è stata riportata la composizione predefinita delle cinque formulazioni di gelato 

sperimentate. Come si può notare il contenuto delle macrocomponenti (sostanza secca, grasso, proteina, 

lattosio, inulina) è costante per le cinque formulazioni a confronto, mentre gli zuccheri e/o l’eritritolo 

(complessivamente il 20% di ciascuna formulazione), sono presenti in proporzioni diverse. Le 

formulazioni sono state preparate utilizzando due zuccheri convenzionalmente impiegati nella 

fabbricazione del gelato (saccarosio e destrosio), uno zucchero di recente applicazione (trealosio) ed un 

edulcorante (eritritolo E968). Gli zuccheri e l’eritritolo possiedono caratteristiche nutrizionali e 

tecnologiche differenti (Tabella 2), attraverso la regolazione del contenuto di questi ingredienti (Tabella 4) 

è stato possibile modificare il valore energetico, il carico glicemico e i parametri tecnologici (POD, potere 

dolcificante e PAC, potere anti congelante) delle formulazioni sperimentate. 

Il valore energetico delle formulazioni è stato modificato da 154 kcal/100g (valore di S100, formulazione 

di riferimento, 100% saccarosio) a 97 kcal/100g (valore di E75), mentre il carico glicemico da 17 (T50) a 7 

(E75) (Tabella 3). Il trealosio è uno zucchero non-riducente simile al saccarosio, formato da due molecole 

di glucosio legate da un legame glucosidico. Dal punto di vista energetico il trealosio fornice le stesse 

calorie del saccarosio (4 kcal/g) ma è caratterizzato da un indice glicemico leggermente superiore (70 

contro 65). Nelle formulazioni sperimentate, la parziale sostituzione del saccarosio con il trealosio non 

modifica l’apporto energetico ma contribuisce ad innalzare lievemente il carico glicemico della 

formulazione (17, T50 vs 14, S100). La riduzione del valore energetico e del carico glicemico delle 

miscele di gelato è stato possibile sostituendo parzialmente gli zuccheri con un edulcorante, nel caso 

specifico l’eritritolo. L’eritritolo è un polialcol naturale presente in piccole concentrazioni nella frutta, nei 

vegetali, nei funghi e nei cibi fermentati. Ha un potere dolcificante pari al destrosio (POD=70), ma a 

differenza di questo, ha un valore energetico quasi zero (0,2 kcal/g) e indice glicemico (IG) pari a 1 

(Tabella 2). In questa fase della sperimentazione è stato scelto l’eritritolo, anche perchè è caratterizzato 

da una tolleranza digestiva superiore rispetto ad altri edulcoranti e, dal punto di vista nutrizionale, è 

interessante per la sua attività antiossidante agendo come scavenger di radicali liberi. 

Per quanto riguarda le proprietà tecnologiche, in tabella 3 sono  riportati i parametri POD e PAC. In 

generale i valori POD delle formulazioni a confronto ricadono nel range previsto per questa tipologia di 

prodotto (POD=12, poco dolce; POD=20, molto dolce). Come si può notare, il POD assume il valore 
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massimo nella formulazione di riferimento S100 (POD=20) e il valore minimo nelle formulazioni T50+E e 

T50 (POD=12 e POD=13), entrambe caratterizzate dalla presenza del 50% di trealosio. Il PAC delle 

formulazioni assume valori crescenti compresi tra 20 (S100) e 55 (E75), l’incremento del valore di PAC 

tra le formulazioni è stato mantenuto costante (circa 9). Per questa tipologia di gelati è indicato un valore 

minimo di PAC compreso tra 20 e 25. 

Nella fabbricazione del gelato, il trealosio è considerato un ottimo ingrediente sostitutivo del saccarosio. 

Rispetto al saccarosio ha lo stesso valore di PAC (PAC=100), ma un potere dolcificante (POD) inferiore 

(POD=42 contro POD=100), infatti, può essere aggiunto alle formulazioni anche in dosi superiori rispetto 

al saccarosio, senza incrementare eccessivamente il potere dolcificante relativo del gelato. Una 

caratteristica tecnologica interessante, è la capacità del trealosio di inibire o ridurre la dimensione dei 

cristalli di ghiaccio durante i processi di congelamento. La dimensione media dei cristalli di ghiaccio nelle 

soluzioni di trealosio è inferiore di 10 volte rispetto al saccarosio. Questa caratteristica, oltre che essere 

importante per migliorare la struttura, la palatabilità e la spatolabilità del gelato, rende il trealosio anche 

un ottimo crioprotettore delle cellule batteriche. Infatti, le ridotte dimensioni e la particolare morfologia dei 

cristalli di ghiaccio delle soluzioni contenenti trealosio, riducono sensibilmente il danno termico alle cellule 

batteriche nella fase di congelamento (Zayed et al., 2004). Tale aspetto potrebbe essere valutato per il 

miglioramento della sopravvivenza nel gelato delle cellule di batteri lattici e probiotici apportate al gelato 

con lo yogurt. Il trealosio è anche interessante per la bassa cariogenicità e l’effetto protettivo 

antiossidante dei grassi. Quest’ultima caratteristica potrebbe contribuire a migliorare la conservabilità del 

gelato stesso. 

L’edulcorante utilizzato in questa fase sperimentale, l’eritritolo, è una molecola più piccola rispetto agli 

zuccheri utilizzati nelle formulazioni (circa 2,8 volte più piccola del saccarosio). Questo aspetto conferisce 

all’eritritolo un valore di PAC molto elevato (PAC=280) e conseguentemente comporta l’innalzamento del 

valore di PAC delle formulazioni che lo contengono (Tabella 3). 

Nella tabella 5 è stata riportata la composizione delle cinque formulazioni di gelato sperimentate. Il 

processo di fabbricazione del gelato non comporta sostanziali variazioni del valore di pH del prodotto, 

rispetto al valore riscontrato nello yogurt di partenza alle 24 ore dalla produzione (4,69 UpH). Come 

atteso, i valori dei parametri di macrocomposizione del gelato, sono in linea con i valori della 

composizione predefinita per le formulazioni (Tabella 3). Il contenuto di grasso, proteina e inulina delle 

miscele di gelato in lavorazione, è in linea con il contenuto degli stessi elementi nello yogurt di partenza 

(Tabella1), considerando la loro diluizione dovuta all’aggiunta degli zuccheri utilizzati.  

Nella tabella 6 sono stati riportati i parametri tecnologici rilevati durante il processo di fabbricazione del 

gelato. Per quanto riguarda il tempo di estrusione
5
 è stato osservato che il gelato corrispondente alla 

formulazione T50 raggiunge il grado di consistenza prestabilito nel minor tempo (06:57 mm:ss), mentre le 

                                                           
5 Tempo che intercorre tra l’avvio della fase di mantecazione e il raggiungimento del grado di consistenza prestabilito del gelato. 
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altre formulazioni a confronto, sono caratterizzate da un tempo di estrusione simile a quello riscontrato 

per il gelato di riferimento (S100). La temperatura di estrusione, rilevata nel gelato al termine dello 

svuotamento del mantecatore, è risultata più elevata in E75 (-7°C) e più bassa in T50+E (-11°C), mentre i 

valori di temperatura rilevati in T50, E50 e S100 sono molto simili tra loro (circa -9°C). E’ interessante 

osservare come il gelato E75 (75% eritritolo e 25% destrosio), nonostante sia caratterizzato dal più 

elevato valore di PAC relativo (55), è quello che presenta la temperatura di estrusione più elevata.   

Questa incongruenza è probabilmente dovuta alla scarsa solubilità dell’eritritolo rispetto agli zuccheri 

utilizzati
6
, peraltro accentuata dall’elevata concentrazione di questo elemento nella formulazione E75 

(450g/3000g) e dalla bassa temperatura di scioglimento (4°C, temperatura dello yogurt) nella fase di 

preparazione della miscela di gelato. Il gelato E50, nonostante contenga una quantità di eritritolo 

comunque elevata (300g/3000g), non mostra effetti sulla temperatura di estrusione che risulta simile a 

quella di S100. Tale aspetto, probabilmente, è dovuto in parte alla migliore solubilizzazione 

dell’edulcorante per questo livello di concentrazione e in parte alla maggiore presenza, in questa 

formulazione, di zuccheri ad elevata solubilità (saccarosio e destrosio). 

La corretta solubilizzazione degli zuccheri nella miscela da mantecare induce, infatti, un abbassamento 

del punto di congelamento, a causa della  minore quantità di acqua libera disponibile. In tale condizione 

risulterà inferiore il volume di ghiaccio che si forma nel gelato durante la fase di mantecazione, così come 

sarà inferiore la dimensione media dei cristalli di ghiaccio. ll comportamento all’estrusione del gelato della 

formulazione T50+E (Tabella 6) sembrerebbe confermare questa tesi. L’eritritolo, che in questa 

formulazione è presente alla concentrazione più bassa (150g/3000g) probabilmente ha raggiunto la 

completa solubilizzazione nella fase di preparazione della miscela di gelato, esplicando a pieno il suo 

effetto sul PAC relativo della formulazione. Tale condizione sarebbe confermata dall’effetto deprimente 

sulla temperatura di congelamento, che in questo gelato raggiunge il valore più basso (-11°C). 

In tabella 6 è stato riportato anche il parametro che misura la capacità della miscela di gelato di inglobare 

e trattenere l’aria nella fase di congelamento (overrun). Il gelato T50+E mostra un overrun decisamente 

più elevato (19,5%) rispetto a quello riscontrato nelle altre formulazioni a confronto, dove il valore di 

questo parametro non supera il 9%. Alcuni autori definiscono il gelato come una schiuma congelata dove 

le bolle d’aria sono disperse nella matrice acquosa (Marshall et al., 2003). Per questa ragione l’aria è 

l’elemento che più caratterizza il gelato; rende morbida, cremosa e gradevole la struttura, ed essendo 

incongelabile, conferisce al prodotto una maggior resistenza agli sbalzi di temperatura, riducendo nel 

contempo la sensazione di freddo al consumo. L’overrun, a parità di ingredienti, dipende dall’effetto 

dell’azione di sbattimento degli organi di agitazione del mantecatore e ha luogo quando l'acqua inizia a 

passare dallo stato liquido a quello solido determinando un progressivo aumento della viscosità della 

miscela di gelato (Sofjan et al., 2004). L’overrun può essere incrementato impiegando sostanze 

                                                           
6
 Solubilità a 25 °C: eritritolo 37g/100 mL, saccarosio 211,5g/100mL, destrosio 90,0g/100mL, trealosio 68,9 g/100mL). 
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addensanti (farina di semi di carruba, gomma di guar, gomma di xantano, etc.) che, agendo sulla 

viscosità della miscela di gelato, migliorano la sua capacità di inglobare l’aria nella fase di mantecazione. 

Nei gelati artigianali l’overrun difficilmente supera il 50% (optimum 30-40%), mentre in quelli industriali 

talvolta supera il 100%. Nella tipologia di gelato allo yogurt l’overrun si aggira intorno al 25-30% e tra le 

formulazioni studiate in questa fase sperimentale la T50+E è quella più si avvicina a questo valore. 

Probabilmente in questa formulazione l’effetto dell’eritritolo sul PAC del gelato, fa si che nella fase di 

mantecazione esso mantenga più a lungo il livello di viscosità ottimale per favorire l’inglobamento dell’aria 

nella struttura del gelato. 

Nella tabella 7 sono riportati i parametri reologici delle cinque formulazioni di gelato studiate. Per quanto 

riguarda i parametri di forza massima e area positiva, il gelato E75 presenta i valori più elevati (310,7 N e 

4344,7 Nmm), risultando per tale ragione il prodotto più duro e più consistente tra quelli a confronto. Il 

profilo di penetrazione del gelato (Figura 4) mostra chiaramente la differenza di andamento tra E75 e i 

gelati delle altre 4 formulazioni. L’elevata durezza e consistenza di E75 conferma quanto osservato nella 

fase di estrusione del gelato. Il gelato E75 raggiunge il grado di consistenza prestabilita, ad una 

temperatura più alta rispetto al gelato delle altre formulazioni (– 7°C). Questo effetto è dovuto 

probabilmente alla maggiore presenza di acqua libera in questa formulazione, che nella fase di 

mantecazione, produce un volume di ghiaccio superiore con cristalli di dimensione media superiore. 

Infatti, alcuni autori (Muse & Hartel, 2004) hanno dimostrato che il volume di ghiaccio che si forma nella 

fase di mantecazione influenza in modo significativo la durezza dei gelati. Il gelato T50+E è invece quello 

che presenta i valori di forza massima e area positiva meno elevati (25 N, 379 Nmm), risultando pertanto 

il gelato più morbido e meno consistente, tra quelli a confronto. Tale risultato è dovuto probabilmente 

all’elevato valore di overrun di T50+E, parametro che più di altri influenza la durezza e la consistenza del 

gelato (Sofjan et al., 2004). Infatti, a parità di condizioni (macrocomposizione, contenuto totale di solidi 

solubili), l’incremento del valore di overrun del gelato, produce una struttura più aperta, meno compatta, 

in quanto interrotta dalla presenza dell’aria in essa incorporata. Ne consegue una riduzione lineare dei 

valori di durezza e di consistenza. La durezza del gelato è un parametro oggettivo che fornice 

un’indicazione delle forze che entrano in gioco quando il gelato viene spatolato durante il servizio e/o il 

confezionamento, ma soprattutto quando è consumato. Alcuni autori hanno indicato un range di valori di 

durezza (18,6 N35,5 N) all’interno dei quali il gelato ottiene la maggiore accettabilità sensoriale per la 

consistenza. Tra le formulazioni a confronto, il gelato T50+E è l’unico che presenta un valore di durezza 

(25 N) che ricade in questo range di valori. 

Per quanto riguarda gli altri parametri reologici (forza massima negativa, indice di viscosità e area 

negativa, indice di adesività) (Tabella 7), il gelato T50+E presenta valori tendenzialmente inferiori rispetto 

ai valori riscontrati nelle altre formulazioni a confronto, risultando di conseguenza meno viscoso e meno 

adesivo. Anche questi due parametri reologici sono influenzati dell’overrun del gelato. Infatti, la maggiore 

presenza di bolle d’aria distribuite all’interno della struttura complessiva del gelato (valori di overrun 
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superiori), riducono sensibilmente l’attrito della sonda nella fase di risalita dal campione, di conseguenza 

lo sforzo registrato dallo strumento è inferiore. 

Nella tabella 8 sono riportati i parametri del test di scioglimento. Come si può osservare, il gelato T50+E è 

quello che ha mostrato la maggiore resistenza alla fusione. Infatti, la prima variazione di peso rilevata 

dalla bilancia, dovuta alla caduta della prima goccia di gelato fuso, è avvenuta dopo 67 min, mentre per 

gli altri gelati a confronto tale variazione è stata registrata tra 59 min (E75) e 34 min (E50). Nella figura 5 

sono stati riportati i profili di scioglimento del gelato nelle 5 formulazioni sperimentate. Come si può 

notare osservando la curva del gelato T50+E, la resistenza alla fusione di questa formulazione è una 

caratteristica che la rende facilmente riconoscibile dalle altre formulazioni a confronto, che invece 

presentano un andamento piuttosto simile fra loro. In figura 6 è riportato l’andamento della velocità di 

scioglimento del gelato (g/min) (rappresentazione grafica della funzione derivata prima della curva di 

scioglimento, figura 5). 

Il picco delle curve rappresenta l’istante in cui lo scioglimento del gelato raggiunge la massima intensità 

(velocità di scioglimento, tabella 8). La massima velocità di scioglimento del gelato T50+E è di 0,90 g/min 

e si realizza dopo circa 95 minuti dall’inizio del test, mentre nelle altre formulazioni a confronto, tale 

parametro è superiore ad 1,0 g/min (minimo: 1,04 g/min E50, massimo; 1,33 g/min E75) e si realizza tra i 

65 e 75 min dall’inizio del test. Come conseguenza della maggiore resistenza alla fusione, il gelato 

T50+E, , si è sciolto solo per il 38% del peso iniziale (100 g) nel tempo complessivo di 120 min in cui è 

stato eseguito il test, mentre nel caso degli altri gelati a confronto la quantità disciolta nello stesso tempo 

è risultata superiore al 70 % (minimo: 71% E75, massimo: 88% T50) (Tabella 8). 

La resistenza del gelato alla fusione è definita come la capacità dello stesso di conservare più a lungo la 

forma iniziale, questo aspetto costituisce un fattore positivo nella valutazione del gelato. Come per la 

durezza, anche la resistenza alla fusione dipende dalla struttura fisica del gelato. Lo scioglimento del 

gelato avviene come conseguenza del trasferimento diretto del calore dall'aria che lo circonda al prodotto 

stesso. La resistenza del gelato alla fusione dipende da molti fattori, ma a parità di condizioni 

(macrocomposizione, contenuto totale di solidi solubili), questa caratteristica è fortemente correlata alla 

quantità di aria incorporata nella matrice del gelato e alla dimensione media delle sue particelle. Alcuni 

autori (Sakurai et al.,1996) hanno dimostrato che i gelati con bassi valori di overrun si scioglievano più 

rapidamente rispetto a quelli con valori di overrun superiori. L’aria contenuta nel gelato, oltre che avere 

un effetto deprimente sulla capacità di trasferimento del calore dall’esterno verso l’interno del prodotto, 

comporta anche una maggiore difficoltà di scorrimento del gelato fuso quando la sua struttura è 

caratterizzata da una maggiore concentrazione di particelle d’aria (Hartel et al., 2003). I risultati del test di 

scioglimento condotto sui campioni di questa sperimentazione, semberebbero concordare con quanto 

riscontrato da questi autori.  
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Conclusioni 

In questa prima fase della sperimentazione è stato messo in evidenza che l’utilizzo dell’eritritolo come 

edulcorante sostitutivo dello zucchero, in quantità superiore al 5%
7
, comporta un netto decadimento delle 

caratteristiche reologiche e tecnologiche del gelato. Il trealosio, associato al destrosio e all’eritritolo 

(formulazione T50+E) permette di ottenere un gelato con caratteristiche tecnologiche vicine a quelle 

desiderabili per un gelato di questa tipologia. Questo prodotto ha un valore energetico e un carico 

glicemico inferiori rispetto al gelato di riferimento (S100), rispettivamente del 12% e del 7%. Inoltre, 

l’utilizzo del trealosio come zucchero prevalente consente, rispetto ad S100, di ridurre del 40% il potere 

dolcificante relativo del gelato prodotto. 

Tenuto conto di questi primi risultati, e alla luce di quanto riportato in letteratura, sembrerebbe necessario 

comunque introdurre nella formulazione della miscela di gelato anche degli stabilizzanti (farina di semi di 

carrube, gomma di guar, gomma di xantano). Il ricorso agli stabilizzanti potrebbe contribuire al 

miglioramento di alcune caratteristiche tecnologiche (overrun in particolare) e reologiche del gelato, oltre 

che garantire il mantenimento della struttura del gelato durante la conservazione, prevenendo il 

fenomeno della ricristallizzazione
8
. Queste caratteristiche hanno un’importanza fondamentale ai fini 

dell’accettabilità del prodotto. Infatti, anche se il gelato è ben formulato dal punto di vista nutrizionale, ma 

la sua struttura non soddisfa gli standard dei gelati tradizionali, sarà difficile che possa avere un 

gradimento del mercato. 

Questa fase pre-sperimentale ha contribuito a sviluppare sia le conoscenze tecniche sul processo di 

fabbricazione del gelato che le metodiche analitiche di controllo che verranno utilizzate per l’elaborazione 

e l’attuazione di un protocollo sperimentale per la messa a punto di gelati con determinate caratteristiche 

tecnologiche e nutrizionali. In particolare, si cercherà di mantenere inalterati nel gelato gli elementi 

nutrizionali e funzionali nonchè il contenuto di batteri lattici ed eventuali probiotici derivati dallo yogurt o 

da un prodotto funzionale coagulazione acida di partenza, privilegiando l’utilizzo di ingredienti che non 

alterino eccessivamente il carico glicemico e il valore energetico del prodotto. 

  

                                                           
7 Concentrazione dell’elemento nella miscela di gelato in lavorazione 
8  E’ un fenomeno che causa il decadimento merceologico e sensoriale del gelato, esso solitamente interviene quando il prodotto 

è sottoposto a fluttuazioni di temperatura. La ricristallizzazione provoca un cambiamento del numero, della dimensione e della 

forma dei cristalli di ghiaccio del gelato durante la conservazione. Il volume complessivo del ghiaccio rimane costante, ma i 

piccoli cristalli insensibili al palato diminuiscono e fondendosi fra loro in cristalli più grandi che ne alterano la palatabilità e la 

consistenza. 
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Figure e tabelle
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Figura 1 – Schema di processo della prova 
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e f 

Figura 2 – Fasi della fabbricazione dello yogurt gelato – yogurt pronto per l’aggiunta degli zuccheri (a); 
preparazione della miscela di gelato (yogurt, zuccheri e/o edulcorante) (b); mantecatore Movì 30 Smart,  
INNOVA (c); gelato nella fase di estrusione (d); riempimento dei contenitori (e, f).  
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Figura 3 -  Esecuzione del test di penetrometria (a) e del test di scioglimento (b,c) 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4  – Profilo di penetrazione del gelato 
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Figura 5 – Profilo di scioglimento del gelato 
 
 
 

 
 
Figura 6 – Andamento della velocità di scioglimento del gelato 
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Tabella 1 – Composizione fisico-chimica dello yogurt 

Parametri 
 

pH (UpH) 4,69 

Sostanza secca (%) 19,0 

Grasso (%) 5,5 

Proteina (%) 4,9 

Grasso/proteina 1,1 

Inulina (%) 4,0 

Lattosio (%) 3,8 

Valore energetico (kcal/100g)
1
 88,3 

1
Il valore energetico è stato calcolato moltiplicando il contenuto dei macronutrienti (grasso, proteina e carboidrati) presenti in 100 

g di prodotto per l’equivalente calorico degli stessi espresso in kcal/g (grasso: 9 kcal/g, proteina e lattosio: 4 kcal/g, inulina: 1,9 
kcal/g). 

 
 
 
 

Tabella 2 – Caratteristiche nutrizionali e tecnologiche degli ingredienti utilizzati 

 
Lattosio 

1
 

Inulina 

DP³20 
1
 

Destrosio  Saccarosio  Trealosio  
Eritritolo 
(E968)  

Valore energetico (kcal/100g) 4 1,9 4 4 4 0,2 

Indice glicemico (IG) 
2
 45 1 100 65 70 1 

Potere dolcificante (POD) 
3
  16 0 70 100 42 70 

Potere anticongelante (PAC)
4
 100 25 180 100 100 280 

1 
Sostanze apportate al gelato attraverso lo yogurt; 

2
 L'indice glicemico (IG) rappresenta la velocità con cui aumenta la 

glicemia in seguito all'assunzione di 50 grammi di carboidrati semplici. La velocità dell'incremento glicemico si esprime in 
percentuali, prendendo il glucosio come punto di riferimento (100%); 

3 
Il POD (potere dolcificante) è un parametro 

tecnologico utilizzato in gelateria, che esprime la dolcezza relativa dello zucchero utilizzato rispetto al valore di dolcezza del 
saccarosio, che per convenzione è pari a 100; 

4 
Il PAC (potere anticongelante) è una misura indiretta del peso molecolare, 

in gelateria è un parametro tecnologico che esprime la capacità dello zucchero di ritardare il congelamento dell’acqua 
quando si trova disciolto in essa, il valore di PAC degli zuccheri è un valore relativo a quello del saccarosio, che per 
convenzione è pari a 100. 
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Tabella 3  – Composizione predefinita delle formulazioni di gelato sperimentate  

Parametri S100 T50 T50+E E50 E75 

Sostanza secca (%) 35 35 35 35 35 

Grasso (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Proteina (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Lattosio (%) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Inulina (%) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Trealosio (%) 0 10 10 0 0 

Destrosio (%) 0 5 5 5 5 

Saccarosio (%) 20 5 0 5 0 

Eritritolo (E968) (%) 0 0 5 10 15 

Valore energetico (kcal/100g) 
1
 154 154 135 116 97 

Carico glicemico per 100 g 
2
 14 17 13 10 7 

Potere dolcificante (POD) 
3
 20 13 12 16 14 

Potere anticongelante (PAC) 
4
 20 28 37 46 55 

 S100: Yogurt con aggiunta di saccarosio (100%); T50: Yogurt con aggiunta di: trealosio (50%), destrosio (25%), saccarosio 
(25%); T50+E: Yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), eritritolo (25%); E50: Yogurt con aggiunta di: eritritolo 
(E968) (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%); E75: Yogurt con aggiunta di Eritritolo (E968) (75%), destrosio (25%). 
1
Il valore energetico del gelato è stato calcolato moltiplicando il contenuto dei macronutrienti (grasso, proteina e carboidrati) 

presenti in 100 g di prodotto per l’equivalente calorico degli stessi, espresso in kcal/g (grasso: 9 kcal/g, proteina: 4 kcal/g, 
lattosio, trealosio, saccarosio, destrosio: 4 kcal/g, inulina: 1,9 kcal/g, eritritolo: 0,2 kcal/g); 

2
 Il carico glicemico è stato calcolato 

moltiplicando il contenuto di carboidrati (zuccheri, lattosio, inulina) ed eritritolo, presenti in 100 g di gelato, per l’equivalente 
valore dell’indice glicemico degli stessi, diviso 100; 

3
Il potere dolcificante del gelato (POD) è stato calcolato moltiplicando il 

contenuto di zuccheri, lattosio, inulina ed eritritolo, presenti in 100 g di gelato per l’equivalente valore di POD degli stessi, 
diviso 100. 

4 
Il potere anticongelante del gelato (PAC) è stato calcolato moltiplicando il contenuto di zuccheri, lattosio, inulina 

ed eritritolo, presenti in 100 g di gelato per l’equivalente valore di PAC degli stessi, diviso 100. 
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Tabella 4 – Quantità degli ingredienti utilizzati nelle formulazioni di gelato sperimentate 

 
S100 T50 T50+E E50 E75 

Yogurt (g) 2400 2400 2400 2400 2400 

Trealosio (g) 
0 300 300 0 0 

Destrosio (g) 
0 150 150 150 150 

Saccarosio (g) 
600 150 0 150 0 

Eritritolo (E968) (g) 
0 0 150 300 450 

S100: Yogurt con aggiunta di saccarosio (100%); T50: Yogurt con aggiunta di: trealosio (50%), destrosio (25%), saccarosio 
(25%); T50+E: Yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), eritritolo (25%); E50: Yogurt con aggiunta di: eritritolo 
(E968) (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%); E75: Yogurt con aggiunta di eritritolo (E968) (75%), destrosio (25%). 

 
 
 
 

Tabella 5 – Composizione fisico-chimica del gelato 

Parametri S100 T50 T50+E E50 E75 

pH (UpH) 4,53 4,50 4,60 4,53 4,55 

Sostanza secca (%) 34,9 33,5 32,6 34,0 33,7 

Grasso (%) 4,5 4,5 4,4 4,6 4,5 

Proteina (%) 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 

Grasso/proteina 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 

S100: Yogurt con aggiunta di saccarosio (100%); T50: Yogurt con aggiunta di: trealosio (50%), destrosio (25%), saccarosio 
(25%); T50+E: Yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), eritritolo (25%); E50: Yogurt con aggiunta di: eritritolo 
(E968) (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%); E75: Yogurt con aggiunta di eritritolo (E968) (75%), destrosio (25%). 
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Tabella 6  – Parametri tecnologici gelato 

Parametri S100 T50 T50+E E50 E75 

Tempo di estrusione (mm:ss) 
1
 08:29 06:57 08:49 08:23 08:41 

Temperatura di estrusione (°C) 
2
 -9,0 -9,0 -11 -9,3 -7,0 

Overrun (%) 
3
 8,9 8,7 19,5 8,4 8,2 

S100: Yogurt con aggiunta di saccarosio (100%); T50: Yogurt con aggiunta di: trealosio (50%), destrosio (25%), saccarosio 
(25%); T50+E: Yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), eritritolo (25%); E50: Yogurt con aggiunta di: eritritolo 
(E968) (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%); E75: Yogurt con aggiunta di eritritolo (E968) (75%), destrosio (25%). 
1 

Si riferisce al tempo necessario per l’esecuzione della completa mantecazione del gelato, sino al raggiungimento del grado di 
mantecazione pre-reimpostato; 

2 
Temperatura interna del gelato all’atto dell’estrusione dal mantecatore; 

3 
Overrurn = [(peso di 

120 mL di miscela di gelato x 100)/(peso di 120 mL di gelato finito)] - 100,  
 
 
 

Tabella 7  – Parametri reologici del gelato 

Parametri S100 T50 T50+E E50 E75 

Forza massima positiva (N) 62,9 46,2 25,0 103,6 310,7 

Area positiva (Nmm) 945,4 743,1 379,2 1422,9 4344,7 

Forza massima negativa (N) -7,7 -5,1 -3,5 -6,3 -10,2 

Area negativa (Nmm) -86,1 -56,1 -39,4 -51,7 -71,3 

S100: Yogurt con aggiunta di saccarosio (100%); T50: Yogurt con aggiunta di: trealosio (50%), destrosio (25%), saccarosio 
(25%); T50+E: Yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), eritritolo (25%); E50: Yogurt con aggiunta di: eritritolo 
(E968) (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%); E75: Yogurt con aggiunta di eritritolo (E968) (75%), destrosio (25%). 

 
 
 

Tabella 8  – Parametri del test di scioglimento del gelato 

Parametri S100 T50 T50+E E50 E75 

Inizio scioglimento (min) 51 41 67 34 59 

Velocità di scioglimento (g/min) 1,12 1,05 0,90 1,04 1,33 

Quantità disciolta in 120 min (%) 78 88 38 85 71 

S100: Yogurt con aggiunta di saccarosio (100%); T50: Yogurt con aggiunta di: trealosio (50%), destrosio (25%), saccarosio 
(25%); T50+E: Yogurt con aggiunta di trealosio (50%), destrosio (25%), eritritolo (25%); E50: Yogurt con aggiunta di: eritritolo 
(E968) (50%), destrosio (25%), saccarosio (25%); E75: Yogurt con aggiunta di eritritolo (E968) (75%), destrosio (25%). 

 


