
 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminazioni:  

formaggi freschi al gusto di Sardegna  

 

 

 

 

Relazione finale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile scientifico del Progetto 
Dott. Antonio Pirisi 

 
 
 
 



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

2 

PREMESSA ..............................................................................................................................................................4 

STATO DELL’ARTE ................................................................................................................................................6 

WP2 - LINEE 1 E 2 ..................................................................................................................................................6 
WP3 - LINEA 3 .......................................................................................................................................................7 
WP4 - LINEA 4 .......................................................................................................................................................8 

WP 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 ...................................................................................................................................................... 10 

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L’AZIENDA ARGIOLAS .................................................................................................... 10 
Premessa ...................................................................................................................................................... 10 
Descrizione delle attività svolte ..................................................................................................................... 10 
Conclusioni .................................................................................................................................................... 13 
Tabelle e figure ............................................................................................................................................. 14 

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L’AZIENDA GRUTHAS ..................................................................................................... 19 
Premessa ...................................................................................................................................................... 19 
Descrizione delle attività svolte ..................................................................................................................... 20 
Conclusioni .................................................................................................................................................... 26 
Tabelle e figure ............................................................................................................................................. 27 

ATTIVITÀ SPERIMENTALI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE DI UN GELATO FUNZIONALE .................................................. 41 
PROVE PRELIMINARI ............................................................................................................................................. 41 

Premessa ...................................................................................................................................................... 41 
Descrizione delle attività svolte ..................................................................................................................... 41 
Conclusioni .................................................................................................................................................... 49 
Tabelle e figure ............................................................................................................................................. 51 

MESSA A PUNTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI UN GELATO FUNZIONALE DA LATTE OVINO...................................... 59 
Premessa ...................................................................................................................................................... 59 
Descrizione delle attività svolte ..................................................................................................................... 60 
Conclusioni .................................................................................................................................................... 70 
Tabelle e figure ............................................................................................................................................. 73 

FORTIFICAZIONE DI PRODOTTI CASEARI A FERMENTAZIONE ACIDA CON ACIDI GRASSI OMEGA-3 MEDIANTE AGGIUNTA DI 

OLIO DI ALGA INCAPSULATO IN MACROPARTICELLE ................................................................................................. 85 
Premessa ...................................................................................................................................................... 85 
Descrizione delle prove svolte ...................................................................................................................... 86 
Conclusioni .................................................................................................................................................... 88 
Tabelle e figure ............................................................................................................................................. 89 

WP 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...................................................................... 94 

Premessa ...................................................................................................................................................... 94 
Descrizione delle attività svolte ..................................................................................................................... 94 
Conclusioni .................................................................................................................................................. 101 
Tabelle e figure ........................................................................................................................................... 102 

WP 4 - PRODUZIONE DI RICOTTA GENTILE E STAGIONATA A PARTIRE DA SIERO DI LATTE DI CAPRA 
O PECORA DELATTOSATO ............................................................................................................................. 111 

Premessa .................................................................................................................................................... 111 
STESURA DEI PROTOCOLLI SPERIMENTALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI OTTIMALI DEL TRATTAMENTO 

DELATTOSANTE DA APPLICARE A SIERO PRESAMICO PROVENIENTE DA LINEE DI CASEIFICAZIONE CONVENZIONALI .... 112 



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

3 

Descrizione delle attività svolte ................................................................................................................... 112 
Conclusioni .................................................................................................................................................. 113 
Tabelle e figure ........................................................................................................................................... 115 

MESSA A PUNTO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA RICOTTA DELATTOSATA ................................................... 120 
Descrizione dell’attività svolta ..................................................................................................................... 121 
Conclusioni .................................................................................................................................................. 123 
Tabelle e figure ........................................................................................................................................... 124 

 

 
  



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

4 

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. 

Di particolare interesse, per alcune delle aziende aderenti al cluster di imprese, 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). 

In questo contesto, sono stati predisposti protocolli sperimentali mirati a sviluppare processi produttivi in 

collaborazione con le aziende del cluster alle quali Agris ha offerto anche il supporto tecnico-scientifico necessario 

per la caratterizzazione fisico-chimica e nutrizionale dei prodotti realizzati. Le aziende del cluster, d’altro canto, 
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hanno fornito indicazioni utili a definire meglio le caratteristiche specifiche dei prodotti da realizzare, anche 

attraverso una specifica indagine condotta a livello commerciale. 

Agris Sardegna, attraverso la collaborazione con aziende operanti nel settore dell’impiantistica agroalimentare, 

ha verificato l’adattabilità nell’ambito del contesto aziendale, dei processi tecnologici sperimentati. In particolare, 

sono state individuate le criticità e gli elementi tecnici necessari per l’eventuale adeguamento e/o implementazione 

delle strutture impiantistiche esistenti presso le aziende di trasformazione. 

Le linee di prodotto che sono state identificate dalle aziende facenti parte del cluster e 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 
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Stato dell’arte 

WP2 - 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 è stato sottoposto a processi di 

trasformazione sostanzialmente riconducibili a tre tipologie: yogurt in diverse formulazioni (coagulazione acida), 

gelati e formaggi freschi (coagulazione acido-presamica). 

Particolare attenzione è stata 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 sono state 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, 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, anti-carcinogenica, hanno un effetto ipo-
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colesterolemizzante 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 copresenti 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 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. 

 

 

WP3 - 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 suo contenuto 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 , 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 
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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.  

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 macro-aggregati 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. Alcuni 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.  

Risulta quindi 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. 

  

 

WP4 - 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 come tali possono recare diversi problemi se inseriti 

nel regime alimentare di 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 
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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 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. 
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WP 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 

 

Attività svolte presso l’azienda Argiolas 

 

Premessa 

Presso l’Azienda Argiolas Formaggi di Dolianova è stata condotta una prova di fabbricazione di un formaggio 

fresco da latte di capra a coagulazione acido-presamica e composizione predeterminata. La prova rientra nelle 

attività definite nel piano operativo preliminare del progetto. Il processo prevede la coagulazione acido-presamica 

di latte di capra la cui composizione fisico-chimica viene modificata in funzione delle esigenze di composizione e 

nutrizionali del prodotto finito che da esso deriva. Il latte in lavorazione viene preparato secondo una precisa 

formulazione attraverso la miscelazione di quantità variabili di componenti naturali del latte (latte di capra intero 

e/o latte di capra scremato e/o crema di latte di capra, retentato di latte di capra scremato) alle quali, in base alle 

esigenze tecnologiche e/o nutrizionali, possono essere aggiunte anche sostanze esogene (inulina, olio di alga, 

etc.). Il processo tecnologico applicato consente il totale recupero, nel prodotto finito, delle sostanze naturali ed 

esogene contenute nel latte di partenza. 

L’obiettivo della prova è stato quello di verificare l’applicabilità del processo tecnologico in un contesto produttivo 

di tipo aziendale. Come concordato nelle riunioni preliminari con tutte le aziende del cluster, la prova è stata 

condotto presso il caseificio Argiolas Formaggi di Dolianova. 

 

 

Descrizione delle attività svolte 

Lo schema del processo tecnologico, applicato nella prova (Figura WP2.1), è stato modificato rispetto a quello 

presentato nel piano operativo, con il fine di adattarlo alle dotazioni impiantistiche disponibili presso l’Azienda Argiolas. 

In particolare, non essendo ancora attiva nell’azienda la linea di scrematura del latte, si è deciso di realizzare il 

prodotto utilizzando direttamente latte intero concentrato per ultrafiltrazione, anziché latte formulato ottenuto per 

miscelazione di quantità predefinite delle componenti naturali (latte di capra intero e/o latte di capra scremato e/o 

crema di latte di capra, retentato di latte di capra scremato). Tale modalità, seppur efficace ai fini produttivi, non 

consente di predeterminare in maniera precisa la composizione fisico-chimica del latte in lavorazione e quindi del 

prodotto finito, in quanto vengono a mancare gli elementi necessari al bilanciamento della formulazione. In tale 

condizione, la composizione del prodotto finito dipende da quella del latte intero di partenza e non è possibile 

realizzare prodotti magri o a ridotto contenuto di grasso1.  

                                                 
1 La norma comunitaria 142 del 19 febbraio 1992, 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%. 
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La prova di fabbricazione è stata eseguita quando il latte di capra disponibile in azienda presentava un contenuto 

di grasso e proteina compatibile con la realizzazione di un prodotto con grasso 9,0%, e proteina 8,0%. In accordo 

con l’azienda, si è deciso realizzare il prodotto senza l’aggiunta di inulina, in modo da non precludere l’utilizzo in 

etichetta della dicitura “formaggio”.  

Durante la prova sono stati prelevati ed analizzati i campioni di latte intero, retentato, permeato, latte in lavorazione 

e formaggio fresco alle 24 ore dalla produzione, secondo i metodi riportati nella Tabella WP2.1. Lo schema di 

fabbricazione applicato (Figura WP2.1) prevedeva la concentrazione del latte di capra intero mediante l’utilizzo di 

un impianto di ultrafiltrazione (Reda, Isola Vicentina). Prima dell’avvio della fase di concentrazione, l’impianto è 

stato parzializzato con il fine di adattarne la capacità produttiva alle esigenze legate all’esecuzione della prova. Il 

fattore volumetrico di concentrazione (FVC)2 è stato calcolato sulla base del contenuto di proteina del latte intero 

di partenza (Tabella WP2.2) e del contenuto di proteina prestabilito del latte in lavorazione (8,0%). Nella Tabella 

WP2.3 sono riportati i parametri operativi e quelli di efficienza del processo di concentrazione del latte.  

Come è possibile osservare, le caratteristiche della membrana utilizzata nelle condizioni operative applicate, 

hanno permesso un recupero di proteina3 molto elevato (96,6%, proteina vera4). La membrana mostra una 

maggiore selettività per la caseina (recupero, 98,5%), rispetto alla sieroproteina (recupero, 89,8%). La perdita di 

proteina vera nel permeato5 è stata pari al 4,5% di quella disponibile nel latte intero di partenza. Tale valore 

conferma l’elevata efficienza dell’impianto nel recupero proteico. Infine, come è normale attendersi, il recupero del 

grasso del latte nel retentato è stato pari al 100%. Tale aspetto è dovuto alle elevate dimensioni dei globuli di 

grasso (in genere 1-10 ) rispetto alla taglia molecolare della membrana utilizzata per l’ultrafiltrazione (<20 kDa). 

Le differenze di recupero materia utile (grasso, proteina) riscontrate durante il processo di ultrafiltrazione, 

determinano l’incremento del valore del rapporto grasso/proteina nel retentato, rispetto al valore del latte intero di 

partenza (Tabella WP2.2) . Mentre, le differenze di selettività della membrana rispetto alle frazioni proteiche del 

latte, alterano i valori naturali del rapporto caseina/sieroproteina e l’indice di caseina6. Infatti, entrambi questi 

parametri, nel retentato assumono valori superiori rispetto al latte intero di partenza (Tabella WP2.2). 

Come è possibile notare in Tabella WP2.2, il contenuto di proteina del retentato è in linea con il valore prestabilito 

per il latte in lavorazione (7,96% contro 8,0%), mentre il contenuto di grasso è risultato più elevato (10,22% contro 

9,0%). Non essendo possibile alcuna operazione di riduzione del contenuto di grasso del latte in lavorazione, il 

retentato è stato utilizzato tal quale per la fabbricazione del formaggio fresco. 

Nella Tabella WP2.4 sono stati riportati i parametri tecnologici rilevati nel corso del processo di fabbricazione 

(Figura WP2.1). Il latte in lavorazione è stato preriscaldato alla temperatura di 60°C, quindi omogeneizzato alla 

pressione di 150 bar, con un omogeneizzatore continuo e immediatamente pastorizzato alla temperatura di 80°C. 

Al termine della pastorizzazione il latte è stato raffreddato a 30°C e quindi prelevato per l’esecuzione delle analisi 

                                                 
2 FVC = Latte di capra intero (L)/Latte concentrato (retentato) (L). 
3 Recupero di proteina (%) = [Proteina nel retentato (%)/(proteina nel latte intero (%) x FVC)] x 100. 
4 Proteina vera = (Azoto totale – azoto non proteico) x 6,38. 
5 Perdita di proteina vera nel permeato = [Proteina vera nel permeato (%) /(proteina vera nel latte intero (%) x FVC)] x100. 
6 Indice di caseina = (Azoto totale – azoto solubile/azoto totale) x 100. 
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fisico-chimiche (Tabella WP2.1). Come si può notare il latte in lavorazione presenta valori delle macrocomponenti 

leggermente inferiori rispetto al retentato. Tale aspetto è dovuto probabilmente ad una lieve diluizione del latte 

causata dall’acqua presente nel circuito di lavorazione e che, per ragioni tecniche, non può essere completamente 

drenata. Una volta raffreddato alla temperatura di 30°C, il latte è stato inoculato con 0,06 g/L (equivalenti a circa 

6,5 log10 UFC/g di latte) di una coltura starter liofilizzata, ad inoculo diretto (CH-N22, CHR Hansen, Denmark) 

costituita da batteri lattici mesofili, omo ed eterofermentanti (Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus 

lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris). La dose 

di inoculo della coltura è stata stabilità sulla base di un test di laboratorio eseguito alcuni giorni prima della 

sperimentazione. Il test ha consentito l’elaborazione di una curva di acidificazione di riferimento (pH vs tempo) 

(Figura WP2.2). 

Dopo alcuni istanti dall’inoculo della coltura lattica, si è proceduto con l’aggiunta del caglio (CHY-MAX M® 2500 

powder NB CHR Hansen, Denmark), in ragione di 0,42 g/hL di latte. Il caglio è stato dosato in funzione di un tempo 

di coagulazione di 90 min, stimato sulla base di una prova di coagulazione eseguita direttamente su un’aliquota 

di latte in lavorazione. A seguito di adeguata agitazione, il latte è stato trasferito in confezioni di plastica alimentare 

(Figura WP2.3a), che sono state immediatamente sigillate e poste alla temperatura di circa 22°C, per il periodo 

necessario (16-18 ore) allo svolgimento del processo di acidificazione e coagulazione. Al termine di questo 

periodo, il prodotto (Figura WP2.3b) è stato raffreddato e conservato alla temperatura di 4°C.  

In Tabella WP2.5 è riportata la composizione del prodotto finito. Come è possibile notare il valore di pH del prodotto 

alle 24 ore dalla produzione è in linea con il valore registrato alla fine del test di laboratorio condotto sulla coltura 

lattica utilizzata in lavorazione (Figura WP2.2). Tale aspetto conferma la validità della coltura lattica nel condurre 

regolarmente il processo di acidificazione del prodotto. Per quanto riguarda il contenuto delle macrocomponenti 

analizzate (sostanza secca, grasso, proteina), non vi sono sostanziali variazioni rispetto ai valori che le stesse 

macrocomponenti mostrano nel latte in lavorazione (Tabella WP2.2). Infatti, il prodotto finito è caratterizzato da 

una quasi totale assenza di spurgo, fenomeno che garantisce il completo recupero, nel prodotto, delle sostanze 

disponibili nel latte in lavorazione. In tale condizione la resa di trasformazione7 è molto elevata (50 kg/100L di 

latte), soprattutto se paragonata alla resa media di trasformazione (14,0% – 20,0%) che si riscontra generalmente 

nei formaggi caprini a pasta fresca, prodotti mediante l’applicazione di tecnologie convenzionali. 

In Tabella WP2.5, è stato riportato anche il valore energetico8 del prodotto. Come si può notare il prodotto 

realizzato presenta un valore energetico di 126 kcal/100g, tale valore è inferiore rispetto a quello dei formaggi 

freschi comunemente disponibili sul mercato. Infatti, in questi formaggi, il valore energetico varia in genere da 179 

kcal/100g nella versione “light” (grasso 14,5%, proteina 9,2%) a 313 kcal/100g nella versione “cremosa” (grasso 

31,0%, proteina 8,6%). Il valore nutrizionale del prodotto realizzato è certamente superiore rispetto ai formaggi 

freschi convenzionali, per vari motivi: il maggiore valore biologico della frazione proteica, che in seguito all’elevato 

                                                 
7  Resa di trasformazione = Quantità di prodotto (kg)/(quantità di latte in lavorazione (L) x FVC). 
8  Il valore energetico del prodotto è stato determinato in maniera indiretta, moltiplicando il contenuto dei macronutrienti 100 g di formaggio per 

l’equivalente calorico degli stessi. 
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contenuto in sieroproteine, risulta simile a quello del latte di partenza; l’assenza di cloruro di sodio aggiunto; 

l’elevata concentrazione di fermenti lattici vivi, simile a quella che si può riscontrare nei latti fermentati e negli 

yogurt. Inoltre, per quanto riguarda i nutrition claims stabiliti dal Regolamento (CE) 1924/20069, il prodotto 

realizzato potrebbe beneficiare del claim “Ad alto contenuto di proteine”10 in quanto il 23% del suo valore 

energetico è fornito dalle proteine, contro il valore minimo del 20% stabilito dalla norma. E’ bene considerare che 

il valore nutrizionale del prodotto realizzato, potrebbe anche essere incrementato attraverso l’aggiunta in lavorazione 

di elementi nutrizionali e a valenza funzionale, ovvero capaci di conferire al prodotto studiato ulteriori proprietà 

benefiche sulla salute e la prevenzione di alcune malattie (fibre naturali, vitamine e minerali, sostanze bioattive, acidi 

grassi, prebiotici, simbiotici etc.), oltre che con l’aggiunta di colture lattiche costituite da specie “probiotiche”. 

 
Conclusioni 

Questa fase dell’attività sperimentale ha consentito di verificare la possibilità di studiare e applicare un nuovo 

processo tecnologico in un contesto industriale. Ulteriori prove, con differenti formulazioni del prodotto, potranno 

essere eseguite non appena l’Azienda Argiolas avrà a disposizione la linea di scrematura del latte. Tale condizione 

è indispensabile per poter realizzare prodotti con caratteristiche fisico-chimiche predeterminate, ripetibili e 

indipendenti dalla variazione stagionale della composizione del latte.  

L’eventuale industrializzazione del processo produttivo proposto, non può prescindere dalla presenza di alcune 

attrezzature tecnologiche necessarie al completamento delle dotazioni impiantistiche esistenti in azienda. Lo 

schema tecnologico di fabbricazione definitivo verrà rielaborato sulla base delle esigenze delle aziende 

partecipanti al cluster, anche in funzione delle caratteristiche di composizione del prodotto/i che l’azienda 

eventualmente intenderà realizzare. 

  

                                                 
9 Regulation (EC) No 1924/2006 http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/nutrition_claims/index_en.htm, Accesso luglio 2016. 
10 Prodotto “Ad alto contenuto di proteine”: l’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può 

avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 % del valore energetico dell’alimento è apportato da 
proteine. 
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Tabelle e figure 

 
Tabella WP2.1 - Analisi fisico-chimiche delle diverse componenti e del formaggio. 

Campioni n. Analisi 

Latte intero  1 
Milkoscan FT+(Foss) 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (FIL- IDF 21B, 1987) 

Grasso (metodo Gerber) 

Azoto totale (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 

Azoto solubile (FIL-IDF, 1964:29) 

Azoto non proteico (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte IV) 

Retentato 1 

Latte in lavorazione 1 

Permeato 1 

Sostanza secca (FIL- IDF 21B, 1987) 

Azoto totale (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 

Azoto non proteico (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte IV) 

Formaggio fresco alle 24 h 1 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (ISO 3433-IDF 222, 2004) 

Grasso (metodo Soxhlet) 

Azoto totale (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte II)  

 

 

 
Tabella WP2. 2 – Composizione fisico chimica del latte, del retentato e del permeato. 

  Latte intero Retentato Permeato 
Latte in 

lavorazione  

pH (UpH) 6,60 6,50 - 6,49 

Sostanza secca (%) 14,3 22,2 3,6 21,1 

Grasso (%) 5,05 10,22 tracce 9,78 

Proteina totale (%) 4,25 7,96 0,60 7,58 

Rapporto grasso/proteina 1,19 1,29 - 1,29 

Proteine vera1 (%) 4,03 7,79 0,36 7,41 

Caseina (%) 3,15 6,20 - 5,87 

Sieroproteina (%) 0,89 1,59 - 1,54 

Caseina/sieroproteina 3,56 3,90 - 3,81 

Indice di caseina2 (%) 74,0 77,9 - 77,4 

Lattosio (%) 4,42 3,53 3,02 3,30 

1 Proteina vera = (Azoto totale – azoto non proteico) x 6,38. 
2 Indice di caseina = (Azoto totale – azoto solubile/azoto totale) x 100. 
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Tabella WP2.3 - Parametri del processo di ultrafiltrazione. 

Parametri operativi Valori 

Temperatura di processo (°C) 39,7 

TMP1 (bar) 1,38 

Portata di ricircolo (m3/h) 2,5 

FVC2 2 

Tempo di processo (min) 20 

  

Parametri di efficienza  

Recupero di materia nel retentato3  

Proteina vera4 (%) 96,6 

Caseina (%) 98,5 

Sieroproteina (%) 89,8 

Grasso (%) 100 

Perdite di materia nel permeato5  

Proteina vera4 (%) 4,5 

1TMP (Pressione transmembrana) = (Pressione in ingresso + pressione in uscita )/2. 
2FVC (Fattore volumetrico di concentrazione) = Latte di capra intero (L)/Latte concentrato (retentato) (L). 
3Recupero di materia (proteina, grasso) nel retentato (%) = [(materia nel retentato (%)/(materia nel latte intero (%) x FVC)] x 100. 
4Proteina vera = (Azoto totale – azoto non proteico) x 6,38.  
5Perdite di materia nel permeato = [Proteina vera nel permeato (%)/(proteina vera nel latte intero (%) x FVC)] x100. 
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Tabella WP2.4 – Parametri tecnologici del processo di fabbricazione.  

Parametri rilevati in lavorazione U.M. Dati 

Latte in lavorazione L 60  

Latte intero L 0  

Retentato L 60  

Permeato L 0  

Inulina L 0 Fibruline XL (Cosucra) 

pH UpH 6,50  

Preriscaldamento °C 60  

Omogeneizzazione bar 150  

Trattamento termico del latte  °C 80  

Durata del trattamento termico sec 
Raffreddamento 

immediato 
 

Temperatura di inoculo del latte °C 30  

Tipo d'innesto  
Coltura lattica mesofila 

eterofermentante 
CH-N 22 CHR Hansen (Denmark) 

Bustina (200 U/60 g) 

Quantità di innesto g/hL 6 20 U/hL 

Quantità di soluzione starter mL 30 Soluzione stock starter: 6 g/50 mL 

Tipo di caglio utilizzato  Caglio genetico 
CHY-MAX M® 2500 powder NB  

CHR Hansen (Denmark) 

Titolo Soxhlet valutato prima dell’uso  1:158.000 Eseguita prova di coagulazione 

Quantità di caglio utilizzato g/hL 0,42  

Quantità di soluzione caglio mL 5 Soluzione stock caglio: 2,5 g/50 mL 

Temperatura di incubazione e coagulazione °C 22 Profilo del prodotto 

Durata della presa stimato min 90  

pH alle 24 ore UpH 4,62  

 
 
 

Tabella WP2.5 – Composizione fisico-chimica e del prodotto finito. 

pH (UpH)  4,62 

Sostanza secca (%)  20,61 

Grasso (%)  10,53 

Proteine totale (%)  7,15 

Rapporto grasso/proteina  1,47 

Valore energetico (kcal/100)  126,0 
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Figura WP2.1 - Schema del processo tecnologico 

Pastorizzazione 76 °C

Raffreddamento 40 °C

Scrematura

Crema - Grasso 68% Latte magro

Ultrafiltrazione 

FVC 2

Retentato Permeato

Miscelazione

Latte di capra intero

Refrigerazione 4°C

Conservazione 4°C

Filtrazione

Preriscaldamento  60°C

Omogeneizzazione  150 bar

Pastorizzazione  80°C

Raffreddamento 30°C

Aggiunta coltura starter e 

caglio

Confezionamento

Acidificazione e coagulazione 

16-18 h a 20°C

Raffreddamento 4°C

Conservazione 4°C

Crema - Grasso 68% Latte magroInulina DP £ 20

Modifica eseguita nella prova

Fasi del processo non 

eseguite nella prova
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Figura WP2.2 – Curva di acidificazione della coltura CH-N22 (inoculo: 0,06 g/L; substrato: latte sterile; T°: 20 °C). 
 
 

 

 a 
 

 b 
 

 

Figura WP2.3 – Prodotto confezionato prima della coagulazione (a) dopo la coagulazione (b). 
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Attività svolte presso l’azienda Gruthas 

Premessa 

Presso l’azienda Gruthas ove viene praticata una trasformazione casearia artigianale a conduzione familiare, 

ubicata a circa 5 km dal Comune di Urzulei, in località Giustizieri (SS 125 km 176), sono state manifestate esigenze 

di diversificare la produzione. L’azienda nasce nel 1995 su iniziativa del titolare Giuseppino Arba e di altri tre soci. 

In origine il minicaseificio trasformava esclusivamente il latte di capra proveniente dall’allevamento dei soci, 

successivamente, tra il 1996 e il 2001, il Sig. Arba rileva il 100 % delle quote sociali e amplia il livello produttivo 

del caseificio fino a 200.000 L/anno di latte trasformato, decidendo di trasformare anche il latte proveniente da 

altri allevamenti. Attualmente l’azienda trasforma per il 70% latte di capra e per il 30% di latte di pecora, realizzando 

i seguenti prodotti: Fruhe (circa 12.000 - 16.000 kg/anno); Semicotto di capra (circa 17.000-23.000 kg/anno); 

Semicotto misto capra-pecora (circa 2000 kg/anno); Semicotto di pecora (circa 7000 - 10.000 kg/anno); Ricotta 

gentile (circa 8000 kg/anno). La collocazione dell’Azienda su una delle più importanti vie di comunicazione 

turistiche della Sardegna, rende particolarmente favorevole la commercializzazione diretta delle produzioni. Infatti, 

oltre il 50% delle vendite si realizzano direttamente nel punto vendita annesso al caseificio. 

Nella gamma dei prodotti dell’Azienda Gruthas, la Fruhe è l’unico “formaggio fresco”, mentre non sono previsti 

prodotti a breve periodo di maturazione quali ad esempio i formaggi a pasta fresca e lo yogurt.  

L’esigenza di diversificare la produzione, a favore di prodotti ad elevata resa di trasformazione, caratterizzati da 

un brevissimo periodo di maturazione o immediatamente pronti al consumo, capaci di migliorare nel breve periodo 

la redditività aziendale, è particolarmente sentita dalle nuove generazioni che sono entrate nella gestione 

dell’attività produttiva. Tale esigenza, ha spinto l’Azienda Gruthas ad investire nell’acquisto di alcune nuove 

attrezzature e ad intraprendere una collaborazione con i tecnici e i ricercatori dei Settori Tecnologia e Chimica di 

Agris Sardegna, nell’ambito di questo progetto Cluster. Le prove realizzate hanno permesso di verificare 

l’applicabilità, al contesto produttivo aziendale, delle tecnologie proposte e nel contempo di valutare il gradimento 

dei prodotti realizzati nell’ambito della cerchia dei clienti dell’Azienda stessa. 

Presso l’Azienda Gruthas, sono state condotte prove di fabbricazione di prodotti caseari alternativi alle produzioni 

casearie convenzionali dell’azienda. Le prove rientrano nelle attività definite nel piano operativo preliminare del 

progetto Cluster contaminazioni. In particolare sono stati realizzati tre prodotti a partire da latte di capra intero: un 

formaggio a pasta fresca, un formaggio a pasta molle e uno yogurt a coagulo intero. Trattandosi di un’azienda 

artigianale, nella quale non sono disponibili le attrezzature per poter attuare la standardizzazione delle componenti 

naturali del latte e l’omogeneizzazione del grasso in esso contenuto, è stato necessario adattare gli schemi 

tecnologici di fabbricazione dei prodotti sperimentati al contesto produttivo dell’Azienda. 
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Descrizione delle attività svolte 

 
Aspetti tecnologici 
 
Formaggio a pasta fresca 

Per la messa a punto di questa tipologia di prodotto, sono stati sperimentati due schemi tecnologici che si 

differenziano per la durata del processo di fabbricazione; il primo prevede la trasformazione del latte in giornata e 

il confezionamento del prodotto nel giorno successivo (Figura WP2.4) mentre il secondo, la trasformazione su due 

giorni consecutivi e il confezionamento del prodotto nel terzo giorno (Figura WP2.5). Dal punto di vista tecnologico 

i due schemi applicati sono molto simili e producono risultati più o meno equivalenti, la scelta dell’uno o dell’altro 

schema di lavorazione è in funzione delle future esigenze di gestione della produzione da parte dell’Azienda. 

Nelle Tabelle WP2.6 e WP2.7 sono riportati i parametri tecnologici rilevati durante le lavorazioni. Il latte fresco, 

intero è stato sottoposto al trattamento di pastorizzazione, quindi immediatamente raffreddato fino alla temperatura 

di 36 – 37°C, direttamente nella vasca di coagulazione e addizionato con le colture lattiche. In particolare, nello 

schema di lavorazione in giornata (Figura WP2.4, Tabella WP2.6), sono state impiegate una coltura mesofila, 

costituita da batteri lattici a metabolismo omo- ed etero fermentante (CH-N22 - CHR Hansen, Denmark) e una 

coltura termofila (CHOOZIT TA 60 – Danisco, Denmark), mentre nello schema di lavorazione su due giorni (Figura 

WP2.5, Tabella WP2.7), è stata utilizzata la sola coltura mesofila. L’aggiunta delle colture da avvio alla fase di 

pre-acidificazione del latte che permette di ottenere un decremento del valore di pH pari a circa 0,53 - 0,68 UpH 

(riferimento pH del latte di partenza 6,68 UpH, pH finale 6,00-6,15 UpH). Come si può osservare nella Figura 

WP2.6, nel caso della lavorazione in giornata, l’evoluzione del pH del latte, dal valore iniziale sino al valore finale 

di riferimento (6,00 - 6,15), avviene in un tempo minore rispetto a quello che si realizza nella lavorazione su due 

giorni (Figura WP2.7) (1 - 2 ore contro 4 - 5 ore). Tale condizione è possibile grazie alla compresenza delle due 

colture starter utilizzate (la coltura termofila associata a quella mesofila), ma anche alla maggiore dose di inoculo 

della coltura mesofila (20 U/100 L contro 10 U/100 L). La coagulazione è stata eseguita alla temperatura di circa 

25°C, utilizzando una quantità di caglio variabile in funzione delle esigenze di lavorazione, per la lavorazione in 

giornata, sono stati impiegati 6,0 mL di caglio liquido di vitello (titolo Soxhlet 1:15,000) per 100 L di latte, mentre 

nel caso della lavorazione su due giorni, la quantità di caglio è stata ridotta a 2,5 mL/100 L. Una volta che il coagulo 

ha raggiunto la consistenza voluta, normalmente dopo 60 - 120 minuti dal momento della coagulazione (fase di 

riposo-indurimento) si procede con la rottura. La rottura del coagulo si esegue in due fasi, la prima, come detto 

subito dopo il riposo della cagliata, procedendo con la “spada”, in modo da trasformare il coagulo in parallelepipedi 

regolari con sezione trasversale di 40-50 mm, mentre la seconda fase avviene al termine del periodo di 

acidificazione (4 – 6 h lavorazione in giornata, figura 3, 16 – 18 h lavorazione su due giorni), procedendo 

delicatamente fino ad ottenere granuli della dimensione finale di 10-30 mm circa. Per quanto riguarda l’operazione 

di formatura si può procedere in due modi differenti. Nel caso in cui il prodotto sia destinato al consumo tal quale, 

si procede trasferendo direttamente cagliata e siero, negli stampi di formatura realizzati in polietilene alimentare 

(diametro 75 mm, altezza 90 mm), fino al loro completo riempimento, mentre se il formaggio è utilizzato per la 
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preparazione di formulazioni alle quali sono aggiunti aromi naturali, cagliata e siero possono essere trasferiti in 

sacchi drenanti. In entrambe le modalità operative, al termine dell’ operazione di estrazione e/o formatura della 

cagliata, il formaggio viene fatto sgrondare mantenendolo in un locale refrigerato (8 - 10 °C) per le 16 - 18 ore 

successive. Durante la fase di sgrondo del siero, i formaggi contenuti negli stampi vengono rivoltati una sola volta. 

Per quanto riguarda la resa di trasformazione11, i valori ottenuti in entrambe le procedure operative applicate, 

rispettivamente 23% e 26%, sono piuttosto elevati se paragonati ai valori di resa normalmente riscontrabili 

trasformando il latte di capra in questa categoria di formaggi (15-20%). 

Il formaggio si presenta di colore bianco, superficie leggermente irregolare e priva di crosta (Figura WP2.8). Il 

sapore è delicato, aromatico, acido e leggermente frizzante; pasta molto morbida, spalmabile e compatta. Il peso 

delle singole forme è variabile da 0,125 kg a 0,250 kg. 

 

Formaggio a pasta molle 

Lo schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta molle è riportato nella Figura WP2.9, mentre i 

parametri tecnologici rilevati nel corso della lavorazione sono riportati in Tabella WP2.8. Il latte di capra intero 

viene sottoposto al trattamento di pastorizzazione e immediatamente raffreddato fino alla temperatura di 

coagulazione. Nel corso del raffreddamento, alla temperatura di 45° C, sono state aggiunte due colture lattiche 

costituite da specie termofile omofermentanti (Tabella WP2.8). 

La coagulazione è stata condotta alla temperatura di 37°C, utilizzando caglio liquido di vitello, nella quantità 

necessaria ad ottenere un tempo di presa di circa 12-14 minuti. Una volta che il coagulo ha raggiunto la 

consistenza voluta, normalmente dopo 17 - 19 minuti dal momento della coagulazione, si procede con la rottura. 

Il taglio del coagulo è stato eseguito in due fasi, nella prima, si procede con la “spada”, in modo da trasformare il 

coagulo in parallelepipedi regolari con sezione trasversale di 30-50 mm e, dopo un periodo di sosta di 10 minuti 

circa, si prosegue con la “lira”, delicatamente fino ad ottenere granuli della dimensione finale di 10-20 mm circa. 

A questo punto, cagliata e siero, sono stati trasferiti delicatamente negli stampi di formatura, fino al loro completo 

riempimento. Al termine di tale operazione le forme sono state introdotte immediatamente nel locale di stufatura 

dove hanno sostato per circa 2,5 - 3,0 ore alla temperatura di 34 - 36°C e umidità relativa superiore al 95%. 

Durante tale fase si eseguono periodici rivoltamenti delle forme (circa 3 - 4) e il monitoraggio dell’acidificazione 

mediante controllo del pH della pasta (Figura WP2.10). Al termine della stufatura, quando il formaggio ha raggiunto 

valori di pH compresi tra 5,40 e 5,60, il processo di acidificazione è stato interrotto, raffreddando immediatamente 

le forme con acqua di rete e trasferendole successivamente in cella frigorifera alla temperatura di 10°C, per le 16 

- 18 ore successive. La salatura è stata eseguita per via umida il giorno successivo alla produzione. Le condizioni 

di salatura sono state predefinite con il fine di ottenere un valore di cloruro di sodio nel formaggio pari a circa 1%. 

Le forme di formaggio sono state immerse in una salamoia al 22% di sale, condizionata alla temperatura di 10 - 

12 °C, per una durata complessiva di 1,5 ore. Al termine della salatura le forme sono state risciacquate con acqua 

                                                 
11 Resa di trasformazione (%): Formaggio (kg)/latte in lavorazione (kg)x100 



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

22 

corrente e mantenute 1 – 2 giorni in un locale alla temperatura di 12 – 13 °C sino alla completa asciugatura della 

superficie. La maturazione si è protratta per 20 giorni, le forme sono state mantenute a crosta libera, in locali 

condizionati alla temperatura di 8 – 10 °C e umidità relativa del 85 – 90%. Nel corso della maturazione le forme 

sono state periodicamente rivoltate. 

Per quanto riguarda la resa di trasformazione12, anche nel caso del formaggio a pasta molle, il valore ottenuto 

(21,1 %) è piuttosto elevato se paragonato alla resa di trasformazione che normalmente si riscontra trasformando 

il latte di capra in questa categoria di formaggi (14-17%).  

Il formaggio a maturazione (Figura WP2.11) presenta una forma cilindrica, scalzo di 50-60 mm circa e piatto di 

160-180 mm circa. La superficie è lievemente liscia, di color avorio o giallo paglierino. La pasta, di color giallo 

paglierino, morbida e cremosa a maturazione avanzata, presenta un sapore dolce talvolta aromatico. Il peso alla 

maturazione è di 1,2 – 1,5 kg. 

 

Yogurt a coagulo intero 

Lo schema tecnologico di fabbricazione dello yogurt è riportato in Figura WP2.12, mentre i parametri tecnologici 

rilevati nel corso della lavorazione sono riportati in Tabella WP2.9. Le fasi del processo di produzione che seguono 

la filtrazione del latte sino al confezionamento, sono state condotte utilizzando una macchina automatica 

recentemente acquisita dall’Azienda Gruthas (Macchina automatica Mod. YZ 32, Plastitalia Sistemi srl, Italia) 

(Figura WP2.13a). Il latte di capra intero utilizzato nella fase sperimentale, è stato selezionato, fra i produttori 

conferenti, sulla base di un contenuto in solidi totali non inferiore al 14,0%. Tale condizione è indispensabile per 

l’ottenimento di un prodotto compatto, privo di spurgo e caratterizzato da consistenza ottimale. Il latte di capra 

intero, in seguito alla filtrazione, è stato sottoposto al trattamento di pastorizzazione ad elevata temperatura (90°C 

per 10’). L’intensità del trattamento termico del latte, oltre che garantire la sicurezza igienica della materia prima, 

permette la completa inattivazione degli enzimi nativi del latte e di quelli apportati dalle cellule somatiche, oltre alla 

denaturazione delle sieroproteine e loro aggregazione con la caseina, la parziale deaerazione/deodorizzazione 

del latte. La denaturazione termica delle sieroproteine è fondamentale per la struttura dello yogurt e per 

scongiurare la separazione del siero che si potrebbe verificare soprattutto nella fase finale della fermentazione.  

Al termine del trattamento termico, il latte è stato raffreddato alla temperatura di 46 °C e inoculato con le colture 

lattiche. In particolare, durante le prove, sono state messe a confronto due colture lattiche starter costituite da 

specie termofile omofermentanti (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus e Streptococcus thermophillus) aventi 

caratteristiche tecnologiche differenti: la YO-MIX 511 LYO (Danisco, Denmark), indicata per la produzione di uno 

yogurt tradizionale più acidulo e compatto e la YO-MIX T12 LYO (Danisco, Denmark), indicata per la produzione 

di uno yogurt più cremoso e meno acidulo. Nel caso di quest’ultima coltura la cremosità è dovuta alla capacità dei 

batteri lattici, in essa contenuti, di produrre elevate quantità di esopolisaccardi (ESP). Gli ESP sono polimeri di 

origine microbica, costituiti da 2 a 8 sub-unità zuccherine ripetute, che vengono secreti dai batteri della coltura nel 

                                                 
12 Resa di trasformazione (%): Formaggio (kg)/latte in lavorazione (kg)x100 
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corso della fermentazione del latte, rendendolo tipicamente viscoso. Gli EPS hanno la capacità di legarsi con le 

molecole d’acqua in virtù della loro natura chimica idrofila. Tale proprietà ha un effetto addensante e permette di 

migliorare le caratteristiche reologiche dello yogurt. Il prodotto presenta una tendenza naturale al “filante” e di 

conseguenza ha un coagulo più soffice e cremoso. Ad entrambe le colture lattiche starter è stata associata anche 

una coltura lattica aromatizzante costituita da specie mesofile omo ed eterofermentanti (CHOOZIT MD 88 LYO, 

Danisco, Denmark). Dopo circa 10 minuti dall’inoculo della coltura si è proceduto con il confezionamento manuale, 

utilizzando confezioni preformate, da 200 g, realizzate in polietilene alimentare (Figura WP2.13b) che sono state 

immediatamente sigillate dopo il loro riempimento. Le confezioni (Figura 13c) sono state quindi trasferite in un 

locale condizionato alla temperatura di 44 ± 2 °C, per il tempo necessario alla coagulazione del latte e al 

raggiungimento nel prodotto del pH finale (4,80 ± 0,10 UpH). Al termine del periodo di incubazione il prodotto è 

stato immediatamente trasferito in cella frigorifera alla temperatura di 4°C. 

Gli yogurt prodotti con le due colture lattiche utilizzate sono risultati di sapore aromatico, fresco, delicato e 

lievemente acidulo. Come atteso, il prodotto ottenuto con la coltura YO-MIX T12 è risultato più cremoso rispetto a 

quello ottenuto con la coltura YO-MIX 511, che ha presentato invece una struttura più compatta e sostenuta. 

 

Aspetti fisico-chimici e nutrizionali 

Formaggio a pasta fresca e formaggio a pasta molle 

Nella Tabella WP2.10 è riportata la composizione del latte di capra intero utilizzato per la fabbricazione dei 

formaggi (a pasta fresca e a pasta molle) e dello yogurt a coagulo intero. Il latte è caratterizzato da un contenuto 

di macrocomponenti superiore rispetto ai valori mediamente rincontrabili nel latte di capra in Sardegna. Infatti, i 

valori del grasso (4,76% e 5,52%) e di proteina (circa 4,00%) appaiono più elevati rispetto ai valori relativi alla 

media regionale del latte di capra prodotto nel periodo13 (grasso 4,51%, proteina, 3,62%). Il contenuto di grasso e 

di proteina (caseina in particolare) del latte in lavorazione sono direttamente correlati con la resa casearia di 

trasformazione, pertanto la maggiore disponibilità di questi due elementi nel latte in lavorazione, a parità di 

condizioni di trasformazione, determina una resa superiore. Tale aspetto giustifica le rese elevate riscontrate in 

entrambe le tipologie di formaggio realizzate (Tabelle 6, 7, 8). 

Nella Tabella 11 è riportata la composizione fisico-chimica dei formaggi. Come si può notare il formaggio a pasta 

fresca è caratterizzato da un contenuto di umidità superiore rispetto al formaggio a pasta molle. Tale aspetto è 

dovuto alla tecnologia di produzione applicata ed in particolare alla tecnica di coagulazione che, nel caso dei 

formaggi a pasta fresca, prevede una pre-acidificazione del latte e la successiva coagulazione presamica, a bassa 

temperatura (20-25°C) e con quantità limitate di caglio (5- 20% della dose normale). In tali condizioni, la 

coagulazione del latte avviene in un tempo mediamente lungo e il coagulo che si origina, è caratterizzato da una 

limitata capacità di contrazione e quindi di spurgo, di conseguenza la cagliata e il formaggio che da essa deriva, 

presentano un contenuto di umidità superiore. Tale aspetto influisce anche sul contenuto delle macro componenti 

                                                 
13 Riferimento mese di giugno 2016 (Fonte A.R.A Sardegna). 
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(grasso e proteina) che in questo formaggio, risultano inferiori rispetto al formaggio a pasta molle (Tabella 

WP2.11). Nella tabella sono stati anche riportati i valori di grasso e proteina espressi su 100 g di sostanza secca 

del formaggio. Come è possibile osservare, in questo caso i formaggi differiscono per il contenuto di grasso, 

superiore nel caso del formaggio a pasta fresca (56,8% vs 52,2%), ma non per il contenuto di proteina (36,5% vs 

36,7%). Tale aspetto è dovuto alla differente efficienza tecnologica delle due tecnologie applicate nel recupero 

della materia utile caseificabile (grasso e proteina). Infatti, la tecnologia del formaggio a pasta fresca, risulta più 

efficiente nel recupero del grasso (96% contro 90%). Tale aspetto, in questo caso, è anche accentuato dal fatto 

che il latte utilizzato per la produzione del formaggio a pasta fresca presenta un minor rapporto grasso/proteina 

(1,26 contro 1,38) (Tabella WP2.10). 

In Tabella WP2.11 sono riportati anche i parametri indicatori della proteolisi (fenomeno di degradazione delle 

proteine) (NS/NT, azoto solubile/azoto totale; NS-TCA/NT, azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale; NS-

PTA/NT, azoto solubile in acido fosfotungstico/azoto totale). La proteolisi nei formaggi è uno dei fenomeni che 

caratterizza l’evoluzione del processo di maturazione e in taluni prodotti, gioca un ruolo fondamentale per lo 

sviluppo dell’aroma e del sapore. I principali agenti responsabili della proteolisi sono in genere gli enzimi 

coagulanti, quelli provenienti dall’attività microbica (principalmente della colture lattiche utilizzate) e dalle proteasi 

endogene del latte. L’evoluzione dei parametri indicatori della proteolisi, dipende da molti fattori ma, a parità di 

condizioni, è strettamente correlata al tempo di maturazione del formaggio. I valori riscontrati in entrambi i formaggi, 

sono in linea con i valori riscontrabili per queste categorie di formaggio caratterizzati, in un caso (formaggio a pasta 

fresca) da assenza di maturazione e nell’altro (formaggio a pasta molle) da breve periodo di maturazione. 

Per quanto riguarda il contenuto di lattosio, è da notare che nel formaggio a pasta molle questo elemento è risultato 

assente, mentre nel formaggio a pasta fresca è pari all’1%. La completa riduzione del contenuto di lattosio nel 

formaggio a pasta molle, dovuto hai naturali processi enzimatici, legati alla fermentazione lattica e alla 

maturazione, renderebbe possibile l’indicazione in etichetta della dicitura: “senza lattosio”. 

In Tabella WP2.11 è anche riportato il contenuto di cloruro di sodio del formaggio. Il contenuto di cloruro di sodio del 

formaggio a pasta molle (0,87%) è in linea con il valore prestabilito per questo formaggio (circa 1,0%). Tale aspetto 

conferma la validità del metodo di salatura applicato nel predeterminare il contenuto di questo elemento nel 

formaggio. Per quanto riguarda il formaggio a pasta fresca, il contenuto di NaCl riscontrato è quello naturalmente 

presente nel latte in lavorazione che in parte si trasferisce nel formaggio, durante il processo di caseificazione. 

Nella Tabella WP2.11 è stato anche riportato il valore energetico relativo a 100 g di prodotto per entrambe le 

tipologie di formaggio. Il valore energetico è stato determinato in maniera indiretta, 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: 4 kcal/g). Come è normale attendersi, il formaggio 

a pasta fresca presenta un valore energetico inferiore rispetto al formaggio a pasta molle (236 kcal contro 310 

kcal). E’ interessante osservare che entrambi i formaggi prodotti si posizionano al disotto del valore energetico 

medio dei principali formaggi presenti sul mercato e, fra questi, il formaggio a pasta fresca, si posiziona tra quelli 

con valore energetico più basso, tipico dei prodotti a ridotto contenuto di grasso (Figura WP2.14). 
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Yogurt a coagulo intero 

Nella Tabella WP2.12 è riportata la composizione fisico-chimica dello yogurt. Come si può notare, il pH dello yogurt 

al consumo (4,42 UpH) risulta inferiore rispetto al valore di fine acidificazione (4,80 UpH). Tale aspetto è dovuto 

all’evoluzione naturale del pH che avviene durante fase di raffreddamento del prodotto, anche per l’effetto 

dell’attività lievemente acidificante della coltura mesofila aromatizzante utilizzata. 

Il contenuto delle macrocomponenti dello yogurt è simile a quello del di latte di partenza. Tale aspetto conferma 

che la macchina automatica utilizzata per il trattamento del latte (Figura WP2.13a), nelle condizioni di processo 

applicate, non è in grado produrre un evaporazione sufficiente alla concentrazione delle macrocomponenti del 

latte. Tale aspetto va considerato nella fase di selezione del latte da destinare alla produzione dello yogurt a 

coagulo intero. Il latte dovrà essere selezionato sulla base di un residuo secco totale non inferiore al 14,0%, 

condizione indispensabile per realizzare un prodotto con determinate caratteristiche qualitative e di consistenza. 

Per quanto riguarda il lattosio, come è normale attendersi in questa categoria di prodotto, le colture lattiche 

utilizzate nelle condizioni di processo applicate, non sono in grado di ridurre il lattosio al disotto del valore 

necessario per poter riportare sull’etichetta del prodotto la dicitura “senza lattosio” (lattosio: <0,1 g per 100 g o ml) 

o “a ridotto contenuto di lattosio” (lattosio: <0,5g per 100 g o ml). 

Lo yogurt, prodotto nelle prove sperimentali, è stato sottoposto al test di penetrometria, con il fine di valutare 

l’effetto delle colture starter utilizzate (YO-MIX T12 e YO-MIX 511) sulle caratteristiche reologiche del coagulo. Il 

test è stato condotto direttamente sulla superficie libera del prodotto contenuto nella confezione finale, utilizzando 

un reometro TA-XT2 PLUS (Stable Micro Systems, Surrey, UK). Le condizioni del test sono state le seguenti: 

sonda di penetrazione: diam. 20 mm, distanza di penetrazione dalla superficie del campione: 20 mm, velocità pre-

test, test e post-test: 1 mm/s, temperatura del prodotto, 5°C). 

Durante il test viene registrata una curva forza/deformazione (Figura WP2.15) dalla sono estrapolati 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. 

I parametri reologici rilevati nello yogurt sono riportati nella Tabella WP2.13. Lo yogurt prodotto con la coltura YO-

MIX 511, presenta valori di forza massima e area positiva, superiori rispetto allo yogurt prodotto con la coltura YO-

MIX T12, risultando per tale ragione più duro e consistente. Seguono lo stesso andamento anche i valori relativi 

agli altri due parametri determinati (area negativa e forza massima negativa). Di conseguenza lo yogurt prodotto 

con la coltura YO-MIX 511, risulta anche più adesivo e tendenzialmente anche più viscoso rispetto a quello 

prodotto con la coltura YO-MIX T12. Tali caratteristiche confermano che la coltura YO-MIX T12, nelle condizioni 

di processo applicate, è in grado di ridurre la consistenza del prodotto e di conseguenza migliorarne la cremosità. 

 
 



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

26 

Conclusioni 

Per quanto riguarda l’Azienda Gruthas, l’attività sperimentale svolta ha consentito di verificare l’adattabilità delle 

tecnologie proposte dall’Agenzia Agris Sardegna, al contesto aziendale. I tre prodotti realizzati hanno ottenuto un 

buon gradimento da parte della cerchia dei clienti dell’Azienda Gruthas. L’Azienda ha inserito i tre prodotti nel 

piano di autocontrollo HACCP e avviato un ciclo di produzione continuo. Sono in fase di elaborazione le etichette 

commerciali e quelle nutrizionali, per queste ultime l’azienda si è avvalsa della collaborazione del laboratorio di 

chimica casearia dell’Agenzia Agris. L’attività di collaborazione con l’Agenzia potrà proseguire anche con la messa 

a punto di uno schema di processo per la fabbricazione di uno yogurt a coagulo intero, con aggiunta di una coltura 

costituita da specie batteriche “probiotiche” e/o arricchito in elementi nutrizionali e a valenza funzionale, ovvero 

capaci di conferire al prodotto ulteriori proprietà benefiche sulla salute e la prevenzione di alcune malattie (fibre 

naturali, vitamine e minerali, sostanze bioattive, acidi grassi, prebiotici, simbiotici). Inoltre, nel caso l’Azienda 

Gruthas decidesse di produrre yogurt “senza lattosio”, potranno essere eseguite ulteriori prove, impiegando latte 

di capra sottoposto ad una specifica procedura enzimatica di delattosaggio.  
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Tabelle e figure 

 

Tabella WP2.6 – Scheda tecnologica di fabbricazione del formaggio a pasta fresca sperimentato (lavorazione eseguita 
in giornata). 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Parametri rilevati in 
lavorazione 

Note 

Quantità di latte in lavorazione  100  

Trattamento termico del latte °C 72  

Durata del trattamento termico  Raffreddamento immediato  

pH del latte crudo UpH 6,59  

pH del latte pastorizzato UpH 6,46  

Tipo d'innesto 

 Coltura lattica termofila CHOOZIT T60 LYO (Danisco) 

 
Coltura lattica mesofila 

eterofermentante 
CH-N22 (Chr. Hansen) 

Quantità di innesto 
DCU/100 L 10 CHOOZIT T60 LYO (Danisco) 

U/100L 20 CH-N 22 (Chr. Hansen) 

Temperatura di inoculo del latte °C 36  

Riposo (acidificazione) hh:mm 01:35  

pH del latte dopo l'acidificazione UpH 6,11  

Temperatura di coagulazione °C 27,0  

Tipo di caglio utilizzato  Liquido di vitello Caglificio Clerici 

Quantità di caglio utilizzata mL/100 L 6,0 Titolo Soxhlet: 1:15.000 

Coagulazione 
Durata della presa min 30,0  

Riposo – indurimento min 30,0  

Rottura 1a fase (taglio in croce) mm 50,0 x 50,0 Profilo di pre-acidificazione del latte 

Riposo (acidificazione della cagliata) hh:mm 04:45 Prog. Orario UpH 

Temperatura di acidificazione °C 27,0 1 09:10 6,40 

Rottura 2° fase (pre-estrazione) mm 10,0 – 30,0 2 09:33 6,38 

Sgrondo del siero (T° 8 -10 °C) ore 18,0 3 10:15 6,24 

Rivoltamenti dopo 2,0 – 3,0 ore dalla formatura n. 1 4 10:45 6,11 

pH del formaggio alle 24 ore UpH 4,85 Profilo di acidificazione della cagliata 

Forme prodotte n. 95 1 11:24 6,05 

Resa del formaggio a 24 ore % 23,1 2 11:33 5,98 

Peso del formaggio a 24 ore kg 23,1 3 12.48 5,65 

   4 13:10 5,53 

   5 14:15 5,20 

   6 15:00 5,03 

   7 15:30 4,98 
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Tabella WP2.7 – Scheda tecnologica di fabbricazione del formaggio a pasta fresca sperimentato (lavorazione eseguita 
in due giorni). 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Parametri rilevati in 
lavorazione 

Note 

Quantità di latte in lavorazione  124  

Trattamento termico del latte °C 72  

Durata del trattamento termico s Raffreddamento immediato  

pH del latte crudo UpH 6,66  

pH del latte pastorizzato UpH 6,40  

Tipo d'innesto  
Coltura lattica mesofila 

eterofermentante 
CH-N22 (Chr. Hansen) 

Quantità di innesto U/100 L 6,0  

Temperatura di inoculo del latte °C 36  

Riposo (acidificazione) hh:mm 04:25  

pH del latte dopo l'acidificazione UpH 6,08  

Temperatura di coagulazione °C 25,0  

Tipo di caglio utilizzato  Liquido di vitello Caglificio Clerici 

Quantità di caglio utilizzata  3,0 Titolo Soxhlet: 1:15.000 

Coagulazione 

Durata della presa min 80  

Riposo – indurimento min 125  

Rottura 1a fase (taglio in croce) mm 50,0 x 50,0 Profilo di pre-acidificazione del latte 

Riposo (acidificazione della cagliata) ore 16,0 Prog. Orario UpH 

Temperatura di acidificazione °C 25,0 1 11:05 6.42 

Rottura 2° fase (pre-estrazione) mm 10,0 – 30,0 2 12:15 6.41 

Sgrondo del siero (T° 8 -10 °C) ore 18,0 3 13:30 6.38 

Rivoltamenti dopo 3,0 – 4,0 ore dalla formatura n. 1 4 14:30 6.28 

pH del formaggio alle 24 ore UpH 4,30 5 15:30 6.08 

Forme prodotte n. 122 6 18:16 5.80 

Resa del formaggio a 48 ore % 26,3    

Peso del formaggio a 48 ore kg 32,6    
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Tabella WP2.8 – Scheda tecnologica di fabbricazione del formaggio a pasta molle. 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Parametri rilevati in 
lavorazione 

Note 

Quantità di latte  L 200  

pH del latte crudo UpH 6,66  

pH latte pastorizzato UpH 6,52  

Trattamento termico  °C 72  

Durata del trattamento termico s 
Raffreddamento 

immediato 
 

Tipo d'innesto - 
Coltura lattica termofila 

omofermentante 
Choozit TA 62 Lyo - 50 DCU (Danisco) 
YO-MIX 187 Lyo - 100 DCU (Danisco) 

Quantità di innesto DCU/L 
0,06 Choozit TA 62 Lyo - 50 DCU (Danisco) 

0,20 YO-MIX 187 Lyo - 100 DCU (Danisco) 

Temperatura di coagulazione °C 37,0  

Tipo di caglio utilizzato - 
Liquido di vitello (75/25 

chimosina/pepsina) 
Caglificio Clerici 

Quantità di caglio utilizzato mL/hL 32,0 Titolo Soxhlet: 1:15.000 

Durata della presa min 12,0  

Durata dell’indurimento min 18,0  

Rottura del 
coagulo 

1a Fase 
Durata min 3,0  

Dimensioni cagliata (1) mm 30,0 – 50,0  

Sosta  min 10,0  

2a Fase 

Durata min 7,0  

Dimensioni finali del 
granulo di cagliata 

mm 10,0 – 20,0  

Temperatura di stufatura °C 36,0  

Durata della stufatura hh:mm 02:40  

pH del formaggio a fine stufatura UpH 5,74  

pH del formaggio alle 24 ore UpH 5,17 Profilo di acidificazione del formaggio 

Salatura 

Tipo  In salamoia Prog. Orario UpH 

Durata (2) ore/kg  1,0 1 10:10 6,45 

Concentrazione della salamoia % 22,0 2 10:49 6,40 

Temperatura °C 12,0  3 11:13 6,30 

Stagionatura 

Temperatura °C 8,0 - 10,0 4 11:55 6,16 

Umidità relativa % 85,0 – 90,0 5 12:27 5,90 

Durata giorni 20 6 12:40 5,74 

Forme prodotte n. 27 7 12:50 5,55 

Peso alle 24 ore dalla produzione  kg 42,25 8 13:03 5,40 

Resa del formaggio alle 24 ore % 21,1 9 17:00 5,25 

 (1) Nella prima fase della rottura si esegue il taglio “in croce” del coagulo, successivamente, dopo 10 - 15 min di sosta, si procede con il taglio 
sino alla dimensione prestabilita del granulo di cagliata. (2) Riferita al n. di ore per kg di formaggio, pesato alle 24 ore dalla produzione. 
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Tabella WP2.9 – Scheda tecnologica di fabbricazione dello yogurt a coagulo intero. 

Descrizione Unità di misura 

Parametri 

Note 

Tradizionale Cremoso 

pH UpH 6,46 6,53  

Quantità di latte in lavorazione  60 60  

Trattamento termico  °C 90  90  

Durata del trattamento termico s 10 10  

Coltura lattica utilizzata  YO-MIX 511 Lyo YO-MIX T12 Lyo (Danisco) 

Quantità della coltura lattica 

DCU/L 0,25 0,35  

g/L 0,046 0,035  

Coltura aromatizzante  MD 88 MD 88 (Danisco) 

Dosaggio della coltura aromatizzante 

DCU/L 0,02 0,02  

g/L 0,004 0,004  

Temperatura incubazione °C 44,0 44,0  

Tempo di incubazione a pH 4,80 hh:mm 04:30 05:11  

pH al consumo UpH 4,52 4,60  

Confezioni da 200 g prodotte  n. 120 120  
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Tabella WP2.10 – Composizione fisico-chimica del latte di capra utilizzato nella sperimentazione. 

Parametri 
Formaggio a pasta 

fresca 
Formaggio a pasta 

molle 
Yogurt 

pH (UpH) 6,51 6,51 6,50 

Sostanza secca (%) 13,63 14,56 14,70 

Grasso (%) 4,76 5,52 5,52 

Proteina (%) 3,77 4,00 4,08 

Grasso/proteina 1,26 1,38 1,35 

Caseina (%) 2,74 2,93 3,01 

Sieroproteina (%) 0,72 0,75 0,76 

Lattosio (%) 4,18 4,32 4,33 

Cellule somatiche (x1000) 1705 1690 1760 

 
 
 
 

Tabella WP2.11 – Composizione fisico-chimica dei formaggi. 

Parametri Formaggio a pasta fresca Formaggio a pasta molle 

pH (UpH) 4,40 5,05 

Umidità (%) 64,6 49,7 

Grasso (%) 20,1 26,3 

Grasso/sostanza secca (%) 56,8 52,2 

Proteina (%) 12,9 18,5 

Proteina/sostanza secca (%) 36,5 36,7 

NS/NT (%) (1) 10,0 14,3 

NS-TCA/NT (%) (2) 7,3 6,8 

NS-PTA/NT (%) (3) 4,0 2,8 

Lattosio (%) 1,0 0,0 

Cloruro di sodio (%) 0,22 0,87 

Cloruro di sodio/Umidità (%) 0,35 1,74 

Valore energetico per 100 g di prodotto (kJ/kcal) 980 / 236 1286 / 310 

(1) NS/NT: azoto solubile/azoto totale; (2) NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale; (3) NS-PTA/NT: azoto solubile in 
acido fosfotungstico/azoto totale. 
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Tabella WP2.12 – Composizione fisico-chimica dello yogurt. 

Parametri  

pH (UpH) 4,42 

Sostanza secca (%) 13,8 

Grasso (%) 5,4 

Proteina (%) 3,9 

Cloruro di sodio (%) 0,01 

Lattosio (%) 2,7 

Valore energetico per 100 g di prodotto (kJ/kcal) 314 / 75 

 

 

 

 

 

 

Tabella WP2.13 – Parametri reologici dello yogurt a coagulo intero. 

  YO-MIX T12 1 YO-MIX 511 2 

Forza massima positiva (N) 0,72 0,89 

Area positiva (N mm) 12,3 15,1 

Forza massima negativa (N) 0,21 0,29 

Area negativa (N mm) 2,5 4,1 

1 Yogurt prodotto con la coltura YO-MIX T12; 2 Yogurt prodotto con la coltura starter YO-MIX 511 
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Figura WP2.4 – Schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta fresca (lavorazione eseguita in giornata). 
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Figura WP2.5 – Schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta fresca (lavorazione eseguita in due giorni). 
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Figura WP2.6 – Evoluzione del pH nel processo di fabbricazione del formaggio a pasta fresca (lavorazione 
eseguita in giornata). 
 
 
 
 

 
 
Figura WP2.7 – Evoluzione del pH nella fase di pre-acidificazione del latte destinato alla fabbricazione del 
formaggio fresco (lavorazione eseguita in due giorni). 
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Figura WP2.8 – Formaggio a pasta fresca sperimentato. 
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Figura WP2.9 – Schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta molle. 
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Figura WP2.10 – Evoluzione del pH del formaggio a pasta molle. 

 

 

 

 

Figura WP2.11 – Formaggio a pasta molle dopo 20 giorni di maturazione. 
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c 

 
Figura WP2.13 – a) Macchina automatica (Mod. YZ 32, Plastitalia Sistemi srl, Italia); b) fasi del 
confezionamento dello yogurt; c) confezioni pronte al trasferimento nel locale di fermentazione. 
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Figura WP2.14 – Valore energetico di alcuni formaggi (Fonte CREA). 

 
 
 
 

 

Figura WP2.15 – Curva Forza/spostamento dello yogurt prodotto con colture starter differenti.  
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Attività sperimentali riguardanti la produzione di un gelato funzionale 

Prove preliminari 

Premessa 

L’attività è stata svolta presso il laboratorio di Tecnologia dell’Agenzia Agris, sono state condotte alcune prove 

preventive 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 propedeutica della sperimentazione è stata verificata la possibilità di produrre un gelato allo yogurt, 

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

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

mantecazione14, 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. 

 

Descrizione delle attività svolte 

Produzione dello yogurt - Lo schema tecnologico di fabbricazione è riportato in Figura WP2.16. 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 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 

                                                 
14 Fase tecnologica in cui la miscela liquida degli ingredienti si trasforma in gelato. 
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(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 WP2.14) e delle 

caratteristiche nutrizionali e tecnologiche degli ingredienti utilizzati (Tabella WP2.15) 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 WP2.16), sono state determinate le quantità degli 

ingredienti (yogurt, zuccheri, eritritolo) necessari per la preparazione di ciascuna di esse (Tabella WP2.17).  

Lo schema tecnologico di fabbricazione (Figura WP2.17) 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 WP2.17a e WP2.17b). 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 WP2.17d) e al suo trasferimento nelle apposite vaschette in acciaio inox (Figura 

WP2.17e e WP2.17f).  

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. 

 

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).  
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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 glicemico15 

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:  

 

𝑜𝑣𝑒𝑟𝑟𝑢𝑛 =
peso di 120 mL di miscela di gelato x 100

peso di 120 mL di gelato finito
− 100 

 

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: 

 

𝑃𝑂𝐷16 =
Quantità ingredienti solubili (g) x POD ingredienti solubili

100
 

 

𝑃𝐴𝐶17 =
Quantità ingredienti solubili (g) x PAC ingredienti solubili

100
 

 

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 WP2.18a) corredato di cella di carico da 50 kg e software per l’elaborazione dei dati (texture exponent 

                                                 
15 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. 
16 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 WP2.17. 
17 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 WP2.17. 
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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 vengono estrapolati 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/cm2 ) (Figura 

WP2.18b). 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 WP2.18c). Il becker è posizionato sopra una bilancia tecnica 

(ACCULAB ATL2202-I) collegata ad un PC che registra in 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 WP2.16 è 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 WP2.15), attraverso la regolazione del contenuto di 

questi ingredienti (Tabella WP2.17) 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) 
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(Tabella WP2.16). 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 energet ico 

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 WP2.15). 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 WP2.16 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 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 
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valore di PAC molto elevato (PAC=280) e conseguentemente comporta l’innalzamento del valore di PAC delle 

formulazioni che lo contengono (Tabella WP2.16). 

Nella Tabella WP2.18 è 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 

WP2.16). 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 (Tabella WP2.14), considerando la loro diluizione dovuta all’aggiunta 

degli zuccheri utilizzati.  

Nella Tabella WP2.19 sono stati riportati i parametri tecnologici rilevati durante il processo di fabbricazione del 

gelato. Per quanto riguarda il tempo di estrusione18 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 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 utilizzati19, 

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 

WP2.19) 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 

                                                 
18 Tempo che intercorre tra l’avvio della fase di mantecazione e il raggiungimento del grado di consistenza prestabilito del gelato. 
19 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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condizione sarebbe confermata dall’effetto deprimente sulla temperatura di congelamento, che in questo gelato 

raggiunge il valore più basso (-11°C). 

In Tabella WP2.19 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 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 WP2.20 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 WP2.19) 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 
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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 WP2.20), 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 superiori), riducono sensibilmente l’attrito della 

sonda nella fase di risalita dal campione, di conseguenza lo sforzo registrato dallo strumento è inferiore. 

Nella Tabella WP2.21 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 WP2.20 sono 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 WP2.21 è riportato l’andamento della velocità di scioglimento del gelato (g/min) (rappresentazione grafica 

della funzione derivata prima della curva di scioglimento, Figura WP2.20). 

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

scioglimento, Tabella WP2.21). 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). 

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 
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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, sembrerebbero concordare con quanto 

riscontrato da questi autori.  

 

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%20, 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 ricristallizzazione21. 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. 

 

  

                                                 
20 Concentrazione dell’elemento nella miscela di gelato in lavorazione 
21  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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Tabelle e figure 

  
 

Figura WP2.16 – Schema di processo della prova. 
 

Miscelazione
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Gelato allo yogurt

saccarosio 

(100%)

600 g

trealosio (50%)
destrosio (25%)

saccarosio (25%)

600 g

eritritolo (50%)
destrosio (25%) 

saccarosio (25%)
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eritritolo (75%) 
destrosio(25%)

600 g

trealosio (50%)
destrosio (25%)
eritritolo(25%)

600 g

Conservazione 

-16°C

Yogurt

2400 g

Formulazione

S100

Formulazione
 

T50

Formulazione

E50

Formulazione

E75

Formulazione

T50+E

Latte intero di pecora

Pastorizzazione

90°C x 10'

Raffreddamento

42 °C

Aggiunta coltura lattica

Incubazione 

42 °C x 3-4 ore

Sino a pH 5,20

Confezionamento

Raffreddamento

4 °C x 24 h

Preriscaldamento

60°C 

Omogeneizzazione

1° Stadio, 200 bar; 2° 

Stadio 40 bar 

MiscelazioneInulina DP ³ 20 (4%)

Colture lattiche



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

52 

  

a b 

  

c d 

  

e f 

Figura WP2.17 – 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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a b c 

 
Figura WP2.18 - Esecuzione del test di penetrometria (a) e del test di scioglimento (b,c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura WP2.19 – Profilo di penetrazione del gelato. 
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Figura WP2.20 – Profilo di scioglimento del gelato. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura WP2.21 – Andamento della velocità di scioglimento del gelato. 
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Tabella WP2.14 – 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 

1Il 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 WP2.15 – 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 WP2.16 – 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 WP2.17 – 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 WP2.18 – 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 WP2.19 – 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 WP2.20 – 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 WP2.21 – 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%). 
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Messa a punto del processo produttivo di un gelato funzionale da latte ovino 

 

Premessa 

Nel 2017 sono state condotte alcune prove preliminari di fabbricazione di un gelato allo yogurt a partire da latte 

ovino. La sperimentazione ha permesso di verificare la possibilità di produrre un gelato allo yogurt da latte ovino, 

minimizzando l’effetto di diluizione che l’aggiunta di ingredienti necessari per la fabbricazione del gelato, provoca 

sugli elementi nutrizionali apportati dallo yogurt. E’ stato così possibile realizzare un gelato, ove lo yogurt 

rappresenta l’ingrediente principale (80% del prodotto finito) al quale, prima della fase di mantecazione, viene 

aggiunto esclusivamente lo zucchero. La sperimentazione ha permesso di testare e selezionare zuccheri con 

specifiche proprietà tecnologie e nutrizionali ed un edulcorante. Gli zuccheri selezionati attraverso la 

sperimentazione, associati all’edulcorante, hanno permesso di ottenere un gelato con caratteristiche tecnologiche 

vicine a quelle desiderabili per un gelato di questa tipologia, caratterizzato da un valore energetico e un carico 

glicemico inferiori rispetto ai gelati convenzionali. Tenuto conto dei risultati di questa prima sperimentazione e alla 

luce di quanto riportato in letteratura, si è deciso di proseguire l’attività sperimentale verificando la possibilità di 

migliorare ulteriormente le caratteristiche tecnologiche del gelato, introducendo nella formulazione anche gli 

stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma di xantano) e, nel contempo, incrementando il 

valore nutrizionale e funzionale del gelato prodotto, aggiungendo alla formulazione anche alcune sostanze 

esogene a valenza funzionale quali, omega-3 (DHA e EPA), inulina e colture probiotiche. 

Particolare attenzione è stata posta all’integrazione di acidi grassi omega-3 (DHA e EPA), attraverso l’utilizzo 

come ingrediente di una fonte primaria, l’olio di alga (Life’s omega 45TM – DSM). Da sperimentazioni precedenti, 

si è visto che l’aggiunta diretta al latte in lavorazione di olio di alga (Life’s omega 45TM – DSM) pone dei limiti sul 

livello di integrazione a causa della possibile alterazione delle caratteristiche sensoriali di questi prodotti, per la 

comparsa del tipico sapore di “marino”, conferito dall’olio di alga. In questo contesto, è stata valutata la possibilità 

di applicare forme alternative di integrazione dell’olio di alga ai prodotti caseari che, a parità di livello di 

integrazione, rispetto a quanto già conosciuto, possano in qualche modo ridurre l’impatto dell’olio sulle 

caratteristiche sensoriali del prodotto finito. Dalla letteratura disponibile, si è visto che è possibile veicolare 

determinate sostanze, anche negli alimenti, utilizzando particolari sistemi polimerici ove l’elemento nutrizionale 

d’interesse viene incapsulato. Tali sistemi forniscono una maggiore stabilità dell’elemento nutrizionale dal 

decadimento, per effetto ad esempio di fenomeni ossidativi e nel contempo, possono anche avere un effetto di 

“mascheramento” dell’odore e/o del sapore, contribuendo a ridurre l’impatto negativo della sostanza aggiunta, 

sulle caratteristiche sensoriali del prodotto finito.  

Durante il periodo 2018-2020 la sperimentazione è stata condotta attraverso lo sviluppo delle seguenti attività: 

A.1 Messa a punto della tecnologia di fabbricazione di un gelato probiotico e a valenza funzionale da latte ovino. 

A.2 Fortificazione di prodotti caseari a fermentazione acida con acidi grassi omega-3 mediante aggiunta di olio di 

alga incapsulato in macroparticelle. 
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Descrizione delle attività svolte 

A. 1) Messa a punto della tecnologia di fabbricazione di un gelato probiotico e a valenza funzionale da latte ovino 

L’obiettivo di questa sperimentazione è stato quello di mettere a punto la tecnologia di fabbricazione di un gelato 

probiotico costituito da ingredienti naturali, derivati prevalentemente dal latte ovino, caratterizzato da specifiche 

proprietà nutrizionali e funzionali. Tali proprietà derivano direttamente dal prodotto funzionale utilizzato come 

“base” per la fabbricazione del gelato. Il prodotto funzionale è ottenuto mediante la fermentazione lattica di un latte 

ovino formulato, ovvero modificato per il contenuto delle macrocomponenti naturali e l’aggiunta di alcune sostanze 

a valenza funzionale. 

 

A.1.1) Studio preliminare sugli addensanti 

La sperimentazione è stata preceduta da una fase preliminare che ha permesso di individuare fra gli 

addensanti/stabilizzanti normalmente utilizzati nella fabbricazione del gelato, quello più idoneo alle caratteristiche 

tecnologiche e nutrizionali del prodotto funzionale e del gelato da esso derivato. 

Sulla base delle informazioni raccolte, sono stati acquisiti e successivamente testati 3 addensanti: farina di semi 

di carruba, farina di semi di guar e gomma di xantano. 

֍ La farina di semi di carrube (E410) è un idrocolloide naturale ricavato dalla decorticazione e macinazione dei 

semi del Carrubo (Ceratonia siliqua). Chimicamente è un galattomannano formato da una catena di mannosio 

con ramificazioni di galattosio in rapporto di uno a quattro. Ha proprietà addensanti e stabilizzanti ed è 

l’addensante naturale più impiegato in gelateria, soprattutto nei prodotti di alta qualità. Ha la capacità di idratarsi 

aumentando da 80 a 100 volte il suo volume, ha il vantaggio di mantenere una buona stabilità anche in 

ambiente acido ed esplica la sua capacità addensante già alla temperatura di 75°C. Molto spesso la farina di 

semi di carruba viene utilizzata in combinazione con altri addensanti. 

֍ La farina di semi di guar (E412), come la farina di semi di carrube, viene estratta dai semi di baccelli di una 

leguminosa (Cyamopsis tetragonoloba). È un galattomannano ma, per via della maggiore ramificazione, 

rispetto alla farina di semi di carruba, della catena macromolecolare (un galattosio per due mannosi), il guar è 

solubile anche a freddo ed è particolarmente stabile in ambiente acido. 

֍ La gomma di xantano (E415) è un eterepolisaccaride ottenuto per fermentazione di un substrato a base di 

carboidrati, una sorgente di azoto e da altri elementi di crescita, attraverso il batterio Xanthomonas campestris. 

Il peso molecolare dello xantano è molto elevato, ed è costituito da un’unità ripetitiva di cinque saccaridi di cui 

la principale è composta da due unità di glucosio e una catena laterale contenente una unità di acido D-

glucuronico tra due unità di D-mannosio. Questo idrocolloide si presenta sottoforma di polvere più o meno fine 

o granulare ed è solubile a freddo in acqua. Le varie molecole che compongono la gomma xantano si 

dispongono secondo una struttura elicoidale scorrendo l’una sull’altra quando il liquido viene sottoposto a 

un’azione di taglio (miscelazione) per poi riprendere istantaneamente la posizione iniziale quando l’effetto 



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

61 

cessa: questa è la proprietà pseudoplastica dello xantano. Resiste bene a pH acido e a concentrazioni saline 

elevate. Mantiene una viscosità costante alla temperatura di 70–80°C. Il potere addensante è elevato anche 

con dosi minime. 

Gli addensanti selezionati sono stati impiegati singolarmente e in associazione fra loro nella fabbricazione di un 

prodotto a coagulazione acida ottenuto da latte di pecora. In particolare sono state eseguite alcune prove che 

prevedevano l’utilizzo della farina di semi di carruba in associazione con la farina di semi di guar e/o la gomma di 

xantano. I risultati hanno evidenziato che l’uso associato della farina di semi di carruba con gli altri due addensanti 

determina, anche a dosaggi minimi, l’eccessiva viscosità del latte nelle fasi che precedono la fermentazione lattica. 

Per tale ragione si è deciso di utilizzare in lavorazione esclusivamente la farina di semi di carruba, aggiunta durante 

la fase di preparazione del latte formulato in ragione dello 0,2–0,3% p/p. 

 

A.1.2) Materiali e metodi della sperimentazione sulla tecnologia di fabbricazione di un gelato probiotico e a valenza 

funzionale da latte ovino 

La sperimentazione è avvenuta presso i laboratori del Servizio prodotti di origine animale dell’Agris Sardegna, 

sede di Bonassai. Sono state eseguite complessivamente 12 lavorazioni applicando lo schema di processo 

riportato in Figura WP2.22. 

Preparazione del latte formulato - Il latte formulato è stato preparato sulla base di una composizione fisico-chimica 

e nutrizionale prestabilita (Tabella WP2.22). La formulazione prescelta soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti 

CE 1924/2006 e UE 116/2010, per il riconoscimento di tre indicazioni nutrizionali: 

֍ “Alimento ricco di acidi grassi omega-3” - l'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni 

altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto 

contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di 

acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) per 100 g e per 100 kcal 

֍ “Alimento ad alto contenuto di proteine” - l’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni 

altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20% 

del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine 

֍ “Alimento fonte di fibre” - l’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere 

lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 

g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal 

Il latte formulato è stato preparato mediante l’utilizzo di sette ingredienti (Tabella WP2.23): tre derivati dal latte 

ovino (latte ovino intero, ricotta e crema di latte), due a valenza funzionale (olio di alga e inulina), un addensante 

naturale (farina di semi di carruba, Bongiovanni) e acqua (componente variabile, la cui aggiunta o meno dipende 

dalla composizione del latte ovino partenza). 

L‘inulina è un ingrediente naturale presente in percentuali variabili nei vegetali. Chimicamente appartiene alla 

famiglia dei fruttani, polisaccaridi di riserva costituiti da catene lineari di D-fruttosio. Il numero di unità di fruttosio 
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che costituiscono la molecola è indicato come grado di polimerizzazione (DP). Nel caso specifico è stata utilizzata 

l’inulina, DP ≥ 20 (Fibruline XL - Cosucra, Belgium). 

L’olio di alga è ricco di acidi grassi omega-3 (EPA + DHA) e viene estratto da microalghe eterotrofe 

(Schizochytrium sp. e Crypthecodinium cohnii) coltivate in condizioni sterili. Nel caso specifico è stato utilizzato 

un olio derivato dall’alga marina Schizochytrium sp. (Life’s omega 45TM - DSM, Denmark). 

La farina di semi di carruba utilizzata nella sperimentazione è quella della Bongiovanni (Molino Bongiovanni, Italia). 

La quantità degli ingredienti necessari per la preparazione del latte formulato viene determinata in funzione della 

composizione prestabilita del prodotto finale (Tabella WP2.22) nonché della composizione degli ingredienti stessi 

(Tabella WP2.22). Il calcolo della quantità degli ingredienti è stato eseguito mediante l’applicazione di un sistema 

matematico di 7 equazioni appositamente elaborato (Figura WP2.23). 

Il latte ovino intero utilizzato durante la sperimentazione è stato prelevato direttamente dall’allevamento 

dell’Agenzia Agris Sardegna. Un’aliquota del latte intero è stata conservata a 4 C sino al momento dell’utilizzo 

come ingrediente tal quale, mentre la restante parte è stata sottoposta a scrematura (Figura WP2.22) (scrematrice 

centrifuga discontinua, Seital, Parma, Italia). Dalla scrematura del latte intero sono stati così ottenuti la crema 

(ingrediente tal quale) e il latte scremato (non utilizzato nella formulazione) (Figura WP2.22). La ricotta ovina 

utilizzata nella formulazione è la ricotta ovina pressata (non salata) fornita dalla Società F.lli Pinna (Thiesi) 

aderente al Cluster “Contaminazioni”. 

La quantità dei singoli ingredienti utilizzati per la preparazione del latte formulato è indicata nella Tabella WP2.24. 

Il latte intero, la crema, la ricotta e l’acqua sono stati pesati separatamente e quindi miscelati insieme all’olio di 

alga e all’inulina. Il latte così ottenuto, è stato standardizzato per il valore di pH (6,69), preriscaldato alla 

temperatura di 60°C e omogeneizzato alla pressione di 400 bar (Panther NS3006L, GEA Niro Soavi) (Figura 

WP2.22). Al termine del trattamento di omogeneizzazione, si è proceduto con l’aggiunta della farina di semi di 

carruba. Il latte formulato, così ottenuto, è stato destinato al processo di fabbricazione del prodotto funzionale. 

Fabbricazione del prodotto funzionale - Il latte formulato è stato pastorizzato alla temperatura di 80°C x 10 min e 

immediatamente raffreddato sino alla temperatura di incubazione (44±1°C) (Figura WP2.22). Si procede quindi 

con l’aggiunta delle colture: una coltura starter costituita da specie termofile omofermentanti (Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus e Streptococcus thermophillus) (YO-MIX T12, Danisco, Denmark, dose inoculo: 0,25 

DCU/kg), una coltura aromatizzante costituita da una specie mesofila eterofermentante (Lactococcus lactis subsp. 

lactis biovar diacetylactis, MD 88 Danisco, Denmark, dose inoculo: 0,02 DCU/kg) e una coltura probiotica 

(Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®, Chr-Hansen, Denmark, inoculo: 7 log10 UFC/g). Il latte formulato, 

dopo qualche istante dall’inoculo delle colture, è stato confezionato e incubato alla temperatura costante di 

44±1 C. L’incubazione si protrae per il tempo necessario (4±1 h) alla coagulazione del latte e al raggiung imento 

nel prodotto del pH finale (5,00±0,05 UpH). Il prodotto ottenuto è stato quindi raffreddato a 4±1°C per 24 h, in 

attesa di essere utilizzato come base per la fabbricazione del gelato. 
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Fabbricazione del gelato - Al termine del periodo di refrigerazione, al prodotto funzionale sono stati aggiunti gli 

ingredienti selezionati per la preparazione della miscela base del gelato (Figura WP2.22). In particolare, sono stati 

aggiunti due zuccheri (trealosio e destrosio) e un edulcorante (eritritolo E968) (Tabella WP2.25). Il prodotto 

funzionale rappresenta l’80% del volume della miscela, gli zuccheri il 15% (10%, trealosio, 5%, destrosio) e 

l’edulcorante il 5% (Tabella WP2.26). Gli zuccheri (trealosio e destrosio) e l’edulcorante (eritritolo) utilizzati, sono 

stati scelti in funzione delle loro specifiche proprietà tecnologiche e nutrizionali (Tabella WP2.25). 

In particolare, il trealosio, è uno zucchero non-riducente simile al saccarosio, formato da due molecole di glucosio 

legate da un legame glucosidico. Si tratta di uno zucchero di recente utilizzo nel campo della fabbricazione dei 

gelati, ed è considerato un ottimo ingrediente sostitutivo del saccarosio che è lo zucchero comunemente utilizzato 

in gelateria. Rispetto al saccarosio, il trealosio ha lo stesso potere anticongelante (PAC=100), ma un potere 

dolcificante (POD) inferiore (42 contro 100). Infatti, può essere aggiunto alle formulazioni anche in dosi superiori 

rispetto al saccarosio, senza incrementare eccessivamente il potere dolcificante relativo del gelato. Un’altra 

caratteristica tecnologica interessante del trealosio, è la capacità 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 ad 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). Il trealosio è anche interessante per la bassa cariogenicità e per l’effetto protettivo 

antiossidante nei confronti dei grassi. Dal punto di vista nutrizionale il trealosio fornisce le stesse calorie del 

destrosio (4 kcal/g), ma è caratterizzato da un indice glicemico inferiore (70 contro 100). L’impiego del trealosio 

non modifica quindi l’apporto energetico ma contribuisce a ridurre lievemente il carico glicemico del gelato. 

Il destrosio (nome commerciale del D-glucosio) è un monosaccaride. E’ uno degli zuccheri più usati in gelateria perché, 

rispetto al saccarosio, ha un potere anticongelante superiore (180 contro 100) e un potere dolcificante inferiore (70 

contro 100). Per queste caratteristiche, in gelateria, è utilizzato in sostituzione parziale del saccarosio, poiché permette 

di ottenere un gelato meno dolce e di consistenza più morbida. Il destrosio, come il trealosio, ha un’azione antiossidante 

che migliora la conservabilità del gelato ed evita la ricristallizzazione del lattosio alle basse temperature.  

L’eritritolo è un polialcol naturale presente in piccole concentrazioni nella frutta, nei vegetali, nei funghi e nei cibi 

fermentati. Essendo una molecola più piccola rispetto agli zuccheri normalmente utilizzati nelle formulazioni, 

l’eritritolo presenta un valore di PAC molto elevato (280). Inoltre, l’eritritolo ha un potere dolcificante pari al 

destrosio (70), ma a differenza di questo, ha un valore energetico quasi pari a zero (0,2 kcal/g) e un indice 

glicemico (IG) pari a 1 (Tabella WP2.25). In gelateria è impiegato per ridurre il valore energetico dei gelati. 

L’eritritolo, rispetto agli altri edulcoranti è caratterizzato da una tolleranza digestiva superiore e, dal punto di vista 

nutrizionale, è interessante per la sua attività antiossidante, poiché agisce come scavenger di radicali liberi. 

Al fine di favorire la completa solubilizzazione degli zuccheri aggiunti, la miscela base del gelato è stata mantenuta 

a 4±1 C per 24 h (tempo necessario per la solubilizzazione completa dell’elemento meno solubile, l’eritritolo) 
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(Tabella WP2.25). Al termine di questo periodo, si è proceduto con la fase di mantecazione. Questa è stata 

eseguita mediante l’impiego di una macchina discontinua (Movì 30 Smart, INNOVA). L’intensità della 

mantecazione determina la consistenza finale del gelato. 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. Nel nostro caso è stato scelto 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 e al suo trasferimento nelle apposite vaschette di acciaio inox. Il 

gelato è stato conservato alla temperatura di 20±2°C. 

Nella Tabella WP2.27 sono riportati i campioni prelevati nel corso delle prove di fabbricazione, i parametri 

determinati e le relative metodologie analitiche applicate. 

 

Risultati e discussione 

Latte formulato - Come si può notare in Tabella WP2.28, il contenuto delle componenti del latte formulato è in 

linea con i valori predefiniti (Tabella WP2.22), risulta leggermente sottostimato il contenuto di grasso (8,64±0,09% 

contro 9,0%). Tale risultato dimostra che la metodologia applicata permette di standardizzare perfettamente il 

contenuto delle componenti nel latte formulato. Tale contenuto è definito con l’obiettivo di mantenere nel prodotto 

funzionale e nel gelato che da esso deriva, le indicazioni nutrizionali della formulazione di partenza, nonché in 

base a specifiche esigenze di natura tecnologica, legate prevalentemente al processo di fabbricazione del gelato. 

Il sistema di equazioni studiato (Figura WP2.23) permette di modificare la composizione del latte ovino di partenza, 

regolando sia la quantità, sia la qualità delle componenti. Infatti, ad esempio, con l’aggiunta dell’olio di alga è 

possibile modificare il profilo acidico della frazione lipidica a favore degli acidi grassi polinsaturi omega-3, mentre 

con il latte intero e la ricotta è possibile variare la composizione della frazione proteica, modificando il rapporto 

caseina/sieroproteina. 

L’aggiunta di olio di alga determina un incremento lineare del contenuto di acidi grassi omega-3 (DHA + EPA) nel 

latte formulato (omega-3, 0,21±0,003%, di cui DHA ed EPA rispettivamente 0,135% e 0,07%) (Tabella WP2.23). 

DHA ed EPA sono acidi grassi essenziali che svolgono un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo del 

cervello, nella regolazione della pressione sanguigna, nella funzione renale, nella coagulazione del sangue e nelle 

reazioni infiammatorie e immunologiche (Swanson et al., 2012). Molti studi hanno evidenziato che, nei paesi 

occidentali, l’apporto con la dieta degli acidi grassi omega-3 DHA ed EPA, è di gran lunga inferiore ai livelli di 

assunzione raccomandati. La fortificazione dei prodotti lattiero-caseari con oli ricchi in omega-3 è pertanto una 

delle possibili strategie utilizzabili per incrementare l’assunzione giornaliera di questi acidi grassi. 

Il contenuto di proteina del latte formulato è stato standardizzato al valore prestabilito (6,0%) prevalentemente con 

i due ingredienti, latte intero e ricotta (Tabella WP2.23), che apportano rispettivamente, il 46% e il 26% della 

proteina totale. L’utilizzo di questi due ingredienti permette di modificare il rapporto caseina/sieroproteina, dal 

valore naturale del latte di partenza (circa 3,8) (Tabella WP2.23) al valore prestabilito (1,0) (Tabella WP2.22). In 
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particolare la ricotta, derivando da siero presamico, è l’ingrediente che apporta al latte formulato la maggior 

quantità di sieroproteina (circa il 73% del totale), mentre, attraverso l’aggiunta del latte intero, è possibile 

standardizzare il contenuto di caseina. L’aumento del contenuto di sieroproteina nel latte formulato è un elemento 

di grande interesse per il conseguente incremento del valore nutrizionale del prodotto. Le sieroproteine hanno un 

valore biologico superiore alle caseine (104 contro 77), sono infatti ricche in aminoacidi essenziali ad alta 

biodisponibilità (Marshall et al., 1998, Smithers, 2008). Le sieroproteine termo-denaturate contenute nella ricotta, 

attraverso il trattamento di microfluidificazione, che interviene nella fase di omogeneizzazione del latte formulato 

(Figura WP2.22), si trasformano in particelle dell’ordine di 1-10 ųm. In tale forma le sieroproteine acquisiscono 

proprietà simili a quelle del grasso del latte e contribuiscono a migliorare la cremosità dei prodotti caseari in genere 

ed in particolare di quelli a ridotto contenuto di grasso. 

L’inulina nel latte formulato (4,0%) è apportata integralmente dal prodotto Fibruline XL. L’inulina è una fibra 

solubile, parzialmente digeribile e, quindi, rispetto ai carboidrati semplici quali il lattosio, è caratterizzata da un 

ridotto valore calorico (circa la metà). Tale aspetto, unitamente al potere di ridurre la sensazione di appetito e alle 

eccellenti proprietà tecnologiche, fa dell’inulina uno degli ingredienti più diffusi per la produzione di alimenti a 

ridotto apporto calorico. In campo caseario è particolarmente impiegata per le sue proprietà gelificanti che 

esplicano un’azione “fat-replacer”, ovvero capace di mitigare l’effetto negativo della riduzione parziale del grasso 

nei prodotti caseari “magri” (yogurt, latti fermentati e formaggi freschi) (Salvatore et al., 2014). Dal punto di vista 

nutrizionale, l’inulina ha notevoli benefici per la salute del consumatore (Cruz-Requena et al., 2019). Agisce anche 

come prebiotico, favorendo la crescita e/o l’attività di un limitato numero di microrganismi benefici per la salute, 

quali i probiotici (Bifidobacterium e Lactobacillus). L’effetto combinato tra il prebiotico e i batteri probiotici negli 

alimenti, è definito simbiotico, ed è ampiamente sfruttato dal comparto caseario, anche come strategia per 

migliorare l’immagine commerciale del prodotto (Das et al., 2019). 

 

Prodotto funzionale - Nella Tabella WP2.29 è riportata la composizione del prodotto funzionale. Come si può 

notare il prodotto funzionale mantiene inalterate la composizione, le proprietà funzionali e il valore energetico del 

latte formulato di partenza (Tabella WP2.22). Tale condizione è resa possibile in quanto, il processo di 

trasformazione del latte formulato in prodotto funzionale (Figura WP2.22), si compie attraverso un processo di 

fermentazione lattica, che non comporta modificazioni del volume iniziale del latte formulato presente nelle 

confezioni (completa assenza di evaporazione e/o spurgo di siero). Tale condizione permettere il totale recupero 

nel prodotto finito degli elementi nutrizionali contenuti nella formulazione di partenza. 

In Figura WP2.24 è riportato il profilo di acidificazione del prodotto funzionale. Come si può osservare, le colture 

utilizzate permettono un’acidificazione regolare e il raggiungimento del valore di pH prestabilito (5,00 UpH) nel 

prodotto finito. In Figura WP2.25 è riportata l’evoluzione della coltura probiotica e delle colture lattiche nel latte 

formulato e nei prodotti derivati. La procedura di inoculo delle colture nel latte formulato, ha garantito una 

concentrazione iniziale di 6,1 log10 UFC/g per le colture lattiche e 7,6 log10 UFC/g per la coltura probiotica (Figura 

WP2.25a). Le condizioni nelle quali è stato condotto il processo di fermentazione lattica hanno permesso di ottenere 
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nel prodotto funzionale, alle 24 ore dalla produzione (Figura WP2.25b), un incremento di circa 2 log10 UFC/g per le 

colture lattiche, mentre la coltura probiotica ha mantenuto all’incirca la concentrazione iniziale (7,9 log10 UFC/g). 

La coltura starter (YO-MIX T12, Danisco, Denmark), è stata scelta sulla base delle sue specifiche capacità di 

interesse tecnologico. Infatti, questa coltura oltre a possedere una buona capacità acidificante, è anche in grado 

di conferire al prodotto un’elevata cremosità. Tale aspetto è dovuto alla capacità di alcuni ceppi di batteri lattici 

presenti nella coltura, di produrre elevate quantità di esopolisaccardi (ESP). Gli ESP sono polimeri di origine 

microbica, costituiti da 2 a 8 sub-unità zuccherine ripetute, che vengono secreti dai batteri della coltura nel corso 

della fermentazione del latte, rendendolo tipicamente viscoso. Gli EPS hanno la capacità di legarsi con le molecole 

d’acqua in virtù della loro natura chimica idrofila. Tale proprietà ha un effetto addensante naturale che, in sinergia 

con l’effetto addensante ottenuto dall’aggiunta della farina di semi di carruba, impedisce qualsiasi separazione di siero 

nel prodotto funzionale, migliorando le caratteristiche reologiche sia del prodotto che del gelato che da esso deriva. 

Il prodotto funzionale, al termine della fase di raffreddamento e di rottura del coagulo, è risultato particolarmente 

liscio, privo di grumi e di consistenza molto cremosa. Quest’ultima caratteristica, oltre che dipendere dall’effetto 

degli ESP prodotti dalla coltura nella fase di fermentazione, potrebbe derivare anche dalla compresenza nel 

prodotto, dell’addensante e di sostanze con effetto “fat-replacer”, come l’inulina e le sieroproteine microparticolate. 

 

Gelato - Nella Tabella WP2.29 è riportata la composizione del gelato dopo 24 ore di conservazione a -20°C. Come 

è normale attendersi, il contenuto delle macro e micro-componenti nel gelato (grasso, omega-3, proteine, lattosio 

e inulina) è inferiore rispetto al prodotto funzionale. Tale differenza è dovuta esclusivamente all’effetto di diluizione 

dato dagli ingredienti (zuccheri ed edulcorante) aggiunti durante la fase di preparazione della miscela base del 

gelato (Tabella WP2.26). L’aggiunta degli zuccheri e dell’edulcorante determina, di conseguenza, un incremento 

lineare del contenuto di sostanza secca dal valore iniziale del prodotto funzionale (22,70±0,01%) a quello del 

gelato (36,75±0,16%) (Tabella WP2.29). I valori del contenuto di grasso (7,25±0,17%) e di sostanza secca del 

gelato rientrano nel range di variabilità dei valori ottimali (grasso, 5-8%; sostanza secca, 36-40%) riscontrabili nei 

gelati di buona qualità prodotti in Italia e nel mondo (Goff et al., 2013). La sostanza secca del gelato, soprattutto 

la quota rappresentata dai solidi non grassi che derivano dal latte (SNGL) (Tabella WP2.29), e il grasso, hanno 

una particolare importanza nel regolare la consistenza del gelato, poiché influiscono sulla cremosità e sulla 

resistenza allo scioglimento. Per quanto riguarda il contenuto di SNGL, grasso e zuccheri, la tecnica di produzione 

del gelato, pone dei valori limite, definiti “limiti di bilanciamento”, che devono essere assolutamente considerati 

nella preparazione di una miscela di ingredienti da utilizzare per la fabbricazione di un gelato di buona qualità 

(SNGL min. 6%, max. 11%; grasso, min. 5%, max. 14; zuccheri min.14%, max. 20%) (Preti, 2013). Come è 

possibile osservare in Tabella WP2.29, nel gelato sperimentato i valori di questi tre parametri rispettano i limiti 

indicati. Per quanto riguarda il contenuto di proteina, il gelato sperimentato è caratterizzato da un valore 

(4,86±0,09%) che si posiziona nel limite superiore del range di valori riscontrabili nei gelati prodotti in Italia e nel 

mondo (2,5-5,0%) (Goff et al., 2013; Preti, 2013). La qualità della frazione proteica del gelato, prodotto in questa 

sperimentazione, è sicuramente superiore rispetto a quella del latte ovino di partenza. Infatti, il valore biologico, 
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calcolato sulla base della quantità e della qualità delle proteine in essi contenute, presenta un valore superiore nel 

gelato (91) rispetto al latte ovino di partenza (83). Questo aspetto è dovuto all’aggiunta della ricotta nella fase di 

produzione del prodotto funzionale (base per il gelato), che determina l’incremento della frazione sieroproteica. 

Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali (Tabella WP2.29), la tecnologia sperimentata permette di mantenere 

invariate nel gelato due delle indicazioni nutrizionali del prodotto funzionale, ovvero: “alimento ricco di acidi grassi 

omega-3” e “fonte di fibre”. Infatti, nonostante l’effetto di diluizione degli ingredienti aggiunti nella miscela base 

(prodotto funzionale + zuccheri + edulcorante), il contenuto in omega-3 (0,17±0,010%) e inulina (3,20±0,00%) del 

gelato si mantiene all’interno dei valori minimi previsti per poter soddisfare i requisiti necessari di queste due 

indicazioni nutrizionali (Regolamenti CE 1924/2006 e UE 116/2010). Per quanto riguarda invece l’indicazione 

nutrizionale relativa alle proteine, il gelato non soddisfa il requisito previsto per un “alimento ricco in proteine” (≥ 

20%, quota di calorie dell’alimento fornite dalle proteine) poiché l’incidenza delle proteine sulle calorie totali del 

gelato è del 12,0±0,2%. In questa circostanza il gelato può comunque beneficiare dell’indicazione nutrizionale 

“alimento fonte di proteine” (≥ 12%, quota delle calorie dell’alimento fornite dalle proteine, Regolamenti CE 

1924/2006 e UE 116/2010).  

Nella Tabella WP2.29 è stato riportato ancheil valore energetico complessivo del gelato. Come è normale 

attendersi, l’aggiunta degli zuccheri, determina un incremento del valore energetico del gelato, rispetto a quello 

del prodotto funzionale di partenza (160,0±0,8 kcal/100 g contro 114,0±0,2 kcal/100 g). E’ comunque interessante 

osservare che il valore energetico del gelato sperimentato è inferiore rispetto a quello dei gelati simili per tipologia, 

presenti sul mercato. In questi ultimi, infatti, l’apporto calorico complessivo supera di frequente il valore di 190 

kcal/100 g. Il contenimento del valore energetico nel gelato sperimentato, è stato una condizione indispensabile. 

Il valore energetico di un alimento è, infatti, uno dei parametri principali e fondamentali al fine di soddisfare i 

requisiti delle indicazioni nutrizionali (Regolamenti CE 1924/2006 e UE 116/2010). Nel nostro caso si è scelto di 

contenere il valore energetico del gelato, mediante la sostituzione parziale degli zuccheri con l’edulcorante 

(eritritolo), riducendo gli zuccheri aggiunti dal 20% (valore normalmente indicato per questa tipologia di gelato) al 

15% (10%, trealosio e 5%, destrosio). Questa strategia ha consentito di ridurre il valore energetico del gelato di 

circa 20 kcal/100 g (da circa 180 kcal/100 g a 160±0,8 kcal/100 g) e di conseguenza, mantenere pressoché 

invariate nel gelato, le indicazioni nutrizionali del prodotto funzionale. 

Nella Tabella WP2.29 è stato anche riportato il carico glicemico (CG). L’aggiunta degli zuccheri determina 

l’incremento del carico glicemico del gelato che, per questo parametro, mostra un valore di circa 10 volte superiore, 

rispetto a quello del prodotto funzionale da cui deriva (13,05±0,17 contro 1,25±0,23). Il carico glicemico è il 

parametro che meglio esprime l’impatto dei carboidrati sulla glicemia, in quanto viene calcolato considerando sia 

la qualità (indice glicemico) che la quantità dei carboidrati forniti dall’alimento. Gli alimenti vengono classificati a 

basso carico glicemico (CG≤10), a medio carico glicemico (CG=11–19) e ad alto carico glicemico (CG≥20). In 

base a questa classificazione, il gelato sperimentato (CG~13) può essere considerato un alimento “a medio carico 

glicemico”, differenziandosi così da quelli comunemente presenti in commercio, generalmente classificati ad “alto 

carico glicemico” (Atkinson et al., 2008). Tale risultato è stato ottenuto soprattutto tramite la sostituzione parziale 
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dello zucchero con l’eritritolo, alla quale consegue la riduzione del carico glicemico del gelato (-35%). E’ bene 

considerare che il carico glicemico è stato calcolato considerando l’indice glicemico teorico del gelato, determinato 

sulla base dei carboidrati presenti. Il carico glicemico effettivo, ovvero quello calcolato utilizzando il valore di indice 

glicemico reale dell’alimento, cioè quello determinato in maniera diretta tramite test in vivo (stimolo alla produzione 

di insulina in soggetti umani), potrebbe mostrare un valore inferiore a 13. Infatti, è ormai dimostrato che il carico 

glicemico di un alimento non dipende solo dai carboidrati presenti nell’alimento, ma anche dall’interazione tra le 

altre componenti presenti (grassi, proteine, fibra, etc.) che potrebbero migliorare la risposta insulinica, riducendo 

l’assorbimento degli zuccheri. 

Nella Tabella WP2.30 è stato riportato il profilo acidico del prodotto funzionale e del gelato alle 24 ore dalla 

produzione e durante il periodo di conservazione a -20°C. Come è possibile notare il contenuto di EPA ed DHA 

riscontrato nel prodotto funzionale, rispettivamente 8,62±0,27 mg/g di grasso e 15,66±0,06 mg/g di grasso, si 

mantiene pressoché invariato nel gelato alle 24 ore dalla produzione e nel corso della conservazione a -20°C sino 

a 60 giorni. Tale aspetto suggerisce che il processo di trasformazione del prodotto funzionale in gelato e le 

condizioni di conservazione applicate, non determinano la riduzione del contenuto di questi acidi grassi. Questo 

risultato potrebbe essere correlato, oltre che alle condizioni di conservazione del gelato, anche all’effetto protettivo 

antiossidante specifico, esplicato da alcune sostanze in esso contenute, quali: il trealosio, l’eritritolo e le 

sieroproteine per le quali è ben noto l’effetto “scavenger” dei radicali liberi, esercitato dai gruppi sulfidrilici ridotti 

delle sieroproteine denaturate. 

Nella Tabella WP2.31 sono riportati i parametri tecnologici rilevati durante il processo di fabbricazione del gelato. 

Per quanto riguarda il tempo di estrusione, il gelato raggiunge il grado di mantecazione (consistenza) desiderato 

nel tempo di 8–9 min, mentre la temperatura del gelato all’atto dell’estrusione, varia nel range -10 ÷ -11°C. 

Nella Tabella WP2.31 è anche riportato l’overrun, un parametro che misura la capacità della miscela di gelato di 

inglobare e trattenere l’aria durante il congelamento che avviene nella fase di mantecazione. Il valore di “overrun” 

del gelato è risultato piuttosto variabile (10÷20% del peso della miscela in lavorazione). 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, infatti, 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). Nei mantecatori discontinui di tipo artigianale, come è quello utilizzato in questa 

sperimentazione, l’inglobamento dell’aria nel gelato avviene in modo naturale per effetto dell’agitazione a cui la 

miscela è sottoposta all’interno del cilindro di mantecazione. Per questa ragione un gelato artigianale non può avere 

un “overrun” molto elevato (20÷35%). Un valore di “overrun” non molto elevato, è comunque un indice di qualità del 

prodotto, che lo differenzia da quelli industriali, dove l’“overrun” del gelato viene spinto sino a valori superiori al 100% 

del peso della miscela del gelato, anche attraverso l’aggiunta forzata di aria nella fase di mantecazione. 
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Nella Tabella WP2.31 sono stati anche riportati i parametri POD (potere dolcificante) e PAC (potere 

anticongelante) del gelato. Come si può notare, il gelato è caratterizzato da valori di POD e PAC rispettivamente 

di 12 e 37. Entrambi i parametri sono calcolati e dipendono dagli elementi solubili contenuti nel gelato ed in 

particolare: zuccheri, edulcorante, lattosio ed inulina. Questi due parametri devono essere valutati nella fase di 

preparazione della miscela di base del gelato, attraverso l’opportuno bilanciamento degli ingredienti aggiunti. Per 

quanto riguarda il POD, si è scelto di mantenere il gelato sul valore più basso (POD=12) del range dei valori 

previsti per i gelati (POD=12, poco dolce; POD=20, molto dolce). Il contenimento del POD del gelato è stato 

possibile grazie all’utilizzo del trealosio (POD=42) in sostituzione del più comune saccarosio (POD=100). Per 

quanto riguarda il valore di PAC, questo risulta leggermente più elevato (37) rispetto al range consigliato, 

compreso tra 26 e 31, a causa dell’utilizzo dell’eritritolo, caratterizzato da un valore di PAC molto elevato rispetto 

agli zuccheri (280). 

L’abbassamento del punto di congelamento della miscela del gelato (valori di PAC più elevati) non è da 

considerarsi un fattore negativo. Infatti, con valori di PAC superiori, è minore la quantità di acqua libera disponibile 

nella miscela in lavorazione e pertanto, nella fase di mantecazione si ha una riduzione del volume del ghiaccio e 

della dimensione media dei cristalli. Le caratteristiche del gelato all’estrusione sembrerebbero confermare questa 

tesi. La sostituzione del 5% degli zuccheri con l’eritritolo non ha compromesso la dolcezza e la consistenza finale 

del gelato (cremosità, morbidezza e palatabilità). 

Nella Figura WP2.25 è riportato il grafico relativo all’evoluzione della coltura probiotica e delle colture lattiche nel 

gelato. Le condizioni del processo di fabbricazione e conservazione del gelato (-20°C) permettono di mantenere 

nel gelato dopo 24 ore dalla produzione, la concentrazione delle colture riscontrata nel prodotto funzionale (Figura 

WP2.25c). Nel gelato conservato alla temperatura di -20°C per 30 giorni, si è riscontrata una riduzione della coltura 

probiotica di circa 1 log10 UFC/g (Figura WP2.25d), rispetto al valore iniziale (Figura WP2.25c), mentre le colture 

lattiche mantengono all’incirca la concentrazione riscontrata nel gelato alle 24 ore (Figura WP2.25d). La 

concentrazione della coltura probiotica e delle colture lattiche, permane invariata nei successivi 30 giorni di 

conservazione (Figura WP2.25e). E’ ormai assodato che i microrganismi lattici, e i probiotici in particolare, se 

consumati in quantità sufficienti, possono agire positivamente sul benessere del consumatore. La coltura 

probiotica utilizzata in questo studio (BB-12®, B. animalis subs. lactis) è quella più conosciuta e studiata al mondo 

(più di 370 pubblicazioni scientifiche e 180 studi clinici), sono stati dimostrati, infatti, i suoi effetti positivi sulla salute 

gastrointestinale e sulla funzione immunitaria. Inoltre, favorisce lo sviluppo di un sano microbiota intestinale, 

prevenendo la diarrea e riducendo gli effetti collaterali della terapia antibiotica.  

Relativamente alla quantità minima raccomandata di cellule vitali dei probiotici che è necessario ingerire per poter 

beneficiare degli effetti positivi sull’organismo, non esiste ancora una vera e propria normativa, tuttavia, in 

letteratura si fa riferimento a valori minimi raccomandati di cellule vitali di almeno 6-7 log10 UFC/g di prodotto. In 

Italia, le “Linee guida su probiotici e prebiotici” del Ministero della Salute (Linee guida su probiotici e prebiotici, 

2018) indicano almeno 9 log10 di cellule vive per giorno come quantità minima sufficiente per ottenere una 

temporanea colonizzazione dell’intestino da parte di un ceppo microbico. La porzione di prodotto raccomandata 
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per il consumo giornaliero deve quindi contenere una quantità pari a 9 log10 di cellule vive, quantità presente in 

una porzione da 100 g di un prodotto con una concentrazione in cellule vitali pari a 7 log10 UFC/g. Il prodotto che 

soddisfa questo requisito, può riportare in etichetta il termine “probiotico”, con indicazione della quantità di cellule 

vive, che deve essere garantita, fino al termine della shelf-life, con un’incertezza di 0,5 log10. Il gelato sperimentato 

non soddisfa pienamente questa condizione, in quanto la concentrazione di cellule vitali della coltura probiotica 

non mantiene la concertazione iniziale di 7 log10 UFC/g dopo i primi 30 giorni di conservazione. Questo problema 

potrebbe essere superato, compensando la riduzione della coltura probiotica durante la conservazione del gelato, 

attraverso l’incremento della dose di inoculo della coltura, nella fase di preparazione del prodotto funzionale. 

 

Conclusioni 

La tecnologia di fabbricazione sperimentata ha permesso di realizzare un gelato probiotico costituito da ingredienti 

naturali derivati in massima parte dal latte ovino, che possiede specifiche caratteristiche fisico-chimiche e 

nutrizionali. Il gelato soddisfa i requisiti di tre indicazioni nutrizionali: “alimento ricco di acidi grassi omega-3”, 

“alimento fonte di proteine” e “alimento fonte di fibre” (Regolamenti CE 1924/2006 e UE 16/2010). Tali 

caratteristiche si mantengono inalterate durante il periodo di conservazione del gelato. Il gelato possiede anche il 

requisito di “alimento probiotico” in quanto la concentrazione della coltura probiotica, soddisfa il livello minimo 

stabilito per le colture probiotiche dalle linee guida su “probiotici e prebiotici" del Ministero della Salute. Nel corso 

della conservazione del gelato, la concertazione della coltura probiotica si riduce di un valore leggermente 

superiore al valore dell’incertezza previsto per questo parametro dalle linee guida. Tale effetto, suggerisce la 

necessità di incrementare il livello di inoculo della coltura nella fase di preparazione del prodotto funzionale. Nella 

formulazione, gli ingredienti proteici (latte ovino intero e ricotta ovina) vengono dosati con il fine di ridurre il rapporto 

naturale caseina/sieroproteina del latte di partenza, mediante l’incremento diretto del contenuto di sieroproteina. 

Tale incremento permette di migliorare il valore biologico della frazione proteica del gelato. L’utilizzo dell’eritritolo 

come edulcorante nella sostituzione parziale dello zucchero, permette di ridurre il valore energetico complessivo 

e il carico glicemico. Di conseguenza, il gelato risulta meno calorico e meno glicemizzante, rispetto ai gelati 

presenti sul mercato. La riduzione del carico energetico è la strategia che permette di mantenere pressoché 

invariate nel gelato, le indicazioni nutrizionali proprie del prodotto funzionale da cui deriva. L’utilizzo del trealosio, 

in sostituzione del più comune saccarosio, permette di contenere il potere dolcificante relativo del gelato (circa 

40% in meno) migliorandone nel contempo la struttura. Il gelato è risultato, infatti, non eccessivamente dolce e 

caratterizzato da una buona cremosità, nonostante il basso valore di “overrun”. Quest’ultimo parametro potrebbe 

essere migliorato attraverso l’utilizzo di un mantecatore di tipo industriale, capace di addizionare l’aria direttamente 

nella miscela durante la fase di mantecazione. 
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Tabelle e figure 

 

 

Figura WP2.22 – Schema del processo per la messa punto della tecnologia di fabbricazione del gelato sperimentata. 
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Figura WP2.23 – Sistema di equazioni utilizzato per il calcolo della quantità degli ingredienti. 

x+y+z+t+u+v+w = Q

a1 ·x+a2 ·y+a3 ·z+a4 ·t+a5·u

Q
= a6

b1 ·x+b2 ·y+b3 ·z+b4·t

Q
= b5

c1 ·x+c2 ·y+c3 ·z+c4 ·t

Q
= c5

d1 ·u

Q
= d2

e1 ·v

Q
= e2

f1 ·w

Q
= f2

x = Latte ovino intero (g);

y = Crema (g)

z = Ricotta di latte ovino (g)

t = Componente variabile (latte ovino scremato o acqua) (g)

u = Olio di alga Life omega 45 (g)

v = Fibruline XL (inulina DP  ≥ 20) (g)

w = Farina di semi di carrube (g)

Q = Latte formulato (g)

a1 = Grasso nel latte intero (%)

a2 = Grasso nella crema (%)

a3 = Grasso nella ricotta (%)

a4 = Grasso nel latte ovino scremato (valore zero=acqua)(%)

a5 = Grasso nell’olio di alga Life omega 45 (%)

a6 = Grasso nel latte formulato (%)

b1 = Caseina nel latte intero (%)

b2 = Caseina nella crema (%)

b3 = Caseina nella ricotta (%)

b4 = Caseina nel latte ovino scremato (valore zero=acqua)(%)

b5 = Caseina nel latte formulato (%)

c1 = Sieroproteina nel latte intero (%)

c2 = Sieroproteina nella crema (%)

c3 = Sieroproteina  nella ricotta (%)

c4 = Sieroproteina nel latte ovino scremato (valore zero=acqua)(%)

c5 = Sieroproteina nel latte formulato (%)

d1 = Omega 3 (EPA
1
+ DHA

2
) nell’olio di alga Life omega 45 (%)

d2 = Omega 3 (EPA
1
+ DHA

2
) nel latte formulato (%)

 

e1 = Inulina DP >20 nel Fibruline XL (%)

e2 = Inulina DP >20 nel latte formulato (%)

f1 = Addensante nella farina di semi di carruba (%)

f2 = Addensante nel latte formulato (%)

1
EPA: acido eicosapentaenoico; 

2
DHA: acido docosaesaenoico
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Figura WP2.24 – Profilo di acidificazione del prodotto funzionale. 

 

 

 

Figura WP2.25 – Evoluzione della coltura probiotica (BB-12®) e delle colture lattiche. Inoculo nel latte formulato (a); 
prodotto funzionale alle 24 h (b); gelato dopo la conservazione a -20°C, 1 giorno (c); 30 giorni (d); 60 giorni (e). 
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Tabella WP2.22 – Composizione fisico-chimica e nutrizionale predefinita del latte formulato e 

relative indicazioni nutrizionali. 

Parametri  Indicazioni nutrizionali1 

Grasso (%) 9,0  

Omega-3 (EPA2 + DHA3) (%) 0,2 “Ricco di acidi grassi omega-3”4 

Proteina (%) 6,0  “Ad alto contenuto di proteine”5 

Caseina (%) 3,0  

Sieroproteina (%) 3,0  

Grasso/proteina 1,5  

Caseina/sieroproteina (-) 1,0  

Inulina (%) 4,0 “Fonte di fibre”6 

Farina semi di carruba (%) 0,25  

Valore energetico complessivo7 (kcal/100 g) 113  

Valore energetico fornito dal grasso (%) 72  

Valore energetico fornito dalla proteina (%) 21  

1 Regolamenti CE 1924/2006 e UE 116/2010 

2 EPA: acido eicosapentaenoico; 

3 DHA: acido docosaesaenoico; 

4 L'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato 
per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 
kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) per 100 g e 
per 100 kcal; 

5 L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato 
per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine; 

6 L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore 
sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. 

7 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; farina di semi di carrube: 2,5 kcal/g). 
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Tabella WP2.23 – Composizione degli ingredienti utilizzati per la preparazione del latte formulato 
(media±d.s). 

 Latte ovino intero 
Ricotta 
ovina1 

Crema di latte 

Grasso (%) 6,93 ± 0,39 12,5 64,60 ± 0,19 

Proteina (%) 6,32 ± 0,28 15,0 2,62 ± 0,29 

Grasso/proteina (-) 1,11 ± 0,11 0,82 25,3 ± 2,90 

Caseina (%) 4,75 ± 0,13 - 1,72 ± 0,16 

Sieroproteina (%) 1,27 ± 0,14 14,7 0,47 ± 0,08 

Caseina/sieroproteina (-) 3,81 ± 0,32 - 3,72  0,30 

Lattosio (%) 4,08 ± 0,08  3,60 2,47 ± 0,45 

Valore energetico2 (kcal/100 g) 104 ± 2,1 171 602 ± 1,3 

Ingredienti a valenza funzionale e tecnologica 

 

Olio di alga 

Life omega 
45 (DSM) 

Fibruline XL 
(Cosucra) 

Farina di semi 
di carruba 

(E410) 
Acqua 

Grasso (%) 99,98 - - - 

Inulina (%)  95 - - 

Omega-3           (EPA2 + 
DHA3) (%) 

45 - - 
- 

Addensante (%)  - 100 - 

Valore energetico  (kcal/100 
g)4 

899,8 180,5 250 - 

1 Il latte formulato è stato preparato utilizzando il medesimo lotto di ricotta ovina.  
2 EPA: acido eicosapentaenoico,15%; 
3 DHA: acido docosaesaenoico, 30%; 
4 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: kcal/g; 

inulina: 1,9 kcal/g; farina di semi di carrube: 2,5 kcal/g). 
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Tabella WP2.24 – Quantità degli ingredienti utilizzati per la preparazione di 3200 g di latte 
formulato (media±d.s). 

 Quantità (g) Incidenza (%) 

Latte e ingredienti da esso derivati       

Latte intero 1986 ± 129 62,07 ± 4,03 

Ricotta 469 ± 28 14,67 ± 0,87 

Crema 119 ± 44 3,73 ± 1,37 

Ingredienti a valenza funzionale e tecnologica       

Olio di alga Life omega 45 (DSM) 14 ± 0 0,44 ± 0,00 

Fibruline XL (Cosucra) 135 ± 0 4,21 ± 0,00 

Farina di semi di carrube (Bongiovanni) 8 ± 0 0,25 ± 0,00 

Acqua 468 ± 113 14,63 ± 3,53 

 

 

 

Tabella WP2.25 – Caratteristiche nutrizionali e tecnologiche degli zuccheri e dell’edulcorante 
utilizzati per la fabbricazione del gelato. 

Parametri Destrosio  Trealosio  
Eritritolo 
(E968)  

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

Indice glicemico (IG)1 100 70 1 

Potere dolcificante (POD)2 70 42 70 

Potere anticongelante (PAC)3 180 100 280 

Solubilità in acqua a 25°C (g/100 mL) 90 68 37 

1 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 percentuale, prendendo il glucosio come punto 

di riferimento (100%);  
2 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;  

3 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 WP2.26 – Quantità degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione del gelato. 

 Quantità (g) Incidenza (%) 

Prodotto funzionale 3200 80 

Trealosio 400 10 

Destrosio 200 5 

Eritritolo (E968) 200 5 

Miscela base del gelato 4000 100 
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Tabella WP2.27 – Campioni prelevati nel corso delle prove di fabbricazione, parametri determinati e 
metodologie analitiche applicate. 

 Campioni Parametri e metodologie 

A
n
a
lis

i 
fi
s
ic

o
-c

h
im

ic
h
e
 

Latte intero  

pH (metodo potenziometrico, pH-metro Crison Basic 20+), grasso, proteina, caseina, 
sieroproteina, lattosio e inulina tramite spettroscopia FT-MIR (Milkoscan FT+, FOSS 
Hillerod, Denmark). 

Latte scremato 

Microparticolato 

Retentato di latte ovino scremato 

Latte formulato 

Latte formulato 
Sostanza secca (ISO, 2010); profilo degli acidi grassi, inclusi DHA e EPA (Jiang et al. 

1996; IDF, 1999) 

Crema  
pH (metodo potenziometrico, pH-metro Crison Basic 20+), grasso (ISO, 2008) e azoto 

totale (ISO, 2014) 

Prodotto funzionale 
pH (metodo potenziometrico, pH-metro Crison Basic 20+), sostanza secca (ISO, 2010), 

grasso (ISO, 2008), azoto totale (ISO, 2014), azoto caseinico (IDF, 1964) azoto non 

proteico (ISO, 2016) profilo degli acidi grassi, inclusi DHA e EPA (Jiang et al., 1996; IDF, 

1999).  Gelato  

P
a
ra

m
e

tr
i 
n
u
tr

iz
io

n
a
li 

Prodotto funzionale 

Valore energetico: 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; farina di semi di carruba: 2,5 
kcal/kg). 

Carico glicemico: calcolato moltiplicando il contenuto di carboidrati (zuccheri, lattosio e 
inulina) ed eritritolo, presenti in 100 g di prodotto o gelato, per l’equivalente valore 
dell’indice glicemico degli stessi, diviso 100. 

Gelato 

A
n
a
lis

i 
m

ic
ro

b
io

lo
g
ic

h
e
 Latte formulato + c. probiotica 

Coltura probiotica: conta su piastra, con terreno BSM-Agar (Bifidus Selective Medium 
Agar) (Sigma-Aldrich, Milano, Italia) incubato per 48 h in anaerobiosi a 37°C 

Prodotto funzionale 
Coltura probiotica: conta su piastra, con terreno BSM-Agar (Bifidus Selective Medium 
Agar) (Sigma-Aldrich, Milano, Italia) incubato per 48 h in anaerobiosi a 37°C 

Colture lattiche: conta mesofila totale su piastra, con terreno MPCA agar (Milk Plate 
Count Agar) (Biolife Italiana S.r.l.), incubato 72 ore in aerobiosi a 30°C. 

Gelato (1, 30, 60 giorni di 
conservazione a -20°C) 

P
a
ra

m
e

tr
i 
te

c
n
o
lo

g
ic

i 

Gelato 

Tempo di estrusione: (tempo che intercorre dall’avvio della fase di mantecazione fino al 
raggiungimento della consistenza predefinita del gelato)  
Temperatura d estrusione: (misurata all’estrusione dal mantecatore)  
Overrun (incremento di volume del gelato) 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑟𝑢𝑛 =
peso di 120 mL di miscela di gelato x 100

peso di 120 mL di gelato finito
− 100 

Potere dolcificante (POD) 

POD =
Quantità ingredienti solubili (g) x POD ingredienti solubili

100
 

Potere anticongelante (PAC) 

PAC =
Quantità ingredienti solubili (g) x PAC ingredienti solubili

100
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Tabella WP2.28 – Composizione fisico-chimica e nutrizionale del latte formulato e relative 
indicazioni nutrizionali (media±d.s.). 

Parametri    Indicazioni nutrizionali1 

pH (UpH) 6,92 ± 0,20  

Sostanza secca (%) 22,35 ± 0,41  

Grasso (%) 8,64 ± 0,09  

Omega 3 (EPA2 + DHA3) (%) 0,21 ± 0,003 “Ricco di acidi grassi omega-3”4 

Proteina (%) 6,02 ± 0,11  “Ad alto contenuto di proteine”5 

Caseina (%) 3,01 ± 0,06  

Sieroproteina (%) 3,01 ± 0,06  

Grasso/proteina 1,43 ± 0,01  

Caseina/sieroproteina (-) 1,00 ± 0,00  

Lattosio (%) 2,51 ± 0,58  

Inulina (%) 4,00 ± 0,00 “Fonte di fibre” 6 

Farina semi di carruba (%) 0,25 ± 0,00  

Valore energetico complessivo7 (kcal/100 g) 111 ± 1,2  

Valore energetico fornito dal grasso (%) 70 ± 1,7  

Valore energetico fornito dalla proteina (%) 22 ± 0,6  

1 Regolamenti CE 1924/2006 e UE 116/2010 
2 EPA: acido eicosapentaenoico; 
3 DHA: acido docosaesaenoico; 
4 L'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato 

per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 

kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) per 100 g e 

per 100 kcal; 
5 L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato 

per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine; 
6 L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore 

sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. 
7 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; farina di semi di carrube: 2,5 kcal/g). 
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Tabella WP2.29 – Comparazione delle caratteristiche fisico-chimiche e nutrizionali del prodotto 
funzionale e del gelato da esso derivato (media±d.s.). 

Parametri 
Prodotto 

funzionale 
Gelato Indicazioni nutrizionali1 

pH (UpH) 4,77 ± 0,04 4,81 ± 0,03  

Sostanza secca (%) 22,70 ± 0,01 36,75 ± 0,16  

SNGL2 (%) 8,60 ± 0,32 6,95 ± 0,29  

Grasso (%) 8,92 ± 0,19 7,25 ± 0,17  

Omega-3 (EPA3 + DHA4) (%) 0,22 ± 0,003 0,17 ± 0,09 “Ricco di acidi grassi 
omega-3”5 

Proteina (%) 6,03 ± 0,16 4,86 ± 0,09 Prodotto funzionale: “Ad 
alto contenuto di proteine”6 

Gelato: “Fonte di proteine”7 Caseina (%) 3,01 ± 0,08 2,43 ± 0,05  

Sieroproteina (%) 3,01 ± 0,08 2,43 ± 0,05  

Grasso/proteina 1,48 ± 0,01 1,49 ± 0,01  

Caseina/sieroproteina (-) 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00  

Lattosio (%) 2,61 ± 0,47 2,09 ± 0,38  

Inulina (%) 4,00 ± 0,00 3,20 ± 0,00 “Fonte di fibre”8 

Farina semi di carruba (%) 0,25 ± 0,00 0,20 ± 0,00  

Trealosio (%) - ± - 10,0 ± 0,00  

Destrosio (%) - ± - 5,0 ± 0,00  

Eritritolo E968 (%) - ± - 5,0 ± 0,00  

Carico glicemico9 1,25 ± 0,23 13,05 ± 0,17  

Valore energetico complessivo10 (kcal/100 g) 114 ± 0,2 160 ± 0,8  

Valore energetico fornito dai grassi (%) 71 ± 1,6 41 ± 0,9  

Valore energetico fornito dalle proteine (%) 21 ± 0,5 12 ± 0,2  

Valore energetico fornito dai carboidrati (%) 16 ± 1,7 51 ± 1,5  
1 Regolamenti CE 1924/2006 e UE 116/2010. 
2 SNGL: solidi non grassi derivati dal latte. 

3 EPA: acido eicosapentaenoico. 
4 DHA: acido docosaesaenoico. 
5 L’indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il 

consumatore sono consentite se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure 

almeno 80 mg della somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA) per 100 g e per 100 kcal. 
6 L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il 

consumatore sono consentite solo se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine. 
7 L’indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore 

sono consentite solo se almeno il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine. 
8 L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono 

consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. 
9 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. 
10 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; farina di semi di carrube: 2,5 kcal/g). 
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Tabella WP2.30 – Profilo acidico del prodotto funzionale e del gelato a 24 ore e durante il periodo di conservazione 

a -20°C (mg/g di grasso) (media ± d.s.). 

  PF-241 G-242 G-303 G-604 

C4:0 30,41 ± 1,64 30,88 ± 1,6 31,08 ± 1,15 31,08 ± 1,43 

C6:0 18,31 ± 0,84 18,46 ± 0,94 18,62 ± 0,69 18,33 ± 0,85 

C8:0 14,52 ± 0,82 14,76 ± 0,82 14,86 ± 0,62 14,82 ± 0,8 

C10:0 43,71 ± 2,85 44,33 ± 2,52 44,63 ± 2,06 44,11 ± 2,5 

C12:0 27,65 ± 1,8 27,83 ± 1,63 27,87 ± 1,34 27,84 ± 1,63 

C14:0 99,31 ± 0,66 99,56 ± 1,2 100,08 ± 0,58 99,31 ± 0,7 

C14:1 9c 2,62 ± 0,45 2,51 ± 0,35 2,54 ± 0,4 2,5 ± 0,38 

C15:0 10,76 ± 0,66 10,66 ± 0,47 10,79 ± 0,59 10,69 ± 0,65 

C16:0 263,65 ± 12,63 260,52 ± 8,62 263,81 ± 13,09 261,71 ± 10,54 

C16:1 9c 11,51 ± 1,62 10,98 ± 1,26 11,15 ± 1,35 11,16 ± 1,31 

C17:0 8,5 ± 0,34 8,5 ± 0,21 8,6 ± 0,35 8,44 ± 0,27 

C18:0 76,57 ± 12,87 79,9 ± 10,87 80,29 ± 10,62 82,19 ± 11,16 

C18:1 11t 11,38 ± 0,34 11,58 ± 0,9 11,63 ± 0,51 11,97 ± 0,81 

C18:1 9c 187,94 ± 2,66 184,78 ± 4,8 178,05 ± 0,84 176,92 ± 0,62 

C18:2 9c, 12c 22,47 ± 1,3 22,03 ± 1,18 21,89 ± 1,15 22,51 ± 1,21 

C18:3 9c, 12c, 15c 7,59 ± 0,83 7,61 ± 0,51 7,96 ± 0,71 8,47 ± 0,59 

C18:2 9c, 11t 7,9 ± 0,35 7,85 ± 0,35 7,97 ± 0,33 8,32 ± 0,4 

C20:5 5c, 8c, 11c, 14c, 17c 
(EPA)5 

8,62 ± 0,27 8,44 ± 0,54 8,6 ± 0,63 8,81 ± 0,63 

C22:6 4c, 7c, 10c, 13c, 
16c, 19c (DHA)6 

15,66 ± 0,06 15,02 ± 0,82 15,21 ± 0,87 15,54 ± 1,03 

1Prodotto funzionale a 24 ore; 2Gelato a 24 ore; 3Gelato a 30 giorni; 4Gelato a 60 giorni; 5Acido eicosapentaenoico; 6Acido docosaesaenoico. 
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Tabella WP2.31 – Parametri tecnologici rilevati nel gelato. 

Parametri  

Tempo di estrusione1 (mm:ss) 8:00 - 09:00 

Temperatura di estrusione2 (°C) -10 ÷ -11 

Overrun3 (%) 10 ÷ 20 

Potere dolcificante4 (POD) 12 

Potere anticongelante5 (PAC) 37 

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

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;  
4 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; 

5 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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A. 2)  
Fortificazione di prodotti caseari a fermentazione acida con acidi grassi omega-3 mediante aggiunta di 

olio di alga incapsulato in macroparticelle 

 

Premessa 

Lo scopo di questa prova è stato quello di verificare l’effetto sulle caratteristiche sensoriali dello yogurt, di due 

modalità differenti di integrazione dell’olio di alga. Una modalità ha previsto l’aggiunta dell’olio di alga direttamente al 

latte in lavorazione, nel corso del processo di produzione, prima della fase di fermentazione dello yogurt, mentre 

l’altra modalità si è svolta attraverso l’aggiunta al prodotto finito di macroparticelle contenenti olio di alga incapsulato. 

Per la messa a punto di sistemi polimerici idonei alla veicolazione di acidi grassi omega-3 attraverso 

l’incapsulamento di olio di alga, ci si è avvalsi del supporto scientifico della Società Nanomater Srl, che opera 

presso i laboratori di Porto Conte Ricerche (Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, Alghero), la quale ha 

messo a punto e fornito le macroparticelle utilizzate nella prova. 

 

Attività svolta dalla Società Nanomater 

Nell’ambito del suddetto progetto, Nanomater Srl è stata coinvolta nella realizzazione delle attività di ricerca e 

sviluppo di un sistema polimerico per l'incapsulazione di acidi grassi omega-3 contenuti in olio di alga (Life’s omega 

45TM- DSM). 

Nello specifico, le attività svolte hanno riguardato: 

֍ Studio dei parametri formulativi (tempi, metodo di preparazione, rapporto polimero/olio) per la realizzazione di 

sistemi per l’incapsulazione di Life’s omega 45TM – DSM 

֍ Caratterizzazione e ottimizzazione di un sistema polimerico e fornitura di campionature per la determinazione 

del contenuto di omega-3 (EPA + DHA) 

֍ Fornitura di campionature da utilizzare in prove sperimentali di analisi sensoriale 

Le attività di Nanomater hanno contemplato in prima istanza la valutazione delle tecniche di incapsulazione di 

sostanze alimentari, in particolare olio di alga Life’s omega 45TM. L’incapsulazione di olio di alga in un materiale 

polimerico consente la conversione dell’olio liquido in una polvere e offre il vantaggio di mascherare l’odore e il 

sapore, migliorare la stabilità dei componenti dal deterioramento ossidativo, facilitare l’incorporazione in alimenti 

al fine di renderli funzionali e prevenire interazioni con altri ingredienti. Per il presente progetto è stato scelto di 

incapsulare l’olio di alga in una matrice polimerica idrocolloidale, mediante gelazione ionotropica, una innovativa 

tecnica utilizzata per la produzione di sistemi polimerici multi-unità. Questi sono generalmente di forma sferica con 

diametro variabile da pochi μm a qualche mm. Il processo sfrutta la capacità dei gruppi carbossilici di alcuni 

polimeri di chelare ioni divalenti come il Ca2+, portando alla formazione di reticoli tridimensionali rigidi. Come 

materiale polimerico da impiegare per la formulazione dei pellets è stata selezionata la pectina, un eteropolisaccaride 
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di origine naturale, composta dall’unione, tramite legami glicosidici, di diversi monosaccaridi e costituita essenzialmente 

da unità di acido galatturonico unite da legami α(1-4), esterificata in prevalenza da gruppi metossilici. 

La pectina è ampiamente utilizzata nell’industria alimentare come agente gelificante e addensante. La scelta della 

pectina è stata inoltre dettata dal fatto che presenta buone proprietà emulsionanti e stabilizzanti utili nel processo 

di incapsulazione di un composto lipofilo come l’olio di alga. 

La preparazione dei pellets per l’incapsulazione di olio di alga ha previsto la preparazione dell’emulsione dell’olio 

in una soluzione di pectina (2% p/v), miscelati in differenti rapporti in peso (Tabella WP2.32), e la successiva 

addizione mediante siringa con ago da 22G ad una soluzione di Ca lattato (1,5% p/v) sotto blanda agitazione 

magnetica. Le macroparticelle venivano formate istantaneamente quando la goccia di emulsione entrava in 

contatto con la soluzione di Ca2+. Terminata l’aggiunta, le macroparticelle sono state lasciate in agitazione blanda 

per altri 30 min circa, filtrate e lavate abbondantemente con acqua. I campioni sono stati successivamente 

liofilizzati e conservati in frigo. 

Le dimensioni dei pellets sono state calcolate dalle immagini fotografiche elaborate mediante software ImageJ. 

Come riportato in Figura WP2.26, le macroparticelle non essiccate presentavano forma pressoché sferica, colore 

bianco e una superficie liscia e omogenea, con un diametro compreso 2,62±0,13 mm e 2,54±0,14 mm, senza 

significative differenze tra i lotti, ad indicare che il rapporto pectina/olio impiegato non influenzava 

significativamente le dimensioni dei pellets ottenuti. In seguito alla liofilizzazione (Figura WP2.26) le 

macroparticelle presentavano forma irregolare, il diametro diminuiva e la superficie diventava rugosa: questi 

cambiamenti morfologici erano dovuti alla contrazione della struttura del reticolo polimerico conseguente alla 

disidratazione del pellet. La perdita di acqua determina, infatti, un avvicinamento dei segmenti dei residui del 

polimero promuovendo un maggior impacchettamento delle catene polimeriche e determinando la riduzione della 

dimensione delle macroparticelle. 

Sulla base del maggior contenuto in olio caricato, stimato intorno all’80%, il lotto 4 con rapporto olio:pectina 4:1 

(p/p) è stato selezionato come prototipo per le fasi sperimentali successive di analisi sensoriale ed è stato 

ripreparato utilizzando un ago da 25G in modo da ridurre il diametro medio dei pellets che è risultato pari a 

1,79±0,24 mm. 

 

Descrizione delle prove svolte 

Lo yogurt è stato fabbricato a partire da latte ovino fresco, standardizzato per il contenuto in grasso (6,0%). La 

fermentazione lattica è avvenuta mediante l’impiego di una coltura starter, costituita da ceppi di batteri lattici 

appartenenti alle specie Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (YO-MIX 511, 

Danisco, inoculo: 0,25 DCU/kg). 

L’integrazione nello yogurt dell’olio di alga tal quale e sottoforma di macroparticelle è avvenuta in modo da 

soddisfare il claim nutrizionale: “Prodotto ricco di acidi grassi omega-3” indicato in 80 mg di EPA + DHA per 100 

g di prodotto e per 100 kcal (Regolamento (CE) 1924/2006 e successiva modifica UE 116/2010). 
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Nella Figura WP2.27 è riportato lo schema generale del processo di produzione applicato nel corso della prova. 

Le tesi a confronto erano:  

֍ yogurt controllo senza alcuna integrazione (YOC); 

֍ yogurt con l’aggiunta al latte in lavorazione di olio di alga (YOL); 

֍ yogurt con l’aggiunta di macroparticelle contenenti olio di alga (YOM). 

Il latte in lavorazione è stato ottenuto mediante la miscelazione di quantità predefinite di latte intero, latte scremato 

o crema, allo scopo di standardizzare il contenuto di grasso del latte al valore prestabilito (6%). La quantità di olio 

di alga e macroparticelle aggiunti rispettivamente in YOL e YOM, è stata calcolata in modo da ottenere un livello 

di integrazione degli acidi grassi omega-3 nello yogurt, pari a 100 mg di EPA + DHA per 100 g di prodotto. 

Sullo yogurt delle diverse tesi a confronto è stata effettuata la caratterizzazione del profilo acidico per verificare il 

corretto raggiungimento del livello di integrazione degli acidi grassi EPA e DHA previsto. I tre yogurt a confronto 

sono stati infine presentati ad un panel di 29 giudici per essere sottoposti ad analisi sensoriale al fine di valutare 

le differenze relativamente alla preferenza e rispetto all’attributo “marino”. 

 

Risultati e discussione 

Nella Tabella WP2.33 è riportata la composizione fisico-chimica degli yogurt prodotti. I valori di pH e il contenuto di 

macrocomponenti sono in linea con i valori prestabiliti, senza differenze sostanziali tra i livelli sperimentali. In particolare, 

il grasso è stato correttamente standardizzato intorno al valore prestabilito del 6% nelle tre formulazioni a confronto.  

L’integrazione del latte in lavorazione con l’olio di alga tal quale o sotto forma di macroparticelle avrebbe 

comportato, infatti, un incremento eccessivo del contenuto di grasso nelle formulazioni che è stato compensato 

attraverso la riduzione della quantità di latte intero e l’incremento proporzionale della quantità di latte scremato. 

Nella Tabella WP2.34 sono riportati i profili acidici degli yogurt prodotti. Come è normale attendersi lo yogurt 

controllo (YOC), senza aggiunta di olio di alga, presenta un contenuto trascurabile di acidi grassi omega-3 (EPA 

+ DHA) conseguentemente al fatto che il latte contiene naturalmente quantità minime di questi acidi grassi. Nelle 

due tesi sperimentali (YOL e YOM) l’aggiunta dell’olio di alga nelle due differenti modalità determina, come 

previsto, un incremento del contenuto di EPA + DHA che si attesta intorno a 18 mg per g di grasso in entrambe le 

tesi, con un rapporto DHA:EPA di circa 2:1, lo stesso presente nell’olio Life’s omega 45 usato per la 

sperimentazione. I valori di EPA + DHA riportati per 100 g di prodotto sono di 105,69 e 112,56 mg, rispettivamente 

in YOL e YOM (Tabella WP2.33), in linea con il valore prestabilito, tale da soddisfare il claim nutrizionale “Prodotto 

ricco di acidi grassi omega-3” (Regolamento CE 1924/2006 e successiva modifica UE 116/2010). Il valore 

leggermente superiore di YOM rispetto a YOL potrebbe essere legato alla difficoltà di ottenere una omogenea 

distribuzione delle macroparticelle nel prodotto rispetto all’aggiunta dell’olio di alga tal quale. In quest’ultimo caso, 

infatti, il latte in lavorazione integrato con l’olio di alga è stato sottoposto al processo di omogeneizzazione, che 

ne garantisce un’uniforme distribuzione oltre a prevenire processi di affioramento superficiale dell’olio aggiunto. 
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Dal punto di vista sensoriale il test di preferenza non ha mostrato differenze significative nelle 3 tesi a confronto, 

con una tendenza ad un maggior gradimento per YOC rispetto agli yogurt con integrazione di omega-3 e con una 

tendenza a una preferenza di YOL rispetto a YOM (Figura WP2.28). Anche per quanto riguarda l’intensità 

dell’attributo “marino” non si sono avute differenze significative, con una tendenza a una minore intensità in YOC 

rispetto a YOL e YOM che invece hanno presentato valori pressoché identici (Figura WP2.29).  

 

Conclusioni 

E’ da porre principalmente in rilievo che sulla valutazione sensoriale della tesi YOM ha influito fortemente la 

presenza delle macroparticelle, la cui dimensione, vicina ai 2 mm di diametro, è stata facilmente avvertita dai 

giudici. Tale aspetto è stato di “disturbo” per alcuni giudici mentre altri hanno semplicemente valutato “insolita” 

tale caratteristica senza comunque che la stessa pregiudicasse l’accettabilità del prodotto. 

Il fatto che le due tesi sperimentali YOL e YOM hanno avuto la stessa valutazione per l’attributo “marino”, tra l’altro 

non significativamente differente rispetto al controllo, fa ritenere che, per un tale livello di integrazione di olio di 

alga, la presenza di composti volatili-aromatici derivati dall’attività fermentativa delle colture lattiche utilizzate, 

possa mitigare l’impatto dell’aggiunta dell’olio di alga sulle caratteristiche sensoriali del prodotto. 

Pertanto, alla luce di questo, non sarebbe da ritenere vantaggioso, anche da un punto di vista economico, l’utilizzo 

dell’olio di alga incapsulato, per ottenere tale livello di integrazione di omega-3. Sarebbe invece interessante 

valutare tale modalità per ottenere livelli superiori di integrazione di acidi grassi omega-3 rispetto sempre 

all’aggiunta dell’olio di alga tal quale. 
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Tabelle e figure 

 

 

 

 

Figura WP2.26 – Confronto delle immagini fotografiche delle macroparticelle appena prodotte (a) 
e dopo liofilizzazione (b). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

90 

 

 

Figura WP2.27 – Schema generale del processo di produzione. 
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Figura WP2.28 – Differenza sensoriale degli yogurt secondo il test di preferenza (media±d.s.). A = Yogurt con 
macroparticelle contenenti olio di alga; B = Yogurt con olio di alga tal quale; C = Yogurt controllo. 

 

 

 

 

Figura WP2.29 – Differenza sensoriale degli yogurt rispetto all’attributo “marino” (media±d.s.). A = Yogurt con 
macroparticelle contenenti olio di alga; B = Yogurt con olio di alga tal quale; C = Yogurt controllo. 
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Tabella WP2.32 – Composizione in rapporti p/p degli ingredienti usati per la formulazione dei pellets. 

Lotto Pectina Olio di alga 

1 1,0 1,0 

2 1,0 2,0 

3 1,0 3,0 

4 1,0 4,0 

 

 
 
 
 
 
Tabella WP2.33 – Composizione fisico-chimica degli yogurt a 24 ore dalla produzione. 

 YOC1 YOL2 YOM3 

pH (UpH) 4,50 4,52 4,50 

Sostanza secca (%) 15,59 15,31 15,93 

Grasso (%) 6,07 5,72 6,23 

Proteina (%) 4,85 5,08 4,95 

Valore energetico 
(Kcal/100 g) 

88,03 85,8 89,87 

EPA4 + DHA5 (mg/100 g) 5,61 105,69 112,65 

1Yogurt controllo senza integrazione; 2Yogurt con olio di alga; 3Yogurt con macroparticelle contenenti olio di alga; 4Acido 
eicosapentaenoico; 5Acido docosaesaenoico. 
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Tabella WP2.34 – Profilo degli acidi grassi totali (mg/g di grasso) dello yogurt prodotto senza aggiunta di olio di 
alga (YOC), con aggiunta di olio di alga (YOL) e con aggiunta di macroparticelle contenenti olio di alga (YOM). 

 YOC1 YOL2 YOM3 

C4:0 33,304 32,622 31,497 

C6:0 22,644 22,280 21,688 

C8:0 17,759 17,540 16,989 

C10:0 52,207 51,986 49,953 

C12:0 29,649 29,355 28,416 

C14:0 88,578 88,338 85,020 

C14:1 9c 1,890 1,839 1,841 

C15:0 10,534 10,526 10,130 

C16:0 221,241 223,227 214,959 

C16:1 9c 7,939 8,056 7,743 

C17:0 7,476 7,516 7,186 

C18:0 80,197 79,834 77,660 

C18:1 11t 18,940 18,286 18,264 

C18:1 9c 158,795 160,113 155,895 

C18:2 9c, 12c 18,335 18,480 18,077 

C18:3 9c, 12c, 15c 7,705 7,604 7,443 

C18:2 9c, 11t 11,630 11,551 11,236 

C20:5 5c, 8c, 11c, 14c, 17c 
(EPA)4 0,529 6,252 6,172 

C22:6 4c, 7c, 10c, 13c, 16c, 19c (DHA)5 0,408 12,226 11,910 

EPA4 + DHA5 0,925 18,478 18,082 

1Yogurt controllo senza integrazione; 2Yogurt con olio di alga; 3Yogurt con macroparticelle contenenti olio di alga; 4Acido 
eicosapentaenoico; 5Acido docosaesaenoico. 
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WP 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 

 

Premessa 

Presso l’Azienda Argiolas Formaggi di Dolianova, è stata condotta una prova di fabbricazione di un formaggio 

ovino a breve periodo di maturazione (20-30 giorni) a partire da latte intero al quale è stata aggiunta una quantità 

predefinita di microparticolato prodotto nella stessa azienda. 

Il microparticolato è stato ottenuto dal siero presamico concentrato per ultrafiltrazione. In particolare il siero 

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

velocità di scorrimento e successivamente è stato sottoposto alla microparticolzione o microfluidificazione 

mediante un trattamento meccanico. 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.  

Il microparticolato è in grado di incrementare la resa casearia di trasformazione e migliorare le caratteristiche 

reologiche dei prodotti, in particolare quelli a ridotto contenuto di grasso, ai quali conferisce livelli di 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. 

L’obiettivo di questa prova era quello di:  

֍ Verificare l’adattabilità della tecnica di produzione del microparticolato, sperimentata da Agris Sardegna, al 

contesto aziendale dell’Argiolas formaggi  

֍ Valutare gli effetti dell’aggiunta del microparticolato, al latte di pecora destinato alla fabbricazione del formaggio a 

pasta molle denominato Perla Nera, sulle caratteristiche tecnologiche del latte in lavorazione (coagulabilità, sineresi, 

acidificazione, resa, efficienza tecnologica) e sulle caratteristiche fisico-chimiche e reologiche del formaggio 

 

Descrizione delle attività svolte 

Aspetti tecnologici e fisico-chimici 

Lo schema del processo tecnologico applicato nella prova è riportato nella Figura WP3.1. Il siero ovino presamico 

di fine lavorazione è stato sottoposto a concentrazione mediante ultrafiltrazione applicando un fattore volumetrico 

di concentrazione (FVC) pari a circa 7,0. Il siero concentrato (retentato) è stato quindi sottoposto ad un trattamento 

termico discontinuo (80 C x 10’) in modo da ottenere la completa precipitazione delle sieroproteine in esso 
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contenute. Il composto è stato quindi raffreddato a 60°C, omogeneizzato a 150 bar con doppio passaggio 

(omogeneizzatore - Bertoli, Reggio Emilia, Italia) e immediatamente raffreddato a 40°C. 

Durante la prova sono state eseguite in serie e a brevissima distanza l’una dall’altre due lavorazioni, applicando 

la tecnologia prevista dall’azienda Argiolas per la fabbricazione del formaggio Perla Nera, una a partire da latte 

ovino intero + microparticolato (esperimento, E) e l’altra con solo latte ovino intero (controllo, C) (Figura WP3.1). 

Le lavorazioni sono state condotte nelle medesime condizioni operative. Per quanto riguarda la lavorazione “E” il 

microparticolato è stato pesato e aggiunto al 5,3% al latte in lavorazione (microparticolato, 145 kg; latte ovino 

intero, 2598 kg) direttamente nella fase di riempimento della caldaia di coagulazione polivalente. Completato il 

riempimento della caldaia di coagulazione è stato avviato il processo di trasformazione del latte.  

I campioni, prelevati durante le fasi di preparazione del microparticolato e successivamente durante la 

trasformazione del latte e al termine della maturazione dei formaggi ottenuti, sono stati sottoposti ad analisi fisico-

chimiche (Tabella WP3.1) nel laboratorio dell’Agenzia Agris e nel laboratorio dell’Azienda Argiolas. 

Nella Tabella WP3.2 è riportata la composizione del siero ovino, del retentato e del microparticolato. Come si può 

notare il valore di pH del siero, del retentato e del microparticolato, presentano valori pressoché normali, tale 

aspetto conferma che il processo di concentrazione del siero e di microparticolazione non comporta l’alterazione 

di questo parametro a causa di possibili ed eventuali fenomeni di fermentazione. 

Come è normale attendersi il contenuto di sostanza secca del retentato è superiore di circa 2,8 volte quello del 

siero ovino di partenza, mentre il contenuto di proteina totale e proteina vera supera quello del siero ovino, 

rispettivamente di circa 6,0 e circa 7,5 volte. Infatti, a differenza della concentrazione per via termica, ove si ha un 

recupero pressoché totale dei solidi contenuti nel siero di partenza, l’ultrafiltrazione (UF) effettua una 

concentrazione selettiva. La proteina vera e il grasso si concentrano nel retentato in maniera lineare rispetto al 

fattore volumetrico di concentrazione predefinito (circa 7), mentre i solidi solubili (lattosio, azoto non proteico, 

minerali, etc.) vengono eliminati in massima parte con il permeato. La composizione fisico-chimica del 

microparticolato è in linea con quella del retentato di partenza. Tale aspetto conferma che il processo di 

microparticolazione applicato non ha comportato l’alterazione del volume in lavorazione, né per gli eventuali effetti 

di concentrazione dovuti al trattamento termico, né per l’eventuale diluizione dovuta presenza di acqua nei circuiti 

dell’impianto utilizzato. 

Nella Tabella WP3.3 è riportata la composizione del latte in lavorazione; controllo (C) ed esperimento (E). Come 

si può notare il pH del latte nelle due tesi a confronto presenta valori simili, mentre, come è normale attendersi, 

l’aggiunta del microparticolato nel latte “E” comporta un lieve incremento del contenuto delle macrocomponenti 

(sostanza secca, grasso e proteina totale) rispetto al latte “C”. Non sono state osservate variazioni del rapporto 

grasso/proteina del latte nelle due tesi a confronto. Come atteso, il parametro che subisce la maggior variazione 

è il rapporto caseina/sieroproteina, che nel latte “E”, risulta inferiore rispetto al latte “C” (2,78 contro 4,27). Tale 

variazione è dovuta al fatto che la proteina del microparticolato è in massima parte rappresentata dalle 

sieroproteine e pertanto l’aggiunta del microparticolato nel latte comporta un incremento proporzionale di 

sieroproteina e una lieve riduzione del contenuto di caseina. 
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Nella Tabella WP3.4 sono riportati i parametri tecnologici del processo di fabbricazione del formaggio. Per ragioni 

tecniche non è stato possibile mantenere costante la quantità di latte in lavorazione nelle due tesi a confronto, la 

tesi sperimentale eccede il controllo di 20,8 kg. Per quanto riguarda la coagulazione, al latte “E” è stata aggiunta 

una quantità di caglio leggermente superiore rispetto al latte “C” (10,2 mL/100 kg contro 9,7 mL/100 kg). Tale 

adeguamento tecnologico si è reso necessario in quanto, da prove preliminari eseguite presso i laboratori di Agris 

Sardegna si è riscontrato che l’aggiunta del microparticolato al latte in lavorazione, comporta un ritardo nella 

coagulazione. Questo ritardo è causato, probabilmente, sia dall’interferenza delle particelle di microparticolato 

sulla superficie delle micelle caseiniche, che ostacola l’azione degli enzimi coagulanti e altera la capacità di 

interazione tra le micelle caseiniche nella fase di coagulazione, sia dall’effetto di diluizione della caseina derivante 

dall’aggiunta del microparticolato. L’incremento della dose del coagulante, ha permesso di mantenere pressoché 

costante la durata della coagulazione (durata della presa) del latte delle due tesi a confronto (08:31 mm:ss “C”, 

08:35 mm:ss “E”), limitando pertanto l’effetto che un ritardo di coagulazione avrebbe prodotto sulla consistenza 

finale del coagulo e successivamente sulla sineresi. Non sono state osservate differenze di pH del formaggio al 

termine della fase di formatura della cagliata. Per quanto riguarda la quantità di formaggio ottenute, con la 

lavorazione “E” sono stati ottenuti 81,2 kg in più (corrispondenti a 29 forme) rispetto alla lavorazione “C”. 

Nella Tabella WP3.5 è riportata la composizione del formaggio alle 24 ore dalla produzione. Come è possibile 

notare, il formaggio esperimento presenta un valore di pH tendenzialmente inferiore rispetto al formaggio “C”. Tale 

effetto potrebbe essere dovuto alla differente velocità con cui la cagliata delle due tesi a confronto, rilascia il siero 

e gli elementi solubili in esso disciolti (lattosio, e minerali). Infatti, durante la fase di acidificazione, la presenza del 

microparticolato, che si interpone nelle maglie del reticolo caseinico, potrebbe alterare la capacità di contrazione 

della cagliata e conseguentemente a questo, rallentare e ostacolare lo spurgo del siero. Questa condizione 

comporta nel formaggio “E” una maggiore disponibilità di sostanze coinvolte nel processo di acidificazione, 

determinando quindi una maggiore concentrazione idrogenionica nella matrice e di conseguenza un pH inferiore. 

Tale aspetto è confermato anche dal contenuto di umidità del formaggio, che in “E”, risulta superiore di circa 4 

punti percentuali rispetto a “C” (52,5% contro 48,4%). Confrontando i formaggi per il contenuto di grasso e di 

proteina, appare chiaro che la differenza di umidità riscontrata sia legata principalmente al differente contenuto di 

grasso. Infatti, per questo parametro, la differenza tra i formaggi a confronto è dello stesso ordine di grandezza di 

quella riscontrata per l’umidità (23,5% “E”, 27,1% “C”) mentre, per il contenuto in proteina, i due formaggi appaiono 

molto simili. Come conseguenza di questo andamento il rapporto grasso/proteina del formaggio “E” è inferiore 

rispetto al formaggio “C” (1,2 contro 1,3). In Tabella WP3.5 sono anche riportati i parametri indicatori della proteolisi 

espressa dai rapporti fra le diverse frazioni azotate: azoto solubile a pH 4,6/azoto totale (NS/NT), azoto solubile 

in acido tricloroacetico/azoto totale (NS-TCA/NT), azoto solubile in acido fosfotungstico/azoto totale (NS-PTA/NT). 

A parità di latte e di tecnologia di fabbricazione, in genere i formaggi alle 24 ore dalla produzione non presentano 

differenze tra i parametri indicatori della proteolisi che, a questa epoca di maturazione, assumono valori piuttosto 

bassi in quanto i processi proteolitici sono nella fase iniziale. In questo caso è stato riscontrato che il formaggio 

“E” presenta valori tendenzialmente superiori rispetto al formaggio “C”. 
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Nella Tabella WP3.6 è riportata la composizione del formaggio a maturazione. Per quanto riguarda il pH, 

l’andamento è simile a quello osservato alle 24 h dalla produzione (“E” < “C”), è da notare che entrambi i formaggi 

subiscono una debole post-acidificazione. Infatti, i valori del pH nei formaggi a maturazione (15 gg) sono 

tendenzialmente inferiori rispetto a quelli riscontrati alle 24 ore dalla produzione. Tale aspetto è probabilmente da 

correlare alle caratteristiche tecnologiche della coltura lattica utilizzata, che evidentemente non interrompe 

completamente l’attività acidificante nelle fasi successive alla produzione (salatura e maturazione). Il formaggio 

“E” si conferma più umido rispetto al formaggio “C”, anche se a maturazione la differenza tra i valori di umidità dei 

formaggi si riduce (differenza umidità: 4,2% alle 24 ore, 2,9% a maturazione). Tale aspetto potrebbe dipendere 

da un differente comportamento del formaggio “E” nella perdita di umidità durante le fasi successive alla 

produzione. Per quanto riguarda il contenuto di grasso e proteina si conferma lo stesso andamento osservato alle 

24 ore dalla produzione, con proteina simile e grasso tendenzialmente superiore in “C” rispetto a “E”, per tale 

ragione il rapporto grasso/proteina dei formaggi a maturazione rimane invariato. 

I valori dei parametri indicatori della proteolisi (NS/NT), (NS-TCA/NT), (NS-PTA/NT) rilevati nei formaggi a 

confronto, sono in linea con i valori riscontrabili per questa categoria di formaggi, caratterizzati da fenomeni 

proteolitici di modesta entità. Come si può notare, anche a maturazione il formaggio “E” presenta valori 

tendenzialmente superiori rispetto al formaggio “C”, per tutti e tre i parametri rilevati. 

Per quanto riguarda il contenuto in sale, il formaggio “E” presenta un valore tendenzialmente superiore rispetto a 

“C”. Tale aspetto dipende, probabilmente, dal maggior contenuto di umidità di questo formaggio che, nelle 

condizioni operative di esecuzione della salatura umida (tempo di immersione costante nella salamoia), ha favorito 

un maggior assorbimento di questo elemento. Il maggior assorbimento di sale del formaggio “E” comporta un 

incremento proporzionale della sostanza secca, che contribuisce, nel formaggio a 15 giorni, a ridurre la differenza 

di umidità osservata con il formaggio “C” rispetto a quanto osservato alle 24 ore dalla produzione. 

 

Aspetti reologici 

I formaggi prodotti sono stati sottoposti anche ad analisi della struttura. In particolare, sui campioni di formaggio a 

maturazione, è stato eseguito un test fondamentale (test di compressione uni assiale a velocità costante) e il 

profilo di consistenza (TPA, Texture Profile Analysis - test empirico-imitativo). Entrambi i test sono stati condotti 

con il medesimo analizzatore di struttura (TA-XT Plus texture analyzer, Stable Micro Systems Ltd., software texture 

exponent per Windows, Surrey, UK). 

Test di compressione uni assiale – Durante il test, il provino di formaggio è posizionato sul supporto fisso dello 

strumento, mentre la sonda avanza alla velocità pre-impostata (0,8 mm/s) sino al raggiungimento della distanza 

necessaria a determinare il punto di frattura apparente del campione (compressione massima del provino, 70% 

dell’altezza iniziale). La forza necessaria alla compressione è registrata e quindi rappresentata nella curva di 

sforzo-deformazione (Figura WP3.2) dalla quale sono determinati 4 parametri reologici: E (kPa): modulo elastico 

(tangente alla curva dall’origine) indice di elasticità del formaggio; εf (-): deformazione al punto macroscopico di 
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frattura, indice della friabilità o fratturabilità; σf (kPa): sforzo registrato al punto macroscopico di frattura, indice 

della durezza; Wf (kJm3): energia assorbita dal campione calcolata al punto macroscopico di frattura. 

TPA (Texture Profile Analysis) - E’ un test di compressione dal quale è possibile ricavare parametri reologici 

descrittivi della struttura del formaggio, che facilmente possono essere correlati con le caratteristiche di struttura 

percepite dai consumatori durante la masticazione. Il provino ricavato dal campione di formaggio viene compresso 

e rilasciato due volte dalla sonda che si avvicina e allontana dal piano porta campione (ciclo di doppia 

compressione). Tale azione è imitativa del gesto della masticazione (imita l’azione di mascella e mandibola). 

Durante il test il provino di formaggio è posizionato sul supporto fisso dello strumento, mentre la sonda esegue un 

doppio ciclo di compressione nelle medesime condizioni operative (velocità di compressione 1mm/s, 

compressione 50% dell’altezza iniziale del provino), con un tempo di attesa, tra la prima e la seconda 

compressione, di 3 secondi. La resistenza del provino alla compressione viene registrata in una curva 

forza/distanza (Figura WP3.3) dalla quale sono determinati 6 parametri:  

֍ Durezza (N), valore massimo della forza durante la prima compressione (primo bite)  

֍ Elasticità (-), altezza che il prodotto recupera durante il tempo di sosta che trascorre tra la fine della prima 

compressione e l’inizio della seconda (altezza 2/altezza 1) e che rappresenta la capacità del provino di 

riprendere la sua forma originale quando la forza è rimossa 

֍ Coesività (-), forza dei legami interni che “riformano” la struttura del prodotto dopo la prima compressione (area 

2/area 1)  

֍ Adesività (Nmm), lavoro necessario per vincere la forza attrattiva tra la superficie della sonda e quella del 

campione (area 3) (fase di risalita della sonda nel corso del primo bite), in questa fase la forza assume un 

valore negativo in quanto la misura avviene in trazione  

֍ Resilienza (-), misura la capacità di recupero istantaneo del campione (decompressione, area 5) dopo il primo 

ciclo di compressione (area 4) (area 5/area 4)  

֍ Masticabilità (N), rappresenta la forza necessaria per masticare un alimento solido fino al punto da renderlo 

pronto per la deglutizione. La masticabilià è data dal prodotto Durezza x Coesività x Elasticità 

Nella Tabella WP3.7 sono riportati i parametri reologici del formaggio a maturazione. Il formaggio “E” presenta un 

valore medio del modulo elastico (E) leggermente inferiore rispetto al formaggio “C”. Infatti, come si può notare in 

Figura WP3.2, le curve sforzo/deformazione dei due formaggi mostrano nel primo tratto una pendenza abbastanza 

simile. Per quanto riguarda la deformazione al punto di frattura (εf), il formaggio “E” presenta un valore inferiore 

rispetto al formaggio “C”. Tale aspetto indica che il formaggio “E” è caratterizzato da una struttura meno compatta 

e coesa rispetto al formaggio “C” e pertanto più deformabile. Coerentemente con questo andamento, il formaggio 

“E” presenta un valore di sforzo al punto di frattura (σf) inferiore rispetto al formaggio “C” (64,5 kPa contro 81,0 

kPa), mostrando per questa condizione una struttura meno dura. La minore durezza e la minore resistenza alla 

rottura del formaggio “E” viene confermata anche dall’energia al punto di frattura (Wf), per la quale questo 

formaggio mostra un valore inferiore rispetto a “C” (15,9 kJm3 contro 19,9 kJm3). Le differenze di struttura tra i 
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formaggi descritte dai parametri reologici rilevati, sono ben visibili osservando le curve sforzo/deformazione 

riportate in Figura WP3.2. Infatti, malgrado le curve dei due formaggi a confronto, mostrino un profilo simile, la 

curva del formaggio “E” si separa da quella di “C” quasi all’inizio della compressione, evidenziando che le forze di 

coesione della pasta del formaggio “E”, oppongono una minore resistenza alla compressione. Probabilmente tale 

effetto è dovuto, in parte al minore valore di pH nel formaggio “E” (Tabella WP3.6), condizione che riduce il grado 

di coesione della pasta per effetto della maggiore demineralizzazione, ma anche alla presenza del microparticolato 

nella matrice caseinica. E’ noto che il microparticolato svolge un ruolo importante nel ridurre la durezza e la 

consistenza dei prodotti caseari. Questa caratteristica diventa particolarmente interessante se sfruttata per 

migliorare la consistenza dei formaggi a ridotto contenuto di grasso, notoriamente più duri e consistenti rispetto a 

quelli “full fat”. Infatti, il grasso nel formaggio, interponendosi nelle maglie della matrice caseinica, svolge un’azione 

“lubrificante”, allentando le forze di interazione, e conferendo al prodotto una struttura meno coesa. Di 

conseguenza, riducendo il contenuto di grasso nel formaggio si verifica un incremento dello sforzo richiesto per 

determinarne la frattura e quindi un incremento della durezza. In questi casi, il microparticolato inglobato nella 

matrice caseinica svolge un’azione “fat replaced” ovvero simile a quella svolta dal grasso. Tale aspetto, trova 

conferma anche nei risultati ottenuti con questa prova. Infatti, il formaggio “E”, nonostante presenti un contenuto 

di grasso inferiore rispetto a “C” e un contenuto di proteina simile a quest’ultimo (Tabella WP3.6) è caratterizzato 

da una struttura meno coesa e dura. Probabilmente, se il microparticolato fosse stato aggiunto al latte in 

sostituzione ad un pari volume di grasso, la struttura del formaggio “E” avrebbe potuto essere ancora più simile a 

quella del formaggio “C”. 

I risultati del test TPA (Tabella WP3.7), confermano che il formaggio “E” risulta meno duro, meno coeso e più 

masticabile rispetto a quello “C”. Infatti, come si può notare in tabella i valori di durezza, coesività e masticabilità 

sono tendenzialmente inferiori rispetto al “C” mentre, per quanto riguarda il parametro elasticità e resilienza 

(elasticità istantanea), i valori riscontrati sono molto simili per i due formaggi. Per quanto riguarda l’adesività, il 

formaggio “E” presenta un valore negativo tendenzialmente superiore rispetto al formaggio “C”. Tale effetto, 

seppur di modesta entità, indica che le caratteristiche della pasta del formaggio “E” fanno si che la stessa eserciti 

una maggiore resistenza (maggiore adesività e viscosità) sulla sonda dello strumento, nella fase di risalita dopo 

la prima compressione. Le differenze di struttura tra i formaggi sono facilmente visibili dal profilo di consistenza, 

descritto dall’andamento della curva forza/spostamento (Figura WP3.4). Anche in questo caso, così come già 

osservato nel grafico sforzo/deformazione (Figura WP3.2), la curva relativa al formaggio “E”, si posiziona 

esattamente all’interno dell’area descritta dalla curva del formaggio “C”, confermando per questo aspetto una 

struttura tendenzialmente meno coesa, meno dura e più masticabile. 

 

Bilancio materia e aspetti economici 

Nella Tabella WP3.8 è riportato il bilancio materia relativo al processo di trasformazione. Nel bilancio sono state 

prese in considerazione le quantità di latte, di formaggio e di materia utile caseificabile (sostanza secca, grasso, 

proteina). Per quanto riguarda il latte in lavorazione, l’esperimento è costituito da latte + microparticolato (colonne 
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B e C). Come si può notare, la lavorazione controllo (colonna A) è stata eseguita impegnando una quantità di latte 

inferiore di 20,8 kg (Δ latte, colonna D) rispetto a quella sperimentale. La lavorazione sperimentale, consente di 

ottenere una maggiore quantità di formaggio e di materia (colonna F), rispetto alla lavorazione controllo (colonna 

E). Nella colonna H è riportata la differenza di quantità di prodotto e di materia ottenuta tra la lavorazione “E” e la 

lavorazione “C”. I valori riportati in questa colonna sono al netto delle quantità di formaggio e di materia (colonna 

G) dovute alla differenza latte (colonna D) tra le due lavorazioni a confronto. I valori riportati nella colonna H 

rappresentano la differenza effettiva di prodotto e di materia che è possibile ottenere grazie all’aggiunta del 

microparticolato. 

Per quanto riguarda i recuperi, nelle colonne I ed L sono riportati i valori relativi alle lavorazioni “C” ed “E” 

rispettivamente. Il valore riportato nella prima riga rappresenta la resa casearia alle 24 ore dalla produzione, 

mentre i valori riportati nelle righe successive rappresentano i parametri di efficienza tecnologica nel recupero 

della materia utile caseificabile del latte di partenza (sostanza secca, grasso e proteina).  

Il calcolo dei recuperi della lavorazione “E”, sono stati eseguiti sommando al latte ovino utilizzato, anche il 

microparticolato aggiunto, che diviene parte integrante del latte in lavorazione. La resa di trasformazione di “E” è 

superiore rispetto a “C” di 1,8 punti percentuali (20,7 % contro 18,9 %), corrispondenti ad un incremento di resa 

del 9,5 %. E’ interessante osservare che se la resa di trasformazione del formaggio “E” venisse corretta22 per un 

valore di umidità pari a quello del formaggio “C” (Tabella WP3.5), questa risulterebbe inferiore (19,1 %). Tale 

aspetto conferma che l’effetto sull’incremento di resa è dovuto in massima parte alla maggiore umidità del 

formaggio “E”. Per quanto riguarda i recuperi di materia, la lavorazione “E” presenta una minore efficienza rispetto 

a “C” nel recupero del grasso (88,0% contro 94,2%) e di conseguenza della sostanza secca (61,1 % contro 63,8 

%), mentre per il recupero di proteina “E” presenta un’efficienza, superiore a “C”, di 1,3 punti percentuali. Nella 

colonna N sono riportati i valori relativi al rapporto tra la maggior quantità di prodotto e materia ottenuti dalla 

lavorazione “E” (colonna H) e la quantità di microparticolato e materia utile da esso apportato al latte “E” (colonna 

C). Come si può osservare, è stato possibile recuperare il 53% del microparticolato aggiunto, corrispondente ad 

un recupero della sostanza secca da esso apportata del 52,7%. Per quanto riguarda il recupero del grasso e della 

proteina, è stato osservato un andamento contrario, il valore di recupero del grasso è scarso (6,2%), mentre quello 

della proteina molto elevato (94,9%). Probabilmente, tale aspetto è dovuto al fatto che le microparticelle 

sieroproteiche, intrappolate nella matrice caseinica, durante la fase di coagulazione, offrono una maggiore resistenza 

all’azione meccanica degli organi di taglio durante la rottura e l’agitazione della cagliata, mentre le particelle di grasso, 

durante queste fasi, sono soggette ad una forte dispersione e pertanto si accumulano nel siero di fine lavorazione. 

Nella Tabella WP3.9 sono riportati i calcoli economici relativi al processo di trasformazione. Per maggior chiarezza 

i calcoli economici sono riferiti ad un volume di latte in lavorazione pari a 100 kg. Nel caso dell’esperimento, il latte 

in lavorazione è costituito da latte ovino intero (94,7 kg) più il microparticolato (5,3 kg). Nella tabella è stata anche 

riportata la quantità di siero di fine lavorazione utilizzato per la produzione del microparticolato aggiunto al latte, 

                                                 
22 Resa corretta: [Resa alle 24 ore del formaggio “E” x (umidità del formaggio “C”/umidità del formaggio “E”) x 100] 
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nonché la quantità di ricotta (1,7 kg) che si sarebbe potuta ottenere, se detto siero fosse stato destinato alla 

“ricottazione”. La quantità di formaggio alla vendita è stata determinata sottraendo dal peso del formaggio alle 24 

ore, il calo peso a maturazione. Il calo peso è stato stimato sulla base della variazione di umidità del formaggio, 

dalle 24 ore dalla produzione a fine maturazione. Nel caso della lavorazione “E” il calo peso stimato è risultato 

superiore rispetto a “C” (10,4% contro 8,6%). Per quanto riguarda il calcolo economico sono stati considerati 

esclusivamente i costi relativi all’acquisto della materia prima e, nel caso della lavorazione “E”, il mancato ricavo 

della vendita della ricotta, è stato considerato un costo. I costi di trasformazione sono stati considerati equivalenti 

nelle due lavorazioni a confronto. Infatti, dal punto di vista energetico, il processo di microparticolazione è 

grossomodo equivalente a quello di “ricottazione”. Come si può notare in tabella, considerata la maggiore resa di 

trasformazione, l’utile lordo della lavorazione “E” è superiore rispetto alla lavorazione “C”, la differenza è di circa 

11,79 €, pari ad un incremento del 20,9%. 

 

Conclusioni 

Con questa sperimentazione è stato possibile mettere a punto un processo operativo di produzione del 

microparticolato, a partire da siero ovino presamico, intero, utilizzando le attrezzature disponibili presso l’azienda 

Argiolas formaggi. L’aggiunta del microparticolato al latte in lavorazione nella dose sperimentata, comporta un 

lieve ritardo di coagulazione, che può essere corretto incrementando leggermente la dose dell’enzima coagulante. 

Il formaggio ottenuto dalla lavorazione sperimentale si differenzia dal formaggio controllo per le caratteristiche 

fisico-chimiche e di struttura. In particolare, il formaggio sperimentale a fine maturazione è risultato più umido 

(+2,9 %) e meno grasso (-2,8%). Inoltre, ha mostrato una proteolisi leggermente superiore e un maggior contenuto 

di sale (+ 0,30 %). Dal punto di vista reologico, seppur le differenze tra i formaggi a confronto siano di modesta 

entità, il formaggio sperimentale risulta meno duro e meno coeso rispetto al formaggio controllo. Per quanto 

riguarda la resa di trasformazione, l’impiego del microparticolato nelle condizioni tecnologiche relative alla 

fabbricazione del formaggio “Perla nera”, ha consentito di ottenere un incremento di resa alle 24 ore dalla 

produzione pari a circa 9,5%, rispetto alla lavorazione controllo. Tale incremento, al termine della maturazione, a 

causa del maggior calo peso rilevato sul formaggio sperimentale, si riduce a circa 7,5%. Si ritiene che la resa di 

trasformazione potrebbe essere superiore se venisse utilizzato un microparticolato prodotto a partire da siero 

ovino magro. Infatti, in questa sperimentazione, è stato osservato che il grasso apportato al latte in lavorazione 

attraverso il microparticolato viene recuperato nel formaggio solo in minima parte (6,2%), a discapito della resa di 

trasformazione mentre, il recupero della proteina è elevatissimo (94%). L’analisi dei costi e dei ricavi relativi al 

processo sperimentato evidenzia che l’incremento di resa, realizzato con l’aggiunta di circa il 5% di 

microparticolato rispetto al volume di latte in lavorazione, produce il 21% di utile lordo in più rispetto alla 

lavorazione controllo. 

  



 
 

Relazione finale – Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna 

102 

Tabelle e figure 

 

 

 
 

Figura WP3.1 – Schema della prova 
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Figura WP3.2 - Curve sforzo/deformazione del formaggio a maturazione (test Uniassiale a velocità costante). 
 
 
 
 

 

 
 

Figura WP3.3 - Tipica curva forza/distanza ottenibile dalla doppia compressione di un provino di formaggio. 
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Figura WP3.4 – Curva forza/distanza dei formaggi a maturazione (Test TPA). 
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Tabella WP3.1 - Analisi fisico-chimiche. 

Campioni n. Analisi 

Siero 1 Milkoscan FT+(Foss) 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (FIL- IDF 21B, 1987) 

Grasso (metodo Gerber) 

Azoto totale (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 

Azoto solubile (FIL-IDF, 1964:29) 

Azoto non proteico (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte 
IV) 

Retentato 1 

Microparticolato 1 

Latte 3 

Formaggio alle 24 h e dopo 15 
giorni di maturazione. 

4 

pH (metodo potenziometrico con pHmetro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (FIL-IDF 4A, 1982) 

Grasso (metodo Soxhlet) 

Azoto totale (metodo Kjeldal FIL-IDF,1993:20B, parte III) 

Proteolisi (NS, NS-TCA,NS-PTA: (Gripon modificato,1975) 

NaCl (Titolazione potenziometrica con AgNO3 tramite 

titolatore automatico Mettler Toledo modello DL55, Mettler, 

USA) 

Reologia del formaggio a maturazione: Test Uniassiale a 

velocità costante e TPA 

 

 

 

 

 
Tabella WP3.2 – Composizione fisico-chimica del siero ovino, del retentato e del microparticolato. 

 Parametri Siero Retentato Microparticolato 

pH (UpH) 6,55 6,63 6,65 

Sostanza secca (%) 7,60 21,00 21,20 

Grasso (%) n.d. 6,56 6,76 

Proteina totale (%) 1,55 9,48 9,36 

Rapporto grasso/proteina n,d. 0,69 0,72 

Proteine vera (1)(%)  1,21 9,12 8,90 

Lattosio (%) 4,74 4,06 4,24 

(1) Proteina vera: (azoto totale – azoto non proteico) x 6,38. 
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Tabella WP3.3 – Composizione fisico-chimica del latte in lavorazione. 

 Parametri Controllo Esperimento 

pH (UpH) 6,58 6,56 

Sostanza secca (%) 15,30 16,30 

Grasso (%) 5,26 5,53 

Proteina totale (%) 5,14 5,43 

Rapporto grasso/proteina 1,02 1,02 

Proteine vera(1) (%) 4,80 5,09 

Caseina (%) 3,89 3,74 

Sieroproteina (%) 0,91 1,35 

Caseina/sieroproteina 4,27 2,78 

Lattosio (%) 4,42 4,58 

(1) Proteina vera: (azoto totale – azoto non proteico) x 6,38. 
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Tabella WP3.4 – Parametri tecnologici del processo di fabbricazione del formaggio. 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Controllo Esperimento 

Quantità di in caldaia L 2480 2500 

Densità del latte kg/L 1,039 1,039 

Quantità di in caldaia kg 2577 2598 

Quantità di microparticolato kg 0 145 

Quantità di latte in caldaia kg 2577 2743 

Acidità del latte UpH/°SH   

Tipo d'innesto   Lyofast - Sacco 

Quantità di innesto UC 20 20 

Temperatura di coagulazione °C 37 37 

Tipo di caglio utilizzato  Caglio di vitello (Clerici) 
(Chimosina 92%; Pepsina 8%) 

Titolo Soxhlet  1:50.000 

Quantità complessiva di caglio mL 250 280 

Quantità di caglio per unità mL/100 kg 9,7 10,2 

Durata della presa mm:ss 08:31 08:35 

Durata dell'indurimento mm:ss 17:29 17:25 

Durata della rottura 80% velocità lire mm:ss 05:00 05:00 

Durata della rottura 50% velocità lire mm:ss 11:00 11:00 

Durata della fase di formatura mm:ss 12:00 12:00 

Dimensioni del granulo di cagliata mm 5 - 6 5 - 6 

pH del formaggio alla formatura UpH 6,50 6,52 

Temperatura post-formatura °C 
Temperatura 

ambiente 
Temperatura 

ambiente 

Tempo di permanenza in salamoia ore 7 7 

Periodo di maturazione giorni 15 15 

Peso del formaggio alle 24 ore kg  486,4 567,6 

Forme prodotte n. 186 215 

Peso medio forme kg 2,62 2,64 
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Tabella WP3.5 – Composizione fisico-chimica del formaggio alle 24 ore. 

Parametri Controllo Esperimento 

pH (UpH) 5,23 5,04 

Umidità (%) 48,40 52,50 

Grasso (%) 27,10 23,50 

Grasso/sostanza secca (%) 52,40 49,50 

Proteina (%) 20,80 20,10 

Proteina/sostanza secca (%) 40,20 42,30 

Rapporto grasso/proteina 1,30 1,20 

Azoto solubile/azoto totale (%) 7,70 8,60 

Azoto solubile in TCA/azoto totale (%) 2,80 3,50 

Azoto solubile in PTA/azoto totale (%) 1,50 2,90 

Sale (%) 0,10 0,12 

Sale/Umidità (%) 0,22 0,23 

 

 

 

Tabella WP3.6 – Composizione fisico-chimica del formaggio dopo 15 giorni di maturazione. 

Parametri Controllo Esperimento 

pH (UpH) 5,13 4,98 

Umidità (%) 44,20 47,10 

Grasso (%) 28,50 25,70 

Grasso/sostanza secca (%) 51,10 48,60 

Proteina (%) 22,40 21,60 

Proteina/sostanza secca (%) 40,10 40,70 

Rapporto grasso/proteina 1,30 1,20 

Azoto solubile/azoto totale (%) 10,17 11,80 

Azoto solubile in TCA/azoto totale 
(%) 

5,93 6,80 

Azoto solubile in PTA/azoto totale (%) 1,65 2,07 

Sale (%) 1,09 1,39 

Sale/Umidità (%) 2,46 2,96 
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Tabella WP3.7 - Parametri reologici del formaggio dopo 15 giorni di maturazione. 

Test uniassiale a velocità costante Controllo Esperimento 

E (kPa) (1) 144,00 127,40 

εf (-) (2) 0,51 0,49 

σf (kPa) (3) 81,00 64,50 

Wf (kJm3) (4) 19,60 15,90 

Test TPA (Texture Profile Analysis)   

Durezza (N) 27,30 18,30 

Elasticità (-) 0,70 0,64 

Coesività (-) 0,50 0,45 

Adesività (Nmm) -59,60 -64,30 

Resilienza (-) 0,2204 0,17 

Masticabilità (N) 9,53 5,30 

(1) E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata sulla parte lineare della curva; (2) εf (-): 
deformazione al punto macroscopico di frattura; (3) σf (kPa): sforzo al punto macroscopico di frattura; (4)Wf (kJm3): energia 
assorbita dal campione calcolata al punto macroscopico di frattura.  

 
 

 

  

Tabella WP3.8 – Bilancio materia del processo. 

Parametri  

Latte in lavorazione (kg) Formaggio alle 24 ore (kg) Recuperi (%) 

Controllo 

Esperimento 

Controllo 

Esperimento 

Controllo Esperimento 
Δ 

recuperi 
Microp. 

Latte Microp. 
Δ  

latte 
Quantità 

complessiva 
Quantità da  

Δ latte 
Δ 

formaggio 

A B C D E F G 
H I L M N 

F-G-E E/A x 100 (F-G)/(B-D+C) x 100 L-I H/C X 100 

Quantità 2576,7 2597,5 145,0 20,8 486,4 567,6 4,3 76,9 18,9 20,7 1,8 53,0 

Sostanza secca 393,7 410,4 30,7 3,3 251,2 269,4 2,0 16,2 63,8 61,1 -2,7 52,7 

Grasso 139,9 141,8 9,8 1,1 131,8 133,4 1,0 0,6 94,2 88,0 -6,2 6,2 

Proteina 125,5 126,5 12,9 1,0 101,0 114,1 0,9 12,2 80,5 81,8 1,3 94,9 
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Tabella WP3.9 – Calcoli economici. 

Dati produttivi Controllo Esperimento 

Latte ovino intero (kg) 100,00 94,70 

Microparticolato (kg)  5,30 

Siero utilizzato per il microparticolato (kg) (1)  37,10 

Formaggio alle 24 ore dalla produzione (kg) 18,90 20,70 

Ricotta (kg) (2)  1,70 

Formaggio alla vendita (kg) (3) 17,30 18,60 

Conto economico    

Costo materia prima (€) (4) 80,00 75,76 

Mancato ricavo ricotta (€)(5)  2,50 

Ricavo formaggio (€)(6) 136,50 146,56 

Utile lordo (€) 56,50 68,29 

Differenza utile lordo (€)  11,79 

Incremento utile lordo (%) 20,90 

(1) Siero utilizzato per il microparticolato: 5,3 kg (microparticolato aggiunto) x 7 (FVC); (2) Ricotta che si sarebbe potuta 
ottenere dal siero utilizzato per la produzione del microparticolato (resa: 4,5%) (3) Formaggio alla vendita: peso del 
formaggio alle 24 ore - calo peso stimato (calo peso stimato: Controllo, 8,6 %, Esperimento, 10,4%) (4) Il costo di acquisto 
del latte è stato considerato di 0,80 €/L; (5) Il prezzo di vendita della ricotta gentile è stato considerato di 1,5 €/L; (6) Il prezzo 
di vendita del formaggio Perla Nera è stato considerato di 7,90 €/L. 
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WP 4 - Produzione di ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora delattosato 

 

Premessa 

L’obiettivo di questa linea di progetto è stato quello di sviluppare un processo produttivo, tecnicamente ed 

economicamente sostenibile, di ricotta gentile delattosata a partire da siero presamico di fine lavorazione 

delattosato attraverso l’aggiunta dell’enzima lattasi.  

In accordo con le aziende del cluster, le prove sono state eseguite presso l’Azienda F.lli Pinna di Thiesi e presso 

il settori di Tecnologia e Chimica del Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale di Agris Sardegna. Le prove 

avevano lo scopo di definire le condizioni ottimali di utilizzo dell’enzima lattasi (dose dell’enzima, temperatura e 

tempo di idrolisi) nel siero presamico ovino.  

L’enzima lattasi è presente sul mercato con differenti denominazioni commerciali caratterizzate comunque da una 

concentrazione enzimatica paragonabile. Per le prove sperimentali è stato utilizzato il prodotto GODO-YNL2 

(DANISCO, Denmark) (Tabella WP4.1). 

Il processo di trasformazione del siero in ricotta prevede la precipitazione delle sieroproteine mediante 

denaturazione termica che, nel caso del siero ovino, avviene alla temperatura di 78-82  C. L’enzima lattasi è 

inattivo a temperature maggiori di 65 °C, pertanto il processo di ricottazione determinerebbe la completa 

inattivazione dell’enzima eventualmente aggiunto al siero prima della fase di lavorazione. Tale aspetto esclude a 

priori la possibilità di utilizzare l’enzima con le modalità previste nei processi di fabbricazione dello yogurt e dei 

formaggi delattosati, ove l’enzima è aggiunto al latte in lavorazione qualche istante prima della sua trasformazione. 

In questi processi infatti, non essendovi importati innalzamenti di temperatura rispetto a quella di coagulazione e 

comunque non tali da superare i 65 C, l’enzima non viene denaturato in alcun modo e prosegue la sua azione 

idrolitica del lattosio anche durante la maturazione e la conservazione del prodotto finito. Questa modalità 

operativa, per le ragioni anzidette, è inapplicabile per la produzione di ricotta delattosata. Il siero che verrebbe 

avviato alla trasformazione di questo tipo di ricotta dovrebbe pertanto essere preventivamente sottoposto ad un 

processo di idrolisi del lattosio che ne garantisca la riduzione sino al valore residuo prestabilito.  

I dati relativi all’attività della lattasi nel latte vaccino, quelli disponibili in bibliografia e quelli forniti direttamente dalla 

azienda produttrice della formulazione enzimatica (Danisco), sono stati elaborati con il fine predisporre uno 

schema di lavoro da applicare in una prima prova preliminare (Figura WP4.4). L’enzima GODO-YNL2 è utilizzato 

nel delattosaggio del latte vaccino in dosi da 0,1 g/L a 1,0 g/L e le condizioni di idrolisi (tempo-temperatura) sono 

molto variabili in funzione delle necessità. La nostra attenzione è stata quindi rivolta all’analisi dei dati relativi 

all’idrolisi del lattosio nel latte vaccino, impiegando il GODO-YNL2 in ragione di: 0,25 g/L, 0,50 g/L e 0,75 g/L, a 

10°C per 24 ore (Tabelle WP4.2 e WP4.3). Come si può osservare in Tabella WP4.2, considerando un contenuto 

di lattosio nel latte di partenza di 45 g/L, dopo 24 ore di idrolisi a 10 °C, con una concentrazione di lattasi di 0,25g/L 

si arriva ad una percentuale di idrolisi pari all’84% e ad un contenuto di lattosio residuo pari a 7.0 g/L (Tabella 
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WP4.3). Questa concentrazione non soddisfa il limite di lattosio residuo stabilito dalla norma23 affinché un prodotto 

possa essere definito “senza lattosio”. Secondo la normativa vigente infatti un prodotto lattiero caseario può 

riportare l’indicazione “senza lattosio “ quando il contenuto di lattosio sia inferiore a 0,1g per 100g o 100 mL di 

prodotto. Dall’analisi della Tabelle WP4.2 e WP4.3, si evince che, nelle medesime condizioni di tempo e 

temperatura di idrolisi (10 C per 24 ore), ma utilizzando dosi superiori di lattasi (0,50 g/L e 0,75 g/L) l’idrolisi è 

praticamente completa e il contenuto di lattosio che residua nel latte soddisfa il limite richiesto (0,1g per 100g o100 

mL di prodotto).  

La capacità del GODO-YNL2 di idrolizzare il substrato viene notevolmente potenziata alla temperatura di 40 °C, 

tale temperatura ricade infatti nel range delle condizioni di lavoro ottimali dell’enzima (Tabella WP4.1). Come 

riportato in Tabella WP4.4, a 40°C e alla concentrazione di 0,20 g/L, il GODO-YNL2 è in grado di idrolizzare, in 2 

ore, il 75% del lattosio presente nel latte e il 100% in 6-8 ore. Queste condizioni operative, seppur vantaggiose, 

anche sotto il profilo economico relativo all’incidenza del costo dell’enzima per kg di prodotto finito, risulterebbero 

comunque inapplicabili per l’idrolisi del lattosio nel siero. Infatti, il siero presamico di fine lavorazione, seppur 

trattato termicamente per ridurre la carica batterica in esso contenuta, non potrebbe permanere per un tempo così 

lungo alla temperatura di 40  C. Tale condizione, produrrebbe l’inevitabile acidificazione del siero a seguito della 

fermentazione lattica, rendendolo di fatto inutilizzabile alla trasformazione in ricotta. 

Sulla base di queste informazioni tecniche e delle esigenze dell’azienda F.lli Pinna, come già proposto nel Piano 

Operativo Preliminare, è strato predisposto lo schema operativo riportato in Figura WP4.1.  

In questa fase della sperimentazione sono stati messi a confronto 3 livelli di dosaggio dell’enzima lattasi GODO-

YNL2 (0,25 g/L, 0,50 g/L e 0,75 g/L). L’idrolisi del lattosio è stata condotta in due fasi, una prima fase a 10 C per 

10-24 ore e una fase finale a 40°C per una durata massima di 2 ore. Prima, durante e alla fine del trattamento di 

idrolisi sui campioni di siero è stato analizzato il contenuto del lattosio residuo. 

 

Stesura dei protocolli sperimentali per l’individuazione delle condizioni ottimali del trattamento 

delattosante da applicare a siero presamico proveniente da linee di caseificazione convenzionali 

Descrizione delle attività svolte 

Lo schema della prova è riportato in Figura WP4.1. Sono stati prelevati presso l’azienda, 10kg di siero ovino di fine 

lavorazione; lo stesso, in condizioni controllate di temperatura (4°C), è stato trasportato presso i laboratori di Agris. 

Prima di procedere con l’esecuzione delle prove di idrolisi del lattosio, il siero è stato termizzato alla temperatura 

di 68°C per 2 min e poi immediatamente raffreddato a 4°C. Sul siero termizzato sono stati determinati il pH e i 

principali parametri di macro-composizione (sostanza secca, grasso, proteine e lattosio) secondo i metodi analitici 

riportati in Tabella WP4.5. 

                                                 
23 Regolamento UE 609/2013 entrato in vigore il 20/07/2016 
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Il siero è stato quindi suddiviso in 3 aliquote, da 2,5Kg ciascuna, che sono state inoculate rispettivamente con 

0,25g/l (SD1), 0,50g/l (SD2) e 0,75g/l (SD3) di lattasi (GODO-YNL2, Danisco, Figura WP4.1). Dopo l’aggiunta 

dell’enzima, il siero SD1, SD2 ed SD3 è stato accuratamente miscelato e ripartito in provette sterili da 50mL. 

Nella prima fase di idrolisi le provette sono state poste in termostato (ALPHA incubator, BICASA) a 10°C, 

rispettivamente per 24 ore (SD1) e 12 ore (SD2 e SD3). Nella seconda fase di idrolisi le provette (SD1, SD2 e 

SD3) sono state poste in un bagno termostatato a 40°C per 1, 1,5 e 2 ore. 

Alla fine sia della prima che della seconda fase di idrolisi i campioni di siero sono stati portati a 65°C per 10 minuti 

in modo da disattivare la lattasi e successivamente avviati alla determinazione del pH e del contenuto di lattosio 

residuo secondo i metodi riportati in Tabella WP4.5. 

In Tabella WP4.6 è riportata la composizione fisico-chimica del siero presamico di partenza. Il valore di pH iniziale 

del siero (6,62) rientra nell’intervallo di variazione del pH di un siero ovino presamico (6,50-6,65), così come anche 

i principali parametri macro-compositivi determinati. In particolare il contenuto iniziale di lattosio nel siero 

presamico è pari a 4,16g/100g di siero. 

In Tabella WP4.7 sono stati riportati i valori del pH determinati sul siero alla fine della prima e della seconda fase 

di idrolisi. Indipendentemente dalla durata della prima fase di incubazione (12 ore per SD2 e SD3, 24 ore per 

SD1), l’idrolisi del siero condotta a 10 °C non ha comportato alcuna variazione di pH. Nella seconda fase di idrolisi, 

invece, l’aumento di temperatura a 40 C ha comportato una diminuzione di pH, indipendentemente dalla dose di 

enzima utilizzato, dovuta presumibilmente all’attività acidificante della carica batterica residua contenuta nel siero. 

Nella Tabella WP4.8 sono stati riportati i valori del lattosio che residua dopo idrolisi a differenti tempi e temperature. 

I risultati ottenuti indicano che, indipendentemente dalla dose di enzima utilizzata, già nella prima fase di idrolisi a 

10 C il siero ottenuto potrebbe essere dichiarato “senza lattosio”. Infatti, come si può notare in Tabella WP4.8, il 

lattosio residuo nei tre sieri a confronto (SD1, SD2, SD3) è risultato sempre inferiore a 0,1g/100g. Questi risultati 

suggeriscono che l’enzima GODO-YNL2 presenta una maggiore efficienza di idrolisi del lattosio nel siero, rispetto 

a quanto avviene nel latte vaccino. Infatti è in grado di idrolizzare quasi completamente il lattosio, alla temperatura 

di 10 °C e dopo 24 ore di incubazione, anche con la dose minima considerata (0,25g/L).  

Il proseguimento dell’idrolisi a 40 C (seconda fase di idrolisi) (Tabella WP4.8), seppur non necessaria tenuto conto 

del risultato raggiunto con l’idrolisi a 10  C, comporta un’ulteriore diminuzione del lattosio residuo. 

 

Conclusioni 

Questa fase dell’attività sperimentale ha consentito di definire in via preliminare le condizioni operative di utilizzo 

dell’enzima GODO-YNL2 in siero ovino presamico (dose d’impiego, tempi, temperature) che permettono la 

riduzione del lattosio ad un valore inferiore a 0,1g/100mL (limite previsto dalla normativa vigente per i prodotti 

caseari “senza lattosio”). I risultati ottenuti mostrano che nel siero presamico ovino l’enzima GODO-YNL2 

sembrerebbe caratterizzato da un grado di efficienza superiore rispetto a quella teorica riferita al latte vaccino, 

indicata dal produttore e riscontrata anche in bibliografia. Le condizioni operative sperimentate permettono di 

idrolizzare in maniera quasi completa il lattosio presente nel siero, anche con un basso dosaggio di lattasi (0,25 
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g/L) alla temperatura di 10 °C, escludendo la necessità di dover applicare dosi di enzima e temperature di idrolisi 

superiori. Tali condizioni, oltre che essere ottimali ai fini del contenimento dei costi di trasformazione, appaiono idonee 

a limitare i fenomeni di acidificazione del siero, che lo renderebbero inutilizzabile ai fini della trasformazione in ricotta.  

In accordo con l’azienda si è deciso di procedere con ulteriori prove da svolgersi ancora nei laboratori di Agris, in 

condizioni controllate e ripetibili, adottando la tesi pre-sperimentale SD1 (0,25 g/L a 10 °C). L’obiettivo di questa 

fase sarà quella di confermare i risultati ottenuti nella fase pre-seprimentale, nell’ottica di operare immediatamente 

il trasferimento tecnologico presso l’azienda. Nel frattempo l’azienda si è già attivata per reperire le componenti 

tecnologiche necessarie per l’applicazione su scala pilota del processo studiato. 
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Tabelle e figure  

 
 
 
 

Tabella WP4.1 – Caratteristiche dell’enzima lattasi GODO-YNL2. 

Specie microbica utilizzata 
per la sintesi 

Nome 
commerciale 

Attività lattasica 
(ONPGU/g)1 Optimum pH 

Optimum temp. 
(°C) 

Kluyveromyces marxianus 
ssp. lactis 

GODO-YNL2 
(DANISCO) 

> 50000 6.0 – 7.0 37-45 °C 

1 Ortho-Nitrophenyl-β-galactoside Unit, valore fornito dal produttore. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabella WP4.2 – Percentuale di idrolisi del lattosio nel latte a 10° C (dati forniti dalla Danisco) . 

Tempo (ore) 
Dose lattasi1 (g/L) 

0,25 0,50 0,75 

1 12 21 30 

2 21 34 44 

4 32 52 62 

6 42 64 76 

8 49 72 84 

10 57 79 90 

20 79 95 100 

24 84 97 100 

1 Lattasi: GODO-YNL2 (Danisco). 
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Tabella WP4.3 - Lattosio residuo nel latte (lattosio iniziale 45g/L) dopo l’idrolisi a 10  C (dati forniti dalla Danisco). 

Tempo (ore) 
Dose lattasi1 (g/L) 

0,25 0,50 0,75 

1 39,7 35,6 31,6 

2 35,6 29,9 25,0 

4 30,6 21,8 16,9 

6 26,2 16,4 11,0 

8 22,8 12,4 7,0 

10 19,3 9,5 4,6 

20 9,5 2,1 0,0 

24 7,0 1,1 0,0 

1 Lattasi: GODO-YNL2 (Danisco).    

 
 
 
 
 
 
 

Tabella WP4.4 - Idrolisi del lattosio1 a 40 °C con 0,2 g/L di Lattasi GODO-YNL2 (dati forniti dalla Danisco).  

Tempo di Idrolisi % Lattosio residuo nel latte (g/L) 
Velocità di idrolisi 

(Δg/Δt(g/ora) 

1 48,6 23,1 11,9 

2 75 11,3 6,1 

3 88,6 5,1 2,2 

4 93,5 2,9 1,6 

5 97,1 1,3 0,8 

6 98,9 0,5 0,2 

8 100 0,0 0,0 

1 Lattosio iniziale 45 g/L. 
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Tabella WP4.5 - Analisi fisico-chimiche effettuate sui campioni di siero. 

Campioni n. Analisi 

Siero di fine lavorazione  2 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (FIL- IDF 21B, 1987) 

Grasso (metodo Gerber) 

Proteine (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 

Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 

Siero dopo idrolisi 24 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 

 

 

 

 

Tabella WP4.6 – Composizione fisico chimica del siero di fine lavorazione. 

  Siero di fine lavorazione 

pH (UpH) 6,62 

Sostanza secca (%) 6,91 

Grasso (%) 0,65 

Proteine (%) 1,26 

Lattosio (%) 4,16 

 

 

 

 

Tabella WP4.7 – valori di pH determinati nel siero dopo la fase di idrolisi idrolisi.  

 Condizioni 
SD1 

(lattasi 0,25g/L) 
SD2 

(lattasi 0,50g/L) 
SD3 

(lattasi 0,75g/L) 

Idrolisi a 10°C 6,70 6,69 6,69 

Idrolisi a 40°C per 1 ora 6,43 6,48 6,55 

Idrolisi a 40°C per 1 ora e 30 minuti 6,54 6,49 6,54 

Idrolisi a 40°C per 2 ore 6,39 6,46 6,45 
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Tabella WP4.8 – lattosio residuo dopo idrolisi del siero nelle condizioni operative prescelte. 

Dosi lattasi Condizioni Lattosio residuo (g/100g siero)  

SD1    

(lattasi 0,25g/L) idrolisi a 10°C per 24 ore  0,018 

 idrolisi a 40°C per 1 ora  0,003 

 idrolisi a 40°C per 1 ora e mezza  0,030 

 idrolisi a 40°C per 2 ore  0,003 

SD2     

(lattasi 0,50g/L) idrolisi a 10°C per 12 ore  0,043 

 idrolisi a 40°C per 1 ora  0,022 

 idrolisi a 40°C per 1 ora e mezza  0,012 

 dopo idrolisi a 40°C per 2 ore  0,009 

SD3     

(lattasi 0,75g/L) idrolisi a 10°C per 12 ore  0,061 

 idrolisi a 40°C per 1 ora  0,004 

 idrolisi a 40°C per 1 ora e mezza  0,001 

 idrolisi a 40°C per 2 ore  0,002 
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Figura WP4.1 - Schema della prova 
  

Termizzazione 68 °C x 2'

(a batch)

Macchina FD STORE

Stoccaggio 4°C

Raffreddamento 4 °C

Macchina FD STORE

Siero ovino presamico
pH  6,50  6,65

 ~10 kg

Idrolisi a 40 °C

TMAX=2h

Bagnomaria

Idrolisi

10 °C x 10-12 H

Frigotermostato Memmert

+ vaschetta acqua 

(Inserire vaschetta 24 ore prima)

Riscaldamento 40 °C

Bagnomaria

Idrolisi a 40 °C

TMAX=2h

Bagnomaria

Idrolisi

10 °C x 10-12 H

Frigotermostato Memmert

+ vaschetta acqua 

(Inserire vaschetta 24 ore prima)

Riscaldamento 40 °C

Bagnomaria

Idrolisi a 40 °C

TMAX=2h

Bagnomaria

Idrolisi

10 °C x 24 H

Frigotermostato Memmert

+ vaschetta acqua 

(Inserire vaschetta 24 ore prima)

Riscaldamento 40 °C

Bagnomaria

C2

Denaturazione termica lattasi T°>65 °C

Campioni n.3x2

Analisi: pH, Lattosio residuo

C3

Denaturazione termica lattasi T°>65 °C

Campioni n.3x3x2 (1h, 1,5h, 2h)

Analisi: pH, Lattosio residuo

C2

C3

C1

Campioni n. 2

Analisi: pH, Lattosio residuo

C1

C2

C3

C2

C3

Boccette pirex

8 x 0,250 kg

Boccette pirex

8 x 0,250 kg

Boccette pirex

8 x 0,250 kg

Boccette pirex

2 x 0,250 kg

SD 2
Siero ovino presamico

2,5 kg

SD 3
Siero ovino presamico

2,5 kg

SD 1
Siero ovino presamico

2,5 kg

Aggiunta lattasi 
Lattasi GODO-YNL2 (Danisco)

Dose inoculo: 0,50 g/kg

Aggiungere 12,5 mL di una 

soluzione stock: 5,0 g/50mL

Aggiunta lattasi 
Lattasi GODO-YNL2 (Danisco)

Dose inoculo: 0,75 g/kg

Aggiungere 12,5 mL di una 

soluzione stock: 7,5 g/50mL

Aggiunta lattasi 
Lattasi GODO-YNL2 (Danisco)

Dose inoculo: 0,25 g/kg

Aggiungere 12,5 mL di una 

soluzione stock: 2,5 g/50mL

Miscelazione e ripartizione i 

boccette pirex

Miscelazione e ripartizione i 

boccette pirex

Miscelazione e ripartizione i 

boccette pirex
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Messa a punto del processo di produzione della ricotta delattosata 

L’obiettivo dell’attività era quello di sviluppare un processo produttivo, tecnicamente ed economicamente 

sostenibile, di ricotta gentile delattosata a partire da siero presamico di fine lavorazione delattosato attraverso 

l’aggiunta dell’enzima lattasi.  

In accordo con l’Azienda F.lli Pinna di Thiesi, presso il settore di Chimica e il settore di Tecnologia del Servizio 

Ricerca Prodotti di Origine Animale di Agris Sardegna, come illustrato in precedenza è stata condotta una prova 

preliminare per definire le condizioni ottimali di utilizzo dell’enzima lattasi (dose dell’enzima, temperatura e tempo 

di idrolisi) nel siero presamico ovino. 

La fase pre-sperimentale ha consentito di definire le condizioni operative di utilizzo dell’enzima lattasi GODO-

YNL2 nel siero ovino presamico (dose d’impiego, tempi, temperature) che permettono la riduzione del lattosio ad 

un valore inferiore a 0,1g/100mL (limite previsto dalla normativa vigente per i prodotti caseari che possono essere 

definiti “senza lattosio”)1.  

I risultati ottenuti mostrano che nel siero presamico ovino l’enzima GODO-YNL2 sembrerebbe caratterizzato da 

un grado di efficienza, nell’idrolisi del lattosio, superiore rispetto a quella teorica riferita al latte vaccino, indicata 

dal produttore e riscontrata anche in bibliografia. Le condizioni operative sperimentate hanno permesso di 

idrolizzare in maniera quasi completa il lattosio presente nel siero, anche con un basso dosaggio di lattasi (0,25 

g/kg di siero) per un tempo di incubazione di 24 ore a 10 °C, escludendo la necessità di dover applicare dosi di 

enzima e temperature di idrolisi superiori. Tali condizioni, oltre che essere ottimali ai fini del contenimento del 

costo di trasformazione, sembrerebbero anche idonee a limitare i fenomeni di acidificazione del siero, che lo 

renderebbero inutilizzabile ai fini della trasformazione in ricotta.  

Partendo da questi risultati preliminari, in accordo con l’Azienda, si è deciso di procedere con ulteriori prove con i 

seguenti obiettivi:  

1. Obiettivo 1: confermare i risultati ottenuti con il dosaggio di enzima pari a 0,25g/L; ridurre ulteriormente la dose 

di enzima impiegata e il tempo di idrolisi, in modo da definire le condizioni ottimali di idrolisi non trascurando la 

necessità di contenere i costi di produzione. 

2. Obiettivo 2 :trasferire il processo tecnologico di produzione presso l’Azienda F.lli Pinna. 

 

  

1 Nota del 7/07/2015 del Ministero della Salute in relazione all’evoluzione normativa connessa con l’entrata in vigore del Regolamento 
UE 609/2013 entrato in vigore il 20/07/2016 
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Descrizione dell’attività svolta 

Obiettivo 1: confermare i risultati ottenuti con il dosaggio di enzima pari a 0,25g/kg; ridurre ulteriormente la dose 

di enzima impiegata e il tempo di idrolisi, in modo da definire le condizioni ottimali di idrolisi non trascurando la 

necessità di contenere i costi di produzione. 

 
Lo schema delle prove è riportato in Figura WP4.2. 

Nel mese di Luglio, in tre giornate ravvicinate nell’arco di 9 giorni, sono state testate 3 concentrazioni decrescenti 

di lattasi (Figura WP4.2): 0,25g/kg di siero (prova A), 0,20g/kg di siero (prova B), 0,15g/kg di siero (prova C). Ogni 

dose di enzima è stata testata per tempi crescenti di incubazione: 12h, 18h e 24h. Ogni prova è stata eseguita in 

triplo e di seguito vengono descritti i dettagli sperimentali. 

Presso l’azienda casearia F.lli Pinna, durante ogni giornata di prova, venivano prelevati 3 kg di siero ovino di fine 

lavorazione; il siero, in condizioni controllate di temperatura (4°C), veniva trasportato presso i laboratori del 

Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale di Agris Sardegna. Prima di procedere con l’esecuzione delle prove 

di idrolisi del lattosio, il siero veniva termizzato alla temperatura di 68°C per 2 min e poi immediatamente 

raffreddato a 4 C. L’operazione di termizzazione è stata effettuata con lo scopo di denaturare l’eventuale residuo 

di lattasi endogena proveniente dal latte di partenza. Sul siero termizzato sono stati determinati il pH e i principali 

parametri di macro-composizione (sostanza secca, grasso, proteine e lattosio) secondo i metodi analitici riportati 

in Tabella WP4.9. Il siero termizzato è stato quindi suddiviso in 3 aliquote, da 1kg ciascuna, che sono state 

inoculate, rispettivamente, con 0,25g (Prova A), 0,20g (Prova B) e 0,15g (Prova C) di lattasi. Dopo l’aggiunta 

dell’enzima, il siero è stato accuratamente miscelato e ripartito in provette sterili da 50mL (Figura WP4.2). 

L’idrolisi è stata condotta incubando le provette in termostato (ALPHA incubator, BICASA) a 10°C, rispettivamente 

per 24 ore, 18 ore e 12 ore . A fine idrolisi ciascuna provetta è stata portata a 65°C per 10 minuti in modo da 

disattivare la lattasi e sulla stessa è stato determinato il pH e il contenuto di lattosio residuo secondo i metodi 

riportati in Tabella WP4.9. 

In Tabella WP4.10 è riportata la composizione fisico-chimica del siero presamico di partenza. Il valore di pH iniziale 

del siero (6,5) rientra nell’intervallo di variazione del pH di un siero ovino presamico (6,50-6,65), così come anche 

i principali parametri macro-compositivi determinati. In particolare il contenuto iniziale di lattosio nel siero 

presamico è risultato pari a 3,5 g/100g di siero. 

In Tabella WP4.11 sono stati riportati i valori del pH determinati sul siero di partenza prima ed alla fine del processo 

di delattosaggio. Indipendentemente dalla durata della fase di incubazione (12 ore, 18 ore, 24 ore) l’idrolisi del 

siero condotta a 10 °C non ha comportato alcuna variazione significativa di pH.  

Nella Tabella WP4.12 sono stati riportati i valori del lattosio che residua dopo la fase di idrolisi condotta a differenti 

tempi di incubazione e con i diversi dosaggi di lattasi. I risultati ottenuti indicano che, indipendentemente dalla 

dose di enzima utilizzata e dal tempo di incubazione il siero post idrolisi può essere dichiarato “senza lattosio”. 

Infatti, come si può notare in Tabella WP4.12, il lattosio residuo è risultato sempre inferiore a 0,1g/100g, limite 

previsto dalla normativa vigente per i prodotti caseari “senza lattosio”.  
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In accordo con l’azienda casearia F.lli Pinna, si è proceduto ad effettuare ulteriori prove sperimentali riducendo 

ulteriormente la dose di enzima lattasi, si è deciso inoltre di eliminare il tempo di incubazione di 12 ore perché, per 

l’azienda, risultava ingestibile dal punto di vista organizzativo. Pertanto, in tre giornate ravvicinate nell’arco di 9 

giorni, sono state testate 2 concentrazioni decrescenti di lattasi (Figura WP4.3): 0,10g/kg di siero (prova D), 

0,05g/kg di siero (prova E). Ogni dose di enzima è stata testata per tempi crescenti di incubazione: 18h e 24h. 

Ogni prova è stata eseguita in triplo utilizzando la stessa procedura sperimentale descritta prima per le precedenti prove. 

In Tabella WP4.13 è riportata la composizione fisico-chimica nonché il valore di pH del siero presamico di 

partenza. Mentre i parametri macro-compositivi sono paragonabili a quelli caratteristici di un siero presamico ovino, 

il valore di pH iniziale del siero (6,2) risulta essere, invece, particolarmente basso se confrontato con il valore 

generalmente riscontrato nel siero presamico di fine lavorazione (6,50-6,65). Questa differenza potrebbe essere 

imputabile ad una acidificazione più spinta già nel latte di partenza da cui deriva il siero utilizzato, in seguito alle 

elevate temperature estive. Il contenuto iniziale di lattosio nel siero presamico è risultato pari a 3,5 g/100g di siero. 

In Tabella WP4.14 sono stati riportati i valori del pH determinati sul siero di partenza prima e alla fine del processo 

di delattosaggio. Indipendentemente dalla durata della fase di incubazione (18 ore, 24 ore) l’idrolisi del siero 

condotta a 10 °C non ha comportato alcuna variazione significativa di pH rispetto al valore di partenza.  

Nella Tabella WP4.15 sono stati riportati i valori del lattosio che residua dopo idrolisi a differenti tempi di 

incubazione e con i diversi dosaggi di lattasi. I risultati ottenuti indicano che, l’ulteriore riduzione della dose di 

enzima lattasi, indipendentemente dal tempo di incubazione, ha comunque consentito di delattosare il siero 

ottenendo un valore di lattosio residuo inferiore limite previsto dalla normativa vigente per poter definire il prodotto 

“senza lattosio” (0,1g/100g). Dall’analisi dei grafici riportati nelle Figure WP4.4 e WP4.5, si può osservare che, 

utilizzando una dose di lattasi compresa tra 0,25 e 0,15 g per kg di siero, il contenuto di lattosio residuo rimane 

intorno al limite di rivelabilità del metodo utilizzato (LOD) che per il siero è 0,003g/100g. Con la riduzione della 

dose di lattasi il contenuto di lattosio residuo, pur essendo tale da poter definire il siero “senza lattosio”, tuttavia 

tende ad aumentare così come aumenta l’errore nella determinazione analitica. 

 

Obiettivo 2: trasferire il processo tecnologico presso l’Azienda F.lli Pinna 

I risultati ottenuti sono stati discussi con il referente tecnico dell’Azienda casearia F.lli Pinna, ed utilizzati per 

effettuare il trasferimento in azienda della tecnologia messa a punto. A tal proposito sono state pianificate e 

realizzate, in azienda, delle produzioni sperimentali di ricotta da siero delattosato di cui si riporta in Figura WP4.6 

lo schema tecnologico adottato. 

Le prove sperimentali sono state effettuate in 3 diverse giornate nell’arco di 1 mese (Prova 1, Prova 2 e Prova 3). 

I risultati precedentemente discussi indicano che, per il delattosaggio del siero, si potrebbe utilizzare una dose di 

enzima lattasi variabile nel range 0,05 ÷ 0,25 g/kg di siero. In considerazione della variabilità del contenuto di 

lattosio nel siero di fine lavorazione (3,5% ÷ 4,16%, valori riscontrati nelle prove effettuate) l’azienda, per motivi 

precauzionali, ha scelto di mantenersi sul limite alto del dosaggio, utilizzando di fatto una concentrazione 

enzimatica compresa tra 0,24 – 0,21 g/kg di siero. Questo dovrebbe garantire di ottenere un valore di lattosio 
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residuo, nel siero delattosato, vicino al LOD del metodo di determinazione. Dopo l’aggiunta della lattasi il siero è 

stato incubato per 24 ore alla temperatura di 6 ÷ 8°C.  

In Tabella WP4.16 sono riportati i risultati relativi alla determinazione dei principali parametri fisico-chimici e macro-

compositivi, nonché del lattosio residuo sia del siero di partenza, dopo l’operazione di delattosaggio, che della 

ricotta prodotta. I parametri macro-compositivi del siero risultano paragonabili a quelli caratteristici di un siero 

presamico ovino, anche se il valore del pH appare tendenzialmente basso se confrontato con il valore 

generalmente riscontrato nel siero presamico di fine lavorazione (6,50-6,65). Si evidenzia che l’operazione di 

delattosaggio ha consentito di ottenere un valore di lattosio residuo sempre inferiore a 0,1g/100g, limite previsto 

dalla normativa vigente per i prodotti caseari “senza lattosio” e, tranne che nella Prova 2, vicino al limite di 

determinazione del metodo analitico utilizzato. La ricotta ottenuta è caratterizzata da una composizione (umidità, 

grasso e proteine) in linea con le caratteristiche macro-compositive della ricotta normalmente prodotta dall’azienda 

e da un valore di lattosio residuo tale da poter essere dichiarata “senza lattosio”. 

La F.lli Pinna industria casearia, basandosi sui risultati ottenuti dalle prove sperimentali, ha avviato la produzione 

su scala industriale della ricotta ovina delattosata (Figura WP4.7). Per motivi commerciali si è deciso di adottare la 

tecnologia sperimentata sulla linea di produzione della ricotta a lunga conservazione, che prevede una fase di 

lisciatura del prodotto quindi l’omogenizzazione ed il confezionamento a caldo. Questo processo permette di 

aumentare la shelf-life del prodotto soddisfacendo le necessità del cliente ed in particolare quelle della grande 

distribuzione organizzata. 

La ricotta ovina delattosata è un prodotto che va ad aggiungersi al Brigante delattosato, già in produzione da 

alcuni anni, integrando la gamma dei prodotti aziendali funzionali destinati a particolari categorie di consumatori. 

 

Conclusioni 

Questa fase dell’attività sperimentale ha consentito di: 

֍ Definire le condizioni operative di utilizzo dell’enzima GODO-YNL2 nel siero ovino presamico (dose d’impiego, 

tempi, temperature) che permettono la riduzione del lattosio ad un valore inferiore a 0,1g/100mL (limite previsto 

dalla normativa vigente per i prodotti caseari “senza lattosio”) 

֍ Trasferire in azienda, su scala pilota, le condizioni di delattosaggio del siero, messe a punto in via sperimentale 

nel laboratorio di Agris 

֍ Sviluppare in azienda una linea di produzione di ricotta “senza lattosio”, ampliando la gamma prodotti 

commercializzati dall’azienda 
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Tabelle e figure 

 
 
 
 
 
 

Tabella WP4.9 - Analisi fisico-chimiche effettuate sui campioni di siero. 

Campioni n. Analisi 

Siero di fine lavorazione  27 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 
Sostanza secca (FIL- IDF 21B, 1987) 
Grasso (metodo Gerber) 
Proteine (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 
Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 

Siero dopo idrolisi 144 
pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 
Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 

Ricotta 15 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 
Sostanza secca (FIL- IDF 58, 1970) 
Grasso (metodo Soxhlet 1879)  
Proteine (metodo Kjeldahl FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 
Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 
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 Tabella WP4.10 – Composizione fisico chimica media del siero di fine lavorazione (10, 11 ,18 luglio). 

pH (UpH) 6,5 ± 0,1 

Sostanza secca (%) 6,3 ± 0,4 

Grasso (%) 0,7 ± 0,1 

Proteine (%) 1,3 ± 0,1 

Lattosio (%) 3,5 ± 0,1 

 
 
 
 
 
 

Tabella WP4.11 – valori di pH determinati nel siero prima e dopo la fase di idrolisi. 

Condizioni di idrolisi  
Prova A 

(0,25g/kg) 
Prova B 

(0,20g/kg) 
Prova C 

(0,15g/kg) 

Siero prima idrolisi 6,5 a ± 0,1 6,5 a ± 0,1 6,5 a ± 0,1 

Idrolisi a 10°C per 12 ore 6,49 a ± 0,04 6,50 a ± 0,04 6,51 a ± 0,04 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 6,5 a ± 0,1 6,53 a ± 0,05 6,53 a ± 0,05 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 6,5 a ± 0,1 6,5 a ± 0,1 6,5 a ± 0,1 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi) e sulla colonna (fattore tempo di incubazione) affiancate da lettere 
diverse, sono statisticamente differenti p<0,05. 

 
 
 
 
 
 

Tabella WP4.12 – Lattosio residuo nel siero dopo la fase di idrolisi. 

Condizioni di idrolisi  
Prova A 

(0,25g/kg) 
Prova B 

(0,20g/kg) 
Prova C 

(0,15g/kg) 

Idrolisi a 10°C per 12 ore 0,004 aA ± 0,001 0,003 aA ± 0,001 0,003 aA ± 0,002 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 0,005 aA ± 0,003 0,003 aA ± 0,002 0,003 aA ± 0,001 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 0,004 aA ± 0,002 0,004 aA ± 0,004 0,004 aA ± 0,003 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi) e sulla colonna (fattore tempo di incubazione) affiancate da lettere diverse, 
sono statisticamente differenti p<0,05. 
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 Tabella WP4.13 – Composizione fisico chimica media del siero di fine lavorazione (24, 31 luglio e 1 
agosto). 

pH (UpH) 6,2 ± 0,2 

Sostanza secca (%) 6,9 ± 0,2 

Grasso (%) 0,7 ± 0,2 

Proteine (%) 1,46 ± 0,04 

Lattosio (%) 3,5 ± 0,2 

 
 
 
 
 
 

Tabella WP4.14 – valori di pH determinati nel siero prima e dopo la fase di idrolisi. 

Condizioni di idrolisi  
Prova D 

(0,10g/kg) 
Prova E 

(0,05g/kg) 

Siero prima idrolisi 6,2a ± 0,2 6,2a ± 0,2 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 6,3a ± 0,2 6,3a ± 0,2 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 6,3a ± 0,2 6,3a ± 0,2 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi) e sulla colonna (fattore tempo di incubazione) affiancate da lettere 
diverse, sono statisticamente differenti p<0,05. 

 
 
 
 
 
 

Tabella WP4.15 – Lattosio residuo nel siero dopo la fase di idrolisi. 

Condizioni di idrolisi  
Prova D 

(0,10g/kg) 
Prova E 

(0,05g/kg) 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 0,006aA ± 0,002 0,011aA ± 0,008 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 0,008aA ± 0,003 0,011aA ± 0,007 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi) e sulla colonna (fattore tempo di incubazione) affiancate da lettere 
diverse, sono statisticamente differenti p<0,05. 
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Tabella WP4.16 – Composizione fisico chimica del siero delattosato e della ricotta sperimentale prodotta in azienda. 

 Prova 1 
 

Prova 2 
 

Prova 3 
 

Dose lattasi (g/kg di siero) 0.21 0.22 0.24 

Siero           

pH 6,46 ± 0.01 6,35 ± 0.01  ±  

Grasso (%) 0,80 ± 0,03 0,53 ± 0,04 0,66 ± 0,04 

Proteine (%) 1,32 ± 0,03 1,30 ± 0,05 1,67 ± 0,04 

Lattosio residuo (%) 0.004 ± 0.001 0.01 ± 0.01 0.002 ± 0.001 

Ricotta          

pH 6,51 ± 0,01 6,51 ± 0,01 6,53 ± 0,01 

Umidità (%) 69,9 ± 0,1 69,1 ± 0,1 68,1 ± 0,1 

Grasso (%) 17,9 ± 0,1 16,9 ± 0,1 18,20 ± 0,03 

Proteine (%) 10,1 ± 0,1 10,2 ± 0,1 10,1 ± 0,3 

Lattosio residuo (%) 0.02 ± 0.03 0.005 ± 0.002 0.04 ± 0.03 
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Figura WP4.2 - Schema della prova. 
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Figura WP4.3 - Schema della prova. 
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Figura WP4.4 - lattosio residuo in funzione della concentrazione di lattasi nel siero, incubazione 18 h a 10 °C. 
 
 

 
Figura WP4.5 - Lattosio residuo in funzione della concentrazione di lattasi nel siero, incubazione 24 h a 10 °C. 
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Figura WP4.6 – Schema tecnologico di produzione della ricotta delattosata. 
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Figura WP4.7 – Ricotta delattosata prodotta e commercializzata dalla azienda F.lli 

Pinna, a seguito dello studio condotto nel WP4. 
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