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Biotecnologie Alimentari

L’ Organizzazione mondiale per la

cooperazione allo sviluppo economico (OCSE)

e l’UE indicano le biotecnologie tra le

tecnologie più promettenti dell’immediato

futuro che potranno contribuire a

migliorare la qualità della vita e

dell’ambiente.
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Cosa sono le biotecnologie?

Uso di cellule o di enzimi di origine microbica, animale o
vegetale, per ottenere la sintesi, la degradazione o la
trasformazione di materie prime
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Le Biotecnologie possono essere definite in molti modi...

❖ L’applicazione di organismi, di sistemi o di processi biologici alla 
produzione industriale di beni e servizi. 

❖ Una tecnologia che sfrutta fenomeni biologici per copiare o per 
costruire vari tipi di sostanze utili. 

❖ L’applicazione di principi tecnico-scientifici alla trasformazione di 
sostanze operata da agenti biologici, al fine di produrre beni e 
servizi. 

La biotecnologia: una sfida interdisciplinare 
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Applicando le biotecnologie è possibile costruire “fabbriche 
biologiche” che possono produrre, a basso costo e su larga 

scala, sostanze di interesse

Farmaci 
e vaccini

Agricoltura
e zootecnia

Tessuti

Alimenti

Cosmetici

Ambiente 
e Bio-polimeri

Nel settore delle biotecnologie agroalimentari l’Italia può 
contare su condizioni assolutamente uniche e competitive, 
per varietà di microclimi e biodiversità. 

Di qui la molteplicità dei filoni di ricerca che spaziano dal
• miglioramento genetico di specifiche varietà vegetali, 

• al controllo dell’origine e della qualità degli alimenti,

• all’estrazione di sostanze bioattive limitatamente 
disponibili in natura.

• Per non dire dell’autentica galassia di nicchie di 
mercato, alternative alle grandi coltivazioni, sul cui 
sviluppo le imprese si stanno già concentrando.
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1. Funzione fisiologica: soddisfare la fame
rispondere alle esigenze nutrizionali

2. Funzione sociale: promuovere l’unità familiare
fornire ospitalità
fonte di amicizie

4. Funzione psicologica: esprimere una condizione di prestigio
conferire sicurezza personale
esprimere emozioni
allentare le tensioni e condizioni di stress
“anestetico”

5. Funzione politica: strumento di protesta

6. Funzione artistica: soggetto per esprimere la creatività 
(arte, cucina, fotografia) 

Alimento e funzioni . . . .

3. Funzione religiosa: significato simbolico

Le caratteristiche chimico-fisiche degli 
alimenti sono tali da permettere la 

colonizzazione e lo sviluppo di un gran 
numero di microrganismi

Quali microrganismi negli alimenti?

Non tutti i microrganismi presenti negli 
alimenti hanno lo stesso impatto nella loro 

produzione, conservazione e consumo
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Branca della biologia che studia la struttura e le funzioni 
dei microrganismi, cioè di tutti quegli organismi unicellulari, 

pluricellulari o acellulari, non visibili ad occhio nudo: batteri, alcuni 
tipi di funghi, lieviti, alghe, protozoi, virus e i prioni

Microbiologia

Quali microrganismi negli alimenti?

2. INDIFFERENTI 

Raramente causano percettibili alterazioni delle 
caratteristiche organolettiche...

1. ALTERANTI E PATOGENI

Responsabili di infezioni ed 
intossicazioni alimentari

3. UTILI o PROtecnologici
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• Nei processi biotecnologici la trasformazione 
della materia è realizzata da microrganismi 
viventi o dagli enzimi da essi estratti. 

• Utilizzano le proprietà dei microrganismi per la 
fermentazione di cibi e bevande

Alimenti 
fermentati

LAB 
(Lactic Acid Bacteria)

Biotecnologie tradizionali in ambito alimentare

Fermentazione
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Fermentazione

La fermentazione è utilizzata dall’uomo

da almeno 10.000 anni 

La parola è antica, deriva dal latino fermentum, dalla radice 

del verbo fervere che significa muoversi, bollire. 

Nasce dall’osservazione di quanto succede in modo 

chiaramente visibile durante il processo: il pane lievita, si 

gonfia e si espande, il vino (o la birra) bolle!

Fermentazione

Studi di Pasteur sul vino in un’illustrazione dell’epoca

15

16



02/03/2022

9

Punti salienti della storia della Fermentazione 
del mosto d’uva

Nelle tombe degli antichi Egizi già si 

trovano raffigurazioni nell’atto di pigiare 

l’uva

Dall’Asia Minore la coltivazione della “Vitis

vinifera” si diffuse in tutti i paesi 

affacciati sul mediterraneo

Punti salienti della storia della Fermentazione 
del mosto d’uva

Furono i Greci i primi veri maestri nella coltivazione e 

vinificazione, producevano vini molto alcolici, dolci

I greci portarono in Italia (colonia greca) le loro abitudini, 

compreso quella di coltivare la vite e produrre del vino.

Mosaico d'epoca romana con la 
torchiatura dell'uva, Israele

Gli antichi romani migliorarono la qualità del vino, 

introducendo: l’invecchiamento, la potatura, la 

scelta di vitigni che meglio si adattavano alla 

tipologia del terreno
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Microrganismi di interesse nei 
processi fermentativi

➢LATTOBACILLI
➢LIEVITI
➢MUFFE

Batteri lattici

Lieviti
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Biotecnologie alimentari

Fermentazione

La trasformazione degli alimenti per via 

fermentativa è il più antico processo 

biotecnologico utilizzato per la 

conservazione di alimenti e bevande nel 

quale l’attività microbica svolge il ruolo 

chiave
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Lievitanti chimici
(es. acido tartarico, 

bicarbonato di sodio)

Lievito naturale

Lievito di birra

Prodotti lievitati da forno: Agenti lievitanti

- Più di 50 specie di LAB 
(appartenenti al genere Lactobacillus)

- Più di 20 specie di lieviti 
(appartenenti ai generi Saccharomyces,

Candida)

Prodotti lievitati da forno: Lievito naturale

LIEVITO NATURALE: impasto a base di acqua e farina contenente batteri lattici e
lieviti.

Complesso ecosistema biologico
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La fermentazione secondo la biotecnologia della lievitazione naturale

Adattamento grafico di Ma et al., 2021. Food Chemistry, 360, 130038

Biotecnologie alimentari: la 
FERMENTAZIONE

La fermentazione secondo la biotecnologia del lievito naturale: aspetti tecnologici e 
funzionali

Sintesi di peptidi bioattivi, 
derivati di aminoacidi e 

composti biogenici

Modifiche e aumento della
biodisponibilità della fibra
alimentare, dei minerali e 

delle vitamine

Riduzione 
dell’indice/risposta 

glicemica

Pre-trattamento delle 
materie prime (ad 

esempio, germe di grano 
e crusca) ed impiego dei 

sotto-prodotti della 
molitura

Incremento 
dell’attività 

antiossidante

Riduzione e/o eliminazione
delle allergie al grano e segale
e delle intolleranze/sensibilità

al glutine

Ritardo e/o riduzione del 
raffermamento ed estensione della 

shelf-life

Fermentazione 
mediante 

lievito naturale

Sintesi di composti 
volatili e miglioramento 

delle proprietà sensoriali

25

26



02/03/2022

14

Selezione di batteri lattici del lievito naturale 
da impiegare nella produzione di pane

VANTAGGI DERIVANTI DALL’USO DI LIEVITO NATURALE
RISPETTO AL LIEVITO DI BIRRA

Migliore aroma e sapore

Maggiore conservabilità

Maggiore digeribilità

Migliore struttura

25% of our food is

wasted
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Quesito scientifico

E’ possibile estendere in maniera considerevole la 
conservabilità dei prodotti lievitati da forno a “lunga 

conservazione” mediante BIOTECNOLOGIE 
ALIMENTARI senza il ricorso a sostanze chimiche?

CONSERVABILITA’ DEI PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO

Agenti fungini maggiormente responsabili del deterioramento: 

Eurotium, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Monilia, Mucor, Rhizopus

- off-flavors
- micotossine
- allergeni
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Prevenzione della contaminazione

microbica

Sintesi di COMPOSTI
ANTIMICROBICI

ACIDIFICAZIONE,
PROTEOLISI e EPS

Ritardo del raffermimento

BATTERI LATTICI

EFFETTI POSITIVI DEL LIEVITO NATURALE
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St 1    2    3    4

97.4

66.2

45.0

21.0

31.0

14.0

Mr
KDa

Control

sourdough + W.E. of Amaranthus spp (30%)

SDS-PAGE di 1:EA di semi di amaranto;
2: proteine totali estratte da pane GF CT;
3: da pane GF con EA amaranto;
4: pane GF con EA amaranto + lievito naturale
St:standard

BAKING TEST

Pani gluten-free conservati a temperatura ambiente per 28 gg

Lottare contro gli sprechi ridurre le eccedenze e lo 
spreco di cibo nelle diverse fasi del ciclo alimentare come 
strumento di limitazione degli impatti ambientali e come forma 
di contrasto alle diseguaglianze sociali ed economiche

✓ Incremento medio di ulteriori 25 giorni

della shelf life

✓ Nuove aree commerciali, quali il mercato

americano, e rafforzamento di quello

europeo

✓ Comunicazione dell’innovazione di

prodotto

✓ Valorizzazione dell’igiene, freschezza

✓ Maggiore “know how scientifico”

inglobato nell’offerta dei prodotti
CIBO PIÙ SICURO

SHELF-LIFE AUMENTATA

Realizzazione di prototipi di staple foods con:

- Elementi probiotici e antifungini naturali 
confezionati in MAP

- Modifiche nel ciclo produttivo

Biotecnologie alimentari a sostegno della riduzione degli sprechi 
alimentari
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Quesito scientifico

E’ possibile usare la fermentazione per incrementare la 
sostenibilità della nostra alimentazione ?

10 billion people by

2050

Come si potrà fornire cibo sufficiente per una 
popolazione in così rapida crescita?
Le fonti proteiche sono ingredienti tipicamente 
tra i più limitati e costosi.
Come si potranno fornire le 
proteine sufficienti?
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(ad esempio, 
sorgo, miglio, teff, amaranto, quinoa, grano saraceno) 

Effetto positivo sulla qualità tecnologica/strutturale degli alimenti senza glutine, in particolare 
volume, consistenza e sapore

Vantaggi della fermentazione secondo la biotecnologia della lievitazione naturale 
su cereali, pseudocereali e legumi

Miglioramento della digeribilità, aspetti funzionali e idoneità al loro impiego come ingredienti 
alimentari. La fermentazione modifica le proprietà fisico-chimiche, strutturali e funzionali delle 

farine di legumi, che possono poi essere utilizzate per la produzione di pane e pasta

Valorizzazione delle loro caratteristiche nutrizionali. Ottenimento di 
prodotti alimentari con migliorate proprietà tecnologiche, nutrizionali 

e sensoriali

Biotecnologie alimentari a sostegno della 
sostenibilità del cibo

Quesito scientifico

E’ possibile applicare ingredienti non convenzionali e la 
fermentazione per ottenere nuovi prodotti?
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Valorizzazione di farine non convenzionali

• Cereali minori e varietà antiche: farro, farro teff ecc.

• Pseudocereali: amaranto, quinoa, grano saraceno, chia e canapa

• Legumi: ceci, fagioli, fabe, piselli, lenticchie, ecc.

• Sottoprodotti della molitura: crusca e germe

Approcci biotecnologici

Fermentazione
• Diminuzione dei fattori antinutrizionali

• Migliora la digeribilità delle proteine

• Migliora la biodisponibilità di minerali e 

vitamine

• Migliora i profili di aminoacidi e 

composti fenolici

• Diminuzione dell'indice glicemico

• Migliora la lavorabilità della materia

prima 

• Aumenta la shelf-life

• Migliora le proprietà sensoriali

Biotecnologie alimentari a sostegno della 
sostenibilità del cibo

Promozione di diete sostenibili ed
adeguatamente bilanciate dal punto di
vista nutrizionale

• I cereali rappresentano una delle maggiori risorse alimentari del pianeta 
e il frumento è il principale costituente della dieta delle popolazioni del 
bacino del Mediterraneo

• Lievitati da forno apportano elevate quantità di carboidrati alla dieta ma 
forniscono limitati apporti di aminoacidi essenziali, fibre e sali minerali

• In considerazione dell’incidenza di alcune patologie (es. obesità, diabete 
di tipo II) legate alla dieta, è stato sperimentato l’impiego di materie 
prime vegetali alternative al frumento per ridurre l’indice glicemico e 
fortificare e arricchire i prodotti cerealicoli 

Messa a punto di lievitati da forno con un 
migliorato profilo sensoriale e funzionale 

attraverso l’utilizzo di miglioratori, ovvero 
di ingredienti ottenuti da matrici vegetali 

alternative mediante protocolli 
biotecnologici basati sulla germinazione 
della granella e sulla fermentazione con 

batteri lattici selezionati

Biotecnologie alimentari a sostegno della 
sostenibilità del cibo
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Quesito scientifico

E’ possibile usare le biotecnologie alimentari a sostegno 
di un’alimentazione sana e bilanciata?

3 billion overweight, 2

undernourished
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Le biotecnologie rappresentano una risorsa importante per affrontare le sfide per 
la sicurezza alimentare e per una nutrizione adeguata dal punto di vista qualitativo 
e nutrizionale a livello globale.

Vantaggi della fermentazione secondo la biotecnologia della lievitazione naturale 
per migliorare la qualità dei prodotti a base di farina integrale

Adattamento grafico di Ma et al., 2021. Food Chemistry, 360, 130038

Farina Integrale

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
un’alimentazione sana e bilanciata
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MICROBIOTA INTESTINALE

➢ Firmicutes
➢ Bacteroidetes
➢ Proteobacteria
➢ Actinobacteria

La DIETA quale driver del microbiota
intestinale

Costruire una cultura del cibo 
fondata sul concetto di una dieta 

varia e sana

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
un’alimentazione sana e bilanciata

Costruire una cultura del cibo fondata 
sul concetto di una dieta varia e sana

Sviluppo di alimenti ARRICCHITI con componenti tipiche della DIETA 
MEDITERRANEA

• Frequenza di consumo:
1 volta al giorno per otto settimane
• Apporto energetico : 
250 kcal/100g
• Componenti principali:
melograno, noci, moringa e broccoli

Ministero dell'Università e della Ricerca
Bando PRIN 2017

“Microbiome-Tailored Food Products Based On Typical
Mediterranean Diet Components” Acrononym MITAMED

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
un’alimentazione sana e bilanciata
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Quesito scientifico

E’ possibile mangiare un alimento comune (es. Pasta) e 
apportare benefici al nostro microbiota intestinale? 
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Quesito scientifico

E’ possibile applicare approcci biotecnologici che impiegano 
batteri lattici selezionati ed enzimi per degradare 

completamente il glutine e rendere i cereali tollerati dai 
soggetti celiaci?

Glutine: 

1. Industria

2. Biochimica
Frazione proteica di riserva dei cereali, costituita da
gliadine e glutenine

3. Codex Alimentarius (celiachia)
Frazione proteica di frumento, segale, orzo, [avena] e
delle varietà da esse derivanti per incrocio, verso la
quale alcune persone sono intolleranti e che risulta
non solubile in acqua e soluzioni saline (NaCl).

Sottoprodotto proteico della produzione di amido,
insolubile
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Grano, Segale, Orzo, 
Farro, Spelta,
Kamut,Triticale

Riso, Mais, Grano saraceno,
Manioca, Miglio, Amaranto,
Quinoa, Sorgo, Legumi

Avena

anche…

birra, salumi, preparati carnei e salumi, sughi pronti, 

salse, creme, surrogati del caffe, piatti precotti, 

cioccolato, farmaci e integratori in tavoletta…

Celiac Disease

CD is an inflammatory disorder of the small intestine that 
affects genetically predisposed individuals when they ingest 

gluten and similar proteins 

Iceberg Model
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Lb. brevis 14G
Lb. alimentarius 15M 
Lb. hilgardii 51B
Lb. sanfranciscensis 7A

Lb. sanfranciscensis E14
Lb. sanfranciscensis E21 
Lb. sanfranciscensis 174 
Lb. sanfranciscensis 13
Lb. sanfranciscensis A1 
Lb. sanfranciscensis 274

+

+
Fungal proteases (200 ppm)

Pool 1

Pool 2

v -gliadins

a, b, v -gliadins

hydrolized
gliadins

St         1       2

St, European gliadin standard;
1, chemically acidified dough (CAD);
2, fermented dough (20% wheat flour)
with pool 1, 2 and proteases (SLP)

(SLP)(CAD)
controllo

Water salt soluble

Glutenins
Glutenins

Gliadins

Alb.-Glob.

Organic nitrogen concentration of spray-dried flour

(ca. log 9/ml)

(ca. log 8/ml)

R5-ELISA
SLP < 10 ppm

pH 11pH 6

(A)

Mr
kDa

200

10

pH 11pH 6

(B)

200

10

Elettroforesi bidimensionale di gliadine: (A) impasto acidificato
chimicamente e (B) impasto al 20% di farina fermentato con batteri lattici
selezionati e proteasi per 48 h a 37°C
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Quesito scientifico

È possibile valorizzare i sottoprodotti e/o gli scarti 
agroalimentari mediante le biotecnologie alimentari?
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Le perdite e gli sprechi della filiera 

alimentare fanno capo ad ulteriori sprechi di 

risorse come: acqua, suolo, energia, lavoro. 

Tutto questo porta a considerevoli danni 

ambientali ed effetti sui cambiamenti 

climatici globali.

Biotecnologie alimentari a sostegno della valorizzazione di scarti 
e sottoprodotti alimentari

Biotecnologie alimentari a sostegno della valorizzazione di scarti 
e sottoprodotti alimentari
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La biotecnologia della fermentazione applicata al recupero e valorizzazione dei 
sottoprodotti industriali dei cereali: aspetti nutrizionali e funzionali  

Adattamento grafico di Verni et al., 2019. Frontiers in nutrition, 6, 42.

MOLITURA UMIDA MOLITURA A 

SECCO

MALTAZIONE

SCARTI

FERMENTAZIONE

ALIMENTO 

FUNZIONALE

Recupero e riutilizzo di trebbie di birra attraverso l’applicazione di processi fermentativi

Migliorate proprietà funzionali e nutrizionali (composti fenolici e peptide bioattivi)

Migliorata proprietà tecnologiche (EPS)

Trebbia Fermentazione
LAB 

Trebbia 
Fermentata

Snack estrusi

Pasta fortificata

Pane 
fortificato

Biotecnologie alimentari a sostegno della valorizzazione di scarti 
e sottoprodotti alimentari
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La fermentazione come strategia innovativa e sostenibile utile per recuperare 
composti antimicrobici e antiossidanti da alimenti e sottoprodotti

Adattamento grafico di Khubber et al., 2022. Current Opinion in Food Science 43, 189-198

❖ Creare una filiera viti-vinicola innovativa con uve e 
vini ricchi di metaboliti secondari per la produzione
di preparazioni ad azione salutistica;

❖ Utilizzo dei sottoprodotti di origine ortofrutticoli
(invenduto e/o scarti di lavorazione) al fine di 
valorizzare le proprietà nutraceutiche delle matrici
vegetali; 

❖ Introdurre la coltivazione di Stevia rebaudiana nel
panorama produttivo pugliese come possibile
opportunità per fronteggiare la crisi delle aziende
flotrovivaistiche.

SOTTOPRODOTTI NATURALI DA MATRICI VEGETALI VALORIZZATI PER PREPARAZIONI 

DALLE ELEVATE PROPRIETÀ SALUTISTICHE (SNIPS)

Biotecnologie alimentari a sostegno della valorizzazione di scarti 
e sottoprodotti alimentari
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Quesito scientifico

E’ possibile estendere in maniera considerevole la 
conservabilità dei prodotti lattiero caseari “freschi” 

senza il ricorso a sostanze chimiche?

Biotecnologie alimentari a sostegno della valorizzazione di scarti 
e sottoprodotti agroalimentari

Biotecnologie alimentari a sostegno della valorizzazione di scarti 
e sottoprodotti alimentari
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La biotecnologia della fermentazione applicata all’estrazione di composti e prodotti 
di interesse da scarti e sottoprodotti alimentari

Adattamento grafico di Raho et al., 2020. Foods, 9(10), 1459

Biotecnologie alimentari a sostegno della valorizzazione di scarti 
e sottoprodotti agroalimentari
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La fermentazione come strategia innovativa e sostenibile per incrementare gli
effetti funzionali dei prodotti lattiero-caseari

Adattamento grafico di Ağagündüz et al., 2022. Food Bioscience 47, 101617

Effetti benefici sulla 
salute umana

Caratteristiche 
organolettiche

Valore 
nutrizionale

Conservabilità

Biotecnologie alimentari a sostegno della produzione di alimenti 
funzionali

La fermentazione come strategia innovativa e sostenibile per incrementare gli
effetti funzionali dei prodotti lattiero-caseari

Adattamento grafico di Ağagündüz et al., 2022. Food Bioscience 47, 101617

GABA

Vitamine

Acido linoleico 
coniugato (CLA)

Esopolisaccaridi

Peptidi bioattivi
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Quesito scientifico

E’ possibile produrre formaggio a ridotto contenuto di 
grasso?

69
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Quesito scientifico

I formaggi possono essere veicolo di microrganismi 
probiotici?

Formaggi probiotici

- equilibrio microbico intestinale
- attività antimicrobica
- attività antipertensiva 
- produzione di GABA, CLA …
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Gestione dei sistemi di allevamento e dei fattori
ambientali per la produzione e valorizzazione di
starter naturali nei processi di caseificazione -
NATCASEIRaccolta di informazioni riguardo la 

gestione e le condizioni di 
allevamento mediante questionari Raccolta di campioni di latte crudo per analisi

chimiche e microbiologiche, combinando
metodiche tradizionali con approcci meta-omici

➢ Determinazione delle relazioni causa-effetto tra condizioni di allevamento e 
composizione chimica e microbica del latte vaccino della Regione Puglia

➢ Determinazione di combinazioni ottimali di latte e batteri lattici per la 
produzione di latte-innesti e siero-innesti

➢ Produzione di starter naturali e colture aggiunte da impiegare nella produzione
di Caciocavallo pugliese

Progetto NATCASEI finanziato da MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (DM n.16819 del 11/04/2019)

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
Specificità locali

Quesito scientifico

E’ possibile produrre la tradizionale Mozzarella pugliese 
con caratteristiche di tipicità?
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Isolamento e identificazione 
dei microrganismi del sieroinnesto

Selezione dei batteri lattici in base alle 
principali proprietà tecnologiche

Prove di caseificazione e
panel test

Produzione di un sieroinnesto con i 
batteri lattici selezionati

Uso di un siero-innesto 
selezionato per la produzione di mozzarella tradizionale pugliese

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
Specificità locali

Quesito scientifico

E’ possibile condizionare e/o accelerare la stagionatura 
di un formaggio tramite l’impiego di diversi 

microrganismi ?
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LATTE

Raffreddamento a 37°C

CALDAIA
Latte 37°C

STARTER:
S. thermophilus

L. delbrueckii subsp. 

lactis

Lact. lactis 

attenuato

LATTE
Starter + enzima

CAGLIO 

LIQUIDO

CAGLIATA

ROTTURA / 

FORMATURA

SALATURA
Salamoia 37NaCl wt/Vol

MATURAZIONE

INOCULO 

MICRORGANISMI

IN SUPERFICIE  

PASTORIZZAZIONE

71°C  x 15 sec.

Incubazione 

30 min.

CONDIZIONAMENTO
T° Ambiente per 12h

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
Specificità locali

A
n
ti
-
ca
n
ce
r

Anti-diabetica

Anti- iperlipidemica

Dietary 
supplement

Lactic 
fermentation

Antiossidanti
flavonoid aglycone derivatives

kaemferol

kaemferol

Isorhamnetin

Isorhamnetin

Chemically acidified cladode pulp Cladode pulp fermented with L. plantarum 1MR20

Anti-oxidant
activity

Intracellular level of ROS (reactive oxigen species)
- Unit of fluorescence intensity (FI) -
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Ministero dell'Università e della Ricerca
Bando PRIN2020

Protected Designation of Origin (PDO) or non-PDO cheeses: the
interplay of consumer preferences and cheeseomics. (Acronym:
PDOnonPDO). Ammesso a finanziamento

Educare al cibo promuovere una cultura orientata al consumo consapevole di cibo sano, sicuro, 
culturalmente appropriato, sostenibile, prodotto e distribuito nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente

Focus→ formaggi a Denominazione di Origine 
Protetta (DOP) e quelli prodotti secondo un 
analogo disciplinare tecnologico di produzione, 
nella stessa o in una diversa zona di produzione 
e definibili come formaggi non DOP

Obiettivo → Ricerca di driver che influenzano 
la scelta del consumatore nell'acquisto di 
formaggi DOP o non DOP

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
Specificità locali

Quesito scientifico

E’ possibile usare batteri lattici per prolungare la 
conservabilità di frutta e verdura comunemente 

presenti sulle nostre tavole ?
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La biotecnologia della fermentazione applicata alla valorizzazione di frutta e ortaggi

❑ Arricchire le matrici vegetali con metaboliti bioattivi (acido L-lattico, aminoacidi,
metaboliti vegetali altamente biodisponibili) per ottenere alimenti funzionali e integratori
alimentari

❑ Biopreservazione (maggiore conservabilità con tecnologie soft/green; per esempio, mediante
il rilascio di batteriocine, acidi organici, peptidi antimicrobici, ecc.)

❑ Detossificazione (degradazione dei componenti antinutrizionali/indesiderati della materia
prima; es., alcaloidi, glutine, FODMAPs, ecc.)

❑ Migliorare la digeribilità e il valore nutrizionale

❑ Migliorare le proprietà sensoriali (gusto, odore, colore, palatabilità)

❑ Produrre alimenti e bevande a ridotto apporto calorico

❑ Sfruttare le funzionalità microbiche (es., mediante fortificazione con probiotici)

Filannino et al. 2018. Current Opinion in Biotechnology, 49, 64-72
Rodríguez et al., 2021. Food Research International, 140, 109854

La biotecnologia della fermentazione applicata alla valorizzazione di scarti di origine vegetale

❑ Valorizzare scarti e sottoprodotti vegetali per l’ottenimento di prodotti ad elevato valore
aggiunto (es., integratori alimentari, ingredienti alimentari)

❑ Recuperare metaboliti bioattivi (es., metaboliti vegetali secondari)

❑ Produrre metaboliti bioattivi microbici (es., acido lattico, GABA, EPS ecc.)

❑ Detossificazione (degradazione dei componenti antinutrizionali/indesiderati presenti negli
scarti)

❑ Migliorare la digeribilità e il valore nutrizionale

❑ Migliorare le proprietà sensoriali (gusto, odore, colore, palatabilità)

Tlais  et al., 2020. Molecules, 25(13), 2987.

Khubber et al., (2022). Current Opinion in Food Science, 43, 189-198.

Gobbetti et al., 2020. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 60(13), 2158-2173.
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Selezione di starter

Fermentazione

(30 ºC x 5 days)
Conservazione

(4 ºC X 30 days)

Proprietà 
tecnologiche

Proprietà 
funzionali e 
nutrizionali

Proprieta
sensoriali

Vitalità 
degli 
starte

Succo di melograno

Caratterizzazione
Inoculo ca. 7.0 

Log UFC/mL
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ROS scavenging activity on PBMC

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
Specificità locali

Succo fermentato 
L. kunkeei B7 Aumento del α-linalool

(anticonvulsante,
aanestetico, analgesico, 

spasmolitico)

Bioconversione di 
oleracea

Aumentata attività antiossidante

Bioconversione dei PUFA

Diminuiti i livelli di 
mediatori pro-infiammatori

e specie reattive
dell'ossigeno nell Caco-2

Contrasta la distruzione delle
cellule Caco-2

Effetti sull'infiammazione
intestinale e lesione epiteliale

Biotecnologie alimentari a sostegno di 
Specificità locali

83

84

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eqaG1gRbS0SybM&tbnid=FyFD0SD80MGlzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bodybuildingstation.com/?p=912&ei=TveqU5juIZT74QSSqIDYBw&bvm=bv.69620078,d.ZGU&psig=AFQjCNHh5Edt6Y4zEAKIVSHl3pKIL2H9WA&ust=1403799742687955


02/03/2022

43

BMC Systems Biology, 2011

Ask both what you can do for your microbes
and what your microbes can do for you
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