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Generalità

Progetto di ricerca della durata di 2 anni, con 
decorrenza dal 14 aprile 2019, presentato ai 
sensi del D.M. n. 27443 del 25/09/2018 e 
finanziato  dal MIPAAFT, nell’ambito del fondo 
per gli investimenti nel settore lattiero caseario, 
per un importo complessivo pari a 271.490,79 
euro. 

Proroga al 31 ottobre 
2021
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BREVE DESCRIZIONE  PROPONENTE UO1

Partecipazione di 3 gruppi di Ricerca della Scuola di 
Scienze Agrarie dell’Università degli Studi della Basilicata, 
afferenti al settore delle Scienze e Tecnologie Alimentari : 

1) Gruppo di Tecnologie alimentari (Prof.ssa Fernanda 
Galgano, Dr.ssa Marisa Carmela Caruso; Nicola Condelli)  

2) Gruppo di Impianti e Automazione (Prof. Giovanni Carlo 
Di Renzo, Prof. Giuseppe Altieri, Dott. Francesco 
Genovese) 

3) Gruppo di Microbiologia Industriale (Prof.ssa Annamaria 
Ricciardi, Prof. Eugenio Parente, Dott.ssa Teresa Zotta)   

SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
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BREVE DESCRIZIONE  UO1

  
I gruppi di ricerca della SAFE hanno le competenze per affrontare, con 
metodologie innovative: 
❑ gli aspetti tecnici legati alla definizione e valutazione di processi per 

la produzione di alimenti, per la valutazione dell’idoneità di materie 
prime nelle trasformazioni alimentari, produzione di alimenti 
funzionali, valutazione microbiologica, chimico-fisica e sensoriale 
degli alimenti;  

❑ la verifica dell’eventuale presenza di sostanze pregiudicanti la 
sicurezza di prodotti alimentari; 

❑ lo studio dei processi tecnologici e biotecnologici di produzione per la 
formulazione di prodotti di elevata qualità e legati anche alla 
tradizione alimentare italiana, la conservazione ed il packaging, lo 
sviluppo di processi produttivi sostenibili, la scelta, lo sviluppo e la 
costruzione di macchine, impianti e strumentazioni, anche per 
l’automazione, dedicate in modo specifico all’industria alimentare. 

SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
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Componenti: Dott. Salvatore Claps, Dott.ssa Lucia Sepe 
(responsabile scientifico), Giuseppe Morone, Giovanni 
Masino 
Il CREA studia, con approccio di filiera: 

❑  la qualità delle produzioni lattiero-casearie, 
valorizzando la biodiversità animale e le produzioni 
tradizionali. 

❑  Specificamente per l’allevamento ovino, caprino e 
bovino, lo studio da oltre 20 anni verte sul rapporto 
fra alimentazione e qualità delle produzioni 
zootecniche, in particolare, quelle lattiero-casearie 
e nelle innovazioni in questo ambito.  

  

BREVE DESCRIZIONE UO2
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CONVENZIONI 

  
❑ Spin Off Univerisitario Ninetek srl : realizzazione 

di progettazione, modifiche e realizzazione di 
pezzi innovativi per decorticatrici per leguminose 
e spray dryer  per polveri di polifenoli : 
Referente  Dott. Francesco Genovese 

❑ Convenzione con la Scuola di Bioscienze e 
Medicina Veterinaria – Università di Camerino: 
Consulenza per la formulazione delle razioni 
alimentari sperimentali e analisi bromatologiche 
e dei peptidi bioattivi del latte e dei derivati: 
Referente Prof. ssa Silvia Vincenzetti 

❑ Azienda zootecnica bovini da latte individuata  in 
collaborazione con il CREA-ZA:  Disponibilità di 2 
gruppi di vacche e fornitura liquido ruminale da 
prove di alimentazione : Referente: Dott. Rocco 
Bochicchio 
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  STATO DELL’ ARTE 

La frontiera dell’innovazione per il settore mangimistico è il 
“funzionale”, ossia fornire all’animale (da latte o da carne) un 
mangime che contenga molecole bioattive, ossia sostanze di 
origine naturale (estratti vegetali) in grado di esercitare 
un’azione benefica, sia sull’animale, sia sulla qualità dei 
prodotti derivati, a beneficio del consumatore. 
 Consentono infatti di migliorare: 

▪  l'efficienza della fermentazione del rumine;  
▪ il metabolismo delle proteine;  
▪ lo stato di salute dell’animale;  
▪ la produzione e, allo stesso tempo, la riduzione della 

produzione di metano e dello stress nutrizionale correlato ad 
un’eccessiva concentrazione di gas nel rumine, conosciuto con 
il termine “bloat” (Patra et al., 2009). 

  
Dopo le vitamine e gli acidi grassi, l’attenzione si è focalizzata sui 
POLIFENOLI.
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  STATO DELL’ ARTE

Ad oggi appare abbastanza chiaro come l’impiego dei 
TANNINI nell’alimentazione dei ruminanti possa 
rappresentare un’opportunità per migliorare le 
p e r f o r m a n c e p r o d u t t i v e d e g l i a n i m a l i e , 
contemporaneamente, implementare il valore 
nutrizionale dell’alimento destinato al consumo umano 
(Getachew et al., 2008).  

Esistono peraltro delle limitazioni all’utilizzo dei 
composti fenolici tal quali, dovute alla loro 
instabilità, all’astringenza ed al sapore amaro.  
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LA MICROINCAPSULAZIONE PUÒ ESSERE IMPIEGATA 
 PER  UNA DOPPIA FINALITÀ:  

❑  il principio attivo incapsulato può bypassare il rumine   e 
essere   r i lasciato in s i t i success iv i del tratto 
gastrointestinale;  

❑  oppure si può optare per un rilascio controllato e graduale 
nel rumine del principio incapsulato (Putnam e Garrett ,2005).

Nel caso dei tannini, sembra che essi siano attivi a livello del rumine, 
al fine di: 
▪ ridurre la produzione di metano e bioidrogenazione di grassi insaturi 
▪modulare attività /composizione microbiota, con conseguente 

arricchimento nel latte di acidi grassi insaturi (Vasta et al. 2019)    

Nei due casi vanno scelti materiali di incapsulamento 
differenti

Fang e Bhandari (2010) hanno riportato, che la somministrazione di 
tannini microincapsulati invece dei tannini liberi, consente di by-
passare il problema legato alla loro instabilità e al gusto amaro, 
migliorando anche la biodisponibilità di tali composti nel sito richiesto. 
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Encapsulation of bioactive ingredients for the 
formulation of functional animal feeds: the 
biofortification of derivate foods 

Roberta Tolve, Fideline Tchuenbou-Magaia, Maria Di Cairano, 
Marisa Carmela Caruso, Teresa Scarpa, Fernanda Galgano 

 SUBMITTED

REVIEW

a. L’aggiunta ai mangimi di composti 
bioattivi migliora la qualità dei prodotti 
derivati. 

b. Alcuni composti bioattivi sono facilmente 
degradati e conferiscono ai mangimi un 
gusto sgradevole.  

c. La microincapsulazione offre la 
possibilità di proteggere i composti 
sensibili. 

d. La microincapsulazione incrementa la 
biodisponibilità del composto bioattivo, 
mascherandone il gusto. 

Dalla consultazione della letteratura,  poco è riportato circa 
l'effetto dei principi bioattivi 
microincapsulati sui prodotti 
lattiero-caseari.
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  STATO DELL’ ARTE 

A questa tendenza focalizzata sull’utilizzo di composti bioattivi, va 
associato il crescente interesse scientifico per la valorizzazione 
degli scarti alimentari . 

                                    

  

SOTTOPRODOTTI

I tegumenti esterni ottenuti dalla decorticazione di 
legumi, quali lenticchie, finalizzata allo scopo di 
rendere più digeribili le lenticchie, sebbene 
rappresentino una piccola percentuale dell’intero seme 
di lenticchia (8-11%), sono un’ottima fonte, oltre che di 
f i b r e , a n c h e d i t a n n i n i c o n d e n s a t i , q u a l i 
proantocianidine, la cui concentrazione stimata è 
risultata pari a 3 mg/g nel tegumento delle lenticchie 
(Duenas et al., 2003, 2006).  
La composizione quali-quantitativa di tali composti è 
peraltro variabile, in funzione della varietà e tipologia 
di legume considerata. 
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COSA PREVEDE IL PROGETTO

a) Approccio strategico multidisciplinare 
p e r l ’ e s t r a z i o n e e l a 
microincapsulazione dei composti 
fenolici a partire da scarti ottenuti dalla 
decorticazione delle lenticchie. 

b) Studio della relazione causa-effetto tra 
la somministrazione di mangimi 
fortificati con tali molecole bioattive 
micro incapsu la te e lo s ta to d i 
benessere/produttività nei ruminanti 
bovini da latte.  

c) Valutaz ione del l ’at t i tudine a l la 
trasforma-zione casearia del latte 
ottenuto e del valore nutrizionale/
funzionale del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari derivati.

WP3

WP2

WP5WP1

WP4
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❑ Recupero scarti di leguminose dall’industria 
alimentare  

❑ Messa a punto di un decorticatore per 
l’ottenimento del tegumento delle lenticchie 

❑ Estrazione e caratterizzazione composti 
bioattivi 

❑ Formulazione microcapsule contenenti i 
composti bioattivi selezionati 

❑ Formulazione razioni alimentari con mangimi 
convenzionali e fortificati con microcapsule  

❑ Analisi dell'impatto delle razioni sulla 
composizione del microbiota del rumine, del 
latte e derivati  

 OBIETTIVI DEL PROGETTO
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Messa a punto di nuove metodologie  per ottenere alimenti biofortificati ad 
elevato valore aggiunto, a partire dall’ alimentazione animale, integrati con 
composti bioattivi microincapsulati 

MEDIANTE 

- Approccio alla produzione innovativo e basato su criteri di sostenibilità; 

- Sviluppo di innovazioni di processo e di prodotto utilizzando nuove 
tecnologie, macchine e impianti per la trasformazione degli scarti, in modo 
da risultare a basso impatto e ridurre o eliminare l’impiego di coadiuvanti, 
solventi, prodotti chimici, ecc. 

BENEFICI DEL PROGETTO: SFIDE SCIENTIFICHE

Valorizzazione della filiera zootecnica attraverso 
un’offerta di prodotti in grado di migliorare la qualità della 
materia prima latte e dei suoi derivati, in risposta alle 
nuove esigenze della domanda, caratterizzata da 
consumatori sempre più attenti alla salubrità e agli 
aspetti nutrizionali degli alimenti. 



COSA È STATO FATTO

• Coordinamento delle documentazione 
relativa ai report di ricerca iniziali e 
intermedi prodotti dalle parti coinvolte 
nel progetto 

 Creazione Cartella di condivisione Google 
drive  “Progetto MILKBIOACTINCAPS” 

• Pubblicazioni scientifiche e divulgative 
• Organizzazione di Convegni e/o giornate 

di studio  per massimizzare la diffusione 
dei  risultati ottenuti 
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   WP1 - COORDINAMENTO



WP 2.1.1. Selezione e caratterizzazione delle modalità di segregazione 
delle diverse frazioni ottenute dalla decorticatura 

WP 2.1.2. Messa a punto di una decorticatrice in grado di gestire le 
diverse frazioni asportate

WP 2.1 Messa a punto delle metodologie di estrazione di composti 
bioattivi dagli scarti alimentari

WP 2.1.3. Messa a punto di una linea di estrazione dei polifenoli in 
polvere  
WP 2.1.4. Caratterizzazione dei polifenoli estratti

Gruppo Di Renzo

Gruppo Di Renzo-Galgano

WP2 - PRODUZIONE MICROCAPSULE CONTENENTI 
COMPOSTI BIOATTIVI ESTRATTI DA SCARTI 

ALIMENTARI-  UO1 + Ninetek
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WP 2.2 Definizione dei parametri operativi del processo di 
microincapsulazione e caratterizzazione delle microcapsule

WP 2.2.1 Selezione dei polimeri di rivestimento adatti al by- pass del 
rumine 

WP 2.2.2 Identificazione delle metodologie di microincapsulazione dei 
composti bioattivi mediante spray- drying con messa a punto 
dei parametri di processo; 

WP 2.2.3 Valutazione del processo di microincapsulazione e 
caratterizzazione delle microcapsule ottenute

Gruppo Galgano

WP2 - PRODUZIONE MICROCAPSULE CONTENENTI 
COMPOSTI BIOATTIVI ESTRATTI DA SCARTI 

ALIMENTARI-  UO1 + Ninetek
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Ottimizzazione del processo di 
microincapsulazione e produzione delle 
microcapsule  
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WP 3.1.1 Scelta delle bovine da utilizzare nella sperimentazione, basandosi sul numero di lattazioni e 
sui quantitativi di latte prodotti  
WP 3.1.2 Determinazione dei fabbisogni nutrizionali delle bovine utilizzate nella sperimentazione 

WP 3.1  Formulazione razioni con microincapsulati 

WP 3.1.2 Determinazione dei fabbisogni nutrizionali delle bovine utilizzate nella sperimentazione  
WP 3.1.3 Analisi chimico bromatologica delle razioni del gruppo trattato e controllo da utilizzare nella 
sperimentazione. 

WP 3.2 Alimentazione bovine da latte con razioni sperimentali 

WP 3.2.1 Formulazione Razione per gruppo trattato: presenza dei micro-incapsulati  
WP3.2.2 Formulazione Razione per gruppo Controllo: stessa quota proteica e stesso apporto energetico 
del gruppo Trattato, assenza dei micro incapsulati. 

UNICAM

CREA

UNICAM

WP3 - PROVE DI ALIMENTAZIONE CON RAZIONI 
TRADIZIONALI E ARRICCHITE DI COMPOSTI BIOATTIVI 
INCAPSULATI- UO1 E UO2+ Convenzioni



WP 3.3 Valutazione dell’impatto delle razioni sul microbiota e sulla 
composizione chimica del liquido ruminale  

WP 3.3.1 Analisi metagenomica liquido ruminale  
-analisi metagenomiche (estrazione del DNA, produzione library regione 
V3-V4 16S rRNA e sequenziamento su Illumina MiSeq) 

Gruppo Ricciardi

CREA
WP 3.3.2  Analisi chimico-fisiche e chimiche del liquido ruminale

WP3 - PROVE DI ALIMENTAZIONE CON RAZIONI 
TRADIZIONALI E ARRICCHITE DI COMPOSTI BIOATTIVI 
INCAPSULATI- UO1 E UO2+ Convenzioni
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WP 4.2 Comprensione dell’impatto dei supplementi microincapsulati 
sulla qualità del latte e di un modello di formaggio 

WP 4.2.2 -WP 4.2.3 e WP 4.2.4 .Valutazione delle caratteristiche 
microbiologiche, chimico-bromatologiche e sensoriali di latte e 
formaggio (Caciotta).

UO1 Gruppo Ricciardi-Galgano UO  2 CREA

WP 4.1 Valutazione della capacità di crescita e di acidificazione con 
formulazioni diverse di colture starter selezionate e/o naturali in latti 
prodotti da bovine alimentate con le diverse razioni .

WP4.1.1 Analisi della cinetica di acidificazione e di crescita per diversi 
sistemi di colture starter in latte prodotto da lattifere alimentate con 
le diverse razioni .

UO1 Gruppo Ricciardi

WP4 - ATTITUDINE DEL LATTE SPERIMENTALE ALLA 
FERMENTAZIONE E ALLA CASEIFICAZIONE- UO1 E UO2 

Determinazione dei peptidi bioattivi e dei composti ad azione antiossidante in 
latte e formaggio (Caciotta). 

UNICAM
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❑ ATTIVITÀ SPERIMENTALE SECONDO ANNO IN CORSO   
❑ COMPLETAMENTO ANALISI CHIMICO-FISICHE E 

SENSORIALI DI LATTE E FORMAGGIO 
❑  WP5-PIANO DI SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI, 

RICADUTE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI UO 1 E UO2 

……..Work in progress…….
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RISULTATI FINALI PROGETTO 

IN PRESENZA E STREAMING

AULA MAGNA UNIBAS-CAMPUS 
MACCHIA ROMANA-POTENZA



PUBBLICAZIONI  INERENTI PROGETTO 
MILKBIOACTINCAPS
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Parente, E., Ricciardi, A., Zotta, T., 2020. The microbiota of dairy 
milk: a review. International Dairy Journal, 107: 104714.

Z o t t a , T. , R i c c i a r d i , A . , C o n d e l l i , N . ,  Pa r e n t e , 
E.,  2021.  Metataxonomic  and metagenomic approaches for the 
s t u d y o f u n d e f i n e d s t r a i n s t a r t e r s f o r  c h e e s e 
manufacture. Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Tolve, R., Galgano, F., Condelli, N., Cela, N., Lucini, L., Caruso, M.C., 
2021.  
Optimization model of phenolics encapsulation conditions for 
biofortification in fatty acids of animal food products. Foods, 2021, 
10:881.



    submitted

PUBBLICAZIONI INERENTI PROGETTO 
MILKBIOACTINCAPS
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https://www.milkbioactincaps.com 

Encapsulation of bioactive ingredients for the formulation of functional 
animal feeds: the biofortification of derivate foods 
Roberta Tolve, Fideline Tchuenbou-Magaia, Maria Di Cairano, Marisa Carmela 
Caruso, Teresa Scarpa, Fernanda Galgano

Extraction kinetic modelling of total polyphenols, flavonoids and 
condensed tannins of seed coat of lentils: comparison of solvent and 
extraction methods 
Galgano et al.

Under drafting

https://www.milkbioactincaps.com/
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Grazie 


