
Interventi innovativi ed integrati a supporto della qualità e valore 

della filiera del Trentingrana
Tema:Agricolturae impattoambientale

Il gruppo….

Il settore caseario trentino necessita di miglioramenti lungo tutta la filiera dalla
produzionetramite i) losviluppoditecnichesensoriali e strumentali per la descrizione
della qualità del Trentingrana, ii) la tutela della qualità del siero usato come innesto
naturale per la produzione del Trentingrana; iii) fino alla ricerca di metodi di
smaltimento più sostenibili del siero residuo della caseificazione. Si è cercato inoltre
di iv) rispondere alla crescente domanda di prodotti salutistici diversificandol'offerta
casearia.

Descrizione delle attività
Per la descrizione della qualità finale del Trentigrana sono state sviluppate procedure di
caratterizzazione strumentale della produzione, che sono state confrontate con le valutazioni
di una giuria di esperti e di un panel di consumatori, per sviluppare dei modelli predittivi di
qualità. A tutela del siero innesto naturale, è stato effettuato un piano di campionamento e
monitoraggiodel sieropresso 6caseifici per la caratterizzazione della biodiversità microbicadel
siero e per l’individuazione di batteri fago resistenti. Per la ricerca di metodi di smaltimento
sostenibili del siero si è valutato l’impiego del siero nella protezione delle piante di interesse
agrario e inparticolare l’apporto di macro -micronutrienti, l’azione fungicidacontro l'oidio e altri
patogeni, l’ azione coadiuvante verso agrofarmaci e agenti di controllo biologico. Sono inoltre
state fatte prove di produzione di formaggi sperimentali freschi addizionati con ceppi batterici
produttori di acido Gamma-amminobutirrico (GABA) con lo scopo di valutare la fattibilità di
produzionedinuovecaciottefunzionali.

Chi fa cosa?
Il personale CONCAST è stato direttamente coinvolto nella parte di coordinazione e all’approntamento
del piano sperimentale. FEM ha contribuito allo studio della qualità sensoriale; alla ricerca in ambito
microbiologicoe tecnologicoe allapartediimpiegoagronomicodelsierodilatte.
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Sabbionara s.c.a.; Caseificio Comprensoriale "Cercen" s.c.a.; Latte Trento s.c.a.;
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Comunicazione edivulgazione

...e il problema/opportunità affrontato

Risultati

L’opera di comunicazione e divulgazione si è svolta su tre livelli: locale, nazionale e
internazionale. Alivello locale sono stati creati incontri ad hoc per la presentazione del progetto
e per gli aggiornamenti progressivi sullo stato dei lavori grazie a una proficua collaborazione tra
tutti i membri del GO. Per tutta la durata del progetto è stata inoltre promossa la scrittura di
report scientifici e la partecipazione ad eventi nazionali e internazionali per la pubblicizzazione e
per la disseminazione dei risultatiepiùnello specifico :
Articoliscientifici pubblicati:
✓ doi.org/10.1038/s41598-019-51781-x;doi.org/10.1007/s13213-019-01527-x;
✓ doi.org/10.3389/fmicb.2021.678012;
✓ doi.org/10.3638/STLC.03.2022.01; 
✓ doi.org/10.3389/fmicb.2019.00093;
✓ doi.org/10.3390/foods11010127.
Congressidiesposizionedeirisultati:
✓ 10th Probiotics, Prebiotics & New Foods, Nutraceuticals and Botanicals for Nutrition

& HumanandMicrobiota Health, 2019
✓ FoodMicro 2018: 26th International ICFMH Conference

13thPangbornSensory Science Symposium,2019
✓ 10th European Conference on Sensory and consumer research EUROSENSE 2022

FoodMicro 2022: 27th International ICFMHConference

Gli studi condotti sullo smaltimento più sostenibile del siero residuo della caseificazione hanno evidenziato
un’efficacia del siero di latte nel controllo dell’oidio della vite e della butteratura amara del melo, aprendo alla
possibilitàdiunimpiegonell’ambitodelle coltivazionivegetali.

Per rispondere alla necessità di diversificare l’offerta di produzioni casearie, è stato elaborato un protocollo per la
produzionediunacaciottafresca funzionale grazieall’aggiunta di fermenti latticiautoctoniconattivitàbio-attive.

Per la descrizione della qualità sensoriale del Trentingrana è stato sviluppato un protocollo basato sulla
combinazione di analisi strumentali e valutazioni sensoriali in grado di fornire uno strumento affidabile per il
controllodellaqualitàepervalorizzarelediverseproduzioni.
Studiando il siero innesto si è notata una correlazione
positiva tra biodiversità microbica e immunità fagica nel
siero innesto. A tutela del siero innesto naturale è stata
creata una fago- teca e una bio-banca di batteri resistenti
all'infezione da fagi e capaci di ripristinare le condizioni
ottimalidiacidificazionenel casodi malattia fagicadel siero
innesto.

Ruoli e attività
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