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Agris ha sviluppato un progetto per il rinnovamento del suo caseificio sperimentale
finalizzato all’aggiornamento delle infrastrutture e al rinnovamento e completamento del parco attrezzature.

Obiettivo
Eseguire, su scala ridotta, tutte le operazioni tecnologiche applicate industrialmente:
frazionamento, trattamento termico, produzione delle diverse tipologie di formaggi e
di altri derivati del latte.
Rappresentare un centro di eccellenza
riconosciuto per la formazione, la ricerca
applicata ed il trasferimento tecnologico nel
campo dei prodotti caseari ovini e caprini.

CONTATTI
Giovanni PIREDDA
gpiredda@ agrisricerca.it
Tel.: +39 079 2842 300; +39 079 2842 307
Antonio PIRISI
apirisi@agrisricerca.it
Tel.: +39 079 2842 300; +39 079 2842 391

LINK UTILI
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=47648&v=2&c=3516
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/

Agris Sardegna
Servizio Prodotti di Origine Animale
Località Bonassai, SS 291 km 18,6 – 07100 Sassari
Tel. +39 079 2842300 – Fax +39 079 389450
Email: dirpa@agrisricerca.it, dirpa@pec.agrisricerca.it

Approccio multidisciplinare
Le competenze tecnico-scientifiche
(tecnologia, chimica, microbiologia, analisi
sensoriali) del Servizio Ricerca prodotti di
origine animale, garantiscono un approccio
multidisciplinare alle problematiche, partendo dalle caratteristiche della materia prima
fino al prodotto finito.

Luogo di incontro
Aperto ai partner del mondo produttivo e
accademico, al fine di sperimentare, innovare e formare, creando i presupposti per la
realizzazione di una solida struttura
(laboratori, attrezzature, competenze tecnico-scientifiche e partnership), che possa
rispondere alle esigenze attuali e future del
settore lattiero-caseario sardo.
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Formazione

Caseificio pilota

La Sardegna, nonostante l’elevato numero
di caseifici presenti, mostra una carente
offerta formativa specifica per coloro che
vorrebbero accedere a corsi specialistici.
Agris intende dirigere l’attività formativa
principalmente alla formazione di figure
riguardanti tecnici e maestranze da destinare all’industria casearia sarda.
Basata sul metodo “impara facendo esperienze” è focalizzata sulla conoscenza multidisciplinare dei principi e delle pratiche
fondamentali utilizzati nella tecnologia di
produzione dei derivati caseari ovi-caprini.

Superficie lorda complessiva di circa 1000
m2: sala lavorazione (470 m2) che include la
maggior parte delle attrezzature di produzione; zona stagionatura provista di celle condizionate (T° e UR%); aula per attività didattica
(44 m2), sala riunioni (37 m2); laboratorio (60
m2); uffici e servizi.

 Linea ricevimento, stoccaggio e trattamento latte (1.500L)

 Scrematrice centrifuga; omogeneizzatore ad alta pressione; modulo di filtrazione tangenziale (MF e UF)

 Linea di produzione e confezionamento

Ricerca e sviluppo
 Diversificazione produttiva con particolare
riferimento agli aspetti nutrizionali e salutistici

 Fattori di produzione e qualità dei prodotti derivati

 Miglioramento qualitativo delle produzioni casearie tradizionali

 Ottimizzazione delle tecnologie di processo e
del recupero dei componenti del latte

 Progettazione di nuovi prodotti con caratteristiche compositive, nutrizionali e
funzionali, predeterminate

 Valorizzazione dei sottoprodotti: siero e scotta

Trasferimento tecnologico
Corsi brevi e seminari con il mondo dell’industria e stakeholder; dimostrazione e collaudo
dei nuovi avanzamenti e delle innovazioni
tecnologiche presso le aziende interessate.

yogurt e formaggi freschi (100 L)

 Linea caseificazione e trasformazione siero
 Vasche coagulazione del tipo polivalente di forma cilindrica con celle di carico
(400 L + 350 L); caldaie emisferiche a
doppio fondo (n. 4) da 350 L

 Camera stufatura formaggi
 Unità pressatura formaggi di tipo verticale
 Laboratorio di tecnologia (32 m2): n. 4
polivalenti a doppia parete (12 L ciascuna); n. 1 polivalente a doppia parete (30
L); unità di trattamento termico latte
(Actinizzatore)

 Zona stagionatura e lavaggio formaggi:
n. 2 celle (7+4 mq) conservazione prodotti e coadiuvanti tecnologici; n. 3 celle
(12+7+7 mq) maturazione e stagionatura formaggi; n. 2 armadi maturazione e
stagionatura formaggi; zona trattamento, lavaggio e confezionamento (46 m2)

