
La ricerca nel piatto.Nuove ricette per un’industria agroalimentare sicura e sostenibile

« Innovare la filiera suina mediante
la valorizzazione di sottoprodotti
vegetali e l’impiego di avanzate

tecnologie ‘omiche’e di processo, 
per la produzione sostenibile

di carne e salumi
con impatto positivo sulla salute »

Roberta Virgili



OBIETTIVI
Ottenere carni e salumi di “qualità” mediante
 Genetica dei suini finalizzata alla qualità nutrizionale

polimorfismi di geni implicati con la qualità del grasso
 Alimentazione dei suini integrata con molecole funzionali

acidi grassi omega-3 e fitocomplessi da fonti vegetali
Arricchimento della carne in antiossidanti e acidi grassi omega-3

miglior profilo nutrizionale e stabilità ossidativa
 Inserimento di fitocomplessi nei salumi

nuove tecnologie per introdurre estratti da fonti vegetali
 Modifiche migliorative del profilo nutrizionale dei salumi

antiossidanti naturali, acidi grassi omega-3, stabilità del ferro bivalente, peptidi bioattivi
 Aumento dell’attività chemio-protettiva dei prodotti innovativi

test di citotossicità dei digeriti su cellule intestinali umane



ATTIVITA’
SELEZIONE E ALLEVAMENTO DEI SUINI
Selezione per genotipi secondo 4 geni di interesse per la qualità del grasso

Diete con antiossidanti vegetali di 
recupero e lino

Suino intermedio 140 kg

I

PRODUZIONE E ANALISI DICARNE FRESCA 
Associazione tra genotipo, qualità grasso, espressione genica

Qualità nutrizionale, attività antiossidante, acidi grassi ω-3
Analisi proteomica, lipidomica, Fe/Fe-eme,indici ossidazione

tra

PRODUZIONE  E ANALISI DIFITOCOMPLESSI
Fitocomplessiper mangimi, da bucce d’uva e origano
Fitocomplessiper salumi, da tè verde, bucce d’uva, origano, a.d.v.olive, foglie di mirtillo, acerola

Analisi polifenoli, vitamine, attività antiossidante

PRODUZIONE E ANALISI DISALUMI
Salumi da carne nutrizionalmentemigliorata- NUT+

Salami, prosciutti cotti, culatte, mortadelle da carne NUT+ e aggiunta di fitocomplessi
Analisi ‘omiche’, nutrizionali, Fe/Fe-eme, capacità antiox, sensoriali

INDICATORI DIEFFETTI SULLA SALUTE
Digeriti simulati di carne e salumi. Ossidazione, Fe/Fe-eme, attività e biodisponibilità delle molecole funzionali
Citotossicità dei digeriti su cellule intestinali per test  di attività chemo-protettiva



APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Produzione di fitocomplessi a basso peso molecolare estratti mediante taglienzimatici, solubili in acqua (no alcol e altri solventi), ad elevata bioattività e biodisponibilità (COLLABORATORE)

Macellazione, classificazione, preparazione cosce per prosciutti cotti e culatte e composizione triti per salumi da Suino Intermedio nazionale (PARTNER)

Prosciutti cotti e culatte stagionate “clean label”da Suino Intermedio nazionale integrato con acidi grassi omega-3 e fitocomplessi. Le saline utilizzate includono estratti vegetali appositamente formulati e titolati (PARTNER)
Mortadelle e salami stagionati “clean label”da Suino Intermedio nazionale integrato con acidi grassi omega-3 e fitocomplessi. Le saline utilizzate includono estratti vegetali appositamente formulati e titolati (PARTNER)
Applicazione di alte pressioni idrostatiche per aumentare la biodisponibilità delle molecole funzionali (polifenoli da fitocomplessi, peptidi bioattivi, vitamine), e la percezione di sapidità nei salumi a ridotto sale(PARTNER)


