


Le fonti proteiche animali in tutte le loro forme offrono un bilancio ottimale di aminoacidi per 
la crescita e la riparazione, ferro eme altamente biodisponibile, zinco, vitamina B12 e altre 
vitamine del gruppo B e un complemento appropriato di grassi. Questi nutrienti sono tutti 
estremamente importanti durante le prime fasi dello sviluppo umano, per la crescita, lo 
sviluppo del cervello e la riparazione dei tessuti, e per il mantenimento della funzione 
metabolica nell’invecchiamento  
Prof. Tom Brenna Professore di nutrizione umana e di chimica, Cornell University, New York, Stati Uniti» 

Una sana alimentazione si basa su un giusto equilibrio di tutti nutrienti. In tale contesto anche 
la carne deve essere inserita, nelle giuste quantità, nell’alimentazione, in tutte le fasce d’età. I 
casi di bambini piccoli, sotto i due ani di vita, che seguono diete vegane sono in aumento, 
proprio in conseguenza della scelta che i genitori vegani compiono anche per l’alimentazione 
dei propri figli.  Gli effetti dannosi di un’alimentazione vegana condotta rigidamente e senza le 
dovute integrazioni, che dovrebbero essere definite da medici competenti, nei lattanti e nei 
bambini più piccoli in generale sono: una forte carenza di vitamina B12, presente nella carne, 
nel pesce, nelle uova e nel latte, e le carenze di calcio 
 Prof. Annunziata Di Palma Primario del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Trento» 



La carne è un alimento che svolge un ruolo molto importante nel mantenimento della salute 
dell’individuo: è infatti fonte essenziale di proteine nobili. Questo alimento contiene tutti gli 
aminoacidi essenziali, contrariamente agli alimenti di origine vegetale……….Inoltre la carne è 
fonte di micronutrienti quali la vitamina B12, che svolge un ruolo importante nella produzione 
dei globuli rossi, nella sintesi della guaina mielinica delle terminazioni nervose. Altro 
micronutriente fondamentale presente nella carne è il ferro, che in questo alimento si trova 
nella forma maggiormente biodisponibile e quindi meglio assorbibile dal nostro organismo. 
Silvia Migliaccio Segretario generale Società italiana di Scienza dell’Alimentazione SISA 











Peculiare  composizione della frazione lipidica dei prodotti carnei, ricca in acidi grassi saturi 
(SFA) e colesterolo. È accertato che i grassi animali sono la principale fonte di SFA assunti dall’ 
uomo attraverso l’alimentazione e risultano essere implicati, com’è noto, nell’insorgenza di 
malattie cardiovascolari (Mattson et al., 1985; Williams, 2000). 

Impiego durante i processi tecnologici di additivi quali nitrati e nitriti impiegati per obiettivi 
igienico-sanitarie e di stabilizzazione della colorazione rossa che è noto essere tra le cause di 
cancerogenicità delle produzioni e di ingredienti quali il sale, causa di insorgenza di patologie a 
carico dell’apparato cardio-circolatorio 



Impiego di specifiche fasi del processo tecnologico, quali le fasi di affumicatura ad alte 
temperature che arricchiscono i prodotti di composti carbonilici ciclici aromatici per i quali è 
stata evidenziato l’effetto cancerogeno. 
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Riduzione dei contenuti di grasso 

Fonte. Pubblicazioni Assica 2012 



Fat replacers 

I Fat replacers possono essere 

classificati in funzione della loro 

composizione:  

 

Sostituenti a base proteica (siero 

del latte, proteine di soia, collagene, 

etc.);  

 

Sostituenti a base lipidica (in 

particolare, lecitina di soia);  

 

Sostituenti a base glucidica (come 

le farine di frumento e di avena, gli 

amidi di patata e di mais, fibre, malto 

destrine, Tapioca, e le gomme).  



Tra i fat replacers a base di carboidrati l’inulina potrebbe utilmente 
essere impiegata allo scopo; studi condotti hanno infatti evidenziato, per 
questo composto, proprietà molto simili a quelle del grasso. Da un punto 
di vista tecnologico l’inulina crea un gel che interferisce con i legami 
idrogeno influenzando così la viscosità e la stabilità del prodotto 
alimentare. 
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Produzione di prodotti carnei freschi aggiunti di 
miscele di acqua e β-glucani in parziale o totale 

sostituzione del grasso 

TESI 1 TESI 2 TESI 3 

Carne Magra 170 g 170 g 170 g 

Grasso 30 g 15 g 0 g 
 

Acqua/βgluc
ani  0 g 15 g  30 g 

Sale 3 g 3 g  3 g 

Totale 200 g  200 g  200 g 

Descrizione delle prove sperimentali condotte 
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Durezza                     
(N) 

Elasticità            
(cm) 

Gommosità  

(N) 

Masticabilit
à (N*cm)   

Coesività  

(ratio)     

T1 159.1±10.4A 0.71±0.02A 56.2±7.7A 40.2±6.4A 0.35±0.04A 

T2 116.0±7.5B 0.68±0.02B 33.9±2.7B 23.0±2.3B 0.29±0.01B 

T3 113.7±9.8B 0.62±0.03C 29.8±3.8B 18.5±2.7B 0.26±0.02B 

p-
Value p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 

Risultati del TPA eseguita sui campioni di burger oggetto di 

indagine 

T1 = Nessuna sostituzione di grasso; T2 = Sostituzione al 50%; 

T3= Sostituzione al 100%  
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  T1 T2 T3 p-Value 

Umidità (%) 57.24±0.22C 58.79±0.46B 63.39±0.26A p<0.001 

Proteine (%) 28.41±0.29A 26.98±0.15B 25.83±0.10C p<0.001 

Grasso (%) 8.42±0.04A 7.25±0.12B 3.48±0.03C p<0.001 

Ceneri (%) 2.42±0.31AB 2.29±0.25B 2.93±0.16A p=0.045 

Carboidrati (%) 3.51±0.43B 4.70±0.43A 4.38±0.49AB p=0.044 

Β-glucani (%) 0.01±0.01C 1.35±0.13B 2.96±0.065A P<0.001 

Valore energetico 
(Kcal/100g) 203.44±0.13A 191.92±3.49B 152.09±1.88C p<0.001 

Preteine (% SS) 66.45±0.34B 65.47±0.34B 70.55±0.79A p<0.001 

Grasso (% SS) 19.68±0.01A 17.58±0.10B 9.49±0.10C p<0.001 

Ceneri (% SS) 5.66±0.70B 5.56±0.68B 8.01±0.49A p=0.005 

Carboidrati (% SS) 8.21±1.04B 11.39±0.92A 11.95±1.26A p<0.001 

T1 = Nessuna sostituzione di grasso; T2 = Sostituzione al 50%; T3= 

Sostituzione al 100%  

ABC = lettere differenti indicano differenze statistiche per p<0.05  
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Sostituzione del 60% del 

grasso (6% grasso, 9% 

β glucani) 
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Riduzione degli additivi tossici 
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LM30 della Biovitec (50% Lactobacillus curvatus; 
50% Staphylococcus carnosus)  
 
RP RAP della Biovitec (25%  Staphylococcus 
carnosus; 25% Staphylococcus xylosus; 25% 
Lactobacillus sakei; 25% Pediococcus acidilactici). 
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Risultati dell’indagine colorimetrica eseguita sulle 4 tesi di 

capocollo oggetto di indagine 

L*(D65) a*(D65) b*(D65)
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CONCLUSIONI 

Diverse soluzioni tecnologiche e biotecnologiche sono oggi potenzialmente a disposizione 
dell’industria di produzione e di trasformazione la cui applicazione presuppone, tuttavia, 
interventi di validazione a livello industriale e di trasferimento tecnologico dell’innovazione 
che rappresentano oggi gli aspetti critici del sistema 


