
  
Oristano 17 Febbraio 2006

Dr Giancarlo Tonolo   

Caratteristiche Nutrizionali dei 
Prodotti Tipici Sardi 

Dirigente Responsabile Diabetologia  Olbia A.USL 2 Olbia-Tempio
& Visiting Professor Lund University, Svezia 

                 



  

Con il termine di prodotti 
tradizionali si intendono:

"quei prodotti agroalimentari le cui 
metodiche di lavorazione, conservazione e 

stagionatura risultino consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il territorio 
interessato, secondo regole tradizionali, 

per un periodo non inferiore ai venticinque 
anni”

 
(D.M. 18 luglio 2000) 

http://www.ersat.it/prodotti/DM_18_7_2000.htm
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Per la ricchezza floreale mellifera, per il clima particolarmente mite, per 
la totale assenza di fattori inquinanti, la Sardegna può essere considerata 
la regione italiana a più spiccata vocazione nella produzione di miele 
pregiato. Il miele sardo ha profumi, sapori, componenti nutritivi del tutto 
inconsueti, derivati prevalentemente dalle specie floreali endemiche, 
uniche al mondo. Il cisto, il corbezzolo, il cardo selvatico, la ferula, la 
ginestra, il rosmarino ed i magnifici cespugli di armenia pungens che 
ornano i litorali sabbiosi, sono solo alcune delle essenze che, con il loro 
nettare, contribuiscono ad esaltare le caratteristiche organolettiche dei 
mieli sardi.Il consumo di questo prodotto nell´isola è molto alto in 
quanto il miele è quasi sempre componente essenziale delle numerose 
specialità dolciarie. Alla produzione del miele sono interessati oltre 
tremila apicoltori, di cui il 10 per cento dotati di impianti razionali di 
medie e grandi dimensioni.

miele



  

Mieli locali e tecniche nel Nuorese
Bugni classici
•Mieli uniflora in ogni stagione 

•Minore inquinamento da polline 
per la tipologia di estrazione

•Necessita di interventi sanitari

•Miele ottenuto per 
centrifugazione
 

Bugni rustici in sughero
•Mieli multiflora (≠stagione/territorio)

•Inquinamento da polline (estrazione) ma  
migliora le qualità nutrizionali del miele

•Polline antimicrobico: no interventi sanitari

•Miele ottenuto per spremitura, 
sottoprodotto “abbathu o abbamele”

Vengono gestiti in modo più rustico e non 
trattati con prodotti chimici

•Sono facili da trasportare, minore 
produttività: solo 3-5kg ognuno,  maggior 
parte della produzione sarda

Tipico lo “spuntino del bandito” con carne arrosto e miele



  

Miele di Corbezzolo
•Maggiore percentuale di acqua (max ammesso dalla legge è 23%) 
che lo espone a rischio fermentazioni, 
•Minore % di zuccheri, Maggiore % di Sali minerali
•Maggiore % di polifenoli (ma è superato da quello di timo che 
però si ottiene solo con bugni classici), caratteristico è Ac 
Omogentisico (o acido fenolico)
•Maggiore pH
•Minore carica microbica perché è uniflorale
Ha Ac Gluconico in q.tà superiore – questo si forma dall’ossidazione del 
glucosio con formazione di perossido di idrogeno che conferisce 
proprietà antimicrobiche ad es vs K. Pneumoniae

Per il miele in genere si parla anche di inibine (che qui sarebbero 
presenti in maggiore q.tà) nome generico che identifica sostanze ad 
attività antibatterica che vengono inattivate da luce e calore.



  

Mirto proprietà e usi della pianta
Myrtus da Myrsine donna invincibile nelle gare di atletica e trasformata in tale arbusto 
da Pallade
M. Communis è l’unica mirtacea presente in Europa è originaria dell’Africa.
Termofila-fino a 800mlm suolo acido-neutro
Usi :
ANIMALE nell’alimentazione per l’alta rendita e periodo di produzione
INDUSTRIALE per la presenza in legno e foglie del FURFUROLO che è usato in 
lacche, vernici , materie plastiche, insetticidi
MEDICINALE/FARMACEUTICO/PROFUMIERO per la presenza dell’olio 
essenziale da foglie e bacche ad attività balsamico/antisettica il MIRTOLO e il 
MIRTENOLO. L’olio essenziale di Mirto sardo è il più pregiato. Ha attività 
antimicrobiche e molluschicide

Il frutto cambia composizione con le differenti stagioni con iniziale sviluppo dei semi 
in estate seguita poi dall’idratazione della polpa.
Inoltre i Polifenoli totali diminuiscono con la maturazione da più di 4000 mg/100g 
frutto fresco a circa 3500 mg/100g
I tannini aumentano con valori massimi di circa 45 mg /100g frutto fresco
Gli antociani (per lo più 3-monoglucosidi ) aumentano passando da circa 10 a circa 440 mg/
100g frutto fresco

Con l’infusione si tende ad avere max antociani e minimo di tannini (Infusione varia 
da pochi gg nel Nuorese fino a 1 anno )



  

Mirto - analisi microbiologica bacche

La produzione di Mirto è nominata già dall’antichità in 
Sardegna ma rimase sempre una produzione familiare

Incentivi alla produzione di bacche in Sardegna con LR 
33 del 5 12 1995 per contrastare importazioni 
dall’africa
Inquinamenti microbici evidenti dopo 3 mesi da 
raccolta anche con forti refrigerazioni delle bacche.
Fra questi i fermenti lattici che alterano poi il gusto del 
prodotto finale

Ergo consigliato lavaggio delle bacche destinate alla 
conservazione prima di infuso alcolico.



  

salsiccia sarda
Salumi tenere conto di:

Provenienza e tipo di carne, Aromi. Tipo di preparazione, Involucro
Ingredienti industriali:

Carne, Grasso, Spezie, Additivi, Zuccheri, Starter microbico

Starter naturale usato in zone della Sardegna era aceto torbido (per fermentazione malolattica) che 
da innesto naturale di batteri lattici
I salumi di carne di pecora e di capra devono essere ben privati di grasso  e connettivo pena 
alterazioni del gusto-si usa addizionare grasso suino. Hanno però buone caratteristiche 
microbiologiche per l’aumentata presenza di fermenti lattici. In particolare i Lactobacillum 
plantarum , quello naturalemtne più presente è un probiotico regolatore della microflora 
intestinale perché produce batteriocine. Inolte il L. Plantarum favorisce la risposta immunitaria 
cellulare e umorale perché libera peptidi della caseina- NEI SALUMI SARDI IL L 
PLANTARUM CRESCE BENE perché IL SUO OPTIMUM è A 30° C E LA S.SARDA AL 
PRIMO STADIO HA 25-30°C

I salumi di pecora sono particolarmente salubri per la più bassa carica batterica patogena della 
carne rispetto al suino. Tale caratteristica è determinata da peculiarità di questo tipo di carne.



  

PROBIOTICIPROBIOTICI
 

Microorganismi non patogenetici, i quali, se 
ingeriti, esercitano un'influenza positiva nella 
salute dell’ospite modificando la flora 
intestinale






 





  


 



    



  

 I PROBIOTICI

Il termine "probiotico" deriva dal greco: "pro-bios" e significa a 
favore della vita; se per assonanza è terminologicamente simile 
ad "antibiotico", si contrappone totalmente per la sua funzione che 
appare diametralmente opposta.
Sovente, proprio in concomitanza di un trattamento antibiotico, 
vengono somministrati fermenti lattici e probiotici per reintegrare e 
rinforzare la flora intestinale.

Lactobacilli Bifidobacteria



  

Pecorino Sardo del Gennargentu
Pecorino tradizionale da latte di pecora intero e crudo
 Tipico rispecchia le differenze del territorio
Documentazioni su formaggi sardi già dal I sec AC
Il ROSSO FINO  e L’AFFUMICATO indicavano il 
pecorino sardo, mentre I BIANCHI erano il FIORE 
SARDO.
Il latte crudo che a volte viene scaldato a temperature di 37 
max 38°c  permette una maggiore presenza di lattobacilli 
probiotici quali il L. plantarum, L. casei, Lactococcus 
Lactis, Streptococcus thermophilus
Ci sono studi su vitamine e composizione in grassi 
particolari del latte di pecora dovuti al pascolo ma non 
sono ancora “comunicati”



  

Formaggio Fiore Sardo 
Solo da latte intero di pecora, allevata prevalentemente al 
pascolo, e coagulato con caglio di agnello o capretto

Deve il nome FORSE al fatto che in passato si usava un caglio 
vegetale ottenuto dal fiore di Cynara Cardunculus macerato in 
aceto e sale. Tale preparato agiva grazie all’enzima Cinarase

Anche qui vi è particolare ricchezza di lattobacilli probiotici vedi 
plantarum, casei, lactis.

Trattandosi di un formaggio a lunga stagionatura, è altamente 
digeribile, poiché i grassi e le proteine vengono in parte demoliti 
e lo stomaco deve lavorare meno.

http://www.fioresardo.it/fioresardo.htm



  

Caprini   
Sardegna produce il 35% del totale nazionale,  altamente digeribile 
forma coaguli minutissimi, i globuli di grasso sono piccoli e inferiori a 
2um. In più ha 20% (vs 14% nel vaccino) di ac grassi a catena corta C4-
C12.  

Ottima alternativa per soggetti allergici alle lattoproteine forse a causa di 
mancanza o carenza della frazione caseina alfaS1

Ha un contenuto in azoto non proteico come nel latte umano

Ha una maggiore % di glucidi rappresentati non solo da lattosio ma da 
maggiore  presenza di oligosaccaridi che sono un fattore di crescita per il 
Lactobacillus bifidus un probiotico. 

Scarsi Folati, ma lo  Streptococcus thermophilus  folati.

colesterolo



  

L'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA IN DIETA? UN ELISIR DI LUNGA VITA

L'olio extra vergine d'oliva vero e proprio 'elisir' di lunga vita perche' combatte le malattie croniche, e' consigliato 
nelle diete ipocaloriche, ma soprattutto ha il grande pregio di prevenire i tumori. E' quanto emerge da un recente 
studio eseguito dal gruppo del Prof. Antonio Capurso, direttore della Cattedra di Geriatria e Gerontologia 
dell'Universita' di Bari presentato nel corso del convegno sull'ultime scoperte di questo 'nobile' alimento promosso 
dal Mipaf e organizzato dall'Unaprol in occasione della settimana per la prevenzione e la lotta ai tumori della Lilt 
(Lega Italiana per la Lotta contro i tumori).
Alto contenuto di vitamina ''E'' che assicura una significativa presenza di antiossidanti. Dieci-venti milligrammi, un 
cucchiaio di olio d'oliva in una giornata, basta al necessario fabbisogno di vitamina E naturale. L'extravergine 
d'oliva non ha soltanto un valore nutritivo (9 calorie per grammo d'extravergine), ma anche famacologico: la sua 
applicazione in dermatologia e' risultata efficace per la cura della dermatite seborroica….

Dalla valutazione finale e' scaturita una ''Pagella biochima'' dell'olio extravergine d'oliva che rappresenta 
un importante indicatore per orientare il consumatore al prodotto di ''vera qualità''' nonche' per indirizzare 
lo stesso consumatore a ''stare bene, in salute''. In particolare la ''Pagella'', e' la prima individuazione in 
Europa, di una sorta di classificazione, fatta sulla base di esami biochimici eseguiti con l'impiego delle 
piu' avanzate tecnologie. 

Per quanto attiene all’olio extra-vergine di oliva, la presenza di acidi grassi mono e poli insaturi, tra i 
quali spicca l’acido oleico, presente per il 65/80% del totale degli acidi grassi, rende il consumo di 
questo prodotto particolarmente idoneo nell’ambito di una sana dieta alimentare. 

L’Unione Europea ha assegnato la certificazione “Dop” all’olio extravergine d’oliva di 
Gonnosfanadiga, riconoscimento agli olivicoltori che da tempo hanno adottato forme di lotta 
biologica guidata contro i parassiti, evitando qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche dannose per la 
salute del consumatore.



  

Sono molte le pietanze in Sardegna dove 
lo zafferano entra in combinazione con le 
altre sostanze per dare aroma e colore. 
la coltivazione di questa spezia, in Italia, 
trova una delle sue migliori espressioni 
nella nostra isola, e precisamente nel 
Comune di San Gavino Monreale. Qui, i 
coltivatori locali, con la loro esperienza di 
antica data, ottengono un prodotto di 
altissima qualità. La Crocus Sativus, 
nome originale di questa minuscola 
pianta, occupa in Sardegna una superficie 
coltivata di ben 19 ettari, contro i 
24-25 ettari coltivati nel resto d'Italia. 

                                                     

                       

I produttori lo chiamano zafferano rosso 
di Sardegna, proprio per il caratteristico 
colore degli stimmi, ma forse sarebbe più 
giusto denominarlo ''oro di Sardegna'' , 
considerato il ricavo che si realizza per 
ettaro di superficie La produzione 
regionale di questa preziosa spezia è 
intorno ai 140 Kg. la restante produzione 
nazionale di zafferano si avvicina invece 
ai due quintali; il Comune di San 
Gavino Monreale, per l'alta 
concentrazione produttiva, può essere 
veramente considerato capitale italiana 
dello zafferano. 

Il controllo delle erbe infestanti deve avvenire prevalentemente attraverso interventi manuali di zappatura sulla fila 
affiancati da quelli meccanici di fresatura tra le file, senza, quindi, l'utilizzo di sostanze chimiche. 

presenza di tre principi attivi in q.tà più elevate rispetto ad altri
 (caratteristica di tutte le piante aromatiche e medicinali della sardegna è la 
maggiore concentrazione di principio attivo)
sono: 

•la crocina, che ha potere colorante 
•la picrocrocina, che ha potere amaricante 
•il safranale, che ha potere aromatizzante.

Lo zafferano ( “oro rosso”) 
Medio Campidano, dove più d’altri la preziosa spezia viene coltivata in maniera estensiva impegnando un 
numero notevole di aziende a conduzione familiare.  Turri, marchio Dop (Denominazione d’origine 
protetta),  produzione 50 chili a stagione.



  

Orrore !!! 

Il burro con la bottarga

La bottarga, buttàriga, sacca delle uova di muggine, 
estratte, lavate ed appese poi a stagionare. 
Le bottarghe vengono pressate e avviate al consumo. Il 
colore va dall'oro all'ambrato scuro, l'aroma di salmastro 
è accompagnato da note di ammandorlato e muschio. È 
un cibo molto pregiato, che da molti viene chiamato il 
caviale mediterraneo. Ancor oggi, la bottarga viene 
lavorata seguendo una tradizione artigianale e un 
processo di stagionatura e salatura in moderni 
stabilimenti, nel rispetto della qualità finale del prodotto.



  

VINO

Fatto salvo il limite consigliato dai nutrizionisti dunque, il vino possiede 
numerosi composti dei quali sono ben conosciuti gli effetti positivi sulla 
salute umana. 
Fra questi citiamo i diversi polifenoli presenti che hanno, come 
principale caratteristica, una forte azione antiossidante. 
I vini rossi, in particolare, sono dotati di queste sostanze in grandi 
quantità (2000-3500 mg/l).



  Ehnholm, M oderate Alcohol C onsumption and C VD , 2000Ehnholm, M oderate Alcohol C onsumption and C VD , 2000
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Consumo di alcool e r ischio di ict us ischemico
nel lo st udio di Manhat t an

Consumo di alcool e r ischio di ict us ischemico
nel lo st udio di Manhat t an
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 birra
(330 mL)
1 ~ 10 g o 13 mL

di alcool

 bicchiere di
vino (150 mL)
1 ~ 13 g o 16 mL

di alcool

 superalcolico
(40 mL)
1 ~ 13 g o 16 mL

di alcool

Dosi st andar d e cont enut o medio di alcool (in g ed
in mL) del le bevande alcol iche di uso più fr equent e
Dosi st andar d e cont enut o medio di alcool (in g ed
in mL) del le bevande alcol iche di uso più fr equent e

1 dose (“drink”) equivale convenzionalmente a:1 dose (“drink”) equivale convenzionalmente a:

N B: il peso specifico dell’alcool è 0,789N B: il peso specifico dell’alcool è 0,789
Fond. G . Lorenzini, 2002Fond. G . Lorenzini, 2002



  

Col termine di pane si intende "il prodotto 
ottenuto dalla cottura totale o parziale di una 
pasta convenientemente lievitata preparata 
con sfarinati di grano, acqua e lievito con o 
senza aggiunta di sale comune (cloruro 
sodico)". 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, 109.

 



  



  

Lievitazione biologica nel paneLievitazione biologica nel pane

• Lievito di birra

• Lievito naturale (lievito acido, pasta acida, 
impasto acido, lievito capo, madre, etc)

http://images.google.it/imgres?imgurl=distans.livstek.lth.se:2080/lbbulg4.jpg&imgrefurl=http://distans.livstek.lth.se:2080/L_bulg.htm&h=285&w=300&prev=/images?q=lactobacillus&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=G
http://www.quarks.de/reise_magen_darm/bilder/candida.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=distans.livstek.lth.se:2080/yeast-2w.jpg&imgrefurl=http://distans.livstek.lth.se:2080/yeast.htm&h=379&w=400&prev=/images?q=saccharomyces+cerevisiae&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa%3


  

✸Maggiore conservabilità del pane

✸Aroma e sapore più accentuati

✸Migliori proprietà reologiche

✸Maggiore digeribilità

Lievito naturale a pasta acida



  

I lieviti dell’impasto acido

• Saccharomyces cerevisiae
• S. exiguus
• Torulopsis holmii
• Pichia saitoi
• Candida stellata
• C. guillermondii
• C. boidinii
• C. krusei
• Hansenula anomala



  

BATTERI LATTICI DELLE PASTE ACIDE

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus pentosus
Lactobacillus casei 
Lactobacillus sanfranciscensis
Lactobacillus delbrueckii

Lactobacillus brevis

Lactobacillus fermentum

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.ipla.csic.es/img/cultivo.jpg&imgrefurl=http://www.ipla.csic.es/&h=335&w=224&prev=/images?q=lactobacillus&start=20&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.calpoly.edu/~rcano/Lacto_1.gif&imgrefurl=http://www.calpoly.edu/~rcano/Lacto_genome.html&h=210&w=312&prev=/images?q=lactobacillus&start=20&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://www.yakult.com.au/images/comp/bacteria.gif
http://images.google.it/imgres?imgurl=www.merck.de/english/services/chemdat/catalogs/mibio/tedisdata/prods/4973-1_10661_0500-2.jpg&imgrefurl=http://www.merck.de/english/services/chemdat/catalogs/mibio/tedisdata/prods/4973-1_10661_0500.html&h=292&w=300&pre


  

BATTERI LATTICI

Acidificante          

 (ac. lattico, ac. acetico)

selezione microflora

az. su amilasi e proteasi

 migliori proprietà reologiche

 capacità di legare l’acqua

 conservabilità (lento 
raffermamento, 

     az. antimicrobica) 

Attività proteasica e peptidasica:

•precursori di composti aromatici 
(leucina, ornitina, metionina)

•composti ossidanti (contribuiscono 
direttamente al sapore)

•  stimolazione della crescita dei 
lieviti ed altri batteri (alanina, 
valina, serina)

Attività metaboliche

Aromatizzante

stimolazione della produzione di isoalcoli da 
parte dei lieviti

reazione di Maillard  

Proteolitica



  

INDICE GLICEMICO

Per indice glicemico si intende il rapporto 
percentuale tra l’area incrementale della risposta 
glicemica post-prandiale di un alimento e quella di 
un alimento standard consumato in quantità 
isoglucidica.

Verifica della disponibilità glucidica



  

Indice Glicemico (IG), relativo al Pane 
Bianco, di alcuni alimenti 

Cibo Indice glicemico (%)

Pomodori   13
Ciliegie   32
Fagioli            40-60
Mele   52
Pasta (spaghetti)   52
Pasta (maccheroni)   68
Pizza   86
Saccarosio   92
Polenta  106
Cornflakes        100-120
Miele               120
Patate bollite               120
Glucosio  138

Pane bianco   100



  

Verifica della disponibilità glucidica

•Sono stati studiati:
•6  soggetti volontari  con normale 
tolleranza ai carboidrati (NTC)
•4 pazienti con Ridotta Tolleranza ai 
Carboidrati (RTC)



  

Pasto misto :   

200ml di latte intero  

10g di burro

15g di marmellata (100% frutta) 

100g  di pane 
   

il pasto è stato consumato in 15min

ddddddddddd
ddddddd

PASTO MISTO

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.frascheri.it/multimedia/69/latte%20fresco.png&imgrefurl=http://www.frascheri.it/index.php?idservice=69&h=270&w=248&sz=23&tbnid=iGnlGKNSwXAJ:&tbnh=108&tbnw=99&hl=it&start=5&prev=/images?q=latte&hl=it&lr=&sa=G
http://www.frascheri.it/multimedia/69/latte fresco.png
http://www.triesterivista.it/cultura/regalim/images/burrointernet.gif


  

Lievitazione biologica nel paneLievitazione biologica nel pane

• Lievito di birra
• (LB)

• Lievito naturale (pasta acida)
• (PA)

http://images.google.it/imgres?imgurl=distans.livstek.lth.se:2080/lbbulg4.jpg&imgrefurl=http://distans.livstek.lth.se:2080/L_bulg.htm&h=285&w=300&prev=/images?q=lactobacillus&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=G
http://www.quarks.de/reise_magen_darm/bilder/candida.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=distans.livstek.lth.se:2080/yeast-2w.jpg&imgrefurl=http://distans.livstek.lth.se:2080/yeast.htm&h=379&w=400&prev=/images?q=saccharomyces+cerevisiae&svnum=10&hl=it&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa%3
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Fattori di rischio
e stress ossidativo 

Ceriello A. Diabetes Metab. Res. Rev. 2000; 16: 125-32
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CONCLUSIONI

IL PANE A PASTA ACIDA OLTRE AD 
AVERE CARATTERISTICHE DI 
APPETIBILITA’ MIGLIORE, RISULTA 
ESSERE PIU’  SANO GIA’ IN SOGGETTI 
SENZA ALTERAZIONI DEL METABOLISMO 
GLUCIDICO, A MAGGIOR RAGIONE NELLE 
PERSONE CHE HANNO UN’ALTERATA 
SECREZIONE INSULINICA COME LE RTC E 
IL DIABETE.
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Preparazione della madre acida

Acqua + semolato rimacinato

Ceppi selezionati:

Saccharomyces cerevisiae ceppo 5.3 10%

Candida krusei ceppo sp 6 0,1%

Weisella confusa ceppo SB 27 0,01%

Lactobacillus plantarum ceppo SB 9 0,01%

Incubazione 6 ore, 30°C, 90% umidità

Controllo pH, conte vitali su piastra

2 rinfreschi successivi: Semolato: Acqua: Madre= 1:1:1

Incubazione 6 ore, 30°C

Riposo a 6°C per 16 ore



  

Lievito naturale a pasta acida

•  Impasto formato da farina, acqua ed eventualmente sale, che viene 
lasciato fermentare spontaneamente senza l’intervento di 
microrganismi volontariamente aggiunti alla miscela.

•   Dopo una serie di “rinfreschi”, ognuno seguito da una nuova fase di  
     fermentazione, l’impasto acquisisce una capacità lievitante ed 
acidificante costante, grazie allo sviluppo di lieviti e batteri lattici.

•In un impasto acido “maturo”, lieviti e batteri lattici sono presenti in 
rapporto di circa 1 : 100. 
BATTERI LATTICI (108 - 109 ufc/g) LIEVITI (106 - 107ufc/g)
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