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SILVIA de CANDIA

ProBioVegan sviluppa alimenti funzionali innovativi probiotici, ad alto valore
nutrizionale e composti da ingredienti di origine vegetale e senza lattosio e
proteine del latte
Un numero sempre maggiore di consumatori si sta avvicinando al consumo di
alimenti privi di materie prime di origine animale e, in tale contesto, è ormai
fondamentale ampliare l'offerta della gamma di prodotti che soddisfino le
richieste di questa fascia di consumatori consapevoli, garantendo una più
vasta possibilità di scelta di prodotti adatti al loro stile di vita.
Per le piccole/medie imprese i costi di ricerca e sviluppo per la produzione di
alimenti innovativi richiedono un forte investimento, sopratutto in
strumentazione scientifica avanzata e personale specializzato, spesso non
sostenibile. ProBioVegan si rivolge in particolare ad aziende produttrici di
alimenti dietetici, biologici o yogurt che desiderano ampliare la loro gamma di
prodotti con nuove alternative probiotiche vegetali, con particolare
attenzione all’aspetto funzionale. Forti dell’esperienza in ricerca e sviluppo di
alimenti funzionali probiotici, ProBioVegan facilita l’accesso all’innovazione da
parte delle piccole pmi che intendono implementare la loro gamma di
prodotti. La produzione di nuove tipologie di alimenti probiotici vegani
garantirebbe una maggiore offerta di mercato verso un ampio pubblico di
consumatori che soprattutto per ragioni salutistiche e nutrizionali,oltre che di
natura etica, si sta avvicinando al consumo di alimenti vegani, cioè privi di
materie prime di origine animale.
Il team ProBioVegan è costitutito da ricercatrici e da consulenti esterni di
sesso femminile, per sottolineare l’importanza del ruolo delle donne nella
ricerca, nell’innovazione e nell’area manageriale, specialmente per i profili ad
alto grado di specializzazione, affermando il ruolo fondamentale della ricerca
alimentare nell’innovazione dei prodotti e dei processi tecnologici.
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Bari

