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È stato lanciato sul mercato il primo agente di rivesti-
mento alimentare in grado di proteggere gli alimenti 
dai danni tanto temuti dai produttori nel corso della 
stagionatura. Numerose e laboriose pratiche di ristuc-
catura, spazzolatura e lavaggio vengono comunemen-
te eseguite perché la sugna dei prosciutti si polverizza 
e le superfici dei salumi e dei formaggi stagionati ten-
dono ad assumere un aspetto vecchio e polveroso. 
Polverosità spesso costituita da agenti esterni, come 
gli acari, che possono avere un ruolo patogeno rile-
vante. Come è noto, infatti, gli ambienti di stagiona-
tura sono soggetti a infestazioni che determinano il 
deprezzamento dei prodotti alimentari posti a stagio-
nare. In genere nei formaggi a scorza dura, o a lunga 
stagionatura, l’acaro più frequente è Acarus siro il 
quale presenta anche delle forme di resistenza am-
bientale chiamate “ipopi”. Nei salumi e nei prosciutti 

è presente, invece, Tyrophagus putrescentiae il quale 
non presenta forme di resistenza, ma si riproduce mol-
to più velocemente. Entrambi presentano un appara-
to boccale composto da cheliceri a forma di pinza 
attraverso i quali graffiano la superficie dell’alimento 
in stagionatura, polverizzandone la scorza e la stucca-
tura. Tutto ciò fa assumere all’alimento un aspetto 

PROTEGGERE GLI ALIMENTI IN 
STAGIONATURA
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Gli ambienti di 
stagionatura sono 
soggetti a infestazioni 
di agenti esterni, 
come gli acari, che 
peggiorano l’aspetto 
di salumi e formaggi. 
L’additivo Alistag 
fornisce un rivestimento 
protettivo all’alimento, 
mantenendone 
l’integrità e riducendone 
la polverosità.

www.interprogettied.com

Polverosità ingrandita al microscopio ottico per mostrare 
la presenza di acari all’interno
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invecchiato e polveroso. Non solo, 
alle colonie di questi acari possono 
aggiungersi delle colonie di altri aca-
ri, come per esempio Glycyphagus 
domesticus e Lepidoglyphus de-
structor, i quali presentano delle 
setole irritanti per la cute e per le 
mucose dell’uomo. Quando sono 
presenti, coloro che operano all’in-
terno dei caseifici e dei prosciuttifici 
hanno prurito e, quasi sempre, fini-
scono per contaminare, con i loro 
vestiti, anche la propria abitazione. 
Si pensi che questi acari sono dive-
nuti oggi la seconda causa di derma-
tite allergica indoor in Italia. Nessun 
alimento può essere venduto con 
questi acari, e ciò costituisce un vero 

problema per i produttori, i quali 
cercano di lavare e spazzolare i pro-
pri prodotti e di mantenere un livel-
lo molto elevato di pulizia ambien-
tale. Gli acari continuano, però, a 
sviluppare riproducendosi in anfrat-
ti e fessure, ed anche sugli stessi 
alimenti conservati nei magazzini e 
nelle sale di stoccaggio. Il vero pro-
blema è, infatti, l’ambiente conta-
minato. Risolvere questo problema 
è stato fino ad oggi difficile, in quan-
to l’utilizzo di acaricidi è severamen-
te vietato e mette a rischio la salute 
dei consumatori.

ALISTAG™ è un additivo alimenta-
re in grado di fornire un rivesti-
mento protettivo all’alimento in 
stagionatura, mantenendone l’in-
tegrità e riducendone la polveriz-
zazione. Sviluppato da Perprin, 
una società che si occupa di ricerca 
scientifica e studia le proprietà di 
composti naturali, Alistag è una 
formulazione conforme al Rego-
lamento CE n. 1333/2008 in quan-
to la sua funzione tecnologica è 
esplicata dal Gluconodeltalattone 
(E575), un additivo alimentare am-
messo nelle categorie: “Prodotti a 
base di carne non sottoposti a trat-
tamento termico”, “Involucri e ri-
vestimenti e decorazioni per carni” 

e “Formaggi stagionati”. 
L’efficacia di Alistag è stata dimo-
strata su formaggi tipici siciliani 
(cosacavaddu ibleo e ragusano 
Dop) e l’esito della sperimentazio-
ne è stato pubblicato su un lavoro 
scientifico presentato al Congresso 
nazionale dei veterinari igienisti 
(Aivi). 
Il risultato ottenuto è stato il man-
tenimento dell’integrità della su-
perficie delle forme di formaggio 
per almeno 3-4 mesi da quando 
Alistag è stato applicato. Ciò dimo-
stra che l’applicazione di Alistag, 

ogni 3-4 mesi, può mantenere i 
prodotti in stagionatura totalmen-
te integri fino alla vendita e oltre, 
evitando laboriose manipolazioni 
degli alimenti durante la stagiona-
tura. 
Perché la funzione tecnologica di 
Alistag si possa esplicare corretta-
mente e creare il rivestimento pro-
tettivo, è necessario seguire atten-
tamente le indicazioni d’uso di 
questo prodotto. Altre informazioni 
su questa soluzione e sulla confor-
mità ai Regolamenti Ue, si possono 
trovare sul sito www.alistag.it.
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Dall’alto in 
senso orario: 
formaggio con 
polverosità sulla 
scorza; erosione 
della stuccatura 
di un prosciutto; 
prosciutto 
con polverosità


