
Il latte 

A seguito del parto si ha la produzione del “colostro” 

 

Si differenzia dal latte per il maggiore contenuto della 
frazione proteica solubile 

 

Nel giro di pochi giorni il colostro si trasforma in latte 

 

Il latte è il primo e unico alimento dei giovani nei primi mesi 
di vita 

 

Molto importanti sono le proteine, i peptidi e i sali minerali 

 

Può però provocare allergie 

 

Comunque è un alimento dotato di numerose proprietà, 
specie se consumato parzialmente scremato 

 

La “lattoferrina”, per esempio, ha l’importante funzione di 
prevenire i processi ossidativi nell’organismo dei 
consumatori 

 

Anche le proteine del siero hanno un’azione antiradicalica 



Produzione lattiera e allevamenti nel mondo 

 

Nelle tabelle che vi fornirò vedrete le produzioni distinte per 
specie ed aree di produzione 

 

L’importanza maggiore per numero di capi e produzione 
spetta ai bovini 

 

Il paese con il maggior numero è l’India (per motivi religiosi) 

 

La produzione media è di 23 q per anno per capo, quella 
massima in Israele con 93 q 

 

L’Europa ha meno del 10% del patrimonio bovino, in Italia 
sono presenti circa 8 milioni di capi, solo un terzo da latte 

 

IL LATTE 

 

E’ un liquido di colore bianco-opaco, composizione fisico-
chimica complessa, sapore dolciastro e pH leggermente acido 

 

Per la legge italiana il latte è  

 

Il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e 
completa della mammella degli animali mammiferi in buono 

stato di salute e nutrizione 

 

Con la parola latte si deve intendere quello prodotto dalla 
vacca, altrimenti…. 

 

La composizione del latte non è costante ma soggetta a 
variazione nel corso della lattazione e tra le lattazioni 

 



Il latte dei ruminanti si differenzia dagli altri per l’elevato contenuto 

dell’azoto caseinico 

 

Come abbiamo visto il latte dei primi giorni è il cosiddetto colostro 

 

 Composizione Colostro Latte 

Peso specifico 1,056 1,032 

pH 6,32 6,50 

Residuo secco % 23,9 12,9 

Grasso % 4,7 4,0 

Proteine totali % 14,0 3,1 

Caseina % 4,8 2,5 

Immunoglobuline % 6,0 0,09 

Lattosio % 2,7 4,9 

Ceneri % 1,1 0,74 

Ca % 0,26 0,13 

Mg % 0,04 0,01 

Vit. A mg/100 mL 295 34 

Vit. E mg/100 mL 84 15 

Ribofl. mg/100 mL 4,8 1,5 

Vit. B12 mg/100 mL 1,9 0,6 

Ac. folico mg/100 mL 0,8 0,2 

Colina mg/mL 0,70 0,19 

Ac. pantoten. mg/mL 1,73 3,82 



CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE 

 

Il latte dei diversi mammiferi mostra sostanziali differenze 
nella composizione chimica 

 

Quello dei poligastrici ha una maggiore quantità di caseina e 
coagula con il caglio 

 

Quello dei monogastrici ha maggiore quantità di proteine 
solubili e coagula con il calore 

 

Le variazioni della composizione sono minime per ciò che 
riguarda lattosio, vitamine idrosolubili, elementi minerali 
maggiori 

 

Le variazioni sono invece importanti per la sostanza grassa, 
gli elementi minerali minori e le vitamine liposolubili 

 

Nelle tabelle successive vedremo la composizione media del 
latte di vacca, pecora e capra 

 

MACROCOSTITUENTI 

 

Il contenuto d’acqua riportato è acqua libera 

 

L’esame della tabella evidenzia quattro macrocostituenti 

 







Il contenuto di grasso, a differenza degli altri costituenti non 
è costante nel corso della mungitura, ma crescente 

 

L’incompleta mungitura ha effetto simile alla parziale 
scrematura e inibisce la secrezione del latte  

 

La mancata mungitura induce l’organismo a riassorbire i 
costituenti e favorisce lo sviluppo di mastiti 

 

Vista la composizione il latte può essere considerato una 
miscela sotto l’aspetto fisico  e chimico 

 

Questo porta a delle conseguenze…. 

 

cioè…. 

- la proporzione delle diverse sostanze può variare 

- le singole sostanze possono essere separate 

- le modificazioni su un componente possono portare a 
modificazioni irreversibili nell’equilibrio 

 

La presenza di sostanze eterogenee porta alla coesistenza di 
fasi diverse: 

- emulsione 

- dispersione 

- soluzione  

 

La sostanza grassa è in emulsione 

 

 



La frazione proteica è in dispersione 

 

Il lattosio e le sostanze minerali allo stato di soluzione, che 
ha una pressione osmotica sempre uguale, pari a quella del 
sangue 

 

Ne consegue la costanza del punto di congelamento del latte 

 

La gran parte delle sostanze del latte viene sintetizzata dalla 
mammella (90-92%) 

 

La rimanente parte proviene dal circolo sanguigno  

 

Qualsiasi alterazione patologica a carico della mammella 
influenza la composizione del latte 

 

La sostanza grassa è costituita essenzialmente da gliceridi 

 

Per opera dei batteri del rumine si ha una sensibile 
produzione di acidi grassi a basso peso molecolare 

 

Fondamentalmente acido acetico e propionico, precursori 
della sintesi degli acidi grassi costituenti i trigliceridi 

 

L’acido acetico dà acidi grassi a numero pari di C, l’acido 
propionico a numero dispari 

 

Le proteine per gran parte sono sintetizzate dalla mammella, 
a partire dagli aminoacidi del sangue o sintetizzati dalla 
ghiandola 

 



Il lattosio per circa il 90% è sintetizzato nella 

mammella a partire dal glucosio del sangue, la frazione 

residua deriva dagli acidi volatili prodotti nel rumine  

 

 

 





La sostanza grassa 

 

E’ costituita per il 98-99% da lipidi apolari e per l’1-

2% da lipidi polari e da sostanze di natura diversa 

 

La frazione apolare è costituita essenzialmente da 

trigliceridi, quella polare da fosfolipidi 

 

Il restante contributo costituisce l’insaponificabile, 

formato da steroli in particolare colesterolo, 

carotenoidi, vitamine, ecc 

 

Sono presenti i di e monogliceridi degli acidi grassi 

liberi, che concorrono a formare l’acidità del latte 

 

La sostanza grassa si trova sotto forma di globuli, che 

sono piccole gocce di trigliceridi, parzialmente liquidi 

a temperatura ambiente, avvolte da membrane di 

fosfolipidi, glicoproteine e sostanze di natura diversa 

 

 



Il diametro dei globuli è in relazione alla specie ed è 

progressivamente crescente nel corso della mungitura 

 

La membrana conferisce stabilità all’emulsione 

 

I trattamenti tecnologici modificano la composizione 

della membrana 

 

Gli acidi grassi che derivano dall’idrolisi dei 

trigliceridi possono essere volatili (solubili e non) e 

non volatili 

 

Quelli solubili sono il butirrico (C4) ed il capronico 

(C6) 

 

Quelli insolubili sono il caprilico (C8), il caprico (C10) 

ed il laurico (C12) 

 

Gli altri non sono distillabili 

 

La frazione volatile e solubile costituisce la 

caratteristica del grasso del latte 

 





La sostanza grassa si trova sotto forma di globuli, che 

sono piccole gocce di trigliceridi, parzialmente liquidi 

a temperatura ambiente, avvolte da membrane di 

fosfolipidi, glicoproteine e sostanze di natura diversa 

 

Il diametro dei globuli è in relazione alla specie ed è 

progressivamente crescente nel corso della mungitura 

 

La membrana conferisce stabilità all’emulsione 

 

I trattamenti tecnologici modificano la composizione 

della membrana 

 

La quantità e la composizione acidica sono influenzate 

dall’alimentazione 

 

L’alimentazione ricca di cellulosa porta alla 

formazione di maggiori quantità di acido acetico e 

propionico 

 

Ne consegue una maggiore formazione di gliceridi con 

acidi grassi a C18 

 





La maggior parte degli acidi grassi costituenti i 

gliceridi del latte sono saturi (70%) 

 

Tra quelli insaturi prevale l’oleico 

 

La minore densità della sostanza grassa rispetto 

all’acqua porta alla separazione spontanea dei globuli 

 

La velocità di affioramento è direttamente 

proporzionale al diametro dei globuli ed alla differenza 

di densità tra il latte e la sostanza grassa ed 

inversamente proporzionale alla viscosità 

 

V = 2r2(dl – dg) g 

        9h 

 

r = raggio del globulo, dl e dg = densità latte e sostanza 

grass, g= acc. gravità, h = viscosità 

 

La velocità effettiva e superiore a quella teorica poiché 

i globuli nel latte si trovano aggregati 

 

L’entità è in relazione alla temperatura ed al pH 

 



Le basse temperature incrementano la velocità, a 

temperature di 55-60°C cessa l’affioramento 

 

L’innalzamento del pH favorisce l’aggregazione 

 

La scrematura per affioramento avviene in 12-20 ore e 

la crema è acida 

 

Oggi si ottiene la crema per centrifugazione 

 

Per la caratterizzazione del grasso si utilizzano diversi 

parametri: 

 

-densità (0,936-0,95) 

-numero di saponificazione 

-grado rifrattometrico 

-punto di fusione 

-frazionamento 

-composizione acidica 



Le proteine 

 

Sono i costituenti essenziali della cellule viventi, di 

enzimi, anticorpi e numerosi ormoni 

 

Dal punto di vista chimico sono dei grossi polimeri, i 

cui monomeri sono degli aminoacidi 

 

I gruppi ionizzabili, carbossilici e amminici, 

influiscono sul carattere acido o basico della proteina 

 

Sono solubili in acqua e insolubili nei solventi apolari 

 

Alcuni sono essenziali (arginina, metionina, treonina, 

fenilalanina, istidina, leucina, isoleucina, lisina, 

triptofano e valina) 

 

Dall’interazione tra gruppo aminico e gruppo 

carbossilico si forma il legame peptidico 

 

- NH – CO - 

 

 



Abbiamo un aminoacido N terminale e C terminale 

 

Le proprietà delle proteine sono in connessione con gli 

aminoacidi basici, acidi o neutri che vi fanno parte  

Abbiamo quattro diversi tipi di conformazione 

spaziale: 

 

La struttura primaria è data dall’interazione dei diversi 

aminoacidi con formazione del legame peptidico 

 

Le strutture secondaria e terziaria sono date dalla 

conformazione che la molecola assume nello spazio 

 

La struttura quaternaria è data dal numero di molecole 

che costituiscono la proteina 

 

Qualsiasi causa, fisica o chimica, che induca la rottura 

dei legami laterali, denatura la proteina, cioè modifica 

irreversibilmente la conformazione spaziale 

 

La rottura del legame peptidico porta all’idrolisi della 

proteine 

 



La solubilità delle proteine è dovuta agli aminoacidi 

polari, alla loro distribuzione nella catena, e alla 

possibilità di legame con cationi e anioni 

 

La sostanza azotata nel latte non accusa variazioni 

apprezzabili nel corso della lattazione, ne è influenzata 

dall’alimentazione 

 

La sostanza azotata può essere divisa in: 

- caseine 

- sieroproteine 

- sostanze azotate non proteiche 

 

La loro produzione è in relazione alla specie 

 

Nel latte dei ruminanti il contenuto medio in caseine è 

del 78%, quello delle sieroproteine del 17% 

 

Il rapporto caseine/proteine del siero varia in relazione 

alla specie, nei poligastrici è maggiore 

 



Caseina 

 

E’ un complesso proteico fosforilato, a carattere acido 

 

Precipita al punto isolettrico di pH = 4,6 

 

E’ molto eterogenea, essendo costituita da diverse 

frazioni: 

- 36% di alfas1 

- 10% di alfas2 

- 34% di b 

- 13% di K 

 

Proteine del siero 

Sono costituite da:  

 

- b-lattoglobulina 

- a-lattoalbumina 

- sieralbumina 

- proteosi 

- peptoni 

- immunoglobuline 

 



Quelli più rappresentati sono la b-lattoglobulina e l’a-

lattoalbumina, mediamente contenute per 50 e 22% 

 

Non precipitano al loro punto isolelettrico, pertanto 

sono dette solubili 

 

Formano soluzioni colloidali 

 

Sono precipitate dal calore al di sopra di 80°C 

 

Le sostanze azotate non proteiche sono costituite da 

sostanze con basso peso molecolare (ammoniaca, urea, 

aminoacidi liberi, ecc.) 

 



Associazione delle frazioni caseiniche e formazione 

delle micelle 

 

Le frazioni caseiniche hanno  numero di aminoacidi e 

peso molecolare ben definiti 

 

- alfas1 = 199 e 23660 

- alfas2 = 207 e 25250 

- b = 209 e 24000 

- K = 169 e 19000 

 

Tutte le frazioni hanno varianti genetiche, dovute ad 

una sostituzione di uno o più aminoacidi 

 

Nelle due frazioni più importanti quantitativamente è 

assente la cistina, presente con due residui nella alfa-s2 

e nella K - Vedremo perché è importante  

 

La K caseina ha residui glucidici (galattosio, 

galattosamina e acido sialico) 

 

La K caseina non è sensibile al calcio, al contrario 

delle altre tre 



Questo è un fatto importante perché permette alle altre 

caseine di non precipitare 

 

La K caseina ha un legame peptidico molto labile e 

molto sensibile alla chimosina 

 

Tale legame è in posizione 105-106 (metionina-

fenilalanina) 

 

La rottura dà due spezzoni:  

 

-una frazione N terminale (1-105), ricca di prolina e 

aminoacidi basici è idrofoba, per cui precipita 

 

-una frazione C terminale (106-169), ricca di 

aminoacidi idrossilati e con i residui glucidici, è 

idrofila, pertanto rimane in soluzione 

 

Nel latte, in assenza di K-caseina, le micelle caseiniche 

non si formano, per i motivi visti prima 

 



Perché la K-caseina possa esplicare la sua funzione è 

necessario che si rispettino certi rapporti 

 

alfas1/b/alfas2/K  3:3:1:1 

 

La stabilità dell’associazione delle due frazioni è 

assicurata dalla formazione di legami salini in cui 

interviene lo ione calcio, e dai legami idrogeno e 

idrofobici che si instaurano tra i gruppi laterali 

 

A bassa temperatura non si ha associazione, perché le 

molecole sono parzialmente o totalmente depolarizzate 

 

L’aumento della concentrazione salina, principalmente 

di calcio, porta l’equilibrio allo stato micellare, 

l’annacquamento a favore della forma monomera 

 

La refrigerazione porta ad una parziale 

depolarizzazione 

 

La micella caseinica ha una struttura alquanto lassa, 

spugnosa e favorisce la penetrazione della peptidasi – 

E’ idratata 

 







La micella ha un nucleo centrale idrofobo (fraz. 

sensibili al calcio) ed all’esterno ha la K-caseina, 

intervallata da spazi vuoti con sali di calcio, con 

all’esterno i residui glucidici 

 

Se si hanno variazioni di pH si ha annullamento delle 

cariche superficiali delle micelle, con conseguente 

riduzione dello stato di idratazione, per cui flocculano 

 

Con la coagulazione enzimatica si ha rottura della K-

caseina 

 

Si ha precipitazione di un coagulo idratato, consistente 

ed elastico 

 

I glucidi 

 

Si trovano liberi e combinati 

 

Sono esosi e piccoli poliosi 

 

Possono essere neutri, azotati e acidi 

 



Quello maggiormente presente è il lattosio, allo stato 

libero, il contenuto è 4,9-5,0%, è alquanto stabile 

 

Viene sintetizzato nella mammella a partire dal 

glucosio 

 

Nei ruminanti circa il 10% viene sintetizzato dagli 

acidi volatili 

 

Qualunque alterazione porta alla riduzione della 

quantità di lattosio 

 

Sembra che il lattosio condizioni la produzione del 

latte 

 

E’ formato da glucosio e galattosio 

 

Il riscaldamento a temperature superiori a 70°C lo fa 

andare incontro alla reazione di Maillard 

 

Il lattosio ha un potere dolcificante inferiore a quello 

del saccarosio; inoltre il gusto dolce è attenuato dalla 

caseina 

 



La solubilità aumenta con l’aumentare della 

temperatura 

 

Nel siero di latte, privato della frazione proteica, si ha 

precipitazione del lattosio dopo il raffreddamento 

 

Viene trasformato dai batteri omolattici in acido lattico, 

con una resa minima dell’80% 

 

Gli eterolattici hanno una resa del 50% 

 

Con l’acidificazione (e la temperatura) si ha 

destabilizzazione e precipitazione della caseina 

 

I microcostituenti del latte – Le sostanze minerali 

 

Nel latte di vacca il contenuto è dello 0,75% 

 

L’alimentazione non ne influenza il contenuto 

 

Eventuali carenze si ripercuotono sulle quantità del 

latte prodotto 

 



Riveste un ruolo essenziale sotto l’aspetto tecnologico 

 

La stabilità termica e l’attitudine del latte alla 

coagulazione sono in stretta dipendenza con il 

contenuto in fosforo e calcio solubile 

 

Il fosfato di calcio colloidale e cristalloidale è il fattore 

più importante della micella caseinica 

 

Una parte del calcio, circa il 30% si trova in soluzione 

 

Il calcio in soluzione è in equilibrio sia con il calcio 

complessato della caseina, sia con quello precipitato 

all’interno della micella 

 

Lo stato di equilibrio tra le tre forme è essenziale per la 

stabilità del latte 

 

Lo spostamento dell’equilibrio a favore della forma 

ionica porta alla destabilizzazione della micella 

 

La variazione è strettamente collegata alla temperatura 

 



Ad alta temperatura basta una piccola variazione per 

far precipitare la caseina 

 

La variazione dell’equilibrio verso lo stato colloidale 

favorisce il passaggio alla caseina micellare 

 

Per il latte destinato alla caseificazione è un fatto 

importante, in quanto aumenta le rese 

 



Gli enzimi 

 

Ci sono circa sessanta enzimi, di cui 1/3 circa nativi 

 

Sono molto importanti dal punto di vista tecnologico 

 

L’attività è condizionata da pH e temperatura 

 

In base al parametro tempo/temperatura al quale 

risultano denaturati abbiamo: 

 

Termolabili – cioè denaturati a temperatura inferiore a 

60°C per 30 minuti (aldolasi, ecc.) 

 



Mediamente termoresistenti – vengono denaturati a 

temperatura superiore ai 60°C per 30 minuti (fosfatasi 

alcalina, lattoperossidasi, ecc.) 

 

Termoresistenti – sono distrutti a temperatura superiore 

a 90°C (fosfatasi acida, lisozima, ecc.) 

 

Questa diversa termoresistenza viene utilizzata per 

verificare l’efficacia dei trattamenti di pastorizzazione 

 

Gli enzimi più importanti dal punto di vista tecnologico 

sono: 

 

Enzimi ossido-riduttori 

 

Perossidasi 

 

Permette di scindere l’acqua ossigenata in acqua ed 

ossigeno atomico 

 

E’ l’enzima più rappresentato nel latte 

 

 



E’ associato alle proteine del siero e viene distrutto ad 

80°C 

 

Tale caratteristica viene sfruttata per verificare la 

denaturazione dell’enzima dopo il trattamento termico 

 

Xantino-ossidasi o aldeido-reduttasi 

 

Catalizza l’ossidazione di molte aldeidi ad acidi  

 

In presenza di un’aldeide riduce il blu di metilene 

trasformandolo in leucoderivato 

 

Viene utilizzato, in forma indiretta, per rilevare la 

presenza di carica batterica nel latte 

 

E’ adsorbito dalla membrana dei globuli grassi ed è 

denaturato a temperatura di 80°C 

 



Catalasi 

 

E’ uno dei più importanti catalizzatori biologici in 

natura 

 

L’importanza nella tecnologia lattiero-casearia è 

modesta 

 

Enzimi idrolitici 

 

Lipasi 

 

Idrolizza i trigliceridi  

 

E’ denaturato a temperatura di 70°C, ha un ottimo di 

attività a pH 8-9 

 

E’ molto sensibile al cloruro di sodio 

 

 



Fosfatasi 

 

E’ l’enzima che idrolizza i composti organici fosforati, 

spaccando l’acido ortofosforico e viceversa, per 

catalizzare la fosforilazione 

 

Nel latte esistono una fosfatasi acida ed una alcalina, la 

seconda è la più importante 

 

Consente il controllo del processo di pastorizzazione 

del latte e della crema, e viene denaturata a 72°C 

 

La presenza di attività fosfatasica alcalina è segno di 

un processo inadeguato 

 

Oltre a quella nativa può esserci quella acida prodotta 

da diversi microrganismi, che possiede maggiore 

termoresistenza 

 

Nel corso della conservazione del latte UHT e nei 

formaggi a pasta molle e nel burro, il test della 

fosfatasi, inizialmente negativo, può rivelarsi positivo: 

 

 



- se il trattamento è stato insufficiente 

- per cause microbiche 

 

Peptidasi 

 

Nel latte è stata evidenziata un’attività proteolitica 

indotta da due enzimi: la proteasi alcalina e acida 

 

L’enzima proteolitico naturale maggiormente presente 

nel latte ha attività molto simile con la proteasi del 

plasma del sangue 

 

L’ottimo di attività è a pH 8 ed è stabile nell’intervallo 

5 - 9 

 

La sua attività si esplica fondamentalmente a carico 

della b-caseina con formazione di caseine minori 

 

La proteasi acida esplica la sua azione a carico della a-

caseina, ha un ottimo di pH intorno a 4 ed è abbastanza 

termoresistente 

 



L’attività delle proteasi costitutive, come di quelle 

batteriche, può portare, nel formaggio alla formazione 

di peptidi di sapore amaro 

 

Lisozima 

 

Nel latte di vacca è presente in modesta quantità 

 

Svolge attività batteriolitica 

 

E’ stato autorizzato come antimicrobico nella 

produzione dei formaggi da raspa 

 



Variazione nella composizione del latte 

 

La composizione dipende principalmente dalla razza, 

dal genotipo dell’individuo e da altri fattori quali: 

 

- stadio della lattazione 

- età 

- stagione 

- alimentazione 

- eventuali infezioni della mammella 

 

Si è visto, per esempio, che c’è una relazione inversa 

tra quantità prodotte e composizione 

 

Il latte di razze maggiormente lattifere accusa un più 

basso contenuto di grasso e proteine 

 

La sostanza grassa accusa maggiore variazione rispetto 

alle proteine 

 

L’andamento della lattazione e l’età dell’individuo 

influenzano la composizione del latte, ma l’allevatore 

non può intervenire 



Il tenore in grasso è maggiore all’inizio della 

lattazione, diminuisce dal 2°-3° mese e poi aumenta  

 

Il contenuto in caseina può ritenersi costante 

 

La composizione in acidi grassi si modifica nel corso 

della lattazione 

 

La variazione avviene nei primi due mesi a carico 

essenzialmente degli acidi a C18, diminuiscono quelli a 

con catena da C6 a C16 

 

Il passaggio da una dieta ricca in foraggi ad una ricca 

in concentrati, determina la riduzione degli acidi grassi 

saturi a vantaggio di quelli insaturi 

 

La sostanza grassa accusa maggiore variazione rispetto 

alle proteine 

 

L’incremento della razione di sostanze azotate agisce 

positivamente sul contenuto proteico del latte 

 



Per effetto dell’alimentazione il contenuto proteico del 

latte è in relazione al volume di latte prodotto 

 

L’infiammazione per mastite porta ad una riduzione 

della sintesi di sostanze, per cui l’estratto secco del 

latte mastitico è inferiore 

 

La mastite porta ad una riduzione della caseina e 

incremento delle proteine solubili e dei prodotti di 

idrolisi delle caseine 

 

Tale aumento è dovuto alla maggiore concentrazione di 

alcune proteasi 

 

Vi è inoltre una diminuzione della forma caseinica 

micellare a favore di quella monomera 

 

Questo quadro peggiora nel corso della conservazione 

del latte 

 

Per quanto riguarda le sieroproteine aumentano le 

immunoglobuline e le sieroalbumine 

 



La mastite porta ad un aumento degli acidi grassi liberi 

a lunga catena (C16 e C18) 

 

Si ha, inoltre, un aumento della lipasi e della peptidasi 

 

Si ha un aumento degli ioni sodio e cloro, e 

diminuzione di potassio 

 

Si ha, di conseguenza, un aumento di pH 

 

Tali variazioni si ripercuotono sulle proprietà 

tecnologiche 

 

E’ inferiore l’attitudine alla coagulazione presamica 

 

Lo spurgo della cagliata diviene difficoltoso 

 

La resa diminuisce, il contenuto in grasso nel siero 

aumenta 

 

Come conseguenza, la presenza di un 10% di latte 

mastitico porta ad una riduzione dell’11% della resa 

 



La moltiplicazione dei batteri lattici è attenuata o anche 

inibita 

 

La stabilità del latte al calore è inferiore 

 

Il latte mastitico non può essere destinato alla 

produzione del latte sterile o concentrato 

 

Proprietà fisiche e fisico-chimiche del latte 

 

La conoscenza delle proprietà del latte è essenziale per 

evidenziare: 

- adulterazioni 

- per ottimizzare i parametri tecnologici per la 

conservazione/trasformazione 

 

I valori di alcune costanti derivano dall’insieme di tutti 

i componenti del latte, altre sono correlate da sostanze 

in soluzione 

 



Costanti dipendenti da tutti i componenti 

 

Densità 

 

E’ strettamente connessa alla densità di tutti i 

componenti 

 

Qualsiasi variazione apportata al latte si riflette sulla 

densità 

 

Quelle più frequenti sono dovute al contenuto della 

sostanza grassa, mentre per le proteine la variazione è 

legata allo stato di idratazione 

 

La densità è determinata alla temperatura di 15°C, con 

appositi lattodensimetri o termolattodensimetri 

 

Se il valore è rilevato a temperatura diversa va corretto 

facendo ricorso ad apposite tabelle 

 

Il valore della densità è collegato alla specie 

produttrice del latte.  

 



I valori delle produzioni individuali sono piuttosto 

ampi: 

 

-latte di vacca 1,029-1,035 

-latte di pecora 1,034-1,041 

-latte di capra 1,028-1,034 

 

Il valore del latte di massa è compreso tra 1,030 e 

1,034 

 

Il latte scremato  ha una densità di 1,036 

 

Il valore della densità non è sufficiente per esprimere 

un giudizio sulla genuinità del latte 

 

Basta operare contemporaneamente e in misura 

appropriata una duplice sofisticazione 

 

….cioè annacquamento e parziale scrematura, il valore 

della densità non cambia 

 



Per il latte industriale si fa ricorso alla determinazione 

della densità del siero, che non essendo influenzata dal 

contenuto in grasso e proteine, accusa una variabilità 

minore delle densità del latte 

 

La densità del siero, infatti, accusa una variabilità 

minore della densità del latte 

 

A 15°C, infatti, varia tra 1,026 e 1,028 

 

Si cerca di sostituire tale valore con quello della massa 

volumica 

 

La massa volumica è data dal rapporto tra la massa di 

un certo volume di latte determinata a 20°C e quello 

dello stesso volume d’acqua a 20°C 

 

L’estratto secco è dato dal peso di tutti i componenti 

del latte non volatili alla temperatura di100°C, cioè di 

tutti i composti meno l’acqua 

 

La temperatura è importante, poiché a temperature 

superiori inizia la decomposizione di alcune sostanze 



Ci sono diverse formule indirette in relazione al 
contenuto in sostanza grassa e alla densità 

 

Fleischmann: 

E.S. = 1,2G + 2,665 D – 1 (in peso) 

                   D 

 

Fleischmann: 

E.S. = 1,2G + 2,665 D – 1 (in volume) 

             

 

 

Il valore dell’estratto secco varia da 12,5 a 13,0% 

 

Se dall’estratto secco si detrae il grasso si ottiene 
l’estratto magro o ridotto, che per legge non deve 
essere inferiore a 8,5% 

 

L’estratto magro è soggetto a minori variazioni, poiché 
viene escluso il grasso 

 

Può variare da 8,4 a 9% 



Costanti dipendenti dalle sostanze in soluzione 

 

In qualsiasi soluzione acquosa sono in stretta 

connessione con la quantità di sostanze cristalloidali in 

soluzione, cioè con il numero di molecole disciolte 

 

L’abbassamento del punto crioscopico è dato da: 

 

T = K P 

          M 

 

K = depressione molare del solvente, che per l’acqua è 

pari a 1,85°C 

 

P = peso delle sostanze disciolte espresso in g/L 

 

M = peso molecolare medio delle sostanze in soluzione 

 

Per il latte caratterizzato dalla costanze del numero di 

molecole in soluzione, prevalentemente lattosio e 

cloruri abbiamo un certo punto crioscopico 

 



Per il latte di vacca è mediamente di –0,54 con 

variazioni estreme di –0,52 e –0,55 

 

Per i latti di pecora e di capra varia da –0,59 a –0,60 e 

da –0,57 a –0,59, rispettivamente 

 

L’annacquamento, determinando la diluizione delle 

sostanze in soluzione, innalza il punto di congelamento 

 

L’acidificazione o l’aggiunta di sali incrementa il 

numero di molecole in soluzione, per cui la pressione 

osmotica aumenta 

 

La determinazione del punto crioscopico serve a 

verificare l’annacquamento, a patto che il latte non sia 

fermentato 

 

Acidità del latte 

 

Acidità reale o pH 

 

Nel latte fresco il valore del pH varia da 6,6 a 6,8 

 



Valori diversi sono sintomo di latti anomali 

 

Alcuni trattamenti tecnologici portano a variazioni 

 

La sterilizzazione porta ad un leggero innalzamento 

dell’acidità per degradazione del lattosio 

 

Si determina per via potenziometrica o colorimetrica 

 

Acidità totale 

 

E’ dovuta agli stessi componenti del latte 

 

Per il 40% alla prevalenza degli stessi gruppi acidi 

della caseina 

 

Per un altro 40% all’acidità della frazione minerale 

 

Per il 20% al fosfato bicalcico 

 

Viene espressa in gradi che corrispondono al numero 

dei ml  di una soluzione titolata di NaOH 

 



L’acidità è espressa in gradi Soxhlet-Henkel (°SH) 

corrisponde al numero di mL di NaOH N/4 occorrenti 

per neutralizzare 100 mL di latte – Italia, Svizzera, 

Germania 

 

L’acidità del latte fresco è di circa 7-8°SH 

 

L’acidità in gradi Dornic (°D) corrispnde al numero di 

decimi di mL di soda N/9 occorrenti per neutralizzare 

10 mL di latte - Francia 

 

L’acidità del latte fresco è pari a 16°D 

 

L’acidità è espressa in gradi Thörner (°Th) corrisponde 

numero di decimi di mL di soda N/10 occorrenti per 

neutralizzare 10 mL di latte - USA  

 

L’acidità del latte fresco è pari a 17,5 °Th 

 

Con l’attività dei batteri lattici il latte diventa più acido 

 

A 11 °SH coagula se riscaldato - A 26 °SH coagula 

spontaneamente 

 

 



La microflora del latte 

 

Il latte contiene numerosi microrganismi: 

 

- batteri 

- muffe 

- lieviti 

- virus 

 

La quasi totalità si trova in condizioni ottimali per lo 

sviluppo e la proliferazione  

 

Nel latte esistono, infatti, molte sostanze che 

permettono la crescita di diversi microrganismi 

 

Alcuni sono batteri patogeni 

 

Altri possono indurre profonde trasformazioni 

 

Altri possono essere un indice delle norme igieniche 

adottate per la produzione e conservazione del latte 

 



Il latte contiene anche sostanze antibatteriche le quali, 

per un certo tempo dopo la mungitura, rallentano la 

proliferazione microbica 

 

La carica batterica totale è in relazione a: stato 

sanitario apparato mammario 

 

- stato sanitario apparato mammario 

- condizioni igieniche dell’ambiente 

 

Di particolare interesse la presenza di determinati 

gruppi batterici per il latte alimentare o per la 

trasformazione casearia  

 

Il limitato contenuto di batteri mesofili nel latte crudo 

non è sufficiente per valutare le condizioni igieniche in 

cui è stato prodotto 

 

Può contenere, infatti, un’elevata carica batterica, la cui 

proliferazione è favorita durante la conservazione a 

basse temperature 

 



Metabolizzano i carboidrati con produzione di acido 
lattico e conseguente abbassamento del pH ed 
inibizione dei batteri della putrefazione e patogeni 

 

La proliferazione della flora psicrofila è accompagnata 
da un’elevata attività enzimatica 

 

La gran parte di questa carica enzimatica è resistente 
alle alte temperature, parte rimane anche nel latte UHT 

 

Nel latte sono presenti cellule somatiche e residui 

 

FLORA BATTERICA LATTICA 

 

I batteri lattici sono procarioti eterotrofi, Gram positivi, 
asporigeni, catalasi negativa, anaerobi facoltativi, 
vivono più facilmente in profondità 

 

Per questo motivo la coagulazione del latte inizia in 
profondità 

 

Oltre che nel latte sono presenti nei prodotti vegetali, 
insilati, nei succhi e mosti in fermentazione, nella 
carne, pesce, ecc. 

 

 



Alcune specie metabolizzano l’acido citrico 

 

L’attività proteolitica e lipolitica è limitata 

 

La fermentazione lattica è fondamentale in molti 

prodotti a base di vegetali, carne e principalmente nei 

prodotti lattiero caseari 

 

Con i lieviti possono dare fermentazioni miste 

 

La produzione dell’acido lattico è essenziale per 

l’industria lattiero-casearia 

 

La produzione dell’acido lattico crea le condizioni 

favorevoli per lo spurgo della cagliata, alla 

burrificazione 

 

Consente di ottenere sapori acidi particolari 

 

In base alle recenti acquisizioni i batteri lattici 

appartengono a: 



 

-Streptococcus 

-Lactobacillus 

-Lactococcus 

-Leuconostoc 

-Pediococcus 

 

Il numero delle specie utilizzate è però limitato 

 

In relazione alla temperatura di sviluppo, i batteri 

lattici possono suddividersi in due gruppi: 

 

- mesofili 

- termofili 

 

Al primo gruppo appartengono le specie dei generi: 

  

- Lactococcus (L. lactis, diacetilactis, cremoris)  

- Leuconostoc (L. lactis e cremoris) 

- Lactobacillus (L. acidophilus e casei) 

 



Del gruppo dei termofili fanno parte: 

 

- Streptococcus (S. termophilus) 

- Lactobacillus (L. bulgaris, lactis, helveticus) 

 

In relazione alla resa in acido lattico si distinguono in: 

 

- omofermentanti  

- eterofermentanti 

 

Oltre alla quantità di acido lattico prodotto e alla resa 

della trasformazione degli zuccheri, interessa la 

velocità di acidificazione 

 

La produzione inizia con l’idrolisi del lattosio operata 

dalla cellula 

 

Dei due zuccheri che si ottengono quello facilmente 

metabolizzato è il glucosio, segue il galattosio 

 

La riduzione della forma chetonica dell’acido piruvico 

ad acido lattico viene catalizzato dalla 

lattodeidrogenasi 

 

 



 A seconda della forma enzimatica si può formare 
acido L(-) lattico o D(-) lattico 

 

Colture microbiche 

 

I batteri lattici selezionati vengono impiegati per 
migliorare e uniformare le caratteristiche del prodotto 
finito 

 

Le colture possono essere naturali e selezionate 

 

Le colture naturali (siero-fermento, scotta fermento) si 
affermarono dopo la prima guerra mondiale 

 

E’ molto semplice produrle 

 

Si usa come substrato di crescita il siero residuo dopo 
lo spurgo 

 

La preparazione viene effettuata anche giornalmente 

 

La dose da aggiungere è in base al tipo di formaggio 

 

 

 



Le colture selezionate si sono sviluppate a causa 

dell’estesa diffusione in caseificio della 

pastorizzazione 

  

Hanno una certa resistenza ai batteriofagi 

 

Deve indurre una rapida acidificazione e contribuire 

alla formazione della struttura e del sapore del prodotto 

 

La coltura deve essere attiva  

 

Le colture possono essere costituite da una o più specie 

batteriche 

 

Vengono prodotte da laboratori specializzati e 

commercializzate essenzialmente sotto tre forme: 

 

colture liquide – sono di due tipi, da riprodurre in 

caseificio o per l’inoculo diretto in caldaia 

 

colture disidratate – vengono commercializzate sotto 

forma liofilizzata 

 



colture concentrate – liofilizzate o congelate 

 

La coltura liquida presenta l’inconveniente della 

difficoltà di: 

 

- distribuzione ai caseifici lontani dal centro di 

produzione 

- necessità della sub-coltura 

- durata dell’incubazione 

- locali idonei 

 

La coltura di inoculo diretto in caldaia incontra un 

largo interesse, poiché viene impiegato direttamente 

 

Queste colture sono conservabili per 2-3 giorni a basse 

temperature (4-5°C) 

 

Le colture disidratate sono facilmente distribuibili, 

utilizzabili e conservabili 

 

Le colture concentrate hanno una elevata biomassa 

 



Quelle liofilizzate richiedono un certo periodo di 

tempo prima del loro impiego 

 

La caratteristica principale, oltre all’inoculo diretto è la 

velocità di acidificazione 

 

Flora batterica non lattica di interesse lattiero-

caseario 

 

L’adozione di corrette norme igieniche per la 

mungitura, conservazione e raccolta del latte, è la 

condizione essenziale per limitare la contaminazione 

 

Il livello di contaminazione è espresso come numero di 

microrganismi per mL di latte 

 

La carica batterica totale non esprime un reale 

significato dell’inquinamento 

 

La contaminazione è data fondamentalmente da 

clostridi, colibatteri, micrococchi, bacilli, 

pseudomonacee, ecc. 

 



Questi batteri producono diversi metaboliti rilevanti 

sotto l’aspetto tecnologico 

 

Alcuni microrganismi, ad esempio, producono 

anomalie conosciute come gonfiore (precoce o tardivo) 

 

I colibatteri vengono presi come indice di valutazione 

dell’efficienza delle operazioni igieniche 

 

 



IL FORMAGGIO 

 

La definizione è: 

 

prodotto della maturazione della cagliata, ottenuta 

mediante coagulazione presamica o acida, del latte 

intero, parzialmente o totalmente scremato, oppure 

dalla crema in seguito a coagulazione acida o 

presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale da 

cucina 

 

Il formaggio è costituito da paracaseinato di calcio la 

cui struttura è condizionata da: 

 

-tipo di coagulazione 

-sviluppo dell’acidità 

-quantità di grasso trattenuto 

 

I diversi tipi di formaggio sono conseguenza di piccole 

variazioni: 

- composizione del latte 

- tecnologia di produzione 



Il formaggio si ottiene dalla separazione dei costituenti 

insolubili del latte per mezzo della coagulazione, 

conseguenza della destabilizzazione della caseina 

 

Nel reticolo della caseina sono trattenuti i globuli di 

grasso ed un limitato contenuto di composti solubili 

 

La cagliata spurgata trattiene circa il 50% dell’estratto 

secco del latte 

 

Mediamente la proporzione è: 

 

- grasso 90-92% 

- sostanze azotate totali 74-75% 

- caseina 93-96% 

- lattosio 6-7% 

- sostanze minerali 20-25% 



CLASSIFICAZIONE DEI FORMAGGI 

 

Vista la varietà della produzione casearia la 

classificazione è spesso difficoltosa 

 

In base alla specie produttrice di latte i formaggi 

vengono classificati in vaccini, ovini, caprini e bufalini 

 

Un’altra classificazione prende in considerazione la 

consistenza del formaggio dopo la maturazione 

 

Altro criterio è quello della tecnologia di 

caseificazione, che considera: 

- molli, con contenuto in acqua >45% 

- semiduri, con contenuto in       40<acqua<45% 

- duri, con contenuto in acqua <40% 

 

Nell’ambito di ciascuna categoria è possibile effettuare 

un’ulteriore distinzione 

 

Per quelli a pasta molle in base al latte di partenza 



I formaggi semiduri e duri sono caratterizzati dalla 

durata del periodo di stagionatura 

 

Per i primi è inferiore ai 6 mesi, per i duri è più lunga 

 

I formaggi semiduri e duri vengono ulteriormente 

distinti in: 

 

-crudi, senza innalzamento termico 

-semicotti, temperatura intorno ai 44-45°C 

-cotti, temperatura intorno ai 55-56°C 

 

In relazione al contenuto in grasso, riferito alla ss, i 

formaggi vengono suddivisi in: 

 

-grassi, con un contenuto in grasso >42%  

-semigrassi, con un contenuto in 24<grasso<42%  

-magri, con un contenuto in grasso <24%  

 

Contenuto minimo in grasso 

 









Latte destinato alla caseificazione 

 

Abbiamo visto che possiamo avere variazioni di 

composizione nel latte 

 

I due componenti più importanti sono grasso e proteine 

 

Il contenuto in grasso del latte influenza il rapporto 

grasso/sostanza secca nel formaggio 

 

Il titolo proteico è essenziale per la resa in 

caseificazione 

 

Le proteine legano più acqua del grasso 

 

La caseina, per esempio, può legare l’acqua sino ad 

una volta e mezzo il suo peso  

 

La quantità di acqua legata è in rapporto dinamico con 

quella libera 

 



L’equilibrio tra le due forme è dipendente da 

temperatura, pH, concentrazione salina 

 

La conservazione del latte a temperatura di 

refrigerazione aumenta l’idratazione delle proteine 

 

L’innalzamento della temperatura ed il successivo 

raffreddamento hanno l’effetto opposto 

 

La selezione genetica fatta sul bestiame ha portato a 

produzioni con maggior contenuto in grasso 

 

Ciò ha portato ad una diminuzione del titolo proteico 

 

Tale diminuzione ha spinto l’industria casearia a 

trovare dei correttivi al fine di migliorare la 

coagulazione 

 

Uso dell’ultrafiltrazione del siero 

 

I trattamenti in centrale possono indurre variazioni, che 

possono modificare l’attitudine del latte alla 

caseificazione 

 

 



Pastorizzazione 

 

La carica batterica del latte può presentare grosse 

variazioni giornaliere 

 

Può essere costituita da specie di scarso interesse o 

dannose 

 

Per questo il casaro sostituisce la microflora naturale 

con quella selezionata 

 

Per far ciò ha bisogno di pastorizzare 

 

La temperatura è in relazione alla qualità del latte 

 

E’ opportuno non eccedere nelle temperature e nei 

tempi di pastorizzazione 

 

Deve essere condotta a temperature non superiore a 

73°C per 12-15 secondi 



Prima di tutto è necessario controllare l’acidità 

 

Maggiore è il valore di acidità, maggiore è la 

possibilità che si abbia una precipitazione delle 

proteine 

 

Si usa la calce come neutralizzante 

 

Questo per aumentare il contenuto in calcio in 

soluzione al fine di ridurre gli effetti negativi del 

riscaldamento 

 

L’influenza del calore è elevata per le sieroproteine, 

modesta per le caseine 

 

L’effetto delle modificazioni di composizione e di 

struttura sono evidenziate dall’allungamento del tempo 

di coagulazione e di rottura della cagliata 

 

La cagliata del latte pastorizzato risulta meno 

consistente con stentata separazione del siero 

 



Ciò porta ad una maggiore resa 

 

L’aumento di resa è dovuto alle sieroproteine che 

vengono inglobate nel reticolo caseinico e al maggior 

contenuto in acqua trattenuta 

 

Maturazione del latte 

 

Nella maggior parte dei casi il latte fresco non è idoneo 

per la crescita della microflora utile 

 

Questo perché è modesto il contenuto in aminoacidi 

liberi 

 

Il latte deve, quindi, andare incontro al processo di 

maturazione 

 

La maturazione è il tempo necessario alla flora 

batterica naturale per liberare nel mezzo un contenuto 

aminoacidico adeguato 

 

Poi si sviluppa la flora lattica ed il latte acidifica 

 



La conservazione in condizioni refrigerate per un 

tempo maggiore a 48 ore favorisce lo sviluppo della 

flora psicrofila 

 

Questa libera nel mezzo una grossa carica enzimatica, 

specialmente lipasi 

 

Le lipasi liberano acidi grassi liberi, alcuni di questi 

inibiscono l’attività di alcune specie batteriche, per cui 

non si ha acidificazione 

 

Il casaro persegue i seguenti obiettivi: 

-sviluppare una certa acidità 

-favorire lo sviluppo della flora lattica 

 

L’incremento dell’acidità si favorisce prima 

dell’aggiunta del caglio al latte, al fine di: 

-migliorare l’attitudine alla coagulazione 

-agevolare il rassodamento della cagliata e la sineresi 

 

L’incremento della carica batterica e dell’acidità si 

ottiene: 

 



Sosta del latte crudo 

 

Il latte deve avere una bassa carica batterica di partenza 

 

Il tempo di sosta è variabile, in funzione della 

temperatura di conservazione 

 

Per alcune produzioni, prima della coagulazione, si 

procede all’aggiunta di fermento naturale 

 

Aggiunta di fermenti selezionati 

 

L’aliquota può essere costituita da una o più specie, in 

relazione al tipo di formaggio 

 

La quantità di innesto è in relazione a: 

-durata di sosta del latte prima dell’innesto 

-concentrazione delle cellule del fermento 

 

Può variare da 0,5-0,6 sino ad 1-1,5% 

 



Enzimi coagulanti 

 

Esistono diverse proteasi di origine animale, vegetale, 

batterica e fungina in grado di far coagulare il latte 

 

Questa caratteristica non è sufficiente perché siano 

utilizzate dall’industria casearia  

 

Per essere utilizzati dall’industria casearia gli enzimi 

coagulanti devono essere dotati di: 

-buona attività coagulante 

-bassa attività proteolitica, per non aumentare l’azoto 

non proteico e ridurre la resa 

-formazione di cagliata sufficientemente consistente ed 

elastica, per favorire il massimo spurgo 

 

Il coagulante tradizionale è il caglio 

 

È l’estratto dell’abomaso, cioè il quarto stomaco dei 

giovani ruminanti abbattuti prima dello svezzamento 

 

Il caglio contiene essenzialmente due enzimi 



La chimosina e la pepsina 

 

La chimosina viene secreta dall’abomaso in forma 

inattiva 

 

L’ottimo d pH è di 5,4-5,5 a temperatura di 41-42°C  

 

Questa proteina ha limitata attività proteolitica, in 

generale, sulle caseine… 

 

….ma ha una rilevante capacità nello spezzare il 

legame peptidico in posizione 105-106 

 

….cioè i due aminoacidi fenilalanina-metionina della 

K-caseina, per cui il latte coagula 

 

A livello industriale il caglio viene estratto per 

macerazione delle pellette in soluzione al 12-14% di 

NaCl addizionata di antisettici per 18-20 ore 

 

L’estratto grezzo viene purificato con l’allontanamento 

delle proteine inattive 



Poi viene filtrato per eliminare le impurità e poi 
standardizzato con soluzioni di NaCl 

 

Il contenuto proteico dei cagli liquidi commerciali è del 
3-4% 

 

Di questo, solo alcune decine di microgrammi è 
rappresentato da chimasi  

 

Di questa l’85-90% è costituita da chimosina, l’altra 
parte da pepsina 

 

La pepsina è abbastanza simile alla chimasi 

 

Il suo optimum è a pH=2,0-2,2 a T di 38-40°C 

 

Per limitare la perdita dell’attività coagulante si deve 
allungare il tempo di maturazione e aggiungere cloruro 
di calcio 

 

Oltre al caglio liquido (2000<T<15000), c’è quello 
essiccato (100.000<T<150.000), quello cristallizzato 
(T 10.000.0000) e quello in pasta (per formaggi 
piccanti) 



Il caglio in pasta si ottiene dalla triturazione 

dell’abomaso di agnello o capretto addizionato di sale 

 

Ha un’elevata carica batterica ed un alto contenuto di 

lipasi 

 

Succedanei del caglio 

 

Per far fronte alla carenza di caglio, la ricerca ha 

condotto diverse sperimentazioni per trovare 

succedanei 

 

I risultati, però, non sono incoraggianti 

 

Gli enzimi, infatti, oltre ad avere una buona attività 

sulla K-caseina hanno anche un’elevata capacità 

proteolitica a carico di tutte le proteine 

 

Si hanno riduzione della resa e problemi sensoriali 

 

Recentemente l’ingegneria genetica sta studiando delle 

soluzioni 

 



La definizione di forza coagulante è alquanto 

difficoltosa 

 

Questo perché non tutti gli enzimi hanno la stessa 

sensibilità a variazioni di pH, temperatura e 

concentrazione del calcio ionico 

 

I vari cagli commerciali sono misurati secondo la loro 

“forza coagulante o titolo” 

 

È data dal numero di mL di latte coagulabili da 1 mL 

di presame alla temperatura di 35°C in 40 minuti 

 

Ad esempio, un caglio con titolo 1:8000 è capace di 

coagulare in quelle condizioni di T/t, 8 litri di latte 

 

Il titolo di un caglio (T) si può determinare misurando 

in minuti, a 35°C, il tempo di coagulazione: 

- 100 mL di latte addizionati di 2 mL di caglio (metodo 

al fiocco caseoso) 

- 500 mL di latte addizionati di 1 mL di caglio (metodo 

alla paglia) 

 

 



Applichiamo, quindi, la seguente formula: 

 

T = 2400V 

      tv 

 

V = volume del latte 

t = tempo in secondi 

v = volume del caglio 

 

Attitudine del latte alla coagulazione presamica 

 

Il comportamento del latte alla coagulazione è in 
relazione a: 

- qualità del formaggio 

-quantità di formaggio ottenuto 

 

Non tutti i latti hanno lo stesso comportamento alla 
coagulazione presamica 

 

- cioè cagliate con caratteristiche reologiche tali da 
consentire un sufficiente spurgo e buone caratteristiche 
del formaggio stagionato 

 

 



Alcuni latti coagulano più lentamente o dopo lungo 

tempo (2-3 ore) 

 

La cagliata che si ottiene è poco consistente e tende a 

frantumarsi 

 

Si hanno, inoltre, notevoli perdite nella messa in forma 

 

Lo spurgo è molto difficoltoso, il formaggio stagionato 

è modesto 

 

Il tempo di coagulazione e le proprietà reologiche sono 

correlate alle caratteristiche del latte e, in particolare: 

- contenuto in caseina 

- calcio solubile 

- fosfato di calcio colloidale 

 

La quantità di caseine e la grandezza delle micelle sono 

importanti 

 

La grandezza è in relazione al fosfato di calcio 

colloidale 

 

 



La quantità di fosfato di calcio colloidale è maggiore 

nelle micelle grandi 

 

La quantità relativa di K-caseina è maggiore in quelle 

piccole, per cui il grado di idratazione è maggiore 

 

Questo riduce la capacità di aggregazione, quindi 

aumenta il tempo di coagulazione 

 

Qualsiasi azione (annacquamento, aggiunta di siero-

proteine, ecc.) diminuisce la quantità di caseine… 

 

….quindi ritarda il tempo di presa del latte e di 

formazione della cagliata 

 

…e viceversa 

 

La riduzione della concentrazione della caseina ritarda 

l’azione dell’enzima a carico della K-caseina e quindi 

l’aggregazione delle micelle 

 



L’influenza del calcio nel tempo di presa è in relazione 

alla sensibilità della caseina, dopo l’aggiunta del 

calcio, agli ioni calcio 

 

L’importante è mantenere certi rapporti di Ca/N 

 

Valori normali sono di 0,23, 0,24 per latti rapidi 

 

È stato rilevato che il tempo di coagulazione è in 

relazione al rapporto calcio/fosfato di calcio presenti 

nel latte….. 

 

….il tempo aumenta al diminuire del valore di tale 

rapporto 

 

Pertanto, l’aggiunta di calcioioni, sotto forma di CaCl2, 

al latte da caseificare, riduce il tempo di coagulazione e 

migliora la consistenza della cagliata 

 

Tale influenza, però, è in relazione non solo 

all’incremento della concentrazione di calcioioni, ma… 



…anche all’abbassamento del pH per liberazione di 

protoni in seguito a: 

- reazione degli ioni calcio con gli aminoacidi 

- trasformazione del fosfato bicalcico in fosfato 

tricalcico 

- incremento del calcio micellare, cioè del fosfato di 

calcio colloidale 

 

Il tempo di coagulazione del latte mastitico o di quello 

ipoacido è maggiore rispetto a quello del latte normale 

 

Il latte mastitico ha un minor contenuto caseinico, 

maggior contenuto di siero-proteine di origine 

sanguigna, maggiore Na e minore Ca 

 

Tutto ciò porta poi ad un aumento di pH, sino a 7-7,2 

 

Il latte mastitico ha inoltre un contenuto elevato in 

plasmina che opera la degradazione di alcune frazioni 

caseiniche 

 



CASEIFICAZIONE 

 

Nel processo di trasformazione del latte in 

formaggio possiamo distinguere: 

 

1 - Coagulazione 

 

È conseguenza dell’insieme delle modificazioni fisico-

chimiche delle micelle caseiniche in seguito a: 

- azione di una proteasi 

- azione di un acido 

 

Tutto ciò porta alla formazione di un aggregato 

caseinico, detto coagulo 

 

2 – Spurgo 

 

È la separazione del siero in seguito a: 

- sineresi 

- azione meccanica a cui viene sottoposta (rottura, 

cottura, impasto e pressatura, sosta) 

 



3 - Salatura 

 

È l’assorbimento da parte della cagliata di sale dopo 

alcune ore dalla messa in forma 

 

4 – Maturazione 

 

È l’insieme delle trasformazioni chimiche e 

biochimiche che avvengono a carico di tutti i 

costituenti 

 

Sono causate dalla flora batterica, dagli enzimi 

naturali, da quelli del caglio e da quelli della flora 

batterica 

 

In base a: 

- composizione della materia prima 

- modificazioni della struttura dei componenti 

- diversa attività metabolica della microflora 

 

Si hanno formaggi diversissimi 



Prima di queste fasi comunque abbiamo altre 

operazioni - Vediamo in successione quali sono 

 

Raccolta 

Filtrazione 

Eventuale correzione del tenore in grasso 

Eventuale sosta del latte 

Eventuale pastorizzazione 

Insemenzamento 

Riscaldamento 

Aggiunta del caglio 

Coagulazione proteica 

Rottura della cagliata 

Eventuale cottura 

Riposo 

Stufatura 

Salatura 

Maturazione 



Raccolta 

Il latte viene raccolto giornalmente e subito lavorato, 

comunque solo una piccola percentuale viene 

conservata 

 

Filtrazione 

Serve per allontanare corpuscoli o sporcizia di vario 

genere 

 

Si possono anche eliminare forme batteriche pericolose 

con filtrazioni molto spinte, ma non sempre 

conveniente 

 

Correzione del tenore in grasso 

 

L’aggiunta di solito non è necessaria…. 

 

….e l’eliminazione non si fa più in genere, per la 

scarsa convenienza nella produzione di burro… 

 

…ma in alcuni casi fa parte della tecnologia 

 



Eventuale sosta del latte 

 

Il latte viene lasciato in vasche poco profonde per 

alcune ore per permettere lo sviluppo dei batteri 

acidificanti…. 

 

….e portare il pH intorno a 6,2 

 

Si ottiene così una cagliata con prevalenti 

caratteristiche lattiche 

 

Questa fase è in contemporanea con la scrematura 

 

Se è prevista anche la pastorizzazione, questa precede 

la sosta 

 

Eventuale pastorizzazione 

 

Allo scopo di migliorare le caratteristiche igieniche nei 

confronti di patogeni, coliformi, batteri proteolitici 

 

Poi si insemenza il latte 

 



Consente inoltre l’arricchimento in sieroproteine 

 

Non si arriva mai alla sterilizzazione poiché… 

 

…verrebbe inibita l’azione enzimatica del caglio a 

causa dell’alterazione fra siero proteine e k-caseina 

 

La pastorizzazione viene operata ad una temperatura 

massima di 72°C per 15 secondi 

 

Ha inoltre il pregio di aumentare la resa, in quanto: 

- denatura le proteine solubili 

- migliora la ritenzione del grasso nella cagliata 

- insolubilizza una parte dei sali minerali 

 

Il riscaldamento può dare problemi: 

-diminuisce l’attitudine del caglio 

- può alterare il sapore in alcuni formaggi 

 

 

 

 



Insemenzamento 

 

La microflora lattica attiva deve essere installata nel 

latte al momento dell’aggiunta del caglio 

 

Tale arricchimento può essere fatto in diversi modi, 

come abbiamo già visto 

 

Riscaldamento 

 

Il latte viene riscaldato alla temperatura di 

coagulazione, che deve superare i 15°C 

 

A seconda del tipo di coagulazione si avranno 

temperature ottimali di 30°C per quella lattica e di 

38°C per quella presamica 

 

Aggiunta del caglio 

 

Viene fatta in contemporanea con il riscaldamento 

 

 

 



La coagulazione 

 

È un processo limitato al sangue e al latte 

 

Il processo si verifica in seguito ad una variazione 

irreversibile 

 

Si passa da uno stato di sol ad uno di gel della caseina, 

a seguito della formazione di un reticolo dal quale sono 

trattenuti gran parte dei componenti del latte 

 

Questo passaggio è dovuto agli enzimi coagulanti 

 

Il gel o coagulo ha lo stesso volume pari a quello 

iniziale 

 

A coagulazione avvenuta le maglie di caseina si 

restringono gradualmente determinando la fuoriuscita 

del siero, che costituisce la sineresi 

 

Nel latte la coagulazione può essere: 



Coagulazione acida 

 

La metabolizzazione del lattosio da parte dei batteri 
lattici porta ad un aumento dell’acidità 

 

Questo porta ad una demineralizzazione della caseina, 
con spostamento dell’equilibrio a favore del calcio 
inorganico…. 

 

…la distruzione dello stato micellare della caseina e la 
dispersione nel mezzo della caseina demineralizzata… 

 

….l’incremento della forza ionica, la quale favorisce la 
riduzione delle cariche superficiali con conseguente 
riduzione dell’acqua legata 

 

L’incremento dell’acidità porta alla progresiva 
demolizione delle micelle 

 

A pH di 5,6-5,7 circa il 50% delle micelle sono 
distrutte, a valore inferiore a 5 è totale 

 

L’insieme di queste modificazioni è irreversibile e 
provoca la destabilizzazione delle caseine 



Gli effetti del pH, della forza ionica, della 

disidratazione delle molecole sono tutti inversamente 

proporzionali alla temperatura 

 

Cioè la precipitazione avviene ad un pH che è tanto 

maggiore quanto più è alta la temperatura 

 

A bassa temperatura (<10°C) la coagulazione acida 

non avviene 

 

A temperatura superiore il grado di acidità in grado di 

destabilizzare la caseina è tanto minore quanto 

maggiore è la temperatura 

 

La precipitazione è seguita dalla costituzione del 

coagulo per la formazione di legami intermolecolari 

molto labili 

 

Il coagulo occupa tutto il volume iniziale del latte, è 

molto fragile ed omogeneo 

 

 



La fragilità  è la conseguenza della variazione dello 

stato micellare e della formazione di legami deboli, 

incapaci di compiere la sineresi 

 

Tale fragilità determina considerevoli perdite nel corso 

della messa in forma di questo tipo di coagulo, con 

conseguente riduzione della resa 

 

Coagulazione presamica 

 

È la conseguenza della flocculazione della caseina allo 

stato micellare 

 

Avviene a seguito dell’attività proteolitica degli enzimi 

coagulanti, a carico della K-caseina 

 

Abbiamo due fasi di natura diversa: 

-la prima enzimatica 

-la seconda chimico-fisica 

 

La fase primaria concerne la modificazione delle 

proprietà fisico-chimiche della caseina 

 

 



Si ha la rottura della K-caseina in posizione 105-106 

 

La rottura di tale legame porta alla formazione di due 

frazioni: 

-la para-K-caseina, basica, altamente idrofoba 

-il glicomacropetide, a carattere acido, idrofila 

 

La para-K-caseina resta legata alla micella, il 

glicomacropeptide passa nel siero 

 

In seguito alla rottura della molecola, la K-caseina 

perde la sua funzione stabilizzante nei confronti delle 

altre frazioni sensibili…. 

 

….le quali, tutte calcio sensibili, flocculano 

 

Nella fase secondaria, il glicomacropeptide 

contribuisce all’annullamento delle cariche superficiali 

delle micelle che quindi… 

 

….si disidratano parzialmente, con passaggio a gel 

 



Successivamente si instaurano legami di natura diversa 

tra le micelle  

 

Sono legami idrofobici tra i gruppi laterali della para-

K-caseina 

 

Legami salini, principalmente calcio e fosfato di calcio, 

tra le frazioni alfa e beta 

 

Legami idrogeno tra i gruppi carbonilici e amininci 

 

Legami disolfurici tra gli aminoacidi solforati della 

para-K-caseina 

 

L’insieme di tutti questi legami porta alla formazione 

di un reticolo nel cui interno si trovano grasso e siero 

con: 

- sali minerali 

- lattosio 

- sieroproteine 

- azoto non proteico 



Il calcio ionico e il fosfato di calcio colloidale hanno 
un ruolo determinante nella formazione del reticolo e 
nella sua capacità di contrazione e sineresi 

 

Sono diversi i fattori che influenzano la velocità della 
cagliata 

 

E’ molto importante il tipo di caglio e la temperatura 

 

A temperatura <10°C si verifica solo la fase enzimatica 

 

A temperatura superiore il tempo di coagulazione 
diminuisce sino a 40-42°C, dopo aumenta 

 

A T prossima a 60°C la coagulazione è impedita, 
perché non si verifica l’idrolisi del legame 105-106 

 

Anche l’acidità è importante 

 

Perché avvicina il pH a quello isoelettrico e perché 
favorisce la disidratazione delle micelle e quindi 
l’aggregazione 



Rottura della cagliata 

 

Il taglio del coagulo, spesso seguito dall’agitazione 

della massa, serve per facilitare la separazione della 

parte acquosa 

 

La rottura del coagulo viene eseguita con strumenti 

detti “spine” o “lire” 

 

Permettono di ottenere frammenti omogenei come 

dimensioni e di grandezza caratteristica 

 

Ad esempio i formaggi a pasta dura subiscono una 

rottura molto fine, a chicco di riso 

 

Per i formaggi a pasta molle è necessaria una rottura 

più grossolana, a noce o ad arancia 

 

Tra la formazione della cagliata e la sua lavorazione 

passano tempi variabili da pochi minuti (Grana) a 15-

20 minuti (Crescenza) 

 



Eventuale cottura della cagliata, riposo e messa in 

forma 

 

E’ una fase indispensabile per la produzione dei 

formaggi a pasta dura 

 

È finalizzata alla disidratazione del coagulo e per la 

coesione dei granuli 

 

Deve avvenire nel modo più uniforme possibile, quindi 

la massa va tenuta in agitazione 

 

Si ha anche la selezione dei batteri lattici termofili, che 

permetteranno l’acidificazione nella fase di 

maturazione 

 

La temperatura non supera i 56°C, per evitare 

fenomeni di denaturazione 

 

Segue il riposo della cagliata, che viene estratta dalle 

caldaie in due modi diversi 

 



- dalle caldaie a fondo tondo, solitamente 

usate per i formaggi a pasta cruda e morbida, 

dopo che il siero è stato eliminato per 

aspirazione… 

 

….viene estratta dal fondo e viene 

convogliata su ripiani e messa nelle forme o 

fascere 

 

- dalle caldaie a fondo conico (pasta cotta), la 

cagliata viene estratta facendole passare sotto 

un telo… 

 

…poiché si presenta in blocco unico e 

compatto 

 

Infine viene trasportata e messa in fascera 

 

 

 



Spurgo 

 

È la liberazione del siero da parte della cagliata 

 

Possiamo suddividere lo spurgo in due periodi 

 

Lo spurgo principale che è compreso tra la fine della 

coagulazione fino alla formatura 

 

Lo spurgo complementare si ha durante la salatura e 

l’asciugamento delle forme 

 

Quindi la separazione della maggior parte del siero 

avviene in caldaia 

 

La quantità di siero allontanata dipende dalle proprietà 

della cagliata 

 

La velocità di espulsione è in relazione al grado di 

rottura della cagliata, cioè della dimensione dei grumi, 

e alla sua porosità 



Lo spurgo complementare avviene fondamentalmente a 

seguito della salatura 

 

Lo spurgo è finalizzato anche all’allontanamento del 

lattosio residuo 

 

Il lattosio trattenuto condiziona l’incremento di acidità 

all’interno della forma 

 

L’acqua trattenuta dalla cagliata si trova sotto tre 

forme: 

-libera, all’interno del reticolo, che può essere 

allontanata per effetto della porosità o del drenaggio 

-ritenuta per capillarità tra le molecole delle frazioni 

caseiniche che costituiscono la micella 

-Legata alle caseine con legami idrogeno 

 

Le due ultime forme costituiscono l’acqua di 

idratazione della cagliata 

 

Dipende da numerosi fattori 



Prima della salatura avviene l’operazione della 

stufatura 

 

La cagliata nelle forme viene lasciata alla temperatura 

di 22-35°C in ambiente molto umido per un tempo 

variabile…. 

 

…..da poche ore (formaggi molli) ad un giorno (duri) 

 

Durante questa fase il lattosio rimasto viene fermentato 

dai batteri presenti nel coagulo 

 

Il pH si abbassa sino a 5,2-5,1 e permette: 

-impedire lo sviluppo di microrganismi patogeni e 

anticaseari, come ad esempio i coliformi 

-favorire ulteriormente lo spurgo 

 

Talvolta si sottopongono le forme a pressatura 

 

 



La salatura 

 

Ha diverse finalità: 

 

-ostacolare lo sviluppo nella forma di microrganismi 

indesiderati 

 

-completare lo spurgo del siero e, di conseguenza, 

ridurre l’acqua libera nella pasta 

 

-Condizionare lo sviluppo della microflora e 

dell’attività enzimatica, per consentire la maturazione 

 

-Favorire la formazione dei composti responsabili del 

gusto del formaggio che si originano nella stagionatura 

 

La concentrazione del sale è in relazione sia al tipo e 

alla varietà del formaggio che alla modalità di 

conservazione 

 

Per quelli conservati nelle condizioni usuali in 

contenuto è intorno al 2% nella fase acquosa 



Per alcuni formaggi di latte di capra si arriva la 3-4% 

 

Per i formaggi conservati in salamoia o sotto sale la 

quantità arriva al 12-14% 

 

E’ meglio riferire la concentrazione alla fase idrica, 

perché l’acqua è l’unico solvente per il sale… 

 

…quindi è importante dal punto di vista sensoriale ed è 

determinante nel processo di maturazione 

 

La tecnica della salatura può essere attuata secondo 

diverse modalità: 

 

- per dissoluzione del sale nel latte 

- per aggiunta alla cagliata dopo la rottura 

- per salatura a secco 

- per immersione della forma in salamoia, salatura 

umida 

 

Le tecniche più diffuse sono le ultime due 



La salatura a secco è utilizzata solo per alcuni 

formaggi ed il suo impiego va progressivamente 

diminuendo 

 

La salatura ad umido consente di salare tutti i tipi e 

varietà del formaggio 

 

La salamoia viene preparata ad una concentrazione del 

22-24% 

 

Per un suo corretto uso è indispensabile mantenere per 

un certo periodo di tempo le forme immerse nella 

salamoia 

 

La migrazione per via umida determina la migrazione 

di tutte le sostanze solubili dalla cagliata alla salamoia 

 

..si ha, invece, il passaggio del cloruro di sodio dalla 

salamoia al formaggio 

 

 



Diffusione del sale nel formaggio 

 

L’incorporazione del sale avviene per differenza di 

concentrazione 

 

Tale differenza porta ad instaurarsi all’interno della 

forma di due correnti di migrazione: 

- una centripeta, con diffusione del sale nel formaggio 

- una centrifuga, con migrazione dell’acqua e dei 

composti disciolti (acido lattico, sostanze azotate, 

sostanze minerali) 

 

Il coefficiente di diffusione è in funzione del tempo che 

il formaggio rimane nella salamoia o a contatto con il 

sale 

 

È, inoltre, funzione: 

- della concentrazione della salamoia 

- dell’umidità del formaggio 

- del rapporto superficie/peso delle forme 

- della temperatura del locale 

- del grado igrometrico del locale 

 

 



Il drenaggio dell’acqua e delle relative sostanze 

disciolte porta alla riduzione in peso e volume  

 

La perdita di peso è superiore alla quantità di sale 

assorbita 

 

Il rapporto tra la riduzione in peso e la quantità di sale 

che diffonde nella forma si evolve nel corso della 

salatura 

 

Al termine il rapporto è del 2,5-3,5% in meno 

 

La concentrazione del sale nelle varie zone della forma 

e l’acqua libera non sono omogenee 

 

Nel corso della stagionatura il sale va verso l’interno, 

con riduzione nella zona esterna 

 

Dopo un certo periodo di tempo la concentrazione del 

sale nella pasta è maggiore al centro  

 

Contemporaneamente si ha la variazione dell’acqua 

libera – aumenta nelle zone esterne e viceversa 

 

 



Stagionatura o maturazione  

 

E’ il processo che determina la trasformazione della 

cagliata in formaggio 

 

Avvengono modificazioni a carico di molti componenti 

del latte 

 

Il tempo per la stagionatura può variare da alcuni 

giorni a qualche anno 

 

La variazione che maggiormente si evidenzia nel  

breve periodo è la perdita di umidità nella parte esterna 

 

….si ha la formazione della crosta 

 

La crosta ha la funzione di servire da supporto e di 

limitare la perdita di acqua dagli strati superficiali 

 

L’insieme delle complesse e progressive 

trasformazioni possono essere chimiche e biochimiche 

  

 

 



Si accavallano e si susseguono, spesso una influenza 

l’altra  

 

In via generale si può affermare che le trasformazioni a 

carico dei componenti solubili determinano… 

 

….condizioni idonee per le trasformazioni biochimiche 

a carico delle proteine e della sostanza azotata 

 

Gli agenti responsabili di queste trasformazioni sono: 

- microrganismi 

- enzimi naturali, aggiunti e liberati 

 

L’insieme delle trasformazioni inducono la continua 

evoluzione della composizione  e delle caratteristiche 

chimico-fisiche e sensoriali. Infatti: 

- la consistenza varia 

- il colore ed il gusto diventano tipici  

 

Il tipo e l’entità delle trasformazioni indirizzano e 

qualificano il processo della stagionatura 

 



Evoluzione del lattosio e dell’acido lattico  

 

Nella coagulazione la quantità di acido lattico formata 

è modesta…. 

 

….aumenta considerevolmente nel corso dello spurgo e 

nella stagionatura 

 

L’incremento  è in relazione al tipo di formaggio, cioè 

alla quantità di siero allontanata dalla cagliata 

 

Nelle cagliate molto spurgate, destinate alla produzione 

di formaggio a pasta dura, la quantità di lattosio ed 

acido lattico….  

 

….è inferiore a quelle di cagliate spurgate di meno, 

destinate a prodotti molli 

 

Il maggior contenuto dell’umidità dei formaggi a pasta 

molle favorisce la proliferazione e la moltiplicazione 

della flora batterica 

 

 

 



Nei formaggi a pasta dura, invece, l’evoluzione della 

flora batterica è alquanto contenuta…. 

 

….di conseguenza anche l’aumento della 

concentrazione dell’acido lattico è inferiore 

 

Inoltre l’aumento è inferiore nella parte esterna 

 

La quantità di acido lattico che si forma e la sua 

successiva trasformazione influenzano la variazione 

della qualità del formaggio 

 

Per i formaggi a media e lunga stagionatura la 

concentrazione l’acidità e la sua evoluzione 

influenzano la trasformazione di: 

 

- Sostanza grassa 

- Caseine 

 

… e di conseguenza dei prodotti neoformati 

 

 

 

 



Trasformazione dei grassi 

 

La quantità di grasso condiziona la qualità sensoriale 

del formaggio 

 

Nel corso della maturazione, infatti, subisce diverse 

trasformazioni…. 

 

Che portano alla produzione di prodotti che prendono 

parte all’aroma ed al sapore dei formaggi 

 

Le trasformazioni biochimiche sono dovute alle lipasi 

(naturali e batteriche), che scindono i trigliceridi in: 

- acidi grassi 

- di- e monogliceridi 

 

La concentrazione degli acidi grassi liberi interagisce 

con proteine e peptidi… 

 

… determinando la consistenza della pasta 

 

Ma, principalmente, influenza la formazione e 

l’intensità del gusto del formaggio 



Gli acidi grassi esplicano la loro azione sia in relazione 

a: 

- lunghezza della catena 

- grado di dissociazione 

 

Gli acidi grassi salificati esaltano il sapore, quelli liberi 

l’aroma del formaggio 

 

L’attività delle lipasi è condizionata da: 

- qualità del latte destinato alla caseificazione 

- trattamenti ai quali è sottoposto 

- tecnologia di caseificazione 

- temperatura dei locali di stagionatura 

 

L’entità ed il tipo di trattamenti meccanici e termici 

condiziona il deterioramento della membrana dei 

globuli grassi 

 

A loro volta, gli acidi grassi liberi possono subire altre 

trasformazioni, come la riesterificazione, l’ossidazione, 

ecc. 



Degradazione della caseina 

 

E’ l’aspetto più importante 

 

Si ha una degradazione con formazione di aminoacidi 

liberi 

 

L’attività delle proteasi (naturali, aggiunte, batteriche) 

porta alla formazione di prodotti di idrolisi e alla 

riduzione della consistenza 

 

In particolare nei prodotti molli 

 

I prodotti di degradazione che si formano hanno 

caratteristiche diverse da quelle di partenza 

 

L’insieme dei prodotti che si formano viene detto azoto 

solubile 

 

Alcuni peptidi, essenzialmente idrofobi, presentano 

sapore amaro 



Tale variazione è maggiormente sentita nei prodotti a 

pasta molle 

 

Tale fatto è favorito dall’uso di maggiori quantitativi di 

caglio o dall’attività di alcuni microrganismi 

 

La degradazione è maggiore nei formaggi molli, specie 

in quelli a maturazione fungina 

 

Il rapporto tra quantità di azoto solubile e azoto totale 

esprime il coefficiente di maturazione  

 

Abbiamo due conseguenze: 

-La pasta del formaggio diventa più molle ed untuosa 

- si hanno prodotti importanti per il sapore e l’aroma: 

acidi, ammine, ammoniaca 

 

La degradazione proteica va avanti in tre tappe: 

- rottura delle grosse catene peptidiche (endopeptidasi) 

- separazione degli aminoacidi terminali (carbo e 

aminopeptidasi) 

- trasformazione degli aminoacidi 

 

 



La degradazione della caseina si estrinseca in misura 

diverse sulle diverse frazioni 

 

Le proteasi naturali del latte lavorano quando il pH si 

eleva sopra 6, cioè quando operano le proteasi 

microbiche che producono ammoniaca 

 

Quelle del caglio, invece, lavorano meglio a pH da 4,8 

a 6 

 

La concentrazione degli aminoacidi liberi è legata al 

tipo di formaggio ottenuto  

 

 

 

 



Fattori che influenzano la stagionatura 

 

Diversi sono i fattori che condizionano il decorso della 

stagionatura: 

 

Composizione dell’atmosfera 

 

Influisce sulle trasformazioni di ordine chimico e 

biochimico 

 

La composizione dell’atmosfera condiziona la 

proliferazione microbica, quindi è un fattore 

indiretto… 

 

….che può diventare diretto nei formaggi a pasta molle 

 

In quanto influisce sul pH della crosta 

 

L’influenza indiretta si può capire pensando alle 

esigenze dei microrganismi 

 

Alcuni sono anaerobi, altri anaerobi facoltativi, altri 

aerobi stretti 



Temperatura 

 

Deve essere correlata al tipo di formaggio 

 

Per i formaggi duri la temperatura deve essere 

superiore (15-18°C) 

 

Nei formaggi a pasta molle è necessaria una 

temperatura di 7-8°C 

 

Stato igrometrico 

 

Lo stato igrometrico dei locali condiziona l’evoluzione 

del contenuto di umidità dei formaggi 

 

La perdita di umidità può attenuare l’attività dell’acqua 

e quindi lo sviluppo della microflora… 

 

….quindi, influisce sulla carica enzimatica batterica e 

sull’attività 

 

 

 

 



L’aw del formaggio, a sua volta, è condizionata 

dall’umidità ambientale e dalla concentrazione dei 

prodotti solubili 

 

L’incremento di tali prodotti porta ad una diminuzione 

continua di aw 

 

La concentrazione del sale nella fase liquida guida il 

tipo di attività microbica 

 

Con il 4% di sale si ha una considerevole riduzione 

delle proteasi microbiche….. 

 

…..le quali danno la maggior parte dei prodotti di 

degradazione 

 

Anche le lipasi vengono rallentate…. 

 

…ma a concentrazioni più alte, cioè 5,5-6% 

 

 



Acidità 

 

L’evoluzione dell’acidità è importante durante la 

stagionatura…. 

 

…perché può favorire o meno l’attività della 

microflora e della carica enzimatica 

 

L’influenza sull’attività enzimatica dipende dal pH 

 

A valori molto bassi si rallenta l’attività enzimatica e si 

ostacola la microflora indesiderata 

 

Quindi un alta acidità lattica…. 

 

L’evoluzione del pH all’interno della forma deve 

essere attinente al tipo di formaggio… 

 

…cioè maggiore per i formaggi a pasta molle, più lenta 

per quelli a pasta dura 

 

Nei formaggi a pasta molle è maggiore l’attività delle 

proteasi, quindi.. 



Si ha un aumento di pH per produzione di molta 

ammoniaca 

 

Al contrario in quelli duri il pH tende a diminuire, cioè 

l’acidità aumenta 

 

La durata della stagionatura varia a seconda che si tratti 

di formaggi crudi, semicotti, cotti 

 

Per i primi (Stracchino, Crescenza, Mozzarella, 

Gorgonzola, ecc.) è rapida cioè da pochi giorni ad un 

mese 

 

Per i semicotti (Fontina, Asiago, Pecorino romano) 

varia da 1 a 6 mesi 

 

Per quelli cotti (tutti i tipi di grana) da sei mesi in su 

 

L’evoluzione del pH all’interno della forma deve 

essere attinente al tipo di formaggio… 

 


