
IL LATTE

È il prodotto della secrezione delle ghiandole mammarie delle femmine

dei mammiferi e rappresenta l’unico ed il più idoneo alimento per il

lattante

Latte  (Definizione legale)

Il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare ininterrotta e completa 
della mammella di animali in buono stato di salute e nutrizione

È una miscela complessa di sostanze di notevole importanza biologica 
e nutrizionale e costituisce un sistema dietetico bilanciato.

La miscela è costituita da sostanze presenti in:

Soluzione vera – sali, vitamine idrosolubili, sostanze azotate non 
proteiche e zuccheri.

Stato colloidale – proteine, fosfati di Ca e citrati di Ca

In emulsione – lipidi e vitamine liposolubili 

Altri componenti – Microrganismi, Cellule somatiche e Leucociti, 
Gas (CO2, O2, N2), Pesticidi, Antibiotici
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La composizione del latte varia a seconda dell’animale che lo produce

IL LATTE

3,4-7,0-4,4 -6,0

3,5-4,4-4,0 –5,6 2,5-3,9-3,0 –4,5



Vitamine liposolubili: A, D, E, K, F

Vitamine idrosolubili: B, PP, C, H, Acido pantotenico, colina, inosite

Componenti Fondamentali Del Latte

Sali minerali: 1% rappresentato da Sali inorganici e organici. I sali
minerali sono costituiti soprattutto da citrati.

Enzimi più importanti del latte sono rappresentati dalle:
Idrolasi – LIPASI, PROTEASI, FOSFATASI, ALFA-AMILASI, LISOZIMA

Ossidoriduttasi – LATTOPEROSSIDASI, XANTINAOSSIDASI, CATALASI

Cellule somatiche: Disfacimento ghiandola mammaria, epitelio del

dotto galattoforo e del capezzolo

Leucociti: Origine ematica (Linfociti, Linfociti polinucleati,

Leucociti mononucleati lipofili, Eritrociti)

Latte vacca - 400.000

Latte pecora, capra - 500.000

Latte bufala - 500.000



Cellule somatiche

Cellule somatiche

Leucociti mononucleati lipofili

Linfociti polinucleati

Linfociti

Le cellule somatiche nel latte sono indice di: turbe di secrezione della

mammella

Influenza tecnologica: degradazione delle proteine del latte e idrolisi

della materia grassa

Vengono distrutte con la pastorizzazione ma non si arresta l’azione

degli enzimi proteolitici e lipolitici presenti.



Fattori che influenzano la composizione del latte

Fattori fisiologici -Periodo di lattazione -Ciclo di lattazione

-Produzione di colostro -Periodo  secco

-Latti anomali (Lenti)

Fattori Alimentari -Livello alimentare -Composizione della razione       

-Azioni specifiche

Fattori Climatici -Stagione -Temperatura -Illuminazione               

-Condizioni meteorologiche   

Fattori Genetici -Razza -Soggetto -Selezione -Ereditarietà

Fattori Sanitari -Stato di salute dell’animale e della mammella

Fattori zootecnici -Animale -Stabulazione -Mungitura                                                                                

diversi -Condizioni di raccolta del latte

IL LATTE



Aspetti Nutrizionale del latte

Proteine -Equilibrio aminoacidi essenziali

Glucidi -Flora intestinale, galattosio (sfingolipidi)

Vitamine -Idrosolubili, Liposolubili

Minerali -Ca—P, K (Diuresi – antifatica)

Azione contro le malattie -Malattie infettive, stati febbrili,

Gastroduodeniti. Ulcere, Epatopatie, Gotta, Osteoporosi.

Fenomeni di intolleranza al latte -Lattosio, Proteine

IL LATTE



Microrganismi del latte

Per le sue caratteristiche chimico-fisiche il latte rappresenta un

ottimo substrato di sviluppo per i microrganismi in grado di attaccare

proteine e lattosio

Procarioti:

Enterobacteriaceae, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus,

Leuconostoc, Pediococcus, Propionibacterium, Micrococcus,

Staphylococcus, Pseudomonas, Bifidobacterium, Clostridium,

Bacillus, Corynebacterium, Flavobacterium. Alcaligenes,

Mycobacterium, Brucella, Listeria.

Eucarioti:

Lieviti e Muffe

IL LATTE



Microrganismi del latte

Origine della microflora del latte

A- Contaminazione di origine mammaria 1-Esogena

2-Endogena

B- Contaminazione esterna alla mammella

1-Contaminazione mammaria Esogena o per via ascendente
(sfintere del capezzolo)

2-Contaminazione mammaria Endogena (Ematica)
-Microflora patogena di origine animale TBC, BRUCELLOSI,

ENTEROBATTERI, STREPTOCOCCHI, STAFILOCOCCHI
(Gastroenteriti, Mastiti), CARBONCHIO (Bacillus anthracis),
AFTA EPIZOOTICA, VAIOLO, RABBIA (VIRUS)

-Microflora patogena umana contaminante il latte tramite l’animale
TIFO, DIFTERITE, SCARLATTINA, DISSENTERIA
BACILLARE ECC.



B- Contaminazione esterna alla mammella



B- Contaminazione esterna alla mammella
Fattori che influenzano la qualità batteriologica del latte
1- Allevamento
2- Alimentazione
2- Sala di mungitura
3- Animale Stato di salute – Stato di nutrizione – Igiene

dell’animale
4- Mungitura a- Condizioni igieniche dell’animale:

Pulito 8.000 UFC/ml
Sporco 17.000 UFC/ml

b- Condizioni igieniche della mammella
Lavata 40.000 UFC/ml
Non lavata 1.900.000 UFC/ml

Riduzione 97%
c- Igiene mani mungitore 45.000.000 UFC/ml

Riduzione 10%
d-Tecnica di mungitura

Primi getti 2.000.000 UFC/ml
Tolti i primi getti 10.000 UFC/ml

Riduzione 62%
e- Recipienti sporchi da 200.000 a 1.000.000 UFC/ml



B- Contaminazione esterna alla mammella

Fattori che influenzano la qualità batteriologica del latte

5- Raccolta e trasporto del latte Filtrazione

Pulizia dei contenitori

Refrigerazione

Sviluppo microflora in condizioni diverse di temperatura (ufc/ml)

Latte alta carica batterica (x) = n° duplicazioni

T° latte 0 ore latte 24 ore latte 48ore latte 72ore

4°C 136.000 281.000 (2) 538.000 (4) 750.000 (6)

10°C 136.000 1.170.000 (8) 13.000.000 (100) 25.000.000(200)

15°C 136.000 24.000.000(180) 640.000.000 (4300) 2,4miliardi

Latte a bassa carica microbica

4°C 4.300 4.300 (0) 5.000 (1) 8 400 (2)

10°C 4.300 14.00 (3) 128.000 (30) 5.700.000 (115)

15°C 4.300 1.600.000(370) 33.000.000 (8000) 326mil.



Refrigerazione del latte

Specie psicrotrofiche dominanti nel latte refrigerato:
Pseudomonas (57%), Alcaligenes (11%), Acinetobacter (7%),
Serratia (4%), Flavobacterium, Enterobacter, Escherichia,
Aeromonas, Citrobacter, Cedecea, Hafnia, Shigella.



Valutazione della qualità del latte

Qualità sensoriali

Qualità Igieniche (sudiciometria, cellule somatiche ecc.)

Qualità chimiche

Qualità Batteriologiche

Qualità chimiche - Estratto secco totale, residuo magro

- Sali minerali, Vitamine, Zuccheri

- Grasso (quantità, dimensioni globulo,

acidi grassi insaturi)

- Proteine (quantità, dimensioni micelle,

qualità caseine, lattoglobuline, lattoalbumine)

Qualità Batteriologiche - Quantità

- Qualità

- Enzimi



Variazione del contenuto microbico del latte in rapporto al

tempo e alla temperatura

Temperatura ambiente

4°C

1x106

2x106

5x105

2x105

3 6 12 24ore

I° Periodo -Fase Germicida (Lisozima, Lactoferrina, Lattoperossidasi–H2O2-Tiocianato,

Immunoglobuline IgA, IgM, IgG)

II Periodo -Fase di moltiplicazione cellulare

-Fase di inacidimento

-Fase di coagulazione

III Periodo -Fase di neutralizzazione



Alterazioni microbiche del latte

Acidificazione e coagulazione (batteri lattici, enterobatteri, clostridi,

enterococchi, stafilococchi)

Coagulazione senza acidificazione (Pseudomonas, Proteus, Serratia,

Enterococcus faecalis, Bacillus cereus

mesentericus, subtilis, mycoides)

Proteolisi (Pseudomonas, Proteus, Serratia, Bacillus)

Fermentazione gassosa (Lieviti, coliformi, Clostridi)

Modificazioni di odore e sapore (Odore ammoniacale- Escherichia,

Pseudomonas, Sapore di sego- micrococchi clostridi, Sapore di rancido- lipolitici,

Sapore e odore di pesce- Pseudomonas, Sapore amaro- enterococchi lieviti,

Sapore e odore di frutta- Leuconostoc Lattici, Sapore di pasta- Micrococchi)

Alterazioni del colore (Latte azzurro- Pseudomonas, Latte rosso- Serratia

Sarcina, Latte giallo- Brevibacterium Micrococchi Pseudomonas, Latte a

macchie brune- Lieviti Attinomiceti)

Modificazioni della consistenza (Latte viscoso mucoso- Alcaligenes

Leuconostoc Staphilococcus Micrococcus, Latte caseoso- Sporigeni putrefativi )



Derivati del latte

Latte Alimentare Crudo
Pastorizzato
Sterilizzato
Polverizzato

Latte Industriale Fermentato
Polvere
Condensato zuccherato
Crema – Burro
Formaggio

Risanamento del latte:
Trattamenti a freddo (Refrigerazione, Congelamento)
Trattamenti a caldo (Pastorizzazione, Sterilizzazione)
Trattamenti con mezzi meccanici (Filtrazione,
Microfiltrazione, Ultrafiltrazione, Centrifugazione,
Omogeneizzazione)
Trattamenti con mezzi chimici e fisici (R.Ultraviolette,
Ultrasuoni, R. Ionizzanti, Elettricità – O3, O2, H2O2,
Formaldeide, ecc)



Pastorizzazione alta (80°-90°C x 2-3 m)
bassa e lenta (60°C x 30m)
rapida H.T.S.T. (72°-85°C x 15-20 s)

Sterilizzazione Industriale Latte posto nei contenitori
Latte in flusso continuo

Latte in polvere (Processi spray, Liofilizzazione, Pellicola)



-Acidi

Yogurt Balcani vacca Str.thermophilus
Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus

Acidophilus mik USA, Giappone vacca Lb. acidophilus

Mazum Armenia bufala Lactocccus lactis

pecora Lb. casei
- Acido-alcoolici

Taette Nord Europa pecora Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus

capra Saccharomyces cerevisiae

Kephyr Caucaso pecora Lb. brevis, Enterocccus faecium

capra Kluyveromyces fragilis

vacca Leuconostoc mesenteroides

Kumys Russia cavalla Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus

pecora Kluyveromyces fragilis

Leben Africa pecora Lactocccus lactis, Leuconostoc

capra mesenteroides, Kluyveromyces
fragilis, Saccharomyces cerevisiae

Gioddu Sardegna pecora Lb. casei, Lb. elveticus, Str.

capra thermophilus, Lactococcus lactis
Kluyveromyces bulgaricus,
Saccharomyces cerevisiae

Latte Industriale Latti Fermentati (Acidi- Acido-alcoolici)



Latte fermentato acido

• Yogurt (Streptococcus thermophilus e Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus)

Latte fermentato acido-alcolico

• Joddu (Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis,
Lactobacillus delbrueckii ssp lactis, Saccharomices cerevisiae
Sacch. exiguus)

• Lben (Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides,
Enterococcus feacalis, Saccharomices cerevisiae)

• Kefir (batteri lattici+batteri acetici+lieviti)

Starter: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus (1:1)

• Prodotto finito: acido lattico: 1,2%; pH=4,2-4,4 - ac. lattico 
L(+): Streptococcus thermophilus - ac. lattico D(-): 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

1 lattosio     >   1galattosio + acido lattico + energia + acido 
acetico, formico e succinico, anidride carbonica, alcool etilico 
acetone, diacetile, acetoino, Galattosio polisaccaridi

Applicazioni biotecnologiche



Latti Fermentati

Tecnologia di 

Produzione dello Yogurt

4-7 h

90°C 2-3 m

1 %

4-6 h



Latti Fermentati

Alimentazione: Proteine – Aminoacidi essenziali – acidi nucleici –

Acidi grassi insaturi e corta catena – lecitine,

steroli – cefaline – Vitamine – Oligoelementi –

Acidi organici

Attività Probiotica

Effetto ipocolesteremico

Deconiugazione acidi biliari

Degradazione delle nitrosamine

Effetto antileucemico

Effetto anticancerogenico

Neutralizzazione enterotossine

Produzione antibiotici (nisina, acidofilina, lattobrevina)

Produzione acidi organici

Adesione epitelio intestinale (Equilibrio microflora intestinale)

Metabolizzazione del lattosio

Produzione di Enzimi, Vitamine e Sostanze Aromatiche

Prevenzione e Terapia: Gastroenteriti, Stomatiti, Diarrea



Panna o Crema: Affioramento – Centrifuga - Rigenerata

Trattamenti alle creme

1- Pastorizzazione (90°-95°C x 10-20 m)

2- Raffreddamento (18°-20°C)

3- Maturazione (15°-18°C -5-10 S.H.% 0,011-0,022% ac. latt.)

Acidificanti (Lactococcus lactis e cremoris)

Aromatizzanti (Leuconostoc cremoris e mesenteroides)

3- Raffreddamento (Burrificazione 9°-12°C)

Burro: Latte – Centrifuga – Affioramento – Siero

Fasi di lavorazione

1– Sbattimento della crema (Zangolatura)

2- Spurgo e lavatura del burro

3- Impastatura del burro e eventuale salatura

4- Modellatura

5- Imballaggio

6- Conservazione

Latte Industriale Crema e Burro



Processo di burrificazione

Nel latte i trattamenti meccanici violenti o l’omogeneizzazione

compromettono la funzionalità della membrana del globulo

determinando, una separazione del grasso. L’omogeneizzazione

distrugge l’originale membrana dei globuli di grasso e determina la

formazione di una nuova membrana formata da caseina e

fosfolipidi oltreché rendere i globuli di dimensione uguale.

omogeneizzazione

6 m
3 m

5 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

Membrana

3,5 m
Globulo di grasso



Processo di burrificazione

Inversione delle fasi durante la burrificazione

Latte, crema

Emulsione grasso in acqua

Burro

Emulsione   acqua in grasso



Difetti e alterazioni del  Burro

Degradazione della materia grassa

Irrancidimento Idrolitico (primario) Lieviti, Muffe, Bacillus

Chetonico (secondario) Pseudomonas, Lattici

Ossidativo Corinebatteri, E. coli

Micrococchi, Stafilococchi

Sapore di sego, ossidato, metallo, pesce, oleoso, amaro

Sapore e odore di muffa

Degradazione delle proteine Gusto di rape, cavoli, formaggio

Degradazione idrati di carbonio Gusto di malto o di bruciato

Composizione del burro

Grasso non inferiore all’82%, ac. ascorbico (0,05%)

Coloranti (annatto, carotenoidi)

Contenuto microbico

Microflora totale < 100.000/g

Coliformi <10/g

Muffe e Lieviti <1.000/g

Fosfatasi negativa



Latte Industriale Gelati

Composizione: Latte in povere, crema (9-18%), uova (0,2%),

saccarosio (13-18%), gelificanti (-gelatina, agar,

lecitina di soia-0,2-0,5%), aromatizzanti (vaniglia,

cacao, caffè, estratti di frutta)

Processo produttivo: Miscelazione ingredienti, Pastorizzazione

(80 –90°C x 3 s), Omogeneizzazione (62-77°C 200

atm), Raffreddamento, Maturazione (0 - -3°C x 10 – 24

ore), Congelamento (-20 –35°C), Indurimento (-20 –

35°C), Confezionamento

Microflora dei gelati: Micrococchi, Stafilococchi, Salmonella,

Shigella, Coliformi, Pseudomonas, Bacillus, Listeria



Limiti 

carica 

micro-

bica 

gelati



FORMAGGIO

Frughe





Classificazione dei formaggi



Composizione e valore nutritivo dei formaggi

Valore energetico (100-300 Cal.%)

Proteine 10-30% - Grasso 20-30% - Ac. lattico 1-2% - Sali minerali

(Ca, P 0,5-1%; Na mg% 40-2000, Zn, Mg, Fe, Co, Se, Mn, Cu, Cr) -

Vitamine A, D, E, K, Gruppo B, C)

Valore nutritivo delle proteine (digeribilità 95%, valore biologico,

alto tenore a.a. essenziali, accettabilità)

Valore nutritivo del grasso (acidi grassi corta catena (antiossidanti),

acidi grassi poli-insaturi)

Valore nutritivo delle sostanza minerali

Formaggio alimentazione Sapore, economia, integratore alimenti

Formaggio e salute Biopeptidi, batteri probiotici, osteoporosi,

arteriosclerosi, carie dentaria -- amine ipertensive

(tiramina, istamina), ipertensione arteriosa (Na) --

Quantità raccomandate bambini 2-6 anni 20-30g/dì, bambini 7-11

anni 30g/dì, adolescenti 50g/dì, giovani 17-20 anni 50-80g/dì,

adulti 50g/dì, donne incinte 50-80g/dì, anziani 30g/dì



LATTE

Refrigerazione

Pastorizzazione 

Affioramento

Aggiunta additivi

Innesto Caglio

Coagulazione

Cottura

Rottura

Estrazione

Sosta

Spurgo
Messa in 
stampoPressatura

o stufatura
Salatura

Stagionatura

FORMAGGIO

Diagramma di flusso



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

A – Materia prima

Latte per la trasformazione casearia
A1 – Selezione del latte destinato alla caseificazione e fattori che ne

influenzano la qualità
-Alto contenuto in residuo secco magro, in grasso, in proteine, buon

rapporto grasso proteine, bassa % NPN
-Caratteristiche chimico-fisiche, pH e rapporto Ca/N e Ca/P

favorevoli
-Bassa carica microbica anticasearia e assenza di patogeni
-Fattori che influenzano la microflora lattica (acidità, peptidi, vitamine,

sali minerali)
-Assenza di antibiotici
-Latti mastitici (-caseina, +sieroproteine, >pH, -Ca, +Na) e Latti lenti

(<Ca/P, <Ca/N -Ca micellare, -CaPO4 colloidale, -Pi, -kcas.)
-Trattamenti preliminari del latte (Concentrazione, Omogeneizzazione)
-Attitudine del latte alla coagulazione (Concentrazione caseina, Ca e P,

rapporto Ca/N e Ca/P, dimensione delle micelle, enzimi
coagulanti, pH e temperatura del latte)



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche
A2 – Preparazione del latte

-Modificazione del tenore in grasso e omogeneizzazione

-Modificazione del tenore in proteina (concentrazione -

ultrafiltrazione, evaporazione, osmosi inversa-, aggiunta di

caseinato, aggiunta di proteine da siero)

-Trattamenti del latte refrigerato

(Addizione sali di Ca, Termizzazione, Acidificazione,

Arricchimento in proteine)
B – Risanamento del latte
1-Trattamenti col calore Termizzazione (55-68°C x 15-20s)

Pastorizzazione (72-80°C x 15-60s)
-
2-Trattamenti fisici non termici Radiazioni UV, Infrarossi
3-Trattamenti meccanici Bactofugazione

Microfiltrazione
4-Trattamenti chimici e microbiologici
Nitrati (20-30g x 100l) Lisozima (25 ppm) H2O2–tiocianato-
catalasi (0,1%) Nisina (100-300 U/g formaggio) Microbi inibitori



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche
C – Maturazione del latte

1-Maturazione spontanea del latte

2-Maturazione con aggiunta di microrganismi

Funzioni espletate dalle colture di fermenti lattici

-Stabilire l’indirizzo fermentativo

-Produzione di acidità nel latte e nelle cagliate

-Inibire lo sviluppo delle microflore dannose

-Favorire lo spurgo della cagliata

-Accelerare la maturazione dei formaggi

-Aumentare la resa delle produzioni

Classificazione delle colture microbiche

a-Colture naturali (Latte, Siero, Scotta) b-Colture selezionate

(starter) (Pure, Associate, Miscela) c-Colture integrative (Specie

tipiche aggiunte allo starter base) d-Colture non lattiche (Muffe,

Lieviti, Propionici, Micrococchi, Stafilococchi, Bifidobatteri)

e-Tipi di coltura (Colture liquide, Colture Secche (disidratate),

Colture liofilizzate, Colture concentrate (liofilizzate, congelate)



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

4- Preparazione e scelta degli innesti

a- Isolamento, classificazione, caratterizzazione e conservazione

delle specie microbiche

b- Scelta della specie e del ceppo

Elevata velocità di crescita e di acidificazione

Intensità del sistema lattico-deidrogenasi

Bassa attività post acidificante

Resistenza all’autolisi

Incapacità a fermentare il galattosio (lattici termofili)

Attività proteolitica

Attività lipolitica

Produzione di sostanze aromatiche

Produzione di polisaccaridi

Produzione di vitamine

Produzione di batteriocine

Attività probiotica



LAB•FORMA:

cocchi:- Lactococcus lactis, 
ssp cremoris. Streptococcus 
thermophilus, Leuconostoc 
ssp,Pediococcus acidilactici

Enterococcus faecium, 
Bifidobacterium ssp

bastoncini:-Lactobacillus 
helveticus, Lact. casei, 
Lact.delbrueckii ssp bulgaricus 
e lactis, Lact.plantarum, Lact. 
fermentum, Lact. acidophilus

•T° CRESCITA:

termofili- Streptococcus 
thermophilus, Lact.helveticus,

Lact. bulgaricus

mesofili- Lactococcus lactis

Lactobacillus casei, 
Lact.plantarum

•METABOLISMO

omofermentante: lattosio >
ac. lattico

Lactobacillus helveticus, Lact. 
bulgaricus, Lact. casei, Lact. 
plantarum, Ent. faecium 

Strep. thermophilus, 
Pediococcus acidilactici

eterofermentante

lattosio >    ac. lattico + 

ac. acetico + CO2

Leuconostoc mesenteroides, 
Leuc. lactis 

Lactobacillus brevis, Lact. 
fermentum



LAB



UFC in colture di batteri lattici di buona qualità

da impiegare in caseificazione

• Coltura liquida (in latte o in 

siero)

• Coltura liofilizzata o secca

• Coltura congelata

• Coltura concentrata congelata

1X109 UFC /ml

1X1010 UFC/g

1X108 UFC/g

1X109 UFC/g



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

E – Aggiunta del caglio e coagulazione del latte

1- Caglio ed Enzimi coagulanti

Origine Animale agnello, vitello, capretto ( Chimosina, Pepsina)

Vegetale (papaina, ficina, bromelina, cinarasi)

Fungina (Mucor miehei e pusillus, Endothia parasitica)

Microbica (Bacillus , Pseudomonas)

Geneticamente modificati (Chimosina da OGM –
Kluyveromyces marxianus sub. lactis)

Preparazione Pasta, liquido, polvere

Composizione Chimosina, Pepsina, Lipasi, Microrganismi
(Batteri lattici, Enterococcus, Stafilococchi,
Clostridi, Propionici, Bacillus, Lieviti)

Titolo o Forza coagulante T = 40.000xV / v x t (Metodo alla paglia)
V=Volume di latte v=volume di caglio t=tempo in m

Quantità di Caglio Q= L x 40.000 / t (tempo coag.) x T (Titolo)



as-caseina

b-caseinak-caseina

Porzione idrofobica

Porzione idrofila

Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

2- Meccanismo della coagulazione

Composizione micella caseinica

Caseina as1, as2 (33%, 11%)

Caseina b (33%)

Caseina K (11%)

Caseina y (4%)

Ca (2,9%), Mg (0,2%), Pi (4,3%), Citrato (0,5%)

Submicelle



Le micelle caseiniche

k

Porzione 

idrofila

Il diametro della micella

caseinica varia da 30 a

300 mm

k

k

k

k

as+ b

Porzione 

idrofobica



2- Meccanismo della coagulazione

Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

a- Coagulazione

per acidificazione

Punto isoelettrico

della caseina pH4,6

Perdita Ca3(PO4)2

Demineralizzazione

Aggregazione micelle

a-Coagulazione

presamica

Chimosina

Caseina K aa-Phe-Met-aa

a.-105-106-.a

1-105 Paracaseina K
Idrofoba

106-169 Caseino-glico
peptide Idrofilo
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F – Rottura della cagliata ed eventuale cottura

1-Rottura della cagliata: Manuale – Meccanica (Frangicagliata,
lira, spino)

Tipi di rottura: Pasta molle (castagna) – Pasta semidura (nocciola)
- Pasta dura (riso)

2-Cottura e agitazione a-Semicottura (40-48°C)

b-Cottura (48-65°C)

G – Estrazione e messa in forma della cagliata

1- Estrazione o versamento della cagliata

2- Formatura (Stampi o Forme, Fascere, Teli)

H – Pressatura – Stufatura

1- Pressatura -Manuale; Forme disposte in pile, Torchi idraulici

2- Stufatura -Camera calda, Armadi di stufatura (T° 22-30°C
30-60°C)
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I – Salatura

1-Scopi della salatura: -Controllo della microflora

-Drenaggio e completamento dello spurgo

-Effetto sul gusto e sapore del formaggio

-Influenza sull’attività degli enzimi

-Maggiore solubilità delle proteine

2-Modalità di salatura: -Salatura a secco o aspersione (Manuale o

meccanica)

-Salatura a secco per incorporazione nella

cagliata

-Salatura in salamoia (Galleggiamento,

Immersione, Scorrimento)

-Dissoluzione del sale nel latte

3-Meccanismo della salatura -La velocità di assorbimento del sale

dipende: Umidità della pasta; Composizione della

salamoia; Temperatura dell’ambiente di salatura o

della salamoia, Formato e tessitura della pasta
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L – Stagionatura e maturazione del formaggio

Il processo di maturazione del formaggio è il risultato delle

attività biochimiche dovute ai sistemi enzimatici provenienti dal

latte, dal coagulante e dalla microflora che avvengono a carico dei

componenti la materia prima

Il formaggio costituisce un

ecosistema dove tutti i

fenomeni e i parametri

coinvolti interagiscono fra

di loro determinando una

continua evoluzione degli

equilibri biotici ed abiotici
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1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

1,0E+11

Latte Cagliata F 1 g F 5 gg F 40 gg F 120 gg F 210 gg

tempo

U
F

C

L. MES L.TER S. MES S.TER

1-Evoluzione della microflora

a-Microrganismi utili

Lattococchi, Streptococchi, Lattobacilli, Leuconostoc,

Pediococchi, Enterococchi, Micrococchi, Stafilococchi,

Propionici, Brevibacterium, Bifidobatteri, Lieviti, Muffe
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2- Gli agenti della maturazione: gli Enzimi

a- Enzimi naturali del latte

-Lipasi (associate alle lipoproteine)

-Proteasi Plasmina -serina proteasi basica- >b cas > ycas

Proteasi acide >as1cas.

Aminopeptidasi

Fosfatasi acida e alcalina (associate alla membrana

dei globuli di grasso)

b- Enzimi dei coagulanti

Chimosina >kcas, as1cas, as2cas, bcas

Pepsina > as1cas, bcas

Lipasi

c- Enzimi dei microrganismi

-Enzimi fermentazione zuccheri e lattati (Enzimi Ferm.

omolattica, eterolattica, propionica, butirrica, acido mista)
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c- Enzimi dei microrganismi
-Enzimi Proteolitici Endopeptidasi (Proteasi acida e alcalina)

Esopeptidasi (aminopeptidasi, carbossi-
dipeptidasi)

Enzimi attivi sugli aminoacidi (Deaminasi,
Decarbossilasi, Transaminasi, Dimetiolasi)

-Lipasi Rompono i legami esteri dei trigliceridi
Enzimi attivi sugli acidi grassi (Deidrogenasi, Esterasi,

Decarbossilasi, Enzimi b-ossidazione)

Lieviti e muffe:
Proteasi: proteasi acida ed alcalina, Carbossi peptidasi,

Fosfatasi acida e alcalina, aminopeptidasi,
Lipasi: Lipasi, Esterasi, Esterasi-lipasi, Carbossi-esterasi,

Deidrogenasi, Decarbossilasi, Enzimi b-ossidazione
d- Enzimi Esogeni –Origine Batterica o fungina: Galattosidasi,

Proteasi, Peptidasi, Pronasi, Lipasi, Decarbossilasi
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3- Fattori che influenzano la maturazione del formaggio

a- Natura e concentrazione dei microrganismi

b- Natura e concentrazione degli enzimi

b- Composizione del formaggio (Grasso, Proteina, Zuccheri, Acidi

organici, Sali minerali- NaCl)

c- Aereazione e composizione dell’atmosfera dell’ambiente di

stagionatura (U.R., CO2, O2)

d- Temperatura <temperatura<attività

e- Tempo <tempo <l’azione

f- pH <5 <attività enzimatica

g- aW (umidità, NaCl)
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4- Evoluzione dei costituenti nel corso della maturazione

a- Perdita di umidità e formazione della crosta

- Perdita di H2O dipende U.R. della casera

- Crosta: struttura di sostegno della forma; regola gli scambi di

umidità e di gas

b- Fermentazione del lattosio e degradazione dell’acido lattico

e citrico

Fermentazione: lattica, eterolattica, propionica, butirrica, acido

mista

Ossidazione: Ciclo di Krebs

Evoluzione dei costituenti
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Lattosio

Lattobacilli

Streptococchi

L-ac.lattico

D-ac.latticoGalattosio

Glucosio

Fermentazione ed evoluzione dei costituenti
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c- Degradazione delle proteine e trasformazione degli aminoacidi

Evoluzione delle frazioni azotate

nel corso della maturazione

1-Caseina

2-N-Solubile:

N-Proteosi-Peptoni

N-Peptidico

N-aminoacidico

N-Ammoniacale

N-Amminico
Microflora attiva nella proteolisi

Lattobacilli, Streptoccchi, 

Lattococchi, Leuconostoc, 

Pediococcus,Enterococchi,  

Muffe, Lieviti, Bacillus, 

Micrococchi, Stafilococchi, 

Propionici, Brevibacterium, 

Pseudomonas
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Meccanismo della degradazione

Enzimi del caglio Chimosina, Pepsina aS1>b

Proteasi esogene aS1> b

Enzimi del latte Plasmina b > y-proteosi-peptoni

Proteasi acide aS2, w su aS1

Aminopeptdasi k resistente

Enzimi microbici

Batteri lattici Proteasi aS1, -b

Peptidasi Peptidi liberati dal

Aminopeptidasi dal caglio

Muffe e Lieviti Proteasi

Peptidasi as1

Aminopeptidasi b

Metallo proteasi



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

Degradazione 

degli aminoacidi

Microflora attiva 

nella degradazione 

degli amonoacidi

Lattobacilli, 

Lattococchi, 

Pediococcus,

Enterococchi,  

Muffe, Lieviti   

Stafilococchi, 

Micrococchi, 

Propionici, 

Brevibacterium, 

Bacillus, 

Pseudomonas

Clostridium

Enzimi coinvolti: Decarbossilasi, Deaminasi,

Transaminasi, Liasi (metionona> fenolo,indolo)
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d- Idrolisi della materia grassa e trasformazione degli acid grassi

Meccanismo della lipolisi: Trigliceridi> Glicerina + Acidi Grassi

Evoluzione acidi grassi in

alcuni formaggi
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Gli agenti della degradazione dei grassi

Lipasi del latte (Lipoproteina) - Idrolisi primaria> Acidi grassi

corta catena (C4)

Lipasi del caglio Acidi grassi corta catena (C4)

Lipasi microbiche

Lattici Esterasi (w attività)> Ac. grassi corta catena e

poliinsaturi

Muffe e Lieviti Lipasi Acidi grassi

Micrococchi eso ed corta e lunga

Stafilococchi endo catena

Propionici cellulari Saturi e

Brevibacterium ed Insaturi

Pseudomonas Esterasi

Trasformazione degli acidi grassi

-Riesterificazione (Esteri con alcoli alifatici, aromatici e tioli)

-Degradazione ossidativa (b-ossidazione) >metil-chetoni e alcoli
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M – Difetti e malattie dei formaggi

Causa delle Alterazioni

-Elevata microflora contaminante e anticasearia

-Impiego di latte improprio

-Insufficienti condizioni igieniche di produzione

-Ambienti inadatti

-Inadatti coadiuvanti tecnologici

-Inadatti e insufficienti starter

-Errori di lavorazione

-Inadatte condizioni di stagionatura

1- Difetti di odore e sapore

a- Sapore di malto aa>aldeidi> achetoglutarico >3-metil-butanale

(Lactococcus lactis)

b- Sapore di frutta alcool etilico, Butirrato ed Esanoato di etile

(Lactococcus lactis, altri batteri lattici)
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c- Sapore di yogurt Alterato rapporto diacetile-aldeide acetica

< di 3:1 (Leuconostoc, Lactococcus lactis)

d- Sapore di nocciola Indolo, scatolo e lattoni

(Enterococcus faecium)
e- Sapore amaro

-Peptidi alto contenuto di
arginina e leucina terminali
-aminoacidi solforati
-Presenza terminale gruppo
carbossilico del pirrolidone
-Degradazione caseine b in
formaggi poco salati

-Impiego di elevate dosi di
caglio e enzimi di origine
microbica

-Produzione peptidi amari
da Candida lipolytica,
Enterococcus, Pseudomonas
(latte refrigerato)
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f- Sapore di rancido Acidi grassi corta catena (Microrganismi

lipolitici) Formaggi molli

g- Sapore di “aglio senape” Odore pungente e sapore sgradevole

(Corynebacterium bovis,pyogenes e lactis) Latti mastitici e

refrigerati – Grana padano)

h- Sapore e odore di carta stampata Sapore sgradevole simile alla

carta stampata (Acinetobacter calcoaceticus) Formaggi molli

i- Odore di metil-mercaptano metil-mercaptano, ammoniaca, CO2

(Bacillus licheniformis) Elevata proteolisi e distacco della pasta

nelsotto piatto – Grana

2- Difetti di consistenza e struttura della pasta

a- Rammollimento o colatura Pasta colante, giallastra, odore e

sapore agrodolce, nauseante. Massiccio attacco dell’as1 caseina e

solubilizzazione del Ca e P. Microrganismi proteolitici (Oidium)

Cattivo e incompleto spurgo, eccesso di caglio, salatura

insufficiente. Formaggi Molli Stagionati
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b- Calcinazione e gessosità Crosta secca, pasta dura, friabile di

colore bianco con sfoglie e di sapore acidulo e amarognolo.

Eccessiva acidità, eccessivo caglio, sviluppo notevole di

lattobacilli, irrazionale spurgo della cagliata,

impoverimento della materia grassa. Formaggi a pasta

molle o a pasta dura stagionati

c- Sfoglie Screpolature interne della forma orizzontalmente al

piatto. Insufficiente elasticità della pasta, eccessiva acidità,

impoverimento sali minerali (Ca), squilibrato rapporto

proteine/grasso (grasso eccessivo). Formaggi a pasta dura e

lunga stagionatura

d- Screpolature Spaccature della crosta nei piatti o nello scalzo.

Indurimento spinto della crosta per eccessiva salatura,

scarsa elasticità della pasta, variazioni di temperatura e

umidità nella casera di stagionatura, correnti d’aria.

Formaggi a pasta dura.
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Sfoglie - Screpolature
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3- Colorazioni anormali

a- Colorazione rossa o rossastra Si manifesta nella pasta e nella

crosta di formaggi molli o duri.

Cause microbiche: Micrococcus, Serratia, Brevibacterium

Enterococcus faecalis e faecium(rosso feccia), Rhodotorula,

Cause chimiche: Presenza di nitrati e nitriti

b- Colorazione nera o grigiastra Si manifesta nella pasta e nella

crosta di formaggi molli o duri ed erborinati.

Cause microbiche: Cladosporium, Monilia, Bacillus

Cause chimiche: Presenza di Solfuro di ferro (Fe + H2S)

c- Colorazione viola, verde e azzurre Si manifestano nella pasta

e nella crosta di formaggi molli, duri, erborinati, crosta fiorita e

ricotta salata.

Cause microbiche: Penicillium, Pseudomonas, Bacillus,

Chromobacterium (colore viola)

Cause microbiche: Salamoie neutralizzate con calce. Presenza

di rame (si manifesta dopo il taglio a contatto con l’aria)
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d- Colorazione biancastra Si presenta a chiazze nella crosta e
all’interno dei formaggi duri (formaggio marmorizzato).
Cause microbiche:Batteri termofili e alterato rapporto cocchi
bastoncini
Cause chimiche: Qualità e quantità di sale. Errori nel
trattamento termico del latte.

e- Colorazione rosa Colorazione associata alla molecola
caseinica in formaggi molli stagionati e a pasta dura.
Cause microbiche: Epicoccum purpurascens associato a un
lievito e un Flavobacterium

f- Colorazione rosso brunastra o marrone brunastra Si manifesta
sulla superficie delle mozzarelle.
Cause microbiche:Pseudomonas synxantha (Pigmento solubile)

Rimedi alle colorazioni anormali
-Osservanza norme igieniche –Temperatura e umidità locali di
stagionatura – Appropriati innesti di batteri lattici –Salatura
regolare e sale di buona qualità –Controllo e rinnovo della
salamoia –Evitare errori nei processi di lavorazione



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

3- Alterazioni dovute a specifiche attività microbiche
a- Occhiatura della pasta: Gonfiore precoce - Gonfiore tardivo
Cavità diffuse nella pasta: Deformazione e spaccature della forma

Gonfiore precoce Si manifesta entro 24-48 ore nei mesi più caldi.

Favorito da latte mastitico e presenza di antibiotici e pesticidi

Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Lactobacillus brevis,

Lieviti, Staphylococcus aureus (latte mastitico)
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Gonfiore precoce Fermentazione:

Lattosio > Ac. lattico, Ac. acetico o

alcool etilico, CO2, H2

Sapore acido e amaro

Gonfiore a 20 giorni

Fermentazione residui di

Galattosio e citrato

Leuconostoc, Lactobacillus brevis,

buchneri e fermentum

Prevenzione del Gonfiore precoce

1-Riduzione della contaminazione del latte: Igiene della stalla,

dell’animale, della mungitura, del mungitore, delle attrezzature,

tecnica di mungitura, tipo di alimentazione.

2-Impiego di colture di fermenti latti. 3-Pastorizzazione del latte

4-Corretto spurgo della cagliata 5-Igiene della salamoia e bassa

temperatura
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Gonfiore tardivo

Cavità localizzate nel centro

della pasta. Deformazione e

spaccature della forma.

Si manifesta dopo 2-3 mesi di

stagionatura favorito dal pH

>5,5 – potenziale ossido-

riduttivo negativo – presenza di

lattato e acetato di Ca.

Clostridium tyrobutyricum,

butyricum, sporogenes e

bifermentas

Propinibacterium shermani e

freudenreichii
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Prevenzione del Gonfiore da Clostridi
1-Riduzione della contaminazione del latte: a-Alimentazione e
controllo degli alimenti (Insilati di mais o di erbai, mangimi in pellet
e polpe di barbabioetola contengono numerose spore di clostridi) b-
Igiene nella produzione del latte c-Preparazione del latte da
caseificare. 2-Impiego di batteri lattici idonei e produttori di
batteriocine 3-Impiego di lisozima e aldeide formica 4-Addizione di
nitriti e nitrati 5-Impiego di microrganismi non lattici inibitori dei
clostridi 6-Impiego della nisina 7-Trattamenti con H2O2 + Catalasi
8-Rimozione centrifuga delle spore di clostridio dal latte

Gonfiore Tardivo

Fermentazione butirrica:

Lattato – Acetato > acido

butirrico, CO2, H2, acetone,

alcoli, aldeidi, acido succinico

e acetico. Odori sgradevoli di

putrido e nauseabondi.

Occhiatura centrale.
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Gonfiore Tardivo 
Fermentazione Propionica: 

Ac. lattico, Glicerina,
Zuccheri> ac. propionico,
ac. acetico, ac. malico, ac.
succinico, CO2.

Occhiatura diffusa con
cavità che presentano una
caratteristica lucentezza.
Odore tipico.

Prevenzione del Gonfiore
da Propionici

Come per il Gonfiore da
Clostridi + Pastorizzazione
del latte e Igiene nei
processi di trasformazione
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3- Alterazioni dovute a specifiche attività microbiche
b- Marciume Si manifesta all’interno della pasta. Profonda

alterazione della caseina, proteolisi spinta> NH3, indolo,
scatolo, aminoacidi, putrescina, cadaverina. Odore di putrido.
Cause microbiche: Clostridium sporogenes, Proteolitici
Putrefacenti

b- Cancrena o vaiolo dei formaggi Alterazione della crosta dei
formaggi a pasta dura nelle fasi iniziali di maturazione. Si
formano chiazze mollicce di colore giallo grigio seguite da
necrosi.
Microrganismi responsabili: Scopulariopsis, Cladosporium,
Oospora, Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Attinomiceti
Condizioni: eccessiva umidità, scarsa pulizia e insufficiente
rivoltamento delle forme, insufficiente salatura.

c- Ammuffimento Anormale sviluppo sulla crosta delle muffe
(putrefazioni, alterazione di colore, rancidità, gusti disgustosi)
(Penicillium, Aspergillus, Mucor, Scopulariopsis, Alternaria,
Geotricum, Monilia, Sporendonema)
Notevoli costi di pulizia delle forme



Produzione del formaggio e fasi tecnologiche

d- Parassiti animali
Acari: -Predatori di muffe (Tyrophagus casei –Ulcere, Diarrea-,

Acarus farris) Muffe predate: Scopulariopsis, Aspergillus,
Penicillium, Sporendonema, Torulopsis, Debaryomyces
-Predatori di altri acari

Ditteri: Phiophila casei (Micro-ulcere, Miasmi intestinali, Coliche)

Coleotteri: Dermestes maculatus (Disturbi intestinali, Patogeni)

Lepidotteri: Endrosis lacteella



Microbiologia delle carni e derivati

La carne costituisce un substrato ideale per lo sviluppo di

numerosi microrganismi patogeni e presenta un alto grado di

contaminazione

Origine dei microrganismi: Intrinseca (Microflora presente nelle

masse muscolari)

Estrinseca (Superficie esterna della

carcassa)

Qualità Batteriologica della carne: 1-Condizioni igieniche

dell’allevamento 2-Entità della contaminazione nel corso della

macellazione 3-Condizioni igieniche di conservazione.

Contaminazione microbica

1- Contaminazione in fase di macellazione

a-Contaminazione pre-macellazione o in vita

Microflora intestinale che invade i tessuti muscolari. Batteriemia

da macellazione: animali affaticati, sottoposti a stress, salute

cagionevole
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b- Contaminazione nel corso della macellazione o intra mortem

1- Contaminazione tramite utensili contaminati Microrganismi 

derivati dagli strumenti di macellazione (Coltelli, Pistole ecc.)

2- Contaminazione per diffusione di germi intestinali   Avviene

nella fase di agonia e subito dopo soprattutto quando viene 

ritardata l’eviscerazione.

c- Contaminazione post mortem 

1- Contaminazione durante lo scuoiamento   Microrganismi della 

pelle, peli, sudiciume, utensili, dell’Ambiente e l’uomo.

2- Contaminazione durante l’eviscerazione   Microrganismi degli 

utensili, riversamenti contenuto intestinale, dell’Ambiente e 

l’uomo

3- Contaminazione durante la docciatura della carcassa 

Microrganismi derivanti dall’acqua, dall’Ambiente dall’uomo
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4- Contaminazione nel corso della tolettatura della carcassa   

Microrganismi derivanti da coltelli, seghe, Ambiente, Uomo.

La contaminazione post mortem è controllata, per almeno un’ora,

dai meccanismi di difesa dovuti all’attività battericida del sangue.

2- Contaminazione nel corso della lavorazione e  conservazione
Ambiente, personale, superfici, utensili, attrezzature, celle 
frigorifere.

2- Contaminazione nel corso della commercializzazione, 
confezionamento e preparazione al consumo
Ambiente, personale, superfici, utensili, attrezzature,  involucri,
tipo di atmosfera che avvolge il prodotto.

Microflora della carne

Microrganismi intrinseci o endogeni: Provenienti dall’animale

Microrganismi intrinseci o endogeni: Provenienti dall’ambiente e 

dall’operatore alimentare.
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carni e derivati

Fattori che influenzano

la la moltiplicazione

iniziale dei microbi:

Aw, Potenziale redox

(rH), pH, Temperatura

BATTERI suini bovini ovini

Aeromonas hidrophila, caviae, sobria +++ ++ ++

Brucella spp. * (+) (+) (+)

Bacillus spp. +++ +++ +++

Clostridium botulinum A, B + + +

Clostridium butyricum (alcuni ceppi) ? + ?

Clostridium difficile ? ? ?

Clostridium perfrigens A + + +

Campylobacter coli/jejuni* ++ + +

Corynebacterium ulcerans* 0? + +

Erysipelotrics insidiosa* +(+) 0 0

E. coli 0157:H7 verocitotossici* + +(+) +

Listeria monocytogenes* ++ + +

Mycobacterium avium/intracellulare + + +

Mycobacterium bovis* (+) +(+) (+)

Salmonella spp.* ++(+) + +

Staphilococcus aureus* +++ +(+) +

Streptococcus zooepidemicus* + +(+) +

Streptococcus suis tipo 2,4,14 + 0 0

Yersinia enterocolitica sierotipo 03,05:27,08 e

09

++ 0 0

PARASSITI

Cryptosporidium parvum a.o.* 0 +++ +?

Taenia saginata* 0 + 0

Taenia solium* (+) 0 0

Trichinella spiralis* (+) 0 0

Toxoplasma gondii* + 0 0

a- Germi

Patogeni
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b- Germi Saprofiti o alteranti

Batteri: Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Brochothrix, 

Micrococcus, Sarcina, Leuconostoc, Enterococcus, 

Chromobacterium, Flavobacterium, Proteus, Bacillus, 

Clostridium, Serratia, Escherichia, Alcaligenes, 

Aeromonas, Streptomyces, Citrobacter, Lactobacillus, 

Pediococcus, Bacteroides.

Lieviti: Candida, Rhodotorula, Debaryomyces, Sacchoromyces

Muffe: Cladosporium, Sporotricum, Geotricum, Mucor, 

Penicillium, Alternaria, Monilia, Aspergillus, 

Fusarium, 
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Microganismi contaminanti i tessuti profondi del bovino
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Microganismi contaminanti i tessuti profondi di pecore e maiali
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Microganismi presenti nei volatili vivi

Microganismi patogeni associati alla carne di pollo
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Alterazioni della carne – Microrganismi presenti e possibile azione
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a- Alterazioni in ambiente aerobico

1- Filamentosità,Viscosità o mucillagini superficiali

Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Micrococcus,  

Streptococcus,   Leuconostoc, Bacillus,   Enterococcus,   

Lactobacillus,  Lieviti e Muffe.

2- Ammuffimento (Sviluppo fungino e comparsa di macchie di 

colore diverso) 

Mucor, Aspergillus, Penicillium.

3- Lipolisi  (Idrolisi dei grassi – Irrancidimento)

Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Candida, Tricosporon

4- Colorazioni anormali

a- Inverdimento (Formazione di pigmenti ossidanti)

Lactobacillus, Leuconostoc.

b- Colorazioni rosse (Formazione di pigmenti-Prodigiosina)

Serratia marcescens

c- Colorazioni bluastre Pseudomonas



Microbiologia delle carni e derivati
d- Colorazioni giallastre Flavobacterium, Xantomonas
e- Colorazioni violacee   Chromobacterium
f- Colorazioni bianche, rosa, crema, brune     Rhodotorula
g- Colorazioni bianche, nere, verdi  Penicillium, Aspergillus,

Cladosporium, Sporotricum.

5- Comparsa di odori e sapori anormali
a- Inacidimento  (Formazione di acidi volatili) 

Batteri acidificanti, Lieviti
b- Sapore di terra Sviluppo di Attinomiceti
c- Sapore di muffa Sviluppo  di muffe

b- Alterazioni in ambiente anaerobico
1- Inacidimento (Formazione di acidi volatili e non)

-Azione degli enzimi della carne
-Fermentazione microbica Lactobacillus, Leuconostoc, 
Brochothrix thermosphacta

1- Putrefazione (Formazione di NH3, H2S, mercaptani, indolo, 
scatolo, cadaverina, putrescina, tiramina)
Proteus, Clostridium, Bacteroides
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Microbiologia delle carni avicunicole e di selvaggina

Microflora dei volatili è molto variabile ed eterogenea
Maggiore contaminazione: Spennatura (lacerazioni cutanee, 

polvere sollevata dall’operazione, linee di lavorazione), 
Mantenimento della pelle, Eviscerazione.

Batteri:Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Bacillus, Vibrio,
Proteus, Micrococcus, Staphylococcus,, Alcaligenes, Yersinia,
Enterococcus, Escherichia, Flavobacterium, Campylobacter,
Aeromonas, Achromobacter

Muffe e Lieviti

Evoluzione microbica in funzione della temperatura



Alterazioni

1- Putrefazione interna: macchie verdastre addominali o nel gozzo, 

produzione di H2S, basi azotate e amine, odore di putrido. 

Clostridium, Proteus, Brochothrix thermosphacta, Moraxella, 

Acinetobacter ecc,

- Putrefazione superficiale: Comparsa di viscosità, colorazione 

opaca o giallastra, pelle flaccida maleodorante. Pseudomonas, 

Achromobacter, Flavobacterium, Serratia liquefaciens.

2- Alterazioni dovute al regime alimentare: Odore e sapore oleoso 

(Pannelli di semi oleosi), Odore e sapore di pesce (Farina di 

pesce), Gusto amaro (cavoli).

3- Ammuffimento (Mucor, Penicillium, Aspergillus, ecc.)

4- Irrancidimento: Odore e sapore di rancido (carni congelate)

5- Bruciature da freddo: Macchie da biancastre a grigio-giallastre

(Pollame congelato)

Microbiologia delle carni avicunicole e di  selvaggina
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Prodotti a base di Carne

Carni salate: Prosciutti crudi, affumicati e cotti; Capocollo;

Lonza; Bresaola; Pancetta; Culatello.

Carni insaccate: Insaccati freschi (Salsicce), Insaccati Stagionati

(Salami, Salsicce Sarde), Insaccati cotti (Mortadelle, Wùrstel,

Sanguinacci)

Microflora delle carni salate

Batteri: Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Brochothrix, 

Micrococcus, Staphylococcus, Sarcina, Vibrio, Proteus  

Leuconostoc,  Flavobacterium, Bacillus, Clostridium, 

Serratia,  Alcaligenes, Chromobacterium, Aeromonas,   

Lactobacillus, Pediococcus, 

Lieviti: Candida, Rhodotorula, Debaryomyces, Hansenula

Muffe: Cladosporium, Sporotricum, Geotricum, Mucor, 

Penicillium, Alternaria, Monilia, Aspergillus, Fusarium,
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Alterazioni delle carni salate

Odori e sapori anormali: Origine alimentare e sessuale, Origine 

microbica, Affumicamento improprio. 

Colorazioni anormali:Microrganismi cromogeni, errori tecnologici.

Ammuffimento: Muffe 

Filamentosità o Viscosità superficiale: Sviluppo di microrganismi 

produttori di muco-polisaccaridi

Irrancidimento: Idrolisi dei grassi

Putrefazione: Proteolisi spinta

Sviluppo di insetti: Piophila casei, Dermestes lardarius, Acari

Alterazioni delle carni salate crude, cotte, affettate e confezionate

Inacidimento, Odore caseoso pungente (Brochothrix 

thermosphacta), Odore solforoso – H2S (Vibrio, Proteus, 

Enterobacter; Hafnia), Bombaggio (Leuconostoc, 

Lactobacillus eterofermentanti), Inverdimento (Lattobacilli).
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Microflora delle carni insaccate

Batteri: Pseudomonas, Acinetobacter, Sarcina, Moraxella,

Brochothrix, Micrococcus, Staphylococcus, Proteus

Bacillus, Leuconostoc, Flavobacterium, Clostridium,

Serratia, Aeromonas, Alcaligenes, Chromobacterium,

Lactobacillus, Enterococcus, Escherichia.

Lieviti: Candida, Rhodotorula, Debaryomyces, Hansenula

Muffe: Cladosporium, Sporotricum, Geotricum, Mucor, 

Penicillium, Alternaria, Monilia, Aspergillus, Fusarium,

Microflora derivante dagli ingredienti e dalle spezie (sale,  

zuccheri, vino, pepe, aglio, peperoni, semi di finocchio ecc): 

Muffe, Lieviti, Spore



Microbiologia delle carni e derivati
Prodotti carnei fermentati ( Salami, Salsicce Sarde)
Microrganismi dell’impasto: Pseudomonas,  Brochothrix, Proteus,

Micrococcus, Staphylococcus, Shigella,  Bacillus, Leuconostoc, 
Clostridium, Serratia,     Pediococcus, Lactobacillus, Vibrio,
Enterococcus, Escherichia, Enterobacter.

Lieviti: Debaryomyces, Candida. Muffe: Penicillium, Aspergillus

Comportamento
di microrganismi 
nei    Salami
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Effetto della Fermentazione 

e maturazione dei salami



Microbiologia delle carni e derivati

Microrganismi alotolleranti che possono interessare i salumi
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Microrganismi nelle

fermentazioni naturali

Muffe presenti in salami

tradizionali:

Penicillium verrucosum,

chrysogenum, variabile,

nalgiovense, roqueforti,

carylophilum,exspansum.

Aspergillus candidus,

versicolor. Mucor

racemosus. Eurotium

herbariorum.

Cladosporium

herbariorum. Epicoccum

nigrum. Fusarium sp.

Alternaria sp.
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Microrganismi delle colture starter

Salami e Salsiccia Sarda

Lactobacillus plantarum, Lact. pentosus, Lact. curvatus, 

Lact. sakei, Lact., brevis, Lact. fermentum

Pediococcus acidilactici, Ped. pentosaceus.

Staphylococcus xilosus, St. saprophyticus, St. simulans,  

St. carnosus, Kocuria varians (Micrococcus varians).

Debaryomyces hansenii, Candida famata.

Penicillium nalgiovense, Penicillium chrysogenum, 

Penicillium janthinellum, Penicillium camemberti
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AZIONE DEI MICRORGANISMI NEI  SALAMI E SALSICCE
Microrganismi responsabili Caratteristiche 

qualitative 

Modo di azione 

Batteri lattici Micro-

Stafilococchi 

Lieviti Muffe 

 

Riduzione Nitrato     

Riduzione pH     

Consumo ossigeno     
Colore 

Demolizione perossidi     

 

Produzione di acidi     

Produzione di diacetile     

Proteolisi     

Lipolisi     

Aroma 

Ritardo irrancidimento     

 

Riduzione pH     

Consistenza Regolazione 

disidratazione 

    

 

Riduzione pH     

Riduzione Nitrato     Preservazione 

Antagonismi     

 

Aspetto     

Protezione da Ossigeno     
Condizionamento 

superficie 
Protezione da luce     

 

Demolizione Nitrato     

Consumo Nitrato     

Prevenzione micotossine     
Salubrità 

Antagonismi     

 



Evoluzione della microflora della salsiccia di Suino
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Evoluzione della microflora della salsiccia di pecora
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Quadro generale delle specie isolate nella salsiccia Sarda

   Tempo di maturazione (gg) 

Specie isolate  carne 

macinata 
0 1 2 3 5 7 9 13 18 23 

Frequenza 

Lactobacillus plantarum 1 2 0 3 1 1 0 8 1 0 1 13,04% 

Lactobacillus spp.  0 2 4 0 0 3 3 2 1 7 1 16,67% 

Staphylococcus xylosus 0 0 1 1 1 2 2 4 3 3 3 14,49% 

Staphylococcus lentus  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,72% 

Staphylococcus spp.  1 2 1 0 2 1 2 3 5 4 1 15,94% 

Micrococcus spp.  0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 5,80% 

Kokuria varians  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,72% 

Debaryomyces hansenii 1 1 0 1 2 3 3 4 4 7 3 21,01% 

Candida famata  2 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 7,25% 

Trichosporon spp.  1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4,35% 

 

Suino

Pecora

   Tempo di maturazione (gg) 

Specie isolate  carne 

macinata 
0-5 7 12 16 20 21 

Frequenza  

Lactobacillus curvatus 2 3 2 3 1 2 0 23,64% 

Lactobacillus plantarum  0 1 1 0 0 1 0 5,45% 

Lactobacillus spp.  0 1 2 0 0 3 0 10,91% 

Staphylococcus xylosus  0 1 1 0 1 1 2 10,91% 

Staphylococcus spp.  0 0 0 2 0 1 4 12,73% 

Micrococcus spp.  0 3 1 2 0 0 0 10,91% 

Kokuria varians  0 0 0 1 0 0 0 1,82% 

Debaryomyces hansenii 2 1 1 0 1 2 1 14,55% 

Candida famata  1 2 1 1 0 0 0 9,09% 

 

Suino
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Evoluzione di

parametri fisici e

microbiologici in

salami a lunga

stagionatura
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Selezione dei Microrganismi delle colture starter



Microbiologia delle carni e derivati
Selezione dei Microrganismi delle colture starter

Caratteristiche considerate nella selezione di Microstafilococchi
per l’industria degli insaccati

Valori minimi, massimi e ottimi di temperatura per la moltiplicazione
Attività nitrato-reduttasica
Attività catalasica e superossido-dismutasica
Attività proteolitiche
Attività lipolitiche
Proprietà sinergiche con altri microrganismi utili
Proprietà antagonistiche verso microrganismi indesiderati
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Selezione dei Microrganismi delle colture starter
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Alterazioni delle carni Insaccate

a- Alterazioni superficiali o dell’involucro

1- Ammuffimento:Aspergillus, Penicillium, Mucor,Cladosporium,

Scopulariopsis (Produzione di micotossine)

2- Brinatura: Candida

b- Alterazioni profonde o dell’impasto

1- Impasto filamentoso: Microrganismi produttori di

polisaccaridi (Leuconostoc, Lactobacillus casei, brevis ecc.)

2- Inverdimento: Insaccati freschi – Produzione di H2O2 e

ossidazione anello porfirinico dell’emocromo (Lactobacillus

viridescens, jensenii ecc;)

3- Irrancidimento: Lipolisi (Microflora lipolitica)

4- Putrefazione: Proteolisi spinta (Putrefacenti a rapido sviluppo)

5- Formazione di amine tossiche: Tiramina, Istamina, Cadaverina

(Microflora proteolitica)

6- Microflora patogena: Salmonella, Vibrio, Staphylococcus,

Listeria, Clostridium, Bacillus, Campylobacter



Microbiologia delle uova e derivati
-Uova intere   -Derivati (uova liquide, congelate, in polvere)

Albume Tuorlo Guscio Membrana

Testacea

Camera

d’aria Blastoderma
Membrana

vitellina
Calaza

Uova:  L’alimento più 

conservabile in 

condizioni naturali

Difese antimicrobiche

Fisiche: Guscio, 

Cuticola, Albume

Chimiche: Viscosità 

dell’albume, pH7,5>9

Lisozima, 

Conalbumina, 

Struttura delle 

proteine dell’albume, 

Membrana Testacea 

costituita da due 

foglietti di cheratina



Microflora delle uova
1- Contaminazione dell’uovo prima della deposizione

Microrganismi patogeni dell’ovaia e ovidotto dell’ovaiola. 
Salmonella pullorum, Salmonella sp., Mycobacterium 
tubercolosis, Vibrio colerae, Staphylococcus, Pasteurella, 
Listeria e Pseudomonas. Non Patogeni Lactobacillus sp.

2- Contaminazione dell’uovo dopo la deposizione
Microrganismi fecali nell’attraversamento della cloaca e 
quelli provenienti  dalla cova e  dall’ambiente.
Pseudomonas, Acinetobacter, Sarcina, Moraxella, Bacillus,
Micrococcus, Staphylococcus, Proteus, Serratia, Alcaligenes,
Enterococcus, Escherichia, Flavobacterium, Cytophaga,
Sarcina, Arthrobacter, Aeromonas.
Muffe: Alternaria, Mucor, Cladosporium, Penicillium.

Uova con guscio sudicio: 6.105 UFC x cm2
Uova con guscio pulito: 4.103 UFC x cm2
Uova con guscio lavato: 4.102 UFC x cm2

Microbiologia delle uova e derivati



Prodotti d’uovo: Dopo la rottura e la perdita delle difese naturali i
derivati delle uova costituiscono un substrato eccellente per lo
sviluppo di numerosi germi patogeni:Microrganismi provenienti
dall’uovo stesso, dall’Ambiente e dall’operatore alimentare.

Microbiologia delle uova e derivati

Alterazione 

delle uova

Batteri



Microbiologia delle uova e derivati

Alterazione 

delle uova

Batteri

Alterazione 

delle uova

Muffe

Ammuffimento 

e Macchie 

superficiali: 

Penicillium, 

Cladosporium, 

Sporotricum

Putrefazione

Sapore e odore 

anormali:

Streptomyces, 

Colifecali



Microbiologia  delle uova e derivati
Controllo microflora patogena del pollame con i batteri probiotici



Microbiologia  delle uova e derivati

Conservazione delle uova

Uova con il guscio: Lavaggio e refrigerazione; Cottura; 

Immersione in acqua e calce, Immersione in acqua salata, 

Radiazioni ionizzanti

Uova sgusciate e derivati

1-Uova liquide omogeneizzate e congelate (-18)

2-Tuorlo e albume separati congelati  (-18)

3- Uova concentrate (evaporazione sottovuoto o 

ultrafiltrazione)

4- Uova in polvere (albume e tuorlo separati o misto)

5- Albume cristallizzato (previa eliminazione degli 

zuccheri con la fermentazione)

Tossinfezioni più frequenti dei prodotti d’uovo:

Salmonella sp., Sataphylococcus aureus, Arizona,  

Clostridium sp., Enterococcus, 



Microbiologia  delle uova e derivati

Controllo Microbiologico dei prodotti a base d’uovo



Microbiologia dei prodotti Ittici
I Pesci, i Crostacei e i Molluschi costituiscono gli alimenti più 
facilmente deperibili dall’azione dei Microrganismi e dipende:
- Maggiore idratazione rispetto alla carne 
- Maggiore quantità di composti azotati non proteici (aminoacidi, 

urea, ossido di trimetilamina ecc)
- pH 6,5-7
- Stabilità del pH per la carenza di carboidrati fermentescibili
- Enzimi autoctoni attivi a bassa temperatura
- Elevata % di ac. grassi poli-insaturi facilmente ossidabili
- Tipo di flora contaminante (Psicrotrofa)
- Lunga agonia al momento della pesca
Microflora dei prodotti Ittici

1- Localizzazione: Apparato digerente ( 102-109), Branchie (103-

104), Superficie corporea (103-105).

2- Contaminazione. Quantità e Qualità dipende: Stagione, 
Temperatura dell’acqua, Grado di inquinamento, Tipo di 
Inquinamento (Discariche, Fogne, Fiumi ecc.), Tipo di Pesca, 
(Strascico + inquinante), Digiuno e tipo di Alimentazione del 
pesce, Zona di pesca.



3- Microrganismi

Pesci

Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Vibrio, Salmonella,

Flavobacterium, Micrococcus, Escherichia, Proteus, Serratia, 

Sarcina, Bacillus, Corynebacterium, Clostridium,  Aeromonas, 

Yersinia, Cytophaga, Mycobacterium, Staphylococcus, Muffe,  

Lieviti 

Crostacei

Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Vibrio, Bacillus, 

Micrococcus,  Yersinia, Alteromonas, Muffe,  Lieviti (Candida, 

Trichosporon, 

Rhodotorula, Torulopsis)

Molluschi

Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Vibrio, Yersinia, 

Flavobacterium,   Escherichia, Proteus,   Bacillus, Enterobacter,

Campylobacter, Clostridium, Salmonella.

Microbiologia dei prodotti Ittici
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Ittici

Microrganismi 

agenti di 

malattie dei 

pesci



Microbiologia

dei 

prodotti 

Ittici



Reazioni post

mortem e

modificazioni

a carico dei

nutrienti nei

prodotti ittici

Ossido di

Trimetilamina

>

Trimetilamina

Micrococcus,

Acinetobacter,

Moraxella ecc.

Microbiologia dei prodotti Ittici



Microbiologia dei prodotti Ittici

Alterazioni dei prodotti di mare

Microflora responsabile: superficie, intestino e branchie del pesce

Temperature basse: Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella,

Flavobacterium

Temperature alte: Escherichia, Serratia, Sarcina, Proteus,

Clostridium, Corynebacterium

I Fase: sviluppo della microflora della superficie del pesce

II Fase: sviluppo dei microrganismi nei tessuti profondi

Evoluzione della microflora totale del Merluzzo a 0° e 5°C



Microbiologia dei prodotti Ittici

Alterazioni dei prodotti di mare

Evoluzione della microflora in tranci di pesce spada a 3,5°C



Microbiologia dei prodotti Ittici

Alterazioni dei prodotti di mare: Ossidazione della materia grassa



Microbiologia dei prodotti Ittici Alterazioni dei prodotti di mare
Modificazioni chimiche nel corso dell’alterazione del muscolo di pesce

Composti volatili in un muscolo alterato

Catabolismo aminoacidico



Microbiologia dei prodotti Ittici
Microflora ittica responsabile di infezioni e tossinfezioni alimentari:

Salmonella, Staphylococcus, Vibrio parahaemoluticus, Clostridium 

botulinum, Cl. perfrinegens, Yersinia enterocolitica, Escherichia 

coli, Proteus, Vibrio colerae.

Conservazione 

del pesce

-Refrigerazione,

congelazione e 

surgelazione

Microflora 

psicrofila

Principali reazioni che avvengono durante la conservazione del pesce 

congelato



Microbiologia dei prodotti Ittici

Conservazione del pesce

-Refrigerazione,congelazione e surgelazione

Alterazioni: Ammuffimento (Muffe), Disidratazione, 

Irrancidimento (Enzimi e Microbi lipolitici psicrofili), 

Cristallizzazione interna, Alterazioni di colore e sapore.

- Salagione e affumicamento (bassa aW): Microflora alofila e

Ambientale: Halobacterium, Halococcus, Micrococcus, Muffe

(Penicillium, Aspergillus).

Alterazioni dei pesci essicati e salati: Ammuffimento,

Tarlatura (Dermestes lardarius), Putrefazione (Batteri

proteolitici alofili), Alterazione rossa (Batteri alofili –

Micrococcus, Halococcus), Alterazione bruma (Muffe),

Rammollimento e putrefazione (Halococcus, Halobacterium)

Alterazioni dei pesci essicati e salati: Viscosità superficiale e

rammollimento (Colorazione rosso violacea e odore di H2S),

Putrefazione, Irrancidimento, Ammuffimento.



Conservazione del pesce

- Pesce confezionato: Clostridium botulinum, Lactobacillus.

- Prodotti marinati: Micrococcus, Bacillus, Pediococcus,

Lactobacillus e Leuconostoc (Bombaggio, CO2, <pH),

- Prodotti impanati e preparati: Bacillus, Micrococcus,

Microbacterium, Corynebacterium.

- Carne di pesce disossata: Moraxella, Acinetobacter.

- Concentrati proteici di pesce: Bacillus, Micrococcus e Muffe.

Crostacei e Molluschi

Si alterano più rapidamente perché non vengono eviscerati, 

maggiore percentuale di aminoacidi liberi, più contaminati  

(ambiente di vita più inquinato)

Bottarga- Bottariga

Granulazioni biancastre (eccessiva essicazione), Rammollimento

e putrefazione, Imbrunimento.

Microbiologia dei prodotti Ittici



Microbiologia del Miele

Il Miele è l’alimento che le Api producono dal nettare dei fiori o 

secrezioni delle piante

Composizione media dei Mieli



Origine dei microrganismi
1- Materie  prime utilizzate dalle api (Nettare, Melata)
2- H2O raccolta dalle api e materiale organico disciolto  
3- Suolo
4- Microflora intrinseca delle api (Simbionte, Saprofita, 

Patogena)
5- Estrazione, Purificazione, Invasettamento del Miele.

Locali di lavorazione. Attrezzature. Lavaggio e disinfezione 
delle superfici e delle Attrezzature. Materiali impiegati per il
Confezionamento e Stoccaggio. Ambiente. Insetti. Operatore
alimentare.

Condizioni che influenzano lo sviluppo microbico nel miele
aW (0,58-0,74), Potenziale Ossido-riduttivo, pH (3,5-5,5), 
Nutrienti (Scarse fonti azotate e vitaminiche).

Attività antimicrobica del Miele
Pressione osmotica, pH acido, H2O2 (formata dalla Glucoso-

Ossidasi, secrezione salivare delle api. Maggiore nei mieli di 
melata), Fenoli e sostanze di tipo antibiotico.

Microbiologia del Miele



Microbiologia del Miele

Microflora del Miele

Batteri contaminanti 
non sporigeni



Microbiologia del Miele

Microflora 
aerobica  e 
sporigena 
del Miele

Microflora 
anaerobica 
sporigena 
del Miele



Microbiologia del Miele

Ifomiceti isolati 
dal mieleLieviti isolati dal miele

Candida apis

Candida bombi

Candida bombicola

Candida magnoliae

Candida parapsilosis

Pichia membranefaciens

Zygosaccharomyces rouxii

Rhodotorula minuta



Microbiologia del Miele

Microflora del Miele

Microrganismi che 
possono svilupparsi 
nel miele



Microbiologia del Miele
Difetti e Alterazioni del miele
Cristallizzazione (elevato rapporto glucosio/acqua, basso 

contenuto di fruttosio, agitazione, bassa temperatura)
Separazione di fasi (Strato liquido superficiale < aW  e possibilità 

di fermentazione)
Invecchiamento (Variazione di colore, perdita di aroma e gusto 

amaro, fermentazione, odori e sapori estranei – contenitori -)
Fermentazione

<aW, > umidità, separazione di fasi, invecchiamento, presenza 
di un alto numero di microrganismi osmotolleranti
Zygosaccharomyces rouxii

Botulismo infantile 
e miele
Bambini < 1 anno 
non   attivo l’effetto 
barriera intestinale
7-15 spore/g

Standard microbiologici: Germi patogeni o tossine-assenti; UFC 
a 30°C <10.000/g; Muffe e Lieviti <100/g; Antibiotici-assenti; 
Metalli pesanti (Pb) assenti


