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WP 3 - Formaggi a pasta molle da latte di capra e pecora, a ridotto contenuto di grasso, ottenuti mediante 

sostituzione parziale del grasso naturale del latte in lavorazione mediante aggiunta di quantità prestabilite di 

sieroproteine denaturate e sottoposte al processo di microparticolazione. 

 

 

Relazione attività svolta 

Premessa 

Presso l’Azienda Argiolas Formaggi di Dolianova, è stata condotta una prova di fabbricazione di un formaggio 

ovino a breve periodo di maturazione (20-30 giorni) a partire da latte intero al quale è stata aggiunta una 

quantità predefinita di microparticolato prodotto nella stessa azienda. 

Il microparticolato è stato ottenuto dal siero presamico concentrato per ultrafiltrazione. In particolare il siero 

concentrato è stato sottoposto ad un trattamento di denaturazione termica in costante agitazione, con elevata 

velocità di scorrimento e successivamente è stato sottoposto alla microparticolzione o microfluidificazione 

mediante un trattamento meccanico. Il trattamento di microfluidificazione riduce le dimensioni dei 

macroaggregati proteici costituiti dalle sieroproteine denaturate, sino a trasformarle in particelle delle dimensioni 

simili a quelle dei globuli di grasso del latte (1-10 m). Le proprietà funzionali delle sieroproteine termo-

denaturate associate al trattamento di microparticolazione conferiscono al microparticolato proprietà simili a 

quelle del grasso del latte, rendendolo idoneo all’utilizzo come sostanza mimetica del grasso “fat-replaced” nei 

prodotto caseari magri.  

Il microparticolato è in grado di incrementare la resa casearia di trasformazione e migliorare le caratteristiche 

reologiche dei prodotti, in particolare quelli a ridotto contenuto di grasso, ai quali conferisce livelli di palattabilità 

e consistenza simili quelle dei prodotti “full-fat”. Inoltre, dal punto di vista nutrizionale, l’integrazione del 

microparticolato al latte in lavorazione è assai interessante, non solo per la riduzione del valore energetico dei 

prodotti derivati, conseguente alla riduzione proporzionale del contenuto di grasso, ma anche per l’incremento 

del valore biologico della frazione proteica, in quanto più ricca in sieroproteine. 

L’obiettivo di questa prova è stato quello di: 1) verificare l’adattabilità della tecnica di produzione del 

microparticolato, sperimentata da Agris Sardegna, al contesto aziendale dell’Argiolas formaggi; 2) valutare gli 

effetti dell’aggiunta del microparticolato, al latte di pecora destinato alla fabbricazione del formaggio a pasta 

molle denominato Perla Nera, sulle caratteristiche tecnologiche del latte in lavorazione (coagulabilità, sineresi, 

acidificazione, resa, efficienza tecnologica) e sulle caratteristiche fisico-chimiche e reologiche del formaggio. 
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Aspetti tecnologici e fisico-chimici 

Lo schema del processo tecnologico applicato nella prova è riportato nella Figura 1. Il siero ovino presamico di 

fine lavorazione è stato sottoposto a concentrazione mediante ultrafiltrazione applicando un fattore volumetrico 

di concentrazione (FVC) pari a circa 7,0. Il siero concentrato (retentato) è stato quindi sottoposto ad un 

trattamento termico discontinuo (80°C x 10’) in modo da ottenere la completa precipitazione delle sieroproteine 

in esso contenute. Il composto è stato quindi raffreddato a 60°C, omogeneizzato a 150 bar con doppio 

passaggio (omogeneizzatore - Bertoli, Reggio Emilia, Italia) e immediatamente raffreddato a 40°C. 

Durante la prova sono state eseguite in serie e a brevissima distanza l’una dall’altre due lavorazioni, applicando 

la tecnologia prevista dall’azienda Argiolas per la fabbricazione del formaggio Perla Nera, una a partire da latte 

ovino intero + microparticolato (esperimento, E) e l’altra con solo latte ovino intero (controllo, C) (Figura 1). Le 

lavorazioni sono state condotte nelle medesime condizioni operative. Per quanto riguarda la lavorazione “E” il 

microparticolato è stato pesato e aggiunto al 5,3% al latte in lavorazione (microparticolato, 145 kg; latte ovino 

intero, 2598 kg) direttamente nella fase di riempimento della caldaia di coagulazione polivalente. Completato il 

riempimento della caldaia di coagulazione è stato avviato il processo di trasformazione del latte.  

I campioni, prelevati durante le fasi di preparazione del microparticolato e successivamente durante la 

trasformazione del latte e al termine della maturazione dei formaggi ottenuti, sono stati sottoposti ad analisi 

fisico-chimiche (tabella 1) nel laboratorio dell’Agenzia Agris e nel laboratorio dell’Azienda Argiolas. 

Nella tabella 2 è riportata la composizione del siero ovino, del retentato e del microparticolato. Come si può 

notare il valore di pH del siero, del retentato e del microparticolato, presentano valori pressoché normali, tale 

aspetto conferma che il processo di concentrazione del siero e di microparticolazione non comporta l’alterazione 

di questo parametro a causa di possibili ed eventuali fenomeni di fermentazione. 

Come è normale attendersi il contenuto di sostanza secca del retentato è superiore di circa 2,8 volte quello del 

siero ovino di partenza, mentre il contenuto di proteina totale e proteina vera supera quello del siero ovino, 

rispettivamente di circa 6,0 e circa 7,5 volte. Infatti, a differenza della concentrazione per via termica, ove si ha 

un recupero pressoché totale dei solidi contenuti nel siero di partenza, l’ultrafiltrazione (UF) effettua una 

concentrazione selettiva. La proteina vera e il grasso si concentrano nel retentato in maniera lineare rispetto al 

fattore volumetrico di concentrazione predefinito (circa 7), mentre i solidi solubili (lattosio, azoto non proteico, 

minerali, etc.) vengono eliminati in massima parte con il permeato. La composizione fisico-chimica del 

microparticolato è in linea con quella del retentato di partenza. Tale aspetto conferma che il processo di 

microparticolazione applicato non ha comportato l’alterazione del volume in lavorazione, né per gli eventuali 

effetti di concentrazione dovuti al trattamento termico, né per l’eventuale diluizione dovuta presenza di acqua nei 

circuiti dell’impianto utilizzato. 

Nella tabella 3 è riportata la composizione del latte in lavorazione controllo ed esperimento. Come si può notare 

il pH del latte nelle due tesi a confronto presenta valori simili, mentre, come è normale attendersi, l’aggiunta del 
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microparticolato nel latte “E” comporta un lieve incremento del contenuto delle macrocomponenti (sostanza 

secca, grasso e proteina totale) rispetto al latte “C”. Non sono state osservate variazioni del rapporto 

grasso/proteina del latte nelle due tesi a confronto. Come atteso, il parametro che subisce la maggior variazione 

è il rapporto caseina/sieroproteina, che nel latte “E”, risulta inferiore rispetto al latte “C” (2,78 contro 4,27). Tale 

variazione è dovuta al fatto che la proteina del microparticolato è in massima parte rappresentata dalle 

sieroproteine e pertanto l’aggiunta del microparticolato nel latte comporta un incremento proporzionale di 

sieroproteina e una lieve riduzione del contenuto di caseina. 

Nella tabella 4 sono riportati i parametri tecnologici del processo di fabbricazione del formaggio. Per ragioni 

tecniche non è stato possibile mantenere costante la quantità di latte in lavorazione nelle due tesi a confronto, la 

tesi sperimentale eccede il controllo di 20,8 kg. Per quanto riguarda la coagulazione, al latte “E” è stata aggiunta 

una quantità di caglio leggermente superiore rispetto al latte “C” (10,2 mL/100 kg contro 9,7 mL/100 kg). Tale 

adeguamento tecnologico si è reso necessario in quanto, da prove preliminari eseguite presso i laboratori di 

Agris Sardegna si è riscontrato che l’aggiunta del microparticolato al latte in lavorazione, comporta un ritardo 

nella coagulazione. Questo ritardo è causato, probabilmente, sia dall’interferenza delle particelle di 

microparticolato sulla superficie delle micelle caseiniche, che ostacola l’azione degli enzimi coagulanti e altera la 

capacità di interazione tra le micelle caseiniche nella fase di coagulazione, sia dall’effetto di diluizione della 

caseina derivante dall’aggiunta del micropartiolato. L’incremento della dose del coagulante, ha permesso di 

mantenere pressoché costante la durata della coagulazione (durata della presa) del latte delle due tesi a 

confronto (08:31 mm:ss “C”, 08:35 mm:ss “E”), limitando pertanto l’effetto che un ritardo di coagulazione 

avrebbe prodotto sulla consistenza finale del coagulo e successivamente sulla sineresi. Non sono state 

osservate differenze di pH del formaggio al termine della fase di formatura della cagliata. Per quanto riguarda la 

quantità di formaggio ottenute, con la lavorazione “E” sono stati ottenuti 81,2 kg in più (corrispondenti a 29 

forme) rispetto alla lavorazione “C”. 

Nella tabella 5 è riportata la composizione del formaggio alle 24 ore dalla produzione. Come è possibile notare, il 

formaggio esperimento presenta un valore di pH tendenzialmente inferiore rispetto al formaggio “C”. Tale effetto 

potrebbe essere dovuto alla differente velocità con cui la cagliata delle due tesi a confronto, rilascia il siero e gli 

elementi solubili in esso disciolti (lattosio, e minerali). Infatti, durante la fase di acidificazione, la presenza del 

microparticolato, che si interpone nelle maglie del reticolo caseinico, potrebbe alterare la capacità di contrazione 

della cagliata e conseguentemente a questo, rallentare e ostacolare lo spurgo del siero. Questa condizione 

comporta nel formaggio “E” una maggiore disponibilità di sostanze coinvolte nel processo di acidificazione, 

determinando quindi una maggiore concentrazione idrogenionica nella matrice e di conseguenza un pH 

inferiore. Tale aspetto è confermato anche dal contenuto di umidità del formaggio, che in “E”, risulta superiore di 

circa 4 punti percentuali rispetto a “C” (52,5% contro 48,4%). Confrontando i formaggi per il contenuto di grasso 

e di proteina, appare chiaro che la differenza di umidità riscontrata sia legata principalmente al differente 
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contenuto di grasso. Infatti, per questo parametro, la differenza tra i formaggi a confronto è dello stesso ordine di 

grandezza di quella riscontrata per l’umidità (23,5% “E”, 27,1% “C”) mentre, per il contenuto in proteina, i due 

formaggi appaiono molto simili. Come conseguenza di questo andamento il rapporto grasso/proteina del 

formaggio “E” è inferiore rispetto al formaggio “C” (1,2 contro 1,3). In tabella 5 sono anche riportati i parametri 

indicatori della proteolisi espressa dai rapporti fra le diverse frazioni azotate: azoto solubile a pH 4,6/azoto totale 

(NS/NT), azoto solubile in acido tricloroacetico/azoto totale (NS-TCA/NT), azoto solubile in acido 

fosfotungstico/azoto totale (NS-PTA/NT). A parità di latte e di tecnologia di fabbricazione, in genere i formaggi 

alle 24 ore dalla produzione non presentano differenze tra i parametri indicatori della proteolisi che, a questa 

epoca di maturazione, assumono valori piuttosto bassi in quanto i processi proteolitici sono nella fase iniziale. In 

questo caso è stato riscontrato che il formaggio “E” presenta valori tendenzialmente superiori rispetto al 

formaggio “C”. 

Nella tabella 6 è riportata la composizione del formaggio a maturazione. Per quanto riguarda il pH, l’andamento 

è simile a quello osservato alle 24 h dalla produzione (“E” < “C”), è da notare che entrambi i formaggi subiscono 

una debole post-acidificazione. Infatti, i valori del pH nei formaggi a maturazione (15 gg) sono tendenzialmente 

inferiori rispetto a quelli riscontrati alle 24 ore dalla produzione. Tale aspetto è probabilmente da correlare alle 

caratteristiche tecnologiche della coltura lattica utilizzata, che evidentemente non interrompe completamente 

l’attività acidificante nelle fasi successive alla produzione (salatura e maturazione). Il formaggio “E” si conferma 

più umido rispetto al formaggio “C”, anche se a maturazione la differenza tra i valori di umidità dei formaggi si 

riduce (differenza umidità: 4,2% alle 24 ore, 2,9% a maturazione). Tale aspetto potrebbe dipendere da un 

differente comportamento del formaggio “E” nella perdita di umidità durante le fasi successive alla produzione. 

Per quanto riguarda il contenuto di grasso e proteina si conferma lo stesso andamento osservato alle 24 ore 

dalla produzione, con proteina simile e grasso tendenzialmente superiore in “C” rispetto a “E”, per tale ragione il 

rapporto grasso/proteina dei formaggi a maturazione rimane invariato. 

I valori dei parametri indicatori della proteolisi (NS/NT), (NS-TCA/NT), (NS-PTA/NT) rilevati nei formaggi a 

confronto, sono in linea con i valori riscontrabili per questa categoria di formaggi, caratterizzati da fenomeni 

proteolitici di modesta entità. Come si può notare, anche a maturazione il formaggio “E” presenta valori 

tendenzialmente superiori rispetto al formaggio “C”, per tutti e tre i parametri rilevati. 

Per quanto riguarda il contenuto in sale, il formaggio “E” presenta un valore tendenzialmente superiore rispetto a 

“C”. Tale aspetto dipende, probabilmente, dal maggior contenuto di umidità di questo formaggio che, nelle 

condizioni operative di esecuzione della salatura umida (tempo di immersione costante nella salamoia), ha 

favorito un maggior assorbimento di questo elemento. Il maggior assorbimento di sale del formaggio “E” 

comporta un incremento proporzionale della sostanza secca, che contribuisce, nel formaggio a 15 giorni, a 

ridurre la differenza di umidità osservata con il formaggio “C” rispetto a quanto osservato alle 24 ore dalla 

produzione. 
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Aspetti reologici 

I formaggi prodotti sono stati sottoposti anche ad analisi della struttura. In particolare, sui campioni di formaggio 

a maturazione, è stato eseguito un test fondamentale (test di compressione uni assiale a velocità costante) e il 

profilo di consistenza (TPA, Texture Profile Analysis - test empirico-imitativo). Entrambi i test sono stati condotti 

con il medesimo analizzatore di struttura (TA-XT Plus texture analyzer, Stable Micro Systems Ltd., software 

texture exponent per Windows, Surrey, UK). 

Test di compressione uni assiale – Durante il test, il provino di formaggio è posizionato sul supporto fisso dello 

strumento, mentre la sonda avanza alla velocità pre-impostata (0,8 mm/s) sino al raggiungimento della distanza 

necessaria a determinare il punto di frattura apparente del campione (compressione massima del provino, 70% 

dell’altezza iniziale). La forza necessaria alla compressione è registrata e quindi rappresentata nella curva di 

sforzo-deformazione (figura 2) dalla quale sono determinati 4 parametri reologici: E (kPa): modulo elastico 

(tangente alla curva dall’origine) indice di elasticità del formaggio; εf (-): deformazione al punto macroscopico di 

frattura, indice della friabilità o fratturabilità; σf (kPa): sforzo registrato al punto macroscopico di frattura, indice 

della durezza; Wf (kJm3): energia assorbita dal campione calcolata al punto macroscopico di frattura. 

TPA (Texture Profile Analysis) - E’ un test di compressione dal quale è possibile ricavare parametri reologici 

descrittivi della struttura del formaggio, che facilmente correlano con le caratteristiche di struttura percepite dai 

consumatori durante la masticazione. Il provino ricavato dal campione di formaggio viene compresso e rilasciato 

due volte dalla sonda che si avvicina e allontana dal piano porta campione (ciclo di doppia compressione). Tale 

azione è imitativa del gesto della masticazione (imita l’azione di mascella e mandibola). Durante il test il provino 

di formaggio è posizionato sul supporto fisso dello strumento, mentre la sonda esegue un doppio ciclo di 

compressione nelle medesime condizioni operative (velocità di compressione 1mm/s, compressione 50% 

dell’altezza iniziale del provino), con un tempo di attesa, tra la prima e la seconda compressione, di 3 secondi. 

La resistenza del provino alla compressione viene registrata in una curva forza/distanza (figura 3) dalla quale 

sono determinati 5 parametri: Durezza (N), valore massimo della forza durante la prima compressione (primo 

bite); Elasticità (-), altezza che il prodotto recupera durante il tempo di sosta che trascorre tra la fine della prima 

compressione e l’inizio della seconda (Altezza 2/Altezza 1) e che rappresenta la capacità del provino di 

riprendere la sua forma originale quando la forza è rimossa; Coesività (-), forza dei legami interni che “riformano” 

la struttura del prodotto dopo la prima compressione (Area 2/Area 1); Adesività (Nmm), lavoro necessario per 

vincere la forza attrattiva tra la superficie della sonda e quella del campione (Area 3) (fase di risalita della sonda 

nel corso del primo bite), in questa fase la forza assume un valore negativo in quanto la misura avviene in 

trazione; Resilienza (-), misura la capacità di recupero istantaneo del campione (decompressione, Area 5) dopo 

il primo ciclo di compressione (Area 4) (Area 5/Area 4). Masticabilità (N), rappresenta la forza necessaria per 

masticare un alimento solido fino al punto da renderlo pronto per la deglutizione. La masticabilià è data dal 

prodotto Durezza x Coesività x Elasticità. 
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Nella tabella 7 sono riportati i parametri reologici del formaggio a maturazione. Il formaggio “E” presenta un 

valore medio del modulo elastico (E) leggermente inferiore rispetto al formaggio “C”. Infatti, come si può notare 

in figura 2, le curve sforzo/deformazione dei due formaggi mostrano nel primo tratto una pendenza abbastanza 

simile. Per quanto riguarda la deformazione al punto di frattura (εf), il formaggio “E” presenta un valore inferiore 

rispetto al formaggio “C”. Tale aspetto indica che il formaggio “E” è caratterizzato da una struttura meno 

compatta e coesa rispetto al formaggio “C” e pertanto più deformabile. Coerentemente con questo andamento, il 

formaggio “E” presenta un valore di sforzo al punto di frattura (σf) inferiore rispetto al formaggio “C” (64,5 kPa 

contro 81,0 kPa), mostrando per questa condizione una struttura meno dura. La minore durezza e la minore 

resistenza alla rottura del formaggio “E” viene confermata anche dall’energia al punto di frattura (Wf), per la 

quale questo formaggio mostra un valore inferiore rispetto a “C” (15,9 kJm
3 

contro
 
19,9 kJm

3
). Le differenze di 

struttura tra i formaggi descritte dai parametri reologici rilevati, sono ben visibili osservando le curve 

sforzo/deformazione riportate in figura 2. Infatti, malgrado le curve dei due formaggi a confronto, mostrino un 

profilo simile, la curva del formaggio “E” si separa da quella di “C” quasi all’inizio della compressione, 

evidenziando che le forze di coesione della pasta del formaggio “E”, oppongono una minore resistenza alla 

compressione. Probabilmente tale effetto è dovuto, in parte al minore valore di pH nel formaggio “E” (tabella 6), 

condizione che riduce il grado di coesione della pasta per effetto della maggiore demineralizzazione, ma anche 

alla presenza del microparticolato nella matrice caseinica. E’ noto che il microparticolato svolge un ruolo 

importante nel ridurre la durezza e la consistenza dei prodotti caseari. Questa caratteristica diventa 

particolarmente interessante se sfruttata per migliorare la consistenza dei formaggi a ridotto contenuto di grasso, 

notoriamente più duri e consistenti rispetto a quelli “full fat”. Infatti, il grasso nel formaggio, interponendosi nelle 

maglie della matrice caseinica, svolge un’azione “lubrificante”, allentando le forze di interazione, e conferendo al 

prodotto una struttura meno coesa. Di conseguenza, riducendo il contenuto di grasso nel formaggio si verifica 

un incremento dello sforzo richiesto per determinarne la frattura e quindi un incremento della durezza. In questi 

casi, il microparticolato inglobato nella matrice caseinica svolge un’azione “fat replaced” ovvero simile a quella 

svolta dal grasso. Tale aspetto, trova conferma anche nei risultati ottenuti con questa prova. Infatti, il formaggio 

“E”, nonostante presenti un contenuto di grasso inferiore rispetto a “C” e un contenuto di proteina simile a 

quest’ultimo (tabella 6) è caratterizzato da una struttura meno coesa e dura. Probabilmente, se il 

microparticolato fosse stato aggiunto al latte in sostituzione ad un pari volume di grasso, la struttura del 

formaggio “E” avrebbe potuto essere ancora più simile a quella del formaggio “C”. 

I risultati del test TPA (tabella 7), confermano che il formaggio “E” risulta meno duro, meno coeso e più 

masticabile rispetto a quello “C”. Infatti, come si può notare in tabella i valori di durezza, coesività e masticabilità 

sono tendenzialmente inferiori rispetto al “C” mentre, per quanto riguarda il parametro elasticità e resilienza 

(elasticità istantanea) i valori riscontrati sono molto simili per i due formaggi. Per quanto riguarda l’adesività, il 

formaggio “E” presenta un valore negativo tendenzialmente superiore rispetto al formaggio “C”. Tale effetto, 
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seppur di modesta entità, indica che le caratteristiche della pasta del formaggio “E” fanno si che la stessa 

eserciti una maggiore resistenza (maggiore adesività e viscosità) sulla sonda dello strumento, nella fase di 

risalita dopo la prima compressione. Le differenze di struttura tra i formaggi sono facilmente visibili dal profilo di 

consistenza, descritto dall’andamento della curva forza/spostamento (figura 4). Anche in questo caso, così come 

già osservato nel grafico sforzo/deformazione (figura 2), la curva relativa al formaggio “E”, si posiziona 

esattamente all’interno dell’area descritta dalla curva del formaggio “C”, confermando per questo aspetto una 

struttura tendenzialmente meno coesa, meno dura e più masticabile. 

 

Bilancio materia e aspetti economici 

Nella tabella 8 è riportato il bilancio materia relativo al processo di trasformazione. Nel bilancio sono state prese 

in considerazione le quantità di latte, di formaggio e di materia utile caseificabile (sostanza secca, grasso, 

proteina). Per quanto riguarda il latte in lavorazione, l’esperimento è costituito da latte + microparticolato 

(colonne B e C). Come si può notare, la lavorazione controllo (colonna A) è stata eseguita impegnando una 

quantità di latte inferiore di 20,8 kg (Δ latte, colonna D) rispetto a quella sperimentale. La lavorazione 

sperimentale, consente di ottenere una maggiore quantità di formaggio e di materia (colonna F), rispetto alla 

lavorazione controllo (colonna E). Nella colonna H è riportata la differenza di quantità di prodotto e di materia 

ottenuta tra la lavorazione “E” e la lavorazione “C”. I valori riportati in questa colonna sono al netto delle quantità 

di formaggio e di materia (colonna G) dovute alla differenza latte (colonna D) tra le due lavorazioni a confronto. I 

valori riportati nella colonna H rappresentano la differenza effettiva di prodotto e di materia che è possibile 

ottenere grazie all’aggiunta del microparticolato. 

Per quanto riguarda i recuperi, nelle colonne I ed L sono riportati i valori relativi alle lavorazioni “C” ed “E” 

rispettivamente. Il valore riportato nella prima riga rappresenta la resa casearia alle 24 ore dalla produzione, 

mentre i valori riportati nelle righe successive rappresentano i parametri di efficienza tecnologica nel recupero 

della materia utile caseificabile del latte di partenza (sostanza secca, grasso e proteina). Il calcolo dei recuperi 

della lavorazione “E”, sono stati eseguiti sommando al latte ovino utilizzato anche il microparticolato aggiunto, 

che diviene parte integrante del latte in lavorazione. La resa di trasformazione di “E” è superiore rispetto a “C” di 

1,8 punti percentuali (20,7 % contro 18,9 %), corrispondenti ad un incremento di resa del 9,5 %. E’ interessante 

osservare che se la resa di trasformazione del formaggio “E” venisse corretta
1
 per un valore di umidità pari a 

quello del formaggio “C” (tabella 5), questa risulterebbe inferiore (19,1 %). Tale aspetto conferma che l’effetto 

sull’incremento di resa è dovuto in massima parte alla maggiore umidità del formaggio “E”. Per quanto riguarda i 

recuperi di materia, la lavorazione “E” presenta una minore efficienza rispetto a “C” nel recupero del grasso 

(88,0% contro 94,2%) e di conseguenza della sostanza secca (61,1 % contro 63,8 %), mentre per il recupero di 

proteina “E” presenta un’efficienza, superiore a “C”, di 1,3 punti percentuali. Nella colonna N sono riportati i 

                                                 
1
 Resa corretta: [Resa alle 24 ore del formaggio “E” x (umidità del formaggio “C”/umidità del formaggio “E”) x 100] 
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valori relativi al rapporto tra la maggior quantità di prodotto e materia ottenuti dalla lavorazione “E” (colonna H) e 

la quantità di microparticolato e materia utile da esso apportato al latte “E” (colonna C). Come si può osservare, 

è stato possibile recuperare il 53% del microparticolato aggiunto, corrispondente ad un recupero della sostanza 

secca da esso apportata del 52,7%. Per quanto riguarda il recupero del grasso e della proteina, è stato osservato 

un andamento contrario, il valore di recupero del grasso è scarso (6,2%), mentre quello della proteina molto 

elevato (94,9%). Probabilmente, tale aspetto è dovuto al fatto che le microparticelle sieroproteiche, intrappolate 

nella matrice caseinica, durante la fase di coagulazione, offrono una maggiore resistenza all’azione meccanica 

degli organi di taglio durante la rottura e l’agitazione della cagliata, mentre le particelle di grasso, durante queste 

fasi, sono soggette ad una forte dispersione e pertanto si accumulano nel siero di fine lavorazione. 

Nella tabella 9 sono riportati i calcoli economici relativi al processo di trasformazione. Per maggior chiarezza i 

calcoli economici sono riferiti ad un volume di latte in lavorazione pari a 100 kg. Nel caso dell’esperimento, il 

latte in lavorazione è costituito da latte ovino intero (94,7 kg) più il microparticolato (5,3 kg). Nella tabella è stata 

anche riportata la quantità di siero di fine lavorazione utilizzato per la produzione del microparticolato aggiunto al 

latte, nonché la quantità di ricotta (1,7 kg) che si sarebbe potuta ottenere, se detto siero fosse stato destinato 

alla “ricottazione”. La quantità di formaggio alla vendita è stata determinata sottraendo dal peso del formaggio 

alle 24 ore, il calo peso a maturazione. Il calo peso è stato stimato sulla base della variazione di umidità del 

formaggio, dalle 24 ore dalla produzione a fine maturazione. Nel caso della lavorazione “E” il calo peso stimato è 

risultato superiore rispetto a “C” (10,4% contro 8,6%). Per quanto riguarda il calcolo economico sono stati 

considerati esclusivamente i costi relativi all’acquisto della materia prima e, nel caso della lavorazione “E”, il 

mancato ricavo della vendita della ricotta, è stato considerato un costo. I costi di trasformazione sono stati 

considerati equivalenti nelle due lavorazioni a confronto. Infatti, dal punto di vista energetico, il processo di 

microparticolazione è grossomodo equivalente a quello di “ricottazione”. Come si può notare in tabella, 

considerata la maggiore resa di trasformazione, l’utile lordo della lavorazione “E” è superiore rispetto alla 

lavorazione “C”, la differenza è di circa 11,79 €, pari ad un incremento del 20,9%. 

 

Conclusioni 

Con questa sperimentazione è stato possibile mettere a punto un procedura operativa di produzione del 

microparticolato, a partire da siero ovino presamico, intero, utilizzando le attrezzature disponibili presso l’azienda 

Argiolas formaggi. L’aggiunta del microparticolato al latte in lavorazione nella dose sperimentata, comporta un 

lieve ritardo di coagulazione, che può essere corretto incrementando leggermente la dose dell’enzima 

coagulante. Il formaggio ottenuto dalla lavorazione sperimentale si differenzia dal formaggio controllo per le 

caratteristiche fisico-chimiche e di struttura. In particolare, il formaggio sperimentale a fine maturazione è 

risultato più umido (+2,9 %) e meno grasso (-2,8%). Inoltre, ha mostrato una proteolisi leggermente superiore e 

un maggior contenuto di sale (+ 0,30 %). Dal punto di vista reologico, seppur le differenze tra i formaggi a 
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confronto siano di modesta entità, il formaggio sperimentale risulta meno duro e meno coeso rispetto al 

formaggio controllo. Per quanto riguarda la resa di trasformazione, l’impiego del microparticolato nelle condizioni 

tecnologiche relative alla fabbricazione del formaggio “Perla nera”, ha consentito di ottenere un incremento di 

resa alle 24 ore dalla produzione pari a circa 9,5%, rispetto alla lavorazione controllo. Tale incremento, al 

termine della maturazione, a causa del maggior calo peso rilevato sul formaggio sperimentale, si riduce a circa 

7,5%. Si ritiene che la resa di trasformazione potrebbe essere superiore se venisse utilizzato un microparticolato 

prodotto a partire da siero ovino magro. Infatti, in questa sperimentazione, è stato osservato che il grasso 

apportato al latte in lavorazione attraverso il microparticolato viene recuperato nel formaggio solo in minima 

parte (6,2%), a discapito della resa di trasformazione mentre, il recupero della proteina è elevatissimo (94%). 

L’analisi dei costi e dei ricavi relativi al processo sperimentato evidenzia che l’incremento di resa, realizzato con 

l’aggiunta di microparticolato al 5% circa, rispetto al volume di latte in lavorazione, produce il 21% di utile lordo in 

più rispetto alla lavorazione controllo. 

Si ritiene che la sperimentazione possa proseguire attraverso l’esecuzione di ulteriori prove di utilizzo del 

microparticolato (prodotto anche a partire da siero magro) al latte ovino e/o caprino destinato alla produzione del 

Perla Nera e di altri formaggi a pasta molle e semidura. Queste prove dovrebbero consentire di definire meglio le 

modalità di impiego del microparticolato, con l’obiettivo di massimizzare la resa di trasformazione e i recuperi di 

materia utile caseificabile, evitando gli effetti negativi sui parametri fisico-chimici e reologici dei formaggi 

realizzati. 
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Figura 1 – Schema della prova 
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Figura 2 - Curve sforzo/deformazione del formaggio a maturazione (test Uniassiale a velocità costante) 
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Figura 3 - Tipica curva forza/distanza ottenibile dalla doppia compressione di un provino di formaggio 
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Figura 4 – Curva forza/distanza dei formaggi a maturazione (Test TPA) 
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Tabella 1 - Analisi fisico-chimiche 

Campioni n. Analisi 

Siero 1 Milkoscan FT+(Foss) 

pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (FIL- IDF 21B, 1987) 

Grasso (metodo Gerber) 

Azoto totale (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 

Azoto solubile (FIL-IDF, 1964:29) 

Azoto non proteico (metodo Kjeldal FIL-IDF, 1993:20B, parte 
IV) 

Retentato 1 

Microparticolato 1 

Latte 3 

Formaggio alle 24 h e dopo 15 
giorni di maturazione. 

4 

pH (metodo potenziometrico con pHmetro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (FIL-IDF 4A, 1982) 

Grasso (metodo Soxhlet) 

Azoto totale (metodo Kjeldal FIL-IDF,1993:20B, parte III) 

Proteolisi (NS, NS-TCA,NS-PTA: (Gripon modificato,1975) 

NaCl (Titolazione potenziometrica con AgNO3 tramite titolatore 

automatico Mettler Toledo modello DL55, Mettler, USA) 

Reologia del formaggio a maturazione: Test Uniassiale a 

velocità costante e TPA 
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Tabella 2 – Composizione fisico-chimica del siero ovino, del retentato e del microparticolato 

 Parametri Siero Retentato Microparticolato 

pH (UpH) 6,55 6,63 6,65 

Sostanza secca (%) 7,60 21,00 21,20 

Grasso (%) n.d. 6,56 6,76 

Proteina totale (%) 1,55 9,48 9,36 

Rapporto grasso/proteina n,d. 0,69 0,72 

Proteine vera 
(1)

(%)  1,21 9,12 8,90 

Lattosio (%) 4,74 4,06 4,24 

(1) 
Proteina vera: (azoto totale – azoto non proteico) x 6,38 
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Tabella 3 – Composizione fisico-chimica del latte in lavorazione 

 Parametri Controllo Esperimento 

pH (UpH) 6,58 6,56 

Sostanza secca (%) 15,30 16,30 

Grasso (%) 5,26 5,53 

Proteina totale (%) 5,14 5,43 

Rapporto grasso/proteina 1,02 1,02 

Proteine vera
(1)

 (%) 4,80 5,09 

Caseina (%) 3,89 3,74 

Sieroproteina (%) 0,91 1,35 

Caseina/sieroproteina 4,27 2,78 

Lattosio (%) 4,42 4,58 

(1) 
Proteina vera: (azoto totale – azoto non proteico) x 6,38 
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Tabella 4 – Parametri tecnologici del processo di fabbricazione del formaggio 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Controllo Esperimento 

Quantità di in caldaia L 2480 2500 

Densità del latte kg/L 1,039 1,039 

Quantità di in caldaia kg 2577 2598 

Quantità di microparticolato kg 0 145 

Quantità di latte in caldaia kg 2577 2743 

Acidità del latte UpH/°SH   

Tipo d'innesto  
 

Lyofast - Sacco 

Quantità di innesto UC 20 20 

Temperatura di coagulazione °C 37 37 

Tipo di caglio utilizzato 
 

Caglio di vitello (Clerici) 
(Chimosina 92%; Pepsina 8%) 

Titolo Soxhlet 
 

1:50.000 

Quantità complessiva di caglio mL 250 280 

Quantità di caglio per unità mL/100 kg 9,7 10,2 

Durata della presa mm:ss 08:31 08:35 

Durata dell'indurimento mm:ss 17:29 17:25 

Durata della rottura 80% velocità lire mm:ss 05:00 05:00 

Durata della rottura 50% velocità lire mm:ss 11:00 11:00 

Durata della fase di formatura mm:ss 12:00 12:00 

Dimensioni del granulo di cagliata mm 5 - 6 5 - 6 

pH del formaggio alla formatura UpH 6,50 6,52 

Temperatura post-formatura °C Temperatura ambiente Temperatura ambiente 

Tempo di permanenza in salamoia ore 7 7 

Periodo di maturazione giorni 15 15 

Peso del formaggio alle 24 ore kg  486,4 567,6 

Forme prodotte n. 186 215 

Peso medio forme kg 2,62 2,64 
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Tabella 5 – Composizione fisico-chimica del formaggio alle 24 ore 

Parametri Controllo Esperimento 

pH (UpH) 5,23 5,04 

Umidità (%) 48,40 52,50 

Grasso (%) 27,10 23,50 

Grasso/sostanza secca (%) 52,40 49,50 

Proteina (%) 20,80 20,10 

Proteina/sostanza secca (%) 40,20 42,30 

Rapporto grasso/proteina 1,30 1,20 

Azoto solubile/azoto totale (%) 7,70 8,60 

Azoto solubile in TCA/azoto totale (%) 2,80 3,50 

Azoto solubile in PTA/azoto totale (%) 1,50 2,90 

Sale (%) 0,10 0,12 

Sale/Umidità (%) 0,22 0,23 
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Tabella 6 – Composizione fisico-chimica del formaggio dopo 15 giorni di maturazione 

Parametri Controllo Esperimento 

pH (UpH) 5,13 4,98 

Umidità (%) 44,20 47,10 

Grasso (%) 28,50 25,70 

Grasso/sostanza secca (%) 51,10 48,60 

Proteina (%) 22,40 21,60 

Proteina/sostanza secca (%) 40,10 40,70 

Rapporto grasso/proteina 1,30 1,20 

Azoto solubile/azoto totale (%) 10,17 11,80 

Azoto solubile in TCA/azoto totale (%) 5,93 6,80 

Azoto solubile in PTA/azoto totale (%) 1,65 2,07 

Sale (%) 1,09 1,39 

Sale/Umidità (%) 2,46 2,96 
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Tabella 7 - Parametri reologici del formaggio dopo 15 giorni di maturazione 
 

Test uniassiale a velocità costante Controllo Esperimento 

E (kPa)
 (1)

 144,00 127,40 

εf (-) 
(2)

 0,51 0,49 

σf (kPa) 
(3)

 81,00 64,50 

Wf (kJm
3
) 

(4)
 19,60 15,90 

Test TPA (Texture Profile Analysis) 
  

Durezza (N) 27,30 18,30 

Elasticità (-) 0,70 0,64 

Coesività (-) 0,50 0,45 

Adesività (Nmm) -59,60 -64,30 

Resilienza (-) 0,2204 0,17 

Masticabilità (N) 9,53 5,30 

(1) 
E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata sulla parte lineare della curva;

(2)
 εf (-): 

deformazione al punto macroscopico di frattura; 
(3) 

σf (kPa): sforzo al punto macroscopico di frattura; 
(4)

Wf (kJm
3
): energia 

assorbita dal campione calcolata al punto macroscopico di frattura.  
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Tabella 8 – Bilancio materia 

  

Latte in lavorazione (kg) Formaggio alle 24 ore (kg) Recuperi (%) 

Controllo 

Esperimento 

Controllo 

Esperimento 

Controllo Esperimento 
Δ 

recuperi 
Microp. 

Latte Microp. 
Δ  

latte 
Quantità 

complessiva 
Quantità da  

Δ latte 
Δ 

formaggio 

A B C D E F G 
H I L M N 

F-G-E E/A x 100 (F-G)/(B-D+C) x 100 L-I H/C X 100 

Quantità 2576,7 2597,5 145,0 20,8 486,4 567,6 4,3 76,9 18,9 20,7 1,8 53,0 

Sostanza secca 393,7 410,4 30,7 3,3 251,2 269,4 2,0 16,2 63,8 61,1 -2,7 52,7 

Grasso 139,9 141,8 9,8 1,1 131,8 133,4 1,0 0,6 94,2 88,0 -6,2 6,2 

Proteina 125,5 126,5 12,9 1,0 101,0 114,1 0,9 12,2 80,5 81,8 1,3 94,9 
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Tabella 9 – Calcoli economici 

Dati produttivi Controllo Esperimento 

Latte ovino intero (kg) 100,00 94,70 

Microparticolato (kg) 
 

5,30 

Siero utilizzato per il microparticolato (kg) 
(1)

 
 

37,10 

Formaggio alle 24 ore dalla produzione (kg) 18,90 20,70 

Ricotta (kg) 
(2)

 
 

1,70 

Formaggio alla vendita (kg) 
(3)

 17,30 18,60 

Conto economico 
 

  

Costo materia prima (€) 
(4)

 80,00 75,76 

Mancato ricavo ricotta (€)
(5)

 
 

2,50 

Ricavo formaggio (€)
(6)

 136,50 146,56 

Utile lordo (€) 56,50 68,29 

Differenza utile lordo (€) 
 

11,79 

Incremento utile lordo (%) 20,90 

(1) 
Siero utilizzato per il microparticolato: 5,3 kg (microparticolato aggiunto) x 7 (FVC); 

(2)
 Ricotta che si sarebbe potuta ottenere 

dal siero utilizzato per la produzione del microparticolato (resa: 4,5%) 
(3) 

Formaggio alla vendita: peso del formaggio alle 24 
ore - calo peso stimato (calo peso stimato: Controllo, 8,6 %, Esperimento, 10,4%) 

(4) 
Il costo di acquisto del latte è stato 

considerato di 0,80 €/L; 
(5) 

Il prezzo di vendita della ricotta gentile è stato
 
considerato di 1,5 €/L; 

(6) 
Il

 
prezzo di vendita del 

formaggio Perla Nera è stato
 
considerato di 7,90 €/L. 

 

 


