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Attività svolta presso l’Azienda Gruthas (Urzulei) 

 

Relazione intermedia  

 
 

Linee 1 e 2 

 

“Prodotti caseari a composizione predeterminata quali gelati e/o derivati dalla coagulazione 
acida o acido-presamica di latte di capra o pecora modificato per il contenuto delle componenti 

naturali e/o aggiunta di ingredienti funzionali e colture batteriche probiotiche” 

 

Linea 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. 
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Premessa 

L’azienda Gruthas è un’azienda a conduzione familiare dedita alla trasformazione casearia artigianale, 

ubicata a circa 5 km dal Comune di Urzulei, in località Giustizieri (SS 125 km 176). L’azienda nasce nel 

1995 su iniziativa del titolare Giuseppino Arba e di altri tre soci. In origine il minicaseificio trasformava 

esclusivamente il latte di capra proveniente dall’allevamento dei soci, successivamente, tra il 1996 e il 

2001,  il Sig. Arba rileva il 100 % delle quote sociali e amplia  il livello produttivo del caseificio fino a 

200.000 L/anno di latte trasformato, decidendo di trasformare anche il latte proveniente da altri 

allevamenti. Attualmente l’azienda trasforma per il 70% latte di capra e per il 30% di latte di pecora, 

realizzando i seguenti prodotti: Fruhe (circa 12.000 - 16.000 kg/anno); Semicotto di capra (circa 17.000-

23.000 kg/anno); Semicotto misto capra-pecora (circa 2000 kg/anno); Semicotto di pecora (circa 7000 - 

10.000 kg/anno); Ricotta gentile (circa 8000 kg/anno). La collocazione dell’Azienda su una delle più 

importanti vie di comunicazione turistiche della Sardegna, rende particolarmente favorevole la 

commercializzazione diretta delle produzioni. Infatti, oltre il 50% delle vendite si realizzano direttamente 

nel punto vendita annesso al caseificio. 

Nella gamma dei prodotti dell’Azienda Gruthas, la Fruhe è l’unico “formaggio fresco”, mentre non sono 

previsti  prodotti a breve periodo di maturazione quali ad esempio i formaggi a pasta fresca e lo yogurt.  

L’esigenza di diversificare la produzione, a favore di prodotti ad elevata resa di trasformazione, 

caratterizzati da un brevissimo periodo di maturazione o immediatamente pronti al consumo, capaci di 

migliorare nel breve periodo la redditività aziendale, è particolarmente sentita dalle nuove generazioni 

che sono entrate nella gestione dell’attività produttiva. Tale esigenza, ha spinto l’Azienda Gruthas ad 

investire nell’acquisto di alcune nuove attrezzature e ad intraprendere una collaborazione con i tecnici  e i 

ricercatori dei  Settori Tecnologia e Chimica di Agris Sardegna. 

L’attività svolta presso l’Azienda Gruthas, rientra tra quelle previste nel progetto Cluster Contaminazioni, 

al quale, di recente, l’azienda ha aderito presentando la manifestazione d’interesse all’Agenzia Sardegna 

Ricerche. Le prove realizzate hanno permesso di verificare l’applicabilità, al contesto produttivo 

aziendale, delle tecnologie proposte e nel contempo di valutare il gradimento dei prodotti realizzati 

nell’ambito della cerchia dei clienti dell’Azienda stessa. 

 

Descrizione delle attività svolte 

Presso l’Azienda Gruthas, nel periodo Maggio–Giugno 2017, sono state condotte prove di fabbricazione 

di prodotti caseari alternativi alle produzioni casearie convenzionali dell’azienda. Le prove rientrano nelle 

attività definite nel piano operativo preliminare del progetto Cluster contaminazioni. In particolare sono 

stati realizzati tre prodotti a partire da latte di capra intero: un formaggio a pasta fresca,  un formaggio a 

pasta molle e uno yogurt a coagulo intero. Trattandosi di un’azienda artigianale, nella quale non sono 
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disponibili le attrezzature per poter attuare la standardizzazione delle componenti naturali del latte e 

l’omogeneizzazione del grasso in esso contenuto, è stato necessario adattare gli schemi tecnologici di 

fabbricazione dei prodotti sperimentati al contesto produttivo dell’Azienda. 

 
Aspetti tecnologici 
 
Formaggio a pasta fresca 

Per la messa a punto di questa tipologia di prodotto, sono stati sperimentati due schemi tecnologici che si 

differenziano per la durata del processo di fabbricazione; il primo prevede la trasformazione del latte in 

giornata e il confezionamento del prodotto nel giorno successivo (Figura 1) mentre il secondo, la 

trasformazione su due giorni consecutivi e il confezionamento del prodotto nel terzo giorno (Figura 2). Dal 

punto di vista tecnologico i due schemi applicati sono molto simili e producono risultati più o meno 

equivalenti, la scelta dell’uno o dell’altro schema di lavorazione è in funzione delle future esigenze di 

gestione della produzione da parte dell’Azienda. 

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i parametri tecnologici rilevati durante le lavorazioni. Il latte fresco, intero 

è stato sottoposto al trattamento di pastorizzazione, quindi immediatamente raffreddato fino alla 

temperatura di 36 – 37°C, direttamente nella vasca di coagulazione e addizionato con le colture lattiche. 

In particolare, nello schema di lavorazione in giornata (figura 1, tabella 1), sono state impiegate due 

colture, una coltura mesofila, costituita da batteri lattici a metabolismo omo- ed etero fermentante (CH-

N22 - CHR Hansen, Denmark) e una coltura termofila (CHOOZIT TA 60 – Danisco, Denmark), mentre 

nello schema di lavorazione su due giorni (figura 2, tabella 2), è stata utilizzata la sola coltura mesofila. 

L’aggiunta delle colture da avvio alla fase di pre-acidificazione del latte che permette di ottenere un 

decremento del valore di pH pari a circa 0,53 - 0,68 UpH (riferimento pH del latte di partenza 6,68 UpH, 

pH finale 6,00-6,15 UpH). Come si può osservare nella figura 3,  nel caso della lavorazione in giornata, 

l’evoluzione del pH del latte, dal valore iniziale sino al valore finale di riferimento (6,00 - 6,15), avviene in 

un tempo minore rispetto a quello che si realizza nella lavorazione su due giorni (figura 4) (1 - 2 ore 

contro 4 - 5 ore). Tale condizione è possibile grazie alla compresenza delle due colture starter utilizzate 

(la coltura termofila associata a quella mesofila), ma anche alla maggiore dose di inoculo della coltura 

mesofila (20 U/100 L contro 10 U/100 L). La coagulazione è stata eseguita alla temperatura di circa 25°C, 

utilizzando una quantità di caglio variabile in funzione delle esigenze di lavorazione, per la lavorazione in 

giornata, sono stati impiegati 6,0 mL di caglio liquido di vitello (titolo Soxhlet 1:15,000) per 100 L di latte, 

mentre nel caso della lavorazione su due giorni, la quantità di caglio è stata ridotta a 2,5 mL/100 L. Una 

volta che il coagulo ha raggiunto la consistenza voluta, normalmente dopo 60 - 120 minuti dal momento 

della coagulazione (fase di riposo-indurimento) si procede con la rottura. La rottura del coagulo si esegue 

in due fasi, la prima, come detto subito dopo il riposo della cagliata, procedendo con la “spada”, in modo 

da trasformare il coagulo in parallelepipedi regolari con sezione trasversale di 40-50 mm, mentre la 

seconda fase avviene al termine del periodo di acidificazione (4 – 6 h lavorazione in giornata, figura 3, 16 
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– 18 h lavorazione su due giorni), procedendo delicatamente fino ad ottenere granuli della dimensione 

finale di 10-30 mm circa. Per quanto riguarda l’operazione di formatura si può procedere in due modi 

differenti. Nel caso in cui il prodotto sia destinato al consumo tal quale, si procede trasferendo 

direttamente cagliata e siero, negli stampi di formatura realizzati in polietilene alimentare (diametro 75 

mm, altezza 90 mm), fino al loro completo riempimento, mentre se il formaggio è utilizzato per la 

preparazione di formulazioni alle quali sono aggiunti aromi naturali, cagliata e siero possono essere 

trasferiti in sacchi drenanti. In entrambe le modalità operative, al termine dell’ operazione di estrazione 

e/o formatura della cagliata, il formaggio viene fatto sgrondare mantenendolo in un locale refrigerato (8 - 

10 °C) per le 16 - 18 ore successive. Durante la fase di sgrondo del siero, i formaggi contenuti negli 

stampi vengono rivoltati una sola volta. Per quanto riguarda la resa di trasformazione1, i valori ottenuti in 

entrambe le procedure operative applicate, rispettivamente 23% e 26%, sono piuttosto elevati se 

paragonati ai valori di resa normalmente riscontrabili trasformando il latte di capra in questa categoria di 

formaggi (15-20%). 

Il formaggio si presenta di colore bianco, superficie leggermente irregolare e priva di crosta (figura 5). Il 

sapore è delicato, aromatico, acido e leggermente frizzante; pasta molto morbida, spalmabile e compatta. 

Il peso delle singole forme è variabile da 0,125 kg a 0,250 kg. 

 

Formaggio a pasta molle 

Lo schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta molle è riportato nella figura 6, mentre i 

parametri tecnologici rilevati nel corso della lavorazione sono riportati in tabella 3. Il latte di capra intero 

viene sottoposto al  trattamento di pastorizzazione e immediatamente raffreddato fino alla temperatura di 

coagulazione. Nel corso del raffreddamento, alla temperatura di 45° C, sono state aggiunte due colture 

lattiche costituite da specie termofile omofermentanti (tabella 3). 

La coagulazione è stata condotta alla temperatura di 37°C, utilizzando caglio liquido di vitello, nella 

quantità necessaria ad ottenere un tempo di presa di circa 12-14 minuti. Una volta che il coagulo ha 

raggiunto la consistenza voluta, normalmente dopo 17 - 19 minuti dal momento della coagulazione, si 

procede con la rottura. Il taglio del coagulo è stato eseguito in due fasi, nella prima, si procede con la 

“spada”, in modo da trasformare il coagulo in parallelepipedi regolari con sezione trasversale di 30-50 

mm e, dopo un periodo di sosta di 10 minuti circa, si prosegue con la “lira”, delicatamente fino ad ottenere 

granuli della dimensione finale di 10-20 mm circa. A questo punto, cagliata e siero, sono stati trasferiti 

delicatamente negli stampi di formatura, fino al loro completo riempimento. Al termine di tale operazione 

le forme sono state introdotte immediatamente nel locale di stufatura dove hanno sostato per circa 2,5 - 

3,0 ore alla temperatura di 34 - 36°C e umidità relativa superiore al 95%. Durante tale fase si eseguono 

periodici rivoltamenti delle forme (circa 3 - 4) e il monitoraggio dell’acidificazione mediante controllo del 

                                                           
1 Resa di trasformazione (%): Formaggio (kg)/latte in lavorazione (kg)x100 
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pH della pasta (figura 7). Al termine della stufatura, quando il formaggio ha raggiunto valori di pH 

compresi tra 5,40 e 5,60, il processo di acidificazione è stato interrotto, raffreddando immediatamente le 

forme con acqua di rete e trasferendole successivamente in cella frigorifera alla temperatura di 10°C, per 

le 16 - 18 ore successive. La salatura è stata eseguita per via umida il giorno successivo alla produzione. 

Le condizioni di salatura sono state predefinite con il fine di ottenere un valore di cloruro di sodio nel 

formaggio pari a circa 1%. Le forme di formaggio sono state immerse in una salamoia al 22% di sale, 

condizionata alla temperatura di 10 - 12 °C, per una durata complessiva di 1,5 ore. Al termine della 

salatura le forme sono state risciacquate con acqua corrente e mantenute 1 – 2 giorni in un locale alla 

temperatura di 12 – 13 °C sino alla completa asciugatura della superficie. La maturazione si è protratta 

per 20 giorni, le forme sono state mantenute a crosta libera, in locali condizionati alla temperatura di 8 – 

10 °C e umidità relativa del 85 – 90%. Nel corso della maturazione le forme sono state periodicamente 

rivoltate. 

Per quanto riguarda la resa di trasformazione2, anche nel caso del formaggio a pasta molle, il valore 

ottenuto (21,1 %) è piuttosto elevato se paragonato alla resa di trasformazione che normalmente si 

riscontra trasformando il latte di capra in questa categoria di formaggi (14-17%).  

Il formaggio a maturazione (figura 8) presenta una forma cilindrica, scalzo di 50-60 mm circa e piatto di 

160-180 mm circa. La superficie è lievemente liscia, di color avorio o giallo paglierino. La pasta, di color 

giallo paglierino, morbida e cremosa a maturazione avanzata, presenta un sapore dolce talvolta 

aromatico. Il peso alla maturazione è di 1,2 – 1,5 kg. 

 

Yogurt a coagulo intero 

Lo schema tecnologico di fabbricazione dello yogurt è riportato in figura 9, mentre i parametri tecnologici 

rilevati nel corso della lavorazione sono riportati in tabella 4. Le fasi del processo di produzione che 

seguono la filtrazione del latte sino al confezionamento, sono state condotte utilizzando una macchina 

automatica recentemente acquisita dall’Azienda Gruthas (Macchina automatica Mod. YZ 32, Plastitalia 

Sistemi srl, Italia) (figura 10a). Il latte di capra intero utilizzato nella fase sperimentale, è stato selezionato, 

fra i produttori conferenti, sulla base di un contenuto in solidi totali non inferiore al 14,0%. Tale condizione 

è indispensabile per l’ottenimento di un prodotto compatto, privo di spurgo e caratterizzato da 

consistenza ottimale. Il latte di capra intero, in seguito alla filtrazione, è stato sottoposto al trattamento di 

pastorizzazione ad elevata temperatura (90°C per 10’). L’intensità del trattamento termico del latte, oltre 

che garantire la sicurezza igienica della materia prima, permette la completa inattivazione degli enzimi 

nativi del latte e di quelli apportati dalle cellule somatiche, oltre alla denaturazione delle sieroproteine e 

loro aggregazione con la caseina, la parziale deaerazione/deodorizzazione del latte. La denaturazione 

                                                           
2 Resa di trasformazione (%): Formaggio (kg)/latte in lavorazione (kg)x100 
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termica delle sieroproteine è fondamentale per la struttura dello yogurt e per scongiurare la separazione 

del siero che si potrebbe verificare soprattutto nella fase finale della fermentazione.  

Al termine del trattamento termico, il latte è stato raffreddato alla temperatura di 46 °C e inoculato con le 

colture lattiche. In particolare, durante le prove, sono state messe a confronto due colture lattiche starter 

costituite da specie termofile omofermentanti (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus e Streptococcus 

thermophillus) aventi caratteristiche tecnologiche differenti: la YO-MIX 511 LYO (Danisco, Denmark), 

indicata per la produzione di uno yogurt tradizionale più acidulo e compatto e la YO-MIX T12 LYO 

(Danisco, Denmark), indicata per la produzione di uno yogurt più cremoso e meno acidulo. Nel caso di 

quest’ultima coltura la cremosità è dovuta alla capacità dei batteri lattici, in essa contenuti, di produrre 

elevate quantità di esopolisaccardi (ESP). Gli ESP sono polimeri di origine microbica, costituiti da 2 a 8 

sub-unità zuccherine ripetute, che vengono secreti dai batteri della coltura nel corso della fermentazione 

del latte, rendendolo tipicamente viscoso. Gli EPS hanno la capacità di legarsi con le molecole d’acqua in 

virtù della loro natura chimica idrofila. Tale proprietà ha un effetto addensante e permette di migliorare le 

caratteristiche reologiche dello yogurt. Il prodotto presenta una tendenza naturale al “filante” e di 

conseguenza ha un coagulo più soffice e cremoso. Ad entrambe le colture lattiche starter è stata 

associata anche una coltura lattica aromatizzante costituita da specie mesofile omo ed eterofermentanti 

(CHOOZIT MD 88 LYO, Danisco, Denmark). Dopo circa 10 minuti dall’inoculo della coltura si è proceduto 

con il confezionamento manuale, utilizzando confezioni preformate, da 200 g, realizzate in polietilene 

alimentare (figura 10b) che sono state immediatamente sigillate dopo il loro riempimento. Le confezioni 

(figura 10c) sono state quindi trasferite in un locale condizionato alla temperatura di 44 ± 2 °C, per il 

tempo necessario alla coagulazione del latte e al raggiungimento nel prodotto del pH finale (4,80 ± 0,10 

UpH). Al termine del periodo di incubazione il prodotto è stato immediatamente trasferito in cella 

frigorifera alla temperatura di 4°C. 

Gli yogurt prodotti con le due colture lattiche utilizzate sono risultati di sapore aromatico, fresco, delicato e  

lievemente acidulo. Come atteso, il prodotto ottenuto con la coltura YO-MIX T12 è risultato più cremoso 

rispetto a quello ottenuto con la coltura YO-MIX 511, che ha presentato invece una struttura più compatta 

e sostenuta. 

 

Aspetti fisico-chimici e nutrizionali 

Formaggio a pasta fresca e formaggio a pasta molle 

Nella tabella 5 è riportata la composizione del latte di capra intero utilizzato per la fabbricazione dei 

formaggi (a pasta fresca e a pasta molle) e dello yogurt a coagulo intero. Il latte è caratterizzato da un 

contenuto di macrocomponenti superiore rispetto ai valori mediamente rincontrabili nel latte di capra in 

Sardegna. Infatti, i valori del grasso (4,76% e 5,52%) e di proteina (circa 4,00%) appaiono più elevati 
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rispetto ai valori relativi alla media regionale del latte di capra prodotto nel periodo3 (grasso 4,51%, 

proteina, 3,62%). Il contenuto di grasso e di proteina (caseina in particolare) del latte in lavorazione sono 

direttamente correlati con la resa casearia di trasformazione, pertanto la maggiore disponibilità di questi 

due elementi nel latte in lavorazione, a parità di condizioni di trasformazione, determina una resa 

superiore. Tale aspetto giustifica le rese elevate riscontrate in entrambe le tipologie di formaggio 

realizzate (tabelle 1, 2, 3). 

Nella tabella 6 è riportata la composizione fisico-chimica dei formaggi. Come si può notare il formaggio a 

pasta fresca è caratterizzato da un contenuto di umidità superiore rispetto al formaggio a pasta molle. 

Tale aspetto è dovuto alla tecnologia di produzione applicata ed in particolare alla tecnica di coagulazione 

che, nel caso dei formaggi a pasta fresca, prevede una pre-acidificazione del latte e la successiva 

coagulazione presamica, a bassa temperatura (20-25°C) e con quantità limitate di caglio (5- 20% della 

dose normale). In tali condizioni, la coagulazione del latte avviene in un tempo mediamente lungo e il 

coagulo che si origina, è caratterizzato da una limitata capacità di contrazione e quindi di spurgo, di 

conseguenza la cagliata e il formaggio che da essa deriva, presentano un contenuto di umidità superiore. 

Tale aspetto influisce anche sul contenuto delle macro componenti (grasso e proteina) che in questo 

formaggio, risultano inferiori rispetto al formaggio a pasta molle (tabella 6). Nella tabella sono stati anche 

riportati i valori di grasso e proteina espressi su 100 g di sostanza secca del formaggio. Come è possibile 

osservare, in questo caso i formaggi differiscono per il contenuto di grasso, superiore nel caso del 

formaggio a pasta fresca (56,8% vs 52,2%), ma non per il contenuto di proteina (36,5% vs 36,7%). Tale 

aspetto è dovuto alla differente efficienza tecnologica delle due tecnologie applicate nel recupero della 

materia utile caseificabile (grasso e proteina). Infatti, la tecnologia del formaggio a pasta fresca, risulta più 

efficiente nel recupero del grasso (96% contro 90%). Tale aspetto, in questo caso, è anche accentuato 

dal fatto che il latte utilizzato per la produzione del formaggio a pasta fresca presenta un minor rapporto 

grasso/proteina (1,26 contro 1,38) (tabella 5). 

In tabella 6 sono riportati anche i parametri indicatori della proteolisi (fenomeno di degradazione delle 

proteine) (NS/NT, azoto solubile/azoto totale; NS-TCA/NT, azoto solubile in acido tricloracetico/azoto 

totale; NS-PTA/NT, azoto solubile in acido fosfotungstico/azoto totale). La proteolisi nei formaggi è uno 

dei fenomeni che caratterizza l’evoluzione del processo di maturazione e in taluni prodotti, gioca un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo dell’aroma e del sapore. I principali agenti responsabili della proteolisi sono 

in genere gli enzimi coagulanti, quelli provenienti dall’attività microbica (principalmente della colture 

lattiche utilizzate) e dalle proteasi endogene del latte. L’evoluzione dei parametri indicatori della proteolisi, 

dipende da molti fattori ma, a parità di condizioni, è strettamente correlata al tempo di maturazione del 

formaggio. I valori riscontrati in entrambi i formaggi, sono in linea con i valori riscontrabili per queste 

categorie di formaggio caratterizzati, in un caso (formaggio a pasta fresca) da assenza di maturazione e 

nell’altro (formaggio a pasta molle) da breve periodo di maturazione. 

                                                           
3 Riferimento mese di giugno 2016 (Fonte A.R.A Sardegna). 
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Per quanto riguarda il contenuto di lattosio, è da notare che nel formaggio a pasta molle questo elemento 

è risultato assente, mentre nel formaggio a pasta fresca è pari all’1%. La completa riduzione del 

contenuto di lattosio nel formaggio a pasta molle, dovuto hai naturali processi enzimatici, legati alla 

fermentazione lattica e alla maturazione, renderebbe possibile l’indicazione in etichetta della dicitura: 

“senza lattosio”. 

In tabella 6 è anche riportato il contenuto di cloruro di sodio del formaggio. Il contenuto di cloruro di sodio 

del formaggio a pasta molle (0,87%) è in linea con il valore prestabilito per questo formaggio (circa 1,0%). 

Tale aspetto conferma la validità del metodo di salatura applicato nel predeterminare il contenuto di 

questo elemento nel formaggio. Per quanto riguarda il formaggio a pasta fresca, il contenuto di NaCl 

riscontrato è quello naturalmente presente nel latte in lavorazione che in parte si trasferisce nel 

formaggio, durante il processo di caseificazione. 

Nella tabella 6 è stato anche riportato il valore energetico relativo a 100 g di prodotto per entrambe le 

tipologie di formaggio. Il valore energetico è stato determinato in maniera indiretta, moltiplicando il 

contenuto dei macronutrienti (grasso, proteina e carboidrati) presenti in 100 g di prodotto per l’equivalente 

calorico degli stessi, espresso in kcal/g (grasso: 9 kcal/g, proteina: 4 kcal/g, lattosio: 4 kcal/g). Come è 

normale attendersi, il formaggio a pasta fresca presenta un valore energetico inferiore rispetto al 

formaggio a pasta molle (236 kcal contro 310 kcal). E’ interessante osservare che entrambi i formaggi 

prodotti si posizionano al disotto del valore energetico medio dei principali formaggi presenti sul mercato 

e, fra questi, il formaggio a pasta fresca, si posiziona tra quelli con valore energetico più basso, tipico dei 

prodotti a ridotto contenuto di grasso (figura 11). 

 

Yogurt a coagulo intero 

Nella tabella 7 è riportata la composizione fisico-chimica dello yogurt. Come si può notare in tabella, il pH 

dello yogurt al consumo (4,42 UpH) risulta inferiore rispetto al valore di fine acidificazione (4,80 UpH). 

Tale aspetto è dovuto all’evoluzione naturale del pH che avviene durante fase di raffreddamento del 

prodotto, anche per l’effetto dell’attività lievemente acidificante della coltura mesofila aromatizzante 

utilizzata. 

Il contenuto delle macrocomponenti dello yogurt è simile a quello del di latte di partenza. Tale aspetto 

conferma che la macchina automatica utilizzata per il trattamento del latte (figura 10a), nelle condizioni di 

processo applicate, non è in grado produrre un evaporazione sufficiente alla concentrazione delle 

macrocomponenti del latte. Tale aspetto va considerato nella fase di selezione del latte da destinare alla 

produzione dello yogurt a coagulo intero. Il latte dovrà essere selezionato sulla base di un residuo secco 

totale non inferiore al 14,0%, condizione indispensabile per realizzare un prodotto con determinate 

caratteristiche qualitative e di consistenza. Per quanto riguarda il lattosio, come è normale attendersi in 

questa categoria di prodotto, le colture lattiche utilizzate nelle condizioni di processo applicate, non sono 
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in grado di ridurre il lattosio al disotto del valore necessario per poter riportare sull’etichetta del prodotto la 

dicitura “senza lattosio” (lattosio: <0,1 g per 100 g o ml) o “a ridotto contenuto di lattosio” (lattosio: <0,5g 

per 100 g o ml). 

Lo yogurt, prodotto nelle prove sperimentali, è stato sottoposto al test di penetrometria, con il fine di 

valutare l’effetto delle colture starter utilizzate (YO-MIX T12 e YO-MIX 511) sulle caratteristiche 

reologiche del coagulo. Il test è stato condotto direttamente sulla superficie libera del prodotto contenuto 

nella confezione finale, utilizzando un reometro TA-XT2 PLUS (Stable Micro Systems, Surrey, UK). Le 

condizioni del test sono state le seguenti: sonda di penetrazione: diam. 20 mm, distanza di penetrazione 

dalla superficie del campione: 20 mm, velocità pre-test, test e post-test: 1 mm/s, temperatura del 

prodotto, 5°C). 

Durante il test viene registrata una curva forza/deformazione (figura 12) dalla quale il software dello 

strumento estrapola 4 parametri reologici: forza massima (N), indice di durezza del prodotto; area positiva 

(N mm), corrispondente al lavoro necessario alla penetrazione del prodotto, indice di consistenza; forza 

massima negativa (N), corrispondente alla forza necessaria per staccare la sonda dal prodotto, indice di 

viscosità; area negativa (N mm), lavoro necessario per superare forze di attrazione tra la superficie della 

sonda e il prodotto con cui essa entra in contatto, indice di adesività. 

I parametri reologici rilevati nello yogurt sono riportati nella tabella 8. Lo yogurt prodotto con la coltura 

YO-MIX 511, presenta valori di forza massima e area positiva, superiori rispetto allo yogurt prodotto con 

la coltura YO-MIX T12, risultando per tale ragione più duro e consistente. Seguono lo stesso andamento 

anche i valori relativi agli altri due parametri determinati (area negativa e forza massima negativa). Di 

conseguenza lo yogurt prodotto con la coltura YO-MIX 511, risulta anche più adesivo e tendenzialmente 

anche più viscoso rispetto a quello prodotto con la coltura YO-MIX T12. Tali caratteristiche confermano 

che la coltura YO-MIX T12, nelle condizioni di processo applicate, è in grado di ridurre la consistenza del 

prodotto e di conseguenza migliorarne la cremosità. 

 

Conclusioni 

Questa fase dell’attività sperimentale ha consentito di verificare l’adattabilità delle tecnologie proposte 

dall’Agenzia Agris Sardegna, al contesto aziendale. I tre prodotti realizzati hanno ottenuto un discreto 

gradimento da parte della cerchia dei clienti dell’Azienda Gruthas. L’Azienda ha inserito i tre prodotti nel 

piano di autocontrollo HACCP e avviato un ciclo di produzione continuo. Sono in fase di elaborazione le 

etichette commerciali e quelle nutrizionali, per queste ultime l’azienda si è avvalsa della collaborazione 

del laboratorio di chimica casearia dell’Agenzia Agris. L’attività di collaborazione con l’Agenzia potrà 

proseguire anche con la messa a punto di uno schema di processo per la fabbricazione di uno yogurt a 

coagulo intero, con aggiunta di una coltura costituita da specie batteriche “probiotiche” e/o arricchito in 

elementi nutrizionali e a valenza funzionale, ovvero capaci di conferire al prodotto ulteriori proprietà 
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benefiche sulla salute e la prevenzione di alcune malattie (fibre naturali, vitamine e minerali, sostanze 

bioattive, acidi grassi, prebiotici, simbiotici). Inoltre, nel caso l’Azienda Gruthas decidesse di produrre 

yogurt “senza lattosio”, potranno essere eseguite ulteriori prove, impiegando latte di capra sottoposto ad 

una specifica procedura enzimatica di delattosaggio.  
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Tabella 1 – Scheda tecnologica di fabbricazione del formaggio a pasta fresca sperimentato (lavorazione eseguita in 
giornata) 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Parametri rilevati in 
lavorazione 

Note 

Quantità di latte in lavorazione  100  

Trattamento termico del latte °C 72  

Durata del trattamento termico  Raffreddamento immediato  

pH del latte crudo UpH 6,59  

pH del latte pastorizzato UpH 6,46  

Tipo d'innesto 

 Coltura lattica termofila CHOOZIT T60 LYO (Danisco) 

 
Coltura lattica mesofila 

eterofermentante 
CH-N22 (Chr. Hansen) 

Quantità di innesto 
DCU/100 L 10 CHOOZIT T60 LYO (Danisco) 

U/100L 20 CH-N 22 (Chr. Hansen) 

Temperatura di inoculo del latte °C 36  

Riposo (acidificazione) hh:mm 01:35  

pH del latte dopo l'acidificazione UpH 6,11  

Temperatura di coagulazione °C 27,0  

Tipo di caglio utilizzato  Liquido di vitello Caglificio Clerici 

Quantità di caglio utilizzata mL/100 L 6,0 Titolo Soxhlet: 1:15.000 

Coagulazione 
Durata della presa min 30,0  

Riposo – indurimento min 30,0  

Rottura 1a fase (taglio in croce) mm 50,0 x 50,0 Profilo di pre-acidificazione del latte 

Riposo (acidificazione della cagliata) hh:mm 04:45 Prog. Orario UpH 

Temperatura di acidificazione °C 27,0 1 09:10 6,40 

Rottura 2° fase (pre-estrazione) mm 10,0 – 30,0 2 09:33 6,38 

Sgrondo del siero (T° 8 -10 °C) ore 18,0 3 10:15 6,24 

Rivoltamenti dopo 2,0 – 3,0 ore dalla formatura n. 1 4 10:45 6,11 

pH del formaggio alle 24 ore UpH 4,85 Profilo di acidificazione della cagliata 

Forme prodotte n. 95 1 11:24 6,05 

Resa del formaggio a 24 ore % 23,1 2 11:33 5,98 

Peso del formaggio a 24 ore kg 23,1 3 12.48 5,65 

   4 13:10 5,53 

   5 14:15 5,20 

   6 15:00 5,03 

   7 15:30 4,98 
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Tabella 2  – Scheda tecnologica di fabbricazione del formaggio a pasta fresca sperimentato (lavorazione eseguita in due 
giorni) 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Parametri rilevati in 
lavorazione 

Note 

Quantità di latte in lavorazione  124  

Trattamento termico del latte °C 72  

Durata del trattamento termico s Raffreddamento immediato  

pH del latte crudo UpH 6,66  

pH del latte pastorizzato UpH 6,40  

Tipo d'innesto  
Coltura lattica mesofila 

eterofermentante 
CH-N22 (Chr. Hansen) 

Quantità di innesto U/100 L 6,0  

Temperatura di inoculo del latte °C 36  

Riposo (acidificazione) hh:mm 04:25  

pH del latte dopo l'acidificazione UpH 6,08  

Temperatura di coagulazione °C 25,0  

Tipo di caglio utilizzato  Liquido di vitello Caglificio Clerici 

Quantità di caglio utilizzata  3,0 Titolo Soxhlet: 1:15.000 

Coagulazione 

Durata della presa min 80  

Riposo – indurimento min 125  

Rottura 1a fase (taglio in croce) mm 50,0 x 50,0 Profilo di pre-acidificazione del latte 

Riposo (acidificazione della cagliata) ore 16,0 Prog. Orario UpH 

Temperatura di acidificazione °C 25,0 1 11:05 6.42 

Rottura 2° fase (pre-estrazione) mm 10,0 – 30,0 2 12:15 6.41 

Sgrondo del siero (T° 8 -10 °C) ore 18,0 3 13:30 6.38 

Rivoltamenti dopo 3,0 – 4,0 ore dalla formatura n. 1 4 14:30 6.28 

pH del formaggio alle 24 ore UpH 4,30 5 15:30 6.08 

Forme prodotte n. 122 6 18:16 5.80 

Resa del formaggio a 48 ore % 26,3    

Peso del formaggio a 48 ore kg 32,6    

  



 

 

  

 

 

 

  
14/27 

 

Tabella 3 – Scheda tecnologica di fabbricazione del formaggio a pasta molle 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Parametri rilevati in 
lavorazione 

Note 

Quantità di latte  L 200  

pH del latte crudo UpH 6,66  

pH latte pastorizzato UpH 6,52  

Trattamento termico  °C 72  

Durata del trattamento termico s 
Raffreddamento 

immediato 
 

Tipo d'innesto - 
Coltura lattica termofila 

omofermentante 
Choozit TA 62 Lyo - 50 DCU (Danisco) 
YO-MIX 187 Lyo - 100 DCU (Danisco) 

Quantità di innesto DCU/L 
0,06 Choozit TA 62 Lyo - 50 DCU (Danisco) 

0,20 YO-MIX 187 Lyo - 100 DCU (Danisco) 

Temperatura di coagulazione °C 37,0  

Tipo di caglio utilizzato - 
Liquido di vitello (75/25 

chimosina/pepsina) 
Caglificio Clerici 

Quantità di caglio utilizzato mL/hL 32,0 Titolo Soxhlet: 1:15.000 

Durata della presa min 12,0  

Durata dell’indurimento min 18,0  

Rottura del 
coagulo 

1a Fase 
Durata min 3,0  

Dimensioni cagliata (1) mm 30,0 – 50,0  

Sosta  min 10,0  

2a Fase 
Durata min 7,0  

Dimensioni finali del 
granulo di cagliata 

mm 10,0 – 20,0  

Temperatura di stufatura °C 36,0  

Durata della stufatura hh:mm 02:40  

pH del formaggio a fine stufatura UpH 5,74  

pH del formaggio alle 24 ore UpH 5,17 Profilo di acidificazione del formaggio 

Salatura 

Tipo  In salamoia Prog. Orario UpH 

Durata (2) ore/kg  1,0 1 10:10 6,45 

Concentrazione della salamoia % 22,0 2 10:49 6,40 

Temperatura °C 12,0  3 11:13 6,30 

Stagionatura 

Temperatura °C 8,0 - 10,0 4 11:55 6,16 

Umidità relativa % 85,0 – 90,0 5 12:27 5,90 

Durata giorni 20 6 12:40 5,74 

Forme prodotte n. 27 7 12:50 5,55 

Peso alle 24 ore dalla produzione  kg 42,25 8 13:03 5,40 

Resa del formaggio alle 24 ore % 21,1 9 17:00 5,25 

 (1) Nella prima fase della rottura si esegue il taglio “in croce” del coagulo, successivamente, dopo 10 - 15 min di sosta, si procede con il taglio 
sino alla dimensione prestabilita del granulo di cagliata. (2) Riferita al n. di ore per kg di formaggio, pesato alle 24 ore dalla produzione. 
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Tabella 4 – Scheda tecnologica di fabbricazione dello yogurt a coagulo intero 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Parametri 

Note 

Tradizionale Cremoso 

pH UpH 6,46 6,53 

 

Quantità di latte in lavorazione 

 

60 60 

 

Trattamento termico  °C 90  90 

 

Durata del trattamento termico s 10 10 

 

Coltura lattica utilizzata 

 

YO-MIX 511 
Lyo 

YO-MIX T12 
Lyo 

(Danisco) 

Quantità della coltura lattica 

DCU/L 0,25 0,35 

 

g/L 0,046 0,035 

 

Coltura aromatizzante 

 

MD 88 MD 88 (Danisco) 

Dosaggio della coltura aromatizzante 

DCU/L 0,02 0,02 

 

g/L 0,004 0,004 

 

Temperatura incubazione °C 44,0 44,0 

 

Tempo di incubazione a pH 4,80 hh:mm 04:30 05:11 

 

pH al consumo UpH 4,52 4,60 

 

Confezioni da 200 g prodotte  n. 120 120 
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Tabella 5 – Composizione fisico-chimica del latte di capra utilizzato nella sperimentazione 

Parametri 
Formaggio a pasta 

fresca 
Formaggio a pasta 

molle 
Yogurt 

pH (UpH) 6,51 6,51 6,50 

Sostanza secca (%) 13,63 14,56 14,70 

Grasso (%) 4,76 5,52 5,52 

Proteina (%) 3,77 4,00 4,08 

Grasso/proteina 1,26 1,38 1,35 

Caseina (%) 2,74 2,93 3,01 

Sieroproteina (%) 0,72 0,75 0,76 

Lattosio (%) 4,18 4,32 4,33 

Cellule somatiche (x1000) 1705 1690 1760 

 
 

Tabella 6 – Composizione fisico-chimica dei formaggi 

Parametri Formaggio a pasta fresca Formaggio a pasta molle 

pH (UpH) 
4,40 5,05 

Umidità (%) 
64,6 49,7 

Grasso (%) 
20,1 26,3 

Grasso/sostanza secca (%) 
56,8 52,2 

Proteina  (%) 
12,9 18,5 

Proteina/sostanza secca  (%) 
36,5 36,7 

NS/NT (%) (1) 
10,0 14,3 

NS-TCA/NT (%) (2) 
7,3 6,8 

NS-PTA/NT (%) (3) 
4,0 2,8 

Lattosio (%) 
1,0 0,0 

Cloruro di sodio (%) 
0,22 0,87 

Cloruro di sodio/Umidità (%) 
0,35 1,74 

Valore energetico per 100 g di prodotto (kJ/kcal) 980 / 236 1286 / 310 

(1) NS/NT: azoto solubile/azoto totale; (2) NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale; (3) NS-PTA/NT: azoto solubile in 
acido fosfotungstico/azoto totale. 
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Tabella 7 – Composizione fisico-chimica dello yogurt 

Parametri  

pH (UpH) 4,42 

Sostanza secca (%) 13,8 

Grasso (%) 5,4 

Proteina  (%) 3,9 

Cloruro di sodio (%) 0,01 

Lattosio (%) 2,7 

Valore energetico per 100 g di prodotto (kJ/kcal) 314 / 75 

 

 

Tabella 8 –  Parametri reologici dello yogurt a coagulo intero 

  YO-MIX T12 1 YO-MIX 511 2 

Forza massima positiva (N) 0,72 0,89 

Area positiva (N mm) 12,3 15,1 

Forza massima negativa (N) 0,21 0,29 

Area negativa  (N mm) 2,5 4,1 

1 Yogurt prodotto con la coltura YO-MIX T12; 2 Yogurt prodotto con la coltura starter YO-MIX 511 
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Figura 1 – Schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta fresca (lavorazione eseguita in 
giornata) 
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L (Titolo 1:15.000)
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(Titolo 1:100.000)

Dopo l’aggiunta del caglio il 

latte deve permanere nello 

stato di quiete

Si esegue un taglio in croce 

procedendo dall’alto verso il 

basso, in modo da realizzare 

sulla superficie del coagulo 

quadrati da 4-5 cm di lato
Dopo il 1° taglio il coagulo 

permane in acidificazione. E’ 

preferibile coprire il 

contenitore con un telo o un 
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Il siero viene rimosso sino a 

scoprire la superficie del 

coagulo, quindi si procede con  

la rottura della cagliata 

utilizzando una “spannarola”. 

La cagliata è molto debole e 

friabile, i “granuli di cagliata” 

dovranno essere di 10-30 mm 

di spessore

La cagliata viene estratta 

delicatamente con l’ausilio di 

una “spannarola” e quindi 

trasferita negli stampi di 

formatura, procedendo a strati 

successivi sino al completo 

riempimento degli stampi Dopo 2,0 – 3,0 ore dalla 

formatura, si esegue il 

rivoltamento delle forme. Il 

formaggi devono essere 

trasferiti in cella a 8,0 -10,0 °C
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Figura 2 – Schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta fresca (lavorazione eseguita in due 
giorni) 
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Se c. liquido: 2,0 - 4,0 mL/100 

L (Titolo 1:15.000)

Se c. polvere:0,3-0,4 g/100 L 

(Titolo 1:100.000)

Dopo l’aggiunta del caglio il 

latte deve permanere nello 

stato di quiete

Si esegue un taglio in croce 

procedendo dall’alto verso il 

basso, in modo da realizzare 

sulla superficie del coagulo 

quadrati da 4-5 cm di lato Dopo il 1° taglio il coagulo 

permane in acidificazione sino 

al giorno successivo. E’ 

preferibile coprire il 

contenitore con un telo o un 

coperchio

All’indomani, viene rimosso il 

siero sino a scoprire la 

superficie del coagulo, quindi 

si procede con  la rottura della 

cagliata utilizzando una 

“spannarola”. La cagliata è 

molto debole e friabile, i 

“granuli di cagliata” dovranno 

essere di 10-30 mm di 

spessore

La cagliata viene estratta 

delicatamente con l’ausilio di 

una “spannarola” e quindi 

trasferita negli stampi di 

formatura, procedendo a strati 

successivi sino al completo 

riempimento degli stampi Dopo 3,0 – 4,0 ore dalla 

formatura, si esegue il 

rivoltamento delle forme. Il 

formaggi devono essere 

trasferiti in cella a 8,0 -10,0 °C
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Figura 3 – Evoluzione del pH nel processo di fabbricazione del formaggio a pasta fresca (lavorazione 
eseguita in giornata) 

 

Figura 4 – Evoluzione del pH nella fase di pre-acidificazione del latte destinato alla fabbricazione del 
formaggio fresco (lavorazione eseguita in due giorni) 
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Figura 5 – Formaggio a pasta fresca sperimentato 
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Figura 6 – Schema tecnologico di fabbricazione del formaggio a pasta molle. 
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Figura 7 – Evoluzione del pH del formaggio a pasta molle 

 

 

Figura 8 – Formaggio a pasta molle dopo 20 giorni di maturazione 
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Figura 9 – Schema tecnologico di fabbricazione dello yogurt a coagulo intero 
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Figura 10 – a) Macchina automatica  (Mod. YZ 32, Plastitalia Sistemi srl, Italia); b) fasi del 
confezionamento dello yogurt; c) confezioni pronte al trasferimento nel locale di fermentazione. 
 
  



 

 

  

 

 

 

  
26/27 

 

 
Figura 11 – Valore energetico di alcuni formaggi (Fonte CREA) 
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Figura 12 – Curva Forza/spostamento dello yogurt prodotto con colture starter differenti 
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