
 

“CONTAMINAZIONI: FORMAGGI FRESCHI AL GUSTO DI SARDEGNA” 
 

 
WP 4 - Produzione di ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora delattosato 

 
Attività 2. Stesura dei protocolli sperimentali per l’individuazione delle condizioni ottimali del trattamento 

delattosante da applicare a siero presamico proveniente da linee di caseificazione convenzionali 

Attività 3. Messa a punto del processo di produzione della ricotta delattosata 

 
Relazione attività svolta 

L’obiettivo della Linea è quello di sviluppare un processo produttivo, tecnicamente ed economicamente 

sostenibile, di ricotta gentile delattosata a partire da siero presamico di fine lavorazione delattosato attraverso 

l’aggiunta dell’enzima lattasi.  

In accordo con l’Azienda F.lli Pinna di Thiesi, presso il settore di Chimica e il settore di Tecnologia del Servizio 

Ricerca Prodotti di Origine Animale di Agris Sardegna, è stata condotta una prova preliminare per definire le 

condizioni ottimali di utilizzo dell’enzima lattasi (dose dell’enzima, temperatura e tempo di idrolisi) nel siero 

presamico ovino (vedi Relazione intermedia - linea 1, 2 e 4,  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=311546&v=2&c=12090&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1

&t=3). 

La fase pre-sperimentale ha consentito di definire le condizioni operative di utilizzo dell’enzima lattasi GODO-

YNL2 nel siero ovino presamico (dose d’impiego, tempi, temperature) che permettono la riduzione del lattosio ad 

un valore inferiore a 0,1g/100mL (limite previsto dalla normativa vigente per i prodotti caseari che possono 

essere definiti “senza lattosio”)
1
.  

I risultati ottenuti mostrano che nel siero presamico ovino l’enzima GODO-YNL2 sembrerebbe caratterizzato da 

un grado di efficienza, nell’idrolisi del lattosio, superiore rispetto a quella teorica riferita al latte vaccino, indicata 

dal produttore e riscontrata anche in bibliografia. Le condizioni operative sperimentate hanno permesso di 

idrolizzare in maniera quasi completa il lattosio presente nel siero, anche con un basso dosaggio di lattasi (0,25 

g/kg di siero) per un tempo di incubazione di 24 ore a 10 °C, escludendo la necessità di dover applicare dosi di 

enzima e temperature di idrolisi superiori. Tali condizioni, oltre che essere ottimali ai fini del contenimento del 

costo di trasformazione, sembrerebbero anche idonee a limitare i fenomeni di acidificazione del siero, che lo 

renderebbero inutilizzabile ai fini della trasformazione in ricotta.  

Partendo da questi risultati preliminari, in accordo con l’Azienda, si è deciso di procedere con ulteriori prove con i 

seguenti obiettivi:  

1. Obiettivo 1: confermare i risultati ottenuti con il dosaggio di enzima pari a 0,25g/L; ridurre ulteriormente 

la dose di enzima impiegata e il tempo di idrolisi, in modo da definire le condizioni ottimali di idrolisi non 

trascurando la necessità di contenere i costi di produzione. 

2. Obiettivo 2 :trasferire il processo tecnologico di produzione presso l’Azienda F.lli Pinna. 

 
1
 Nota del 7/07/2015 del Ministero della Salute in relazione all’evoluzione normativa connessa con l’entrata in vigore del Regolamento UE 

609/2013 entrato in vigore il 20/07/2016 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=311546&v=2&c=12090&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=311546&v=2&c=12090&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3


 

Descrizione dell’attività svolta 

 

Obiettivo 1: confermare i risultati ottenuti con il dosaggio di enzima pari a 0,25g/kg; ridurre ulteriormente 

la dose di enzima impiegata e il tempo di idrolisi, in modo da definire le condizioni ottimali di idrolisi non 

trascurando la necessità di contenere i costi di produzione. 

 

Lo schema delle prove è riportato in Figura 1. 

Nel mese di Luglio, in tre giornate ravvicinate nell’arco di 9 giorni, sono state testate 3 concentrazioni 

decrescenti di lattasi (Figura 1): 0,25g/kg di siero (prova A), 0,20g/kg di siero (prova B), 0,15g/kg di siero (prova 

C). Ogni dose di enzima è stata testata per tempi crescenti di incubazione: 12h, 18h e 24h. Ogni prova è stata 

eseguita in triplo e di seguito vengono descritti i dettagli sperimentali. 

Presso l’azienda casearia F.lli Pinna, durante ogni giornata di prova, venivano prelevati 3 kg di siero ovino di fine 

lavorazione; il siero, in condizioni controllate di temperatura (4°C), veniva trasportato presso i laboratori del 

Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale di Agris Sardegna. Prima di procedere con l’esecuzione delle prove 

di idrolisi del lattosio, il siero veniva termizzato alla temperatura di 68°C per 2 min e poi immediatamente 

raffreddato a 4°C. L’operazione di termizzazione è stata effettuata con lo scopo di denaturare l’eventuale residuo 

di lattasi endogena proveniente dal latte di partenza. Sul siero termizzato sono stati determinati il pH e i 

principali parametri di macro-composizione (sostanza secca, grasso, proteine e lattosio) secondo i metodi 

analitici riportati in Tabella 1. Il siero termizzato è stato quindi suddiviso in 3 aliquote, da 1kg ciascuna, che sono 

state inoculate, rispettivamente, con 0,25g (Prova A), 0,20g (Prova B) e 0,15g (Prova C) di lattasi. Dopo 

l’aggiunta dell’enzima, il siero è stato accuratamente miscelato e ripartito in provette sterili da 50mL (Figura 1). 

L’idrolisi è stata condotta incubando le provette in termostato (ALPHA incubator, BICASA) a 10°C, 

rispettivamente per 24 ore, 18 ore e 12 ore . A fine idrolisi ciascuna provetta è stata portata a 65°C per 10 minuti 

in modo da disattivare la lattasi e sulla stessa è stato determinato il pH e il contenuto di lattosio residuo secondo 

i metodi riportati in Tabella 1. 

In Tabella 2 è stata riportata la composizione fisico-chimica del siero presamico di partenza. Il valore di pH 

iniziale del siero (6,5) rientra nell’intervallo di variazione del pH di un siero ovino presamico (6,50-6,65), così 

come anche i principali parametri macro-compositivi determinati. In particolare il contenuto iniziale di lattosio nel 

siero presamico è risultato pari a 3,5 g/100g di siero. 

In Tabella 3 sono stati riportati i valori del pH determinati sul siero di partenza prima ed alla fine del processo di 

delattosaggio. Indipendentemente dalla durata della fase di incubazione (12 ore, 18 ore, 24 ore) l’idrolisi del 

siero condotta a 10 °C non ha comportato alcuna variazione significativa di pH.  

Nella Tabella 4 sono stati riportati i valori del lattosio che residua dopo la fase di idrolisi condotta a differenti 

tempi di incubazione e con i diversi dosaggi di lattasi. I risultati ottenuti indicano che, indipendentemente dalla 

dose di enzima utilizzata e dal tempo di incubazione il siero post idrolisi può essere dichiarato “senza lattosio”. 



 

Infatti, come si può notare in tabella 4, il lattosio residuo è risultato sempre inferiore a 0,1g/100g, limite previsto 

dalla normativa vigente per i prodotti caseari “senza lattosio”.  

In accordo con l’azienda casearia F.lli Pinna, si è proceduto ad effettuare ulteriori prove sperimentali riducendo 

ulteriormente la dose di enzima lattasi, si è deciso inoltre di eliminare il tempo di incubazione di 12 ore perché, 

per l’azienda, risultava ingestibile dal punto di vista organizzativo. Pertanto a fine luglio/inizio agosto, in tre 

giornate ravvicinate nell’arco di 9 giorni, sono state testate 2 concentrazioni decrescenti di lattasi (Figura 2): 

0,10g/kg di siero (prova D), 0,05g/kg di siero (prova E). Ogni dose di enzima è stata testata per tempi crescenti 

di incubazione: 18h e 24h. Ogni prova è stata eseguita in triplo utilizzando la stessa procedura sperimentale 

descritta prima per le precedenti prove. 

In Tabella 5 è riportata la composizione fisico-chimica nonché il valore di pH del siero presamico di partenza. 

Mentre i parametri macro-compositivi sono paragonabili a quelli caratteristici di un siero presamico ovino, il 

valore di pH iniziale del siero (6,2) risulta essere, invece, particolarmente basso se confrontato con il valore 

generalmente riscontrato nel siero presamico di fine lavorazione (6,50-6,65). Questa differenza potrebbe essere 

imputabile ad una acidificazione più spinta già nel latte di partenza da cui deriva il siero utilizzato, in seguito alle 

elevate temperature estive. Il contenuto iniziale di lattosio nel siero presamico è risultato pari a 3,5 g/100g di 

siero. 

In Tabella 6 sono stati riportati i valori del pH determinati sul siero di partenza prima e alla fine del processo di 

delattosaggio. Indipendentemente dalla durata della fase di incubazione (18 ore, 24 ore) l’idrolisi del siero 

condotta a 10 °C non ha comportato alcuna variazione significativa di pH rispetto al valore di partenza.  

Nella Tabella 7 sono stati riportati i valori del lattosio che residua dopo idrolisi a differenti tempi di incubazione e 

con i diversi dosaggi di lattasi. I risultati ottenuti indicano che, l’ulteriore riduzione della dose di enzima lattasi, 

indipendentemente dal tempo di incubazione, ha comunque consentito di delattosare il siero ottenendo un 

valore di lattosio residuo inferiore limite previsto dalla normativa vigente per poter definire il prodotto “senza 

lattosio” (0,1g/100g). Dall’analisi dei grafici riportati nelle Figure 3 e 4, si può osservare che, utilizzando una 

dose di lattasi compresa tra 0,25 e 0,15 g per kg di siero, il contenuto di lattosio residuo rimane intorno al limite 

di rivelabilità del metodo utilizzato (LOD) che per il siero è 0,003g/100g. Con la riduzione della dose di lattasi il 

contenuto di lattosio residuo, pur essendo tale da poter definire il siero “senza lattosio”, tuttavia tende ad 

aumentare così come aumenta l’errore nella determinazione analitica. 

 

Obiettivo 2: trasferire il processo tecnologico presso l’Azienda F.lli Pinna 

I risultati ottenuti sono stati discussi con il referente tecnico dell’Azienda casearia F.lli Pinna, ed utilizzati per 

effettuare il trasferimento in azienda della tecnologia messa a punto. A tal proposito sono state pianificate e 

realizzate, in azienda, delle produzioni sperimentali di ricotta da siero delattosato di cui si riporta in Figura 5 lo 

schema tecnologico adottato. 

Le prove sperimentali sono state effettuate in 3 diverse giornate nell’arco di 1 mese (Prova 1, Prova 2 e Prova 

3). I risultati precedentemente discussi indicano che, per il delattosaggio del siero, si potrebbe utilizzare una 



 

dose di enzima lattasi variabile nel range 0,05 ÷ 0,25 g/kg di siero. In considerazione della variabilità del 

contenuto di lattosio nel siero di fine lavorazione (3,5% ÷ 4,16%, valori riscontrati nelle prove effettuate) 

l’azienda, per motivi precauzionali, ha scelto di mantenersi sul limite alto del dosaggio, utilizzando di fatto una 

concentrazione enzimatica compresa tra 0,24 – 0,21 g/kg di siero. Questo dovrebbe garantire di ottenere un 

valore di lattosio residuo, nel siero delattosato, vicino al LOD del metodo di determinazione. Dopo l’aggiunta 

della lattasi il siero è stato incubato per 24 ore alla temperatura di 6 ÷ 8°C.  

In Tabella 8 sono riportati i risultati relativi alla determinazione dei principali parametri fisico-chimici e macro-

compositivi, nonché del lattosio residuo sia del siero di partenza, dopo l’operazione di delattosaggio, che della 

ricotta prodotta. I parametri macro-compositivi del siero risultano paragonabili a quelli caratteristici di un siero 

presamico ovino, anche se il valore del pH appare tendenzialmente basso se confrontato con il valore 

generalmente riscontrato nel siero presamico di fine lavorazione (6,50-6,65). Si evidenzia che l’operazione di 

delattosaggio ha consentito di ottenere un valore di lattosio residuo sempre inferiore a 0,1g/100g, limite previsto 

dalla normativa vigente per i prodotti caseari “senza lattosio” e, tranne che nella Prova 2, vicino al limite di 

determinazione del metodo analitico utilizzato. La ricotta ottenuta è caratterizzata da una composizione (umidità, 

grasso e proteine) in linea con le caratteristiche macro-compositive della ricotta normalmente prodotta 

dall’azienda e da un valore di lattosio residuo tale da poter essere dichiarata “senza lattosio”. 

La F.lli Pinna industria casearia, basandosi sui risultati ottenuti dalle prove sperimentali, ha avviato la produzione 

su scala industriale della ricotta ovina delattosata. Per motivi commerciali si è deciso di adottare la tecnologia 

sperimentata sulla linea di produzione della ricotta a lunga conservazione, che prevede una fase di lisciatura del 

prodotto quindi l’omogenizzazione ed il confezionamento a caldo. Questo processo permette di aumentare la 

shelf-life del prodotto soddisfacendo le necessità del cliente ed in particolare quelle della grande distribuzione 

organizzata. 

La ricotta ovina delattosata è un prodotto che va ad aggiungersi al Brigante delattosato, già in produzione da 

alcuni anni, integrando la gamma dei prodotti aziendali funzionali destinati a particolari categorie di consumatori. 

 
Conclusioni 

Questa fase dell’attività sperimentale ha consentito di: 

 Definire le condizioni operative di utilizzo dell’enzima GODO-YNL2 nel siero ovino presamico (dose 

d’impiego, tempi, temperature) che permettono la riduzione del lattosio ad un valore inferiore a 

0,1g/100mL (limite previsto dalla normativa vigente per i prodotti caseari “senza lattosio”).  

 Trasferire in azienda, su scala pilota, le condizioni di delattosaggio del siero, messe a punto in via 

sperimentale nel laboratorio di Agris. 

 Sviluppare in azienda una linea di produzione di ricotta “senza lattosio”, ampliando la gamma prodotti 

commercializzati dall’azienda.  

  



 

Tabella 1 - Analisi fisico-chimiche effettuate sui campioni di siero 

Campioni n. Analisi 

Siero di fine lavorazione  27 pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

Sostanza secca (FIL- IDF 21B, 1987) 

Grasso (metodo Gerber) 

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

Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 

  

  

Siero dopo idrolisi 144 

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

Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 

   

Ricotta 15 

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

Sostanza secca (FIL- IDF 58, 1970) 

Grasso (metodo Soxhlet 1879)  

Proteine (metodo Kjeldahl FIL-IDF, 1993:20B, parte II) 

Determinazione Lattosio e Galattosio mediante Kit enzimatico 
(Megazyme Cod. K-LACGAR) 

 

  



 

 

 Tabella 2 – Composizione fisico chimica media del siero di fine lavorazione (10, 11 ,18 luglio) 

pH (UpH) 6,5 ± 0,1 

Sostanza secca (%) 6,3 ± 0,4 

Grasso (%) 0,7 ± 0,1 

Proteine (%) 1,3 ± 0,1 

Lattosio (%) 3,5 ± 0,1 

 

 

 

Tabella 3 – valori di pH determinati nel siero prima e dopo la fase di idrolisi 

Condizioni di idrolisi  
Prova A 

(0,25g/kg) 
Prova B 

(0,20g/kg) 
Prova C 

(0,15g/kg) 

Siero prima idrolisi 6,5 a
 ± 0,1 6,5 a 

 ± 0,1 6,5 a
 ± 0,1 

 

Idrolisi a 10°C per 12 ore 6,49 a
 ± 0,04 6,50 a

 ± 0,04 6,51 a
 ± 0,04 

 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 6,5 a
 ± 0,1 6,53 a

 ± 0,05 6,53 a
 ± 0,05 

 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 6,5 a
 ± 0,1 6,5 a

 ± 0,1 6,5 a
 ± 0,1 

 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi)  e sulla colonna (fattore tempo di incubazione)  affiancate da lettere diverse, sono 
statisticamente differenti p<0,05 
 

Tabella 4 – Lattosio residuo nel siero dopo la fase di idrolisi 

Condizioni di idrolisi  
Prova A 

(0,25g/kg) 
Prova B 

(0,20g/kg) 
Prova C 

(0,15g/kg) 

Idrolisi a 10°C per 12 ore 0,004 aA
 ± 0,001 0,003 aA

 ± 0,001 0,003 aA
 ± 0,002 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 0,005 aA
 ± 0,003 0,003 aA

 ± 0,002 0,003 aA
 ± 0,001 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 0,004 aA
 ± 0,002 0,004 aA

 ± 0,004 0,004 aA
 ± 0,003 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi)  e sulla colonna (fattore tempo di incubazione)  affiancate da lettere diverse, sono 
statisticamente differenti p<0,05 
  



 

 

 Tabella 5 – Composizione fisico chimica media del siero di fine lavorazione (24, 31 luglio e 1 agosto) 

pH (UpH) 6,2 ± 0,2 

Sostanza secca (%) 6,9 ± 0,2 

Grasso (%) 0,7 ± 0,2 

Proteine (%) 1,46 ± 0,04 

Lattosio (%) 3,5 ± 0,2 

 

 

Tabella 6 – valori di pH determinati nel siero prima e dopo la fase di idrolisi 

Condizioni di idrolisi  
Prova D 

(0,10g/kg) 
Prova E 

(0,05g/kg) 

Siero prima idrolisi 6,2a
 ± 0,2 6,2a

 ± 0,2 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 6,3a
 ± 0,2 6,3a

 ± 0,2 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 6,3a
 ± 0,2 6,3a

 ± 0,2 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi)  e sulla colonna (fattore tempo di incubazione)  affiancate da lettere diverse, sono 
statisticamente differenti p<0,05 
 

 

Tabella 7 – Lattosio residuo nel siero dopo la fase di idrolisi 

Condizioni di idrolisi  
Prova D 

(0,10g/kg) 
Prova E 

(0,05g/kg) 

Idrolisi a 10°C per 18 ore 0,006aA
 ± 0,002 0,011aA

 ± 0,008 

Idrolisi a 10°C per 24 ore 0,008aA
 ± 0,003 0,011aA

 ± 0,007 

Medie sulla riga (fattore concentrazione lattasi)  e sulla colonna (fattore tempo di incubazione)  affiancate da lettere diverse, sono 
statisticamente differenti p<0,05 
 

  



 

 

Tabella 8 – Composizione fisico chimica del siero delattosato e della ricotta sperimentale prodotta in Azienda 

 
Prova 1 

 
Prova 2 

 
Prova 3 

 

Dose lattasi (g/kg di siero) 0.21 0.22 0.24 

Siero     

pH 6,46 ± 0.01 6,35 ± 0.01  ±  

Grasso (%) 0,80 ± 0,03 0,53 ± 0,04 0,66 ± 0,04 

Proteine (%) 1,32 ± 0,03 1,30 ± 0,05 1,67 ± 0,04 

Lattosio residuo (%) 0.004 ± 0.001 0.01 ± 0.01 0.002 ± 0.001 

Ricotta          

pH 6,51 ± 0,01 6,51 ± 0,01 6,53 ± 0,01 

Umidità (%) 69,9 ± 0,1 69,1 ± 0,1 68,1 ± 0,1 

Grasso (%) 17,9 ± 0,1 16,9 ± 0,1 18,20 ± 0,03 

Proteine (%) 10,1 ± 0,1 10,2 ± 0,1 10,1 ± 0,3 

Lattosio residuo (%) 0.02 ± 0.03 0.005 ± 0.002 0.04 ± 0.03 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
Figura 1 - Schema della prova 
  



 

 

 
Figura 2 - Schema della prova 
 



 

 
Figura 3 - lattosio residuo in funzione della concentrazione di lattasi nel siero, incubazione 18 h a 10 °C  

 
 

 
Figura 4 - Lattosio residuo in funzione della concentrazione di lattasi nel siero, incubazione 24 h a 10 °C  
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Figura 5 – Schema tecnologico di produzione della ricotta delattosata 


