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SOMMARIO 

 

La ricerca oggetto della presente tesi di dottorato rientra nel progetto “PON FSE-

FESR Research and Innovation 2014-2020”, Action I.1 Dottorati innovativi con 

caratterizzazione industriale” e si è avvalsa di una stretta collaborazione con 

l’azienda casearia “Borgo dei Vinci” di Vibo Valentia. La ricerca si è incentrata 

sullo sviluppo di una nuova tecnologia di produzione per l’ottenimento di 

formaggi freschi senza lattosio (lattosio residuo <0.1%) e sulla sua successiva 

applicazione al processo di caseificazione della Provola calabrese PAT, un 

formaggio a pasta filata di norma consumata dopo una brevissima maturazione 

(10 gg). L’obiettivo era quello di ottenere una provola senza lattosio con 

caratteristiche sensoriali il più vicine possibile al prodotto tradizionale, così da 

poter essere riconosciuta e identificata con quest’ultimo dai consumatori.  

Il progetto ha previsto l’addizione dell’enzima lattasi direttamente in salamoia, 

quindi, a valle del processo di caseificazione: l’enzima penetrato nella pasta del 

formaggio, rimanendo attivo fino al consumo, avrebbe esplicato la sua attività 

idrolitica durante la stagionatura di 10 gg a 4°C. 

Il processo è stato sviluppato, ottimizzato e testato in laboratorio dove sono state 

condotte delle mini-caseificazioni. Successivamente, è stato trasferito in azienda 

per la sua applicazione su scala industriale. Il trasferimento su scala industriale 

del processo non ha richiesto ulteriori modifiche e aggiustamenti dello stesso. 

La analisi chimiche, chimico-fisiche e sensoriali dei formaggi prodotti in azienda 

ha evidenziato differenze tra i campioni senza lattosio e il controllo relativamente 

a pH, acidità titolabile, colore (sia della crosta che della pasta), texture, profilo 

volatile e sensoriale.  

I test discriminanti e affettivi condotti con un panel di 80 consumatori hanno 

rilevato che oltre la metà dei consumatori giudicava i campioni senza lattosio 
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differenti (sensorialmente) dal controllo ma quasi la totalità di questi si dichiarava 

disposto a consumarli, rivelando una elevata accettabilità delle provole senza 

lattosio ottenute dall’applicazione del processo sviluppato. 

L’esito favorevole del trasferimento in azienda lascia intravedere importanti 

ricadute economiche sul comparto lattiero caseario italiano, costituito 

prevalentemente da piccole e medie imprese. Queste ultime, infatti, avranno la 

possibilità di accedere al mercato dei “senza lattosio” senza essere costretti a 

investire ingenti capitali per nuove linee di produzione. 
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ABSTRACT 

 

My PhD research project has been carried out within the industrial 

characterization doctorate fellowship (PON FSE-FESR Research and Innovation 

2014-2020”, Action I.1 “Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale”), 

in cooperation with “Borgo dei Vinci”, a dairy industry in Vibo Valentia, Calabria 

(Italy).  

The project focused on the development of a new lactose-free cheeses production 

process and its application to the manufacture of the Calabrian PAT Provola 

cheese, a stretched curd cheese usually consumed after a very short maturation 

(10 days). The project aims to obtain a lactose-free Provola cheese with sensory 

characteristics as close as possible to those of the PAT cheese. Lactose was 

hydrolyzed by adding lactase enzyme to the brine, namely at the end of the cheese-

making process. The hypothesis was that the enzyme penetrated the cheese curd 

and played its hydrolytic activity during the aging time (10 days at 4 ° C).  

The process was developed, optimized, and tested in the laboratory where mini-

cheese-making was carried out. Subsequently, it was transferred to the dairy 

industry for its application on an industrial scale. The transfer on the industrial 

scale did not require further modifications and adjustments of the developed 

process. Chemical, physicochemical, and sensorial analysis of the cheese samples 

made in the dairy industry highlighted differences between the lactose-free 

samples and the control sample in terms of pH, titratable acidity, color (of both 

the rind and the curd), texture, volatile and sensory profile. The discriminating 

and affective tests conducted with a panel of 80 consumers showed that more than 

half of the consumers judged the lactose-free samples sensorially different from 

the control cheese but almost all consumers declared to want to consume the 

lactose-free cheeses, revealing a high acceptability of these products  The 

favorable outcome of the transfer on the industrial scale suggests important 

economic repercussions on the Italian dairy sector, consisting mainly of small and 
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medium-sized enterprises. These, in fact, will have the opportunity to join the 

“lactose-free” market without being forced to invest huge capital for new 

production lines. 
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INTRODUZIONE 

Capitolo 1  

La produzione casearia in Italia 

L'Unione europea è un importante produttore di latte e prodotti lattiero-caseari, 

che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati (OCM). La produzione 

totale di latte è stimata a circa 155 milioni di tonnellate all'anno ed i principali 

produttori, che rappresentano quasi il 70% della produzione dell'UE, sono 

Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Italia e Spagna (Commissione Europea, 

2021).  

Il manuale di Eurostat (CLAL, 2021) definisce il latte alimentare come: «Latte 

crudo, intero, parzialmente scremato e scremato senza aggiunta di additivi. Si 

riferisce al latte destinato al consumo diretto, ed include anche il latte con additivi 

vitaminici.»  

Circa il 97% del latte prodotto è vaccino, la rimanente produzione comprende il 

latte derivante da specie lattifere, quali pecora, capra e bufala, che hanno un 

notevole peso produttivo. (Eurostat, 2021). In particolar modo, nel 2019 la Spagna 

ha prodotto circa 1 milione di tonnellate di latte di pecora e capra, Grecia e Francia 

ne hanno prodotto entrambe 0.8 milioni di tonnellate. L’Italia ha prodotto circa 

0.7 milioni di tonnellate di latte diverso da quello vaccino, delle quali 0.5 milioni 

di tonnellate di latte di capra e pecora e circa 0.2 milioni di tonnellate di latte 

bufalino, la produzione maggiore a livello Europeo (Eurostat, 2020). 

Dai dati riportati, l’Italia occupa una posizione importante nel panorama mondiale 

della produzione di latte vaccino, circa il 13% della produzione dell’UE che copre 

a sua volta, oltre il 22% della produzione mondiale.  

https://ec.europa.eu/info/files/summary-common-organisation-agricultural-markets-eu_it
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La filiera lattiero casearia è diffusa in tutta Italia mantenendo vive, giorno dopo 

giorno, cultura e tradizioni secolari dei prodotti tipici dei nostri territori. 

Certamente, è un bene da tutelare, anche attraverso modelli di impresa che 

favoriscono una più equa distribuzione del valore tra i produttori e i loro territori. 

La produzione di formaggi in Italia ammonta a 1.3 milioni di tonnellate, in 

progressivo aumento negli ultimi cinque anni (+1.3% nel 2020) soprattutto grazie 

alla dinamica molto positiva dell’export (+1.7% in volume).  (ISMEA 2021). 

l’Italia, infatti, si è confermata anche nel 2020 il terzo esportatore mondiale di 

formaggi e latticini, seguita da Germania e Paesi Bassi. 

L’Italia ha inoltre un altro primato nel settore lattiero caseario europeo, essendo 

il primo produttore di formaggi DOP, la cui produzione assorbe circa metà della 

materia prima nazionale. 

I formaggi italiani DOP sono circa 50  e la produzione complessiva sfiora le 500 

mila tonnellate, la rimanente quota di latte viene trasformata in altri prodotti 

derivati, quali: altri formaggi (800 mila tonnellate), yogurt (276 mila tonnellate), 

burro (96 mila tonnellate). (ISMEA 2021).  

Oggi le parole d’ordine per il settore lattiero-caseario sono: tipicità, free-from, 

bio, funzionalità, sostenibilità e innovazione. In aumento sono i prodotti senza 

lattosio, il Biologico, tra l’altro si prediligono le confezioni monoporzione o snack 

a base di formaggio, alimenti probiotici ottenuti da formaggi a latte crudo, 

formaggi con pochi grassi e quelli derivanti da allevamenti sostenibili. Infine, 

cresce la domanda per prodotti caseari con una shelf life prolungata. 

Azione sinergica a queste tendenze viene offerta dal marketing come quello del 

web e dei social media. Cibo e Instagram si intersecano tra di loro facendo 

diventare virali i food condizionando anche il mondo della ristorazione. Infatti, 

esistono i cosiddetti Cheese Board influencer “consulenti del formaggio”, che 

https://www.verdelatterosso.it/articoli/marchio-dop-cosa-significa-e-cosa-garantisce-il-sigillo-di-eccellenza-europea/
https://www.verdelatterosso.it/categorie/yogurt/
https://www.verdelatterosso.it/categorie/burro/
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impiattano formaggi con particolare riguardo all’aspetto estetico e agli 

abbinamenti del gusto. Non a caso, negli Stati Uniti, esistono i “designer” dei 

taglieri artistici di formaggi, sempre più richiesti per feste, matrimoni, ed eventi 

aziendali. 
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Il mercato dei prodotti lattiero caseari senza lattosio  

A livello globale, la reperibilità dei prodotti senza lattosio, ha reso il loro 

commercio una scelta preferenziale per i consumatori che soffre di intolleranza 

al lattosio. Di conseguenza, il loro mercato rappresenta un settore in rapida 

crescita nell’industria lattiero-caseario (circa i due terzi del comparto). La stima 

(Fig.1 Euromonitor Database) di 9 miliardi di euro entro il 2022 del fatturato 

globale, è stata ampiamente superata (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1:  Stima del fatturato mondiale latte e dei prodotti lattiero caseari senza lattosio per il 

periodo 2017-2022 (adattata da Dekker et al., 2019).  
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Recentemente il report Global Lactose-Free Products Market pubblicato a 

gennaio 2022 (https://www.marketdataforecast.com/market-reports/lactose-free-

products-market), riporta che tale settore ha raggiunto, nel 2021, 12.1 miliardi di 

dollari, e si stima che raggiungerà i  18.4 miliardi di dollari entro il 2027 con un 

tasso di espansione annuale dell'8.7%. (Figura 2).  

 

Figura 2: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/lactose-free-products-market. 

 

Tuttavia, nei prossimi sei anni, tale trend dei “prodotti senza lattosio” potrebbe 

subire un decremento di crescita e le cause sono da ricercarsi non solo nella qualità 

sensoriale non sempre elevata, ma anche nel prezzo alto e nella competizione con 

i “latti” e i “formaggi” vegetali (in particolare, quelli di soia, frutta secca e cereali), 

settore quest’ultimo in forte espansione.  

Il mercato più grande dei prodotti senza lattosio si ha in Europa occidentale, 

seguita dall'America Latina (Dekker PJT et al., 2019). Secondo i dati forniti da 

Assolatte (Associazione italiana lattiero casearia), i formaggi senza lattosio 

generano oltre 57 milioni di euro di vendite nella Grande distribuzione 

organizzata per un volume superiore a 5.7 milioni di kg. 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marketdataforecast.com%2Fmarket-reports%2Flactose-free-products-market&data=05%7C01%7Cottavia.prestia%40unime.it%7C0f95af784ade483dce0c08da5dc54ce8%7C84679d4583464e238c84a7304edba77f%7C0%7C0%7C637925399217261322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5oP4FeaW5vFWoRFkGZ6dvws3HAbdaKhbkcUrIDBQYs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.marketdataforecast.com%2Fmarket-reports%2Flactose-free-products-market&data=05%7C01%7Cottavia.prestia%40unime.it%7C0f95af784ade483dce0c08da5dc54ce8%7C84679d4583464e238c84a7304edba77f%7C0%7C0%7C637925399217261322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5oP4FeaW5vFWoRFkGZ6dvws3HAbdaKhbkcUrIDBQYs%3D&reserved=0


 

6 
 

Il prodotto senza lattosio più apprezzato dagli italiani risulta essere la mozzarella, 

le cui vendite sono aumentate dal 5.2% al 7.2% a volume. Seguono i formaggi 

spalmabili, al secondo posto, e i formaggi morbidi e cremosi (come stracchino e 

crescenza), al terzo posto, le cui vendite sono aumentate rispettivamente del 3.2% 

a valore e del 4.1% a volume, e del 5.3% a valore e del 3.9% a volume. 

In questo contesto, le aziende lattiero-casearie hanno acquisito non solo la 

capacità ma anche le tecniche per garantire un vasto assortimento di prodotti senza 

lattosio che include, oggi, la mozzarella, ricotta, mascarpone, formaggi 

spalmabili, primo sale e crescenza.  
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Capitolo 2 

L’intolleranza al lattosio 

I prodotti lattiero-caseari contribuiscono in maniera incisiva a una dieta 

equilibrata, proprio per la loro composizione in macronutrienti e micronutrienti, 

tra cui proteine di alta qualità e alto contenuto di calcio. Come risultato di ciò, è 

raccomandata nella maggior parte dei paesi europei, l'assunzione giornaliera di 1- 

3 porzioni di prodotti lattiero-caseari negli adulti (Doreen Gille, et al 2018).  

Malgrado l’alto valore nutrizionale del latte e dei prodotti lattiero caseari, una 

elevata percentuale di individui non riesce a consumare tali prodotti per 

l’incapacità di digerire il lattosio a seguito della ridotta presenza o assenza 

dell’enzima lattasi nel primo tratto intestinale. 

Il lattosio è un disaccaride sintetizzato nella ghiandola mammaria grazie alla 

presenza dell’enzima lattosio-sintetasi, costituito da due sottounità: una con 

attività galattosil-transferasi e l’altra avente funzione di regolazione. Sono queste 

subunità che catalizzano la formazione del legame β-1,4-glicosidico tra una 

molecola di D-galattosio e una di D-glucosio per formare il disaccaride (Roberto 

Catanzaro, Morena Sciuto, Francesco Marotta,2021).  

La sua concentrazione è differente nei diversi tipi di latte di origine animale. In 

particolar modo, nel latte materno umano è pari a 7.0 mg/ 100 ml, nel latte 

vaccino è 4.7-5.0 mg/ 100 ml, nel latte di pecora è 4.4-4.8 mg/ 100 ml, nel latte 

di capra è 4.2- 4.8 mg/100 ml, nel latte di bufala è 4.8-5.0 mg/100 ml. Invece, nel 

“latte” di origine vegetale (noci, riso, avena, soia) il lattosio è assente. (Van 

Scheppingen W.B. et al. 2017).  

In seguito all’assunzione di latte o prodotti derivati, il lattosio subisce un 

processo di idrolisi, nel tratto gastro-enterico, catalizzato dall’enzima lattasi.  
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Figura 3: Reazione di idrolisi del lattosio, operata dall’enzima β-galattosidasico lattasi, nei suoi due 

monosaccaridi glucosio e galattosio 

 

Dall'ottava settimana di gestazione, la lattasi inizia la sua attività sulla superficie 

della mucosa intestinale, raggiungendo il suo picco al momento della nascita. 

La capacità di digerire il lattosio durante l’allattamento al seno è essenziale per 

la crescita e la vita del neonato. Infatti, una carenza congenita di lattasi risulta 

essere fatale se non diagnosticata in tempo. (Roberto Catanzaro, Morena Sciuto, 

Francesco Marotta,2021). 

I monomeri, glucosio e galattosio, che derivano dalla digestione del lattosio, una 

volta assorbiti a livello degli enterociti, seguono due differenti destini, il primo 

come fonte di energia e il secondo come componente di glicolipidi e 

glicoproteine (Panesar, Kumari, & Panesar,  2010). 

Il mancato assorbimento del lattosio è condizione per la quale il disaccaride non 

idrolizzato verrà accumulato nella porzione distale del piccolo intestino dove 

eserciterà un carico osmotico con richiamo di acqua e sodio provocando 

dissenteria. Inoltre, a seguito dell’accumulo di lattosio nel colon, il processo di 

fermentazione da parte del microbioma intestinale produrrà gas quali, metano, 
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diossido di carbonio, idrogeno e acidi grassi a corta catena che determineranno 

sintomi quali flatulenza, meteorismo, crampi addominali, nausea ed eruzioni 

cutanee (Figura 4). 

 

 

 

 

In aggiunta possono comparire altri sintomi correlati: deuterio della memoria, 

mal di testa, dolori muscolo-scheletrici, disturbi del ritmo cardiaco, depressione, 

ansia, ulcere nella mucosa orale, disturbi del ciclo mestruale, eczema, ecc, i quali 

potrebbero derivare dalla produzione eccessiva di sostanze chimiche come 

acetone, acetaldeide, etanolo, peptidi, e altri che si formano nel corso di mal 

digestione e malassorbimento del lattosio e che hanno effetti tossici 

sull’organismo. 

Questa sintomatologia può influenzare senza dubbi, la qualità di vita dei pazienti, 

sviluppando in alcuni casi un vero e proprio disturbo alimentare, in quanto i 

Figura 4: Manifestazioni dell’intolleranza al lattosio. (Sheenam Suri et al., 2019) 
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soggetti tendono a ridurre l’assunzione di cibo per evitare di soffrire di dolore 

addominale, diarrea e tutti i sintomi correlati. 

La percentuale di lattosio contenuta negli alimenti che può portare all'insorgere 

di disturbi correlati può dipendere da fattori come, espressione lattasi residua, 

ingestione di lattosio insieme ad altri alimenti, tempo di transito intestinale, 

proliferazione batterica dell’intestino tenue e composizione del microbioma 

enterico. 

Tuttavia, non in tutti i soggetti, la stessa quantità di lattosio ingerita provoca la 

stessa sintomatologia di intolleranza al lattosio. (Roberto Catanzaro, Morena 

Sciuto, Francesco Marotta, 2021). 
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Origine genetica e diffusione del deficit lattasi tra la popolazione 

Attualmente la prevalenza dei casi confermati di intolleranza al lattosio a livello 

mondiale è di circa il 57%. Tuttavia, si stima che tale prevalenza superi in maniera 

reale il 65%. Si parla di circa il 50% in America, 70% in Asia, quasi 100% in 

Africa. In Europa la prevalenza è di circa 28%, ma anche in questo continente è 

molto variabile. Infatti, si situa tra il 2% in Scandinavia e il 70% nel Sud Italia 

(Figura 5). 

 

  

Figura 5: Diffusione % dell'intolleranza al lattosio nel mondo 

Sono state formulate diverse teorie per spiegare la diversa distribuzione della 

diffusione dell’intolleranza al lattosio, e una di queste si basa sul fatto che prodotti 

lattiero-caseari hanno svolto un ruolo importante nella dieta in Nord Europa 

contribuendo a causare una selezione naturale di soggetti in grado di digerire il 

lattosio (Roberto Catanzaro, Morena Sciuto, Francesco Marotta,2021). 

L'intolleranza al lattosio non va confusa con l'allergia alle proteine del latte 

vaccino, in quanto non riconosce una origine immunologica, ma è correlata al 
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malassorbimento dello zucchero, nonostante alcuni sintomi gastrointestinali siano 

comuni (Binetti P. et al.,2016).   

Da un punto di vista eziologico, si riconoscono tre forme di ipolattasia (NIDDK 

website, 2014):   

• forma genetica o primaria  

• forma acquisita o secondaria  

• forma congenita  

La forma genetica, primaria, è sicuramente la forma più diffusa, la quale è 

caratterizzata dall’assenza, parziale o totale, produzione dell’enzima lattasi. Si 

assiste a una progressiva riduzione, nel corso della vita, dell’attività enzimatica, 

che può manifestarsi sia dopo lo svezzamento nel bambino oppure tardivamente 

nell’adulto. Si ipotizza sia dovuta a una trasmissione di un gene autosomico 

recessivo o autosomico dominante a penetranza incompleta.  

La forma acquisita o secondaria è causata da patologie secondarie che, a seguito 

di alterazioni della mucosa digiunale, determinano un danno enzimatico 

(Swagerty et al., 2002). Alla base di tali alterazioni vi sono: le infiammazioni 

acute e croniche dell’intestino causate da diverse noxae patogene, condizioni 

quali: la celiachia, il morbo di Crohn, i linfomi, le enteriti post-attiniche, la 

sindrome dell’intestino irritabile e i deficit immunologici, ma anche trattamenti 

farmacologici con farmaci chemioterapici, possono causare atrofia dei villi della 

mucosa intestinale con conseguente declino dell’attività enzimatica.  

Tale forma è transitoria, e si risolve sia con la scomparsa della patologia 

responsabile, ma anche con l’eliminazione, per un periodo limitato, del lattosio 

dalla dieta, per poi reintrodurlo gradualmente.  

Infine, la forma congenita, rara, ed a insorgenza precoce, è di origine genetica. 

Si manifesta sin dalla nascita ed è determinata da una totale assenza di lattasi per 
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via di una mutazione del gene codificante la produzione dell’enzima. Il neonato 

è incapace di digerire il colostro materno con conseguente ritardo nella crescita, 

disidratazione e alcalosi metabolica.  
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Diagnosi 

Alla diagnosi si può giungere con differenti indagini: 

1. Il test della tolleranza al lattosio, prevede la somministrazione del 50g 

di lattosio e la misurazione della glicemia prima dell'assunzione e dopo 

30 min, 60 min e 120 min. La digestione del lattosio provoca l'aumento 

della glicemia e l'assenza di questo aumento indica una mancanza di 

assorbimento di lattosio. Questo test viene eseguito raramente perché 

presenta una bassa specificità e sensibilità. 

 

2. L’ H2 Breath Test (Law D. et al., 2010), il metodo più usato.. Il test 

sfrutta il fenomeno per cui quando non digerito, il lattosio si accumula 

nell'intestino e determina la produzione di gas, compreso l'idrogeno. 

La prova comporta la rilevazione della presenza di idrogeno nell’aria 

espirata prima e dopo la somministrazione di circa 25g di lattosio. Un 

aumento della concentrazione di idrogeno esalato maggiore a 20 parti 

per milione dalla linea di base è indicativo di ipolattasia. Diversi sono 

i vantaggi di questo test diagnostico: è economico, non è invasivo, ha 

una elevata sensibilità e specificità, ed è facile da eseguire e 

interpretare. Uno svantaggio di HBT è la sua lunga durata (3-6 ore). 

 

3. I test genetici, consistono nell'isolamento del DNA, su un campione di 

sangue, e la successiva analisi dei polimorfismi LCT 13910C>T e 

LCT-22018G. L’utilità di questi test è rappresentata dalla possibilità di 

poter adottare un adeguato stile di vita e un comportamento alimentare 

personalizzato per prevenire l’insorgenza dell’intolleranza al lattosio. 

Sono test semplici e non invasivi, con una sensibilità del 83% e una 

specificità del 72 % (Alliende et al., 2016), meglio tollerati dal paziente 

in quanto non prevedono la somministrazione orale di prodotti 
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contenenti il lattosio. Permettono di identificare la tipologia di 

intolleranza e conseguentemente di seguire una specifica dieta che 

prevede l’esclusione di tutti gli alimenti contenenti lattosio, per un 

periodo circoscritto.  

 

4. Quick lactase test, consiste nell'eseguire biopsie della mucosa 

duodenale. Successivamente il materiale prelevato viene fatto incubare 

con il lattosio sulla piastra di prova. Questo processo mira a svelare la 

presenza o l’assenza dell’attività della lattasi. Se essa è presente, si 

verifica una reazione di colore blu scuro; se l'attività enzimatica è 

parziale apparirà un colore azzurro; infine, nessuna colorazione 

indicherà l’assenza dell’attività enzimatica e, sarà pertanto, una 

ipolattasia grave. 
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Capitolo 3 

Normativa europea.  

 

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia 

di igiene per gli alimenti di origine animale. 

Ai sensi dell’Art.6 del Regolamento 852/2004, tutte le aziende che intendono 

produrre latte crudo destinato al consumo umano diretto devono essere registrate, 

previa presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

riportante la destinazione del latte: 

1. Produzione di latte crudo per la trasformazione; 

2. Produzione di latte trattato termicamente e latte di alta qualità; 

3. Produzione di latte crudo destinato alla vendita diretta per il consumo 

umano. 

La normativa vigente (Regolamento (CE) n.853/2004), prevede che: il latte crudo 

deve provenire da animali che non presentano sintomi di malattie infettive 

trasmissibili all'uomo attraverso il latte; che presentano  una condizione generale 

di salute buona senza  sintomi di malattie che possano comportare una 

contaminazione del latte; che non presentano ulcerazioni della mammella; che 

non siano stati sottoposti a trattamenti con sostanze o prodotti non autorizzati, e 

nel caso di somministrazione di sostanze autorizzate, siano stati rispettati i tempi 

di sospensione. 

In aggiunta, ai sensi della direttiva 64/432/CEE il latte crudo deve provenire da: 

vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che, è indenne o ufficialmente 

indenne da brucellosi e tubercolosi. 

Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, 

manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi 
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di contaminazione del latte. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere 

protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui 

sono stabulati gli animali e essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati. 

Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, 

contenitori, cisterne, ecc.) devono essere costituiti da materiali lisci, lavabili e 

disinfettati. 

La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando 

in particolare:  

a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti 

adiacenti siano pulite; 

b) che il latte di ciascuna vacca sia controllato al fine di rilevare anomalie 

organolettiche;  

c) che non sia utilizzato per il consumo umano il latte proveniente da vacche 

che presentano segni clinici di malattie alla mammella, salvo istruzioni 

dettate dal medico veterinario;  

d) che tutti gli animali sottoposti a trattamento farmacologico siano 

identificati e che vengano rispettati i relativi tempi di sospensione;  

Dopo la mungitura il latte deve essere posto, immediatamente, in un luogo pulito, 

deve essere raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta 

giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata 

giornalmente. 

Gli operatori del settore alimentare devono porre in atto procedure al fine di 

garantire che il latte soddisfi i seguenti criteri:  

1. per il latte di vacca crudo:  

Tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 100 000  
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Tenore di cellule somatiche (per 

ml) 

≤ 400 000  

  

2. per il latte crudo proveniente da altre specie:  

Tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 1 500 000  

 

Tuttavia, se il latte crudo proveniente da specie diverse dalle vacche è destinato 

alla fabbricazione di prodotti fatti con latte crudo mediante un processo che non 

comporta alcun trattamento termico, gli operatori del settore alimentare devono 

prendere misure affinché il latte crudo utilizzato soddisfi i seguenti criteri.  

Tenore di germi a 30°C (per ml) ≤ 500 000  

 

 Inoltre, gli operatori del settore alimentare che fabbricano prodotti lattiero-caseari 

devono garantire che, immediatamente prima della trasformazione:  

a) il latte crudo di vacca utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari abbia 

un tenore di germi a 30°C inferiore a 300 000 per ml; e 

 b) il latte di vacca trasformato utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari 

abbia un tenore di germi a 30°C inferiore a 100 000 per ml. 

Se il latte non risponde ai criteri precedentemente elencati, gli operatori del settore 

alimentare devono informare l'autorità competente e prendere misure volte a 

correggere la situazione. 
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REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 609/2013, relativo agli alimenti 

destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici 

speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo 

del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 

1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 

2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 

41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione  a partire dal 20 luglio 2016, sarà 

abrogata la direttiva 2009/39/CE sugli alimenti destinati ad una alimentazione 

particolare (ADAP).  

Il Regolamento include nel suo campo di applicazione, previa revisione, le 

disposizioni attualmente vigenti nel settore degli ADAP, per gli alimenti per la 

prima infanzia (direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE), gli alimenti a fini medici 

speciali (direttiva 99/21/CE) e gli alimenti presentati come sostituti totali della 

dieta per la riduzione del peso corporeo, attraverso atti delegati predisposti dalla 

Commissione UE. 

La Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha 

diffuso una nota nella quale  chiarisce  le indicazioni in uso sull’assenza di lattosio 

o il suo ridotto contenuto negli alimenti senza lattosio, classificati oggi come 

ADAP, e a loro volta sono destinate a confluire tra le informazioni disciplinate 

dall’articolo 36 del regolamento (UE)1169/2011 e saranno armonizzate a livello 

europeo. 

Le Condizioni per le indicazioni sul tenore di lattosio: “senza lattosio” o “a ridotto 

contenuto di lattosio” sono le seguenti: 

• Per i prodotti identificati come ADAP, l’indicazione “senza lattosio” 

viene impiegata per latti e prodotti lattiero-caseari a partire da un tenore 

di lattosio inferiore a 0.1 g/100 g o ml.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009L0039
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=970&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=vuoto
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1169
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• L’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” per i latti e i latti 

fermentati, indica che il grado di intolleranza al disaccaride varia a 

livello individuale e non sempre impone una restrizione drastica. Nei 

prodotti sul mercato l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” viene 

utilizzata quando il tenore residuo del disaccaride è inferiore a 0.5 g per 

100 g o ml. 

Tali indicazioni devono essere riportati in etichetta specificando la soglia residua 

di lattosio con la dicitura del tipo “meno di ..”. La soglia indicata deve essere 

inferiore a 0.1 g per 100 g o 100 ml. 

Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l’indicazione “a ridotto 

contenuto di lattosio” se il residuo del disaccaride è inferiore a 0.5 g per 100 g o 

ml. Sulle etichette verrà riportato il tenore di lattosio è “meno di 0.5 g per 100 g 

o ml”. 

In aggiunta per alimenti non contenenti ingredienti lattei l’indicazione 

“naturalmente privo di lattosio” deve risultare conforme alle condizioni previste 

dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011. (Ministero della salute) 
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Capitolo 4 

Tecnologia di produzione dei prodotti lattiero caseari senza 

lattosio 

Oggi, diversi prodotti lattiero-caseari senza lattosio sono prodotti da un processo 

tecnologico che prevede l’aggiunta di enzimi commerciali, con conseguente 

riduzione della concentrazione di lattosio inferiore allo 0.1%. A garantire un 

processo di idrolisi di successo, il livello residuo di lattosio deve essere analizzato 

regolarmente. Tuttavia, la quantificazione di bassi livelli di lattosio in questi 

prodotti è spesso ostacolata da alti livelli di glucosio e galattosio rilasciati dal 

trattamento della lattasi.  

Molti latticini tradizionali come i formaggi stagionati sono naturalmente senza 

lattosio o presentano bassi contenuti perché, durante la fermentazione dei batteri 

lattici, nella fase di maturazione del formaggio, il lattosio viene convertito in acido 

lattico (McSweeney, 2004). Negli ultimi decenni sono state sviluppate diverse 

tecnologie per prodotti lattiero-caseari freschi senza lattosio (M. Harju*, H. 

Kallioinen, O. Tossavainen, 2012).  

La tradizionale tecnologia di produzione prevede l'aggiunta nel latte dell’enzima 

β–galattosidasi, nota come “lattasi”, trovando importanti applicazioni 

nell’industria alimentare. Le lattasi possono essere ricavate da una grande varietà 

di fonti come microrganismi (batteri, funghi e lieviti), piante (mandorle, pesche, 

albicocche, mele) e animali. Per ridurre i costi di produzione, gli enzimi microbici 

sono di gran lunga i più applicati (Panesar, Panesar, Singh,Kennedy, & Kumar, 

2006), ma devono provenire da microrganismi definiti “Generally Recognized as 

Safe” (GRAS), designazione assegnata dalla Food and Drug Administration 

(FDA) a sostanze o additivi intenzionalmente aggiunti negli alimenti che non 

richiedono una revisione pre-vendita formale per garantirne la loro sicurezza in 

quanto stabilita da una lunga storia di uso alimentare (Dutra Rosolen et al., 2015).  
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Le lattasi maggiormente diffuse in commercio sono ricavate da lieviti e funghi 

(Dutra Rosolen et al., 2015). 

Le β-galattosidasi possono essere distinte in acide o neutre (Dekker, P.J.T., 2016). 

Le prime sono disponibili come integratori alimentari, le neutre sono utilizzate su 

scala industriale per la produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio. Esse 

derivano principalmente dal lievito Kluyveromyces lactis, o da altri altri lieviti 

quali, Saccharomyces lactis, K. marxianus o K. fragilis (Dekker, P.J.T., 2016).  

Le diverse lattasi commerciali si differenziano per diversi gradi di resistenza e di 

purezza, e il loro impiego industriale dipende principalmente da due fattori: 

1. caratteristiche intrinseche dell’enzima; 

2. condizioni in cui avviene la reazione di idrolisi (Dutra Rosolen et al., 

2015).  

Ciascuna β-galattosidasi ha un proprio pH ottimale nel quale raggiunge la 

massima attività (Scopes, 2002). Ad esempio, β-Galattosidasi provenienti da 

Penicillium simplicissimum e Aspergillus niger, hanno un pH ottimale di circa 4.0 

– 5.0 mentre quelli ottenuti da Bacillus subtilis presentano un pH ottimale 

compreso tra 8.0 – 8.5. Di conseguenza, in relazione al pH del prodotto che si 

vuole ottenere, è importante valutarne le caratteristiche intrinseche ed estrinseche. 

Anche la termostabilità (Dutra Rosolen et al., 2015) è un altro aspetto che rende 

optimum il loro impiego, non solo per l’elevata velocità di reazione, ma anche per 

il minore rischio di contaminazione, la lunga semivita, il ridotto prodotto 

d’inibizione, l’elevata solubilità e rendimento (Pandey, Negi, & Soccol, 2017).  

Le β-galattosidasi a freddo sono di elevato interesse biotecnologico in quanto 

idrolizzano il lattosio nel latte e nei prodotti lattiero-caseari a bassa temperatura 

(Pandey, Negi, & Soccol, 2017). Al contrario la β-galattosidasi derivata dal 

Bacillus stearothermophilus presenta una attività enzimatica a 70 °C: ciò si 
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traduce in un suo utilizzo per la caseificazione di prodotti che richiedono alte 

temperature (Chen et al., 2008).  

Le β-galattosidasi presenti in commercio offrono svariati vantaggi per il loro 

semplice utilizzo e per l'elevata resa produttiva (Panesar, Kumari, & Panesar, 

2010), sono disponibili come liquidi stabilizzati e sono certificati Kosher/Halalal, 

garantendo la conformità al consumo agli standard ebraici e islamici.  
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Metodi di delattosaggio 

Due sono i processi attualmente in uso per la produzione del latte delattosato: in 

batch (discontinuo) e in pack asettico (Harju M., 2004) (Troise A.D. et al., 2016) 

ed entrambi utilizzano l'enzima lattasi solubile. I processi che si basano su un 

enzima immobilizzato sono stati suggeriti nella letteratura scientifica molto tempo 

fa e persino sperimentati su scala pilota (Finocchiaro T. et al., 1980), tuttavia, 

l'immobilizzazione della lattasi non è stata utilizzata fino ad oggi per la 

produzione di latte senza lattosio a causa di problemi correlati con la stabilità 

microbica del prodotto finale. 

Nel processo in batch o discontinuo, la lattasi neutra viene aggiunta ad un 

serbatoio di latte crudo o termizzato e incubato per circa 24 ore (il tempo varia in 

funzione della quantità di enzima aggiunto) sotto lenta agitazione, per evitare la 

scrematura, ed in condizioni di refrigerazione (4-8°C) al fine di evitare la crescita 

microbica. Successivamente, il latte viene pastorizzato, omogeneizzato e 

confezionato. Tra l’altro, durante la pastorizzazione/sterilizzazione non rimane 

alcuna attività enzimatica residua nel prodotto finale (Mittal S.B. et al. 1991), e 

questo risulta vantaggioso in termini di etichettatura e regolamentazione per 

alcuni Paesi. 

Quando si procede alla produzione di latte senza lattosio mediante tale processo, 

è importante prendere in considerazione diversi aspetti:  

• dosi e tempi di azione dell'enzima devono essere funzionali all’entità 

della riduzione desiderata di lattosio. 

• Selezione di enzimi con elevata attività a pH neutro e bassa 

temperatura. 

L’incubazione in batch richiede sia l’occupazione di un serbatoio nello 

stabilimento che la sosta del latte per un giorno. Il processo risulta essere 
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discontinuo. Questo può rappresentare un problema per alcuni stabilimenti, che 

possiedono una produttività elevata.  

Nel processo asettico o in pack il latte viene prima sterilizzato con la procedura 

UHT e successivamente la lattasi sterile viene iniettata nel latte appena prima del 

confezionamento (Dahlqvist A. et al., 1977). L’ idrolisi del lattosio avverrà 

durante lo stoccaggio. 

Sono descritte due procedure per ottenere una lattasi sterile. Nella prima 

procedura, l'enzima lattasi subisce una pre-sterilizzazione e l’aggiunta al latte 

avviene tramite apparecchiature di dosaggio sterili; nella seconda procedura, 

l'enzima viene sterilizzato mediante nanofiltrazione immediatamente prima di 

essere aggiunto al latte sterile. 

In tale processo, le dosi di enzima utilizzate possono essere molto più basse 

rispetto al processo in batch, in quanto sia il tempo di incubazione che la 

temperatura sono maggiori. 

Il processo può essere condotto in maniera continua e questo rappresenta un 

vantaggio per gli stabilimenti con elevata produttività, d’ altro canto lo svantaggio 

è rappresentato da un non controllo del processo in quanto l’attività enzimatica si 

verifica nella confezione finale del latte e per questo è necessario l’utilizzo di 

lattasi di altissima qualità. Inoltre, il processo in pack richiede attrezzature 

speciali, operatori qualificati per prevenire qualsiasi contaminazione del latte 

durante l'aggiunta della lattasi.  
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Figura 6: Peter J. T. Dekker, Damiet Koenders and Maaike J. Bruins, 2019 
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Processi alternativi per la produzione di latte delattosato  

L'idrolisi acida 

L'idrolisi acida è una tecnologia che può essere utilizzata per eliminare il lattosio 

da latte o dal siero privo di proteine. La regolazione del pH può essere effettuata 

mediante aggiunta diretta di acido o mediante trattamento del permeato con una 

resina a scambio ionico. Il pH viene regolato a 1.2 ad una temperatura di 150 °C 

per un breve periodo.  

Il prodotto idrolizzato è marrone e richiede neutralizzazione, degradazione e 

decolorazione prima dell'uso. 

Industrialmente questo processo è stato utilizzato solo per soluzioni di lattosio 

puro. (M. Harju*, H. Kallioinen, O. Tossavainen, 2011). 

Idrolisi con β-galattosidasi immobilizzato 

Queste tecnologie hanno un grande potenziale per essere applicati su larga scala 

per l'idrolisi del latte, permeato o siero di latte (Zadow, 1986). Fanno ricorso 

spesso a lattasi di origine fungina immobilizzate (Harju, 1987) (Zadow, 1984) su 

supporto in resina a scambio ionico (Zadow, 1986), fogli di silice, carbone attivo, 

perle di vetro porose, perle acriliche, cellulosa triacetato o resina ad adsorbimento 

(Harju, 1987).  

L’optimum di pH per le lattasi di origine fungine è di circa 5 ma generalmente 

mantengono circa il 50% della loro attività anche pH 6.8. Tutto ciò permette 

l’idrolisi del lattosio anche nel latte (Zadow, 1986).  

Il basso pH (3.5-5.5) degli enzimi fungini garantisce maggiore possibilità di 

prevenire la crescita microbica durante la lavorazione del siero di latte. Essi 

possono essere utilizzati ai fini alimentari, in quanto appartengono alla lista 

GRAS. (Harju,1987).  
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Un sistema immobilizzato può durare diverse migliaia di ore. Tuttavia, se viene 

idrolizzato il latte a pH neutro, la stabilità microbica del reattore diventa più 

difficile da controllare.  

L’applicazione di questa metodica per l’idrolisi del lattosio nel latte presenta 

diverse criticità:  

a) il pH neutro del latte favorisce la crescita microbica, (tranne a basse o 

alte temperature) controllata attraverso l’utilizzo di radiazioni UVC; 

b) le proteine del latte tendono ad essere assorbite sulla superficie sul 

substrato sporcando il reattore (Harju, Kallioinen e Tossavainen, 2012).  

Sistemi di delattosaggio per filtrazione  

Il sistema di delattosaggio per filtrazione permette di separare il lattosio da altri 

componenti del latte tramite una membrana semi-permeabile ottenendo retentato 

e permeato.  

Le tecniche di ultrafiltrazione (UF), di nanofiltrazione (NF) e di osmosi inversa 

(OI) sono utilizzate per ridurre il lattosio nel latte senza modificarne le 

caratteristiche fisiche e chimiche.  

Il latte scremato senza lattosio preparato con Ultra-Filtrazione (UF) si ottiene 

mediante il passaggio del latte scremato attraverso una membrana che separa tutti 

i componenti in funzione della loro dimensione molecolare.  

Quindi, molecole più piccole, come il lattosio, i minerali solubili e l'acqua, 

attraverseranno la membrana, mentre quelle più grandi, come la caseina e le 

proteine del siero di latte, saranno trattenute. Il materiale trattenuto costituisce il 

latte scremato UF.  

Con questo processo, si rimuove non solo il lattosio e le calorie associate ma anche 

altri importanti componenti del latte. I prodotti a basso contenuto di lattosio sono 
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spesso arricchiti con minerali e vitamine per sostituire le sostanze nutritive 

rimosse. 

La filtrazione rappresenta un processo imperfetto in quanto non elimina tutto il 

lattosio (Clark George H., 2019), di conseguenza, viene eseguito un processo 

chimico dopo il processo di filtrazione meccanica. Il lattosio rimanente verrà 

idrolizzato con l'enzima lattasi nei monosaccaridi precedentemente descritti. 

Metodi di separazione cromatografici  

La separazione cromatografica è basata sulle differenti velocità di flusso dei 

diversi componenti del liquido da trattare quando attraversa una colonna di resina. 

Il letto di resina è composto da particelle porose aventi gruppi funzionali con cui 

i composti da separare, interagiscono in maniera differente. L'eluato è diviso in 

frazioni aventi la composizione desiderata.  

Per poter essere separati i componenti devono possedere diverse affinità con la 

resina. Il lattosio può essere separato efficacemente dal latte e dal siero di latte su 

resine a scambio cationico (Harju M., 2004).  

Il principio di separazione si basa sugli effetti ionici e di esclusione dimensionale 

dei minerali e delle proteine, e probabilmente anche sulla capacità del lattosio di 

formare complessi con cationi legati alla resina (M. Harju*, H. Kallioinen, O. 

Tossavainen, 2011). Il processo cromatografico richiede molto tempo e l'utilizzo 

di attrezzature costose. 
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Problematiche dei prodotti senza lattosio 

L'idrolisi del lattosio nel latte determina la produzione di monosaccaridi che 

favoriscono la reazione di Maillard. Ciò si traduce nella formazione di off-flavors, 

imbrunimento del latte senza lattosio rispetto al latte normale e in un valore 

nutrizionale ridotto se conservato a temperature più elevate (Troise A.D. et al., 

2016), (Jansson T. et al., 2014), (Evangelisti F. et al., 1999) e riduzione della shelf-

life del latte UHT senza lattosio rispetto al latte UHT normale.  

Sebbene in passato sia stato suggerito che la produzione di latte UHT senza 

lattosio mediante il processo in batch possa portare ad un imbrunimento maggiore 

rispetto al latte prodotto attraverso il processo in pack (Mendoza M.R. et al., 

2005), dati recenti indicano che le condizioni di temperatura e la scelta delle lattasi 

sono molto più rilevanti per determinare la durata di conservazione (Troise A.D. 

et al., 2016).  

È stata trovata un'eccellente conservabilità per il latte UHT senza lattosio prodotto 

con il processo in batch. L’imbrunimento del latte durante lo stoccaggio è, quindi, 

in gran parte indipendente dal processo di produzione utilizzato. 

Reazione di Maillard 

Per garantire prodotti salubri da un punto di vista microbiologico, latte e derivati, 

sono sottoposti a trattamenti termici. (Van Boekel et al., 2010).  

È proprio, durante il trattamento termico e la conservazione che si verifica una 

reazione non enzimatica tra zuccheri riducenti e gruppo amminico di proteine, 

polipeptidi e oligopeptidi, che porta alla formazione dei prodotti di Amadori 

(APs) (Yaylayan & Huyghuesdespointes, 1994).  

Nel latte, gli APs originati dalla reazione del gruppo amminico con il lattosio o 

con altri zuccheri riducenti, sono coinvolti in un'ulteriore degradazione che 

favorisce la formazione di prodotti reticolati, α-dicarbonili, idrossicarbonili, 
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deossisoni, come 1-deossiosone o 3-deossiosone, 1-ammino- 1,4-dideossiosone e 

la degradazione di Strecker (Henle, 2005), (Nursten, 2005).  

Anche gli amminoacidi liberi reagiscono nel latte con la riduzione dei carbonili, 

contribuendo alla formazione di fruttosio amminoacidi che causano una riduzione 

complessiva del valore nutritivo del latte (Mossine & Mawhinney, 2010), 

(Pischetsrieder & Henle, 2012) e portano alla formazione di off-flavor e molecole 

indesiderate (Van Boekel, 1998).  

All'aumento della temperatura o allo stoccaggio prolungato, si formano i prodotti 

finali della reazione di Maillard (MRP). Anche se il consumo di MRPs è stato 

correlato a diverse proprietà benefiche come l'attività antiossidante (Bedinghaus 

& Ockerman, 1995) e l'attività chemiopreventiva (Somoza, 2005), è stato anche 

riportato che la loro formazione porta svantaggi nutrizionali (Hellwig & Henle, 

2014).  

Infatti, l'assunzione di MRP è stata considerata anche un fattore di rischio per 

molte malattie e la riduzione della loro formazione prima del consumo potrebbe 

essere di rilevante importanza per la salute umana (Delgado-Andrade et al.,2007).  

Sono state proposte diverse strategie per mitigare la formazione dei MRP a partire 

dalle fasi iniziali del MRP (Troise & Fogliano, 2013) come l'uso 

dell'incapsulamento e delle tecnologie enzimatiche (Fiore et al., 2012), (Troise, 

Fiore et al., 2014).  

Due enzimi FAD-fruttosamina ossidasi, ossia Faox I e II, isolati da Aspergillus 

sp. godono di un buon potenziale d’uso nell'industria alimentare per controllare la 

formazione di MRP (Troise, Dathan, et al., 2014).  

È stato dimostrato che sono in grado di promuovere la deglicazione di peptidi e/o 

piccole proteine quando gli enzimi vengono aggiunti prima della glicazione fino 

all'80% (Capuano et al., 2007), (Mennella et al., 2005).  
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I dati preliminari ottenuti in un latte a basso contenuto di lattosio UHT 

commerciale incubato con e senza Faox I e II a 37°C fino a 17 giorni hanno 

mostrato che l'idrossimetilfurfurolo legato alla proteina (b-HMF) è stato ridotto 

di circa il 90% e il Nε (carbossimetilico) - L-lisina (CML) di circa il 60%, 

evidenziando la forte potenzialità del trattamento enzimatico come strumento per 

limitare la formazione di MRP (Troise, Fiore, et al., 2014).  

Dunque, la presenza dei monomeri glucosio e galattosio, più reattivi del lattosio, 

può accelerare la formazione di MRP nel latte delattosato rispetto al latte 

convenzionale, alterando così il profilo sensoriale e nutrizionale dei prodotti 

(Jansson et al., 2014). 
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Capitolo 5 

Provola PAT ed origine 

In Calabria, il nome Provola è sinonimo di “caciocavallo”; nelle zone di Catanzaro 

e del Reggino il prodotto prende il nome di provola, mentre in quelle del 

Crotonese e del Cosentino è denominata “Caciocavallo”. Al nome può far seguito 

il luogo dove è prodotta, ad esempio: provola di Lamezia Terme, 

dell’Aspromonte, di Sibari, delle Serre Vibonesi, del Monte Poro, Crotonese, 

della Piana di Gioia Tauro, ecc. 

È un formaggio legato alle tradizioni del Sud Italia e alla transumanza di greggi e 

mandrie per trovare territori più idonei per la loro alimentazione. 

Il nome “provola” deriva da “prova” e “provatura”: procedimento che prevede 

l’utilizzo di un campione di pasta di cagliata per verificare il raggiungimento del 

punto della filatura. In alcuni territori, i pezzi di cagliata utilizzati per le prove di 

filatura, prendono il nome di Stracciatella o Strazzatella, e ad esso può seguire il 

nome del luogo di produzione (Strazzatella Silana, ecc.) - (Onaf, Organizzazione 

nazionali assaggiatori formaggi).  

La Provola calabrese ha ricevuto la denominazione di qualità PAT (Prodotto 

Agroalimentare Tipico - Prodotto Tipico Alimentare e Agricolo) dal Ministero 

dell'Agricoltura, Politica Alimentare e Forestale tra gli altri prodotti alimentari 

tipici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2014).  

La provola calabrese è un formaggio fresco o a breve stagionatura, a pasta 

semidura, prodotta tutto l’anno, con latte intero e pastorizzato di vacche di razze 

meticce da latte (in passato razze podoliche), alimentate a pascolo estensivo 

naturale o artificiale, con o senza integrazione, coagulato con caglio di vitello 

liquido e con tempo di stagionatura di 4-5 giorni fino a 2 mesi.  

La provola fresca (da 0 a 7 gg di stagionatura) presenta un pH di 5.0-5.2 e contiene 

40-44% di umidità, 22-26% di grassi, 28-29% di proteine e 0.8-1,2% di acido 
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lattico, 1.8-2% di lattosio. La composizione della provola varia al variare della 

stagionatura ed è influenzata, nel caso delle produzioni artigianali, 

dell’alimentazione delle bovine e dalla stagione di produzione.  

Si presenta con una forma cilindrica, allungata e affusolata alla estremità, con 

diametro 6 cm, lunghezza di circa 20 cm e peso da 1.0 fino a 3.0 kg. 

Il colore varia da bianco avorio a giallo paglierino, a seconda del grado di 

maturazione; la crosta è compatta, liscia e lucida mentre la pasta generalmente è 

di colore poco più chiara, compatta, morbida, con una eventuale fine e rada 

occhiatura. 

Il sapore è dolce, a volte con note piccanti in seguito ad una stagionatura 

prolungata; odore e aroma sono di latte fresco, o di cotto se stagionata.  

I produttori locali provvedono a legarla con una corda di fibre naturali. (Amalia 

Piscopo et al., 2019) (Onaf, Organizzazione nazionali assaggiatori formaggi). 

La tecnologia di produzione è caratterizzata da un duplice processo: la 

caseificazione e la successiva fase di filatura che rende elastica la cagliata (Faccia 

M., et al., 2013). 

Tutte le operazioni devono avvenire nel rispetto di norme igienico sanitarie, al 

fine evitare l’insorgenza di contaminazioni microbiche, come stabilito dal Reg. 

CE 853/2004. 

Le principali fasi della tecnologia di produzione sono: 

• risanamento termico del latte; 

• acidificazione del latte in caldaia, per via fermentativa o chimica; 

• formazione del coagulo per azione dell’aggiunta di caglio 

(liquido/pasta); 

• rottura della cagliata e spurgo; 



 

35 
 

• maturazione della cagliata fino al raggiungimento di un pH di 4.9-5.0; 

• filatura in acqua o siero a T > 80°C. 

Formatura, salatura e confezionamento o stagionatura completano il ciclo di 

lavorazione. 
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Fasi del ciclo di produzione della Provola. 
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Capitolo 6 

Scopo della tesi 

La crescente incidenza dell’intolleranza al lattosio, unitamente all’affermarsi di 

modelli alimentari salutistici in cui i prodotti free from sono tenuti in grande 

considerazione dai consumatori, ha determinato negli ultimi anni un aumento 

della domanda di prodotti lattiero caseari senza lattosio e la rapida crescita del 

mercato il cui fatturato mondiale ha raggiunto 12.1 miliardi di dollari nel 2021. 

Tuttavia, la qualità sensoriale di tali prodotti presenta delle indubbie criticità 

legate alle tecnologie di produzione in uso. infatti, Il processo di idrolisi del 

lattosio ad opera dell’enzima lattasi è accompagnato spesso da processi 

proteolitici dovuti alle attività enzimatiche collaterali delle lattasi commerciali, 

con ripercussioni negative principalmente su sapore e odore, oltre che sulla 

texture, dei prodotti senza lattosio. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la presente attività di ricerca di ricerca ha avuto 

quale scopo lo sviluppo di un metodo innovativo per la produzione di un 

formaggio a pasta filata (Provola calabrese PAT) a ridotto contenuto di lattosio.  

La ricerca oggetto della presente tesi di dottorato rientra nel progetto “PON FSE-

FESR Research and Innovation 2014-2020”, Action I.1” e si avvale di una stretta 

collaborazione con l’azienda casearia “Borgo dei Vinci” di Vibo Valentia. 

Attualmente nell’industria lattiero casearia, la riduzione del contenuto di lattosio 

avviene attraverso l’impego di specifici enzimi “lattasi” addizionati al latte, nella 

fase di stoccaggio o durante la caseificazione. Nel corso del presente progetto di 

tesi, si proverà ad ottenere formaggi senza lattosio addizionando l’enzima lattasi 

direttamente in salamoia, quindi, a valle del processo di caseificazione. 

L’obiettivo è quello di innovare il processo senza alterare la tecnologia di 

produzione della provola calabrese che gode già di un marchio di tipicità (Provola 

calabrese PAT).  
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L’enzima addizionato alla salamoia potrà penetrare all’interno della pasta del 

formaggio durante il tempo di sosta per poi esplicare l’attività idrolitica durante 

la stagionatura di 10 gg a 4°C. Questa breve stagionatura corrisponde al tempo di 

maturazione della provola calabrese venduta con la denominazione di “Provola 

fresca”.  

Al fine di ottimizzare le condizioni di processo verrà valutato l’utilizzo di 

differenti quantità di enzima anche in relazione alla pezzatura dei formaggi. La 

validità del processo così sviluppato sarà valutata con riferimento al contenuto di 

lattosio residuo, caratteristiche chimiche, tecnologiche e sensoriali, e test di 

consumer science dei formaggi ottenuti, a confronto anche con campioni a 

regolare contenuto di lattosio e campioni senza lattosio ottenuti applicando le 

tecnologie industriali al momento in uso. 

Dopo aver sviluppato e ottimizzato in laboratorio il processo innovativo sopra 

descritto si procederà al suo trasferimento in azienda per l’applicazione su scala 

industriale. Questo sarà reso possibile grazie alla partnership con l’azienda Borgo 

dei Vinci di Vibo Valentia che vanta decennale esperienza nella produzione di 

prodotti lattiero caseari tradizionali e presso il cui stabilimento verrà condotta 

parte della presente ricerca. (Figura 7). 

L’azienda Borgo dei Vinci nasce nel 1992 con l’intento di sviluppare una 

produzione che rispecchiasse a pieno le peculiarità del territorio vibonese e, nel 

corso degli anni, ha conquistato non soltanto il mercato locale ma si è affermata 

anche su quello nazionale grazie ad una produzione basata unicamente 

sull’utilizzo di latte a Km zero. La produzione, la stagionatura, lo stoccaggio, il 

confezionamento e la commercializzazione di prodotti lattiero- caseari (formaggi, 

ricotta, mozzarella, ecc) si rifà ai requisiti richiesti dagli standard “International 

Food Standard” (IFS) e “Global Standard For Food Safety” (BRC). 
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Ricerca bibliografica e 
studio dei processi di 
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formaggi a pasta 

filata.
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tecnologie di 
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filata; produzione 
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provola delattosata

Scale-up industriale

Figura 7: fasi del progetto di ricerca e loro finalità 
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Capitolo 7 

Attività in Azienda – I Fase 

Analisi chimico-fisiche e chimiche del latte 

Il latte vaccino, fornito dagli allevatori locali a giorni alterni, 

immediatamente dopo l’arrivo allo stabilimento, veniva sottoposto alle 

analisi chimico-fisiche e chimiche per la valutazione della qualità 

igienico-sanitaria. 

In particolare, su ogni lotto di latte sono stati determinati: 

• pH: mediante un pHmetro XS-pH 8, alla taratura di controllo 

dell’elettrodo del pH – metro segue la sua immersione in una 

soluzione tampone a pH noto; si lava, si asciuga con carta da 

filtro la membrana dell’elettrodo e si procede alla sua 

immersione e lettura del pH nel latte. 

• acidità titolabile: si titola 100 mL di campione con NaOH 

0.25N in presenza di fenolftaleina quale indicatore. I risultati 

sono stati espressi in °SH (gradi Soxhlet- Henkel); 1 °SH = 

ml di idrossido di sodio NaOH 0,25 N utilizzati per titolare 

100 ml di latte. 

• Indice crioscopico: attraverso l’impiego del crioscopio di 

Beckmann; in un recipiente di vetro si inserisce una miscela 

frigorifera con una temperatura di circa – 5°C, nella quale si 

immerge un provettone contenente alcool etilico e la provetta 

crioscopica contenente il termometro. Si attende che il 

mercurio scenda a - 5°C e successivamente si introduce nel 

tubo laterale della provetta crioscopica un volume di acqua 

bidistillata (50 ml) tale da ricoprire il bulbo del termometro. 

Si aziona l’agitatore (40 – 50 movimenti a minuto con 
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ampiezza di 2 – 3 cm) e si aspetta che il mercurio scenda a - 

2°C. Nella provetta crioscopica si sostituisce l’acqua con il 

latte (50 ml), si avvia l’agitatore e si segue la contrazione del 

mercurio in modo tale che, dalla bolla di espansione, si ritira 

sotto lo zero, per poi risalire ed arrestarsi al punto di 

congelamento del latte. 

In aggiunta, i fornitori fornivano all’azienda, con cadenza mensile, 

rapporti di prova su conta batterica totale e, con cadenza semestrale, 

certificato rilasciato dall’ASP competente per territorio, certificato di 

indennità degli allevamenti da brucellosi e tubercolosi, come statuito 

dal Reg. CE 853/2004. 
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Produzione e Caratterizzazione della Provola Calabrese 

PAT 

Campioni di provola a regolare contenuto di lattosio sono stati prodotti 

presso lo stabilimento Borgo dei Vinci di Vibo Valentia, utilizzando il 

latte vaccino proveniente dagli allevamenti locali, secondo il processo 

di caseificazione previsto per la produzione della Provola calabrese 

(Figura 8). 

Sono state eseguite tre distinte caseificazioni con cadenza mensile con 

monitoraggio di pH e temperatura nelle varie fasi di caseificazione. I 

dati registrati sono stati poi utilizzati per riprodurre il processo di 

caseificazione in laboratorio. 

Sui campioni di formaggio provenienti dalle tre caseificazioni sono 

state eseguite a fine stagionatura (10 gg), in doppio, analisi chimiche e 

microbiologiche (Tabella 1), secondo i metodi di seguito descritti.  
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Figura 8: flowchart provola- workshop Parlermo, 14-15 settembre,2021 
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Analisi chimiche Analisi microbiologiche 

Umidità Coliformi Totali 

Lipidi totali Escherichia coli 

Proteine totali (N x 6.38) Stafilococco aureo 

Ceneri Salmonella 

Lattosio Listeria monocytogenes 

Tabella 1 -Analisi eseguite sui campioni di provola prodotti presso l'azienda Borgo dei Vinci 

 

Umidità  

La percentuale del contenuto di acqua è stata determinata con metodo 

gravimetrico previa essiccazione del campione in stufa a 110 °C fino a 

peso costante (~8 ore) (AOAC,2002). 

 

Determinazione dei lipidi dal formaggio  

Per il dosaggio dei lipidi totali, 15g di formaggio, finemente grattugiato, 

venivano aggiunti a 25g di una soluzione acquosa di ammonio 

tiocianato al 30%, preparata di fresco. Il campione era tenuto in bagno 

maria a 60°C per 1 h e occasionalmente agitato, quindi centrifugato a 

temperatura ambiente per 20 min. alla velocità di 3000 rpm. Lo strato 

superiore di grasso separatosi per effetto della centrifugazione veniva 

raccolto e costituiva il campione per la reazione di metilazione. 

 

Determinazione Ceneri 

La percentuale del contenuto in ceneri è stata determinata con il metodo 

gravimetrico (AOAC,2002): i campioni di ~3.5 grammi, sono stati 
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carbonizzati al becco bunsen in crogiolo di porcellana, quindi calcinati 

in muffola a 550°C fino a peso costante e ceneri bianche. 

Azoto totale 

La percentuale di azoto totale è stata determinata secondo il metodo 

Kjeldhal in accordo con la metodica ufficiale (AOAC,2002), 

utilizzando digestore Buchi 425 e distillatore automatico Buchi B-324, 

e reagenti e prodotti chimici forniti dalla Sigma-Aldrich. 

I campioni di circa 1 grammo sono stati mineralizzati con 10 mL di 

acido solforico con. (10mL) bollente, la soluzione ottenuta contenente 

solfato di ammonio veniva portata a pH basico per aggiunta di soda al 

30% e l’ammoniaca spostata per distillazione in corrente di vapore. 

Il distillato era raccolto su una soluzione acquosa di acido borico al 3 

% e titolato con HCL 0.1N usando l’indicatore di Tashiro (2% di rosso 

metile e 1% di blu di metilene in etanolo al 95%) per l’individuazione 

del punto di equivalenza.  

Il tenore di proteine è stato calcolato moltiplicando il contenuto di N 

totale per 6.38 

Dosaggio Lattosio 

Il contenuto di lattosio è stato determinato con metodo 

spettrofotometrico mediante reazione enzimatica e lettura 

dell’assorbanza a λ= 340nm. Per la reazione enzimatica sono stati 

utilizzati il kit enzimatico Megazyme K-LACGAR 03/20 e l’estratto 

acquoso di ciascun campione di formaggio. 
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Estrazione - La metodica è stata la seguente: 10 g di campione, 

finemente grattugiato, sono stati sospesi in 60 mL di acqua distillata in 

beaker da 200 mL. La sospensione è stata mantenuta a 50°C per 15 min 

sotto agitazione magnetica. In seguito, sono stati aggiunti 2 ml di Carrez 

I (K4[Fe(CN6]3·H2O 36g/L), 2 ml di Carrez II (ZnSO4·7H2O 

72g/L) e, infine, 4 ml di NaOH 0.1 M. La soluzione così ottenuta è stata 

trasferita in un matraccio da 100 mL, portata a volume con acqua 

distillata e filtrata con filtro Whatman No 1.  

L’estratto è stato, poi, utilizzato per la reazione enzimatica come di 

seguito riportato. 

Reazione enzimatica - Per la preparazione del campione da sottoporre 

ad analisi spettrofotometrica è stata seguita la procedura riportata in 

Tabella 2. 
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Tabella 2: procedura di analisi per il dosaggio del contenuto di lattosio. 

dove: 

Soluzione 1: β- Galattosidase in soluzione tampone pH 5 

Soluzione 2: soluzione contenente EDTA e azide di sodio 

Soluzione 3: NAD+ 

Soluzione 4: sospensione di β- Galattosidase deidrogenase e Galattosio mutarotase 

 

 

 

 

 Lattosio Galattosio 

 

Campione 

Soluzione 1 

Bianco 

- 

0.20mL 

Campion

e 

0.20mL 

0.20mL 

Bianc

o 

- 

- 

Campion

e 

0.20mL 

- 

I campioni sono incubati a 25°C per: 

• 10 min per i campioni a regolare contenuto di lattosio 

• 2 h per i campioni a ridotto contenuto/ senza lattosio 

Acqua 

distillata 

Soluzione 2 

Soluzione 3 

2.20 

mL 

0.20 

mL 

0.10 

mL 

2.00 mL 

0.20 mL 

0.10 mL 

2.40 

mL 

0.20 

mL 

0.10 

mL 

2.20 mL 

0.20 mL 

0.10 mL 

Mixsare la soluzione e successivamente leggere l’assorbanza dopo 3 min. 

Sospension

e 4 

0.02 

mL 
0.02 mL 

0.02 

mL 
0.02 mL 

Mixsare la soluzione e leggere l’assorbanza alla fine della reazione (< 5 min.) 
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Analisi microbiologiche 

Le analisi microbiologiche sono state eseguite presso il laboratorio 

esterno accreditato (norma ISO/IEC 17025) per le analisi 

microbiologiche, per conto dell’azienda Borgo dei Vinci. 

Per le determinazioni microbiologiche erano utilizzati i metodi ufficiali 

prescritti dal Reg. (CE) 2073/2005. 
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Attività in Laboratorio AsLab – II Fase 

Materie prime 

Latte - Per la caseificazione su scala di laboratorio il latte veniva 

prelevato presso l’azienda Borgo dei Vinci dopo la pastorizzazione e 

immediatamente trasportato in condizioni refrigerate presso i laboratori 

ASLab dove veniva caseificato subito dopo l’arrivo. 

β-Galattosidasi - L’enzima lattasi è stato fornito dalla CHR Hansen 

(CHR Hansen Italia SpA, Parma, Italia), provvisto di scheda tecnica. 

Nello specifico, si trattava di un enzima allo stato liquido altamente 

purificato e standardizzato ottenuto da Bifidobacterium bifidum e 

commercializzato con il nome di Nolafit 5500 (5500 BLU/g).  

Colture starter - È stata utilizzata STI-13, una coltura di batteri lattici 

termofili (Streptococcus thermophilus), acquistata dalla CHR Hansen 

(CHR Hansen Italia SpA, Parma, Italia) 

Caglio - È stato utilizzato CHY-Max M 200, una soluzione pura e 

standardizzata di chimosina, acquistata dalla CHR Hansen (CHR 

Hansen Italia SpA, Parma, Italia) 

Sale - È stato utilizzato sale da cucina acquistato presso un locale punto 

vendita di generi alimentari.  
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Processo di caseificazione formaggi senza lattosio 

Partendo dal processo di caseificazione utilizzato in azienda per la 

produzione della provola, è stato messo a punto in laboratorio il 

processo di produzione di formaggio a pasta filata senza lattosio usando 

l’enzima lattasi Nolafit. Minicaseificazioni sono state eseguite presso i 

laboratori AsLab, dell’Università degli studi di Messina. In particolare, 

sono stati sviluppati tre distinti processi - A1, A2, A3 - che si 

differenziavano tra loro per la “fase” nella quale veniva addizionato 

l’enzima lattasi (Figura 9).  

 

 

Figura 9: workshop Provole senza lattosio-Palermo, 14-15 settembre 2021 
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Contestualmente veniva prodotto una campione di formaggio a pasta 

filata a regolare contenuto di lattosio seguendo il processo tradizionale 

(Figura 6) che rappresentava il campione controllo. 

Nello specifico, lo studio pilota ha riguardato i seguenti processi 

(Tabella 3):  

a) CC → formaggio a pasta filata senza l’aggiunta dell’enzima 

b) A1→ formaggio a pasta filata con enzima lattasi addizionato 

a latte e lasciato agire per 24h in condizioni di refrigerazione 

c) A2→ formaggio a pasta filata con enzima lattasi addizionato 

direttamente in caldaia, 1h prima dell’aggiunta della coltura 

starter 

d) A3→ formaggio a pasta filata con enzima lattasi addizionato 

in salamoia. Sono stati previste due diversi livelli di enzima 

lattasi in salamoia, lasciando invariati la forza della salamoia 

e il tempo di sosta del formaggio nella stessa. 

I processi, sopra descritti, sono stati eseguiti nella stessa giornata e 

ripetuti per tre volte nell’arco di 90 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 - dettagli dei processi di caseificazione di provole senza lattosio 

Processi 
Dosaggio enzima Stage 

CC / / 

A1 
2.200g di Nolafit /L di 

latte 

L’enzima è addizionato nel latte 

24h prima del processo di 

caseificazione 

A2 
0.825g di Nolafit /L di 

latte 

L’enzima è addizionato 1h prima 

dell’aggiunta degli starter 

A3.1 
1.650g di NolaFit/L di 

salamoia satura 

L’enzima è aggiunto in salamoia 

satura e lasciato in sosta per 1 h 

A3.2 
2.4g di NolaFit/L di 

salamoia satura 

L’enzima è aggiunto in salamoia 

satura e lasciato in sosta per 1 h 
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Analisi delle mini-provole 

Sui formaggi ottenuti dalle diverse linee di caseificazione sopra riportate 

sono state eseguite le analisi per la determinazione del lattosio residuo, 

l’analisi sensoriale e di accettabilità 

 

Dosaggio del lattosio 

La determinazione del lattosio è stata determinata mediante il metodo 

precedentemente riportato. 

 

Analisi sensoriale e accettabilità 

L'Analisi Sensoriale Descrittiva Qualitativa (QDA) è stata eseguita 

secondo la norma ISO 13299 (ISO 2003) utilizzando un panel sensoriale 

formato da 8 giudici, 4 maschi e 4 femmine, tra i 21 e i 30 anni, reclutati 

tra gli studenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università 

di Messina. I giudici sono stati addestrati conformemente alla norma 

ISO 8586-1 (ISO,1993). Durante le sessioni di training, è stata utilizzata 

una pasta filata commerciale per sviluppare una lista di attributi 

sensoriali condivisi, per la descrizione del profilo sensoriale del 

prodotto. Gli attributi sensoriali selezionati sono riportati nella Tabella 

4. 

L'accettabilità sensoriale è stata determinata utilizzando un gruppo di 80 

soggetti consumatori abituali di formaggio. Quattordici maschi e 

ventisei femmine, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, sono stati reclutati 

dal Dipartimento di Scienze Veterinarie (Università di Messina, Italia) 

per prendere parte all'analisi sensoriale. I consumatori hanno valutato i 

campioni di formaggio per odore, aspetto, sapore, sapore e accettabilità 
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complessiva utilizzando una scala edonica a 9 punti, dove 

9=Estremamente gradevole, 8=Molto gradevole, 7=Gradevole, 

6=Leggermente gradevole, 5=Né gradevole, né sgradevole, 

4=Leggermente sgradevole, 3=Sgradevole, 2=Molto sgradevol3, 

1=Estremamente sgradevole.  

I consumatori hanno altresì eseguito test discriminanti, quali free sorting 

e duo-trio, per evidenziare le differenze sensoriali percepite tra tutti i 

campioni analizzati e tra ciascun campione e il controllo. 

Tabella 4-Lista degli attributi sensoriali selezionati per ciascun descrittore 

 

  

Aspetto Odore Sapore Texture 

Colore Di latte Amaro Elastica 

Uniformità del 

colore 
Pungente Salato Compatta 

Presenza di 

occhiature 
Di burro/crema Acido Grumosa 

Compattezza Di cotto Dolce Gommosa 

 Di formaggio  Masticabilità 

   Adesività ai 

denti 
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Scale up industriale 

I processi di caseificazione sviluppati e testati in laboratorio sono stati 

trasferiti in azienda per la produzione dei formaggi su scala industriale 

e sui campioni ottenuti sono state eseguite a fine maturazione le analisi 

per la determinazione di umidità, contenuto di lattosio, texture, colore, 

profilo volatile e sensoriale, accettabilità. Umidità e lattosio sono stati 

determinati anche sul fresco. 

Per la determinazione di umidità, lattosio, profilo sensoriale ed 

accettabilità sono stati eseguiti secondo le metodiche sopra riportate.  

Il pH e l’acidità titolabile sono stati determinati mediante i metodi 

ufficiali di analisi dei formaggi pubblicati sul supplemento ordinario 

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 229 del 2 ottobre 

1986 - Serie generale. 

Texture - le analisi reologiche sono state eseguite sul cuore dei 

campioni di provola a fine stagionatura (t=10) usando un analizzatore 

di texture TA-XT Plus (Stable Micro Systems Ltd., Godalming, Regno 

Unito). Dopo l'equilibrio a temperatura ambiente per 30 minuti, ogni 

campione è stato ridotto in pezzi di dimensioni 20 mm × 20 mm ed è 

stato utilizzando una sonda di compressione a piastra da 100 mm 

(P/100) (Stable Micro Systems Ltd., Godalming, UK) per la 

determinazione di durezza, adesività, coesione, gommosità, 

masticabilità, elasticità e resilienza (Sarafi et al., 2019). Per 

l'acquisizione l'integrazione dei dati è stato utilizzato il software 

Exponent 6.1.4.0 (Stable Micro Systems Ltd., Godalming, UK).  

Colore - L'analisi del colore è stata eseguita sui campioni di provola a 

fine stagionatura (t=10) usando uno spettrofotometro automatico 

Minolta CM-700d (sistema di riferimento CIE L*a*b*). Sono stati 
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misurati i seguenti parametri di colore: L* per la luminosità (scala 0-

100, dal nero al bianco), a* per il colore dal verde al rosso [scala da -50 

(verde) a + 50 (rosso)], b* per il colore dal blu al giallo [scala da -50 

(blu) a +50 (giallo]. Questi valori sono stati quindi utilizzati per 

calcolare la differenza di colore tra i campioni (ΔE), l'angolo di tonalità 

(Huge angle, H°) e la saturazione (Chroma, C*) applicando le equazioni 

di seguito riportate (McLellan, Lind, and Kime, 1995). 

 

 

Figura 10 - Spazio colorimetrico CIE Lab- 

 

La misurazione è stata effettuata sulla superficie esterna e all'interno 

della provola eseguendo ogni volta dieci misurazioni su punti diversi 

del campione. 

 

𝛥E = √𝛥𝐿 ∗2+ 𝛥𝑎 ∗2+ 𝛥𝑏 ∗2    Eq. 1 

dove ∆L = differenza di luminosità, ∆a = differenza del rosso, and ∆b = differenza 

del giallo. 
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Se 0 < ∆ELab < 1 i colori dei campioni si considerano uguali; se 1 < 

∆ELab < 2 solo un occhio esperto nota le differenze; se 2 < ∆ELab < 3.5 

anche un occhio non esperto nota le differenze; se 3.5 < ∆ELab < 5 la 

differenza di colore è evidente; se 5 > ∆ELab i campioni hanno due colori 

completamente differenti (Kerner, Jõudu, Tänavots, & Venskutonis, 

2021).  

Hue angle (H°)  = tan−1 (
𝑏∗

𝑎∗
)    Eq. 2 

Chroma (C ∗) = √a ∗2+ b ∗2    Eq. 3 

Profilo volatile - Per l'analisi volatile, 7 g di ciascun campione di 

formaggio (CC, A1, A2, A3.1, A3.2), finemente grattugiato, sono stati 

addizionati di 10 µL di SI (ac. valericoaq 1% v/v) e 10 mL di soluzione 

acquosa satura di NaCl, in vial da 40 mL chiusa con valvola "mininert" 

(Supelco, Bellefonte, PA, USA); il campione è stato mantenuto per 20 

min a 40°C e una fibra DVB/CAR/PDMS, spessore del film di 50/30 

μm (Supelco, Bellefonte, PA, USA), è stata esposta per 30 min. allo 

spazio di testa del campione mantenuto a 40°C sotto continua 

agitazione magnetica. Dopo il campionamento, la fibra SPME è stata 

introdotta nell'iniettore splitless del GC/MS (Shimadzu GC 2010 

Plus/TQMS 8040 triple quadrupole, Shimadzu, Milano, Italia) e 

mantenuta per 10 min a 260 °C per il desorbimento termico degli analiti 

sulla colonna capillare GC. Per le analisi gascromatografiche è stato 

utilizzato il metodo precedentemente sviluppato per l’analisi delle 

mozzarelle (Cincotta et al., 2021); le condizioni sperimentali di analisi 

sono riportate in Tabella 4. Ogni composto è stato identificato 

utilizzando gli spettri di massa, le librerie di spettri NIST' 18 

(NIST/EPA/NIH Mass Spectra Library, versione 2.0, USA) e FFNSC 
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3.0, gli indici di ritenzione lineare (LRI) calcolati secondo l’equazione 

do Van den Dool and Krats (1963), il confronto con i dati di letteratura  

e l'iniezione di standard, se disponibili (Tabella 5). Tutte le analisi sono 

state effettuate in doppio.  

Iniettore splitless a 260°C 

colonna capillare VF-WAXms, 60 m × 0,25 mm i. d. × 

0,25 μm di spessore del film (Agilent, 

S.p.a. Milano, Italia 

Forno 45°C mantenuta per 5min, quindi 

aumentata a 80°C ad una velocità di 

10°C/min ea 240°C a 2°C/min 

mantenuta per 5min 

gas di trasporto  elio a un flusso costante di 1 mL/min 

Temperatura 

transfer line 

250°C 

range di 

acquisizione  

40–400 m/z 

velocità di 

scansione  

1250 amu/s 

Tabella 5: condizioni sperimentali di analisi 

 

Analisi statistiche  

Per l’elaborazione dei dati e l’analisi statistica degli stessi sono stati 

usati i software Excel 2010 (Microsoft, Milano, Italia) e XLStat 2014 

(Addinsoft, Paris, France). Excel è stato utilizzato per calcolare medie 

e deviazioni standard sulle repliche. Sulle medie è stata, poi, eseguita 

l’Analisi della Varianza ad una via (One-way ANOVA) e il test post 

hoc di Tukey, P<0.05, utilizzando il software XLStat. 
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Capitolo 8 

RISULTATI 

Attività in Azienda-I FASE  

Le analisi di controllo eseguite sul latte conferito dai produttori locali 

allo stabilimento Borgo dei Vinci hanno evidenziato un’elevata 

genuinità e salubrità dello stesso, unitamente ad adeguate condizioni di 

conservazione e trasporto. I valori di pH e di acidità titolabile 

risultavano tra 6,6 ÷ 6,7 e tra 7 ÷ 8°SH, rispettivamente, rientrando nel 

range di valori considerati indici di freschezza e salubrità del latte.  

Valori di pH superiori a 6.7 possono riscontrarsi come conseguenza di 

processi infiammatori a carico delle mammelle (mastiti) delle vacche 

da cui il latte proviene. Il latte proveniente da vacche affette da mastiti 

può presentare valori di pH fino a 7.5 e bassa acidità per l’incremento 

degli ioni Na+ e Cl- associato a una riduzione del lattosio e del fosforo 

inorganico solubile e al minor contenuto di caseina. Per contro valori di 

pH bassi potrebbero indicare cattive condizioni igieniche e/o 

temperature di stoccaggio non idonee. Un innalzamento della 

temperatura di stoccaggio favorisce, infatti, la proliferazione della 

microflora lattica innescando processi fermentativi con produzione di 

acido lattico (elevata acidità titolabile) e modifica i sistemi tamponi 

presenti nel latte con conseguente diminuzione del pH. Anche il 

congelamento della materia prima comporta l’abbassamento del pH 

(fino a 5.8) in seguito a precipitazione del fosfato di Ca e rilascio di ioni 

H+. 

La genuinità del latte è stata comprovata dai valori dell’indice 

crioscopico (punto di congelamento) inferiore a – 0.520°C in tutti i 
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campioni analizzati; valori superiori a – 0.520°C sono indice di una 

frode commerciale (sofisticazione): la diluizione del latte con acqua, 

“annacquamento”, fa diminuire la concentrazione di sali e lattosio e 

quindi innalza il punto di congelamento del latte. Tanto più il valore 

dell’indice crioscopico si avvicina a 0°C tanto maggiore è la quantità di 

acqua aggiunta. Tale indice può subire delle normali fluttuazioni 

stagionali da – 0.530 °C a – 0.575 °C, ossia abbassamento nei mesi 

freddi o aumento nei mesi caldi, oppure delle variazioni che possono 

essere determinate per un alto tenore in sali minerali della razione 

alimentare.  

L’elevata qualità igienico-sanitaria del latte trovava riscontro anche nei 

rapporti di prova forniti dagli allevatori che mostravano bassi valori di 

carica batterica totale (< 100.000/mL) e cellule somatiche 

(<400.000/mL).  

La carica batterica totale è un parametro che indica l’osservanza o meno 

delle norme igieniche sanitarie nella fase non solo della produzione 

primaria, ma anche durante lo stoccaggio e del trasporto. L’eventuale 

presenza di una contaminazione microbica può derivare da una serie di 

fattori: scarse condizioni igieniche di allevamento (mancata igiene della 

mammella, tecnica della mungitura, lavaggio e sanificazione 

dell’impianto della mungitura), temperatura ed igiene e stoccaggio del 

latte alla centrale o al caseificio non idonei (Beniamino Cenci Goga, 

Ispezione e controllo degli alimenti, 2018). 

Le caratteristiche microbiologiche del latte crudo sono di fondamentale 

importanza non solo per il latte destinato al consumo umano diretto, ma 

anche per quello la cui destinazione è la trasformazione. Qui di seguito 
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vengono riportati i limiti in conformità alla legislazione vigente. 

(Regolamento CE 2073/2005). 

 

La Tabella 6 riporta la composizione percentuale media dei campioni 

di provola calabrese prodotti presso l’azienda Borgo dei Vinci, 

applicando il processo di caseificazione da questa adottato. 

 

 g/100g di formaggio 

Umidità 59.25 ± 4.01 

Grassi 22.16  ± 2.48 

di cui acidi grassi saturi 12.10  ± 1.31 

Carboidrati 1.70  ± 1.01 

Proteine 16.76  ± 1.86 

Sale 0.13 ± 0.01 

Tabella 6- Composizione percentuale media (n=5 x 2) della Provola calabrese 

 

Tali risultati sono in accordo con i valori attesi per un formaggio a pasta 

filata morbida da latte intero. 

I parametri microbiologici delle provole prodotte presso il caseificio 

sono riportati nella Tabella 7 ed evidenziano la conformità dei campioni 

alla legislazione vigente, dimostrando l’adozione di una corretta prassi 

igienica nel caseificio oltre come, già detto, nella produzione primaria. 
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Tabella 7- parametri microbiologici dei campioni di provola calabrese 

 

Attività in laboratorio AsLab-II Fase 

La Tabella 8 riporta il contenuto di lattosio e galattosio nel latte usato 

per la caseificazione e nei campioni di formaggio ottenuti dai diversi 

processi innovativi, messi a punto ed applicati in laboratorio per 

ottenere provole senza lattosio. La tabella riporta anche i valori relativi 

al campione di controllo (campione a regolare contenuto di lattosio) 

prodotto seguendo il processo tradizionale.  

Come è possibile desumere dai risultati ottenuti, tutti i processi utilizzati 

erano efficaci nel ridurre il contenuto di lattosio che risultava sempre 

inferiore di due ordini di grandezza rispetto al controllo. La quantità di 

β-galattosidasi e il tempo di azione della stessa, differenti nei diversi 

processi, si sono rivelati in tutti i casi idonei ad idrolizzare il lattosio 

riducendone la concentrazione fino a valori ben inferiori a quelli 

Parametri 

microbiologici 
Valore 

Limiti di legge 

(Reg CE 2073/05) 

Coliformi Totali 

(ufc/g) 

< 10 100.000 

Escherichia coli 

(ufc/g) 

< 10 1.000 

Stafilococco aureo 

(ufc/g) 

< 10 1.000 

Salmonella (ufc/g) Assente Assente 

Listeria 

monocytogenes 

(ufc/g) 

Assente Assente 
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previsti dalla normativa italiana (Reg. UE 609/2013) per i formaggi 

senza lattosio. Anche l’altra variabile di processo, ossia la fase di 

aggiunta dell’enzima, non ha influito sull’efficacia del processo di 

idrolisi, sebbene nelle linee di caseificazione A1 e A2 l’aggiunta 

dell’enzima ha determinato un allungamento del tempo di 

acidificazione del latte in caldaia indicando una minore attività 

fermentativa delle colture starter correlabile al ridotto contenuto di 

lattosio e alla incapacità dei ceppi utilizzati a metabolizzare il glucosio. 

 

 

Latte 

vaccino CC A1 A2 A3 

Lattosio 4.62° 1.29b 0.03c < 0.01c < 0.01bc 

Galattosio < 0.01c 0.07a 0.27b 0.24b 0.67a 

Tabella 8: Contenuto di lattosio e galattosio (g/100g) nei campioni di formaggio. Workshop 

Palermo 14-15 settembre 2021 
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Scale up industriale 

In considerazione che i processi A1, A2 e A3 sviluppati in laboratorio 

hanno dimostrato di ridurre significativamente il contenuto di lattosio 

dei campioni prodotti rispetto al campione controllo, si è proceduto con 

le prove su scala industriale. I campioni prodotti in azienda, 

rispecchiando per dimensione la provola calabrese PAT, erano di 

volume e peso maggiori rispetto a quelli prodotti in laboratorio; da qui, 

la valutazione di aggiungere un’ulteriore prova quasi raddoppiando la 

concentrazione dell’enzima lattasi. In definitiva, dunque, il processo A3 

constava delle due linee A3.1, sovrapponibile a quella applicata in 

laboratorio; e A3.2 uguale alla prima eccetto per la concentrazione 

dell’enzima lattasi (Tabella 3). 

La figura 11 mostra l’andamento del contenuto percentuale di acqua nei 

diversi campioni a differenti stadi di maturazione. I valori di umidità 

dei campioni freschi (T0) sono compresi tra 56.07 % e 56.97 % e non 

evidenziano differenze statisticamente significative in funzione al 

processo di produzione. Analogamente a fine stagionatura tutti i 

campioni presentano valori di umidità paragonabili ma statisticamente 

più bassi dei campioni freschi, come atteso. 
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Figura 11: Contenuto percentuale di acqua nei campioni di provola a diverso stadio di 

maturazione 

 

La figura 12 riporta i valori di pH e acidità titolabile, espressa come 

percentuale di acido lattico, nei campioni di formaggio a 10 giorni di 

maturazione. I campioni di provola senza lattosio sono caratterizzati da 

un pH più basso e da una acidità titolatile superiore rispetto al 

formaggio a contenuto regolare di lattosio. Questo dato, in accordo con 

i risultati della volatile, indica una lipolisi più spinta nei campioni di 

formaggio senza lattosio rispetto al campione CC, con formazione di 

una maggiore quantità di acidi grassi liberi.  
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Figura 12: valori di pH e acidità titolabile nei campioni di formaggio a 10gg di maturazione 

La tabella 8 riporta il contenuto di lattosio e galattosio ((g/100g di 

formaggio) dei campioni di provola, dosato nello stesso giorno di 

produzione (T0) e a fine maturazione (T10).  

 

 Lattosio  (g/100g di 

formaggio) 

 Galattosio  (g/100g di 

formaggio) 

 

 T0 T10  T0 T10  

CC 1.2934a1 1.2657a *2 0.0131c 0.0181c * 

A1 0.014c 0.0191c ns3 0.4721a 0.4924a ns 

A2 0.021c 0.0193c ns 0.4589a 0.4638a ns 

A3.1 0.9864b 0.0985b * 0.0857b 0.3687b * 

A3.2 0.8295b 0.0918b * 0.0923b 0.3921b * 

Tabella 8: contenuto di lattosio e galattosio ((g/100g di formaggio) dei campioni di 

provola nei rispettivi T0 e T10 

1Lettere differenti nella stessa colonna indicano differenze statisticamente 

significative (P<0.05) tra campioni da processi diversi; 2differenze 

statisticamente significative (P<0.05) tra campioni a diverso tempo di 

stagionatura; 3ns, non statisticamente significativo (P>0.05). 
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Come emerge dalla tabella 8, il contenuto di lattosio e galattosio dei 

campioni di provola è influenzato dal tipo di processo utilizzato per la 

loro produzione, eccetto che per i campioni A1 e A2, anche dal tempo 

di maturazione. Il campione controllo mostrava il contenuto più elevato 

di lattosio e più basso di galattosio con un lieve decremento del primo 

e un incremento del secondo per effetto della stagionatura. Tale 

andamento è in linea con quanto atteso e concorda con i dati 

precedentemente ottenuti sui campioni controllo caseificati in 

laboratorio.  

Per quanto riguarda i nuovi processi, osserviamo che questi mostrano 

andamenti simile presi a due a due; in dettaglio, i processi A1 e A2 

presentano valori estremamente bassi di lattosio, e alti di galattosio, già 

al T0 e nessuna differenza correlata al tempo di maturazione.  

In questi casi, la quantità e il tempo di azione dell’enzima lattasi è stato 

sufficiente ad idrolizzare la quasi totalità del lattosio presente nel latte, 

liberando così glucosio e galattosio. Dai processi A3.1 e A3.2, si 

ottengono provole che al T0 presentano un contenuto di lattosio di poco 

inferiore a quello del campione controllo per azione dell’enzima 

penetrato all’interno della pasta durante la sosta in salamoia a 

temperatura ambiente.  

Durante la maturazione in cella frigo, malgrado le basse temperature, 

l’enzima mai inattivato (temperatura di inattivazione > 50°C) continua 

ad agire determinando un’ulteriore riduzione del contenuto di lattosio 

nei campioni stagionati; per contro, il contenuto di galattosio, minore 

nei campioni freschi, tende ad aumentare con la stagionatura.  
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Al di là delle differenze sopra evidenziate, tutti i campioni di provola 

stagionata (A1, A2, A3.1 e A3.2) presentano un contenuto di lattosio 

residuo inferiore al limite previsto dalla normativa per considerarli 

“formaggi senza lattosio”. 

Le tabelle 9 e 10 riportano i parametri di colore, Croma (C*), Hue angle 

(H°) e ΔE rispettivamente della crosta e della pasta dei campioni di 

provola (controllo e senza lattosio) a fine maturazione. 

 

 L*(D65) a*(D65) b*(D65) C* H° ΔE 

CC 67,51b -0,82d 13,58b 13,61b 93,5a - 

A1 74,18a -0,28b 16,13a 16,13a 91,06c 7,16a 

A2 74,20a -0,49c 15,98a 15,98a 91,82b 7,12a 

A3.1 73,33a 0,01a 16,01a 16,01a 90,03d 6,36b 

A3.2 72,73a -0,18b 15,48a 15,48a 90,78c 5,59c 

Tabella 9: Parametri di colore, Croma (C*), Huge angle (H°) e ΔE della crosta dei 

campioni di provola a fine maturazione (T10) 

 

Tabella 10 Parametri di colore, Croma, Hue angle e ΔE della pasta dei campioni di 

provola a fine maturazione (T10) 

 

 L*(D65) a*(D65) b*(D65) C* H° ΔE 

CC 86,35d -0,72d 10,1b 10,12b 94,14a - 

A1 90,10a -0,21a 7,93c 7,93c 91,53c 4,36a 

A2 86,80cd -0,54c 10,28b 10,29b 93,08b 0,52d 

A3.1 88,80b -0,37b 10,43b 10,43b 92,06d 2,50b 

A3.2 87,66bc -0,57c 11,24a 11,25a 92,95b 1,74c 
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Con riferimento alla crosta, i risultati ottenuti evidenziano che il 

campione controllo (a regolare contenuto di lattosio), confrontato con i 

campioni di provola senza lattosio, presentava i valori più bassi per tutti 

i tre parametri, L*, a* e b*. si può dunque affermare che il campione 

controllo aveva una crosta più scura e meno gialla dei campioni senza 

lattosio. Non sono state osservate, invece, differenze significative 

(P>0.05) tra i valori di L* e b* della crosta dei formaggi senza lattosio. 

Per quanto riguarda la pasta, il controllo e il campione A2 avevano i 

valori più bassi di L* (minore luminosità) e il campione A1 il più alto 

(più luminoso); per il parametro b* il valore più bassi è stato osservato 

per il campione A1 (il meno giallo) e il più alto per il campione A3.2 

(il più giallo).  

Per il parametro a*, i valori di crosta e pasta hanno evidenziato 

differenze statisticamente significative tra tutti i campioni analizzati, 

tuttavia, essendo tali valori compresi tra 0.82 e 0.01, il parametro a* 

può considerarsi acromatico. Infatti, nello spazio di colore L*a*b* il 

centro del piano a*b* (a*=0 e b*=0) è acromatico, ossia può variare dal 

bianco al nero, attraverso una scala di grigi, in funzione del valore di 

L*. 

I valori H°, angolo delle tonalità, indicano che tutti i campioni di 

formaggio analizzati, sia crosta che pasta, erano molto vicini al 

semiasse positivo di b* quindi nella direzione del giallo, mentre i bassi 

valori della saturazione (C*) suggeriscono che i campioni erano 

caratterizzati da un colore pastello opaco, specialmente i campioni di 

pasta.  

Infine, attraverso i valori di ∆E possiamo valutare la differenza di colore 

tra campione controllo e campioni senza lattosio. I valori di ∆E della 
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crosta erano tutti >5 indicando colori dei campioni senza lattosio 

completamente diversi dal controllo, mentre nel caso della pasta il 

campione A2 presentava lo stesso colore del controllo, il campione 

A3.1 aveva una colorazione percepibile come differente da quella del 

controllo solo da un osservatore esperto, il colore del campione A3.2 

appariva differente dal controllo anche ad un osservatore non esperto e, 

infine, il colore del campione A1 era chiaramente diverso dal controllo. 

Queste differenze nel colore dei campioni senza lattosio rispetto al 

campione controllo erano determinate principalmente dalle differenze 

nei valori di L*. 

La texture di un alimento costituisce un importante parametro 

sensoriale per la rilevante influenza che esercita sull’accettabilità e il 

gradimento dell’alimento stesso da parte del consumatore. Con il 

termine texture si fa riferimento alle caratteristiche della struttura e alle 

proprietà meccaniche e di superficie dell’alimento che sono percepite 

sensorialmente dal consumatore. Queste caratteristiche e proprietà 

possono essere valutate da un panel di esperti e/o di consumatori nel 

corso di un’analisi sensoriale ma possono, altresì, essere determinate 

strumentalmente (quantificazione oggettiva) mediante la Texture 

Profile Analysis (TPA). Nel corso di questo lavoro di tesi si è proceduto 

con la caratterizzazione della texture dei formaggi prodotti, con e senza 

lattosio, sia mediante analisi sensoriale sia con analisi strumentale. 

La tabella 11 riporta i risultati ottenuti dalla TPA condotta sui campioni 

di formaggio a fine stagionatura. I dati evidenziano che i campioni CC 

e A3.1 hanno la stessa durezza (P>0.05) e sono più duri di tutti gli altri 

formaggi, inoltre, il campione CC si differenzia da tutti gli altri per una 

maggiore elasticità e, insieme al campione A2, per la più bassa 

adesività. Per quanto riguarda la gommosità, solo il campione A2 
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presentava valori statisticamente più bassi di tutti gli altri. I campioni 

A3.1 e A3.2 erano statisticamente meno resilienti del controllo e dei 

campioni A1 e A2; la coesività dei campioni CC e A3.2 era maggiore 

che per tutti gi altri campioni; infine, la masticabilità risultava simile 

(P>0.05) nei campioni CC, A3.1 e A3.2 e superiore a quella degli altri 

campioni. Le differenze nelle caratteristiche reologiche dei formaggi 

senza lattosio rispetto al campione controllo sono da ricondurre alla 

diversa attività della microflora dei campioni influenzata dal diverso 

contenuto di lattosio nel latte di caseificazione, per i campioni A1e A2, 

o nella pasta del formaggio in maturazione per i campioni A3.1 e A3.2. 
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 Formaggi 

Durezza 

(gf) 

Adesività 

(gf × sec) 

Elastiictà 

(adimensionale) 

Coesività 

(adimensionale) 

Gommosità 

(gf) 

Masticabilità 

(gf) 

Resilienza 

(adimensionale) 

CC 249,41a -24,17c 0,94a 0,86a 213,97° 197,42a 0,46a 

A1 203,20b -5,49a 0,88b 0,82bc 166,83ab 146,65b 0,45a 

A2 199,29b -15,65bc 0,89b 0,80c 159,19b 140,49b 0,36a 

A3.1 240,39a -6,41ab 0,86b 0,82bc 196,54ab 168,8ab 0,41b 

A3.2 207,07b -10,82ab 0,89b 0,83ab 172,89ab 156,35ab 0,39b 

Tabella 11: Valori dei parametri di texture ottenuti dalla TPA eseguita sui campioni di formaggio a fine stagionatura 
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Per la valutazione sensoriale dei campioni di formaggio sono stati applicati 

differenti metodi di analisi. Innanzitutto, è stato delineato il profilo sensoriale 

dei campioni attraverso un’analisi descrittiva quantitativa (QDA) eseguita da 

un panel addestrato; successivamente, con un panel di 80 consumatori, sono 

state valutate, attraverso test discriminanti, eventuali differenze sensoriali 

percepite tra il campione controllo e i campioni senza lattosio. Infine, è stato 

indagato il grado di accettabilità dei consumatori mediante test edonici. 

La Figura 13 riporta i risultati dell’analisi QDA dei diversi campioni di 

formaggio e mostra come i valori degli attributi sensoriali presentino delle 

significative differenze tra i campioni analizzati, soprattutto per quanto 

riguarda sapore e texture in accordo anche con i dati relativi alla TPA. 

 

4s  

Figura 13: dell’analisi QDA dei diversi campioni di formaggio 

 

I test discriminanti hanno evidenziato che il 25 % dei consumatori non 

percepisce differenze sensoriali tra il campione CC e il campione A3.1; 

stesso risultato per il campione A3.2. Il restante 50% considera il campione 
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controllo sensorialmente differente da tutti i campioni senza lattosio. Il 

62.5% dei consumatori non distingue i campioni A1 e A3.2 mentre il restante 

37,5% considera A1sovrapponibile ad A3.1. Infine, più della metà (~60%) 

dei consumatori percepisce il campione A2 differente da tutti gli altri e solo 

una piccola percentuale non lo distingue dal campione A3.2, o dal campione 

A1. 

I risultati dei test di accettabilità (Figura 14) mostrano punteggi bassi per il 

campione A2, unitamente a basse percentuali (25%) di consumatori disposti 

a consumare il prodotto; ad essere poco apprezzati dal consumatore erano 

sapore e aspetto non considerati corrispondenti alle caratteristiche sensoriali 

tipiche della provola.  

 

 

Figura 14: test di accettabilità nei campioni di provola 

9=Estremamente gradevole, 8=Molto gradevole, 7=Gradevole, 6=Leggermente gradevole, 

5=Né gradevole, né sgradevole, 4=Leggermente sgradevole, 3=Sgradevole, 2=Molto 

sgradevol3, 1=Estremamente sgradevole. 
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I campioni A1, A3.1 e A3.2 hanno ottenuto punteggi di gradimento 

paragonabili a quelli del campione controllo, principalmente per sapore e 

odore. Le percentuali di consumatori disposti a consumare tali prodotti erano 

pari a 70% per il campione A1, 92% per il campione A3.1 e 78% per il 

campione A3.2, contro una percentuale del 100% registrata per il campione 

controllo. 

I composti volatili identificati nei campioni A1, A2, A3.1, A3.2, sono 

riportati in Tabella 12 insieme con i loro indici di ritenzione lineare (IRL). 

Sono stati identificati 25 composti volatili appartenenti alle seguenti classi: 

chetoni, aldeidi, alcoli, esteri, acidi, lattoni. La maggior parte dei composti 

identificati erano presenti nei differenti campioni. Tali composti volatili 

originano da processi biochimici complessi quali la lipolisi, la proteolisi, il 

catabolismo di amminoacidi liberi (FAA) e acidi grassi liberi 106 (FFA), il 

metabolismo del lattosio residuo, lattato e citrato, questi correlati all'attività 

enzimatica microbica presente nei formaggi, (McSweeney P. L., & Sousa M. 

J. 2000).  

 

Figura 15: composizione % delle classi di sostanze nei campioni di provola 
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La Figura 15 mostra la composizione percentuale in classi di composti della 

frazione volatile dei campioni di provola.  

Il campione CC si differenzia dai campioni senza lattosio per la maggiore 

percentuale di esteri (Ethyl-acetate, 2.28 %), alcoli (Etanolo 8.80 % e 3-

Metil-1-butanolo 16,21%) e aldeidi (nonanale, 5.41%). 

Gli esteri sono responsabili di note floreali e contribuiscono a smorzare le 

note pungenti tipiche degli acidi grassi e il sapore amaro delle ammine. Essi 

sono prodotti principalmente per reazione enzimatica o chimica di acidi 

grassi con alcoli primari (Engels et al., 1997) ma possono originare anche 

mediante trans-esterificazione dei gliceridi parziali (Holland, 2004).  

Per quanto riguarda gli alcoli, quelli primari provengono dalle aldeidi 

corrispondenti prodotte dal metabolismo degli acidi grassi e amminoacidi 

(Barbieri et al., 1994), mentre gli alcoli secondari sono formati da un 

processo di riduzione enzimatica dei 2-metil chetoni (Molimard & Spinnler, 

1996). L’etanolo, pur essendo un alcol primario, ha un'origine differente; 

infatti, può derivare dal metabolismo del lattosio o dalla riduzione di 

acetaldeide; a conferma di ciò la percentuale di etanolo è significativamente 

più elevata nel campione controllo rispetto ai campioni di formaggio senza 

lattosio. 

Tra i chetoni, acetoino (21.96% nel campione A1), 2,3-butandione (6.08% 

nel campione A1) e 2-eptanone (2.64% nel CC), sono tra i predominanti. 

L’acetoino e il 2,3-butandione sono i principali composti associato al 

metabolismo del citrato operato dai batteri lattici (McSweeney P. L., Fox P. 

F., & Ciocia F. 2017), mentre i 2-chetoni, considerati i principali responsabili 

dell’aroma del formaggio fresco, provengono dalla β-ossidazione di acidi 

grassi saturi e successiva decarbossilazione a β-chetoacidi (Dursun A., Güler 

Z. & Şekerli Y. E. 2017).  
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Le aldeidi sono i principali prodotti di autossidazione degli acidi grassi 

insaturi e responsabili dell’aroma erbaceo (Moio et al., 1993). 

L’autossidazione procede attraverso idroperossidi, che a loro volta subiscono 

ulteriore degradazione a idrocarburi, alcoli e composti carbonilici (Barbieri 

et al., 1994; Collin Osman, Delcambre, El-Zayat, & Dufour, 1993; Moio et 

al., 1993). Il contenuto di aldeidi era maggiore nel campione controllo 

(7.26%) e prevalentemente determinato dall’aldeide nonanale derivante 

dall’ossidazione dell’acido oleico, il principale. acido grasso insaturo del 

latte bovino.  

I campioni di formaggio senza lattosio (A1, A2, A3.1 e A3.2) presentavano 

una più elevata percentuale di acidi rispetto al controllo ed una minore 

percentuale di alcoli, aldeidi e esteri; quest’ultimi in percentuale inferiore 

1%. Gli acidi acetico, butanoico ed esanoico erano gli acidi più rappresentati 

nei campioni di formaggio analizzati. L’acido acetico prevaleva nel 

campione CC (18.17%), mentre gli acidi butanoico (18.44% nel campione 

A3.2 vs 4.20% in CC)) ed esanoico (18.39% nel campione A1 vs 9.47 in CC) 

erano maggiormente rappresentati nei campioni di formaggio senza lattosio. 

Tali acidi grassi derivano dall’attività enzimatica dello Streptococcus 

thermophylus (coltura starter). Elevate concentrazioni di acidi grassi volatili 

da C2 a C10 sono state, infatti, rilevate in latti fermentati con S. thermophilus, 

con netta prevalenza di acido acetico, seguito da butirrico ed esanoico 

(Beshkova, D., et al., 1998). Questo andamento è stato da noi riscontrato nel 

campione controllo, mentre i campioni senza lattosio mostravano, rispetto al 

controllo, concentrazioni significativamente più elevate di acido butirrico ed 

esanoico, indicando una maggiore lipolisi campioni senza lattosio. È stato 

dimostrato che lo S. thermophilus possiede una blanda attività lipolitica ma 

un’importante attività esterolitica responsabile della formazione degli acidi 

grassi volatili, che si riduce al diminuire del pH del mezzo (Liu, S. Q., 

Holland, R., & Crow, V. L. 2001). Alla luce di ciò si può ipotizzare che 
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l’attività esterasica della coltura starter utilizzata sia maggiormente inibita 

nel campione controllo dalla maggiore presenza di acido lattico derivante dal 

metabolismo del lattosio; per contro l’assenza di lattosio nei campioni di 

formaggio A1. A2. A3.1 e A3.2 impedisce la formazione di acido lattico 

poiché la coltura starter non è capace di produrlo a partire dai prodotti di 

idrolisi, glucosio e galattosio (Hutkins, R. W., & Morris, H. A., 1987). 

Un’altra classe di composti presente nella frazione volatile delle provole era 

quella dei lattoni, presenti, tuttavia, a percentuali molto basse (0.42%-

0.52%). Questi composti contribuiscono al sapore del formaggio con note 

dolci, fruttate e cremose (Dufosse, Latrasse, & Spinnler, 1994). I lattoni 

originano dalla disidratazione e ciclizzazione dei corrispondenti idrossiacidi. 

Secondo alcuni autori gli idrossiacidi, loro precursori, sono sintetizzati 

direttamente nella ghiandola mammaria (Eriksen, 1976)., altri invece, 

ipotizzano la loro formazione nel latte per azione delle lipossigenasi o 

idratasi sugli acidi grassi liberi (Behnke, 1980). 
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Tab. n. 12 – Composti Volatili identificati nei campioni A1, A2, A3.1, A3.2 

Composti LRI Control  A1  A2  A3.1  A3.2  

Chetoni 
 

               

Acetone 808 299533 c 312540 c 338032 c 311189 b 426611 a 

2-Butanone 896 475078 a 379543 b 365434 a 295455 b 341918 a 

2,3-Butanedione 972 807886 d 2512372 a 1523621 b 758504 c 720328 c 

2,3-Pentanedione 1052 323945 c 406171 b 416494 a 271502 b 241918 c 

2-Heptanone 1174 1093614 a 1139207 a 537631 b 504538 b 389454 c 

Acetoin 1291 4865165 e 9076579 a 6049410 c 5482170 b 4428036 d 

5-Hepten-2-one, 6-methyl- 1331 173247 a 99030 c 92193 b 71616 c 42564 c 

2-Nonanone 1381 188475 b 325087 a 181106 c 114642 d 90511 d 

Esteri 
 

          

Ethyl Acetate 878 945199 a 55320 b 74709 b 27867 c 30922 b 

Butanoic acid, ethyl ester 1029 129539 a 7912 c 18754 c 55381 b 56981 b 

Aldeidi 
 

          

Hexanal 1075 768645 a 253058 c 131486 d 222220 b 187688 c 

Nonanal 1387 2244064 a 1924312 b 731359 c 256188 d 758188 c 

Alcoli 
 

          

Ethanol 926 3651730 a 196066 d 326174 c 647007 b 734857 b 

1-Butanol, 3-methyl- 1205 6724761 a 358505 c 412856 c 3061476 b 2948635 b 

1-Pentanol 1243 113352 c 144854 b 162885 a 70196 c 41902 c 

Heptan-2-ol 1309 57248 a -  -  -  -  

1-Hexanol 1343 -  1322330 a 901604 b -  -  

Hexanol <2-ethyl-> 1479 1251935  1532760 b 1843476 a 1087170 b 1066101 b 

Acidi 
 

          

acetic acid 1449 7539470 a 4644568 b 5524902 b 3720764 c 4687653 b 

Butanoic acid 1623 1740917 e 4878789 d 6053659 c 5382568 b 5722639 a 

Hexanoic acid 1838 3931512 e 7602072 a 5707210 c 5211927 b 5678621 a 

Octanoic acid 2049 2241815 b 2590450 a 2313944 a 1644860 b 1657748 b 

Nonanoic acid 2155 684946 b 686707 b 962101 a 279985 c 167006 d 

Decanoic acid <n-> 2261 1071296 a 699266 b 845276 a 589596 b 453726 c 

Lattoni 
 

          

delta- Dodecalactone 2183 173387 b 182561 b 150045 b 100314 c 160829 a 
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Tab. n.13– Quantitativo Medio (espresso in µg Kg) dei Composti Volatili identificati nei campioni A1, A2, A3.1, A3.2 

Composti LRI Control  A1  A2  A3.1  A3.2  

Chetoni 
 

               

Acetone 808 0,72 c 0,76 c 0,95 c 1,03 b 1,37 a 

2-Butanone 896 1,14 a 0,92 b 1,02 a 0,98 b 1,10 a 

2,3-Butanedione 972 1,95 d 6,08 a 4,27 b 2,51 c 2,32 c 

2,3-Pentanedione 1052 0,78 c 0,98 b 1,17 a 0,90 b 0,78 c 

2-Heptanone 1174 2,64 a 2,76 a 1,51 b 1,67 b 1,25 c 

Acetoin 1291 11,72 e 21,96 a 16,96 c 18,17 b 14,27 d 

5-Hepten-2-one, 6-methyl- 1331 0,42 a 0,24 c 0,26 b 0,24 c 0,14 c 

2-Nonanone 1381 0,45 b 0,79 a 0,51 c 0,38 d 0,29 d 

Esteri            

Ethyl Acetate 878 2,28 a 0,13 b 0,21 b 0,09 c 0,10 b 

Butanoic acid, ethyl ester 1029 0,31 a 0,02 c 0,05 c 0,18 b 0,18 b 

Aldeidi            

Hexanal 1075 1,85 a 0,61 c 0,37 d 0,74 b 0,60 c 

Nonanal 1387 5,41 a 4,66 b 2,05 c 0,85 d 2,44 c 

Alcoli            

Ethanol 926 8,80 a 0,47 d 0,91 c 2,14 b 2,37 b 

1-Butanol, 3-methyl- 1205 16,21 a 0,87 c 1,16 c 10,15 b 9,50 b 

1-Pentanol 1243 0,27 c 0,35 b 0,46 a 0,23 c 0,14 c 

Heptan-2-ol 1309 0,14 a 0,00  0,00  0,00  0,00  

1-Hexanol 1343 0,00  3,20 a 2,53 b 0,00  0,00  

Hexanol <2-ethyl-> 1479 3,02  3,71 b 5,17 a 3,60 b 3,44 b 

Acidi            

acetic acid 1449 18,17 a 11,24 c 15,49 b 12,33 c 15,10 b 

Butanoic acid 1623 4,20 e 11,80 d 16,97 c 17,84 b 18,44 a 

Hexanoic acid 1838 9,47 e 18,39 a 16,00 c 17,28 b 18,30 a 

Octanoic acid 2049 5,40 b 6,27 a 6,49 a 5,45 b 5,34 b 

Nonanoic acid 2155 1,65 b 1,66 b 2,70 a 0,93 c 0,54 d 

Decanoic acid <n-> 2261 2,58 a 1,69 b 2,37 a 1,95 b 1,46 c 

Lattoni            

delta- Dodecalactone 2183 0,42 b 0,44 b 0,42 b 0,33 c 0,52 a 
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Capitolo 9 

Conclusioni 

Nel presente lavoro di tesi è stato sviluppato un processo di produzione innovativo 

per formaggi freschi senza lattosio applicandolo alla produzione su scala industriale 

della provola calabrese in collaborazione con l’azienda Borgo dei Vinci.   

L’innovazione di processo ha previsto l’addizione dell’enzima lattasi direttamente 

in salamoia, quindi, a valle del processo di caseificazione con l’obiettivo di non 

alterare la tecnologia di produzione della provola calabrese che gode già di un 

marchio di tipicità (Provola calabrese PAT). L’enzima, penetrato all’interno della 

pasta del formaggio durante la sosta in salamoia, esplicava la sua attività idrolitica 

nel corso dei 10 gg di stagionatura a 4°C. Questa breve stagionatura corrisponde al 

tempo di maturazione della provola calabrese venduta con la denominazione di 

“Provola fresca”.  

I risultati ottenuti hanno evidenziato che le condizioni di processo stabilite attraverso 

i test di laboratorio (processo A3.1) erano idonei all’applicazione anche su scala 

industriale senza ulteriori aggiustamenti. Malgrado, infatti, le provole prodotte in 

azienda fossero caratterizzate da dimensioni nettamente superiori a quelle prodotte 

in laboratorio, le quantità di enzima utilizzate, il tempo di sosta, e la concentrazione 

di sale nella salamoia rimanevano invariate e consentivano di ridurre il contenuto di 

lattosio al di sotto dei limiti vigenti in Italia per potere etichettare i prodotti lattiero 

caseari come “senza lattosio”.  

La caratterizzazione dei formaggi ottenuti ha evidenziato delle differenze relative a 

colore, texture e profilo sensoriale rispetto al campione controllo e, sebbene oltre la 

metà dei consumatori percepisse sensorialmente tali differenze, l’accettabilità del 

prodotto risultava estremamente elevata, con oltre il 92% dei consumatori 

favorevole a consumare il formaggio senza lattosio ottenuto mediante il processo da 

noi sviluppato. 
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In aggiunta, il confronto tra i campioni senza lattosio ottenuti dal processo 

innovativo e quelli prodotti applicando le tecnologie di produzione di norma in uso 

ha evidenziato un giudizio dei consumatori più favorevole per i primi. 

In conclusione, il processo sviluppato non solo si è dimostrato efficace per la 

riduzione del contenuto di lattosio ma ha anche consentito di ottenere prodotti ben 

graditi dal consumatore, tutto ciò lasciando sostanzialmente invariate le operazioni 

unitarie cardine del processo di caseificazione. Questo si traduce nella possibilità per 

le aziende lattiero-casearie di avviare sulla stessa linea di produzione, differenziando 

unicamente l’operazione di salatura, sia formaggi tradizionali che formaggi senza 

lattosio. L’esito favorevole del trasferimento in azienda lascia intravedere importanti 

ricadute economiche sul comparto lattiero caseario italiano, costituito 

prevalentemente da piccole e medie imprese. Queste ultime, infatti, avranno la 

possibilità di accedere al mercato dei “senza lattosio” senza essere costretti a 

investire ingenti capitali per nuove linee di produzione. 
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