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ABSTRACT 

Artisanal lamb rennet paste is used for the production of some 

Sicilian PDO, Slow Food and PAT cheeses. This enzyme complex 

is considered not only as processing adjuvant, but also as 

ingredient able to influence the microbial flora of cheese. The 

artisanal lamb rennet preparation is generally empiric and 

depends on the farmers tradition. The aims of this study were: i) 

characterize the artisanal rennet used by Sicilian farms; ii) 

observe the effect of different processing techniques on the 

microbiological and enzymatic features of rennet; iii) study  by 

challenge test, the effect of NaCl on the Clostridium perfringens; 

iv) evaluate the effect of this microorganism on cheesemaking. 

Twenty-two samples analyzed showed an acid pH (around pH 

4,0) and a low aw (< 0,760). Lipolytic activity, determined with 

titrimetric method, is rather high in most of the rennets, and the 

milk-clotting activity evaluated using a Formagraph apparatus, 

resulted variable. Microbial flora was characterized by absence 

of pathogenic bacteria. Coliformi, Enterobasteriaceae and 

Escherichia coli were present only few samples. Lactic bacteria 

and Clostridium sulphite-reducing were, instead, the most 

characterizing. 

Five production were examined to observe the effect of 

different techniques on the features of rennet. In all the samples 

the value of Enterobacteriaceae, total Coliforms and 
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Escherichia coli were always < 2 Log CFU/g until T30 (Aw < 0.770; 

pH <4.6), reaching charge < 1 Log CFU/g at the end of process 

Tf (Aw < 0.760; pH <4.5). The detection of Salmonella spp. and 

Listeria monocytogenes was always negative. Yeast and molds 

were found at T0, T30 and T60 only in the sample maintained at 

room temperature. The presence of Clostridium were 

independent by salting conditions. The charge of lactic acid 

bacteria decrease during the process (from T0 to T60) until to result 

absents at T180, except for the samples, in which were added 

cheese before blending. According to previous studies, the 

lipolitic and proteolytic activity depend on type of feeding of 

young lambs. These results showed the good hygienic quality of 

artisanal rennet. The challenge test for Cl. perfringens 

highlighted as the survival of this microorganism was 

independent of the amount of added NaCl and thermal shock, 

thanks to its ability to generate spores.  
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 LA FILIERA LATTIERO-CASEARIA SICILIANA 

La filiera lattiero-casearia siciliana è un sistema complesso e 

articolato, le cui origini risalgono all’epoca greco-fenicia, che si 

distingue per la grande varietà di tecniche di lavorazione, di 

materie prime impiegate e di formaggi. Il comparto della 

trasformazione è costituito principalmente da piccole e medie 

imprese di tipo artigianale, nel circa 90% dei casi a gestione 

familiare. 

Sulla base dei dati forniti dall’Assessorato Sanità Regione Sicilia - 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, 

nel 2016 i caseifici siciliani “registrati”, in accordo al 

Regolamento 853/2004 UE, risultano essere 444 (853/2004). Da 

ciò si comprende, dunque, come la Sicilia vanti un importante 

patrimonio di formaggi DOP (Denominazione di Origine 

Protetta), Slow Food e PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), 

tutti prodotti ancora con metodi di lavorazione e utensili 

tradizionali. 

Come si evince dai grafici 1 e 2, la maggior parte delle aziende 

casearie è concentrata nei territori di Ragusa, Palermo ed 

Agrigento. Queste zone si contraddistinguono per l’importante 

patrimonio di formaggi tradizionali, espressione di una cultura 

antica della lavorazione del latte intimamente legata al 
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territorio. La provincia di Catania, invece, è caratterizzata 

maggiormente dalla presenza di grosse realtà industriali che, 

insieme ad un importantissima produzione di latte fresco e UHT 

(circa l’80% di quella Siciliana), offrono un gamma di formaggi 

freschi di tipo industriale. 

 

 

Grafico 1: Distribuzione del numero delle aziende di 

trasformazione del latte (autorizzate ai sensi del Reg. CE 

853/2014) nelle nove provincie siciliane nel 2016 (Dati forniti 

dall’Assessorato regionale alla Sanità - Dipartimento Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) 
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Grafico 2: Distribuzione percentuale delle aziende di 

trasformazione del latte (autorizzate ai sensi del Reg. CE 

853/2014) nelle nove provincie siciliane nel 2016 (Dati forniti 

dall’Assessorato regionale alla Sanità - Dipartimento Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) 

 

 

1.2 I PRODOTTI DOP, PRESIDI SLOW FOOD, PAT 

Tra le produzioni siciliane che godono di speciali tutele giuridiche 

si ritrovano: 

- Pecorino Siciliano (DOP): Formaggio a pasta dura, crudo, 

prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e 

coagulato con caglio in pasta di agnello; 

- Ragusano (DOP, Slow Foode PAT): formaggio a pasta filata 

ottenuto da latte di vacca intero e crudo coagulato con caglio 

in pasta d’agnello; 
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- Piacentinu ennese (DOP e Slow Food): formaggio a pasta 

pressata ottenuto da latte di pecora intero crudo lavorato con 

caglio in pasta proveniente da agnelli e capretti allevati nella 

zona di produzione; 

- Vastedda della Valle del Belìce (DOP e Slow Food): 

formaggio a pasta filata ottenuto dal latte di pecora coagulato 

con caglio in pasta d’agnello prodotto presso il centro del 

Caglio di Poggioreale (TP); 

- Maiorchino (Slow Food): formaggio a pasta dura ottenuto 

con latte di pecora e una piccola quantità di latte di vacca 

crudo coagulato con caglio in pasta proveniente da agnelli e 

capretti allevati nella zona di produzione; 

- Provola dei Nebrodi (Slow Food): formaggio a pasta filata 

ottenuto con latte di vacca crudo coagulato con caglio in 

pasta d’agnello o capretto proveniente da animali nebroidei  

- Provola delle Madonie (Slow Food): formaggio a pasta 

filata ottenuto con latte di vacca crudo al quale viene aggiunta 

una piccola quantità di latte di pecora e capra coagulato con 

caglio ovino in pasta; 

- Canestrato (PAT): formaggio a pasta dura semicotta 

preparato con latte di vacca o misto coagulato con caglio in 

pasta d’agnello o capretto; 
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- Fiore Sicano (PAT): formaggio a pasta molle preparato con 

latte di vacca coagulato con caglio in pasta d’agnello o 

capretto 

- Provola Siciliana (PAT): formaggio a pasta filata preparato 

con latte di vacca misto a latte di pecora utilizzando caglio 

ovino in pasta; 

- Ricotta (PAT): preparazione a base di siero di latte di 

vacca, di pecora, di capra o di bufala; 

- Caci figurati (PAT): formaggio a pasta filata preparato con 

latte di vacca; 

 

 

 

Figura 1: (a) Vastedda del Belice; (b) Piacentinu Ennese; (c) 

Pecorino Siciliano 
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Figura 2: Localizzazione dei pascoli naturali e delimitazione delle 

aree di produzione (DOP) e dei Presidi Slow Food in Sicilia (2013) 

 

 

La produzione della maggior parte di questi formaggi è 

regolamentata da un disciplinare di produzione con specifiche 

sulla zona di produzione, sulla tipologia di allevamento e 

alimentazione degli animali, sugli ingredienti e sulla tecnica di 

produzione. E’ possibile notare come quasi tutti questi prodotti 

prevedono nel proprio regolamento l’utilizzo di caglio in pasta 

d’agnello o capretto artigianale. 
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1.3 IL CAGLIO 

Il caglio (o presame) è definito come un complesso enzimatico 

eterogeneo, ottenuto dall’abomaso, o 4° stomaco, di alcune 

specie di giovani ruminanti (bovini, ovini e caprini). L’abomaso si 

presenta come una borsa allungata, il cui contenuto viene 

definito “gemma”, mentre l'involucro che lo contiene prende il 

nome di “pelletta”.  

 

 

Figura 3: Disegno schematico dello stomaco di ruminante 

 

L’eterogeneità delle caratteristiche del caglio è dovuta a diversi 

fattori. Le sue caratteristiche chimiche e microbiologiche 

variano infatti in funzione dell’età dell’animale, del regime 

alimentare (solo latte o latte ed alimenti solidi), del tempo 

trascorso tra l’ultima somministrazione di alimenti e la 

macellazione, dai trattamenti subiti dai caglioli (Piredda e Addis, 

1998; Santillo et al., 2007). 
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Il ruolo principale del caglio è quello di coagulare il latte, 

attraverso l'idrolisi di uno specifico legame delle caseine, con 

precipitazione delle stesse e conseguente formazione del 

coagulo, che porterà in ultimo alla produzione del formaggio.  

I cagli si possono distinguere in base alla specie animale da cui 

provengono (bovini, ovini e caprini), ed in base al trattamento 

che subiscono prima di venire impiegati nelle produzioni 

casearie. In base a quest’ultimo criterio si possono suddividere 

in: cagli liquidi, in polvere e in pasta. 

Il caglio liquido, secondo la tradizione è estratto dalla mucosa 

superficiale dell’abomaso vitelli lattanti non ancora svezzati. La 

preparazione consiste in una serie di passaggi che prevedono 

l’essiccazione dell’abomaso, la triturazione, e la macerazione 

con acqua e NaCl al 15/20%. Al termine della macerazione la 

componente solubile viene separata per decantazione e 

centrifugazione, ottenendo così l’estratto grezzo di proenzimi 

(prochimosina e propepsina) non ancora attivati. Riducendo il 

pH della soluzione a valori molto bassi, si ottiene l’attivazione 

degli enzimi. Così dopo l’eliminazione o riduzione di enzimi 

aspecifici diversi dalla chimosina e dalla pepsina, l’ultima 

operazione è quella dalla standardizzazione del titolo 

enzimatico, a secondo della destinazione d’uso. 

Il caglio in polvere è invece ottenuto, dopo i passaggi preliminari 

di macerazione, attivazione e chiarificazione, per filtrazione in 
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letto fluido utilizzando NaCl come carrier. Ingombri minimi di 

magazzino e conservazione non refrigerata (comunque da 

effettuare in ambiente fresco) sono i vantaggi principali di 

questo prodotto. 

Il caglio in pasta è considerato indispensabile per la produzione 

di diversi formaggi tipici della caseificazione italiana. Esso trae le 

proprie origini secolari da una produzione di tipo artigianale: 

dove gli abomasi vengono prelevati da giovani animali, 

generalmente agnelli o capretti, alimentati principalmente con 

latte materno (caglio bianco).  

 

 

Figura 4: Abomaso di agnello alimentato prevalentemente con 

latte materno (caglio bianco) 

 

Tradizionalmente gli agnelli e i capretti, venivano macellati 

dopo processo di suzione del latte, in modo che all’atto della 

rimozione l’abomaso fosse abbastanza pieno. Il caglio in pasta 
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ottenuto da questi abomasi, è risultato avere livelli di lipasi più 

elevati a quello prodotto da stomaci vuoti (Addis et al., 2008). 

Inoltre i cagli ottenuti da abomasi di animali ad alimentazione 

mista (caglio verde), hanno un corredo enzimatico 

significativamente diverso, con livelli di chimosina inferiori 

rispetto al caglio bianco, così come di lipasi pregrastrica (Addis 

et al., 2008). Subito dopo il prelievo, l’abomaso subisce una 

blanda pulizia, viene legato alle due estremità e 

successivamente lavorato con metodologie che variano in base 

alle regioni, ai singoli produttori e alle necessità del caseificio 

(Salvadori del Prato, 2001). 

 

Figura 5: Abomaso di agnello ad alimentazione mista (caglio 

verde)  
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1.4 QUADRO NORMATIVO  

Dal punto di vista normativo il caglio è regolamentato come tutti 

gli alimenti dal Regolamento (CE) N. 178/2002, dove nell’art. 2 

viene definito come “alimento” “qualsiasi sostanza o prodotto 

trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, 

destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente 

che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le 

bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, 

compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti 

nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.” Il 

Regolamento (CE) 1332/2008 relativo agli enzimi, specifica 

inoltre, come questi debbano essere indicati in etichetta come 

ingredienti. 

L’ultima circolare n. 466/2015 del Ministero della Salute consente 

la produzione di caglio in modo tradizionale permettendo quindi 

di non svuotare lo stomaco dei piccoli ruminanti lattanti. In 

particolare la suddetta nota specifica che durante questa fase 

del processo produttivo, “…subito dopo il prelievo e la 

separazione dalle rimanenti porzioni del tubo digerente, che 

vengono gestite conformemente alle disposizioni di cui ai 

pertinenti regolamenti, gli abomasi integri devono essere 

sottoposti a salagione mediante aspersione con sale alimentare, 

dopo essere stati riposti in fusti o vasche conservati a 

temperatura di refrigerazione. Tutte le fasi di lavorazione 
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condotte presso il macello successivamente al prelievo degli 

stomaci, vengono condotte in locali separati da quelli impiegati 

per la macellazione, la lavorazione e lo stoccaggio delle altre 

carni”. Il processo di salagione può essere condotto anche 

presso stabilimenti diversi, comunque riconosciuti ai fini delle 

attività di cui all’allegato III, al Reg. CE n. 853/2004, sezione XIII. 

In alternativa, gli stomaci possono venire essiccati all’aria, 

comunque in condizioni tali da prevenire processi putrefattivi 

e/o alterativi che renderebbero comunque gli organi inutilizzabili 

ai fini delle lavorazioni successive.  

Sebbene le norme presenti siano abbastanza precise riguardo 

le prime fasi della lavorazione del caglio, attualmente non è 

presente alcun regolamento comunitario o nazionale che normi 

le fasi successive del processo di produzione così come i limiti 

microbiologici del prodotto finito. Le uniche indicazioni sul caglio 

commerciale a cui si può far riferimento sono quelle presenti 

nella legislazione spagnola (Boletin Oficial del Estado, 1988), le 

quali definiscono, tra le altre cose, i limiti microbiologici e il tipo 

additivi consentiti durante il processo produttivo.  
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1.5 ENZIMI DEL CAGLIO 

Il corredo enzimatico del caglio è per lo più di origine digestiva. 

Gli enzimi di principale interesse caseario in esso contenuti sono 

gli enzimi proteolitici (Chimosine e Pepsine) e lipolitici (Lipasi). 

I primi sono responsabili dell’attività coagulante del caglio e 

sono coinvolti nell'idrolisi dei legami peptidici delle proteine, 

generando polipeptidi, dipeptidi, monopeptidi e amminoacidi. 

Questi enzimi sono presenti in tutte le specie animali, vegetali e 

microbiche ed hanno un comportamento molto diverso 

durante la caseificazione. 

Le chimosine sono un complesso caratterizzato da tre forme 

definite chimosine “a”, “b” e “c”. Hanno un massimo di stabilità 

a pH 5,4 e non coagulano il latte sotto i 15°C. La massima 

capacità coagulante è a 40°C, mentre sopra i 60°C sono quasi 

completamente inattive ed iniziano a denaturarsi. In generale 

l’effetto proteolitico secondario è molto limitato, l’attività 

proteolitica è massima a pH 3,5. 

Le pepsine, invece, hanno un massimo di stabilità a pH 5,6, con 

una attività coagulante massima a pH 2,8 ed intorno ai 40°C e 

con un’attività proteolitica, nettamente più forte di quella della 

chiomosina. La temperatura di denaturazione è simile a quella 

delle chimosine. 

Nel giovane ruminante la chimosina è maggiormente presente 

rispetto alla pepsina. Con il passare del tempo la pepsina 
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aumenta la propria presenza relativa e quando l’animale sarà 

completamente svezzato questa diventa predominante a 

scapito della chimosina.  

Per esempio è stato riscontrato che un giovane vitello di circa 6 

mesi con alimentazione mista erba / latte, contiene nello 

stomaco circa il 75% di chimosina, a differenza di un animale 

della stessa età alimentato con cereali e fieno che ne avrà circa 

il 29 % (Corradini, 2002). 

La concentrazione delle chimosina e pepsina nel caglio influisce 

sulla cosiddetta forza o titolo del caglio, definita, da Soxhlet nel 

1877, come parti di latte coagulate da una parte di caglio in 

condizioni prefissate (40 minuti a 35°C) (Mucchetti, 2006). 

Nei ruminanti gli enzimi lipolitici, che ritroviamo nel caglio, sono 

di origine pregastrica e gastrica (Richardson et al., 1970; 

Corradini, 1995; Salvadori del Prato, 2001). La maggior parte di 

tali enzimi vengono secreti nel lattante da ghiandole durante la 

salivazione e ingerite con la saliva durante la poppata (lipasi 

pregastriche). Così come per quelli proteolitici la presenza di 

enzimi lipolitici nel caglio dipende da diversi fattori come 

l’alimentazione dell’animale, le condizioni di macellazione 

(Addis et al., 2008), e metodi di preparazione. La loro azione è 

quella di eseguire l’idrolisi dei trigliceridi, distruggendo le catene 

complesse e liberando acidi grassi semplici, che sono i principali 

responsabili dei caratteristici sapori del formaggio. Le lipasi 
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pregastriche finora studiate presentano pH ottimali di azione nel 

campo neutro e alcalino per quelle di capretto (pH 6,2 – 8,6), 

più acido per quello di agnello (pH 5,9 – 6,6) e di vitello (pH 5,3 – 

5,2). Le lipasi pregastriche presenti nel caglio in pasta 

presentano un'attività massima intorno a pH 6,2, con una 

temperatura ottimale compresa fra i 20° ed i 62°C. Mentre in fase 

acquosa l'enzima alla temperatura di 50°C viene inattivato, 

all'interno della pasta del formaggio resiste e la sua azione è 

protetta dall'effetto isolante esercitato dal grasso e dalle 

proteine (Salvadori del Prato, 2001). Di conseguenza l’attività 

lipolitica continuerà ad esercitarsi anche durante la 

stagionatura del prodotto. La lipasi gastrica è un enzima secreto 

nello stomaco, responsabili di una diversa attività idrolitica verso 

i trigliceridi. Da uno studio condotto da Richardson et al. (1970) 

è emerso che le pellette di agnelli di età compresa fra 16 e 24 

settimane contengono più lipasi gastrica rispetto ad animali di 

età inferiore (6-8 settimane). Questo a conferma del fatto che 

fisiologicamente nel periodo in cui l’animale si nutre 

esclusivamente di latte, l’enzima coinvolto nel metabolismo dei 

grassi è esclusivamente di origine pregastrica (Ramsey et al., 

1956; Nelson et al., 1977). 

L’impiego degli enzimi lipolitici nella tecnologia casearia è 

dovuto principalmente all’impiego di caglio in pasta, caprino e 

ovino, in quanto è noto che le lipasi sono assenti nei cagli liquidi 



Tesi di dottorato di: A. PARCO Relatore: prof. A. GIUFFRIDA 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Messina     pag. 19 di 82 

ed in polvere. Tale assenza è dovuta principalmente al fatto 

che, nella preparazione del caglio liquido, si ha una fase di 

abbassamento del pH, necessaria per la trasformazione della 

prochimosina in chimosina, che porta alla perdita degli enzimi 

lipolitici (Piredda e Addis, 2003) 

Un altro enzima presente nel caglio naturale (circa 0,3 mg/ml di 

caglio bovino liquido) è il lisozima (Lilla et al., 2001). Individuato 

per la prima volta nel inizi degli anni ‘80 (Pahud e Widmer, 1982), 

quest’enzima sembra essere molto importante nel contrastare la 

crescita batterica e inibire la fermentazione tardiva nel 

formaggio stagionato (Lilla et al., 2001). 

 

1.6 TECNICHE DI PRODUZIONE DEI CAGLI 

A livello industriale i cagli vengono preparati in polvere, liquidi e 

in pasta, mentre artigianalmente si preparano solo quello in 

pasta. Negli ultimi anni si è osservato un crescente utilizzo dei 

cagli industriali a discapito di quelli artigianali. Ciò è dovuto sia 

alla maggiore praticità di utilizzo del caglio liquido commerciale 

a titolo noto, sia perché il processo artigianale mal si concilia con 

la richiesta di requisiti igienico-sanitari sempre più stringenti 

(Calandrelli et al., 1997).  

Industrialmente, il caglio in pasta viene preparato prelevando la 

materia prima fresca (abomasi di agnello e capretto) 

surgelandola fino all’inizio del processo di preparazione. La 



Tesi di dottorato di: A. PARCO Relatore: prof. A. GIUFFRIDA 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Messina     pag. 20 di 82 

tecnologia consiste nello sfruttare operazioni di macinazione, 

estrazione e ricostruzione che consentono l'ottenimento di un 

composto equilibrato per quel che riguarda le attività 

enzimatiche, a titolo noto, con carica batterica contenuta ed 

assenza di impurità (Salvadori del Prato, 2001). 

Tuttavia, la sostituzione dei cagli in pasta con preparazioni 

industriali può comportare, come discusso in precedenza, la 

perdita di quelle qualità organolettiche che questo particolare 

tipo di caglio è in grado di conferire al formaggio (Voidarou et 

al. 2011). Quasi tutti i formaggi siciliani prevedono l’uso esclusivo 

di caglio in pasta d’agnello o capretto, ottenuti in modo 

artigianale o tradizionale, tanto che i disciplinari di produzione di 

formaggi DOP, Slow Food e PAT ne impongono l’utilizzo in modo 

esplicito.  

 

1.6.1 IL PROCESSO PRODUTTIVO DEL CAGLIO IN PASTA 

ARTIGIANALE 

La tecnica di produzione tradizionale del caglio in pasta 

maggiormente diffusa e nota prevede che i caglioli, dopo 

preventiva salatura superficiale, vengano lasciati ad asciugare 

all’aria o in cella frigorifera (a 4-8 °C), per un periodo variabile 

tra 3 e 6 mesi fino a quando si presentano sufficientemente 

essiccati. 
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Figura 6: Conservazione degli abomasi in cella frigorifera (A) e in 

sala di stagionatura (B) 

 

 

Il caglio in pasta artigianale può essere impiegato per intero 

(pelletta e gemma) o si può utilizzare la sola gemma. Una volta 

macinato il caglio può venire ulteriormente salato e 

omogeneizzato sino ad ottenere un prodotto in pasta. 
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Figura 7: Due caglioli al termine della stagionatura uno (a 

sinistra) ottenuto da un abomaso di agnello ad alimentazione 

mista (caglio verde), l’altro (a destra) da un agnello non ancora 

svezzato (caglio bianco). 

 

 

 

Figura 8: Operazione di pulizia dei “caglioli” stagionati 
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Figura 9: Operazione di Macinatura (a sinistra), salatura e 

omogeneizzazione (a destra) 

 

In Sicilia alcuni produttori locali usano aggiungere al termine del 

processo, latte o derivati, per rendere il prodotto di colore più 

chiaro e di consistenza più cremosa. Una volta ultimato il caglio 

viene conservato ad una temperatura inferiore ai 10°C e 

lasciato invecchiare per un periodo più o meno lungo, trascorso 

il quale è pronto all’uso. L’invecchiamento, insieme alla salatura, 

ha lo scopo di abbattere la carica microbica, che in tale 

prodotto è sempre abbastanza elevata (Salvadori del Prato, 

2001). 

Per l’impiego di cagli in pasta tradizionali, è necessaria, prima 

dell’immissione nel latte, una filtrazione sommaria della pasta 
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dispersa in acqua, attraverso maglie larghe per eliminare le 

impurità, costituite da residui di tessuti animali ancora integri ed 

impurità grossolane, come sassi o altro, ingeriti dall’animale 

prima del prelievo degli abomasi (Salvatori del Prato, 2001). 

 

 

1.7 CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

La qualità igienica dei cagli artigianali italiani è considerata 

generalmente scarsa, sebbene il suo utilizzo è considerato sicuro 

nell’industria casearia (Calandrelli et al., 1997; Piredda e Addis, 

2003; Voidarou et al., 2011). Dal punto di vista microbiologico il 

caglio artigianale, presenta in genere una varietà di 

microrganismi come coliformi, batteri lattici, enterococchi, 

muffe e lieviti (Moschopoulu, 2011; Gil et al., 2007; Florez et al., 

2006; Voidarou et al., 2011). Mentre assenti sono microrganismi 

patogeni come stafilococchi, Salmonella spp., L. 

monocytogenes (Voidarou et al., 2011; Calandrelli et al., 1997). 

Tra i batteri anaerobi solfito-riduttori, alcune specie appartenenti 

al genere Clostridia, sono ubiquitarie e considerate importanti 

nel settore lattiero caseario, poiché responsabili di specifici 

difetti provocati in alcuni formaggi definiti gonfiori tardivi. Le 

specie maggiormente riscontrate in campioni di formaggi in cui 

è presente gonfiore tardivo sono: il Clostridium tyrobutyricum, il 

Clostridium butyricum e il Clostridium sporogenes (Cocolin et al., 
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2004). Tra questi il C. tyrobutyricum è anche una delle specie più 

frequentemente isolate negli insilati  

Contrastanti invece sono i dati inerenti alla specie Clostridium 

perfringens. Se alcuni autori infatti ne evidenziano una scarsa 

presenza sia in forma vegetativa che come spora (Voidarou et 

al., 2011; Calandrelli et al., 1997) altri invece hanno rilevato una 

carica rilevante (sino a 4 log cfug-1) di questo microrganismo 

(Etayo et al., 2006; Moschopoulu 2011). 

 

1.7.1 Clostridium perfringens 

Il Clostridium perfringens è un batterio gram-positivo, a forma di 

bastoncello, anaerobio, solfito-riduttore e sporigeno, 

appartenente al genere Clostridium. In natura si trova 

prevalentemente nel suolo e nel tratto intestinale degli esseri 

umani e degli animali. Rispetto ai microrganismi appartenenti 

allo stesso genere, è immobile, riduce i nitrati a nitriti e presenta 

una spiccata attività fermentativa nei confronti del lattosio. 

Alcune caratteristiche biologiche quali la produzione di spore 

molto resistenti ed in grado di sopravvivere alle temperature 

normalmente utilizzate nella cottura degli alimenti, il tasso di 

crescita estremamente rapido in presenza di condizioni 

ambientali ottimali e la capacità di sintetizzare una 

enterotossina a livello intestinale, ne fanno l’agente eziologico di 

una diffusa tossinfezione alimentare. Il microrganismo presenta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Gram_%2B
https://it.wikipedia.org/wiki/Anaerobico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfito-riduttore&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Endospora
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_%28tassonomia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Clostridium
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un’importante attività fermentativa nei confronti di diversi 

zuccheri quali fruttosio, galattosio, glucosio, inositolo, lattosio, 

maltosio e mannosio. I processi fermentativi sono spesso 

accompagnati dallo sviluppo di notevoli quantità di gas (H2 e 

CO2) e di acidi o alcoli come prodotti terminali. 

In base alla produzione delle 4 maggiori tossine (alfa, beta, 

epsilon e iota), il Clostridium perfringens viene distinto in 5 

differenti tipi microbici (A, B, C, D, E). Di queste solo i 

microrganismi del tipo A vivono liberi nel terreno e nel tratto 

intestinale dell’uomo e degli animali; ad essi sono ascrivibili tutti 

gli episodi di malattia alimentare nell’uomo. In campo 

alimentare, tutte le superfici esposte a contaminazioni da parte 

della polvere possono potenzialmente essere contaminate da 

Cl. perfringens. Il microrganismo è anche stato isolato da 

numerosi prodotti alimentari di origine animale sia in forma 

vegetativa che di spore. Le materie prime ad elevato contenuto 

proteico, come le carni, sono risultate contaminate con 

frequenze molto maggiori rispetto ai prodotti trasformati. La 

temperatura ottimale di crescita per la maggior parte dei tipi 

microbici è tra 45°C e 50 °C. Mentre a 60°C le forme vegetative 

vengono inattivate rapidamente Inoltre Cl. perfringens non 

cresce significativamente a temperature inferiori ai 20°C, 

sebbene il completo arresto si abbia sotto i 6°C. Il range di pH 

che permette lo sviluppo del Cl. perfringens varia da 5 ad 9, con 
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optimum di 6-7. Il microrganismo non cresce a valori di aw 

(attività dell’acqua) inferiori a 0.95-0.97. Inoltre il suo sviluppo non 

viene influenzato da concentrazioni saline >3%; molti ceppi si 

sono dimostrati in grado di crescere in presenza di NaCl fino 

all’8%, sebbene la maggior parte venga inibita da 

concentrazioni saline del 5-6.5%. 

 

 

1.7.2 BATTERI LATTICI 

Non tutti i microrganismi presenti nel caglio in pasta ne 

influenzano negativamente la qualità igienico sanitaria, alcuni 

come i batteri lattici (LAB) hanno importanti proprietà pro-

tecnologiche per il processo produttivo dei formaggi. I LAB sono 

batteri gram positivi, eterotrofi, non mobili, non sporigeni, 

anaerobi obbligati o facoltativi, acido tolleranti, e producono 

acido lattico come principale prodotto della fermentazione di 

carboidrati. 

Dal punto di vista biochimico questi microrganismi sono provi di 

catalasi, di nitrato riduttasi e citocromo ossidasi. I batteri lattici 

vengono anche definiti come GRAS (generally recognized as 

safe), proprio perché sicuri per la salute dell’uomo e utilizzati per 

la trasformazione e conservazione degli alimenti. Tra le proprietà 

più interessanti dal punto di vista tecnologico vi è quella di 

produrre sostanze con attività antibatterica come acido lattico, 
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etanolo, batteriocine, acqua ossigenata e acidi deboli 

(Salvadori del Prato, 2001). In base alle caratteristiche 

fenotipiche i LAB si distinguono principalmente in: Genere 

Lactobacillus, Genere Leuconostoc, Genere Lactococcus, 

Genere Pedicoccus e Genere Enterococcus. La temperatura 

ottimale di crescita in genere varia tra 30°C e 40°C anche se 

alcune specie sono in grado di svilupparsi a range più ampi (5°C 

- 50°C). Sono generalmente acidurici con un pH ottimale di 

crescita 5-5,8, ma possono crescere anche a pH < 5. Tutti i LAB 

non sono in grado di svilupparsi ad un aw (attività dell’acqua) 

inferiore a 0,91. La presenza di LAB nel caglio è stata rilevata da 

diversi autori (Voidarou et al., 2011; Florez et al., 2006; Cruciata 

et al., 2014), i quali hanno evidenziato come questi possano 

dare un contributo rilevante alla diversità microbica associata 

alla produzione casearia (Cruciata et al., 2014), ed essere  

maggiore fonte di batteri lattici non starter nella caseificazione 

di alcuni formaggi (Florez et al., 2006). 

 

 

 

  



Tesi di dottorato di: A. PARCO Relatore: prof. A. GIUFFRIDA 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Messina     pag. 29 di 82 

1.8 SCOPO DELLA TESI 

Al fine di incrementare le conoscenze sul caglio artigianale in 

pasta d’agnello utilizzato per la produzione di formaggi tipici 

siciliani (DOP; Slow Food, e PAT), lo scopo della presente tesi può 

essere così suddiviso: 

 Caratterizzazione microbiologica e fisico-chimica dei cagli 

artigianali siciliani in pasta d’agnello;  

 Valutazione dell’effetto di differenti tecniche di produzione 

di caglio artigianale sulle caratteristiche microbiologiche ed 

enzimatiche del prodotto finito; 

 Challenge test per Clostridium perfingens nel processo 

produttivo di caglio in pasta al fine di verificare l’effetto del sale 

e del processo stesso sulla sopravvivenza microrganismo;  

 Challenge test per Clostridium perfingens nel caglio in 

pasta, in corso di caseificazione. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1.1 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLI ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: 

RACCOLTA DEI CAMPIONI 

Per la caratterizzazione del caglio in pasta, sono stati esaminati 

22 cagli artigianali, provenienti da diverse aziende distribuite sul 

territorio siciliano, utilizzati per le produzioni di formaggi DOP, 

Slow Food e PAT. Tutti i campioni sono stati raccolti tra il 2014 e il 

2015. Una volta prelevati in contenitori sterili e trasportati in 

condizione di refrigerazione (4°C ± 2°C), sono stati analizzati in 

doppio presso il laboratorio dell’unità di Ispezione degli Alimenti 

di Origine Animale del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Messina e presso il laboratorio di 

microbiologia degli alimenti dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”.  
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Tabella 1: Provincia di provenienza dei campioni di caglio in 

pasta artigianale, numero di campioni e tipo di formaggio 

prodotto 

 

 

 

 

  

Provincia Campioni Produzioni 

Palermo 8 

Pecorino Siciliano DOP 

Caciocavallo Palermitano 

Provola Siciliana (PAT) 

Ricotta 

Trapani 6 

Vastedda del belice DOP 

Pecorino Siciliano DOP 

Ricotta 

Agrigento 6 

Vastedda del belice DOP 

Pecorino Siciliano DOP 

Ricotta 

Messina 1 Provola dei Nebrodi 

Ragusa 1 Ragusano DOP 
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2.1.2 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLI ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: ANALISI 

MICROBIOLOGICHE 

Per l’esecuzione delle prove quantitative, un’aliquota del 

campione, generalmente 10 g, veniva diluita in acqua 

peptonata tamponata, in rapporto 1/10, per poi procedere con 

eventuali diluizioni decimali secondo la Norma ISO 6887-1: 1999 

e relativa semina in idonei terreni di coltura. 

Presso il laboratorio dell’IZS venivano effettuate le seguenti 

indagini microbiologiche: 

 Carica Mesofila Totale a 30°C (CMT) secondo la ISO 4833-

1: 2013; 

 Coliformi totali (CT) secondo la ISO 4832:2006; 

 Enterobacteriaceae (EB) secondo la ISO 21528-1:2008; 

 Escherichia coli (EC) secondo ISO 16649-2:2001; 

 Conta anaerobi solfito riduttori (ASR) secondo la ISO 

15213:2003; 

 Muffe e lieviti (YM) secondo la ISO 21527-2:2008;  

 Stafilococchi coagulasi positivi (STAF) secondo la ISO 6888-

2: 2001;  

 Microflora lattica secondo metodica Rapporti ARTISAN 

08/36. In particolare per la ricerca quantitativa di 

Lattococchi mesofili (LcM) e termofili (LcT) è stato utilizzato 

M17 Agar (Biolife) incubato rispettivamente a 30°C e 44°C 
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per 48h, mentre per quella di Lattobacilli (LbM e LbT) è stato 

utilizzato MRS Agar (Biolife) incubato anaerobicamente a 

30°C e 44°C 

 Ricerca di Listeria monocytogenes secondo metodica 

AFNOR BIO 12/11 – 03/04 tramite VIDAS – Biomerieux;  

 Ricerca di Salmonella spp. secondo metodica AFNOR BIO 

12/23 – 05/07 tramite VIDAS – Biomerieux. 

Presso il laboratorio dell’unità di Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Messina, venivano effettuate, 

invece, le seguenti indagini: 

 Carica Mesofila Totale a 30°C (CMT) con sistema TEMPO 

validato AFNOR BIO 12/15 - 09/05; 

 Coliformi totali (CT) con sistema TEMPO validato AFNOR BIO 

12/17-12/05; 

 Enterobacteriaceae (EB) con sistema TEMPO validato 

AFNOR BIO 12/21 - 12/06; 

 Conta anaerobi solfito riduttori (ASR) secondo la ISO 

15213:2003; 

 Muffe e lieviti (YM) con sistema TEMPO validato AOAC RI 

Performance Tested Method - N° 060702; 

 Microflora lattica secondo metodica Rapporti ARTISAN 

08/36. In particolare per la ricerca quantitativa di 
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Lattococchi mesofili e termofili è stato utilizzato M17 Agar 

(Biolife) incubato rispettivamente a 30°C e 44°C per 48h, 

mentre per quella di Lattobacilli è stato utilizzato MRS Agar 

(Biolife) incubato anaerobicamente a 30°C e 44°C 

L’identificazione dei batteri anaerobi solfito-riduttori è stata 

effettuata tramite sistema automatizzato MALDI-TOF associato 

al software SARAMIS (bioMeriéux, Firenze, Italia). Tale metodica 

consente di misurare in maniera estremamente accurata il peso 

molecolare di macromolecole di interesse biologico e di 

determinare la loro identità in base al rapporto massa/carica. 

Il campione è rappresentato direttamente dal ceppo che si 

vuole identificare, il quale in un minuto viene analizzato nello 

spettrometro di massa che capta i segnali originati da 

componenti proteiche ribosomiali o loro frammenti rilasciati in 

seguito a lisi della parete batterica.  

Una piccolissima porzione di colonia fresca isolata, cresciuta in 

piastra di TSA secondo protocolli di routine (18-24 ore), veniva 

posta con ansa da 1 µl al centro di uno spot di un “target plate” 

monouso in policarbonato con l’aggiunta di una matrice 

realizzata in materiali organici (acido α-ciano-4-

idrossicinnamico) in grado di fungere da fonte di protoni 

necessari alla ionizzazione dell’analita in esame. Una volta 

introdotto il “target plate” nell’apposito vano dello spettrometro 
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di massa Vitek-MS (bioMeriéux, Firenze, Italia), la matrice veniva 

bombardata in più punti e ripetutamente con un fascio laser 

pulsato con frequenza nell’ultravioletto, determinandone la 

disgregazione e la ionizzazione grazie alla cessione di energia. 

Ciò determinava la disgregazione del campione in 

numerosissimi frammenti che venivano accelerati da un campo 

elettromagnetico adiacente e migravano in senso lineare 

attraverso il cosiddetto “tubo di volo” per raggiungere e colpire 

una membrana che rilevava e registrava le masse ionizzate 

impattanti in tempi differenti in base alla massa stessa degli ioni. 

Mediante il rilevatore di ioni, gli ioni impattanti su di esso 

venivano misurati nel loro rapporto massa/carica (m/z), 

risalendo così al peso molecolare della molecola analizzata. Lo 

spettrometro di massa trasmetteva gli spettri al software 

SARAMIS in grado di acquisire i dati in arrivo, elaborarli in spettri 

di massa e confrontarli con spettri di riferimento presenti nel 

database interno. Gli spettri venivano acquisiti in modalità 

lineare positiva nell’intervallo di m/z 2000–20000. Ogni spettro di 

massa è acquisito sommando 100 spettri (30 e il numero minimo 

richiesto) in modo da assicurare una media più che significativa 

e affidabile degli spettri acquisiti in vari punti della colonia. 

Venivano considerate identificazioni ottimali quelle con 

intervallo di confidenza > 90%. 
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2.1.3 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLIO ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: PH, AW 

E CONCENTRAZIONE DI SALE 

Su ciascun campione è stato rilevato: pH mediante phmetro 

Hanna Instruments HI9023CW con sonda ad infissione e la 

valutazione dell’aw mediante misuratore AquaLab - Serie 3TE.; 

concentrazione di NaCl mediante Cromatografia Ionica (IC). 

 

 

2.1.4 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLIO ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: 

ATTIVITÀ COAGULANTE DEL CAGLIO 

Per ciascun campione 5 gr di caglio in pasta veniva diluito 1:10 

(p/v) con acqua distillata e posto sotto agitazione magnetica 

per 5 minuti. Per la valutazione dell’attività coagulante venivano 

aggiunti 200 µl della sospensione ottenuta a 10 ml di latte fresco 

pastorizzato.  

Il tempo di coagulazione (r), la consistenza del coagulo (a30), e 

il tempo di rassodamento del coagulo (k20) rilevati a 35°C dopo 

30 minuti dall’aggiunta del caglio venivano misurati tramite il 

Sistema Formagraph (Foss Electric, Padova, Italy). Ciascun 

campione veniva analizzato in doppio in ciascuna delle unità 

meccaniche presenti. Come riferimento si utilizzava caglio 

liquido commerciale della Naturen (Chr. Hansen’s Laboratory, 
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Parma, Italy) contenente chimosina (≤ 30%) e con attività 130 

IMCU/ml (1:10000), diluito 1:10 (v/v) con acqua distillata. 

 

 

2.1.5 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLIO ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: 

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ LIPOLITICA 

Cinque grammi di caglio venivano sospesi in 15 ml di tampone 

d’estrazione (Carbone et al., 2008) e tenuti sotto agitazione 

magnetica, a temperatura ambiente, per 30 min. La 

sospensione veniva quindi filtrata con carta da filtro e 

successivamente centrifugata a 12000 rpm per 30 min, a 4°C. 

Una volta ottenuto l’estratto, si procedeva alla determinazione 

dell’attività lipolitica, usando tributirrina come substrato, 

mediante metodo titrimetrico (Reagent Chemicals ACS 

Specification, 1993), utilizzando 3 ml di un substrato ottenuto 

disperdendo 9,7 ml di tributirrina, 3 ml di acetonitrile e portando 

a volume con tampone Tris/HCl 150 mM, pH 7,6. Veniva definita 

una unità enzimatica quella che in grado di idrolizzare 1,0 

microequivalente di acido grasso da un trigliceride, in 1 ora, a 

37°C e a pH 7,6. 
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2.2.1 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

RACCOLTA DEI CAMPIONI DA PROCESSI PRODUTTIVI DIFFERENTI, 

VALUTAZIONE VISIVA DEGLI ABOMASI E PESO 

Venivano esaminati 5 processi produttivi dalla fase di 

macellazione dell’agnello sino al prodotto finito. Quattro di 

questi venivano effettuati presso aziende agricole della Sicilia 

Occidentale (Palermo e Trapani) ed uno presso il Caseificio 

Sperimentale dell’unità di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università 

degli Studi di Messina.  

Per la valutazione della qualità igienico sanitaria di ciascun 

processo produttivo venivano prelevati 4 campioni durante le 

seguenti fasi:  

 T0  immediatamente dopo la macellazione;  

 T30 a 30 giorni di salatura e asciugatura; 

 T60 a 60 giorni di salatura e asciugatura; 

 Tf a 6 mesi di salatura e asciugatura, dopo la macinatura 

ed omogeneizzazione del caglio.  

I 4 processi produttivi artigianali analizzati (A, B, C e D) venivano 

realizzati con delle tecniche lievemente differenti in accordo 

alle tradizioni di ciascun’azienda.  
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Il quinto (E), invece, veniva prodotto in modo standard, analogo 

al D, sino alla lavorazione post stagionatura al termine della 

quale il campione è stato aliquotato in due sottocampioni da 50 

gr di caglio ed uno di questi ulteriormente lavorato 

aggiungendo il 30% di formaggio ovino fresco, secondo alcune 

consuetudini locali. 

Una volta individuati presso ciascun azienda, i 4 campioni di 

abomaso di agnello venivano marcati con delle etichette, 

codificati e pesati. Tre di questi venivano avviati al processo di 

salatura superficiale e portati nei rispettivi locali adibiti allo 

sgrondo e stagionatura (cella frigo o altro locale), il quarto 

(campione T0), veniva immediatamente trasportato presso il 

laboratorio dell’unità di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università 

degli Studi di Messina.  
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CAMPIONE T°C STAGIONATURA LAVORAZIONE POST STAGIONATURA 

A 

6 – 10°C 

(locali di 

stagionatura) 

macinatura, aggiunta di 

latte, omogeneizzazione 

B 

8 – 16°C 

(locali di 

stagionatura) 

macinatura, 

omogeneizzazione 

C 
4 – 8°C 

(cella frigorifera) 

macinatura, 2° salatura, 

omogeneizzazione 

D 
4 – 8°C 

(cella frigorifera) 

macinatura, 

omogeneizzazione 

E 
4 – 8°C 

(cella frigorifera) 

macinatura, 

omogeneizzazione, aliquota 

(aggiunta di formaggio 

ovino) 

Tabella 2: Schema riassuntivo dei 5 differenti processi produttivi 

(A-E) analizzati 

 

 

Tutti gli abomasi venivano sottoposti ad esame visivo e distinti in 

cagli ad alimentazione mista (caglio verde) o ad alimentazione 

con latte (caglio bianco), e cagli pieni (CP) o vuoti (CV).  
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2.2.2 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

ANALISI MICROBIOLOGICHE 

La valutazione quantitativa degli organismi indicatori della 

qualità e sicurezza microbiologica del processo produttivo, 

veniva effettuata in doppio su tutti i campioni con le seguenti 

metodiche: 

 Coliformi totali (CT) con sistema TEMPO validato AFNOR BIO 

12/17-12/05; 

 Enterobacteriaceae (EB) con sistema TEMPO validato 

AFNOR BIO 12/21 - 12/06; 

 Conta anaerobi solfito riduttori (ASR) secondo la ISO 

15213:2003; 

 Muffe e lieviti (YM) con sistema TEMPO validato AOAC 

Performance Tested Method - N° 060702; 

 Microflora lattica secondo metodica Rapporti ARTISAN 

08/36. In particolare per la ricerca quantitativa di 

Lattococchi mesofili e termofili è stato utilizzato M17 Agar 

(Biolife) incubato rispettivamente a 30°C e 44°C per 48h, 

mentre per quella di Lattobacilli è stato utilizzato MRS Agar 

(Biolife) incubato anaerobicamente a 30°C e 44°C; 

 Conta anaerobi solfito riduttori (ASR) secondo la ISO 

15213:2003; 
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 Conta spore Cl. perfringens mediante conta su terreno ISA 

(Iron Sulphite Agar) dopo 24h a 37°C in anaerobiosi. 

(Houben, 2005). Precedentemente si era provveduto a 

trattare termicamente i tubi contenenti la prima diluizione 

decimale (in acqua peptonata) del nostro campione. Tale 

trattamento, per 10 minuti a temperatura 80±1°C in bagno 

termostatico, è necessario per eliminare le cellule 

vegetative. (Houben, 2005). 

 

 

2.2.3 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: PH E 

AW  

Su ciascun campione si effettuava in doppio il pH mediante 

phmetro Hanna Instruments HI9023CW con sonda ad infissione e 

la valutazione dell’aw mediante misuratore AquaLab - Serie 3TE. 
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2.2.4 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ LIPOLITICA SUL PRODOTTO FINITO 

Per ciascuno dei 5 campioni di prodotto finito venivano prelevati 

cinque grammi di caglio e, dopo essere stati sospesi in 15 ml di 

tampone d’estrazione (Carbone et al., 2008), tenuti sotto 

agitazione magnetica, a temperatura ambiente, per 30 min. La 

sospensione veniva quindi filtrata con carta da filtro e 

successivamente centrifugata a 12000 rpm per 30 min, a 4°C. 

Una volta ottenuto l’estratto, si procedeva alla determinazione 

dell’attività lipolitica, usando tributirrina come substrato, 

mediante metodo titrimetrico (Reagent Chemicals ACS 

Specification, 1993), utilizzando 3 ml di un substrato ottenuto 

disperdendo 9,7 ml di tributirrina, 3 ml di acetonitrile e portando 

a volume con tampone Tris/HCl 150 mM, pH 7,6). Veniva definita 

una unità enzimatica quella che in grado di idrolizzare 1,0 

microequivalente di acido grasso da un trigliceride, in 1 ora, a 

37°C e a pH 7,6. 
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2.2.5 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

MISURA DELL’ATTIVITÀ COAGULANTE SUL PRODOTTO FINITO 

Per ciascun campione 5 gr di caglio in pasta veniva diluito 1:10 

(p/v) con acqua distillata e posto sotto agitazione magnetica 

per 5 minuti. Per la valutazione dell’attività coagulante venivano 

aggiunti 200 µl della sospensione ottenuta a 10 ml di latte fresco 

pastorizzato.  

Il tempo di coagulazione (r), la consistenza del coagulo (a30), e 

il tempo di rassodamento del coagulo (k20) rilevati a 35°C dopo 

30 minuti dall’aggiunta del caglio venivano misurati tramite il 

Sistema Formagraph (Foss Electric, Padova, Italy). Ciascun 

campione veniva analizzato in doppio in ciascuna delle unità 

meccaniche presenti. Come riferimento si utilizzava caglio 

liquido commerciale della Naturen (Chr. Hansen’s Laboratory, 

Parma, Italy) contenente chimosina (≤ 30%) e con attività 130 

IMCU/ml (1:10000), diluito 1:10 (v/v) con acqua distillata. 
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2.3.1 CHALLENGE TEST PER CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NEL 

PROCESSO PRODUTTIVO DI CAGLIO IN PASTA 

Il challenge test sul comportamento del C. perfringens nel 

processo produttivo del caglio in pasta è stato condotto su 8 

abomasi di ovini di età compresa tra 30-40 giorni ad 

alimentazione mista (cagli verdi) provenienti da aziende 

differenti. Il challenge è stato condotto in doppio: il primo su 4 

abomasi prelevati a gennaio 2016 ed il secondo su 4 abomasi 

prelavati a marzo 2016. 

I campioni venivano trasportati in condizioni di refrigerazione 

presso il laboratorio dell’unità di Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Messina. 

La contaminazione dei campioni è stata effettuata impiegando 

due ceppi di Cl. perfringens (un ceppo ATCC 13124 ed 1 wild 

isolato durante la caratterizzazione dei cagli punto 2.1.2), 

coltivati per 24 h a 37°c in Iron Sulphite Broth e opportunamente 

diluiti in modo tale da avere una sospensione a titolo noto. 

Successivamente un inoculo di questi 2 ceppi è stato preparato 

e inoculato in tutti i campioni di abomaso in modo tale da avere 

una contaminazione finale del campione pari a circa 5 Log 

UFC/g. I campioni dopo la contaminazione venivano salati e 

posti in cella frigorifera a temperatura controllata (4°C).  
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Sul prodotto appena contaminato (T0), dopo 60 giorni (T60) e 6 

mesi dalla salatura (Tf) venivano effettuate in doppio, le seguenti 

valutazioni analitiche: 

 misurazione del pH mediante phmetro Hanna Instruments 

HI9023CW con sonda ad infissione; 

 valutazione dell’aw mediante misuratore AquaLab - Serie 

3TE; 

 conta di Clostridium perfringens (Iron Sulphite Agar); 

 conta di spore di Clostridium perfringens. 

 

Il 30% delle colonie isolate venivano identificate tramite 

tecnologia MALDI-TOF.  

Dopo i 6 mesi di salatura i campioni Tf subito dopo il prelievo 

subivano una ulteriore aggiunta di NaCl a due diverse 

concentrazioni 20% e 50% p/p, ed ulteriormente analizzato dopo 

15 giorni. 
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2.4 CHALLENGE TEST PER CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NEL CAGLIO 

IN PASTA, IN CORSO DI CASEIFICAZIONE 

Un campione di caglio contaminato con 3,5 Log ufc/g di C. 

perfringens proveniente dalla sperimentazione precedente è 

stato utilizzato per contaminare latte ovino al fine di effettuare 

un challenge in corso di caseificazione. 

Un totale di 100 litri di latte ovino provenienti da una azienda 

siciliana, veniva trasportato presso il Caseificio Sperimentale 

dell’Università degli Studi di Messina sito presso il Dipartimento di 

Scienze Veterinarie, dove veniva travasato nel silos refrigerato (a 

4°C) e mantenuto in agitazione costante sino alla successiva 

pastorizzazione. I primi 50 litri di latte pastorizzato (72°C per 15 

secondi) venivano avviati a caseificazione con caglio in pasta 

non contaminato (CNC) mentre nei restanti 50 si utilizzava il 

caglio contaminato (CC). Prima dell’aggiunta dei cagli il latte 

pastorizzato veniva addizionato con starter commerciali.  

Entrambi i cagli CNC e CC, precedentemente titolati, venivano 

aggiunti rispettivamente nella quantità di 6 grammi/50 litri e 5,5 

grammi/50 litri. Dopo circa 30 minuti si effettuava la rottura di 

entrambe le cagliate, lo spurgo e la formatura in fiscelle da 1 kg. 

Il siero veniva utilizzato per la produzione di ricotta mediante 

acidificazione con acido citrico aggiunto alla temperatura di 

80°C. La scotta a circa 80°C, derivante dal processo di 
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produzione della ricotta, veniva utilizzata per “scottare” le forme 

con il raggiungimento di una T a cuore pari a circa 44°C.  

I formaggi venivano mantenuti sotto scotta fino al naturale 

raffreddamento a temperatura ambiente. Le forme così 

ottenute venivano poste a temperatura controllata a 14°C per 

12 ore e successivamente salate mediante aspersione di sale 

fino.  

Riassumendo sia dalla caseificazione controllo che in quella 

contaminata si prelevavano i seguenti campioni: 

 cagliata dopo spurgo; 

 cagliata dopo “scottatura”; 

 cagliata dopo salatura; 

 ricotta dopo 12 ore a 4°C; 

 ricotta dopo 72 ore a 4°C. 

 

Su tali campioni analizzati in doppio, si effettuavano le seguenti 

valutazioni analitiche: 

 misurazione del pH mediante phmetro Hanna Instruments 

HI9023CW con sonda ad infissione;  

 valutazione dell’aw mediante misuratore AquaLab - Serie 

3TE; 

 conta di Clostridium perfringens (Iron Sulphite Agar); 

 conta di spore di Clostridium perfringens. 
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3. RISULTATI E CONSIDERAZIONI 

 

3.1.1 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLIO ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: ANALISI 

MICROBIOLOGICHE 

Per quel che concerne la caratterizzazione microbiologica dei 

22 campioni di cagli in pasta d’agnello artigianali provenienti da 

aziende locali siciliane, la valutazione quantitativa degli 

organismi indicatori della qualità e sicurezza microbiologica 

sono riportati in tabella 3. Listeria monocytogenes e Salmonella 

spp. erano assenti in tutti i campioni, cosi come non venivano 

rilevati Stafilococchi coagulasi positivi ed Escherichia coli. 

Coliformi, enterobatteri, muffe e lieviti si ritrovavano solo in un 

numero limitato di campioni. Tali risultati sono giustificati dai 

valori medi misurati di pH 4,5 e aw 0,747. I batteri lattici e gli 

anaerobi solfito riduttori si riscontravano, invece, nella maggior 

parte dei campioni e rappresentavano la flora caratterizzante 

del caglio (P < 0,05). Nell’81% dei campioni si isolavano 

lattococchi mesofili (con cariche tra 1,8 e 3,4 Log UFC/g), nel 

63% Lattobacilli mesofili (con cariche tra 1,6 e 3,5 Log UFC/g), nel 

59% lattobacilli termofili (con cariche tra 1,7 e 2,8 Log UFC/g) e 

infine nel 41% lattococchi termofili (con cariche tra 1,6 e 2,6 Log 

UFC/g). Gli anaerobi solfito riduttori si riscontravano nel 59% dei 

campioni (con cariche tra 1,5 e 2,7 Log UFC/g). L’identificazione 
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dei ceppi di anaerobi solfito riduttori tramite tecnologia MALDI-

TOF, evidenziava come nell’83,33 % dei campioni positivi si 

isolasse Clostridium perfringens, nell’8,33% Clostridium butyricum 

e nell’8,33% Clostridium bifermentans.  

 

 

Parametro Log UFC/g frequenza 

CMT 4,22 ± 1,04 100% 

LcM 2,31 ± 0,79 81% 

LcT 1,48 ± 0,63 41% 

LbM 2,10± 0,85 63% 

LbT 1,77± 0,7 59% 

ASR 1,65± 0,64 59% 

CT 1,24± 0,46 27% 

EC <1 - 

STAF <1 - 

EB 1,31 ± 0,54 23% 

YM 1,23 ± 0,51 18% 

L. monocytogenes Assente - 

Salmonella spp. Assente - 

 

Tabella 3: Analisi microbiologiche su campioni di caglio in pasta 

d’agnello artigianali.  
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3.1.2 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLIO ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: PH, AW 

E CONCENTRAZIONE DI SALE 

I valori medi di pH (4.086 ± 0,193) e aw (0,7476 ± 0,007) 

confermano come i cagli siano caratterizzati da una marcata 

acidità e un attività dell’acqua molto bassa. Mentre il contenuto 

in percentuale di NaCl risultava estremamente variabile con 

valori minimi di 14,31% e massimi di 71,9% (media 46,6%±14,75). 

Tale variabilità è dovuta probabilmente alla soggettività con cui 

vengono lavorati i cagli in alcune fasi, come quello della 

salatura, senza alcuna standardizzazione di processo. Questa 

caratteristica del caglio in pasta artigianale si accorda con 

quanto rilevato da Fulco et al. (1987). 
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Grafico 3: Concentrazione di NaCl (%) in 5 gr di caglio in pasta 

d’agnello (media 46,6% ±14,75) 
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3.1.3 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLIO ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: 

ATTIVITÀ COAGULANTE DEL CAGLIO 

La coagulazione dei cagli in pasta d’agnello è stata valutata 

confrontando i valori dei parametri del Formagraph (Foss 

Electric, Padova, Italy) di ciascun campione, con quelli ottenuti 

con un liquido standard Naturen comunemente usato per il 

controllo dello stesso sistema automatizzato.  

 

 

 

Figura 10 : Tipico diagramma ottenuto a 35°C con il Formagraph. 

Il tempo di coagulazione r indica il periodo di tempo 

precedente alla formazione del coagulo. Il tempo di 

rassodamento K 20 indica l’intervallo di tempo tra l’inizio della 

formazione del coagulo e il raggiungimento di 20 mm di 

ampiezza del grafico, a30 indica la consistenza del coagulo 

dopo 30 min dall’aggiunta dell’enzima. 
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Sebbene vi fosse una certa variabilità dei parametri considerati 

(Tabella 4), specialmente del tempo di coagulazione (d.s.(r) = 

3,51) è possibile affermare come la maggior parte dei campioni 

di caglio in pasta d’agnello analizzati (68%), presentavano un 

attività coagulante paragonabile (range 2,075 – 5,225 min) a 

quella osservata con il caglio liquido Naturen a titolo noto. 
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Tabella 4: Attività coagulante dei cagli in pasta d’agnello 

rilevata a 35°C dopo 30 minuti dall’aggiunta degli enzimi del 

presame tramite il Sistema Formagraph (Foss Electric, Padova, 

Italy) 

 

 

Campione r d.s. a30 d.s. K 20 d.s. 

1 3.225 0,21 50.42 2,40 3.075 0,18 

2 1.875 0,27 38.85 1,92 4.8 0,25 

3 2.225 0,16 42.75 2,90 3.45 0,14 

4 3.65 0,32 54.42 2,22 2.725 0,21 

5 2.075 0,23 51.86 2,13 2.725 0,22 

6 2.15 0,11 57.95 1,84 3.075 0,17 

7 2.075 0,34 58.35 2,33 2.8 0,38 

8 2.725 0,21 58.75 1,52 2.725 0,21 

9 5.725 0,41 57.9 1,78 2.65 0,19 

10 3.725 0,34 59.71 1,93 2.65 0,14 

11 3.15 0,35 56.95 2,12 3.175 0,27 

12 4.81 0,28 55.38 3,11 2.68 0,22 

13 2.45 0,22 58.9 2,25 2.375 0,34 

14 6.575 0,57 53.84 2,52 3.3 0,21 

15 16.8 1,90 28.94 1,42 1.2 0,24 

16 5.225 0,44 54.84 2,63 2.725 0,18 

17 11.225 1,14 47.96 1,84 3.3 0,32 

18 3.15 0,32 59.05 2,08 2.375 0,25 

19 1.725 0,13 55.56 2,23 2.8 0,22 

20 5 0,37 56.9 1,96 3.15 0,31 

21 6.65 0,21 53.08 1,54 3.225 0,19 

22 3.725 0,25 60.5 2,34 2.375 0,29 

Media 4,54 3,51 53,31 7,70 2,80 0,64 

Naturen 3,15 0,11 56,5 1,689 2,25 0,18 
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3.1.4 CARATTERIZZAZIONE MICROBIOLOGICA E FISICO-CHIMICA 

DEI CAGLIO ARTIGIANALI SICILIANI IN PASTA D’AGNELLO: 

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ LIPOLITICA 

Il contenuto di enzimi lipolitici nei 22 campioni di caglio 

artigianale risultava alquanto variabile. Per poter osservare 

meglio la loro distribuzione si provvedeva a suddividere i 

campioni in 3 classi frequenza relativi alla misura dell’attività 

lipolitica (AL) eseguita con il metodo titrimetrico. 

Il 27,3% dei campioni analizzati presentavano un AL trascurabile, 

il 27,3% compresa tra 132 e 396 U/ml, mentre il 45,4% dei 

campioni avevano una AL elevata, con valore medio di 836 

U/ml. Questo dato concorda con quanto rilevato da Fulco et al., 

e conferma come il contenuto di enzimi lipolitici del caglio in 

pasta d’agnello artigianale sia tendenzialmente elevato. 

 

 

Classi Freq Freq % �̅� d.s min - max 

1 6 27,3 18,8 32,2 0 - 66 

2 6 27,3 273 88,8 132 - 396 

3 10 45,4 836 326,7 528 - 1452 

 

Tabella 5: Suddivisione in classi di frequenza relativa all’attività 

lipolitica (Unità/ml) misurata nei 22 campioni di caglio in pasta 

d'agnello mediante metodo titrimetrico 
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2.2.1 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

RACCOLTA DEI CAMPIONI DA PROCESSI PRODUTTIVI DIFFERENTI, 

VALUTAZIONE VISIVA DEGLI ABOMASI E PESO 

Il peso medio degli abomasi utilizzati (A-E) risultava essere 382,25 

g (d.s.=82,7). A causa della salatura e dell’asciugatura si rilevava 

una perdita di peso (δP) del 20,1% tra T0 e T30, del 37,3% tra T0 e 

T60, mantenendosi costante fino a T180, prima della macinatura. 

Dall’analisi visiva il 75% dei nostri campioni erano rappresentati 

da cagli verdi pieni, il 15 % da cagli verdi vuoti, il 5 % da cagli 

bianchi pieni e il 10% da cagli bianchi vuoti. Tutti gli abomasi del 

processo B si presentavano vuoti (3 verdi e uno bianco). Mentre 

le restanti lavorazioni erano costituite apparentemente da 

abomasi quasi totalmente pieni. 
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3.2.2 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

ANALISI MICROBIOLOGICHE 

In tutti i campioni gli indicatori di qualità igienica quali 

Enterobatteri, Coliformi totali ed Escherichia coli (Grafico 4-6) 

erano sempre <2 Log UFC/g a T30, mentre al termine del processo 

produttivo (Tf) tali microrganismi non erano più riscontrabili (<1 

Log CFU/g). Ciò è da mettere in relazione non solo ai già bassi 

valori di pH (media 4,28 a T0) riscontrabili nell’abomaso che in 

corso di processo si abbassano ulteriormente (pH 4,1 a T30), ma 

anche al bassissimo valore di aw (< 0,776) di tale prodotto.  

Salmonella spp. e Listeria monocytogenes non venivano mai 

isolati nei campioni analizzati. Lieviti e muffe venivano rilevati in 

con cariche di 3,5 Log UFC/g solamente nel campione B sino a 

T60, mentre gli altri campioni (Grafico 9) presentavano cariche 

più basse. Questo differenza è giustificata dal fatto che il 

campione B era stato mantenuto a temperatura ambiente 

durante tutto il processo produttivo al contrario degli altri che 

venivano tenuti in cella frigorifera o comunque a temperatura 

inferiore a 10°C.  

Gli Anaerobi Solfito Riduttori sia in fase vegetativa che di spora, 

venivano riscontrati e isolati in tutti e 5 i processi 

indipendentemente dalle condizioni salatura e dal tempo di 
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stagionatura (Grafico 7-8). Tutte le colonie isolate di ASR 

venivano identificate come Clostridium perfringens. 

 

 

 

 

Grafico 4: Coliformi totali durante le fasi del processo produttivo 

del caglio artigianale in pasta d’agnello (Log UFC/g).  
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Grafico 5: Enterobatteri (Log UFC/g) durante le fasi del processo 

produttivo del caglio artigianale in pasta d’agnello.  

 

 

Grafico 6: E. coli (Log UFC/g) durante le fasi del processo 

produttivo del caglio artigianale in pasta d’agnello. 
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Grafico 7: Anaerobi Solfito Riduttori (Log UFC/g) durante le fasi 

del processo produttivo del caglio artigianale in pasta 

d’agnello. 

 

 

Grafico 8: Spore di Clostridium perfringens (Log UFC/g) durante 

le fasi del processo produttivo del caglio artigianale in pasta 

d’agnello  
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Grafico 9: Muffe e Lieviti (Log UFC/g) durante le fasi del processo 

produttivo del caglio artigianale in pasta d’agnello. 

 

 

Per quel che riguarda la carica dei batteri lattici (LAB) veniva 

riscontrata una progressiva riduzione durante il processo 

produttivo, si dei microrganismi mesofili che dei termofili in quasi 

tutti i campioni (Grafico 10-13). Le differenze più significative 

venivano riscontrate al termine del processo (Tf) per i campioni 

A ed E+, dove si riscontrava un aumento delle cariche di LcMA 

(2,98 ± 0,54 Log UFC/g), LcME+ (3,56 ± 0,66 Log UFC/g), LcTA (2,49 

± 0,37 Log UFC/g), LcTE+ (3,49 ± 0,68 Log UFC/g), LbMA (2,53 ± 0,55 

Log UFC/g), LbME+ (3,44 ± 0,37 Log UFC/g), LbTA (2,49 ± 0,67 Log 

UFC/g) e LbTE+ (3,49 ± 0,64 Log UFC/g).  
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I campioni A ed E+ venivano sottoposti ad ulteriore fase di 

processo, al termine dell’operazione di macinatura, che 

consisteva nell’aggiunta di formaggio fresco ovino e ulteriore 

omogeneizzazione del caglio. L’aggiunta di latte o formaggio 

contribuisce, quindi, in maniera sostanziale alla presenza di LAB 

nel caglio in pasta d’agnello artigianale. 

 

 

Grafico 10: LcM (Log UFC/g) durante le fasi del processo 

produttivo del caglio artigianale in pasta d’agnello   

** Aggiunta di formaggio fresco ovino al 30% p/p nel campione 

(E) al tempo Tf 
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Grafico 11: LcT (Log UFC/g) durante le fasi del processo 

produttivo del caglio artigianale in pasta d’agnello.  

 

 

Grafico 12: LcT (Log CFU/g) durante le fasi del processo 

produttivo del caglio artigianale in pasta d’agnello. 
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Grafico 13: LcT (Log UFC/g) durante le fasi del processo 

produttivo del caglio artigianale in pasta d’agnello. 
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3.2.3 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: PH E 

AW  

Il pH rilevato in tutti i campioni (A-E) (Grafico 14) si attestava 

sempre su valori acidi (4,19±0,1), mentre l’aw (Grafico 15) subiva 

una significativa riduzione da T0 a T30, per poi assestarsi sempre a 

valori inferiori a 0,775. 

 

 

Grafico 14. Andamento dei valori medi del pH misurati durante 

le 4 fasi del processo produttivo in tutte le lavorazioni (A-E) 
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Grafico 15. Andamento dei valori medi dell’aw misurati durante 

le 4 fasi del processo produttivo in tutte le lavorazioni (A-E)  
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3.2.4 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ LIPOLITICA SUL PRODOTTO FINITO 

Quasi tutti i campioni, ad eccezione di quelli del processo (B), 

presentavano valori di AL elevati con range tra 594 e 1452 U/ml 

(Grafico 16). Effettuando un’analisi della regressione e ponendo 

AL come variabile dipendente, si dimostrava che non esisteva 

alcuna relazione significativa (p > 0,05) tra la media dei pesi 

degli abomasi di ciascun processo e i valori di AL. Come già 

precedentemente descritto tutti i campioni di abomaso si 

presentavano apparentemente pieni ad esclusione dei 

campioni del processo B che erano vuoti e con un valore di AL 

basso (66 U/ml). Come già riportato da Piredda et al. (1998), 

l’attività lipolitica è maggiore nei cagli proveniente da agnelli in 

cui l’alimentazione è costituita prevalentemente da latte 

materno e che sono pieni al momento della macellazione.  

Nel nostro caso la carenza di informazioni relative al tempo 

intercorso tra l’ultima poppata e la macellazione, ed i risultati 

ottenuti non ci consentono di confermare tale correlazione. 
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Grafico 16. Attività lipolitica (U/ml) determinata mediante 

metodo titrimetrico al termine del processo produttivo nelle 

diverse lavorazioni (A-E) 

 

 

3.2.4 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DI DIFFERENTI TECNICHE DI 

PRODUZIONE DI CAGLIO ARTIGIANALE SULLE CARATTERISTICHE 

MICROBIOLOGICHE ED ENZIMATICHE DEL PRODOTTO FINITO: 

MISURA DELL’ATTIVITÀ COAGULANTE SUL PRODOTTO FINITO 

Quasi tutti campioni (Grafico 17) mostravano un attività 

coagulante comparabile a quella del caglio liquido a titolo 

noto, ad eccezione di C che presentava una minor forza del 

caglio con (r) marcatamente più elevato (10,3 min) e un valore 

di (A30) più basso (50,48 mm). I campioni B ed E, invece, 

presentavano dei parametri, sensibilmente migliori con un 

tempo di coagulazione (r) più basso e una consistenza del 
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coagulo (A30) maggiore. È possibile attribuire questa maggiore 

attitudine alla coagulazione ad una diversa composizione 

enzimatica di questi campioni, dovuta principalmente al tipo di 

alimentazione degli agnelli e soprattutto, come riscontrato in B, 

alla presenza di “caglioli” vuoti utilizzati per la produzione del 

caglio (Piredda et al., 1998). 

 

 

CAMPIONE r d.s. A 30 d.s k20 d.s. 

A 7,45 0,51 51,84 1,84 2,3 0,33 

B 6,15 0,44 54,4 2,65 2,5 0,61 

C 10,3 1,1 50,48 2,89 3,35 0,28 

D 8,4 0,65 51,81 3,11 2,9 0,47 

E 6,7 0,37 52,20 2,44 2,15 0,41 

Media 7,8 0,614 52,14 2,586 2,64 0,42 

Naturen 7,3 0,46 52,40 2,19 3,1 0,38 

Grafico 17. Attività Coagulante (U/ml) rilevata a 35°C dopo 30 

minuti dall’aggiunta degli enzimi del presame tramite il Sistema 

Formagraph (Foss Electric, Padova, Italy) al termine del processo 

produttivo nelle diverse lavorazioni (A-E) 

 

 

 

 



Tesi di dottorato di: A. PARCO Relatore: prof. A. GIUFFRIDA 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Messina     pag. 71 di 82 

3.3.1 CHALLENGE TEST PER CLOSTRIDIUM PERFINGENS NEL 

PROCESSO PRODUTTIVO DI CAGLIO IN PASTA 

Il challenge-test (Grafico 18) per Clostridium perfringens 

evidenziava un decremento di circa 1,5 log UFC/g dopo 180 

giorni di salatura e stagionatura del caglio in cella frigorifera. Le 

spore (Grafico 19), invece, non mostravano alcun decremento 

significativo. L’ulteriore aggiunta di sale al 20% e al 50% non 

sembrava aver alcun effetto sulla riduzione del microrganismo. 

Tale fenomeno così come riscontrato da Wijnker et al. (2006), 

conferma la capacità di sopravvivere ai trattamenti con NaCl 

del Cl. perfringens. 
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Grafico 18: Challenge test per Cl. perfringens su abomasi di 

agnello, con aggiunta di sale al 20% e al 50% in p/p sul prodotto 

finito  

 

 

Grafico 19: Challenge test per spore di Cl. perfringens su 

abomasi di agnello, con aggiunta di sale al 20% e al 50% in p/p 

sul prodotto finito 
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3.4.1 CHALLENGE TEST PER CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NEL 

CAGLIO IN PASTA, IN CORSO DI CASEIFICAZIONE 

I risultati del challenge test (Grafico 20) mostrano come nei 

campioni di cagliata, prima e dopo lo spurgo, la 

concentrazione del Cl. perfringens si attesta a circa Log 2 UFC/g 

in meno rispetto a quella del caglio contaminato, 

verosimilmente per un effetto diluizione. 

Nei formaggi, dopo 5 giorni di salatura (pH 6,35; aw 0,983),  le 

cariche si riducono a livelli < Log 1 UFC/g. Nei campioni di ricotta 

non sono stati rinvenuti i microorganismi anaerobi solfito riduttori. 

Per quel che concerne le spore di Clostridium perfringens, sono 

stati rilevate in quasi tutti i campioni ma con una carica inferiore 

ad 1 Log UFC/g. 

Dai risultati ottenuti si potrebbe, dunque, desumere che il 

processo di caseificazione preso in considerazione non 

comporterebbe, come sarebbe presumibile visti i lenti 

raffreddamenti post pastorizzazione e post scottatura, una 

vivificazione del Cl. perfringens anche a fronte di una debole 

acidificazione della cagliata e ciò anche in accordo a quanto 

evidenziato da Moatsou et al. (2004). Le indagini in corso, sui 

prodotti in stagionatura, potranno fornire ulteriori indicazioni utili 

a caratterizzare il comportamento del microrganismo in oggetto 

nel processo preso in considerazione. 
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Figura 11: Processo di caseificazione di 50 lt di latte ovino 

pastorizzato e caglio in pasta d’agnello contaminato con Cl. 

perfringens. a) Pastorizzazione, b) Cagliata, c) Spurgo della 

cagliata, d) Scotattatura 
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Grafico 20: Cl. perfringens (Log UFC/g) durante il processo di 

caseificazione di formaggio fatto con latte ovino fresco 

pastorizzato e caglio contaminato con 3,5 Log UFC/g. 

 

 

Figura 12: Formaggi ovini in cella di stagionatura ottenuti con 

caglio contaminato con Cl. perfringens  



Tesi di dottorato di: A. PARCO Relatore: prof. A. GIUFFRIDA 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie – Messina     pag. 76 di 82 

4. CONCLUSIONI  

Il caglio artigianale in pasta d’agnello normalmente utilizzato 

per la produzione di formaggi Siciliani DOP, Slow Food e PAT, può 

essere definito sicuro dal punto di vista igienico, fatta eccezione 

per presenza di batteri genere appartenenti al genere 

Clostridium riscontrata in diversi campioni. Il prodotto si presenta 

poco standardizzato con una certa variabilità del contenuto 

enzimatico sia proteolitico che lipolitico, così come della 

concentrazione di sale. L’analisi dei processi comunemente 

utilizzati per la produzione del caglio a livello locale, ha 

evidenziato come i caglioli abbiano una flora microbica povera 

di Coliformi, Enterobatteri ed E. coli già a partire dal trentesimo 

giorno di salatura. A differenza di quelli tenuti in cella frigorifera, 

gli abomasi mantenuti a temperatura ambiente sono più 

predisposti a sviluppare muffe e lieviti. Tuttavia il decremento 

delle cariche di tutti questi microrganismi è simile in tutti i processi 

analizzati, indipendentemente dalla quantità di sale utilizzato 

nelle varie fasi. L’andamento dei batteri lattici durante il 

processo mostra come i cagli, dopo 6 mesi di salatura e 

asciugatura, siano tendenzialmente poveri di LAB. L’aggiunta di 

latte o formaggio fresco nel prodotto finito può, evidentemente, 

essere alla base, di un incremento sia di Lattococchi che di 

Lattobacilli. I dati del processo confermano come il tipo di 

alimentazione dell’agnello interferisca con il contenuto 
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enzimatico del caglio, cosi come il periodo intercorso tra l’ultima 

poppata e la macellazione. Quest’ultimo fattore, però, non 

potendo essere tenuto sotto controllo dal produttore, diventa 

difficilmente utilizzabile per la standardizzazione del caglio.  

Infine il challenge test per Cl. perfringens ha evidenziato come 

questo microorganismo, grazie alla sua capacità a “sporulare” 

in condizioni sfavorevoli di temperatura e aw, non risenta della 

concentrazione di NaCl. Tuttavia, ferma restando la necessità di 

ulteriori valutazioni al riguardo, sembrerebbe confermato che la 

presenza di spore, pur determinando l’ovvia contaminazione 

del prodotto, non ne comporti la presenza in elevata 

concentrazione anche a fronte di tecnologie tradizionali che 

potrebbero, potenzialmente, determinarne l’incremento in 

corso di produzione. 

Riteniamo, pertanto, che i dati ottenuti possono risultare utili per 

il miglioramento della qualità e della sicurezza del caglio in 

pasta artigianale siciliano e, di conseguenza, costituire un valido 

contributo per il miglioramento della sicurezza e della qualità dei 

prodotti caseari tradizionali che ne fanno utilizzo, al fine di  

garantire un prodotto igienicamente più sicuro e maggiormente 

standardizzato.  
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