
Il formaggio è un alimento che si adatta molto bene al nostro 
stile di vita, grazie alla facilità di conservazione, tipica di alcuni 
processi tradizionali o garantita dalle moderne tecnologie, 
alle qualità nutrizionali, alla varietà nei modi di consumo.  
È un alimento antico, nato dal sapere empirico, che ha dato 
vita a uno dei più rilevanti business dell’industria alimentare 
moderna e globale. 
Mentre nuove tecniche consentono di “reinterpretare”  
il formaggio, anche in funzione delle politiche di marketing,  
il legame con la tradizione è in larga parte gestito dal sistema 
europeo di tutela delle indicazioni geografiche, che in Italia 
riguardano circa il 50% della produzione casearia.
Il processo di trasformazione del latte in formaggio, che sia 
innovativo o tradizionale, è comunque complesso poiché deve 
gestire la variabilità di caratteristiche della materia prima 
e offrire centinaia di formaggi differenti, ognuno dei quali deve 
possedere la propria identità per essere riconosciuto  
dal consumatore. 
Questo manuale fornisce una descrizione sintetica e puntuale 
di come si può trasformare il latte nelle principali varietà  
di formaggio, mettendo in relazione i rapporti di causa ed 
effetto tra le successive operazioni, a partire dal ricevimento 
della materia prima per arrivare al confezionamento del 
prodotto finito, con approfondimenti su formaggi nazionali o 
esteri. Le interazioni tra tecnologia e fenomeni biologici  
e chimici, con le modificazioni strutturali e sensoriali che ne 
conseguono, sono trattate ponendo attenzione agli aspetti 
normativi e di gestione della sicurezza alimentare.  
Non mancano le riflessioni sulla gestione del sistema HACCP 
e un approccio alle operazioni di detergenza e sanificazione 
degli impianti, come strumenti indispensabili per la sicurezza 
alimentare. Il testo propone inoltre ipotesi sulle ragioni delle 
diverse scelte che l’industria può attuare riguardo l’intero 
processo produttivo.
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Premessa

Il formaggio, o cacio, è un alimento antico, nato dal sapere empirico dei 
pastori e diventato uno dei più rilevanti business dell’industria alimentare 
moderna. È uno di quegli splendidi casi dove la tradizione ha permesso 
il passaggio di conoscenze e di esperienze, ma ha anche mantenuto una 
presenza importante e significativa non solo sul piano culturale.

L’ambizione di questo testo è suscitare desiderio di conoscenza, non 
dare ricette esplicative di una complessità che scientificamente siamo an-
cora ben lontani dall’avere sviscerato a fondo, nonostante i grandi passi 
in avanti ottenuti con le attuali tecniche di indagine analitica e la dispo-
nibilità di fonti online. 

Il formaggio può essere descritto come il passaggio da un fluido, con-
siderabile omogeneo nonostante la sua naturale tendenza a separare il 
grasso, a un solido, che racconta la storia di un gradiente di caratteristiche 
che inizia nel momento in cui il coagulo è tagliato e si ottengono cagliata 
e siero. Quale sia il formaggio, uno tra le migliaia di varietà catalogabili 
nel mondo, esso non sarà quasi mai un alimento completamente omo-
geneo di cui sia irrilevante la porzione che mangiamo, perché proprio a 
partire dal taglio del coagulo che, quale sia l’obiettivo,  genera particelle 
di cagliata con forme e dimensioni irregolari, si creano le condizioni per 
avere gradienti di composizione, proprietà reologiche e di struttura che 
evolvono nel tempo, grazie al divenire delle molteplici fasi del processo di 
caseificazione, come la salagione e la stagionatura. La crosta è l’esempio 
più immediato di questa differenziazione, ma anche un formaggio senza 
crosta come la Mozzarella di Bufala Campana non ha caratteristiche com-
pletamente omogenee della forma in quanto, quando ancora di giorna-
ta, presenta un gradiente di contenuto di sale passando dalla superfice al 
centro del formaggio. Per avere un formaggio le cui caratteristiche siano 
uguali (o in cui le differenze non siano agevolmente percepibili) in tutta la 
forma, occorre rivolgersi ad alcuni formaggi freschi a coagulazione acida, 
ai formaggi di siero e di crema o ai formaggi fusi, che grazie a specificità 
di processo possono talvolta rappresentare l’attesa eccezione al tentativo 
di creare una regola.

Ogni varietà di formaggio nasce dall’interpretazione che il casaro vuo-
le e sa dare alla trasformazione del latte. Quello che apparentemente può 
essere considerato il modo più antico di conservazione di almeno alcune 
delle proprietà nutritive del latte, grazie alla concentrazione di grasso e 
proteine e alla modificazione della struttura della caseina data dalla co-
agulazione, probabilmente proprio per la storia che lo precede, è stato 
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interpretato in una pluralità di modi. Sono state inventate tecniche, pro-
babilmente impossibili da descrivere in modo completo e soprattutto di 
cui è difficile avere piena conoscenza scientifica, in assenza di studi che 
mettano in relazione il processo con il divenire del prodotto. 

Questo testo, partendo dall’esperienza di quarant’anni di studi nel set-
tore caseario, prima all’allora Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di 
Lodi, ente di ricerca del Ministero dell’Agricoltura, e poi in Università, 
a Parma, cerca di descrivere la trasformazione, fare ipotesi sulle ragioni 
delle scelte che sono alla base di alcune delle diversità tra varietà di for-
maggio, all’interno della stessa varietà, ma anche all’interno dello stesso 
formaggio, che non è mai un unicum. Si vuole provare a dare risposte ove 
possibile e soprattutto a sollecitare la curiosità del lettore, spingendolo a 
farsi altre domande.
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CAPITOLO
1

CAPITOLO

Formaggio: definizioni, 
generalità sui processi 
e composizione

1
 1.1   La denominazione e le definizioni di formaggio

La denominazione di un alimento o di una classe di alimenti ha la funzio-
ne di sintetizzare e comunicare con sufficiente accuratezza le principali 
caratteristiche di quel prodotto, in accordo con leggi, regolamenti o usi. 
La legislazione europea1 sull’etichettatura prevede i concetti di denomi-
nazione legale, usuale e descrittiva. La denominazione legale risponde a 
prescrizioni normative, mentre la denominazione usale è quella accet-
tata comunemente dai consumatori di un Paese. La denominazione de-
scrittiva permette di comprendere la natura dell’alimento prevenendo il 
rischio di confusione. L’applicazione corretta della denominazione di un 
alimento aiuta a capire, o quanto meno a intuire, le modalità di produzio-
ne che sono ammesse e gli ingredienti possibili, le normative di sicurezza 
alimentare da applicare che possono essere specifiche per classi di alimenti 
e, non meno importante, tutta una serie di aspetti economico-finanziari 
quali l’aliquota di imposizione o le tariffe doganali che possono variare 
per categoria o subcategoria di alimenti. 

Per parlare correttamente dell’alimento formaggio è quindi utile avere 
chiaro a cosa esattamente si fa riferimento, anche alla luce dell’importan-
za di questo prodotto nei consumi alimentari di grande parte del mondo.  
La diversa definizione di cosa si intende con la denominazione formaggio 
può fare sì che quello che è considerato frode o sofisticazione in un Paese, 
sia il risultato di una pratica assolutamente lecita in un altro. Ne risulta il 
paradosso che i cittadini di entrambi i Paesi sono certi di mangiare for-
maggio, almeno per quello che è inteso dalle loro abitudini e percezio-
ni. Gli accordi commerciali tra Paesi e la libera circolazione delle merci 
nell’Europa comunitaria potrebbero trarre giovamento da una definizione 
condivisa, ma tale prospettiva è ancora lontana. L’armonizzazione delle 
leggi nazionali sul formaggio non è ancora avvenuta nemmeno in Euro-
pa, se non per i formaggi a indicazione geografica (Denominazione Ori-
gine Protetta, Indicazione Geografica Protetta e Specialità Tradizionale 
Garantita). L’estesa diffusione geografica della produzione di formaggio 
in tutti i continenti è probabilmente l’ostacolo maggiore alla presenza di 
una denominazione legale condivisa nel mondo. 

Una delle sintesi più comprensive è quella data dal General Standard 
for Cheeses 283/1978 (WHO, 2021) elaborato dal Codex Alimentarius2. La 
definizione del Codex potrebbe essere riassunta affermando che la parola 
formaggio indichi quell’alimento derivante dalla concentrazione selettiva 

1 Regolamento CE 1169/2011 Arti-
colo 17 “La denominazione dell’ali-
mento è la sua denominazione legale. 
In mancanza di questa, la denomina-
zione dell’alimento è la sua denomi-
nazione usuale; ove non esista o non 
sia utilizzata una denominazione 
usuale, è fornita una denominazio-
ne descrittiva.”
Articolo 2. Definizioni…
m)  «denominazione legale»: la de-

nominazione di un alimen-
to prescritta dalle disposizioni
dell’Unione a esso applicabili o, in
mancanza di tali disposizioni, la 
denominazione prevista dalle di-
sposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative applicabili
nello Stato membro nel quale l’a-
limento è venduto al consumatore 
finale o alle collettività;

o)  «denominazione usuale»: una de-
nominazione che è accettata quale 
nome dell’alimento dai consuma-
tori dello Stato membro nel quale 
tale alimento è venduto, senza che 
siano necessarie ulteriori spiega-
zioni;

p)  «denominazione descrittiva»: una 
denominazione che descrive l’ali-
mento e, se necessario, il suo uso e 
che è sufficientemente chiara af-
finché i consumatori determinino 
la sua reale natura e lo distingua-
no da altri prodotti con i quali po-
trebbe essere confuso;

2 Il Codex Alimentarius è un in-
sieme di regole e di normative ela-
borate dalla Codex Alimentarius 
Commission istituita nel 1963 dalla 
Food and Agriculture Organization 
(FAO) e dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) il cui scopo
è proteggere la salute dei consuma-
tori e assicurare la correttezza degli 
scambi commerciali tra Paesi (ht-
tp://www.fao.org/fao-who-codexa-
limentarius/about-codex/en/).

001_016_01_Neviani.indd   1001_016_01_Neviani.indd   1 17/06/22   08:1917/06/22   08:19



2 978-88-08-99976-4Capitolo 1 · Formaggio: definizioni, generalità sui processi e composizione

di proteine e grasso del latte, dovuta alla separazione del siero, e dalla mo-
dificazione dello stato fisico delle proteine attraverso la loro coagulazione. 
La natura degli standard del Codex Alimentarius è comunque volontaria 
e quindi essi non hanno valore legale fintanto che non sono recepiti dalle 
legislazioni nazionali o sovranazionali, come nel caso dell’Unione Euro-
pea. La legislazione italiana, per esempio, è fra quelle che non riconosce 
la definizione di formaggio data dal Codex. 

La mancata armonizzazione sovranazionale delle denominazioni legali 
nazionali deriva in buona misura dal disaccordo non tanto sul concetto 
sopra espresso, quanto su aspetti puntuali, quali l’elenco degli ingredienti 
ammessi e delle tecniche utilizzabili, attorno ai quali cozzano diverse im-
postazioni e retaggi culturali, il fatto di essere Paesi importatori o espor-
tatori di latte, e un peso diverso del ruolo della tradizione e dell’innova-
zione di processo. 

In Italia la definizione di formaggio è ancora quella data dal Regio De-
creto 2033/1925 «Repressione delle frodi nella preparazione e nel com-
mercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari». L’articolo 32 ri-
porta: «Il nome di formaggio o cacio è riservato al prodotto che si ricava 
dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla 
crema, in seguito a coagulazione acida o presamica3, anche facendo uso 
di fermenti e di sale di cucina». Il 1954 vede entrare in vigore la Conven-
zione Internazionale di Stresa del 1951 sulle denominazioni di origine 
dei formaggi, di cui l’Italia è firmataria, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
(1954) esclusivamente in lingua francese e inglese. L’articolo 2 riporta: 
«The use of term “cheese” is reserved for fresh or matured products obtai-
ned by draining after the coagulation of milk, cream, skimmed or partially 
skimmed milk or a combination of these; the term “cheese” is further reser-
ved for products obtained by the partial concentration of whey or of but-
termilk, but excluding the addition of any fatty matter foreign to milk». La 
definizione di Stresa anticipa per alcuni aspetti, considerando ovviamente 
il diverso periodo e quindi lo sviluppo tecnologico, quella data dallo stan-
dard 283/1978 del Codex Alimentarius:

2.1 Cheese is the ripened or unripened soft, semi-hard, hard, or ex-
tra-hard product, which may be coated, and in which the whey protein/
casein ratio does not exceed that of milk, obtained by: 
(a)  coagulating wholly or partly the protein of milk, skimmed milk, part-

ly skimmed milk, cream, whey cream or buttermilk, or any combina-
tion of these materials, through the action of rennet or other suitable
coagulating agents, and by partially draining the whey resulting from
the coagulation, while respecting the principle that cheese-making re-
sults in a concentration of milk protein (in particular, the casein por-
tion), and that consequently, the protein content of the cheese will be
distinctly higher than the protein level of the blend of the above milk
materials from which the cheese was made; and/or

(b)  processing techniques involving coagulation of the protein of milk
and/or products obtained from milk which give an end-product with
similar physical, chemical and organoleptic characteristics as the
product defined under (a).

3 Presamica, cioè ottenuta per l’a-
zione di presame, come era definito 
l’estratto dello stomaco per differen-
ziarlo dal caglio vegetale estratto dal 
Galium verum, oggi modernizzato 
grazie alle biotecnologie facendo 
esprimere le sue due proteasi prin-
cipali nel lievito Pichia pastoris (Fei-
joo-Siota et al., 2018).
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Nella lista degli ingredienti ammessi oltre al latte e a sue frazioni, enzi-
mi, fermenti lattici e sale si trova curiosamente l’acqua, la cui funzione è 
quella di reidratare i derivati anidri del latte4. L’impostazione che emerge 
leggendo la definizione del Codex è che l’elemento chiave sia quello di 
ottenere un alimento con caratteristiche definite (come un livello elevato 
di proteine), senza dare eccessivo peso né agli ingredienti (purché esclu-
sivamente di origine lattea, a eccezione degli enzimi e del sale) né alle 
tecniche. Un livello maggiore di definizione è previsto da altri standard 
riferiti a specifiche categorie di formaggi (formaggi freschi, extra duri, di 
siero, in salamoia) o a singole varietà, la cui denominazione non è tutelata 
da indicazione geografica come negli Standard for Emmental 269/1967, 
Standard for Camembert 279/1973, Standard for Mozzarella 262/2006 e 
altri (WHO, 2011). Le prescrizioni del Regio Decreto del 1925, ancora in 
vigore in Italia, rappresentano un forte limite alla possibilità di utilizzare 
ingredienti di origine lattea come quelli derivanti da operazioni di frazio-
namento, concentrazione e/o essiccamento del latte e processi tecnologici 
abbondantemente in uso in altri Paesi, con i quali i trasformatori italiani 
sono in competizione sia per il mercato nazionale sia per quello estero.

Limitazioni volontarie alle modalità con cui produrre il latte e fare il 
formaggio, al fine di ottenere caratteristiche definite, sono inoltre poste 
dal «Regolamento comunitario sulla protezione delle indicazioni geo-
grafiche» (reg. UE 1151/2012). Tali limitazioni, in cambio del rispetto di 
regole e vincoli, diventano lo strumento per una migliore valorizzazio-
ne del prodotto. A tale proposito può essere interessante notare come il 
sistema abbia adesioni e successo diversi in funzione della tipologia di 
formaggio. In alcuni casi l’adesione dei caseifici italiani al sistema di tu-
tela è pressoché totale (es. Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Taleggio 
ecc.), in altri è molto diffusa ma non completamente per la presenza di 
formaggi con caratteristiche similari ma non marchiati (es. Grana Pa-
dano, Mozzarella di Bufala Campana). Altre volte ancora la produzione 
di formaggi DOP è minoritaria rispetto al prodotto con caratteristiche 
confrontabili (es. Provolone generico vs Provolone Valpadana DOP; il 
mondo delle Mozzarelle vs la Mozzarella tradizionale STG). Esistono 
inoltre formaggi tipici della produzione casearia nazionale, le cui aziende 
produttrici non hanno ritenuto di tutelare collettivamente la denomi-
nazione, come nel caso di Crescenza o Mascarpone5. Esistono inoltre 
alcuni formaggi in cui il nome “collettivo” è quasi sconosciuto al grande 
pubblico (come l’Italico) in quanto prevale sul mercato la denominazio-
ne data da brand aziendali di grande successo (vedi Bel PaeseTM)6. Tale 
situazione non è esclusivamente italiana. L’esempio più evidente è quello 
del Cheddar, per il quale, a fianco della grande produzione industriale 
in almeno tre continenti (Europa, Nord America e Oceania), permango-
no due produzioni a indicazione geografica quali il West Country Far-
mhouse Cheddar DOP e l’Orkney Scottish Islands Cheddar IGP. Altro 
caso interessante relativo alla gestione delle denominazioni collettive è 
quello del formaggio svizzero Appenzeller, la cui produzione ha regole 
analoghe a quelle di una DOP anche con riferimento a un sistema di 
controllo delle quote produttive. La tutela della proprietà intellettuale 

4 Altrettanto curiosamente, la nor-
mativa comunitaria sull’etichettatu-
ra consente di non indicare l’acqua 
fra gli ingredienti, quando aggiunta 
per ripristinare quella precedente-
mente separata nella produzione di 
quell’ingrediente (es. il latte in pol-
vere).
5 Le modalità di produzione e le ca-
ratteristiche di Crescenza, Mascar-
pone o Ricotta sono tuttavia curio-
samente normate dall’UNI, l’Ente 
Italiano di Normazione che redige 
norme proprie, come in questi ca-
si, oppure recepisce norme ISO e 
concede l’uso del suo marchio a chi 
segue le norme e ne fa certificare il 
rispetto.
6 Negli Stati Uniti nel 1939 fu pub-
blicato a cura del Dipartimento di 
Agricoltura il seguente testo: R. R. 
Farrar, Soft cheese of the Bel Paese 
Type, riconoscendo tale formaggio 
come marchio di un’azienda italia-
na e finalizzato a fare produrre an-
che negli Stati Uniti formaggi simili.
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associata alla denominazione Appenzeller è tuttavia affidata al marchio 
collettivo di proprietà del Consorzio dei produttori, piuttosto che al 
meccanismo dell’indicazione geografica che è gestito dallo Stato e cui 
aderiscono molti altri formaggi svizzeri. 

La questione della denominazione di un alimento non ha solo un va-
lore formale, ma assume sempre più connotati che indirizzano le scelte 
produttive delle aziende e i mercati. 

Il presente testo ha quindi l’obiettivo di diventare uno strumento per 
capire il significato generale della trasformazione del latte in formaggio 
e come sia specifico il rapporto tra materia prima, operazioni di trasfor-
mazione e caratteristiche dei formaggi.

 1.2   La trasformazione del latte in formaggio:  
la ripartizione dei componenti del latte  
tra cagliata e siero

La trasformazione del latte in formaggio è forse il modo più antico di 
conservare nel tempo alcuni dei principali componenti del latte (caseine, 
grasso, sali minerali associati alle caseine, vitamine liposolubili), rinun-
ciando almeno in parte ad altri (sieroproteine, lattosio, vitamine e in ge-
nere molecole idrosolubili). L’introduzione di tecniche di conservazione 
integrale dei componenti nutritivi del latte per riduzione del suo conte-
nuto in acqua (latte condensato e in polvere) o inattivazione termica dei 
microrganismi (pastorizzazione) è infatti molto più recente e risale alla 
seconda metà dell’Ottocento. I microrganismi e gli enzimi liberi si or-
ganizzano nella fase acquosa e interagiscono con i solidi del formaggio, 
organizzati in micelle proteiche o globuli di grasso, modificandone le 
caratteristiche iniziali. La concentrazione di parte dei nutrienti del latte 
è possibile grazie all’effetto combinato di coagulazione delle caseine e 
drenaggio del siero. La modificazione di struttura consente un’impor-
tante riduzione del contenuto di frazione acquosa totale che è associata 
in modo generalmente non lineare a una concorrente diminuzione del-
la disponibilità di acqua (activity water, aw), alla progressiva acidifica-
zione e diminuzione del valore del potenziale di ossido-riduzione (Eh) 
della matrice. L’opportuna combinazione di questi fattori seleziona il 
microbiota presente modulandone la velocità di crescita e condiziona 
l’attività enzimatica. 

La caseificazione è un processo che generalmente si applica a latte in-
tero o a ridotto tenore di grasso. Esistono tuttavia anche formaggi otte-
nuti tradizionalmente da latte magro totalmente scremato, quali alcune 
versioni del Cottage cheese (Dry Curd Cottage Cheese) (CFR, 2021), il 
Quark magro tedesco (Schulz-Collins et al., 2004) o l’austriaco Tiroler 
Graukäse DOP, così come il transfrontaliero formaggio grigio della Val-
le Aurina, un tempo ottenuti dalla coagulazione acida senza caglio del 
latticello residuo alla produzione del burro. Il grasso, in alcuni periodi 
della storia recente, come per esempio nella prima metà del Novecento, 
ha avuto un valore economico confrontabile se non superiore a quello 
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Allevamento
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Latticello

Crema
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RicottaLatte

Formaggio

Derivati siero

Figura 1.1 Rappresentazione schematica del percorso del latte dall’allevamento al consumatore.

delle proteine. I formaggi ricchi in grasso sono stati generalmente rite-
nuti superiori per gusto e proprietà sensoriali a quelli con scarso tenore 
in grasso, ma il valore del grasso spingeva a produrre formaggi con latte 
scremato. Nella prima metà del Novecento nel mondo, e anche in Ita-
lia nel 1939, furono emanate leggi per garantire un contenuto minimo 
di grasso specifico per varietà di formaggio. Il valore del burro diventò 
rilevante a tal punto che nel periodo della guerra del 1915-1918 nacque-
ro i cosiddetti formaggi margarinati, in cui la frazione grassa del latte 
era sostituita da grassi vegetali. Una proposta di disciplina della produ-
zione di formaggi margarinati, volta a una loro chiara identificazione 
per dimensioni, colore della crosta e degli incarti per evitarne un uso 
fraudolento, è agli atti della XXIII Legislatura del Senato con il disegno 
di legge del ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dell’epoca, 
Luzzatti, presentato il 7 marzo 1910.

La produzione del formaggio avviene in un contesto in cui, nel percorso 
dall’allevamento al consumatore, la trasformazione del latte genera sot-
toprodotti (o materie prime seconde) che a loro volta diventano oggetto 
di trasformazione in altri prodotti alimentari, nel caseificio medesimo o 
da parte di industrie dedicate (Figura 1.1). I residui di queste ulteriori tra-
sformazioni del latte, con un percorso circolare, possono infine tornare 
all’allevamento, ove sono restituiti agli animali.

In accordo con la definizione di formaggio data dallo standard 283/1978 
del Codex Alimentarius, la trasformazione del latte in formaggio è il ri-
sultato di un processo che prevede almeno due operazioni base irrinun-
ciabili:

1. la coagulazione delle proteine del latte;
2. la concentrazione delle medesime grazie alla separazione della frazione

acquosa del latte, mediante spurgo del siero dal coagulo o per concen-
trazione preliminare del latte.
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Tutte le altre operazioni che completano il diagramma di flusso della ca-
seificazione tradizionale (Figura 1.2) o di quella innovativa (Figura 1.3) 
prevista dal punto 2.1(b) della definizione del Codex, sono opzionali, an-
che se questo avviene in misura e frequenza diverse. 

Come già accennato, il formaggio può essere ottenuto da latte intero, 
parzialmente scremato e talvolta magro, ma, anche se con minore frequen-
za, esistono formaggi ottenuti da latte arricchito in grasso, per addizione 
di crema. È il caso, quest’ultimo, di formaggi a coagulazione acida come il 
Quark o a coagulazione enzimatica quali alcuni Brie rivisitati come Double 
Cream Brie. È quasi inutile evidenziare come il trattamento termico del latte 
destinato a formaggio sia una pratica opzionale, visto che molti dei formaggi 
più diffusi in Italia (Grana Padano e Parmigiano Reggiano) sono ottenuti 
da latte crudo. La stessa pratica di usare latte crudo è egualmente diffusa in 
Francia o Svizzera, mentre più frequentemente nei Paesi di cultura anglo-
sassone è preferenziale, quando non obbligatorio, l’uso di latte pastorizzato. 

La maggior parte dei formaggi sviluppa parte importante delle proprie 
caratteristiche grazie all’attività fermentativa ed enzimatica di micror-
ganismi autoctoni del latte e/o aggiunti come coltura innesto o starter. 
Esistono però produzioni importanti, la Mozzarella ottenuta per acidi-
ficazione diretta del latte con acido citrico, in cui i microrganismi non 
hanno alcuna funzione se non quella indesiderata di abbreviare la durata 

Preparazione del latte con eventuale standardizzazione del contenuto di grasso e proteine

Eventuale trattamento termico del latte (pastorizzazione; termizzazione)

Scambio di materia tra cagliata e ambiente: salatura e stagionatura

Maturazione: proteolisi, lipolisi, utilizzo eventuale dei lattati

Porzionatura, packaging e shelf-life

Coagulazione: transizione da sol a gel

Ripartizione dei componenti del latte tra cagliata e siero: taglio del coagulo
(eventuale cottura) con formazione dei grani di cagliata e separazione dal siero

Estrazione dalla vasca di coagulazione, formatura con compattamento dei grani
di cagliata, acidi�cazione e ulteriore separazione di siero dalla massa di cagliata

Acidi organici

Starter (naturale vs selezionato)
Caglio

Fuori
vasca

Fuori
vasca

In
vasca

Figura 1.2 Diagramma di flusso della trasformazione tradizionale del latte in formaggio.
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CAPITOLOCAPITOLO

Operazioni propedeutiche 
alla trasformazione 
del latte in cagliata

2
In questo capitolo si affronteranno la descrizione e la discussione delle 
operazioni di preparazione del latte alla sua trasformazione in cagliata, 
ovvero quelle preliminari all’invio del latte alla vasca o caldaia di coagula-
zione. Per tutte le informazioni relative alla produzione del latte in alleva-
mento e all’influenza delle condizioni di allevamento sulle caratteristiche 
del latte si rimanda all’abbondante letteratura disponibile. Analogamente, 
per quanto fondamentale ai fini delle caratteristiche del futuro formaggio, 
si preferisce non aggiungere un capitolo dedicato alla composizione chi-
mica del latte, perché anche quest’argomento è oggetto di altra abbondan-
te disponibilità di letteratura (Walstra et al., 2006; Mucchetti e Neviani, 
2006; Goff et al., 2021). 

 2.1   La consegna e il ricevimento del latte 
in caseificio

Il ricevimento del latte al caseificio (Figura 2.1) assolve a una pluralità di 
funzioni fra cui:

• accertare l’idoneità, legale e tecnica, del latte alla trasformazione;
• conoscere la massa scaricata ai fini del pagamento e della gestione in-

terna del latte;
• gestire le condizioni per l’eventuale stoccaggio in attesa della lavora-

zione.

Il ricevimento può essere considerato come il momento in cui termina 
la fase della produzione primaria del latte e inizia la sua trasformazione. 
Produzione e trasformazione del latte sono due momenti di una mede-
sima filiera, nella quale agiscono tuttavia quasi sempre aziende diverse, 
ognuna delle quali persegue l’obiettivo di massimizzare il proprio profitto1. 
La fornitura del latte da parte degli allevatori ai caseifici è quindi oggetto 
di accordi2 che definiscono, attraverso contratti, le caratteristiche della 
merce latte e il prezzo di acquisto. Questo è generalmente composto da 
una base fissa, contrattata annualmente, e da una parte variabile, legata ad 
alcune caratteristiche microbiologiche e chimiche del latte (il cosiddetto 
pagamento secondo qualità) che possono a loro volta incidere su quelle del 
formaggio. Tra le condizioni stabilite per la consegna del latte sono gene-
ralmente previste la frequenza di trasporto (da due volte al giorno a una 
volta ogni due o tre giorni) e la temperatura di arrivo del latte in caseificio 

1 L’associazione tra produttori di
latte è normalmente finalizzata solo 
alla trasformazione, anche nel caso 
dei caseifici cooperativi. Uno dei di-
battiti più frequenti è sul come ri-
partire gli utili e/o gli investimenti 
tra caseificio, il bene comune, e le 
aziende zootecniche di proprietà dei 
singoli soci della cooperativa. I due 
interessi coincidono, normalmente 
anche se non sempre, nelle aziende 
di autotrasformazione del proprio 
latte che hanno una piccola capaci-
tà produttiva.
2 Il latte è oggetto di contrattazione 
per l’acquisto nel caso dei caseifici 
privati. Nel caso dei caseifici coope-
rativi il prezzo base del latte è stabi-
lito annualmente dall’assemblea dei 
soci sulla base della redditività del 
caseificio. In entrambi i casi, si può 
applicare il sistema di integrazione 
del prezzo sulla base della qualità 
del latte.
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18 978-88-08-99976-4Capitolo 2 · Operazioni propedeutiche alla trasformazione del latte in cagliata

(a temperatura inferiore a 10 °C in accordo con il reg. CE 853/2004; con 
valori diversi stabiliti in specifiche situazioni, es. maggiore di 18 °C per il 
latte destinato a Parmigiano Reggiano, oppure latte caldo per quelle tra-
sformazioni tradizionali che prevedono la caseificazione separata del latte 
di ogni mungitura). In ogni caso il latte è sottoposto a una molteplicità 
di controlli analitici (Tabelle 2.1 e 2.2), effettuati con frequenza diversa, 
finalizzati a una pluralità di scopi e il cui risultato può essere visto con 
una logica pass/fail per i requisiti obbligatori indicati dalla normativa. La 
logica è invece di tipo ordinale per i requisiti contrattuali che hanno es-
senzialmente un valore di maggiore o minore idoneità alla trasformazio-
ne, ma pur sempre in un contesto di idoneità. Negli accordi contrattuali 
con i fornitori i caseifici possono stabilire comunque intervalli di valori 
di alcune caratteristiche, più stringenti rispetto ai valori minimi previsti 
dalla legge, che, quando non rispettati, possono determinare il rifiuto della 
consegna, senza per questo generare l’obbligo dell’avvio del carico di latte 
alla distruzione, così come accade quando non sono rispettati parametri 
cogenti riferiti alla sicurezza. 

La verifica del rispetto delle normative di legge che regolano produzio-
ne e vendita del latte, inteso come prodotto primario dell’allevamento, 
relative alla sua sicurezza chimica ha frequenza generalmente seme-
strale, fatto salvo che in specifiche situazioni l’Autorità sanitaria non 
preveda piani di campionamento rafforzati. La frequenza della ricerca 
di microrganismi patogeni e indicatori di carenza di igiene non è stabi-

Conforme

Contratto Sicurezza

Altra
azienda

Distruzione

Latte in arrivo al casei�cio

Prelievo “in banchina” per analisi

Non conforme
a parametri

Scarico e misurazione quantità

Regolazione temperatura 

Latte per casei�cazione

Pulizia

Filtrazione

Latte “caldo”

Chiari�catrice
centrifuga

Stoccaggio refrigerato
in serbatoio

Sosta in af�oramento
a temperatura variabile

Eventuale
separazione
centrifuga

microrganismi

Figura 2.1 Rappresentazione schematica delle operazioni collegate al ricevimento del latte al caseificio.
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CAPITOLOCAPITOLO

Operazioni di trasformazione 
del latte in cagliata3

La coagulazione è il punto chiave della trasformazione del latte in formag-
gio, unitamente alla successiva separazione del siero. Esistono tre modalità 
di coagulazione delle proteine, che quasi sempre interagiscono tra loro, 
con un ruolo maggiormente rilevante di una delle tre a seconda dei casi: 

• la coagulazione enzimatica, dovuta all’idrolisi del legame phe105–
met106 di k-caseina svolta da proteasi acide, che determina la separa-
zione del caseino macropeptide (CMP) idrofilico 106–169 di k-caseina
e la successiva aggregazione delle micelle di caseina;

• la coagulazione acida, dovuta alla neutralizzazione delle cariche elet-
triche superficiali delle micelle di caseina dovuta all’acidificazione del
latte e al raggiungimento del punto isoelettrico della caseina;

• la coagulazione termica delle caseine o delle sieroproteine, previa
parziale acidificazione di latte, crema o siero a pH compresi general-
mente tra 5,8 e 6,2 circa, dovuta al riscaldamento a temperatura supe-
riore a 80 °C.

I tre coaguli hanno struttura e proprietà reologiche1 diverse e le cagliate 
che ne derivano avranno anche composizione chimica differente relativa-
mente al contenuto di minerali e sieroproteine. La gestione della separa-
zione del siero e le fasi successive del processo contribuiranno a ottenere 
una grande pluralità di formaggi, le cui basi nascono dal modo in cui è 
stata realizzata la coagulazione.

 3.1  La coagulazione del latte

La coagulazione enzimatica del latte è classicamente descritta come la 
successione di tre fasi. La prima è la fase esclusivamente enzimatica, le-
gata all’attività idrolitica della proteasi, con funzione coagulante. Fintanto 
che una quota rilevante di CMP (circa 70–85%) non è idrolizzata, il lat-
te mantiene apparentemente la sua condizione di sol. Superata la soglia, 
inizia la seconda fase, quella di aggregazione tra micelle, perché viene 
progressivamente meno la repulsione di carica dovuta alla catena polare 
della porzione idrofila di k-caseina (CMP). L’aggregazione è favorita dalla 
disponibilità di calcio fosfato colloidale (CFC) che permette di aggiun-
gere ai legami idrofobici anche legami salini, in cui CFC fa da ponte con 
il fosforo presente sulla fosfoserina. Non è possibile affermare una soglia 
univoca del rapporto tra CMP idrolizzato e k-caseina, in quanto la modi-

1 Le proprietà viscoelastiche del
coagulo rappresentano il punto di 
equilibrio tra la capacità del coa-
gulo di conservare l’energia data da 
una deformazione meccanica, quale 
una piccola oscillazione ripetuta di 
ampiezza nota, usandola per tornare 
allo stato iniziale (comportamento 
elastico), e quella di dissipare l’ener-
gia, tipica del comportamento visco-
so. All’interno di una zona lineare, 
il comportamento viscoelastico può 
essere misurato con un reometro 
determinando i moduli elastico Gʹ 
e viscoso Gʹʹ e il loro rapporto tanδ 
(perdita di fase). Nel caso di Gʹ = Gʹʹ 
(tanδ = 1) il coagulo sarebbe in una 
condizione di crossover modulus, 
avrebbe cioè un comportamento a 
metà tra l’elastico e il viscoso. Quan-
do tanδ < 1 il coagulo mostra un 
comportamento più simile a quello 
dei solidi, al contrario quando tanδ 
> 1 ha un comportamento più simi-
le a quello dei liquidi. Monitorando 
nel tempo la variazione dei valori di 
G’ e G’’, misurati a un valore dato
di frequenza di oscillazione, si può
costruire un grafico che rappresen-
ta il cambiamento di consistenza del 
latte nel suo passaggio da sol a gel. Il 
punto di inizio flocculazione o gela-
tion time corrisponde al momento in 
cui il valore di tanδ è 0,5. Il metodo 
storico di riferimento per la misura
dell’attitudine del latte alla coagula-
zione enzimatica è basato tuttavia su 
una diversa tipologia di analisi, che 
misura la crescente resistenza che il 
latte coagulando offre al movimen-
to di torsione di un cilindro in una
cuvetta (tromboelastrografia secon-
do Hellige) o di oscillazione di un
pendolino (metodi FormagraphTM). 
La resistenza viene tradotta in un se-
gnale luminoso che imprime su car-
ta fotografica un tracciato a forma di 
campana e più modernamente l’im-
pulso viene elaborato da un software 
(metodo OptigraphTM). La metodica
reometrica, per la sua possibilità di
determinare e controllare ampiezza 
e frequenza dell’oscillazione, distur-
ba meno in via di principio il coagu-
lo che si forma rispetto all’oscillazio-
ne dei pendolini di misura tipica del 
Formagraph (Dejmek, 1987).
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88 978-88-08-99976-4Capitolo 3 · Operazioni di trasformazione del latte in cagliata

ficazione di struttura è legata anche ad altri fattori, quali l’appena citata 
quantità di CFC, la concentrazione di caseina che determina il numero 
delle micelle e la loro distanza reciproca e, infine, fattori genetici legati 
alla qualità delle proteine, fra cui la taglia delle micelle. Le micelle di mi-
nori dimensioni hanno una migliore tendenza all’aggregazione (Ketto et 
al., 2017), a causa del maggiore contenuto di k-caseina e della maggiore 
superficie esposta. La soglia minima di idrolisi riportata perché inizi l’ag-
gregazione è il 60%. Le due fasi poi, di fatto, continuano sovrapponen-
dosi, fintanto che non si esaurisce la presenza di k-caseina intera e tutto 
il CMP è quindi liberato. La terza fase corrisponde alla fase di cosiddetta 
sineresi, per cui il proseguire dell’aggregazione determina l’espulsione del 
siero dal gel, con la progressiva contrazione del volume del coagulo, che 
inizialmente corrisponde a quello del latte.

La coagulazione del latte è misurata dal punto di vista fisico con misure 
reologiche o di tromboelastografia con apparecchi dedicati: ne risultano 
tracciati come quelli della Figura 3.1, che permettono di distinguere le pri-
me due fasi della coagulazione enzimatica del latte con la transizione dalla 
fase sol a quella di gel e la strutturazione del gel. L’informazione che ne 
deriva permette di gestire la coagulazione prevedendo il tempo necessario 
al coagulo per raggiungere la consistenza ottimale per il successivo taglio. 
Tradizionalmente la riproducibilità dell’operazione è affidata all’esperien-
za del casaro, che saggia la consistenza del coagulo con la pressione delle 
dita. Quando questo non è possibile per ragioni di igiene e/o di tipologia 
di vasca di coagulazione diventa necessario potere conoscere a priori le 
caratteristiche di attitudine alla coagulazione del latte, al fine di avere la 
necessaria riproducibilità. Il coagulo ottenuto per attività di enzimi co-
agulanti è un solido viscoelastico, le cui caratteristiche prevalentemente 
elastiche potranno essere mantenute nel formaggio o modificate in base 
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Figura 3.1 Esempi di tracciato di curva reometrica relativa al modulo elastico del coagulo (a sinistra) e tromboelastografica (a 
destra) con i relativi parametri di misura: il tempo r di inizio flocculazione o tempo di presa; il tempo KX richiesto affinché la 
larghezza del tracciato raggiunga un’ampiezza prefissata (10 o 20 mm) e infine l’ampiezza della campana (aX) dopo un tempo 
prefissato (dall’addizione del caglio t1 o dall’apertura del tracciato e quindi da inizio flocculazione, t2).
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APPENDICE

Processi di produzione 
casearia

In questa appendice sono schematizzate le principali fasi dei processi di 
produzione di alcune categorie arbitrarie di formaggi. Le categorie sono 
state individuate sulla base di alcuni punti chiave della tecnologia respon-
sabili delle proprietà caratterizzanti quella tipologia di formaggio. Quan-
do è presente più di un formaggio per categoria, si vuole mettere in luce 
come diverse interpretazioni di una o più operazioni di un processo per 
larga parte comune siano causa di differenze anche rilevanti tra formaggi.

• Paste cotte a lunghissima stagionatura
− Parmigiano-Reggiano DOP (Figura A.1)
− Grana Padano DOP (Figura A.2)
− Formaggi a pasta cotta non DOP (Figura A.3)
− Nostrano Valtrompia DOP (Figura A.4)

• Paste cotte/semicotte pressate a media lunga stagionatura
− Montasio DOP (Figura A.5)
− Piave DOP (Figura A.6)
− Asiago Stagionato DOP (Figura A.7)
− Pecorino Romano DOP (Figura A.8)

• Paste cotte/semicotte pressate a media lunga stagionatura con cro-
sta attiva
− Fontina DOP (Figura A.9)

• Paste semicotte a breve stagionatura con macinazione e pressatura
della cagliata
− Asiago Fresco DOP (Figura A.10)

• Paste crude a media stagionatura e crosta attiva con macinazione e
pressatura della cagliata
− Castelmagno DOP (Figura A.11)

• Paste crude a media stagionatura e crosta attiva
− Taleggio DOP (Figura A.12)

• Paste crude a crosta fiorita
− Camembert de Normandie AOP (Figura A.13)
− Camembert «industriale» (Figura A.14)

• Formaggi freschi a pasta cruda senza crosta
− Crescenza (Figura A.15)

A
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250 978-88-08-99976-4Appendice A · Processi di produzione casearia

• Formaggi erborinati
− Gorgonzola (Figura A.16)
− Roquefort (Figura A.17)

• Formaggi freschi a pasta cruda e filata senza crosta
− Mozzarella di Bufala Campana DOP (Figura A.18)
− Mozzarella di latte di bufala (Figura A.19)
− Mozzarella con fermentazione lattica (Figura A.20)
− Mozzarella con preacidificazione del latte (Figura A.21)

• Formaggi a pasta cotta e filata
− Provolone Valpadana DOP (Figura A.22)

• Formaggi a coagulazione acida
− Robiola di Roccaverano DOP (Figura A.23)

È opportuno sottolineare, come riportato nella legenda di ogni figura, che 
i dati tecnologici forniti sono indicativi di pratiche attuali, ma non hanno 
lo scopo di rappresentare valori medi con significatività statistica né tutte 
le prescrizioni del disciplinare, ove presente.

Sul sito dedicato al libro, inoltre, è disponibile l’elenco dei formaggi 
DOP aggiornato a giugno 2022, recante informazioni su zone di pro-
duzione, tipologia di latte utilizzato e data di conferimento del mar-
chio DOP.
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251978-88-08-99976-4 Appendice A · Processi di produzione casearia

Figura A.1 Diagramma di flusso della trasformazione del latte in Parmigiano Reggiano DOP. I dati tecnologici sono indicativi di 
pratiche attuali senza lo scopo di rappresentare valori medi con significatività statistica né tutte le prescrizioni del disciplinare.
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Il formaggio è un alimento che si adatta molto bene al nostro 
stile di vita, grazie alla facilità di conservazione, tipica di alcuni 
processi tradizionali o garantita dalle moderne tecnologie, 
alle qualità nutrizionali, alla varietà nei modi di consumo.  
È un alimento antico, nato dal sapere empirico, che ha dato 
vita a uno dei più rilevanti business dell’industria alimentare 
moderna e globale. 
Mentre nuove tecniche consentono di “reinterpretare”  
il formaggio, anche in funzione delle politiche di marketing,  
il legame con la tradizione è in larga parte gestito dal sistema 
europeo di tutela delle indicazioni geografiche, che in Italia 
riguardano circa il 50% della produzione casearia.
Il processo di trasformazione del latte in formaggio, che sia 
innovativo o tradizionale, è comunque complesso poiché deve 
gestire la variabilità di caratteristiche della materia prima 
e offrire centinaia di formaggi differenti, ognuno dei quali deve 
possedere la propria identità per essere riconosciuto  
dal consumatore. 
Questo manuale fornisce una descrizione sintetica e puntuale 
di come si può trasformare il latte nelle principali varietà  
di formaggio, mettendo in relazione i rapporti di causa ed 
effetto tra le successive operazioni, a partire dal ricevimento 
della materia prima per arrivare al confezionamento del 
prodotto finito, con approfondimenti su formaggi nazionali o 
esteri. Le interazioni tra tecnologia e fenomeni biologici  
e chimici, con le modificazioni strutturali e sensoriali che ne 
conseguono, sono trattate ponendo attenzione agli aspetti 
normativi e di gestione della sicurezza alimentare.  
Non mancano le riflessioni sulla gestione del sistema HACCP 
e un approccio alle operazioni di detergenza e sanificazione 
degli impianti, come strumenti indispensabili per la sicurezza 
alimentare. Il testo propone inoltre ipotesi sulle ragioni delle 
diverse scelte che l’industria può attuare riguardo l’intero 
processo produttivo.
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