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Abomaso Ultima delle quattro cavità dello stomaco dei rumi-
nanti da cui si estrae l’enzima chimasi.

Acetosella Pianta acidula contenente dell’ossalato di potassio:
serviva per acidificare il siero usato nella prepara-
zione di brossa e Seras (vedi Agra).

Acidificazione Processo biologico risultante dalla fermentazione del
lattosio da parte dei batteri lattici con la produzione
in prevalenza di acido lattico.

Acidimetria Parte dell’analisi volumetrica che consiste nel determi-
nare la quantità di acido contenuta in una soluzione.

Acidità Misura l’acidità titolabile del latte e dei suoi deriva-
ti liquidi. L’unità di misura è il grado Soxhlet-Henkel
/ 100 ml. Solitamente si impiegano i mezzi gradi SH
(titolazione su 50 ml di latte). 
°SH/50 ml = °SH/2.

Acido lattico Acido organico prodotto dalla degradazione del lat-
tosio. La produzione dell’acido può avvenire per via
fermentativa (anaerobiosi) o per via ossidativa (ae-
robiosi). L’acido lattico può essere prodotto da bat-
teri e lieviti.

Additivi e ausiliari (Coadiuvanti tecnologici) Prodotti aggiunti intenzio-
nalmente in corso di produzione per scopi tecnologi-
ci (ad es.: caglio, fermenti, cloruro di sodio).

Aerobio (-ico) Qualifica un microrganismo che necessita di ossige-
no libero per il suo metabolismo e la sua crescita.
Esistono dei microrganismi aerobici molto stretti, in-
capaci di adattarsi ad un terreno di coltura non ae-
rato, ma numerosi microrganismi sono aerobici fa-
coltativi, possono cioè sopravvivere in assenza di
aria. Gli aerobici (muffe, lieviti, alcuni batteri) si
sviluppano in superficie.

Affioramento Separazione di fase nel latte a riposo che vede l’ascesa
in superficie dei globuli grassi che formano una zona di
accumulo detta «crema». Questa separazione è dovuta
alla differenza di densità fra i diversi componenti del-
l’emulsione (latte scremato e crema).

Agra Liquido acido che risulta dall’acidificazione spontanea
o provocata della scotta. Una volta acidificato può so-
stituire l’acido citrico o l’aceto nella preparazione del-
la «brossa» e del «Seras». Nella preparazione di que-
sto liquido acido «fatto in casa» vi possono essere
aggiunte alcune parti di erbe (ortica, acetosella, ecc.).

Soxhlet-Henkel

di produzione
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Albumina Oloproteina. In un latte normale, l’albumina si tro-
va allo stato colloidale e rappresenta 4-5 g/l.
La siero-albumina è l’unica a non essere sintetizzata
dal tessuto mammario e la sua presenza aumenta in
caso di mastite o nel latte di fine lattazione. Esercita
un effetto protettivo nei confronti delle caseine. 
Coagula sotto azione degli acidi e della temperatura.

Alofilo Microrganismo che esige una forte concentrazione in
sale (NaCl) per il suo sostentamento.

Alotollerante Microrganismo che tollera delle forti concentrazioni
in sale anche se il suo sviluppo non è ottimale.

Aminoacido Composto azotato che costituisce l’elemento di base
delle proteine. Possiede due funzioni, una acida e
una basica (ammina). 

Ammoniaca Gas di odore pungente la cui formula è NH3, molto
solubile in acqua. Prodotto ultimo della degradazio-
ne delle proteine. È liberata nei prodotti molto pro-
teolizzati (paste molli a crosta fiorita e lavata).

Anaerobio (-ico) Qualifica i microrganismi in grado di vivere in as-
senza di ossigeno libero. Questi microrganismi posso-
no quindi svilupparsi all’interno di sostanze alimen-
tari conservate in assenza di aria. La loro inibizione
risulta quindi di più difficile attuazione.

Anfotero Carattere di un composto che, in soluzione, si com-
porta da acido in presenza di una base e viceversa
(ad es. l’acqua, le proteine, ecc.).

Anidride carbonica Gas incolore, di odore pungente, insapore, soffocan-
te. La formula è CO2; può essere uno dei prodotti del-
la fermentazione di sostanze organiche.

Annacquamento Azione di diluizione di un liquido per mezzo di ag-
giunta di acqua. È una delle frodi più diffuse e sem-
plici da scoprire (crioscopia).

Antibiotico Sostanza (naturale o di sintesi) ad azione batterio-
statica o battericida, la cui presenza nel latte, anche
a basse dosi, può inibire o rallentare le fermentazio-
ni (lattica in particolare).

Anticaseario Fenomeno che è sfavorevole in alcune fasi del pro-
cesso di caseificazione del latte.

Antisettico Prodotto chimico che distrugge o inibisce lo sviluppo
dei microrganismi (disinfettante: cloro, alcol, ecc.)

Aroma Sostanza naturale o chimica che determina una gra-
devole azione olfattiva o gustativa.

Bacilli In senso ampio batteri a forma di bastoncini allungati.
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Batteri Microrganismi unicellulari che possiedono un nucleo
primitivo (senza membrana) e si riproducono per
scissione binaria. 
Le dimensioni sono comprese tra 0,3 e 10 µ.
Possono presentarsi sotto forma di bastoncini (ba-
cilli), di sfere (cocchi), di eliche filamentose (mi-
cobatteri). Sono responsabili di diverse fermenta-
zioni e alcuni possono formare delle spore (forme
di resistenza).

Battericida Qualsiasi sostanza in grado di distruggere i batteri.
Batteriofagi Virus che distruggono in modo specifico un batterio

di una specie o di uno stesso ceppo definito. Il loro
sviluppo durante la trasformazione lattiero-casearia
può rallentare o bloccare l’acidificazione.

Batteriostatico Agente che inibisce (arresta) lo sviluppo e la molti-
plicazione dei batteri, senza eliminarli.
Le lattenine del latte crudo esercitano un’azione bat-
teriostatica sui batteri lattici durante le prime ore
che seguono la mungitura.

Boné Vedi Agra.
Brossa Vedi Fiorito.

Burrificazione Operazione che consiste nel trasformare la crema
in burro.

Burrificio Stabilimento in cui si produce il burro.
Burro La denominazione «burro» è riservata al prodotto

ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed
al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, non-
ché dalla miscela dei sopraindicati prodotti (art. 1,
Legge 23/12/1956, n. 1526).
Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie
alimentari può essere di tre qualità: 
- burro: contenuto in materia grassa non inferiore
all’80%;
- burro leggero a ridotto tenore in grasso: contenuto
in materia grassa compreso tra 60 e 62%;
- burro leggero a basso tenore di grasso: contenuto in
materia grassa compreso tra 39 e 41%.

Butirrico 1) Acido organico molto volatile di odore sgrade-
vole. 
L’elevata presenza nei prodotti lattiero-caseari con-
ferisce un sapore di rancido al prodotto.
2) Relativo al burro e alla sostanza grassa del latte
in generale.
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Butirrici Batteri anaerobi, sporigeni e termoresistenti.
Il loro sviluppo provoca dei difetti (gonfiori tardivi,
gusto sgradevole), essenzialmente in formaggi a
lunga e media stagionatura (paste pressate cotte e
semi-cotte).

Butirrometro Provetta speciale per centrifugazione utilizzata per
la determinazione del contenuto in sostanza grassa
dei prodotti lattiero-caseari.

Butirroso/Burroso Vedi Butirrico, 2° significato.
Cacio Vedi Formaggio.

Cagliata (coagulo) Massa gelatinosa ottenuta per coagulazio-
ne delle caseine del latte.

Caglio (presame) 1) Preparazione enzimatica coagulante
proveniente dalle pellette di abomaso di giovani ru-
minanti lattanti.
2) Pianta erbacea delle Rubiacee con fiori gialli in
pannocchie, un tempo usata per coagulare il latte.

Calcio (Ca) Elemento chimico, metallo alcalino-terroso tenero,
bianco-argenteo, indispensabile alla vita sia anima-
le che vegetale. Questo elemento è presente nel latte
e, con il fosforo, ha un ruolo fondamentale nella co-
agulazione.

Caldaia 1) In varie tecnologie, apparecchio di forme e di-
mensioni diverse, destinato in genere all’evaporazio-
ne di liquidi o al riscaldamento.
2) In tecnologia lattiero-casearia, recipiente di varie
forme per la fabbricazione di formaggio. 
Normalmente questi recipienti sono costruiti in acciaio
inox (AISI 304, 310, 316, 316 L) e sono a volte rivesti-
ti internamente in rame o stagno. In certe tecnologie
tradizionali le caldaie sono interamente di rame.

Californian Mastitic Vedi CMT.
Test

Caramellizzazione Processo che trasforma uno zucchero in caramello.
Come tutti gli altri zuccheri, l’azione del calore sul latto-
sio porta alla formazione di caramello. Nel latte scalda-
to l’imbrunimento è evidenziato già a partire da 120 °C.

Carboidrato (idrato di carbonio) Composto organico formato dal
carbonio (C), dall’idrogeno (H) e dall’ossigeno (O). È
comunemente chiamato glucide, glicide o zucchero.

Carotene Precursore della vitamina A, colorante naturale della pa-
rete dei globuli grassi del latte. La quantità nel latte dipen-
de dall’alimentazione, non è presente nel latte di capra.

Casaro Addetto alla trasformazione del latte in burro e formaggi.
Caseificazione 1) Coagulazione della caseina del latte a opera del ca-

glio, fase iniziale della fabbricazione del formaggio.
2) In senso più ampio trasformazione del latte in formaggio.

Caseificio Stabilimento di produzione di burro, formaggio e al-
tri latticini.

Caseina Complesso proteico del latte, che precipita a pH 4,6
per azione di caglio o di preparazioni enzimatiche
coagulanti. Sintetizzata dalla mammella, il suo te-
nore medio è di 27 g/l nel latte di vacca ed è pari al
75-79% dell’azoto totale del latte. Allo stato nativo la
caseina si trova sotto forma di micella.

Caseo-, casei- Prefisso latino che identifica qualcosa che ha rap-
porto diretto con la trasformazione del formaggio.

Casera 1) Casa di montagna dove, durante la permanenza
in alpeggio, si lavora il latte.
2) Magazzino del caseificio adibito alla stagionatura
dei formaggi.

Catalizzatore Sostanza la cui presenza anche in piccola quantità è
sufficiente a facilitare una reazione chimica, alla
quale non partecipa direttamente, abbassando l’e-
nergia di attivazione.

Cellule somatiche Vedi Leucocita.
Centrifuga Forza che si esercita su di una particella in movi-

mento rotatorio che tende a proiettarla verso l’ester-
no della sua traiettoria.

Centripeta Forza che in un sistema in moto rotatorio, tende ad
avvicinare le singole parti al centro.

Ceppo Insieme di microrganismi derivanti da una stessa
cellula e aventi caratteristiche identiche fra loro e al-
la cellula madre.

Cerchio Vedi Fascera.
Certificazione Riconoscimento da parte di organi terzi che i prodot-

ti sono conformi ad una predeterminata disciplina di
produzione e a determinati standard qualitativi.

Chimasi Vedi Chimosina.
Chimosina Frazione attiva dei cagli animali, prodotta dall’abo-

maso. Ha un’attività coagulante enorme.
Cloruro di sodio Sale da cucina. Solido, cristallino, solubile in acqua,

largamente diffuso in natura, usato nella conserva-
zione di sostanze alimentari. Il suo utilizzo, oltre l’ef-
fetto di conservazione, permette di aumentare il sapo-
re di un alimento e di limitare il proliferare di alcune

(NaCl)
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specie di batteri, lieviti e muffe. Sembrerebbe che il sa-
le abbia un effetto sulla lisi dei batteri durante la fase
di stagionatura, permettendo la liberazione di enzimi
endocellulari.

CMT Californian Mastitic Test. Test rapido di rivelazione
dei latti mastitici.

Coagulo (cagliata, gel) Latte coagulato per azione di un
agente coagulante (caglio), per acidificazione o per
azione combinata di entrambi.

Cocchi In senso ampio, tutti i batteri di forma sferica o ovoidale.
Coliformi Batteri contaminanti di origine fecale, appartengono

alla famiglia delle Enterobatteriacee. La loro presen-
za può dare origine a difetti di fabbricazione (gonfio-
ri precoci) e intossicazioni alimentari (Escherichia
coli, ceppo O 157 H 7). La loro ricerca è utilizzata co-
me indice igienico-sanitario.

Colostro Liquido secreto dalla ghiandola mammaria nei primi
giorni successivi al parto. La sua composizione e il
suo aspetto sono diversi da quello del latte fino al 14°
giorno dopo il parto, anche se la commercializzazio-
ne del latte può avvenire dopo il 7° giorno. Questo li-
quido contiene un quantità elevata di immunoglobu-
line e di vitamine che trasmettono nelle prime 24 ore
al giovane l’immunità acquisita dalla madre. Svolge
anche un effetto purgativo e lassativo, al fine di eva-
cuare il meconio dal neonato.

Consorzi di tutela Organismi composti da produttori e/o trasformatori
di un determinato prodotto di qualità, aventi come
scopo la tutela, promozione e valorizzazione dello
stesso. Essi hanno anche un ruolo di informazione al
consumatore e di vigilanza sulle produzioni.
Salvaguardano inoltre il prodotto da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio
della denominazione.

Contaminazione Diffusione di inquinanti fisici, chimici o microbiologici.
Crema Latte concentrato in sostanza grassa. La separazione

dei globuli grassi si effettua per differenza di densità.
Crioscopia Determinazione della concentrazione di una soluzione

mediante misura del suo punto di congelamento.
Utilizzata per il controllo dell’annacquamento del lat-
te, mediante un apparecchio detto crioscopio. Il latte
normalmente coagula a -0,555 °C, l’eventuale annac-
quamento avvicina questa temperatura allo zero.

Data di scadenza Data da riportare sugli imballaggi di prodotti facil-
mente deperibili come il latte pastorizzato, lo yogurt,
i formaggi freschi, ecc.

Denominazione Riconoscimento nazionale di qualità attribuito a
prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi di produ-
zione avvengano in un’area delimitata e il cui pro-
cesso produttivo sia conforme ad un Disciplinare di
Produzione.

Denominazione Riconoscimento Comunitario assegnato ai prodotti
agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produt-
tivo vengano realizzate in un’area geografica deli-
mitata e il cui processo produttivo risulti conforme
ad un Disciplinare di Produzione. Queste caratteri-
stiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori na-
turali ed umani (Regolamento CEE 2081/92).

Densità assoluta Massa dell’unità di volume di una sostanza.
Destabilizzazione Azione chimica sulle caseine da parte dell’agente coagu-

lante, dell’acidità o di entrambi, che rende instabile l’e-
quilbrio delle micelle di caseina, facendole associare tra
di loro, formando un reticolo caseoso (gel). Visibilmente
si osserva il fenomeno di flocculazione.

Diacetile Prodotto del metabolismo di certi batteri lattici. È il
principale responsabile dell’odore e dell’aroma del
burro e del formaggio fresco. 

Dieta Regime alimentare utilizzato a scopo terapeutico o
igienico. Ricerca di un equilibrio nell’alimentazione
adatto al tipo di attività, al periodo di sviluppo e al-
le condizioni di salute di ogni individuo.

Disciplinare Il Disciplinare è un insieme di indicazioni e/o prassi
operative da rispettare dal produttore relativamente a:
- il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP;
- la descrizione del prodotto agricolo o alimentare
mediante indicazione delle materie prime, se è il ca-
so, e delle principali caratteristiche fisiche, chimi-
che, microbiologiche e/o organolettiche;
- la delimitazione della zona geografica e degli ele-
menti che comprovano il legame del prodotto agrico-
lo o alimentare con la zona geografica di riferimento;
- la descrizione del metodo di ottenimento del pro-
dotto e/o i metodi locali, leali e costanti, unitamente
agli elementi che comprovano il legame o l’origine
con l’ambiente geografico;

di Origine Protetta
(DOP)

di Origine (DO)

di Produzione
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- i riferimenti relativi agli organismi di controllo;
- gli elementi specifici dell’etichettatura connessi alla
dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture
equivalenti;
- le eventuali condizioni da rispettare in forza di di-
sposizioni comunitarie e/o nazionali.

Disinfettante Mezzo o sostanza atti a distruggere i microrganismi
che provocano le infezioni.

Disinfezione Complesso delle operazioni fisiche, chimiche o mec-
caniche, intese a distruggere i germi patogeni.
Distruzione momentanea dei microrganismi da su-
perfici inerti. 
Per aumentarne l’efficacia questa operazione deve
essere svolta dopo un lavaggio.

Emulsione Sospensione instabile, sotto forma di goccioline, di
un liquido in un altro non miscibile con il primo.

Enzima Sostanza organica di natura proteica prodotta da
organismi viventi. Gli enzimi agiscono come bio-
catalizzatori in una reazione biochimica.

Eterofermentante Processo di fermentazione degli zuccheri e del latto-
sio da parte dei batteri con la produzione di acido
lattico (50% circa) e di altre sostanze quali: anidri-
de carbonica (25% circa), alcol, glicerolo, acidi
(acetico in particolar modo).

Fascera Stampo forato o non, in cui viene pressata la caglia-
ta per eliminarne il siero e farle assumere la forma
voluta. Lo stampo può essere di materiale diverso:
plastica, acciaio inox, ecc.; in tecnologie più tradi-
zionali viene ancora utilizzato il legno. 

Fermentazione Processo consistente nella trasformazione biochimica
di sostanze organiche per mezzo di microrganismi.

Fermento Agente di fermentazione. Si intende generalmente
una coltura di microrganismi selezionati (batteri lat-
tici, lieviti, muffe) per la trasformazione agro-ali-
mentare.

Filocaseario Fenomeno che è favorevole in alcune fasi del proces-
so di trasformazione da latte in prodotto finito.

Fiorito Nome utilizzato dai casari per definire la sostanza
grassa del siero che è recuperata grazie all’azione
congiunta della temperatura e dell’acidità. 
Tradizionalmente era utilizzato per la fabbricazione
di un burro di seconda qualità, ma che aveva il van-
taggio di conservarsi più a lungo.

Flocculazione Aspetto visivo della destabilizzazione delle caseine
durante la coagulazione del latte.

Flora microbica (microflora) In microbiologia, popolazione di mi-
crorganismi aventi la stessa origine (flora del latte
crudo), ovvero la stessa funzionalità (flora lattica,
flora di stagionatura).

Formaggio (cacio) Alimento che si ottiene facendo coagulare il
latte con il caglio.
«Il formaggio è il prodotto che si ottiene dalla coagula-
zione acida o presamica del latte intero o parzialmen-
te o totalmente scremato o dalla crema, o anche facen-
do uso di fermenti o di sale da cucina» (RD 15/10/1925
n. 2033). «Il formaggio è il prodotto fresco o stagiona-
to, solido o semisolido ottenuto per coagulazione di lat-
te, latte scremato, latte parzialmente scremato, crema,
crema di siero o di latticello, soli o in combinazione tra
loro, e per cessione parziale del siero che si separa da
questa coagulazione» (CODEX Alimentarius).

Fosforo (P) Elemento chimico che dà origine nel latte a sali.
- organico colloidale: entra a far parte della compo-
sizione di alcuni aminoacidi;
- inorganico colloidale: fosfato di calcio associato al-
la caseina;
- solubile: fosfato di calcio allo stato di sale.

Fuscella Stampo per formaggio con fondo normalmente in
plastica.

Galattosio Monosaccaride che entra nella costituzione del latto-
sio con il glucosio.

Gas Sostanza in uno stato fisico tale da non avere una
forma determinata e che si espande indefinitamente
in modo da riempire tutto il volume a disposizione.
I gas di interesse lattiero-caseario provengono dalla
degradazione per via fermentativa e ossidativa di un
substrato. Gas di interesse tecnologico sono l’anidri-
de carbonica e l’ammoniaca.

Gel Stato colloidale ottenuto o per una forte concentra-
zione delle particelle nell’ambiente, o per un’orga-
nizzazione strutturale di particelle fra di loro. 

Geotrichum G. candidum chiamato anche Oospora lactis o Oidio.
Muffa o lievito (a seconda della forma) con enzimi li-
politici e proteolitici, responsabile, se in presenza ec-
cessiva e non contrastata, di alcuni difetti visivi e di
gusto:
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- gusto di lievito molto intenso;
- irrancidimento della sostanza grassa;
- crosta che «si sbuccia» su paste molli («peau de
Crapaud»);
- retrogusto di sapone nella parte superficiale del
formaggio.
È sensibile al sale.

Germi Vedi Microrganismi. Il termine è spesso associato a
patogeni o di contaminazione, per cui in effetti pren-
de una nota negativa.

Gessosità Dicesi di pasta che presenta una demineralizzazione
importante. Tendenzialmente si può distinguere dal
colore della pasta che rimane più bianco. 

Globuli grassi Nel latte, la sostanza grassa si presenta sotto forma di
globuli grassi in emulsione nella fase liquida. Con l’o-
mogeneizzazione, si riduce sensibilmente la dimensio-
ne di questi globuli, evitando quindi il fenomeno di af-
fioramento della panna (crema). Questa operazione
rende la parete dei nuovi globuli grassi più fragile.

Globulina Oloproteina solubile nel siero. La quantità presente
nel latte è di circa 0,6 g/l e si presenta come immu-
noglobulina. È denaturata a 70 °C per 30 minuti e
precipita a 100 °C. Non è sintetizzata nella mammel-
la e trasmette al giovane l’immunità acquisita dalla
madre per via digestiva.

Glucosio Monosaccaride (zucchero). Legato al galattosio for-
ma il lattosio.

Gonfiori Deformazioni che avvengono all’interno del formaggio
o dell’imballaggio che lo contiene e che hanno come
origine una fermentazione gasogena. In effetti con il
termine G. si descrive un difetto, mentre quando è una
caratteristica ricercata si parla di «occhiatura».

Granulosità Difetto di consistenza della pasta proveniente da una
stagionatura non ultimata. In certe tipologie questo
difetto è, al contrario, un pregio ed è ricercato (ad
es.: Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Sbrinz).

Gusto Senso che permette di avvertire il sapore (acido,
amaro, salato, dolce) dei cibi attraverso le papille
gustative.

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point (analisi dei
rischi e punti critici di controllo dei rischi): metodo
preventivo che permette di garantire la sicurezza
alimentare per il consumatore, limitando i rischi mi-

crobiologici, fisico-chimici e l’eventuale presenza di
corpi estranei. 

Idrogenazione Trattamento di modificazione chimica che consiste
nel ridurre l’insaturazione delle sostanze grasse, mi-
gliorandone la stabilità nei confronti dell’ossidazio-
ne (ad es.: margarina).

Idrolisi Scissione di una sostanza per effetto dell’acqua.
Igiene Insieme di pratiche che permettono di garantire la

qualità e la salubrità dei prodotti.
Igrometria Ramo della meteorologia che effettua la misurazione

dell’umidità assoluta o relativa dell’aria. In tecnolo-
gia alimentare la misurazione dell’umidità relativa
riveste particolare importanza.

Indicazione Il termine IGP è relativo al nome di una regione, di
un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un
Paese che serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare originario di tale regione, di tale luogo
determinato o di tale Paese e di cui una determinata
qualità, la reputazione o un’altra caratteristica pos-
sa essere attribuita all’origine geografica e la cui
produzione e/o trasformazione e/o elaborazione av-
vengano nell’area geografica determinata.
Le IGP sono disciplinate dal Regolamento CEE
2081/92.

Inibente Fattore che inibisce, che frena o blocca una reazione.
Gli antisettici e gli antibiotici a certe dosi sono ini-
benti della crescita batterica. In enzimologia, certi
ioni o molecole possono bloccare le reazioni enzima-
tiche.

Inoculo Aggiunta di microrganismi (batteri lattici, lieviti,
muffe) in un terreno di coltura.

Inquinante Sostanza presente nel latte che può provenire da
contaminazioni e/o residui di trattamenti sui capi di
animali e/o dai trattamenti sugli alimenti, mettendo
a rischio la salubrità dei prodotti alimentari. 

Insemenzamento Vedi Inoculo.
Insilato Metodo di conservazione per via umida di foraggi

verdi (mais, erba) stoccati in silos ermetici per otte-
nere una fermentazione lattica. L’utilizzo di questo
alimento non è autorizzato per la produzione di lat-
te destinato alla produzione di certi formaggi, DOP
in particolar modo.

Irrancidimento Vedi Lipolisi. Difetto di sapore e di odore dei prodot-

Geografica
Protetta (IGP)
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ti grassi (burro in particolare) dovuto alla rancidi-
tà, cioè all’idrolisi dei trigliceridi con liberazione de-
gli acidi grassi volatili sotto l’azione di lipasi.

Lattazione Periodo successivo al parto, in cui avviene la secre-
zione del latte da parte della ghiandola mammaria.

Latte Per «latte alimentare» deve intendersi il prodotto otte-
nuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa
della mammella di animali in buono stato di salute e di
nutrizione (art. 15 Regio Decreto 9/5/1929, n. 994) rac-
colto con proprietà che non contenga colostro.
Con la sola parola «latte» deve intendersi il latte
proveniente dalla vacca. Il latte di altri animali de-
ve portare la denominazione della specie cui appar-
tiene l’animale che lo fornisce, così per esempio
«latte di capra», «latte di asina», ecc.

Latte crudo Latte prodotto mediante secrezione della ghiandola
mammaria di vacche, pecore, capre o bufale, non
sottoposto ad una temperatura superiore a 40 °C né
ad un trattamento avente effetto equivalente (art. 2,
comma 1, lettera a, del DPR 54/97).

Latte intero Latte che non ha subìto alcuna operazione di fra-
zionamento.

Latte scremato Latte nel quale il tenore in sostanza grassa è stato
abbassato per mezzo della scrematura.

Latteria Vedi Caseificio. Questa voce prende in considerazio-
ne anche la vendita di prodotti lattiero-caseari cui
invece non fa riferimento la definizione di caseificio.

Latticello Liquido proveniente dalla zangolatura del burro do-
po l’ottenimento dello stesso. La sua composizione è
simile a quella del latte scremato, ma risulta legger-
mente più acido.

Lattobacilli Cellule batteriche a forma di bastoncini isolati o asso-
ciati in catenelle a volte molto lunghe.
Il metabolismo è:
- omofermentate, con produzione di almeno 85% di aci-
do lattico a partire dalla degradazione del glucosio;
- eterofermentante, con produzione di acido lattico,
acido acetico, anidride carbonica. 
Hanno un largo spettro di temperature di sviluppo
(2-53 °C), sono acidofili con un pH ottimale di svi-
luppo intorno a 5,5-6,2 °C.

Lattococchi Batteri di forma ovoidale disposti in catenelle di lun-
ghezza variabile. 

Hanno un metabolismo omofermentate, producendo
esclusivamente acido lattico.
Si distinguono per:
- la temperatura di sviluppo minimale che è inferio-
re o uguale a 10 °C e quella ottimale di 30 °C;
- la termosensibilità (test di crescita a 45 °C: negati-
vo);
- inattitudine allo sviluppo in presenza di 6,5% di NaCl.

Lattodensimetro Strumento di misura della densità assoluta del latte,
in quanto la scala di misura è ridotta ai valori medi
di densità del latte (1.029-1.034 g/l)

Lattofermento Fermento a inoculo indiretto o semi-diretto prodotto
su base latte. Il latte utilizzato normalmente è latte
in polvere, scremato.

Lattosio Disaccaride (zucchero) presente nel latte, formato
dall’unione di una molecola di glucosio e una di galat-
tosio, con liberazione di una molecola di acqua. 
Il lattosio ha un potere edulcorante 5 volte meno im-
portante del saccarosio, ed è 10 volte meno solubile
del saccarosio.
La quantità media presente nel latte vaccino è di 47-51 g/l.
Questo zucchero è il substrato utilizzato dai batteri
per la fermentazione nei prodotti lattiero-caseari.

Leucocita (globulo bianco) Organo cellulare di difesa dell’or-
ganismo contro tutte le invasioni di corpi estranei.
I leucociti si distinguono in mononucleati e polinu-
cleati. La determinazione della quantità di cellule
permette di determinare se un latte è mastitico o di
fine lattazione (sfaldamento del tessuto mammario).
Un latte sano ha un contenuto in cellule somatiche
inferiore a 300.000 per ml, un latte mastitico può
contenerne più di un milione per ml. 
Per via degli enzimi diversi che raggruppa (lipasi,
proteasi, catalasi) contribuisce al deprezzamento dei
prodotti finiti e l’elevato contenuto può essere alla
base di difetti.
La quantità massima di cellule somatiche ammessa
in un latte crudo di vacca è di 400.000 cellule per ml
(Cap. IV, Allegato A, DPR 54 del 14/1/1997).

Leuconostoc Unici batteri a forma di cocchi ad avere un metabo-
lismo eterofermentante.
Producono anidride carbonica, etanolo (o acido ace-
tico) e acido lattico. Sono capaci di crescere a tem-
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perature tra 1 e 30 °C con temperatura ottimale tra
25-30 °C e hanno una crescita lenta.

Lieviti Organismi unicellulari. Possono essere utilizzati in
tecnologia alimentare per la trasformazione di alcu-
ni prodotti, mentre per altri possono rappresentare
un difetto di produzione.
In tecnologia lattiero-casearia i lieviti di maggior in-
teresse lattiero-caseario sono:
- Kluyveromyces marxianus;
- Candida utilis;
- Debaryomyces hansenii;
- Saccharomyces cerevisiae.

Lipasi Enzimi responsabili della lipolisi.
Lipide Termine generale che definisce la sostanza grassa in

particolare. È definito per la sua proprietà fisica es-
senziale: solubilità allo stato anidro in solventi organici
apolari (etere, benzene, cloroformio). La maggior par-
te dei lipidi non sono solubili in acqua. Esistono due ca-
tegorie: saponificabili e insaponificabili.

Lipofilo Definisce un substrato o un raggruppamento che
presenta un’affinità con la fase lipidica.

Lipolisi Degradazione dei lipidi sia per via enzimatica (lipasi)
che per via chimica. Termine utilizzato più di frequen-
te per indicare la prima degradazione dei trigliceridi.

Lira Strumento per tagliare la cagliata durante la casei-
ficazione.

Listeriosi Malattia infettiva causata dal batterio Listeria mo-
nocytogenes, causa di setticemia, meningoencefalite
e aborto, trasmessa generalmente attraverso cibi
contaminati.

Lotto Insieme di confezioni che sono state prodotte, fabbri-
cate o confezionate in «circostanze praticamente
identiche» (D. Lgs. n. 109 del 27/1/1992). Il termine
«confezioni» può essere esteso ad unità, come ad
esempio una forma di formaggio non confezionata
ma pronta alla vendita.

Mangime Alimento ricco di sostanze nutritive e di elevato valo-
re energetico e biologico.

Mangime Alimento sfarinato, granulare o sotto forma di semi,
destinato agli animali. 

Mangime Mangime con un rapporto di composizione tra i di-
versi elementi nutritivi, idoneo per soddisfare le esi-
genze alimentari del bestiame in allevamento.

Marchio individuale È un segno distintivo proprio di un singolo imprenditore.
Marchio collettivo È il segno che serve a garantire l’origine, la materia

o la qualità di determinati prodotti o servizi, conces-
so ad un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica,
che svolge funzioni di garanzia della provenienza o
della qualità di prodotti o servizi, in applicazione di
un regolamento che prevede la modalità di uso del
marchio, l’effettuazione di controlli e le sanzioni.

Mastite Nome generale attribuito alle infezioni della mam-
mella e/o infiammazioni degli animali che producono
latte per l’azione di agenti patogeni microbici vari.
L’infezione evolve in tre fasi:
- mastite latente, che può solo essere scoperta con
esame batteriologico;
- mastite subclinica, non riconoscibile direttamente
ma accompagnata dalla secrezione di latte anomalo;
- mastite clinica, infiammazione visibile ad occhio e
al tatto.
Il metodo rapido più utilizzato per rivelare l’infezio-
ne è il CMT (Californian Mastitis Test).
Il trattamento delle infezioni richiede l’utilizzo di an-
tibiotici, pertanto il latte di animali trattati non de-
ve essere utilizzato.

Maturazione Termine generico che definisce le modificazioni fisico-
chimiche che appaiono nel latte o nei suoi derivati
sottomessi all’azione degli enzimi microbici e coa-gu-
lanti (se non degradati dal processo produttivo).

Mesofilo Si dice di un microrganismo la cui temperatura otti-
male di sviluppo è situata tra 25 e 35 °C.
Si dice di fermenti lattici costituiti da specie di batte-
ri lattici mesofili.

Microbo Vedi Germe.
Microfiltrazione Operazione di concentrazione delle caseine del latte.

Utilizzato anche per la debatterizzazione del latte con
un’efficacia più importante della pastorizzazione.

Micron La millesima parte di un millimetro. Le sferette di gras-
so in sospensione hanno una dimensione di pochi mi-
cron (2-5).

Microrganismi Nome generico utilizzato per definire tutti gli organismi
viventi invisibili a occhio nudo (batteri, lieviti, muffe).

Morchia Soluzione salata ricca di microrganismi che serve a
strofinare la superficie di alcuni formaggi a pasta
cotta e semi-cotta durante la stagionatura. Può esse-

concentrato

bilanciato
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re considerata un fermento di stagionatura.
Si dice anche della sottile pellicola superficiale pre-
sente su queste stesse categorie di formaggi.

Muffe Funghi che possono essere utili in alcune tecnologie
casearie o nefasti in altre.

Neutralità Condizione, proprietà di un composto neutro, cioè
che non mostra carattere acido o basico. Una solu-
zione è definita neutra quando pH = 7. 

Occhiatura Fenomeno fisico che si traduce con l’apparizione di
cavità (occhi) in alcune tipologie di formaggi. La
produzione di gas (CO2 e H2) avviene ad opera di
batteri o lieviti.

Odore Sensazione provocata dal contatto di molecole di so-
stanze volatili con i recettori olfattivi.

Omofermentante Processo di fermentazione degli zuccheri e del latto-
sio da parte dei batteri lattici con la produzione qua-
si esclusiva di acido lattico.

Omogeneizzazione Processo tecnologico per cui si riducono le dimensio-
ni dei globuli grassi.

Organismi Strutture definite all’interno di ogni Stato membro
della UE, con lo scopo di garantire la rispondenza dei
prodotti agricoli o alimentari ai Disciplinari di Pro-
duzione. 

Organismo Il termine indica quegli organismi (piante, batteri od
animali) il cui patrimonio genetico è stato modifica-
to in laboratorio, allo scopo di ottenere produzioni
più elevate oppure tipi di sostanze che, in natura, so-
no prodotte da organismi completamente diversi.

Osmosi Fenomeno di diffusione tra due liquidi miscibili at-
traverso una membrana semipermeabile.

Ossidazione Reazione di un atomo di ossigeno con taluni composti (so-
stanza grassa, vitamine, metalli). Conseguenza nel bur-
ro: gusto di sego. Vedi anche Lipolisi e Irrancidimento.

Panna Parte grassa del latte, ottenuta per affioramento
spontaneo, quando viene lasciato a riposo.

Pasta caseosa È la pasta che non ha ancora completato il processo
di stagionatura e dà quindi un’idea di formaggio non
finito simile alla pasta di un formaggio appena tolto
dalla fascera: pasta gommosa, insipida, senza sapo-
ri, aromi e odori particolari che si acquisiscono du-
rante la fase di stagionatura.

Pastorizzazione Riscaldamento del latte inferiore a 100 °C che per-
mette di distruggere la totalità della sua flora pato-

gena e la quasi totalità dei microrganismi.
Patogeno Ceppo microbico o agente responsabile di una malattia.

Pelletta Parte dello stomaco di vitello lattante, ricca di enzi-
mi, che dopo essere stata essiccata e stagionata è im-
piegata come caglio coagulante nella produzione di
formaggio. Si tratta del quarto stomaco o abomaso.
Nel caso in cui le pellette provengano da lattanti di altre
specie se ne specifica la natura. Ad es., P. di capretto.

Penicillum Genere di muffe la cui estremità del micelio è a forma
di pennello. Le spore, pigmentate o meno, sono eso-
gene e vengono chiamate «conidi». 
Due specie hanno un interesse particolare in tecnolo-
gia lattiero-casearia:
- Penicillium camamberti di colore bianco, presente
in superficie di alcuni formaggi, ad es. Camembert,
Brie, Coulommier, ecc.
- Penicillium roqueforti di colore verde-azzurro, pre-
sente nella pasta di alcuni formaggi, ad es.
Roquefort, Gorgonzola, ecc.

Pepsina Enzima proteolitico estratto dai succhi gastrici degli
animali (bovini, suini, pollame, ecc.). È utilizzata
come agente coagulante puro o in associazione con
caglio di vitello.

Peptide Composto chimico a basso peso molecolare liberato
dalle proteasi dei batteri lattici nel latte e nel formag-
gio durante la stagionatura. È composto dall’unione
di aminoacidi per mezzo di un legame peptidico.

pH Esprime la concentrazione idrogenionica di una solu-
zione. La scala di misura varia da 0 a 14. La neutra-
lità è espressa dal pH = 7 (acqua demineralizzata). 
L’acidità è data quando il pH > 7. La basicità è
espressa da un pH < 7. 

pHmetro Strumento che serve per la determinazione del pH di
una sostanza o di un composto.

Preparazione Soluzione che contiene enzimi e normalmente sale.
Nel caso di una preparazione enzimatica coagulante
si intende ogni soluzione coagulante che non sia sta-
ta preparata da pellette di ruminante lattante: vege-
tale, fermentativa, microbica.

Presame Vedi Caglio.
Prì (pasta caseosa) Insieme di grani di cagliata. 

Vedi anche Cagliata.
Prodotto locale Per «locale» si intende una categoria di prodotti ti-

di controllo

enzimatica
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pici o tradizionali che si caratterizzano per l’esigui-
tà della produzione, per la mancanza di ogni disci-
plinare o protocollo e per l’estrema variabilità delle
tecniche di produzione.

Prodotto tipico Con questo termine, cui si attribuisce un significato a
valenza trasversale, si indicano:
- i prodotti DOP e IGP;
- i vini DOC e DOCG e i vini IGT;
- i prodotti tradizionali agro-alimentari;
- i prodotti meritevoli di riconoscimento Comunita-
rio; per la cui realizzazione si usano materie prime
di particolare pregio.

Prodotto Con il termine si intendono quei prodotti agroalimen-
tari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura risultino consolidate nel tempo, omoge-
nee per tutto il territorio interessato, secondo regole
tradizionali, per un periodo non inferiore ai 25 anni
(DM 18/7/2000).
Nella lista di prodotti tradizionali, per quanto ri-
guarda i formaggi e gli altri prodotti lattiero-casea-
ri valdostani, vi sono:
- Brossa;
- Formaggio di capra a pasta molle;
- Formaggio di pecora o capra a pasta pressata;
- Formaggio misto;
- Reblec;
- Reblec de crama;
- Salignoùn;
- Séras;
- Toma di Gressoney;
- Beuro (burro di affioramento);
- Beuro colò;
- Beuro de brossa;
- Burro centrifugato di siero.

Proteasi Enzimi responsabili della degradazione delle proteine.
Proteine (protidi) Costituenti essenziali dei tessuti degli esseri

viventi. Composti organici azotati macromolecolari,
allo stato colloidale che, per idrolisi, danno origine
ad aminoacidi. 
Gli aminoacidi ed i peptidi sono uniti fra loro per
mezzo di un legame detto peptidico.

Proteolisi Idrolisi delle proteine da parte degli enzimi proteoli-
tici (proteasi).

Proteolitici Micorganismi che durante il loro sviluppo degrada-
no le proteine per via dell’apparato enzimatico eso-
cellulare o di parete. 
In questa categoria rientrano certi batteri lattici, i
coliformi, ecc. 

Psicrofili Microrganismi che si sviluppano in modo ottimale a
basse temperature (inferiori o uguali a 10 °C).

Qualità Insieme di caratteristiche di un’entità (prodotto o
servizio) che gli conferisce l’attitudine a soddisfare i
bisogni espressi o impliciti (UNI EN ISO 8402).

Qualità Insieme delle componenti sensoriali di un prodotto in
grado di esprimere complessità, equilibrio e territo-
rialità.

Reblec Formaggio fresco, prodotto a partire dalla parte su-
perficiale della cagliata o per coagulazione enzima-
tica della panna scremata per affioramento.

Regolamento Insieme di norme stabilite a livello Comunitario, vin-
colanti per ogni Stato membro, che regolano un set-
tore specifico.

Rennina Vedi Chimosina.
Residuo Secco (Magro o Totale) Quantità di solidi organici ed inor-

ganici che rimangono dopo eliminazione totale del-
l’acqua di una sostanza (RS Totale) per essiccamento
a 103 °C ± 1 °C per 6 ore. 
Il Residuo Secco Magro (RSM) risulta dal Residuo
Secco Totale (RST) al quale viene sottratta la parte di
sostanza grassa presente nell’alimento. Il RST si
compone di: lattosio, proteine, grasso, sali minerali
e vitamine.
Il latte di vacca ha un RST di circa 128 g/l, quello
di pecora di circa 190 g/l e quello di capra di circa
135 g/l.

Ricotta Formaggio di siero di latte. Si ottiene per denatura-
zione e precipitazione delle sieroproteine. L’azione
congiunta del calore e dell’acidificazione ne permet-
te il recupero.

Rivoltamento Operazione che consiste nel capovolgere i formaggi an-
cora nelle fascere (fuscelle) o durante la stagionatura.

Salamoia Soluzione acquosa di cloruro di sodio utilizzata per
salare i formaggi.

Salignoùn Si tratta di una ricotta grassa alla quale sono addi-
zionati e mescolati sale, polvere di peperoncino, pa-
prika, semi ed erbe essiccati. 

tradizionale

organolettica
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Sali minerali Si trovano nel latte sotto forma di soluzione salina
ionica e molecolare o sotto forma colloidale quando
sono associati alla caseina.

Scotta Siero che rimane nella caldaia quando si fa la ricotta,
ossia il siero deproteinizzato residuo dopo l’estrazione
della ricotta. 
Veniva addizionata di pellette e lasciata macerare per
ottenere un caglio naturale che era anche un fermen-
to ricco.

Seras Vedi Ricotta.
Seré Vedi Ricotta.

Siero Industria lattiero-casearia è il prodotto liquido deri-
vante dallo spurgo della cagliata. 
I suoi componenti principali, oltre all’acqua, sono il
lattosio, le proteine solubili, i minerali e la sostanza
grassa residua del latte.

Sineresi È la contrazione spontanea delle particelle di un gel
con l’espulsione progressiva del siero.

Spannarola Attrezzo piatto di legno, alluminio, acciaio inox o
plastica usato per rompere, rivoltare ed estrarre la
cagliata o per la scrematura manuale.

Spino Attrezzo che serve ad agitare e tenere in sospensione
i granuli di cagliata durante la spinatura (spurgo
della cagliata).

Spurgo Fase in cui si ha l’associazione di due fenomeni fisico-
chimici: l’acidificazione e la sineresi. Questa fase
consiste nell’eliminazione del siero dalla cagliata.

Stadio di lattazione Periodo durante la lattazione in cui il latte può ave-
re delle variazioni funzionali che generano una va-
riabilità in qualità e quantità dei costituenti. 

Stagionatura Periodo durante il quale i formaggi subiscono, per
via dell’azione di enzimi naturali e microbici, tra-
sformazioni fisico-chimiche che conferiscono loro
delle caratteristiche organolettiche particolari (con-
sistenza, sapore, aroma, ecc.).

Sterilizzazione Trattamento termico superiore a 100 °C che ha come
scopo la distruzione totale dei microrganismi e delle
spore presenti in un prodotto.

Termizzazione Riscaldamento del latte superiore a 58 °C e inferiore
alla temperatura di pastorizzazione che permette di
distruggere una parte dei microrganismi.

Termofilo Dicesi di un microrganismo di cui la temperatura ot-
timale di sviluppo sia compresa tra 40 e 45 °C.

Si identifica con questo termine un fermento costitui-
to da specie di batteri lattici termofili.

Termoresistente Dicesi di microrganismo resistente ai trattamenti ter-
mici, intesi soprattutto come pastorizzazione.
Questa resistenza può essere intesa come persistenza
della cellula vegetativa o come capacità di produrre
organi di resistenza (spore).

Terreno di coltura Substrato che permette lo sviluppo di microrganismi
(latte, siero di latte, terreni specifici, ecc.).

Territorio Termine che indica un luogo fisico, alle cui caratte-
ristiche sono legate, inscindibilmente, la qualità
della materia prima e l’unicità del processo produt-
tivo.

Tipicità Termine che indica l’insieme di caratteristiche uni-
che di immagine, tradizione, tecnologia e cultura,
che sono propri di uno specifico territorio e che sono
alla base delle tecniche di realizzazione di prodotti
agricoli e agroindustriali.

Titolazione Determinazione del titolo o concentrazione di una
soluzione.

Titolo Concentrazione di una soluzione espressa general-
mente in moli di soluto per litro di solvente.

Tutela Azione di salvaguardia sui prodotti di qualità eserci-
tata da Consorzi di tutela, contro qualsiasi forma di
usurpazione del nome, imitazione del prodotto o al-
tra forma di abuso.

Valorizzazione La valorizzazione di un prodotto o di una categoria
di prodotti comprende quelle azioni volte sia alla co-
noscenza degli elementi costitutivi del prodotto sia
all’incorporazione di valore aggiunto conseguente a
detta conoscenza.

Viscosità Attrito tra le diverse molecole dei gas o dei liquidi che
ne limita la mobilità e la fluidità.

Virus Microrganismi infra-microscopici che sono parassiti
intra-cellulari degli esseri viventi.

Yogurt Latte fermentato da microrganismi specifici acidifi-
canti: Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus ther-
mophilus. Questi microrganismi devono essere pre-
senti in quantità elevata, devono essere vivi e vitali
fino al momento del consumo. 

Zangola Macchinario che serve a sbattere il latte o la crema
per la fabbricazione del burro. La zangola riempita
a 50% della sua capacità è mossa da un motore in un
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movimento di rivoluzione intorno ad un asse fisso.
Può essere di diverse forme: cilindrica, più o meno
allungata, cubica, conica, ecc.

Zangolatura Operazione che interviene nella trasformazione del
burro per agitazione. 
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