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PREMESSA  
 

 L’Europa e l’Italia in particolare vantano una vasta varietà di formaggi frutto del 

sapere dell’uomo che affonda le radici nelle tradizioni che si tramandano da secoli di 

generazione in generazione. La conoscenza, lo sviluppo industriale e l’ampliamento dei 

mercati hanno permesso un’ampia diffusione delle produzioni lattiero-casearie che 

oggi interessa l’intero globo terrestre. Infatti, le produzioni lattiero-casearie 

rappresentano una grossa fetta dell’industria agroalimentare e in alcune zone 

costituiscono un fondamentale pilastro dell’economia locale, in particolare di quelle 

rurali. Le campagne già dal secolo scorso sono state caratterizzate da un continuo 

spopolamento. Le aziende zootecniche, invece, pur ridimensionate nel numero di 

insediamenti, hanno mantenuto la presenza del nucleo famigliare garantendo il 

presidio del territorio sottraendolo dall’inesorabile degrado che ha caratterizzato altri 

comparti agroalimentari. Alla situazione critica sul fronte interno, in Italia, si 

contrappone il favorevole trend delle esportazioni lattiero casearie e il consolidamento 

dell’attività di produzione industriale. É soprattutto l’export dei formaggi e del burro 

ad essere aumentato in maniera sensibile. Di particolare rilievo è la performance dei 

formaggi di maggiore pregio come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano.  

I consumi di prodotti lattiero caseari a livello nazionale hanno registrato una tendenza 

verso la diminuzione, per effetto della crisi economica che ha inciso in maniera 

negativa sulla propensione alla spesa delle famiglie italiane. 

Circa il possibile sviluppo del mercato nazionale, si può asserire che, pur essendo il 

mercato maturo per la stragrande maggioranza dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia, il 

favorevole vissuto di cui questi possono vantarsi, risponde sempre più ai 

comportamenti che risultano ormai radicati, quali contenuti salutistici, qualità, 

immagine di freschezza e leggerezza, sevizio/versatilità, genuinità e tipicità. 

Gli allevamenti da latte sono diffusi a macchia di leopardo su tutto il territorio 

nazionale con differenze regionali e locali molto ampie. Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto e Piemonte sono le 4 regioni che da sole allevano circa il 70% delle vacche da 

latte italiane. La Pianura Padana, infatti, è l’habitat prediletto per l’allevamento di 

razze bovine da latte, anche se degni di nota sono anche i numerosi allevamenti lungo 

l’arco alpino e le zone collinari delle regioni centrali e meridionali: Umbria, Lazio, 

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. In Puglia è la dorsale della Murgia a cavallo tra le 

provincie di Bari, Taranto e Brindisi ad ospitare l’80% del totale delle 55.000 vacche 

allevate nella regione. 

Il comparto lattiero caseario in Puglia è significativo tanto in termini occupazionali che, 

soprattutto, quale garanzia della permanenza antropica sul territorio. 

La zootecnia da latte pugliese, infatti, è particolarmente diffusa nelle aree interne, 

dove il suo esercizio costituisce attività prioritaria di numerosi nuclei di famiglie 

allevatrici. 

Per quanto riguarda la produzione di latte, si rileva che la Puglia destina la maggior 

parte del latte prodotto alla caseificazione per la produzione di un’ampia varietà di 
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derivati in particolare Mozzarella e Burrata contribuendo all’export di prodotti 

agroalimentari del made in Italy. 

Una quota decisamente limitata è destinata al consumo di latte alimentare per la 

presenza in Puglia del gruppo Granarolo. Comunque, il latte prodotto è assolutamente 

insufficiente a soddisfare la domanda, tanto che la regione risulta importatrice netta 

sia di latte crudo che di cagliata. 
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CAPITOLO 1 Le fasi e i cicli di produzione  
1.1 La produzione primaria da latte 

1.1.1 Razze bovine da latte in Italia 

In Italia, vengono allevati quasi 6 milioni di vacche da latte (Istat, 2016). Poiché il 

numero totale di vacche da latte tende sempre più a diminuire, il fatto che in questi 

ultimi anni si sia comunque raggiunta una certa quantità produttiva costante significa 

che c’è un notevole incremento della produttività per vacca, pressoché raddoppiata 

negli ultimi 40 anni. Ma dato che il mercato ha mantenuto una richiesta del latte 

praticamente stazionaria e gli allevatori erano soggetti a quote di produzione (le 

cosiddette quote latte), ne consegue che, per mantenere un’alta produttività 

necessaria per migliorare la competitività sui mercati nazionali ed esteri, gli allevatori 

hanno utilizzato razze bovine da latte migliorate, cioè derivate da miglioramenti 

genetici, e quindi questo ha provocato una diminuzione del patrimonio nazionale di 

razze bovine da latte autoctone di alcune regioni. Il 90% delle vacche da latte allevate 

in Italia appartiene a razze o popolazioni ben identificate, mentre il restante 10% è 

costituito da individui meticci o difficilmente classificabili. Le principali razze allevate 

per la produzione di latte sono la Frisona Italiana, la Bruna Italiana e la Pezzata Rossa 

Italiana. 

   
Figura 1 Esemplari razze bovine da latte - foto AIA (Associazione Italiana Allevatori) 

 

 Parametri Frisona italiana Bruna italiana 
Pezzata rossa 

italiana 

Età al primo parto (mesi) 30 32 30 

Interparto (g) 401 403 395 

Rimonta  31 21 27 

Kg latte per lattazione (305 gg) 9320 7089 6400 

Grasso % 3,83 3,56 3,88 

Proteine % 3,48 3,98 3,75 

              Tabella 1 Dati produttivi razze da latte - dati 2012 Anafi, Anarb, Anapri 
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Frisona italiana 

Razza cosmopolita, originaria della Frisia (Olanda), altamente specializzata nella 

produzione di latte. La Frisona italiana si è rapidamente diffusa proprio negli anni 50-

60, fino ad essere oggi la rappresentante per eccellenza delle razze bovine da latte in 

Italia. Il ceppo originario nel corso degli ultimi decenni è stato sostituito quasi 

integralmente dal ceppo canadese (Canadian Holstein), e da quello statunitense 

(Holstein Friesian) con la pratica di miglioramento genetico dell’incrocio di 

sostituzione. Grazie all’importazioni di queste vacche Frisona, quasi tutte le altre razze 

storicamente originali di un territorio italiano sono state sostituite. Pur essendo 

presente in tutta Italia, la Frisona è concentrata soprattutto nelle zone più fertili e 

specializzate per la produzione del latte, come la pianura padana. D’altronde la Frisona 

è una razza cosmopolita, allevata in tutto il mondo ed è la più specializzata nella 

produzione di latte. Grande taglia, altezza al garrese 145-150 cm, peso medio elevato 

600-700 kg, struttura molto poco muscolosa e forme angolose, finezza costituzionale 

con ossatura leggera, testa esile, pelle fine, giogaia quasi assente, mantello pezzato 

nero su cute pigmentata con corna e unghioni neri. La precocità è una caratteristica 

della razza, infatti, l’età del primo parto è di 29-30 mesi. La longevità, la fertilità e la 

rusticità, invece, sono molto ridotte soprattutto per cause genetiche, ma anche a 

cause di natura metaboliche e patologie varie correlate con gli elevati livelli produttivi 

che contraddistinguono questa razza. Anche se la quantità è molto alta, la qualità del 

latte prodotto non è eccellente, infatti, presenta percentuali medie di grasso e 

proteine inferiori a quelle delle altre razze. Inoltre, il latte della Frisona è caratterizzato 

da una minor presenza di varianti genetiche della k-caseina più favorevoli alla 

caseificazione. Ne deriva che il valore economico del latte delle vacche Frisone è 

inferiore alla media. Nonostante questi aspetti negativi, la situazione può essere 

migliorata da tecniche di allevamento, gestione aziendale e diete alimentari adeguate. 

L'associazione nazionale degli allevatori della razza è l'Anafi.  

 

Bruna italiana 

Riconosciuta anche sotto il nome di Bruna alpina, la Bruna italiana era la vacca più 

diffusa nell’Italia del dopoguerra. In quell’epoca, veniva allevato soprattutto il ceppo 

svizzero a duplice (latte e carne) o triplice attitudine (latte, carne e lavoro). La 

concorrenza con la Frisona italiana ha causato una forte diminuzione del numero di 

individui della razza Bruna e ha portato così i ricercatori a migliorarla geneticamente, 

con l’obiettivo di farle aumentare la quantità di produzione di latte. Ecco che il ceppo 

svizzero originario di Bruna alpina è stato sostituito con quello migliorato americano, 

chiamato Brown Swiss. Oggi, la Bruna italiana è una razza specializzata da latte che, 

pur non raggiungendo le potenzialità produttive della Frisona, produce un latte di 

qualità migliore e si adatta alle condizioni di allevamento più difficili. Infatti, la Bruna 

Italiana, essendo spiccatamente rustica e frugale, è più adatta alle zone montane e 
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svantaggiate rispetto alla Frisona. Grande taglia, altezza al garrese 130-150 cm, peso 

medio 620 kg, struttura molto poco muscolosa e forme angolose, finezza 

costituzionale con ossatura leggera, testa esile, pelle fine, giogaia quasi assente. Il 

mantello bruno di tonalità variabile da chiarissimo a molto scuro, cute corna e 

unghioni pigmentati. Produce circa 7000-8000 lt di latte per lattazione. Il latte della 

Bruna italiana è caratterizzato da una gran quantità di grasso e proteine. Oltre, 

possiede una elevata quantità delle varianti genetiche delle proteine più favorevoli 

alla caseificazione, in particolare la variante B della k-caseina. L'associazione nazionale 

degli allevatori della razza è l'Anarb. 

Pezzata Rossa Italiana 

Un’altra importante rappresentante delle migliori razze bovine da latte italiane è la 

Pezzata Rossa Italiana. Questa razza ha registrato un lieve incremento nell’ultimo 

decennio attestandosi quasi al 10% sul totale del patrimonio bovino italiano da latte. 

Originariamente, era diffusa solamente in Friuli, tanto da essere riconosciuta anche 

sotto il nome di Pezzata rossa friulana, e in qualche zona del Veneto e dell’Alto Adige. Il 

ceppo friulano nacque da incroci tra bovini autoctoni del Friuli e la Simmental Svizzera. 

È una razza a duplice attitudine, cioè viene allevata sia per il latte che per la carne. La 

sua attitudine alla produzione della carne è stata aumentata grazie alla totale 

sostituzione del ceppo friulano con i ceppi di Pezzata Rossa Bavarese e Pezzata Rossa 

Austriaca. Pertanto, questa razza si è diffusa con successo in molti allevamenti italiani, 

da Nord a Sud. La presenza della variante B di k-caseina nel latte di questa razza è a 

livelli intermedi tra quelli della Frisona e della Bruna, quindi il latte presenta una 

discreta attitudine alla caseificazione. Inoltre, i vitelli raggiungendo un peso elevato 

alla nascita, hanno un valore commerciale maggiore rispetto a quelli delle dette razze 

specializzate per la produzione del latte. La razza Pezzata Rossa Italiana si è adattata ad 

alcuni areali marginali ed estensivi del territorio nazionale caratterizzati da allevamenti 

di piccole dimensioni.  In queste condizioni, la Pezzata Rossa compensa la minor 

produzione con l’elevata qualità del latte e con l’alto valore di mercato della carne 

dei vitelli e delle vacche a fine carriera. L'associazione nazionale degli allevatori della 

razza è l'Anapri. 

 

Altre Razze da latte di interesse nazionale 

Oltre alle tre razze descritte, meritano di essere menzionate per specifiche 

caratteristiche di rusticità le razze Valdostana, Grigia alpina e Rendena. Sono tutte 

razze autoctone dell’arco alpino che hanno conservato una consistenza e 

un’organizzazione dei loro allevatori tali da mantenere ancora un ruolo apprezzabile 

nella realtà produttiva nazionale. Hanno una produttività quantitativa media ma 

possiedono un’ottima adattabilità alle aree difficili. Sono buone pascolatrici, 

producono un latte eccellente e hanno ottime caratteristiche vitali di fertilità, longevità 

e rusticità, tanto da renderle molto efficienti. 
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Razze da latte butirrifere 

Le tre razze britanniche Jersey, Guernsey e Ayrshire sono caratterizzate da produzione 

lattea non elevata ma ad alto contenuto lipidico (razze butirrifere) e buon contenuto 

proteico. 

La razza Jersey, originaria dell’Isola normanna omonima e diffusa in Gran Bretagna, 

Danimarca e Stati Uniti, ha una consistenza numerica di 1.000.000 di capi. E’ 

caratterizzata da: conformazione tipica dell'animale da latte; mantello fromentino, più 

o meno chiaro nelle femmine e tendente al bruno nei maschi; taglia e mole piccole cm 

120 nelle vacche; kg 350÷400; mammella ideale per sviluppo e conformazione. 

La produzione media è di kg 4.000÷4.500 di latte, con un contenuto lipidico del 5,40% 

(i globuli sono molto grandi ed ottimi per la burrificazione) e proteico del 3,80%. 

 

1.1.2 Le razze bufaline 

Sono allevate: principalmente, per la produzione del latte (kg 2.400÷3.800) che, grazie 

all'alto contenuto lipidico (7,5-8,0%) e proteico (4,8%), è destinato alla produzione di 

formaggi tipici (mozzarella). 

La razze Mediterranea è allevata quasi esclusivamente in alcune regioni (Campania e 

Lazio, Basilicata e Puglia) ed ha una consistenza di circa 200.000 capi, di cui 90.000 

bufale. E’ una razza rustica adatta ad ambienti umidi e con buona capacità produttiva.  

 

1.1.3 Le razze ovine da latte  

Le razze italiane che possono essere considerate razze specializzate da latte sono 

soltanto cinque (Sarda, Comisana, Massese,  Valle del Belice e Delle Langhe). 

 

La razza Sarda. Razza autoctona della Sardegna, è la più importante e più diffusa razza 

da latte italiana, selezionata per la produzione del latte. Dall'Isola, in cui è l'unica razza 

allevata, si è progressivamente diffusa soprattutto nelle regioni centrali (Toscana, 

Umbria, Lazio e Marche) e meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata) 

ma anche in quelle settentrionali (Emilia e Liguria) della Penisola e in altri paesi del 

Mediterraneo (Grecia e Israele). Ha una consistenza numerica ufficiale di 4.700.000 

capi (di cui 3.500.000 pecore), che costituisce il 43% del patrimonio ovino nazionale e 

l'80% di quello delle razze lattifere. La razza è molto rustica e quindi resistente alle 

avversità climatiche, buona camminatrice e quindi ottima pascolatrice anche nelle 

zone non pianeggianti, longeva e fertile.  

La razza Comisana. E’, per consistenza numerica (700.000 capi, di cui 520.000 pecore) 

e per diffusione territoriale (Sicilia, Italia meridionale e centrale), la seconda razza 

italiana da latte. 

La razza Massese, originaria di Massa-Carrara da cui prende il nome, è diffusa 

nell’Italia centrale (Toscana, Umbria, Lazio) ed ha una consistenza di 180.000 capi 

(135.000 pecore).  
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La razza Delle Langhe, originaria delle Langhe (Piemonte) ed allevata in piccoli 

allevamenti semibradi quasi esclusivamente in Piemonte e Liguria, è una razza di 

scarsissima consistenza (10.000 capi).  

La razza Leccese, di origine asiatica ed allevata nella penisola salentina (BR, LE), ha una 

consistenza di 100.000 capi.  

La razza Altamurana, originaria di Altamura (BA), è ormai ridotta a poche migliaia di 

capi. 

Tra le razze estere principalmente meritano menzione le razze: Frisona, Lacaune. 

La razza Frisona, originaria della Frisia, è la più importante razza da latte estera; è 

allevata in purezza oppure per incroci di ibridazione con altre razze da latte allo scopo 

di aumentarne la produzione lattea. 

La razza Lacaune, che è la più importante (750.000 capi) e più produttiva razza da latte 

francese (lt 260 nelle pluripare). 

 

1.1.4 Le razze caprine 

Le principali sono le razze: Saanen, Alpina (Camosciata delle Alpi). 

La razza Saanen, appartenente al gruppo alpino ed originaria della Svizzera, è diffusa 

in tutto il mondo ed è la più importante razza specializzata; in Italia ha una consistenza 

di 40.000 capi ed è allevata in allevamenti di tipo intensivo soprattutto nelle regioni 

settentrionali. E' caratterizzata da: mantello bianco rosato a pelo corto. La razza è 

molto precoce (1° parto a 13 mesi) e prolifica (160%) ed è adatta agli allevamenti 

semintensivi e soprattutto intensivi delle regioni settentrionali. 

La razza Alpina, in Italia ufficialmente denominata Camosciata delle Alpi ed 

appartenente anch'essa al gruppo alpino, è diffusa in tutto il mondo ed è allevata in 

allevamenti intensivi e semintensivi; in Italia ha una consistenza di 40.000 capi. E' 

caratterizzata da: mantello a pelo raso castano scuro con caratteristica riga dorsale 

marrone. E’ meno produttiva della Saanen, ma leggermente più rustica. 

 

1.1.5 La produzione del latte in regime di benessere animale e di sicurezza 
alimentare 

Ogni impresa dedita all’allevamento finalizzato alla produzione di latte crudo operante 

sul territorio dell’UE, al fine di salvaguardare la salute pubblica, è tenuta al rispetto 

delle norme elencate nella seguente tabella 

Regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le 

procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 

19 e 20 

Regolamento (CE) 470/2009 stabilisce procedure comunitarie per la determinazione 

di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine 

animale 

Regolamento (UE) 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la 
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loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di 

origine animale 

Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - articolo 4, 

paragrafo 1 e della parte A dell'allegato I 

Regolamento (CE) n. 853/2004 Regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme 

specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - articolo 3, paragrafo 

1 e dell'allegato III, sezione IX: CAPITOLO I: LATTE CRUDO 

Regolamento (CE) n. 183/2005 stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi - articolo 5, 

paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), 

articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; 

Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari 

nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70) - articolo 18 

Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE 

concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, 

tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 

96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su 

talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti 

Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE 

relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” 

 

1.1.6 La qualità del latte alla stalla 

 

Parametri igienico sanitari per la produzione di latte crudo destinato a latte 

alimentare e per la trasformazione.  

 

Tipologia prodotto Criterio Limite Modalità di 

calcolo 

Frequenza 

controllo 
 

 

 

latte crudo di vacca 

Tenore di germi 

a 

30 °C (per ml) 

≤ 100.000 media geometrica 

mobile, calcolata su un 

periodo di due mesi 

almeno due 

prelievi al mese 

Tenore di cellule 

somatiche (per 

ml) 

≤ 400.000 media geometrica 

mobile, calcolata su un 

periodo di tre mesi 

almeno un 

prelievo al mese 

latte crudo proveniente da altre 

specie 

Tenore di germi 

a 

30 °C (per ml) 

≤ 1.500.000 media geometrica 

mobile, calcolata su un 

periodo di due mesi 

almeno due 

prelievi al mese 

latte crudo proveniente da altre 

specie destinato alla fabbricazione 

di prodotti ottenuti mediante un 

processo che non comporta alcun 

trattamento termico 

Tenore di germi 

a 

30 °C (per ml) 

≤ 500.000 media geometrica 

mobile, calcolata su un 

periodo di due mesi 

almeno due 

prelievi al mese 

latte crudo di 

qualsiasi specie 

Residui di 

antibiotici 

< LMR riguardo ad 

una qualunque delle 

sostanze di cui 

all’allegato I 

Reg.(UE) n.37/2010 

campione singolo  

Aflatossina M1 <50 ppt (limite 

di 

Metodo accreditato  
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Requisiti sanitari aggiuntivi per la produzione di latte crudo destinato alla produzione 

di Latte Fresco Pastorizzato di Alta Qualità 

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla sez.IX allegato III Reg (Ce) 853/04, il latte 

crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di 

alta qualità» ai sensi del D.M. n. 185/91 deve essere, appena munto, immediatamente 

filtrato e refrigerato, entro due ore, nell'apposito locale alla temperatura massima di 

+6 °C ed essere ivi conservato a tale temperatura o inferiore in attesa del 

trasferimento direttamente allo stabilimento di trattamento termico. Inoltre, deve 

essere presente in azienda un registro di carico e scarico, vidimato dall'autorità locale 

competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte prodotto e l'impresa 

destinataria. Tale registro può essere sostituito da altre forme di registrazioni presenti 

in azienda aventi i medesimi contenuti. 

Rimangono vincolanti la vidimazione dei registri (anche a cura di altre autorità, la 

completezza e correttezza delle registrazioni e la loro presenza in azienda. 

 

Tipologia 

prodotto 

Criterio Limite Modalità di 

calcolo 

Frequenza 

controllo 
 

latte crudo di vacca al 

mese 

produzione latte 

fresco pastorizzato 

di alta qualità 

Tenore di germi a 

30 °C (per ml) 

≤ 100.000 media geometrica 

mobile, calcolata su un 

periodo di due mesi 

almeno due 

prelievi al mese 

Tenore di cellule 

somatiche (per ml) 

≤ 300.000 media geometrica 

mobile, calcolata su un 

periodo di tre mesi 

almeno un 

prelievo al mese 

 Tenore in materia 

grassa 

>3,5%   

 Tenore in materia 

proteica 

>32,0 g/l   

 Contenuto in acido 

lattico 

<30ppm   

latte crudo di 

qualsiasi specie 

Residui di antibiotici < LMR riguardo ad 

una qualunque delle 

sostanze di cui 

all’allegato I 

Reg.(UE) n.37/2010 

campione singolo  

Aflatossina M1 <50 ppt (limite di 

attenzione) 

Metodo accreditato  

 

 

 

Requisiti specifici per la produzione di Latte crudo destinato alla vendita al 

consumatore finale.  

Tutte le aziende di produzione latte che effettuano la vendita di latte crudo diretta al 

consumatore finale: 

· nell’azienda di produzione; 

· tramite macchine erogatrici collocate nella stessa azienda o al fuori di questa ma 

funzionalmente correlate; 

attenzione) 
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· previo confezionamento presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi del reg. (Ce) 

n.853/04 e/o nella stessa azienda di produzione. 

 

REQUISITI IGIENICO SANITARI 

Latte vaccino: 
SICUREZZA ALIMENTARE LIMITE 

ACCETTABILITA’ 

METODICA UTILIZZATA 

DAL LABORATORIO 

ACCREDITATO 

NOTE 

Cellule somatiche 300.000/ml Metodo optofluorometrico Media geometrica mobile 

calcolata su di un periodo 

di tre mesi con almeno un 

prelievo al mese 

Tenore in germi a 30° 25.000 /mi Metodo optofluorometrico Media geometrica mobile 

calcolata per un periodo 

di due mesi con almeno 

due prelievi al mese 

Enterobacteriacee 3.000 ufc/ml MP ISO 21528 – 2:2004 o 

metodica accreditata 

 

Escherichia coli 500 ufc/ ml MP ISO 16649 - 2:2011 o 

metodica accreditata 

 

Staphylococcus aureus 

coagulasi + 

200 ufc in 1 ml MP ISO 6888- 

2:1999/Amd1:2003 o 

metodica accreditata 

 

Listeria monocytogenes Assente in 25 ml PCR Metodo accreditato  

Salmonella spp. Assente in 25 ml PCR Metodo accreditato  

Campylobacter 

termotolleranti 

Assente in 25 ml PCR Metodo accreditato  

E.coli VTEC  Assente in 25 ml PCR Metodo accreditato  

Enterotossina stafilococcica Assente Reg CE 2073/2005 

15/11/2005 GU CE L338 

22/12/2005 + Reg CE 

1441/2007 05/12/2007 GU 

CE L322 07/12/2007 

 

Streptococcus agalactiae Assente Metodo accreditato  

Residui di sostanze inibenti Allegato I Reg 

(Ce) 37/2010 

Metodo accreditato  

Aflatossina M1 <30 ppt (limite di 

attenzione) 

Metodo accreditato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 La trasformazione del latte 
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1.2.1 Qualità del latte al caseificio 

 

 
Tabella 2  Composizione percentuale del latte di diverse specie 

 

Il latte si presenta come un liquido uniforme bianco e torbido ed è costituito da diversi 

elementi strutturali che costituiscono con la fase disperdente (l’acqua) rapporti di 

emulsione, dispersione o soluzione colloidale. Le proteine sono aggregate in micelle e 

submicelle caseiniche. Il grasso è presente sottoforma di globuli di grasso. Il latte è una 

miscela di solventi acquosi con componenti in 3 fasi:  

• in soluzione : zuccheri, sali, vitamine idrosolubli, sostanze azotate non 

proteiche; 

• in fase colloidale: proteine, parte dei fosfati, citrati di calcio; 

• in fase di emulsione: lipidi, vitamine liposolubili. 

Il latte è composto da acqua, lipidi, vitamine idrosolubili e liposolubili, proteine 

(caseine e siero proteine), enzimi, lattosio (disaccaride, quindi carboidrato), cellule 

somatiche, sali minerali, sostanze inquinanti.  

La composizione del latte cambia in base a vari fattori.  

Per i primi 7 giorni di allattamento, l'animale non produce latte ma colostro, una 

secrezione liquida ricca di immunoglobuline somministrata al piccolo per formare le 

sue difese immunitarie.  

I fattori che modificano la composizione del latte possono essere:  

• esogeni: clima, alimentazione, idratazione dell'animale (se beve di più nel caso 

dell'estate, il latte sarà più diluito), tipo di allevamento, tempo e modalità di 

mungitura. 

• endogeni: razza, fattori individuali dell'animale, stato di lattazione1, stato di 

salute dell'animale. 

Il latte mastitico, tipico latte prodotto da un animale in cattive condizioni salutari, 

deriva da un animale affetto di mastite: è un'infiammazione batterica delle ghiandole 

 
1 Con stato di lattazione si intende la curva di produzione di latte di un animale. 
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mammarie, che provoca un cambiamento della composizione del latte. C'è un 

abbassamento della percentuale di grasso, di proteine, di lattosio e di calcio, mentre 

aumenta la percentuale di siero proteine ed altri componenti minerali (cloro e sodio), 

producendo un latte dal sapore più salato e di quantità considerevolmente ridotta.  

Acqua 

L'acqua è il componente principale del latte circa l’87 % 

Sostanza grassa 

I lipidi si trovano sotto forma di globuli: c'è una differenza di grandezza tra latte 

vaccino: 3μm, ed ovicaprino: 1μm, per cui gli ultimi non vengono fermati dal reticolo 

caseinico, così che il formaggio risulta più magro e la ricotta più grassa.  All'interno del 

globulo troviamo le proteine liposolubili (A,D,E,K) ed i pigmenti, da cui il colore bianco 

del latte.  Il 98% dei grassi presenti sono trigliceridi, di cui 60% saturi (solidi a 

temperatura ambiente) ed il 31% monoinsaturi (liquidi a temperatura ambiente), il 

resto sono polinsaturi (liquidi a temperatura ambiente). Con l'alimentazione 

dell'animale si può modificare la percentuale di grassi saturi ed insaturi: se il mangime 

è fresco (tipicamente estivo), il latte avrà più grassi insaturi ed il burro sarà più 

morbido; se il mangime è secco (tipicamente invernale), il latte presenterà più grassi 

saturi ed il burro sarà più solido.  

Caseine 

Le caseine costituiscono l'80% delle proteine del latte, e sono di tipo αs1, αs2, β e K. Le 

caseine sono la frazione che precipita per acidificazione a 20°C a punto isolelettrico pH 

4.6. Dalla precipitazione delle caseine si forma il formaggio.  Le caseine sono disposte 

in sub-micelle caseiniche, formate da sostanze minerali, acqua, enzimi, e ovviamente 

caseine, tenute insieme dal calcio. Le sub-micelle però non si uniscono tra di loro.  

Nella sub-micella la k-caseina, tra le caseine è l'unica idrofoba polare e si dispone 

dunque all'esterno, per minimizzare l'esposizione delle particelle idrofobe nel solvente 

acquoso.  

Siero proteine 

Le siero proteine non sono aggregati proteici ma monomeri e polimeri, disposti a 

forma globulare, che costituiscono il 20% delle proteine del latte. Non precipitano per 

acidificazione ma per innalzamento di temperatura e salatura, e non sono sensibili agli 

enzimi coagulanti. Le siero proteine sono formate da β-lattoglobulina, α-lattoalbumina, 

sieroalbumina, immunoglobina, enzima lattoperossidasi.  

Enzimi 

Tra gli enzimi del latte troviamo la lipasi, che provoca irrancidimento idrolitico ed 

inacidimento. Altri enzimi sono il catalasi, enzima ossidante che decompone acqua 



14 

 

ossigenata con formazione di ossigeno, ed è molto abbondante nel calostro e nei latti 

mastitici. Vi si trovano enzimi molto importanti perché marcatori termici e sono la 

fosfatasi alcalina e il lattoperossidasi, che è l'enzima più abbondante nel latte: questi 

si inattivano ad alte temperature diverse, e servono a capire se il latte ha subito 

trattamenti termici, e a quale temperatura. Infatti, la fosfatasi si inattiva a 72°C per 

16'', mentre il lattoperossidasi si inattiva a 80°C per 30''. I latti pastorizzati hanno 

fosfatasi attiva e lattoperossidasi inattivo, mentre i latti sterilizzati hanno entrambi gli 

enzimi inattivi.  

Lattosio 

Il lattosio è uno zucchero disaccaride composto da glucosio e galattosio, e costituisce la 

parte di carboidrati del latte, insieme ad oligosaccaridi prebiotici. Il lattosio è uno 

zucchero che tende alla cristallizzazione, e deve essere scisso per essere digerito ad 

opera dell’enzima lattasi. Il lattulosio (glucosio + fruttosio) è un trasformato del 

lattosio in seguito a trattamenti termici ad alte temperature, ed è quindi un marcatore 

per latti UHT e sterili.  

Sali minerali 

I sali minerali presenti nel latte crudo sono: calcio, fosforo, sodio, magnesio, zinco, 

ferro, rame, selenio.  

Il calcio è il più importante dei sali minerali del latte, ed è presente in due modalità a 

seconda della sua posizione: sciolto nel latte in fase solubile (40% a temperature e pH 

normali), e solido nelle sub-micelle di caseina in fase colloidale (60% a temperature e 

pH normali).  Grazie alla variazione di temperatura e pH possiamo modificare la fase 

del calcio: innalzando il ph e la T, il calcio passa da fare solubile a colloidale (per questo 

non è consigliabile far bollire il latte: solidificandosi sul fondo, il calcio viene perduto); 

diminuendo T e pH con acidificazione, le caseine si spaccano ed il calcio che le tiene si 

scioglie, passando dalla fase colloidale a solubile.  

 

Vitamine 

Le vitamine del latte sono sia liposolubili (A,D,E,K) e si perdono con la scrematura, che 

idrosolubili che possono essere termolabili (C, B6, B12) o termostabili (ma queste si 

perdono comunque a temperature di sterilità, quindi molto alte).  

 

 

Cellule somatiche 

Il latte è composto anche da cellule somatiche (linfociti, microrganismi, etc..), presenti 

entro una certa quantità: una presenza eccessiva di cellule somatiche è indicativa di 

un'infezione dell'animale, che produce dunque latte infetto che non può essere 

impiegato per la trasformazione.  



15 

 

Inquinanti 

Se nel latte vengono trovati antibiotici, lo stesso deve essere smaltito come rifiuto 

speciale, perché da questo non è possibile fare il formaggio ne è possibile 

somministrarlo come latte alimentare. Altri tipi di inquinanti sono traccie di 

antiparassitari usati in stalla, detergenti usati per i macchinari, isotopi radioattivi, 

diossine, micotossina M1.  

1.2.2 le proprietà fisiche del latte 

Il PH rappresenta l’acidità del latte dalla quale dipendono alcune proprietà, e in 

particolare, la stabilità della fase caseinica. Il latte vaccino ha una reazione debolmente 

acida con PH compreso tra 6,5 e 6,7.  

L’acidità si esprime in gradi Soxhelet Henkel (°SH) e misura l’acidità prodotta dall’acido 

lattico generato dalla fermentazione batterica del lattosio. (viraggio della fenoftaleina). 

La densità intesa come rapporto tra massa e volume nel latte non è un valore costante 

perché influenzato dalla % di grasso presente e dalla temperatura del latte. 

Il punto di congelamento (indice crioscopico) è un parametro che permette di 

riconoscere un eventuale annacquamento, considerando che per questo valore non 

risultano significativi gli scostamenti per razza, stagione o regime alimentare o 

momento del ciclo di lattazione delle vacche. 

La coagulabilità del latte per azione di enzimi coagulanti è alla base della produzione di 

formaggi. Infatti, quando l’85% della caseina K è stata idrolizzata, si forma il coagulo 

per azione degli ioni calcio a temperatura superiore a 15 gradi. 

 

1.2.3 Le analisi chimiche e microbiologiche  

 

La valutazione della qualità del latte è essenziale in ogni programma in cui si vogliono 

garantire al consumatore determinate caratteristiche di un alimento. Nel settore 

lattiero-caseario la varietà delle destinazioni e degli impieghi della materia prima latte 

e quanto mai differenziata e la valutazione della qualità, per essere efficace, deve 

trovare sostegno in un pagamento differenziato per qualità. Infatti, il sistema di 

pagamento deve essere basato su parametri che permettano di stabilire un giusto 

rapporto tra valutazione qualitativa del latte e qualità e quantità del prodotto 

trasformato. In altre parole, oltre a premiare elevati contenuti in grasso e proteina 

(fattori di resa in formaggio), bisogna incentivare il basso contenuto o l’assenza di 

elementi dannosi alla riuscita di una data trasformazione da provocare enormi danni 

economici, quando riferiti ai minori ricavi dalla vendita prodotto finale (carica 

batterica e cellule somatiche). 
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Tabella 3 Esempio di determinazione parametri per il pagamento differenziato per qualità latte – 

Fonte: Archivio Studio di Consulenza in Agroalimentare Dott. Agr. Donato Schiavone  

 

Nella valutazione tecnologica del tenore proteico bisogna tener conto della quantità e 

qualità della caseina in quanto risulta determinante in termini di resa di produzione e 

sulla riuscita del formaggio. Infatti, con contenuti in caseina troppo bassi si ottengono 

coaguli fiacchi, che spurgano male e cedono più grasso. Sempre più frequente si 

riscontrano sistemi di pagamento del latte che tengono in considerazione la quantità di 

caseine nel caso di destinazione del latte per la produzione di formaggi.   

Talvolta il latte proveniente da animali sani privi di mastiti ed alimentati correttamente 

possono presentare fenomeni chimico fisici tali da non essere idonei come substrato 

per la fermentazione lattica perché ipoacidi, o caratterizzati da lenta e difficoltosa 

coagulabilità, o scarsa affiorabilità della crema, ed altri fenomeni tecnologici non 

graditi. Detti tipi di latte vengono definiti latti disgenesici.  

Anche la genetica può influenzare la qualità tecnologica del latte. Infatti, il latte 

proveniente da vacche omozigote per caseina k-BB presenta micelle caseiniche più 

grandi capaci di trattenere efficacemente i globuli di grasso ed esprime una specifica 

attitudine alla coagulazione presamica. La razza Bruna presenta una popolazione con 

maggiore frequenza genetica K-BB. 
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Dal punto di vista microbiologico in fase di processo è opportuno adottare buone 

pratiche in autocontrollo tali da scongiurare la presenza di batteri patogeni e dannosi 

per la salute umana.  

I principali batteri patogeni che interessano il latte crudo sono: 

- Campylobacter jejuni 

- Escherichia coli (E. coli O157:H7) 

- Yrsinia enterocolitica  

- Listeria monocytogenes 

- Salmonella spp. 

Escherichia coli è naturalmente presente nell'intestino umano e in quello degli animali 

a sangue caldo. I fattori che aumentano il rischio per chi beve latte crudo sono nel 

contatto tra il latte e la materia fecale di animali o persone portatori di questo 

batterio. L'impatto sull'uomo dell'Escherichia coli 0157:H7 è minimo, ma ha molta 

risonanza a causa dei potenziali effetti e malattie che provoca (come la sindrome 

emolitico-uremica o SEU), talvolta molto serie e/o mortali. Si stima che dal 1999 al 

2010 solo 5 su 63.153 ammalati all'anno a causa dell'Escherichia coli siano stati 

contaminati dopo aver bevuto latte, ma questa patologia sta, purtroppo, diventando 

attuale, visti i casi registrati negli ultimi mesi. 

Altro batterio, forse il più temuto, è la Listeria. È importante sapere che solo alcune 

sottoclassi di questo batterio causano effettivamente la Listeriosi, la quale può essere 

mortale solo se ingerita in grandi quantità e solo in casi particolarmente a rischio come 

neonati, donne incinte, anziani e persone con deficit immunitario in genere. Nella 

maggior parte dei casi si prende una gastroenterite. La Listeria vive bene in ambienti 

freschi e umidi e si trova, in quantità variabili, letteralmente ovunque, nelle nostre 

case e nel nostro corpo. Ingeriamo piccole quantità di Listeria ogni giorno senza che ci 

capiti nulla, e lo stesso accade quando beviamo il latte crudo. Ci sono stati pochissimi 

casi di contaminazione da Listeria che hanno visto coinvolti latte e formaggi a latte 

crudo, specialmente se stagionati per lungo tempo. 

Passando dal latte al formaggio, è necessario garantire, con analisi periodiche, 

l’assenza di: 

 Listeria monocytogenes 

 Salmonella spp 

 Enterotossina Stafilococcica 

 E bisogna garantire il controllo della presenza di germi indicatori di carenze igieniche 

(Escherichia coli e Stafilococchi coagulasi positivi). 

L'etichetta che accompagna i prodotti fabbricati con latte crudo deve indicare 

chiaramente i termini «fabbricato con latte crudo». In conclusione, l’uso di latte crudo 

da parte dei caseifici non è vietato (a differenza dei produttori di gelati), ma le 

prescrizioni a cui sono soggetti sono tante e, a volte, disattese. 

1.2.4 La produzione del formaggio 

Definizione secondo il Codex Alimentarius 

«Il formaggio è il prodotto fresco o stagionato, solido o semisolido ottenuto per 

coagulazione di latte, latte scremato, latte parzialmente scremato, crema, crema di 
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siero o di latticello, soli o in combinazione tra loro, e per cessione parziale del siero che 

si separa da questa coagulazione.» 

I numerosi tipi di formaggio vengono classificati in base al trattamento termico del 

latte (a latte crudo, termizzato o pastorizzato), alla consistenza della pasta (molli, 

semiduri, duri), alla temperatura di lavorazione in fase di preparazione della cagliata 

(crudi, semicotti, cotti), al contenuto di grasso (magri, semigrassi, grassi) e al tempo di 

stagionatura (freschi, semistagionati, stagionati).  

Le fasi della fabbricazione di un formaggio:  

 

 

 

Prima fase: preparazione del latte; 

Seconda fase: coagulazione; 

Terza fase: trattamento della 

cagliata; 

Quarta fase (opzionale): stagionatura  

 

 

 

La preparazione del latte comprende ogni intervento determinante per la 

composizione della cagliata, sulle caratteristiche reologiche della stessa, sul corredo di 

microrganismi ed enzimi responsabili dei processi biochimici che caratterizzano ciascun 

formaggio  

- La sosta è il periodo che si fa trascorrere al latte, a determinate condizioni, da quando 

viene conferito all’inizio delle operazioni di caldaia (sottrazione di grasso, battofuga, 

neutralizzazione del lattosio, agitazione continua, temperatura prestabilita, stoccaggio, 

ecc.); 

- La Correzione del titolo di grasso: per talune lavorazioni si rende necessario sottrarre 

o aggiungere grasso, proteine o caseine al fine di ottimizzare il giusto rapporto 

grasso/proteine o grasso/caseine nel formaggio. Tale operazione viene effettuata a 

mezzo titolazione del contenuto di grasso. 

- La Pastorizzazione o termizzazione: Entrambi vengono definiti «trattamenti termici di 

risanamento». Il trattamento di pastorizzazione (71,7 °C per 15’’) distrugge i 

microrganismi patogeni ma riduce la microflora utile e taluni enzimi. La termizzazione 

(57-68 °C per 15’’) non danneggia eccessivamente le caratteristiche di coaguabilità del 

latte. L’aggiunta di starter o innesti contribuisce ad indirizzare nel modo desiderato i 

processi fermentativi ed enzimatici; 

- La correzione della temperatura: il latte, dopo l’aggiunta dell’innesto, viene portato 

alla temperatura richiesta per la coagulazione (20-40 °C). La temperatura agisce 

sull’azione del caglio aggiunto (enzimi). Temperature basse – poco caglio – 

fermentazioni lente. Temperature alte – caglio abbondante – fermentazioni rapide;  

Tabella 4 fasi per produzione del formaggio 
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- L’aggiunta dell’innesto: Per aggiunta di innesto si intende la immissione nel latte di 

colture microbiche che permettano lo sviluppo dei desiderati fenomeni biochimici 

contrastando l’azione dei batteri ad azione anticasearia; 

- L’aggiunta di caglio Il caglio è un preparato enzimatico, reperibile in polvere, in 

compresse o liquido, ottenuto dal quarto ventricolo dello stomaco (abomaso) di 

ruminanti non svezzati (vitelli, agnelli, capretti), che contiene principalmente 

CHIMOSINA (O RENNINA) e PEPSINA. 

- la coagulazione: L’acidificazione del latte è una delle cause che determinano 

l’instabilità dei complessi caseinici provocando la solubilizzazione del fosfato di calcio 

colloidale. Si innesca così il processo di flocculazione delle micelle di caseina favorito 

da valori di pH pari a 4,6 e l’interazione chimico-fisica del calcio. E’ il momento in cui 

mecelle e submicelle caseiniche si aggregano tra loro in una struttura proteica 

costituita da un coagulo denominato cagliata.  La cagliata, trattiene nelle maglie del 

reticolo proteico, grasso, frazioni di siero, enzimi, microrganismi, sali minerali 

indispensabili a trasformare durante la stagionatura la cagliata stessa nel formaggio 

desiderato. La coagulazione può essere acida o presamica  (enzimatica); 

- la rottura della cagliata La massa gelatinosa che si è formata viene rotta per favorire 

lo spurgo del siero. Determina la rottura in frammenti più o meno piccoli a seconda del 

tipo di formaggio. Operazioni di sineresi, ossia tutti gli interventi che nel loro insieme 

devono portare il rapporto secco/umidità della cagliata ai valori più idonei per 

assorbire la giusta quantità di sale e permettere il regolare sviluppo dei processi 

biochimici della maturazione (stagionatura);  

- l’estrazione della cagliata 

- la filatura, formatura e aggiunta liquido di governo per le paste filate Si prepara 

dapprima una cagliata che viene fatta maturare sotto siero per almeno 3 ore, fino ad 

un pH di 5,2-5,3. La cagliata viene fusa in acqua bollente, tirata in fili e modellata 

opportunamente. Questo processo determina la parziale demineralizzazione 

(formazione di paracaseinato monocalcico) dovuto alla formazione di acido lattico. Si 

ottengono la Mozzarella, il Provolone, la Scamorza, il Caciocavallo. La mozzarella dopo 

la formatura, viene raffreddata in vasca di rassodamento e confezionata in liquido di 

governo (acqua appena acidulata). 

- la messa in forma e pressatura  

- la salatura: Tutti i formaggi sono sottoposti a questa operazione di durata variabile a 

seconda del tipo di formaggio (meno di un’ora per la Mozzarella, 20-25 giorni per il 

Grana) per i seguenti scopi: conferire sapidità al prodotto migliorandone il gusto; 

favorire la formazione della crosta; regolare il tenore di acqua e lattosio della pasta 

caseosa; selezionare la flora microbica, ostacolando alcuni agenti nocivi e favorire 

quelli utili. Può essere fatta a secco cospargendo il sale da cucina grossolanamente 

macinato sulla superficie delle forme e per via umida ponendo le forme, per 

prestabiliti periodi di tempo, in una soluzione di sale alla voluta concentrazione. Per 

scamorze e mozzarelle viene effettuata durante la filatura in continuo.; 
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- La maturazione: E’ il periodo che segue la salatura e prosegue fino a che il formaggio 

non ha acquisito le caratteristiche della sua varietà. Nel corso della maturazione si 

operano trasformazioni dovute a:  

enzimi del latte (soprattutto nei formaggi a latte crudo)  

attività residua del caglio (Chimosina)  

enzimi degli starter batterici (lattici)  

enzimi dei microrganismi non starter (muffe, batteri propionici o non starter già 

presenti nel latte o a sviluppo successivo). 

Le maggiori trasformazioni sono a carico delle caseine, la cui degradazione è all’origine 

dell’ammorbidimento della pasta, del suo cambiamento di colore, e vi è lo sviluppo del 

sapore e dell’aroma. Durante la maturazione si formano processi aromatici che sono il 

frutto di processi metabolici che interessano il lattosio, le proteine e il grasso: 

rispettivamente glicolisi, proteolisi e lipolisi. 

Il lattosio viene trasformato ad acido lattico (omolattica) oppure ad acido lattico, 

etanolo e CO2 (eterolattica). L’acido lattico conferisce elasticità e compattezza alla 

cagliata. L’acido lattico, inoltre, può subire la fermentazione propionica da parte dei 

Propionobatteri, che lo metabolizzano a acido propionico, acido acetico e CO2 

responsabile della tipica occhiatura, fenomeno tipico della maturazione di formaggi 

quali l’Emmental e il Gruyère. 

Sulla frazione grassa il ruolo fondamentale è giocato dalle lipasi che possono derivare 

dal latte, dal caglio, dagli starter batterici e dai microrganismi non starter. 

I fenomeni lipolitici determinano idrolisi di mono-di e trigliceridi con liberazione di 

glicerolo e acidi grassi che contribuiscono al gusto e all’aroma del formaggio. 

- La stagionatura: Si intende il processo di sosta evolutiva al quale viene sottoposto un 

formaggio. È una fase che è caratterizzata da profonde trasformazioni. A livello chimico 

si hanno la fermentazione degli zuccheri e la degradazione di proteine e grassi. Le 

forme vengono generalmente poste nelle cantine dove vengono fatte riposare per 

settimane, mesi o anni a seconda del tipo di formaggio, in un ambiente chiuso e con 

un'umidità particolarmente alta, attorno al 90%. Si ha riduzione dal 25 al 60% della 

quantità iniziale di acqua ed è maggiore nei formaggi a pasta dura e a lunga 

stagionatura. Parallelamente alla disidratazione si forma la crosta che ha il compito di:  

1. Contenere la pasta  

2. proteggere da contaminazioni esterne  

3. fare da barriera alla eccessiva disidratazione 

Nel caso di formaggi a crosta fiorita (tipo Brie o Camembert) la crosta è formata dallo 

sviluppo di muffe bianche (Penicillium candidum, P. camemberti, Geotricum 

candidum). Inoltre si può avere lo sviluppo di una microflora naturale dovuta a muffe, 

lieviti, micrococchi che danno tipiche colorazioni ed aumentano i fenomeni di lipolisi e 

proteolisi (es. Taleggio). 

 

Resa e contenuto di acqua  

di alcuni formaggi italiani 

 

Tabella 5 Resa casearia  

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fermentazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Umidit%C3%A0
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Composizione chimica media di  

alcuni formaggi 

 

1.2.4 I criteri microbiologici per i 
prodotti del latte Reg. CE 2073/2005 
e s.m.i. 

 

A livello normativo, la Comunità Europea ha disciplinato i criteri microbiologici per le 

diverse tipologie di prodotti alimentari mediante il Reg. CE 2073/2005 e 1441/2007 e 

s.m.i. 

Ai fini della sicurezza alimentare delle produzioni di origine animale, il Regolamento 

individua due livelli di controllo:  

- I criteri di sicurezza alimentare da ricercare sui prodotti finiti immessi sul mercato 

(Listeria Monocytogens, Salmonella spp., Enterotossina stafilococcica (SET), 

Cronobacter spp./ Enterobacter Sakazakii, Escherichia coli ed Istamina). I controlli sui 

criteri di sicurezza degli alimenti già in commercio o pronti per la vendita competono, 

oltre che all’OSA dell’Unione Europea o di un Paese Terzo, anche agli Organi pubblici di 

controllo. Essi rappresentano uno strumento di monitoraggio sull’efficacia dei sistemi 

di autocontrollo e di verifica della conformità dei prodotti agli standard di sicurezza 

stabiliti dalla normativa comunitaria, in rapporto alle caratteristiche del prodotto, alle 

indicazioni riportate in etichetta ed all’uso abituale. I criteri di sicurezza alimentare 

hanno un impatto su tutta la catena alimentare: il rischio di richiamo del prodotto, di 

danno economico o di perdita di fiducia da parte dei consumatori costituiscono forti 

elementi di motivazione per soddisfare tali criteri. 

- I criteri di igiene del processo da ricercare sui prodotti durante le fasi di lavorazione 

(Conteggio microrganismi mesofili aerobi, Enterobatteriacee, Salmonella spp., 

Escherichia coli, Stafilococchi coagulasi positivi, Bacillus cereus presunto rappresentano 

uno strumento per la verifica e la validazione delle procedure di autocontrollo 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare ai sensi dell’Intesa 

Stato-Regioni Rep. n. 93/999 del 10 maggio 2007 (“Linee guida relative all’applicazione 

del Reg. CE 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti 

alimentari”). Nella valutazione del rischio occorre tenere conto quanto previsto dall’art 

14 del Reg. CE 178/2002. La responsabilità di rispettare e verificare il non superamento 

dei parametri microbiologici è attribuita, nell’attuale quadro normativo, all’OSA. 

Le Autorità di controllo possono procedere in ogni caso a qualsiasi verifica di carattere 

procedurale o analitico quando, sulla base delle informazioni in proprio possesso, lo 

ritengano opportuno.  

 

Tabella 6 Composizione chimica per taluni formaggi 
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1.2.5 I Batteri Lattici filo-caseari 

I batteri lattici sono microrganismi procarioti, eterotrofi, gram-positivi, immobili 

asporigeni, anaerobi microaerofili e sono in grado 

di metabolizzare i carboidrati e di produrre grandi 

quantità di acido lattico. La presenza nel latte di 

enzimi specifici del metabolismo energetico 

comuni per i differenti generi di batteri lattici 

dimostra l’esistenza tra di loro di una forte affinità 

naturale e quindi di una stretta relazione 

filogenetica. I batteri lattici si distribuiscono nei 

seguenti generi: 

 

- Lactobacillus 

- Lactococcus 

- Streptococcus 

- Leuconostoc 

- Pediococcus 

 

1.2.6 L’HACCP nell' industria lattiero-casearia 

 
Figura 2 Schema base per la sicurezza alimentare delle produzioni alimentari 

 

L’art 4 del Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene di tutti i prodotti alimentari impone 

agli operatori del settore alimentare (OSA) di rispettare i requisiti generali in materia di 

igiene di cui agli allegati I e II del regolamento. Tali requisiti sono integrati da requisiti 

specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previsti dal 

regolamento (CE) n. 853/2004. In un contesto internazionale tali requisiti costituiscono 

i cosiddetti programmi di prerequisiti che ciascun OSA è tenuto a rispettare. 

Tabella 7 Principali batteri filo-

caseari 
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L’art. 5 del detto Reg. (CE) 852/2004 impone agli OSA di predisporre, attuare e 

mantenere una procedura permanente basata sul principio del sistema dell’analisi dei 

pericoli e dei punti critici di controllo con il sistema HACCP. 

Inoltre, il Reg. 178/2002 definisce i principi base della sicurezza alimentare degli 

alimenti su cui si fondano i citati articoli 4 e 5: analisi del rischio, principio di 

precauzione, trasparenza, responsabilità degli OSA e, non ultimo la rintracciabilità. 

 

A seguire un esempio di diagramma di flusso integrato con i principi dell’HACCP per 

formaggi a pasta filata 

 

 
Figura 3 esempio di diagramma di flusso integrato con i CCP (mozzarella e scamorza) 
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Fonte: Archivio Studio di Consulenza in Agroalimentare Dott. Agr. Donato Schiavone 

 

1.2.7 L’Impiego degli innesti in caseificio 

 

Colture acidificanti: avviano un rapido pH; 

guidano il processo fermentativo della materia 

prima; indirizzano la maturazione (formaggi). 

Gli innesti possono essere così classificati: 

1 Colture naturali (siero innesto, latto innesto) 

2 Gli starter (fermenti selezionati) 

3 Colture integrative (funghi e batteri con azione specifica) 

 

1.2.8 La tecnologia dei più noti formaggi italiani 

 

Mascarpone 

Formaggio ottenuto per 

coagulazione acido-termica della 

panna da centrifuga o non acida o 

disacidificata - Può essere aggiunto 

lattosio o saccarosio per migliorare 

il sapore e conferire lucentezza al 

prodotto.  

 

 

 

 

 

Mozzarella/scamorza/burrata 

Formaggio a pasta filata fresco 

ottenuto per coagulazione acida-

presamica del latte crudo o 

pastorizzato, intero, addizionato di 

innesto naturale o selezionato e 

caglio liquido di vitello. E’ un 

prodotto a pasta elastica, 

sfogliabile di colore bianco. Si 

presenta in forma sferoidale, a 

nodo e a treccia. 

La scamorza viene salata in 

salamoia. La preparazione della 

burrata prevede la modellatura per 

il sacchetto, lo sfilaccio di 

Tabella 8 starter di uso più comune 
 

 

Schema tecnologico: 

Latte crudo/termizzato/pastorizzato 

Trasferimento in caldaia 

Aggiunta caglio 

Aggiunta innesto 16-22 SH/50 - Aggiunta 

acido citrico/lattico 

Riposo 

I° taglio a cubetti 

Riposo (10-15 min) 

II° taglio a noce 

Estrazione di parte del siero 

Maturazione sotto siero 

Travaso su tavoli 

Taglio e rivoltamento blocchi di cagliata (2-4 

ore; a T amb) 

Filatura (T 72-82 °C) pH 5.6-5.8 e salatura 

Formatura 

Raffreddamento (8-10 °C per 30-40 min) 

Confezionamento in liquido di governo 

 

Schema tecnologico: 
 

PANNA 

STANDARDIZZAZIONE GRASSO 26-34% 

TRASFERIMENTO IN CALDAIA 

RISCALDAMENTO 85-90 °C 

AGGIUNTA ACIDO CITRICO (15 ML AL 10% 

PER LITRO) 

ESTRAZIONE DEL COAGULO 

RIPOSO 6-12 ORE A TEMPERATURA DI 10-13 

°C 

CONFEZIONAMENTO 
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mozzarella a mano, l’aggiunta di panna fresca o UHT e il riempimento, la saldatura o 

nodo e il confezionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Mozzarella di Bufala Campana DOP 

 

Formaggio tipico prodotto tutto 

l'anno a livello locale da latte di 

bufala. E' ottenuto dalla 

coagulazione acido-presamica di 

latte crudo, intero ad acidita' 

naturale, addizionato di siero-

innesto naturale; addizionato di 

caglio liquido di vitello. Formaggio a 

pasta semicotta e filata lavorato 

semi meccanicamente, modellato a 

macchina o a mano e salato per 

immersione in salamoia; a 

maturazione rapidissima (< 1 gg) di 

tipo lattica. E' un prodotto a pasta 

tenera, elastica e sfogliabile con rara 

occhiatura, di colore bianco 

perlaceo. Si presenta di forma 

sferoidale  a treccia. E' un formaggio 

a prevalente sapore acidulo ed 

aromatico utilizzato soprattutto 

come prodotto da tavola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema tecnologico: 

Latte di bufala crudo 

Trasferimento in caldaia 

Aggiunta caglio 

Aggiunta innesto 

Riposo 

Taglio a noce 

Riposo (5-10 min) 

Estrazione di parte del siero 

Aggiunta siero caldo 

Maturazione sotto siero 

Separazione pasta 

Taglio 

Filatura (72-82 °C) 

Formatura 

Raffreddamento (8-10 °C per 30-40 min) 

Salatura (10-18 % per 8-13 h) 

Filatura (72-82 °C) 

Confezionamento in liquido di governo 
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Gorgonzola DOP 

 

Formaggio tipico, 

molle, grasso, a pasta 

cruda, prodotto 

esclusivamente con 

latte di vacca intero. La 

produzione del 

formaggio a D.O.P. 

"Gorgonzola" è 

caratterizzata da latte 

intero di vacca 

proveniente dalla zona 

di produzione 

pastorizzato, inoculato 

con fermenti lattici e 

con una sospensione di 

spore di penicillium e 

di lieviti selezionati. 

Classico formaggio 

erborinato    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema tecnologico: 

Latte (Grasso 3.4 % min) 

Termizzazione 

Trasferimento in caldaia 

Aggiunta caglio T 32 °C 

Aggiunta innesto (poco acidificanti, lattoinnesti) 

Riposo 20-25 min 

Rottura coagulo (noce) 

Aggiunta colture integrative 

P. Roqueforti + lieviti/lattobacilli eterofermentanti 

Travaso su tavoli con teli «Cavatura» 

Sgrondo 

Stufatura 18-20 °C, 40-60 min 

Messa in forma «Insaccatura» 

3 Rivoltamenti «Apertura» – «Chiusura» – «Spattinatura» 

Rivoltamenti ogni 2 ore, 24 ore 

Estrazione 

Cella fredda 6-8 °C, 24 h 

Stufatura 18-24 °C, 24-48 h dolce / 5-7 gg piccante, 85-90% UR 

Salatura 

Stagionatura 8-10 °C, 80% UR, 15-20 gg 

1° Foratura 

Stagionatura 8-10 °C, 80% UR, 7-10 gg 

2° foratura 

Stagionatura 4-6 °C, 85% UR, 30 gg 
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Caciocavallo Silano DOP 

 

Formaggio tipico 

prodotto tutto l'anno da 

latte di vacca allevata 

prevalentemente al 

pascolo o a stabulazione 

libera nel territorio della 

DOP. E' ottenuto dalla 

coagulazione acido - 

presamica di latte 

pastorizzato o 

termizzato, intero ad 

acidità naturale, 

addizionato il siero 

innesto naturale; 

addizionato di caglio 

liquido di vitello. 

Formaggio a pasta 

semicotta o cotta e filata, lavorato semi-meccanicamente, non sottoposto a stufatura; 

a maturazione media ( 3-4 mesi ) di tipo proteolitico-lipolitica. E' un prodotto a pasta 

semidura, elastica, di colore bianco avorio. Si presenta di forma sferoidale con testina, 

diametro massimo 9-12 cm, altezza 12-20 cm, peso 1-2 Kg. E' un formaggio a sapore 

leggermente sapido o aromatico, piccante (conferito dal caglio). 

 

 

Parmigiano Reggiano DOP 

- Formaggio semigrasso, a lunga stagionatura, a pasta dura, granulosa. Sono sempre 

visibili e percettibili, anche in bocca, i cristalli bianchi di tirosina. La crosta è dura, 

spessa, liscia, di colore paglierino o paglierino carico. 

- Zona origine : Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sx Reno, Mantova alla dx 

Po - Nella alimentazione almeno il 50% della SS della razione deve essere foraggio; 

Schema tecnologico: 

Latte intero 

crudo/termizzato 58 °C, 30s 

Trasferimento in caldaia 

Aggiunta caglio in pasta vitello/capretto 

Correzione della temperatura 36-38 °C 

Aggiunta siero innesto 

Riposo 30 min 

Rottura coagulo mais 

Riposo in siero 4-10 ore 

Estrazione coagulo 

Filatura 

Salatura Salamoia, >6 ore 

Stagionatura >30 gg 
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almeno il 50% della SS del foraggio deve essere aziendale e non più del 25% da zone 

esterne al Comprensorio 

- L’azienda deve avere un rapporto 

terra/bestiame non inferiore a 0.33 in pianura e 

0,50 in montagna 

- Latte della sera scremato per affioramento a 18 

°C 

- Al momento della formatura marchio in caseina 

con la scritta “Parmigiano-Reggiano” o “CFPR” 

(Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano) e 

fasce marchianti che imprimono sullo scalzo la 

dicitura a puntini “Parmigiano-Reggiano”, la 

matricola del caseificio, l’annata ed il mese di 

produzione 

 

 

Grana Padano DOP 

Con caratteristiche simili  

 

 

 

 
Figura 4 foto fototeca Schiavone Donato 

 

 

 

 

 

 

Cacioricotta 

Formaggio prodotto stagionalmente a livello locale da latte di pecora e/o capra 

allevate prevalentemente al pascolo. E' ottenuto dalla coagulazione acido-presamico e 

termica di latte sottoposto ad ebollizione, intero ad acidita' naturale, addizionato di 

siero acido naturale; addizionato di caglio in pasta di agnello o di capretto. Formaggio a 

Schema tecnologico: 

Latte (2 munte) 

Correzione titolo grasso 

(affioramento) 

Trasferimento in caldaia 

Aggiunta lisozima (solo per 

Grana Padano) 

Correzione della temperatura 

34-36 °C 

Aggiunta siero-innesto (siero 

28-33 °SH/50, latte 4.4-4.6 

°SH/50) 

Aggiunta caglio vitello 

Riposo 5-12 min 

Rottura coagulo 

Cottura T 54-56 °C 

Sosta sotto siero 50-90 min, 

4.5-5.5 °SH/50 

Estrazione coagulo 

Riposo in telo 5-10 min 

Taglio «gemelle» 

Riposo in telo 10-15 min 

Messa in forma 24 ore, in telo 

Riposo 13-15 °C, 3 gg, senza 

telo 

Estrazione cagliata 

Salatura salamoia, 16-17 °C, 

20-30 gg 

Stufatura 22-35 °C, 1-4 gg 

Stagionatura I° fase, 6-7 mesi, 

15-18 °C, 80% UR 

II° fase, 12-15 °C, 85-88% UR 

Espertizzazione 
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pasta cruda lavorato 

manualmente, 

sottoposto a stufatura 

naturale e salato a 

secco; a maturazione 

rapida (2-3 gg) di tipo 

proteolitica o a 

maturazione media (3-4 

mesi) di tipo 

proteolitico-lipolitica. E' 

un prodotto a pasta 

morbida, uniforme, di 

colore bianco (2-3 gg ) o 

a pasta semidura, 

leggermente occhiata, 

di colore giallo 

paglierino (3-4 mesi). Si 

presenta di forma 

cilindrica, diametro 13-

24 cm, altezza 4-7 cm, peso 0,4-1 Kg. E' un formaggio a prevalente sapore sapido (2-3 

gg) o piccante (3-4 mesi) utilizzato sia come prodotto da tavola che da grattugia. 

 

 

 

 

 

Yogurt 

Lo yogurt è il latte fermentato 

ottenuto utilizzando una coltura 

composta da Lactobacillus 

delbrueckii subspecie bulgaricus e 

Streptococcus thermophilus. La 

tecnologia di produzione dello 

yogurt prevede essenzialmente 

due sistemi di processo con 

produzione di yogurt a coagulo 

intero o a coagulo rotto 

conferendo nel primo caso una 

consistenza più cremosa e nel 

secondo una consistenza più 

liquida da bere. 

 

 

Schema tecnologico: 

Latte intero crudo 

Trasferimento in caldaia 

Bollitura a 85 - 90°C 

Raffreddamento a 36 - 40 °C 

Aggiunta siero innesto 

Aggiunta caglio in pasta vitello/capretto 

Riposo 30 - 40 min 

Rottura coagulo mais 

Riposo in siero 10-20 min 

Estrazione coagulo messa in forma 

Stufatura a T amb. Per 24 ore 

Salatura a secco 

Fresco Stagionatura 2/3 gg / stagionato stagionatura 

>30 gg 

 

Schema tecnologico 

Latte intero/scremato crudo 

Trasferimento in fermentiera 

Bollitura e concentrazione a 85 - 90°C 

omogenizzazione 

Raffreddamento a 45 °C 

Aggiunta di coltura 

incubazione 

Eventuale rottura del coagulo 

Raffreddamento ed eventuale aggiunta di 

frutta e/o cereali 

Riempimento in vasetti 

maturazione a 4 °C 

distribuzione 
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1.2.9 Le macchine e impianti nell’industria casearia 

 

 
Figura 5 foto fototeca OP Parco Murgia Latte di Gioia del Colle 
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Figura 6 foto Fototeca Schiavone Donato 
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Figura 7 foto fototeca Schiavone Donato e OP Parco Murgia Latte di Gioia del Colle 
Annodatore per mozzarelle  - inventori Lippolis Roberto e Donato Schiavone  

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100529

&CC=IT&NR=BA20080053A1&KC=A1# 
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                  Figura 8 esempi di lay-out in un piccolo e un medio caseificio  

  Fonte: Archivio Studio di Consulenza in Agroalimentare Dott. Agr. Donato Schiavone 
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1.2.10 La gestione dei reflui di caseificio 

 

Siero composizione chimica 

 
Tabella 9 Siero – composizione chimica in % 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI –Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e 
degli Alimenti. “Mappatura dei reflui prodotti dai caseifici in provincia di Bari” 2008 - 

Committente: Assessorato alle Attività Produttive della Provincia di Bari;  

 

Tipologie di recupero e valorizzazione del siero 

 Il sottoprodotto principale della produzione dei formaggi, il siero può essere 

impiegato per le seguenti finalità: 

• La produzione di ricotta; 

• La realizzazione di sieroinnesto; 

• L’alimentazione zootecnica; 

• La produzione di Biogas in biodigestore anaerobico. 

 

La produzione di Ricotta 

Previo riscaldamento a 90 °C ed acidificazione, dal siero si ottiene, per affioramento, la 

Ricotta: pregiato latticino dalle proprietà salutistiche per il basso contenuto di grasso e 

l’elevato contenuto di siero-proteine.  Il sottoprodotto che ne deriva è la scotta. 

 

La realizzazione del sieroinnesto 

Il siero innesto si ottiene lasciando sviluppare in condizioni controllate la microflora 

presente naturalmente nel siero riveniente dalla lavorazione di formaggi del giorno 

precedente. Una volta coagulato il latte ed estratta la cagliata, si preleva il siero, si 

filtra e si trasferisce in fermentiera o altro recipiente in acciaio inox per l’incubazione.  

 

L’alimentazione zootecnica 
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Il siero e la scotta vengono impiegati per l’alimentazione di suini, equini e bovini. In 

alcune zone d’Italia sono state sviluppate con successo alcune filiere di salumi 

integrate negli stessi distretti delle filiere casearie, grazie ad un percorso di 

valorizzazione ed impiego del siero. Infatti, gli allevamenti di suini si sono diffusi nelle 

immediate vicinanze di caseifici grazie alla disponibilità di grandi quantità di siero. 

Il disciplinare della DOP Prosciutto di Parma prevede l’impiego di siero quale 

integratore alimentare nella dieta del suino pesante.  

il Regolamento (UE) 142/2011 allegato X, capo II, sezione 4, parte II, ammette l’utilizzo, 

per l’alimentazione animale, di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal 

latte, ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3. 

 

DOSE GIORNALIERA SIERO 

 

 
Tabella 10 Dose giornaliera di siero per suini rispetto al peso 

 

 

La produzione di Biogas in biodigestore anaerobico. 

I reflui del caseificio composti da siero, scotta, acqua di filatura possono essere 

impiegati per la produzione di Biogas in biodigestore anaerobico eventualmente 

insieme ad altre matrici organiche. 

 

 
Figura 9 esempio di economia circolare della risorsa siero 
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1.2.11 Le attività delle ASL, NAS, Forestale, repressione frodi 

 

 

Piani di Farmacosorveglianza 

 

 

 

Le attività di sorveglianza sul medicinale veterinario sono svolte dai Servizi Veterinari 

regionali e locali e dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sulla 

distribuzione e sull’impiego dei medicinali veterinari al fine di garantirne: 

 tracciabilità (controllo sull’intera filiera distributiva); 

 uso corretto negli animali da reddito e da compagnia. 

Tali attività hanno l’obiettivo di assicurare lo stato di salute e benessere degli animali, 

tutelare la sanità pubblica assicurando l’assenza di residui di sostanze 

farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale oltre i limiti massimi 

consentiti dalle normative nazionali e/o comunitarie, prevenire i rischi per l’ambiente 

dovuti all’uso improprio di queste sostanze nel settore zootecnico. 

Nel corso del 2017, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha svolto 

complessivamente n. 1.247 controlli lungo la filiera del latte riscontrando n. 423 non 

conformità presso allevamenti o in fase di distribuzione. A questi controlli si 

aggiungono i controlli effettuati dalle ASL delle singole regioni (dati non disponibili).  

 

Piano Nazionale Residui 

 

Il Piano Nazionale Residui (PNR) è un piano di sorveglianza che si attua durante il 

processo di allevamento degli animali e nella prima trasformazione dei prodotti di 

origine animale, per la ricerca dei residui delle sostanze farmacologicamente attive e 

dei contaminanti negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonché 

nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell’acqua di 

abbeveraggio. 

Il piano si realizza al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze 

vietate, di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate a condizioni diverse da 

quelle autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i 

limiti massimi di residui (LMR) fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e 

delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla 

normativa europea e nazionale. 

Il latte è uno dei prodotti di origine animale monitorati nel PNR per la ricerca di farmaci 

veterinari, sostanze proibite, sostanze non autorizzate e contaminanti ambientali. 

Nell’ambito del PNR viene prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a 

livello di cisterna. 

B1 – Sostanze antibatteriche; B3a – Composti organoclorurati; B3d – Micotossine 
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Controllo della Brucella 

 

La brucellosi, una zoonosi trasmessa attraverso il consumo di alimenti prodotti a base 

di latte crudo (non pastorizzato) e non solo, è una malattia ancora presente in alcune 

Regioni Italiane. Per salvaguardare la salute dei consumatori il Ministero della Salute 

prepara, ogni anno, un piano di sorveglianza e controllo, con la collaborazione del 

Centro di Referenza nazionale per le brucellosi, al fine di coordinare le attività delle 

Regioni sul territorio per un’efficace applicazione delle misure sanitarie utili al 

risanamento. Nel 2017 è stato controllato il 99,95% delle aziende soggette al 

programma di eradicazione della brucellosi bovina e che la Regione con più alta 

prevalenza ed incidenza risulta essere la Sicilia (2,91%). 

 

Controllo della tubercolosi bovina e bufalina 

 

La Tubercolosi bovina è una zoonosi soggetta a un piano di controllo nazionale che 

dagli anni ‘60 persegue il risanamento obbligatorio degli allevamenti bovini e bufalini 

italiani per conseguire l'eradicazione della malattia. Il Ministero della Salute, ogni anno 

mette a punto il piano di sorveglianza, con la collaborazione del Centro di Referenza 

Nazionale per la tubercolosi, per coordinare l’attività delle Regioni allo scopo di 

un’efficace applicazione delle misure sanitarie previste, anche attraverso l’emanazione 

di atti di gestione e indirizzo sul territorio.  

Nel 2017 la Regione con più alta prevalenza ed incidenza è risultata essere la Sicilia 

(2,10 %) pur considerando che il dato è in miglioramento rispetto al 2016. 

 

Ispezioni e audit delle Autorità competenti sanitarie sugli OSA 

 

Le attività di controllo ufficiale sono state finalizzate principalmente alla verifica dei 

criteri di sicurezza alimentare, per garantire che l’alimento posto in commercio rispetti 

i criteri fissati dalla normativa comunitaria o nazionale.  

Reg.(CE) 854-882/2004  

 

Qualità merceologica degli alimenti 

 

Il latte e i prodotti lattiero-caseari sono tra i principali settori di intervento 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari (ICQRF), sia per quello che riguarda gli alimenti generici che i controlli 

ufficiali sulle produzioni di qualità. 

I principali illeciti accertati hanno riguardato:  

 Illecito utilizzo di acido deidroacetico come agente di rivestimento sulla crosta dei 

formaggi  

 Formaggi generici, e talora anche formaggi a DOP contenenti, conservanti non 

consentiti o non dichiarati  

 Formaggi pecorini e bufalini risultati all’analisi aggiunti di latte vaccino  
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 Formaggi a pasta filata e burro contenenti grassi estranei al latte  

 Violazioni delle norme di etichettatura e presentazione dei prodotti lattiero caseari 

per omissioni di indicazioni obbligatorie, irregolare utilizzo di indicazioni facoltative, 

impiego ingannevole della designazione di origine  

 Mancata adozione di idoneo sistema di tracciabilità del latte di bufala  

 Mozzarella di Bufala Campana DOP ottenute con aggiunta di latte vaccino;  

 Formaggi DOP contenenti, conservanti non consentiti o non dichiarati;  

 Non conformità gravi nel piano di controllo dei formaggi a DOP.  

 

Attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute e agroalimentare 

 

I Carabinieri dei N.A.S., nella duplice funzione di ufficiali di polizia giudiziaria e di 

ispettori sanitari, svolgono i compiti loro affidati - d'iniziativa, su richiesta del Ministro 

della Salute o dei Reparti dell'Arma territoriale, oppure su delega dell'Autorità 

Giudiziaria, su denunce o segnalazioni da parte dei cittadini, o su notizie comunque 

acquisite nel corso di attività di "osmosi operativa" o attraverso organi d'informazione 

- nelle macroaree "Alimenti e bevande" e "Sanità Pubblica". 

 

1.3  Le produzioni casearie 

 

Il Regolamento CE 1234/2007 e successive modifiche stabilisce che le denominazioni 

“latte” e ”prodotti lattiero caseari” possano essere utilizzate solo secondo quanto 

sotto riportato: 

• latte di vacca - la cui denominazione è riservata esclusivamente al prodotto della 

secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna 

aggiunta o sottrazione 

• prodotti lattiero caseari - espressione riservata ai prodotti derivati esclusivamente 

dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro 

fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o 

parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte. Di seguito sono citate alcune 

denominazioni riservate ai prodotti lattiero caseari: siero di latte, crema di latte o 

panna, burro, formaggio, latticello, caseina, yogurt, kefir. 

 

 

 

1.3.1 Il latte alimentare, la panna, il burro e i prodotti fermentati  

 

 

In pratica le diverse tipologie di prodotto sono determinate da una parte dal 

trattamento subìto dal latte (nel caso di trattamento termico, la temperatura più o 

meno alta impiegata, come dettagliato oltre), e dall’altra dal suo tenore di materia 

grassa. 

Il latte alimentare, in base al tenore di materia grassa è classificato come segue: 
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1. latte intero - tenore di materia grassa di almeno 3,5% 

2. latte parzialmente scremato - tenore di materia grassa da 1,5% a 1,8% 

3. latte scremato - tenore di materia grassa inferiore a 0,5%. 

 

Il latte e panna a breve conservazione ha subito un trattamento termico di 

pastorizzazione, a temperature comprese fra 72°C e 78°C per tempi fra 15 e 20 

secondi, o comunque combinazioni di condizioni tempo/temperatura necessarie ad 

ottenere effetti equivalenti. Questa temperatura garantisce da una parte 

l’eliminazione dei germi patogeni e una riduzione della flora batterica complessiva, e 

dall’altra consente di non modificare eccessivamente le caratteristiche organolettiche 

e nutrizionali del latte, modificazioni che sono tanto maggiori quanto più elevata è la 

quantità di calore utilizzata per il trattamento. 

Il latte a breve conservazione si suddivide in: 

1. latte pastorizzato, trattato termicamente con contenuto di sieroproteine solubili 

non denaturate non inferiore all’11% delle proteine totali; la durabilità è determinata 

dal produttore sotto la sua diretta responsabilità; 

2. latte fresco pastorizzato, che viene pastorizzato entro 48 ore dalla mungitura, con 

un contenuto di sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14% delle 

proteine totali e la cui durabilità non sia superiore a sei giorni, escluso quello del 

trattamento termico; 

3. latte fresco pastorizzato “Alta Qualità”, pastorizzato entro 48 ore dalla mungitura, 

con tenore di grasso non inferiore a 3,5% e di proteine non inferiore a 3,2%, contenuto 

di sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,5% delle proteine totali, 

durabilità non superiore a sei giorni escluso quello del trattamento termico; 

4. latte pastorizzato microfiltrato, prodotto che prima della pastorizzazione subisce un 

trattamento di microfiltrazione, viene cioè filtrato tramite membrane con fori 

microscopici in grado di trattenere la maggior parte dei batteri presenti nel latte, la 

durabilità è quindi maggiore (10 giorni successivi al giorno di confezionamento). 

 

Il latte a media conservazione subisce trattamenti termici a temperature superiori a 

80°C; si classifica in: 

1. latte pastorizzato a temperature elevate sulle cui confezioni deve essere indicata la 

dicitura “pastorizzazione ad alte temperature”; la durabilità è determinata dal 

produttore sotto la sua diretta responsabilità; 

2. latte e panna a lunga conservazione o UHT (Ultra High Temperature), che ha subito 

trattamenti termici continui a temperature di 131°C - 150°C per 1-15 secondi, seguiti 

da confezionamento asettico; la durabilità è di 90 giorni dalla data di confezionamento. 

Il latte a lunga conservazione o “sterilizzato a lunga conservazione” ha subito 

trattamenti termici a temperature di 116°C - 120°C per 20 minuti; la durabilità è di 180 

giorni dalla data di confezionamento. Si tratta di un prodotto sterilizzato nel 

contenitore chiuso, cioè sia il latte sia il suo contenitore sigillato sono sottoposti al 

trattamento termico. 
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Oltre alle tipologie di latte descritte, sul mercato esistono i latti “speciali”; a questa 

categoria appartengono quei latti con caratteristiche nutrizionali o salutistiche 

particolari in grado di soddisfare le esigenze di talune fasce di consumatori. Per 

ottenere un latte speciale l’industria alimentare può eliminare, aumentare, modificare 

o sostituire uno o più componenti del latte, oppure aggiungere un componente non 

presente naturalmente nel latte. Di seguito sono elencati alcuni tipi di latte speciale 

presenti sul mercato: 

1. delattosato, detto anche “latte ad alta digeribilità” e contraddistinto dalla sigla HD 

(high digestibility). Questo latte è destinato a persone intolleranti al lattosio; 

2. desodato, utilizzato nelle diete iposodiche; 

3. arricchito, al quale sono aggiunti dei nutrienti quali, ad esempio, vitamine, sali 

minerali, proteine, acidi grassi, fibre, fermenti lattici vivi; 

4. aromatizzato, addizionato di aromi come cacao, caffè, frutta. 

Il latte disidratato 

Per il latte conservato parzialmente disidratato o totalmente disidratato, la normativa 

(D.lgs. 175/2011) prevede come indicazioni obbligatorie per l’etichettatura, oltre a 

quanto prescritto dal D.lgs. 109/1992, le seguenti indicazioni: 

• la percentuale di materia grassa del latte 

• per il latte totalmente disidratato, le istruzioni relative alle modalità di diluizione o 

ricostituzione, integrate dall’indicazione del tenore di materia grassa del prodotto 

dopo la diluizione o la ricostituzione, e l’aggiunta di zuccheri.  

A questa categoria appartengono i seguenti prodotti: Latte concentrato, latte in 

polvere e latte condensato. 

1 panna pastorizzata, trattato termicamente;  

2 panna UHT, trattato termicamente ad alte temperature;   

 

Lo yogurt è ottenuto per coagulazione acida, senza sottrazione di siero, ad opera 

di batteri lattici specifici: Lactobacillus delbruekii, subspecie bulgaricus e Streptococcus 

thermophilus. 

Le caratteristiche del prodotto sono legate alla presenza, fino all’atto del consumo, dei 

microrganismi sopra citati vivi e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 

milioni/grammo di prodotto. 

La quantità degli alimenti aggiunti allo yogurt (frutta) non deve essere superiore al 30% 

(m/m) del prodotto finito e non deve modificare le caratteristiche della parte “yogurt”. 

In base al tenore di materia grassa, gli yogurt si differenziano in: 

• magri (inferiore all’1%) 

• parzialmente scremati (1,5% - 2%) 

• interi (maggiore del 3%). 

Burro, prodotti a base di burro e crema di latte (panna) 

É denominato “burro” il prodotto che ha un tenore minimo di grassi lattieri compreso 

tra l’82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso 

lattiero del 2% (Regolamento CE 2991/1994 e Regolamento CE 445/2007). 
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La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a “tradizionale” 

quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o dalla 

panna, in stabilimenti autorizzati e controllati dalle autorità competenti per territorio. 

Le principali denominazioni del burro sono: 

• burro “tre quarti” - con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62% 

• burro “metà” - con un tenore di grassi lattieri tra il 39 e 41% 

• burro “salato” - al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale e il cui quantitativo 

di materia grassa può diminuire fino all’80%. 

Per un prodotto composto, di cui il burro costituisca una parte fondamentale (in cui 

cioè nessun elemento sostituisca o intenda sostituire un componente qualsiasi del 

latte e di cui il burro costituisca una parte fondamentale per la quantità o l’effetto che 

caratterizza il prodotto) si può utilizzare: 

• la denominazione “burro”, se il prodotto finale contiene almeno il 75% dei grassi del 

latte e se è stato fabbricato esclusivamente con burro rispondente a quanto previsto 

dal Regolamento CE 2991/1994 e con il componente aggiunto (o i componenti) 

indicato/i nella denominazione; 

• la denominazione “preparazione a base di burro” qualora, invece, il tenore di grassi 

del latte sia inferiore al 75%, ma superiore al 62%. 

In ogni caso, nell’etichettatura e nella presentazione del prodotto deve essere indicato 

il tenore di grassi del latte e, qualora altri componenti aggiunti contengano grassi, il 

tenore totale di grassi.  

 

1.3.2 Le produzioni casearie  

 

1.3.2.1 CLASSIFICAZIONE DEI FORMAGGI 

 

- I formaggi freschi 

Nessuna crosta, elevata umidità, bianco, delicato e fresco. 

Pronti per essere mangiati già pochi giorni, o poche ore, da quando vengono fatti. 

I formaggi freschi sono così giovani da avere il tempo di sviluppare solo una piccola 

parte dei potenziali sapori del latte, quindi il gusto viene descritto solitamente come 

lattico o latteo, dolce, gradevole. Sono apprezzabili le note dolci ed erbacee del latte di 

vacca, il carattere aromatico ed erboso del latte di capra; la ricchezza del latte di 

pecora che ricorda la noce del Brasile e le sfumature di cuoio e di terra del latte di 

bufala. A questa categoria appartengono la mozzarella, la giuncata, il primo sale, la 

burrata, la scamorza fresca, fiocchi di latte. 

 

- I formaggi molli 

Crosta sottile e rugosa, consistenza da granulosa a cremosa, con eventuali muffe in 

superficie. Come indica il nome, sono formaggi freschi a cui è stato permesso di 

stagionare e di perdere umidità in grotta o cantina con il controllo di temperatura e 
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umidità. Sulla crosta viene favorita la proliferazione di muffe e lieviti responsabili di 

sapore ed aroma caratterizzanti. I più conosciuti sono prodotti nella Loira, sono piccoli 

cilindri, piramidi, coni, campane, e tronchetti spesso confezionati e posti in vendita, 

ormai in tutto il mondo, in caratteristiche scatoline in legno e rivestite di paglia. 

Questi formaggi cremosi e aromatici sono prevalentemente di capra e spesso ricoperti 

di cenere, erbe, spezie o ricoperti con grandi foglie di vite o di castagno agevolando lo 

sviluppo delle ife fungine. Quando realizzate con latte di vacca o di pecora, il formaggio 

si presenta con struttura morbida, le muffe meno aggressive, consistenza più cremosa 

e dolce. A questa categoria appartengono la crescenza, lo stracchino, la feta. 

 

- I formaggi molli a crosta fiorita 

Crosta bianca vellutata, consistenza cremosa con caratteristico aroma di funghi 

Il Camembert de Normandie e il Brie de Meaux ne sono gli esempi meglio conosciuti, 

ma anche fonti di ispirazione per analoghe produzioni casearie.  

I formaggi molli a crosta fiorita hanno tipicamente la crosta bianca, una struttura da 

leggermente granulosa a molto cremosa e a un gradevolissimo aroma di funghi. I tipi 

più leggeri hanno un sentore di fieno dolce e funghi champignon; i più forti hanno lo 

stesso sapore di funghi spontanei e un aroma vegetale. Quelli di latte di pecora 

esprimono minore dolcezza al palato, e quelli di latte di capra esprimo un gusto di 

mandorla e marzapane. A questa categoria appartengono il Camembert, Brie, taleggio. 

 

- I formaggi a pasta filata 

formaggi a pasta filata prodotti da cagliata acidificata e demineralizzata e modellati in 

acqua bollente (mozzarella, provolone, caciocavallo, scamorza, burrata pallone di 

gravina ecc.) Se fresco alla vista si presenta molto lucida e lucente, il suo profumo è 

fresco e lievemente acidulo, di latte e yogurt. Se stagionato lievemente piccante. 

 

- I formaggi semi duri 

Crosta sottile, secca o appiccicosa, da delicato a piccante, da elastico a molto cremoso. 

I formaggi semiduri variano molto per aspetto e struttura: quelli a crosta secca 

maturano lentamente e possono essere con struttura elastica con creste apicali, o 

gommosa con spesse creste color cuoio. Quelli con la crosta appiccicosa sono definiti a 

crosta lavata, sono leggermente più morbidi ed hanno un sapore sapido con note di 

terra bagnata. A questa categoria appartengono il Toma, il Montasio, il Canestrato 

Pugliese, il caciocavallo, la Fontina. 

 

- I formaggi duri 

Crosta ruvida o liscia, da friabile a fragile, e sapori complessi. 

Le grandi forme a cilindro, a cilindro bombato e a ruota che si trovano in tutti i paesi 

produttori, sono tipicamente di latte di vacca, capra o pecora. Le croste variano da 

lisce e lucide a ruvide e bucherellate. Con la stagionatura i sapori diventano complessi: 

formaggi duri molto stagionati come il Parmigiano Reggiano diventano granulosi dando 

in bocca una sensazione scricchiolante. I classici di pecora hanno una struttura densa e 
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leggermente granulosa con una sensazione palatale untuosa e al contempo secca, con 

caratteristico sapore di lana bagnata, quelli di capra hanno un sentore di mandorla. A 

questa categoria appartengono il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, Il Pecorino 

Romano. 

 

 

- I formaggi erborinati 

Crosta da appiccicosa a rugosa, striati da muffe blu e aroma piccante. 

Le muffe blu appartengono alle penicilline, ma contrariamente alle bianche proliferano 

all’interno del formaggio conferendo un caratteristico aspetto variegato come il caso 

del dolce Gorgonzola o del denso e burroso Stilton. La struttura del Gorgonzola è 

appiccicosa, cremosa e con aroma piccante. Quelli di pecora come il Roquefort 

mantengono l’aroma di caramello tostato che bilancia le pungenti note finali di muffa. 

La maggior parte degli erborinati europei sono incartati nella stagnola che garantisce 

l’umidità della crosta affinchè rimanga bagnata e appiccicosa e sviluppa una 

moltitudine di muffe stratificate. Gli erborinati britannici hann, invece, croste secche, 

rugose arancio-bruno, spruzzate di muffa blu e grigie. A questa categoria 

appartengono il Gorgonzola, lo Stilton. 

 

- I formaggi aromatizzati  

Croste colorate ed esotiche, duri e semiduri, saporiti o dolci. 

Con i loro colori vivaci, i formaggi aromatizzati si distinguono sui banchi della 

gastronomia in giro per il mondo. I formaggi affumicati hanno fatto la loro comparsa 

fin da quando l’uomo ha imparato a fare i formaggi duri e metterli vicino ai falò, 

mentre nel XVI secolo i casari olandesi incorporarono velocemente all’Edam e al Gouda 

le spezie provenienti dalle Indie orientali producendo uno stuzzicante melange di 

sapori. Oggi la maggioranza degli aromatizzati sono formaggi tradizionali duri e semi 

molli combinati a frutta e spezie ed erbe. Tra gli aromatizzati troviamo la scamorza 

affumicata e la burrata affumicata, la burrata al tartufo e altri. 
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CAPITOLO 2. Il contesto 
 

 

2.1 Le principali norme di riferimento e l’assetto istituzionale  

 

2.1.1 Cenni sugli aspetti normativi 

 

2.1.1.1 La politica dell’UE per la filiera lattiero-casearia dal dopoguerra ad oggi 

La Politica Agricola Comune (PAC), istituita con il Trattato di Roma del 1957 (artt. 39 e 

seguenti), agiva nell’intento di mantenere alti i prezzi della produzione agricola interna 

(in particolare, latte e prodotti caseari) con il fine di accrescere i redditi degli agricoltori 

e migliorare il tenore di vita nelle aree rurali, ritenute maggiormente colpite dalle gravi 

conseguenze del secondo conflitto mondiale. 

La dimensione strutturale dell’economia – il 26% della popolazione europea era 

occupato nell’agricoltura alla metà degli anni ’50, con il massimo del 34% raggiunto 

dall’Italia, nel meridione – e l’importanza di sostenere una produzione poco 

competitiva a livello internazionale attraverso sussidi alla produzione e 

all’esportazione furono i motivi che portarono a impegnare gran parte delle risorse del 

bilancio comunitario alla Politica Agricola Comune, finanziata attraverso il FEOGA 

(Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, diviso in due sezioni, di 

orientamento, cioè ristrutturazione del mercato agricolo europeo, di garanzia, ossia di 

sostegno ai prezzi). Tuttavia, in un mondo, che andava globalizzandosi, non era 

nemmeno accettabile la sopravvivenza di simili aiuti pubblici e di un protezionismo in 

campo agricolo, bloccando di fatto le esportazioni dai Paesi del terzo mondo, che 

necessitavano di mercati di sbocco per le proprie merci per potersi sviluppare. 

L’Europa negli anni ’90 non era più quella uscita dalla guerra: l’agricoltura rivestiva un 

ruolo sempre minore. Per questi motivi fu necessaria una riforma negli anni ’90 

(Riforma MacSharry), che sicuramente ebbe il merito di aprire il mercato agricolo 

comune alla concorrenza internazionale riducendo i sussidi; inoltre, adeguò la 

produzione alla domanda eliminando il problema delle eccedenze, che negli anni erano 

state assorbite per mantenere alto il livello dei prezzi, e tentò di non far pesare più sui 

consumatori europei i costi di una politica poco produttiva. Molti prodotti, però, 

furono esclusi dalla riforma e rimanevano le quote latte istituite nel 1984 e prorogate 

fino al 31 marzo 2015; inoltre le compensazioni ai produttori per la perdita dei 

vantaggi connessi ai sussidi sui prezzi rendevano il sistema molto complesso. Nel 2003, 

si ritenne necessario agire sulla struttura della PAC, infatti, con la riforma Fischler fu 

radicalmente modificata con i regolamenti 1782 e 1783/2003/CE del Consiglio, su 

indicazione dell’allora Commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, 

Franz Fischler. Finisce così l’epoca dei sussidi legati alla produzione (c.d. decoupling): le 

imprese agricole, piccole o grandi, sono destinatarie di pagamenti unici diretti, calcolati 
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in modo diverso sulla base di pagamenti ricevuti nel corso di un periodo storico di 

riferimento o sulla base di una media di pagamenti effettuati in una regione o in uno 

Stato membro. Tali pagamenti sono condizionati, tuttavia, al rispetto di standard 

ambientali e di protezione degli animali, di sicurezza alimentare e di sicurezza sul 

posto di lavoro, di buone condizioni agronomiche ed ecologiche, che vanno sotto il 

nome di “Condizionalità” (cross compliance). Ciò avviene nell’ottica di una maggiore 

tutela del consumatore e alla luce degli obiettivi di un’Europa più verde e di una 

crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. Infatti, a presidio di tali vincoli, sono 

previste sanzioni pecuniarie per gli agricoltori dell’importo dal 10 al 100% dei 

pagamenti ricevuti. Dal 2003, i pagamenti erano orientati al miglioramento del know-

how sui nuovi metodi di coltivazione e allevamento, buona gestione della terra, 

alimentazione sicura e controllata degli animali e tanto altro. Una riforma, che ha 

avuto il merito di presentare vantaggi sia per produttori che per consumatori. 

La politica per il settore agroalimentare lattiero-caseario dell’UE è stata caratterizzata 

per un trentennio dal contingentamento della produzione di latte vaccino e 

l’istituzione del regime delle quote di produzione, più note comunemente come 

“quote latte”. Vi sono stati anche alcune misure di accompagnamento in grado di 

incidere significativamente sull’andamento dei prezzi sul mercato dei prodotti caseari, 

attraverso l’azione congiunta sul sostegno dei consumi interni, sostegno dei prezzi, sul 

sostegno dei redditi dei produttori agricoli, e nuovi accordi internazionali per gli scambi 

commerciali con i Paesi Terzi. In dettaglio dette misure si basavano su interventi di 

acquisto sul mercato di burro e latte scremato in polvere al prezzo di intervento per 

programmi di ammasso pubblico e incentivi per l’acquisto di talune tipologie di 

formaggi oltre a latte in polvere e creme immesse sul mercato. Altri incentivi erano 

finalizzati alla distribuzione di latte alimentare direttamente nelle scuole. 
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Figura 10 Stoccaggio pubblico e aiuto allo stoccaggio privato di burro, latte scremato in  

polvere e formaggio nella UE - 2011-2017 (migliaia di tonnellate). Fonte http://www.ompz.it/ 

 

 

Per quanto riguarda gli scambi commerciali con i paesi terzi sono state adottate azioni 

sottoforma di dazi per ridurre le importazioni e misure incentivanti per favorire le 

esportazioni. 

La PAC 2014-20, oltre a mandare in pensione il regime di contingentamento della 

produzione di latte (quote latte), ha abolito tutte le forme di incentivo citate. Gli 

interventi di mercato sono, infatti, previsti soltanto in caso di forte crisi di mercato e 

per singoli formaggi DOP o IGP là dove dovesse presentarsi tale evenienza. 

L’intervento più importante e della politica del settore lattiero-caseario è quello del 

sostegno al reddito erogato ancora oggi, come misura di accompagnamento al 

superamento delle quote latte, consiste nell’aiuto diretto in base al numero di ettari di 

terreno condotto e al numero di vacche allevate ed un aiuto supplementare 

commisurato al raggiungimento di obiettivi di qualità igienico sanitaria del latte crudo 

immesso sul mercato. Tale forma di aiuto scade nel 2021.  

Nell’ambito della PAC 2014-20, l’UE ha introdotto nuovi strumenti indiretti di 

regolazione del mercato tra gli attori della filiera finalizzate al riequilibrio del potere 

contrattuale tra offerta e domanda di latte crudo. Il cosiddetto “pacchetto latte,” 

varato dall’UE in occasione della revisione di medio periodo di programmazione 2007-

14, stabilisce le azioni indirette ma strategiche utili a favorire l’aggregazione dei 

produttori in OP (organizzazioni di produttori), a rafforzare le relazioni di filiera e a 

programmare l’offerta dei formaggi DOP o IGP. Detto pacchetto latte, è stato 

approvato dal Parlamento Europeo il 30 marzo 2012 e sarà in vigore fino al 2021 ed è 

stato fortemente voluto per supportare il mercato lattiero-caseario dopo la grave crisi 

del 2009 con la caduta dei prezzi ben al di sotto dei costi di produzione, e per superare 

le difficoltà legate alla dismissione del regime delle quote di produzione. 

Le principali misure contenute nel pacchetto latte sono qui sintetizzate: 
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1. contratti scritti tra produttori e trasformatori di latte per le forniture di latte sul 

mercato nazionale di ogni stato membro. I contratti dovranno stabilire oltre agli 

aspetti merceologici e di qualità anche, e soprattutto il prezzo di vendita del 

latte crudo; 

2. possibilità di negoziare le condizioni di detto contratto collettivamente, anche 

in rappresentanza, a mezzo di OP le cui dimensioni sono limitate e devono 

essere contenute entro il 3,5 % della produzione totale di ogni paese membro. 

3. Possibilità di regolare l’offerta di formaggi DOP/IGP 

 

La OCM Unica (organizzazione di mercato comunitaria) di cui al Reg CE 1308/2013 

nella sezione 3 riserva diversi articoli alla disciplina delle nuove regole comunitarie del 

settore lattiero caseario e rimarca le misure contenute nel pacchetto latte 

enfatizzando i rapporti interprofessionali lungo la filiera con un ruolo centrale per le 

OP e benefici per tutti gli attori della filiera e i consumatori finali. 

 Nell’ambito della PAC (politica agricola comunitaria) 2021-2027 l’UE stabilirà come 

impiegare i fondi per incentivare l’agroalimentare ed in particolare la filiera lattiero-

casearia alla luce dei nuovi temi introdotti che interessano l’intera comunità quali i 

cambiamenti climatici e l’economia circolare. 

 

 

 

2.1.1.2 La normativa UE per la sicurezza alimentare 

Sul piano della sicurezza alimentare vige il “pacchetto igiene” 

- Reg. CE n°178/2002 e s.m.i. che stabilisce i requisiti generali della legislazione 

alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

- Reg. CE n° 852/2004 e s.m.i. sull’igiene di tutti i prodotti alimentari; 

- Reg. CE n° 853/2004 e s.m.i.  stabilisce le norme specifiche in materia di igiene 

per gli alimenti di origine animale; 

- Reg. CE n° 183/2005 e s.m.i. che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi; 

- Reg. CE n° 2073/2005, 1441/2007 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai 

prodotti alimentari. 

- Reg. UE n° 625/2017 in vigore dal 27 Aprile 2017 (si applicherà da Dicembre 

2019) che ha abrogato e modificato decine di norme con l’intento di fornire un 

testo unico in tema di controlli ufficiali. Le principali ed importanti novità 

introdotte sono: 

1) Ampliamento dell’ambito di applicazione 

Con tale regolamento il Legislatore europeo ha voluto razionalizzare, 

semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali in un unico 

provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e 

benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari. 

Tale integrazione costituisce una delle principali novità del Regolamento 

che semplifica di fatto il corpus legislativo in tema di controlli ufficiali 
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eliminando sovrapposizioni di norme e inglobando disposizioni che 

parzialmente o totalmente restavano fuori dal campo di applicazione del 

Reg. 882/04 (es. sanità delle piante, sottoprodotti di origine animale, 

sostanze e residui nei prodotti di origine animale, produzioni biologiche, 

etichettatura, ecc). 

 Nello specifico, Il Regolamento si applica ai controlli ufficiali nei 

seguenti settori relativi a: 

– gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte 

le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di 

alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali 

e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la 

fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto 

con gli alimenti; 

– l’emissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati 

(OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; 

– i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, 

della trasformazione, della distribuzione e dell’uso, comprese le norme 

volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli 

interessi e l’informazione dei consumatori; 

– le prescrizioni in materia di salute animale; 

– la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e 

per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti 

derivati; 

– le prescrizioni in materia di benessere degli animali; 

– le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; 

– le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti 

fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione 

dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi; 

– la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; 

– l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle 

indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. 

 

2) Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori 

ed esecuzione dei controlli ufficiali 

Per garantire qualità, coerenza ed efficacia dei controlli ufficiali e quindi 

la corretta applicazione ed esecuzione della norma, il Reg. UE 625/17 

prevede che il personale addetto ai controlli ufficiali: 

– riceva una formazione adeguata al proprio ambito di competenza; 

– si mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceva, se 

del caso, ulteriore formazione su base regolare; 

– riceva formazione su temi specifici elencati nel regolamento stesso 

quali ad esempio pericoli nel settore della produzione, trasformazione e 

distribuzione di animali e merci, valutazione dell’applicazione delle 
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procedure HACCP, procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli 

ufficiali. 

In merito all’esecuzione dei controlli, il Reg. UE 625/17 dispone che 

vengano effettuati con frequenza opportuna in base alla valutazione del 

rischio e senza preavviso a meno che non sia necessario ai fini 

dell’esecuzione del controllo stesso. 

I controlli devono essere eseguiti secondo procedure documentate e 

devono prevedere l’elaborazione di una documentazione scritta anche 

in formato digitale che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di 

indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, è fornita in 

copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno 

richiesta. 

3) Diritto alla controperizia  

In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei 

controlli ufficiali, gli OSA hanno diritto, a loro spese, ad una 

controperizia. 

4) Campionamento di animali e merci messi in vendita mediante 

tecniche di comunicazioni a distanza  

Un’interessante disposizione del Reg. UE 625/17 rivolta ad un intero 

comparto del settore agroalimentare riguarda il campionamento di 

merci ed animali venduti on line. Infatti, ai fini di un controllo ufficiale, si 

possono impiegare campioni che le autorità competenti ordinano senza 

svelare la propria identità. 

 

5) Pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese: il rating 

dell’operatore 

Alle autorità competenti dovrebbe essere riconosciuto il diritto di 

pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei 

singoli OSA in base ai risultati dei controlli ufficiali. 

L’obiettivo è di accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare a 

condizione che il regime di rating offra adeguate garanzie di equità, 

coerenza, trasparenza e obiettività. 

 

2.1.2 Lo scenario internazionale 

 

Il settore lattiero-caseario a livello internazionale è in continua ascesa, sia in quantità 

che in valore, trainato da una domanda ancora vivace.  La produzione mondiale del 

latte si attesta sui 850 milioni di tonnellate. In ambito UE, dopo l’eliminazione delle 

quote latte, le consegne di latte sono progressivamente aumentate con andamenti 

differenziati nei singoli Paesi.  La produzione totale attuale si attesta intorno a 160 

milioni di ton di cui il 21 % prodotto in Germania e il 16% prodotto in Francia e soltanto 

il 7,8 % prodotto in Italia pari a 11 milioni di tonnellate. 
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Figura 11 Produzione mondiale di latte - tutte le specie (milioni di tonnellate). 

Fonte http://www.ompz.it/ 

 

 

 

L’Asia, da molto tempo diventata il motore principale della crescita del comparto, 

registra incrementi consistenti di produzione di latte di vacca stimate del 2,9% 

nell’ultimo decennio. L’India potrebbe diventare il maggior produttore mondiale. 

Infatti, secondo le stime del 2017 la produzione dovrebbe attestarsi in circa 165 milioni 

di tonnellate pari a quella dell’UE28. Seguono gli USA con 97 milioni di tonnellate. 

 

 
Figura 12 Produzione di latte di tutte le specie nei principali paesi produttori, dal 2012  

al 2017 (milioni di tonnellate) * 2017 dati provvisori. Fonte http://www.ompz.it/ 
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La produzione di prodotti trasformati del latte in UE nel 2017 in milioni di tonnellate: 

- Formaggi     9.461 

- Latte scremato in polvere                   1.516 

- Latte intero in polvere                            721 

- Burro     2.141 

- Latte alimentare             30.500 

- Latti fermentati                                     8.068 
Tabella 11 produzione di prodotti trasformati del latte in UE nel 2017 in milioni di tonnellate  

Fonte http://www.ompz.it/ 

 

Il 2017 è stato per il mercato internazionale un anno di svolta, poiché mentre la 

produzione ha subito una frenata, in conseguenza di un precedente triennio negativo 

per i prezzi delle commodity lattiere, la domanda mondiale è invece tornata 

decisamente vivace: il prezzo medio del latte scremato in polvere è stato superiore del 

21% rispetto all’anno precedente, quello del formaggio (Cheddar) del 24% mentre, 

l’incremento per il burro è stato addirittura del 66%. 

La dinamica cha ha interessato il burro, e alcuni formaggi, per il buon andamento della 

domanda soprattutto da parte dei paesi asiatici (Cina), ha spinto verso l’alto anche i 

prezzi del latte alla stalla. Nell’UE, il prezzo medio nel 2017 del latte crudo si è 

attestato su un valore di 34,8 Euro/100 kg, pari al 22 % in più rispetto all’anno prima e 

al 4 % in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni.   

 

2.1.3 Lo scenario nazionale 

Il mercato italiano dei prodotti lattiero-caseari ha mostrato nell’ultimo biennio più di 

un segno positivo, sia dal lato dell’export che, sia pure più timidamente, per i consumi 

interni. Segnali positivi si osservano anche sul mercato nazionale, con una crescita 

dell’indice Ismea dei prezzi all’origine di latte e derivati (base 2010 = 100) che dopo un 

minimo di 94 in giugno 2016 è arrivato fino a superare 115 in ottobre 2017. È 

migliorata anche la bilancia con l’estero, con un calo dell’import di latte liquido nel 

2017 e una sensibile crescita delle esportazioni di formaggi Grana. 

E’ poi significativo osservare che nel 2017 è aumentata la spesa delle famiglie per latte 

e derivati (+1,2%). Tutto ciò in un contesto di crescita della produzione: nella 

campagna 2017/18 si stima un incremento del 4,0%, dopo il +2,9% della campagna 

precedente, e malgrado vi sia stata la chiusura di quasi il 4% delle stalle. La riduzione 

del numero di stalle è, peraltro, un dato costante di anno in anno: nell’ultimo decennio 

hanno chiuso oltre 15 mila stalle, ossia più di un terzo di quelle che erano attive nel 

2007/08. Attualmente in Italia sono attivi circa 28.000 allevamenti da latte dei quali il 

77% nelle regioni del Nord con prevalenza nell’area Nord-Est, il 5 % nelle regioni del 

Centro e il 18 % nel Mezzogiorno. 
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 Latte di vacca Latte di pecora Latte di capra Latte di bufala totale 

2017 11.902,20 427,40 37,00 210,90 12.577,60 

Tabella 12 Latte raccolto direttamente dalle latterie nel 2017 (migliaia di tonnellate). Fonte dati 

Istat 

 

Il latte di vacca e di bufala rappresenta il 91,2 % del valore totale del latte, mentre la 

parte restante è rappresentata da latte di pecora e capra.  

Nel 2017 le variazioni del valore della produzione di latte delle due tipologie sono 

avvenute a fronte di quantitativi variati nella stessa direzione dei valori: +3,3% per la 

produzione del comparto vaccino e bufalino e -2% per quella del comparto ovi-caprino. 

Attualmente la produzione di latte vaccino con un trend di crescita continuo dal 2013 

ha raggiunto 11,9 milioni di tonnellate nel 2017. A tale disponibilità, si somma la 

materia prima complessivamente importata dai paesi terzi per un totale di 1,9 milioni 

di tonnellate, tra latte sfuso in cisterna e semilavorati. Sottraendo il piccolo 

quantitativo di latte sfuso destinato all’export e una quota per il consumo aziendale, 

tra reimpieghi e allevamento redi, si calcola una disponibilità complessiva di materia 

prima per l’industria pari a 13,5 milioni di tonnellate; il latte ovi-caprino in calo da 

diversi anni si è attestato nel 2017 su 0,55 milioni di tonnellate. 

 Il prezzo del latte è aumentato per il latte vaccino e bufalino del 6% e si è ridotto, 

invece, per il latte ovino e caprino del 14%. 

Sulla scia del trend positivo e della vivacità che ha caratterizzato il mercato dei prodotti 

lattiero caseari dell’Ue, nel 2017 il mercato nazionale ha confermato i livelli di vendita 

e fatturato degli anni precedenti e ha registrato uno straordinario incremento del 

prezzo del burro zangolato e dall’incremento di vendita di taluni formaggi. Il giro 

d’affari dell’industria lattiero-casearia italiana si attesta vicino ai 16 miliardi di Euro. Fa 

da traino la domanda estera, mentre quella interna manifesta ancora segni di 

stagnazione. 

Infatti, i più significativi segnali di crescita con incrementi a 2 cifre dei prezzi all’origine 

sono stati registrati per il Parmigiano Reggiano (+14%) e la Mozzarella vaccina.  

Nonostante la discreta disponibilità di latte crudo, con consegne incrementate del 

3,7% sul 2016, la sostenuta richiesta di latte da parte dell’industria di trasformazione 

ha inciso positivamente sulla tenuta del prezzo del latte alla stalla. Questa vivacità 

dagli incrementi di quantità di latte alimentare cresciuto del 1,3 %, di formaggi +2,3% e 

yogurt + 2,9%. Nel corso dell’anno, infatti, gli allevatori italiani hanno percepito 

mediamente 38 cent di Euro per litro di latte consegnato con un incremento di 5 cent a 

litro rispetto al 2016. In Puglia sono stati registrati prezzi anche superiori a 40 cent per 

litro soprattutto là dove insiste un contratto con pagamento differenziato per qualità. 

A fronte di una decisa ripresa della domanda interna di prodotti alimentari 

incrementati nel 2017 del 3%, le vendite al dettaglio di latte e derivati stentano ad 

invertire la tendenza negativa: i nuovi stili di consumo alimentare, dove si intrecciano 

tematiche di intolleranze al lattosio o alle proteine del latte, etiche e religiose oltre che 

scelte radicali di consumo alimentare (vegani), sono risultati determinanti. Le vendite 

di prodotti caseari crescono, perciò, grazie all’export soprattutto verso la Germania, 

Francia, Regno Unito, Spagna e USA. Nel 2017, il made in Italy caseario ha realizzato 
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3,05 miliardi di Euro di vendite all’estero con un saldo record della bilancia 

commerciale per formaggi e latticini pari a 913 milioni di Euro, grazie alla crescita in 

tutti i principali mercati di sbocco. Al fine di costruire un quadro d’insieme dei rapporti 

economici del sistema lattiero-caseario nazionale risulta, quindi, di estrema rilevanza il 

tentativo di stimare il flusso del valore del latte lungo la filiera.  

Rispetto al valore complessivo dei consumi al prezzo di mercato, l’incidenza del valore 

aggiunto in ciascuna fase è per la materia prima pari al 16,9%, per l’industria la 29,2% e 

per la distribuzione pari al 54%.  

 

 
Figura 13 La catena del valore nel settore lattiero-caseario negli ultimi 3 anni, in percentuale.  

Fonte Ismea. Fonte http://www.ompz.it/ 

 

Nel 2017 il valore totale del latte nazionale immesso nella filiera è stato pari a oltre 5,2 

miliardi di Euro, a cui si aggiungono più di 540 milioni di Euro di latte importato da altri 

Paesi UE. Il valore ai prezzi di fabbrica della produzione industriale nazionale immessa 

sul mercato è di circa 15,7 miliardi di Euro, cui devono aggiungersi quasi 2,5 miliardi di 

Euro di prodotti importati (compresa la cagliata). 

Il valore industriale al netto della materia prima è di poco inferiore ai 10 miliardi di 

Euro, ovvero pari a 12,5 miliardi di Euro se si includono le importazioni. A fronte di 

questi valori, i margini di distribuzione totali delle esportazioni nel 2017 raggiungono i 

18,4 miliardi di Euro, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente. In conclusione, il 

valore della materia prima nazionale si accresce lungo la filiera superando i 34,1 

miliardi del valore al consumo. Si evidenzia la debolezza contrattuale del settore 

primario rispetto allo strapotere del sistema distributivo delle DO e GDO. 

 

 

2.2 I protagonisti della filiera lattiero-casearia e le relazioni tra questi  

 

La produzione casearia italiana si caratterizza per un’elevata eterogeneità, 

riscontrabile soprattutto nell’ambito dei formaggi tradizionali e tipici. La tipologia 

quantitativamente più rilevante (80% della produzione nazionale) è rappresentata da 

formaggi di latte vaccino (formaggi a pasta filata, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, 
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etc.) mentre i formaggi di latte di bufala (soprattutto formaggi a pasta filata quali le 

mozzarelle) ed i formaggi ovi-caprini rappresentano rispettivamente il 4% e l’8% della 

produzione casearia nazionale, e sono legati a specifici contesti regionali. 

L'Italia è, inoltre, con una produzione annuale superiore alle 400 mila tonnellate, il 

primo produttore mondiale di formaggi DOP, ciò è confermato dell’importanza 

economica di questo segmento del settore caseario. Il comparto lattiero-caseario 

contribuisce all’occupazione con circa 25 mila addetti impiegati in circa 2 mila aziende, 

si aggiungono tutte le aziende e gli impiegati in filiera corta. 

Il lattiero-caseario è uno dei settori economici più importanti anche a livello 

territoriale, esso coinvolge un grande numero di aziende casearie distribuite in tutto il 

territorio nazionale, con una considerevole presenza nelle regioni del centro-sud. Il 

44,00% delle aziende casearie italiane è localizzato nelle regioni dell’Italia 

Settentrionale, mentre nell’Italia Centrale si trova la percentuale più bassa (8,00%). Per 

quanto riguarda le Regioni meridionali, negli ultimi dieci anni si è avuto un notevole 

incremento del numero di aziende casearie, corrispondente al 48,00% delle aziende 

casearie italiane totali. La grande differenza tra le imprese del sud rispetto a quelle del 

centro-nord Italia è la dimensione delle imprese. Al sud prevalgono le piccole e medie 

imprese, mentre al centro-nord prevalgono le grandi imprese spesso di importanza 

multinazionale. Anche la natura giuridica delle imprese è differente: al sud prevalgono 

le imprese individuali, al nord le società di capitali. 

 

 
Figura 14 Destinazione del latte totale lavorato in Italia (dati in %) Fonte http://www.ompz.it/ 
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In Italia, operano 43 OP (Organizzazioni di Produttori) e una AOP(Associazione di 

Organizzazioni dei Produttori)2 riconosciute in base alla recente normativa Ue e 

nazionale nel settore lattiero-caseario (fonte Mipaf) che operano secondo i principi 

fondamentali  sanciti con la promulgazione del Reg UE 1308/2013 qui sintetizzati: 

• Assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in 

particolare in termini di qualità e quantità; 

• Concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri 

aderenti;  

• Ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione. 

 

 Assolatte, l’associazione che raggruppa le principali imprese del comparto in Italia, ha 

di recente pubblicato i numeri più significativi che forniscono una fotografia esauriente 

della realtà settoriale in Italia e nell’Unione Europea. 

 

 
Figura 15 Importanza del comparto lattiero-caseario in Italia 

 

Delle 2.002 unità locali attive la quota principale è costituita da “caseifici privati e 

centrali del latte”, che insieme rappresentano il 67,4% sul totale.  In flessione, invece il 

numero di impianti delle cooperative costituite da produttori agricoli. 

 
2 Fonte MIPAF 
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CAPITOLO 3. La realtà pugliese 
 

3.1 Caratteristiche e diffusione della produzione di latte     

L’ambiente pedoclimatico del territorio pugliese è particolarmente idoneo 

all’allevamento del bestiame bovino da latte ed è caratterizzato da un clima caldo – 

arido e da una produzione foraggera concentrata nel periodo autunno – vernino. 

L’orientamento colturale delle aziende zootecniche è sostanzialmente incentrato sulla 

coltivazione di erbai polifiti, con la duplice utilizzazione di pascolo, durante il periodo 

invernale, e di erba affienata. In sostanza, la presenza di erbai misti e di cereali 

foraggeri consente un sistema di allevamento semibrado. Tale prerogativa favorisce la 

caratterizzazione della tipicità delle produzioni lattiero-casearie per effetto delle 

essenze foraggere dell’areale capaci di conferire specifiche caratteristiche 

organolettiche al latte che si esprimono nei formaggi con particolari profumi e sapori. 

Le condizioni climatiche e la tipologia di alimentazione si rilevarono idonee per 

l’allevamento di bovini da latte, diffuso prevalentemente nei territori della Murgia 

nelle province di Bari Taranto e Brindisi.  Il sistema di allevamento più diffuso dei 

bovini da latte è quello semibrado con stalle libere. Gli animali, infatti, trascorrono la 

maggior parte delle ore del giorno liberi e all’aperto sui pascoli o nei recinti all’aperto.  

In funzione del periodo stagionale e dell’andamento climatico, il pascolamento si 

pratica anche sugli erbai a semina annuale con trifoglio, veccia, avena a ciclo autunno – 

primaverile, nei boschi e, in estate, sulle stoppie. La permanenza giornaliera nella stalla 

è prevista solo per ricevere l’integrazione alimentare con concentrati, per la mungitura 

e il ricovero notturno durante l’inverno. 

Negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra si evidenziarono 

drammaticamente tutte le difficoltà economico – finanziarie per realizzare adeguati 

allevamenti di bovine da latte, ma con la caparbietà e il forte carattere dei coltivatori – 

allevatori, man mano si realizzarono le strutture idonee per l’allevamento, le Masserie 

e si incrementarono i capi allevati. In tempi più recenti gli allevatori hanno apportato 

innovazioni tecnologiche, dettate anche dalla ricerca scientifica, mediante la 

costruzione di stalle più igieniche e razionali; l’introduzione della mungitura meccanica; 

l’installazione di foraggiatori circolari3 all’aperto per la somministrazione del fieno ad 

libitum, senza sprechi per calpestio; l’inseminazione artificiale per il miglioramento 

genetico; l’assistenza tecnica e scientifica continua da parte delle Associazioni 

Regionale Allevatori (ARA Puglia), agronomi e veterinari. Con gli investimenti finanziati 

dall’UE, Governo nazionale e Regione nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale, 

negli ultimi trent’anni, molte aziende hanno realizzato moderne stalle all’aperto con 

sale di mungitura e per lo stoccaggio latte idonee ad un allevamento semi-intensivo. In 

questi allevamenti di medio-grandi dimensioni risulta difficile la pratica del pascolo, 

infatti, l’alimentazione è assicurata attraverso macchine trainate definite carro-unifeed 

 
3 Vedi brevetto industriale inventore Schiavone Donato (ITBA920006A1)  -  Improved circular feeder, particularly suitable for 

freely ranging cattle 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930912&C

C=IT&NR=BA920006A1&KC=A1# 
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o alimentatori computerizzati e temporizzati. Non mancano alcuni esempi dove la 

mungitura è affidata ad un robot capace di svolgere in autonomia, e sotto la 

supervisione di un operatore, l’intero processo con possibilità di archiviare e gestire 

grandi quantità di dati nella logica dell’Agricoltura 4.0. 

I dati sul volume delle quantità prodotte in Puglia e sul relativo valore, permettono di 

delineare un quadro d’insieme del comparto lattiero caseario pugliese. Le province di 

Bari e Taranto con una produzione pari, rispettivamente, a 219 e 159 mila tonnellate si 

attestano tra le più produttive delle province del sud Italia al pari di Oristano e Ragusa. 

Tra le produzioni di latte, quello vaccino assume una importanza più di rilievo, tanto 

per la Puglia quanto per l’Italia.  

 

 

 

 AZIENDE 

CON 

ALLEVAME

NTI BOVINI 

E BUFALINI 

% 

SU 

PUGLIA 

%  

SU 

ITALIA 

NUMERO 

CAPI BOVINI 

E BUFALINI 

% 

SU 

PUGLIA 

% 

SU 

ITALIA 

AREA MURGE 2.255 52,86 1,76 109.222 65,34 1,83 

PROVINCIA DI BARI 1.297   61.657   

PROVINCIA BAT 614   1.584   

PROVINCIA DI FOGGIA 932   44.691   

PROVINCIA DI BRINDISI 203   6.993   

PROVINCIA DI LECCE 436   7.100   

PROVINCIA DI TARANTO 784   45.133   

TOTALE PUGLIA 4.266 == 3,33 167.158 == 2,81 

TOTALE ITALIA 128.142 100 100 5.952.991 100 100 

Tabella 13 Fonte Associazione Regionale Allevatori Puglia su dati AIA. 

 

Risulta inoltre importante evidenziare la significatività del comparto tanto in termini 

occupazionali che, soprattutto, quale garanzia della permanenza antropica sul 

territorio. La zootecnia da latte pugliese, infatti, è particolarmente diffusa nelle aree 

interne nelle quali il suo esercizio costituisce attività prioritaria di numerosi nuclei 

famigliari residenti nelle zone rurali. 

 La Puglia intanto riafferma il primato di maggiore polo zootecnico nel Mezzogiorno. 

Infatti, sono 4.266 gli allevamenti di vacche da latte in Puglia. In particolare, il volume 

della produzione regionale 411.598 tonnellate, però, rappresenta una quota molto 

bassa del volume prodotto a livello nazionale 12.147.003 tonnellate (del 3,38 %), ma è 

il più alto livello produttivo di tutto il sud d’Italia. Inoltre, si registra un incremento, 

anche se contenuto, nel periodo 2013/2017, dello 0,18 %, superiore comunque 

rispetto a quello registrato a livello nazionale (pari al 0,12 %).  
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Tabella 14 Produzione di latte in Puglia - Elaborazione su dati SIAN/AGEA 

 

 

 

Per quanto riguarda il latte di pecora e di capra, il volume di latte prodotto a livello 

regionale è molto basso ed incide sul volume prodotto a livello nazionale per il 3,13%. 

L’evoluzione delle quantità prodotte tra i tre trienni presi in esame, è negativa (quasi 

del 15%), una tendenza non diversa da quella nazionale che, anche se lieve, registra 

una perdita (-5,34%).  

La produzione del latte vaccino, con gli incrementi registrati dal momento di uscita dal 

sistema contingentato del regime delle quote latte, riveste sempre una posizione di 

maggiore rilievo in termini di peso produttivo sulla produzione agricola complessiva. 

Essa, infatti, in valore ai prezzi di base si attesta su circa 145 milioni di euro, con una 

forte preponderanza del prodotto vaccino. Le razze allevate sono la Frisona Italiana, la 

Bruna Italiana, la Pezzata Rossa e meticce. 

Relativamente alla produzione di latte di bufala, essa rappresenta una minima parte 

del totale latte vaccino e bufalino prodotto in regione. Il latte di bufala è quasi 

esclusivamente prodotto nella Provincia di Foggia, dove il 50% circa di esso è destinato 

agli impianti di trasformazione fuori provincia, (soprattutto il casertano) e l’altro 50% 

resta nella provincia, di cui circa la metà è conferito ai caseifici locali e l’altra metà è 

trasformata direttamente nelle aziende produttrici. La produzione vendibile del latte 

bufalino prodotta nella provincia di Foggia è stimata sui 33 milioni euro. 
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3.2 Caratteristiche strutturali della trasformazione del latte  

 

Soltanto il 4,4% della produzione di latte pugliese è impiegato in filiera corta con 

trasformazione e vendita diretta a cura degli stessi produttori agricoli che sono il 6% 

dei produttori pugliesi. 

L’analisi dei dati sul volume delle quantità prodotte in Puglia e sul relativo valore, nel 

periodo di riferimento 2011/17, permette di delineare un quadro d’insieme del 

comparto lattiero caseario pugliese.  

Il latte di bufala in Puglia è la trasformato in prodotto fresco (Mozzarella di Bufala 

Campana DOP e mozzarella di latte di bufala) e, in piccola parte, in prodotti da 

stagionare (caciocavallo, formaggi a diversa pezzatura, ecc.). Un aspetto importante da 

considerare è che la produzione foggiana del latte di bufala può fregiarsi del marchio 

DOP, ricadendo gran parte del territorio della provincia di Foggia nell’area delimitata 

della Dop. 

 I primi acquirenti di latte vaccino nel 2017 risultano al SIAN in numero di 220 di cui 

123 nella sola provincia di Bari. In Puglia il latte vaccino viene destinato in gran parte la 

alla caseificazione per la produzione di un’ampia varietà di derivati. Una quota 

decisamente limitata è destinata al consumo alimentare diretto. Comunque, il latte 

prodotto è assolutamente insufficiente a soddisfare la domanda, tanto che la regione 

risulta importatrice netta sia di latte crudo che di prodotti caseari (cagliata).  

In Puglia il latte crudo e pastorizzato prodotto impiegato per la trasformazione 
ammonta a circa 400.000 tonnellate tra latte prodotto in Puglia, nazionale ed UE. I formaggi 
ottenuti sono Burrata di Andria IGP, Caciocavallo Silano DOP, Canestrato Pugliese DOP, 
mozzarella, scamorza, giuncata, ricotta, caciocavallo, cacioricotta, burrata, ecc… Circa 
1/3 della produzione pugliese viene impiegata per la produzione di latte fresco 
pastorizzato e latte UHT. In Puglia nel 2017 sono stati prodotti 31.990 quintali di burro 
e 467.407 quintali di formaggio (rispettivamente il 2,8% e il 4,1% della produzione 
italiana): si posiziona al secondo posto tra le regioni del Mezzogiorno dopo la 
Campania per volumi prodotti. Grazie ai fondi FEASR, della Regione Puglia e del 
Governo nazionale, alcuni imprenditori del comparto hanno ricevuto un contributo del 
50% a fondo perduto per ampliare ed ammodernare i propri opifici, e hanno sviluppato 
importanti progetti di filiera migliorando le relazioni interprofessionali tra gli attori 
della filiera.  
 

3.3 Competitors e specificità produttive          

 

In Puglia operano 5 OP riconosciute e di queste soltanto 2 commercializzano 

direttamente il latte dei propri associati e sono la società del gruppo Granarolo, 

Granlatte Società Cooperativa Agricola arl e Parco Murgia Latte Società Cooperativa 

Agricola arl per un totale di circa il 20 % del totale del latte prodotto in Puglia.  

La tabella che segue evidenzia la diffusione territoriale sia degli allevamenti da latte sia 

dei caseifici e relativi occupati del settore nelle aree a maggiore vocazione. 
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PROVINCIA COMUNI SUPERFICIE 

TERRITORIALE 

KMQ 

AZIENDE CON 

BOVINI DA 

LATTE (1) 

NUMERO 

CAPI BOVINI  

(1) 

IMPRESE 

LATTIERO 

CASEARIE 

(2) 

ATTIVI 

NELL’INDUSTRIA 

LATTIERO – CASEARIA 

(2) 

BARI Acquaviva delle 

Fonti 

42,01 50 2.200 6 44 

 Alberobello 40,31 33 1.172 7 60 

 Altamura 428,00 70 2.566 20 64 

 Andria 134,84 69 312 27 365 

 Bitonto 19,70 7 593 3 27 

 Cassano delle 

Murge 

53,20 13 1.008 4 20 

 Castellana Grotte 67,77 45 2.091 2 29 

 Corato 65,56 5 247 13 123 

 Gioia del Colle 209,77 261 13.710 22 294 

 Gravina in Puglia 380,62 21 1.512 11 56 

 Grumo Appula  6,86 1 2 1 3 

 Locorotondo 47,52 28 309 4 20 

 Minervino Murge 120,94 25 196 1 2 

 Monopoli 156,66 89 1.983 5 44 

 Noci 148,83 293 14.855 4 126 

 Poggiorsini 40,01 4 466 0 0 

 Polignano a Mare 62,16 9 323 4 6 

 Putignano 99,13 136 8.077 5 293 

 Ruvo di Puglia 108,62 8 207 8 25 

 Sammichele di Bari 33,87 10 380 3 20 

 Santeramo in Colle 143,21 133 6.618 16 107 

 Spinazzola 124,57 28 618 0 0 

 Toritto 19,71 3 202 0 0 

 Turi 70,77 32 1.472 1 5 

TOTALE 

PROVINCIA 

 2.624,64 1.373 61.119 167 1.733 

BRINDISI Carovigno 26,94 12 187 1 4 

 Ceglie Messapica 130,44 38 2.520 1 6 

 Cisternino 54,07 21 623 0 0 

 Fasano  128,94 22 706 6 42 

 Ostuni 223,82 47 918 4 22 

TOTALE 

PROVINCIA 

 537,27 140 4.854 12 74 

TARANTO Castellaneta 58,41 83 4.657 3 14 

 Crispiano 11,24 29 1.583. 2 10 

 Grottaglie 1,06 4 78 1 8 

 Laterza 63,45 109 8.434 2 10 

 Martina Franca 295,31 249 11.551 10 92 

 Massafra 32,15 31 2.168 5 68 

 Mottola 136,68 234 14.721 3 20 

 Taranto 1,45 3 57 13 65 

TOTALE 

PROVINCIA 

 599,75 742 43.249 39 287 

TOTALE 

GENERALE 

 3.761,66 2.255 109.222 218 2.094 

Tabella 15 Elaborazione su dati (1) Istat: 6° censimento  anno 2010 (2) Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura anno 2012, a cura del Comitato Promotore della Treccia/Mozzarella di Gioia del Colle DOP (Schiavone Donato), 
Associazione Regionale Allevatori (Mangini Giuseppe), Gal Trulli e Barsento (Matteo Antonicelli) 

 

 

Le unità produttive che operano nel settore lattiero caseario in Puglia nel 2017 sono 

236 e comprendono in prevalenza caseifici e centrali del latte (89%), stabilimenti e 

cooperative di aziende agricole, centri di raccolta. Se includiamo le aziende agricole in 

filiera corta, si raggiunge il ragguardevole numero di 526 imprese impegnate in attività 

di trasformazione casearie.  
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Seleziona periodo 2017 

Tipo di unità produttive di 

prodotti lattiero caseari 

caseifici e 

centrali 
del latte 

stabilimenti 

di aziende 
agricole 

stabilimenti 

di enti 
cooperativi 

agricoli 

centri di 

raccolta 
latte 

tutte le 

voci 

Territorio       
Italia 

 1350 82 465 105 2002 

Nord 
 437 45 382 46 910 

Centro 
 112 11 24 16 163 

Mezzogiorno 
 801 26 59 43 929 

Puglia 
 218 2 5 11 236 

Tabella 16 I protagonisti del mercato del latte in Puglia Fonte: dati Istat 

 

 
 É opportuno evidenziare che, mentre a livello nazionale la quota maggiore di 
formaggio prodotto é rappresentata dai formaggi a pasta dura, tra i quali si impone il 
Parmigiano Reggiano, in Puglia i formaggi freschi a pasta filata, non filata e a base di 
crema (tra i quali trionfano le mozzarelle e la burrata), rappresentano l’89% della 
produzione regionale. Le imprese agroalimentari del settore lattiero-caseario sono 
diffuse in tutto il territorio regionale con piccole imprese artigianali e allevamenti in 
filiera corta. Nei comuni di Gioia del Colle, Noci, Putignano, e Andria invece, 
prevalgono le imprese di dimensione industriale capaci di competere a livello nazionale 
ed internazionale ed affermate da circa un decennio in una fervida attività di export di 
formaggi prevalentemente freschi.  
Dal 2011 per volontà di diversi attori della filiera, coordinati dal GAL Trulli e Barsento, è 
stato avviato il percorso di valorizzazione della Mozzarella di Gioia del Colle finalizzato 
all’ottenimento della DOP.  L’Associazione Temporanea di Scopo è nata proprio per 
supportare la richiesta di riconoscimento al Ministero delle Politiche Agricole e si è 
arricchita strada facendo sia per merito della presenza degli allevatori che dei maggiori 
rappresentanti di caseifici dell’area di competenza. Il territorio della Dop raggruppa 
ben 16 Comuni della provincia di Bari, 6 della provincia di Taranto e anche parte del 
territorio di Matera. Nelle more del completamento dell’iter burocratico per 
l’ottenimento della DOP, tutti gli attori dovranno dar vita al Consorzio di Tutela e 
Valorizzazione della DOP al quale spetterà il compito di tutelare e promuovere la 
mozzarella DOP e avviare cosi l’inizio di un grande sviluppo del territorio.  
 
 
La Burrata di Andria IGP il 20 luglio 2016 ha ottenuto il riconoscimento UE dell’IGP e il 
consorzio costituito tra gli aderenti opera con lo scopo di Tutelare, Valorizzare e 
Promuovere la Burrata di Andria I.G.P. Le vendite hanno subito un’impennata e il 
fatturato della burrata in Puglia registra ogni anno incrementi a 2 cifre. Cresce anche 
l’esportazione sia verso i paesi UE sia in quelli extra UE. 
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3.3.1 I principali formaggi e latticini pugliesi 

 

Mozzarella di Gioia del Colle           

 

 
Figura 16 Foto Gal Trulli e Barsento 

 

 

 

 

La “Mozzarella di Gioia del Colle”4deve il suo nome alla modalità di lavorazione 

(“mozzatura” della pasta filata per essere modellata nelle forme tipiche) ed al preciso 

“storico” riferimento alla cittadina della Murgia pugliese cui questo formaggio, già 

dalla prima metà del secolo scorso, viene associato. La zona di produzione, di 

trasformazione del latte e confezionamento della “Mozzarella di Gioia del Colle” 

comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Bari 

(Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, 

Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Locorotondo, 

Monopoli, Noci, Putignano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Turi), della 

provincia di Taranto (Castellaneta, Crispiano, Laterza, Martina Franca, Massafra, 

Mottola) e parte del comune di Matera in Basilicata 

La “Mozzarella di Gioia del Colle” ottenuta in diverse forme viene commercializzata 

immersa in liquido di governo costituito da acqua, eventualmente acidulata e salata. 

Si presenta con una superficie liscia o lievemente fibrosa, lucente, non viscida, né 

scagliata. L’aspetto esterno è di colore bianco, con eventuali sfumature stagionali di 

colore paglierino. Al taglio la pasta, che deve avere consistenza elastica ed essere priva 

di difetti, presenta una leggera fuoriuscita di siero di colore bianco. Per il sapore, le 

note prevalenti sono di latte delicatamente acidulo, con piacevole retrogusto di 

fermentato, più intenso nel formaggio appena prodotto. Le note odorose prevalenti 

sono di latte/yogurt bianco con eventuali sfumature di burro. 

La “Mozzarella di Gioia del Colle” è un formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da solo 

latte intero crudo di vacca, eventualmente termizzato o pastorizzato, ed è 

caratterizzato da una tecnologia di produzione basata sull’impiego di siero-innesto 

autoctono. 

Descrizione Nutriente  Valore per100 g 

Acqua (g) 58.8 

Energia (kcal) 253 

Energia (kJ) 1058 

 
4 Richiesta di registrazione DOP in itinere 
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Proteine (g) 18.7 

Lipidi (g) 19.5 

Carboidrati disponibili (g) 0.7 

 

 

Bufala Campana D.O.P. 

 
Figura 17 Foto Consorzio Mozzarella di 

Bufala Campana DOP 

 
 

 

La Mozzarella di Bufala Campana DOP è un formaggio fresco a pasta filata prodotto 

con latte fresco di bufala di razza Mediterranea italiana. 

La Mozzarella di Bufala Campana DOP è di forma tondeggiante, ma sono ammesse 

anche altre forme (bocconcini, trecce, perline, nodini, ciliegine, ovoline). La pasta ha 

una struttura a foglie sottili leggermente elastica nelle prime 8-10 ore dalla produzione 

che tende poi a divenire più fondente. Il sapore è caratteristico e delicato, con un vago 

sentore di muschio, l’odore richiama quello dei fermenti lattici. 

La zona di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP comprende alcuni 

comuni nella parte centrale della provincia di Foggia, nella regione Puglia. 

La Mozzarella di Bufala Campana DOP se riposta in frigorifero, va estratta con anticipo 

e consumata a temperatura ambiente. Generalmente si consuma fresca, ma può 

essere impiegata come ingrediente per la preparazione di numerose ricette, fra cui la 

Pizza Napoletana STG, con l’accortezza di toglierla dall’acqua e tenerla per alcune ore 

nel frigorifero, in modo da separarla dal liquido in eccesso. 

 

Descrizione Nutriente  Valore per 100 g 

Acqua (g) 61.3 

Energia (kcal) 257 

Energia (kJ) 1075 

Proteine (g) 14.1 

Lipidi (g) 21.7 

Carboidrati disponibili (g) 1.4 
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Cacioricotta 

     

 

Come può suggerire in modo 

particolarmente chiaro il suo 

nome, questo formaggio è 

proprio ottenuto tramite una 

particolare lavorazione che si 

colloca a cavallo tra quella tipica 

della preparazione del cacio e 

della ricotta. Per la produzione 

del cacioricotta si utilizza 

generalmente del latte di pecora, 

di capra o di vacca. Infatti, in 

alcuni casi, si produce miscelando 

vari tipi di latte. il formaggio, nei 

diversi dialetti pugliesi, è definito con i nomi di “casurecotta” o “cacjrëcott”. 

Per la produzione del cacioricotta, si utilizzano prevalentemente i seguenti ingredienti:  

    latte di pecora e/o capra; oppure latte di vacca o bufala, caglio e sale 

Proprio in ragione dell’uso di diversi tipi di latte, ottenuti da animali alimentati con 

fienagione diversa a seconda della stagione di produzione, è possibile assaporare il 

cacioricotta in diverse declinazioni organolettiche. Ad esempio, l’eventuale foraggio 

con erba secca contribuisce a rendere il latte più saporito, con il risultato che lo stesso 

prodotto caseario presenterà un gusto decisamente più marcato. Anche a seconda del 

livello di stagionatura, si possono trovare i seguenti tipi di cacioricotta: 

 

- dopo un giorno di maturazione può essere gustato fresco in alternativa al 

formaggio fresco primo sale; 

- con una stagionatura breve, presenta pasta compatta, nessuna occhiatura, 

colore bianco e soprattutto si caratterizza per il suo sapore ricco molto 

apprezzato grattugiato per insaporire primi piatti; 

- con stagionatura di 2-3 mesi, il formaggio ha una pasta semidura, qualche 

occhiatura e colore tendente al giallo paglierino. 

 

Descrizione Nutriente  Valore per 100 g 

Acqua (g) 68.4 

Energia (kcal) 182 

Energia (kJ) 761 

Proteine (g) 11.9 

Lipidi (g) 14.3 

Carboidrati disponibili (g) 1.5 

  

 
Figura 18 Foto http://www.ignalat.com  

Caseificio Ignalat di Noci 

 

http://www.ignalat.com/
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Scamorza   

Questo formaggio si contraddistingue prima di 

tutto per essere prodotto a partire da latte 

vaccino e si caratterizza per essere privo di crosta. 

A seconda del fatto che la scamorza sia (o meno) 

affumicata, la stessa presenta una pelle di colore 

giallo o bianco. Questa specialità casearia pugliese 

è contraddistinta da una pasta morbida  ed 

elastica, mentre per contro non vi è alcuna traccia 

di occhiatura. Se stagionata per 15 – 20 gg si 

presenta con crosta sottile di colore giallo 

paglierino. 

Le origini del nome di questa specialità casearia 

sarebbero da ricercare nel verbo scamozzare, il 

cui significato è recidere parzialmente. 

E’ un prodotto inserito nell’elenco dei formaggi 

tradizionali della Puglia. 

 

Descrizione Nutriente Valore per 100 g 

Acqua (g) 44.9 

Energia (kcal) 334 

Energia (kJ) 1398 

Proteine (g) 25.0 

Lipidi (g) 25.6 

Carboidrati disponibili (g) 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 Foto Caseificio Primo 

Latte - Andria 
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Caciocavallo Silano D.O.P.   

 

 
Figura 20 Foto Consorzio caciocavallo Silano 

DOP 

 
 

 

 

 

 

 

Il Caciocavallo Silano DOP è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte 

vaccino intero proveniente da bovine allevate nella zona di produzione. La zona di 

produzione del Caciocavallo Silano DOP comprende alcuni territori delle provincie di 

Bari, Taranto e Brindisi, nella regione Puglia e si estende anche in altre regioni quali la 

Calabria, la Campania, la Basilicata e il Molise. 

Il latte, di non più di quattro mungiture consecutive, viene coagulato a 36-38°C 

utilizzando caglio di vitello o di capretto. Le forme vengono legate a coppie e appese a 

delle assi (cacio a cavallo) per almeno 30 giorni, affinché avvenga la stagionatura in 

apposite celle di stagionatura. 

 

Descrizione Nutriente Valore per 100 g 

Acqua (g) 30.0 

Energia (kcal) 431 

Energia (kJ) 1805 

Proteine (g) 35.7 

Lipidi (g) 31.1 

Carboidrati disponibili (g) 2.3 

  

Burrata di Andria I.G.P. 
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Figura 21 Foto Consorzio Burrata di Andria IGP 

 
 

 

 

 

 

 

Il nome Burrata le è stato attribuito proprio per richiamare il sapore “burroso” del suo 

cuore gustoso e non, contrariamente a quello che si può subito pensare, al fatto che il 

suo ripieno sia arricchito di burro durante la sua lavorazione. 

Nel 2016 questa bontà made in Puglia ha ottenuto il riconoscimento di prodotto a 

marchio d’origine, diventando ufficialmente una Indicazione Geografica Protetta 

(I.G.P.). In seguito, il 17 febbraio 2017 si è costituito il Consorzio, con l’obiettivo di 

tutelare, valorizzare e promuovere la Burrata di Andria I.G.P. 

La lavorazione della Burrata di Andria si compone di poche semplici fasi tramandate 

fino a noi da generazioni di mastri casari. Tutto inizia dalla cagliata, un semilavorato 

ottenuto per coagulazione del latte col caglio. Questa viene immersa nell'acqua calda a 

85-90 °C e lavorata fino ad ottenere una massa morbida ed elastica: la pasta filata che, 

grazie ad un abile lavoro manuale, prende la forma di un “sacchetto”. Lo stesso viene 

riempito di fettucce di pasta filata sfilacciate a mano e gustosa panna (la stracciatella) 

ed infine legato all’apice con steli di rafia. 

 

Descrizione Nutriente  Valore per 100 g 

Acqua (g) 62.5 

Energia (kcal) 247 

Energia (kJ) 1033 

Proteine (g) 16.9 

Lipidi (g) 19.6 

Carboidrati disponibili (g) 1 

 

 

Canestrato Pugliese DOP 
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Figura 22 Foto Cordisco 

 
 

 

 

 

 

Il Canestrato Pugliese DOP è un formaggio a pasta dura, non cotta, prodotto 

esclusivamente con latte ovino intero, modellato con particolari stampi che gli 

conferiscono un aspetto caratteristico. La zona di produzione del Canestrato Pugliese 

DOP ricade nell’intero territorio della provincia di Foggia e in diversi comuni della 

provincia di Bari, nella regione Puglia. 

Il latte intero di pecora, portato a temperatura tra i 38 e 45°C, viene addizionato con 

caglio animale. La cagliata così ottenuta, raggiunta la corretta consistenza, viene rotta 

fino ad ottenere granuli grandi come chicchi di riso e dopo una breve compattazione, 

viene racchiusa in canestri di giunco. La forma viene pressata e, dopo 2-4 giorni, si 

procede alla salatura che può essere effettuata a secco o in salamoia e a più riprese. 

Una volta tolte dai canestri le forme vengono messe a stagionare in ambienti freschi e 

debolmente ventilati, dando vita ad un formaggio più giovane o più maturo a seconda 

che la stagionatura si protragga da un minimo di 2 fino a 10 mesi. 

Aspetto e sapore 

La produzione di questo formaggio era legata alle pratiche della transumanza, infatti 

l’antico Canestrato Pugliese veniva prodotto da dicembre a maggio, ossia nel periodo 

in cui le greggi transumavano dall’Abruzzo alla Puglia, come ricorda anche lo storico e 

politico potentino Giustino Fortunato in uno dei suoi versi: “Se tu puoi pecora bella in 

estate alla Maiella e d’inverno a Pantanella”.  

Descrizione Nutriente  Valore per 100 g 

Acqua (g) 30.3 

Energia (kcal) 427 

Energia (kJ) 1787 

Proteine (g) 28.9 

Lipidi (g) 33.6 

Carboidrati disponibili (g) 2.4 
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Ricotta 

 

     

La Ricotta è un prodotto ottenuto dalla 

lavorazione del “primo siero” (siero dolce) 

derivato dalla caseificazione del latte di bufala, di 

vacca, di pecora e di capra o misto. Nella Zona di 

Manfredonia e dei Laghi di Lesina e Varano si 

produce la Ricotta di Bufala Campana DOP 

ottenuta da siero residuato dalla produzione 

della Mozzarella di Bufala Campana DOP. 

Il “primo siero” è inviato (subito o dopo 

trattamento di stabilizzazione) alle apposite caldaie per il processo del riscaldamento. 

Sia prima che durante questo processo può essere aggiunto latte e/o panna fresca. Il 

calore determina la formazione di un coagulo morbido e fine, che affiora in superficie 

grazie alla presenza di grasso. La ricotta può essere prelevata manualmente se si 

utilizza un mestolo forato, deponendo il coagulo umido nelle fiscelle o nelle tele, 

oppure meccanicamente, tramite l’uso di appositi estrattori.  

La cremosità, la morbidezza, il colore e la particolare fragranza di latte che 

contraddistingue il sapore sono le qualità superiori della Ricotta, dovute alle 

caratteristiche del latte dell’areale di produzione. 

 

Descrizione Nutriente Valore per 100 g 

Acqua (g) 75.7 

Energia (kcal) 146 

Energia (kJ) 613 

Proteine (g) 8.8 

Lipidi (g) 10.9 

Carboidrati disponibili (g) 3.5 

  

 

 
Figura 23 Foto Ignalat di Noci 
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3.4.3 Formaggi tradizionali Pugliesi a marchio “Prodotti di Qualità garantiti dalla 
Regione Puglia 

                                         
 

Concessione d’uso del Marchio per i prodotti aderenti al RQR PUGLIA 

 

 

 

Il Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di Qualità” è di 

proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai 

sensi del Reg. (CE) n.207/2009. Il marchio può essere concesso in uso a tutti i 

produttori dell’Unione Europea per le produzioni agroalimentari aderenti ai regimi di 

qualità riconosciuti dall’Unione Europeo (DOP, IGP) e dalla Regione Puglia (RQR). 

 

Per i prodotti DOP, IGP si può chiedere direttamente la concessione d’uso del marchio 

collettivo con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità Puglia” e sono ritenuti validi i 

sistemi di controllo eseguiti dagli OdC designati dal MIPAAF e vigilati dallo stesso. 

 

Per gli altri prodotti agro-alimentari (non inclusi tra i DOP, IGP) la richiesta di 

concessione d’uso comporta la contestuale adesione al Regime di Qualità Regionale 

(RQR) e l’assoggettamento al sistema di controllo e di vigilanza istituito dalla Regione 

Puglia. La concessione d’uso del marchio non prevede in tal caso l’indicazione d’origine 

ma la dicitura “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”. 

Perciò, oltre alle produzioni DOP e IGP possono fregiarsi del marchio regionale le 

seguenti produzioni tradizionali pugliesi purchè l’intero ciclo produttivo sia 

completamente realizzato in Puglia. 

- FORMAGGI A PASTA DURA E SEMIDURA: Cacioricotta stagionato,   Canestrato 

-     FORMAGGI A PASTA FILATA: Burrata, Caciocavallo, Mozzarella, Scamorza 

-   FORMAGGI FRESCHI O A BREVE MATURAZIONE: Cacioricotta fresco, Caciotta, 

Giuncata/Primo sale 

     -   LATTE CRUDO: Latte crudo 

     -   RICOTTA    Ricotta fresca    Ricotta marzotica 
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3.3.2 L’analisi SWOT5 

Punti di forza a livello di produzione agricola: 

 crescita continua, negli ultimi anni, del giro d’affari della filiera lattiero-casearia; 

 importante ruolo rivestito dal comparto della zootecnia da latte relativamente alla 

possibilità di interagire attivamente con i comparti a monte e a valle; 

 elevato livello di know-how degli allevamenti di diverse aree in termini di 

management, tecnologia e genetica; 

 elevata diversificazione della produzione casearia in parte legata ad una forte 

componente di tipicità e in parte legata alla continua innovazione di prodotto; 

 rispondenza di buona parte dei prodotti lattiero - caseari ai canoni prevalenti dei 

comportamenti alimentari tendenti a valorizzare fattori quali contenuti salutistici, 

freschezza e leggerezza, qualità, servizio e versatilità, genuinità e tipicità, proprietà 

nutrizionali. 

 

Punti di forza a livello di trasformazione e commercializzazione: 

 elevato livello d’integrazione verticale; 

 elevata diversificazione della produzione casearia, in parte legata ad una forte 

componente di tipicità e, in parte, alla continua innovazione del prodotto; 

 elevata numerosità dei prodotti tipici, che possono vantare interessanti margini di 

sviluppo sui mercati esteri se collegati ad adeguate strategie di promozione e di 

valorizzazione; 

 rispondenza in buona parte dei prodotti lattiero - caseari ai canoni prevalenti dei 

componenti alimentari tendenti a valorizzare fattori quali contenuti salutistici, 

freschezza e leggerezza, qualità, servizio e versatilità, genuinità e tipicità, proprietà 

nutrizionali; 

 affermazione di marchi collettivi con la possibilità di incrementare la consistenza e la 

specializzazione con riferimento, in prevalenza, alla vocazione della zona. 

 

Punti di debolezza 

Punti di debolezza a livello di produzione agricola: 

 costi di produzione elevati rispetto ai principali paesi concorrenti; 

 necessità di manodopera qualificata difficilmente reperibile; 

 situazione di strutturale debolezza del comparto degli allevamenti da latte; 

 accordo interprofessionale sul prezzo del latte inadeguato rispetto alle attuali 

esigenze ed incapace di favorire la costituzione di un rapporto costruttivo tra le parti e 

all’interno delle stesse. L’interazione attiva è un elemento che diventerà sempre più 

importante per la costituzione di un’interprofessione seria e matura in grado di 

 
5 ACCORDO DI PROGRAMMA MUR-CNR 

“Sviluppo delle esportazioni di prodotti agroalimentari nel Mezzogiorno” 

ANALISI ECONOMICO STRUTTURALE DELLE DIVERSE FILIERE 

AGROALIMENTARI NEL MEZZOGIORNO - 2008 
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contrastare o sfruttare le minacce e le opportunità di un mercato sempre più 

globalizzato; 

 elevata frammentazione del sistema produttivo: sono presenti molte aziende di 

piccole e medie dimensioni e ciò rappresenta un forte vincolo alla razionalizzazione 

produttiva necessaria per affrontare i nuovi sviluppi della Politica Agricola Comunitaria 

e la sempre più pressante concorrenza esercitata dal comparto lattiero-caseario della 

Comunità; 

 forte disparità regionale, che vede contrapporsi una zootecnia dinamica e razionale, 

generalmente di pianura e situata nel settentrione, ad una zootecnia stagnante, di 

montagna, caratterizzata da livelli produttivi bassi e mal collegata con le fasi a valle 

della filiera. 

Punti di debolezza a livello di trasformazione e commercializzazione: 

 carenza di manodopera qualificata e difficoltà di reperirla; 

 carenza dei centri di raccolta; 

 elevata frammentazione del sistema di trasformazione, in cui è presente un elevato 

numero di imprese dotate di impianti di modesta dimensione economica e tecnica; 

 costo ancora piuttosto elevato della materia prima. 

In sintesi, emergono i seguenti fattori critici del comparto: 

 possibile ulteriore sviluppo di corretti rapporti interprofessionali e del relativo 

contesto contrattualistico; 

 incisivo processo di concentrazione delle aziende zootecniche e, comunque, 

dell’offerta di materia prima; 

 sviluppo della logistica; 

 sviluppo della moderna distribuzione nelle regioni meridionali; 

 crescita dei consumi salutistici e dei prodotti da agricoltura biologica; 

 crescita dei consumi extradomestici di prodotti ad elevato contenuto di tipicità; 

 crescita dei pasti fuori casa ed aumento del peso della prima colazione; 

 espansione dei consumi di latte speciale additivato ed aromatizzato; 

 segmentazione del mercato, anche del latte alimentare; 

 tutela e diffusione dei prodotti nazionali a livello europeo ed extraeuropeo; 

 sviluppo della domanda di prodotti italiani di qualità sui mercati esteri anche non 

comunitari. 

 

In sintesi emergono i seguenti fattori critici del comparto: 

 possibile ulteriore sviluppo di corretti rapporti interprofessionali e del relativo 

contesto contrattualistico; 

 incisivo processo di concentrazione delle aziende zootecniche e, comunque, 

dell’offerta di materia prima; 

 sviluppo della logistica; 

 sviluppo della moderna distribuzione nelle regioni meridionali; 

 crescita dei consumi salutistici e dei prodotti da agricoltura biologica; 

 crescita dei consumi extradomestici di prodotti ad elevato contenuto di tipicità; 

 crescita dei pasti fuori casa ed aumento del peso della prima colazione; 
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 espansione del consumi di latte speciale additivato ed aromatizzato; 

 segmentazione del mercato, anche del latte alimentare; 

 tutela e diffusione dei prodotti nazionali a livello europeo ed extraeuropeo; 

 sviluppo della domanda di prodotti italiani di qualità sui mercati esteri anche 

non comunitari.  
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GLOSSARIO 
 

PAC: Politica Agricola Comune 

OP e AOP: Organizzazione di Produttori e Associazione delle Organizzazioni dei 

Produttori 

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti 

Critici) 

PACCHETTO IGIENE: è un insieme di quattro testi legislativi in tema di sicurezz 

alimentare emanati dall’Unione · Regolamento CE 852/2004, · Regolamento CE 

853/2004, · Regolamento CE 854/2004, · Regolamento UE 625/2017. 

OSA: Operatore del Settore Alimentare. 

PACCHETTO LATTE: Un approccio predisposto dall’UE nel 2012, in anticipo rispetto alla 

cessazione definitiva delle quote latte prevista per il 2015, (con il Regolamento Ue 

261/2012 le cui previsioni sono poi confluite nel Regolamento Ue 1308/2013). 

QUOTE LATTE: attribuzione su base storica di un livello produttivo di latte annuo a 

ciascun produttore. 

DOP: Certificazione di qualità di prodotto UE (Denominazione d’Origine Protetta). 

IGP: Certificazione di qualità di prodotto UE (Indicazione Geografica Protetta). 

STG: Certificazione di qualità di prodotto UE (Specialità Tradizionale Garantita). 

REG UE: atto giuridico della fonte principale del diritto dell’UE, è direttamente 

applicabile in tutti i paesi dell’UE immediatamente dopo la sua entrata in vigore. 

DIR UE: atto giuridico della fonte principale del diritto dell’UE, non ha un’applicabilità 

diretta nei paesi dell’UE. Prima di essere applicata in ciascun paese dell’UE deve essere 

recepita nel diritto nazionale. 

DM: Decreto Ministeriale 

Interparto (gg): è il tempo intercorrente tra un parto e quello successivo. 

Rimonta: la quota della mandria non ancora produttiva.  

DO e GDO: Distribuzione Organizzata e Grande Distribuzione Organizzata 
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