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LA TECNOLOGIA PER LA
PRODUZIONE DI MOZZARELLA
CON LATTE DI BUFALA

L

'
ERSA ha organizzato il giorno 19 aprile
2005 presso la "Latteria Sociale Turnaria di
Lavariano società cooperativa agricola"
(Comune di Mortegliano) un incontro tecnico rivolto ai responsabili dei caseifici sulla
tecnologia dei formaggi a pasta filata con
latte di bufala (mozzarella).
La lezione, coordinata dai tecnici p.a.
Chiopris Giordano e dal p.i. Pittino Ennio, è
stata tenuta dal Sig. Rossi Enrico tecnologo
della ditta Sacco s.r.l. di Cadorago (Como) il
quale ha svolto la lavorazione commentando tutti i vari processi tecnologici nel loro
significato chimico fisico partendo dal latte
fino alla filatura del prodotto, soffermandosi anche sui problemi produttivi e difetti.
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1 Mozzarelle di bufala
in acqua di governo

2 Stalla con bufale in
allevamento

L'interesse crescente per la produzione di latte bufalino in Friuli e le problematiche connesse alla sua trasformazione rappresentano ancora oggi oggetto di studio e di ricerca da
parte dei tecnici caseari.
Infatti il latte bufalino differisce da quello bovino sia per quanto riguarda il grasso (più del
doppio) sia per il contenuto proteico (circa un terzo in più), sia per diversi rapporti minerali e di composizione della caseina. Inoltre rispetto al latte bovino, il latte di bufala presenta tempi di coagulazione più brevi e maggior velocità di coagulazione grazie alla ricchezza in proteine ed in calcio delle micelle caseiniche. Questo fa si che, nella lavorazione
a mozzarella del latte di bufala, il cui latte è più acido, si fa ricorso a minori quantità di caglio, controllando il tempo di coagulazione.
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TECNOLOGIA
DELLA
MOZZARELLA
DI BUFALA

Latte: intero pastorizzato;
Fermenti: coltura composta da miscela di S. termophilus e Lb. bulgaricus;
•
•
•
•
•
•
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•

•
Formatura manuale e
“mozzatura” delle
mozzarelle
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•

latte in caldaia a 40-42 °C;
aggiunta del fermento;
incubazione 60-80 minuti (fino a 4,5-5.0 °SH );
coagulazione a temperatura di 36-38 °C;
aggiunta caglio di vitello liquido 10-15 ml/100 litri ;
presa in 45-60 minuti circa ;
rottura del coagulo;
riposo cagliata sotto siero ;
lasciare maturare la cagliata sotto siero fino a quando è quasi pronta per la filatura (circa pH 5.1-5.15);
togliere la cagliata dal siero e metterla sul bancone
avendo cura di tagliarla a striscie per favorire lo
spurgo ed ultimare l'acidificazione;
a pHh di filatura raggiunto (circa pH 4.95) si può
iniziare la filatura; (alcuni tecnici consigliano di salare la cagliata durante questa operazione 600 g per
quintale di latte);
formatura delle bocce e raffreddamento in acqua a
circa 10 °C per 30 minuti;
a questo punto, se la pasta non è stata salata durante l'operazione di filatura, le mozzarelle raffreddate
vengono poste in una salamoia a 12-14 °Bè a circa

Prima di descrivere lo schema tecnologico della mozzarella di bufala, si ritiene
utile premettere alcune considerazioni
teorico-pratiche, che regolano e caratterizzano questa caseificazione, che si differenzia decisamente dagli indirizzi seguiti nella produzione di altri formaggi.
Infatti la tecnologia della mozzarella di
bufala in genere risulta caratterizzata dal
fatto che l'avvio è decisamente a carattere acido, ma con supporto presamico,
che esalta la realizzazione di un buon
coagulo compatto, che si presta ottimamente alla rottura, nell'intento di ottenere l'uniformità glomerulare, con ridotte
perdite caseose e con predisposizione
ottimale ad uno spurgo omogeneo.
Detto indirizzo si realizza in caldaia,
dalla coagulazione a tutta la fase di trattamento della cagliata e cessa al momento dell'asciugatura della stessa, con
inizio di quella attività fermentativa indispensabile al raggiungimento dell'indirizzo lattico, al conseguimento dei caratteri reologici idonei per ottenere una
buona filatura e modellamento della
pasta.
In altri termini, ad un avvio decisamente
a carattere acido lattico-presamico, subentra una diversificazione di fase, che
porta ad un indirizzo completamente
lattico.

10-12 °C per 15-20 minuti, secondo il peso del formaggio;
• per la vendita le mozzarelle vengono conservate in
un liquido di governo.

Problemi produttivi e difetti
ACIDITA'
Una lenta acidificazione del latte in caldaia o della cagliata può portare ad ottenere dei formaggi troppo duri e consistenti. Le cause possono essere:
• fermenti inadatti
• innesti troppo acidi
• temperature del latte e della cagliata
troppo basse.
Per risolvere questo difetto si consiglia:
• usare innesti appropriati
• aumentare la quantità degli stessi
• elevare la temperatura del latte in caldaia
• conservare la cagliata al caldo.

Una eccessiva acidità della cagliata può
portare invece ad una pasta che "scappa": formaggi poco elastici e perdita di
resa. Le cause sono:
• latte molto acido
• temperatura eccessiva dell'ambiente e
della caldaia
• quantità elevata di innesto.
Le soluzioni possibili sono:
• contenimento delle temperature di
conservazione del latte
• riduzione della quantità di innesti
• riduzione dei tempi di lavorazione
• abbassamento della temperatura della
cagliata.

DIFETTO

CAUSA

RIMEDIO

Gonfiori

Presenza di germi coliformi

Maggior igiene del latte, pastorizzazione, aumento dell'acidità di lavorazione

Putrescenze

Contaminazioni del latte o della pa- Maggior igiene del latte dalla raccolta alsta, da germi sporigeni ecc.
la trasformazione

Muffe

Contaminazioni fungine delle super- Accuratezza nell'igiene degli ambienti di
fici dei formaggi
trasformazione e durante le fasi tecnologiche

Paste slegate

Filatura di paste con acidità diverse

Pelatura

Errata concentrazione salina e aci- Equilibrare il pH e i gradi BE del liquido
dità del liquido di governo
di governo con quello delle mozzarelle

Paste troppo morbide o dure

Anomalie nello sviluppo dell' acidità Favorire l'acidificazione in caldaia e stidurante la lavorazione
molare lo spurgo

Sapore amaro

Proteolosi della pasta

Sapore non pronunciato

Lenta acidificazione della pasta sul Utilizzare dei fermenti lattici più acidifibanco
canti

Sapore non pronunciato

Lenta acidificazione della pasta sul Utilizzare dei fermenti lattici più acidifibanco
canti

Filare paste ad acidità uniforme

Utilizzare innesti meno proteolitici

