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LATTE FERMENTATO 

Che cos'è il latte fermentato? 
 
Il latte fermentato è un latticino ottenuto dalla fermentazione del latte a 
opera di microrganismi. Lo yogurt è un esempio, ma non tutti i latti 
fermentati sono yogurt. Infatti per la legge italiana è possibile chiamare 
"yogurt" solo i derivati del latte ottenuti mediante aggiunta di due 
microrganismi specifici: lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus 
bulgaricus. In tutti gli altri casi il prodotto della fermentazione viene più 
genericamente definito "latte fermentato" o assume altri nomi. Anche il kefir, 
ad esempio, è un latte fermentato. 



“Latte cagliato” (assume vari nomi a seconda del paese di produzione) Latte fermentato spontaneamente da flora batterica autoctona (oggi 
si utilizzano miscele di fermenti lattici opportunamente selezionati). La fermentazione, a opera principalmente di Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Lactococcus diacetilactis, Lactococcus cremoris, avviene in genere a una temperatura di 20-
30 °C.  
 
Buttermilk Siero proveniente dalla produzione del burro (latticello) che, nel caso si ottenga da burro preparato con panna acida, è già 
fermentato. In caso di burro preparato con panna dolce il latticello viene fermentato alla temperatura di 20-30 °C con tipiche colture 
mesofile da burro: Lactococcus lactis, Lactococcus diacetilactis, Lactococcus cremoris, Leuconostoc cremoris. Tali colture arricchiscono il 
Buttermilk di composti aromatici. In diversi paesi si utilizza il latte al posto del latticello, come nel caso del Laban originario dell’Africa del 
Nord.  
 
Kefir (tipico dell’Europa dell’Est) Latte fermentato da una grande varietà di microrganismi appartenenti a specie molto diverse tra loro in 
simbiosi. Una coltura per Kefir è generalmente costituita da: Lieviti (Saccharomyces kefir, Torula kefir), Lattobacilli (L. caucasicus, L. casei, L. 
brevis, L. acidophilus), Lattococchi mesofili e Acetobacter. La coltura assume la forma di granuli irregolari consistenti che spesso vengono 
separati per filtrazione dal latte fermentato e riutilizzati per una successiva fermentazione. Nel Kefir, oltre all’acido lattico e ai composti 
aromatici dello yogurt e del Buttermilk, sono presenti anche alcool, acido acetico e CO2.  
 
Yakult (tipico del Giappone ma presente ora anche in Europa) Bevanda a base di latte fermentato a opera di Lactobacillus casei Shirota. 
Prima della fermentazione il latte addizionato di glucosio subisce un trattamento termico molto spinto che conferisce al prodotto il classico 
aspetto e aroma di latte caramellato. Il latte fermentato viene diluito con acqua e addizionato di zucchero, acido citrico e aromi. Il 
contenuto finale di materia lattea è pari a circa il 30%. 
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Lo yogurt ha origini molto antiche. Si ritiene sia stato scoperto in 
Asia, presso popolazioni contadine che si nutrivano principalmente 
di latte e che si accorsero casualmente di come questo alimento 
potesse fermentare. Da sempre parte integrante dell’alimentazione 
di molte popolazioni asiatiche, il suo valore nutrizionale, che ha poi 
portato alla sua diffusione ed al suo ampio utilizzo nel mondo 
occidentale, fu scoperto dal biologo russo Metchnikoff, che riuscì a 
collegare la nota longevità del popolo bulgaro al consumo di yogurt 
(da qui il nome di uno dei 2 batteri usati per produrre lo yogurt, 
lactobacillus bulgaricus). 
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Lo Yogurt è il prodotto ottenuto per coagulazione 
acida del latte vaccino senza successiva 
sottrazione di siero, per azione esclusiva di due 
microrganismi specifici in associazione:  
 

     Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  
     e Streptococcus thermophilus. 
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Nel caso in cui la fermentazione del latte NON sia 
operata dai microrganismi specifici dello yogurt , ma da 
altri microrganismi, anche in associazione con questi, il 
prodotto assume la generica denominazione di 

    "latte fermentato". 
 

Per la produzione dello yogurt e di latti fermentati si 
possono essere utilizzati anche altri tipi di latte (di 
Capra, Bufala, Pecora). 
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Esistono diverse tecniche di produzione, a seconda della 
tipologia di Yogurt che si vuole ottenere quali ad esempio: 
 

1) YOGURT A COAGULO COMPATTO  
 

2) YOGURT A COAGULO ROTTO  
 
3) YOGURT da BERE ( senza o con aggiunta di ceppi probiotici – Latte fermentato) 
 
4) YOGURT COLATO ( tipo Greco) 
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Esistono diverse tecniche di produzione, a seconda della 
tipologia di Yogurt che si vuole ottenere quali ad esempio: 
 
1) YOGURT INTERO > 3,0 % grasso 

 
2) YOGURT PARZ. SCREMATO – tra 1,5 e 1,8 % grasso 

 
2)    YOGURT MAGRO < 1,0 % grasso 
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TECNOLOGIA DI PRODUZIONE – YOGURT A COAGULO COMPATTO 

1 - Preparazione del latte ( titolazione, omogeneizzazione) 
 

2 - Trattamento Termico +90°C per 5 min 
 

3 - Raffreddamento rapido sino alla temperatura di incubazione desiderata          
( + 41 / 43°C). 
 

4 - Inoculo delle colture lattiche. 
 

5 - Miscelazione e immediato riempimento del  latte inoculato nei vasetti. 
 

6 - Riporre immediatamente i vasetti in armadio-termostatato +41°C per 3-5 ore 
sino ad avvenuta coagulazione. 
 

7 - Eventuale aggiunta di puree , miele ecc. possono essere effettuate prima del 
riempimento direttamente nei vasetti vuoti.  
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TECNOLOGIA DI PRODUZIONE – YOGURT A COAGULO ROTTO 

 
1 - Preparazione del latte (titolazione, omogeneizzazione) 
 

2 - Trattamento Termico +90°C per  5 min 
 

3 - Raffreddamento rapido sino alla temperatura di incubazione  
desiderata ( + 41 / 43°C) 
 

4 - Inoculo delle colture lattiche 
 

5 - Fermentazione  per 3-5 ore sino a coagulo avvenuto (ph 4,60) 
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6 - Raffreddamento sino a + 30 °C senza rottura 
 

7 - Rottura delicata del coagulo nel maturatore e progressivo  
 

8 - raffreddamento sino a + 15°C  
 

9 - Eventuale Lisciatura tramite pompa 
 

10 - Dosaggio ingredienti ( puree, cacao, miele, ecc.) miscelazione e 
confezionamento 
 

11 - Raffreddamento finale dei vasetti sino a + 4°C in 20 ore max 
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Dal punto di vista nutrizionale si tratta di una fonte di vitamine alleate del buon funzionamento 
dell'organismo e di minerali importanti per proteggere la salute delle ossa e dei denti. I benefici per la salute 
associati al loro consumo possono però essere anche altri, soprattutto nel caso in cui si tratti di prodotti cui 
sono stati aggiunti probiotici, i microrganismi alleati della salute. I probiotici più spesso aggiunti al latte 
fermentato sono lattobacilli e bifidobatteri, fra le loro proprietà benefiche sono incluse: 
 la capacità di regolare la flora batterica intestinale 
 l'azione di barriera che protegge l'intestino da altri microrganismi 
 l'azione filtrante contro sostanze tossiche 
 la prevenzione del tumore al colon 
 la prevenzione e la cura delle infezioni urogenitali 
 la produzione di biopeptidi a partire dalle proteine 
 la promozione del buon funzionamento del sistema immunitario 
 

Lo yogurt è, a tutti gli effetti, un alimento funzionale. 
Un alimento può essere definito funzionale quando, al di là del valore nutrizionale, è scientificamente 
dimostrato che il suo consumo può produrre un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell’organismo, 
contribuendo a preservare o migliorare lo stato di salute e di benessere e/o a ridurre il rischio di malattia 
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Nel 2016 ogni famiglia ha mediamente acquistato 17 Kg di yogurt con una 
spesa di 58 euro. L’affezione delle famiglie italiane verso questo prodotto è 
sostanzialmente rimasta invariata nell’arco di cinque anni dal 2012 
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ESERCITAZIONE IN CLASSE  
PER LA PRODUZIONE DI  

UN FORMAGGIO FRESCO 
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PROCEDIMENTO: 
1) Riscaldate il latte nella pentola sino a 38 °C; 
2) Tenendo in leggera agitazione il latte con la schiumarola, aggiungete il caglio, mantenete in agitazione per 
alcuni secondi e poi, sempre con la schiumarola immersa nel latte, cercate di fermare il movimento circolare del 
latte sino a quando è fermo. 
3) Coprite la pentola con coperchio (così si raffredda più lentamente) ed attendete almeno un’ora. 
4) Passati i 60 minuti, il latte deve comparire come un budino di buona consistenza, se non è ancora molto 
consistente lasciate passare altri 10/15 minuti. 
5) Tagliate il latte ormai coagulato con il coltello, prima facendo dei tagli paralleli a 3/4 cm di distanza ed, appena 
finito, facendo altri tagli incrociandoli (sempre con distanza di 3/4 cm in modo da creare una scacchiera). Arrivate 
con la punta del coltello sino al fondo della pentola. 
6) Lasciate riposate la cagliata tagliata per 10 minuti (con il coperchio). 
7) Nei tagli e in superficie si vedrà formarsi un liquido bianco/verdastro, è il siero. 
8) Passati i 10 muniti, con la schiumarola, lentamente, cercate di fare dei tagli alla scacchiera in modo da creare 
dei blocchi di cagliata grossi come una noce (i tagli devono essere fatti il più possibile paralleli al piano della 
pentola). 
9) Effettuate un numero di tagli sufficiente per ottenere tutti pezzi di cagliata della dimensione di una noce o 
circa. 
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PROCEDIMENTO: 
10) Adesso, sempre lentamente, con la schiumarola, tenete il agitazione il tutto per 3/5 minuti in modo che le 
noci di cagliata si rassodino un poco. 
11) Sempre con la schiumarola, raccogliete la cagliata e versatela nello scolapasta a cui avrete messo il panno 
bianco e pulitissimo. In questo modo il siero scolerà rapidamente e le noci di cagliata si uniranno una all’altra. Se 
desiderate, in questa fase potete raccogliere un poco del siero per assaggiarlo, altrimenti abbiate cura di mettere 
lo scolapasta sul lavandino o sullo scolatoio del lavandino. 
12) Terminata la fase di estrazione della cagliata dalla pentola e formatura nello stampo (nel nostro caso lo 
scolapasta), si lascia sgocciolare ancora per 30 minuti, poi si sposta lo scolapasta, con un piatto sotto, 
direttamente in frigorifero. Il motivo è duplice, evitare che la cagliata perda troppa umidità, evitare che il prodotto 
si deteriori. 
13) Si lascia riposare per 1 ora poi si prende un altro panno e si cerca di rovesciare la cagliata rassodata in modo 
da avere la parte in alto riportata in basso ed a contatto con il panno nuovo ed asciutto e si lascia ancora scolare 
per 1/2 ore. 
14) Il formaggio è così pronto per il consumo. 
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