
Formaggi tipici siciliani da latte crudo: interventi per esaltarne la qualità igienica, 

nutrizionale ed organolettica 

Frequentemente, in Sicilia, i sistemi di produzione lattiero casearia non si limitano all’ottenimento 
ed alla trasformazione del latte, ma svolgono un ruolo nella gestione e tutela del territorio e delle 
sue risorse. Tale ruolo si concretizza nelle specificità dei formaggi tipici, la cui valenza ambientale e 
socio-culturale, se adeguatamente riconosciuta, definita e potenziata, rappresenta la chiave per 
garantire la giusta redditività agli allevatori regionali.  

In un tale contesto, diventano strategici gli interventi che, contribuendo a rafforzare i legami tra 
risorse ambientali, genetiche e socio-culturali del territorio regionale, sostengono lo sviluppo e la 
valorizzazione di sistemi del comparto lattiero-caseario efficientemente produttivi, compatibili con 
le esigenze di sostenibilità ambientale, di benessere degli animali e di qualità dei prodotti in merito 
alla sicurezza igienica e sanitaria, alle caratteristiche organolettiche e alle proprietà nutrizionali e 
salutistiche.  

Tra gli interventi, una certa rilevanza deve essere data alla riqualificazione ed alla promozione  dei 
prodotti lattiero-caseari tipici siciliani che, ottenuti da latte crudo e con l’uso delle attrezzature 
storiche in legno, legano le loro peculiarità all’attività della microflora lattica autoctona, tipica 
dell’ambiente di produzione e lavorazione, che domina sulle specie batteriche indesiderate e ne 
esalta le specifiche caratteristiche organolettiche. 

Le norme vigenti in materia di produzione e trasformazione del latte hanno, infatti, fortemente 
contribuito a diffondere l’uso di latte termizzato o pastorizzato e delle attrezzature in acciaio, che 
hanno certamente innalzato il livello igienico e sanitario del latte e dei prodotti caseari, ma 
contemporaneamente ne hanno appiattito aromi e sapori. Si nota, tuttavia, in fasce sempre più 
larghe di consumatori, una chiara inversione di tendenza che si concretizza in una maggiore 
attenzione ai prodotti tradizionali di qualità che, se ben veicolata, può dar luogo ad una sostanziale 
crescita dei consumi.  

Per un’azione efficace, gli interventi devono investire sia le fasi di allevamento degli animali 
lattiferi, sia quelle proprie della trasformazione casearia. In allevamento, occorre enucleare e 
risolvere, attraverso idonee condizioni di benessere, alimentazione e mungitura,  quelle criticità che 
hanno risvolti sulla produzione di latte e sulle sue caratteristiche qualitative ed igienico-sanitarie.  

Per la fase di trasformazione, occorre ottimizzare le diverse fasi tecnologiche, dal ricevimento del 
latte, alla produzione, alla stagionatura, fino al confezionamento del prodotto finito. In tale ambito, 
assumono un ruolo centrale il caglio artigianale e le attrezzature storiche, soprattutto la tina in legno 
usata per la coagulazione, che rappresenta un ricco serbatoio di microrganismi lattici autoctoni.  

La selezione dei batteri lattici isolati dalla tina, dalla cagliata e dal formaggio, e ritenuti più 
rappresentativi in funzione del loro potere acidificante e della produzione di metaboliti secondari, 
consente di ottenere dalla microflora casearia autoctona colture starter specifiche per ogni tipologia 
di formaggio.  

Principi attivi naturali con proprietà antimicrobiche (come quelli contenuti in molte piante 
officinali), inseriti nella dieta delle lattifere (anche sottoforma di residui colturali) e trasferiti nel 
latte, come anche opportuni sistemi di packaging consentono di migliorare il profilo microbiologico 
dei formaggi e prolungare la loro shelf life. 

 
 

 


