


In piazza Affari 3 mila allevatori 

mungono le mucche per protesta 

La manifestazione della Coldiretti contro la 

vertiginosa discesa del prezzo del latte  

Latte, le mucche invadono il 

centro di Firenze: è la protesta 

degli allevatori 
In piazza della Repubblica anche il presidente della Regione Enrico 

Rossi, che si cimenta nella mungitura, e l'ex gloria della Fiorentina 

Giancarlo Antognoni  



  

Milk is a fluid secreted by the female of all 

mammalian species, of which there are 

more than 4000, for the primary function of 

meeting the complete nutritional 

requirements of the neonate of the 

species. In addition, milk serves several 

physiological functions for the neonate. 

  

Fox and McSweeney “Dairy Chemistry and 

Biochemistry” (1998) 

Latte: alimento per la vita 





  “un sistema termodinamico aperto, in grado di 

mantenersi autonomamente in uno stato energetico di 

disequilibrio stazionario e in grado di dirigere una 

serie di reazioni chimiche verso la sintesi di sé 

stesso”. 

Erwin Schrödinger, What is Life? The Physical Aspect 

of the Living Cell, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1944. 

  

 …e cos’è la vita ? 

http://it.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
http://it.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
http://it.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger


Disciplina che tenta di comprendere la 

composizione e le trasformazioni della 

materia in base alla struttura delle sue 

particelle costitutive ( atomi e molecole, 

ioni), dei loro cambiamenti e delle loro 

interazioni. 

…e allora cos’è la chimica ?  



Le apparenze ingannano 



La Struttura del latte 





                                                                                   

              dimensione particelle disperse 

Soluzione :                               ~  1 nm. 

Soluzioni colloidali  :               ~ 1-1000 nm 

Sospensioni (solido in liquido)    ≥ 1000 nm 

Emulsioni  (liquido in liquido)       ≥1000 nm 

Schiume (gas in liquido)             ≥ 1000 nm 

  

  

  

                Solidi amorfi  (liquidi molto viscosi) 

Solidi 

Solidi cristallini 





Costituente                 Dimensione  (nm)           Numero per ml 

                           

lattosio   0,5                                      1019 

 

proteine siero  4-6       1017 

 

micella caseina           50-300       1014 

 

globulo  di grasso       2000-6000                  1010 

 















Chimica Inorganica: sali 







Names 

IUPAC name  

Calcium hydrogen phosphate dihydrate 

Other names  

Calcium monohydrogen phosphate 

Phosphoric acid, calcium salt (1:1) 

Identifiers 

CAS number 

7757-93-9   

 

7789-77-7 (dihydrate) 

Properties 

Molecular formula CaHPO4 

Molar mass 136.06 g/mol 

Appearance white powder 

Density 2.929 g/cm3 

Solubility in water 0.02 g/100 mL 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dicalcium_phosphate.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_nomenclature
http://en.wikipedia.org/wiki/CAS_registry_number
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=7757-93-9
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=7757-93-9
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=7757-93-9
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=7757-93-9
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=7757-93-9
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Density
http://en.wikipedia.org/wiki/Aqueous_solution


[Ca++]   [HPO4
--]   ≤ 10-6M   

Limite al prodotto delle concentrazioni degli ioni 
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Modello  Soluzioni ideali   (soluto molto diluito) 

Microambiente reale  
soluto interagisce con altri soluti, anche macromolecolari  



Chimica Organica: carboidrati 



lattosio 





Galattosio 

Glucosio 





Piccole differenze strutturali  (microscopiche) 

 

Grandi differenze funzionali  (macroscopiche) 



Chimica Organica:  lipidi 





CH3 CH3

+ + + + +

idrofobico 

idrofilico 



CH3

O

OH

O

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

SFA 

MUFA 

PUFA 

C18:0 

C18:1 

C18:2 







Stato fisico  

Legami  intermolecolari 

Moto termico  





Indice aterogenico 





Le prove raccolte in molti studi sull'uomo indicano 

che i TFA, come gli acidi grassi saturi, determinano 

un aumento dei livelli di colesterolo LDL (o cattivo) 

nel sangue incrementando così il rischio di malattia 

coronarica (CHD). 

Ma, a differenza dei grassi saturi, i TFA determinano 

anche un calo del colesterolo HDL (buono) e un 

incremento dei livelli di trigliceridi nel sangue, 

entrambi associati a un maggior rischio di CHD. 

 

parere  EFSA  2004 

Acidi grassi «trans»   ( TFA)  



Omnia venenum sunt: nec sine 

veneno quicquam existit.  

Dosis sola facit, ut venenum non fit.  

Paracelso (1493-1541) 







Chimica Organica:   proteine 

                   (macromolecole) 



















Le proteine del latte possono essere divise in 
due categorie: le caseine e le sieroproteine.  
Le caseine non si sciolgono e 
opportunamente coagulate danno, insieme al 
grasso, struttura ai formaggi.  
Le sieroproteine restano invece  in soluzione 
e spesso rimangono nel siero dopo la 
caseificazione. 





Caseine: poco strutturate, emulsionanti, 

schiumogene, digeribili, stabili a T 

 
Sieroproteine: strutturate, compatte, 

instabili a T  



Struttura tridimensionale della 
α-lattoalbumina 

Le sieroproteine non coagulano né per effetto degli 
enzimi, né per acidificazione ma si denaturano 
facilmente per azione del calore. 
Le principali sieroproteine sono la β-lattoglobulina 
e da α-lattoalbumina. 

Struttura tridimensionale 
della β-lattoglobulina 

http://podcast.federica.unina.it/mini/img.php?src=/files/_docenti/albrizio-stefania/img/albrizio-73-13-3a.jpg
http://podcast.federica.unina.it/mini/img.php?src=/files/_docenti/albrizio-stefania/img/albrizio-73-13-3b.jpg
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Nel latte le caseine si trovano sotto forma di 
micelle, particelle proteiche con tendenza ad 
unirsi e coagulare; in condizioni standard ciò 
non avviene per due motivi: il primo risiede 
nella loro carica elettrica, che a pH naturale 
risulta negativa (particelle  con carica uguale 
si respingono); il secondo nella presenza di 
una catena oligosaccaridica nella parte C-
terminale della K-caseina. La mancanza di 
uno o di entrambi i fattori determina la 
coalescenza di queste particelle, quindi la 
coagulazione. 



Quando il pH raggiunge il valore di 4,6 (punto isoionico) le micelle 

perdono la loro carica negativa e diventano neutre; a questo 

punto, persa la repulsione elettrica, iniziano a coagulare. 

Coagulazione acida 



Il caglio (o presame) è una miscela 

composta da vari tipi di proteasi (tra cui la 

chimosina) in grado di scindere la κ-caseina, 

proteina idrofila presente nel latte, e di 

provocare la coagulazione delle rimanenti 

caseine, idrofobe. Per effetto del caglio la 

massa proteica, non più solubile nell'acqua, 

precipita  a formare la cagliata, che può 

essere raccolta e lavorata per dare il 

formaggio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Proteasi
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimosina
http://it.wikipedia.org/wiki/Caseina
http://it.wikipedia.org/wiki/Caseina
http://it.wikipedia.org/wiki/Caseina
http://it.wikipedia.org/wiki/Latte
http://it.wikipedia.org/wiki/Coagulazione_%28biochimica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Cagliata
http://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio


Coagulazione presamica 

Il presame, o caglio, ricco in CHIMOSINA (O RENNINA), viene 

aggiunto al latte ad una temperatura di 30-37°C. Gli enzimi 

determinano il distacco della parte C-terminale della K-caseina, 

conferendo alle micelle la capacità di coagulare tra loro.  









Struttura Gel  



Come si fa il formaggio? 

Acidificazione Aggiunta caglio (rennina) 





Mozzarella 

O A 3 litri di latte crudo freddo si aggiungono 3-3.6 g di acido citrico.  

O Si scalda a 37 °C sotto agitazione e si aggiungono 0.6 g di caglio. 

O Si lascia riposare  fino alla formazione della cagliata.  

O Si rompe la cagliata e si lascia riposare per 40-45 minuti. 

O Si lascia sgocciolare bene la cagliata.  

O Si fila la mozzarella in acqua salata calda (85-90 °C).  

O Si lascia riposare almeno 2 ore la mozzarella in acqua fredda. 

O Conservare in frigorifero.  





Ricotta 

O Scaldare  a 75 °C il siero filtrato ottenuto dalle lavorazioni 
precedenti. 
 

O Aggiungere il latte (0,9 litri latte/5 litri siero) e scaldare a 90 °C. 
 

O Aspettare che fiorisca la ricotta (5-6 minuti). 
 

O Raccogliere la ricotta con uno scolino e riporla in appositi cestelli. 
 

O Lasciare raffreddare. 
 

O Conservare in frigorifero.  



Effetto del calore su interazione caseine-sieroproteine 

Struttura delle sieroproteine 
 
  nativa                               denaturata 



Dimenticavamo:  ..e l’acqua ? 





 ACQUA LEGATA   (BOUND WATER) 

Si trova nelle vicinanze del soluto o di altri costituenti non acquosi e 

non dimostra proprietà simili a quelle dell’acqua libera (bulk water). 

Si muove con la specie chimica a cui è legata durante la 

sedimentazione, la diffusione e le prove di viscosità. 

Non congela alla temperatura tipica dell’acqua libera (anche a -0°C)  

Non è disponibile per solvatare nuovi soluti  

Ha una mobilità ridotta dall’interazione con la specie chimica a cui è 

legata. 

Si può distinguere in acqua costituzionale,  del primo strato di 

idratazione e del secondo strato di idratazione. 





Attività dell’acqua 

aw  = p/po 
  

umidità relativa all’equilibrio 

equilibrium relative humidity  (ERH) 

  

pressione di vapore relativa  

relative vapor pressure (RVP) 

  

aw = RVP = %ERH/100 





Se, per ora, non ci interessano  

il fullerene, le ceramiche, i  superconduttori  

e qualche altra strana sostanza…… 

 

bisogna ammettere che il latte  di chimica ne 

sa abbastanza ! 

In conclusione 


