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LA PRODUZIONE DI FORMAGGI A PASTA PRESSATA NON COTTI

Il termine francese è PÂTE PRESSÉE NON CUITE

(non vi è né cottura né semicottura della cagliata)

Cosa bisogna sapere prima di cominciare.

Locali: esigenze tecnologiche
Per quanto riguarda la produzione o l'stagionatura, la normativa non impone per produrre formaggi a pasta pressata l'utilizzo di locali diversi rispetto
a quelli in cui si producono formaggi a coagulazione lattica (o altri tipi). Tuttavia, è necessario adottare alcune precauzioni.

Locale di lavorazione
Il locale in cui si producono i formaggi a coagulazione lattica si adatta molto bene anche alla produzione di formaggi a pasta pressata.
Tuttavia, bisogna prestare attenzione alle variazioni di temperatura che possono  alterare la produzione (acidificazione) e la scolatura dei formaggi a
coagulazione lattica. Per esempio, l’utilizzo di un bruciatore a gas può far aumentare notevolmente la temperatura del locale di lavorazione. Quanto
lo si usa, è importante aerare l'ambiente e ridurre la temperatura per interferire il meno possibile nella produzione dei formaggi a coagulazione lattica
(lo scopo è mantenere la temperatura tra 20-23°C nel locale di lavorazione).

Stagionatura
I parametri ambientali raccomandati per la stagionatura dei formaggi a pasta pressata sono diversi rispetto a quelli consigliati per i formaggi a coagulazione
lattica. D'altronde, la flora di superficie più diffusa nel caso della “pasta pressata non cotti” (Mucor, o pelo di gatto) è anche un grave contaminante dei
formaggi lattici. La cosa migliore è disporre di un locale di stagionatura specifico per i formaggi a pasta pressata cruda (o di una cella per la stagionatura).
In alcuni casi, tuttavia, è possibile fare stagionare i formaggi a pasta pressata nello stesso ambiente destinato ai formaggi a coagulazione lattica.

DLUO
Come nel caso dei formaggi a coagulazione lattica, una Data Limite di Utilizzazione Ottimale (DLUO) deve essere indicata anche sui formaggi a
pasta pressata non cotta. E' compito del produttore stesso fissare tale DLUO in basa alla valutazione visiva, organolettica,… del prodotto durante
la stagionatura.

Criteri microbiologici applicabili ai formaggi a pasta pressata cruda.
Sono gli stessi dei formaggi a coagulazione lattica, cioè :

Criterio microbiologico da verificare
Piano di 

campionamento
Limite

Stadio di applicazione del criterio

n c m M

Salmonella spp 5 0 Assenza in  25 g
Prodotti immessi sul mercato durante la

loro periodo di conservabilità

Listeria 
monocytogenes

5 0 Assenza in 25 g
Prodotti immessi sul mercato durante la

loro periodo di conservabilità

enterotossina stafilococcica
(da cercare su un campione 

> 100 000 staf. coagulasi positivo)
5 0 Assenza in  25 g

Prodotti immessi sul mercato durante la
loro periodo di conservabilità

Stafilococchi coagulasi positivi 5 2
10 000
UFC/g

100 000
UFC/g

Al picco della produzione

La frequenza ed il numero delle unità
campionarie degli autocontrolli sarà
stabilita dal produttore (in accordo con
il servizio veterinario).

fiche pef fromPATEPRESS ITALIE_fiche pef fromage cailldoux FR  19/03/15  21:35  Page1



PE
F-

AGROALIMENTAIRE

PEF-AGROALIM

EN
TA

R
E

 

Pô
le

Ex
ce

lle
nc

e 

Fo
rm

at
io

n

Po
lo

Ec
ce

lle
nz

a 

Fo
rm

az
io

ne# S2b

Schema di produzione

Maturazione
-  Innesto di fermenti lattici (mesofili e/o termofili)

-Innesto di flora di stagionatura (facoltativo)
- T°C : 25 – 35°C

-  Durata : da 0,5 a 1 ora

Aggiunta del caglio
- T°C: da 32 a 35°C

- Dose di caglio: da 25 a 3 mL/100L (caglio con % di chimosina superiore a 70%)
- Tempo di presa: obiettivo : 15 minuti

- Tempo di rassodamento: da 1 a 1,5 volte il tempo di presa
- Durata di coagulazione totale: da 30 a 40 minuti (conferma tramite specifico  test dell’asola)

Sgocciolatura in vasca
- Agitazione: da 15 a 45 minuti

- Riscaldamento (facoltativo): 36 – 38°C
- Estrazione del siero (facoltativo)

Pressatura/spurgo nelle fascelle
- Pressione: da 10 a 50 g/cm2

- Durata: da 6 a 20 h
- Rivoltamenti: 3-4

Estrazione dalle forme salatura
- 20 h dopo la formatura

-  Salatura con sale grosso o in salamoia

Asciugatura
- Nel locale di produzione

- Durata: 24 h

Stagionatura
- Durata: in base alle dimensioni

- T°C: 10-12°C
- HR: 95-98%

-  Trattamenti: rivoltare le forme ogni 2 giorni per due settimane, poi meno frequentemente 
+ fare le sfregature sulla superficie (umide o secche a seconda del tipo di crosta che si desidera ottenere)

Taglio della cagliata
- Dimensioni del granulo : da un chicco di mais ad una nocciola

Formatura
- Test  schiacciando un piccola quantità di cagliata per stabilire 

il momento della formatura in base a come si uniscono i granuli
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Accorgimenti e astuzie

Vasche per la produzione
I formaggi a pasta pressata molto spesso sono prodotti in vasche di rame
o inox più o meno automatizzate (agitazione, riscaldamento) : si tratta di
attrezzature spesso costose. Per lavorare piccole quantità, o nell'attesa di
fare un investimento, si può ricorrere ad altri tipi di contenitori. 

Avvertenze :
- Nel caso in cui si utilizzi un bruciatore a gas, togliere tutti gli isolanti

posti sulle pareti e sul fondo del serbatoio per il latte.
- Nel caso si utilizzi un agitatore: invertire il senso di rotazione o ruotare

la pala al contrario.
- Attenzione alla velocità di rotazione dell'agitatore: se è troppo elevata,

aumenta il rischio di lipolisi (durante la maturazione) e di “asciugatura”
(durante la lavorazione dei granuli in vasca).

Preparazione del latte

La produzione dei formaggi a pasta pressata comincia portando a temperatura il latte. Sono necessarie
attrezzature specifiche o una particolare organizzazione, nel caso in cui non si disponga di una vasca con
un sistema di riscaldamento integrato.

- Lavorazione del latte proveniente direttamente dalla mungitura : 
se il lasso di tempo trascorso tra la fine della mungitura e la lavorazione
del latte è sufficientemente breve, il latte può arrivare nel locale di pro-
duzione ad una temperatura ottimale per produrre formaggi a pasta
pressata (32-33°C).

Una vasca in PVC 
(semisferica, semicilindrica,…)

Un serbatoio per il latte trasformato in vasca di produzione

Riscaldatore ad immersione

Fornello (elettrico o a gas), adatto ai recipienti metallici
Attenzione alle variazioni di temperatura nel locale adibito alla produzione, se le vasche contenenti 

la cagliata o i formaggi si trovano in tale ambiente!

Un semplice contenitore metallico
(rame, inox, alluminio,…)
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Stagionatura

In commercio esiste una vasta gamma di fermenti che si possono utilizzare per produrre formaggi a pasta pressata cruda. Generalmente si ricorre ad una
combinazione di fermenti termofili (Streptococchi termofili + lattobacilli termofili) e mesofili (principalmente lattobacilli).

Ma esistono anche altri tipi di fermenti :
Fermenti termofili : gli yogurt (artigianali o industriali) sono ottimi fermenti termofili per produrre formaggi 
a pasta pressata.
Dose : 1 yogurt (125 g.) per 100 L di latte.
Fermenti mesofili : si può ricorrere a del siero di latte di cagliata lattica prelevato durante la colatura negli
stampi e utilizzarlo come fermento mesofilo.
Dose : da 0,2 a 0,5%.

Rottura della cagliata

Lo strumento ideale per compiere quest'operazione è la lira.
Nell'attesa di attrezzarsi, la rottura della cagliata può avvenire usando
un oggetto tagliente :
- Un righello in inox (come un indicatore di livello per il serbatoio 

del latte),
- Un grosso coltello,
- …

Avvertenze :
Se si usa questo tipo di materiale, la rottura della cagliata sarà meno regolare rispetto a quando si utilizza uno strumento specifico. Il rischio di strappare
la cagliata e quindi di aumentare la perdita di materia è più alto. Per questo motivo, tale operazione dovrà essere
svolta con la massima attenzione, assicurandosi di riportare al centro i pezzi grossi di cagliata accumulatisi sui
bordi e al fondo della vasca (a mano, o con attrezzi idonei,…).

Lavorazione in vasca
• Agitazione :
In mancanza di un agitatore automatico, tale operazione può essere svolta :

- A mano,
- Con coppa ...

• Riscaldamento
E' un'operazione facoltativa. Permette di accentuare la scolatura dei grani e di attivare i fermenti termofili. Se non si
dispone di una vasca con un sistema di riscaldamento integrato, si ricorrerà agli stessi strumenti necessari per portare
a temperatura :

- Un fornello a gas o elettrico,
- Riscaldatore ad immersione.

• Spurgo del siero
E' un'operazione che consente di accentuare l’asciugatura dei granuli.
Inoltre, essa rende più agevole la formatura.

Avvertenze :
- Agitare la miscela cagliata-siero durante tutta la durata dell'operazione 

di riscaldamento.
- E' necessario rispettare una velocità di riscaldamento dell'ordine 

di 0,5°C/minuto al massimo.
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Formatura

Le tecniche di formatura sono numerose e diverse tra loro, meccanizzate o no.
In mancanza di una specifica attrezzatura, tale operazione può essere svolta
in modo molto semplice  :

- riempiendo le fascelle direttamente nella vasca,
- utilizzando un secchio, una caraffa o altro per travasare il composto

cagliata-siero nelle fascelle,
- scolando la cagliata tramite una tela.

Avvertenze :
Per migliorare la qualità della scolatura, si consiglia vivamente di dotare le fascelle di teli (di cotone) o di stuoie ritagliate in base alla forma degli stampi.

Pressatura

Per produrre formaggi a pasta pressata non cotta, l'utilizzo di una
pressa non è sistematico.
La pressatura può avvenire :

Avvertenze : 
- Sovrapporre i formaggi a gruppi di 3 o 4.
- Quando li si rigira, invertire l'ordine degli stampi per ottenere una pressatura omogenea di tutti i formaggi.
- Per evitare che la superficie assuma un aspetto disomogeneo : rigirare più volte i formaggi nel corso della prima ora dopo la formatura.
- Questo tipo di pressatura è molto adatto nel caso di quei formaggi in cui la presenza di buchi formatisi durante la formatura non è un difetto (tome).

Nel caso dei formaggi senza occhiature  (es : raclette), è necessaria una pressatura più energica.

Ricorrendo a qualsiasi oggetto utile
ad ottenere il peso necessario 

(nel caso degli stampi con fondo)

per sovrapposizione 
(stampi per tome senza fondo)

Presse a leva Potete anche costruire voi stessi una pressa 
(a vite, con un piccolo cric idraulico,…)
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Stagionatura

Nel caso in cui non si disponga di una cantina specifica per la stagio-
natura dei formaggi a pasta pressata, questi possono essere stagionati
nell'essiccatoio riservato ai formaggi freschi, creando un  «microclima»
umido.

Avvertenze : 
- Fare in modo che i formaggi non siano in contatto tra loro 

(separare i vari strati tramite strutture aerate).
- Aprire regolarmente la cella per far uscire l'ammoniaca prodotta 

dai formaggi durante la stagionatura e l'umidità in eccesso.
- Rivoltare regolarmente i formaggi

Attenzione : sono tecniche da utilizzare per i formaggi la cui flora di superficie non è formata da Mucor. Questa muffa, infatti, comporta un grave
rischio di contaminazione nei confronti dei formaggi freschi.
Tecnica da adottare quindi solo per i formaggi a crosta lavata (es : raclette).

Come trattare i formaggi in cantina

• Formaggi a crosta “non umida”. 
E' sufficiente sfregare i formaggi con un canovaccio asciutto ogni volta che li si rivolta.  

• Formaggi a crosta lavata (es : raclette) :

E' necessario strofinare i formaggi con un canovaccio o una spazzola imbevuta in una soluzione (acqua salata + flora di stagionatura). Alcune astuzie per
svolgere correttamente questa operazione.

- Concentrazione della soluzione salina : inizialmente, l'utilizzo di una salamoia satura di sale (350g/L) fa sì che la flora batterica necessaria si sviluppi
(Brevibacterium linens, in particolare) e limita lo sviluppo di flore indesiderate. Quando la flora batterica è ben sviluppata (2 settimane), utilizzare una
soluzione meno concentrata  (concentrazione variabile in base al modo in cui si forma la crosta).

- Flora di stagionatura : per iniziare, utilizzare un fermento disponibile in commercio (es. Brevibacterium
linens). Una volta che la flora batterica si sarà sviluppata sui primi formaggi, le soluzioni di lavaggio
successive possono essere inoculate « naturalmente » 
cominciando a trattare i formaggi più stagionati per finire con i più giovani.

- Quando i formaggi sono posti a stagionare su delle assi, sfregare solo una faccia durante ogni
trattamento : rivoltare il formaggio appoggiandolo sulla faccia asciutta e sfregare  l'altra (la cosa
migliore è attendere alcune ore prima di effettuare la sfregatura).

Superfici per la stagionatura ,
graticci inox ,assi (es : abete)

Carrello o pila di graticci coperti
da un telo o un lenzuolo umido
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