
ANALISI SENSORIALE DEL FORMAGGIO

Per questo tipo di analisi i campioni devono avere una temperatura di 14°-15°C.

L'ONAF (Organizzazione  Nazionale  Assaggiatori  di  Formaggi)  ha  predisposto  una  scheda  per 
eseguire correttamente l'analisi sensoriale dei formaggi dove vengono valutati i seguenti attributi:

● apparenza esterna: forma e crosta (o superficie)

● apparenza interna: colore e occhiatura

● consistenza-struttura: corpo (tagliando piccole porzioni di formaggio all'interno, piegandole, 
pressandole, spappolandole con le dita ed eventualmente con la masticazione)

● aroma (odore e gusto)

Apparenza esterna:
● Forma: troppo piatta, troppo alta, deformata,bombata, concava, convessa, obliqua.

● Crosta  (o  superficie):  spessa,  sottile,  ruvida,  carente  di  colore,  irregolare,  rotta,  secca, 
bagnata, putrida, grassa, untuosa, rugosa, maculata, troppo ammuffita, poco ammuffita, con 
muffa sotto il rivestimento.

Apparenza interna:
● Colore: scarso, a più colori, striato, macchiato, pallido, opaco.

● Occhiatura:  nessuna,  scarsa,  eccessiva,  piccola,  a punta di  spillo,  grande,  gonfia da gas, 
colorata,  deformata,  rugosa,  lucida,  sfogliata,  irregolare,  ammuffita,  con  muffe  estranee, 
putrefatta, con sostanze estranee.

Consistenza-struttura:
● Corpo: dura, compatta, con grumi, a scaglie, friabile, granulosa, sabbiosa, farinosa, gessosa, 

sugherosa, fragile, tenace, elastica, liscia, molle, pastosa, grassa, acquosa, umida, spugnosa, 
stratificata, irregolare.

Aroma:
● Odore e gusto: impuro, estraneo, non tipico, rancido, putrido, ammoniacale, piatto, piccante, 

dolce, acido, amaro, aspro, salato, chimico, solforoso, vecchio, raffermo, fermentato, d'erba, 
di malto, fruttato, di bruciato.
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DETERMINAZIONE  DEL  TENORE  DI  MATERIA  SECCA  (%  p/p)  NEL 
FORMAGGIO

Il contenuto della materia secca varia in base al tipo di formaggio, al suo stato di conservazione e 
alla sua stagionatura.

Apparecchiature:
● Bilancia tecnica (0,01 g)

● Stufa termostatica (+/- 1°C)

● Essiccatore con gel di silice

● Capsula di porcellana

Procedimento:
Prelevare  circa  5  g  esattamente  pesati  di  campione,  trasferirlo  all'interno  di  una  capsula  di 
porcellana precedentemente portata a peso costante.

Essiccare in una stufa a 120 °C +/- 2 °C per almeno 1 ora. Raffreddare in essiccatore e determinare 
e determinare il peso della capsula con il residuo secco.

Scaldare  nuovamente  in  stufa  a  120 °C per  circa  1  ora.  Raffreddare  in  essiccatore  e  ripesare. 
Procedere in questo modo fino ad ottenere un peso costante.

Calcoli:
% Materia secca = M  2   - M  l   . 100

                       M

dove:

Ml = massa della capsula di porcellana (in grammi)

M2 = massa della capsula con il residuo secco (in grammi)

M = massa di campione utilizzato (in grammi)
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DETERMINAZIONE DELLE CENERI DEL FORMAGGIO

Materiale utilizzato:
● Muffola

● Bunsen

● Bilancia analitica

● Crogiolo

Procedimento:
In un crogiolo precedentemente portato a peso costante, introdurre circa 1-2 g di campione tagliato 
in piccoli pezzi.

Sotto cappa di aspirazione, scaldare moderatamente  il campione per essiccarlo.

Successivamente  posizionare  il  crogiolo  su  fiamma  diretta  del  bunsen  fino  alla  completa 
carbonizzazione del prodotto.

Se necessario porre in muffola a 525°C per almeno 30 minuti.

Raffreddare in essiccatore, ripesare il crogiolo con le ceneri.

Calcoli:
% Ceneri = B - A . 100

           P
dove:

A = massa crogiolo

B = massa crogiolo e ceneri

P = massa campione utilizzato
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DETERMINAZIONE DELL' ACIDITÁ TITOLABILE DEL FORMAGGIO

Il prodotto viene sospeso in acqua e l'acidità si determina sull'estratto acquoso, mediante titolazione 
con una base forte in presenza di fenolftaleina come indicatore.

Materiale utilizzato:
● beuta da 100 ml

● becher da 250 ml

● cilindro da 50 ml

● buretta graduata

● bilancia tecnica

● soluzione standard di NaOH 0,1M

● fenolftaleina indicatore

Procedimento:
Prelevare una quantità nota pari a circa 10 g di campione, tagliarlo in piccoli pezzi e trasferirlo in un 
becher da 250 ml, aggiungere 50 ml di acqua distillata, scaldare a bagnomaria a 40°C in continua 
agitazione, per almeno cinque minuti.

Trasferire la sospensione in un pallone da 100 ml, portare a volume con acqua distillata e filtrare su 
filtro a pieghe.

Prelevare 25 ml di filtrato e trasferirlo in una beuta da 100 ml.

Titolare con la soluzione di NaOH 0,1M in presenza di alcune gocce di fenolftaleina.

L'acidità si esprime in % di acido lattico (CH3-CHOH-COOH) e si calcola con la seguente formula:

 % acido lattico = V.M.Pm . 100
                  C

Dove:

V = volume di NaOH utilizzato espresso il litri

M = molarità dell'NaOH

Pm = peso molecolare dell'acido lattico CH3-CHOH-COOH (90,1 g/mole)

C = massa di campione utilizzato espressa in grammi
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DETERMINAZIONE DEL pH DEL FORMAGGIO

Il prodotto viene sospeso in acqua e il pH si determina sull'estratto acquoso, mediante l'uso di un 
pH-metro munito di elettrodo a vetro.

Apparecchiature:
● becher da 250 ml

● cilindro da 100 ml

● pH-metro

● Elettrodo di misura per pH

● Sonda termocompensatrice

● Soluzione tampone a pH = 7,00

● Soluzione tampone a pH = 4,00

Procedimento:
Prelevare una quantità pari a 10 g di campione, tagliarlo in piccoli pezzi e trasferirlo in un becher da 
250 ml, aggiungere 100 ml di acqua distillata e agitare per almeno quindici minuti.

Filtrare su filtro a pieghe.

Prelevare 50 ml di filtrato e trasferirla in un becher da 100 ml.

Dopo aver tarato lo strumento utilizzando le soluzioni tampone, misurare il pH della soluzione.

Annotare il valore ottenuto e la temperatura corrispondente.
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CLASSIFICAZIONE DEL FORMAGGIO DI LATTE VACCINO

Formaggi molli: robiola, crescenza, stracchino, quartirolo, taleggio, bel paese.

Formaggi a pasta filata: mozzarella, scamorza, provola, provolone, caciocavallo, fontina, grana.

Formaggi svizzeri: emmental, groviera, asiago.

Formaggi olandesi: edam.
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