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RIASSUNTO" Nel biennio 1995-96, nell'ambito di uno studio sulla Toma piemontese

patrocinato dalla Regione Piemonte, gli Autori hanno curato la caratterizzaziorie di
questo formaggio dal punto di vista tecnologico. Atal fine sono stati condotti su di un
campione rappresentativo della realtà produttiva regionale, rilievi delle atoezzature e
delle tecniche adottate, nonché analisi chimiche e microbiolo^che sia del «latte di
caldaia» (cioè all'atto della lavorazione) che dei formaggi. I risultati ottenuti hanno
permesso di individuare 3 fondamentali tipologie produttive della Toma piemontese,
rispettivamente denominate «di caseificio», «classica» e «biellese», delle qu^i solo
l'ultima corrisponde ad una precisa collocazione geografica. Sono state moltre definite
le principali varianti con cui la tipologia classica può presentarsi ed identificate alcune

inadeguatezze tecnologiche che sarebbe opportuno correggere in vista di un

miglioramento qualitativo del prodotto.
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technological characterjzation of toma piemontese CHEESE
PRODUCTION
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PREMESSA

Nel biennio 1995-96 TAssessorato Agricoltura della Regione Piemonte ha finanaziato
un progetto interdisciplinare di ricerca sulla Toma piemontese, cui hanno preso parte
attiva, nell'ambito di un cospicuo gruppo di lavoro, il Dipartimento di Scienze
Zootecnichee il Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse agroforestali
(Di.Va.P.R.A., settore Microbiologia e Industrie agrarie). L'obbiettivo principale dello
studio, che ha tratto spirato dalla crescente domanda di informazioni su questo
formaggio seguita al riconoscimento della denominazione d'origine (1993), era la
valutazione della realtà produttiva della Toma nonché la messa a punto di strumenti

scientifici in grado di caratterizzarne, e quindi rendere distinguibili, le diverse tipologie.
MATERIALI E METODI

11 territorio di produzione è stato diviso in 11 macroaree, all'interno di ciascuna della

quali è stato scelto un certo numero di entità produttive rappresentative, per un totale
(nei due anni dello studio) di 28 caseifici, 45 produttori diretti e 40 aziende conferenti
(Soster, 1998; Ambrosoli et al., 1998), che sono stati oggetto di visite specifiche e
rilevamenti ad opera di tecnici a ciò preposti.
Per le aziende conferenti e i trasformatori diretti, tali visite si sono concretizzate nella

compilazione di una scheda zootecnica, messa a punto dal Dipartimento di Scienze
Zootecniche, che doveva rilevare le caratteristiche principali degli allevamenti che
forniscono il latte destinato alla trasformazione in Toma. Per le stesse aziende

trasformatrici dirette e per i caseifici è stata inoltre redatta una scheda tecnologica,
definita congiuntamente dall'Istituto lattiero-caseario di Moretta/SOFAGRA (CN) e dal
Di.Va.P.R.A., allo scopo di raccogliere i dati circa le caratteristiche strutturali, la

dotazione di attrezzature e le diverse fasi tecnologiche effettivamente impiegate per la
lavorazione del.latte a Toma. A integrazione delle informazioni cosi raccolte sono state

poi effettuate (presso il Centro Latte deirA.R.A.P.) periodiche analisi chimiche e
microbiologiche del latte «di stalla» (prelevato cioè dopo la mungitura), del latte «di
caldaia» (prelevato dai recipienti di lavorazione prima dell'inìzio di questa) e del

formaggio delle diverse realtà produttive studiate. Mentre i dati raccolti a proposito del
latte «di stalla» avevano lo scopo di stabilire un rapporto tra le caratteristiche degli
allevamenti e la qualità della materia prima prodotta, negh altri due casi i risultati delle

analisi servivano a completare il quadro de^i aspetti tecnologici, fornendo indicazioni

determinanti circa le modalità dei trattamenti che la materia prima subisce nel corso
della trasformazione a Toma.
RISULTATI

Schede tecnologiche - Le informazioni raccolte hanno messo in evidenza una grande
varietà di «opzioni», riguardanti praticamente tutti i momenti del ciclo produttivo, dalla
mungitura alla stagionatura. Uno schema riassuntivo dei principali fattori di variabilità

tecnologica nella produzione della Toma piemontese (che sfortunatamente non può dar

conto dell'infinità di «casi» presente negli aspetti secondari della caseificazione) è
visibile inFig. 1. dove sipuò constatare come tale variabilità riguardi soprattutto:
- le modalità di conservazione del latte prima della lavorazione (in bacinelle per
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raffioramento del grasso, in tank refrigerato, oppure nessuna conser\'a/.ionc in \ isl:i
dell'immediata lavorazione dopo la mungitura):
- il ricorso alla scrematura e l'entità di essa;

- iltipo di caglio usato e quindi ilcontrollo della coagulazione;
- il ricorso alla pressatura delle forme e l'entità diessa:
- le modalità e l'entità della salatura.

Il formaggio che viene quindi offerto sul mercato regionale risulta da una gamma assai

eterogenea di interventi tecnologici che non hanno basi territoriali precise. All'intcnio di

una medesima area sono risultate convivere pratiche manifatturiere diverso, mentre

pratiche siimli sono state ritrovate in ambienti geograficamente anche assai distanti tra

loro. Ciò significa che alle distinzioni geografiche con cui il prodotto Toma viene
frequentemente presentato sul mercato («di Lanzo». «della Val Susa». eccetera) non
corrisponde attualmente una precisa identità tecnologica. Sulla base di tali

consideraziom. si è ravvisata l'opportunità di riuiùre le diverse tecnologie produttive
della Toma non su base geografica, ma in funzione della presenza o assenza di alcune

pratiche considerabili come determinanti ai fini delle caratteristiche del prodotto finale.

Lepratiche prese inconsiderazione sono state:
- la scrematura del latte:

- la pastorizzazione e l'uso distarter
- il riscaldamento della cagliata dopo lacoagulazione.

- la oressatura delle forme al temùne della lavorazione.

Que^ rientrano tra quelle più frequentemente utilizate per condizionare le

caratteristiche di un formaggio e. comunque, prescindono (sia pur entro certi limiti)
dalla «qualità» della dotazione tecnica disponibile.

tr

„

La scrematura del latte nella maggioranza dei cast si esegue per affioramento, su

porzioni variabili e comunque modeste del latte proveniente dalla munta serale.
Variabili sono anche le modalità con cui viene raccolta la crema affiorata equindi la sua

-«a ca^isuca p^^va dona
Z fcrtemenle caratterizzanti dal punto di vista tecnoio^co. Sono pretto
soprattutto nei caseifici, ed ètpiindi apparso legittimo distinguere le Tome prodotte m

?Sta«o'Sl'la «^""Stolta un notevole «peso» tecnolo^co sullo spurg^
L7a
è Tumcaquasi
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• Nella
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aE"3"u;^- operazione
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pu6 determinare efietti
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Fig. 1 - Difiusione delle diverse operazioni fondamentali nella produzione della Toma
piemontese.

Fig. 1 - Frequency of the difFerent basic procedures in the manifacture of Toma
piemontese cheese.
Sulla base delle possibili aggregazioni con cui queste pratiche si presentano nella realtà
produttiva della Toma, sono state quindi identificate le seguenti 5 tipologie tecnologiche
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(Pie 2)

- ti^logia caseificio. cardUcriy./iita dairinipicgo di latte sempre intero, Pastonzzato e
successivamente inoculato con starter. lavorato senza cottura e senza pressatura delle

-^"rologia classica, caratterizzata dall'impiego di latte parzialmente seremato Jia pm
con mr^lità e in misura diverse), lavoralo erudo senza interventi termici dopo la

T^"lo^a cLsL^^SrsSe precedente, ma senzaalcun tipo di scrematura;

- ti^logia classica morbida, simile alla «classica» (quindi con latte parzialmente
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tipologie «caseificio» e
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tecnologiche ha però
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intervallo tra mungitura elavorazione.
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I-umilici della varianza accoppiata a! test di Diincan. ha consenUto di individuare
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discussione ECONCLUSIONI

^ tipologie individuate, le 3

Da tutto quanto sinora nportato
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«classiche» presentano elementi di differenziazione alquanto incerti. E' quindi
ipotizzabile un loro accorpamento in una sola tipologia, indicata genericamente come
«classica» (senz'altra aggettivazione), alla quale possono essere fatti afferire tutti i

produttori che lavorano un latte che ha comunque subito una sosta più o meno
prolungata in bacinella o in altro contenitore (quale che sia l'entità della successiva

scrematura), e che viene lavorato senza pastorizzazione nè riscaldamento della cagliata
dopo la coagulazione.

Questi 3 nuovi raggruppamenti tecnologici («caseificio», «classica», «biellese») danno
origine a formaggi complessivamente ben caratterizzati sul piano analitico e con

differenze tra i valori dei diversi parametri ingran parte statisticamente significative.
Ben caratterizzata appare soprattutto la tipologia «biellese», certo grazie alle due
pratiche, entrambe di rilevante «peso» tecnologico, di pronta lavorazione (subito dopo
la mungitura) e di successiva cottura della cagliata. Nel caso delle altre due tipologie,
invece, permane ancora qualche elemento di confusione circa le caratteristiche del

risultato produttivo. Ciò sembra ascrivibile, più che alla mancanza di pratiche
tecnologicamente caratterizzanti, ad errori o inadeguatezze di applicazione. Nel caso
della tipologia «caseificio», in particolare, è la mancanza di starter specificatamente
predisposti per la Tomaa costituire un fattore negativo ai fini della caratterizzazione del

prodotto finale. Per la tecnologia «classica», invece, è la non completa padronanza dei
fenomeni connessi con raffioramento per lascrematura e più ingenerale con la sosta di
acidificazione a rappresentare sia la principale fonte di incertezza del risultato

produttivo che il tema prioritario diuna futura razionalizzazione tecnologica.
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