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Figura 1: Morfologia di bifidobatteri ripresa al microscopio elettronico a 

scansione 

 

Figura 2:  Lactobacillus delbrueckij subsp. Bulgaricus e Streptococcus 

thermophilus utilizzati per la produzione di yogurt e altri latte-

fermentati in associazione con formazione di colonie localizzate in una 

cavità del prodotto dopo coagulazione acida 
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La Centrale del Latte di Vicenza 
 

Storia dell’azienda 
 

Fondata nel 1929 come società anonima, la Centrale 

del Latte di Vicenza nasce per volontà del Comune di Vicenza 

(che all’epoca deteneva il maggior numero di azioni) e di 

numerosi produttori della provincia. 

Entrambe le figure fondatrici hanno come obbiettivo 

quello di produrre un latte di qualità che rispetti appieno 

quanto stabilito dal Regio Decreto n° 994 del 9 maggio 1929 

riguardante la sanità del latte. 

Nel 1944, però, l’azienda si trova a dover affrontare un periodo difficile per la 

gestinone interna in seguito alle difficoltà economico-gestionali incontrate durante i primi 

anni di attività, tanto che l’Assemblea straordinaria della Società si vede costretta a deliberare 

lo scioglimento anticipato della società stessa e la ripartizione del patrimonio, il quale è dato 

totalmente in gestione al Comune di Vicenza. 

Da quella data, fortunatamente, la Centrale è andata incontro ad un periodo di pieno 

sviluppo e di crescita economica che ha portato così l’azienda ad affermare il proprio marchio 

sul territorio. 

Figura 3: logo aziendale 
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Altro evento degno di nota si ha verso la metà degli anni ’70 con la liberalizzazione 

del mercato del latte e l’abolizione delle c.d. “zone bianche” in conseguenza delle quali i 

produttori erano costretti a far pervenire il loro latte alle centrali locali. 

Da quel momento, quindi, la Centrale ha dovuto riorganizzare la propria struttura 

organizzativa, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento del latte crudo che per la vendita 

del prodotto finito. 

 Sempre da quel momento, la Centrale del Latte ha ampliato la gamma di prodotti 

prodotta e commercializzata, passando da un’azienda monoprodotto ad un’azienda 

pluriprodotto e plurimercato.  

 In commercio, quidi arrivano, oltre al latte fresco pastorizzato, anche il latte UHT, la 

panna, i formaggi e gli yogurt. 

 L’ottimo andamento economico successivo ha permesso alla Centrale di acquisire, nel 

1995 il Caesificio Valdagnese s.r.l., azienda di primaria importanza nella produzione di latte 

UHT. 

 Nel 1996 la Centrale del Latte si trasforma in Società Per Azioni col nome di 

“Centrale Latte Vicenza S.p.A.”, di piena proprietà del comune ed amministrata da un 

consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea dei soci. 

Dal 1 novembre 2002 si è trasformata in “Centrale del Latte di Vicenza con controllo 

di maggioranza del gruppo “Centrale del Latte di Torino” 

Oggigiorno la Centrale vanta un ricco plateau di prodotti commercializzati, come latte 

fresco intero Alta Qualità, pastorizzato intero, parzialmente scremato, scremato, Alta Qualità 

Flora (addizionato di fermenti lattici), latte UHT intero, parzialmente scremato e scremato, 

panna fresca ed UHT, yogurt naturale intero e magro, alla frutta intero e magro, latte 

fermentato con probiotici e fibre, latte di capra, latte ad alta digeribilità UHT, formaggi 

freschi (caciotta, ricotta, stracchino, …) mascarpone, burro, grana grattuggiato, insalate 

fresche, frutta fresca, spremute, budini, uova e pasta fresca. 
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Introduzione 
 

“Il latte è il prodotto della mungitura regolare, ininterrotta e completa della 

mammella di mammiferi in buono stato di salute e nutrizione”. (prof. Segato S., a.a. 2005/2006) 

 

La semplice dicitura “latte” porta a considerare, per la legge italiana, solamente quello 

vaccino, mentre gli altri latti devono riportare la specie di provenienza nella dicitura in 

etichetta (es.: latte di capra, …). 

Il latte non è altro che una miscela di macrocostituenti: 

a) acqua libera; 

b) lipidi; 

c) sostanze azotate (proteine e azoto non proteico); 

d) carboidrati (lattosio ed oligosidi). 

Cosa da evidenziare è che le proporzioni dei costituenti sopraelencati possono variare 

in base a fattori di varia natura quali: razza della bovina, stadio di lattazione, alimentazione 

più o meno energetica, ecc… 

Generalmente il latte ha un contenuto medio in acqua pari all’87,7%, di lipidi al 3,5%, 

di proteine al 3,1% e di lattosio al 5,0%; quest’ultimo elemento è molto importante in quanto 

è il cosiddetto “fattore di proporzionalità”, ovvero il fattore che determina la secrezione del 

latte da parte degli alveoli mammari. 

  La mungitura è il processo mediante il quale si “raccoglie” il latte dalla mammella 

della vacca; oggigiorno essa avviene con l’ausilio di apposite macchine semi-automatiche 

(comunemente dette mungitrici) o grazie a robot di mungitura totalmente automatici in grado 

di mungere la vacca senza l’aiuto di un operatore. 

Molto importante è la cura nelle fasi di pre- e post-mungitura al fine di evitare la 

possibile insorgenza di malattie alla mammella. 

Nella fase di pre-mungitura, detta anche pre-dipping, è molto importante pulire 

accuratamente la mammella ed i capezzoli ed eliminare i primi schizzi di latte (generalmente 

sono i più inquinati) in modo da evitare la contaminazione del latte in seguito raccolto con 

batteri alteranti o patogeni. Nella fase di post-mungitura, detta invece post-dipping, si ha lo 

sgocciolamento della mammella dal latte residuo ed il trattamento dei capezzoli con 
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Composizione del latte vaccino  - valori percentuali medi -  
 
 
Acqua      87,5 (85,5 – 88,7) 
Lipidi      3,90 (2,4 – 5,5)
 emulsione 
  trigliceridi    95 
  di-monogliceridi   2 – 3 
  Acidi Grassi Liberi   0,5 
  fosfplipidi    1  
  colesterolo 
  altri 
Proteine     3,25   soluzione; 
  Caseina    74  sospensione 
    as b k g    colloidale 
  Siero     22  
    b - lattoglobulina  
    a - lattalbumina 
    albumina  

siero di sangue 
    immunoglobuline 
    proteso-peptoni 
  Sostanze azotate non proteiche 
    aminoacidi liberi 
    urea    
    ammoniaca 
    altri (greatina, nucleotidi, ecc…) 
Glucidi     4,6 – 5,0  soluzione 
  lattosio 
  glucosio 
  altri 
Minerali     0,7  
 soluzione 
  Ca, Mg, K, Na, P, Cl, S, bicarbonati 
  Zn, Fe, Cu, Se 
Acidi organici     0,18  
 soluzione 
  citrati, lattati 
Vitamine       
 soluzione 
  liposolubili (A, D, E, K) 
  idrosolubili (gruppo B, C) 
 
Enzimi 
  perossidasi, catalasi, fosfatasi, lipasi 
 
Gas 
  O2 e N2 

 

particolari sostanze che creano una pellicola viscosa che impedisce l’entrata di batteri 

all’interno della mammella stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: tabella della composizione del latte – Novelli, a.a. 2006/2007, modificata 
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Il latte munto deve essere quindi posto in apposite vasche refrigerate in acciaio inox 

dove il prodotto dovrà raggiungere nel più breve tempo possibile la temperatura di 2 - 4° C in 

modo da limitare la crescita batterica. 
 Il latte verrà quindi trasferito, per mezzo di appositi camion-cisterna dotati anch’essi 

di un sistema di raffreddamento, alla latteria per la lavorazione e la trasformazione. 

Presso la sede di lavorazione il latte crudo viene campionato e portato in laboratorio 

per affrontare le analisi chimiche e microbiologiche necessarie per controllare se il latte può 

essere destinato o meno alla lavorazione. 

Anzitutto deve essere controllata la temperatura del latte all’arrivo, temperatura che 

non deve essere mai superiore a 6 - 8° C. 

Successivamente vengono controllati tutti i parametri chimici, come la percentuale di 

proteine, la percentuale di massa grassa, il RSM (Residuo Secco Magro), il lattosio, … con 

l’ausilio di uno specifico strumento che si basa sulla capacità di rifrazione delle singole 

molecole colpite da un raggio luminoso filtrato. Tale strumento, in pochi minuti, è in grado di 

esprimere tutti i dati sopraindicati. 

In seguito viene controllato il punto crioscopico del latte. Tale valore indica il punto 

di congelamento dell’alimento il quale, contenendo sali ed altre sostanze disciolte, non 

solidificherà a 0° C, bensì a circa -0,520° C.  

Tale parametro è fondamentale per verificare se il latte è stato annacquato, pratica 

molto diffusa soprattutto nel passato per aumentarne i quantitativi ed il conseguente 

guadagno. Ora questa pratica è pressoché scomparsa e il controllo del parametro ha 

unicamente lo scopo di verificare eventuali “incidenti” durante la fase di lavorazione e per la 

segregazione di eventuale prodotto non conforme. 

Ulteriore fase è costituita dalla prova della resazzurrina che ha lo scopo di determinare 

in maniera veloce, seppur approssimativa, la carica batterica del latte in entrata. 

Tale prova si basa sulla capacità dei batteri di far virare la colorazione del campione 

addizionato di 1 ml di resazzurrina da bluastra ad un colore roseo/violaceo: tanto più veloce 

sarà il viraggio, tanto più alta sarà la carica batterica iniziale del latte. 

Viene quindi controllata la presenza di inibenti od antibiotici con l’ausilio di un “test 

rapido” che in pochi minuti riesce a dare un responso abbastanza accurato. 

La prova verrà poi ripetuta in un secondo momento per un’ulteriore conferma dei 

risultati ottenuti. 
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Viene infine eseguita la prova di stabilità che mette in evidenza eventuali processi di 

acidificazione nel latte. 

Controllati tutti questi parametri, il prodotto può essere scaricato e posto in appositi 

serbatoi refrigerati ove sosterà fino al momento della pastorizzazione, ovvero la fase di 

trattamento termico che ha lo scopo di abbassarne drasticamente la carica batterica, 

eliminando batteri patogeni e/o alteranti eventualmente presenti. 

Una volta pastorizzato il latte è pronto per essere confezionato come latte fresco 

intero, parzialmente scremato o scremato in base alla percentuale di grasso che lo caratterizza, 

oppure per essere ultrafiltrato e destinato alla produzione di yogurt e probiotici. 

L’ultrafiltrazione altro non è che un processo di concentrazione del latte durante il 

quale viene eliminata una quota parte di acqua libera presente nel prodotto fino al 

raggiungimento della concentrazione ottimale di grasso e proteine nello stesso (tali parametri 

sono i più significativi per la produzione di yogurt); la suddetta fase è molto importante dato 

che tali valori sono differenti nella produzione di yogurt alle creme rispetto a quelli alla frutta 

e servono a conferire al prodotto finito l’aspetto cremoso tipico. 

Una volta ottenuta la concentrazione desiderata il latte viene sterilizzato e 

successivamente convogliato in appositi serbatoi riscaldati, detti “maturatori”, ove viene 

portato ad una temperatura compresa tra i 36° C ed i 42,5° C (la temperatura varia in base al 

tempo di incubazione successivo).  

Il latte viene quindi incubato alla temperatura prescelta fino al momento dell’inoculo 

nello stesso di una quantità adeguata di fermenti, operazione di particolare rilievo che deve 

essere eseguita con cura per evitare un possibile inquinamento del latte con batteri estranei 

alteranti. 

Per quanto riguarda la tipologia di fermenti utilizzati bisogna distinguere le due 

produzioni finali che si vogliono ottenere: yogurt e probiotico. 

Nel primo caso, i fermenti saranno composti eslusivamente da Lactobacillus 

bulgaricus e Streptococcus termophilus, batteri lattici responsabili del processo di scissione 

del lattosio in acido lattico e glucosio. 

Tali batteri agiscono con un meccanismo protosimbiotico in quanto lo steptococco è il 

primo ad agire nel latte e crea le condizioni ideali per lo sviluppo dei lattobacilli che 

scinderanno quindi il lattosio. 
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Figura 5:  
albero philogenetico dei 

principali batteri presenti 
nella microflora fecale di 

soggetti adulti sani – 
pubblicazione AFSSA, 2005, 

modificata  

Batteri probiotici 
produttori di 

“batteriocine” 

È da evidenziare, però, che tali batteri non hanno un ruolo attivo all’interno 

dell’organismo umano in quanto essi muoiono appena entrano in contatto con i succhi 

gastrici, non sopportandone l’elevata acidità. 

Nel secondo caso i fermenti sono composti, oltre che da Lactobacillus bulgaricus e 

Streptococcus termophilus, anche da batteri probiotici e più in particolare da Lacobacillus 

acidophilus e da Bifidobacterium bifido. 

La peculiarità dei batteri probiotici è quella di sopportare indenni l’acidità dei succhi 

gastrici e quindi sopravvivere e riprodursi nel tratto gastrointestinale.  

Essi hanno un effetto benefico sull’organismo in quanto riescono a riportare la flora 

batterica ad una condizione di “normalità” nel caso in cui quest’ultima sia stata compromessa 

a causa di stress, di cure con antibiotici o da alimentazione scorretta. 

I fermenti probiotici esercitano, inoltre, un’azione positiva in molti processi della 

digestione, prevenendo infezioni intestinali ed aggressioni da parte di funghi, rafforzano 

inoltre il sistema immunitario producendo batteriocine, i cosiddetti “antibiotici naturali”. 
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Vi è quindi una breve fase di miscelazione del prodotto per circa 15 minuti al fine di 

far sciogliere al meglio i fermenti inoculati; seguirà poi la fase di maturazione vera e propria 

per un tempo che varia dalle 4 alle 8 ore in funzione della temperatura prescelta. 

Una volta raggiunto il pH desiderato nel prodotto finito (pH: 4,20 – 4,40) vi sarà 

l’attivazione degli agitatori, con la funzione di rompere e miscelare il coagulo per renderlo 

omogeneo, e del sistema di raffreddamento che farà scendere gradualmente la temperatura a 

circa +24° C. 

A questo punto viene prelevato un campione di prodotto fermentato che viene 

analizzato in laboratorio per verificare che non vi sino stati problemi durante il processo di 

preparazione. 

Sarà quindi verificato il pH del coagulo e successivamente il colore, la consistenza, 

l’aspetto generale ed il gusto e se tutti tali parametri saranno nella norma, si potrà procedere 

con la successiva fase del confezionamento. 

Durante tale fase il prodotto viene posto in vasetti, al naturale o dopo esser stato 

eventualmente addizionato con semilavorati in proporzioni definite per dare il gusto finale 

alla frutta o alle creme. 

In un secondo momento verranno poi eseguite anche delle analisi microbiologiche per 

la ricerca di coliformi, muffe e lieviti nel prodotto in modo da evidenziare l’eventuale 

presenza di inquinanti. 

La fase di confezionamento riveste notevole importanza in quanto deve garantire la 

sterilità del prodotto assicurando quindi un lungo periodo di conservazione; durante questa 

operazione, infatti, potrebbe verificarsi la contaminazione del prodotto con batteri esterni che 

comprometterebbero le caratteristiche dello yogurt e porterebbero alla formazione di sapori ed 

odori sgradevoli, nonché di muffe più o meno superficiali. 

Per garantire che ciò non avvenga, l’operazione avviene in ambiente asettico e con 

macchinari che vengono regolarmente sterilizzati all’inizio ed alla fine del processo 

produttivo e garantiscono un ambiente sterile durante tutta la lavorazione. 

Una volta avvenuto il confezionamento, sarà la clip di chiusura a garantire la sterilità 

del prodotto e ad evitare le contaminazioni esterne che porterebbero alla sua alterazione. 

Il prodotto confezionato viene quindi posto in appositi vassoi ed impilato su pallets 

che vengono quindi stoccati in una cella frigo a temperatura di refrigerazione (+4° C) per un 



 13

periodo tale da garantire che lo yogurt raggiunga la cremosità desiderata, tempo che varia in 

base al gusto dello yogurt stesso.  

Le operazioni sopra descritte sono applicabili sia alla produzione dello yogurt classico 

che alla produzione dei probiotici; l’unica sostanziale differenza si ha durante la fase di 

confezionamento che per quest’ultimi avviene in bottiglietta e non nel classico vasetto, per 

agevolarne il consumo. 

Durante la fase di imballaggio e stoccaggio finale del latte, dello yogurt e del latte 

fermentato probiotico vengono inoltre prelevati ulteriori campioni che verranno nuovamente 

analizzati in laboratorio chimico e microbiologico per garantire che non vi siano stati 

inquinamenti crociati durante quest’ultime fasi del processo. 

Una volta superate positivamente anche queste ultime analisi, i prodotti possono 

essere tranquillamente messi in vendita negli esercizi commerciali. 
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Figura 6: yogurt e cetrioli 

Lo Yogurt  
 

 

Ø Cos’è lo yogurt 
 

Lo yogurt è un alimento derivato dal latte, di consistenza cremosa e di sapore acidulo 

che, grazie alla contaminazione con i fermenti lattici, ha subito un processo di fermentazione 

durante il quale il lattosio è stato scisso in acido lattico e glucosio. 

Importante è inoltre sottolineare il fatto che lo yogurt può essere prodotto con ogni 

tipo di latte: di vacca, di pecora, di cammella, ecc... così come pure il cosiddetto “latte di 

soia”, di derivazione totalmente vegetale, che può essere fermentato con successo.  

Le origini di questo alimento, molto diffuso nella vita quotidiana, sono assai antiche 

ed incerte. La scoperta probabilmente fu casuale: il latte lasciato a contatto con gli otri ricavati 

dalla pelle o dallo stomaco degli animali da cui veniva ottenuto, a contatto con particolari tipi 

di batteri e grazie all’azione del calore si tramutava naturalmente in yogurt. 

Si ritiene che siano state le popolazioni turche dell’Asia centrale a diffonderlo per 

prime tra i popoli circostanti, al punto che la stessa parola “yogurt” sembra derivi dal turco 

“yoğurmak”, che significa “mescolare”. 

In seguito ai contatti culturali ed alle migrazioni dei popoli 

che già lo conoscevano, l’utilizzo dello yogurt si diffuse in tutto 

l’Occidente fra i Fenici, i Greci, gli Egizi ed i Romani; l’opera di 

diffusione continuò, nel contempo, in Oriente soprattutto fra gli 

arabi. Lo yogurt riscontrò un eccezionale successo anche in India 

ove a tutt’oggi costituisce uno dei principali alimenti della dieta 

locale (viene solitamente consumato con cetrioli crudi). 

Circondato dalla fama di rimedio per l’insonnia e la tubercolosi e di ausilio per la 

rigenerazione del sangue, lo yogurt non era mai stato analizzato però dal punto di vista 

scientifico; così nei primi anni del 1900 Ilya Ilyich Metchnikoff, microbiologo russo, fu il 

primo a studiarlo in laboratorio, incuriosito soprattutto dalla longevità delle popolazioni 

bulgare che facevano uso di tale alimento. Egli riuscì per la prima volta ad isolare il 

Lactobacillus bulgaricus, uno dei batteri responsabili della fermentazione del latte. 
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Credendo che questo lattobacillo fosse essenziale per mantenersi in salute, riuscì a 

convincere l’imprenditore Isaac Carasso a sviluppare tecnologie industriali per la produzione 

dello yogurt. 

Nel 1912 Carasso realizzò il primo 

stabilimento commerciale per la produzione di 

yogurt a Barcellona, denominando la sua impresa 

Danone, nome che porta ancor’oggi. 

In Italia, però, lo yogurt rimase quasi del 

tutto sconosciuto fino alla fine della seconda guerra 

mondiale, quando all’Istituto Lattiero-Caseario di 

Lodi, per conto del nuovo Centro Sperimentale del 

Latte di Milano, il Prof. Paolo Renko ed il Dr. Leo 

Wesely misero a punto le prime colture lattiche e la 

tecnologia casearia di base per la produzione  dello 

yogurt.  

Grazie a quest’ultime innovazioni nel 1947 nacque la società Yomo dando il via alla 

produzione italiana di yogurt. 

Attualmente lo yogurt viene prodotto per lo più in grandi impianti industriali con 

l’impiego di colture batteriche accuratamente selezionate.  

Accanto allo yogurt bianco, grande successo riscontrano sul mercato gli yogurt dolci 

ottenuti aggiungendo al prodotto naturale, dal sapore leggermente acidulo, zucchero, 

dolcificanti, frutta e/o altri ingredienti. 

 

 

Come si prepara e proprietà funzionali 
 

Oggigiorno, come già accennato, la preparazione dello yogurt avviene per lo più in 

impianti industriali di notevoli dimensioni e con metodiche che vengono perfezionate dalle 

ditte produttrici per conferire al prodotto un aroma particolare. 

La produzione si suddivide in più fasi che possono essere riassunte nelle due 

principali: la prima riguarda la preparazione del latte per la trasformazione, la seconda 

riguarda la produzione vera e propria dello yogurt. 

Figura 7: locandina della ditta Danone 
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All’interno di ognuna di queste due fasi vi sono degli ulteriori passaggi: 

 

• pre-trattamento del latte 

ü “degasazione”, titolazione e omogeneizzazione  

ü pastorizzazione 

ü concentrazione (ultrafiltrazione) 

ü sterilizzazione e carico in maturatori 

• fermentazione del latte 

• addizione frutta/aromi – confezionamento dello yogurt 

 

Nella fase di pre-trattamento il latte viene pompato nello scambiatore termico 

(pastorizzatore) ove è preriscaldato fino ad una temperatura di circa 60 - 65° C; viene quindi 

convogliato verso il “degaser” per eliminare i gas liberi portatori di cattivi odori e rendere 

quindi il prodotto gradevole e costante nella nota aromatica e nelle altre caratteristiche 

organolettiche.  

In seguito il latte è titolato in un apposito macchinario che separa tutta la componente 

grassa e la rimescola subito dopo (titolatore e centrifuga) nelle percentuali che vengono 

impostate dall’operatore, per far sì che il titolo di grasso e proteine sia conformato allo 

standard; viene quindi omogeneizzato in modo da evitare possibili fenomeni di affioramento 

della componente grassa in superficie durante l’incubazione. 

L’omogeneizzazione determina inoltre interazioni tra grasso e proteine e tra proteine e 

membrane fosfolipidiche derivanti dalla rottura dei globuli di grasso.  

L’effetto finale è quello di accrescere l’idrofilia e di conseguenza lo stato di 

idratazione del coagulo, che presenta quindi una minore tendenza alla separazione delle fasi 

ed una maggiore cremosità. 

A questi fenomeni si aggiunge l’intensificazione del colore bianco provocata 

dall’aumento della luce riflessa dalla superficie dei globuli. 

Segue quindi il trattamento termico vero e proprio per garantire una drastica riduzione 

della carica batterica del latte, che potrebbe competere con i batteri lattici, ottimizzare la 

qualità del latte come substrato per le colture batteriche selezionate, migliorare la fermezza 

del coagulo che si formerà e ridurre il rischio di separazione delle fasi nel prodotto finito.  
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Inoltre vengono attivate anche le reazioni di degradazione dei grassi che rendono 

quindi disponibili sostanze utili alla fermentazione e la reazione di Maillard, detta anche 

“imbrunimento non enzimatico”.  

Quest’ultima è molto frequente nel latte riscaldato e in molti prodotti lattiero-caseari; è 

una reazione autocatalitica che si innesca a temperature elevate (oltre gli 80° C) e che porta 

alla formazione di aldeidi, chetoni e di ossimetilfurfurolo (composto furanico, cioè un 

composto eterociclico con anello a 5 atomi di cui uno è un eteroatomo, ovvero differente dagli 

altri) che alterano il colore, le caratteristiche organolettiche e nutritive del latte, provocando 

inoltre un abbassamento del potenziale redox ad opera dei riduttori formatisi con conseguente 

comparsa di difetti. Nel latte pastorizzato la reazione è praticamente assente o minima, mentre 

è più marcata in latti UHT, in latti sterilizzati e in latti in polvere nei quali vi è la comparsa di 

un colore bruno più carico e di un sapore di cotto più o meno caramellato con sottofondo 

amarognolo. 

La pastorizzazione generalmente è di tipo HTST, ovvero High Temperature & Short 

Time, e prevede il trattamento del latte a temperature maggiori di 71,7° C per tempi di 15 - 17 

secondi per garantire un buon effetto antimicrobico. 

 Una volta pastorizzato, il latte viene concentrato allo scopo di ottenere un prodotto con 

delle percentuali definite di grasso e proteine, percentuali che varieranno in base alla tipologia 

di produzione cui sarà destinato (yogurt intero, magro o probiotico). 

 La tecnica utilizzata per la concentrazione del latte è l’ultrafiltrazione, procedimento 

che sfrutta delle membrane semipermeabili che eliminano l’acqua, che sarà definita quindi 

“permeato” (ciò che passa attraverso la membrana), e danno come prodotto finale il latte 

concentrato, detto invece “retentato” (ciò che viene trattenuto dalla membrana). 

 Il latte concentrato dà prodotti migliori per qualità organolettiche, stabilità e durata 

rispetto a quello addizionato con latte in polvere. 

Procedendo con la lavorazione del latte si passa quindi ad un ulteriore trattamento 

termico utilizzando uno scambiatore a piastre che fa raggiungere al prodotto temperature di 

circa 131° C per un periodo di 4 - 6 secondi in modo da garantire la totale eliminazione della 

flora batterica alterante e delle spore che potrebbero eventualmente essere presenti e che 

porterebbero alla compromissione dello yogurt. Utilizzando inoltre temperature elevate e 

tempi proporzionalmente molto brevi si riduce il rischio che possa svilupparsi la reazione di 
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imbrunimento enzimatico che porterebbe ad una perdita delle caratteristiche qualitative e 

nutrizionali del prodotto. 

 Una volta trattato termicamente il latte viene direttamente convogliato in speciali 

serbatoi detti “maturatori” ove avrà luogo la fermentazione lattica con formazione del 

coagulo. 

 Il latte, quindi, deve essere portato ad una temperatura compresa tra i 35° e i 43° C, 

ottimale per incubazione; tale valore deve essere raggiunto con una tecnica di raffreddamento 

rapida ed efficace utilizzando lo scambiatore a piastre. 

 Una volta raggiunta la giusta temperatura i fermenti concentrati, liofilizzati o congelati 

vengono addizionati al latte (fase di inoculo) e seguirà un breve periodo (circa 15 minuti) di 

miscelazione per far sciogliere i fermenti stessi ed omogeneizzare il tutto in modo da evitare 

che si possa formare un coagulo disomogeneo. 

Ha quindi inizio la fase di incubazione con conseguente fermentazione del latte, 

fermentazione di tipo lattico e nello specifico di tipo omolattico. 

Tale tipo di fermentazione porta alla formazione quasi solamente di acido lattico 

grazie all’azione dei batteri lattici inoculati, ovvero Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus 

termophilus, microrganismi biosicuri a DNA alimentare che scindono il glucosio come di 

seguito riportato: 

 

 lattosio   glucosio + galattosio 

         2 NAD+      2 NADH + H+ 

     

2 acido piruvico 

         2 NADH + H+  2 NAD+ 

     

2 acido lattico + 10% prodotti secondari  

 

 Come già detto, i due ceppi batterici agiscono durante la fermentazione con un 

meccanismo protosimbiotico in quanto vi è l’iniziale sviluppo degli streptococchi che con la 

loro azione creano le condizioni di acidità ideali per lo sviluppo dei lattobacilli che, una volta 

attivati, scinderanno il lattosio e produrranno acido lattico. 
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Figura 8: tabella 
concentrazione degli 
acidi in latte e yogurt 

– Bottazzi, 2004, 
modificata ) 

La resa finale di tale composto, però, non supera l’85% poiché una parte dello 

zucchero stesso è consumata dai microrganismi per il loro metabolismo mentre la restante 

percentuale è formata da composti secondari, ma non per questo meno importanti, e che 

caratterizzano il prodotto finito e che nel loro complesso svolgono azioni benefiche 

nell’organismo umano. 

 L’azione combinata e lo sviluppo in associazione dei due microrganismi porta, nello 

specifico, alla liberazione nello yogurt di: 

 

• acido lattico, acido formico, acido benzoico, acido folico, acidi nucleici, acido 

3-idrossi-3-metilglutarico; 

• β-galattosidasi (lattasi), proteasi, peptidasi; 

• galattosio; 

• aldeide acetica, acetone, etanolo, diacetile; 

• anidride carbonica, ammoniaca; 

• polisaccaridi; 

• peptidi, peptidi corti (compreso peptidi bioattivi), amminoacidi. 

 

Degno di nota è di sicuro l’acido 3-idrossi-3-metilglutarico che si produce durante la 

fermentazione: esso, infatti, si caratterizza per la sua buona azione ipocolesterolemica. 

I risultati di diverse ricerche hanno infatti evidenziato che “… il consumo di latti 

fermentati, ed in particolare di yogurt, da parte di persone ipercolesterolemiche ha un effetto 

positivo nell’abbassare il tenore di colesterolo nel plasma …” attraverso dei meccanismi che 

sono però ancora sconosciuti. (Bottazzi V., 2004) 

Si pensa, però, che tale effetto sia dovuto all’azione sinergica di tre composti: acido 

orotico, acido urico e acido 3-idrossi-3-metilglutarico che sono presenti nel latte e, grazie 

all’azione batterica,  maggiormente nello yogurt. 

 

 

Composto         Concentrazione in ppm
latte yogurt

Acido orotico 70 25

Acido urico 16 15

Acido 3-idrossi-3-metilglutarico 0 145
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enzima lattasi 

Figura 9: tabella concentrazione 
amminoacidi in latte e yogurt  

(Bottazzi V., 2004) 
*** 

n.b.: le due colonne si riferiscono a 
risultati di 2 gruppi di ricercatori 

Altro composto che si accumula in notevoli quantità nello yogurt grazie all’azione 

microbica è la β-galattosidasi (lattasi). Questo enzima rende lo yogurt molto digeribile pur 

contenendo un’elevata percentuale di lattosio (fattore di proporzionalità che determina il 

rilascio del latte nella mammella della vacca e che conferisce il sapore dolciastro al prodotto) 

in quanto favorisce la scissione di quest’ultimo in glucosio e galattosio, rendendo così il 

prodotto fermentato digeribile anche dalle persone lattosio-intolleranti.  

L’enzima è contenuto nella cellula batterica dei fermenti lattici e si attiva solo quando 

vi è lisi cellulare, fenomeno che inizia già nel barattolo che si conserva a +4° C e si completa 

a livello intestinale. 

Lo schema secondo il quale agisce la β-galattosidasi è il seguente: 

 

C12H22O11  +  H2O      2 C6H12O6 

  

lattosio  +  acqua      glucosio + galattosio 

 

Questa reazione è alla base dei processi metabolici del lattosio, sia fermentativi che 

digestivi; per questo se manca tale enzima gli individui diventano lattosio-intolleranti. 

Da sottolineare è anche l’accumulo di notevoli quantità di polisaccaridi che si 

contraddistinguono per l’elevata azione anticancerogena a livello del colon, l’accumulo di 

peptidi bioattivi aventi una marcata azione ipotensiva e l’accumulo di una notevole quantità di 

amminoacidi facilmente assorbibili e molto utili in quanto alcuni non vengono o sono poco 

sintetizzati nell’organismo (Amminoacidi Essenziali). 
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Figura 10: schema di formazione delle micelle 

La formazione del coagulo comporta, inoltre, sostanziali modificazioni a livello 

strutturale delle componenti del latte. 

I cambiamenti principali riguardano la solubilizzazione del calcio-fosfato colloidale 

(Ca9(PO4)6) e la rottura delle micelle di caseina: nel primo caso il fosfato di calcio si 

solubilizza completamente a causa del costante abbassamento del pH dovuto alla produzione 

di acido lattico, in parallelo le micelle di caseina si dissociano in numerose submicelle di 

dimensioni minori che si disperdono velocemente nel siero, liberando anche singole frazioni 

caseiniche.  

L’ulteriore calo del pH comporta una ri-

aggregazione delle sub micelle, operazione 

promossa dalla notevole quantità di fosfato di 

calcio colloidale disciolto nel siero.  

La struttura finale, però, si differenzierà 

dalla prima in quanto si forma una struttura 

continua con consistenza gelatinosa a causa dei 

numerosi legami idrofobici e dei numerosi 

ponti idrogeno, disponibili grazie all’azione 

delle frazioni caseiniche libere nel siero, le 

quali faranno aumentare il potere solvatante alla struttura stessa che riuscirà quindi a “… 

racchiudere tutta la massa liquida, formando il classico coagulo acido idratato dei latti 

fermentati …”. (Salvadori del Prato O., 2005) 

Come accennato precedentemente, anche il tempo di coagulazione, che mediamente 

varia dalle 4 alle 8 ore, riveste una notevole importanza tecnologica nella produzione dello 

yogurt. 

Tale spazio temporale sarà ovviamente proporzionale alla quantità di latte da 

fermentare, ma dovrà tenere conto anche della velocità con cui si dovrà formare il coagulo; 

quest’ultimo aspetto condiziona quindi parallelamente temperatura e tempo di coagulazione. 

L’acidificazione dovrà essere lenta in modo che le forze di aggregazione che 

intervengono per la formazione del “gel” possano prevalere su quelle disgreganti, forze, 

quest’ultime, che prevalgono nel caso di un’acidificazione troppo rapida con conseguente 

creazione di aggregati casienici poco porosi, scarsamente solvatati e che tendono a precipitare 

molto facilmente. 
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In conseguenza di quanto sopra, i fattori che influenzano maggiormente la formazione 

ottimale del “gel” nello yogurt sono la ricchezza in proteine del latte (un latte con elevato 

contenuto di proteine avrà anche un più alto contenuto di caseine che conferiranno maggiore 

densità e capacità di trattenere acqua al “gel” stesso), la temperatura di acidificazione 

(temperatura che deve essere adeguata e costante per evitare “gel” grossolani e poco idratati) 

e la velocità di acidificazione (maggiore è la velocità di acidificazione e minore sarà la qualità 

del “gel”). 

Una volta ottenuto un buon coagulo, si procederà quindi alla “rottura” dello stesso per 

ottenere un composto cremoso ed omogeneo e al raffreddamento a circa +24° C; è da 

evidenziare, però, che non è prevista alcuna fase di “spurgo” e di eliminazione del siero dal 

coagulo stesso, operazione invece molto importane nella produzione dei formaggi per i quali è 

richiesta la formazione di una cagliata più solida. 

Il composto miscelato e raffreddato è quindi pronto per essere confezionato come tale, 

ovvero come yogurt naturale, o per essere addizionato con semilavorati che daranno il gusto 

finale alla frutta o alle creme. 

I semilavorati altro non sono che delle “marmellate” concentrate che vengono 

addizionate ed opportunamente miscelate allo yogurt in proporzioni ben definite e che variano 

da produttore a produttore. 

Come ogni materia prima che perviene all’impianto di produzione, anche le 

“marmellate” vengono analizzate accuratamente in laboratorio per verificare il pH, la 

viscosità e soprattutto il grado Brix, ovvero la misura del grado zuccherino. 

Grazie a quest’ultima misurazione si riesce quindi a determinare l’esatta quantità di 

semilavorato che deve essere aggiunta e miscelata allo yogurt naturale per ottenere il prodotto 

finale desiderato. 

La miscelazione generalmente avviene poco prima del confezionamento con appositi 

macchinari che amalgamano alla perfezione yogurt e “marmellata” nelle percentuali 

specifiche per avere il sapore finale caratteristico e convogliano la miscela quindi ottenuta 

direttamente alla confezionatrice. 

Il sistema di miscelazione può essere più o meno complesso in base alla tipologia di 

semilavorato che la ditta produttrice utilizza; vi sarà quindi un sistema più semplice nel caso 

in cui la “marmellata” sia priva di pezzi di frutta, mentre sarà più sofisticato nel caso in cui si 
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utilizzino “marmellate”  con frutta a pezzi in quanto si deve evitare l’accumulo dei solidi in 

piccole quantità di yogurt. 

Una volta amalgamato, lo yogurt viene confezionato in unità di consumo di vario 

formato (125 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg). 

Le confezioni utilizzate, oltre a dover rispettare tutte le normative vigenti per quanto 

riguarda i materiali da usare per il confezionamento degli alimenti, devono possedere alcune 

caratteristiche specifiche per poter conservare al meglio l’alimento: 

 

• sufficiente resistenza meccanica; 

• capacità di poter essere sigillati ermeticamente; 

• resistenza all’acidità, all’umidità e all’ossigeno; 

• bassa permeabilità ai gas ed al vapore; 

• opacità alla luce; 

• non essere contaminanti per il prodotto. 

 

Queste caratteristiche hanno fatto sì che il materiale più utilizzato per le confezioni 

dello yogurt sia la plastica anche se recentemente sempre più utilizzato è anche il vetro, ma 

solamente per i piccoli formati di vendita. 

Le macchine confezionatrici, inoltre, sono molto diverse tra loro in quanto vi sono più 

modalità di riempimento dei contenitori: vi possono essere riempitici a dosatura volumetrica, 

altre a dosatura a peso, altre a dosatura simultanea per volume e peso; ve ne sono poi che 

possono lavorare sottovuoto, altre in atmosfera controllata (in tal caso deve essere riportata in 

etichetta la dicitura “Confezionato in atmosfera protettiva” ed il gas utilizzato – D.M. n° 266 

del 1994), ecc…  

Qualunque sia il tipo di confezionamento il macchinario deve comunque assicurare la 

precisione volumetrica e/o ponderata del riempimento, uno spazio libero minimo tra la 

superficie del prodotto e la clip di chiusura, l’assenza di fonti inquinanti durante la fase di 

confezionamento vera e propria nonché l’accurata sigillatura delle singole confezioni. 

La caratteristica tecnica che invece riguarda in modo particolare l’aspetto igienico-

sanitario è quella per cui l’intero impianto deve essere costruito con materiali a norma di 

legge, facilmente pulibili e sanitizzabili dagli operatori all’inizio ed alla fine di ogni ciclo di 

lavorazione. 
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Figura 11: confezionamento in 
cluster (2 vasetti) dello yogurt 

I vasetti sono quindi riempiti e sigillati con la clip ed è proprio quest’ultima che 

garantirà la sterilità del prodotto fino alla data di scadenza, data che viene riportata su ogni 

singolo vasetto in modo che il consumatore possa sempre verificarla. 

In seguito i singoli vasetti sigillati vengono 

confezionati in coppia (cluster) ed imballati su vassoi di 

cartone che semplificano le operazioni di pallettizzazione; i 

pallets vengono quindi posti in cella frigorifera ove la 

temperatura del prodotto scenderà gradualmente fino a circa 

+4° C, temperatura ottimale per la conservazione dello yogurt. 

La permanenza in cella frigorifera è lo step finale nella 

produzione dello yogurt in quanto serve a far addensare il 

prodotto, che fino a quel momento era di consistenza più o meno viscosa, proprio grazie alla 

diminuzione della temperatura del prodotto stesso.  

La preparazione dello yogurt può essere fatta anche in casa con l’aiuto di un apposito 

elettrodomestico, la yogurtiera, che ripropone in scala ridotta le fasi di lavorazione industriale. 

In alternativa lo yogurt può essere ugualmente prodotto, senza l’utilizzo della 

yogurtiera, creando con dei rimedi casalinghi le condizioni ideali per fare in modo che si 

instauri una fermentazione lattica ed il latte si trasformi quindi in yogurt. 

Anzitutto bisogna procurarsi un litro di latte intero fresco o, in alternativa, a lunga 

conservazione a temperatura ambiente (se fresco darà allo yogurt una gamma di profumi e 

sapori più ampia rispetto a quello UHT e se intero darà come risultato un prodotto più 

compatto), un vasetto di yogurt naturale portato a temperatura ambiente, una pentola di 

acciaio molto capiente, una scatola in cartone o legno con coperchio e dei vasetti per 

conservare lo yogurt. 

Si inizia versando il latte nella pentola di acciaio e portandolo molto lentamente ad 

ebollizione e lasciandolo a questo punto sobbollire per una decina di minuti. Durante questa 

fase, oltre ad eliminare eventuali batteri indesiderati che potrebbero alterare la fermentazione, 

la temperatura farà perdere al latte per evaporazione una frazione dell’acqua in esso 

contenuta, in modo da ottenere un prodotto finale di particolare consistenza. 

Si spegne quindi il fuoco, si elimina la pellicola che si è formata sulla superficie e si 

lascia riposare il latte fino a che non avrà raggiunto una temperatura di circa 40° - 45° C; a 
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questo punto si aggiunge gradualmente il vasetto di yogurt naturale, mescolando 

accuratamente il tutto in modo che lo yogurt si distribuisca omogeneamente.  

Si riempiono infine i barattoli fino a mezzo centimetro circa dall’orlo e si chiudono 

con cura, pulendo eventuali sbavature sulla superficie esterna del vasetto. 

I barattoli chiusi devono essere velocemente posti nella scatola e coperti con un telo di 

lana, in modo che la temperatura scenda gradualmente, e posti poi in un luogo buio e asciutto 

in modo che possa instaurarsi il processo di fermentazione. 

Dopo circa 6 ore lo yogurt è pronto e deve essere messo subito in frigorifero per 

fermare la fermentazione che altrimenti lo renderebbe troppo acido. 

A differenza di quello industriale lo yogurt casalingo si conserva per circa una 

settimana, ma può essere utilizzato, se privo di muffe, per un periodo di circa 15 giorni per 

produrne dell’altro. 

 

 

Ø Il prodotto finale 
 

Lo yogurt si presenta come un prodotto cremoso, leggermente profumato, con un 

colore più o meno intenso che varia in base al gusto, con sapore tendenzialmente acidulo, se si 

considera lo yogurt naturale, con sapore dolciastro, se si considera quello addizionato di 

composti dolcificanti. 

Sul prodotto finale si operano dei test per verificare i parametri chimici e biologici 

dello stesso ed evidenziare quindi eventuali problemi durante le fasi di produzione e/o 

confezionamento. 

Per quanto riguarda gli aspetti chimici di un campione di yogurt, conservato 

correttamente a temperatura di refrigerazione, se ne valuta il colore all’apertura del vasetto, il 

gusto, per verificare eventuali sapori sgradevoli o troppo marcati, e il pH per evidenziare se 

troppo acido.  

Successivamente si procede a verificare la viscosità del prodotto, ovvero il grado di 

cremosità espresso in gradi Bostwick. 

Tale operazione si svolge con un particolare strumento (“viscosimetro Bostwick”) che 

misura la velocità di discesa di una quantità definita di yogurt su un piano inclinato graduato 
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Figura 12: viscosimetro 
Bostwick 

in 1 minuto: maggiore sarà la cremosità del prodotto, minore sarà la 

distanza percorsa sul piano inclinato.  

È da sottolineare, però, che tale indice varia a causa di molti 

fattori come temperatura, tipologia di semilavorato utilizzato, ecc… 

Vengono eseguiti anche dei test di tipo microbiologico per 

verificare che non vi sia stato l’inquinamento del prodotto durante la 

lavorazione con microrganismi o muffe che porterebbero in breve 

tempo all’alterazione dell’alimento. 

È quindi prevista una serie di analisi per verificare l’assenza di coliformi, di lieviti e 

muffe, analisi che vengono ripetute per ogni produzione di yogurt e descritte in seguito. 

Per il controllo di lieviti e muffe si ricorre inoltre all’utilizzo del Test di Davis, test che 

ha la finalità di accelerare il possibile sviluppo di muffe (molto lento se lo yogurt viene posto 

a temperatura di refrigerazione) lasciando i campioni da analizzare a temperatura ambiente 

per un periodo di 5 giorni; al quinto giorno si procederà con l’apertura dei vasetti e si andrà a 

verificare se si è sviluppate muffe o lieviti soprattutto in superficie. 

 

 

 

Il latte fermentato probiotico 
 

 

Ø Probiotico e Prebiotico 
 

I due termini probiotico e prebiotico sono ormai molto utilizzati nel settore alimentare 

in quanto individuano una serie di alimenti nei quali è presente: nel primo una coltura 

microbica e nel secondo una sostanza particolare, entrambe in grado di apportare concreti 

benefici all’organismo se assunte in dosi appropriate e con regolarità. 

Un errore usuale è quello di considerare i termini probiotico e prebiotico come 

sinonimi; ciò non è vero in quanto entrambi portano ad un generale miglioramento della 

salute dell’organismo, ma agiscono all’interno dello stesso con modalità differenti.  

Gli alimenti con prebiotici contengono quantità adeguate di sostanze non digeribili nel 

primo tratto intestinale e promuovono, in seguito alla loro capacità selettiva, lo sviluppo di 
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una o di un numero limitato di specie batteriche probiotiche nel colon, batteri che con il loro 

sviluppo e la loro azione sono in grado di apportare benefici alla salute del consumatore. 

Particolare attenzione viene riservata a quei carboidrati che raggiungono il tratto 

intestinale finale e che vengono selettivamente fermentati dai microrganismi e diventano 

determinanti nel regolare lo sviluppo della microflora probiotica. 

Per poter essere classificati come prebiotici gli ingredienti alimentari devono 

possedere alcune specifiche caratteristiche:  

 

• non essere idrolizzabili ed assorbibili nella prima parte del tratto intestinale; 

• risultare utilizzabili da parte di pochi gruppi batterici probiotici, come 

lattobacilli e bifidobatteri, che vengono quindi stimolati nello sviluppo e nelle 

loro attività metaboliche; 

• contribuire al mantenimento della composizione microbica a livello del colon, 

stimolando lo sviluppo di una microflora più salutistica a scapito di quella 

putrefattiva (es.: Salmonella, Shigella, Clostridium, Staphilococcus aureus, 

Candida albicans, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Klebsiella, …); 

• indurre effetti che nel complesso siano benefici per la salute del consumatore. 

 

Alcuni ingredienti che posseggono tutte le caratteristiche sopraindicate e che quindi 

possono essere considerati prebiotici sono ad esempio gli oligosaccaridi, i 

galattooligosaccaridi (derivati dalla transglicosilazione del lattosio), il lattitolo, il lattulosio 

(derivato dall’isomerizzazione del lattosio) e l’acido lattobionico. 

Gli alimenti probiotici, invece, sono quegli alimenti (generalmente latte-fermentati) 

che contengono in numero sufficientemente elevato dei ceppi microbici probiotici vivi e vitali 

in grado di raggiungere l’intestino, moltiplicarsi ed esercitare un’azione di equilibrio sulla 

microflora intestinale mediante colonizzazione diretta che andrà a limitare quindi lo sviluppo 

della microflora putrefattiva presente. 

Il termine probiotico viene utilizzato per la prima volta nel 1965 per descrivere “… 

sostanze secrete da un protozoo in grado di stimolare lo sviluppo di altri protozoi …”. (Bottazzi 

V., 2004) 
Successivamente nel 1974 lo stesso termine è stato introdotto per definire “… 

supplementi alimentari, inclusi organismi e sostanze varie, in grado di esercitare un effetto 
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benefico sugli animali, contribuendo all’equilibrio della microflora intestinale …”. (Bottazzi V., 

2004) 
Oggigiorno il termine probiotico è utilizzato per indicare quei microganismi in grado 

di promuovere un buono stato di salute sia nell’uomo che negli animali. 

La definizione più corretta di probiotico è stata però data dalla Commissione di studio 

EC che, con riferimento alla nutrizione umana, precisa che “… sono ingredienti alimentari 

probiotici quei microrganismi vivi che sono benefici per la salute …”. (Bottazzi V., 2004) 

 

 

Ø Cos’è il latte fermentato probiotico 
 

Il latte fermentato probiotico è un prodotto simile allo yogurt normale, ma con ridotto 

contenuto di grasso e con viscosità molto bassa in modo che il prodotto risulti abbastanza 

liquido e possa essere consumato come bevanda. 

Grazie alla sua particolare composizione microbica ed alle sue proprietà, il latte 

fermentato probiotico è oggi definito “alimento funzionale” (functional food) in quanto è un 

alimento benefico per la salute; tale beneficio si ottiene affiancando alle usuali colture 

microbiche utilizzate anche nella produzione dello yogurt classico, speciali colture batteriche 

(generalmente Lacobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifido) che si caratterizzano nello 

specifico per la loro capacità di prevenire fenomeni diarroici, ridurre il livello di colesterolo 

nel sangue, alleviare i sintomi da malassorbimento del lattosio a livello intestinale nei soggetti 

sensibili, rinforzare il sistema immunitario dell’organismo, ridurre il rischio di cancro 

all’apparato digestivo e ripristinare l’equilibrio della microflora intestinale, alterato ad 

esempio dall’assunzione di farmaci. 

Le specie batteriche utilizzate devono però avere delle peculiarità che vengono 

considerate dagli esperti come essenziali per poter essere definite “probiotiche”. 

Le specie batteriche devono quindi possedere l’abilità di sopravvivere e colonizzare 

l’intestino, devono avere buone capacità adesive sulle mucose intestinali, essere in grado di 

formare aggregati stabili, possedere effetti antagonistici sulla microflora putrefattiva stanziale 

dell’intestino e, non meno importante, avere la capacità di resistere al processo di produzione 

industriale dell’alimento ed essere coltivati con facilità.  
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A tal proposito, nell’industria lattiero-casearia al giorno d’oggi si utilizza una serie di 

specie batteriche altamente selezionate che richiedono terreni di coltura specifici, arricchiti di 

diversi fattori per ogni singola specie o ceppo, e condizioni di incubazione molto particolari, 

condizioni che sono spesso difficilmente riproducibili. 

Queste problematiche sono per lo più di dominio microbiologico e le ditte produttrici 

di yogurt, per ovviare a tali difficoltà, si appoggiano alle poche aziende specializzate nella 

produzione di batteri probiotici le quali riescono a fornire un prodotto selezionato in purezza, 

garantito e facilmente utilizzabile (viene fornito liofilizzato o congelato). 

 

 

Ø Perché si differenzia dallo yogurt normale 
 

La prima differenza che può evidenziare il consumatore confrontando lo yogurt ed il 

latte fermentato probiotico è sicuramente la consistenza. 

Lo yogurt, come già detto, presenta una consistenza molto cremosa, mentre il latte 

fermentato probiotico si caratterizza per una densità molto ridotta e può essere facilmente 

consumato come bevanda. 

Tale differenza nella consistenza è principalmente dovuta alla quantità di grasso 

contenuta nel latte lavorato ed alla particolare tipologia di fermenti utilizzati per l’inoculo. 

Il latte utilizzato per la produzione di yogurt intero ha infatti una percentuale media di 

grasso di circa 4,00%, mentre quello per il latte fermentato probiotico è di circa 0,90%. 

Il latte utilizzato per ottenere il probiotico, in secondo luogo, oltre ad essere inoculato 

con i batteri lattici necessari perché s’instauri la comune fermentazione lattica, viene aggiunto 

di ceppi batterici probiotici selezionati, che a loro volta sono in grado di dare origine ad una 

fermentazione lattica, ma in tempi più lunghi, e contribuiscono in seguito a conferire al 

prodotto una consistenza più liquida. 

Da sottolineare inoltre che mentre lo yogurt naturale viene confezionato e consumato 

anche come tale, il latte fermentato probiotico viene sempre addizionato di un particolare 

semilavorato specifico che addolcisce il prodotto e gli conferisce il tipico sapore definito 

commercialmente “bianco”. I semilavorati utilizzati nella produzione di yogurt alla frutta o 

alle creme e quelli per la produzione del probiotico hanno attributi differenti, dovuti proprio 

alla differenza dei prodotti lavorati. 
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Nella fase di confezionamento lo yogurt viene posto in vasetti di vari formati per poi 

essere consumato con un cucchiaino; il latte fermentato probiotico, invece, è posto in apposite 

confezioni con la forma a bottiglietta che ne facilitano il consumo. 

Per concludere, è utile tenere presente che solo lo yogurt classico può riportare in 

etichetta la dicitura YOGURT, mentre gli altri prodotti devono riportare la dicitura LATTI 

FERMENTATI PROBIOTICI. 

 

 

Ø Come si prepara e proprietà funzionali 
 

Il sistema di produzione del latte fermentato probiotico è simile a quello sopradescritto 

per lo yogurt ma differisce in talune fasi in quanto la diversità finale dei due alimenti 

comporta che il metodo di lavorazione si adatti alla tipologia di prodotto che si vuole ottenere. 

Riassumendo velocemente lo schema produttivo si inizia convogliando il latte crudo al 

“degaser” per eliminare l’aria in esso presente e successivamente lo si titola per far sì che 

abbia le percentuali di grasso e proteina necessarie per la lavorazione. 

Il latte deve quindi essere omogeneizzato per evitare che si formino accumuli di grasso 

in superficie e per favorire la formazione di un coagulo di maggiore qualità. 

Segue la fase di trattamento termico mediante un processo di pastorizzazione HTST, 

ovvero High Temperature & Short Time (alte temperature per tempi brevi), per abbattere la 

flora microbica alterante eventualmente presente. 

Il latte titolato subisce quindi un secondo trattamento termico che ha lo scopo di 

eliminare tutta la flora alterante che potrebbe essere presente ed al termine viene convogliato 

nei serbatoi (“maturatori”) ove avverrà la fermentazione.  

A questo punto si evidenzia la differenza tra lo yogurt ed il latte fermentato probiotico: 

mentre per lo yogurt si utilizzano fermenti selezionati composti solo da Lactobacillus 

bulgaricus e Streptococcus termophilus, per i latti fermentati probiotici si utilizzano le stesse 

colture microbiche selezionate specifiche poco addensanti, ma con l’aggiunta di altri ceppi 

batterici a valenza probiotica. 

Generalmente i ceppi più utilizzati sono quelli di Lacobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium bifido in quanto sono batteri naturalmente presenti nel tratto intestinale e 
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possiedono particolari proprietà salutistiche, come prevenire malattie gastriche o rafforzare il 

sistema immunitario dell’organismo. 

La fermentazione porterà all’acidificazione del prodotto, ma la coltura microbica 

specifica poco addensante porterà alla formazione di un coagulo meno compatto nel caso dei 

latti fermentati probiotici.  

La fermentazione avviene per entrambe le tipologie di prodotto ad una temperatura 

controllata compresa tra i 35° - 43° C e per un periodo proporzionale che varia dalle 4 alle 8 

ore. 

Segue la fase di raffreddamento (a circa +18° C) e di rottura del coagulo per ottenere il 

prodotto finale che viene quindi confezionato. 

Altra differenza tra i due alimenti si nota al momento del confezionamento in quanto 

lo yogurt naturale può essere anche confezionato come tale, mentre il latte fermentato 

probiotico viene sempre addizionato di un semi-lavorato con potere edulcorante che 

conferisce al prodotto finito il tipico sapore “bianco”. 

Infine le confezioni sigillate vengono stoccate in una cella refrigerata per qualche 

giorno in modo che lo yogurt ed il latte fermentato acquisiscano la consistenza tipica. 

Come già accennato in precedenza, i latti fermentati probiotici sono addizionati di 

particolari colture microbiche in grado di apportare un concreto miglioramento della salute 

dell’organismo. 

Nello specifico, i batteri probiotici si contraddistinguono per la loro forte attività 

antagonistica contro l’insorgenza e lo sviluppo di malattie gastrointestinali e per la loro 

attività di controllo dei batteri putrefattivi (Salmonella, Shigella, Clostridium, Staphilococcus 

aureus, …) presenti nel lume intestinale. 

La presenza nell’organismo di questi ultimi batteri è normale ed è dovuta alla 

colonizzazione primaria che si ha dal momento della nascita fino al termine dello 

svezzamento. 

Da quel momento lo sviluppo della microflora intestinale è condizionato dal regime 

alimentare dell’individuo che avrà quindi un effetto selettivo sulle specie microbiche. 

Anche i lattobacilli ed i bifidobatteri sono normalmente presenti nel tratto intestinale, 

ma il loro numero può venire drasticamente ridotto a causa di diete sbilanciate o 

dell’assunzione di medicinali. 



 32

Spesso si incorre quindi in casi clinici di “dismicrobismo intestinale”, ovvero 

situazioni di “… alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema intestinale con conseguente 

sovra-crescita di specie batteriche residenti che, senza una correzione dell’alterazione 

sopraggiunta, possono divenire dannose …”. (pubblicazione su www.medicinaecologica.it, 2007) 

Per non avere tali problemi è bene quindi adottare una dieta equilibrata e consumare 

con una certa regolarità alimenti contenenti probiotici che andranno quindi a ripopolare il 

lume intestinale; per raggiungere questo scopo, l’assunzione degli alimenti dovrà essere 

prolungata nel tempo in modo che i batteri possano insediarsi, moltiplicarsi ed apportare gli 

effetti benefici desiderati. 

Tali batteri fanno inoltre parte dei meccanismi di difesa non immunologici che 

insieme al MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue: tessuto linfoide associato alla 

mucosa) compongono la barriera immunitaria intestinale che ha lo scopo di evitare la 

contaminazione dell’epitelio da parte dei batteri patogeni e quindi l’insorgenza di malattie 

intestinali. 

Il meccanismo di azione dell’attività antagonista dei lattobacilli verso gli 

enteropatogeni non è ancora del tutto chiaro, ma pare sia dovuto a fenomeni di competizione 

per i siti di adesione alle cellule del tessuto epiteliale. 

La quantità minima di batteri necessaria per avere una temporanea colonizzazione 

intestinale in grado di apportare effetti benefici all’organismo è comunque difficile da definire 

in quanto molti sono i fattori da prendere in considerazione: 

 

• la specie di microrganismo utilizzato; 

• le caratteristiche probiotiche del ceppo scelto; 

• lo stato di vitalità del ceppo al momento dell’utilizzo; 

• il regime alimentare del consumatore. 

 

Dai numerosi studi effettuati su ceppi con riconosciuta capacità colonizzante si è 

potuto comunque apprendere che la dose giornaliera consigliata si aggira intono a 109 cellule 

vive per persona adulta, dose che può essere assunta consumando latti fermentati probiotici 

per i quali è accettato un valore minimo di batteri probiotici vivi alla scadenza non inferiore a 

107 cellule/grammo. (dati tratti dal sito www.ministerosalute.it) 
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Figura 13: tabella delle proprietà salutistiche 
documentate di ceppi di batteri lattici e bifidobatteri 

impiegati come probiotici – Bottazzi, 2004, 
modificata 

Analizzando infine qualche esempio pratico di effetti benefici ottenuti da una corretta 

assunzione di alimenti contenenti colture probiotiche, si è potuto notare che ceppi del genere 

Lactobacillus e Bifidobacterium possono ridurre efficacemente il periodo di diarrea infantile 

provocata da Rotavirus (a riguardo, l’OMS – Organizzazione Mondiale per la Sanità – 

consiglia il consumo di alimenti probiotici), sono in grado di ridurre l’intensità dei processi 

infettivi causati da Clostridium difficile (coliti), prevengono l’insorgenza della “diarrea del 

viaggiatore” comunemente sostenuta da ceppi enteropatogenici di Escherichia coli ed 

inibiscono lo sviluppo di ulcere gastriche causate da Helicobacter pylori. 

Nell’uomo è stato accertato che i “… batteri probiotici hanno proprietà 

immunostimolante per il controllo delle diarree virali e modulano la risposta verso antigeni 

della dieta in adulti latte-ipersensitivi …”. (Bottazzi V., 2004) 

Viene riportata quindi una tabella che indica le principali specie probiotiche di 

interesse industriale e le relative proprietà salutistiche. 

 

Genere Specie Ceppo Proprietà salutistiche

Lactobacillus acidophilus La5 antidiarroico
NCFM

casei Shirota riduzione diarrea da 
rotavirus e della attività 
tumorale, 
immunomodulazione

DN-114 001 riduzione episodi e durata
della diarrea, 
immunomodulazione

fermentum RC-14 adiutori di vaccinazione
johnsonii La1 orale

riduce colonizzazione di
Helicobacter pylori

piantarum 199v riduzione LDL colesterolo
rhamnosus GG riduce diarrea da

rotavirus
immunomodulazione
riduzione infiammazioni 
intestinali
prevenzione di allergie

LB21
GR-1

reuteri SD212 riduzione diarrea
salivarius UCC118 da rotavirus

riduzione infiammazioni
intestinali
riduce irritazioni intestinali

Bifidobacterium breve BB536
longum BB12 prevenzione di allergie
lactis riduzione diarrea da

rotavirus
riduzione dierra del
viaggiatore
adiutori di vaccinazione
orale

animalis DN-173 010 regolarizzazione del tempo 
di svuotamento del colon
nella stipsi



 34

Ø Il prodotto finale 
 

Il latte fermentato probiotico si presenta come un alimento dalla tipica consistenza 

semi-liquida confezionato in appositi vasetti a forma di bottiglietta che lo rendono facilmente 

consumabile come una bevanda, leggermente profumato e con un sapore dolce dovuto 

all’aggiunta di un semilavorato con potere dolcificante che conferisce al latte fermentato il 

gusto finale (“bianco”, alle creme o alla frutta). 
Come per lo yogurt, anche per il latte fermentato probiotico è prevista una serie di 

analisi sul prodotto finito per verificarne le caratteristiche chimiche e controllare che non vi 

siano state contaminazioni del prodotto nella fase finale del processo produttivo. 

Anzitutto è molto importante miscelare bene il campione per una decina di secondi in 

quanto il siero che non viene eliminato durante la fase di preparazione tende ad affiorare in 

superficie. 

Il campione viene quindi aperto e si andrà inizialmente a valutare il colore del 

prodotto che non deve essere né scarsamente né eccessivamente intenso; si procede 

assaggiando il latte fermentato per evidenziare eventuali gusti anomali ed infine si misura 

l’acidità del prodotto con il pHmetro, acidità che deve rientrare in range stabiliti. 

Successivamente si misura la viscosità del prodotto 

utilizzando il “viscosimetro a gravità Ford” costituito da una tazza 

di viscosità DIN con orifizio calibrato (capienza tazza DIN 100 ml 

+/- 1 ml; diametro orifizio calibrato 4 mm +/- 0,02 mm) supportata 

da un treppiede in acciaio (altezza 300 mm). Per avere la misura 

della viscosità si calcola il tempo necessario perché la tazza DIN si 

svuoti completamente del campione: maggiore è il tempo necessario 

per lo svuotamento, maggiore sarà la viscosità. 

La prova è abbastanza semplice da eseguire: si versa il campione, mantenuto a 

temperatura di refrigerazione, nella tazza fino a completo riempimento, avendo cura di 

chiudere l’orifizio alla base; in simultanea quindi si apre l’orifizio e si fa’ scattare il 

cronometro e quindi si misura il tempo necessario perché tutto il campione scenda dalla tazza, 

bloccando il tempo alla prima interruzione del flusso.  

La lettura del tempo impiegato esprime il valore di viscosità del latte fermentato, 

valore che deve approssimarsi agli standard aziendali. 

Figura 14: viscosimetro 
Ford 
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Si passa poi alle prove microbiologiche che anche in questo caso si concentrano nella 

ricerca di coliformi, lieviti e muffe. 

Per la ricerca dei primi si procede alla semina su Petrifilm (o equivalente) di 1ml di 

campione a concentrazione pari a 10-1; tale concentrazione viene ottenuta miscelando 1 ml di 

latte fermentato con 9 ml di acqua peptonata, “brodo” di pre-arricchimento che consente di 

rivitalizzare i microrganismi, stimolandone la crescita. 

In alternativa la semina può essere fatta su piastra Petri utilizzando come terreno di 

coltura il “Violet Red Bile Agar” che per le sue caratteristiche ben si presta per la ricerca dei 

batteri nelle acque, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari. 

I Petrifil e/o le piastre Petri vengono quindi poste in termostato ad una temperatura di 

circa 37° C per 24 ore trascorse le quali si procede all’eventuale conta delle colonie.   

Il conteggio dei lieviti e muffe viene invece effettuato sul campione tale e quale: viene 

prelevato circa 1 ml di prodotto e posto in piastra Petri ove è addizionato di un particolare 

terreno specifico (YGC) che stimola lo sviluppo delle muffe. 

Le piastre sono quindi poste in termostato a circa 25° C per 120 ore, trascorse le quali 

si potranno contare le colonie che eventualmente si saranno sviluppate. 

Inoltre, come per lo yogurt, anche per il latte fermentato probiotico è previsto il Test di 

Davis la cui metodica d’esecuzione è già stata precedentemente descritta. 
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La legislazione italiana per la produzione e commercializzazione dello yogurt 

e del latte fermentato probiotico 
 

 

Il latte è un prodotto di origine animale che negli anni ha registrato un costante 

aumento nel consumo e conseguentemente nella produzione, sia nel territorio nazionale che in 

quello estero. 

Il crescente sviluppo del settore lattiero-caseario ha fatto nascere l’esigenza di una 

normativa specifica in materia, atta a regolamentare le varie fasi della filiera, dalla produzione 

alla commercializzazione. 

Prendendo in considerazione le norme più recenti che fanno riferimento alla 

produzione e alla vendita del latte e dei suoi derivati, si possono citare le seguenti: 

 

ü D.P.R. 03 maggio 1989, n° 169 

ü D.P.R. 14 gennaio 1997, n° 54 

ü REGOLAMENTO 29 aprile 2004, n° 852 

ü REGOLAMENTO 29 aprile 2004, n° 853 

ü D. L.vo 27 gennaio 1992, n° 109 

ü D. L.vo 08 febbraio 2004, n° 114 

ü D. L.vo 2007, n° 178 (correzione ed integrazione del D. L.vo 114/2004) 

 

I D.P.R. nn. 169/1989 e 54/1997 stabiliscono principalmente le caratteristiche che 

deve possedere il latte commercializzato affinché possa essere ritenuto idoneo per il consumo 

umano o la trasformazione in prodotti secondari, definendo altresì la “durabilità” del prodotto 

in base alla tipologia di trattamento termico subito. 

Le stesse normative prevedono anche quali canoni debbano essere rispettati dagli 

stabilimenti di produzione del latte confezionato e dei prodotti lattiero-caseari trasformati. 

Più nel particolare tali decreti definiscono le norme di igiene da rispettare: 

 

• durante la fase di mungitura; 

• con riferimento ai locali, nonché alle attrezzature e alla strumentazione 

utilizzati nell’azienda; 
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• con riferimento al personale operante; 

e da seguire durante tutto il processo di produzione. 

Il Regolamento CE del 20 aprile 2004 n° 852 fa riferimento alle norme sull’igiene dei 

prodotti alimentari in genere, norme che servono a garantire che tali prodotti non siano 

potenziali veicoli di germi e/o batteri che possano alterare il prodotto ed essere dannosi per il 

consumatore. 

A tal fine è quindi obbligatorio per ogni azienda che produce, commercializza e vende 

prodotti alimentari il sistema di autocontrollo HACCP.   

La produzione e commercializzazione dei prodotti derivati dal latte è descritta invece 

dal Regolamento CE del 29 aprile 2004 n° 853 del Parlamento e del Consiglio Europeo che 

stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. 
In seguito è riportata una parte del Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 30 aprile 2004: 

 

 

 “… SEZIONE IX: LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

TRASFORMATI  

 

CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA  

Gli operatori del settore alimentare che producono o, se del caso, raccolgono latte crudo 

devono garantire l’osservanza dei requisiti contenuti nel presente capitolo.  

 

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO  

 

1. Il latte crudo deve provenire da animali:  

a) che non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il latte;  

b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che 

possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da 

infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o 

infiammazioni individuabili della mammella;  

c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;  

d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non 
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sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;  

e 

e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati 

rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze. …”  

 

… omissis… 

 

 CAPITOLO II: REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

  

I. REQUISITI DI TEMPERATURA  

 

1. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che, al momento dell’accettazione 

presso uno stabilimento di trasformazione, il latte sia rapidamente refrigerato ad una 

temperatura non superiore a 6 °C e mantenuto a tale temperatura fino al termine della 

trasformazione.  

2. Gli operatori del settore alimentare possono tuttavia mantenere il latte ad una temperatura 

superiore se:  

a) la trasformazione ha inizio immediatamente dopo la mungitura, o entro 4 ore 

dall’accettazione presso lo stabilimento di trasformazione;  

oppure 

b) l’autorità competente autorizza una temperatura superiore per ragioni tecnologiche 

relative alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari.  

 

II. REQUISITI PER IL TRATTAMENTO TERMICO  

 

1. Quando latte crudo o prodotti lattiero-caseari sono sottoposti a trattamento termico, gli 

operatori del settore alimentare devono accertarsi che ciò avvenga nel rispetto dei requisiti 

di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo XI.  

2. Nel valutare se sottoporre il latte crudo a trattamento termico, gli operatori del settore 

alimentare devono:  

a) tenere conto delle procedure elaborate sulla base dei principi dell’HACCP ai sensi del 

regolamento (CE) n. 852/2004;  
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e 

b) conformarsi ai requisiti prescritti dall’autorità competente all’atto del riconoscimento di 

uno stabilimento o dell’esecuzione di controlli ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.  

 

III. CRITERI PER IL LATTE CRUDO DI VACCA  

 

1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono porre 

in atto procedure intese a garantire che, immediatamente prima della trasformazione:  

a) il latte crudo di vacca utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari abbia un tenore 

di germi a 30 °C inferiore a 300 000 per ml;  

e 

b) il latte di vacca trasformato utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari abbia un 

tenore di germi a 30 °C inferiore a 100 000 per ml.  

2. Se il latte non risponde ai criteri di cui al punto 1, gli operatori del settore alimentare 

devono informare l’autorità competente e prendere misure volte a correggere la situazione. 

…”   
(Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2004) 

 

I D. L.vi nn. 109/1992, 114/2004 e 178/2007 definiscono infine i parametri per 

l’etichettatura degli alimenti commercializzati. 

Considerando ora nello specifico lo yogurt ed il latte fermentato probiotico, si nota che 

tali prodotti sono regolati dalle norme sopra-citate in quanto entrambi sono alimenti che 

devono essere prodotti con latte che rispetta determinati parametri organolettici e 

microbiologici, per entrambi sono definite le norme igieniche da seguire durante il processo 

produttivo (processo che sarà specifico per le tipologie di prodotto che si vuole ottenere) e per 

entrambi vi sono particolari norme che regolano l’etichettatura della confezione. 

La differenza principale si ha proprio per quest’ultimo aspetto in quanto per legge può 

essere considerato “yogurt” solo il prodotto ottenuto dalla fermentazione di latte di vacca (o 

anche di altre specie, es. pecora, capra, ecc…) operata dai batteri Lactobacillus bulgaricus e 

Streptococcus termophilus. 

Il probiotico riporta invece in etichetta la dicitura “latte fermentato probiotico” in 

quanto è un prodotto ottenuto per fermentazione ed addizionato con batteri a funzione 

probiotica. 
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L’elettromagnetismo 
 

 

Ø Nozioni di base 
 

L’elettromagnetismo è la branca della fisica che studia i fenomeni di natura elettrica e 

magnetica, tra cui i campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica e le correnti elettriche 

prodotte dai campi magnetici variabili, il cui comportamento classico è descritto dalle 

equazioni di Maxwell, in onore del fisico scozzese James Clerk Maxwell che le ha messe a 

punto. 

Il primo grande scienziato che ha giocato un ruolo fondamentale nella comprensione 

dell’elettromagnetismo è stato sicuramente Hans Christian Oersted, fisico e chimico danese. 

Il dottor Oersted scoprì quasi per caso la relazione che vi è tra i campi elettrici ed i 

campi magnetici; infatti mentre preparava il materiale per una lezione avvicinò una bussola ad 

un cavo elettrico e notò che l’ago magnetico improvvisamente si posizionava in direzione 

perpendicolare alla posizione del cavo. 

Lo scienziato ripetè l’esperimento più volte concludendo che un conduttore percorso 

da cariche elettriche in movimento genera nello spazio circostante un campo magnetico e nel 

1820 dimostrò quindi la relazione che vi è tra campi magnetici ed elettrici. 

In verità tale fenomeno era stato già osservato dall’italiano Gian Domenico 

Romagnosi nel 1802, ma le sue teorie furono quasi subito accantonate dagli altri studiosi. 

È opportuno ora sottolineare la differenza tra i campi elettrici ed i campi magnetici: 

 

• il campo elettrico è generato da cariche elettriche statiche o in moto e la sua 

intensità, misurata in Volt per metro (V/m), dipende dal potenziale del sistema 

che lo genera e dalla distanza da esso; 

• il campo magnetico, invece, può essere provocato da magneti permanenti o da 

cariche elettriche; in quest’ultimo caso l’intensità del campo dipende dalla 

quantità di energia elettrica che scorre nel sistema, ma non dal suo potenziale. 

La misura della sua intensità è calcolata in Ampère per metro (A/m). 
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I campi elettrici ed i campi magnetici vengono ulteriormente suddivisi in due grandi 

tipologie: campi statici (o continui) e campi variabili (o alternati).  

I primi si caratterizzano per il fatto che non variano nel tempo, mentre i secondi si 

distinguono per una periodica inversione delle polarità positiva e negativa o del senso del 

campo stesso; il numero delle inversioni fatte nell’unità di tempo costituisce la frequenza che 

viene usualmente misurata in Hz in onore del fisico tedesco Heinrich Hertz che nel 1887 

dimostrò l’esistenza delle onde elettromagnetiche. 

Per quantificare il campo magnetico generalmente si utilizza l’induzione magnetica 

che viene misurata in Tesla (T), in onore del fisico ed ingegnere di origine croata Nikolas 

Tesla, e suoi sottomultipli (microTesla: mT = 10-6 T; nanoTesla: nT = 10-9 T). 

Fra i campi elettrici e quelli magnetici alternati si creano quindi delle interazioni che 

fanno sì che entrambi i campi si generino alternativamente con una certa regolarità; un 

aumento della frequenza fa sì che i rapporti tra i due campi diventino poi così stretti che non 

si possono più osservare separatamente e si parlerà  allora di campi elettromagnetici. 

Quando agisce un campo elettromagnetico (EM), ogni punto dello spazio circostante è 

caratterizzato, come detto in precedenza, da due grandezze: il campo elettrico E ed il campo 

magnetico H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: grafico dello sviluppo delle onde elettriche e magnetiche – 

www.arpa.emr.it, 2007, modificata 
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I due campi sono perpendicolari tra di loro ed alla direzione di propagazione (vedi 

figura) e le loro proprietà dipendono da alcune grandezze fisiche: 

 

• la frequenza (f) = esprime il numero di oscillazioni effettuate da un’onda in un 

secondo e viene misurata in Hertz; 

• la lunghezza d’onda (λ) = esprime la distanza tra due massimi successivi 

dell’onda, comunemente misurata in metri (m); 

• l’energia trasportata da un’onda EM detta anche potenze elettrica (P) = indica  

la quantità di energia trasportata dall’onda e se la stessa è in grado di rompere 

o meno i legami chimici. Viene misurata in Watt (W); 

• la densità di potenza (S) = indica la quantità di potenza per unità di superficie, 

misurata in Watt per metro quadro (W/m2). 

 

L’insieme di tali proprietà permette di suddividere accuratamente l’intero spettro 

elettromagnetico in base alle caratteristiche delle onde. 

Considerando la quantità di energia trasportata, le radiazioni elettromagnetiche si 

possono suddividere in: 

 

• radiazioni non ionizzanti (NIR: Not Ionizing Radiations) = onde con frequenze 

basse (luce compresa) che trasportano una quantità di energia non sufficiente a 

produrre la rottura dei legami chimici; 

• radiazioni ionizzanti (IR: Ionizing Radiations) = onde a frequenza molto alta 

cui appartengono i raggi X, Gamma e Cosmici. La loro frequenza è superiore 

alla luce ultravioletta e trasportano energia sufficiente per ionizzare gli atomi 

(tolgono un elettrone dall’orbita più esterna). 

 

Considerando invece l’intervallo di frequenza, i campi EM si dividono in: 

 

• campo a bassissima frequenza (ELF: Extremely Low Frequency) = sono campi 

naturali o prodotti generalmente dalle linee elettriche e dagli elettrodomestici e 

compresi tra 0 e 300 kHz; 
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• campo ad alta frequenza (HF: Higt Frequency) = sono onde generate da diversi 

sorgenti, come ad esempio telefoni cellulari, radar, forni a microonde, satelliti, 

apparecchiature industriali ed elettromedicali e con frequenza compresa tra i 

300 kHz e i 300 GHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i corpi esistenti sulla Terra (uomini, animali, piante, minerali, …) possiedono un 

campo elettromagnetico proprio la cui grandezza è connessa alla massa corporea ed ai 

processi metabolici cellulari che producono energia ed elettricità. 

Più nello specifico, tutti gli organismi sono formati da molecole ed atomi, i quali sono 

a loro volta formati da un nucleo di neutroni e protoni con carica elettrica positiva attorno al 

quale ruotano uno o più elettroni carichi negativamente, dando quindi origine a piccoli campi 

elettromagnetici. 

L’effetto risultante dell’interazione di miliardi di particelle in movimento che 

compongono un organismo è la produzione di un campo elettromagnetico che viene emanato 

dal corpo stesso e si diffonde nello spazio alla velocità della luce (“aura”). 

Questo fenomeno è stato per lunghi anni studiato dai coniugi Kirlian che nel 1935 

sono riusciti a dimostrarlo con l’aiuto di una speciale macchina fotografica la quale metteva in 

evidenza i campi EM che si formano intorno agli organismi. 

I campi magnetici ed i campi elettrici controllano i processi vitali degli organismi 

viventi, in modo particolare quelli connessi al sistema nervoso periferico che controlla le 

reazioni involontarie.  

Figura 16:tabella delle frequenza elettromagnetiche – www.torinoscienza.it, 2007 
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Le reazioni cellulari e chimiche negli organismi viventi, pertanto, non avvengono 

senza che vi sia un’informazione biofisica elettromagnetica trasportata dalle onde 

elettromagnetiche dell’organismo stesso. 

Questa teoria che ai giorni nostri è sembrata del tutto rivoluzionaria, era stata in verità 

già messa a punto nel primo ventennio del secolo scorso dall’ingegnere francese George 

Lakhowsky che dichiarò: “… La vita è nata dalla radiazione, è mantenuta dalla radiazione ed 

è soppressa da qualunque accidente produca lo squilibrio oscillatorio …”. 

Le prime conferme scientifiche di tale teoria si sono avute nel 1953 dagli scienziati 

Abercrombie e Heaysman e nel 1956 da Ambrose, James e Lowick, i quali hanno scoperto e  

dimostrato che la malignità dei tumori dipende dalla disarmonica distribuzione delle cariche 

elettriche sulla superficie della membrana cellulare con conseguente formazione di cellule più 

mobili che potrebbero spiegare il carattere invasivo dei tumori maligni. 

I campi elettromagnetici ed elettrici naturali si formano a causa dell’interazione tra 

radiazioni cosmiche e radiazioni telluriche con la rotazione della Terra sul proprio asse e 

vengono percepiti dagli organismi come frequenze di luce e di calore. 

Il magnetismo è quindi necessario alla vita sulla terra, ma quando un corpo (animale o 

vegetale) rimane esposto per un lungo periodo ad un campo elettromagnetico troppo intenso, 

l’equilibrio bioelettrico delle sue cellule subisce un’alterazione energetica che nel lungo 

periodo può essere causa di malattia. 

L’esposizione diventa più intensa soprattutto in corrispondenza di corsi d’acqua 

sotterranei, di faglie geologiche e dei reticoli di raggi tellurici (reti di Hartmann e di Curry), 

zone dove si possono evidenziare delle variazioni di tipo elettrico e magnetico (intensità del 

campo, polarità, …), aumenti della radioattività naturale del suolo, nonché variazione 

dell’intensità dei raggi cosmici e delle microonde. 

I corsi d’acqua sotterranei si formano a causa dell’infiltrazione della pioggia che 

penetra nel terreno e forma dapprima un rigagnolo e, in seguito, un ruscello sotterraneo.  

La formazione di correnti elettriche sul suolo sovrastante tali corsi è dovuta 

essenzialmente a due fattori: le forze di attrito che si instaurano tra l’acqua ed il terreno 

circostante e le caratteristiche elettriche proprie delle molecole di acqua (composto polare). 

La molecola d’acqua, infatti, è formata da particelle cariche negativamente che si 

fissano al suolo e da particelle cariche positivamente che continuano a scorrere liberamente 



 45

provocando la formazione di correnti elettriche nel suolo sovrastante e misurabili nell’ordine 

di milliVolt. 

Le faglie geologiche, poi, sono delle spaccature di masse rocciose con conseguente 

livellamento dei due tronconi in senso verticale od orizzontale. 

Queste fratture causano un forte irraggiamento dovuto sia all’attrito causato dalle 

grandi superfici rocciose in movimento che alla presenza di minerali radioattivi nonché alla 

risalita in superficie di gas concentrati. 

La rete di Hartmann è costituita da raggi tellurici (detti fasce o “muri invisibili”), della 

larghezza di circa 21 cm, che percorrono la Terra integralmente da Nord a Sud e da Est a 

Ovest, descrivendo un vero e proprio disegno a rete simile a quello formato da paralleli e 

meridiani. 

Il dottor Peyré fu il primo scienziato a segnalare nel 1937 la presenza sulla terra di un 

campo elettromagnetico a struttura reticolare; successivamente le sue ipotesi furono riprese da 

numerosi scienziati e principalmente da Ernst Hartmann, che è considerato uno dei pionieri 

della moderna geobiologia. 

Gli assi della rete si individuano in genere ogni 2 metri in direzione Nord-Sud e ogni 

2,5 metri in direzione Est-Ovest.  

Nel reticolo si possono distinguere principalmente tre aree: 

 

• “zone neutre”: sono comprese tra i limiti dei riquadri e non presentano 

radiazioni rilevanti; 

• “muri”: per tutta la loro lunghezza, costituiscono la zona di prima intensità la 

cui debole azione non può però nuocere all’uomo; 

• “nodi”: detti nodi H dal nome del loro scopritore, costituiscono la zona di 

intersezione perpendicolare dei “muri” e di massima intensità delle radiazioni 

telluriche; dalla scienza medica  sono identificati come “nodi cancro” in quanto 

potenziali cause dell’insorgenza di gravi patologie degenerative. 

 

La rete di Curry, invece, è di natura prevalentemente elettrica ed è disposta in modo 

diagonale rispetto alla rete di Hartmann, formando un angolo di circa 45° rispetto all’asse 

magnetico terrestre. 
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Figura 17: esempio della 
struttura delle reti di 
Hartmann e Curry – 

www.varese.net, 2007 

I lati della rete in parola misurano circa 3,5 metri anche se la loro lunghezza e forma è 

estremamente variabile a causa di vari fattori come le linee ferroviarie, i ripetitori radio-

televisivi, le antenne della telefonia mobile, i piloni dell’alta tensione, ecc…  

L’eventuale sovrapposizione di un nodo della rete di Hartmann con uno della rete di 

Curry crea  comunque una condizione particolarmente nociva per gli organismi viventi nel 

caso in cui si verifichi un accumulo eccessivo e  permanente di cariche elettriche e 

magnetiche (l’accumulo è condizionato anche dall’ambiente: sarà più marcato nei centri 

urbani, mentre sarà meno nocivo in una zona boschiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esposizione a tali aree geopatogene comporta un’influenza che avviene ad un livello 

molto sottile e non sempre percettibile in maniera immediata dall’organismo, il quale reagisce 

automaticamente a queste aggressioni esterne con risposte di compensazione atte a non 

permettere l’alterazione dei normali meccanismi che regolano il metabolismo cellulare, ed in 

particolare le funzioni bioelettriche della pompa sodio-potassio. 

Per l’individuazione di tali zone geopatogene si possono utilizzare strumenti come il 

galvanometro (misura le correnti elettriche anche deboli) ed il geomagnetometro (registra il 

magnetismo di origine terrestre), oppure si può osservare il comportamento di animali e 

vegetali. 

Alcuni animali, infatti, amano le zone “perturbate” dalle radiazioni, come ad esempio i 

gatti, le api (producono una quantità tripla di miele se si trovano su un nodo H), le formiche e 

le termiti; altri invece cercano di evitare tali zone come ad esempio il cane. 
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Anche le piante risentono molto dell’influenza elettromagnetica naturale; esse infatti 

nelle zone geopatogene hanno difficoltà di attecchimento e di crescita e subiscono più 

facilmente malattie ed attacchi da parte di parassiti. Tra le piante più sensibili si può nominare 

il prezzemolo che, se seminato in luogo non adatto, non si sviluppa. 

Il fattore che principalmente rende patologiche le aggressioni da parte dei campi EM è 

il tempo in quanto un’esposizione prolungata fa sì che si accumuli un vero e proprio stato di 

“stress elettromagnetico” determinato dal continuo dispendio di energia  che l’organismo 

attua per compensare la situazione anomala. 

Soffermandosi soprattutto sull’uomo, si possono distinguere i danni provocati da 

campi elettromagnetici a bassa frequenza  e da campi elettromagnetici ad alta frequenza. 

Il meccanismo fondamentale d’interazione dei campi EM con l’organismo umano è 

differente nel caso delle basse e delle alte frequenze e quindi si avranno anche effetti biologici 

differenti: a bassa frequenza si ha prevalentemente induzione di correnti elettriche nel corpo, 

ad alta frequenza, invece, si ha anche l’assorbimento di energia che penetrerà nell’organismo 

a diversa profondità (la profondità di penetrazione è inversamente proporzionale alla 

frequenza dell’onda e al contenuto di acqua dell’organismo). 

Nel primo caso, le radiazioni elettriche agiscono per lo più a livello dell’epifisi, o 

ghiandola pineale, situata nella parte posteriore del cervello e che secerne melatonina (ormone 

che regola l’umore, il sistema endocrino, il sistema riproduttivo ed il ritmo fisiologico 

circadiano). 

Gli scienziati ritengono che la melatonina sia un buon antiossidante per la sua marcata 

azione contro i radicali liberi, e sembra avere anche buone proprietà anticancerogene. 

La produzione di tale ormone è massima durante le ore notturne e scende al minimo 

durante il giorno, ma tale meccanismo può essere alterato dai campi magnetici che riducono il 

normale rialzo della produzione durante la notte di un fattore da 5 a 15 volte inferiore al 

normale. 

La diminuzione di tale ormone in soggetti più esposti a radiazioni EM porta a disturbi 

riproduttivi e neurologici che inizialmente si manifestano con sintomi del tutto a-specifici che 

però hanno forte tendenza alla cronicizzazione con fenomeni d’insonnia, astenia, cefalea, 

depressione, vertigini, scarsa concentrazione, ecc…  

I campi ad alta frequenza, invece, trasmettono energia all’organismo e possono avere 

diversi effetti sull’organismo: termici, non termici e a lungo termine. 
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Numerosi studi hanno confermato che gli effetti termici si riscontrano in seguito a 

prolungata esposizione a campi con frequenze e intensità molto elevate e che i maggiori 

problemi si possono avere soprattutto sugli organi meno vascolarizzati e più sensibili 

all’ipertermia, come il cristallino nell’occhio (cateratta: malattia dell’occhio caratterizzata 

dall’opacizzazione del cristallino) ed i testicoli (problemi di infertilità e sterilità). 

Per gli effetti non termici e quelli a lunga durata vi sono ancora delle incertezze 

scientifiche nonostante siano già stati fatti numerosissimi studi al riguardo. 

Si sono comunque rilevati e preoccupanti fenomeni di alterazione delle funzioni 

motorie, disfunzioni ormonali, fibrillazione cardiaca, disturbi del ciclo sonno-veglia, 

affaticamenti, tremolio della vista, alterazione delle funzioni neuronali e neuro-muscolari, 

nonché di sviluppo di varie forme cancerogene (leucemie infantili, tumore cerebrale, tumore 

al colon e alla mammella, sarcomi polmonari). 

È importante infine ricordare ciò che è riuscito a dimostrare il ricercatore russo 

Mikhail N. Zhadin a conclusione dei suoi innumerevoli studi (1992-1997): “… non servono 

grandi energie per modificare le strutture ioniche: l’interazione di campi elettrici e magnetici 

a determinate frequenze, prossime o coincidenti con la frequenza del ciclotrone, possono 

generare impulsi di corrente che nello specifico riescono a scindere i legami ionici …”. 

Più semplicemente, se un organismo è esposto a campi la cui frequenza è molto 

elevata, sarà più facilmente a rischio di danni che non esponendosi a campi più intensi ma con 

frequenza molto bassa. 

 

 

Ø L’inquinamento elettromagnetico 
 

Come già detto in precedenza, l’elettromagnetismo è un fenomeno naturale che è stato 

a lungo seguito da numerosi scienziati che con i loro studi hanno portato alla scoperta 

dell’elettricità. 

Primo evento degno di nota nella storia dell’elettricità è sicuramente la scoperta della 

pila da parte di Alessandro Volta nel 1800, il quale dà il via alla formulazine di principi e 

concetti base per la futura costruzione di generatori e motori elettrici. 

Nel 1827 Joseph Henry inventa il telegrafo magnetico che sarà brevettato dopo tre 

anni da Samuel Morse. 
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Figura 18: tralicci 
dell’alta tensione 

Dopo qualche anno, Mchael Faraday scopre l’induzione elettromagnetica (produzione 

di tensioni, correnti o campi elettrici mediante una variazione di campo magnetico) intuendo 

la possibilità di generare elettricità utilizzando il magnetismo e permettendo così a Thomas 

Edison di inventare la prima lampadina elettrica ad incandescenza nel 1879. 

Ad Edison si deve anche l’idea della produzione centralizzata di energia elettrica; 

insieme al suo assistente egli elabora una miscela con cui impregnare i tessuti per isolare i 

cavi conduttori e mette a punto il progetto della prima centrale elettrica, centrale che sorge nel 

1882 nel centro di Manhattan. 

Ad un anno di distanza, la società “Edison” italiana inaugura nel centro di Milano la 

prima centrale elettrica europea, seconda nel mondo. 

L’utilizzo dell’energia dà così il via ad una forte industrializzazione nei paesi 

occidentali, ma comporta la nascita di un nuovo tipo di inquinamento la cui presenza sarebbe 

stata impensabile all’epoca di Edison. 

Già negli anni ’30 si riscontrano le prime interferenze radio causate da motori elettrici, 

ma dagli anni ’70 in poi la densità delle onde EM va sempre più intensificandosi a seguito del 

grande sviluppo delle tecnologie; quest’ultime contribuiscono ad un notevole miglioramento 

della qualità della vita per l’uomo, ma fanno crescere sempre più la preoccupazione per i 

possibili rischi alla salute dovuti alla quantità di radiazioni cui si è esposti. 

Tale preoccupazione è stata portata all’attenzione degli studiosi nel 1969 in un 

congresso tenutosi a Richmond, in America, durante il quale è stata sottolineata la necessità di 

effettuare studi scientifici specifici per la valutazione dei danni biologici connessi ad 

un’esposizione duratura ai campi EM. 

Nasce così il problema dell’“inquinamento elettromagnetico” 

o “elettrosmog”, inquinamento caratterizzato dal fatto di non poter 

essere percepito dall’organismo in quanto non dà sensazioni tattili, 

visive, acustiche, non ha odore e consistenza. 

Mentre un tempo, però, la popolazione poteva “rigenerarsi” a 

seguito dell’esposizione a campi elettromagnetici recandosi 

semplicemente in zone fuori città dove l’influenza elettromagnetica 

era molto bassa o nulla, ai giorni nostri è praticamente impossibile 

trovare zone accessibili prive di tralicci elettrici o antenne per le 

radiocomunicazioni che emanano forti onde EM. 
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All’oggi, infatti, le popolazioni dei paesi più industrializzati sono costantemente 

esposte a radiazioni dovute alle origini più varie: 

 

• sistema di distribuzione dell’energia elettrica: elettrodi, cabine di 

trasformazione, cavi, prese, … 

• sistema domestico: lavatrici, frigoriferi, televisori, radiosveglie, 

elettrodomestici in genere, … 

• sistema industriale: motori elettrici, computer, forni elettrici, radiofrequenze 

all’infrarosso, … 

• sistema medico: radiografie, risonanze magnetiche nucleari, marconiterapia 

(applicazione sul corpo del paziente di onde core, ultracorte e di microonde a 

scopo terapeutico), … 

• sistema delle comunicazioni: trasmissioni radio e televisive, radionavigazione, 

radar, telefoni cellulari, sistemi di allarme e sorveglianza, … 

 

Le conoscenze attualmente acquisite sulle possibili conseguenze dannose per la salute 

in seguito ad esposizione in seguito ad esposizione a campi elettromagnetici risultano 

sufficientemente consolidate in ambito internazionale per quanto riguarda gli effetti acuti, 

mentre sono disomogenee per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, soprattutto per 

quanto riguarda quelli cancerogeni. 

È assodato però che la continua esposizione alle radiazioni porta ad uno stato di stress  

dell’organismo che viene definito “stress elettromagnetico”. 

Lo stato italiano ha adottato in merito una politica volta a tutelare la salute del 

cittadino definendo, grazie ai numerosi studi effettuati, i limiti massimi d’esposizione ai 

campi elettromagnetici con differente frequenza, argomento che verrà però trattato in seguito. 
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Figura 19: il dispositivo 
modificatore e 

riequilibratore di 
ionizzazione per una utenza 
elettrica “riequilibratore di 
campo elettromagnetico®” 

Il dispositivo modificatore e riequilibratore di ionizzazione per una 

utenza elettrica o  “ riequilibratore di campo elettromagnetico® ”                    
 

 

Il  “dispositivo modificatore e riequilibratore di ionizzazione per una utenza elettrica” 

anche detto “riequilibratore di campo elettromagnetico®”, definito qui di seguito 

“dispositivo”, è uno strumento che è stato messo a punto dopo quindici anni di studi da 

un’equipe di medici ed ingegneri italiani ed è ora prodotto e distribuito dalla società italiana 

IAG Electronics. 

 

Il “dispositivo” è stato sviluppato prendendo spunto dagli studi e le teorie di:  C. F. 

Blackman,, A. R Liboff e M. N. Zhadin, secondo le quali avrebbe la proprietà di evitare che 

all’interno delle strutture e dei sistemi biologici sottoposti ad un debole campo 

elettromagnetico si possano verificare squilibri a livello ionico e di scambio ionico, inoltre 

nell’ideazione, nello sviluppo e nelle sperimentazioni dello stesso sono stati seguiti gli studi e  

la teoria di D. Bohm e Y. Aharonov secondo cui il solo potenziale vettore A, può (come il 

campo elettrico E o magnetico B) influire sulle particelle senza che sia presente nessun 

campo. 

 

Il dispositivo svolge essenzialmente la sua azione modificando o limitando gli effetti 

destabilizzanti indotti dal campo elettromagnetico generato dagli utilizzatori elettrici, sia a 

livello ambientale che biologico. 
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Già in fase sperimentale si erano potuti apprezzare gli effetti benefici che il 

“dispositivo” evidenziava nei i vari campi di applicazione studiati (i parametri energetici di 

soggetti sottoposti a misurazioni bioelettroniche sono notevolmente migliorati dopo breve 

permanenza in ambienti controllati col filtro riequilibratore); ora, come si può notare nel sito 

della società che distribuisce lo stesso, tali effetti sono attestati da numerosi studi effettuati in 

Italia. 

Il riequilibratore di campo elettromagnetico® è un dispositivo poco ingombrante e per 

il suo utilizzo è sufficiente collegarlo tra la rete di distribuzione elettrica e gli elettrodomestici 

in uso. 

Si può utilizzare un singolo riequilibratore di campo elettomagnetico® per ogni 

strumentazione o gruppo di strumentazioni presenti in un ambiente abitativo o di lavoro; è 

importante però che la potenza massima del gruppo di strumentazioni non superi quella 

indicata sul dispositivo. 
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La legislazione italiana sull’elettromagnetismo 
 

 

Come già accennato in precedenza, lo Stato Italiano, e più precisamente il Ministero 

della Sanità, ha provveduto a far approvare numerose leggi in materia di inquinamento 

elettromagnetico, definendo soprattutto i limiti massimi di esposizione per i soggetti ai campi 

EM con differenti frequenze. 

Le più importanti e recenti norme in materia sono: 

 

ü CIRCOLARE 12 novembre 1982, n° 69 

ü D.M. 16 gennaio 1991 

ü D.P.C.M. 23 aprile 1992 

ü D. L.vo 19 settembre 1994, n° 626 

ü D.P.C.M. 28 settembre 1995 (attuazione D.P.C.M. 23 aprile 1992) 

ü DECRETO Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998, n° 381 

ü D. L. 23 gennaio 2001, n° 5 

ü LEGGE 22 febbraio 2001, n° 36 

ü D. L.vo 4 settembre 2002, n°198  (“Decreto Gasparri”; non più valido) 

ü D. L.vo 1 agosto 2003, n° 259 

ü D.P.C.M 8 luglio 2003  (attuazione LEGGE 22 febbraio 2001, n° 36) 

ü DIRETTIVA 29 aprile 2004, n° 40 

ü D. L.vo 19 novembre 2007, n° 257 

 

La circolare n° 69/1982 è il primo documento del Ministero della Sanità che prende in 

considerazione il problema dell’esposizione a campi elettromagnetici e da informazioni 

generali in merito in vista di una normativa settoriale futura.  

 In seguito sono stati promulgati una serie di decreti che hanno approfondito il 

problema dei campi elettrici e magnetici, definendo anche i limiti massimi di esposizione ad 

essi per salvaguardare la salute del cittadino (D.P.C.M. 23 aprile 1992). 
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La legge 22 febbraio 2001, n° 36 è tuttora la normativa di riferimento in materia di 

elettromagnetismo in Italia ed è tra le più rispettose al mondo della salute dei cittadini; 

rappresenta la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici. 

Con la sua entrata in vigore, tale legge va ad abrogare per “incompatibilità” i 

D.P.C.M. del 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 e definisce i nuovi limiti di esposizione ai 

campi EM. 

Viene quindi riportata una parte del testo della Legge e dell’Allegato contenente i 

limiti di esposizione, estratti dalla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003. 

 

 

“… 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 
 

… omissis … 

 

Art. 3.  

Limiti di esposizione e valori di attenzione  

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati 

i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.  

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine 

eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze 

all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro 

pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili 

esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato 

B.  

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area 

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.  
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Art. 4.  

Obiettivi di qualità 

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i 

valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto 

nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 

dell'allegato B.  

Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo 

umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.  

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate 

permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.  

 

Art. 5.  

Esposizioni multiple  

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi  

normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno.  

In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto decritto 

nell'allegato C.  

Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze 

armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo 

conto delle particolari esigenze del servizio espletato. 

 

… omissis… 

 

Allegato A  

  

DEFINIZIONI  

  

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, 

classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi 

elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento 
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all'esposizione umana».  

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, 

classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi 

elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento 

all'esposizione umana.».  

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data 

pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la 

valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, 

con riferimento all'esposizione umana».  

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, 

classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi 

elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento 

all'esposizione umana». 

 

Allegato B  

    Tabella 1 intensità di  intensità di Densità di 

 campo elettrico E campo magnetico H potenza D 

 (V/m) (A/m) (W/m2) 

    

Limiti di esposizione    

    

0,1< f ≤ 3 MHz 60 0,2 - 

3 < f ≤ 3000 MHz 20 0,05 1 

3 < f ≤ 300 GHz 40 0,1 4 

 

Tabella 2 intensità di  intensità di Densità di 

 campo elettrico E 

campo magnetico 

H potenza D 

 (V/m) (A/m) (W/m2) 

    

Valori di attenzione    
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0,1< f ≤ 300 GHz 6 0,016 
0,10  

(3 MHz – 300 GHz) 

 

Tabella 3 intensità di  intensità di Densità di 

 campo elettrico E campo magnetico H potenza D 

 (V/m) (A/m) (W/m2) 

    

Limiti di esposizione    

    

0,1< f ≤ 3 MHz 6 0,016 
0,10 

 (3 MHz – 300 GHz) 
 

 

… omissis … 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 

di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. 

 

... omissis … 

 

Art. 3.  

Limiti di esposizione e valori di attenzione  

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da 

elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione 

magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.  

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, 

eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete 

(50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei 

luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per 

l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei 

valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.  
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 Art. 4.  

Obiettivi di qualità  

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di 

ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 

quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in 

prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della 

progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli 

elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il 

valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 

ore nelle normali condizioni di esercizio…”. 
(Gazzetta Ufficiale, 28 agosto 2003) 

 

In seguito sono stati promulgati altri due Decreti Legislativi sempre in tema di 

elettromagnetismo: il  n° 198 del 4 settembre 2002 e il n° 259 del 1 agosto 2003,. 

Il primo, detto anche “Decreto Gasparri”, è stato invalidato per eccesso di delega, 

mentre il seconto è tuttora valido e definisce il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche. 

Con i D.P.C.M. del 8 luglio 2003 si attua poi la Legge n° 36/2001, differenziando, 

come si può evidenziare dal testo della Gazzetta Ufficiale riportato, i limiti di esposizione in 

base alle frequenze elettromagnetiche in considerazione. 

La direttiva n°40/2004 stabilisce in seguito le prescrizioni minime di protezione dei 

lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono 

derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. 

Infine il più recente Decreto Legislativo n°40/2007 attua la direttiva sopra-citata. 

Il testo di tale decreto è in vigore dal 26 gennaio 2008, ma il decreto sarà 

effettivamente valido dal 30 aprile 2008. 

Viene riportata nella pagina seguente quindi parte del testo del Decreto, estratto dalla 

Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2008. 
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“… 

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257 

“Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 

relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 9 dell’ 11 gennaio 2008 ” 

… omissis… 

Art. 2. 

Modifica della rubrica del titolo V- bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 

626 del 1994 

1. La rubrica del titolo V-bis e' sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti fisici: 

rumore».  

2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e' inserito il seguente: 

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 49-terdecies. 

Campo di applicazione 

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i 

rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 

Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni 

riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli 

effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di 
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correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonche' da correnti di contatto. 

2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non 

riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. 

… omissis… 

Art. 49-septiesdecies 

Misure di prevenzione e protezione 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del 

progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina 

alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. 

2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che 

i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno 

che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i 

valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla 

sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e 

organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo 

conto in particolare: 

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; 

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, 

tenuto conto del lavoro da svolgere; 

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se 

necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di 

protezione della salute; 

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e 

delle postazioni di lavoro; 
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e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. 

… omissis… 

Art. 6. 

Entrata in vigore 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana.             

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007…” 

(Gazzetta Ufficiale, 11 gennaio 2008) 
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Scopo della sperimentazione 
 

 

La prova sperimentale svolta presso la Centrale del Latte di Vicenza ha lo scopo di 

verificare la crescita e la vitalità dei fermenti lattici in prodotti come lo yogurt ed il latte 

fermentato probiotico in condizioni ambientali di normale stress elettromagnetico, indotto dai 

frigoriferi per la conservazione del prodotto stesso, ed in condizioni di assenza di stress da 

inquinamento elettromagnetico, condizione ottenuta grazie all’utilizzo del “dispositivo 

modificatore e riequilibratore di ionizzazione per una utenza elettrica” anche detto 

“riequilibratore di campo elettromagnetico® ” gentilmente fornito dal Dott. Iero Demetrio 

Paolo. 

Per quanto riguarda la prova di vitalità dei batteri, la sperimentazione prevede 

l’utilizzo di prodotti finiti prelevati da un unico lotto e suddivisi in due aliquote che sono 

quindi conservate in due frigoriferi che vengono posizionati ad una distanza di almeno dieci 

metri l’uno dall’altro e di cui uno collegato al riequilibratore di campo elettromagnetico®. 

Per verificare le eventuali differenze di vitalità sono previste delle periodiche analisi 

chimiche del prodotto e conte differenziali dei singoli ceppi batterici. 

Per la prova di crescita, invece, la sperimentazione prevede la simulazione di un 

processo di fermentazione per ottenere lo yogurt in due differenti beute poste in due 

bagnomaria posti ad una distanza di almeno dieci metri l’uno dall’altro e di cui uno collegato 

al riequilibratore di campo elettromagnetico®. 

Per verificare lo sviluppo delle colonie batteriche sono previste periodiche analisi 

chimiche sul prodotto, nonché conte differenziali dei ceppi batterici utilizzati. 
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La sperimentazione in laboratorio 

 

 

L’intera sperimentazione sulla crescita e vitalità dei fermenti è stata svolta presso il 

laboratorio chimico e quello biologico dell’azienda, utilizzando strumentazioni, attrezzature e 

procedure certificate.  

Per ragioni di tipo commerciale alcuni dati specifici (aziende che forniscono fermenti 

e materiali utilizzati in laboratorio) verranno in seguito omessi. 

 

 

Ø I campioni utilizzati in laboratorio 
 

Si premette che i campioni di yogurt e di latte fermentato probiotico utilizzati per la 

sperimentazione sono stati prodotti dall’azienda stessa. 

I campioni di yogurt bianco intero, prodotti in data 22 marzo 2007 e con scadenza 11 

maggio 2007, vengono prelevati in data 27 marzo 2007 in quantità pari a 36 cluster. 

L’alimento risulta prodotto con latte proveniente da stalle di allevatori convenzionati 

con la ditta e che presentava al momento dell’inoculo titolo di grasso e proteina 

rispettivamente del 4,34% e 4,28%. 

I campioni di yogurt prelevati vengono quindi suddivisi in due aliquote uguali: la 

prima viene posta nel frigorifero “normale”, mentre la seconda viene posta nel frigorifero 

collegato al “dispositivo”. 

La temperatura di conservazione nei frigoriferi viene impostata tra i 4° ed i 6° C e 

viene periodicamente controllata misurando la temperatura dell’acqua in un boccetto di 

plastica posto all’interno dei frigorifero, per evitare che vi siano sbalzi termici.  

Le analisi biologiche previste mirano alla ricerca dei ceppi batterici fermentanti 

mediante la semina dei campioni, precedentemente portati alla diluizione di semina desiderata 

con Buffered Peptone Water, su terreni selettivi, ovvero su M 17 + lattosio al 10% per 
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Streptococcus termophilus e su MRS + Glucosio (acidificato a pH 5,4 con acido acetico 

glaciale) per Lactobacillus bulgaricus e successivamente incudati rispettivamente in aerobiosi 

a 37° C per 48 ore e in anaerobiosi a 37° C per 72 ore. 

Al termine del periodo dell’incubazione è possibile effettuare la lettura delle piastre 

ricordando di riportare la diluizione di semina quando si esprimono i risultati. 

Viene poi esaminata anche la vitalità dei fermenti effettuando lo Skim-Milk, una prova 

molto semplice che si esegue ponendo 1 gr di campione in 9 ml di latte scremato sterilizzato 

(110° C per 15 minuti) o in “terreno” apposito per Skim-Milk (sterilizzato a 121° C per 5 

minuti come da istruzioni), omogeneizzando il tutto e portandolo a diluizioni seriali.  

Le provette vengono quindi poste in un bagnomaria termostatato a temperatura di 

circa 37° C per circa 24 ore trascorse le quali si avranno i risultati: più vitali saranno i 

fermenti e più saranno le provette ove sarà riscontrabile un addensamento del latte. 

I campioni di latte fermentato probiotico al gusto banana, prodotti il 29 marzo 2007 e 

con scadenza 08 maggio 2007, vengono invece prelevati il giorno stesso in quantità di 16 

confezioni da 6 bottigliette ciascuna. 

Il prodotto è stato ottenuto da latte proveniente da stalle di allevatori associati 

all’azienda e che presentava al momento dell’inoculo titolo di grasso e proteine 

rispettivamente del 0,92% e 3,33%. 

Il latte fermentato, durante la fase finale di produzione è stato anche addizionato, nelle 

proporzioni impostate dall’operatore, di un semilavorato specifico al gusto banana che 

presenta pH 3,8 ed indice rifrattometrico di 64,5° Brix. 

I campioni di probiotico prelevati, come per lo yogurt, sono quindi divisi in due 

aliquote uguali che vengono poste separatamente nei due differenti frigoriferi per la 

conservazione. 

Anche in questo caso le analisi biologiche mirano alla ricerca di Streptococcus 

termophilus e Lactobacillus bulgaricus, ma si concentrano anche nella ricerca dei batteri 

probiotici, e più in particolare di Lacobacillus acidophilus e  Bifidobacterium bifido. 

Il campione, precedentemente portato alla diluizione di semina utilizzando acqua 

peptonata (BPW), viene quindi seminato sia sui terreni precedentemente descritti per la 

ricerca di streptococco e lattobacillo che su MRS + Maltosio per Lacobacillus acidophilus (il 

batterio ha una spiccata attività fermentante il maltosio) e su MRS (acidificato a pH 5,4 con 

acido acetico glaciale) + soluzioni con azione selettiva per il batterio (soluzione di Cisteina, 
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soluzione di Cloruro di Litio, soluzione di Didicloxacillina) per Bifidobacterium bifido ed in 

seguito incubati rispettivamente in anaerobiosi a 43° C per 72 ore e in anaerobiosi a 37° C per 

il medesimo periodo. 

Anche in questo caso, al termine del periodo di incubazione si può procedere alla 

conta delle piastre, facendo sempre attenzione a riportare la diluizione di semina quando si 

esprime il risultato 

È parimenti prevista anche per i campioni di probiotico la prova dello Skim-Milk per 

verificare la vitalità dei fermenti, prova che viene eseguita seguendo lo stesso procedimento in 

precedenza descritto per lo yogurt. 

 

 

Ø Strumenti e materiali utilizzati in laboratorio 
 

Per effettuare le analisi chimiche e microbiologiche sui campioni di yogurt e latte 

fermentato probiotico vengono utilizzati strumenti e materiali di laboratorio certificati e a 

norma che sono stati gentilmente forniti e messi a disposizione dall’azienda. 

Importante è sottolineare che tutto il materiale utilizzato viene precedentemente 

sterilizzato in autoclave a temperatura di 121° C per un periodo di 15 minuti; nel caso si 

utilizzi materiale già sterilizzato, si presta particolare attenzione per evitare possibili 

inquinamenti che potrebbero alterare le analisi. 

Nello specifico sono stati comunque utilizzati: 

 

• provette in pirex sterilizzate in autoclave prima di ogni nuovo utilizzo; 

• pipette in plastica sterili;  

• beute in pirex per la prova di crescita dei fermenti; 

• piastre Petri in plastica per la semina dei campioni; 

• sacchetti per l’anaerobiosi in dotazione al laboratorio; 

• pHmetro per la misura del pH dei campioni; 

• miscelatore Vortex; 

• termometro elettronico per la misura delle temperature dei frigoriferi e dei 

bagnomaria; 
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• frigoriferi utilizzati in laboratorio per la conservazione dei campioni e 

bagnomaria utilizzati per la prova dei crescita e per lo Skim-Milk; 

• viscosimetro Bostwick e Ford in dotazione al laboratorio; 

• termostati in dotazione al laboratorio per l’incubazione delle piastre; 

• terreni di semina preparati in laboratorio partendo da preparati liofilizzati e 

seguendo le istruzioni specifiche segnate su ogni confezione; 

• latte scremato sterilizzato e fermenti liofilizzati per la prova di crescita 

gentilmente forniti dall’azienda; 

• schema delle metodiche di analisi certificate fornite dal laboratorio; 

• dispositivo modificatore e riequilibratore di ionizzazione per una utenza 

elettrica anche detto “riequilibratore di campo elettromagnetico®” gentilmente 

fornito dal Dott. Iero Demetrio Paolo. 

 

 

Ø Le procedure di analisi 
 

Le procedure di analisi che vengono seguite in laboratorio per studiare la vitalità dei 

fermenti attraverso la conta delle colonie batteriche sono state messe a punto dalle ditte che 

forniscono gli stessi fermenti all’azienda, oppure sono metodiche di analisi interne del 

laboratorio riconosciute e certificate e quindi egualmente valide. 

Le fasi di analisi sono simili per tutti i campioni e vengono eseguite schematicamente 

in modo da poter avere subito i differenti risultati. 

Anzitutto vengono prelevati i campioni dai frigoriferi, avendo la cura di prendere due 

vasetti di yogurt e due bottigliette di probiotico per tipologia in modo da poter destinare un 

barattolo alle analisi chimiche ed uno alle analisi microbiologiche. 

Al momento del prelievo deve essere anche accuratamente misurata la temperatura 

dell’acqua nei boccetti per verificare che sia più o meno uguale nei due frigoriferi. 

Per prime vengono effettuate le analisi chimiche. 

Si procede aprendo le confezioni ed analizzando l’aspetto generale del prodotto, 

operazione cui segue la misurazione del pH dei differenti campioni posizionando l’apposita 

sonda del pHmetro all’interno dei barattoli; viene poi effettuata la prova della viscosità che 

per i campioni di yogurt prevede l’utilizzo del viscosimetro Bostwick, mentre per i campioni 
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di latte fermentato probiotico prevede l’utilizzo del viscosimetro Ford (entrambe le 

metodiche, già precedentemente spiegate, comportano la perdita dell’intero campione). 

In seguito si passa alle analisi microbiologiche. 

Queste  analisi devono essere eseguite in ambiente che non possa inquinare il 

campione con conseguente alterazione dei risultati finali; è consigliato quindi eseguire le 

operazioni di prelievo del campione e le successive diluizioni seriali vicino ad un bunsen 

acceso che crea una zona di lavoro asettica, evitando quindi contaminazioni esterne.  

La semina sui terreni viene effettuata dopo aver raggiunto la diluizione più appropriata 

e necessaria per avere una lettura finale chiara e veloce. 

Anzitutto è necessario preparare i terreni di semina specifici per ogni specie batterica 

ricercata seguendo le istruzioni allegate alle singole confezioni. 

Si pesa quindi dentro una bottiglia in pirex la quantità di terreno liofilizzato che deve 

essere sciolta in 1 litro di acqua demineralizzata (possono essere preparate anche quantità 

inferiori di terreno, avendo però cura di calcolare l’esatta quantità proporzionale di terreno da 

utilizzare); si procede aggiungendo l’acqua demineralizzata e omogeneizzando il tutto con 

l’aiuto di appositi dispositivi miscelatori, in modo che il terreno si sciolga bene e non si 

formino grumi. 

In seguito le bottiglie chiuse sono poste in autoclave per essere sterilizzate, in modo da 

garantire che nel terreno non vi siano spore o batteri. 

Una volta sterilizzati, i terreni vengono posti a bagnomaria e portati alla temperatura 

di 38° - 40° C in quanto, contenendo tutti Agar-Agar (una particolare sostanza con potere 

colloidale estratta da talune alghe marine), tenderebbero a solidificare a temperature più 

basse. 

Nel caso sia necessario, in quanto specificato nella metodica di preparazione, ogni 

singolo terreno può essere addizionato di soluzioni specifiche in proporzioni ben definite e 

dopo essere state a loro volta sterilizzate o microfiltrate (filtro 0,45 mm). 

Esempio pratico si ha nella preparazione dei terreni M17, MRS acidificato e MRS per 

Bifidobacterium: il primo viene addizionato di una soluzione microfiltrata di lattosio al 10% 

(10 gr di lattosio liofilizzato in 100 ml di acqua deionizzata), il secondo viene acidificato 

utilizzano acido acetico glaciale (nelle proporzioni ml acido/ml terreno pari a circa 1/1000), 

mentre il terzo viene addizionato, nelle quantità specificate dalle note di utilizzo, di tre 

soluzioni specifiche che conferiscono al terreno un elevato potere selettivo per la sola crescita 



 68

Figura 20: esempio di 
omogeneizzatore tipo Stomacher 

del Bifidobacterium: la soluzione di Cisteina (sterilizzata in autoclave), la soluzione di 

Cloruro di Litio (LiCl; microfiltrata) e la soluzione di Didicloxacillina (microfiltrata). 

Una volta preparati tutti i terreni che serviranno per la semina nelle piastre, si procede 

con la diluizione dei campioni di yogurt e probiotico. 

La prima diluizione è effettuata ponendo circa 10 gr di campione in un apposito 

sacchetto sterile per Stomacher ed aggiungendo quindi acqua peptonata sterilizzata (Buffered 

Peptone Water) fino ad ottenere una diluizione in peso pari a 1:10. 

Il sacchetto viene quindi sigillato e posto nel 

dispositivo Stomacher per 1 minuto circa in modo che possa 

essere omogeneizzato e che l’intera quantità di yogurt o di 

latte fermentato probiotico si disciolga bene nell’acqua 

peptonata. 

Tale importante passaggio iniziale deve essere ripetuto 

con cura per tutti i campioni da analizzare. 

In seguito le diluizioni di semina più adatte vengono 

ottenute in provette precedentemente riempite con 9 ml di 

acqua peptonata e nuovamente sterilizzate in autoclave a 121° C per 15 minuti. 

La scelta della diluizione di semina è fatta prima delle analisi dallo stesso operatore 

che, in base alla tipologia di prodotto e alla “vita commerciale” dello stesso nonché 

considerando i risultati delle analisi precedenti, ipotizza il numero di microrganismi che si 

possono trovare. 

La diluizione viene eseguita prelevando con una pipetta sterile 1 ml di composto 

omogeneizzato dal sacchetto per Stomacher e ponendolo nella provetta contenete 9 ml di 

acqua peptonata; si miscela bene il tutto con l’utilizzo del Vortex e si procede quindi con 

l’ulteriore diluizione. 

La semina viene poi effettuata stando vicino ad un bunsen acceso e consiste nel 

prelevare 1 ml di campione alla diluizione desiderata con una pipetta sterile e porlo al centro 

della piastra Petri che viene subito chiusa con il coperchietto per evitare contaminazioni 

esterne. 

In seguito si procede versando con molta attenzione una quantità adeguata di terreno 

sciolto nella stessa piastra, chiudendola nuovamente con il coperchietto e mescolando bene il 
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Figura 21: esempio di piastre Petri 
con terreno solidificato 

tutto con leggeri movimenti rotatori in modo che il campione ed il terreno si omogeneizzino 

bene e si distribuiscano su tutta la superficie della piastra.  

L’operazione deve quindi essere eseguita per ogni campione, per ogni diluizione scelta 

e per ogni specie batterica che viene ricercata, facendo attenzione ad utilizzare il terreno 

specifico per il batterio ricercato. 

Una volta terminata la semina, le piastre vengono 

lasciate a temperatura ambiente per circa 30 - 40 minuti in 

modo che l’Agar-Agar possa solidificare lentamente senza 

creare aloni e che le piastre diventino quindi anche facilmente 

maneggiabili. 

Infine si procede mettendo le piastre in termostato per l’incubazione, avendo prima 

cura di porre quelle per la ricerca di Lactobacillus bulgaricus (anaerobio), Lacobacillus 

acidophilus (microaerofilo) e Bifidobacterium bifido (anaerobio) negli appositi kit per 

l’anaerobiosi. 

Il kit per l’anaerobiosi è semplicemente composto da un sacchetto in plastica, ove 

vengono poste le piastre, e da una bustina di carta contenente acido ascorbico (vitamina C, è 

un composto che si ossida facilmente a causa della sua particolare struttura ad acido 

deidroascorbico) e carbone attivo; la bustina di carta viene messa all’interno del sacchetto 

contenente le piastre e la sua azione inizia appena quest’ultimo viene sigillato. 

La condizione di anaerobiosi si crea in quanto il sacchetto di carta assorbe l’ossigeno e 

lo trasforma, con una reazione è di tipo eso-termico, in biossido di carbonio senza secondaria 

produzione di idrogeno o di altri composti.  

Entro 30 minuti circa il livello di ossigeno nel sacchetto scende ad una concentrazione 

inferiore all’1%, mentre la concentrazione di biossido di carbonio risultante sarà compresa tra 

l’8 ed il 14%, in relazione soprattutto al numero di piastre che sono state poste all’interno del 

sacchetto. 

Le piastre restano quindi nei termostati per un tempo che varia in base al ceppo 

batterico ricercato: 48 ore a 37° C per lo Streptococcus termophilus, 72 ore a 37° C per 

Lactobacillus bulgaricus, 72 ore a 43° C per Lacobacillus acidophilus e 72 ore a 37° C per 

Bifidobacterium bifido. 
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Al termine dell’incubazione le piastre possono quindi essere lette con l’ausilio di 

appositi strumeni per la conta delle colonie e dovranno essere annotati con cura i risultati e le 

rispettive diluizioni di semina. 

Le operazioni sopra descritte sono ripetute periodicamente una volta alla settimana per 

poter delineare con cura l’andamento vitale dei microrganismi. 

Per la prova di crescita dei microrganismi, invece, la metodica, fornita gentilmente 

dalla ditta produttrice i fermenti, prevede di simulare un processo fermentativo in laboratorio 

per verificare la velocità di acidificazione del latte con formazione di un coagulo di 

consistenza gelatinosa simile allo yogurt. 

 Anzitutto si pongono due beute contenenti 500 ml di latte parzialmente scremato in 

due differenti bagnomaria di cui uno è collegato al “dispositivo”, alla temperatura di 36° - 39° 

C per la successiva incubazione; nel contempo viene calcolata e pesata con cura ed in 

ambiente asettico la quantità necessaria di fermento che deve essere sciolta in 400 ml di latte 

scremato sterilizzato. 

Una volta sciolto il fermento liofilizzato, viene calcolata la quantità di latte contenente 

il fermento stesso che deve essere inoculata nelle beute per simulare il processo fermentativo; 

avvenuta l’inoculazione le beute vengono sigillate con un pezzo di petrifilm per evitare 

inquinamenti esterni. 

Si procede poi, a tempi prestabiliti, con il prelievo di un piccolo campione di latte in 

via di fermentazione che viene posto in boccetti sterili con l’aiuto una pipetta sterile, e alla 

lettura dei pH al fine di poter monitorare l’andamento dello stesso nel tempo. 

Sono inoltre previste delle analisi microbilogiche per la conta dei fermenti che 

vengono eseguite per comodità lo stesso giorno delle analisi di yogurt e probiotico. 

Anche in questo caso è utile annotare con cura le temperature ad ogni prelievo dei 

campioni e controllare le diluizioni di semina quando si hanno i risultati delle conte. 

La prova di fermentazione è quindi ripetuta anche in un secondo momento, 

sottoponendo i due campioni nei bagnomaria ad uno stato di stress elettromagnetico indotto 

da una fonte luminosa di pari potenza (lamada alogena con voltaggio pari a 230V ~ 50 Hz e 

potenza massima pari a 20 W) che viene indirizzata verso di loro. 
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Sviluppo della sperimentazione e raccolta dei dati 
 

 

La sperimentazione viene suddivisa in 4 test che riguardano nello specifico: 

 

• prova su yogurt bianco intero; 

• prova su latte fermentato probiotico al gusto banana; 

• prova di fermentazione; 

• prova di fermentazione in presenza di una fonte di inquinamento EM esterna. 

 

I risultati dei test vengono quindi riportati separatamente in modo da poter meglio 

capire il comportamento dei vari alimenti in funzione dell’ambiente di conservazione ove 

vengono posti. 

Sono inoltre inseriti i grafici riferiti ai suddetti dati, che ancor meglio evidenziano 

l’andamento dello sviluppo dei ceppi batterici. 

Il procedimento per l’ottenimento dei risultati sotto-riportati è quello precedentemente 

esposto e consultabile nel paragrafo dedicato alle “procedure di analisi”. 
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Campione di yogurt naturale intero 

 

 

Data analisi 28-mar 02-apr 12-apr 24-apr 08-mag 15-mag
Shelf life 6 giorni 11 giorni 21 giorni 34 giorni 48 giorni 55 gionri

Conservazione Normale
Temperatura al prelievo °C 4,80 5,20 4,00 5,70 5,20 3,30
pH 4,11 4,10 4,08 4,13 4,13 4,11
Viscosità Bostwick - 12,50 12,00 10,25 9,50 11,25
Conta L. bulgaricus 9.800.000 12.400.000 3.200.000 1.200.000 400.000 100.000
Conta S. termophilus 1.500.000.000 1.500.000.000 660.000.000 590.000.000 530.000.000 330.000.000
Skim-Milk - E10 E10 E9 E9 E9

Conservazione con "dispositivo"
Temperatura al prelievo °C 4,80 5,20 4,20 6,80 5,60 5,80
pH 4,11 4,09 4,03 4,16 4,12 4,12
Viscosità Bostwick - 13,25 11,50 9,75 9,25 10,8
Conta L. bulgaricus 9.800.000 10.100.000 4.800.000 4.500.000 2.100.000 1.300.000
Conta S. termophilus 1.500.000.000 1.500.000.000 490.000.000 500.000.000 480.000.000 610.000.000
Skim-Milk - E10 E10 E9 E9 E9
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Vitalità Lactobacillus bulgaricus 
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Vitalità Streptococcus termophilus 
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Campione di latte fermentato probiotico al gusto banana 

 

 

 

Data analisi 02-apr 12-apr 24-apr 08-mag 15-mag 22-mag
Shelf life 4 giorni 14 giorni 26 giorni 40 giorni 47 giorni 54 giorni

Conservazione Normale
Temperatura al prelievo °C 5,20 4,00 5,70 5,20 3,30 4,70
pH 4,16 4,13 4,12 4,11 4,11 4,10
Viscosità Ford 16 13 14 15 15 15
Conta L. bulgaricus 27.000.000 11.000.000 11.700.000 6.700.000 9.100.000 3.400.000
Conta S. termophilus 1.370.000.000 450.000.000 380.000.000 340.000.000 280.000.000 240.000.000
Conta L. acidophilus 22.000.000 7.100.000 8.400.000 7.000.000 9.100.000 6.000.000
Conta B. bifido 400.000 80.000 160.000 115.000 102.000 76.000
Skim-Milk - E10 E10 E9 E9 E9

Conservazione con "dispositivo"
Temperatura al prelievo °C 5,20 4,20 6,80 5,60 5,80 4,60
pH 4,16 4,11 4,12 4,13 4,07 4,08
Viscosità Ford 16 14 14 16 16 15
Conta L. bulgaricus 27.000.000 9.000.000 8.600.000 8.500.000 10.300.000 8.000.000
Conta S. termophilus 1.370.000.000 410.000.000 400.000.000 430.000.000 500.000.000 570.000.000
Conta L. acidophilus 22.000.000 7.200.000 9.100.000 9.900.000 10.100.000 7.700.000
Conta B. bifido 400.000 80.000 290.000 156.000 187.000 148.000
Skim-Milk - E10 E10 E9 E9 E9
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Vitalità Lactobacillus acidophilus 
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Prova di fermentazione 

 

 

Data analisi 19-apr 24-apr 15-mag 22-mag 31-mag
Conservazione normale

Temperatura al prelievo °C 36,70 5,70 3,30 4,70 4,10
pH 4,78 4,48 4,45 4,40 4,37
Conta L. bulgaricus 10.000.000 6.000.000 4.800.000 1.410.000 320.000
Conta S. termophilus 740.000.000 700.000.000 520.000.000 430.000.000 400.000.000
Skim-Milk E9 E9 E9 E9 E9

Conservazione con "dispositivo"
Temperatura al prelievo °C 36,20 6,80 5,80 4,60 2,00
pH 4,75 4,43 4,32 4,31 4,30
Conta L. bulgaricus 10.000.000 6.200.000 5.200.000 2.790.000 3.210.000
Conta S. termophilus 720.000.000 640.000.000 660.000.000 690.000.000 970.000.000
Skim-Milk E10 E10 E10 E10 E9
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Crescita Streptococcus termophilus 
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Vengono anche riportati i valori di pH misurati ad intervalli regolari nelle prime ore di 

analisi. 

I valori nella tabella sopra-riportata al giorno 19 aprile sono riferiti al campione 

effettuato a 6 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova di fermentazione in presenza di una fonte di inquinamento EM esterna 

 

Vengono riportati i valori di pH misurati il giorno 03 maggio 2007 ad intervalli 

regolari nelle prime ore della prova. 

La successiva tabella è riferita ai risultati della conta batterica effettuata a distanza di 5 

giorni dall’inizio della prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normale "Dispositivo"
pH iniziale 6,53 37,8° C 6,53 38,1° C
pH a 4 ore 5,24 36,3° C 5,25 38,0° C
pH a 5 ore 4,93 38,1° C 4,93 35,9° C
pH a 6 ore 4,78 36,7° C 4,75 36,2° C
pH a 7 ore 4,66 28,9° C 4,67 27,9° C
pH a 24 ore 4,66 19,5° C 4,71 21,2° C

Normale "Dispositivo"
pH iniziale 6,53 23,0° C 6,53 23,0° C
pH a 4 ore 4,95 43,7° C 4,99 39,0° C
pH a 5 ore 4,67 38,0° C 4,77 38,5° C
pH a 6 ore 4,61 39,0° C 4,64 39,7° C
pH a 7 ore 4,48 39,0° C 4,4 39,8° C
pH a 24 ore 4,43 4,3° C 4,4 2,1° C

Data analisi 08-mag
Conservazione normale
Temperatura al prelievo °C 5,20
pH 4,45
Conta L. bulgaricus 2.600.000
Conta S. termophilus 490.000.000
Skim-Milk E9
Conservazione con "dispositivo"
Temperatura al prelievo °C 5,60
pH 4,41
Conta L. bulgaricus 5.800.000
Conta S. termophilus 530.000.000
Skim-Milk E10
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Discussione dei dati a  fine sperimentazione 
 

 

I dati che emergono dalle prove effettuate su campioni di yogurt e latte frementato 

probiotico posti in frigoriferi differenti e di cui uno collegato al dispositivo modificatore e 

riequilibratore di ionizzazione per una utenza elettrica anche detto riequilibratore di campo 

elettromagnetico® sono particolarmente interessanti. 

Si può infatti notare che per ogni prova effettuata, in pareallelo ed in contemporanea, i 

risultati mettono in evidenza che i campioni posti nel frigorifero collegato al dispositivo 

presentano una più numerosa e longeva flora batterica, qualunque sia il ceppo considerato. 

Dopo un primo periodo di 15 – 20 giorni nel quale i valori delle differenti conte si 

mantengono sulla stessa linea, vi è un ulteriore periodo ove i dati relativi ai campioni 

conservati nel frigorifero collegato al “dispositivo” si differenziano con tendenza positiva 

rispetto agli altri, evidenziando in alcuni casi un andamento in controtendenza rispetto alla 

linea di vitalità naturale dei vari ceppi testati. 

Si potrebbe quindi ipotizzare che l’azione del riequilibratore di campo 

elettromagnetico® risulta tanto più evidente quanto più aumenta lo stress dei fermenti col 

trascorrere del tempo. 

L’obiettivo della sperimentazione che mirava a dimostrare l’effetto dell’azione del 

dispositivo sulla crescita e vitalità di ceppi specifici è stato raggiunto con successo in tutte le 

prove effettuate. 

Da quanto sopra emerge quindi la necessità della messa a punto di dispositivi ad 

elevata potenza che possano essere applicati ai sistemi industriali di produzione e ai sistemi di 

refrigerazione commerciale in modo da limitare al massimo le fonti di stress elettromagnetico 

cui sono sottoposti gli alimenti e poter avere dei risultati ottimali come quelli riportati in 

questo studio.    

 

 

 

 

 

 



Spiegazione particolareggiata dei dati a fine sperimentazione 
 
I dati che emergono dalle prove effettuate su campioni di yogurt e latte fermentato 
probiotico posti in frigoriferi differenti e di cui uno collegato al “dispositivo 
modificatore e riequilibratore di ionizzazione per una utenza elettrica”, detto anche 
riequilibratore di campo elettromagnetico®, sono particolarmente interessanti. 
I valori di pH e temperatura dei campioni al momento del prelievo non presentano 
particolari differenze per quanto riguarda yogurt e probiotico. 
Si può invece notare che per ogni prova di conta batterica effettuata, in parallelo ed in 
contemporanea, i risultati mettono in evidenza il fatto che i campioni posti nel 
frigorifero collegato al “dispositivo” presentano una più numerosa e longeva flora 
batterica, qualunque sia il ceppo considerato. 
Dopo un primo periodo di 15 - 20 giorni nel quale i valori delle differenti conte si 
mantengono sulla stessa linea vi è un ulteriore periodo ove i dati relativi ai campioni 
conservati nel frigorifero collegato al “dispositivo” si differenziano con tendenza 
positiva rispetto agli altri, evidenziando in alcuni casi un andamento in 
controtendenza rispetto alla linea di vitalità naturale dei vari ceppi testati. 
Si potrebbe quindi ipotizzare che l’azione del “dispositivo” risulta tanto più evidente 
quanto più aumenta lo stress dei fermenti col trascorrere del tempo. 
Considerando ora la tabella 1, ed in particolare i risultati delle conte di Streptococcus 
termophylus, si può osservare che la quantità di tali batteri nel campione con 
conservazione normale scende rapidamente da 1.500.000.000 batteri/ml presenti a 6 
giorni dalla produzione a 330.000.000 batteri/ml presenti a 55 giorni dalla data di 
produzione, mentre la quantità degli stessi nel campione conservato con “dispositivo” 
scende gradualmente da 1.500.000.000 batteri/ml a 610.000.000 batteri/ml, sempre 
considerando lo stesso periodo di vita del prodotto, evidenziando così un possibile 
effetto migliorativo apportato dal “dispositivo” medesimo. 
Stessa considerazione può essere fatta per i risultati riportati in tabella 2 e riguardanti 
lo stesso batterio. 
Si evidenziano quindi i valori di Streptococcus termophylus nel campione conservato 
con “dispositivo” : all’inizio tendono a diminuire gradualmente per poi tornare a 
valori abbastanza elevati, facendo ipotizzare quindi la comparsa di una possibile ri- 
fermentazione del prodotto. 
Sempre considerando la tabella 2, inoltre, è possibile notare che l’effetto positivo del 
“dispositivo” si ha anche sulla vitalità dei batteri probiotici: nello specifico la quantità 
di Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifido presenti nel campione 
conservato nel frigorifero collegato al “dispositivo” è di gran lunga superiore a quella 
degli stessi batteri riscontrati nel campione con conservazione normale. 
Questo aspetto è molto importante in quanto la presenza di un maggior numero di 
batteri vivi e vitali nel prodotto in via di scadenza comporta una più marcata azione 
benefica degli stessi durante tutto il periodo di vita commerciale del prodotto. 
Anche i dati riferiti allo Skim-Milk per quanto riguarda le analisi di yogurt e 
probiotico non mettono in risalto particolari differenze tra i due campioni in quanto i 
valori ottenuti risultano essere del tutto sovrapponibili. 



Considerando ora la prima prova di fermentazione, si può notare che il valore di pH 
misurato nei differenti campioni evidenzia un’acidità più alta, seppur limitata, nel 
campione prodotto nel bagnomaria e conservato nel frigorifero, entrambi collegati al 
“dispositivo”.  
Anche in questo caso i risultati delle conte batteriche mettono in risalto un maggior 
numero di microrganismi vitali nel campione conservato con “dispositivo”. 
I valori alla fine dei test risultano: nel caso di Streptococcus termophilus essere 
addirittura doppi e nel caso di Lactobacillus bulgaricus essere addirittura dieci volte 
superiori rispetto a quelli ottenuti analizzando il campione con conservazione 
normale. 
Particolare attenzione viene riservata ai risultati dello Skim-Milk che ha evidenziato 
una vitalità nettamente più alta dei microrganismi che si sono sviluppati nel campione 
conservato con “dispositivo”. 
La prova di fermentazione in presenza di una fonte di inquinamento EM esterna è 
stata eseguita con l’ausilio di due lampade alogene il cui fascio luminoso viene 
puntato contro le beute ove avviene la fermentazione. 
Secondo le ipotesi formulate prima della prova, la presenza di una fonte inquinante 
esterna dovrebbe condizionare lo sviluppo batterico in quanto dovrebbe aumentare lo 
stato generale di stress cui sono sottoposti i microrganismi. 
I risultati della misurazione del pH quindi hanno messo in evidenza un’acidità 
leggermente superiore nel campione prodotto nel bagnomaria collegato al 
“dispositivo”, indicando quindi che vi è stato un buono e più marcato sviluppo 
batterico. 
Più significativi sono però i risultati ottenuti dai test eseguiti a cinque giorni 
dall’inizio della prova. 
A tale termine il pH è simile per entrambi i campioni, ma le conte batteriche 
evidenziano lo sviluppo  di una più numerosa flora batterica in quello prodotto nel 
bagnomaria e conservato nel frigorifero collegato al “dispositivo”. 
Per quanto riguarda la vitalità, dallo Skim-Milk si è potuto constatare che i batteri del 
campione con “dispositivo” sono più vivi e vitali. 
Da quanto sopra risulta comunque che l’obiettivo della sperimentazione che mirava a 
dimostrare l’effetto dell’azione del “dispositivo” sulla crescita e vitalità di ceppi 
specifici è stato raggiunto con successo in tutte le prove effettuate. 
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Conclusioni 
 

 

La sperimentazione svolta presso il laboratorio della Centrale del Latte di Vicenza e 

tutte le altre sperimentazioni svolte in altri laboratori e in vari campi applicativi hanno portato 

all’attenzione il fatto che il problema dell’inquinamento elettromagnetico è attuale e 

largamente diffuso. 

Il dispositivo modificatore e riequilibratore di ionizzazione per una utenza elettrica 

anche detto riequilibratore di campo elettromagnetico® messo a punto dal Dott. Iero 

Demetrio Paolo e coll. è un ottimo rimedio per limitare i danni nell’ambiente abitativo e 

lavorativo, ma devono essere ancora fatti notevoli sforzi per trovare soluzioni su più grande 

scala per cercare di limitare l’inquinamento prodotto da antenne per le trasmissioni radio-

televisive e per la telefonia mobile, dai tralicci dell’alta tensione, ecc… 

L’inquinamento eletromagnetico è comunque diventato materia di studio quotidiana, 

quindi si spera che tali rimedi possano essere messi a punto al più presto, visto che sono in 

corso numerosi studi a livello nazionale ed internazionale. 

Tutte le prove sperimentali finora svolte con l’ausilio del “dispositivo” riequilibratore 

di campo elettromagnetico®, compresa la presente, sono liberamente consultabili sul sito della 

società all’indirizzo WWW.IAGELECTRONICS.IT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82

Ringraziamenti 
 

 

Eccoci arrivati alla fine del percorso…  

Bhè, inizio subito ringraziando la mia famiglia che mi ha sostenuto e soprattutto 

spronato durante tutto il periodo degli studi, facendomi così arrivare a questo traguardo. 

Ringrazio poi la società “Centrale del Latte di Vicenza” tutta, e soprattutto il sig. 

Valter Agostini, mio tutor aziendale nel periodo del tirocinio nonché ora mio co-relatore, i 

fantastici ragazzi del laboratorio che mi hanno veramente supportato e sopportato e che hanno 

creduto nelle mie potenzialità, aiutandomi quindi a portare a termine lo studio presentato, ed il 

Dott. Iero Demetrio Paolo per aver gentilmente concesso in uso il suo “dispositivo” e le sue 

conoscenze in campo. 

Ringrazio tutti i professori e la mitica Monika della segreteria per la pazienza avuta in 

questi tre anni e sei mesi… 

 

Ora gli amici. 

Un grande ringraziamento a Valentina, Arianna, Elena, Fabio, Mirko, Daniele, 

Michele, Chiara, Stefania, Alice e a tutti i compagni di corso per i momenti passati in facoltà. 

Un particolare ringraziamento anche a Laura. 

Non posso di certo scordarmi di Massimo, Samuele e Anna per le avventure a 

Sarmeola, Padova e Venezia… e grazie anche alle loro favolose famiglie che mi hanno 

sempre accolto come un figlio. 

Un grazie anche a Martina, Sandro, Jenny e Giuliano (lo sbrodegone), grandissimi 

colleghi di lavoro nonché buonissimi amici. 

Ringrazio tutta la compagnia di Sarmeola per le seratone trascorse insieme e che 

continueremo a trascorrere… spero… 

Grazie anche ad Enrico e Paola. 

Sicuramente avrò dimenticato qualcuno nello scritto, ma non nel mio cuore… 

Bhè, allora mi salvo in corner e dico:  

 

“grazie mille a tutti quelli che mi vogliono bene 

per i bei momenti passati insieme!!!” 



 83

Bibliografia: 
 

Balasini Dialma (2002), “Zootecnia applicata – BOVINI E BUFALI”, Calderini Edagricole, 

Milano, pagine 169 a 176 

 

Dispensa del corso di “Microbiologia degli alimenti e diagnostica di laboratorio applicata”, 

dottor CATELLANI Paolo, a.a. 2005/2006 

 

Dispensa del corso di “Tecnologie ed igiene dei processi produttivi degli alimenti”, dottor 

GIACCONE Valerio, a.a. 2006/2007 

 

Dispensa del corso di “Tecniche e produzioni animali”, dottor SEGATO Severino, a.a. 

2005/2006 

 

Dispensa del corso di “Qualità delle produzioni e benessere animale”, dottor SEGATO 

Severino, a.a. 2005/2006 

 

Dispensa del corso di “Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione alimentare”, 

dottor NOVELLI Enrico, a.a. 2006/2007 

 

Hart Haold, Hart David J., Craine Leslie E. (2002), “Chimica Organica – quarta edizione”, 

Zanichelli, Bologna, pagine 409 a 411 

 

Iero Demetrio Paolo, Pesante Adriana (2006), “Il pericolo scientificamente dimostrato”, 

Reggio Calabria, stampato ad uso privato 

 

Salvadori del Prato Ottavio (2005), “Tecnologia del latte – burro, yogurt, gelato, latte 

alimentare”, Edagricole – Edizioni Agricole de Il sole 24 ORE Edagricole S.r.l., Bologna, 

pagine 269 a 335 

 

Sicheri Giuseppe (2003), “Tecnologie agrarie – operazioni tecnologiche, enzimologia e 

fermentazioni”, Ulrico Hoepli Editore, Milano, pagine 163 a 175 



 84

Veggetti Alba,  Falaschini Adalberto (1996), “Anatomia – fisiologia – zoognostica”, 

Edagricole - Edizioni Agricole della Calderini S.r.l., Bologna, pagine 130 a 132 

 

“Enciclopedia Motta”, Federico Motta Editore S.p.A., Milano, 1991 

 

“Enciclopedia Zanichelli”, Zanichelli Editore S.p.A., Bologna, 1995 

  

Internet: http://www.afssa.fr 

http://www.apat.gov.it 

http://www.assolatte.it 

http://www.benessere.com 

http://www.camera.it 

http://www.cibo360.it 

http://www.danone.it 

http://www.epicentro.iss.it 

http://wwww.eur-lex.europa.eu  

http://www.elettrosmog.it 

  http://www.elettrosmog.rm.it 

http://www.elettrosmog.org  

http://www.fi.cnr.it 

http://www.giallozafferano.it 

http://www.giramondo.it 

  http://www.google.it 

  http://www.iagelectronics.it 

http://www.inran.it 

http://www.iss.it  

http://www.latte.it 

http://www.legambienteonline.it  

http://www.medicinaecologica.it 

http://www.milkonline.it 

http://www.ministeroambiente.it 

http://www.ministerosalute.it 



 85

http://www.nestlè.it 

http://www.normeinrete.it 

http://www.parlamento.it 

http://www.pubmed.com 

http://www.venetoagricoltura.it 

http://www.wikipedia.it 

  http://www.yogurtforever.org 

  

 

 

Fonte iconografica: 
 

Bottazzi V. (2004). “Latte-fermentati funzionali probiotici – Nuove opportunità per il 

benessere dell’uomo”, Elite Comunication, Milano, pagina 19, 65, 100 

 

Dispensa del corso di “Qualità delle produzioni e benessere animale”, dottor SEGATO 

Severino, a.a. 2005/2006 

 

Logo Aziendale gentilmente concesso per uso 

 

Pubblicazione AFFSA (2005), “Effets des probiotiques et prébiotiques sur la flore et 

l'immunité de l'homme adulte”, Imprimerie Bialec, Nancy, France 

 

 

Internet: http://www.afssa.fr 

http://www.arpa.emr.it  

http://www.digilander.libero.it 

http://www.google.it  = motore di ricerca foto 

http://www.iagelectronics.it 

http://www.torinoscienza.it 

http://www.varese.net 


