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IL SIERO 
nell’industria 

lattiero-casearia



Il siero è il liquido che si separa dal latte dopo il 
processo di caseificazione: esso costituisce l'94% circa 

del volume di latte

Il siero deriva sia dalla lavorazione di formaggi 
prevalentemente stagionati tipo grana, 

parmigiano e pecorino, ma anche dalla produzione 
di formaggi freschi come lo stracchino la 

robiola, la mozzarella, etc
Prof.ssa Eugenia Magarò



Il siero è classificato un rifiuto o una materia 
prima a seconda dell’uso pratico che se ne fa.

Definito rifiuto perché ha una carica inquinante molto
alta (COD 70.000 ppm di O2).

Un litro di siero ha un carico ambientale uguale a quelloUn litro di siero ha un carico ambientale uguale a quello
prodotto da una persona nell’arco delle 24 ore.

Codice CER 020203 “scarti inutilizzabili per il consumo
o la trasformazione” secondo il Dlgs 152/06 (testo
unico sull’ambiente).
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In Italia si producono circa
7 milioni di ton/anno di siero
grezzo dagli oltre 2.500
caseifici sparsi sul territorio
nazionale.

Concentrazione dei caseifici 
sul territorio nazionale.

Al Nord il siero grezzo è
impiegato prevalentemente
nell’alimentazione dei suini,
mentre al Centro-Sud viene
in gran parte smaltito
illegalmente, spesso disperso
nei corsi d’acqua, mare, suoli.
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COMPOSIZIONE CHIMICA DEL SIERO BOVINO

Parametri Valori

pH 5,5 – 6,0

COD (mg/L) 70.000

Densità (g/cm3) 1,025

Carica microbica (UFC/g) 120.000

Ceneri (g/L) 5,5

Grassi (g/L) 0,5

Lattosio (g/L) 47,0

Acido L-lattico (g/L) 1,3

Sali minerali (g/L) 5,0

Sieroproteine (g/L) 7,1

Sostanza secca (g/L) 64,0
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Proteine
% nel 
siero

Funzione ed attività biologica

β-lattoglobulina 50  - 55 •Lega le vitamine liposolubili (vit. A ed E) ed i minerali (zinco, calcio ecc..) rendendoli 
più disponibili per l’organismo.

•E’ in grado di trasportare gli acidi grassi.

•Contiene alti livelli di aminoacidi a catena ramificata (BCAAs)

α−lattalbumina 20 – 25 •La principale proteina presente nel latte umano, quindi usata nei formulati per 
neonati.

•Fornisce tutti gli aminoacidi essenziali compresi quelli a catena ramificata (BCAAs).

•Le sono attribuite proprietà antitumorali ed antimicrobiche.

•Aumenta la produzione di serotonina nel cervello, migliora l’umore.

Immunoglobuline 10 – 15 •Raggruppano le IgA, IgM, IgE ed IgG.

•Supportano i meccanismi di immunità passiva.

BSA 5 – 10 •Ha un alto contenuto in cisteina, aminoacido implicato nella produzione di glutatione.BSA 5 – 10 •Ha un alto contenuto in cisteina, aminoacido implicato nella produzione di glutatione.

•Ha proprietà antiossidanti (chela i metalli di transizione pro-ossidanti).

Lattoferrina 0,5 •Fa parte della famiglia delle Transferrine, proteine in grado di legare il ferro(sottrae 
il ferro libero che potrebbe altrimenti catalizzare processi ossidativi con conseguente 
formazione di radicali.

•E’ attiva a basse concentrazioni.

•Ha proprietà antibatteriche, antivirali e previene la proliferazione di patogeni 
nell’intestino.

•E’ uno dei principali fattori di resistenza aspecifici trovati nelle ghiandole mammarie.

•E’ molto utilizzata nei formulati per infanti, nei colluttori e nelle paste dentifricie.

Lattoperossidasi 0,2 •Ha proprietà antibatteriche.

•Si studia la possibilità di utilizzarlo come stabilizzante nella formulazione degli 
yogurt.

•E’ utilizzato come batteriostatico del cavo orale nella formulazione di colluttori e 
paste dentifricie.Prof.ssa Eugenia Magarò



Siero
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Proteine (g/L) Bovino Ovino Caprino Bufalino
β-lattoglobulina 2,7 3,1 3,9 3,8

α-lattalbumina 1,2 1,9 1,1 1,3

BSA 0,5 2,9 0,2 0,4

Immunoglobuline 0,7 1,3 0,8 0,7

Lattoferrina 0,2 0,5 0,1 0,1

Lattoperossidasi 0,02 0,3 0,08 0,07

Glicomacropeptidi 1,2 - 1,5 1,5



Alimentazione 
animale

Il disciplinare del Prosciutto di Parma promuove l’utilizzo 
del siero e ne permette la somministrazione fino a 

15L/giorno/capo. Il quantitativo consigliato è 

Il siero è utilizzato come integratore 
miscelandolo direttamente con altri prodotti 

(mais, sfarinati vari etc..).

15L/giorno/capo. Il quantitativo consigliato è 
descritto in tabella:

Suino da ingrasso (Kg) 20 40 50 60 > 70

Dose consigliata di 
siero do latte (Kg)

1 6 8 12-13 13

Il siero può essere utilizzato anche per inumidire diverse tipologie di 
prodotti per l’alimentazione bovina.
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Ricotta

Come si fa? 
Il siero è addizionato con acido acetico o 

acido tartarico (in proporzione del 3%) fino a pH 4,5 
Si riscalda a 90°C. Si ha la coagulazione delle sieroproteine, in particolare 

albumina e globulina, e conseguente affioramento della  ricotta  in superficie.
La massa coagulata viene posta in recipienti perforati per

scolare il liquido in eccesso. Con il raffreddamento assume consistenza.

Non è un formaggio !!!!!

Viene annoverata tra i prodotti magri (eccetto che non 
venga additivata con panna o latte).

Informazioni nutrizionali per 100g di ricotta:

• 165Kcal – 685Kj

• Proteine 7,6g                  

• Carboidrati 3,6 g

• Grassi 13,3g

Ingredienti: siero di latte 
vaccino- sale-correttore 

di acidità.
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Bevanda 
Siero 

Centrifugazione

Microfiltrazione

Aggiunta additivi

Indicata :

• Bambini       Carboidrati, proteine e aminoacidi sono 
presenti nella combinazione esatta per lo sviluppo del 

Aggiunta additivi

Imbottigliamento 

Confezionamento

presenti nella combinazione esatta per lo sviluppo del 
sistema nervoso.

• Donne in menopausa       Calcio e fosforo svolgono 
un’efficace azione preventiva per l’osteoporosi.

• Sportivi       Elevato contenuto in liquidi e Sali minerali 
(magnesio, potassio, calcio e ferro) reintegrano quelli 
persi con la sudorazione.

• Nel sovrappeso        Effetto di scorificazione, elimina 
le tossine e le scorie più facilmente dell’acqua. 
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Siero di latte in polvere
Siero 

Centrifugazione                   Grasso Industria alimentare

Evaporazione            Siero di latte in polvere          Industria alimentare

Proprietà delle sieroproteine  :

• Elevata solubilità in acqua
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• Elevata solubilità in acqua

• Stabilità in un ampio intervallo di pH(2-10)

• Elevata capacità di idratazione

• Proprietà schiumogene

• Montabilità a neve

• Proprietà emulsionanti

• Formazione di gel

• Formazione di fibre



Proprietà Prodotti alimentari

Nutrizionali Formulati per l’infanzia, linee dietetiche, bevande, 
dolci, integratori per pasta.

Solubilità e viscosità Alimenti nutrizionali, bevande, alimenti a base di 
carne e di pesce, cioccolato, prodotti emulsionanti 

(maionese).

Legame con l’acqua Alimenti a base di carne e di pesce lavorati, prodotti 
da forno(biscotti, grissini,pane, etc.), purè di patate.

Formazione di gel Alimenti di salute, alimenti e integratori a base di Formazione di gel Alimenti di salute, alimenti e integratori a base di 
carne e di pesce, prodotti di estrusione (paste).

Emulsionanti Alimenti di salute, alimenti e integratori a base di 
carne e di pesce, prodotti estrusi e per il 

confezionamento.

Montabilità Alimenti di salute, gelati dessert, prodotti a base di 
patate.

Formazione di fibre Prodotti solidi di estrusione in particolare pasta.
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Separazione dei componenti la miscela mediante 
filtrazione tangenziale
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MF UF NF OI
Siero Acqua 

ultrapura

Batteri 
lattici

Sieroproteine Lattosio Sali minerali

Industria alimentare

Industria chimica

Industria alimentare

Industria cosmetica
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140-160 g/l

permeato di UF

acqua sterile

acque madri

NF evaporatore

cristallizzatore

α-lattosio polvere

50-60 %l

8-10 °C

centrifugazione

macinazione essiccazione cristalli di lattosio

Siero

Lattosio

α-lattosio polvere macinazione essiccazione

 linea di
 raffinazione

solubilizzazione

105 °C

  filtrazione carbone attivocristallizzazione

cristalli di lattosio

GOS (galatto-oligosaccaridi)

Prebiotici, sostanze in grado di 
favorire lo sviluppo di bifido 

batteri e di batteri lattici nel 
tratto intestinale

Lattosio utilizzato come:

• Filler di pastigliati

• Mangimi per uso zootecnico
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