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IL SIEROIL SIERO

� Il siero e il liquido che si separa dal latte 
dopo il processo di caseificazione: esso 
costituisce circa il 90% del volume di latte.

� Il siero e classificato un rifiuto o una 
materia prima a seconda dell’uso pratico 
che se ne fa.
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IL SIEROIL SIERO

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

� Un 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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IL SIEROIL SIERO

� In Italia si producono circa 7 milioni di ton/anno 
di siero grezzo dagli oltre 2.500 caseifici sparsi 
sul territorio nazionale. (dati 2012)

� Al Nord il siero grezzo e impiegato 
prevalentemente nell’alimentazione degli 
animali, suini in particolare.

� Utilizzato dall’industria anche per produzioni 
specifiche (bevande, siero in polvere per 
preparati alimentari, etc.) 

� Al Sud si utilizza prevalentemente per la 
produzione della ricotta.
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Composizione chimica del latte 

vaccino (bibliografia)

Composti Concentrazione (%) 
� Acqua 87 
� Glucidi (lattosio) 4,5 - 5 
� Lipidi (trigliceridi) 3,6 
� Proteine totali 3,2 - 3,6 
� Caseine 2,4 - 3,0 
� Sieroproteine 0,8 - 1,0 
� Sali minerali 0,6 
� Vitamine, enzimi 0,2 
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COMPOSIZIONE CHIMICA DEL SIERO 
BOVINO

da bibliografia

Parametri Valori
� pH 5,5 – 6,0
� COD (mg/L) 70.000
� Densita (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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IL SIEROIL SIERO
uso per alimentazione animaleuso per alimentazione animale

� Il siero e utilizzato come integratore 
miscelandolo direttamente con altri 
prodotti (mais, sfarinati vari etc..).

� Nei suini all’ingrasso ne vengono utilizzati 
fino a 15 litri al giorno per capo

� Il siero può essere utilizzato anche per 
inumidire diverse tipologie di prodotti per 
l’alimentazione bovina.
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IL SIEROIL SIERO
come bevandacome bevanda

INDICATA
� Bambini: carboidrati, proteine e 

aminoacidi sono 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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IL SIEROIL SIERO
prodotto in polvereprodotto in polvere

Siero

Centrifugazione         Grasso         Industria alimentare

Evaporazione       Siero di latte in polvere      Industria alimentare
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IL SIEROIL SIERO
processi industriali  processi industriali  
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IL SIEROIL SIERO
utilizzo biogasutilizzo biogas

�� Il siero presenta un Il siero presenta un 
elevato carico organicoelevato carico organico

�� ÈÈ un ottimo substrato un ottimo substrato 
per la produzione di per la produzione di 
biogasbiogas

�� Direttiva CE 1774/2002 Direttiva CE 1774/2002 
ne consente lne consente l’’utilizzo utilizzo 
previa pastorizzazione a previa pastorizzazione a 
7070°°CC
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IL SIEROIL SIERO
la ricottala ricotta

�� Nel sud Italia, ma soprattutto in Sicilia, il siero Nel sud Italia, ma soprattutto in Sicilia, il siero èè
una risorsa utilizzata per la produzione di ricotta.una risorsa utilizzata per la produzione di ricotta.

�� La ricotta ha un mercato florido e quasi tutto il La ricotta ha un mercato florido e quasi tutto il 
siero viene utilizzato per la produzione siero viene utilizzato per la produzione 
secondaria da parte di tutti i caseifici, piccoli e secondaria da parte di tutti i caseifici, piccoli e 
grandi.grandi.

�� Le tecniche di produzione della ricotta variano Le tecniche di produzione della ricotta variano 
da zona a zona, da produttore a produttore.da zona a zona, da produttore a produttore.

�� Dalla produzione di ricotta residua la scotta.Dalla produzione di ricotta residua la scotta.
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DA SIERO A SCOTTADA SIERO A SCOTTA

�� Il siero viene scaldato in caldaia, viene Il siero viene scaldato in caldaia, viene 
aggiunto latte (in alcuni casi sale).aggiunto latte (in alcuni casi sale).

�� Alla Alla tt°° di 80di 80°°C in molti casi viene aggiunta C in molti casi viene aggiunta 
soluzione acida (ac. Lattico, ac. Citrico, soluzione acida (ac. Lattico, ac. Citrico, 
scotta acida, Sali flocculanti) per far scotta acida, Sali flocculanti) per far 
affiorare la ricotta.affiorare la ricotta.

�� Dagli 80 ai 90Dagli 80 ai 90°°C affiora la ricotta.C affiora la ricotta.

�� Estratta la ricotta, residua la ScottaEstratta la ricotta, residua la Scotta
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LA SCOTTALA SCOTTA

�� Si presenta come un liquido opalescente Si presenta come un liquido opalescente 
che può presentare particelle in che può presentare particelle in 
sospensione, il colore varia dal bianco al sospensione, il colore varia dal bianco al 
giallo/verde.giallo/verde.

�� Contiene tracce di proteine e grassi, ma in Contiene tracce di proteine e grassi, ma in 
quantitquantitàà molto modeste.molto modeste.

�� Contiene una buona quantitContiene una buona quantitàà di lattosiodi lattosio

�� Contiene Sali mineraliContiene Sali minerali
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SCOTTASCOTTA
risultati di indagine preliminarerisultati di indagine preliminare

1.034.610.240.574.866.09Scotta

1.034.700.320.554.676.12Scotta

SaltLactoseFatProteinSHpHSample



1717

SCOTTASCOTTA

�� Considerato SOA (sottoprodotto di origine Considerato SOA (sottoprodotto di origine 
animale) cat. 3animale) cat. 3

�� Trattato alla stregua del siero, seppure Trattato alla stregua del siero, seppure 
presenta caratteristiche molto diverse.presenta caratteristiche molto diverse.

�� Destinato allDestinato all’’alimentazione animale o alimentazione animale o 
immesso negli impianti di biogas.immesso negli impianti di biogas.

�� Rappresenta un costo lRappresenta un costo l’’eventuale eventuale 
smaltimento.smaltimento.

�� Ritenuto non depurabileRitenuto non depurabile
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SCOTTASCOTTA

�� Modestissimo apporto nutritivo Modestissimo apporto nutritivo 
nellnell’’alimentazione animale.alimentazione animale.

�� Interessante lInteressante l’’impiego in attivitimpiego in attivitàà biologiche biologiche 
dove necessita un processo di dove necessita un processo di 
acidificazione organica (alto contenuto in acidificazione organica (alto contenuto in 
ac. Lattico) come ad es. impiego per la ac. Lattico) come ad es. impiego per la 
diluizione delle soluzioni idroponiche.diluizione delle soluzioni idroponiche.

�� Interessante verificare la risposta Interessante verificare la risposta 
sottoposto a processi di sottoposto a processi di fitodepurazionefitodepurazione..
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SCOTTASCOTTA

�� Da ricerche bibliografiche alcuni studi Da ricerche bibliografiche alcuni studi 
hanno messo in evidenza il possibile hanno messo in evidenza il possibile 
impiego nella produzione di bevande impiego nella produzione di bevande 
fermentate.fermentate.

�� Il presente progetto prevede lIl presente progetto prevede l’’impiego impiego 
della scotta per la produzione di birra.della scotta per la produzione di birra.
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


