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VISITA ALLA CENTRALE DEL LATTE MUKKI DI FIRENZE
DELLE CLASSI 1°CHA, 1°CHB E 2°CHA.

La visita alla centrale del latte Mukki di Firenze ha lo scopo di farci comprendere le varie fasi di
lavorazione e le analisi che vengono eseguite sul latte durante il percorso dalla raccolta
all’imbottigliamento.
Storia della centrale:
1930 1953
La storia del fiume bianco parte nella Firenze degli anni 30. Sono anni di rinascita in cui la
popolazione, sempre più interessata alla propria salute, comincia a chiedere con insistenza un
prodotto fresco e genuino, con le stesse qualità del latte appena munto ma privo di contaminazioni.
Nel marzo del 1934 vengono fondati 3 consorzi per la conservazione e la distribuzione del latte
fresco. Si gettano le basi per la realizzazione di un unico stabilimento per la produzione del latte.
Comincia la guerra, i tempi sono duri e diventano introvabili anche gli ingredienti più semplici.
Nel dopoguerra, Giorgio La Pira, il nuovo sindaco, si dimostra subito intraprendente e il 27 agosto
1951 costituisce il “Consorzio per la Centrale del Latte di Firenze”.
1954 1980
Il 9 dicembre 1954, nasce lo stabilimento di Firenze che comincia la produzione delle sue prime
bottiglie di latte fresco. 1966: la svolta, nasce il marchio “Mukki”
e, come prima azienda del settore, sostituisce il
confezionamento del latte in bottiglia con i più pratici e sterili brik tetraedrici.
La Centrale del latte di Firenze continua nel suo percorso, arrivando ad affiancare il latte fresco col
latte a lunga conservazione (1968).
Negli anni successivi l’azienda si rinnova, si afferma e intraprende un intenso programma di
modernizzazione degli impianti che le permette un ulteriore ampliamento di gamma, introducendo
panna, burro, yogurt, mozzarella e formaggi (1970/1980).
1981 2004
Cominciano a comparire i primi spot televisivi. E’ un grande passo per la Centrale che proprio in
questo periodo comincia ad affrontare fusioni importanti con la Centrale del latte di Pistoia (1982) e
il Consorzio provinciale livornese (1993).
Proprio in questi anni, nel 1986, nasce la prima linea di prodotto: il latte Selezione Mugello, un latte

fresco proveniente esclusivamente da poche stalle presenti nel territorio del Mugello e che in breve
tempo diventerà il fiore all’occhiello dell’intera gamma.
Nel 1998, forte di un’attenzione crescente alle esigenze del territorio, compare il marchio biologico,
si tratta del Podere Centrale, una linea di prodotti realizzata nel pieno rispetto dell’ambiente,
secondo il metodo dell’agricoltura biologica.
In quest’ottica, nel 1998 nasce un’amicizia importante, quella con l’ospedale pediatrico Meyer. La
Centrale del latte è la prima azienda a potersi fregiare del titolo di “Impresa amica del Meyer”, una
collaborazione, fonte di orgoglio, che è cresciuta negli anni senza mai interrompersi.
2005 oggi
Nel 2005 si inaugura la nuova sede in Via dell’Olmatello a Firenze.
Nasce nel 2006, la linea dei latti funzionali in grado di rispondere a specifici bisogni nell’area della
salute e del benessere. Un’innovazione tecnologica resa possibile grazie ai moderni impianti del
nuovo stabilimento.
La filiera del latte
Per prima cosa il latte viene comprato dalle varie fattorie associate; se fresco da fattorie con una
distanza massima di 80 km, mentre per il latte a lunga conservazione la distanza può aumentare fino
a raggiungere altri paesi europei. Il latte intero del Podere Centrale ha la particolarità di essere
biologico, quindi proviene da mucche nutrite esclusivamente con alimenti biologici e curate con
medicinali omeopatici. Se la mucca si ammala, durante il periodo di malattia e la successiva
convalescenza, l’animale viene ugualmente munto ma il suo latte non viene utilizzato.
Il latte prelevato dalle fattorie viene trasferito in centrale in autobotti refrigerate con temperatura di
4°C.
Alla centrale, il camionista registra manualmente la quantità di latte contenuta nella cisterna.
Viene rilevato il peso complessivo dell’autobotte in ingresso.
All’interno della struttura vengono subito eseguite varie analisi per il controllo della qualità con
saggi rapidi ed in continuo.
Ecco i saggi più importanti che vengono eseguiti:
a) saggio all’alizarolo: serve per controllare la qualità del latte.
2mL di latte + 2mL di alizarolo (2g/L di alizarolo in alcool etilico al 68%) controllo
del colore delle soluzioni
Colore
rosso-lilla
roseo-rosso
giallo-bruno

Tipo di latte
ottimo fresco
leggermente acido
mal conservato

rosso-viola scuro

latte mastitico

b) saggio alla resazurina: serve per controllare la concentrazione della carica batterica
1mL di soluzione allo 0,5% in acqua di resazurina + 10mL di acqua (termostatare a 40°C
per 10 minuti
Colore
blu-azzurro
blu-violetta
rosso
incolore

Tipo di latte
ottimo (scarsa carica batterica)
buono (modesta carica batterica)
appena accettabile (elevata carica batt.)
pessimo

c) crioscopia: serve per evitare truffe di aggiunta di acqua di acqua da parte del produttore.
Misura la temperatura di solidificazione del latte (PC = punto di congelamento).
Se PC > -0,520°C vi è stata un’aggiunta di acqua.
Se PC = (-0,525°C ÷ -0,530°C) non vi è stata nessuna aggiunta di acqua.
Se il latte rispetta i requisiti previsti vengono fatti i trattamenti successivi:
Per eliminare ogni corpo estraneo, come ad esempio erba, viene centrifugato una prima
volta. Poi avviene una seconda centrifugazione per far si che la parte grassa si separi da

latte magro. Parte della sostanza grassa viene reintegrata per formare i tipi di latte: scremato
(<0,5%), parzialmente scremato (1,5-1,8%), intero (>3,2%).
Con la parte grassa in eccesso viene realizzato il burro ed il mascarpone.

Il latte viene poi omogeneizzato per evitare che si separi la parte grassa dalla parte magra una volta
confezionato.
Varie tipologie di latte in commercio:
Latte fresco pastorizzato
Latte crudo sottoposto ad un unico processo di pastorizzazione entro 48 ore dalla mungitura ad una
temperatura di almeno 72 °C per un tempo di 15’’. La pastorizzazione determina la distruzione di
tutti i microrganismi patogeni eventualmente presenti nel latte crudo e di una parte di quelli
responsabili delle alterazioni del latte, senza però eliminare i preziosi lattobacilli. Questa tipologia
di latte ha una durata di 6 giorni e deve essere trasportato e mantenuto in ambienti refrigerati tra 0 e
4°C. Una volta aperta la confezione, deve essere consumato entro 3-4 giorni, regola valida per tutti
i tipi di latte alimentare.
Latte fresco pastorizzato di Alta Qualità
La denominazione di Alta Qualità rappresenta una precisa categoria merceologica stabilita per legge
che certifica il possedimento di caratteristiche nutrizionali superiori rispetto al normale latte fresco
intero e l’adempimento a standard di selezione, mungitura e controllo qualitativo molto
rigorosi. Questo latte proviene esclusivamente da stalle appositamente autorizzate e può essere

messo in commercio solo nel tipo intero.
Latte pastorizzato microfiltrato
Questo latte, prima della pastorizzazione, viene sottoposto ad un processo di pulizia filtrandolo
tramite membrane dai fori piccolissimi per trattenere la maggior parte dei batteri e delle impurità
residue. Lo speciale trattamento tecnologico applicato è finalizzato a consentire una durabilità
maggiore: almeno 10 giorni successivi a quello della pastorizzazione.
Latte pastorizzato a temperatura elevata o ESL (Extended Shelf Life)
Questa tipologia di latte subisce un trattamento termico più intenso rispetto al latte fresco, ma
inferiore al latte UHT, al fine di prolungare la durabilità. Va mantenuto in frigorifero, dove si
conserva per almeno 15 giorni.
Latte UHT (Ultra High Temperature)
Il latte UHT viene sottoposto ad un trattamento termico intenso ma molto rapido (almeno 135° per
non meno di un secondo) seguito dal confezionamento asettico in contenitore protettivo che
consente una durata a temperatura ambiente per 3-6 mesi.
Latte sterilizzato
In questo caso sia il latte che il contenitore sono sottoposti a sterilizzazione, un trattamento termico
simile a quello UHT o ancora più intenso, tale da distruggere oltre ai microrganismi anche tutte le
spore. La durata del prodotto, conservato a temperatura ambiente, supera i 6 mesi.
Una volta aperta la confezione, tutti i tipi di latte, anche quelli a lunga conservazione, devono essere
conservati in frigorifero e consumati entro 3-4 giorni.
Oltre a queste tipologie, la tecnologia ha permesso di sviluppare un’altra categoria di latte, definiti
funzionali. Si tratta di latti arricchiti con caratteristiche salutistiche (calcio, vitamine, omega 3 ecc)
che vanno soddisfare particolari esigenze dei consumatori. A questa categoria appartengono anche i
latti delattosati, studiati per ovviare al problema dell’intolleranza al lattosio.

Il latte viene confezionato in bottiglie ermetiche con tappo a vite e un tappo a strappo oppure in
confezioni interamente in tetrapak.
In fine il latte viene conservato in magazzino con temperatura costante di 4°C per breve tempo
prima di essere trasportato nei vari punti vendita
conclusioni
Durante la visita alla Mukki non abbiamo potuto visitare i laboratori dove avvengono le analisi e gli
impianti per i trattamenti termici del latte, per motivi di sicurezza. L’aspetto positivo è che siamo
potuti entrare in un’ industria alimentare, verificando che i processi seguiti non hanno un impatto
ambientale.
L’indirizzo chimico dell’ I.T.T.S FEDI FERMI prepara proprio ad affrontare questo tipo di
problematiche preparandoci ad una futura attività lavorativa all’interno delle industrie.
Un concetto basilare nel mondo della chimica è la sicurezza ambientale e in particolare del lavoro.

L’articolo è stato scritto dalla classe 2°CHA.
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