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Contestualizzazione e premessa 
Il Fiore Sardo DOP rappresenta un prodotto lattiero-caseario dal forte valore identitario e dai decisi tratti organolettici. Esso 

rappresenta il frutto di un secolare trasferimento di conoscenze, un tempo condivise all’interno di uno stesso nucleo familiare, di 

generazione in generazione, ma oggi sempre più alla portata del consumatore internazionale. 

Il Fiore Sardo DOP affonda le radici nella tradizione e nell’attenta conservazione del suo processo produttivo. Prima dello sviluppo 

industriale a cui il comparto lattiero-caseario sardo ha assistito a partire dai primi anni del Novecento, il Fiore Sardo rappresentava 

la principale produzione casearia regionale ed era principalmente destinato all’autoconsumo. Un prodotto dei pastori e per i pastori. 

Espressione di un modo di vivere antico, vettore di ancestrali saperi e degli intensi profumi del territorio.  

Ancora oggi, ogni forma di Fiore Sardo viene plasmata da mani esperte, quasi in un rituale che trasforma il latte ovino fresco, intero 

e crudo, in un formaggio ricco di sapidità che regala profumi di grande intensità, unici e riconoscibili.  

Stagionato, si presenta al taglio di aspetto granitico, con crosta dura e scura. La pasta è bianca o giallo paglierino ed è 

caratterizzata da una forte tendenza a rompersi in scaglie. 

Per conseguenza delle sue umili origini, la produzione del Fiore Sardo non richiede un’attrezzatura sofisticata. E’ sufficiente una 

fonte di calore (un tempo veniva utilizzata la fiamma del focolare all’interno delle pinnettas, oggi sostituita da impianti più 

sofisticati), una caldaia in rame stagnato (su lapiolu, che ancora è in uso nella produzione artigianale ma che è stato sostituito da 

caldaie polivalenti o impianti di tipo industriale nelle grandi produzioni), una frusta per la rottura della cagliata e gli stampi tronco-

conici di materiale metallico (un tempo in legno) che danno la caratteristica forma a schiena di mulo.  

Anche il processo di caseificazione è molto semplice, quasi primordiale, almeno nei suoi passaggi essenziali. Il latte, che non subisce 

alcun trattamento, viene riscaldato e coagulato con caglio in pasta di agnello o capretto, quindi la cagliata cruda viene rotta, 

compattata all’interno del siero e successivamente fatta spurgare in apposite forme tronco-coniche; segue la salatura, 

l’affumicatura e la stagionatura.  

E’ soprattutto grazie all’esperienza e maestria degli operatori che si ottengono dei formaggi con precise e inconfondibili 

caratteristiche. 

E’ naturale chiedersi se esistano e quali siano i parametri composizionali e di processo che rendono veramente “unico” questo 

formaggio. Eppure, a sentir parlare alcuni produttori, ogni produzione di Fiore Sardo è unica. E’ per questo che un produttore di 

Fiore Sardo è spesso pronto a scommettere che potrebbe riconoscere il suo prodotto fra mille altri simili. 

In effetti, anche ad un osservatore poco attento, la produzione di Fiore Sardo DOP oggi immessa nel mercato presenta un’evidente 

eterogeneità. Secondo alcuni è l’arte del pastore-casaro, i suoi gesti sapienti e attenti alle caratteristiche del territorio,  a introdurre 

una variazione sul tema principale. Secondo altri, l’introduzione di questa produzione nelle grandi industrie e di conseguenza 

l’utilizzo di processi meccanizzati e apparecchiature ingegnerizzate per altre produzioni, si ripercuote drasticamente sulle 

caratteristiche organolettiche del prodotto. Infine, una terza scuola di pensiero attribuisce alcune differenze a scorrette pratiche di 

produzione, lontane da quanto indicato dal disciplinare, volte all’ottenimento di un prodotto contraffatto. 

Un’ulteriore analisi delle problematiche che il progetto QUALIFYORE ha affrontato, e di cui si ricapitola brevemente nel seguito, non 

possono infine prescindere dal considerare una naturale evoluzione del prodotto Fiore Sardo in funzione del gusto del consumatore. 

Un consumatore sempre più consapevole, esigente ed informato, che dispone di prodotti lattiero-caseari in tutte le stagioni 

dell’anno e che non ha più le esigenze e i gusti degli originari pastori-consumatori; un consumatore attento alla provenienza di ciò 

che acquista, al valore aggiunto dato dalle caratteristiche nutrizionali, dalla tradizione e dal legame con il territorio. In questo 

scenario economico-sociale, non si può trascurare che forse il Fiore Sardo presenta caratteristiche organolettiche talvolta spigolose 

e forse quasi anacronistiche, oggi poco apprezzate da tanti consumatori, che invece prediligono sapori tenui, consistenze più 

cremose e prodotti standardizzati.  

Se anche fosse necessario prendere posizione in questo contesto, non si può certamente prescindere da un’analisi obiettiva e 

rigorosa del problema. Una tale analisi, a modesto parere del sottoscritto, deve necessariamente comprendere descrittori analitici 

del prodotto in esame, tecnologie e strumenti innovativi rispetto a quelli finora utilizzati per descrivere il sistema formaggio Fiore 

Sardo, e una statistica sufficiente a valutare i dati ottenuti alla luce della naturale variabilità di una produzione artigianale come 

quella in oggetto.   

Gli obiettivi generali riassunti nell’idea progettuale QUALIFYORE tendevano da un lato all’ottimizzazione di metodiche analitiche 

volte al controllo della produzione contro alcune contraffazioni, dall’altro alla ricerca di caratteristiche molecolari nutrizionali che 

ricercassero valorizzassero il prodotto originale rispetto alle imitazioni. 

 

Il responsabile scientifico 

Dott. Roberto Anedda 
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1. Introduzione 
 

1.1 Il formaggio Fiore Sardo 

Il Fiore Sardo, formaggio tradizionale sardo a pasta dura e cruda, è prodotto esclusivamente da latte fresco, 

intero, crudo di ovini di razza Sarda che possono essere allevati in tutto il territorio amministrativo della 

Regione Sardegna.  

Per la produzione del Fiore Sardo il latte intero, fresco e crudo, di pecore di razza Sarda, viene dapprima 

coagulato con caglio in pasta di agnello o di capretto. La cagliata, rotta finemente e non sottoposta a 

cottura – da cui deriva la definizione di formaggio “a pasta cruda” – viene raccolta in particolari stampi 

tronco conici per dare la forma tipica con lo scalzo a “schiena di mulo”.  

Il peso delle forme può variare dai 1,5 ai 4 Kg, ma generalmente si attesta attorno ai 3,5 Kg. La crosta è 

dura, secca e di colore marrone scuro; la pasta è bianca o gialla paglierina, friabile e granulosa; all’olfatto 

presenta profumi di forte intensità, floreali e che talvolta ricordano note agrumate1; il sapore è intenso e 

decisamente sapido, più o meno piccante a seconda della stagionatura. 

Il Fiore Sardo è stato tra i primi formaggi in Italia ad aver ottenuto dei riconoscimenti qualitativi da parte 

della comunità europea. Presente già nel 1954 nella griglia delle denominazioni tipiche alla convenzione di 

Stresa, il primo passo per il riconoscimento delle produzioni tipiche in tutti i paesi della comunità, è 

diventato D.O. (denominazione d’origine) nel ’74 e successivamente nel ’96 l’unico formaggio ovino 

prodotto con latte crudo ad aver ottenuto la Denominazione d’Origine Protetta  (DOP).2 

L’attività del sistema Fiore Sardo è quella di un settore di nicchia, caratterizzato negli ultimi anni da un 

discreto successo commerciale, certamente trainato dal favorevole andamento del mercato lattiero 

caseario isolano. Nonostante i quantitativi di formaggio prodotti siano abbastanza contenuti se confrontati 

con quelli di altri prodotti caseari da latte ovino, come ad esempio quelli del Pecorino Romano, la 

produzione del Fiore Sardo riveste ancora oggi una notevole importanza, non solo per le caratteristiche di 

unicità e tipicità del prodotto, ma anche per il suo stretto legame con il territorio, con il patrimonio 

culturale e con il contesto produttivo storico inserito nell’economia sarda. 

La produzione di Fiore Sardo DOP è regolamentata dal relativo Disciplinare di Produzione, adottato ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento 510/06, a tutela sia dei consumatori sia dei produttori, questi ultimi spesso 

vittime di concorrenza sleale. 

In base a quanto riportato nei documenti condivisi dall’Autorità di Controllo3 (AdC) per la D.O.P. Fiore 

Sardo, non si evince la presenza nel Piano di Controllo di alcun controllo chimico-analitico che permetta di 

identificare eventuali trattamenti termici eseguiti sul latte destinato alla produzione di Fiore Sardo D.O.P.    

Per il controllo del trattamento termico sul latte è contemplato dalle normative vigenti4 il test della 

fosfatasi alcalina quantitativa (ALP), ma tale test può dare falsi positivi qualora si assista ad una 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=XgscDzfkV6I  

2
 Reg CE n. 1263/96  

3
 http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=8455&na=1&n=10 

4
 Regolamento (CE) N. 853/2004; Direttiva CEE 92/46  
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riattivazione nei periodi successivi al trattamento stesso5. Per questo motivo, l’utilità e l’affidabilità di tali 

test enzimatici basati sull’attività della ALP è oggi fortemente dibattuta6. 

Il progetto QUALIFYORE si proponeva di portare evidenze analitiche che potessero permettere una 

differenziazione oggettiva del Fiore Sardo DOP rispetto alle sue imitazioni ottenute da latte trattato 

termicamente.  Secondo gli obiettivi del progetto QUALIFYORE, tale discriminazione poteva essere condotta 

studiando parametri chimico-fisici e strutturali, descritti dai tempi di rilassamento degli spin nucleari, e 

tramite uno studio peptidomico che definisse gli aspetti più legati alla qualità nutrizionale (e nutraceutica) 

del formaggio. Un’applicazione della Risonanza Magnetica ad alto campo si è dimostrata promettente 

strumento di lotta a questo tipo di contraffazione del Fiore Sardo D.O.P.7 , mentre un approccio 

peptidomico ha evidenziato le differenze fra pecorini ottenuti da latte crudo e da latte pastorizzato.8 

 

1.2 Stato dell’arte 

E’ ancora oggi in corso un esteso e vivo dibattito in merito all’utilizzo del latte crudo per la produzione di 

formaggi.  

In Sardegna, da diversi anni, le aziende produttrici del formaggio ovino “Fiore Sardo DOP” lamentano una 

sleale concorrenza da parte di alcuni produttori che immettono nel mercato grandi quantitativi di Fiore 

Sardo contraffatto, in particolare formaggi con marchio Fiore Sardo DOP prodotti a partire da latte trattato 

termicamente (termizzato o pastorizzato). Un tale fenomeno di contraffazione ridurrebbe certamente il 

fatturato soprattutto dei piccoli produttori e creerebbe un danno ingente al Consorzio di Tutela.  

In questo contesto, la ricerca scientifica è chiamata ad identificare appropriati indici analitici atti a 

quantificare oggettivamente gli effetti dei parametri termici adottati per il trattamento del latte destinato 

alla trasformazione. Le metodiche analitiche capaci di verificare l’esito di un trattamento termico sul latte 

sono ad oggi piuttosto esigue e offrono talvolta risultati controversi.  Inoltre, non si evince la presenza nel 

Piano di Controllo del Fiore Sardo D.O.P. di alcuna metodica chimico-analitica che permetta di identificare 

eventuali trattamenti termici eseguiti sul latte destinato alla produzione di questa D.O.P. 

I test della fosfatasi alcalina e della perossidasi vengono assunti come marker di trattamento termico del 

latte, come dai riferimenti normativi riportati sopra. Tuttavia tali test, storicamente ottimizzati per l’analisi 

del latte vaccino,9 forniscono risultati contraddittori nel latte ovino, a causa della riattivazione dei suddetti 

enzimi in seguito alla termizzazione. Durante lo svolgimento del progetto si è riscontrato un forte senso di 

sfiducia da parte di produttori di formaggi da latte ovino in merito ai suddetti controlli e soprattutto nei 

confronti dell’affidabilità dei test ALP. 

Per quanto riguarda l’applicazione della risonanza magnetica nucleare (NMR) al settore lattiero-caseario, 

sebbene numerosi studi in passato abbiano mostrato la sensibilità dei parametri di rilassamento e 

                                                           
5
 Farkye N. Y., Imafidon G. I., (1995). in Fox P.F. (Editor), Heat-induced changes in milk, 2nd Edition. Int. Dairy Fed. Special Issue 

n° 9501; Lyster, R.L.J., Aschaffenburg, R., (1962). The reactivation of milk alkaline phosphatase after heat treatment. J. 
Dairy Res. 29, 21-35.; Murthy, G.K., Cox, S., Taylor, L., (1976). Reactivation of alkaline phosphatase in ultra-high-
temperature, short-time processed liquid milk products. J. Dairy Sci. 59, 1699.1710 

6
 Rankin, S. A. , A. Christiansen, W. Lee, D. S. Banavara, and A. Lopez-Hernandez. (2010). Invited review: The application of 

alkaline phosphatase assays for the validation of milk product pasteurization. J. Dairy Sci. 93: 5538 – 5551.; Scintu, F. M., 
Daga, E., & Ledda, A. (2000). J. Food Protect., 63: 1258-1261 

7
 G. Mulas, T. Roggio, S. Uzzau and R. Anedda, J. Dairy Sci., 2013, 96, 7393; R. Anedda, Magnetic Resonance analysis of dairy 

processing: suitable tools for the dairy industry. in Magnetic Resonance in Food Science: Defining Food by Magnetic 
Resonance, ed. P. Belton et al., RSC, 2015, p 51-64;   

8
 S. Pisanu, D. Pagnozzi, M. Pes, A. Pirisi, T. Roggio, S. Uzzau, M. F. Addis, Int. Dairy J., 2015, 42, 26-33 

9
 Scintu, M. F., Daga, E., Ledda, A. (2000). Journal of Food Protection, 63(9), 1258–1261 
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diffusione ai processi di trattamento di latte e derivati10, tuttora lo studio di carattere fondamentale non è 

sfociato in più concreti protocolli per il controllo di qualità o per la certificazione e tutela delle produzioni 

D.O.P.  

Un recente studio rilassometrico ad alto campo su formaggi ovini sardi ha permesso di evidenziare 

l’efficacia di questa tecnica nel discriminare campioni di formaggi ovini a pasta cruda in base al trattamento 

termico eseguito sul latte11, gettando le basi per un necessario approfondimento di questa applicazione alla 

produzione casearia. 

In particolare, i dati presenti in letteratura suggeriscono una sensibilità dei parametri rilassometrici e di 

diffusione dell’acqua verso i trattamenti termici a cui la miscela caseinica, i globuli di grasso e le 

sieroproteine del latte sono sottoposti.  Infatti, lo studio NMR di sistemi modello come soluzioni di 

sieroproteine aggiunte di Sali (KCl, CaCl2) e caseine (sodio caseinato, micelle caseiniche) ha consentito di 

verificare l’influenza non trascurabile del riscaldamento sui parametri rilassometrici NMR12, che mostrano 

un rapido incremento in corrispondenza dell’intervallo di temperature 60-80 °C, peraltro comprese negli 

intervalli utilizzati in gran parte dei processi di termizzazione del latte oggi in uso. 

 

Il progetto QUALIFYORE si poneva l’obiettivo di offrire ai produttori (come agli importatori, ai distributori, 

alle Autorità di controllo e ai consumatori) del Fiore Sardo DOP nuove informazioni sul legame esistente fra 

il procedimento di caseificazione adottato e le caratteristiche microstrutturali e qualitative del formaggio 

stesso. In particolare, QUALIFYORE ha aperto la via all’applicazione di metodi innovativi di analisi, atti a 

definire come alcune proprietà microstrutturali del formaggio, finora non studiate, vengano influenzate dai 

trattamenti termici sul latte.  

Il risultato favorisce la riduzione del danno indotto dalla contraffazione, fornendo metodiche scientifiche 

rigorose per il riconoscimento di imitazioni di Fiore Sardo DOP prodotto da latte termizzato o pastorizzato. 

 

Il presente rapporto riassume i risultati del progetto QUALIFYORE, che ha avuto una durata di circa 18 mesi, 

iniziando il 21 Marzo 2014 e concludendosi il 30 Settembre 2015.  

 

 

 

 

                                                           
10

 Luo et al. J. Dairy Sci. 2013, 96:824-831; A. Castell-Palou, C. Rossellò, A. Femenia, S. Simal, Food Bioprocess 
Technol., 2013, 6, 2685; S. Godefroy, PT. Callaghan, Magn Res Imaging 2003, 21, 381-383; Le Dean et al J Agric 
Food Chem,  2004, 52, 5449-5455; Chaland et al. J Dairy Res, 2000, 67, 609-618; Gianferri et al. Int Dairy J, 
2007, 17, 167-176; Gianferri et al. Food Chem, 2007, 105, 720-726; Godefroy et al. Colloid and Interface 
Science, 2003, 267, 337-342; MAriette et al. J Dairy Res, 1993, 60, 175-188; Moller et al., J Agric Food Chem, 
2012, 60, 1635-1644; Hinrichs et al. Food Res Int, 2004, 37, 667-676; Castell-Palou et al., J Food Eng, 2011, 
104, 525-531; Noronha et al. Int Dairy J, 2008, 18, 641-648; Arimi et al. J Food Eng, 2008, 89, 258-266; Arimi 
et al. Food Chem, 2010, 121, 509-516; Wahlgren et al., Annu Rep NMR Spectr, 1995, Vol 31, pp 275-312; 
Mariette et al. J Dairy Res, 1993, 60, 175-188; Metais et al. J Agric Food Chem, 2004, 52, 3988-3995; Metais et 
al. Int Dairy J, 2006, 344-353, Lyndgaard Hansen et al. J Agric Food Chem, 2010, 58, 513-519; Maher et al, 
Metabolites, 2014, 4, 131-141; Altan et al. J Food Eng, 2011, 107, 200-207; Hinrichs et al. Food Res Int, 2004, 
37, 667-676; Brosio et al. J Food Technol, 1984, 19, 103-108; Brosio et al. J Food Technol, 1983, 18, 219-226; 
Castell-Palou et al. Drying Technol, 2012, 30, 1247-1255; Mariette, Curr Opinion Colloid Interface Sci, 2009, 
14, 203-211; Hills et al, Food Chem, 1990, 95-110; Lambelet et al. J Dairy Res, 1989, 56, 211-222 

11
 G. Mulas, T. Roggio, S. Uzzau and R. Anedda, J. Dairy Sci., 2013, 96, 7393 

12
 P. Lambelet, R. Berrocal and F. Renevey, J. Dairy Res., 1992, 59, 517 
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2. Trattamento termico del latte e prove di caseificazione 
 

Tutte le procedure di caseificazione e di trattamento del latte sono state eseguite da addetti alla 

produzione con esperienza ultradecennale e seguite dal personale di Porto Conte Ricerche. Tutte le 

operazioni sono state documentate con filmati, fotografie e appunti scritti.  

Durante i giorni fra il 5 e l’8 Maggio 2014 sono state caseificate 36 forme di formaggio QUALIFYORE, 

comprendenti i Fiore Sardo da latte crudo e i corrispettivi formaggi pecorini “imitazioni di Fiore Sardo” 

ottenuti utilizzando latte trattato termicamente. Il latte utilizzato per l’intera produzione proveniva da 

pecore di razza Sarda dello stesso gregge. Le termizzazioni del latte sono state eseguite con termizzatore a 

piastre alle temperature di 64°C, 68°C e 72°C, eseguite poco prima della caseificazione. Le caseificazioni 

sono state eseguite seguendo il disciplinare di produzione del Fiore Sardo DOP ad eccezione della modifica 

operata sul trattamento termico del latte su tre dei quattro lotti. La stagionatura è stata suddivisa in tre 

periodi, corrispondenti ai 6, 10 e 14 mesi. Alla scadenza di ciascun periodo sono state prelevate dalla 

cantina di stagionatura 3 forme corrispondenti a ciascun trattamento termico, come schematizzato in 

Tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1. Schema di campionamento del formaggio QUALIFYORE 

Stagionatura CRUDO 64 °C 68 °C 72 °C 

6 mesi 3 forme 3 forme 3 forme 3 forme 

10 mesi 3 forme 3 forme 3 forme 3 forme 

14 mesi 3 forme 3 forme 3 forme 3 forme 

 

2.1 Aspetto visivo dei campioni QUALIFYORE 

Già al primo campionamento (sei mesi di stagionatura) e per tutti i campionamenti successivi, ad una prima 

analisi visiva, sebbene eseguita da personale non specificamente formato per l’analisi sensoriale, i campioni 

apparivano solo modestamente distinguibili uno dall’altro in funzione del trattamento termico effettuato 

sul latte. Al taglio, tutti i campioni presentavano pasta dura e relativamente secca. La pasta presentava la 

tendenza a scagliare facilmente, come si può osservare dalla Figura 2.1 e dalla Figura 2.2. Alcuni campioni 

QUALIFYORE ottenuti da latte termizzato a 68°C e pastorizzato (72°C) hanno mostrato un’appena 

percettibile maggiore compattezza della pasta già dai sei mesi di stagionatura. Invece, i formaggi ottenuti 

da latte trattato a 64°C presentavano un’unghiatura e una consistenza della pasta molto vicine a quelle dei 

campioni da latte crudo (Figura 2.3).  

 

 
Figura 2.1. Anche il campione QUALIFYORE ottenuto a partire da latte pastorizzato e stagionato sei mesi, ha 

mostrato una certa tendenza della pasta a rompersi in scaglie. 
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Figura 2.2. Porzionamento ed ispezione visiva dei campioni QUALIFYORE con stagionatura 6 mesi. 

 

 
Figura 2.3. Campioni QUALIFYORE stagionati sei mesi. Si osserva una differenza percettibile di colore fra il 

QUALIFYORE ottenuto da latte trattato a 64°C rispetto agli altri campioni. Si osserva anche una visibilmente 

maggiore compattezza della pasta nel campione da latte pastorizzato (72°C). 

 

Anche per i formaggi QUALIFYORE stagionati per dieci mesi, una prima analisi visiva ha portato ad osservare 

differenze associate alla colorazione della crosta, molto più chiara e tendente al rosso nei campioni ottenuti 

da latte trattato termicamente. Questo effetto si può osservare in Figura 2.4. Al taglio, tutti i campioni 

presentavano pasta dura e relativamente secca che scagliava facilmente, come si può osservare dalla Figura 

2.4. Anche ai 10 mesi di stagionatura, la maggior parte dei campioni QUALIFYORE ottenuti da latte 

termizzato a 68°C  e pastorizzato (72°C) hanno mostrato una maggiore compattezza della pasta, sebbene 

queste osservazioni non siano state confermate su tutte le forme del triplicato. In generale, le osservazioni 

effettuate sui formaggi QUALIFYORE con stagionatura di dieci mesi confermano quanto osservato al 

campionamento dei 6 mesi. 
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Figura 2.4 Porzionamento ed ispezione visiva dei campioni QUALIFYORE con stagionatura 10 mesi. 

L’immagine in basso a destra mostra la preparazione del campione per l’analisi MRI. 

 

Al terzo campionamento, i formaggi QUALIFYORE con stagionatura di 14 mesi apparivano influenzati dal 

trattamento termico eseguito sul latte ad una prima ispezione visiva della crosta e della pasta dopo 

l’apertura della forma. In particolare, la crosta dei formaggi QUALIFYORE ottenuti da latte trattato 

termicamente ad alte temperature (68 e 72°C) appariva più chiara, tendente ad una colorazione rosso-

bruna, e tendenzialmente liscia, mentre i campioni ottenuti da latte crudo (molto simili a quelli da latte 

termizzato a basse temperature 64°C) presentavano una crosta di colorazione più scura e di una rugosità 

più accentuata. La pasta, come osservato per le stagionature più brevi dei campioni QUALIFYORE, è più 

compatta e chiara nei campioni ottenuti da latte trattato ad alte temperature, mentre è più scura e con 

occhiatura più evidente nei formaggi prodotti a partire da latte crudo. 

In Figura 2.5 e Figura 2.6 sono presentati alcuni documenti fotografici relativi alla pasta dei campioni da 

latte crudo e termizzato/pastorizzato, raccolti durante il terzo campionamento ai 14 mesi di stagionatura. 
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Le osservazioni sulle forme stagionate 14 mesi confermano in linea generale quanto osservato ai 10 mesi e 

6 mesi di stagionatura. 

 

 
Figura 2.5. Campioni QUALIFYORE da latte crudo, 14 mesi di stagionatura. 

 

 
Figura 2.6. Campioni QUALIFYORE da latte termizzato a 68°C e pastorizzato (72°C), 14 mesi di stagionatura. 

 

Naturalmente le considerazioni di cui sopra, relative ad un primo esame visivo dei campioni QUALIFYORE 

non hanno, né pretendono di avere, carattere scientifico e dovrebbero essere corroborate da un approccio 

più rigoroso all’analisi sensoriale, caldamente suggerito per la valutazione e il controllo di qualità della 

produzione di Fiore Sardo. In questo senso, il processo di espertizzazione delle produzioni nazionali 

potrebbe presentare un modello da seguire.13  

 

Durante lo svolgimento delle attività sperimentali sui campioni di formaggio QUALIFYORE e in accordo con 

la proposta progettuale, circa 30 campioni commerciali sono stati acquisiti fra Ottobre 2014 e Maggio 2015.  

Già una prima analisi visiva sui campioni commerciali ha mostrato l’importante eterogeneità della 

produzione immessa nel mercato.  

In particolare, si è osservato che la consistenza della pasta e l’aspetto della crosta di diversi campioni 

commerciali si mostra differente rispetto ad altri campioni commerciali e soprattutto rispetto a quella dei 

campioni QUALIFYORE ottenuti da latte crudo, essendo invece più vicine a quelle osservate nei 

QUALIFYORE da latte termizzato. Questo è stato osservato in particolare per quanto riguarda la granulosità 

della pasta, quasi assente in questi campioni, la “cremosità” (duttilità) e l’elasticità della pasta rispetto ai 

                                                           
13

 http://www.parmigiano-reggiano.it/come/parmigiano_reggiano/default.aspx#4 
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campioni QUALIFYORE da latte crudo. Si osserva inoltre una maggiore durezza dei campioni QUALIFYORE da 

latte crudo rispetto ai suddetti campioni commerciali, a parità di stagionatura. L’occhiatura sembrerebbe 

molto fine in alcuni campioni commerciali ed addirittura talvolta quasi assente, come anche l’unghiatura 

appare talvolta molto sottile, diversamente da quanto osservato nei campioni QUALIFYORE di controllo e 

più simile invece ai QUALIFYORE da latte termizzato ad alte temperature.  

Altri campioni commerciali invece appaiono più simili ai campioni QUALIFYORE da latte crudo per 

granulosità, durezza, unghiatura, occhiatura e tendenza della pasta a formare scaglie. 

 
Figura 2.7. Alcuni campioni di Fiore Sardo DOP reperiti in commercio il giorno 25/11/2014. In particolare A1 

e B1 mostravano una pasta compatta e cremosa e un’unghiatura fine. 

 

Altre immagini di campioni commerciali sono riportate di seguito. Da una prima analisi visiva che a titolo di 

esempio è riportata nelle Figure 2.7-2.11 è piuttosto evidente la diversità dei formaggi commercializzati 

come Fiore Sardo DOP. Tali differenze sembrano essere piuttosto slegate dall’epoca di stagionatura dei 

campioni acquistati. Durante la selezione di campioni di Fiore Sardo DOP presso le rivendite regionali 

abbiamo avuto modo di constatare che talvolta campioni con stagionature oltre l’anno presentassero 

caratteristiche visive e organolettiche molto differenti rispetti a campioni QUALIFYORE da latte crudo, ma 

più vicine a quelle dei QUALIFYORE ottenuti da latte termizzato, in particolare per quanto riguarda la 

cremosità della pasta, la sua rugosità, granulosità, friabilità, elasticità. Queste caratteristiche sensoriali sono 

già state descritte in diversi formaggi, come anche l’influenza del trattamento termico del latte su questi 

aspetti sensoriali.14  

 
Figura 2.8. Campione commerciale di oltre sei mesi di stagionatura acquistato i primi giorni di Gennaio 

2015. Il periodo di stagionatura qui indicato è quella che è stata comunicata dal banconiere, tuttavia è 

compatibile con il periodo di lattazione degli ovini. 

                                                           
14

 Scintu et al. J Sensory Studies (2010), 25, 577-590; Gonzalez Vinas et al, J Sensory Studies (2007), 22, 462-476; 
Mendia et al. J Sensory Studies (1999), 14, 415-424; Buffa et al. Int Dairy J, (2001), 11, 927-934; Barcenas et 
al. Int Dairy J, (2007), 17, 1139-1147. 
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Figura 2.9. Confronto fra due formaggi commerciali aventi oltre sei mesi di stagionatura (sopra) e un 

campione QUALIFYORE da latte crudo di pari stagionatura (sotto). E’ evidente almeno una differenza di 

cremosità della pasta e la differenza nella tendenza a scagliare del QUALIFYORE rispetto ai due 

commerciali. 

 

Come già riportato15, i Fiore Sardo DOP commerciali presentano caratteristiche piuttosto discordanti fra 

loro. Ad una prima indagine, sebbene svolta da personale poco esperto, alcuni di essi assumono 

caratteristiche piuttosto differenti da quelle che generalmente descrivono il Fiore Sardo tradizionale.16 

Alcune immagini relative ai campioni commerciali che si discostano dal punto di vista visivo (quindi da 

considerare puramente indicativa) sono mostrati nelle immagini di seguito (Figura 2.10). Al taglio, la pasta 

di questi campioni presenta le caratteristiche di cremosità e non presenta invece quella tendenza a formare 

scaglie, bensì al passaggio del coltello tende a formare tagli netti. All’assaggio, non si osserva la tipica 

granulosità della pasta e il gusto è molto delicato e poco intenso. Da alcuni di questi campioni è 

praticamente assente l’occhiatura. La pasta è all’apparenza molto umida nonostante la stagionatura superi 

i 6 mesi e talvolta superi l’anno. 

 

                                                           
15

 Scintu et al. J Sensory Studies (2010), 25, 577-590 
16

 Barcenas et al. Int Dairy J, (2007), 17, 1139-1147 
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Figura 2.10. Documenti fotografici relativi ai campioni commerciali di Fiore Sardo DOP che si discostano 

dalle caratteristiche tipicamente associate al Fiore Sardo DOP secondo i ricercatori di Porto Conte Ricerche 

 

Altri formaggi commerciali invece presentano caratteristiche visive, olfattive e gustative più vicine a quelle 

che sono state associate ai campioni QUALIFYORE da latte crudo e alle descrizioni riportate in letteratura 

per il Fiore Sardo DOP. Alcune immagini sono riportate in Figura 2.11. 

 

 
 

Figura 2.11. Formaggi Fiore Sardo DOP commerciali che si presentano a prima vista più rispondenti alle 

caratteristiche sensoriali comunemente associate ad un Fiore Sardo tradizionale. 
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3. Risultati di risonanza magnetica sui formaggi QUALIFYORE e commerciali 
 

3.1 Applicabilità della Risonanza Magnetica al settore lattiero caseario 

Il profilo rilassometrico di un alimento è il frutto delle interazioni dinamiche fra i protoni di acqua, grassi, 

proteine nei network generati dai processi di trattamento del latte e di caseificazione. In questo senso, si 

può affermare che esiste una diretta correlazione fra la microstruttura di un alimento microscopicamente 

eterogeneo come il formaggio e le dinamiche di rilassamento degli spin nucleari dei protoni che sono 

contenuti nello stesso alimento.17 In questo senso, lo studio rilassometrico è in grado di fornire 

informazioni molecolari molto più dettagliate di quelle che si potrebbero ottenere con un approccio 

imaging di qualsiasi genere o a qualsivoglia risoluzione. I parametri rilassometrici sono inoltre legati alle 

proprietà funzionali degli alimenti stessi, come quelle di tessitura. 

L’acquisizione di immagini MRI permette di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte permette 

un’analisi del tutto non invasiva (compatibilmente con il diametro del magnete a disposizione) 

dell’occhiatura e di conseguenza fornisce evidenza di peculiari caratteristiche e/o eventuali difetti della 

pasta; dall’altra costituisce il punto di partenza per l’analisi rilassometrica dei protoni coinvolti nelle 

dinamiche molecolari del sistema formaggio, prevalentemente acqua e grassi. In quest’ultimo approccio, i 

protoni (nuclei dell’atomo di idrogeno) presenti nell’acqua e nei grassi, devono essere visti come “parte 

attiva” che, con i loro scambi ed interazioni con il resto dei componenti chimico-fisici della matrice (pasta 

del formaggio), forniscono informazioni indirette sullo “stato” della matrice stessa, cioè sulle sue 

caratteristiche composizionali, strutturali e dinamiche. E’ naturale considerare che ci si aspetta che tali 

interazioni siano differenti in formaggi ottenuti attraverso processi produttivi differenti. 

 

3.2 Analisi di struttura e tessitura dalle immagini di risonanza magnetica dei campioni di formaggio 

QUALIFYORE 

Dalle Figure 3.1 e 3.2 è possibile rendersi conto di alcune prime differenze visive fra la struttura interna 

della pasta dei campioni QUALIFYORE prodotti utilizzando latte sottoposto a diversi trattamenti termici 

(crudo e sottoposto a termizzazione o pastorizzazione).  

In particolare, ad un prima analisi visiva delle immagini MRI, nel campione QUALIFYORE ottenuto da latte 

termizzato a 64°C si osserva un’occhiatura costituita da pori di grandi dimensioni (3-5 mm). La dimensione 

media dei pori (occhiatura) sembra andare poi nella serie 64°C>Crudo>>72°C>68°C. I campioni ottenuti da 

latte sottoposto a trattamento termico a 64°C sembrerebbero mostrare caratteristiche molto simili a quelle 

dei campioni ottenuti da latte crudo. I campioni ottenuti invece da latte trattato a 68°C e 72°C mostrano 

un’occhiatura mediamente più fine e dispersa, talvolta quasi impercettibile, quindi una pasta più compatta.  

E’ inatteso che il campione QUALIFYORE prodotto da latte trattato a 64°C presenti caratteristiche del crudo, 

addirittura talvolta accentuate rispetto allo stesso crudo. Allo stesso modo, è inatteso che il campione 

apparentemente più influenzato da una modificazione attribuibile al trattamento termico sia il QUALIFYORE 

prodotto da latte termizzato a 68°C e non quello prodotto da latte pastorizzato. L’inversione osservata 

rispetto alle caratteristiche attese, che ha interessato le coppie di trattamenti 64°C-crudo da una parte e 

72°C-68°C dall’altra, può essere spiegata considerando l’incertezza relativa alla durata del trattamento 

termico nei campioni di latte trattati. Nella strumentazione utilizzata per il trattamento termico sul latte 

non è stato infatti possibile registrare l’effettiva durata del trattamento termico. In questo senso, si 

rimanda a studi più accurati da effettuarsi in futuro. Si può ragionevolmente ipotizzare che il trattamento 
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termico a 68°C sul latte QUALIFYORE abbia avuto una durata maggiore rispetto a quello di pastorizzazione a 

72°C. La suddetta inversione si  è evidenziata dal sesto mese di stagionatura in poi, per quasi tutti i 

campioni analizzati con diverse sequenze MRI, come descritto nella relazione scientifica conclusiva e 

riassunto nel seguito. Inoltre, la stessa indicazione è stata confermata dalle analisi di macrocomposizione 

dei campioni analizzati. Da questo punto di vista, sebbene sia indicativo già dall’analisi delle immagini MRI 

che esiste un effetto del trattamento termico del latte sulla struttura della pasta dei formaggi, perché si 

possano ottenere informazioni conclusive sull’effetto del trattamento termico sul latte sarebbe 

consigliabile eseguire trattamenti termici di temperatura e durata note, e testare le loro possibili 

combinazioni.  

Analisi più dettagliate della tessitura delle immagini MRI, che permettono una discussione più precisa sulla 

struttura dei campioni QUALIFYORE, sono state ottenute mediante specifici tools per l’analisi d’immagine. 

L’osservazione appena descritta sulle immagini MRI (Figura 3.1) è in buon accordo con quanto si osserva a 

occhio nudo sul campione porzionato (Figura 3.3). Tuttavia l’analisi MRI consentirebbe, qualora si 

utilizzassero magneti con alloggiamenti più spaziosi di quello in dotazione a Porto Conte Ricerche, uno 

studio non distruttivo di queste caratteristiche di tessitura e occhiatura, evitando quindi la rottura della 

forma. 

 

 

 

 
Figura 3.1. Immagini MRI pesate in T2, con saturazione dei grassi, dei formaggi QUALIFYORE ottenuti da 

latte crudo (0F1A), termizzato alle temperature di 64°C (64F1A), 68°C (64F1A) e pastorizzato (72F1A ) 
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Figura 3.2. Immagini pesate in T2, senza saturazione dei grassi, prima replica. 0=latte crudo 64=latte 

termizzato a 64 °C; 68=latte termizzato a 68 °C; 72=latte pastorizzato a 72 °C. F1= primo replicato. A= 

campione analitico (aliquota della forma considerata). 

 

 

 
 

Figura 3.3. Le differenze visive sui campioni sezionati sono confermate dalle immagini non distruttive 

ottenute mediante MRI 

 

L’analisi quantitativa della tessitura caratteristica delle immagini MRI sui campioni QUALIFYORE è stata 

eseguita mediante idonei software. Successivamente, i parametri analitici estrapolati sono stati classificati 

mediante approcci statistici per identificare eventuali gruppi di campioni simili. La Figura 3.16 mostra il 

risultato della classificazione 
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Figura 3.4. Dendrogrammi di classificazione relativi alle analisi delle immagini MRI suddivise per 

stagionatura di (a) 6 mesi e (b) 10 mesi.  

 

I grafici in Figura 3.4 mostrano chiaramente che alla stagionatura di sei mesi le immagini della pasta dei 

campioni QUALIFYORE da latte crudo (RawMilk) sono molto diverse da quelle dei campioni QUALIFYORE da 

latte termizzato a 68°C (Therm68) o pastorizzato (Past 72). Similmente, a dieci mesi di stagionatura, l’analisi 

quantitativa delle immagini MRI distingue i QUALIFYORE da latte crudo rispetto a tutti gli altri QUALIFYORE.         

 

Come già discusso, anche i formaggi commerciali presentano anch’essi una tessitura a prima vista 

caratteristica. Anche per questi campioni commerciali sono state svolte analisi statistiche approfondite al 

fine di evidenziare andamenti associabili ad una differenziazione del prodotto Fiore Sardo DOP immesso nel 

mercato.  

La Figura 3.5 mostra le immagini MRI dei campioni commerciali A1, B1 e C1 (si veda anche la descrizione di 

Figura 2.7). 
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Figura 3.5. Campioni di Fiore Sardo DOP commerciali aventi simile stagionatura 

 

Il campione A1 mostra un’occhiatura molto fine (d<0.5 mm) e ben dispersa. Similmente, il campione B1 

presenta un’occhiatura fine e piuttosto ben distribuita in tutta la pasta, e mostra in aggiunta alcuni pori di 

dimensioni più grandi (ca 2.5 mm di diametro). Il campione C1 si presenta più simile ai campioni 

QUALIFYORE ottenuti da latte crudo o termizzato a 64 °C, mostrando pori visibilmente interconnessi e 

fessure (slit). 

 

3.3 I parametri “rilassometrici” MRI riflettono l’effetto del trattamento termico sul latte 

Sia dal punto di vista pratico-tecnologico che molecolare, i campioni di formaggio in esame rappresentano 

una matrice molto complessa ed eterogenea, nella quale sia l’acqua che il grasso interagiscono con il loro 

intorno chimico-fisico, scambiando energia con altre molecole di piccole e medie dimensioni, ma anche con 

composti macromolecolari come le proteine. Come conseguenza delle varie modalità di interazione, si 

possono osservare alcune modificazioni di alcuni parametri di risonanza magnetica, in particolare dei 

parametri denominati T2 e T1. Tali parametri sono anche noti come “costanti di tempo di rilassamento 

NMR”. L’effetto più evidente di questi fenomeni molecolari è piuttosto complesso e la comprensione del 

risultato del progetto QUALIFYORE implica una conoscenza dei principi della meccanica quantistica e della 

risonanza magnetica nucleare.  

Nella presente relazione verranno riassunte prevalentemente le implicazioni pratiche dei risultati 

principali ottenuti dal progetto QUALIFYORE. Ci si riserva di descrivere il dettaglio dei risultati sperimentali 

e spiegare la validità scientifica di quanto qui riportato in riviste scientifiche internazionali specializzate. 

Allo scopo di permettere una giusta diffusione dei risultati del progetto, i fenomeni osservati verranno qui 

discussi con semplicità e concretezza, con la consapevolezza che purtroppo qualche semplificazione 

potrebbe apparire agli addetti ai lavori un’imprecisione.  

Di conseguenza, in parole piuttosto grossolane, ma che rendono abbastanza bene il concetto quantistico 

alla base di quanto osservato, il trattamento termico eseguito sul latte modifica lo stato dei protoni 
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(nuclei dell’atomo di idrogeno), prevalentemente associati alle molecole d’acqua, nel formaggio. In 

un’ottica forse ancora più semplificativa, ma certamente più diretta ai non addetti ai lavori, alcuni autori 

hanno in passato associato queste variazioni all’esistenza di diversi tipi di acqua, che sono stati chiamati 

acqua legata e acqua libera. Tuttavia, questo tipo di interpretazione è tutt’oggi dibattuta.18 

In effetti, invece, i protoni osservati rappresentano vettori di informazione sullo stato dei biopolimeri 

presenti nella matrice e sullo stato delle piccole molecole che con essi interagiscono nei tempi imposti dalla 

misura.19 Ai fini pratici, uno studio delle immagini MRI mirato alla misurazione dei parametri T1 e T2 può 

permettere di discriminare un formaggio tipo Fiore Sardo prodotto a partire da latte crudo da uno ottenuto 

da latte trattato con intensi trattamenti termici. Per questo, le immagini MRI devono essere ottenute 

seguendo specifici protocolli (che sono stati ottimizzati durante il progetto QUALIFYORE) e successivamente 

analizzate, anche con l’aiuto di software idonei, per la misura dei rilassamenti NMR. 

Per allacciarci a quanto detto sopra, nei Fiore Sardo e in particolare nei campioni QUALIFYORE, esistono 

due “tipi di acqua”, ciascuna delle quali è descritta da specifici parametri NMR. Questi “tipi” possono essere 

definiti come “Popolazioni”, che a loro volta vengono descritte dai parametri rilassometrici dei protoni ad 

esse associati. 

La classificazione dei campioni in base alle caratteristiche rilassometriche permette di trarre alcune 

conclusioni preliminari: 

- Una prima chiara distinzione si osserva fra tutti i campioni QUALIFYORE e alcuni campioni commerciali. 
Questi ultimi mostrano valori rilassometrici mai osservati per alcuno dei campioni QUALIFYORE. In 
particolare, le caratteristiche rilassometriche dei suddetti campioni commerciali sono più vicine a 
quanto osservato per i QUALIFYORE ottenuti da latte che ha subito i più intensi trattamenti termici che 
a quelli da latte crudo. Questo dimostra un comportamento dei protoni dell’acqua in questi campioni 
commerciali sensibilmente differente rispetto a quello degli stessi protoni nei campioni QUALIFYORE 
da latte crudo. Tale osservazione sembra peraltro supportare le prime ipotesi fatte sull’aspetto visivo e 
sulle caratteristiche organolettiche di questi campioni commerciali rispetto ai campioni QUALIFYORE. 
Si può preliminarmente suggerire che alcuni campioni commerciali di Fiore Sardo DOP presentano 
caratteristiche sia visive/organolettiche che rilassometriche molto peculiari.  

- Un’altra distinzione fra i formaggi QUALIFYORE è associabile alla quantità di calore trasferita al latte. In 
particolare, i campioni trattati a 64 °C sono pressoché indistinguibili dai campioni caseificati a partire 
da latte crudo. I QUALIFYORE da latte trattato a 68 e 72 °C sono distinguibili da quelli da latte crudo e 
trattato a 64°C. I formaggi relativi ai trattamenti termici del latte tendono a raggrupparsi in clusters. E’ 
stato infatti osservato che gran parte dei campioni QUALIFYORE ottenuti da latte sottoposto ad 
intensi trattamenti termici presentano valori di alcuni parametri rilassometrici mediamente superiori 
ai QUALIFYORE ottenuti dal latte crudo e trattato a 64°C, per qualsiasi stagionatura. 

- E’stata osservata una discreta variabilità nelle caratteristiche rilassometriche e chimico-fisiche dei 
campioni QUALIFYORE. Questo può essere considerato normale per un sistema eterogeneo complesso 
come il formaggio, la cui evoluzione non è unicamente associabile al processo produttivo, ma può 
essere inficiata e talvolta alterata da tanti parametri che ne determinano una diversa evoluzione nel 
tempo. A questo proposito è importante ricordare che anche i più attenti consorzi di tutela, ad 
esempio quelli del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano, assicurano la qualità della produzione 
tramite i saggi sensoriali di espertizzazione, che spesso escludono alcune forme “meno pregiate” dalla 
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 BP Hills, SF Takacs, PS Belton, Food Chem 1990, 95-110; Mariette et al. J Dairy Res 1993, 60, 175-188; PS Belton, 
Magn Res Chem, 2011, 49, S127-S132; R. Anedda, Magnetic Resonance analysis of dairy processing: suitable 
tools for the dairy industry. in Magnetic Resonance in Food Science: Defining Food by Magnetic Resonance, 
ed. P. Belton et al., RSC, 2015, p 51-64. 
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marchiatura, o comunque differenziano il prodotto commerciale. Sebbene le diverse forme di un lotto 
siano caseificate seguendo il medesimo processo produttivo, è possibile che alcune forme (purchè 
queste siano una minoranza) presentino caratteristiche sensoriali e strutturali differenti alla fine del 
processo di stagionatura. In questo senso, i risultati del progetto QUALIFYORE tendono a supportare la 
necessità di adottare pratiche di espertizzazione per la selezione della qualità della produzione prima 
dell’immissione in commercio del prodotto. 

- Si è osservato, per i campioni QUALIFYORE, un rallentamento dei processi di evoluzione 
microstrutturale e composizionale nei formaggi ottenuti da latte sottoposto ad intensi trattamenti 
termici. Questa evidenza è in buon accordo con la letteratura, che su questo punto è purtroppo 
alquanto lacunosa. Questo fa  si che, a pari stagionatura, un Fiore Sardo da latte crudo contenga meno 
umidità (e di un certo “tipo di acqua”) del corrispettivo formaggio da latte termizzato. 

- Ai 14 mesi di stagionatura il potere discriminante della metodica è ridotto, molto probabilmente a 
causa della scarsa concentrazione di acqua nella matrice di formaggi QUALIFYORE stagionati così a 
lungo. Pertanto, sebbene si possa intuire che alcuni campioni potrebbero essere individuati mediante 
questa metodica, e considerati non rispondenti alle caratteristiche tipiche che un Fiore Sardo 
dovrebbe avere, alcuni campioni contraffatti potrebbero passare un eventuale controllo. Si deve 
comunque considerare che è piuttosto improbabile che un Fiore Sardo si trovi ancora in commercio 
dopo 14 mesi dalla sua produzione, o comunque, se anche ancora si trovasse nel mercato, non sia mai 
stato controllato precedentemente. 

- Ogni metodologia analitica presenta un margine di errore. Per stimare l’errore della metodica qui 
presentata, è necessario quantificare la percentuale di misclassification associata ai campioni 
QUALIFYORE analizzati. In totale, la metodica proposta ha una percentuale di errore o misclassification 
pari a circa il 15%, considerando sia i forti outlier che gli outlier moderati.  

- Inoltre, i risultati mostrano abbastanza chiaramente che la metodica non è sensibile ai trattamenti 
termici molto blandi sul latte (bassa temperatura-breve durata, come ad es. il trattamento a 64°C per 
circa 15 secondi). Tuttavia, si deve considerare che in generale la metodica fallisce confondendo un 
formaggio da latte termizzato con uno da latte crudo e non viceversa. Questo significa che, in 
generale, quando il controllo fallisce un Fiore Sardo contraffatto non viene riconosciuto, ma è molto 
più improbabile che ad un Fiore Sardo prodotto da latte crudo vengano attribuite le caratteristiche 
microstrutturali di uno contraffatto (<3%). 

 

In definitiva, sebbene la statistica a disposizione non permetta conclusioni definitive sull’affidabilità del 

metodo proposto, l’analisi rilassometrica MRI ha permesso di evidenziare la correlazione fra il processo 

produttivo del Fiore Sardo DOP e i parametri strumentali di Risonanza Magnetica. In particolare, si 

conferma che un trattamento termico del latte destinato alla produzione di Fiore Sardo DOP introduce 

un’alterazione delle proprietà microstrutturali e molecolari della pasta del formaggio. Il progetto 

QUALIFYORE ha pertanto confermato che è possibile studiare le caratteristiche microstrutturali del Fiore 

Sardo per verificarne l’eventuale contraffazione. Naturalmente, il metodo di analisi del formaggio è tanto 

più sensibile quanto più intenso è stato il trattamento termico subito dal latte. 

 

 

4. Analisi peptidomica 

I risultati di questo studio mostrano come i formaggi a latte crudo e pastorizzato non presentino 

significative differenze, sia a livello di peptidi differenziali e bioattivi, sia a livello di composizione proteica e 

lunghezza dei peptidi generati. Questo può essere spiegato considerando che i formaggi sono stati prodotti 

nello stesso caseificio, dallo stesso operatore, a partire dallo stesso latte, con l’unica differenza del 

trattamento termico. La procedura di ottenimento delle forme è stata perciò omogenea e non ha 
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consentito di evidenziare differenze sostanziali, ma solo minime. Ciò nonostante l’analisi PCA effettuata 

sull’abbondanza dei peptidi ha consentito di separare e clusterizzare i due gruppi. Dalla stessa PCA si nota 

però come i formaggi pastorizzati tra loro siano molto più simili, rispetto ai crudi, che tra loro si 

diversificano molto; questo è un ulteriore dato che può spiegare l’esiguo numero di peptidi differenziali 

riscontrato nell’analisi complessiva e tra i diversi tempi di stagionatura, probabilmente causato dall’elevata 

eterogeneità dei campioni a latte crudo, che non ha permesso di superare le soglie statistiche. Tuttavia, 

dopo 14 mesi di stagionatura nei campioni crudi aumentano sia i peptidi differenziali, sia il numero di 

sequenze individuate come potenzialmente bioattive, che la loro abbondanza. Questo dato può essere 

spiegato in termini di evoluzione del prodotto da latte crudo, che continua a “vivere” con la stagionatura, a 

differenza del prodotto pastorizzato, le cui proprietà restano più invariate nel tempo; ciò suggerisce che 

differenze sostanziali tra le proprietà nutrizionali dei due tipi di formaggio analizzati possano essere 

maggiormente evidenziate dopo lunghe stagionature. Queste informazioni sono tuttavia dedotte da analisi 

puramente predittive e necessitano conferme. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute 

implementando il numero di campioni ed effettuando dei saggi enzimatici per testare la bioattività sul 

prodotto finito. 
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