
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
PROGETTO CLUSTER TOP DOWN - RISPAF 

“Impiego di un ripieno sterile ed a lunga conservazione nella produzione delle 

paste fresche ripiene” 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Relazione finale sulle attività del progetto 
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Le paste fresche ripiene sono composte da una sfoglia di pasta che racchiude un ripieno preparato con 

materie prime diverse, a base di patata, ricotta, formaggio, carne, etc.. Le paste fresche ripiene 

possono essere commercializzate dopo essere state sottoposte a trattamento termico di 

pastorizzazione, oppure senza alcun trattamento termico. Nel primo caso il prodotto può essere 

confezionato in vaschette, in atmosfera ordinaria o atmosfera modificata, deve essere mantenuto a 

4°C, ha una shelf life che può variare da 15 a 60 giorni. Qualora non venga pastorizzato, il prodotto 

deve essere venduto sfuso, mantenuto nel banco frigo a 4°C per circa 5 giorni.  

Uno dei principali problemi delle paste fresche ripiene è legato alla microflora presente nel prodotto, 

che ne determina la shelf life. Per legge infatti la carica microbica del prodotto non può superare 

determinati valori (Circolare Ministero della Sanità n°32 del 03/08/1985). La presenza di muffe sulla 

parte esterna del prodotto inoltre, anche se in numero molto basso, ne pregiudica la commerciabilità.  

Il trattamento di pastorizzazione riduce la carica microbica del prodotto e ne allunga la shelf life, anche 

se spesso non è in grado eliminare completamente i microrganismi presenti nel ripieno.  

Un problema secondario, ma non meno importante, è legato al reperimento delle materie prime 

necessarie alla preparazione del ripieno. Soprattutto per alcune produzioni la stagionalità delle 

materie utilizzate nella preparazione del ripieno (patate, ricotta ovina) condiziona la produzione, 

spesso costringendo il produttore all’uso di prodotti alternativi, che modificano le caratteristiche del 

prodotto stesso. 

 

Il progetto RISPAF aveva come obiettivo quello di mettere a punto dei ripieni sterili, a base di ricotta o 

patata, attraverso la tecnologia di trattamento ohmico ed il confezionamento asettico. I ripieni sterili 

dovevano essere utilizzati per la preparazione di alcune paste fresche tradizionali, in particolare 

Culurgiones d’Ogliastra e ravioli.  

 

La tecnologia di trattamento ohmico rappresenta una delle principali innovazioni nel campo della 

sterilizzazione a flusso continuo dei prodotti alimentari. Questa tecnologia sfrutta la conduttività 

elettrica degli alimenti per generare calore, ottenendo un rapido innalzamento della temperatura del 

prodotto. Il trattamento ohmico, oltre a preservare le caratteristiche dell’alimento, in virtù del rapido 

innalzamento della temperatura e della mancanza di gradiente di temperatura all’interno del prodotto, 

è una tecnologia poco costosa, che quindi non incide notevolmente sul costo di produzione. 

 

  

MESSA A PUNTO DEL RIPIENO OHMICO STERILE PER CULURGIONES 

 

Obiettivo era quello di ottenere un composto su base patata, sterile, a lunga conservazione, 

conservabile a temperatura ambiente, da utilizzare come ripieno per i Culurgiones.  

Per poter raggiungere l’obiettivo bisognava innanzitutto individuare la varietà di patata che meglio si 

prestava al processo di trattamento ohmico. Infatti, in un precedente progetto portato avanti da Porto 

Conte Ricerche, era stata sperimentata una purea di patate prodotta con trattamento ohmico e 

venduta da un azienda localizzata a Piacenza (Gemma Srl).  Questa purea sottoposta a cottura 

diventava molto fluida, assumendo una consistenza viscosa poco apprezzata dal consumatore. Un altra 

purea, prodotta sempre dalla stessa azienda ma con altre varietà di patate, si era dimostrata meno 

fluida e più consistente. Da queste prove preliminari è nata la convinzione che le diverse varietà di 

patate si comportano in maniera diversa una volta sottoposte a trattamento ohmico. Quindi si è 

sentita la necessità di verificare il comportamento delle diverse varietà di patate sottoposte a 
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trattamento ohmico, e individuare la varietà più adatta, la cui purea non diventasse fluida dopo 

riscaldamento.    

Per poter effettuare la sperimentazione sono state quindi acquistate 11 varietà di patate, riportate in 

tabella 1, coltivate in diverse zone della Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella 1 si riporta la località dove è stata coltivata la patata, le caratteristiche di buccia e pasta, 

la classe culinaria di appartenenza, quest’ultima solo per alcune varietà. La classificazione si base sulla 

differenziazione in quattro categorie (A, B, C, D). La classe A ha una polpa soda, sostanza secca tra 17-

19%, adatte per insalate e frittura. La classe B ha una polpa abbastanza soda, sostanza secca tra 18-

22%, adatta per cottura al forno. La classe C è considerata da industria, ha polpa farinosa, sostanza 

secca tra 20-25%, adatta a gnocchi e purè. La classe D è solo per alimentazione animale, polpa molto 

farinosa, sostanza secca > 25%. La varietà Manitou è stata acquistata una prima volta presso il 

consorzio agrario, dove veniva venduta come patate da seme, successivamente è stata acquistata da 

un agricoltore come patata novella. Per quanto riguarda la varietà Spunta è stata testata sia la patata 

novella, appena raccolta, che la patata a 5 mesi dal raccolto. 

 

Su ciascuna varietà di patate è stata determinata la sostanza secca (SS) attraverso il calcolo del peso 

specifico (ps)= wa /(wa – ww), dove wa è il peso in aria e ww è il peso in acqua. Quindi, per il calcolo 

della SS è stata utilizzata la formula messa a punto dal dr. Parisi del CRA di Bologna: 

 SS % = 3,3542 + 0,2102 x [(ps-1) x 1000]  

Attraverso un’altra formula (Von Scheele) è stato possibile calcolare anche il contenuto in amido delle 

patate: 

 amido % = 17,564  + [199,07 x (ps-1,0988)]   

I valori di sostanza secca e amido sono stati riportati nella tabella 2. Da notare che non è stato 

possibile calcolare i valori per la varietà Spunta in quanto erano già state utilizzate per la 

trasformazione. I valori di sostanza secca collocano tutte 

le varietà nella classe A o B.  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 - Elenco delle varietà di patate 

Varietà Località di coltivazione Buccia Pasta Classe 

Manitou Alghero Rossa Gialla A 
Spunta Quartu Sant’Elena Gialla “ A/B 
Marine PortoTorres “ “  
Lisetta Valledoria “ “  
Penelope       “ “ “  
Arinda       “ “ “  
Arizona       “ “ “  
Carrera Villasor “ “  
Annabelle      “ “ “ A 
Cherie      “ Rossa “ A 
Monalisa      “ Gialla “ A/B 

Tab. 2 – Caratteristiche delle patate 

VARIETA' SS % AMIDO % 

Marine 19,75 13,42 
Lisetta 14,49 8,45 
Penelope 17,02 10,84 
Arinda 15,13 9,04 
Arizona 15,97 9,84 
Manitou 14,92 8,84 
Carrera 17,23 11,03 
Annabelle 17,44 11,23 
Cherie 20,38 14,02 
Monalisa 19,54 13,22 
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Prima del trattamento ohmico le patate sono state preparate nel seguente modo: 

- Pelate a mano e cubettate utilizzando una macchina cubettatrice, con cubetti da 14 mm di lato. 

- Cotte per circa 10 minuti, aggiungendo circa il 60% (volume/peso) di acqua.   

- Dopo cottura è stata scolata l’acqua, cercando di eliminarne la maggior quantità possibile.  

- Le patate cotte sono state triturate con un cutter, a velocità minima per circa 2-2,5 minuti, 

comunque sino ad ottenere un prodotto cremoso e privo di grumi. 

 

L’aggiunta di ingredienti è stata effettuata nell’ultima fase di preparazione, al momento della 

omogeneizzazione. Nelle prove effettuate sulle diverse varietà di patate è stato aggiunto solo pecorino 

grattugiato (2%), olio extravergine d’oliva (2%) e sale da cucina (1%), mentre per la preparazione del 

ripieno per i culurgiones sono stati aggiunti tutti gli ingredienti, secondo la ricetta dell’azienda. Una 

volta pronta, la purea calda è stata versata nel serbatoio di alimentazione dell’impianto ohmico per 

sottoporla a trattamento termico. La temperatura di trattamento è stata impostata a 135°C. Il tempo 

di sosta, cioè la permanenza del prodotto alla temperatura impostata, è stato inizialmente di 5 

secondi, successivamente è stato portato a 16 secondi. La portata dell’impianto è stata impostata a 10 

litri/ora. Al termine del trattamento il prodotto è stato confezionato asetticamente in buste sterili. 

 

Sulla purea di patate, prima e dopo il trattamento ohmico, sono state eseguite le seguenti 

determinazioni: 

 

1. Analisi microbiologiche 

- conta microbica totale su PCA (Oxoid Ltd, England), incubazione delle piastre in aerobiosi a 30 °C per 

48 ore; 

- conta degli sporigeni aerobi su PCA, dopo pastorizzazione del campione a 80°C per 10 minuti, 

incubazione delle piastre a 30 °C per 48 ore;  

- conta dei Clostridi Solfito-Riduttori in DRCM (Merck KGaA, Darmstadt, Germania), pastorizzazione del 

campione a 80°C per 10 minuti, incubazione del campione in anaerobiosi a 30 °C per 7 gg. 

 

2. Analisi fisico-chimiche 

- umidità mediante metodo gravimetrico in stufa a 105 °C. 

 

3. Analisi di struttura. Eseguite con l’impiego del dinamometro TA.XT2 plus (Stable Micro Systems Ltd, 

UK) utilizzando la sonda A/AE Back Extrusion Ring, che consiste in un vaso di plexiglass, nel quale viene 

preparato il campione, ed in un piatto di plexiglass avente diametro inferiore a quello del vaso.  

All’interno del vaso vengono pesati 40 grammi di purea, 

che viene riscaldata al microonde per un tempo 

prestabilito, tale da portare la temperatura della purea 

intorno ai 70°C. Quindi la purea viene sottoposta a 

compressione con il piatto in plexiglass che penetra 

all’interno del vaso, in tal modo lo strumento misura la 

forza di compressione e quella di adesione che si sviluppa 

durante la risalita del piatto. Al termine dell’analisi lo 

strumento calcola il valore di consistenza e viscosità della 

matrice analizzata. 
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4. Analisi colorimetrica. Valutazione del colore mediante colorimetro portatile (KONICA-MINOLTA 

mod. CM–700d, uno spettrofotometro portatile che effettua misurazioni nel range 360-740 nm, 

secondo i parametri CIELAB (L*, a*, b*). Il parametro L*, è il grado di brillantezza, equivale a 0 per il 

nero e 100 per il bianco. Il parametro a*, esprime il grado di rosso (da 0 a 60) o verde (da 0 a -60). Il 

parametro b*, esprime il grado di giallo (da 0 a 60) o blu (da 0 a -60). 

 

 

Le prime prove di trattamento ohmico sono state effettuate utilizzando patate della varietà Manitou, 

in particolare quelle da seme acquistate presso il Consorzio Agrario. Sulla purea, sia prima del 

trattamento che dopo il trattamento termico, sono state effettuate le analisi al dinamometro, allo 

scopo di determinarne le caratteristiche strutturali (durezza, consistenza). Le stesse analisi sono state 

effettuate sulla purea ottenuta con i fiocchi di patate, utilizzati da numerose aziende per la 

preparazione del ripieno dei culurgiones, e sulla purea prodotta dalla Gemma Srl. I fiocchi sono stati 

preparati miscelando 30 gr di fiocchi in 125 ml di acqua, secondo le modalità utilizzata in azienda. I 

risultati delle analisi, riportati in tabella 3, indicano che la purea da noi prodotta, quella cruda, ha una 

consistenza molto simile a quella del prodotto ottenuto con i fiocchi, mentre una volta trattata con 

l’ohmico la consistenza diminuisce. Il valore è però più alto di quello della purea acquistata dalla ditta 

Gemma Srl. Da notare che l’umidità è superiore nella purea da noi prodotta, rispetto ai fiocchi, e 

potrebbe aver influenzato la consistenza del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prove sono proseguite con le altre varietà di patate. I risultati delle prove svolte al dinamometro, 

sulle diverse varietà di patate, sono stati riportati nella tabella 4. La sigla Oh indica il prodotto 

sottoposto a trattamento ohmico, mentre la sigla Cr indica il prodotto prima del trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 – Risultati delle analisi al dinamometro. 

 Umidità Consistenza 
  Prodotto (%) (N sec) 

Purea  prima dell’ohmico 85 4,63 
Purea  dopo l'ohmico 86 3,56 
Fiocchi di patate 82 6,99 
Purea Gemma srl 84 1,74 
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Osservando la tabella si nota che la purea prima del trattamento ohmico ha sempre un valore di 

consistenza più elevato rispetto a quella dopo il trattamento, la diminuzione nella consistenza però è 

notevolmente variabile. In alcuni casi si è avuto un piccolo calo di consistenza, in altri un calo notevole.  

Osservando i valori dopo il trattamento si nota che c’è una notevole variabilità dei dati, con valori di 

consistenza che vanno da 1,22 della varietà Marine a 4,62 della varietà Annabelle. Da notare che tutte 

le varietà di patate trattate con l’ohmico hanno valori di consistenza di molto inferiori rispetto alla 

purea ottenuta con i fiocchi di patate, che ha un valore di 6,99. Alcune varietà mostrano valori simili, o 

addirittura più bassi, di quelli della purea Gemma.  

I valori di umidità dei diversi prodotti variano dall’80% all’85%. Queste differenze dipendono dal 

contenuto d’acqua delle patate. Non c’è correlazione significativa tra umidità e consistenza, infatti, 

dopo trattamento ohmico, alcune puree con bassa umidità hanno valori di consistenza molto bassi.  

I dati sulla varietà Manitou, riportati in tabella 4, si riferiscono alle patate novelle, acquistate presso 

l’agricoltore, mentre nella tabella 3 sono stati riportati i risultati delle prove effettuate sulla varietà 

Manitou da seme. I valori sono abbastanza diversi. Queste differenze sono state riscontrate anche per 

la varietà Spunta, trasformata subito dopo la raccolta e dopo 5 mesi di conservazione, come si nota in 

tabella. In questo caso la purea della patata novella ha una consistenza superiore rispetto all’altra. 

Queste differenze si sono spesso avute anche ripetendo il trattamento sulle stesse patate, conservate 

a bassa temperatura (9°C), a distanza di qualche mese. La viscosità è correlata, in maniera positiva, con 

la consistenza del prodotto (r=0,96), cioè all’aumentare della consistenza aumenta la viscosità, ad 

esclusione della purea ottenuta con i fiocchi, che ha una bassa viscosità nonostante abbia un valore 

elevato di consistenza. I valori ottenuti al dinamometro non sono invece correlati con i valori di 

Tab. 4 – Risultati delle prove al dinamometro  

Varietà 
Trattamento 

Consistenza 
(N s) 

Viscosità Umidità % 

Fiocchi di patate 
 

6,99 -0,24 82 

Purea Gemma Srl Oh 1,74 -0,37 84 

Manitou 
Cr 2,91 -0,65 84 

Oh 2,11 -0,37 84 

Spunta (novella) 
Cr 4,51 -1,06 83 

Oh 2,73 -0,56 84 

Spunta (5 mesi) 
Cr 2,57 -0,57 85 

Oh 1,91 -0,33 85 

Marine 
Cr 2,57 -0,77 81 

Oh 1,22 -0,38 81 

Lisetta 
Cr 5,86 -1,14 85 

Oh 2,93 -0,54 85 

Penelope 
Cr 4,47 -1,23 80 

Oh 4,43 -1,00 80 

Arinda 
Cr 4,95 -1,11 84 

Oh 2,46 -0,51 84 

Arizona 
Cr 6,82 -1,51 82 

Oh 4,21 -0,95 82 

Carrera 
Cr 5,12 -1,18 83 

Oh 2,86 -0,62 83 

Annabelle 
Cr 4,95 -1,28 82 

Oh 4,62 -0,96 82 

Cherie 
Cr 4,03 -1,05 81 

Oh 2,98 -0,74 81 

Monalisa        
Cr 4,29 -1,12 80 

Oh 4,24 -0,96 81 
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sostanza secca e di amido riportati in tabella 2. Non è quindi la quantità di sostanza secca o la quantità 

di amido che condizionano il comportamento della purea sottoposta a riscaldamento.  

 

In tutte le prove di preparazione della purea con le diverse varietà di patate, e anche in alcune prove 

effettuate successivamente per la preparazione dei ripieni aziendali, la purea è stata preparata 

utilizzando un cutter, cioè un omogeneizzatore a lame. Sono state effettuate delle prove di 

preparazione della purea utilizzando una impastatrice planetaria per schiacciare le patate cotte. 

Obiettivo del lavoro era quello di verificare la consistenza della purea preparata con l’impastatrice 

planetaria invece che con il cutter. A tale scopo sono state utilizzate patate della varietà Monalisa, 

aggiungendo unicamente lo 0,5% di sale. Le puree ottenute con il cutter e con la planetaria sono state 

analizzate al dinamometro, come visto in precedenza. I dati sono riportati in tabella 5. Osservando i 

dati si nota che la consistenza della purea preparata con il cutter, dopo trattamento ohmico, è molto 

elevata, mentre in quella preparata con la planetaria è più bassa, pur partendo da valori iniziali molto 

alti. Da considerare che, per problemi organizzativi, la prova con la planetaria è stata effettuata tempo 

dopo quella effettuata con il cutter, ossia circa 5 mesi dopo, durante i quali le patate sono state 

conservate a bassa temperatura (5°C). Probabilmente la conservazione delle patate a bassa 

temperatura modifica le caratteristiche dell’amido, influenzando il comportamento del prodotto 

sottoposto a trattamento ohmico. Ulteriori analisi sono necessarie per capire qual’é l’effetto della 

temperatura sulle patate e sulla consistenza della purea sottoposta a trattamento ohmico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le puree prodotto con l’impianto ohmico sono state sottoposte a controlli microbiologici, sia 

prima del trattamento ohmico che dopo. Le analisi sul prodotto prima del trattamento sono state 

effettuate lo stesso giorno del trattamento, mentre quelle sul prodotto trattato dopo 2 giorni, infatti il 

prodotto confezionato, all’interno delle buste  è stato lasciato raffreddare ed il giorno dopo posto in 

stufa a 30°C   per 24 ore circa, allo scopo di aumentare il numero di eventuali microrganismi presenti. 

Le analisi microbiologiche sono state condotte su PCA per determinare la microflora totale aerobia 

(CMT), su DRCM per determinare i Clostridi solfito riduttori. La CMT è espressa come unità formanti 

colonie (UFC) per grammo, mentre i clostridi come numero più probabile (NPP) per grammo. I dati 

sono stati riportati in tabella 6, dove sono state riportate anche le temperature medie, relative al 

trattamento ohmico, ed il valore di F0. La temperatura media è stata calcolata utilizzando i valori delle 

temperature registrate durante il trattamento termico, a partire da 135°C, il valore minimo impostato 

per poter considerare il prodotto sterile. Il valore F0 rappresenta l’effetto letale della sterilizzazione, 

esprime il tempo di trattamento in minuti riferito alla temperatura di 121,11°C. Un valore di F0 pari a 3 

è quello che, per convenzione, minimizza il rischio di avere spore di Clostridium botulinum 

nell’alimento, si tratta della sicurezza sanitaria.  

 

Tab. 5 – prove di preparazione della purea 

Preparazione Trattamento 
Consistenza 

(N s) 
Viscosità 

Purea (Cutter) 
Cr 6,32 -1,79 

Oh 5,25 -1,21 

Purea (Planetaria) 
Cr 7,17 -0,62 

Oh 3,71 -0,75 
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Osservando la tabella si nota che per alcune prove c’è stato sviluppo microbico anche dopo il 

trattamento ohmico. Sono state quindi condotte delle analisi per identificare i microrganismi 

sviluppatisi su piastra e sono state identificate due differenti specie microbiche, una appartenente al 

genere Bacillus ed una al genere Pseudomonas. Il primo microrganismo è sporigeno, quindi resistente 

alle alte temperature, mentre il secondo non produce spore, quindi non è resistente alle alte 

temperature. Da ciò si è potuto dedurre che il prodotto è stato contaminato dopo la sterilizzazione, 

probabilmente per problemi avvenuti in fase di confezionamento, mentre la sterilizzazione è avvenuta 

regolarmente.   

 

Tab. 6 – Analisi microbiologiche e valori di sterilizzazione delle puree 

Varietà Trattamento 
CMT 

(UFC/g) 
Clostridi Solfito 

Riduttori (NPP/g) 
Temperatura 

Ohmico °C 
F0  

Manitou 
Cr * 0   

Oh * 0 138,78 5,00 

Spunta 
Cr 4 x 101 0   

Oh 0 3 x 101 138,78 5,00 

Marine 
Cr 0 3   

Oh 5 x 102 7 x 101 138,50 4,69 

Lisetta 
Cr 0 0   

Oh 0 0 139,15 5,44 

Penelope 
Cr 0 0   

Oh 0 0 139,22 5,53 

Arinda 
Cr * 0   

Oh 0 0 139,20 5,51 

Arizona 
Cr * 0   

Oh 0 0 139,50 5,90 

Carrera 
Cr * 0   

Oh 0 0 139,26 5,58 

Annabelle 
Cr * 0   

Oh 0 0 138,96 5,21 

Cherie 
Cr * 0   

Oh 0 0 139,4 5,77 

Monalisa 
Cr 1,8 x 103 0   

Oh 0 0 140,22 6,96 

*  presenza di colonie microbiche in numero elevato, >103, incontabili. 
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Le analisi di colore sono state effettuate sulla patata cruda, nella parte interna della polpa, sulla purea 

prima della cottura e sulla purea dopo il trattamento ohmico. Per semplicità nell’esposizione 

riportiamo solo i dati relativi all’indice di giallo (b*), considerati sulla patata cruda e sulla purea dopo il 

trattamento termico. Nell’istogramma sotto sono state riportate le varietà di patate analizzate ed il 

relativo indice di giallo. L’indice di 

giallo delle patate crude è diverso 

tra le diverse varietà, da notare che 

la varietà Monalisa, che è stata 

scelta per preparare i ripieni da 

portare in azienda, ha un indice di 

giallo abbastanza basso. Il 

trattamento termico ha provocato 

una variazione significativa (p<0,05) 

dell’indice di giallo in tutte le 

varietà, ma mentre per 4 varietà si 

ha una diminuzione del valore, 

quindi un giallo meno intenso, per le restanti si ha un aumento dell’indice, quindi un giallo più intenso. 

Per la varietà Monalisa si è avuta una ulteriore diminuzione dell’indice di giallo rispetto alla patata 

cruda.  

 

Le prove effettuate sulle diverse varietà di patate hanno consentito di scegliere la varietà da utilizzare 

per produrre i ripieni per le paste fresche. Per le caratteristiche di consistenza è stata scelta la varietà 

Monalisa. Durante queste prove si è anche deciso di effettuare alcune modifiche al protocollo di 

lavorazione. Più in particolare, le patate sono state lavate il giorno precedente la prova e lasciate ad 

asciugare, quindi sbucciate il giorno della prova; è stato aumentato il tempo di sosta ad alta 

temperatura, portandolo a 16 secondi; al termine del riempimento le buste sono state messe in 

abbattitore per portarle a 4°C, quindi conservate a temperatura ambiente. sono state effettuate delle 

correzioni nel passaggio di vapore sulla testa riempitrice, per mantenere la sterilità durante il 

trattamento termico; sono state modificate le procedure di lavaggio e sterilizzazione dell’impianto, in 

particolare è stato introdotto un trattamento di sterilizzazione dell’impianto il giorno precedente la 

prova, seguito da un altro trattamento prima del processo di trattamento termico della purea.  

 

 

 

MESSA A PUNTO DEL RIPIENO OHMICO STERILE PER RAVIOLI 

 

Obiettivo era quello di ottenere un composto su base ricotta, sterile, a lunga conservazione, pronto 

all’uso, da utilizzare nella preparazione dei ravioli.  

Per poter raggiungere l’obiettivo sono state effettuate delle prove di trattamento ohmico utilizzando la 

ricotta ovina acquistata presso un caseificio cooperativo. Prima del trattamento la ricotta è stata 

riscaldata ad una temperatura di 50°C. La temperatura di sterilizzazione dell’impianto ohmico è stata 

impostata a 135°C. Qualche minuto dopo aver avviato il trattamento l’operazione è stata interrotta a 

causa di un aumento improvviso della temperatura nell’impianto. Dopo le opportune verifiche è stato 

possibile accertare che le elevate temperature avevano provocato la polimerizzazione delle proteine 

(Fig. 1A) e la formazione di un composto solido che aveva ostruito le tubazioni dell’impianto e 
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impedito la circolazione del prodotto. La prova è stata ripetuta impostando la temperatura di 

sterilizzazione a 110°C. Anche in questa prova la ricotta si è trasformata in un composto solido che ha 

intasato le tubazioni (Fig. 1B). Le alte temperature hanno modificato la ricotta, che ha assunto una 

consistenza gommosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una indagine bibliografica ha permesso di capire che, a causa delle alte temperature (≥ 100 °C), le 

sieroproteine polimerizzano, per effetto della liberazione di gruppi tiolici delle betalattoglobuline e la 

formazione di ponti disolfuro tra le cisteine. I gruppi tiolici si trovano normalmente nascosti all’interno 

della struttura globulare delle sieroglobuline e si liberano in seguito alla denaturazione termica.  Si è 

quindi proceduto ad elaborare un nuovo protocollo sperimentale. Una ricerca bibliografica ha 

consentito di individuare delle sostanze definite come inibenti o limitanti la capacità di precipitazione 

delle siero proteine, tutte consentite dalla normativa vigente in materia di additivi alimentari. Queste 

sostanza sono state miscelate con la ricotta ed i composti sono stati sottoposti a trattamento termico 

utilizzando l’autoclave (120°C x 5 minuti). Tra le sostanze impiegate ritroviamo il cloruro di calcio, la 

cisteina, il fosfato monoacido di sodio, il citrato trisodico, l’amido di patate, l’acido lattico e l’idrossido 

di sodio. Le prove sono state condotte seguendo il seguente protocollo: 

- Misura del pH della ricotta tq.  

- Peso di 400 g di ricotta ed aggiunta delle sostanze che si intendono addizionare. 

- Omogeneizzazione della ricotta con il mixer per 1 minuto; controllo del pH ed eventuale correzione 

con acido lattico o idrossido di sodio. 

- Trasferimento della ricotta, 60 g, in becher di vetro da 100 ml per il trattamento in autoclave. 

- Trattamento termico in autoclave a 120°C per 5 minuti.  

- Analisi al dinamometro, tramite il test di compressione-estrusione per determinare la durezza del 

prodotto (Fig. 2). 

 

A B 
Fig. 1. ricotta tal quale e dopo trattamento ohmico (A); ricotta estratta dai tubi (B) 

 
Fig. 2. Analisi della ricotta sottoposta a trattamento 
termico in autoclave 
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Sono state condotte anche delle prove in autoclave anche a 102°C per 5 minuti ed in bagnomaria a 95° 

per 15 minuti con scarsi risultati. Infatti il campione ottenuto non poteva essere analizzato al 

dinamometro.  I 

risultati delle prove 

sono stati riportati 

in tabella 10 e 11. 

L’analisi dei dati è 

stata effettuata 

tramite ANOVA ad 

una via, le medie sono state separate con il test di Duncan. La prima prova, riportata in tabella 10, è 

stata condotta per misurare l’effetto, sulla ricotta, del trattamento di omogeneizzazione. La durezza 

della ricotta tal quale, misurata al dinamometro, è risultato pari a 16 Newton (N) mentre una volta 

omogeneizzata il valore è calato fino a 6 N. La ricotta tal quale e quella omogeneizzata una volta messe 

in autoclave subiscono un aumento di consistenza pari a, rispettivamente, 97 N e 91 N (valori 

significativamente diversi per p<0,05). Si è quindi deciso di effettuare il trattamento di 

omogeneizzazione prima di qualsiasi trattamento della ricotta. La seconda prova è stata effettuata 

aggiungendo alla ricotta 40 mM di Cloruro di Calcio (Carlo Erba, cod. 328757) e 40 mM di Cisteina 

(Merck, cod. 1028380025). Come campione di riferimento è stata sempre utilizzata la ricotta 

omogeneizzata e autoclavata. Dai dati in tabella 10 si osserva che la ricotta addizionata sia di Cloruro di 

Calcio che di Cisteina ha una durezza superiore a quella tal quale. La Cisteina inoltre conferisce al 

campione un odore di zolfo poco piacevole. Una terza prova è stata effettuata modificando il pH 

iniziale della ricotta, portandolo fino a pH 5.5 con acido lattico e fino a pH 7 con NaOH. Il pH della 

ricotta tal quale era pari a 6.4. L’analisi dei dati, riportati in tabella 10, indica che non ci sono differenze 

significative per la ricotta tal quale e quella a pH 7, mentre la ricotta a pH 5.5 risulta meno dura degli 

altri campioni. Non sono stati ottenuti risultati interessanti neanche con l’aggiunta dello 0,3% di 

fosfato monoacido di sodio (Carlo Erba, cod. 480141) e dello 0,5% di citrato trisodico (Sigma-Aldrich, 

cod. S-4641), utilizzati nella 4° prova. Nella 5° prova sono stati testati lattosio (Oxoid) e amido di 

frumento (Sigma-Aldrich, S5127), aggiunti entrambi all’1%. Con entrambi si è avuta una riduzione della 

durezza del prodotto, dopo trattamento termico, maggiore nel prodotto con amido, soprattutto dopo 

abbassamento del pH al valore di 5.5. In queste prove è stato utilizzato amido di frumento presente in 

laboratorio, le stesse prove sono state effettuate utilizzando amido di patata (Sigma-Aldrich, S2004) 

senza rilevare differenze tra i due prodotti (dati non riportati). La sperimentazione con l’amido è 

continuata (tabella 11, 6°-7°-8° prova), utilizzando diverse concentrazioni di amido (2, 3 e 4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

In tutte queste prove la durezza del prodotto diminuiva con l’abbassamento del pH al valore 5.5. Sono 

state condotte anche delle prove utilizzando formaggio fresco, cioè una cagliata ovina fresca, e 

formaggio ovino fuso, commercialmente definita crema di formaggio, della ditta Sarda Creme srl 

(Giave, SS). I risultati sono stati riportati in tabella 11, nona prova. Il formaggio fresco è stato aggiunto 

Tab. 10 – Analisi al dinamometro della ricotta trattata in autoclave 

1° prova 2° prova 3° prova 4° prova 5° prova 

Trattamenti Durezza 
(N) 

Trattamenti Durezza 
(N) 

Trattamenti Durezza 
(N) 

Trattamenti Durezza 
(N) 

Trattamenti Durezza 
(N) 

R 16b R 59a R 108b R 69a R 116d 
R, O 6a R, CaCl2 76ab R, pH5.5 85a R, PH 108b R, Lac 100c 
R, A 97d R, Cist 82b R, pH7 107b R, Cit 116b R, St1% 82b 

R, O, A 91c     
  R, St1%, pH5.5 57a 

Legenda: R=ricotta; O=omogeneizzata; A=autoclavata; CaCl2=cloruro di calcio; Cist=cisteina; PH=fosfato di sodio; Cit=citrato di sodio; Lac=lattosio; 
St=amido; 

Tab. 11 – Analisi al dinamometro della ricotta trattata in autoclave 

6° prova 7° prova 8° prova 9° prova 

Trattamenti 
Durezza 

(N) 
Trattamenti 

Durezza 
(N) 

Trattamenti 
Durezza 

(N) 
Trattamenti 

Durezza 
(N) 

R 125c R 103b R 87b R 106d 
R, St2% 69b R, St3% 71a R, St4% 79a R, FF30, pH5.5 95cd 
R, St2%, pH5.5 75a R, St3%, pH5.5 68a R, St4%, pH5.5 78a R, CF30, pH5.5 76bc 
      R, CF50, pH5.5 52b 

      R, CF50, St, pH5.5 23a 
Legenda: R=ricotta; St=amido; FF=formaggio fresco; CF=crema di formaggio 
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in quantità pari al 30% della ricotta. La crema di formaggio è stata aggiunta al 30% ed al 50%. I risultati 

indicano che il prodotto con valori di durezza inferiori è quello con crema di formaggio al 50%, amido 

al 3%, e pH di 5.5.  

Considerati i risultati ottenuti, valutati i costi dei prodotti utilizzati, soprattutto della crema di 

formaggio, il sapore molto forte di quest’ultima che potrebbe andare a coprire il gusto della ricotta, si 

è deciso di utilizzare crema di formaggio in quantità non superiore al 30% e amido al 3%.  

 

Sono state quindi effettuate le prove di trattamento termico, del preparato di ricotta, utilizzando 

l’impianto ohmico. La prova è stata condotta alla presenza dei tecnici dell’azienda che ha costruito e 

installato l’impianto (Emmepiemme). La ricotta ovina (ricotta gentile) è stata omogeneizzata e 

miscelata con crema di formaggio bovino (25%), della ditta Cooperativa 3A (Arborea), amido di 

frumento (3%), il valore di pH è stato corretto con acido lattico fino a pH 5.5. Durante le prove sono 

state utilizzate temperature crescenti di 100°C, 110°C, 120°C, ed è stata verificata subito la consistenza 

del prodotto attraverso un’ispezione visiva ed al tatto. Alle temperature indicate il prodotto è risultato 

liscio al tatto, privo di granulosità. Un aumento della temperatura a 125°C ha dato un prodotto 

leggermente granuloso. Aumentando ancora la temperatura a 130°C la granulosità del prodotto è 

aumentata, e dopo alcuni minuti di trattamento la pressione dell’impianto è iniziata a salire, ad 

indicare che il prodotto si stava compattando all’interno dei tubi. 

Al termine di queste prove si è deciso di effettuare il trattamento ohmico della ricotta utilizzando una 

temperatura massima di 125°C. La sperimentazione è continuata con 3 prove di trattamento, nelle 

quali sono state effettuate modifiche alla ricetta ed al processo di trattamento, come indicato in 

tabella 12. Nelle ultime 2 prove è stato aggiunta una piccola percentuale di crema di formaggio ovino 

(2,5%) al posto di quella bovina, allo scopo di insaporire il ripieno.  

Come si evince dalla tabella 12, nelle prime due prove l’effetto sterilizzante (F0) è molto basso. Nella 

terza prova si è cercato di 

aumentare il valore aumentando 

il tempo di sosta, da 6 a 16 

secondi, senza peraltro ottenere 

valori di F0 soddisfacenti, cioè tali 

da garantire una sicurezza sanitaria del prodotto. Per lo stesso motivo, al termine del trattamento e 

del successivo confezionamento asettico, le buste sono state messe in abbattitore, portate a 4°C e 

quindi conservate in frigo a 5°C. Prima di effettuare le analisi microbiologiche, le buste contenenti il 

ripieno sono state incubate per 48 ore a 30°C. Per ogni prova son state analizzate diverse buste in 

tempi successivi. Sul prodotto, sia prima che dopo il trattamento ohmico, sono state eseguite le 

seguenti analisi: 

 Conta microbica totale (CMT) su PCA, sia sul campione tal quale, per evidenziare forme 

microbiche vegetative aerobie, che sul campione pastorizzato a 80°C x 10 min, allo scopo di 

evidenziare forme microbiche sporigene aerobie.  

 Conta dei Clostridi solfito-riduttori in DRCM broth. 

 

 

 

 

 

Tab. 12 – parametri di processo nel trattamento ohmico della ricotta 

 1° prova 2° prova 3° prova 

Temperat. media di sterilizz. ( C°) 124,8 125,1 124,4 

Tempo di sosta (sec.) 6 6 16 

Portata l/H 10 8 10 

F0  (min.) 0.20 0.27 0.58 
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Come si evince dalla tabella 13, che riporta i risultati delle analisi microbiologiche, nella terza prova si 

ha un prodotto privo di microrganismi, mentre nelle prime 2 prove, in alcune buste, si è avuta crescita 

microbica. I risultati sono stati riportati in “unità formanti colonia” (ufc) per grammo, per quanto 

riguarda la CMT e sporigeni aerobi, mentre i Clostridi sono stati espressi come “numero più probabile” 

(NPP) per grammo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEL RIPIENO OHMICO NELLA PREPARAZIONE DI PASTA FRESCA RIPIENA NON 

PASTORIZZATA: ANALISI DI SHELF LIFE.  

 

In questo WP erano diversi gli obiettivi da raggiungere. 

1. – Abbassare la carica microbica totale del nuovo prodotto rispetto al prodotto originale.  

2. – Migliorare la conservazione del prodotto. 

3. – Definire le caratteristiche sensoriali del nuovo prodotto rispetto al prodotto tradizionale. 

 

Al progetto hanno aderito due aziende che producono Culurgiones non pastorizzati, d’ora in poi 

chiamate Azienda 1 e Azienda 2.  Le aziende hanno mandato a Porto Conte Ricerche tutti gli 

ingredienti necessari a preparare il loro ripieno, che è stato preparato e trattato con l’ohmico, secondo 

il protocollo messo a punto precedentemente.    

 

Tab. 13 – Conte microbiche della ricotta 
1° PROVA 

Ricotta cruda 

CMT                        (ufc/g) 3,4x103 

Sporigeni aerobi  (NPP/g) 0 

Clostridi                (NPP/g) 0 

Ricotta dopo ohmico (busta 1) 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi 0 

Ricotta dopo ohmico (busta 2) 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 5,4x102 

Clostridi 0 

2° PROVA   

Ricotta cruda 

CMT 1,3x104 

Sporigeni aerobi 5,0x103 

Clostridi 0 

Ricotta dopo ohmico (busta 1) 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi 0 

Ricotta dopo ohmico (busta 2) 

CMT >104 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi 0 

3° PROVA   

Ricotta cruda 

CMT 9,8x103 

Sporigeni aerobi 1,3x103 

Clostridi 0 

Ricotta dopo ohmico (busta 1) 

CMT 0 
Sporigeni aerobi 0 
Clostridi 0 
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SPERIMENTAZIONE CONDOTTA NELL’AZIENDA 1 

I dati relativi al trattamento termico del ripieno dell’ Azienda 1 sono i seguenti:  

 temperatura media di 140,26 °C;  

 F0 pari a 22,49 minuti; 

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 

Subito dopo il confezionamento le buste del ripieno sono state messe in abbattitore, per portare la 

temperatura a 4°C, quindi conservate a temperatura ambiente. Le analisi sono state effettuate dopo 

aver lasciato le buste ad incubare per 24 ore a 30°C. Sul prodotto è stata determinata la carica 

microbica totale, i microrganismi sporigeni aerobi, i Clostridi solfito-riduttori. I risultati delle analisi 

sono riportati in tabella 14. Sulle patate crude sono state effettuate le analisi per evidenziare la 

presenza di forme sporigene, aerobie e anaerobie, i dati non sono stati riportati in tabella poiché non è 

stato evidenziato niente. 

 
 

Tab. 14 – Analisi microbiologiche del ripieno Azienda 1 

Campione Microrganismi UFC-NPP/gr 

Ripieno non trattato 

CMT 5,2x10
3
 

Sporigeni aerobi 9,6x10
2
 

Clostridi Solf. Rid. 1,4x10
3
 

Ripieno trattato 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi Solf. Rid. 0 

 

Il prodotto è stato quindi portato in azienda, dove sono stati preparati i Culurgiones utilizzando sia il 

ripieno trattato con l’ohmico che quello preparato in azienda, ottenuto a partire da patate e non da 

fiocchi di patate. La preparazione dei Culurgiones è caratterizzata da una notevole manualità, 

soprattutto nella fase di formazione del prodotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’operazione di chiusura porta le mani dell’operatore a contatto con il ripieno, sia nella prima fase, 

quando il ripieno poggiato sulla sfoglia viene schiacciato con le mani (figura 3), sia nella fase di 

chiusura e formazione della spiga (figura 4). Esiste quindi un fenomeno di contaminazione crociata da 

noi rilevato durante le prove fatte in azienda, che porta i microrganismi dalle mani alla pasta-ripieno e 

viceversa, dalla pasta-ripieno alle mani. Poiché il ripieno preparato con il trattamento ohmico è sterile, 

Fig. 4. Chiusura della sfoglia Fig. 3. Ripieno sulla sfoglia 
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Fig. 5. uso del cucchiaio per schiacciare 
il ripieno 

onde evitare le contaminazioni durante la preparazione dei Culurgiones, è stato chiesto all’operatore 

di schiacciare il ripieno con un cucchiaio (figura 5), preventivamente sterilizzato con alcool etilico, e di 

evitare di toccare il ripieno con le mani durante la formazione della spiga. Il prodotto aziendale è stato 

invece preparato con la procedura usata comunemente. 

Al termine della preparazione i Culurgiones, sia quelli con il ripieno aziendale che quelli con il ripieno  

sono stati portati nei laboratori di Porto Conte Ricerche 

per le analisi. I prodotti sono stati conservati a 4°C. Le 

analisi sono state effettuate il giorno successivo alla 

preparazione e dopo altri 5 giorni di conservazione a 

4°C. Le analisi sono state effettuate sia sul ripieno che 

sulla sfoglia. Sul ripieno è stata determinata la carica 

microbica totale aerobia (CMT), gli sporigeni aerobi, 

lieviti e muffe, Stafilococchi, batteri lattici, clostridi 

solfito-riduttori. Nella sfoglia è stata determinata la 

carica microbica totale aerobia (CMT) i lieviti e le 

muffe. Al momento della preparazione dei Culurgiones 

è stato effettuato anche un campionamento del ripieno, prelevandolo direttamente dalla busta, e 

sono state effettuate le analisi microbiologiche. I risultati delle analisi sono riportati nella tabella 15. Si 

nota che il ripieno prima della lavorazione non contiene microrganismi, mentre lo stesso ripieno 

analizzato dopo la preparazione dei Culurgiones contiene una certa microflora aerobia, probabilmente 

derivante dalla sfoglia, che ha una 

carica elevata, o dalle operazioni di 

manipolazione. Sia il ripieno che la 

sfoglia del prodotto aziendale hanno 

una carica microbica abbastanza 

elevata, come è normale per un 

prodotto artigianale. Dopo 5 giorni di 

conservazione la carica microbica del 

prodotto aziendale aumenta fino ai 

limiti di legge (1x106), nella sfoglia le 

colonie non erano contabili ma 

superiori a 106. Anche nel ripieno 

ohmico si è avuto uno sviluppo 

microbico che ha portato i valori 

vicini ai limiti di legge, ma il problema 

si è avuto nella sfoglia, dove il 

numero dei microrganismi è 

aumentato fino a rendere impossibile 

la conta, sicuramente oltre i limiti di legge. 

 

SPERIMENTAZIONE CONDOTTA NELL’AZIENDA 2 

 

I dati relativi al trattamento termico del ripieno, preparato per l’ Azienda 2, sono i seguenti:  

 temperatura media di 139.54 °C;  

Tab. 15 – Analisi microbiologiche dei Culurgiones dell’Azienda 1 

Campione Microrganismi 
24 ore 5 giorni 

UFC o NPP/gr UFC o NPP/gr 

Ripieno ohmico prima 
della lavorazione 

CMT 0  

Sporigeni aerobi 0  

Clostridi solf. Rid. 0  

Ripieno Controllo 

CMT 1,5x10
4
 3,0x10

6
 

Sporigeni aerobi 0 0 

Lieviti 3,0x10
2
 1,0x10

4
 

Stafilococchi 1,4x10
4
 1,1x10

4
 

Batteri lattici 6,6x10
3
 5,4x10

4
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 

Sfoglia Controllo 
Lieviti 100 0 

CMT 1,0x10
5
 >10

6
 

Ripieno ohmico 

CMT 5,5x10
2
 2,3x10

5
 

Sporigeni aerobi 0 0 

Lieviti 0 0 

Stafilococchi 0 0 

Batteri lattici 0 0 

Clostridi solf. Rid. 0 0 

Sfoglia ohmico 
Lieviti 9,2x10

2
 0 

CMT 8,5x10
4
 >10

6
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 F0 pari a 19.05 minuti; 

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 

Subito dopo il confezionamento le buste del ripieno sono state messe in abbattitore, per portare la 

temperatura a 4°C, quindi conservate a temperatura ambiente. Le analisi sono state effettuate dopo 

aver lasciato le buste ad incubare per 24 ore a 30°C. Sul prodotto è stata determinata la carica 

microbica totale, i microrganismi sporigeni aerobi, i Clostridi solfito-riduttori. I risultati delle analisi 

sono riportati in tabella 16. Da notare che sono presenti microrganismi sporigeni anche nelle patate 

analizzate dopo il taglio delle 

patate e prima della cottura. Anche 

in questa preparazione il ripieno è 

risultato sterile dopo il trattamento 

ohmico. 

 Il ripieno sterile è stato portato 

presso l’azienda dove sono stati 

preparati i Culurgiones, utilizzando 

sia il ripieno ohmico che quello 

dell’azienda, ottenuto a partire 

dalle patate fresche. Anche in questo caso è stato chiesto che il ripieno ohmico non venisse toccato 

con le mani dagli operatori preposti alla chiusura della spiga. Al termine della loro preparazione, i 

Culurgiones sono stati portati presso i laboratori di Porto Conte Ricerche e conservati a 4°C. Le analisi 

sono state effettuate dopo 24 ore e dopo 5 giorni di conservazione. I risultati sono stati riportati in 

tabella 17. Anche in queste prove i Culurgiones aziendali (ripieno e sfoglia controllo) hanno una carica 

microbica molto elevata, ma alle 24 

ore ancora sotto i limiti di legge. Il 

limite viene per ampiamente superato 

dopo 5 giorni di conservazione. I 

Culurgiones preparati con il ripieno 

ohmico hanno una carica microbica più 

bassa nel ripieno, anche se sono 

presenti batteri lattici in numero 

elevato. Nella sfoglia invece abbiamo 

una carica microbica molto elevata. 

Dopo 5 giorni di conservazione anche 

la carica microbica di questi prodotti 

aumenta oltre i limiti di legge, sia nel 

ripieno che nella sfoglia. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Tab. 16 – Analisi microbiologiche del ripieno Azienda 2 

Campione Microrganismi UFC-NPP/gr 

Patate  
Sporigeni aerobi 1,5x10

2
 

Sporigeni anaerobi 0 

Ripieno non trattato 

CMT 3,0x10
3
 

Sporigeni aerobi 1,6x10
3
 

Clostridi Solf. Rid. 0 

Ripieno trattato 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi Solf. Rid. 0 

Tab. 17 -  Analisi microbiologiche dei Culurgiones dell’Azienda 2 

Campione Microrganismi 24 ore 5 giorni 
UFC o NPP/gr UFC o NPP/gr 

Ripieno ohmico 
prima della 
lavorazione 

CMT 0  
Sporigeni aerobi 0  
Clostridi solf. Rid. 0  

Ripieno Controllo 

CMT 2,0x10
5
 7,7x10

7
 

Sporigeni aerobi 3,0x10
2
 1,4x10

2
 

Lieviti 2,1x10
4
 3,7x10

7
 

Stafilococchi 1,0x10
5
 1,7x10

5
 

Batteri lattici 8,4x10
5
 >10

5
 

Clostridi solf. Rid. 0 0  

Sfoglia Controllo 
Lieviti 8,9x10

3
 9,1x10

3
 

CMT 9,8x10
5
 4,3x10

8
 

Ripieno Ohmico 

CMT 8,0x10
3
 6,7x10

6
 

Sporigeni aerobi 0 0 
Lieviti 0 0 
Stafilococchi 0 0 
Batteri lattici 9,6x10

4
 5,5x10

6
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 

Sfoglia  Ohmico 
Lieviti 3,1x10

3
 5,0x10

3
 

CMT 1,5x10
6
 2,7x10

8
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La pasta fresca ripiena prodotta nelle due aziende, coinvolte nella sperimentazione, non viene 

sottoposta a trattamento termico di pastorizzazione, ma viene venduta sfusa, conservata nel banco 

frigo a 4°C. Il prodotto contiene quindi tutta la microflora delle materie prime utilizzate nella 

preparazione. Analizzando i risultati ottenuti nelle prove sperimentali si può affermare che l’utilizzo del 

ripieno preparato con il trattamento ohmico non rappresenta un vantaggio “microbiologico” per una 

pasta fresca non trattata termicamente. Infatti anche se nelle prime ore la carica microbica del ripieno 

risulta minore rispetto al prodotto tradizionale, in poche giorni i valori salgono, oltre i limiti di legge, sia 

nella sfoglia che nel ripieno. La sfoglia infatti contiene una carica microbica iniziale molto elevata, che 

non venendo abbattuta dal trattamento termico, contribuisce ad aumentare la carica microbica del 

ripieno.   

In queste prove non è stato possibile definire le caratteristiche sensoriali del prodotto, soprattutto a 

causa della breve shelf life del prodotto che risultava un problema per l’organizzazione del test.     

 

Le aziende oggetto di studio utilizzano patate fresche per la produzione del loro ripieno. Il problema 

riguarda il reperimento delle patate, soprattutto quelle locali, poiché le patate vengono raccolte due 

volte all’anno. Inoltre la preparazione del ripieno comporta la lavorazione delle patate, che devono 

essere sbucciate, cotte e trasformate in purea.   

Per queste aziende i vantaggi potrebbero derivare dal poter acquistare una purea di patate, coltivate 

in Sardegna, in qualsiasi momento dell’anno, e utilizzare la purea ohmica come un semipreparato da 

utilizzare nella preparazione del ripieno.      

 

 

 

 

UTILIZZO DEL RIPIENO OHMICO NELLA PREPARAZIONE DI PASTA FRESCA RIPIENA PASTORIZZATA: 

ANALISI DI SHELF LIFE. 

 

 

Sono state effettuate diverse prove nelle aziende aderenti al progetto, utilizzando sia la purea ohmica 

che il ripieno di ricotta. Le prove sono state condotte presso aziende dotate di un impianto di 

pastorizzazione e di confezionamento.  

 

 

Sperimentazione condotta nell’azienda “1”, con l’impiego del ripieno ohmico 

 

Il ripieno è stato preparato utilizzando la varietà di patate Monalisa e gli ingredienti forniti dal 

pastificio stesso. I dati del trattamento termico sono i seguenti:  

 temperatura media di sterilizzazione pari a 139,22°C;  

 F0 di 17,70 minuti;  

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 
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Subito dopo il confezionamento le buste del ripieno sono state messe in abbattitore, per portare la 

temperatura a 4°C, quindi conservate a temperatura ambiente. Le analisi sono state effettuate dopo 

aver lasciato le buste ad incubare per 24 ore a 30°C. Sul prodotto è stata determinata la carica 

microbica totale, i microrganismi sporigeni aerobi, i Clostridi solfito-riduttori. I risultati sono stati 

riportati in tabella 18. L’analisi effettuata sulle patate, subito dopo il taglio, evidenzia una bassa carica 

microbica, che aumenta nel prodotto cotto ma non 

ancora sterilizzato. Non sono invece presenti 

microrganismi nel prodotto sterilizzato. I dati sono il 

risultato delle analisi eseguite su 3 diverse buste di 

prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto è stato quindi portato in azienda dove sono stati preparati i Culurgiones, sia quelli con il 

ripieno ohmico che quelli con il ripieno dell’azienda. Quest’ultimo viene preparato utilizzando patate 

fresche e non fiocchi di patate. Al termine della preparazione i Culurgiones sono stati pastorizzati e 

confezionati in atmosfera modificata, quindi sono stati portati nei laboratorio di Porto Conte Ricerche 

e conservati in incubatore a 8°C. La temperatura di 8°C non è quella prevista, per legge, per la 

conservazione del prodotto, che è invece di 4°C. Ma poiché nei banchi frigo dei market è difficile 

mantenere tale temperatura, allora si è preferito “forzare” il prodotto con una temperatura più alta, in 

maniera tale da ridurre i tempi di analisi.  

Per ogni tempo d’analisi il campione è stato preparato prelevando il ripieno e la sfoglia da due diversi 

culurgiones e preparando un campione unico. Per ogni tempo d’analisi è stata utilizzata una nuova 

confezione.  

I risultati delle analisi, riportati in tabella 19, evidenziano che sia il ripieno che la sfoglia del prodotto 

aziendale (Controllo) hanno una  carica microbica molto elevata, gia alle 24 ore, nonostante il prodotto 

sia stato sottoposto a processo di pastorizzazione. Le misure effettuate in azienda durante il processo 

di pastorizzazione, con l’impiego delle sonde di temperatura (Fig. 6) (temperature data logger, Mesa 

Laboratories, Denver, USA) hanno messo in evidenza che la temperatura al cuore del prodotto non 

raggiunge i 70°C, mentre subito sotto la sfoglia la temperatura raggiunge valori di poco superiori ai 

70°C, con valori di Pu di 3,9. I valori di Pu indicano il tempo di trattamento dell’alimento, in minuti, ad 

una temperatura di riferimento di 70°C. Una buona pastorizzazione ha dei valori di Pu di circa 50. I dati 

delle sonde indicano che il processo di pastorizzazione non è stato in grado di eliminare le forme 

microbiche presenti nel ripieno. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il pastorizzatore presente in 

azienda (Fig. 7) è troppo piccolo e non è adatto al trattamento dei Culurgiones. Infatti dopo 15 giorni le 

cariche microbiche sono eccessivamente elevate. Nei Culurgiones prodotti con il ripieno ohmico 

abbiamo una carica microbica totale molto elevata già dopo 24 ore dalla produzione. In questa prova il 

ripieno è stato sottoposto a contatto con le mani dell’operatore, che ha schiacciato il ripieno sulla 

sfoglia prima della chiusura. La microflora presente sulle mani dell’operatore ha contaminato il ripieno 

sterile, facendo salire la carica microbica a valori molto elevati (>105).  

Tab. 18 – Analisi microbiologiche 

Campione Microrganismi UFC-NPP/gr   

Patate 

CMT 2,7x10
1
 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi solf. Rid. 0 

Ripieno non trattato 

CMT 5,4x10
5
 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi solf. Rid. 0 

Ripieno trattato 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi solf. Rid. 0 
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Tab. 19 – Analisi microbiologiche 

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno ohmico prima 
della lavorazione 

CMT 0  

Sporigeni aerobi 0  

Clostridi solf. Rid. 0  

 Ripieno Controllo 

CMT >10
5
 >10

6
 

Sporigeni aerobi 1,4x10
2
 45 

Lieviti 0 0 

Stafilococchi 45 1,1x10
3
 

Batteri lattici >10
5
 >10

6
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 

Sfoglia Controllo 
Lieviti 1,8x10

2
 1,4x10

2
 

CMT 2,7x10
2
 3,9E+0

3
 

Ripieno Ohmico 

CMT >10
5
 >10

6
 

Sporigeni aerobi 0 0 

Lieviti 0 0 

Stafilococchi 0 0 

Batteri lattici >10
5
 >10

6
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 

Sfoglia ohmico 

Lieviti  0 90  

muffe 0 3 

CMT 45 2,0x10
3
 

 
Fig. 6. Data Tracer inserito nel Culurgione  

 
Fig. 7. Pastorizzatore aziendale 
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Sperimentazione condotta nell’azienda “2”, con l’impiego del ripieno ohmico.   

I prova 

Il ripieno è stato preparato utilizzando la varietà di patate Monalisa e gli ingredienti forniti dal 

pastificio stesso. I dati del trattamento termico sono i seguenti:  

 temperatura media di sterilizzazione pari a 140,04°C;  

 F0 di 21,38 minuti;  

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 

 

 Subito dopo il confezionamento le buste del 

ripieno sono state messe in abbattitore, per portare 

la temperatura a 4°C, quindi conservate a 

temperatura ambiente. Le analisi sono state 

effettuate dopo aver lasciato le buste ad incubare 

per 24 ore a 30°C. Sul prodotto è stata determinata 

la carica microbica totale, i microrganismi sporigeni 

aerobi, i Clostridi solfito-riduttori. I risultati sono 

stati riportati in tabella 20.  

Le buste con il ripieno sono state portate in 

azienda, dove sono stati preparati i Culurgiones. Il 

processo di produzione aziendale prevede la preparazione dei Culurgiones, che vengono chiusi 

manualmente, la pastorizzazione, l’abbattimento della temperatura a 4°C ed il confezionamento in 

atmosfera modificata (70% N2 e 30% CO2). Sono stati preparati i Culurgiones sia con il ripieno ohmico 

che con il ripieno aziendale. Per la preparazione del ripieno aziendale vengono utilizzati i fiocchi di 

patate. Al termine della loro preparazione i Culurgiones con il ripieno ohmico sono stati sottoposti a 

due diversi processi di pastorizzazione, ottenuti modificando la velocità del nastro che trasporta il 

prodotto all’interno del pastorizzatore.   

Osservando i dati, riportati in tabella 21, si nota che già alle 24 ore abbiamo una carica microbica 

elevata sia come carica microbica totale che come batteri lattici. Anche in questo caso c’è stata una 

contaminazione del ripieno da parte delle operatrici preposte alla chiusura dei Culurgiones, che hanno 

toccato il ripieno con le mani. Infatti dopo 15 giorni di conservazione tutti i campioni hanno una carica 

microbica oltre i limiti di legge. La contaminazione si è avuta nonostante le operatrici avessero 

disinfettato le mani, ma durante la fase di chiusura della spiga le mani toccano la sfoglia della pasta 

contaminandosi con la microflora presente nella sfoglia e, successivamente, contaminando il ripieno.  

Per quanto riguarda il processo di pastorizzazione, i valori di Pu per il processo con una velocità 

normale del nastro sono risultati pari a 39 al cuore del ripieno e 370 sotto la sfoglia, mentre 

aumentando la velocità del nastro i valori scendono a 2 al cuore del ripieno e 6 sotto la sfoglia. Mentre 

i valori di Pu ottenuti con la velocità normale sono accettabili, ad indicare un buon processo di 

pastorizzazione, i valori ottenuti aumentando la velocità del nastro sono troppo bassi, e indicano un 

processo di pastorizzazione non accettabile.   

 

 

 

 

Tab. 20 – Analisi microbiologiche 

Prodotto Microrganismi UFC-NPP/gr 

Patate 
Sporigeni aerobi 2,3x10

2
 

Clostridi solf. Rid. 0 

Ripieno non trattato 

CMT 1,4x10
2
 

Sporigeni aerobi 6,8x10
2
 

Clostridi solf. Rid. 0 

Ripieno trattato 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi solf. Rid. 0 
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Sperimentazione condotta nell’azienda “2”, con l’impiego del ripieno ohmico.  

II prova 

È stata ripetuta la prova in azienda utilizzando il ripieno ohmico che era stato preparato per la prova 

precedente. In questa prova il ripieno non è stato toccato con le mani, ma per schiacciare il ripieno è 

stato utilizzato un cucchiaio sterilizzato con alcool etilico. Il processo di produzione ha previsto la 

preparazione dei Culurgiones, la pastorizzazione con un’unica velocità del nastro, l’abbattimento della 

temperatura a 4°C ed il confezionamento in atmosfera modificata (70% N2 e 30% CO2). Sono stati 

preparati i Culurgiones sia con il ripieno ohmico che con il ripieno aziendale preparato con i fiocchi di 

patate. Dopo il confezionamento i campioni sono stati portati nei laboratori di Porto Conte Ricerche e 

analizzati.  

 

Osservando i dati, riportati in tabella 22, si nota subito la differenza tra i due prodotti, infatti subito 

dopo la produzione sia il ripieno ohmico che la sfoglia hanno una carica microbica pari a zero. 

L’assenza di microrganismi nella sfoglia indica una buona pastorizzazione del prodotto, infatti i valori di 

Pu sono stati 84 per il ripieno e 362 sotto la sfoglia. Nel campione di controllo il valore di Pu del ripieno 

è risultato di 9 mentre nel sotto sfoglia di 319. Le differenze sono dovute alla quantità di ripieno, infatti 

il ripieno con i fiocchi era maggiore, in peso, rispetto a quello ohmico, ciò per la difficoltà a lavorare il 

prodotto senza toccarlo con le mani. 

 

 

Tab. 21 – risultati delle analisi microbiologiche durante la conservazione 

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

30 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno 
CMT 0   
Sporigeni aerobi 0   
Clostridi solf. Rid. 0   

Ripieno Controllo 

CMT 2,3x10
3
 1,6x10

6
 1,0x110

7
 

Sporigeni aerobi 9,0x10
1
 0 2,7x10

2
 

Lieviti 0 0 0 
Stafilococchi 0 6,5x10

2
 1,8x10

2
 

Batteri lattici >10
3
 >1,0x10

6
 7,7x10

6
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 0 

Sfoglia Controllo 
Lieviti 0 0 0 
CMT 1,1x10

3
 1,2x10

6
 1,7x10

8
 

Ripieno Ohmico  
(Velocità normale) 

CMT >10
3
 2,2x10

6
 7,3x10

7
 

Sporigeni aerobi 0 0 0 
Lieviti 0 0 0 
Stafilococchi 0 200 0 
Batteri lattici >10

3
 >1,0x10

6
 5,2x10

7
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 0 

Sfoglia Ohmico Lieviti 0 9,0x10
1
 0 

CMT 4,5x10
2
 >10

5
 2,3x10

8
 

Ripieno Ohmico  
(Velocità elevata) 

CMT >10
3
 2,1x10

6
 4,6x10

6
 

Sporigeni aerobi 0 0 0 
Lieviti 0 0 0 
Stafilococchi 0 4,0x10

2
 0 

Batteri lattici >10
3
 >1,0x10

6
 8,0x10

6
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 0 

Sfoglia Ohmico 
Lieviti 0 0 0 
CMT 3,8x10

3
 >10

5
 1,1x10

8
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Tab. 22 – risultati delle analisi microbiologiche durante la conservazione 

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

30 giorni 
UFC o NPP/gr 

45 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno 

CMT 0    

Sporigeni aerobi 0    

Clostridi solf. Rid. 0    

Ripieno Controllo 

CMT 8,2x10
2
 0 4,6x10

2
 6,4x10

2
 

Sporigeni aerobi 2,3x10
2
 0 1,4x10

2
 1,8x10

2
 

Lieviti 0 0 0 45 
Stafilococchi 4,5x10

2
 4,6x10

2
 8,2x10

2
 1,4x10

2
 

Batteri lattici 0 0 27 5,8x10
2
 

Clostridi solf. Rid. 24 0 0 0 

Sfoglia Controllo 
Lieviti 0 0 0 1.82E+02 
CMT 3,2x10

2
 1,8x10

6
 3,2x10

3
 3,1x10

4
 

Ripieno Ohmico  
 

CMT 0 0 5,7x10
4
 7,4x10

6
 

Sporigeni aerobi 0 0 1,4x10
2
 0 

Lieviti 0 0 0 2,3x10
2
 

Stafilococchi 0 0 0 0 
Batteri lattici 0 0 4,2x10

3
 >10

4
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 0 0 

Sfoglia Ohmico 
Lieviti 0 0 0 1,2x10

3
  

CMT 0 0 2,4x10
3
 >10

5
 

 

La carica microbica del prodotto ohmico è sempre molto bassa fino ai 15 giorni, mentre, 

sorprendentemente, aumenta ai 30 ed ai 45 giorni di conservazione. Questo dato è difficilmente 

comprensibile.  

I Culurgiones sono stati utilizzati per l’esecuzione di un test sensoriale, più precisamente un test di 

preferenza (UNI ISO 5495, 2001), nel quale sono stati confrontati i Culurgiones fatti con il ripieno 

tradizionale e quello fatto con il ripieno ohmico. Il test è stato eseguito da 48 giudici non addestrati, 33 

dei quali hanno preferito il Culurgiones tradizionale e 16 quello fatto con il ripieno ohmico. Il risultato 

del test, valutato mediante la tabella del test bilaterale, indica una preferenza significativa (α=0,05) per 

il prodotto preparato con i fiocchi di patate.  

Gli assaggiatori dovevano esprimere la preferenza sulla scheda e motivare la scelta, indicando la 

consistenza e/o il sapore. Quasi tutti quelli che hanno scelto il prodotto con i fiocchi di patate hanno 

motivato la scelta con una migliore consistenza (85%) ed un miglior sapore (94%). Osservando il 

ripieno dei due prodotti si notava una quantità maggiore di ripieno nei Culurgiones preparato con i 

fiocchi, ciò significa che questo ripieno si sentiva maggiormente in bocca. infatti il peso dei Culurgiones 

con i fiocchi era di 29,5 grammi, in media, mentre quelli con la purea di 26 grammi. L’assaggio quindi 

potrebbe essere stato condizionato dalla quantità del ripieno.     

 

Sperimentazione condotta nell’azienda “2”, con l’impiego del ripieno ohmico. 

III prova 

È stato preparato un nuovo ripieno sterile utilizzando sempre la stessa varietà di patate, Monalisa, e gli 

ingredienti forniti dal pastificio stesso. I dati del trattamento termico sono i seguenti:   

 temperatura media di sterilizzazione pari a 140,26°C;  

 F0 di 22,49 minuti;  

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 
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Subito dopo il confezionamento le buste del ripieno sono state messe in abbattitore, per portare la 

temperatura a 4°C, quindi conservate a temperatura ambiente. Le analisi sono state effettuate dopo 

aver lasciato le buste ad incubare per 24 ore a 30°C. Sul prodotto è stata determinata la carica 

microbica totale, i microrganismi sporigeni aerobi, i Clostridi solfito-riduttori. La prova in azienda è 

stata ripetuta, utilizzando il cucchiaio per schiacciare il 

ripieno ohmico. Il processo di lavorazione è simile a 

quello della prova precedente. Sono stati preparati i 

Culurgiones sia con il ripieno ohmico che con il ripieno 

aziendale preparato con i fiocchi di patate. Il valori di 

Pu per il ripieno ohmico è risultato di 47 al cuore del 

ripieno. Dopo il confezionamento i campioni sono stati 

portati nei laboratori di Porto Conte Ricerche e 

analizzati.  

 

Osservando i dati della tabella 23 si nota la presenza di microrganismi nel ripieno analizzato subito 

dopo il trattamento ohmico, mentre le analisi effettuate sul ripieno contenuto nella busta utilizzata in 

azienda (tab. 24) indicano l’assenza di microrganismi. Ciò probabilmente è dovuto ad un inquinamento 

verificatosi nella prima busta durante la fase di confezionamento. 

 

I dati in tabella 24 confermano l’assenza di microrganismi nel ripieno ohmico dei Culurgiones ed un 

numero molto basso nella 

sfoglia, fino ai 30 giorni di 

conservazione. Mentre 

nella sfoglia dei Culurgiones 

preparati con i fiocchi ai 30 

giorni si raggiunge il limite 

massimo consentito dalla 

legge. Il numero dei 

microrganismi ritrovati nei 

Culurgiones con il ripieno 

ohmico ai 45 giorni è 

ancora al di sotto di quello 

legale, ma la presenza di 

muffe, visibili ad occhio 

nudo, impedisce comunque 

la loro 

commercializzazione. 

 

 

I Culurgiones sono stati utilizzati per l’esecuzione di un test sensoriale di preferenza (UNI ISO 5495, 

2001). Sono stati confrontati i Culurgiones fatti con il ripieno tradizionale e quello fatto con il ripieno 

ohmico.  Il test è stato eseguito da 56 giudici non addestrati, 35 dei quali hanno preferito il culurgiones 

tradizionale e 21 quello fatto con il ripieno ohmico. Il risultato del test, valutato mediante la tabella del 

test bilaterale, indica che non c’è una preferenza significativa (α=0,05) per il prodotto preparato con i 

fiocchi di patate. Tutti quelli che hanno scelto il prodotto con i fiocchi di patate hanno motivato la 

Tab. 23 – Analisi microbiologiche 

Prodotto Microrganismi UFC-NPP/gr 

Ripieno non trattato 

CMT 4,5x10
2
 

Sporigeni aerobi 90 

Clostridi solf. Rid. 0 

Ripieno trattato 

CMT 1,6x10
2
 

Sporigeni aerobi 60 

Clostridi solf. Rid. 0 

Tab. 24 – risultati delle analisi microbiologiche durante la conservazione  

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

30 giorni 
UFC o NPP/gr 

45 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno 
CMT 0    

Sporigeni aerobi 0    

Clostridi solf. Rid. 0    

Ripieno Controllo 

CMT 5,0x10
2
 8,7x10

4
 3,1x10

5
 2,6x10

6
 

Sporigeni aerobi 90 1,8x10
2
 0 2,3x10

2
 

Muffe 0 0 0 45 
Stafilococchi 2,3x10

2
 4,0x10

2
 1,8x10

2
 2,3x10

2
 

Batteri lattici 0 3,6x10
5
 4,7x10

5
 3,1x10

6
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 0 0 

Sfoglia Controllo 
Lieviti 0 0 0 0 
CMT 1,0x10

3
 4,9x10

5
 5,2x10

6
 2,4x10

7
 

Ripieno ohmico 

CMT 0 0 0 >10
4
 

Sporigeni aerobi 0 0 0 0 
Muffe 0 0 0 6,2x10

3
 

Stafilococchi 0 0 0 1,0x10
3
 

Batteri lattici 0 0 0 >10
3
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 0 0 

Sfoglia ohmico 
Muffe 0 0 0 5,1x10

3
 

CMT 1,1x10
3
 9,5x10

2
 2,9x10

3
 3,3x10

4
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scelta con una migliore consistenza (86%) ed un miglior sapore (78%), mentre tutti quelli che hanno 

scelto il ripieno ohmico hanno indicato il sapore come motivo di preferenza.  

Anche in questa prova i Culurgiones preparati con i fiocchi avevano una maggiore quantità di ripieno 

rispetti a quelli preparati con l’ohmico, nonostante in azienda si sia provato a riempirli allo stesso 

modo.  

 

Sperimentazione condotta nell’azienda “2”, con l’impiego del ripieno ohmico. 

IV prova 

Il ripieno per l’azienda Sapori di Sardegna è stato preparato utilizzando sempre la stessa varietà di 

patate, Monalisa, e gli ingredienti forniti dal pastificio stesso. I dati del trattamento termico sono i 

seguenti:   

 temperatura media di sterilizzazione pari a 140,79°C;  

 F0 di 25,41 minuti;  

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 

Subito dopo il confezionamento le buste del ripieno sono state messe in abbattitore, per portare la 

temperatura a 4°C, quindi conservate a temperatura ambiente. Le analisi sono state effettuate dopo 

aver lasciato le buste ad incubare per 24 ore a 30°C. Sul prodotto è stata determinata la carica 

microbica totale, i microrganismi sporigeni aerobi, i Clostridi solfito-riduttori. Le analisi effettuate 

subito dopo il trattamento termico (Tab. 25) indicano l’assenza di microrganismi nel prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova in azienda è stata ripetuta utilizzando il cucchiaio per schiacciare il ripieno ohmico. Il processo 

di lavorazione è simile a quello della prova precedente. Sono stati preparati i Culurgiones sia con il 

ripieno ohmico che con il ripieno aziendale preparato con i fiocchi di patate. Dopo il confezionamento i 

campioni sono stati portati nei laboratori di Porto Conte Ricerche e analizzati. Come evidenziato dalle 

analisi riportate in tabella 26, i Culurgiones prodotti con il ripieno ohmico hanno una carica microbica, 

durante la conservazione, sempre più bassa rispetto a quelli prodotti con i fiocchi di patate. Mentre 

questi ultimi già ai 30 giorni raggiungono il limite legale, per quanto riguarda il numero di 

microrganismi, i prodotti con il ripieno ohmico lo raggiungono dopo altri 15 giorni di conservazione a 

8°C. In questa prova i valori di Pu sono risultati più bassi che nella prova precedente, infatti sono 

risultati pari a 6 per il ripieno ohmico e a 3 per quello di controllo, mentre nel sottosfoglia sono risultati 

pari a 74 per l’ohmico e a 67 per il controllo.  

 

 

 

Tab. 25 – analisi microbiologiche  

Prodotto Microrganismi UFC-NPP/gr 

Ripieno non trattato 

CMT 5,0x10
2
 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi solf. Rid. 0 

Ripieno trattato 

CMT 0 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi solf. Rid. 0 
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Sperimentazione condotta presso l’azienda “3”, con l’impiego del ripieno di ricotta 

 

La preparazione del ripieno di ricotta è stata descritta in precedenza, nel WP3. Riportiamo di seguito i 

parametri del trattamento ohmico ed i risultati delle analisi microbiologiche. 

I dati del trattamento termico sono i seguenti:   

 temperatura media di sterilizzazione pari a 124,4°C;  

 F0 di 0,58 minuti;  

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 

I risultati della analisi microbiologiche sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 26 –analisi microbiologiche dei Culurgiones durante la conservazione  

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

30 giorni 
UFC o NPP/gr 

45 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno 

CMT 0    

Sporigeni aerobi 0    

Clostridi solf. Rid. 0    

Ripieno Controllo 

CMT 4,6x10
2
 0 8,5x10

4
 2,9x10

6
 

Sporigeni aerobi 90 0 0 0 
Lieviti 0 0 0 0 
Stafilococchi 45 90 90 4,5x10

2
 

Batteri lattici >10
2
 6,0x10

3
 1,7x10

6
 4,3x10

7
 

Clostridi solf. Rid. 3,6 0 0 0 

Sfoglia Controllo 
Lieviti 0 0 0 0 
CMT 2,3x10

2
 4,3x10

2
 5,8x10

5
 2,1x10

7
 

Ripieno ohmico 

CMT 0 0 4,1x10
3
 2,1x10

4
 

Sporigeni aerobi 0 0 5,4x10
2
 6,4x10

2
 

Lieviti 0 0 0 0 
Stafilococchi 0 0 0 1,1x10

3
 

Batteri lattici >10
2
 2,3x10

3
 4,9x10

5
 1,9x10

6
 

Clostridi solf. Rid. 0 0 0 0 

Sfoglia ohmico 
Muffe 0 0 0 4,0x10

2
 

CMT 6,4x10
2
 1,4x10

3
 1,5x10

4
 1,1x10

5
 

Tab. 27 – analisi microbiologiche 

Campione Microrganismi UFC o NPP/gr 

Ricotta cruda 

CMT 9,8x10
3
 

Sporigeni aerobi 1,3x10
3
 

Clostridi Solf. Rid. 0 

Ricotta OH 

CMT 0 
Sporigeni aerobi 0 
Clostridi Solf. Rid. 0 
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La preparazione dei ravioli in azienda è stata effettuata circa un mese dopo la preparazione del ripieno. 
Il processo di preparazione dei ravioli prevedeva un trattamento di pastorizzazione, una fase di 
abbassamento della temperatura a 4°C ed un confezionamento in atmosfera ordinaria. Sono state 

eseguite due prove modificando la 
velocità del nastro del pastorizzatore. 
Nella prima prova, eseguita alla velocità 
comunemente utilizzata in azienda, il 
valore di Pu è risultato essere pari a 
200 sotto la sfoglia e 50 al cuore del 
prodotto, mentre aumentando la 
velocità del nastro il valori di Pu 
sottosfoglia è diventato 60, mentre al 
cuore del prodotto era di 16. I risultati 
delle analisi microbiologiche sono stati 
riportati nella tabella 28. Da notare che 
i due prodotti con il ripieno ohmico 
hanno una carica microbica molto 
bassa fino ai 15 giorni di conservazione 
a 8°C. Il prodotto che ha subito una 
pastorizzazione più blanda evidenzia lo 
sviluppo di microrganismi sulla sfoglia 
dopo 15 giorni di conservazione. Le 
analisi sono state interrotte ai 30 giorni 
di conservazione perché è stata 
evidenziata la presenza di muffe, sia nel 
controllo che nello sperimentale, su 
tutta la superficie dei ravioli.  

 

 

Sperimentazione condotta presso l’azienda “2”, con l’impiego del ripieno di ricotta 

I PROVA 

Il ripieno di ricotta è stato utilizzato circa una settimana dopo la sua preparazione. I dati del 

trattamento termico del ripieno sono i seguenti: 

 temperatura media di sterilizzazione pari a 124,88°C;  

 F0 di 0,65 minuti;  

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 

I risultati della analisi microbiologiche sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 28 – Analisi microbiologiche dei ravioli 

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno Controllo 

CMT 65 2,7x10
2
 

Sporigeni aerobi 0 0 

Lieviti 0 0 

Stafilococchi 2,0x10
2
 9,0x10

2
 

Batteri lattici 0 0 

Clostridi solf. Rid. 23 95 

Sfoglia Controllo 
Lieviti 22 1,3x10

3
 

CMT 3,6x10
2
 2,3x10

4
 

Ripieno ohmico 
(velocità normale) 

CMT 0 0 
Sporigeni aerobi 0 0 
Muffe 0 0 
Stafilococchi 0 0 
Batteri lattici 0 0 

Clostridi solf. Rid. 0 0 

Sfoglia ohmico 
(velocità normale) 

Lieviti 0 0 
CMT 0 0 

Ripieno ohmico 
(velocità elevata) 

CMT 0 0 
Sporigeni aerobi 0 0 
Muffe 0 0 
Stafilococchi 0 22 
Batteri lattici 0 0 

Clostridi solf. Rid. 0 0 

Sfoglia ohmico 
(velocità elevata) 

Lieviti 0 7,7x10
3
 

CMT 0 1,0x10
4
 

Tab. 29 – analisi microbiologiche 

Campione Microrganismi UFC o NPP/gr 

Ricotta cruda 

CMT 3,1x10
3
 

Sporigeni aerobi 9,5x10
3
 

Clostridi Solf. Rid. 0 

Ricotta OH 

CMT 0 
Sporigeni aerobi 0 
Clostridi Solf. Rid. 0 
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Il processo di produzione dei ravioli prevedeva la preparazione dei ravioli, la loro pastorizzazione, 

l’abbattimento della temperatura a 4°C ed il confezionamento in atmosfera modificata (70% N2 e 30% 

CO2). Sono stati preparati i ravioli sia con il ripieno ohmico che con il ripieno aziendale. I risultati delle 

analisi microbiologiche effettuate sui ravioli conservati a 8°C sono state riportate in tabella 30. Si nota 

subito la differenza nella 

carica microbica dei due 

prodotti, che risulta 

sempre più bassa nei 

ravioli con il ripieno 

ohmico. Entrambi i 

prodotti hanno cariche 

microbiche al di sotto 

del limite legale fino ai 

60 giorni. Il raviolo 

ohmico non presenta 

microrganismi nel 

ripieno, però vi è 

presenza di muffe sulla 

sfoglia, indice di 

contaminazione post 

pastorizzazione.  

 

 

Sperimentazione condotta presso l’azienda “2”, con l’impiego del ripieno di ricotta 

II PROVA 

Il ripieno di ricotta è stato utilizzato circa una settimana dopo la sua preparazione. I dati del 

trattamento termico del ripieno sono i seguenti: 

 temperatura media di sterilizzazione pari a 125,26 °C;  

 F0 di 0,71 minuti;  

 portata di 10 l/ora;  

 tempo di sosta 16 secondi. 

 

I risultati della analisi microbiologiche sono riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Come visto in altre prove, nella busta analizzata subito dopo il trattamento ohmico sono stati ritrovati 

microrganismi (Tab. 31) mentre nel prodotto della busta utilizzata per la prova in azienda non erano 

presenti microrganismi. I dati delle conte, riportati in tabella 32, indicano che nei primi 15 giorni c’è 

una differenza notevole nelle cariche microbiche dei due prodotti, che risultano molto più basse nel 

Tab. 30 – risultati delle analisi microbiologiche durante la conservazione dei ravioli  

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

30 giorni 
UFC o NPP/gr 

45 giorni 
UFC o NPP/gr 

60 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno 

CMT 0     
Sporigeni aerobi 0     
Clostridi solf. Rid. 0     

Ripieno 

Controllo 

CMT 1,7x103 2,1x103 2,1x104 8,2x103 1,6x105 
Sporigeni aerobi 0 0 0 0 1,8x102 
Muffe 0 0 0 0 0 
Stafilococchi 0 0 4,4x103 3,9x103 1,6x104 
Batteri lattici 1,6x103 0 1,4x103 0 4,0x104 
Clostridi solf. Rid. 0 0 0 4 0 

Sfoglia 
controllo 

Lieviti 0 0 9,0x102 0 7,3x102 

CMT 5,0x102 1,0x103 >103 7,5x105 7,2x104 

Ripieno 

ohmico 

CMT 3,6x102 0 0 0 0 
Sporigeni aerobi 0 0 0 0 0 
Muffe 0 0 0 0 0 
Stafilococchi 0 0 0 0 0 
Batteri lattici 0 0 0 0 0 
Clostridi solf. Rid. 0 0 0 0 0 

Sfoglia 
ohmico 

Lieviti 0 0 0 1,2x103 7,5x103 

Muffe 0 0 0 0 2,2x103 

CMT 3,2x102 >102 90 1,5x103 8,6x104 

Tab. 31 – analisi microbiologiche 

Campione Microrganismi UFC o NPP/gr 

Ricotta cruda 

CMT 2,2x10
5
 

Sporigeni aerobi 3,0x10
4
 

Clostridi Solf. Rid. 7,4 

Ricotta OH 

CMT >10
3
 

Sporigeni aerobi 0 

Clostridi Solf. Rid. 0 
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prodotto ohmico, dove si mantengono basse fino ai 60 giorni di conservazione a 8°C. Sul prodotto di 

controllo non è stato possibile eseguire le analisi ai 30 giorni per la presenza di muffe sulla superficie. 

Sul prodotto ohmico le muffe sono sviluppate solo ai 60 giorni.  

 

Tab. 32 - risultati delle analisi microbiologiche durante la conservazione dei ravioli  

Campione Microrganismi 24 ore 
UFC o NPP/gr 

15 giorni 
UFC o NPP/gr 

30 giorni 
UFC o NPP/gr 

45 giorni 
UFC o NPP/gr 

60 giorni 
UFC o NPP/gr 

Ripieno 

CMT 0     

Sporigeni aerobi 0     

Clostridi solf. Rid. 0     

Ripieno Controllo 

CMT 1,2x10
5
 >10

5
    

Sporigeni aerobi 0 0    

Muffe 0 0 Muffe   

Stafilococchi 3,1x10
4
 3,6x10

5
    

Batteri lattici 1,8x10
2
 >10

4
    

Clostridi solf. Rid. 0 0    

Sfoglia controllo 
Lieviti 0 0    

CMT 3,1x10
3
 >10

4
    

Ripieno ohmico 

CMT 0 1,4x10
2
 0 0 1,4x10

2
 

Sporigeni aerobi 0 0 0 0 2,7x10
2
 

Lieviti 0 0 90 0 0 
Stafilococchi 0 1,4x10

2
 0 0 1,4x10

2
 

Batteri lattici 0 0 0 0 0 
Clostridi solf. Rid. 0 0 0 0 0 

Sfoglia ohmico 

Lieviti 0 0 0 0 4,5x10
1
 

Muffe 0 0 0 0 6,8x10
2
 

CMT 7,9x10
3
 2,8x10

3
 1,8x10

3
 1,1x10

3
 2,1x10

4
 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Le prove da noi effettuate dimostrano che l’utilizzo di un ripieno sterile nella produzione di pasta 

fresca ripiena, pastorizzata, consente di estendere la shelf life del prodotto. Nelle prove da noi 

effettuate, conservando il prodotto a 8°C, è stato possibile estendere la shelf life di circa 15 giorni. La 

temperatura di conservazione della pasta fresca è di 4°C, per poter stimare l’estensione reale della 

shelf life andrebbero quindi effettuate delle prove conservando il prodotto a 4°C. Per esigenze di 

laboratorio, cioè per poter ottenere dei risultati in tempi abbastanza contenuti, si è deciso di stoccare i 

prodotti a 8°C, con la consapevolezza che il risultato ottenuto è estensibile anche conservando i 

prodotti a temperature inferiori.  

Nei prodotti non sottoposti a pastorizzazione, che quindi devono essere conservati a 4°C e hanno una 

shelf life molto breve perché conservano tutta la carica microbica, non si è avuto nessun risultato 

apprezzabile da un punto di vista della conservabilità, probabilmente a causa della contaminazione che 

subisce il ripieno sterile subito dopo la preparazione della pasta. 

Anche i tentativi di velocizzare il processo di pastorizzazione, e quindi ridurre i costi, hanno comportato 

una riduzione nell’efficacia del processo, con un relativo aumento delle cariche microbiche durante la 

conservazione del prodotto. Naturalmente la pastorizzazione è più complessa nel Culurgiones rispetto 

al raviolo, infatti, a causa del volume del prodotto, il calore arriva al cuore del ripieno con maggiore 

difficoltà.  
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L’impiego di un ripieno sterile si può considerare più utile nella preparazione dei ravioli piuttosto che 

in quella dei Culurgiones. Infatti, mentre nel raviolo la distribuzione del ripieno e la chiusura della 

sfoglia avvengono con l’uso di un macchinario, la cosiddetta “raviolatrice”, nei Culurgiones la chiusura 

della sfoglia è completamente manuale. Le mani dell’operatore toccano dapprima il ripieno per 

schiacciarlo sulla sfoglia, quindi toccano la sfoglia di pasta per formare la “spiga”, disegno caratteristico 

del prodotto. Si ha quindi una contaminazione crociata, dalla pasta alle mani e quindi al ripieno, che 

possono rendere inutile l’uso del ripieno sterile. Per ottenere dei risultati è stato necessario impedire 

che il ripieno venisse schiacciato con le mani, e gli operatori sono stati continuamente sollecitati ad 

evitare di toccare il ripieno durante la chiusura. Ciò ha comportato un rallentamento nelle operazioni 

di chiusura, ma non solo, la quantità di ripieno all’interno della sfoglia risultava inferiore. Neanche 

l’uso di guanti risolverebbe il problema, perché i microrganismi che si trovano nella sfoglia di pasta 

passerebbero nei guanti e quindi nel ripieno. La soluzione al problema potrebbe essere in una 

macchina “colatrice” che schiaccia il ripieno sulla sfoglia e prepara i Culurgiones alla chiusura. 

Per quanto riguarda l’aspetto sensoriale del prodotto, le prove da noi fatte sul consumatore non 

hanno premiato il prodotto con il ripieno ohmico. Pensiamo però che aver sottoposto ad analisi un 

prodotto con una quantità di ripieno maggiore rispetto all’altro, abbia condizionato l’assaggio. Infatti il 

Culurgione preparato con i fiocchi di patate aveva sempre una quantità di ripieno maggiore, in peso, 

rispetto al Culurgione con il ripieno ohmico, quindi in bocca il suo sapore si sentiva maggiormente. 

Un’ultima considerazione da fare è la seguente: l’applicazione della tecnologia ohmica ad un prodotto 

che si trova solo in certi periodi dell’anno, come le patate o la ricotta ovina, consente di superare la 

stagionalità delle produzioni agricole. Il prodotto trasformato può essere conservato per tempi molto 

lunghi e quindi utilizzato quando non il prodotto fresco locale non è più presente. Tutto ciò 

favorirebbe anche la creazione di una filiera corta, con l’impiego di materie prime locali trasformate, 

evitando quindi l’impiego dei fiocchi di patate importati dall’estero oppure della ricotta bovina. Questi 

semilavorati inoltre evitano alle aziende tutta la fase di preparazione delle materie prime utilizzate per 

preparare i ripieni, che normalmente risulta abbastanza laboriosa, anche in termini di tempo.   

 

 

Il progetto voleva raggiungere l’obiettivo di fornire indicazioni tecniche ed economiche per la 

creazione di un impianto ohmico. A tale scopo è stata svolta un’indagine intervistando le aziende che 

producono Culurgiones. Sono state coinvolte le aziende più grandi, che producono Culurgiones 

utilizzando i fiocchi di patate, e alcune piccole aziende che utilizzano le patate fresche. Le risposte 

fornite hanno consentito di stimare la quantità di ripieno annuo prodotto, che è risultata pari a 5.988 

qli. È stato quindi calcolato il quantitativo di patate necessario a preparare quel ripieno, ipotizzando 

che il 15% del ripieno sia costituito da altri ingredienti (formaggio, menta, olio, etc.). Il valore stimato è 

stato quindi aumentato del 20%, considerando la produzione delle altre aziende non intervistate e altri 

possibili usi della purea di patate, il valore stimato è di 6.110 qli di patate.  

L’impianto è stato quindi dimensionato per poter lavorare 6.000 qli di patate ma in due periodi 

dell’anno, per ogni periodo sono stati calcolati 2 mesi di lavoro, cioè tutte le patate necessarie a 

soddisfare la richiesta di un anno devono essere trasformate in 4 mesi. L’impianto deve avere una 

potenzialità di 8 qli ora. 

Di seguito si riporta un elenco di attrezzature necessarie alla lavorazione delle patate: 

-       Polmone dosatore con ribaltacassoni 

-       Lavatrice a tamburo 

-       Spietratore verticale 
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-       Tramoggia di precarico 

-       Tramoggia a due vie 

-       N°2 Pelatrici abrasive 

-       Impalcatura di sostegno delle pelatrici 

-       Nastro di selezione 

-       Elevatore a facchini con vasca di ricevimento prodotto 

-       Taglierina 

-       Telaio di sostegno taglierina 

-       Cuocitore a coclea 

-       Estrattore di purea 

-       Quadro elettrico della linea di alimentazione prodotto 

-       Disaeratore 

-       Pompa mono di processo 

-       Riscaldatore ohmico 

-       Sosta termica 

-       Deviazione e sottoraffreddamento con controllo pressione 

-       1°sezione di raffreddamento con scambiatore tubo in tubo 

-       2°sezione di raffreddamento con scambiatore a superficie raschiata 

-       Tank asettico 

-       Riempitrice asettica 

-       Quadro elettrico della linea asettica 

-       Torre di raffreddamento  

-       Chiller per raffreddamento finale 

-       Produzione aria compressa 

-       Produttore vapore 

-       Accessori (movimentazione merci, etc.)    

 

Il costo complessivo dell'impianto, compreso il trasporto, il montaggio, l'avviamento e l'istruzione del 

personale è stato valutato in 1 milione di euro. Dalla valutazione manca il costo delle opere civili, 

centrale elettrica, impianto di depurazione.  

 

 

 

 


