
  

 “CONTAMINAZIONI: FORMAGGI FRESCHI AL GUSTO DI SARDEGNA” 

 
Piano operativo preliminare da effettuarsi presso l’Azienda F.lli Pinna Thiesi 

 

 
Il Piano Operativo preliminare che verrà attuato in questa fase riguarda i prossimi 5 mesi circa e prevede l’avvio delle 

attività sperimentali della Linea 4 “Produzione di ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora 

delattosato” del progetto. 

Le attività sono state definite in seguito ad un incontro preliminare tra i tecnici e i ricercatori dell’Agenzia Agris Sardegna 

e il responsabile della R&S dell’Azienda F.lli Pinna. La ricerca bibliografica sull’argomento relativo al tema della linea 4 

ha messo in evidenza che non esistono esperienze scientifiche circa le modalità di utilizzo dell’enzima lattasi (enzima 

utilizzato per idrolizzare il lattosio in glucosio e galattosio) direttamente nel siero presamico di fine lavorazione destinato 

alla produzione di ricotta gentile. Per contro, esiste un’abbondante letteratura, nonché informazioni tecniche prodotte da 

dai principali fornitori dell’enzima, circa l’utilizzo della lattasi nel latte destinato al consumo diretto e alla trasformazione 

casearia in formaggi e nei prodotti fermentati (yogurt, latte fermentato etc.). 

L’enzima lattasi è presente sul mercato con differenti denominazioni commerciali, in gran parte con la medesima 

concentrazione enzimatica. L’Azienda F.lli Pinna, ha sviluppato una linea di produzione di formaggi delattosati e 

attualmente utilizza il prodotto GODO-YNL2 (DANISCO, Denmark) (Tabella 1), che verrà utilizzato anche in questa fase 

della sperimentazione. 

In accordo con l’Azienda F.lli Pinna si è deciso di avviare la sperimentazione partendo dall’esecuzione di prove 

preliminari che permettano di definire le condizioni operative ottimali (dose dell’enzima, temperatura e tempo di idrolisi 

del lattosio) nell’ottica di sviluppare un processo produttivo, che sia tecnicamente ed economicamente sostenibile per 

l’azienda. L’esecuzione delle prove preliminari, impone un attento controllo dei parametri operativi ed analitici, pertanto 

questa fase del progetto verrà attuata presso i laboratori dell’Agenzia Agris Sardegna. 

Il processo di trasformazione del siero in ricotta prevede la precipitazione della proteina in esso contenuta, mediante la 

denaturazione termica che, nel caso del siero ovino, avviene alla temperatura di 78-82 °C. L’enzima lattasi è inattivo a 

temperature maggiori di 65 °C, pertanto il processo di ricottazione determinerebbe la completa inattivazione dell’enzima 

aggiunto al siero. Tale aspetto escluderebbe la possibilità dell’azione idrolitica sul lattosio residuo da parte dell’enzima, 

durante la fase conservazione del prodotto finito, così come avviene in genere per gli altri prodotti caseari (latte al 

consumo diretto, yogurt, formaggi) ove l’enzima è volutamente mantenuto attivo all’interno del prodotto. Questa 

condizione impone che il processo di delattosaggio del siero destinato alla produzione di ricotta gentile senza lattosio 

(lattosio < 0,1 %) si debba necessariamente concludere prima che lo stesso sia avviato alla trasformazione in ricotta. 

I dati relativi all’attività della lattasi nel latte vaccino, disponibili in bibliografia e quelli forniti direttamente dalla Danisco, 

sono stati elaborati con il fine di definire lo schema di lavoro che verrà applicato durante le prove preliminari (Figura 1).  

Questa fase della sperimentazione prevede il confronto di 3 livelli di dosaggio del GODO-YNL2 nel siero (0,25 g/L, 0,50 

g/L e 0,75 g/L). L’ idrolisi del lattosio verrà condotta in due fasi, una prima fase a 10°C per 10-24 ore e una fase finale a 

40 °C per una durata massima di 2 h. Durante la prova i campioni di siero verranno prelevati prima durante e alla fine del 

trattamento di idrolisi (Figura 1) tutti i campioni verranno sottoposti ad analisi fisico-chimiche. 

Sulla base dei risultati delle prove preliminari, verranno definite le condizioni operative di processo che saranno utilizzate 

nella fase sperimentale che si svolgerà presso l’Azienda F.lli Pinna. Prima dell’avvio della fase sperimentale, in accordo 

con i responsabili della F.lli Pinna, verrà elaborato uno schema di fabbricazione sulla base del quale si procederà con la 

predisposizione degli impianti e alla definizione delle modalità operative. 

  



  

Diagramma dell’attività da effettuarsi nella fase preliminare della Linea 4 presso l’Azienda F.lli Pinna 

Attività ottobre novembre dicembre gennaio febbraio 

Incontro tecnico preliminare      

Predisposizione del protocollo operativo preliminare      

Predisposizione delle attrezzature di laboratorio e acquisto 
dei reagenti necessari 

     

Esecuzione delle prove preliminari      

Incontro con i responsabili dell’azienda e presentazione dei 
risultati delle prove preliminari 

     

Definizione delle modalità operative da applicare in azienda e 
predisposizione schema del processo di fabbricazione 

     

Predisposizione degli impianti e alla definizione delle 
modalità operative 

     

 

Il cronoprogramma della fase successiva, che prevede l’esecuzione delle prove sperimentali in azienda e il successivo 

coinvolgimento delle imprese aderenti al cluster, sarà predisposto sulla base dei risultati conseguiti nella fase preliminare 

e attuato a partire dal mese di marzo 2017. 

È’ previsto un incontro intermedio durante il mese di dicembre 2016 per valutare i risultati ottenuti nella prima fase delle 

attività, tale incontro è rivolto a divulgare i risultati ottenuti a tutte le imprese aderenti al cluster.  

 

Prodotti che verranno messi a punto  

Ricotta gentile e stagionata a partire da siero di latte di capra o pecora delattosato. 

 

Tecniche che verranno utilizzate 

1. Delattosaggio del siero mediante impiego dell’enzima lattasi. Livello produttivo nella fase sperimentale 350-400 kg di 

siero in lavorazione. 

 

Tecnologie utilizzate 

1. Ricottazione di siero presamico delattosato e produzione di ricotta gentile e stagionata.  

 

Principali attrezzature necessarie 

1. Vasca di coagulazione a doppio fondo per il per il riscaldamento (sino a 90°C) e raffreddamento (sino a 25°) capacità 

lavorabile: 350-400 L. 

2. Serbatoio di stoccaggio del siero con la possibilità di regolazione della temperatura di processo. Capacità stoccabile: 

350-400 L.  



  

 

 

Figura – 1 Schema della prova 

 

 


