
 

 

Progetto: “LA DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO NELL’AMBITO DEL PECORINO ROMANO DOP” 
 

 

WP3- Impatto delle condizioni di trattamento termico del latte sulle caratteristiche qualitative 
del formaggio Pecorino Romano DOP. 

 

Le attività previste nell’ambito del WP3 del progetto sono sintetizzate nella tabella 1. Sulla base delle 

informazioni raccolte dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano DOP nell’ambito dell’attività 

d’indagine presso le aziende produttrici (WP2 del progetto) (attività attualmente in corso), verrà selezionata 

un’azienda presso la quale avrà luogo la sperimentazione prevista nel WP3 e descritta nel protocollo 

sperimentale di seguito riportato.  

L’azienda che intenda candidarsi ad ospitare la sperimentazione deve necessariamente rispondere ai se-

guenti requisiti minimi: 

1. Avere la disponibilità giornaliera, per almeno 3 giornate non consecutive, di 6000 L di latte ovino 

crudo intero, di elevata qualità microbiologica, ovvero con valori di carica batterica mesofila  

200.000 UFC/mL (tale caratteristica verrà valutata mediante monitoraggio del parametro una 

settimana prima dell’avvio dell’attività sperimentale).  

2. Avere la disponibilità ad eseguire la prova secondo le condizioni di trattamento termico definite dal 

protocollo sperimentale elaborato dall’Agris Sardegna (vedi di seguito), ovvero 68°C (sosta di 15” o 

30”) e 57°C (sosta di 15” o 30”).  

3. Disporre delle dotazioni impiantistiche tali da consentire la lavorazione in serie del latte ovino 

termizzato nelle condizioni termiche definite al punto 2. In particolare dovrà essere disponibile una 

linea di caseificazione (polivalenti, porzionatore/pre-pressatore, camera di stufatura) ove possano 

essere trasformati 3000 L di latte applicando la tecnologia tradizionale del Pecorino Romano DOP, in 

accordo con le indicazioni tecniche che verranno fornite dal personale dell’Agris Sardegna.  

4. Avere la disponibilità ad eseguire la gestione post-fabbricazione (pesatura, salatura e stagionatura) 

delle forme ottenute dalle 6 lavorazioni sperimentali, secondo le indicazioni che verranno fornite dal 

personale dell’Agris Sardegna. 

5. Avere la disponibilità a mantenere perfettamente rintracciabili i lotti di produzione relativi alle 6 

lavorazioni sperimentali, nonché a fornire la collaborazione per le operazioni di prelevamento 

campioni. 

 

I risultati ottenuti durante la sperimentazione saranno resi disponibili alle aziende al Consorzio e, in accordo 

con lo stesso, sarà predisposto un programma di trasferimento tecnologico da attuarsi presso alcune 

aziende consorziate che permetterà l’avvio su scala pilota del “modello produttivo studiato”. 

 

 

 



 

 

Tabella 1 - Cronogramma delle attività previste nel WP3 

Attività 

Anno/bimestre 

2016 2017 2018 

10-11 12-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-1 2-3 4-5 6-7 8-9 

Valutazione dei dati relativi all’ indagine presso le 
aziende produttrici di formaggio Pecorino Romano 
DOP (WP2) e selezione dell’azienda casearia presso 
la quale verrà svolta la sperimentazione. 

            

Elaborazione di un protocollo sperimentale.             

Predisposizione delle attrezzature di laboratorio e 
acquisto dei reagenti necessari. 

            

Attuazione del protocollo sperimentale.             

Esecuzione delle analisi microbiologiche, fisico-
chimiche, nutrizionali, reologiche e sensoriali sui 
campioni di Pecorino Romano prodotti 
sperimentalmente. 

     

 

 

      

Elaborazione dei dati ottenuti durante l’attività 
sperimentalee stesura della relazione finale. 

            

Trasferimento dei risultati della sperimentazione alle 
aziende, applicazione scala pilota del “modello 
produttivo studiato”. 

            

Stesura della relazione finale relativa alle attività svolte 
nel WP3. 

            

 
  



 

 

Protocollo sperimentale 

Premessa 

Il disciplinare di produzione del formaggio Pecorino Romano DOP, prevede la possibilità di applicare al latte 

il trattamento di termizzazione, senza indicazioni specifiche della temperatura e del tempo di sosta. La 

Direttiva 92/46/CEE (norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte 

trattato termicamente e di prodotti a base di latte) stabilisce che la «termizzazione» è un riscaldamento del 

latte crudo per almeno 15 secondi a una temperatura compresa tra 57 °C e 68 °C di modo che, dopo tale 

trattamento, il latte presenti una reazione positiva al test della fosfatasi alcalina. 

Generalmente, gli impianti continui di trattamento termico del latte in dotazione presso le aziende di 

trasformazione, non permettono la regolazione del tempo di sosta del latte alla temperatura di trattamento, in 

quanto la “sosta”avviene attraverso il passaggio del latte in un elemento d’impianto con caratteristiche 

geometriche definite e immodificabili mentre, è sempre possibile la regolazione della temperatura di 

trattamento. I produttori di Pecorino Romano DOP applicano una temperatura di trattamento che quasi 

sempre ricade nel range di 65-68 °C, con un tempo di sosta di 15” o 30”. Nel corso dell’’annata casearia la 

temperatura di trattamento raramente viene ridotta rispetto al valore prescelto, nonostante, in taluni casi, 

l’elevata qualità microbiologica del latte crudo potrebbe consentirlo. Invece, è assai più frequente, 

particolarmente verso la fine della stagione produttiva, che la temperatura di trattamento venga innalzata 

sino al massimo del valore consentito. 

La riduzione della temperatura di termizzazione del latte sino al valore minimo stabilito dalla norma (57 °C), 

potrebbe mitigare gli effetti negativi del trattamento termico sulle caratteristiche microbiologiche e 

tecnologiche del latte in lavorazione (eccessiva riduzione della microflora casearia disponibile nel latte crudo, 

denaturazione di alcuni degli enzimi nativi del latte, alterazione della coagulabilità, etc.) e la qualità 

sensoriale del prodotto finito, oltre che fornire l’indubbio vantaggio economico della riduzione dei costi 

energetici (si stima che la riduzione della temperatura di trattamento da 68°C a 57 °C, comporterebbe un 

risparmio energetico pari a 1,09 €/10001litri di latte trattato). 

L’obiettivo della sperimentazione é quello di valutare gli effetti della riduzione della temperatura del 

trattamento termico di termizzazione del latte ovino destinato alla trasformazione in Pecorino Romano DOP, 

sulle caratteristiche fisico-chimiche, nutrizionali e sensoriali del prodotto finito. 

  

                                                                 
1Minore costo per acquisto carburante, base di calcolo: gasolio industriale 1,10 €/kg 



 

 

Descrizione della prova 

Sulla base dei risultati relativi all’indagine svolta nell’ambito del WP2 del progetto, verrà selezionata l’azienda 

di trasformazione presso la quale sarà svolta la sperimentazione. In particolare, la selezione prenderà in 

considerazione le aziende ove la qualità microbiologica della materia prima risulterà particolarmente elevata 

(valori di carica batterica mesofila   500.000 UFC/mL, da riscontrare mediante monitoraggio del parametro 

una settimana prima dell’avvio dell’attività sperimentale). 

A partire dall’ultima settimana del mese di marzo 2017 (date da definire in accordo con l’Azienda) verranno 

eseguite n. 6 lavorazioni “industriali” di Pecorino Romano DOP. La quantità di latte che verrà impegnata nella 

sperimentazione sarà definita in accordo con l’Azienda, anche in considerazione della capacità produttiva 

della linea di lavorazione disponibile. 

Nella figura 1 è riportato lo schema della prova. La prova prevede l’esecuzione in serie di due lavorazioni di 

Pecorino Romano DOP, impiegando latte ovino termizzato alla temperatura di 68 °C (sosta di 15” o 30” a se-

conda delle caratteristiche dell’impianto disponibile c/o l’Azienda) (LHT) e latte ovino termizzato alla tempe-

ratura di 57 °C (sosta nelle medesime condizioni di LHT) (LLT). La prova verrà replicata tre volte, a distanza 

di un breve periodo di tempo l’una dall’altra (massimo quindici giorni). Durante lelavorazioni verranno prele-

vati ed analizzati i campioni di latte (Tabella 2) e saranno monitorati e registrati i parametri operativi del pro-

cesso di fabbricazione (Tabella 3). 

Da ciascuna lavorazione, alle 48 ore dalla produzione, in seguito a ll’operazione di “marchiatura” verranno 

separate e pesate singolarmente 3 forme. Le forme saranno contrassegnate con sigle diverse: “FHT” (per le 

forme ottenute da latte termizzato alla temperatura di 68 °C) e “FLT”(per le forme ottenute da lattetermizzato 

alla temperatura di 57 °C). Le sigle sui campioni saranno accompagnate da due numeri progressivi, il primo 

identificherà l’epoca di stagionatura del campione (1=48 h, 2=5 mesi, 3=8 mesi), mentre il secondo indicherà 

la replica della prova (1,2,3) (es. FLT1/1, FLT: formaggio da latte termizzato a 57 °C, 1: alle 48 ore, 1:prima 

replica). 

Una forma di ciascuna lavorazione sarà campionata ed analizzata alle 48 ore dalla produzione (Tabella 2), 

mentre le restanti forme verranno sottoposte a salatura, mediante il metodo a “secco”, nelle condizioni ope-

rative in uso presso l’Azienda, ma utilizzando quantità di sale esattamente pesate per ciascuna applicazione  

(max n=3), per un periodo di salatura complessivo di massimo 90 giorni. Al termine della salatura, le forme 

saranno lavate, asciugate e avviate alla stagionatura, che avverrà in condizioni di temperatura e umidità con-

trollate per 5 mesi (Figura 1). Al termine di questo periodo, le forme saranno lavate, asciugate, poste sotto-

vuoto e conservate a 10-12 °C sino agli 8 mesi. I formaggi a 5 e 8 mesi di stagionaturasaranno campionati e 

sottoposti ad analisi (Tabella 2). 



 

 

Figura 1 – Schema della prova 

 

Latte ovino crudo

Refrigerazione 2 °C

Stoccaggio 2 °C

Termizzazione  68 °C x 15-30"

Raffreddamento 37 - 38 °C

Aggiunta coltura lattica

Coagulazione 35 - 36 °C

Rottura

Cottura della cagliata 45 - 47 °C

Trasferimento della cagliata nel 

porzionatore

Pre-pressatura

Formatura

Stufatura 36 – 40 °C

Post-stufatura 15 - 20 °C

Salatura

(a secco max 3 applicazioni)

Stagionatura

Dimensione finale dei granuli di cagliata: 3 - 5 mm

Durata: 12 - 20 min

Durata: 20 -  25 min

Durata: max 90 giorni

Temp.: 10 - 12 °C; U.R. 78 - 85 %

Durata: 60-90 min (sino a pH: 5.70 – 5.80)

Durata: 5-8  mesi

Durata massima: 24 h

Durata: 18 - 24 hours

Caglio in pasta di agnello solubile

Pressione: 0.5 – 0.6 kg/kg cagliata

Applicazione matrici marchianti e 

successiva pesatura

Temp.: 10 - 12 °C; U.R. 78 - 85 %

Coltura lattica liofilizzata autorizzata dal 

consorzio, quantità: secondo indicazione 

scheda tecnica

Durata: 20 - 30 min

Durata: 6 – 9 min

Termizzazione  57 °C x 15-30"

Latte ovino

 termizzazione “bassa”

LLT

Latte ovino

termizzazione “alta”

LHT

Formaggio alle 48 h

FLT1

Formaggio alle 48 h

FHT1

C2

C1

C3

C5C4

Formaggio a stagionatura

FLT2 5 mesi

FLT3 8 mesi

Formaggio a stagionatura

FHT2 5 mesi

FHT3 8 mesi

C7C6

C8 C9

Durata: 24 hours



 

 

Tabella 2 –  Campioni e determinazioni analitiche 

Item Campioni N. 
Sigla  

campioni 
Analisi 

C1 

L
a
tt

e
 

crudo 3 LC (1,2,3) 

Analisi fisico-chimiche 
pH, Milkoscan, Cellule somatiche, Sostanza secca 

 
Analisi microbiologiche 
Carica microbica mesofila, coliformi, citrato fermentati, pro-

pionici e clostridi lattato fermentanti 
 
Metabolomica 
 

C2 termizzato a 57°C x 15-30" 3 LLT (1,2,3) 

C3 termizzato a 68°C x 15-30" 3 LHT (1,2,3) 

C4 

F
o

rm
a
g

g
io

 a
ll
e
 4

8
 o

re
 

TT latte (57°C x 15-30") 3 FLT1/(1,2,3) 

Analisi fisico-chimiche 
Acquisizione spettro NIR-FT, pH, Sostanza secca, Grasso, 

NT, NS, NPTA e NTCA, Proteolisi (collaborazione PCR), 
Lipolisi, composti volatili, (aromi), NaCl.  
 
Analisi microbiologiche 

Carica microbica mesofila, coliformi, citrato fermentati, pro-
pionici e clostridi lattato fermentanti 
 
Analisi reologiche 

Test di compressione uniassiale a velocità costante 
 
Metabolomica 
 

C5 TT latte (68°C x 15-30") 3 FHT1/(1,2,3) 

C6 

F
o

rm
a
g

g
io

 d
o

p
o

 5
 

m
e
s
i 
d

i 
s
ta

g
io

n
a
tu

ra
 

TT latte (57°C x 15-30") 3 FLT2/(1,2,3) 

Analisi fisico-chimiche 

Acquisizione spettro NIR-FT,pH, Sostanza secca, Grasso, 
NT, NS, NPTA e NTCA, Proteolisi (c/o PCR), Lipolisi, com-
posti volatili, (aromi), NaCl.  
 

Analisi microbiologiche(da eseguirsi solo in caso di ele-
vata contaminazione alle 48 ore) 
coliformi, citrato fermentati, propionici e clostridi lattato fer-

mentanti 
 
Analisi reologiche 
Test di compressione uniassiale a velocità costante 

 
Analisi Sensoriali 
Test discriminate e test descrittivo 
 

Metabolomica 
 
  
  

C7 TT latte (68°C x 15-30") 3 FHT2/(1,2,3) 

C8 

F
o

rm
a
g

g
io

 d
o

p
o

 8
 m

e
s
i 

d
i 
s
ta

g
io

n
a
tu

ra
 TT latte (57°C x 15-30") 3 FLT3/ (1,2,3) 

C9 TT latte (68°C x 15-30") 3 FHT3/(1,2,3) 

 

  



 

 

 

 

Tabella 3 – Scheda di registrazione parametri tecnologici  

Data lavorazione  Lotto n.  

Descrizione 
Unità di 
misura 

LLT LTH 

Latte in caldaia L   

Trattamento termico  °Cxs 57 x ___ 68 x ___ 

Tipo coltura utilizzata     

Quantità di coltura g/unità   

Temperatura di coagulazione °C   

Tipo di caglio utilizzato     

Durata della presa min   

Durata dell'indurimento min   

Durata della rottura min   

Dimensione del granulo di cagliata mm   

Durata della cottura min   

Temperatura di cottura °C   

Tempo di trasferimento al porzionatore min   

Temperatura di stufatura °C   

pH del formaggio alle 24 ore UpH   

Tipo di salatura    

Salatura a secco 

Applicazioni di 
sale 

n.  
 

Durata della 
salatura 

giorni  
 

Quantità di sale 

per applicazione 
g  

 

Stagionatura 

Temperatura °C   

Umidità relativa %   

Durata giorni   

Forme prodotte n.   

Peso complessivo alle 48 ore kg   

Rilievi cali ponderali  

  FLT 1/_ FLT 2/_ FLT 3/_ 

Peso della forma alle 48 ore kg    

Peso della forme 5 mesi kg    

Peso delle forma a 8 mesi kg    

  FHT 1/_ FHT 2/_ FHT 3/_ 

Peso della forma alle 48 ore kg    

Peso della forme 5 mesi kg    

Peso delle forma a 8 mesi kg    

 

 


