
 

 

WP6 - Aggiornamento della tabella nutrizionale del formaggio Pecorino Romano e monitoraggio del 

contenuto di acidi grassi trans anche attraverso l’utilizzo di strumentazione innovativa e non 

distruttiva, aspecifica on-line. 

 

Dal punto di vista commerciale, il Pecorino Romano, viene considerato un alimento preconfezionato e come 

tale è soggetto a norme molto restrittive riguardo alla sua etichetta alimentare. Recentemente il Parlamento 

Europeo ha adottato un regolamento (Reg. UE 1169/2011) che disciplina le etichette alimentari dei prodotti 

che circolano nei paesi membri dell’Unione Europea. Secondo questo regolamento, dal 13/12/2016 

diventerà obbligatoria l’esposizione, in etichetta, della Dichiarazione o Tabella nutrizionale che dovrà 

riportare obbligatoriamente il valore energetico, il contenuto in grasso, acidi grassi saturi, carboidrati, 

zuccheri, proteine e sale per 100 g di prodotto. Con questa azione ci si propone di eseguire un 

aggiornamento della Dichiarazione nutrizionale obbligatoria del Pecorino Romano su una campionatura che 

sia rappresentativa dell’intera produzione annuale. Sui campioni analizzati verrà, nel contempo monitorato 

anche il contenuto di acidi grassi trans, parametro che è tenuto sotto controllo dalle Organizzazioni 

Internazionali a salvaguardia della salute del consumatore poiché si ritiene che, un elevato consumo di 

alimenti ricchi in acidi grassi trans,  possa indurre l’insorgenza di patologie cardiovascolari.   

In genere i parametri fisico-chimici e nutrizionali di un alimento vengono determinati tramite l’applicazione di 

un processo analitico abbastanza complesso che prevede un pre-trattamento chimico o fisico del campione 

in esame, che è generalmente distruttivo, a cui segue l’analisi strumentale che, a sua volta, è spesso 

dispendiosa in termini di tempo e di risorse economiche. Una possibile alternativa è data dall’impiego di 

strumentazione analitica on-line, aspecifica, come ad esempio quella che si basa sulla spettroscopia 

infrarossa (FT-NIR). 

I campioni di formaggio Pecorino Romano utilizzati per l’aggiornamento della tabella nutrizionale verranno 

analizzati sia con i metodi analitici di riferimento che con l’analisi spettrale (FT-NIR). Il trattamento 

chemiometrico dei risultati ottenuti consentirà di ottenere dei modelli matematici di predizione che potranno 

essere, successivamente, utilizzati per predire i dati analitici di interesse, tramite la sola analisi spettrale (FT-

NIR) del campione, consentendo così di arrivare al risultato in maniera non distruttiva, pressoché istantanea 

ed economica. Nell’ambito della stessa attività sperimentale, verranno anche messi a punto dei modelli di 

predizione da utilizzare sul prototipo di spettrometro NIR portatile di ultima generazione, realizzato dal 

Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano in collaborazione con il CRA-FLC di Lodi. 

  



 

 

Attività 

1. Aggiornamento tabella nutrizionale 

1.1. Stesura del piano di campionamento del formaggio Pecorino Romano con una stagionatura 

compresa tra 5 e 8 mesi. 

1.2. Reperimento dei campioni di formaggio Pecorino Romano. 

1.3. Esecuzione delle analisi fisico-chimiche e nutrizionali sui campioni acquisiti. 

1.4. Elaborazione di un database sulle caratteristiche nutrizionali del Pecorino Romano prodotto nei 

principali stabilimenti con indicazione della variabilità dei parametri osservati nel corso della 

stagione produttiva. 

1.5. Elaborazione finale dei dati e stesura di una tabella nutrizionale univoca del Pecorino Romano. 

 

2. Modelli di predizione analisi FT-NIR 

2.1. Acquisizione di uno spettrofotometro FT-NIR portatile  il cui prototipo è stato messo a punto presso 

il CRA di Lodi. 

2.2. Esecuzione delle analisi spettrali con la metodologia analitica aspecifica FT-NIR. Le analisi spettrali 

verranno effettuate sui campioni di formaggio precedentemente analizzati, con i metodi 

convenzionali di riferimento, per l’attività 1 Aggiornamento della tabella nutrizionale. Gli spettri 

verranno acquisiti utilizzando sia il prototipo FT-NIR portatile che uno spettrofotometro FT-NIR, da 

banco, provvisto anche di fibra ottica.  

2.3. Elaborazione dei modelli matematici che consentiranno di predire i parametri fisico-chimici e 

nutrizionali del formaggio Pecorino Romano attraverso la sola analisi spettrale FT-NIR. 

2.4. Stesura della relazione finale. 

 

 

  



 

 

Tabella 1 - Diagramma di Gantt del WP6  

 Bimestri 
 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Bimestri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Work Package                   

6                   

 

 

Tabella 2 - Cronoprogramma delle procedure necessarie da espletare prima dell’avvio delle attività 

sperimentali 

Attività pre-sperimentali Tempistica da rispettare 

Riunione con il Consorzio per concordare il piano di campionamento, la tempistica e le 
modalità di prelievo.  

IIIa decade di Giugno 2016 

Procedura comparativa per il conferimento della borsa di studio della durata di 12 mesi 
rinnovabile di ulteriori 12 mesi 

Giugno – Luglio 2016 

Assunzione del borsista  Dicembre 2016 

Gara per l’acquisto dei reagenti necessari per l’esecuzione delle analisi Ottobre - Dicembre 2016 

Procedura per l’acquisto del prototipo NIR portatile realizzato dal CRA di Lodi (Dr Giovanni 
Cabassi) in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano. 

Ottobre – Dicembre 2016 

 

Tabella 3 - Cronogramma delle attività sperimentali previste nel WP6 

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 

1.1 Stesura piano di campionamento              

1.2 Reperimento dei campioni             

1.3 Esecuzione delle analisi fisico-chimiche e nutrizionali 
sui campioni acquisiti. 

             

1.4 Elaborazione di un database sulle caratteristiche 
nutrizionali del Pecorino Romano 

            

1.5 Elaborazione finale dei dati e stesura della tabella 
nutrizionale univoca 

     

 

 

      

2.1 Acquisizione di un prototipo FT-NIR portatile              

2.2 Esecuzione delle analisi spettrali con la metodologia 
analitica aspecifica FT-NIR sui campioni acquisiti 
nell’attività 1.2. 

             

2.3 Elaborazione dei modelli matematici di predizione 
dei parametri fisico-chimici e nutrizionali 

            

2.4 Stesura della relazione finale             

 

 

 



 

 

 

Piano di campionamento del formaggio Pecorino Romano a 5 mesi di stagionatura. 

Durante l’annata casearia 2015-2016 verranno reperiti 120 campioni di formaggio Pecorino Romano con una 

stagionatura compresa tra i 5 e gli 8 mesi. I campioni dovranno essere rappresentativi della stagione 

produttiva in corso e in particolare del periodo di produzione compreso tra Gennaio e Giugno. Con le stesse 

modalità, si procederà al campionamento anche per l’annata casearia 2016-2017. 

Il piano di campionamento, stabilito in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano, 

prevede, al momento, che il prelievo dei campioni di formaggio venga effettuato presso i primi dieci caseifici, 

appartenenti al Consorzio, più rappresentativi in termini di quantità di formaggio Pecorino Romano prodotta. 

In Tabella 4 sono elencati i dieci caseifici prescelti, la cui produzione ha rappresentato il 60% dell’intera 

produzione di Pecorino Romano della stagione casearia 2015-2016.  

Successivamente al completamento del WP2 Indagine presso le aziende produttrici di Pecorino 

Romano, potrebbe essere valutata la possibilità di inserire nel piano di campionamento anche qualche altra 

azienda produttrice in modo da ampliare la variabilità dei parametri macro-compositivi e nutrizionali 

monitorati.  

Durante le annate casearie 2015/2016 e 2016/2017, presso ciascun caseificio prescelto, dovranno essere 

prelevati i campioni di formaggio corrispondenti alla produzione da gennaio a giugno con una numerosità 

campionaria di due forme per ogni mese di produzione (6 mesi x 2 forme = 12 campioni per caseificio). 

Verranno reperiti, in totale, 240 campioni di formaggio (120 campioni per l’annata casearia 2015-2016 e 120 

campioni di formaggio per l’annata casearia 2016-2017).  

Il campionamento verrà effettuato a cura del Consorzio osservando la seguente procedura: 

Prima di qualsiasi operazione di campionamento, sulle due forme di formaggio prescelte, si procederà alla 

lettura dello spettro utilizzando il prototipo NIR portatile (messo a punto dal CRA di Lodi e che dovrà essere 

acquisito dal Consorzio del Pecorino Romano).  

Successivamente si procederà al campionamento prelevando da ciascuna forma due spicchi contrapposti 

del peso complessivo di circa 2/3 kg, il formaggio verrà imbustato sotto vuoto e portato presso il laboratorio 

del Settore di Chimica, del Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale di Agris, dove si procederà alla 

grattugia, e all’esecuzione delle analisi.  

 

Elenco analisi previste 

• Acquisizione Spettro NIR attraverso l’analisi del campione sullo strumento NIR System 5000 FOSS 

e NIR Flex 500 BUCHI. 

• Analisi FOODSCAN presso i laboratori dell’ARA di Oristano. 

• pH (metodo potenziometrico con pH-metro Crison Basic 20+) 

• Sostanza Secca (ISO 5534-IDF 4, 2004) 

• Grasso (metodo Soxhlet, Soxhlet 1879); 

• Proteine, metodo Kjeldahl (ISO 8968-1/IDF 20-1, 2014) 

• NaCl (metodo potenziometrico, IDF 88, 2006) 



 

 

• Profilo acidico, gli acidi grassi totali (AGT) mediante estrazione del grasso secondo il metodo 

descritto da Jiang et al., (1996), e successiva trans-metilazione basica, secondo il metodo riportato 

dalla International IDF standard 182 1999. La separazione gascromatografica dei metil-esteri verrà 

effettuata utilizzando un GC VARIAN 3900 provvisto di colonna SP 2560 (100m, 0.25mm id, 0.2 µm 

di fase fissa non bonded biscyanopropylpolisiloxane). 

• Colesterolo totale e Vitamine liposolubili (α-tocoferolo (Vitamina E), retinolo (Vitamina A), Vitamina D 

in accordo al metodo descritto da Panfili et al., (1994) e da Manzi et al., (1996). 

• Metalli Ca, Mg, Na, K (ICP Massa). 

  

 



 

 

 

 

Tabella 4 

Campagne casearia 2015/2016 x progetti CLUSTER 

Codice caseificio Ragione Sociale Località Indirizzo stabilimento 
Rappresentatività 

% sul tot. 
Produzione 

Dislocazione geografica 

SS169 F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A. THIESI VIA F.LLI CHIGHINE, 5, 07047, THIESI, (SS) 9,83% Nord Sardegna 

OR104 
COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI 

C.A.O. SOC. COOP. AGR. 
ORISTANO 

LOC. PERDA LADA  FENOSU  09080 
Siamanna (OR) 8,68% Centro Sardegna 

NU134 
UNIONE PASTORI SOCIETÀ 

COOPERATIVA A R.L. 
NURRI Z.I. LOC. TACCU 08035 Nurri (CA) 7,51% Centro-Sud Sardegna 

SS192 O.P. AGRIEXPORT SOC. COOP. CHILIVANI VIA DEI CASARI, 1, 07010, CHILIVANI, (SS) 7,33% Nord Sardegna 

SS133 
LAIT LATTERIA ITTIRI SOCIETÀ 

COOPERATIVA A R.L. 
ITTIRI REG. CAMEDDA, 07044, ITTIRI, (SS) 7,29% Nord Sardegna 

SS167 SARDAFORMAGGI S.P.A. BUDDUSÒ VIA DAMIANO CHIESA, N. 20 Budduso (OT) 6,00% Nord Sardegna 

NU145 
LATTERIA CENTRO SARDEGNA 
LA.CE.SA. SOC. COOP. A R.L. 

BIRORI LOC. OROSAI 08012 Birori (NU) 5,48% Centro Sardegna 

SS101 
COOP. ALLEVATORI DI MORES SOC. 

COOP. 
MORES VIA RISORGIMENTO, 4, 07013, MORES, (SS) 3,28% Nord Sardegna 

CA191 
INDUSTRIA CASEARIA 

AGROALIMENTARE SERRA S.R.L. 
ORTACESUS 

Z.I. LOC. BAU SUEDDI, 09040, ORTACESUS 
(CA) 2,73% Sud Sardegna 

CA109 
SOCIETÀ COOPERATIVA "L' 

ARMENTIZIA MODERNA" A R.L. 
GUSPINI REGIONE IS ARAIS, 09036, GUSPINI, (VS) 1,62% Sud Sardegna 

TOTALI 60%  



 

 

 


