
 

 

WP7 - Studio delle caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP finalizzato alla individuazione delle 

linee guida idonee al controllo di qualità. 

La norma UNI EN ISO 8402: 1995 definisce la qualità come: l’insieme delle caratteristiche di un’entità che ne 

determinano la capacità di soddisfare esigenze espresse ed implicite; in altre parole un prodotto o un servizio è di 

“qualità” quando soddisfa le esigenze attese del consumatore.  

L’art.4 del Reg. CEE 510/06 prevede per i prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) o di un'indicazione 

geografica protetta (IGP) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie 

prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del 

prodotto agricolo o alimentare. 

Da ciò nasce l’esigenza di uno studio delle caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP per individuare le 

linee guida idonee al controllo della qualità sensoriale del formaggio.  

Il disciplinare di produzione del Pecorino Romano DOP, descrive il formaggio e quali caratteristiche sono 

necessarie per ottenere la denominazione di origine protetta; “… si presenta con crosta sottile di colore avorio 

chiaro o paglierino naturale, talora cappata con appositi protettivi per alimenti di colore neutro o nero. La pasta 

del formaggio è compatta o leggermente occhiata; il colore si presenta variabile, dal bianco al paglierino più o 

meno intenso, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione. Il sapore del formaggio è aromatico, lievemente 

piccante nel formaggio da tavola, piccante intenso nel formaggio da grattugia. Il formaggio presenta un aroma 

caratteristico delle particolari procedure di produzione”. 

Tuttavia le informazioni riportate risultano abbastanza generiche, l’analisi sensoriale descrittiva può invece fornire 

indicazioni precise, attraverso una caratterizzazione descrittiva del prodotto, soprattutto finalizzata alla 

diversificazione dello stesso in funzione delle sue caratteristiche qualitative. Si potranno individuare quali attributi 

possono essere caratterizzanti della qualità sensoriale del formaggio e quali, se presenti, sono causa di 

deprezzamento (difetti non voluti). Una volta messa a punto la fase qualitativa si potranno misurare i valori limite 

di minimo e di massimo rispettivamente per le caratteristiche positive e per quelle indesiderate, così che possano 

essere definiti gli attributi di qualità del formaggio anche relativamente ai diversi periodi di stagionatura.  

Inoltre sui campioni di formaggio, a diversi periodi di stagionatura, verrà misurato l’indice di 

gradimento attraverso un Consumer test eseguito da un numero rappresentativo di consumatori. I dati 

di accettabilità posti a confronto con il profilo sensoriale ci daranno informazioni sugli attributi 

maggiormente correlati con la qualità del prodotto, così da poterne indirizzare la scelta di consumo ai 

diversi target potenziali. 

 
  



 

 

Attività WP7: 

1. Reperimento dei campioni di formaggio Pecorino Romano, basato su un numero di formaggi che 

rappresenti l’intera produzione, nei caseifici prescelti per la sperimentazione. 

2. Formazione del gruppo d’assaggio e addestramento. 

3. Analisi descrittiva qualitativa dei formaggi a differenti periodi di produzione e differenti periodi di 

stagionatura. 

4. Individuazione degli standard di riferimento e calibrazione dei giudici. 

5. Analisi descrittiva quantitativa dei formaggi a differenti periodi di produzione e differenti periodi di 

stagionatura. 

6. Analisi edonistica (Consumer test) dei formaggi a differenti periodi di produzione e differenti periodi 

di maturazione. 

7. Elaborazione dei dati ottenuti. 

8. Elaborazione di una scheda di valutazione per il controllo di qualità (carta di controllo d’idoneità). 

9. Stesura della relazione finale. 

 

  



 

 

 

Tabella 1. Cronoprogramma delle attività 

 

Attività 

Anno/bimestre 

2016 2017 2018 

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

Reperimento dei campioni di formaggio 
Pecorino Romano 

             
 

Formazione del gruppo d’assaggio e 
addestramento. 

             
 

Analisi descrittiva qualitativa dei formaggi               
 

Individuazione degli standard di riferimento 
e calibrazione dei giudici. 

             
 

Analisi descrittiva quantitativa dei formaggi.                
 

Analisi edonistica (Consumer test)                
 

Elaborazione dei dati               
 

Elaborazione di una scheda di valutazione 
per il controllo di qualità 

             
 

Stesura della relazione finale              
 

 

  



 

 

 

Tabella 2. Reperimento campioni 

Analisi qualitativa 

Lavorazione latte Formaggio Quantità Caseifici 
Periodo di 

produzione 

marzo 2016 novembre 2016 (8mesi) 2 kg 10 invernale 

giugno 2016 novembre 2016 (5 mesi) 2 kg 10 estivo 

Analisi quantitativa 

gennaio 2017 giugno 2017 (5 mesi) 3 kg 9 invernale 

gennaio 2017 settembre 2017 (8 mesi) 3 kg 9 invernale 

gennaio 2017 gennaio 2018 (12 mesi) 3 kg 9 invernale 

giugno 2017 ottobre 2017 (5 mesi) 3 kg 9 estivo 

giugno 2017 gennaio 2018 (8 mesi) 3 kg 9 estivo 

giugno 2017 maggio 2018 (12 mesi) 3 kg 9 estivo 

 

 

Piano di campionamento del formaggio Pecorino Romano a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura. 

 

Come previsto per il WP6, in cui il piano di campionamento è stato stabilito in collaborazione con il 

Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano, anche per il WP7 si prevede che il prelievo dei campioni di 

formaggio venga effettuato presso i primi dieci caseifici più rappresentativi del Consorzio, la cui produzione 

ha rappresentato il 60% dell’intera produzione di Pecorino Romano della stagione casearia 2015-2016. In 

Tabella 4 del WP6 sono elencati i dieci caseifici prescelti. 

In Tabella 2 sono elencati i campionamenti di formaggio necessari per lo svolgimento delle attività previste in 

WP7. Come si evince dalla Tabella 2 i campioni di formaggio utili per l’individuazione delle caratteristiche 

sensoriali qualitative dovranno essere rappresentativi della produzione sia invernale che estiva, con una 

stagionatura compresa tra i 5 e gli 8 mesi e prodotti nell’annata casearia del 2015-2016. 

Durante l’annata casearia del 2016-2017 si provvederà al prelievo dei campioni di formaggio per misurare le 

caratteristiche sensoriali (analisi quantitativa) e l’indice di gradimento dei consumatori (Consumer test). 

Anche in questo caso il campionamento sarà rappresentativo sia della produzione invernale che di quella 

estiva con formaggi a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura. 

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

forma verranno prelevati due spicchi contrapposti del peso complessivo di circa 2 kg per la parte relativa alla 

produzione 2015-2016, e di circa 3kg per la fase quantitativa ed edonistica relativa alla produzione 2016-

2017. Il formaggio dovrà essere imbustato sotto vuoto e portato presso il laboratorio sensoriale del Settore 

Qualità sensoriale e valorizzazione dei prodotti del Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale di Agris, 

dove si procederà all’esecuzione delle analisi. 

 


