
 

 

 

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

 

WP5 ‐  Studio delle modalità di confezionamento sottovuoto (proprietà dei materiali e tempi di 

stagionatura) e valutazione degli effetti sulle caratteristiche, fisico‐chimiche, reologiche e 

sensoriali del formaggio 

 

 

L’Agenzia Agris Sardegna in qualità di soggetto attuatore del progetto cluster promosso da Sardegna Ricerche in 

collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano, dal titolo: La diversificazione di prodotto 

nell’ambito del Pecorino Romano DOP” intende condurre una sperimentazione che avrà come obiettivo quello di:  

1. immettere sul mercato un prodotto con caratteristiche differenti legate all’intensità di specifici attributi 

sensoriali derivanti da una più completa evoluzione dei processi proteolitici e lipolitici, in un’ottica di 

diversificazione produttiva all’interno della DOP; 

2. rendere disponibile per i produttori un criterio univoco di valutazione oggettiva dell’idoneità del Pecorino 

Romano al confezionamento sottovuoto con conseguente predisposizione di una procedura che possa 

essere eventualmente inserita nel piano di controllo del Pecorino Romano; 

3. mettere a disposizione dei produttori di Pecorino Romano, una migliore conoscenza delle tecniche di 

confezionamento sottovuoto e la ricaduta che le stesse comportano sulle caratteristiche qualitative del 

prodotto durante il periodo di stagionatura; 

4. produzione di un formaggio Pecorino Romano con un livello di stagionatura elevato, 12‐24 mesi, e possibilità 

di immettere sul mercato un prodotto con tempi di stagionatura differenti rispetto alle condizioni attuali. 

 

Le attività previste nell’ambito e la sperimentazione, saranno condotte presso un’azienda di trasformazione 

casearia che verrà selezionata tra quelle aderenti al cluster del progetto.   

 

Premessa 

 

Il formaggio è un sistema complesso in cui, durante il processo di maturazione, avvengono molteplici reazioni 

fisico-chimiche. Tale processo è notevolmente influenzato dalle condizioni in cui esso viene realizzato in 

apposite celle in cui, temperatura e umidità relativa sono regolate. Esso influenza la tessitura, il sapore e tutte 

le altre proprietà fisico-chimiche del formaggio. In molti casi la maturazione, che generalmente viene condotta 

“a crosta libera” viene attuata utilizzando sacchi termoretraibili o non, studiati in maniera specifica per 

stagionatura dei formaggi. Tali sacchi sono realizzati in materiali che permettono una permeabilità controllata 

ai diversi agenti fisici. Questa tecnica viene utilizzata principalmente a livello industriale per aiutare e 

razionalizzare la gestione della stagionatura e per proteggere i formaggi da eventuali contaminazioni 

microbiche, soprattutto muffe; per evitare la perdita di peso per evaporazione (resa finale maggiore); per 

controllare la formazione della crosta. 



 

 

Nel formaggio stagionato “a crosta libera”, la perdita di acqua dipende come detto dalle condizioni in cui questa 

viene operata. Nel caso invece dei formaggi confezionati sottovuoto, discende non solo dalle condizioni di 

conservazione, ma anche dalla barriera all'umidità e ai gas che il materiale utilizzato offre. 

Nel caso del formaggio Pecorino Romano DOP, Il disciplinare di produzione non pone particolari vincoli, a parte 

la durata minima, sulla conduzione della stagionatura. La stessa viene di norma condotta confezionando il 

formaggio sottovuoto utilizzando sacchi termoretraibili multistrato ad alta barriera. 

 

Protocollo sperimentale 

Le attività previste nel WP 5 sono le seguenti: 

1. Individuare le esigenze (tempi, modi e materiali) delle aziende in merito al confezionamento sottovuoto del 

formaggio Pecorino Romano nel corso della stagionatura. 

2. Acquisizione degli imballaggi selezionati da utilizzare nella successiva fase sperimentale. 

3. Elaborazione del protocollo sperimentale 

4. Esecuzione delle lavorazioni sperimentali 

7.  Esecuzione delle analisi fisico‐chimiche, reologiche e sensoriali sui formaggi prodotti 

8.  Elaborazione dei dati ottenuti 

9.  Elaborazione di una procedura basata sulla valutazione oggettiva dell’idoneità del formaggio Pecorino 

Romano DOP al confezionamento sottovuoto, anche con l’impiego di imballi realizzati con materiali studiati. 

 

Descrizione dei sacchi da sottoporre a studio 

• Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno 

• Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata  

• Sealed Air alta permeabilità (sperimentale, non presente sul mercato) 

• DSM - Sacco Pack-Age® CH 

 

Il protocollo prevede lo studio di molteplici aspetti quali: 

1. Produzione formaggio Pecorino Romano DOP 

2. Momento dell’insacchettamento 

3. Condizioni di stagionatura 

4. Tempo di stagionatura 

5. Cali peso 

6. Analisi fisico-chimiche dei formaggi  

7. Analisi delle caratteristiche sensoriali 

 

Saranno pertanto condotte n. 3 lavorazioni di Pecorino Romano in condizioni controllate, e da ciascuna di esse 

saranno prelevate 16 forme. Un forma verrà campionata ed analizzata all’atto del confezionamento sottovuoto 

(4 mesi), le restanti 15 verranno suddivise in 3 lotti da 5 forme ognuno (A,150gg;  B, 240 gg; C, 365 gg). Di 

queste, una forma verrà stagionata a crosta libera (forma “controllo”), mentre le restanti 4 saranno confezionate 



 

 

sottovuoto, utilizzando i 4 sacchi da sperimentare. Tutte le valutazioni sperimentali dei formaggi “trattati” 

(formaggi sottovuoto), saranno comparate con quelle del formaggio la cui stagionatura verrà condotta a crosta 

libera (formaggio “controllo”). 

 

Di seguito è riportato il cronoprogramma delle attività previste. 

 

 

Cronogramma delle attività 

 2018 2019 

 Mag Giu Lug Ago Set (1) Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

Esecuzione delle prove di fabbricazione (2)              

Analisi microbiologiche, fisico-chimiche, nutrizionali, 
reologiche e sensoriali dei campioni di formaggio 

 
 

            

 

(1) Epoca di confezionamento sottovuoto. 
(2) Le date verranno stabilite in accordo con la Direzione della Cooperativa CAO. 

 



 

 

Tabella 1 – Campioni e determinazioni analitiche 

Campioni N. Sigla campioni (1) Analisi 

L
a

tt
e
 

Latte in caldaia 3 LS1, LS2,LS3 

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

F
o

rm
a
g

g
io

 a
 4

 m
e
s
i 

SVC - Controllo 
SV1 - Sealed Air BB3255 a barriera 
all’ossigeno 
SV 2 - Sealed Air BK3550 a 
permeabilità controllata  
SV 3 - Sealed Air alta permeabilità 
SV 4 - DSM - Sacco Pack-Age® CH 

3 S1,S2,S3 

Analisi fisico-chimiche 
Acquisizione spettro NIR-FT, pH, Sostanza secca, Grasso, NT, 
NS, NPTA e NTCA, Proteolisi (c/o PCR), Lipolisi, composti 
volatili, (aromi), NaCl, colorimetria della crosta. 
 
Analisi reologiche 
Test di compressione uniassiale a velocità costante 
 
Metabolomica 
Collaborazione con UNICA Prof. Caboni 

F
o
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a
g

g
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 5

 m
e
s
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SVC - Controllo 
SV1 - Sealed Air BB3255 a barriera 
all’ossigeno 
SV 2 - Sealed Air BK3550 a 
permeabilità controllata  
SV 3 - Sealed Air alta permeabilità 
SV 4 - DSM - Sacco Pack-Age® CH 

15 

SVC/(1/2/3)A 
SV1/(1/2/3)A 
SV2/(1/2/3)A 
SV3/(1/2/3)A 
SV4/(1/2/3)A 

Analisi fisico-chimiche 
Acquisizione spettro NIR-FT, pH, Sostanza secca, Grasso, NT, 
NS, NPTA e NTCA, Proteolisi (c/o PCR), Lipolisi, composti 
volatili, (aromi), NaCl, colorimetria della crosta. 
 
Analisi reologiche 
Test di compressione uniassiale a velocità costante 
 
Analisi Sensoriali 
Test discriminate e test descrittivo 
 
Metabolomica 
Collaborazione con UNICA Prof. Caboni  

F
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a
g
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e
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SVC - Controllo 
SV1 - Sealed Air BB3255 a barriera 
all’ossigeno 
SV 2 - Sealed Air BK3550 a 
permeabilità controllata  
SV 3 - Sealed Air alta permeabilità 
SV 4 - DSM - Sacco Pack-Age® CH 

15 

SVC/(1/2/3)B 
SV1/(1/2/3)B 
SV2/(1/2/3)B 
SV3/(1/2/3)B 
SV4/(1/2/3)B  

F
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SVC - Controllo 
SV1 - Sealed Air BB3255 a barriera 
all’ossigeno 
SV 2 - Sealed Air BK3550 a 
permeabilità controllata  
SV 3 - Sealed Air alta permeabilità 
SV 4 - DSM - Sacco Pack-Age® CH 

15 

SVC/(1/2/3)C 
SV1/(1/2/3)C 
SV2/(1/2/3)C 
SV3/(1/2/3)C 
SV4/(1/2/3)C 

  



 

 

Tabella 2 – Scheda di registrazione parametri tecnologici e dei pesi 

 
 

Data lavorazione  Lotto n.  

Descrizione Unità di misura  

Latte in caldaia L  

pH del latte UpH  

Trattamento termico  °Cxs  

Tipo coltura utilizzata    

Quantità di coltura Unità/hL  

Temperatura di coagulazione °C  

Tipo di caglio utilizzato    

Quantità di caglio utilizzato g/hL  

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  

Pre-pressatura porzionatore min  

pH ingresso camera calda UpH  

Camera calda ingresso/uscita hh:mm/hh:mm / 

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 24 ore kg  

 

  SVC/__A SV1/__A SV2/__A SV3/__A SV4/__A 

Peso delle forme a 4 mesi (lotto A) kg      

  SVC/__B SV1/__B SV2/__B SV3/__B SV4/__B 

Peso delle forme a 4 mesi (lotto B) kg      

  SVC/__C SV1/__C SV2/__C SV3/__C SV4/__C 

Peso delle forme a 4 mesi (lotto C) kg      

  SVC/__A SV1/__A SV2/__A SV3/__A SV4/__A 

Peso delle forme a 5 mesi (lotto A) kg      

  SVC/__B SV1/__B SV2/__B SV3/__B SV4/__B 

Peso delle forme a 5 mesi (lotto B) kg      

  SVC/__C SV1/__C SV2/__C SV3/__C SV4/__C 

Peso delle forme a 5 mesi (lotto C) kg      

  SVC/__B SV1/__B SV2/__B SV3/__B SV4/__B 

Peso delle forme a 8 mesi (lotto B) kg      

  SVC/__C SV1/__C SV2/__C SV3/__C SV4/__C 

Peso delle forme a 8 mesi (lotto C) kg      

  SVC/__C SV1/__C SV2/__C SV3/__C SV4/__C 

Peso delle forme a 12 mesi (lotto C) kg      

 


