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Premessa 

La diversificazione di prodotto, nell'ambito della produzione del Pecorino Romano DOP, costituisce una 

manifesta volontà dei produttori, rappresentati dal Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano. 

Sono stati individuati molteplici  aspetti relativi alla sua produzione che saranno analizzati e approfonditi 

nell’ambito di questo progetto. In particolare, al fine della diversificazione, si intendono identificare e studiare gli 

elementi e/o gli attributi che caratterizzano positivamente il formaggio e ne condizionano maggiormente la 

qualità o, al contrario, lo deprezzano. Obiettivo finale è dunque quello di individuare e definire i parametri di 

processo che influenzano maggiormente le caratteristiche evolutive del prodotto, dal punto di vista tecnologico, 

chimico, microbiologico e sensoriale. 

Per quanto riguarda la tempistica del Progetto, occorre precisare che lo stesso è stato avviato ufficialmente in 

data 17.06.2016 e che l’attività svolta a partire da tale data e fino al 31.12.2017 è stata rendicontata in 

precedenza con apposita relazione. 

Si sottolinea pertanto che la presente relazione, fa riferimento essenzialmente alle attività svolte nel 2018 e che 

prevedevano un inizio al 2° anno di progetto, come da cronoprogramma.  

 

 

Stato dell’arte 

Impatto delle condizioni di trattamento termico del latte sulle caratteristiche qualitative del formaggio 

Pecorino Romano DOP 

Dall'analisi dei dati disponibili è possibile osservare in Sardegna un graduale e costante miglioramento delle 

caratteristiche qualitative del latte ovino, ed in particolare della carica batterica totale. Il miglioramento qualitativo 

del latte, dal punto di vista microbiologico, potrebbe permettere di utilizzare trattamenti termici più blandi del latte 

destinato alla trasformazione casearia in Pecorino Romano DOP. E’ opportuno ricordare inoltre che i trattamenti 

termici di bonifica del latte, sia la termizzazione che la pastorizzazione, producono come effetto l’appiattimento di 

alcune caratteristiche sensoriali, a causa della diretta conseguenza dell’abbattimento della microflora nativa del 

latte e della denaturazione di alcuni degli enzimi nativi in esso contenuti. 

Nel caso del formaggio Pecorino Romano DOP, il disciplinare di produzione prevede la possibilità di applicare al 

latte il trattamento termico di termizzazione, senza indicazioni specifiche su temperature e tempi di trattamento. 

E’ importante inoltre sottolineare che, allo stato attuale, non si hanno informazioni precise sulle condizioni di 

trattamento termico applicate normalmente presso i caseifici produttori.  

Appare opportuno quindi eseguire un’indagine conoscitiva sulle condizioni di trattamento termico attualmente 

impiegate presso i caseifici aderenti al Consorzio al fine di valutare, mediante una successiva fase sperimentale, 
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la possibilità di applicare al latte condizioni di trattamento termico meno severe e di valutare gli effetti sulle 

caratteristiche qualitative del formaggio Pecorino Romano DOP.  

 

Studio e sperimentazione di colture starter naturali e autoctone liofilizzate, da utilizzare ad integrazione 

dello scotta-innesto impiegato per la produzione di Pecorino Romano DOP  

Il miglioramento delle condizioni igieniche di mungitura e caseificazione e i trattamenti termici del latte, necessari 

per l’abbattimento della carica microbica anticasearia e di quella potenzialmente patogena, hanno determinato 

anche la riduzione della microflora lattica naturale utile. Ciò ha reso spesso difficile l’ottenimento degli starter per 

formaggi DOP, come il Pecorino Romano, il cui Disciplinare di produzione prevede l’uso di un innesto naturale e 

vieta il ricorso a colture commerciali selezionate, non autoctone. Per tale motivo, i produttori di Pecorino 

Romano DOP, in questi ultimi anni, hanno manifestato, in maniera sempre più pressante, l’esigenza di avere a 

disposizione delle colture starter efficaci, ma che, nel contempo, rispettino le caratteristiche di autoctonia e 

biodiversità prescritte dal disciplinare e tipiche degli innesti naturali. 

Alcune colture naturali in scotta, prelevate presso diversi caseifici sardi di produzione di Pecorino Romano sono 

state conservate, in toto, in forma liofilizzata presso i laboratori di Agris, dalla fine degli ’60.  

Nel corso di un precedente studio, sono state condotte delle lavorazioni sperimentali durante tre diverse stagioni 

(primavera, estate e inverno) nel corso di due campagne casearie successive, utilizzando, con successo, tali 

colture come inoculo indiretto, in forma liquida. Le uniche colture liofilizzate utilizzate sinora, ad integrazione 

dello scotta-innesto, nella produzione del Pecorino Romano, sono costituite da un’associazione di pochi ceppi 

autoctoni selezionati commerciali. Non essendo mai stato sperimentato l’utilizzo di colture naturali complesse, in 

forma liofilizzata, sarebbe interessante saggiare le performance e le caratteristiche microbiologiche delle colture 

della collezione Agris liofilizzate, impiegandole come inoculo indiretto ad integrazione della scotta di caseificio, e 

valutare i formaggi ottenuti anche dal punto di vista fisico-chimico e sensoriale. 

Il fine ultimo di tale sperimentazione, una volta definiti, in collaborazione con il Consorzio di tutela, tutti gli aspetti 

giuridici ed economici legati alla proprietà intellettuale delle colture, sarà quello di poter distribuire ai produttori 

una coltura naturale autoctona facilmente utilizzabile nella routine produttiva del Pecorino Romano DOP. 

 

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 

La stagionatura del Pecorino Romano, viene condotta normalmente utilizzando la pratica del confezionamento 

sottovuoto prima che il formaggio raggiunga il periodo minimo di stagionatura previsto per la 

commercializzazione (5 mesi). Tale procedura ha come obiettivo la riduzione dei costi di produzione, piuttosto 

che motivazioni di carattere qualitativo. Infatti, con questa procedura le aziende intendono: limitare i costi di 

manutenzione, derivati dallo sviluppo delle microflore di superficie (muffe in particolare); eliminare il rischio di 
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deprezzamento del prodotto a causa della presenza in superficie di colorazioni anomale derivate dallo sviluppo 

di dette microflore; eliminare i cali ponderali ai quali il prodotto andrebbe incontro qualora fosse stagionato a 

crosta libera. Non esistono studi circa gli effetti dell’applicazione di tale procedura di confezionamento sulle 

caratteristiche fisico-chimiche, reologiche e sensoriali, del formaggio. Così come non esiste un criterio univoco di 

valutazione del formaggio che permetta, in maniera oggettiva, di stabilire se lo stesso è idoneo al 

confezionamento sottovuoto. Inoltre, in un’ottica di diversificazione del prodotto, appare interessante considerare 

l’opportunità di estendere il periodo di stagionatura fino a un massimo di 12-24 mesi. Saranno quindi condotti 

studi in tal senso, in modo da definire le condizioni di stagionatura e le caratteristiche qualitative del prodotto 

ottenuto, con particolare riferimento all’andamento della proteolisi e della lipolisi e al loro conseguente impatto 

sulle caratteristiche sensoriali del prodotto ottenuto.  

 

Utilizzo di una strumentazione innovativa e non distruttiva, aspecifica on-line, per la definizione delle 

caratteristiche fisico-chimiche e della qualità nutrizionale del Pecorino Romano DOP e aggiornamento della 

tabella nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP e monitoraggio del contenuto di acidi grassi trans 

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 sono 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 consentiranno di ottenere modelli matematici di predizione che potranno 

essere successivamente utilizzati per predire i dati analitici di interesse tramite la sola analisi spettrale (FT-NIR) 
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del campione. Ciò potrà consentire 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 CREA-FLC di Lodi. 

 

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. 
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Articolazione dell’attività  

Le attività previste dal progetto, sono articolate in n. 8 work packages (WP) che vengono elencati di seguito 

unitamente alle attività previste per ciascuno di essi. 

 

WP1 - Costruzione, avvio del cluster e gestione del cluster 

Le attività previste nel WP1 sono: 

1. Organizzazione di un seminario sul tema “la diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano.  

2. Pubblicazione di una manifestazione di interesse per l’adesione delle aziende produttrici di Pecorino Romano 

DOP. 

3. Organizzazione di incontri periodici con le imprese del cluster finalizzati a fare il punto sulle fasi e 

sull’andamento del progetto. 

4. Realizzazione di attività seminariali sulla base di specifiche esigenze legate alla realizzazione del progetto. 

Soggetto attuatore del WP1: Sardegna Ricerche. 

 

WP2 - Indagine presso le aziende produttrici di formaggio Pecorino Romano DOP 

Le attività previste nel WP2 sono: 

1. Stesura di una scheda per la raccolta dei dati relativi ai parametri tecnologici che verranno monitorati 

(trattamenti termici del latte; colture lattiche utilizzate; caratteristiche del caglio in pasta utilizzato; condizioni e 

materiali utilizzati per il confezionamento sotto vuoto.  

2. Selezione delle aziende casearie produttrici interessate dall’attività progettuale. 

Soggetto attuatore del WP2: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano. 

 

WP3 - Impatto delle condizioni di trattamento termico del latte sulle caratteristiche qualitative del 

formaggio Pecorino Romano DOP 

Le attività previste nel WP3 sono: 

1. Elaborazione di un protocollo sperimentale per la valutazione degli effetti della riduzione della temperatura del 

trattamento termico del latte sulle caratteristiche qualitative del formaggio Pecorino Romano. 

2. Attuazione del protocollo sperimentale. 

3. Esecuzione delle analisi microbiologiche, fisico-chimiche, reologiche e sensoriali sui campioni di Pecorino 

Romano prodotti sperimentalmente. 

4. Elaborazione dei dati ottenuti e stesura della relazione finale. 
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Soggetto attuatore del WP3: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano e altre 

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 

 

WP4 - Studio e sperimentazione di colture starter naturali e autoctone liofilizzate, da utilizzare ad 

integrazione dello scotta-innesto impiegato per la produzione di Pecorino Romano DOP 

Le attività previste nel WP4 sono: 

1. Elaborazione di un protocollo sperimentale per verificare le performance degli scotta-innesti naturali della 

collezione Agris in forma liofilizzata, in laboratorio e caseifici scelti per la sperimentazione in campo, e per 

confrontarle con quelle degli scotta-innesto attualmente prodotti nei caseifici eventualmente integrati con 

innesti selezionati. 

2. Affidamento del servizio di riproduzione e liofilizzazione delle colture Agris ad un’azienda specializzata nella 

produzione di innesti, dopo aver verificato preventivamente, con la collaborazione del Consorzio di tutela, gli aspetti 

giuridici ed economici legati, alla proprietà intellettuale, alla gestione dell’utilizzo e concessione delle colture. 

3. Analisi microbiologiche e chimico-fisiche di campioni di latte crudo, latte termizzato e scotta prelevati nei 

caseifici scelti per la sperimentazione.  

4. Analisi microbiologiche dei diversi tipi di innesti che si intende utilizzare per la sperimentazione. 

5. Esecuzione di prove di laboratorio, lavorazioni sperimentali su scala pilota e industriale, per confrontare le 

performance di diversi tipi di innesti (scotta del caseificio integrata con le colture Agris liofilizzate e scotta-

innesto del caseificio, eventualmente integrata con ceppi selezionati). 

6. Analisi microbiologiche, chimiche e sensoriali dei formaggi, a diversi periodi di stagionatura, ottenuti con 

differenti tipi di innesti.  

7. Elaborazione dei dati ottenuti. 

8. Stesura della relazione finale 

Soggetto attuatore del WP4: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano. 

 

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 

Le attività previste nel WP5 sono: 

1. Incontri tecnici con i produttori e il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano con il fine di individuare le 

esigenze (tempi, modi e materiali) delle aziende in merito al confezionamento sottovuoto del formaggio 

Pecorino Romano nel corso della stagionatura. 

2. Stipula di un accordo di collaborazione con Enti di Ricerca e/o Università di comprovata esperienza 

scientifica nel campo dello studio di materiali di imballaggio utilizzati nell’industria agroalimentare, con il fine 
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di selezionare o mettere a punto un materiale innovativo da utilizzare, in alternativa ai materiali 

comunemente utilizzati, per il confezionamento sottovuoto del Pecorino Romano. 

3. Esecuzione di prove preliminari con i materiali innovativi proposti. 

4. Acquisizione degli imballaggi innovativi selezionati da utilizzare nella successiva fase sperimentale. 

5. Elaborazione del protocollo sperimentale  

6. Esecuzione delle lavorazioni sperimentali  

7. Esecuzione delle analisi microbiologiche, 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 al confezionamento sottovuoto, anche con l’impiego di imballi realizzati con materiali innovativi. 

Soggetto attuatore del WP5: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano e altre 

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 

 

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 

Le attività previste nel WP6 sono: 

WP 6.1 Aggiornamento tabella nutrizionale 

1. Stesura del piano di campionamento del formaggio Pecorino Romano a 5 mesi di stagionatura. 

2. Reperimento dei campioni di formaggio Pecorino Romano. 

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

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. 

5. Elaborazione finale dei dati e stesura della tabella nutrizionale univoca del Pecorino Romano. 

 

WP 6.2 Modelli di predizione analisi FT-NIR 

1. Acquisizione di un prototipo FT-NIR portatile. 

2. Esecuzione delle analisi spettrali con la metodologia analitica aspecifica FT-NIR dei campioni precedentemente 

analizzati con i metodi convenzionali di riferimento per l’aggiornamento della tabella nutrizionale. 

3. Elaborazione dei modelli matematici di predizione dei parametri fisico-chimici e nutrizionali del Pecorino 

Romano da utilizzare con la metodologia analitica FT-NIR. 

4. Stesura della relazione finale.  
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Soggetto attuatore del WP6: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano e altre 

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 

 

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

delle linee guida idonee al controllo di qualità 

Le attività previste nel WP7 sono: 

1. Elaborazione del protocollo sperimentale. 

2. Formazione del gruppo d’assaggio, addestramento, individuazione degli standard di riferimento e 

calibrazione dei giudici. 

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

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

4. Analisi descrittiva dei formaggi a differenti periodi di stagionatura. 

5. Analisi edonistica (Consumer test) dei formaggi a differenti periodi di maturazione. 

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

7. Elaborazione dei dati ottenuti e stesura della relazione finale 

Soggetto attuatore del WP7: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano e altre 

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 

 

WP8 - Comunicazione, condivisione e diffusione dei risultati 

Le attività previste nel WP sono: 

1. Realizzazione di report e riunioni periodiche con il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano. 

2. Divulgazione dei risultati ottenuti mediante partecipazioni a convegni e realizzazione di pubblicazioni 

scientifiche. 

3. Organizzazione di un evento per la presentazione dei risultati ottenuti in seno al progetto. 

Soggetto attuatore del WP8: Sardegna Ricerche, AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino 

Romano. 
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Cronoprogramma 

 

Cronoprogramma del progetto relativo ai Work Packages di competenza Agris Sardegna 

 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 
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Attività svolta 

WP2 - Indagine presso le aziende produttrici di formaggio Pecorino Romano DOP 

Stesura di una scheda per la raccolta dei dati relativi ai parametri tecnologici che verranno monitorati (trattamenti 

termici del latte; colture lattiche utilizzate; caratteristiche del caglio in pasta utilizzato; condizioni e materiali 

utilizzati per il confezionamento sotto vuoto.  

 

Il work package 2 (WP2) prevedeva l’esecuzione di un’indagine presso le aziende produttrici di Pecorino 

Romano DOP. In particolare, a n. 10 aziende aderenti al progetto, è stato somministrato un questionario 

appositamente elaborato dall’Agenzia Agris in collaborazione con il Consorzio di per la Tutela del Pecorino 

Romano DOP. Alle Aziende sono state richieste informazioni inerenti agli aspetti produttivi, tecnologici 

(temperature di processo, coadiuvanti tecnologici, colture lattiche, salatura, stagionatura, etc.) e di valutazione 

merceologica del prodotto finito. 

L’attività svolta nell’ambito di questo WP si è conclusa nel primo anno di progetto e come tale, 

rendicontata nella relazione relativa al primo anno di attività. 

 

 

WP3 -  Impatto delle condizioni di trattamento termico del latte sulle caratteristiche qualitative del 

formaggio Pecorino Romano DOP 

 

Premessa 

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

trattamento termico 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 alle 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: 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 
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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 del latte, 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 

€1 per 1000 L di latte trattato. 

L’obiettivo della sperimentazione è stato 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, microbiologiche, reologiche e sensoriali del prodotto finito. 

 
 
Descrizione delle prove 

Le prove di trasformazione sono state condotte presso l’azienda La Rinascita di Onifai, che trasforma 

esclusivamente latte di giornata, caratterizzato da una carica microbica mediamente inferiore alle 500.000 

cellule/mL (dati ARA). 

A partire dalla metà del mese di marzo 2018 sono state eseguite 6 lavorazioni “industriali” di Pecorino Romano 

DOP. La quantità di latte impegnata nella sperimentazione è stata di circa 3000 litri per ciascuna lavorazione, 

anche in considerazione della capacità produttiva della linea di lavorazione disponibile presso l’azienda. 

Nella figura WP3.1 è riportato lo schema della prova. La stessa ha previsto l’esecuzione in serie di due 

lavorazioni di Pecorino Romano DOP, impiegando latte ovino termizzato alla temperatura di 68°C per 30” (LHT) 

e latte ovino termizzato alla temperatura di 57°C per 30” (LLT). Non è stato possibile utilizzare esattamente lo 

stesso latte di massa per le due lavorazioni, in quanto il serbatoio polmone, che alimenta la linea di trattamento 

termico, è caricato in continuo dalla linea di ricevimento latte. La prova è stata replicata tre volte, a distanza di 

una settimana l’una dall’altra. Durante le lavorazioni sono stati prelevati ed analizzati i campioni di latte (tabella 

WP3.1) e sono stati monitorati e registrati i parametri operativi del processo di fabbricazione (tabella WP3.2). 

Da ciascuna lavorazione, alle 48 ore dalla produzione, in seguito all’operazione di “marchiatura” sono state 

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

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

alla temperatura di 57°C).  

 
1 Minore costo per acquisto carburante, base di calcolo: gasolio industriale 1,10 €/kg 
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Una forma di ciascuna lavorazione è stata campionata ed analizzata alle 48 ore dalla produzione (tabella 

WP3.1), mentre le restanti forme sono state sottoposte a salatura, mediante il metodo a “secco”, nelle condizioni 

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

(3 applicazioni con 900±50g di sale per applicazione), per un periodo di salatura complessivo di 90 giorni. Al 

termine della salatura, le forme sono state lavate, asciugate e avviate alla stagionatura, che è avvenuta in 

condizioni di temperatura e umidità controllate per 5 mesi (figura WP3.1). Al termine di questo periodo, le forme 

sono state lavate, asciugate, poste sottovuoto e conservate a 10-12°C sino agli 8 mesi. I formaggi a 5 e 8 mesi 

di stagionatura sono stati campionati e sottoposti ad analisi (tabella WP3.1). 

 

Risultati 

Aspetti tecnologici 

I parametri tecnologici rilevati durante le lavorazioni sono riportati nella tabella WP3.2. Come è possibile 

osservare, i valori medi rilevati durante il processo di trasformazione, risultano in linea con quanto previsto dal 

disciplinare di produzione del Pecorino Romano DOP e non sono state osservate differenze tra i valori dei 

parametri rilevati, nelle lavorazioni a confronto. E' interessante notare che il trattamento di termizzazione alla 

temperatura di 68°C non ha indotto ritardi di coagulazione del latte, rispetto al trattamento a 57°C. E’ noto infatti 

che il trattamento termico del latte, determina un’alterazione dell’attitudine alla coagulazione del latte, causata, 

soprattutto, dalla formazione del complesso caseina/proteine del siero denaturate (interazione tra β-

lattoglobulina e  κ-caseina). Tale effetto, che è tanto maggiore quanto più severo è il trattamento termico, rende 

più difficile l’azione delle proteasi del caglio sulla caseina, in quanto i siti di idrolisi risultano meno accessibili agli 

enzimi coagulanti e con conseguente aumento del tempo di coagulazione e alterazione delle proprietà 

reologiche del coagulo. Nel nostro caso, contrariamente a quanto atteso, i valori del tempo di presa riscontrati 

nel latte delle due tesi a confronto sono simili, con valori del tempo di presa, tendenzialmente inferiori per il latte 

trattato a 68°C (8,67±1,53 min, LHT contro 10,00±1,00 min, LLT). 

Nella tabella WP3.3 sono riportati i parametri di resa alla trasformazione e di recupero della materia utile 

caseificabile (grasso, proteina e sostanza secca). La resa dei formaggi FLT e FHT presenta valori simili, 

16,84±0,12% e 16,90±0,06%, rispettivamente. Anche la resa corretta2, calcolata considerando i formaggi al 

medesimo valore di umidità (umidità, 39,5%) non presenta differenze significative tra i valori delle due tesi a 

confronto (16,720,10%, FLT contro 16,610,20%, FHT). 

Per quanto riguarda il recupero della materia utile caseificabile, è stato riscontrato che i valori medi dei tre 

coefficienti di recupero calcolati (grasso, proteina e sostanza secca) sono tendenzialmente superiori nel 

formaggio FLT (89,2±4,9%, 79,2±1,1% e 60,4±1,1% rispettivamente) rispetto ai valori riscontrati per FHT 

 
2 Resa corretta: resa di trasformazione (%) x (sostanza secca del formaggio % / sostanza secca di riferimento %) 
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(86,7±1,8%, 78,0±0,4% e 59,3±0,8% rispettivamente). Questi parametri sono un indice dell’efficienza 

tecnologica del processo di fabbricazione e, a parità di tecnologia di trasformazione, la loro variazione è 

correlata alle caratteristiche fisico-chimiche e di coagulabilità del latte in lavorazione. Seppure, il trattamento di 

termizzazione a 68°C, non abbia comportato effetti di ritardo nella coagulazione del latte LHT, potrebbe aver 

alterato, la capacità di coesione del coagulo e di conseguenza la resistenza meccanica agli organi di taglio nella 

fase di rottura della cagliata. Tale condizione, comporta in genere una maggiore perdita di materia, grasso in 

particolare, che nelle fasi della lavorazione si trasferisce dalla cagliata al siero. 

Nella tabella WP3.3 sono riportati anche i cali peso del formaggio a 5 mesi di stagionatura. Come è possibile 

notare, il calo peso del formaggio a 5 mesi di stagionatura risulta simile nei due formaggi a confronto, con valori 

tendenzialmente superiori in FLT rispetto a FHT (9,26±0,67% e 9,72±1,01% rispettivamente). Come atteso, a 8 

mesi di stagionatura non è stato riscontrato alcun calo peso, in quanto il formaggio ai 5 mesi di stagionatura 

viene confezionato sottovuoto. 

 

Aspetti microbiologici 

Nella tabella WP3.4 sono riportate le conte microbiche del latte crudo e del latte termizzato. Come si può 

osservare, i valori delle conte dei gruppi microbici ricercati nel latte crudo destinato alla lavorazione di FLT e 

FHT (mesofili totali, citrato fermentanti, coliformi, propionici e presunti clostridi) sono simili, nonostante non 

provengano esattamente dallo stesso latte di massa. Come atteso i valori medi della carica microbica mesofila 

(CMT), dei citrato fermentanti (CF) e dei propionici del latte termizzato a 57°C (LLT), non sono 

significativamente differenti rispetto al latte crudo di partenza, mentre, nel caso del trattamento a 68°C, tale 

differenza è significativa. Per quanto riguarda i coliformi è stata riscontrata una riduzione significativa nel caso 

del trattamento a 57°C (P=0,027) e totale nel caso del trattamento a 68°C. 

I clostridi lattato fermentanti sono risultati assenti nel latte crudo e nel latte termizzato. I batteri propionici sono 

stati riscontrati in numero limitato nel latte crudo e nel latte termizzato a 57°C, mentre sono risultati assenti nel 

latte termizzato a 68°C. 

L’elaborazione dei valori di CMT, rilevati sul latte crudo e sul latte termizzato, ha permesso di calcolare l’efficacia 

dei trattamenti termici a confronto (riduzione percentuale della CMT). In particolare, si evidenzia che il 

trattamento termico a 57°C determina una riduzione del 69,6% della CMT del latte crudo di partenza, mentre nel 

trattamento a 68°C, tale riduzione è del 99,5%.  

Questi risultati mostrano che, rispetto ai gruppi microbici anticaseari determinati (CF, coliformi, propionici), nei 

livelli di contaminazione del latte crudo osservati, il trattamento a 57°C è meno efficace del trattamento a 68°C. 

Nella figura WP3.2 è riportata l’evoluzione della CMT durante il processo di fabbricazione e maturazione del 

formaggio. Come si può osservare il latte LLT presenta una carica mesofila significativamente più alta rispetto a 

LHT (5,10±0,48 log UFC/g contro 3,89±0,16 log UFC/g) mentre, nel formaggio a 48 ore, in entrambe le tesi a 
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confronto la CMT cresce sino a 8 log UFC/g per effetto dell’attività dello starter. Nei formaggi a 5 mesi i valori 

della CMT decrescono, in misura tendenzialmente maggiore per FHT rispetto a FLT (7,27±0,05 log UFC/g e 

6,59±0,80 log UFC/g). Nel formaggio a 8 mesi di stagionatura l’andamento della CMT è simile a quello 

riscontrato a 5 mesi, ma con valori medi significativamente inferiori in FHT rispetto a FLT (P<0,01). 

Nella figura WP3.3 è riportata l’evoluzione dei batteri citrato fermentanti durante il processo di fabbricazione e 

maturazione del formaggio. Come si può osservare nel latte in lavorazione i CF sono significativamente superiori 

in LLT rispetto a LHT (3,33±0,67 log UFC/g contro 0,57±0,99 log UFC/g) (P<0,05). Nel formaggio alle 48 ore, i 

CF mantengono lo stesso andamento riscontrato nel latte di partenza, con valori medi superiori  in FLT rispetto a 

FHT (4,94±0,20 log UFC/g contro 3,33±0,90 log UFC/g) (P<0,05). Come si può osservare, contrariamente a 

quanto atteso, i CF nel formaggio alle 48 crescono in misura superiore in FHT rispetto a FLT (2,76 log UFC/g, 

FHT contro 1,61 log UFC/g, FLT). Nel corso della stagionatura i CF crescono sensibilmente, raggiungendo nei 

formaggi a 5 mesi valori superiori ai 7 log UFC/g in entrambe le tesi a confronto (7,80±0,11 log UFC/g, FLT 

contro 7,02±0,15 log UFC/g, FHT) (P<0,05). Questo andamento si mantiene anche nei formaggi dopo 8 mesi di 

stagionatura, nei quali i valori di CF riscontrati tendono a decrescere rispetto ai 5 mesi (7,27±0,04 log UFC/g e 

6,43±0,05 log UFC/g rispettivamente per FLT e FHT) (P<0,05). E' interessante notare come, nonostante i CF 

fossero presenti in entrambi i formaggi a confronto, il difetto di fermentazione è stato osservato esclusivamente 

nel formaggio FLT, probabilmente a causa della concentrazione superiore di CF in questo formaggio. Infatti, 

come è possibile osservare in figura WP3.4, il formaggio FLT presenta sfoglie di piccole dimensioni diffuse nella 

pasta del formaggio. Tale difetto era visibile nei formaggi FLT di tutte le repliche. 

Per quanto riguarda gli altri gruppi microbici anticaseari ricercati, oltre ai CF, i coliformi sono presenti solo nei 

formaggi a 48 ore, con valori medi significativi tendenzialmente superiori in FLT rispetto a FHT (2,21±0,38 log 

UFC/g contro 1,37±1,37 log UFC/g). Gli asporigeni lattato-fermentanti (presunti propionici) sono risultati sempre 

inferiori a 1 log MPN (most probable number) per grammo, nei formaggi dalle 48 ore a 8 mesi. Per questo 

gruppo microbico non sono state evidenziate differenze significative tra i campioni derivanti da latte termizzato a 

57°C e latte termizzato a 68°C. Solo nel formaggio FHT a 8 mesi di stagionatura i presunti propionici non sono 

stati rilevati. Gli sporigeni lattato-fermentanti (presunti clostridi) sono risultati assenti in tutti i campioni di 

formaggio. 

 

Aspetti fisico-chimici 

Nella tabella WP3.5 è riportata la composizione fisico-chimica del latte in lavorazione. Come è possibile osservare 

il latte crudo di partenza delle due tesi a confronto, non presenta differenze significative tra i valori medi dei 

parametri rilevati, nonostante, come già detto, non sia stato possibile utilizzare esattamente lo stesso latte di 

massa per le due lavorazioni, a causa del flusso di riempimento continuo del serbatoio polmone della linea di 

termizzazione. I valori dei parametri di macrocomposizione del latte sono in linea con i valori medi del periodo. 
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Nella tabella WP3.6 è riportata la composizione fisico-chimica del formaggio a 48 ore dalla produzione. Per 

quanto riguarda i valori di pH non sono state riscontrate differenze tra le due tesi a confronto (5,08±0,05 UpH, 

FLT e 5,03±0,01 UpH, FHT), nonostante le differenze di CMT riscontrate nel latte termizzato delle due tesi a 

confronto (figura WP3.2). Tale aspetto, conferma che sull’attività acidificante, la microflora residua del latte 

termizzato ha avuto probabilmente un effetto marginale, rispetto a quella dello starter utilizzato (Lyofast DOP 

SLH 073A). Contrariamente a quanto atteso, non sono state riscontrate differenze tra i valori medi dell’umidità 

tra FLT e FHT. Tale aspetto conferma che la termizzazione, nelle condizioni operative in cui si è svolta la prova, 

non ha alterato la capacità di spurgo della cagliata. E’ noto infatti che il trattamento termico del latte comporta la 

formazione del complesso caseina/proteine del siero denaturate che, come conseguenza, riduce la capacità di 

contrazione del coagulo presamico e quindi la sineresi. Per quanto riguarda gli altri parametri di 

macrocomposizione rilevati, non sono state evidenziate differenze significative tra i formaggi a confronto. In 

tabella WP3.6 sono anche riportati i parametri indicatori della proteolisi espressa dai rapporti fra le diverse 

frazioni azotate: azoto solubile/azoto totale (NS/NT), azoto solubile in acido tricloroacetico/azoto totale (NS-

TCA/NT), azoto solubile in acido fosfotungstico/azoto totale (NS-PTA/NT). Come è normale attendersi alle 48 

ore dalla produzione, essendo i processi proteolitici in una fase iniziale, non sono state riscontrate differenze tra 

i parametri rilevati nei formaggi a confronto. 

Nella tabella WP3.7 è riportata la composizione fisico-chimica del formaggio dopo 5 mesi di stagionatura. Per 

quanto riguarda il valore di pH è stato riscontrato che il formaggio FLT presenta un valore medio 

significativamente più alto rispetto a FHT (5,17±0,08 UpH contro 5,03±0,02 UpH) (P<0,05). Tale aspetto 

sembrerebbe in controtendenza rispetto all’evoluzione della CMT nei due formaggi a confronto. Infatti, nel 

formaggio FLT i risultati di CMT mostrano una tendenza ad una attività batterica superiore rispetto a FHT, che di 

fatto non ha prodotto effetti sul valore di pH. Sulla differenza di pH tra i formaggi, non sembrerebbe influire la 

proteolisi, la cui evoluzione notoriamente comporta l’accumulo nel formaggio di sostanze ad azione 

alcalinizzante. Infatti, il rapporto NS/NT, convenzionalmente indicato come indice di maturazione e i rapporti di 

NS-TCA/NT e NS-PTA/NT, indicatori delle frazioni azotate a medio e basso peso molecolare non differiscono 

significativamente in FLT e FHT e sono in linea con i valori del Pecorino Romano DOP, caratterizzato da una 

maturazione proteolitica molto limitata. Ulteriori valutazioni sulla differenza di pH tra i formaggi, potranno essere 

fatte quando saranno disponibili i dati relativi alla lipolisi. 

Per quanto riguarda il rapporto umidità/residuo magro del formaggio (100 – grasso %) entrambi i formaggi a 

confronto presentano un valore di circa il 47%. Tale valore, secondo consuetudine, costituisce un indice di 

idoneità del formaggio al confezionamento sottovuoto. 

Per quanto riguarda il contenuto di NaCl i valori riscontrati nei due formaggi a confronto (3,28±0,21%, FLT 

contro 3,41±0,22%, FHT) sono sensibilmente inferiori rispetto ai valori normalmente riscontrati nel Pecorino 

Romano DOP prodotto in Sardegna (4,70±0,70%, media dei valori di NaCl riscontrati nei campioni di Pecorino 
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Romano DOP a 5-7 mesi,  n=47, attività WP6). Tale aspetto, dimostra l’efficacia della modalità di salatura a 

“secco” applicata (n=3 applicazioni, con quantità di sale esattamente pesate per ciascuna applicazione). 

In tabella WP3.8 è riportata la composizioni fisico-chimica del formaggio a 8 mesi di stagionatura. Per quanto 

riguarda il valore di pH dei formaggi, si conferma l’andamento riscontrato a 5 mesi di stagionatura. Come è 

possibile notare i valori dei parametri di macrocomposizione non subiscono sostanziali variazioni rispetto al 

periodo di osservazione precedente, in quanto i formaggi dopo 5 mesi di stagionatura sono stati confezionati 

sottovuoto. Invece, per quanto riguarda la proteolisi, come atteso, si assiste ad un’evoluzione dei parametri, con 

un modesto incremento dei valori per entrambi i formaggi a confronto. 

Per quanto riguarda la lipolisi e il profilo dei composti aromatici, i dati sono ancora in fase di elaborazione. 
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Aspetti reologici 

I formaggi sono stati sottoposti ad analisi della struttura. In particolare, sui campioni di formaggi a 48 ore, a 5 e 8 

mesi di stagionatura è stato eseguito il test di compressione uni-assiale a velocità costante, utilizzando un 

analizzatore di struttura (TA-XT Plus texture analyzer Stable Micro Systems Ltd.). 

Durante il test il provino è posizionato sul supporto fisso dello strumento, mentre la sonda avanza alla velocità 

pre-impostata (0,8 mm/s) sino al raggiungimento della distanza necessaria a determinare il punto di frattura 

apparente del campione (compressione massima del provino, 60% dell’altezza iniziale). La forza necessaria alla 

compressione è registrata e quindi rappresentata nella curva di sforzo-deformazione (figure WP3.5, WP3.6 e 

WP3.7) dalla quale sono determinati 4 parametri reologici: E (kPa): modulo elastico (tangente alla curva 

dall’origine) indice di elasticità del formaggio; εf (-): deformazione al punto macroscopico di frattura, indice della 

friabilità o fratturabilità; σf (kPa): sforzo registrato al punto macroscopico di frattura, indice della durezza; Wf 

(kJm3): energia assorbita dal campione calcolata al punto macroscopico di frattura. 

Nella tabella WP3.9 sono riportati i parametri reologici del formaggio alle 48 ore dalla produzione. Per quanto 

riguarda l’elasticità i formaggi a confronto non sono risultati differenti fra loro, presentando valori simili di modulo 

elastico (E). Tale caratteristica è ben visibile dalle curve sforzo/deformazione dei formaggi (figura WP3.5) che, 

come si può osservare, risultano perfettamente sovrapposte sino al punto di flessione. Per quanto riguarda 

invece la deformazione al punto di frattura (εf), il formaggio FLT presenta un valore medio tendenzialmente più 

alto rispetto al formaggio FHT (P=0,127). Tale aspetto indicherebbe che il formaggio FLT è caratterizzato da una 

struttura più compatta e coesa rispetto al formaggio FHT. Il formaggio FLT presenta, inoltre, un valore medio 

dello sforzo al punto di frattura (σf), superiore rispetto FHT (300,3±17,7 kPa contro 257,4±26,9 kPa) (P=0,082), 

risultando di conseguenza anche più duro. La maggiore resistenza alla rottura del formaggio FLT è confermata 

anche dall’energia al punto di frattura (Wf), per la quale questo formaggio ha mostrato un valore 

tendenzialmente superiore rispetto al “testimone” (71,5±4,2 kJm3 contro 61,6±8,1 kJm3) (P=0,135). 

Nella tabella WP3.10 sono riportati i parametri reologici determinati sul formaggio dopo 5 mesi di stagionatura. 

Come è possibile notare per il parametro modulo elastico (E) i formaggi a confronto sono risultati differenti fra 

loro. In particolare, si osserva che FLT presenta valori, mediamente inferiori rispetto a FHT (1605,6±84,6 KPa 

contro 2123,4±119,3 KPa) (P<0,05). Tale aspetto indica la maggiore elasticità della struttura dei formaggi FLT 

rispetto a quelli FHT, che per contro, risultano caratterizzati da maggiore rigidità. Per quanto riguarda, invece, la 

deformazione al punto di frattura (εf), i formaggi non sono risultati differenti fra loro. FLT presenta inoltre valori di 

sforzo al punto di frattura (σf), mediamente inferiori rispetto a FHT (P<0,05), risultando di conseguenza meno 

duro (216,1±10,5 KPa contro 275,7±14,6 KPa). La minore resistenza alla rottura del formaggio FLT è 

confermata anche dall’energia al punto di frattura (Wf), per la quale i formaggi FLT hanno mostrato valori 

mediamente inferiori rispetto a quelli FHT (34,9±1,9 kJm3 contro 45,7±4,0 kJm3). Il diverso comportamento delle 

due tesi a confronto è confermato anche dal diverso andamento delle curve sforzo/deformazione (figura WP3.6). 
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E’ da notare, che le differenze tra i parametri reologici, riscontrate nei due formaggi dopo 5 mesi di stagionatura, 

hanno un andamento opposto rispetto alla tendenza riscontrata nei formaggi a 48 ore. Tale aspetto potrebbe 

dipendere dalla manifesta presenza nel formaggio FLT di interruzioni della continuità della pasta, dovute ai lievi 

difetti di fermentazione osservati (figura WP3.4).  

Nella tabella WP3.11 sono riportati i parametri reologici determinati sul formaggio dopo 8 mesi di stagionatura. 

Come è possibile notare, a questo livello di stagionatura si riducono le differenze riscontrate nel periodo di 

osservazione precedente tra i valori dei parametri reologici rilevati nelle due tesi a confronto. Tale aspetto si 

evidenzia dall’analisi delle curve sforzo/deformazione (figura WP3.7) che, a questo livello di stagionatura, hanno 

un andamento più simile rispetto al periodo di osservazione precedente. Rimane comunque la tendenza per FLT 

ad avere valori inferiori per il modulo elastico (E) (1963,9±168,2 KPa contro 2215,4±169,2 KPa) (P=0,142). Per 

quanto riguarda la deformazione al punto di frattura (εf), il formaggio FLT presenta valori tendenzialmente più 

elevati (0,261±0,019 contro 0,237±0,011) (P=0,135), mentre i valori dell’energia al punto di frattura (Wf) sono 

simili per le due tesi a confronto. 

Appare evidente che la stagionatura del formaggio riduce le differenze tra i formaggi FLT e FHT per i parametri 

reologici analizzati. Tale aspetto potrebbe dipendere in parte dall’effetto di condensazione della pasta dovuto 

alla diffusione del sale verso gli strati più interni del formaggio e in parte dall’effetto di compattamento dovuto 

alla pressione esercitata sulla pasta, dal confezionamento sottovuoto.  

 

Aspetti sensoriali 

I formaggi ottenuti sono stati sottoposti ai test di analisi sensoriale. In particolare, sui campioni di formaggi a 5 e 

8 mesi di stagionatura è stato eseguito un test di analisi descrittiva quantitativa, impiegando un panel (n=10) di 

giudici esperti opportunamente addestrati per questa tipologia alimentare. Sono stati valutati 21 attributi analitici: 

5 olfattivi, 5 gustativi, 4 aromatici e 7 meccanici. A questi è stato aggiunto un attributo generico per la 

determinazione di eventuali difetti (off-flavours) e uno edonistico per valutare il gradimento del prodotto (giudizio 

globale). Sebbene il numero di giudici necessario per ottenere delle valutazioni edonistiche sia notevolmente 

superiore (n>50) questo parametro consente di monitorare l’andamento qualitativo del prodotto. Per ogni 

attributo è stata elaborata una definizione sensoriale e degli standard di riferimento quali-quantitativi, l’intensità 

degli attributi è stata valutata in una scala strutturata a 9 punti (1=min, 9=max). Le valutazioni sono state 

eseguite all’interno di cabine sensoriali equipaggiate secondo la norma UNI EN ISO 8589:2010. I formaggi sono 

stati campionati in accordo con quanto riportato nell’ Atlante Sensoriale dei Prodotti Alimentari (Tecniche Nuove, 

Milano, 2012, pag. 232), identificati attraverso un codice numerico a tre cifre e serviti ai giudici mediante un 

disegno randomizzato a blocchi completi e bilanciati (Latin Squares Williams Designs). Nella tabella WP3.12 e 

nella figura WP3.8 sono riportati i risultati del test descrittivo quantitativo, i valori rappresentano la media delle 

valutazioni dei 10 giudici e delle 3 repliche sperimentali. Dalla figura WP3.8 si evince che i campioni presentano 
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un profilo sensoriale piuttosto simile ad eccezione di alcuni attributi. Al fine di individuare eventuali inferenze 

statistiche imputabili al trattamento termico è stata condotta l’analisi della varianza a 3 fattori (Trattamento, 

Giudici, Replica) con interazione di secondo grado (2 vie) mettendo a confronto i campioni con lo stesso periodo 

di stagionatura (tabella WP3.12). A 5 mesi di stagionatura i campioni FLT presentano un’intensità 

significativamente superiore ai campioni FHT per gli attributi: Amaro (p=0,0395) e Piccante (p=0,0022), il 

contrario accade per gli attributi Acido (p=0,0260) e Durezza (p=0,0039). Nel confronto tra i formaggi a 8 mesi di 

stagionatura i campioni FLT presentano un’intensità significativamente superiore ai campioni FHT per gli attributi 

Piccante (p=0,004) e Off-Flavours (p=0,0154) mentre accade il contrario per gli attributi Odore di Latte di Pecora 

(p=0,0472) e Umami (p=0,0299). Per ottenere una valutazione globale del fenomeno ed individuare eventuali 

interazioni tra i fattori Trattamento e Stagionatura è stata condotta l’analisi della varianza a 4 fattori (Trattamento, 

Giudici, Replica, Stagionatura) con interazione di secondo grado, ponendo a confronto tutti i campioni. È emersa 

una differenza significativa per il fattore Stagionatura relativamente agli attributi: Odore di Insilato (p=0,0360), 

Salato (p=0,0220), Durezza (p=0,0244), Friabilità (p=0,0001) e Giudizio Globale (p=0,0476), e un’interazione 

significativa tra i fattori Trattamento x Stagionatura per l’attributo Acido (p=0,0376). 

L’analisi multivariata delle componenti principali (PCA) conferma quanto riportato. Dalla figura WP3.9 si evince 

che il primo fattore di variabilità (PC1=59,8%) è imputabile all’effetto della Stagionatura. Nello specifico si 

osserva una separazione dei campioni a 5 e 8 mesi rispettivamente nella parte sinistra e destra del grafico, con i 

campioni a 8 mesi caratterizzati da un elevata intensità degli attributi: Odore di Insilato, Salato, Friabilità, 

Farinosità, Durezza e Solubilità. Mentre il trattamento termico costituisce il secondo fattore di variabilità 

(PC2=28,5%) dal momento che i campioni trattati a bassa temperatura (FLT) si separano da quelli trattati ad alta 

temperatura (FHT) lungo la seconda componente principale posizionandosi rispettivamente nella parte alta e in 

quella bassa del grafico. I campioni FLT presentano una maggiore intensità degli attributi: Piccante, Amaro e 

Off-flavour mentre quelli FHT una maggiore durezza. 
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Tabella WP3.1 - Campioni e determinazioni analitiche 

Campioni N. Analisi 

L
a

tt
e
 

crudo 6 

 
ANALISI CHIMICO-FISICHE 
Milkoscan (Foss) 
pH (1) 
Sostanza secca (2)  

 
ANALISI MICROBIOLOGICHE 
Conta mesofila totale (9)  
Conta Coliformi (10). 
Conta citrato fermentanti (11)  
Conta Propionici (12)  
Conta Clostridi (13) 

termizzato a 57°C x 15-30" 3 

termizzato a 68°C x 15-30" 3 

F
o

rm
a
g

g
io

 a
ll
e
 4

8
 o

re
 

TT latte (57°C x 15-30") 3 

ANALISI CHIMICO-FISICHE 
Milkoscan (Foss) 
pH (1)  
Sostanza secca (2)  

Grasso (metodo Soxhlet) 

Azoto totale (3) 

Proteolisi (4)  

Lipolisi (5) 

NaCl (6)  

Profilo dei composti volatili – aromatici (7)  

 

ANALISI REOLOGICHE 

Test di compressione uni assiale a velocità costante (8)  

 
ANALISI MICROBIOLOGICHE 
Conta mesofila totale (9)  
Conta Coliformi (10). 
Conta citrato fermentanti (11)  
Conta Propionici (12)  
Conta Clostridi (13)  

TT latte (68°C x 15-30") 3 

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 

TT latte (68°C x 15-30") 3 

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 

TT latte (68°C x 15-30") 3 

(1) metodo potenziometrico con pHmetro Crison Basic 20+; (2) (FIL-IDF 4A, 1982); (3) (metodo Kjeldal FIL-IDF,1993:20B, parte III); (4) (NS, NS-

TCA,NS-PTA: (Gripon modificato,1975); (5) (metodo estrazione - De Jong and Badings 1990, separazione gas cromatografo modello 6890, 

Agilent Technologies, Palo Alto, CA equipaggiato con colonna capillare HP-FFAP); (6) (Titolazione potenziometrica con AgNO3 tramite 

titolatore automatico Mettler Toledo modello DL55, Mettler, USA); (7) (SPME-GC/MS); (8) TA.XT2 Stable Micro Systems Ltd); (9) terreno MPCA 

agar, incubazione 72 ore in aerobiosi a 30°C; (10) terreno VRBA agar modificato, incubazione 24 ore in aerobiosi a 37°C; (11) terreno MRS 

modificato, incubazione 72 ore in anaerobiosi a 37°C; (12) terreno RCM agar modificato, incubazione a 7-9 giorni in anaerobiosi a 37°C, 

metodica MPN (Most Probable Number); (13) terreno BUTI, incubazione a 7-9 giorni in anaerobiosi a 37°C, metodica MPN. 

 

 
  



 

 
 

Relazione 2° anno (01.01.2018-31.12.2018) – Diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP 

26 

Tabella WP3.2 - Parametri tecnologici 

Descrizione 
Unità di 
misura 

LHT LLT 

Latte in caldaia L 3023 ± 87,37 3003 ± 105,04 

pH del latte UpH 6,59 ± 0,01 6,61 ± 0,03 

Trattamento termico  °Cxs 68 x 30” 57 x 30” 

Tipo coltura utilizzata   
Lyofast DOP SLH 073 PR Lyofast DOP SLH 073 PR 

Lotto: 193273A Lotto: 193273A 

Quantità di coltura DCU/hL 30 30 

Temperatura di coagulazione °C 38,50 ± 0,00 38,07 ± 0,12 

Tipo di caglio utilizzato   Manca Thiesi Manca Thiesi 

Durata della presa min 8,67 ± 1,53 10,00 ± 1,00 

Durata dell'indurimento min 18,67 ± 2,08 17,67 ± 4,04 

Durata della rottura min 5 5 

Dimensione del granulo di cagliata mm  3-5  3-5 

Durata della cottura min 12,67 ± 0,58 13,00 ± 1,00 

Temperatura di cottura °C 45 45 

Tempo di trasferimento al porzionatore min 11,67 ± 1,53 10,00 ± 2,00 

Temperatura di stufatura °C 40 40 

Pre-pressatura porzionatore min 20,00 ± 3,00 18,33 ± 1,53 

pH ingresso camera calda UpH 6,32 ± 0,05 6,30 ± 0,07 

pH uscita camera calda UpH 5,11 ± 0,01 5,11 ± 0,01 

pH del formaggio alle 24 ore UpH 5,03 ± 0,05 5,03 ± 0,03 

Tipo di salatura  secco secco 

Stagionatura 
a secco 

Applicazioni di sale n. 3 3 

Applicazioni di sale giorni 2,9,39 2,9,39 

Durata della salatura 
(lavaggio finale) 

giorni 50-60 50-60 

Quantità di sale per 
applicazione 

g (1a,2a,3a) 1500/400/400 1500/400/400 

Stagionatura 

Temperatura °C 10-12 10-12 

Umidità relativa % 78-82 78-82 

Durata giorni 150/240 150/240 

Forme prodotte n. 18,00 ± 0,00 17,67 ± 0,58 

Peso complessivo alle 24 ore kg 511,00 ± 14,93 505,67 ± 16,26 

Peso medio forma kg 28,39 ± 0,83 28,62 ± 0,31 

Rilievi cali ponderali 

  FHT 5 mesi FLT 5 mesi 

Peso della forma alle 48 ore kg 28,83 ± 0,58 28,00 ± 1,00 

Peso della forme 5 mesi kg 25,83 ± 0,58 25,33 ± 0,76 

  FHT 8 mesi FLT 8 mesi 

Peso della forma alle 48 ore kg 29,50 ± 0,50 29,50 ± 1,50 

Peso della forme 5 mesi kg 26,83 ± 0,29 26,83 ± 1,26 
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Peso delle forma a 8 mesi kg 26,83 ± 0,29 26,83 ± 1,26 
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Tabella  WP3.3 - Rese e coefficienti di recupero materia utile caseificabile e cali ponderali (media ± d.s.) 

 FLT FHT 

Resa di trasformazione (%) 16,84 ± 0,12 16,90 ± 0,06 

Resa corretta (UM 39,5%) (%) 16,72 ± 0,10 16,61 ± 0,20 

Coefficiente di recupero del grasso (%) 89,2 ± 4,9 86,7 ± 1,8 

Coefficiente di recupero della proteina (%) 79,2 ± 1,1 78,0 ± 0,4 

Coefficiente di recupero della sostanza secca (%) 60,4 ± 1,1 59,3 ± 0,8 

Calo peso a 5 mesi (%) 9,26 ± 0,67 9,72 ± 1,01 

Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). 

Tabella  WP3.4 - Cariche batteriche nel latte crudo e nel corrispondente latte termizzato (media ± d.s.) 

 Trattamento a 57°C  Trattamento a 68°C 

(Log UFC/ml) Latte crudo Latte termizzato  Latte crudo Latte termizzato 

Carica microbica mesofila 6,03 ± 0,40a 5,31 ± 0,50a  
6,46 ± 0,61a 4,05 ± 0,16b 

Citrato fermentanti 2,95 ± 0,15a 3,47 ± 0,70a  
2,89 ± 0,42a 0,59 ± 1,03b 

Coliformi 4,79 ± 0,82a 2,22 ± 0,98b  
4,45 ± 1,41a Assenti 

Clostridi lattato fermentanti Assenti Assenti  Assenti Assenti 

Propionici 1,28 ± 0,73 0,79 ± 0,31 
 

0,29 ± 0,50 Assenti 

Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). 
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Tabella  WP3.5 - Composizione fisico-chimica del latte in lavorazione (media ± d.s.) 

 Trattamento a 57°C  Trattamento a 68°C 

 Latte crudo Latte termizzato  Latte crudo Latte termizzato 

pH (UpH) 6,57 ± 0,02 6,56 ± 0,02 
 

6,54 ± 0,01 6,55 ± 0,01 

Sostanza secca (%) 16,96 ± 0,16 16,74 ± 0,31 
 

16,96 ± 0,10 16,96 ± 0,07 

Grasso (%)  5,87 ± 0,27 5,77 ± 0,34 
 

5,86 ± 0,06 5,86 ± 0,05 

Proteina vera  (%)   5,04 ± 0,07         4,99 ± 0,05  5,09 ± 0,03 5,08 ± 0,04 

Grasso/proteina vera 1,10 ± 0,07 1,09 ± 0,07 
 

1,08 ± 0,01 1,09 ± 0,02 

Caseina (%) 4,14 ± 0,07a 4,07 ± 0,01b  
4,18 ± 0,01a 4,16 ± 0,03a 

Sieroproteina (%) 0,90 ± 0,01 0,92 ± 0,05 
 

0,91 ± 0,03 0,92 ± 0,02 

Azoto non proteico (%) 0,050 ± 0,003 0,051 ± 0,004 
 

0,050 ± 0,002 0,050 ± 0,002 

Lattosio (%) 4,71 ± 0,01 4,65 ± 0,08 
 

4,69 ± 0,01 4,69 ± 0,02 

Cellule somatiche (x 1000) 1383,7 ± 245,0 1408,6 ± 294,2 
 

1569,0 ± 84,9 1552,0 ± 95,5 

Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (p<0,05). 1 Proteina vera = (azoto totale – azoto non proteico) 
x 6,38. 

Tabella  WP3.6 - Composizione fisico-chimica del formaggio a 48 ore dalla produzione (media ± d.s.) 

 FLT FHT 

pH (UpH) 5,08 ± 0,05 5,03 ± 0,01 

Umidità (%) 39,92 ± 0,16 40,55 ± 0,70 

Grasso (%) 30,53 ± 0,11 30,06 ± 0,58 

Proteina (%) 25,02 ± 0,38 24,91 ± 0,20 

Grasso/sostanza secca (%) 50,81 ± 0,14 50,56 ± 0,77 

Proteina/sostanza secca (%) 41,64 ± 0,63 41,91 ± 0,72 

Umidità/RM (%) (1) 57,46 ± 0,18 57,97 ± 0,80 

NS/NT (%) (2) 4,25 ± 0,43 4,87 ± 0,44 

NS-TCA/NT (%) (3) 2,59 ± 0,37 2,84 ± 0,22 

NS-PTA/NT (%) (4) 1,59 ± 0,33 1,79 ± 0,01 

NaCl (%) 0,07 ± 0,00 0,08 ± 0,01 

NaCl/umidità (%) 0,17 ± 0,01 0,20 ± 0,02 

Ceneri (%) 2,99 ± 0,21 3,08 ± 0,08 
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Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). (1) RM: residuo magro tal quale (100 - grasso %); (2) 
NS/NT: azoto solubile/azoto totale; (3) NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale, (4) NS-PTA/NT: azoto solubile in acido 
fosfotungstico/azoto totale. 
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Tabella WP3.7 - Composizione fisico-chimica del formaggio a 5 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 FLT FHT 

pH (UpH) 5,17 ± 0,08a 5,03 ± 0,02b 

Umidità (%) 31,82 ± 0,69 32,47 ± 0,51 

Grasso (%) 32,76 ± 0,79 32,32 ± 0,44 

Proteina (%) 26,53 ± 0,25 26,34 ± 0,64 

Grasso/sostanza secca (%) 48,05 ± 1,03 47,87 ± 0,74 

Proteina/sostanza secca (%) 38,92 ± 0,69 39,01 ± 1,24 

Umidità/RM (%) (1) 47,33 ± 0,92 47,98 ± 0,81 

NS/NT (%) (2) 15,93 ± 1,15 15,87 ± 0,95 

NS-TCA/NT (%) (3) 12,89 ± 0,36 12,89 ± 0,55 

NS-PTA/NT (%) (4) 9,03 ± 0,43 9,72 ± 0,41 

NaCl (%) 3,28 ± 0,21 3,41 ± 0,22 

NaCl/umidità (%) 10,32 ± 0,42 10,50 ± 0,84 

Ceneri (%) 6,19 ± 0,25 6,11 ± 0,42 

Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). (1) RM: residuo magro tal quale (100 - grasso %); (2) 
NS/NT: azoto solubile/azoto totale; (3) NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale, (4) NS-PTA/NT: azoto solubile in acido 
fosfotungstico/azoto totale. 
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Tabella  WP3.8 - Composizione fisico-chimica del formaggio a 8 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 FLT FHT 

pH (UpH) 5,19 ± 0,06a 5,03 ± 0,04b 

Umidità (%) 32,71 ± 0,37 33,14 ± 0,13 

Grasso (%) 32,50 ± 0,44 32,21 ± 0,34 

Proteina (%) 26,48 ± 0,76 26,43 ± 0,32 

Grasso/sostanza secca (%) 48,30 ± 0,44 48,17 ± 0,48 

Proteina/sostanza secca (%) 39,36 ± 1,12 39,53 ± 0,53 

Umidità/RM (%) (1) 48,46 ± 0,31 48,89 ± 0,25 

NS/NT (%) (2) 17,70 ± 1,05 16,67 ± 0,42 

NS-TCA/NT (%) (3) 14,29 ± 1,46 13,91 ± 0,94 

NS-PTA/NT (%) (4) 9,36 ± 0,63 9,57 ± 0,48 

NaCl (%) 3,52 ± 0,36 3,39 ± 0,16 

NaCl/umidità (%) 10,77 ± 1,03 10,24 ± 0,49 

Ceneri (%) 5,98 ± 0,30 5,85 ± 0,38 

Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). (1) RM: residuo magro tal quale (100 - grasso %); (2) 
NS/NT: azoto solubile/azoto totale; (3) NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale, (4) NS-PTA/NT: azoto solubile in acido 
fosfotungstico/azoto totale. 

Tabella  WP3.9 - Parametri reologici del formaggio alle 48 ore dalla produzione (media ± d.s.) 

 FLT FHT 

E (kPa) (1) 470,9 ± 30,5 451,8 ± 7,0 

εf (-) (2) 0,521 ± 0,003 0,494 ± 0,024 

σf (kPa) (3) 300,3 ± 17,7 257,4 ± 26,9 

Wf (kJm3) (4) 71,5 ± 4,2 61,6 ± 8,1 
(1) E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata sulla parte lineare della curva;(2) εf (-): deformazione al punto 
macroscopico di frattura; (3) σf (kPa): sforzo al punto macroscopico di frattura; (4)Wf (kJm3): energia assorbita dal campione calcolata al punto 
macroscopico di frattura. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (p<0,05). 



 

 
 

Relazione 2° anno (01.01.2018-31.12.2018) – Diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP 

33 

 

Tabella WP3.10 - Parametri reologici del formaggio dopo 5 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 FLT FHT 

E (kPa) (1) 1605,6 ± 84,6b 2123,4 ± 119,3a 

εf (-) (2) 0,247 ± 0,002 0,248 ± 0,006 

σf (kPa) (3) 216,1 ± 10,5b 275,7 ± 14,6a 

Wf (kJm3) (4) 34,9 ± 1,9b 45,7 ± 4,0a 

(1) E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata sulla parte lineare della curva;(2) εf (-): deformazione al punto 
macroscopico di frattura; (3) σf (kPa): sforzo al punto macroscopico di frattura; (4)Wf (kJm3): energia assorbita dal campione calcolata al punto 
macroscopico di frattura. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (p<0,05). 

 

 

 

Tabella WP3.11 - Parametri reologici del formaggio dopo 8 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 FLT FHT 

E (kPa) (1) 1963,9 ± 168,2 2215,4 ± 169,2 

εf (-) (2) 0,261 ± 0,019 0,237 ± 0,011 

σf (kPa) (3) 267,1 ± 19,8 278,2 ± 25,4 

Wf (kJm3) (4) 44,3 ± 5,9 44,0 ± 6,3 
(1) E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata sulla parte lineare della curva;(2) εf (-): deformazione al punto 
macroscopico di frattura; (3) σf (kPa): sforzo al punto macroscopico di frattura; (4)Wf (kJm3): energia assorbita dal campione calcolata al punto 
macroscopico di frattura. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (p<0,05). 
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Tabella WP3.12 – Profilo sensoriale del formaggio a 5 e 8 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

ATTRIBUTO FLT-5M FHT-5M FLT-8M FHT-8M 

Odore di Latte di pecora# 3,83 ± 1,60 3,93 ± 1,46 3,79 ± 1,73A 4,17 ± 1,54 B 

Odore di Latte cotto 3,53 ± 1,41 3,47 ± 1,50 3,46 ± 1,57 3,72 ± 1,49 

Odore di Burro 3,23 ± 1,33 3,23 ± 1,14 3,04 ± 1,29 3,10 ± 1,45 

Odore di Insilato 2,13 ± 0,97 1,93 ± 1,01 2,00 ± 1,05  2,21 ± 1,18 

Odore di Caglio 2,20 ± 1,19 2,13 ± 0,86 2,07 ± 0,94 2,21 ± 1,18 

Salato 4,80 ± 1,45 4,80 ± 1,32 5,25 ± 1,08 4,97 ± 1,35 

Acido* 2,50 ± 0,90 a 2,87 ± 0,78 b 2,46 ± 0,96 2,45 ± 0,95 

Amaro* 2,20 ± 0,92 a 1,90 ± 0,99 b 1,96 ± 0,88  1,76 ± 0,87  

Umami# 2,50 ± 1,01 2,53 ± 0,97 2,25 ± 1,04 A 2,59 ± 1,15 B 

Piccante** | ### 3,33 ± 1,83 a 2,77 ± 1,57 b 3,21 ± 1,77 A 2,62 ± 1,59 B 

Aroma di Latte di pecora 3,53 ± 1,14 3,50 ± 1,25 3,32 ± 1,22 3,38 ± 1,29 

Aroma di Burro 3,00 ± 1,02 3,10 ± 0,99 2,96 ± 1,26 2,83 ± 1,17 

Aroma di Latte cotto 3,20 ± 1,37 3,27 ± 1,31 3,21 ± 1,34 3,24 ± 1,21 

Aroma di Caglio 2,07 ± 0,98 2,10 ± 0,84 2,00 ± 0,98 2,07 ± 1,03 

Durezza** 4,37 ± 1,25 a 4,80 ± 1,06 b 4,68 ± 0,90  5,00 ± 1,04  

Friabilità 4,23 ± 1,10  4,23 ± 1,14  4,75 ± 1,32  4,83 ± 1,36  

Pastosità 3,53 ± 1,61 3,43 ± 1,59 3,50 ± 1,86 3,69 ± 1,97 

Farinosità 5,40 ± 1,92 5,43 ± 1,70 5,57 ± 1,73 5,66 ± 1,54 

Granulosità 4,57 ± 2,06 4,27 ± 1,86 4,14 ± 1,63 4,24 ± 1,75 

Solubilità 4,50 ± 1,22 4,80 ± 1,00 4,75 ± 1,32 5,00 ± 1,16 

Cristalli 1,40 ± 0,86 1,37 ± 0,76 1,43 ± 0,92 1,31 ± 0,66 

Off-flavours# 1,57 ± 0,86  1,37 ± 0,72  1,61 ± 0,96 A 1,41 ± 0,63 B 

Giudizio Globale 5,97 ± 1,13 6,20 ± 0,96 5,89 ± 0,99 6,00 ± 0,89 

Medie ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici e dalle 3 repliche sperimentali. Lettere diverse sulla stessa riga denotano medie statisticamente 
differenti, riportate in minuscolo per il confronto tra campioni a 5 mesi e in maiuscolo per quello tra campioni a 8 mesi. L’asterisco (*) denota una 
differenza significativa per i campioni a 5 mesi (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001), mentre il simbolo cancelletto (#) denota una differenza significativa 
per i campioni a 8 mesi (#p<0,05; ##p<0,01; ###p<0,001). 
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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
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Figura WP3.1 -  Schema della prova 

 
Figura WP3.2 - Evoluzione della microflora mesofila totale nel processo di 
fabbricazione del Pecorino Romano 

 

 

 

 

 

 
Figura WP3.3 - Evoluzione dei batteri citrato fermentanti nel processo di 
fabbricazione del Pecorino Romano 
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Figura WP3.4 - Differenza di struttura nella pasta tra un 
formaggio FHT e uno FLT a 5 mesi di stagionatura 
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Figura WP3.5 - Curve sforzo/deformazione del formaggio alle 48 ore 

dalla produzione  
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Figura WP3.6 - Curve sforzo/deformazione del formaggio dopo 5 mesi di stagionatura 

 
 
 
 
 

 

Figura WP3.7 - Curve sforzo/deformazione del formaggio dopo 8 mesi di stagionatura 
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Figura WP3.8 - Profilo sensoriale dei formaggi a basso (FLT) e alto (FHT) trattamento termico, a 5 e 8 mesi di 
stagionatura. 
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Figura WP3.9 – Analisi delle Componenti Principali (PCA) eseguita sul profilo sensoriale dei formaggi a basso 

(FLT) e alto (FHT) trattamento termico, a 5 e 8 mesi di stagionatura. 

WP4 - Studio e sperimentazione di colture starter naturali e autoctone liofilizzate, da utilizzare ad 

integrazione dello scotta-innesto impiegato per la produzione di Pecorino Romano DOP 

 

Le attività previste nel WP4 erano le seguenti:  

1.  Elaborazione di un protocollo sperimentale per verificare le performance degli scotta-innesti naturali della 

collezione Agris in forma liofilizzata, in laboratorio e caseifici scelti per la sperimentazione in campo, e per 

confrontarle con quelle degli scotta-innesto attualmente prodotti nei caseifici eventualmente integrati con 

innesti selezionati.  

2.  Affidamento del servizio di riproduzione e liofilizzazione delle colture Agris ad un’azienda specializzata nella 

produzione di innesti, dopo aver verificato preventivamente, con la collaborazione del Consorzio di tutela, gli aspetti 

giuridici ed economici legati, alla proprietà intellettuale, alla gestione dell’utilizzo e concessione delle colture.  

3.  Analisi microbiologiche e chimico-fisiche di campioni di latte crudo, latte termizzato e scotta prelevati nei 

caseifici scelti per la sperimentazione.  

4.  Analisi microbiologiche dei diversi tipi di innesti che si intende utilizzare per la sperimentazione.  

5.  Esecuzione di prove di laboratorio, lavorazioni sperimentali su scala pilota e industriale, per confrontare le 

performance di diversi tipi di innesti (scotta del caseificio integrata con le colture Agris liofilizzate e scotta-

innesto del caseificio, eventualmente integrata con ceppi selezionati).  

6.  Analisi microbiologiche, chimiche e sensoriali dei formaggi, a diversi periodi di stagionatura, ottenuti con 

differenti tipi di innesti.  

7.  Elaborazione dei dati ottenuti. 

8.  Stesura della relazione finale 

 

Dopo aver concluso le attività previste ai punti 1-4 e aver svolto parte di quanto previsto al punto 5 (prove 

preliminari in laboratorio), nel 2018 è stata avviata la sperimentazione delle colture in scotta Agris (MixA: 

SR30+SR56; Mix B: SR30+SR63), in forma liofilizzata, nei tre caseifici aderenti al progetto. 

Considerando la campagna casearia suddivisa in tre stagioni (invernale, primaverile e estiva) ed essendosi 

protratte le prove preliminari in laboratorio sino a febbraio 2018, in tale anno sono state eseguite lavorazioni 

sperimentali in due stagioni produttive: primaverile (marzo 2018) e estiva (maggio-giugno 2018). 

Le prove relative alla stagione invernale sono state rinviate al gennaio dell’anno successivo. 
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5. Esecuzione di prove di laboratorio, lavorazioni sperimentali su scala pilota e industriale, per confrontare le 

performance di diversi tipi di innesti (scotta del caseificio integrata con le colture Agris liofilizzate e scotta-innesto 

del caseificio, eventualmente integrata con ceppi selezionati).  

In seguito ai risultati delle prove di laboratorio, riportati nella relazione annuale 2017, si è dato avvio alla 

sperimentazione nei caseifici: 

■ CAO Formaggi Cooperativa Allevatori Ovini Soc. Coop. Agricola - Loc. "Perda Lada" Fenosu (OR) 

■ F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.p.A. – Thiesi (SS) 

■ ALLEVATORI DI MORES Soc. Coop. - Mores (SS) 

I caseifici aderenti al progetto saranno, in seguito, indicati con i numeri 1, 2 e 3. Tale numerazione non 

rispecchia l’ordine in cui i caseifici sono stati elencati. 

 

Lavorazioni sperimentali 

L’approccio sperimentale adottato nel WP4 ha previsto l’utilizzo di tre starter microbici per le lavorazioni in 

caseificio:  

■ Mix A (Agris), 

■ Mix B (Agris), 

■ Mix C (composto dalla scotta-innesto del caseificio ed eventuali integrazioni).  

Il Mix A è composto dalle colture liofilizzate SR 30 e SR 56, mentre il Mix B è composto dalle colture SR 30 e SR 

63. In base ai risultati delle prove propedeutiche eseguite in laboratorio nel 2017, si è stabilito che: il rapporto 

ottimale tra la SR30 e la SR56 o la SR63 debba essere di 3:1; lo starter liofilizzato deve essere aggiunto alla 

scotta di caseificio in concentrazione di 5x103 UFC/ml; il quantitativo di scotta-innesto, calcolato in modo da 

inoculare circa 1x105 – 1x106 UFC/ml nel latte durante le lavorazioni deve essere di 500 ml per ettolitro di latte. 

 

Schema sperimentale 

Caseifici = 3 

Periodi di caseificazione = 3: primavera, estate e inverno 

Ripetizioni = 3 

Livelli (tipologia di starter) = 3: Mix A (Agris), Mix B (Agris), Mix C (scotta/siero-innesto caseificio) 

Campioni da analizzare: scotta dolce (n. 1), scotta inoculata con starter (n. 3), scotta inoculata incubata (n. 3), 

latte termizzato (n. 1), latte + starter (n. 3), formaggio a 5-6 mesi di stagionatura (n. 3) 

Totale n. lavorazioni = 27 

Totale n. campioni = 14 x 27 = 378 
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Nel 2018 sono state eseguite 3 lavorazioni per ciascun caseificio, in 2 (primavera e estate) delle 3 stagioni 

produttive previste, per un totale di 18 lavorazioni. 

 

Attività sperimentale in caseificio, prelievo e analisi dei campioni latte, scotta/siero e innesti  

Nel mese di marzo 2018, per tre settimane consecutive, sono state eseguite le lavorazioni della stagione 

primaverile. Per ciascuna settimana sono state svolte 9 lavorazioni (3 giornate per 3 tipologie di innesto) in 

ciascuno dei tre caseifici. La seconda serie di lavorazioni sperimentali, relativa al periodo estivo della produzione 

del Pecorino Romano, è stata effettuata nel periodo maggio/giugno, sempre tre settimane. L’attività dei tecnici 

Agris in caseificio è consistita nel seguire tutte le fasi del processo produttivo che coinvolgono la produzione del 

Pecorino Romano DOP. Sono stati rilevati i principali parametri tecnologici (quantità di latte in caldaia; 

trattamento termico; quantità di coltura utilizzata; temperatura di coagulazione; tipo e quantità di caglio utilizzato; 

durata della presa; durata dell'indurimento; durata della rottura; durata della cottura; temperatura di cottura; 

temperatura di stufatura; evoluzione del pH della cagliata; pH del formaggio alle 24 ore) e prelevati i campioni 

per le analisi da svolgere nei laboratori di Agris a Bonassai. Il giorno precedente a ciascuna lavorazione si 

procedeva all’inoculo della scotta dolce con Mix A, Mix B e con lo starter del caseficio (C). In questa fase, 

vengono monitorate le temperature di termizzazione della scotta e di inoculo dello starter, in modo da avere uno 

sviluppo ottimale della coltura microbica che, il giorno seguente, costituirà lo scotta-innesto che dovrà essere 

inoculato nel latte durante il processo produttivo. In questa fase viene prelevato un campione di scotta-innesto 

per valutarne la concentrazione in specie starter e l’acidità prima dell’inoculo nel latte. Dopo la pressatura, 

all’uscita della cagliata dal porzionatore, si procede con la misura del pH. Prima della fine di ciascuna giornata 

produttiva, si procede alla preparazione del nuovo scotta-innesto da utilizzare il giorno successivo. 

L’elenco dei campioni prelevati per le analisi microbiologiche e fisico-chimiche è il seguente: 

■ Scotta dolce (SD) 

■ Scotte inoculate con i Mix A, B e C (SA, SB e SC) 

■ Scotte incubate per 18 ore a 42 °C (SiA, SiB e SiC), utilizzate come scotta-innesto nella lavorazione 

■ Latte termizzato (prelevato dalla polivalente) (LT) 

■ Latte inoculato con le tre scotta-innesto (LiA, LiB, LiC) 

■ LT termizzato in laboratorio a 80 °C (LT80) 

In uno dei tre caseifici, per ragioni legate al sistema produttivo, non è stato preparato lo scotta-innesto con il Mix 

C (campioni SC e SiC) ed è stato utilizzato il siero anziché la scotta dolce per la preparazione di un siero-innesto 

con i Mix A e B.  

Sono stati determinati i parametri chimico-fisici (macrocomposizione al MilkoScan e pH) del latte termizzato e pH 

e °SH degli starter impiegati nelle lavorazioni nei caseifici.  
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Sui campioni, derivanti dai due periodi in cui sono state eseguite le lavorazioni sperimentali, sono state eseguite 

le analisi microbiologiche previste per la determinazione della conta vitale in piastra o la stima del numero più 

probabile (tecnica MPN: Most Probable Number) di gruppi microbici caseari e anticaseari (tabelle WP4.1 e 

WP4.2). Tutte le analisi sono state eseguite in doppio. 

Inoltre sono stati sviluppati i protocolli sperimentali e monitorata in continuo la cinetica di crescita in lettore di 

micropiastre Chameleon (LABLOGIC SYSTEMS), a temperatura costante (37°C) per 24 ore, nei terreni elettivi 

MRS, M17 e MPC. Lo sviluppo microbico è stato misurato alla lunghezza d’onda di 595 nm. Gli stessi campioni 

analizzati per la determinazione della carica microbica vitale sono stati pellettati e congelati a -80 °C fino allo 

svolgimento delle analisi molecolari (PCR specie-specifica e real-time qPCR) per la ricerca e la quantificazione 

delle specie di interesse caseario. Nel 2018 si è lavorato sul DNA batterico totale estratto direttamente dal latte e 

dagli starter (tutte le determinazioni sono state fatte in triplo). Nel 2019 si estenderanno le analisi anche ai 

formaggi.  In una fase successiva da alcuni campioni verrà estratto anche l’RNA che verrà retrotrascritto a cDNA 

mediante l’utilizzo della trascrittasi inversa e di primer random. Il cDNA ottenuto sarà analizzato tramite real-time 

qPCR. I primers utilizzati per la quantificazione delle specie/generi microbici attraverso l’amplificazione di geni 

specifici sono riportati in tabella WP4. 3. 

 

Valutazione della sicurezza delle colture SR30, SR56 e SR63 

I microorganismi utilizzati nella produzione di alimenti e mangimi devono godere dello status di QPS (Qualified 

Presumption of Safety) stabilito dall’EFSA (2017).  Lo "stato QPS" viene concesso ad una determinata specie 

microbica in seguito ad una valutazione scientifica. Qualsiasi microrganismo appartenente alle specie QPS non 

ha bisogno di essere ulteriormente sottoposto a valutazione. Per alcune specie la sicurezza d’uso è 

documentata da lungo tempo e non sono necessarie altre valutazioni, mentre per altre, come per esempio gli 

Enterorocchi, esistono dubbi legati alla patogenicità di alcuni ceppi appartenenti allo stesso gruppo. 

Per ottenere lo stato QPS, un microrganismo deve soddisfare i seguenti criteri: 

■ La sua identità tassonomica deve essere ben definita 

■ L'insieme delle conoscenze disponibili in materia deve essere sufficiente a stabilirne la sicurezza 

■ L’assenza di proprietà patogene deve essere stabilita e giustificata 

■ La sua destinazione d'uso deve essere chiaramente descritta 

Una volta che l'EFSA assegna a un microrganismo lo stato QPS, esso viene incluso nella "Lista QPS", 

disponibile sul sito web dell'EFSA. Il primo elenco di agenti biologici con stato QPS è stato istituito nel 2007 e 

viene aggiornato sotto forma di parere scientifico dal gruppo BIOHAZ ogni tre anni. 

Inoltre l'EFSA effettua una ricerca bibliografica ogni sei mesi per garantire che l'elenco sia costantemente 

aggiornato. Se emergono nuove informazioni che potrebbero modificare lo stato QPS di un microrganismo, se 
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ne dà diffusione in una dichiarazione scritta del gruppo BIOHAZ. Le dichiarazioni comprendono anche la 

valutazione degli agenti microbiologici notificati all'EFSA semestralmente, da valutare in vista del loro uso negli 

additivi per alimenti o mangimi, negli enzimi alimentari, negli aromi, nei nuovi alimenti o nei pesticidi. 

Le colture SR30, 56 e 63, sono costituite sia da specie QPS (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

delbrueckii subsp. lactis, Lactobacillus reuteri) ma anche da Enterococcus faecium, che al momento non gode 

dello stato di QPS. Le valutazioni prescritte per accertare la sicurezza comprendono il test di resistenza 

all’ampicillina (gli isolati devono avere MIC<2 mg/l) e, solo sui ceppi resistenti, la ricerca dei geni di virulenza e 

markers riportati in tabella WP4.4. In via precauzionale, sia le colture in toto (estrazione DNA totale) che tutti gli 

enterococchi isolati da esse, sono stati saggiati per la presenza di tali geni, a prescindere dalla 

resistenza/sensibilità all’antibiotico. 

Alla fine di ogni giornata sperimentale, i campioni di latte, scotta/siero dolce e innesto prelevati dal caseificio (11 

per i caseifici 1 e 2; 9 per il caseificio 3) venivano prontamente refrigerati in contenitori termici fino al momento 

delle analisi per la determinazione della macrocomposizione del latte, dell’acidità titolabile degli innesti (°SH), 

della conta vitale in piastra di diversi gruppi microbici e l’estrazione di DNA e RNA per Real-time PCR. 

Nella presente relazione intermedia vengono mostrati i dati grezzi, relativi solo a due delle tre stagionalità 

previste dal piano sperimentale, non elaborati statisticamente. Pertanto i confronti e le differenze evidenziate 

non hanno valenza statistica. L’elaborazione definitiva verrà presentata, a conclusione della sperimentazione, 

nella relazione finale. I dati di macrocomposizione dei latti utilizzati per le caseificazioni sono riportati in tabella 

WP4.5 e riflettono le caratteristiche tipiche della curva di lattazione del latte di pecora nelle stagioni considerate 

(primaverile e estiva). 

In tabella WP4.6 sono riportati i valori di pH e °SH rilevati in laboratorio per i campioni di scotta/siero-innesto 

ottenuti dopo incubazione delle colture Agris e di quelle dei caseifici 1 e 2. Gli innesti ottenuti dai caseifici (SiC) 

hanno raggiunto acidità più elevate (<pH e >°SH) rispetto a quelli ottenuti con i Mix A e B. Tuttavia, il processo di 

acidificazione delle cagliate si è svolto correttamente con tutti i tipi di innesto utilizzati nelle caseificazioni 

sperimentali. 

I parametri caratteristici della tecnologia di trasformazione di ciascun caseificio sono riportati nelle tabelle 

WP4.7, WP4.8 e WP4.9, mentre l’evoluzione del pH delle cagliate ottenute con i mix Agris e gli scotta/siero-

innesti di caseificio sono riportati nelle figure WP4.1, WP4.2, e WP4.3. Purtroppo, in alcuni casi, questi ultimi dati 

sono frammentari perché non rilevati/forniti dagli operatori dei caseifici. Complessivamente, non sono state 

rilevate discrepanze nell’andamento dell’acidificazione delle cagliate ottenute con inoculo dei mix Agris e con gli 

innesti dei caseifici, le curve di pH ottenute sono risultate tra loro quasi sempre sovrapponibili e non c’erano 

differenze nel pH delle cagliate alle 24 h. 

Le conte microbiche vitali relative ai campioni di scotta/siero dolce, innesti, latte termizzato, latte inoculato con gli 

starter, ottenuti durante le caseificazioni primaverili e estive, sono riportate in figura WP4.4 e WP4.5. 
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Le scotte dolci, utilizzate come substrato per la coltivazione degli innesti nelle caseificazioni primaverili, hanno 

conte microbiche vitali inferiori a 100 UFC/ml, mentre nella stagione estiva la scotta dolce del caseificio 2 

raggiunge quasi le 1000 UFC/ml. Nella stagione primaverile, i sieri dolci utilizzati nel caseificio 3 hanno conte più 

elevate (ca 10000 UFC/ml) rispetto alle scotte dei caseifici 1 e 2, ma hanno concentrazioni comparabili o inferiori 

alle scotte dolci nella stagione estiva. La ricchezza in gruppi microbici delle scotte è inferiore a quella dei sieri, in 

quanto le prime hanno subito un trattamento termico a temperature più elevate che ha ridotto la concentrazione 

e la diversità dei microorganismi. Nelle scotte si trovano quasi esclusivamente bacilli e cocchi termofili, mentre la 

presenza degli enterococchi e dei lattobacilli mesofili è appena rilevabile (≤ 5 UFC/ml) e solo in alcuni campioni. 

Nei sieri primaverili sono presenti gli stessi gruppi microbici, ma in concentrazione superiore. I coliformi non sono 

mai stati rilevati nel caseificio 1, mentre sono presenti nei substrati dolci dei caseifici 2 e 3. 

I substrati appena inoculati con i MixA e MixB, come previsto in base ai calcoli scaturiti dalle prove preliminari 

dell’anno precedente, avevano una concentrazione compresa tra 3 e 4 Log UFC/ml, mentre con l’innesto 

normalmente utilizzato nei caseifici la concentrazione microbica era molto variabile. Infatti nel caseificio 1, SC 

raggiungeva concetrazioni comprese tra 4 e 5 Log UFC/ml, mentre nel caseificio 2 le UFC/ml raggiungevano 

circa 7 Log. Da evidenziare la presenza degli enterococchi solo nelle scotte inoculate con i Mix Agris. Per il 

caseificio 3 non è stata riportata la concentrazione dell’innesto di controllo (SC) in quanto la coltura starter 

veniva aggiunta direttamente in polivalente poiché le fermentiere disponibili erano utilizzate per colture Agris. 

Per quanto riguarda le scotte incubate (SiA, SiB e SiC) è sempre da rilevare la presenza degli enterococchi 

limitatamente ai campioni A e B. Lattobacilli e cocchi termofili sono presenti alla stessa concentrazione (7 ≤ Log 

UFC/ml ≤ 8) negli innesti  A e B,  con una concentrazione leggermente inferiore nel caseificio 3. La 

concentrazione degli innesti di caseificio (SiC) è comparabile o leggermente inferiore a quella dei Mix Agris, 

nonostante il livello di inoculo dei campioni SC fosse superiore fino a 3 Log UFC/ml rispetto ai campioni SA e 

SB. Se si confrontano i campioni di latte termizzato (LT) utilizzato per le caseificazioni sperimentali nelle stagioni 

primaverile e estiva, in relazione alla presenza dei gruppi microbici starter, si nota che lattobacilli e cocchi 

termofili erano presenti alla stessa concentrazione nel caseificio 2. Piccole variazioni si rilevano nel caseificio 1, 

mentre nel caseificio 3 le concentrazioni sono sensibilmente più elevate nel periodo estivo. Gli enterococchi 

sono stati rilevati nei latti di entrambe le stagioni nei caseifici 1 e 3 (in quest’ultimo in concetrazione 7 volte 

superiore nella stagione estiva), mentre nel caseificio 2 sono stati rilevati solo nella stagione primaverile. 

I latti inoculati con gli innesti Agris e di caseificio sono stati seminati per verifcare se la concentrazione in 

microorganismi starter fosse adeguata alla corretta conduzione del processo di acidificazione della cagliata. I 

campioni di latte inoculati con gli innesti Agris presentano livelli di inoculo molto simili ai controlli di caseificio 

(intorno a 105-106 UFC/ml).  

I risultati delle conte microbiche relative ai campioni di formaggio a 6 mesi di maturazione, ottenuti nelle 

lavorazioni sperimentali primaverili e estive, sono riportati in figura WP4.6. I gruppi microbici starter (lattobacilli e 
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cocchi termofili) sono ancora presenti in elevate concentrazioni (tra 106 e 107 UFC/g) nei formaggi stagionati 6 

mesi, sia nei campioni ottenuti con gli innesti normalmente impiegati nei caseifici, sia in quelli ottenuti con gli 

innesti Agris. Tra i microrganismi non-starter, i lattobacilli mesofili, presenti in concentrazione non rilevabile nei 

latti di partenza, raggiungono, nei formaggi a 6 mesi, i 5-6 log UFC/ml. Gli enterococchi sono stati rilevati in 

maniera meno costante e a concentrazioni inferiori rispetto agli altri gruppi microbici ricercati. In generale, si 

ritrovano in concentrazione più elevata nei prodotti delle caseificazioni estive e si mantengono sotto i 3 log 

UFC/g, ad eccezione dei formaggi della produzione estiva del caseificio 3. Anche la presenza di citrato 

fermentanti (solitamente ascrivibili al gruppo dei lattobacilli mesofili) è risultata piuttosto scostante, con notevoli 

variazioni sia nella media delle UFC/g presenti nei formaggi A, B e C, sia tra le repliche su cui è stata calcolata 

la media inserita nei grafici. Le conte in alcuni casi raggiungono i 4 log UFC/g, in altri casi i citrato fermentanti 

risultano assenti, tuttavia non sono stati rilevati difetti di gonfiore tardivo nei formaggi campionati. Da evidenziare 

il fatto che la tecnica impiegata per la conta di questo gruppo microbico ha notevoli limiti nella fase di 

discriminazione delle colonie positive cresciute nelle piastre accanto a quelle negative. 

In figura WP4.7 sono mostrati i risultati dei test di velocità di crescita in micropiastra relativi alle colture Agris SR 

30, 56 e 63, inoculate nei terreni elettivi MRS (per bacilli lattici) e M17 (per cocchi lattici), oltre che su MPC, 

adatto alla crescita di tutti i batteri lattici. Sui dati ricavati è stata svolta l’analisi statistica per calcolare le 

differenze significative negli slope delle curve e quindi nella velocità di crescita delle colture nei diversi terreni. 

Per tutte e tre le colture la differenza di velocità di crescita tra i tre substrati è altamente significativa (P<0.0001). 

L’MPC, non favorendo nessun gruppo microbico in particolare, è risultato il terreno in cui tutte le colture, nelle 

prime ore, si sono sviluppate più velocemente. La SR30, essendo una coltura esclusivamente coccica 

(streptococchi e enterococchi), cresce meglio e più velocemente in M17 e non cresce affatto in MRS. La SR56 e 

la SR63, composte sia da cocchi (enterococchi) che da bacilli termofili crescono meglio in M17. Sicuramente il 

mezzo di coltura ha un ruolo importante nella crescita dei diversi gruppi microbici e l’utilizzo di un substrato 

rispetto ad un altro può favorirne alcuni a discapito di altri, modificando gli equilibri della comunità microbica che 

compone le colture miste, come quelle naturali, e quindi le loro performance tecnologiche. I risultati relativi 

all’influenza, sulle colture SR30, 56 e 63, dei terreni M17 e MRS, rispetto alla scotta, il loro substrato d’origine, 

sono riportati nell’articolo Effect of growth media on natural starter culture composition and performance 

evaluated with a polyphasic approach, pubblicato nel 2018 dal gruppo di ricerca del Settore Microbiologia di 

Agris (Chessa et al., 2018). In particolare sono stati evidenziati effetti sul rapporto cocchi:bacilli, sul profilo rep-

PCR del microbiota, sulla capacità acidificante. La ricerca di un mezzo di coltura alternativo alla scotta si è resa 

necessaria perché questa non permette di ottenere colture liofilizzate con alte concentrazioni di cellule. Pertanto 

sarebbe auspicabile svolgere ulteriori studi mirati a sviluppare un nuovo substrato che massimizzi la resa senza 

modificare le caratteristiche di composizione in specie/ceppi e di performance tecnologiche della coltura.  
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L’analisi molecolare si basa sulla quantificazione specie-specifica di geni relativi a particolari specie o gruppi 

microbici di interesse caseario (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,  L. 

delbrueckii subsp. lactis ed Enterococcus), mediante Real-time PCR, oppure attraverso valutazione di 

presenza/assenza di geni mediante PCR specie-specifica (L. helveticus). Sono stati analizzati solo i campioni di 

scotta incubata, prelevati dai caseifici durante le lavorazioni svolte nei mesi di marzo 2018, solo per 

Enterococcus sono stati analizzati anche i campioni di maggio 2018. Le procedure di estrazione del DNA e, 

soprattutto, dell’RNA richiedono massima accuratezza e velocità nella manipolazione dei campioni. Per tale 

motivo i rimanenti campioni di DNA e quelli di RNA verranno processati dopo il completamento delle attività 

sperimentali in caseificio. I dati di Real-time PCR relativi alla quantificazione genica specie-specifica sono 

illustrati di seguito (figure WP4.8- WP4.12). L. helveticus è stato trovato solamente nelle scotte incubate (SiC) 

inoculate con i fermenti del caseificio 1 (la sua presenza verrà quantificata attraverso Real-time PCR nel corso 

dell’ultimo anno di attività del progetto). S. thermophilus è stato rilevato in concentrazione di circa 7 Log lacZ/ml, 

quindi in concentrazione paragonabile a quella rilevata per i cocchi termofili con le conte in piastra. Tutte le altre 

specie ricercate sono state rilevate in concentrazione superiore rispetto a quanto determinato con le conte vitali 

in piastra. Questo risultato potrebbe essere dovuto al fatto che la tecnica molecolare applicata al DNA non 

discrimina tra cellule vitali e non, oppure al fatto che esistano più copie per cellula dei geni target utilizzati per la 

quantificazione. L’approccio polifasico, microbiologia classica e molecolare, è stato applicato ottenere un dato 

più robusto e sopperire ai limiti insiti in ciascuna tecnica. Sarà necessario lavorare sull’RNA per determinare la 

concentrazione in cellule vitali di ciascuna specie. 

In seguito ai positivi riscontri ottenuti dalle lavorazioni sperimentali in caseificio utilizzando gli starter Agris, Mix A 

e Mix B, si è deciso di assemblare le tre colture liofilizzate SR30, SR56 e SR63 in miscele preconfezionate, da 

fornire ai caseifici, da utilizzare per la produzione di Pecorino Romano DOP. Sulla base della capacità 

acidificante e del loro sviluppo in scotta/siero, sono state calcolate le proporzioni ideali tra SR30 e SR56 per 

costituire il Mix A, e tra SR30 e SR63 per costituire il Mix B. In entrambi i mix il rapporto tra SR30 e SR56 o 

SR63 è stato di circa 3:1. 

Per quanto riguarda le valutazioni di sicurezza delle colture, tutti i test eseguiti sia sul DNA totale estratto dalle 

colture in toto, sia dai singoli isolati appartenenti alla specie Enterococcus faecium (n. 238), hanno dato esito 

negativo. Pertanto si può presumere che le colture SR30, 56 e 63 possano essere impiegate nella produzione di 

Pecorino Romano senza rischi per la sicurezza alimentare. 

Al momento sono stati raccolti i dati riguardanti le attività di caseificazione sperimentale svolte a marzo e 

maggio/giugno 2018 nei caseifici aderenti al progetto. In questa fase sono stati annotati i parametri tecnologici e 

svolte le analisi riguardanti i parametri chimico-fisici del latte; le conte microbiche vitali sui campioni di innesto, 

latte e formaggi; lo sviluppo di particolari specie microbiche di interesse caseario nei siero/innesti incubati 
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mediante tecniche molecolari. Inoltre è stata saggiata la capacità di crescita degli starter liofilizzati SR30, SR56 

e SR63 in diversi terreni di coltura e la sicurezza d’uso in base alle indicazioni dell’EFSA.  

Durante l’ultima annualità del progetto verrà eseguita la terza serie di lavorazioni sperimentali, previste per la 

stagione invernale, con l’analisi dei relativi campioni. Verranno inoltre completate le analisi molecolari su DNA e 

RNA di tutti i campioni raccolti. 

 

Bibliografia 

Chessa L., Paba A., Daga E., Comunian R., 2019. Effect of growth media on natural starter cultures composition 

and performances evaluated by a polyphasic approach. International Journal of Dairy Technology, 72 (1): 

152-158. doi: 10.1111/1471-0307.12571  

Cremonesi P., Vanoni L., Morandi S., Silvetti T., Castiglioni B., Brasca M., 2011. Development of a pentaplex 

PCR assay for the simultaneous detection of Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus, L. delbrueckii subsp. lactis, L. helveticus, L. fermentum in whey starter for Grana Padano cheese. 

Int J Food Microbiol, 146, 207-211. 

Ke D., Picard F.J., Martineau F., Ménard C., Roy P.H., Ouellette M., Bergeron M.G.,1999. Development of a 

PCR assay for rapid detection of enterococci. J Clin Microbiol, 37, 3497-3503. 

Eaton, T. J. and M. J. Gasson, 2001. Molecular screening of Enterococcus virulence determinants and potential 

for genetic exchange between food and medical isolates. Appl Environ Microbiol 67(4): 1628-1635. 

EFSA, BIOHAZ, 2017. Scientific Opinion on the update of the list of QPS-recommended biological agents 

intentionally added to food or feed as notified to EFSA. EFSA Journal 2017;15(3):4664. doi: 

10.2903/j.efsa.2017.4664 

EFSA, BIOHAZ, 2018. Update of the list of QPS-recommended biological agents intentionally added to food or 

feed as notified to EFSA 9:suitability of taxonomic units notified to EFSA until September 2018. EFSA Journal 

2019;17(1):5555. doi: 10.2903/j.efsa.2019.5555 

Rice L.B., Carias L., Rudin S., Vael C., Goossens H., Konstabel C., Klare I., Nallapareddy S.R., Huang W., 

Murray B.E., 2003. A potential virulence gene, hylEfm, predominates in Enterococcus faecium of clinical 

origin. Journal of Infectious Diseases. 187(3):508-12.  

Werner G., Fleige C., Geringer U., van Schaik W., Klare I., Witte W., 2011. IS element IS16 as a molecular 

screening tool to identify hospital-associated strains of Enterococcus faecium. BMC Infectious Diseases, 

11:80-88. 

   

  



 

 
 

Relazione 2° anno (01.01.2018-31.12.2018) – Diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle e figure WP4 
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Tabella WP4.1 - Conta vitale in piastra: gruppi microbici ricercati e condizioni di coltivazione 

Gruppi microbici Terreni di coltura  Tempo e condizioni di incubazione  

Cocchi termofili  M17 agar  48 h aerobiosi  37°C  

Lattobacilli termofili  MRS agar  48 h anaerobiosi 45°C  

Enterococchi  KAA agar  24-48 h aerobiosi  37°C  

Lattobacilli mesofili FH agar 72 h anaerobiosi 37°C 

Citrato fermentanti MRS agar modificato 72 h anaerobiosi 37°C 

Coliformi  VRBA mug  18 h aerobiosi  37°C  

 

 

 

 

 

Tabella WP4.2 - Stima del numero più probabile: gruppi microbici ricercati e condizioni di coltivazione 

Gruppi microbici Terreni di coltura  Tempo e condizioni di incubazione  

sporigeni lattato-fermentanti (Clostridi) BUTI  7 gg anaerobiosi 37°C 

asporigeni lattato-fermentanti (Propionici) RCM lattato 7 gg anaerobiosi 37°C 
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Tabella WP4.3 - Rt qPCR o PCR specie-specifica: specie microbiche identificate e quantificate attraverso 

l’amplificazione di geni specifici 

Specie ricercata Gene Primers Sequenza (5' - 3') Banda 
Riferimento 

bibliografico 

Streptococcus 
thermophilus 

lacZ Str-THER-F2116 GCTTGTGTTCTGAGGGAAGC 577 bp 
Cremonesi et al. 
2011 

  Str-THER-R2693 CTTTCTTCTGCACCGTATCCA   

Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus 

lacZ Lac-BULG-F391 GGAAGACTCCGTTTTGGTCA 395 bp 
Cremonesi et al. 
2011 

  Lac-BULG-R785 AGTTCAAGTCTGCCCCATTG   

Lactobacillus delbrueckii 
subsp. lactis 

dppE 
Lac-LACTIS-

F733 
TGCCAAGCTCTACTCCGTTT 217 bp 

Cremonesi et al. 
2011 

  Lac-LACTIS-
R949 

GTCAAGCGGCATAGTGTCAA   

Lactobacillus helveticus prtH Lac-HELV-F73 GGCGGGGAAAGAGGTAACTA 509 bp 
Cremonesi et al. 
2011 

  Lac-HELV-R581 TGACGCAAACTTAATGAACCA   

Enterococcus spp. tuf ENT1 TACTGACAAACCATTCATGATG 122 pb Ke et al. 1999 

  ENT2 AACTTCGTCACCAACGCGAAC   

 

 

 

Tabella WP4.4. PCR per la ricerca dei geni di virulenza e markers considerati rilevanti per la valutazione 

della sicurezza della specie Enterococcus faecium. 

Gene Primers Sequenza (5' - 3') Banda Riferimento bibliografico 

hylEfm hylEfm-F GAGTAGAGGAATATCTTAGC 661 Rice et al., 2003 

 hylEfm-R AGGCTCCAATTCTGT   

esp esp1 TTGCTAATGCTAGTCCACGACC 933 Eaton and Gasson, 2001 

 esp2 GCGTCAACACTTGCATTGCCGAA   

IS16 IS16-F CATGTTCCACGAACCAGAG 547 Werner et al., 2011 
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 IS16-R TCAAAAAGTGGGCTTGGC   

 

Tabella WP4.5 - Macrocomposizione del latte utilizzato per le lavorazioni sperimentali di 

marzo e maggio-giugno 2018 nei tre caseifici scelti per la sperimentazione 

 

 

 

 

 

Tabella WP4.6. Valori di pH e °SH rilevati per i campioni di scotta/siero-innesto durante le sperimentali di marzo 

e maggio-giugno 2018 nei tre caseifici scelti per la sperimentazione 

 Caseificio Periodo 

SiA SiB SiC 

pH ±ds °SH ±ds pH ±ds °SH ±ds pH ±ds °SH ±ds 

1 
marzo 3,88 0,08 24,00 0,92 4,05 0,20 19,13 5,71 3,51 0,25 35,33 2,31 

maggio 3,99 0,08 21,67 0,58 3,90 0,06 22,00 0,00 3,38 0,11 38,63 0,32 

2 
marzo 3,97 0,06 23,02 2,97 3,96 0,04 23,73 2,50 3,74 0,06 27,73 1,67 

giugno 4,10 0,12 18,20 1,11 4,00 0,03 20,47 0,92 3,91 0,16 23,07 4,62 

3 

marzo 4,09 0,04 23,33 0,90 4,09 0,01 23,27 0,81 - - - - 

maggio 4,08 0,03 22,73 3,00 4,09 0,06 24,07 2,10 - - - - 

 

 

 Caseificio  Periodo 

Grasso Proteine Lattosio 

media ± ds media ± ds media ± ds 

1 

marzo 5,75 0,08 5,18 0,04 4,61 0,04 

maggio 6,11 0,27 5,16 0,21 4,50 0,14 

2 

marzo 5,63 0,11 5,19 0,06 4,62 0,04 

giugno 5,87 0,16 5,11 0,07 4,34 0,06 

3 

marzo 5,54 0,03 5,29 0,02 4,65 0,03 

maggio 6,11 0,13 5,13 0,02 4,50 0,02 
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Tabella WP4.7 - Parametri tecnologici rilevati durante le caseificazioni sperimentali nel caseificio 1 

Data di lavorazione                                                NOTE 

Caseificio 1                                       

FASI DELLA TECNOLOGIA U.M.    

Latte in caldaia Lt 6000   

Trattamento termico 
T° x 

t" 
68° x 15"   

pH del latte crudo UpH 6,60 ÷ 6,77   

Tipo di innesto  scotta/siero 
innesto 

scotta innesto 

Quantità di innesto SiA, SiB ml/hl 500 q totale innesto colture Agris  (l/l latte) 30/6000 

Quantità di innesto SiC 
caseificio 

ml/hl  q totale innesto  (l/l latte) 

Temperatura di coagulazione °C 38° - 39°   

Tipo di caglio utilizzato   caglio di agnello in pasta            

Quantità di caglio utilizzato g/hl 40/hl   

Durata della presa min 12'   

Durata dell'indurimento min 18' tempo di presa + 1/2 tempo di presa 

T Cottura della cagliata °C 47° - 48°   

Durata min 12' taglio + cottura = 20' 

Temperatura della stufatura °C 43°   

Orario di ingresso stufatura h - 
pH ingresso:          6,20 ÷ 6,30 

T° forme 42° - 44° 

Orario di uscita stufatura h -   

pH di fine stufatura UpH 5,80 ÷ 6,10   

Temp sala sosta dopo 
stufatura 

°C ambiente   

pH a 24 h UpH 4,75 ÷ 5,05   

numero forme n. -   

Pesate     

Peso delle forme Kg 28 - 30 Kg   
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Tabella WP4.8 - Parametri tecnologici rilevati durante le caseificazioni sperimentali nel caseificio 2 

Data di lavorazione                                                NOTE 

Caseificio 2   

FASI DELLA TECNOLOGIA U.M.     

Latte in caldaia Lt 8000   

Trattamento termico 
T° x 

t" 
68° x 30"   

pH del latte crudo UpH 6,60 ÷ 6,77   

Tipo di innesto   
scotta/siero 

innesto 
scotta innesto 

Quantità di innesto SiA, SiB ml/hl 500 q totale innesto colture Agris  (l/l latte):  40/8000 

Quantità di innesto SiC 
caseificio 

ml/hl   q totale innesto  (l/l latte) 

Temperatura di coagulazione °C 38° - 39°   

Tipo di caglio utilizzato     caglio di agnello in pasta       titolo 1: 15000 

Quantità di caglio utilizzato g/hl 35/hl   

Durata della presa min 9'   

Durata dell'indurimento min 11,5' tempo di presa + 1/2 tempo di presa 

T Cottura della cagliata °C 46° - 47°   

Durata min 25'   

Temperatura della stufatura °C 42°   

Orario di ingresso stufatura h - pH ingresso: 6,10 ÷ 6,40; T° forme 43° - 44° 

Orario di uscita stufatura h - fino a pH 5,80 - 5,40 

pH di fine stufatura UpH   5,80 - 5,40   

Temp sala sosta dopo 
stufatura 

°C ambiente   

pH a 24 h UpH 4,84 ÷ 5,05   

numero forme n. -   

Pesate       

peso delle forme Kg 30 - 35 Kg   
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Tabella WP4.9 - Parametri tecnologici rilevati durante le caseificazioni sperimentali nel caseificio 3 

Data di lavorazione                                                NOTE 

Caseificio 3                                     

FASI DELLA TECNOLOGIA U.M.     

Latte in caldaia Lt 7000   

Trattamento termico T° x t" 68° x 15"   

pH del latte termizzato (media) UpH 6,42   

Tipo di innesto   scotta/siero innesto siero innesto 

Quantità di innesto SiA , SiB ml/hl 500 q totale innesto colture Agris  (l/l latte): 35/7000 

Quantità di innesto SiC caseificio ml/hl   q totale innesto  (l/l latte) 

Temperatura di coagulazione °C 38°  

Tipo di caglio utilizzato     caglio di agnello in pasta 

Quantità di caglio utilizzato g/hl 38 - 40 g/hl  

Durata della presa min 10'- 12'  

Durata dell'indurimento min 15 - 18' tempo di presa + 1/2 tempo di presa 

T Cottura della cagliata °C 46°- 47°  

Durata min 20'  

Temperatura della stufatura °C 30° la camera calda è anche la sala di sosta 

Orario di ingresso stufatura h - pH ingresso: 6,27 ÷ 6,40; T° forme 44° -  45° 

Orario di uscita stufatura h -   

pH di fine stufatura UpH -   

Temp sala sosta dopo stufatura °C 30°   

pH a 24 h UpH 4,99 ÷ 5,05   

numero forme n. 42   

Pesate       

peso delle forme Kg 28 - 30 kg   
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marzo 2018 maggio/giugno 2018 

  

  

  
 

Figura WP4.1 - Evoluzione del pH della cagliata durante le 3 caseificazioni sperimentali primaverili (marzo 2018) 

e le 3 estive (maggio/giugno 2018) nel caseificio 1 
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marzo 2018 maggio/giugno 2018 

  

  
 
 
 
 
 

dati non rilevati/forniti 

 
 

Figura WP4.2 - Evoluzione del pH della cagliata durante le 3 caseificazioni sperimentali primaverili (marzo 2018) 

e le 3 estive (maggio/giugno 2018) nel caseificio 2.  
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marzo 2018 maggio/giugno 2018 

  

  

  
 

Figura WP4.3 - Evoluzione del pH della cagliata durante le 3 caseificazioni sperimentali primaverili (marzo 2018) 

e le 3 estive (maggio/giugno 2018) nel caseificio 3 
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 marzo 2018 maggio/giugno 2018 
1) 

 

  
2) 
 

  
3) 
 

  
 

Figura WP4.4 - Conte microbiche vitali dei campioni di scotta/siero prelevati nei caseifici (1, 2 ,3) aderenti 

al progetto, durante le sperimentazioni primaverili e estive (marzo e maggio-giugno 2018). 
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 marzo 2018 maggio/giugno 2018 
1) 

 

  
2) 
 

  
3) 
 

  
 

Figura WP4.5 - Conte microbiche vitali dei campioni di latte prelevati nei caseifici (1, 2 ,3) aderenti al 

progetto, durante le sperimentazioni primaverili e estive (marzo e maggio-giugno 2018). 
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 marzo 2018 maggio/giugno 2018 
1) 

 

  
2) 
 

  
3) 
 

  
Figura WP4.6 - Conte microbiche vitali dei campioni di formaggio prelevati nei caseifici (1, 2 ,3) aderenti al 

progetto, 6 mesi dopo le caseificazioni sperimentali primaverili e estive (marzo e maggio-giugno 2018). 
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Figura WP4.7 - Cinetica di crescita delle colture microbiche Agris SR30, SR56 e SR63 nei terreni MRS, M17 e 

MPC. 
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Figura WP4.8 - Quantificazione molecolare, 
mediante Real-time PCR, di S. thermophilus nelle 
scotte incubate inoculate con Mix A, Mix B e i 
fermenti di caseificio (C) e campionate durante le 
tre lavorazioni svolte a marzo 2018 nei caseifici 1, 
2 e 3. Per il caseificio numero 3 non è presente il 
campione C 

 

1  2 

   
3   

  

Figura WP4.9 - Quantificazione molecolare, 
mediante Real-time PCR, di L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus nelle scotte incubate inoculate con Mix 
A, Mix B e i fermenti di caseificio (C) e campionate 
durante le tre lavorazioni svolte a marzo 2018 nei 
caseifici 1, 2 e 3. Per il caseificio numero 3 non è 
presente il campione C 
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Figura WP4.10 - Quantificazione molecolare, 
mediante Real-time PCR, di L. delbrueckii subsp. 
lactis nelle scotte incubate inoculate con Mix A, 
Mix B e i fermenti di caseificio (C) e campionate 
durante le tre lavorazioni svolte a marzo 2018 nei 
caseifici 1, 2 e 3. Per il caseificio numero 3 non è 
presente il campione C 
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Figura WP4.11 - Quantificazione molecolare, 
mediante Real-time PCR, di Enterococcus spp. 
nelle scotte incubate inoculate con Mix A, Mix B e i 
fermenti di caseificio (C) e campionate durante le 
tre lavorazioni svolte a marzo 2018 nei caseifici 1, 
2 e 3. Per il caseificio numero 3 non è presente il 
campione C 
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Figura WP4.12. Quantificazione molecolare, 
mediante Real-time PCR, di Enterococcus spp. 
nelle scotte incubate inoculate con Mix A, Mix B e 
i fermenti di caseificio (C) e campionate durante le 
tre lavorazioni svolte a marzo 2018 nei caseifici 1, 
2 e 3. Per il caseificio numero 3 non è presente il 
campione C 

 

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 

 

Premessa 

Il formaggio è un sistema complesso in cui, durante il processo di maturazione, si realizzano eventi di varia 

natura (fisico-chimica, microbiologica e biochimica), successivi e concomitanti, che influenzano in maniera 

importante la tessitura, l’aroma e il sapore del prodotto. Tale processo è anche influenzato dalle condizioni 

ambientali (temperatura e umidità) presenti nelle celle di stagionatura. La maturazione dei formaggi è condotta 

prevalentemente “a crosta libera”, ovvero senza alcuna protezione della superficie del formaggio. In alcuni casi, 

si ricorre, invece, alla protezione della crosta mediante l’applicazione di prodotti specifici o l’utilizzo di sacchi da 

vuoto, termoretraibili o meno, realizzati con materiali polimerici di varia natura. Alcuni di questi sacchi, anche di 

recente applicazione, permettono la permeabilità controllata dei gas e dell’umidità consentendo il loro utilizzo nel 

formaggio anche nelle prime fasi della stagionatura.  

La stagionatura del Pecorino Romano DOP, viene condotta normalmente utilizzando la pratica del 

confezionamento sottovuoto, prima che il formaggio raggiunga il periodo minimo di stagionatura previsto per la 

commercializzazione (5 mesi). 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. 

Con l’utilizzo di tali involucri protettivi, le aziende produttrici del formaggio Pecorino Romano DOP intendono 

limitare i costi di manutenzione derivati dallo sviluppo delle microflore di superficie (muffe in particolare), 

eliminare il rischio di deprezzamento del prodotto a causa della presenza in superficie di colorazioni anomale 

derivate dallo sviluppo di dette microflore, evitare la perdita di peso per evaporazione (resa finale maggiore), alla 

quale il prodotto andrebbe incontro qualora fosse stagionato a crosta libera, controllare la formazione della 

crosta, limitare la possibilità che il prodotto assorba odori indesiderati dall’ambiente e prevenire gli effetti 

ossidanti che influenzerebbero negativamente il gusto e sapore. 
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Gli studi sugli effetti dell’applicazione di tale procedura di confezionamento sulle caratteristiche fisico-chimiche, 

reologiche e sensoriali, del formaggio sono limitati e l’applicazione di molti film plastici è ancora in fase 

sperimentale. Inoltre, non esiste un criterio univoco di valutazione del formaggio che permetta, in maniera 

oggettiva, di stabilire se lo stesso è idoneo al confezionamento sottovuoto. Per di più, in un’ottica di 

diversificazione del prodotto, appare interessante considerare l’opportunità di estendere il periodo di 

stagionatura fino a un massimo di 12-24 mesi.  

Attraverso un’indagine di mercato sono stati individuati sacchi da vuoto realizzati in materiali polimerici 

sperimentali, in alcuni casi non ancora disponibili in commercio, caratterizzati da elevata permeabilità ai gas e al 

vapor acqueo. 

L’obiettivo di questo studio è quello di verificare l’effetto dell’utilizzo nella fase di stagionatura del Pecorino 

Romano DOP di sacchi da vuoto caratterizzati da differenti capacità di permeazione ai gas e al vapor d’acqua 

sulle caratteristiche qualitative del prodotto ottenuto, con particolare riferimento all’andamento della proteolisi e 

della lipolisi, del calo peso e al loro conseguente impatto sulle caratteristiche sensoriali del prodotto ottenuto. 

 

Descrizione delle prove 

Le prove di trasformazione, sono state condotte nel corso del mese di maggio 2018, presso l’azienda 

Cooperativa Allevatori Ovini Soc. Coop. Agricola di Fenosu (OR). 

Sono state eseguite 3 lavorazioni industriali di Pecorino Romano DOP a distanza di una settimana l’una 

dall’altra. La quantità di latte impegnata nella sperimentazione è stata di circa 6000 litri per ciascuna lavorazione. 

Durante le lavorazioni sono stati prelevati ed analizzati i campioni di latte (tabella WP5.1) e sono stati monitorati 

e registrati i parametri operativi del processo di fabbricazione (tabella WP5.2). 

Nella tabella WP5.2 sono riportati i parametri tecnologici del processo di produzione. La prova prevedeva 

l’esecuzione di una lavorazione di Pecorino Romano DOP in condizioni controllate, impiegando latte ovino 

termizzato (LS) alla temperatura di 66°C per 33”.  

Per ciascuna prova sono state prelevate 16 forme. Una forma è stata pesata, campionata ed analizzata ai 4 

mesi dalla produzione (SV) (tabella WP5.1), le restanti 15 forme, sono state pesate e suddivise in 3 lotti da 5 

forme ciascuno (un lotto per ogni epoca di stagionatura osservato: 5, 8, 12 mesi). Per ciascun lotto, una forma è 

stata lasciata a crosta libera (SVC) e quattro (SV1, SV2, SV3 e SV4) sono state confezionate sottovuoto 

mediante l’utilizzo di sacchi da vuoto prescelti e aventi caratteristiche tecniche differenti. Tutte le forme sono 

state avviate alla stagionatura nelle condizioni operative in uso presso l’Azienda. I formaggi a 5 mesi di 

stagionatura sono stati pesati, campionati e sottoposti ad analisi (tabella WP5.1). Le attività relative ai formaggi 

a 8 e 12 mesi di stagionatura sono ancora in fase di svolgimento. 

In tabella WP5.3 sono riportate le principali caratteristiche tecniche e le relative condizioni di utilizzo dei sacchi 

da vuoto impiegati durante la sperimentazione. Sono stati impiegati quattro sacchi, tre della ditta SealedAir 
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Cryovac® BB3255 (SV1), BK3550 (SV2), EBX3288 (SV3) e uno della ditta DSM, Pack Age® CH (SV4). Due dei 

sacchi della ditta SealedAir Cryovac® (SV1 e SV2) sono già in uso presso gli stabilimenti di produzione mentre il 

terzo (SV3) è un sacco sperimentale. Il sacco SV1 è un sacco barriera, il sacco SV2 ha permeabilità specifica 

verso i gas (O2 e CO2), il sacco SV3 ha permeabilità ai gas e al vapor acqueo, mentre il sacco SV4 presenta 

buona permeabilità al vapor acqueo, ma scarsa verso i gas. I sacchi della ditta SealedAir Cryovac® sono tutti 

termoretraibili, mentre il sacco della ditta DSM non possiede questa caratteristica. 

 

Aspetti tecnologici 

Nella tabella WP5.2 sono riportati i parametri tecnologici rilevati durante il processo di fabbricazione del 

formaggio. Come è possibile osservare, i valori medi relativi ai parametri tecnologici, risultano in linea con 

quanto previsto dal disciplinare di produzione del Pecorino Romano DOP.  

Nella tabella WP5.4 è riportato il calo peso del formaggio dai 4 mesi ai 5 mesi di stagionatura. Come atteso, il 

formaggio SVC a crosta libera presenta un calo peso superiore ai formaggi confezionati sottovuoto. I formaggi 

confezionati con i sacchi SV1 ed SV2 presentano un calo peso quasi nullo (13,80±10,00g SV1, 7,87±5,57g 

SV2), mentre i valori riscontrati nei formaggi confezionati con i sacchi SV3 e SV4, seppur molto bassi, sono 

tendenzialmente superiori (29,01±22,52g SV3, 20,47±18,35g SV4). Questo primo risultato, è in linea con quanto 

osservato in lavori precedenti, dove si riscontrava che il calo peso complessivo del Pecorino Romano DOP 

(9,0±01% pari a circa 2800 g per forma, valore complessivo rilevato ai 5 mesi prima del confezionamento 

sottovuoto) si realizza prevalentemente nella fase di salatura sino ai 90 giorni di stagionatura, successivamente 

è assai limitato. 

 

Aspetti fisico-chimici 

Nella tabella WP5.5 è riportata la composizione fisico-chimica del latte in lavorazione. I valori dei parametri di 

macrocomposizione del latte sono in linea con i valori medi del periodo. 

Nella tabella WP5.6 è riportata la composizione fisico-chimica del formaggio dopo 5 mesi di stagionatura. Per 

quanto riguarda i valori di pH, non sono state riscontrate differenze tra le tesi a confronto. I valori medi 

dell’umidità dei formaggi a confronto sono molto simili fra loro; tale aspetto conferma la scarsa capacità di 

perdita dell’umidità del formaggio Pecorino Romano DOP nel periodo di stagionatura osservato. Infatti, il 

formaggio SVC, nonostante sia stato mantenuto a crosta libera presenta valori di umidità simili rispetto ai 

formaggi conservati sottovuoto. Questo aspetto probabilmente è legato al fatto che la maggior perdita di umidità 

nel formaggio si realizza prevalentemente nel corso della salatura, mentre nelle fasi successive, tale perdita 

risulta minima a causa delle condizioni ambientali di stagionatura e dell’elevata condensazione della crosta. Tutti 

i formaggi a confronto presentano un valore di rapporto umidità/residuo magro del formaggio (100 – grasso %) 

di circa il 47%, in linea con quanto convenzionalmente stabilito per l’idoneità del formaggio al confezionamento 
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sottovuoto. Per quanto riguarda gli altri parametri di macrocomposizione rilevati, non sono state evidenziate 

differenze significative tra i formaggi a confronto. In tabella WP5.6 sono anche riportati i parametri indicatori della 

proteolisi espressa dai rapporti fra le diverse frazioni azotate: azoto solubile/azoto totale (NS/NT), 

convenzionalmente indicato come indice di maturazione; azoto solubile in acido tricloroacetico/azoto totale (NS-

TCA/NT) e azoto solubile in acido fosfotungstico/azoto totale (NS-PTA/NT), indicatori delle frazioni azotate a 

medio e basso peso molecolare. Questi valori non differiscono significativamente tra le tesi a confronto e sono in 

linea con i valori del Pecorino Romano DOP, caratterizzato da una maturazione proteolitica molto limitata. 

Per quanto riguarda la lipolisi e il profilo dei composti aromatici, i dati sono ancora in fase di elaborazione. 

 

Aspetti reologici 

I formaggi a 4 e 5 mesi di stagionatura sono stati sottoposti ad analisi della struttura attraverso il test di 

compressione uni-assiale a velocità costante, utilizzando un analizzatore di struttura (TA-XT Plus texture 

analyzer Stable Micro Systems Ltd.). 

Durante il test il provino è posizionato sul supporto fisso dello strumento mentre la sonda avanza alla velocità 

pre-impostata (0,8 mm/s) sino al raggiungimento della distanza necessaria a determinare il punto di frattura 

apparente del campione (compressione massima del provino, 60% dell’altezza iniziale). La forza necessaria alla 

compressione è registrata e quindi rappresentata nella curva di sforzo-deformazione dalla quale sono 

determinati 4 parametri reologici: E (kPa): modulo elastico (tangente alla curva dall’origine) indice di elasticità del 

formaggio; εf (-): deformazione al punto macroscopico di frattura, indice della friabilità o fratturabilità; σf (kPa): 

sforzo registrato al punto macroscopico di frattura, indice della durezza; Wf (kJm3): energia assorbita dal 

campione calcolata al punto macroscopico di frattura. 

Nella tabella WP5.7 sono riportati i parametri reologici del formaggio dopo 4 e 5 mesi dalla produzione. Come è 

possibile notare, i formaggi a confronto sono risultati differenti fra loro per il modulo elastico (E). Come atteso, il 

formaggio a 4 mesi (SV) presenta valori mediamente inferiori rispetto ai formaggi a 5 mesi di stagionatura (SVC, 

SV1, SV2, SV3, SV4); tale differenza è risultata statisticamente significativa solamente nel caso del formaggio 

SV1 (1201±179 KPa contro 1857±203 KPa) (P<0,05). Questo aspetto indica che il formaggio SV presenta una 

struttura caratterizzata da maggiore elasticità rispetto agli altri formaggi a confronto. Ciò è confermato anche 

dall’analisi delle curve sforzo/deformazione (figura WP5.1); infatti, la curva del formaggio SV presenta un 

andamento differente rispetto alle altre. Per quanto riguarda, invece, la deformazione al punto di frattura (εf), i 

formaggi non sono risultati significativamente differenti fra loro. Ciò indica che il grado di coesione dei formaggi 

non è influenzato dal livello di stagionatura osservato e dal tipo di sacco da vuoto utilizzato. Lo sforzo al punto di 

frattura (σf) e l’energia al punto di frattura (Wf), non evidenziano differenze tra i formaggi a confronto. 

 

Aspetti colorimetrici 
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I formaggi sono stati sottoposti ad analisi colorimetrica della superficie della crosta e della pasta (tabella WP5.8), 

utilizzando un colorimetro portatile Minolta CR-400, illuminante D65 (Minolta Co.,Ltd., Japan). Il colore è 

descritto da tre valori le cui coordinate di colore CIELab sono: L, a, e b. La coordinata L (luminosità), che va da 0 

a 100 (0=nero, 100=bianco), dà una misura della maggiore o minore trasparenza del campione; la coordinata “a” 

dà una misura della maggiore o minore tendenza del colore al rosso (quando positiva) o al verde (quando 

negativa); la coordinata “b” dà una misura della maggiore o minore tendenza del colore al giallo (quando 

positiva) o al blu (quando negativa). Le misure erano standardizzate in riferimento alla piastra bianca di 

calibrazione. I valori dei parametri colorimetrici determinati sono stati elaborati per valutare le differenze tra i 

campioni analizzati. La differenza di colore è stata determinata mediante il calcolo del parametro ΔE definito 

dalla seguente formula: 

 

LT, aT, bT = coordinate L, a, b rilevate nel formaggio riferimento 

LE, aE, bE = coordinate L, a, b rilevate nel formaggio esperimento 

 

Sono stati fatti due confronti, uno per valutare la differenza tra il formaggio a 4 mesi (SV) e quelli a 5 mesi di 

stagionatura (SVC, SV1, SV2, SV3, SV4), e il secondo per valutare la differenza tra il formaggio a crosta libera 

(SVC) e i formaggi confezionato sottovuoto (SV1, SV2, SV3, SV4).  

In genere, per valori ΔE>3 le differenze di colore tra i campioni sono notevoli e dovrebbero essere distinte 

facilmente anche da un occhio non allenato; per ΔE compreso tra 2 e 3 le differenze sono percepibili ma non 

sono vistose; per 1<ΔE<2 le differenze sono minime; per ΔE<1 l’occhio umano non e in grado di effettuare una 

distinzione di colore tra i campioni. 

Le differenze di colore nella crosta tra il formaggio a 4 mesi e quelli a 5 mesi di stagionatura (ΔEsv), sono 

risultate percepibili ma non vistose nei confronti di SV1, SV3 e SV4 (ΔEsv compreso tra 2 e 3) mentre sono 

risultate notevoli e distinte solo nei confronti di SV2 (ΔEsv > 3), probabilmente a causa del valore più elevato 

della coordinata b di SV2. Il ΔEsv dei formaggi sottovuoto è risultato superiore rispetto al formaggio SVC, 

probabilmente a causa del valore tendenzialmente più elevato della coordinata L di questi formaggi (tendenza al 

colore bianco). Per quanto riguarda il confronto tra il formaggio a crosta libera rispetto a quelli sottovuoto (ΔEsvc), 

solo SV2 presentava differenze di colore facilmente distinguibili (ΔEsvc = 3,53), probabilmente a causa del valore 

mediamente superiore della coordinata L (81,62±3,26 SV2, 78,50±3,12  SVC) (P<0,05) e della coordinata b 

(15,02±1,43 SV2; 13,38±1,27 SVC) (P<0,05) di questo formaggio. 

Per quanto riguarda la pasta, non sono state osservate differenze significative per i parametri colorimetrici 

determinati. Infatti, i valori di ΔEsv e ΔEsvc sono risultati compresi tra (0,38 e 1,78), pertanto le differenze 

cromatiche possono essere considerate non distinguibili all’occhio umano. 
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Tabella WP5.1 - Campioni e determinazioni analitiche  

Campioni N. 
Sigla 

campioni 
Analisi 

 Latte in caldaia 3 LS 

Analisi fisico-chimiche 
pH (6) 
Milkoscan 
Cellule somatiche 
Sostanza secca (7) 

 Formaggio a 4 mesi 3 SV 

 
Analisi chmico-fisiche 
Acquisizione spettro NIR-FT  
pH (6)  
Sostanza secca (7)  

Grasso (metodo Soxhlet) 

Azoto totale (8) 

Proteolisi (9)  

Lipolisi (10) 

NaCl (11)  

Profilo dei composti volatili – aromatici (12)  

Colorimetria crosta 
 
Analisi reologiche 
Test di compressione uniassiale a velocità 
costante(13) 
 
Analisi Sensoriali 
Test discriminate e test descrittivo 
 
 

 Formaggio a 5 mesi 15 

SVC/A(1) 
SV1/A(2) 
SV2/A(3) 
SV3/A(4) 
SV4/A(5) 

 Formaggio a 8 mesi 15 

SVC/B(1) 
SV1/B(2) 
SV2/B(3) 
SV3/B(4) 
SV4/B(5)  

 Formaggio a 12 mesi 15 

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

SV3/C(4) 
SV4/C(5) 

(1) Controllo a crosta libera; (2) Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; (3) Sacco Sealed Air BK3550 a 

permeabilità controllata. 
(4) Sacco Sealed Air alta permeabilità; (5) Sacco DSM Sacco Pack-Age® CH; (6) metodo potenziometrico con pHmetro 
Crison Basic 20+; (7) FIL-IDF 4A, 1982; (8) metodo Kjeldal FIL-IDF,1993:20B, parte III; (9) NS, NS-TCA,NS-PTA: (Gripon 
modificato,1975). 
(10) Metodo estrazione - De Jong and Badings 1990, separazione gas cromatografo modello 6890, Agilent 
Technologies, Palo Alto, CA equipaggiato con colonna capillare HP-FFAP; (11) Titolazione potenziometrica con AgNO3 
tramite titolatore automatico Mettler Toledo modello DL55, Mettler, USA; (12) SPME-GC/MS; (13) TA.XT2 Stable Micro 
Systems Ltd. 
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Tabella WP5.2 - Parametri tecnologici 

Descrizione 
Unità di 
misura 

 

Latte in caldaia L 6000 ± 0,00 

pH del latte UpH 6,72 ± 0,06 

Trattamento termico  °Cxs 66 x 33” 

Tipo coltura utilizzata  °SH 
Scotta naturale  

35,33 ± 3,21 

Quantità di coltura cc/hL 300 

Temperatura di coagulazione °C 38,50 ± 0,00 

Tipo di caglio utilizzato   Micromilk 

Quantità di caglio utilizzato g/hL 40 ± 0,00 

Durata della presa min 5,67 ± 0,58 

Durata dell'indurimento min 22,33 ± 1,53 

Durata della rottura min 5 

Dimensione del granulo di cagliata mm  3-5 

Durata della cottura min 17,33 ± 3,06 

Temperatura di cottura °C 47 

Temperatura di stufatura °C 40 

Durata della stufatura ore 1 

pH ingresso camera calda UpH 6,19 ± 0,12 

Tipo di salatura  secco 

Salatura a secco 

Applicazioni di sale n. 3 

Applicazioni di sale giorni 2,7,30 

Durata della salatura 
(lavaggio finale) 

giorni 90 

Quantità di sale per 
applicazione 

g 960 

Stagionatura 

Temperatura °C 10-12 

Umidità relativa % 78-82 

Durata giorni 150 - 240 - 360 

Forme prodotte n. 33-34 
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Tabella WP5.3 - Caratteristiche tecniche e condizioni di utilizzo dei sacchi da vuoto  

 

 

 

 

Tabella WP5.4 - Calo peso del formaggio rispetto dai 4 mesi ai 5 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC SV1 SV2 SV3 SV4 

Calo peso a 5 mesi (g) 217,78 ± 78,86 13,80 ± 10,00 7,87 ± 5,77 29,01 ± 22,52 20,47 ± 18,35 

Calo peso a 5 mesi (%) 0,78 ± 0,28 0,05 ± 0,04 0,04 ± 0,00 0,11 ± 0,08 0,07 ± 0,07 

Perdita di peso (5 
mesi) (g/m2, 24h) 

18,15 ± 6,57 1,15 ± 0,83 0,66 ± 0,48 2,42 ± 1,88 1,71 ± 1,53 

 

 SV1 SV2 SV3 SV4 

Produttore SealedAir SealedAir SealedAir DSM 

Modello 
Cryovac® 

BB3255 

Cryovac® 

BK3550 

Cryovac® 
EBX3288 

Pack Age® CH 

Larghezza (mm) 830 820 840 695 

Lunghezza (mm) 620 650 640 740 

Spessore (mµ) 50 52 70 50 

Peso (g) 54 61 92 62 

Permeabilità      

O2 (23°C, UR > 85%) (cm3/m2, 24h) 17 175 600 ≤ 35 

CO2 (23°C, UR > 85%  (cm3/m2, 24h) 50 750 5000 n.d. 

MVTR1 (38°C, UR 90%) (g/m2, 24h) 7 17 650 280 

Condizioni di utilizzo     

Macchina Sealed Air ULTRASEAL 320     

Sealing time2 (ms) 1000 1000 400 1000 

Cooling time3 (ms) 1500 1500 1500 1500 

Shrink4 (°C) 85 85 85 
non 

termoretraibile 

1 Moisture vapor transmission rate; 2 Tempo di sigillatura; 3 Tempo di raffreddamento; 4 Temperatura di retrazione 
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Tabella WP5.5 - Composizione chimico-fisica del latte in lavorazione (media ± d.s.) 

 Latte in lavorazione 

pH (UpH) 6,51 ± 0,02 

Sostanza secca (%) 16,62 ± 0,42 

Grasso (%) 6,10 ± 0,19 

Proteina vera  (%) 4,80 ± 0,14 

Grasso/proteina vera 1,19 ± 0,01 

Caseina (%) 3,90 ± 0,11 

Sieroproteina (%) 0,90 ± 0,03 

Azoto non proteico (%) 0,05 ± 0,00 

Lattosio (%) 4,50 ± 0,07 

Cellule somatiche (x 1000) 1498,00 ± 147,18 

 

 

 

Tabella WP5.6 - Composizione fisico-chimica del formaggio a 5 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

  SVC SV1 SV2 SV3 SV4 

pH (UpH) 5,12 ± 0,07 5,09 ± 0,05 5,10 ± 0,04 5,13 ± 0,07 5,11 ± 0,06 

Umidità (%) 30,28 ± 0,57 31,07 ± 0,12 30,58 ± 1,13 30,14 ± 0,47 30,92 ± 0,74 

Grasso (%) 35,49 ± 0,46 35,13 ± 0,50 35,22 ± 0,28 35,64 ± 0,32 35,17 ± 0,07 

Proteina (%) 25,66 ± 0,35 25,01 ± 0,41 25,10 ± 0,39 25,09 ± 0,77 24,89 ± 0,51 

Grasso/sostanza secca (%) 50,90 ± 0,55 50,97 ± 0,73 50,73 ± 0,43 51,02 ± 0,15 50,92 ± 0,61 

Proteina/sostanza secca (%) 36,81 ± 0,68 36,28 ± 0,62 36,15 ± 0,09 35,91 ± 0,93 36,03 ± 0,88 

Umidità/RM (%) (1) 46,94 ± 0,76 47,90 ± 0,41 47,19 ± 1,54 46,83 ± 0,51 47,70 ± 1,17 

NS/NT (%) (2) 14,74 ± 0,27 14,40 ± 0,97 14,39 ± 0,48 14,71 ± 0,45 14,71 ± 1,28 

NS-TCA/NT (%) (3) 12,42 ± 0,96 12,69 ± 0,76 12,24 ± 1,08 10,87 ± 0,68 12,72 ± 1,31 

NS-PTA/NT (%) (4) 10,11 ± 0,10 9,83 ± 0,71 9,31 ± 0,42 10,05 ± 0,43 10,18 ± 0,39 

NaCl (%) 4,03 ± 0,06 4,05 ± 0,44 4,26 ± 0,11 3,88 ± 0,26 4,16 ± 0,76 
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NaCl/umidità (%) 13,31 ± 0,28 13,03 ± 1,40 13,95 ± 0,74 12,87 ± 0,81 13,48 ± 2,73 
(1) RM: residuo magro tal quale (100 - grasso %); (2) NS/NT: azoto solubile/azoto totale; (3) NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto 
totale, (4) NS-PTA/NT: azoto solubile in acido fosfotungstico/azoto totale. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente 
differenti (P<0,05). 
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Tabella WP5.7 - Parametri reologici del formaggio a 4 mesi di stagionatura confrontato con i formaggi a 5 mesi 
di stagionatura (media ± d.s.) 

 SV SVC SV1 SV2 SV3 SV4 

E (kPa)(1) 1201 ± 179b 1658 ± 296ab 1857 ± 203a 1719 ± 213ab 1610 ± 240ab 1770 ± 197ab 

εf (-) (2) 0,354 ± 0,046 0,324 ± 0,004 0,310 ± 0,033 0,319 ± 0,010 0,333 ± 0,055 0,319 ± 0,019 

σf (kPa)(3) 238 ± 26 288 ± 35 305 ± 50 276 ± 37 267 ± 21 283 ± 18 

Wf (kJm3)(4) 52,8 ± 10,3 59,3 ± 7,0 61,7 ± 13,0 57,6 ± 6,6 57,3 ± 9,1 57,5 ± 6,8 
(1)E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata sulla parte lineare della curva;  (2) σf (kPa): sforzo al punto 

macroscopico di frattura; (3) εf (-): deformazione al punto macroscopico di frattura; (4)Wf (kJm3): energia assorbita dal campione calcolata al 

punto macroscopico di frattura. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (p<0,05). 

 

 

 

 

Tabella WP5.8 - Parametri colorimetrici del formaggio a 4 mesi di stagionatura confrontato con i formaggi a 5 
mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 

 SV SVC SV1 SV2 SV3 SV4 

Crosta                   

L(1) 79,27 ± 3,24ab 78,50 ± 3,12b 80,72 ± 2,92ab 81,62 ± 3,26a 80,56 ± 2,43ab 80,75 ± 2,98ab 

a(2) -3,41 ± 0,64a -3,89 ± 0,44b -3,67 ± 0,40ab -3,74 ± 0,43ab -3,95 ± 0,28b -3,65 ± 0,47ab 

b(3) 12,94 ± 1,97c 13,38 ± 1,27bc 14,35 ± 1,40ab 15,02 ± 1,43a 15,20 ± 0,78a 14,38 ± 1,21ab 

ΔESV
(4)    1,01 2,04 3,16 2,65 2,08 

ΔESVC
(5)       2,44 3,53 2,75 2,47 

Pasta                   

L(1) 74,80 ± 3,26 74,42 ± 1,98 74,72 ± 1,42 74,06 ± 2,18 73,28 ± 2,57 75,42 ± 1,44 

a(2) -4,83 ± 0,33 -4,87 ± 0,38 -4,72 ± 0,32 -4,80 ± 0,30 -4,77 ± 0,26 -4,76 ± 0,34 

b(3) 14,59 ± 1,16 14,62 ± 0,83 14,20 ± 1,09 13,75 ± 1,09 13,67 ± 1,41 14,58 ± 1,12 

ΔESV
(4)    0,38 0,42 1,12 1,78 0,62 

ΔESVC
(5)       0,54 0,95 1,50 1,00 

(1) L: è la luminosità (luminosità); (2) a: (prima coordinata cromatica) rappresenta la coordinata rosso/verde del colore; (3) b: (seconda coordinata 

cromatica) rappresenta la coordinata giallo/blu del colore; (4) ESV: radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze tra le coordinate 

CIELab di SV e di ciascuna delle 5 tesi a confronto ai 5 mesi; (5) ESVC: radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze tra le 
coordinate CIELab di SVC e di ciascuna delle 4 tesi sperimentali ai 5 mesi.  Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente 
differenti (p<0,05). 
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Figura WP5.1 - Curve sforzo/deformazione del formaggio a 4 e 5 mesi di stagionatura. 
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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 è divenuta 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. 

Nel WP6 del Progetto Cluster “La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano” 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 sono stati 

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 CREA di Lodi. 

 
 
1. Aggiornamento tabella nutrizionale 

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

prevedeva che il prelievo dei campioni di formaggio fosse effettuato presso i primi dieci caseifici, 

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

In tabella WP6.1 sono evidenziati i dieci caseifici prescelti che hanno presentato la propria manifestazione di 

interesse al Cluster, la cui produzione ha rappresentato circa il 58% dell’intera produzione di Pecorino 

Romano della stagione casearia 2015-2016 e 2016-2017. 

Secondo il piano di campionamento, per l’annata casearia 2015/2016, presso ciascun caseificio prescelto, si 

sarebbero dovuti prelevare i campioni di formaggio corrispondenti alla produzione da gennaio a luglio, con 

una numerosità campionaria di due forme per ogni mese di produzione appartenenti preferibilmente alla I° e 

alla III° settimana del mese di produzione (7 mesi x 2 forme = 14 campioni per caseificio); in totale 140 

campioni di formaggio.  

Secondo il piano di campionamento, durante l’annata casearia 2016/2017, presso ciascun caseificio 

prescelto, si sarebbero dovuti prelevare i campioni di formaggio corrispondenti alla produzione da gennaio a 

giugno con una numerosità campionaria di due forme per ogni mese di produzione appartenenti alla I° e alla 

III° settimana del mese di produzione, sia a 5 che a 8 mesi di stagionatura (6 mesi x 2 forme x 2 epoche di 

stagionatura) = 24 campioni per caseificio); in totale 240 campioni di formaggio. 

 

1.2. Attuazione del piano di campionamento e reperimento dei campioni di formaggio Pecorino Romano 

A causa dei ritardi di tipo amministrativo relativi all’avvio del progetto, l’attività di campionamento ha avuto 

inizio a luglio 2017 e si è protratta fino ad aprile 2018. In quest’arco di tempo è stato effettuato il 

campionamento presso i 10 caseifici aderenti al Cluster ed elencati in tabella WP6.1.  

In tabella WP6.2 è riportata l’anagrafica dei campioni reperiti e relativi all’annata 2015/2016, mentre in 

tabella WP6.3 è riportata l’anagrafica dei campioni relativi all’annata 2016/2017. Sono stati campionati 30 

formaggi dell’annata casearia del 2015/2016 e 154 formaggi dell’annata casearia del 2016/2017. 

 

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

Su tutti i campioni di formaggio è stato acquisito lo spettro di assorbimento nel vicino infrarosso (NIR). 

L’acquisizione dello spettro nella regione del vicino infrarosso è stata effettuata, sia all’atto del 

campionamento in caseificio, sulla crosta del formaggio e sulla pasta, sia in laboratorio sul campione 

grattugiato. L’acquisizione sulla crosta è avvenuta utilizzando la sonda ottica dello strumento NIR Flex 500 

BUCHI. Come illustrato in figura WP6.1, la sonda ottica è stata posizionata in più punti (almeno tre) dello 

scalzo appartenenti alla zona della forma da cui sono stati prelevati successivamente due spicchi 

contrapposti.  
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Gli spicchi contrapposti di formaggio confezionati sottovuoto sono stati trasportati in condizioni refrigerate al 

laboratorio di chimica di AGRIS dove sono stati grattugiati e conservati, a -20°C, fino al momento 

dell’analisi.  
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Sui campioni grattugiati sono state effettuate le seguenti determinazioni analitiche. 

1. Acquisizione dello spettro NIR in piastra con lo spettrometro NIR Flex 500 BUCHI e con lo spettrometro 

NIR FOSS 5000 

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

3. Sostanza Secca (ISO 5534-IDF 4, 2004) 

4. Ceneri 

5. Grasso (metodo Soxhlet, Soxhlet 1879) 

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

7. Azoto solubile a pH 4.6, azoto solubile in TCA e azoto solubile in PTA (Grippon et al., 1975) 

8. NaCl (metodo potenziometrico, IDF 88, 2006) 

9. Profilo acidico, gli acidi grassi totali (AGT) sono stati determinati 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) 

10. Colesterolo totale e vitamine liposolubili (α-tocoferolo (Vitamina E), retinolo (Vitamina A) in accordo al 

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

Barba et al. (2011). 

11. Metalli Ca, Mg, Na, K, P, S, B, Zn, Cu, Mn, Fe, Ni, Pb, Co, Cd, Cr (ISO 15151:2018 (IDF 229:2018) 

 

1.4. Elaborazione di un database sulle caratteristiche nutrizionali del Pecorino Romano con indicazione 

della variabilità dei parametri osservati nel corso della stagione produttiva. 

I dati ottenuti e relativi ai parametri fisico-chimici e nutrizionali determinati (paragrafo1.3) sui campioni di 

formaggio Pecorino Romano sono stati elaborati in modo da poter ricavare informazioni statistiche 

descrittive che verranno presentate e discusse nei grafici e nelle tabelle che seguono.  

Nei grafici delle figure WP6.2÷ WP6.6 sono riportati i valori medi e l’intervallo di variabilità (min – max) dei 

principali parametri fisico-chimici e di macro-composizione determinati nei formaggi prelevati presso i 10 

caseifici coinvolti. I formaggi analizzati avevano una stagionatura compresa fra i 5 e i 22 mesi e tutti sono 

stati confezionati sottovuoto dopo 4/5 mesi di stagionatura. Per facilitare la discussione dei risultati, i 

formaggi sono stati raggrupparti in tre intervalli di stagionatura: 5 ÷ 7 mesi (47 formaggi), 8 ÷ 10 mesi (97 

formaggi), 11 ÷ 22 mesi (38 formaggi). Nel grafico è stato inoltre riportato il dato medio generale (5 ÷ 22 

mesi, 184 campioni). In figura WP6.2 è riportato l’andamento del pH determinato nei campioni di Pecorino 

Romano, ai diversi intervalli di stagionatura considerati. Dall’analisi del grafico si osserva una certa stabilità 
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del valore del pH nel formaggio tra i 5 e i 10 mesi di stagionatura, che tende invece ad aumentare, anche 

se in modo non significativo, nei formaggi con stagionatura superiore ai 10 mesi.  

In figura WP6.3 è riportata l’evoluzione del contenuto di umidità determinato dei campioni di Pecorino 

Romano. I formaggi con stagionatura tra 5 e 10 mesi sono caratterizzati da valori molto simili di umidità e 

mediamente pari al 31÷32 %. Il Pecorino Romano osserva un periodo di stagionatura a crosta libera, in 

genere di 4-5 mesi. Successivamente le forme vengono confezionate sottovuoto e mantenute a 

temperatura controllata (8-12°C) sino al momento della commercializzazione. Tale procedura, ha un duplice 

obiettivo, da una parte, protegge le forme dallo sviluppo della microflora di superficie (muffe in particolare) 

riducendo di conseguenza i costi di manutenzione del formaggio, e dall’altra limita le perdite dovute ai cali 

ponderali del formaggio per effetto della naturale evaporazione dell’acqua che avviene durante la 

stagionatura del formaggio a crosta libera. I formaggi in esame sono stati confezionati sottovuoto tra i 4 e i 

5 mesi di stagionatura. Da notare comunque una tendenziale, anche se non significativa, diminuzione di 

umidità con il progredire della stagionatura del formaggio oltre i 10 mesi. 

In figura WP6.4 è riportato l’andamento del contenuto di grasso che si mantiene mediamente stabile intorno 

al 34% nei formaggi tra 5 e 10 mesi di stagionatura. Si osserva un debole aumento (~ dell’1%) del 

contenuto di grasso nei formaggi con stagionatura superiore a 10 mesi (figura WP6.4, 35%), come 

conseguenza della contemporanea diminuzione di umidità di cui si è discusso precedentemente. 

In figura WP6.5 è mostrato l’andamento del contenuto di proteine che risulta essere pari al 25 % nei 

formaggi con una stagionatura compresa tra 5 e 10 mesi e tende ad aumentare dell’1% circa nei formaggi a 

stagionatura superiore. 

In figura WP6.6 è riportato l’andamento, in funzione degli intervalli di stagionatura considerati, del contenuto 

di NaCl. Nel grafico è riportato anche il dato medio “storico” che si riferisce ad un data set costituito da 100 

campioni di formaggio Pecorino Romano, con stagionatura compresa fra i 6 e i 9 mesi, analizzati durante la 

campagna casearia del 2002. Il formaggio Pecorino Romano dell’attuale campionamento è caratterizzato 

da un contenuto medio di NaCl pari a 4.7 ± 0.7% e inferiore rispetto a quanto osservato nel 2002 (5,4% ± 

0,8%; figura WP6.6). Questo aspetto è legato alla tendenza comune, che sta portando le aziende produttrici 

di Pecorino Romano a modificare, nel rispetto del disciplinare di produzione, sia la modalità che la durata 

della fase di salatura del formaggio con l’obiettivo di ridurre il contenuto di sale nel prodotto finito. Questa 

operazione è dettata dall’esigenza di incrementare il valore salutistico del prodotto e allo stesso tempo di 

ampliare la cerchia dei consumatori includendo anche quelle categorie che, per motivi salutistici o culturali, 

prediligono il consumo di alimenti a moderato o basso contenuto di sodio. 

In tabella WP6.4 è riportato il profilo degli elementi minerali determinati nei campioni di formaggio Pecorino 

Romano con stagionatura compresa tra 5 e 22 mesi. Gli elementi più rappresentativi sono il sodio (Na), il 

Calcio (Ca) e il fosforo (P); 100 g di formaggio Pecorino Romano apportano rispettivamente il 76%, il 120% 
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e il 92% del fabbisogno giornaliero, di questi elementi, per un adulto secondo quanto previsto dal Reg. UE 

1169/2011. L’elevato contenuto di sodio è una conseguenza dovuta alla modalità di salatura di questa 

tipologia di formaggio. Il contenuto di sodio nel Pecorino Romano è circa il triplo rispetto al contenuto medio 

che caratterizza, ad esempio, la tipologia di formaggio Grana (Grana Padano o Parmigiano Reggiano), 

rispetto alla quale invece, i campioni di formaggio Pecorino Romano analizzati hanno un contenuto di calcio 

e di fosforo paragonabile.  

(http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=162410&quant=100).  

In tabella WP6.4 sono riportati anche alcuni microelementi che rientrano fra i cosiddetti metalli pesanti. 

Vengono considerati pesanti i metalli con numero atomico superiore a quello del ferro, generalmente 

rientrano nella lista: alluminio, ferro, argento, bario, berillio, cadmio, cobalto, cromo, manganese, mercurio, 

molibdeno, nichel, piombo, rame, stagno, titanio, tallio, vanadio, zinco, ed alcuni metalloidi con proprietà 

simili a quelle dei metalli pesanti, come l’arsenico, il bismuto ed il selenio. Alcuni di essi, nonostante 

abbiano una potenziale tossicità che dipende dalla concentrazione, sono comunque essenziali per gli 

organismi viventi e sono: ferro, cobalto, cromo, rame, manganese, molibdeno, selenio e zinco. Fra questi, 

nei campioni di Pecorino Romano sono stati determinati Fe, Cu, Mn e Zn, di cui in tabella WP6.4 sono 

riportati i valori medi e l’intervallo di variabilità; 100g di formaggio Pecorino Romano apportano 

rispettivamente il 2%, 10%, 4.4% e il 28% del fabbisogno giornaliero, di questi microelementi, per un adulto 

secondo quanto previsto dal Reg UE 1169/2011. I metalli ritenuti prevalentemente tossici sono alluminio, 

arsenico, berillio, cadmio, mercurio, nichel e piombo. Il regolamento Europeo 1881/2006 e successive 

modifiche (reg UE 488/2014 e 1006/2015) fissano i limiti massimi per Piombo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio 

(Hg), Stagno (Sn) e Arsenico (As) in alcuni alimenti. Relativamente al Pb la normativa europea ha fissato 

un limite massimo di 0.020 mg/kg per il latte crudo, il latte trattato termicamente e il latte destinato alla 

produzione di prodotti a base di latte. Sui 185 campioni di formaggio Pecorino Romano analizzati nel 

presente studio in 176 campioni il Pb è risultato assente, mentre su 9 campioni è risultato in media pari a 

2.2 mg/kg con un minimo di 0.8 mg/kg e un massimo di 10.6 mg/kg. Relativamente al Cd la normativa 

europea non riporta alcun limite per i prodotti lattiero caseari, tranne che per gli alimenti per lattanti a base 

di proteine o idrolizzati proteici da latte vaccino (reg. UE 488/2014; <0.005mg/kg di preparato liquido e 

<0.010mg/kg di preparato in polvere). Nei campioni di formaggio Pecorino Romano analizzati il Cadmio è 

risultato sempre assente. Sono risultati assenti anche Cobalto (Cb) e Cromo (Cr), il Ni è invece presente 

con un valore medio di 8.07 mg/100g e con una variabilità elevata che va da 0 a 69.52 mg/100g. 

In tabella WP6.5 sono riportati i dati relativi alla composizione acidica della materia grassa dei campioni di 

Pecorino Romano analizzati nel presente progetto. Il 95% circa della materia grassa del formaggio è 

costituta da trigliceridi. Gli acidi grassi che compongono questi trigliceridi (corta, media e lunga catena, 

saturi, ramificati, mono e polinsaturi, cis, trans e coniugati) oltre a condizionare le caratteristiche sensoriali e 

http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=162410&quant=100
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strutturali, come la consistenza, il colore, il sapore e l’aroma del formaggio, sono potenzialmente coinvolti 

come fattori positivi o negativi nella salute del consumatore. La composizione lipidica del grasso è quindi un 

fattore determinante per la qualità del prodotto caseario sia sotto il profilo sensoriale che nutrizionale. 

Per facilitare la discussione, gli acidi grassi determinati sono stati suddivisi in acidi grassi saturi (SFA), 

insaturi (UFA), polinsaturi (PUFA), polinsaturi della serie omega 6 (PUFA-n6) e omega 3 (PUFA-n3), trans 

(TFA) e CLA totali. I PUFA e i TFA sono stati calcolati seguendo le indicazioni del reg UE 1169/2011, 

secondo cui alla categoria degli acidi grassi polinsaturi appartengono gli acidi grassi con due o più doppi 

legami non coniugati interrotti da gruppi metilenici cis-cis, e alla categoria degli acidi grassi trans 

appartengono gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto 

da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans. Questa definizione coincide 

anche con le indicazioni date dalle linee guida della FDA per le new nuctriction labels. In tabella WP6.5 

sono mostrati, inoltre, i risultati in particolare di due acidi grassi insaturi: C18:1 11trans (acido vaccenico), e 

CLA (C18:2 9cis, 11trans, acido rumenico), derivanti entrambi dal metabolismo ruminale dell’acido linoleico 

(C18:2 9cis, 12cis) e linolenico (C18:3 9cis, 12cis, 15cis). Nella seconda parte della tabella, sono riportati i 

risultati per gli stessi parametri ma relativi al profilo acidico “storico” del latte ovino sardo, determinato su 

396 campioni raccolti tra gennaio e luglio nelle ultime 4 campagne casearie (2015÷2018).  

In generale, l’intervallo di variabilità sia delle classi che dei singoli acidi grassi dei campioni di formaggio 

Pecorino Romano analizzati nel presente progetto risulta essere all’interno dell’intervallo di variabilità 

“storico” del latte ovino sardo. Il contenuto medio, relativo agli acidi grassi saturi (SFA) e insaturi (UFA) del 

formaggio Pecorino Romano, è paragonabile a quello “storico” del grasso del latte ovino sardo (70 vs 69 e 

29.9 vs 30.4). Nello specifico della classe degli acidi grassi insaturi, il contenuto di acidi grassi trans e di 

acidi grassi polinsaturi determinato nel formaggio Pecorino Romano è risultato invece essere inferiore 

rispetto a quello del profilo “storico” del latte ovino sardo (tabella WP6.5). 

Tra gli acidi grassi insaturi un’attenzione particolare va rivolta a quelli con i doppi legami in configurazione 

trans, i cosiddetti acidi grassi trans (TFA). L’interesse scientifico sui TFA è dovuto al fatto che questi 

composti influiscono negativamente sui livelli lipidici e su altri fattori di rischio che sono alla base delle 

malattie coronariche (CHD). Negli ultimi anni il dibattito se tutti i TFA siano uguali o se gli isomeri di origine 

animale, come quelli contenuti nel grasso del latte o dei prodotti caseari, possano avere proprietà 

metaboliche distinte rispetto agli isomeri di origine industriale (da idrogenazione dei grassi) ha acquisito una 

crescente rilevanza. 

La principale fonte di TFA consumata quotidianamente dall'uomo è costituita dai grassi e oli vegetali 

parzialmente idrogenati (quindi di origine industriale), il cui profilo isomerico è molto diverso rispetto a quello 

del grasso del latte. Durante l'idrogenazione industriale dei grassi vegetali si forma principalmente l’isomero 

C18:1 9trans, acido elaidico, mentre il TFA principale nel grasso del latte è il C18:1 11trans, acido 
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vaccenico (VA). Il ruolo di composto bioattivo, attribuito all’acido vaccenico, risiede nel suo essere il 

precursore del principale isomero dei CLA (acidi linoleici coniugati): l’acido rumenico (RA) (C18:2 9 cis 11 

trans), che fisiologicamente viene ritenuto il composto bioattivo più rilevante presente nel grasso del latte e 

dei derivati. Pertanto, contrariamente alla maggior parte degli oli vegetali idrogenati ricchi in C18:1 9 trans e 

C18:1 10 trans, il consumo di prodotti caseari rappresenta un consumo molto basso di questi componenti e 

invece una fonte importante di acido vaccenico e di acido rumenico. 

I vari isomeri dei TFA hanno effetti fisiologici differenti. Vi sono evidenze scientifiche sugli effetti sfavorevoli 

dei TFA di origine industriale (da oli vegetali idrogenati) su LDL e altri fattori di rischio dell’aterosclerosi, 

mentre il TFA predominante nel latte, l’acido vaccenico, non eserciterebbe questi effetti dannosi.  

Negli Stati Uniti, in risposta ai rapporti pubblicati dall'Istituto di Medicina dell'Accademia Nazionale delle 

Scienze (IOM/NAS), il governo federale raccomanda agli americani di limitare l'assunzione di grassi trans 

oltre che di grassi saturi. La FDA richiede che il loro contenuto sia esplicitato nell'etichetta nutrizionale 

dell’alimento, in modo che il consumatore sia consapevole del consumo giornaliero. Secondo la definizione 

dell’FDA gli acidi grassi trans devono essere dichiarati in etichetta indipendentemente dalla loro origine 

(animale o industriale) e nella determinazione devono essere inclusi tutti gli acidi grassi monoinsaturi e 

polinsaturi in configurazione trans non coniugata. 

Nei paesi dell’unione europea, invece, il reg. 1169/2011 che disciplina l’etichettatura degli alimenti, non 

prevede gli acidi grassi trans tra gli elementi obbligatori. Nel 2015, la Commissione europea ha presentato 

un report sugli acidi grassi trans negli alimenti e nella dieta dei cittadini europei, proponendo la fissazione di 

un contenuto limite per i TFA di origine industriale come la soluzione più efficace per limitarne l’assunzione. 

Successivamente a questa proposta la Commissione europea ha avviato le consultazioni pubbliche. Alcuni 

mesi fa, si è svolto l’incontro dell’Advisory Group sulla catena alimentare e la salute di animali e piante, in 

cui è stato presentato il report sulla valutazione di impatto circa le diverse soluzioni per limitare i TFA 

industriali e per confrontarsi con gli stakeholders. La valutazione d’impatto ha confermato che la fissazione 

di un limite massimo di TFA di origine industriale risulterebbe essere la misura più appropriata per limitarne 

l’assunzione. La Commissione dovrebbe pertanto a breve predisporre una bozza normativa che fissa al 2%, 

rispetto al contenuto dei grassi totali, il limite di TFA industriali negli alimenti venduti al consumatore finale. 

La commissione ritiene, inoltre, giustificata l’esclusione dal limite massimo dei TFA di origine naturale, 

come quelli presenti nei prodotti lattiero caseari, per via della composizione nutrizionale del latte e dei rischi 

che deriverebbero da una sua riduzione di consumo. L’iniziativa sarà comunque sottoposta alla valutazione 

di altri servizi comunitari. 

Negli ultimi quattro anni Agris, in collaborazione con l’ARA Sardegna (Associazione Regionale Allevatori, 

Laboratorio di Oristano) ha monitorato l’andamento del profilo acidico del latte ovino sardo. L’elaborazione 

dei dati raccolti ha permesso di stabilire che il contenuto di TFA (espresso in percentuale sul totale degli 
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acidi grassi) nel latte ovino sardo è in media il 7% e varia dal 2% al 14% (tabella WP6.5). Questa elevata 

variabilità è legata, principalmente, alla dieta del ruminante ed alla stagione. Il contenuto medio di TFA nei 

campioni di formaggio Pecorino Romano esaminati in questo progetto è risultato essere inferiore e pari al 

5%, comunque all’interno della variabilità “storica” osservata nel latte ovino prodotto in Sardegna.  

Tra i composti bioattivi del latte un ruolo predominante viene svolto dai CLA. Il termine generico CLA è un 

termine collettivo che include tutti gli isomeri posizionali e geometrici dell'acido linoleico coniugato. Diversi 

studi in vitro e su modelli animali hanno dimostrato che l’acido rumenico (RA, C18:2 9 cis 11 trans), oltre ad 

essere l’isomero più abbondante dei CLA è anche il responsabile delle proprietà anticancerogene e 

antiaterogeniche dei CLA e possiede una molteplicità di effetti potenzialmente benefici sulla salute umana 

(Lee et al., 005; Bhattacharya et al. 2006; Yurawecz et al., 2006). 

Fra le varie specie ruminanti, il latte ovino possiede il contenuto più elevato non solo di C18:2 9cis 11trans, 

ma anche di acido vaccenico (C18:1 11trans), il suo precursore fisiologico. Nel latte ovino sardo il 

contenuto medio di C18:2 9c 11t è pari all’1.2% degli acidi grassi totali e varia nel range tra 0.4% - 2.8% 

(tabella WP6.5) in funzione dell’alimentazione dell’animale e della stagione. Nei campioni di formaggio 

Pecorino Romano analizzati il contenuto medio di C18:2 9c 11t e di C18:1 11t è inferiore rispetto al dato 

“storico” del latte ovino sardo (C18:2 9c 11t, 1,0 vs 1,2; C18:1 11t, 1,9 vs 2,7) ma comunque sempre 

all’interno dell’intervallo di variabilità osservato negli anni. 

Il fattore più importante, tra le variabili intrinseche ed estrinseche, che modulano la composizione acidica, e 

quindi il contenuto dei CLA, del grasso del latte e dei derivati è il regime alimentare del ruminante; nessun 

altro fattore, come la razza, il periodo di lattazione, etc. influenzano significativamente il contenuto di CLA 

nel grasso del latte. E stato visto che la concentrazione di CLA nel latte delle diverse specie ruminanti varia 

con la stagione, principalmente a causa delle variazioni legate alla composizione della dieta dell’animale. 

Le maggiori differenze stagionali sono state rilevate nel latte ovino. Diversi autori hanno messo in evidenza 

che l’utilizzo di foraggi freschi o del pascolo influenzano positivamente il contenuto di CLA e dei suoi 

precursori nel latte (Addis et al., 2005; Cabiddu et al., 2005, Nudda et al., 2005). 

La ricerca scientifica, da anni, ha focalizzato l’attenzione sul ruolo degli acidi grassi polinsaturi (PUFA) 

assunti attraverso la dieta. Alla classe dei PUFA appartengono due importanti classi di acidi grassi: gli 

omega-6 (n6) e gli omega-3 (n3). Ai primi appartengono l’acido linoleico (C18:2 cis-9, cis-12) contenuto in 

olii vegetali (mais, girasole, soia) e l’acido arachidonico (C20:4) contenuto principalmente nella carne. Ai 

secondi appartengono invece l’acido α-linolenico contenuto in olii vegetali (lino, soia, boraggine), l’acido 

eisosapentaenoico (EPA, C20:5) e l’acido docosaesaenoico (DHA, C22:6) contenuti soprattutto nei pesci 

che vivono in acque fredde. Un apporto equilibrato dei componenti di entrambi i tipi di PUFA è importante 

per la funzionalità delle cellule e, quindi, per la salute umana. Purtroppo attualmente la dieta occidentale è 

caratterizzata da un rapporto n6/n3 di circa 15:1; poiché quello ideale è di circa 1-4:1 (Department of 
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Health, 1994), diventa necessario riportare l’assunzione dei PUFA della dieta a un giusto rapporto. Un 

valore di tale rapporto inferiore a 5, è raccomandato per una dieta sana con un ridotto rischio 

cardiovascolare, infiammatorio, e cancerogenico in accordo alle linee guida pubblicate in letteratura 

(Simopoulos, 2002; Wijendran and Hayes, 2004). Nei campioni di formaggio Pecorino Romano DOP 

analizzati nel presente progetto il valore di tale rapporto e abbondantemente inferiore al valore 

raccomandato (2,1, tabella WP6.5). 

In tabella WP6.6 sono riportati i valori relativi al contenuto di vitamina D determinata nei campioni di 

formaggio Pecorino Romano DOP analizzati. La vitamina D appartiene al gruppo delle vitamine liposolubili, 

in particolare, è la vitamina D3 la forma che in natura si ritrova in diversi alimenti tra cui il pesce e gli oli che 

esso contiene, le uova soprattutto il tuorlo, il latte, il burro, il fegato e i grassi animali. Come tutte le vitamine 

è un micronutriente indispensabile per l’uomo, e deve essere assunta quotidianamente con la dieta in 

quanto, fa parte di quel gruppo di sostanze nutritive che contribuiscono alla crescita e alla salute delle ossa. 

La sua funzione è soprattutto quella di promuovere la mineralizzazione delle ossa in quanto interviene nella 

sintesi degli enzimi presenti nelle mucose e preposti al trasporto attivo del calcio disponibile. La vitamina D 

è preziosa anche nel mantenimento della stabilità del sistema nervoso, delle funzioni dell’apparato 

cardiocircolatorio e della coagulazione sanguigna. 

Alcuni autori riportano che il contenuto in vitamine del latte di pecora è generalmente superiore a quello 

determinato nel latte vaccino (Park et al., 2007); l’alimentazione dell’animale è il fattore principale nel 

determinare il contenuto vitaminico del prodotto sia esso caseario che carneo. Nei campioni di Pecorino 

Romano analizzati, il contenuto medio di vitamina D3 è risultato essere di 0.19 µg/100g di formaggio. 

Questo valore è confrontabile con il valore medio di vitamina D3 riportato da Park et al. (2007) per il latte 

ovino che è circa 3 volte superiore al contenuto di vitamina D3 nel latte caprino e vaccino (tabella WP6.6). 

 

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

I dati ottenuti e relativi ai parametri fisico-chimici e nutrizionali determinati (paragrafo1.3) sui campioni di 

formaggio Pecorino Romano e discussi nel paragrafo 1.4, sono stati elaborati in modo da poter costruire 

una tabella nutrizionale univoca per il formaggio Pecorino Romano DOP.  

La tabella nutrizionale è stata elaborata secondo le indicazioni del regolamento europeo (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 è divenuta 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. 

In tabella WP6.7 viene riportata la dichiarazione nutrizionale con gli elementi obbligatori. A fianco a ciascun 

elemento è stata riportata la tolleranza calcolata secondo il documento che la Commissione Europea ha 
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emanato nel 2012 (Dicembre 2012, “Guida destinata alle autorità competenti per il controllo del rispetto dei 

seguenti atti legislativi dell’UE: Reg UE 1169/2011, Direttiva 90/46/CEE e direttiva 2022/46/CE) per quanto 

riguarda la fissazione delle tolleranze per i valori nutrizionali indicati in etichetta”. In particolare secondo il 

documento per “tolleranze” si intendono le differenze accettabili tra i valori nutritivi dichiarati in etichetta e 

quelli constatati nei controlli ufficiali, in relazione alla dichiarazione nutrizionale e all’etichetta nutrizionale di 

cui al reg UE 1169/2011. 

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive, oltre che per 100g di formaggio, possono essere 

espresse anche come percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B del reg 

1169/2011 e in tal caso in etichetta dovrà figurare la dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di 

un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)». In tabella WP6.8 è riportata la dichiarazione nutrizionale con le 

percentuali delle assunzioni di riferimento per gli elementi obbligatori. Secondo la dichiarazione nutrizionale, 

una porzione da 100g di formaggio Pecorino Romano DOP fornisce 405 kcal, che corrispondono al 20% 

delle calorie previste dalle assunzioni di riferimento relative a una dieta da 2000 kcal per un adulto. Essa 

fornisce 34g di grassi (il 49% dell’assunzione di riferimento giornaliera) di cui 23g sono grassi saturi (il 

115% dell’assunzione di riferimento giornaliera), 25 g di proteine (il 50% dell’assunzione di riferimento 

giornaliera) 0 g di zuccheri e 4.7g di sale (il 79% dell’assunzione di riferimento giornaliera). 

Il formaggio Pecorino Romano DOP è un alimento “Lactose free” e “Galactose free”. Come riportato in un 

recente lavoro da Sanna et al. (2018). Il contenuto di lattosio e galattosio nel Pecorino Romano è inferiore 

al limite di rilevabilità del metodo utilizzato per la determinazione (0.54mg/kg di formaggio per il lattosio e 

0.90 mg/kg di formaggio per il galattosio). In particolare, il lattosio residuo è inferiore sia al limite di 

concentrazione (lattosio <10mg/100 kcal) proposto dal Panel dell’EFSA sui prodotti dietetici, nutrizione e 

allergie (2010), sia al limite (<0.1g/100g) definito dalla Direzione generale per l’Igiene e la Sicurezza degli 

Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute (DGSAN 0024708 del 16/06/2016) sulla base del parere 

espresso dalla Commissione Europea Unica per la dietetica e la nutrizione (04/05/2016). La presenza di 

batteri termofili (Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus delbrueckii ssp. Lactis e 

Streptococcus thermophilus) nella microflora del formaggio garantiscono una conversione del glucosio e del 

galattosio. Questi batteri, che sopravvivono nel formaggio per diversi mesi durante la fase di stagionatura, 

completano la degradazione di entrambi gli zuccheri. Inoltre l’utilizzo del caglio in pasta di agnello come 

coagulante potrebbe contribuire alla riduzione del contenuto di lattosio residuo. Il caglio in pasta, essendo 

ottenuto dallo stomaco degli agnelli lattanti e avendo un complesso sistema enzimatico, non si può 

escludere che possa apportare anche l’enzima β-galactosidasi che contribuirebbe alla riduzione del lattosio 

durante la stagionatura (Sanna et al., 2018).  

Oltre agli elementi obbligatori, la Dichiarazione Nutrizionale può essere integrata anche da altri parametri 

nutrizionali. In tabella WP6.9 è riportata, per il Pecorino Romano DOP, una Dichiarazione Nutrizionale più 
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estesa in cui sono stati aggiunti alcuni elementi non obbligatori (acidi grassi mono e polinsaturi, vitamina A 

e vitamina E ed alcuni elementi minerali quali: Na, K, Ca e Mg) con la relativa percentuale di assunzione di 

riferimento giornaliera (%GDA). 

Nelle tabelle WP6.10 – WP6.19 sono riportate le Dichiarazioni Nutrizionali relative ai campioni prelevati 

presso ogni singolo caseificio dei dieci coinvolti nel Progetto. Come è possibile osservare, i valori relativi al 

contenuto calorico e ai principali elementi obbligatori determinati nei formaggi prodotti nei diversi caseifici 

sono molto simili. Le differenze più importanti sono quelle relative al contenuto di NaCl che varia da un 

minimo di 4,0 (Agriexport) ad un massimo di 5,6 (LA.CE.SA.). 

Oltre alla Dichiarazione Nutrizionale, elaborata secondo il regolamento 1169/2011, i risultati analitici dei 

campioni di Pecorino Romano DOP analizzati nel presente progetto sono stati utilizzati per l’elaborazione 

della new Nutriction Facts Label. Il Governo degli Stati Uniti e la Food and Drug Administration, il 26 maggio 

2016, hanno emanato le regole per l’aggiornamento delle informazioni nutrizionali la cosiddetta new 

Nutriction Facts Label degli alimenti confezionati e preconfezionati commercializzati negli USA. La new 

Nutriction Facts Label entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 per le aziende con un fatturato > di 10 milioni di 

$ e dal 1 gennaio 2021 per le aziende con un fatturato < a 10 milioni di $. Poiché una quota elevata di 

Pecorino Romano DOP viene commercializzata negli Stati Uniti, si è reso necessario un aggiornamento 

della Nutriction Facts Label secondo le nuove disposizioni. In tabella WP6.20 è riportata la new Nutriction 

Facts Label univoca per il Pecorino Romano DOP. 

Rispetto alla precedente versione, nella nuova Nutriction Facts Label si dà maggiore enfasi alle calorie e 

alla definizione quantitativa della porzione (28 grammi per il formaggio), tramite un design aggiornato per 

porre in risalto due elementi (calorie e porzione) ritenuti importanti per fare scelte alimentari informate. E’ 

stata eliminata l’informazione relativa alle calorie derivanti dai grassi ed è stato aggiunto, invece, il dato 

relativo agli zuccheri aggiunti. La FDA continua a richiedere, nei Nutrition Facts, il contenuto di acidi grassi 

trans. Dal 2006 la FDA ha avviato un’azione di controllo sul contenuto di acidi grassi trans negli alimenti, 

che ha come obiettivo la riduzione/eliminazione dall’alimento. Nel 2013 ha emanato una determinazione 

preliminare in cui dichiara gli oli parzialmente idrogenati (PHOs), fonte di acidi grassi trans industriali, come 

non salutari. I PHOs vengono dichiarati non GRAS “generally recognized as safe”. Nel 2015 la FDA ha 

pubblicato la decisione finale Federal Register/Vol. 80, No. 116/ Wednesday, June 17, 2015, secondo la 

quale: 

1. gli oli parzialmente idrogenati (PHOs), fonte di grassi trans artificiali, non sono sicuri in quanto 

contribuiscono all’insorgenza di problemi cardiovascolari;   

2. questa determinazione non si applica: 
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■ agli alimenti che contengono acidi grassi trans naturali come i prodotti derivanti dai ruminanti e quindi 

neanche al formaggio; 

■ ai CLA naturalmente presenti nei derivati di origine animale poiché sono trans con doppi legami 

coniugati. 

Per quanto riguarda gli acidi grassi trans, non viene comunque riportata nella Nutriction Facts Label la % of 

Daily Value, conseguentemente al fatto che, nonostante, la comunità scientifica abbia affermato che esiste 

una correlazione positiva fra contenuto di acidi grassi trans nella dieta e insorgenza di problemi 

cardiovascolari, tuttavia non ha raccomandato un valore limite che possa essere utilizzato per stabilire la % 

di daily value. Nella new Nutriction Facts Label non viene riportata la % di daily value per le proteine, a 

meno che non venga evidenziato in etichetta un claim per le proteine o il prodotto in questione non sia 

destinato per l’alimentazione per l’infanzia (età < ai 4 anni).  

Come conseguenza delle esigenze nutrizionali della popolazione, è stato cambiato sia l’elenco dei 

micronutrienti, che i % Daily Values (Federal Register / Vol. 81, No. 103 / Friday, May 27, 2016 / Rules and 

Regulations. Food and Drug Administration 21 CFR Part 101 - Food Labeling: Revision of the Nutrition and 

Supplement Facts Labels). Inizialmente la Vitamina A e la vitamina C erano state inserite perché la 

popolazione ne era carente, quindi per dare al consumatore uno strumento utile per favorire l’inclusione di 

queste due vitamine nella dieta di tutti i giorni. Poiché i livelli di carenza sono ormai diventati trascurabili, si 

è deciso di spostare l’attenzione verso altri due micronutrienti ritenuti più utili in questo momento la 

Vitamina D e il potassio. 

Come riportato in tabella WP6.20, una porzione (28g) di formaggio fornisce 118 kcal, 10 g di grasso di cui 6 

g di acidi grassi saturi, 0.5g di acidi grassi trans e 27 mg di colesterolo, 531 mg di sodio, 7 g di proteine, 

0.05 µg di vitamina D, 269 mg di calcio, 0.08 mg di ferro e 18 mg di potassio. 

Nelle tabelle WP6.21 – WP6.30 sono riportate le new Nutriction Facts Label relative ai campioni prelevati 

presso ogni singolo caseificio dei dieci coinvolti nel Progetto. 

 
 
 
1. Modelli di predizione analisi FT-NIR 

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

Su ogni campione di formaggio Pecorino Romano DOP, analizzato per l’aggiornamento della 

dichiarazione nutrizionale (attività 1.3, 1.4 e 1.5), si è proceduto all’acquisizione dello spettro infrarosso 

tramite spettrometro NIR Buchi NIRFlex 500, l’acquisizione avveniva presso il caseificio di produzione. 

Utilizzando la fibra ottica dello strumento, l’acquisizione dello spettro è stata eseguita, direttamente sulla 

forma di formaggio prima del campionamento. In particolare sulla forma venivano individuati due spicchi 
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contrapposti, sullo scalzo di ciascuno spicchio del formaggio e in tre diversi punti per ogni spicchio 

veniva eseguita l’acquisizione in triplo, per un totale di 18 acquisizioni per forma (figura WP6.7). 

Gli spicchi contrapposti venivano successivamente tagliati, messi sottovuoto e portati in laboratorio dove 

venivano grattugiati. Sul grattugiato sono state eseguite le analisi, con i metodi di riferimento, per 

l’aggiornamento della dichiarazione nutrizionale ed è stato acquisito lo spettro nel vicino infrarosso su 

piastra sia con lo spettrometro NIRFlex 500 Buchi che con lo spettrometro NIR FOSS 5000.  

 

b. Elaborazione dei modelli matematici per la predizione dei parametri fisico-chimici e nutrizionali 

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

Utilizzando i dati spettrali e i dati relativi ai valori di riferimento per sostanza secca, grasso, proteine, e 

NaCl è stato costruito un data set costituito dai 184 campioni di Pecorino Romano DOP analizzati. Dopo 

aver eliminato 4 campioni anomali, il set di 180 campioni è stato diviso in due parti, un gruppo di 120 

campioni da utilizzare come set di calibrazione ed un gruppo di 60 campioni da utilizzare come set di 

validazione. Tramite regressione PLS tra gli spettri infrarosso acquisiti ed i dati chimici di riferimento dei 

120 campioni di calibrazione, sono stati costruiti dei modelli di predizione per le variabili sostanza secca, 

grasso, proteine, e NaCl.  
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I modelli matematici sono stati sviluppati per entrambi gli strumenti (Buchi e FOSS), in particolare si è 

proceduto all’elaborazione di:  

■ modelli di predizione per analisi spettrofotometrica effettuata direttamente sulla crosta dei formaggi 

tramite fibra ottica con spettrometro NIRFlex 500 Buchi; 

■ modelli di predizione per analisi spettrofotometrica effettuata in piastra tramite spettrometro NIRFlex 

500 sul formaggio grattugiato; 

■ modelli di predizione per analisi spettrofotometrica effettuata in piastra tramite spettrometro FOSS 

5000 sul formaggio grattugiato. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, è stata valutata l’efficacia in predizione utilizzando diversi tipi di 

medie calcolate sugli spettri acquisiti con la sonda sullo scalzo del formaggio:  

a) media degli spettri acquisiti su un lato di una forma (media dei punti A, B, C oppure media di D, E 

ed F, Figura WP6.7) 

b) media degli spettri acquisiti sull’intera forma (media dei punti A, B, C, D, E, F, Figura WP6.7) 

c) media degli spettri acquisiti sui punti centrali degli spicchi di una forma (media dei punti B ed E, 

Figura WP6.7) 

d) media degli spettri acquisiti sulla parte superiore degli spicchi di una forma (media dei punti A e D, 

Figura WP6.7) 

e) media degli spettri acquisiti sulla parte inferiore degli spicchi di una forma (media dei punti C e F, 

Figura WP6.7) 

f) singoli punti (A, oppure B, oppure C, oppure D, oppure E, oppure F, Figura WP6.7) 

 

Le elaborazioni con i risultati migliori sono state ottenute utilizzando la media degli spettri acquisiti su un 

lato di una forma (elaborazione a). 

I modelli di predizione sono stati validati utilizzando il set di validazione (60 campioni). I risultati ottenuti 

per i 3 tipi di elaborazione succitate sono mostrati in tabella WP6.31. Si può vedere che gli errori 

(RMSECV%, errore quadratico medio percentuale in calibrazione e RMSEP%, errore quadratico medio 

percentuale in validazione) per i modelli costruiti per l’analisi con la sonda su crosta sono sempre 

superiori rispetto ai modelli costruiti per l’analisi in piastra sul formaggio grattugiato. La predizione 

ottenuta con i modelli costruiti per l’analisi con la sonda su crosta è comunque accettabile se utilizzata ai 

fini pratici ad esempio come analisi veloce per lotto di produzione. L’errore più elevato è quello relativo 

alla predizione del contenuto di NaCl (RMSEP% 10.63%).  
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Il confronto delle performance di predizione dei modelli costruiti per l’analisi su piastra del formaggio 

grattugiato indicano che le predizioni migliori (errori più bassi) vengono ottenute utilizzando lo 

spettrofotometro NIR FOSS5000 rispetto al Buchi NIRFlex. 

 

Attività future 

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

CREA di Lodi 

E’ stato acquisito uno spettrometro FT-NIR portatile da utilizzare in caseificio per il controllo veloce dei parametri 

di macro-composizione dei formaggi come media del lotto di produzione. Il CREA di Lodi ed in particolare il Dr 

Giovanni Cabassi (ricercatore presso il CREA) lavora nel campo della spettroscopia IR e negli ultimi anni si è 

occupato di mettere a punto dei sistemi portatili di facile utilizzo sul campo. Durante un incontro svoltosi tra 

Agris, il Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano e il Dr Giovanni Cabassi, sono state descritte le 

caratteristiche tecniche di tre differenti spettrometri NIR portatili: 

■ Spettrometro MicroNIR (Viavi Solutions) 

■ Spettrometro X-NIR (Dinamica Generale) 

■ Spettrometro Aurora NIR (GraiNit) 

Dal punto di vista dell’hardware, i tre strumenti sono costituiti da una lampada infrarossa ed un monocromatore 

che permette di effettuare le scansioni, alle diverse lunghezze d’onda, sul campione nel dominio del tempo, con 

un rivelatore a serie di diodi (DAD). I tre strumenti lavorano nella stessa regione spettrale del vicino infrarosso, 

compresa tra 950 e 1800 nm, ma presentano una diversa risoluzione spettrale: lo spettrometro MicroNIR 

registra uno spettro NIR costituito da 125 punti; lo spettrometro X-NIR registra uno spettro NIR costituito da 87 

punti, mentre lo spettrometro Aurora NIR registra uno spettro NIR costituito da 250 punti. Lo spettrometro Aurora 

NIR ha quindi una risoluzione più alta ed è, in linea teorica, quello che acquisisce più informazioni del prodotto in 

esame. I tre spettrometri lavorano in riflettanza diffusa, registrando l’intensità della radiazione diffusa dal 

campione in relazione alla radiazione incidente, ma potrebbero essere equipaggiati di un sistema di acquisizione 

del segnale in interattanza, tecnica che permette di escludere la radiazione diffusa dalla superficie del campione, 

registrando il segnale proveniente dalla regione più interna del campione stesso. Gli spettrometri possono 

essere collegati a PC con sistema operativo Windows su cui sono installati i software per l’analisi dei dati. 

I tre strumenti non sono dotati di calibrazioni per l’analisi dei formaggi. La calibrazione verrà effettuata, su una 

rappresentativa campionatura di formaggio Pecorino Romano (campagna 2018-2019). Il dato di riferimento 

comunemente utilizzato per la calibrazione degli strumenti NIR portatili è quello stimato da uno spettrometro NIR 

di maggiori performance con calibrazioni validate, su un set di campioni esterno utilizzando i metodi analitici di 
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riferimento. In particolare verranno utilizzati come dati di riferimento le predizioni dell’analisi su piastra dei 

campioni di Pecorino Romano grattugiato che si campioneranno nella campagna 2018-2019. 

Il software fornito con i tre spettrometri NIR portatili può essere implementato con nuove calibrazioni che 

possono essere sia sviluppate all’interno del software che importate da altri software, con la possibilità di inserire 

nello strumento solo l’equazione di regressione (modello predittivo) per i parametri da stimare (senza la 

conservazione degli spettri e dei dati di riferimento delle calibrazioni), rendendo in tal modo il sistema operativo 

più veloce. I parametri su cui gli strumenti sono stati utilizzati per predire con buona accuratezza componenti in 

altre matrici (Parmigiano Reggiano) sono sostanza secca, grasso e proteine. Il dato più accurato, che può 

essere fornito dallo strumento, è quello ottenuto dalla media di più campioni appartenenti ad un lotto di 

produzione (è necessaria l’analisi di circa il 5-10% dei campioni del lotto). L’errore percentuale di predizione è 

stimato essere lo 1,2% per analisi sulla crosta e lo 0,5% per analisi sulla pasta. 

I modelli di predizione inseriti nei tre strumenti possono essere periodicamente aggiornati e possono essere 

effettuate le correzioni di bias ed intercetta delle calibrazioni. A questo proposito, lo strumento X-Nir pare avere 

delle problematiche di allineamento quando le calibrazioni vengono importate su più strumenti; la ditta sta infatti 

lavorando per eliminare il bias ottenuto dall’analisi effettuata per lo stesso campione su diversi strumenti. 

La differenza tra i tre strumenti risiede anche nella maneggevolezza: lo spettrometro MicroNIR risulta essere più 

compatto e meno pesante rispetto agli altri. 

Si è proceduto a fine 2018 ad avviare le operazioni amministrative per l’acquisto (previsto nel budget del 

progetto) al fine di svolgere le seguenti attività: 

■ Acquisizione spettri con il Micro-Nir dei campioni di Pecorino Romano della campagna casearia 2018-2019. 

■ Elaborazione modelli di predizione dei parametri di composizione da utilizzare con il Micro-Nir. 
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Tabella WP6.1 - Elenco dei caseifici aderenti alla fase di campionamento  

Codice 
caseificio 

Ragione Sociale Località 
Indirizzo 

stabilimento 
Dislocazione 
geografica 

Rappresentatività 
produzione (%) 

Indirizzo mail 

SS169 
F.LLI PINNA 
INDUSTRIA 

CASEARIA S.P.A. 
THIESI 

VIA F.LLI 
CHIGHINE, 5, 

07047, THIESI, 
(SS) 

Nord Sardegna 9.83 
info@pinnaspa.it 

 

OR104 

COOPERATIVA 
ALLEVATORI OVINI 
C.A.O. SOC. COOP. 

AGR. 

ORISTANO 

LOC. PERDA 
LADA FENOSU  
09080 Samanna 

(OR) 

Centro Sardegna 8.68 
info@caoformaggi.it 

 

SS192 
O.P. AGRIEXPORT 

SOC. COOP. 
CHILIVANI 

VIA DEI CASARI, 
1, 07010, 

CHILIVANI, (SS) 
Nord Sardegna 7.33 

agriexport2@tiscali.it 
agriexport@tiscali.it 

SS133 

LAIT LATTERIA 
ITTIRI SOCIETÀ 

COOPERATIVA A 
R.L. 

ITTIRI 
REG. CAMEDDA, 

07044, ITTIRI, 
(SS) 

Nord Sardegna 7.29 
lait.ittiri@tiscali.it 

 

SS167 
SARDAFORMAGGI 

S.P.A. 
BUDDUSÒ 

VIA DAMIANO 
CHIESA, N. 20 
Buddusò (OT) 

Nord Sardegna 6 
segreteriaolbia@sardaformaggi.it 

 

SS 126 LA CONCORDIA PATTADA Zona Industriale Nord Sardegna  
concordia@tiscali.it 

 

NU145 

LATTERIA CENTRO 
SARDEGNA 

LA.CE.SA. SOC. 
COOP. A R.L. 

BIRORI 
LOC. OROSAI 

08012 Birori (NU) 
Centro Sardegna 5.48 

latterialacesa@tiscali.it 
 

SS101 

COOP. 
ALLEVATORI DI 
MORES SOC. 

COOP. 

MORES 

VIA 
RISORGIMENTO, 

4, 07013, 
MORES, (SS) 

Nord Sardegna 3.28 
coopmores@tiscali.it 

 

CA191 

INDUSTRIA 
CASEARIA 

AGROALIMENTARE 
SERRA S.R.L. 

ORTACESUS 

Z.I. LOC. BAU 
SUEDDI, 09040, 

ORTACESUS 
(CA) 

Sud Sardegna 2.73 
agroalimentareserra@tiscali.it 

 

CA109 

SOCIETÀ 
COOPERATIVA "L' 

ARMENTIZIA 
MODERNA" A R.L. 

GUSPINI 
REGIONE IS 

ARAIS, 09036, 
GUSPINI, (VS) 

Sud Sardegna 1.62 
larmentiziamoderna@tiscali.it 

 

mailto:info@pinnaspa.it
mailto:info@caoformaggi.it
mailto:agriexport2@tiscali.it
mailto:lait.ittiri@tiscali.it
mailto:segreteriaolbia@sardaformaggi.it
mailto:concordia@tiscali.it
mailto:latterialacesa@tiscali.it
mailto:coopmores@tiscali.it
mailto:agroalimentareserra@tiscali.it
mailto:larmentiziamoderna@tiscali.it
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Tabella WP6.2 - Anagrafica dei campioni di formaggio Pecorino Romano DOP prelevati nella 
campagna casearia 2015/2016 

Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

Fr.lli Pinna 03/2016 Lotto I°   03/2016 06/07/2017 16 mesi Pinna_Marzo_16 I° 16M  

Fr.lli Pinna 03/2016 Lotto II°   03/2016 06/07/2017 16 mesi Pinna_Marzo_16 II° 16M  

Fr.lli Pinna 05/2016 Lotto I°   05/2016 06/07/2017 14 mesi Pinna_Maggio_16 I° 14M  

Fr.lli Pinna 05/2016 Lotto II°   05/2016 06/07/2017 14 mesi Pinna_Maggio_16 II° 14M  

CAO 161351 12/01/2016 26/07/2017 18 mesi CAO_Gennaio_16 I° 18M PEC ROM 3 

CAO 162151 20/01/2016 26/07/2017 18 mesi CAO_Gennaio_16 II° 18M PEC ROM 4 

CAO 160653 05/03/2016 26/07/2017 16 mesi CAO_Marzo_16 I° 16M PEC ROM 5 

CAO 161355 12/05/2016 26/07/2017 14 mesi CAO_Maggio_16 I° 14M PEC ROM 7 

CAO 161855 17/05/2016 26/07/2017 14 mesi CAO_Maggio_16 II° 14M PEC ROM 9 

CAO 160256 01/06/2016 26/07/2017 13 mesi CAO_Giugno_16 I° 13M PEC ROM 8 

CAO 160656 05/06/2016 26/07/2017 13 mesi CAO_Giugno_16 II° 13M PEC ROM 6 

CAO 160257 01/07/2016 26/07/2017 12 mesi CAO_Luglio_16 I° 12 M PEC ROM 10 

CAO 161657 15/07/2016 26/07/2017 12 mesi CAO_Luglio_16 II° 12M PEC ROM 11 

La Concordia 030116 03/01/2016 09/08/2017 19 mesi La Concordia_Gennaio_16 I° 19M PEC ROM 13 

La Concordia 200116 20/01/2016 09/08/2017 19 mesi La Concordia_Gennaio_16 II° 19M PEC ROM 12 

La Concordia 050216 05/02/2016 09/08/2017 18 Mesi La Concordia_Febbraio_16 I° 18M PEC ROM 14 

La Concordia 240216 24/02/2016 09/08/2017 18 Mesi La Concordia_Febbraio_16 II° 18M PEC ROM 15 

La Concordia 100316 10/03/2016 09/08/2017 17 Mesi La Concordia_Marzo_16 I° 17M PEC ROM 16 

La Concordia 240316 24/03/2016 09/08/2017 17 Mesi La Concordia_Marzo_16 II° 17M PEC ROM 17 

La Concordia 040416 04/04/2016 09/08/2017 16 Mesi La Concordia_Aprile_16 I° 16M PEC ROM 18 

La Concordia 150416 15/04/2016 09/08/2017 16 Mesi La Concordia_Aprile_16 II° 16M PEC ROM 19 

La Concordia 040516 04/05/2016 09/08/2017 15 Mesi La Concordia_Maggio_16 I° 15M PEC ROM 20 
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La Concordia 280516 28/05/2016 09/08/2017 15 Mesi La Concordia_Maggio_16 II° 15M PEC ROM 21 

Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

La Concordia 060616 06/06/2016 09/08/2017 14 Mesi La Concordia_Giugno_16 I° 14M PEC ROM 22 

La Concordia 180616 18/06/2016 09/08/2017 14 Mesi La Concordia_Giugno_16 II° 14M PEC ROM 23 

Agriexport F 21 21/04/2016 6/02/2018 22 Mesi (sv a 3M) Agriexport_Aprile_ 16 II° 22M PEC ROM 121 

Agriexport G 4 4/05/2016 6/02/2018 21 Mesi (sv a 3M) Agriexport_Maggio_ 16 I° 21M PEC ROM 122 

Agriexport G 21 21/05/2016 6/02/2018 21 Mesi (sv a 3M) Agriexport_Maggio_ 16II° 21M PEC ROM 123 

Agriexport H 2 2/06/2016 6/02/2018 20 Mesi (sv a 3M) Agriexport_Giugno_ 16 I° 20M PEC ROM 124 

Agriexport H 20 20/06/2016 6/02/2018 20 Mesi (sv a 3M) Agriexport_Giugno_ 16 II° 20M PEC ROM 125 
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Tabella WP6.3 - Anagrafica dei campioni di formaggio Pecorino Romano DOP prelevati nella 
campagna casearia 2016/2017 

Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

Fr.lli Pinna 5C10 05/01/2017 21/09/2017 8M Pinna_Gennaio _17 I° 5M PEC ROM 35 

Fr.lli Pinna 5C6 05/01/2017 21/09/2017 8M Pinna_Gennaio _17 I° 8M PEC ROM 36 

Fr.lli Pinna 20C91 20/01/2017 21/09/2017 8M (a 6M sv) Pinna_Gennaio _17 II° 5M PEC ROM 37 

Fr.lli Pinna 20C92 20/01/2017 21/09/2017 8M (a 6M sv) Pinna_Gennaio _17 II° 8M PEC ROM 38 

Fr.lli Pinna 11D16 11/02/2017 21/09/2017 7M (a 5/6M sv) Pinna_Febbraio _17 I° 5M PEC ROM 40 

Fr.lli Pinna 11D7 11/02/2017 17/10/2017 8M (sv a 6M) Pinna_Febbraio _17 I° 8M PEC ROM 57 

Fr.lli Pinna 20D15 20/02/2017 21/09/2017 7M (a 5/6M sv) Pinna_Febbraio _17 II° 5M PEC ROM 41 

Fr.lli Pinna 20D13 20/02/2017 17/10/2017 8M (sv a 6M) Pinna_Febbraio _17 II° 8M PEC ROM 58 

Fr.lli Pinna 1,00E+17 01/03/2017 21/09/2017 6M (a 5M sv) Pinna_Marzo_17 I° 5M PEC ROM 34 

Fr.lli Pinna 1,00E+13 01/03/2017 16/11/2017 8M (sv a 5M) Pinna_Marzo _17 I° 8M PEC ROM 70 

Fr.lli Pinna 2,80E+15 28/03/2017 21/09/2017 6M Pinna_Marzo _17 II° 5M PEC ROM 39 

Fr.lli Pinna 2,80E+15 28/03/2017 16/11/2017 8M (sv a 5M) Pinna_Marzo _17 II° 8M PEC ROM 71 

Fr.lli Pinna 8F9 08/04/2017 21/09/2017 5M Pinna_Aprile _17 I° 5M PEC ROM 42 

Fr.lli Pinna 8FC 08/04/2017 13/12/2017 8M (sv a 5M) Pinna_Aprile _17 I° 8M PEC ROM 84 

Fr.lli Pinna 22F4 22/04/2017 21/09/2017 5M Pinna_Aprile _17 II° 5M PEC ROM 43 

Fr.lli Pinna 22F 22/04/2017 13/12/2017 8M (sv a 5M) Pinna_Aprile _17 II° 8M PEC ROM 85 

Fr.lli Pinna 18G9 18/05/2017 17/10/2017 5M Pinna_Maggio _17 I° 5M PEC ROM 56 

Fr.lli Pinna 18G 18/05/2017 15/01/2018 8M (sv a 5M) Pinna_Maggio _17 I° 8M PEC ROM 101 

Fr.lli Pinna 30G1 30/05/2017 17/10/2017 5M Pinna_Maggio _17 II° 5M PEC ROM 55 

Fr.lli Pinna 30G 30/05/2017 15/01/2018 8M (sv a 5M) Pinna_Maggio_17 II° 8M PEC ROM 102 

Fr.lli Pinna 6H4 06/06/2017 16/11/2017 5M Pinna_Giugno _17 I° 5M PEC ROM 72 

Fr.lli Pinna 6H6 06/06/2017 08/02/2018 8M (sv a 5M) Pinna_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 143 

Fr.lli Pinna 30H6 30/06/2017 16/11/2017 5M Pinna_Giugno _17 II° 5M PEC ROM 73 
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Fr.lli Pinna 30H3 30/06/2017 08/02/2018 8M (sv a 5M) Pinna_Giugno_17II° 8M PEC ROM 144 

CAO 170451 03/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 I° 5M PEC ROM 24 

CAO 170451 03/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 I° 8M PEC ROM 25 

CAO 171951 18/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 II° 5M PEC ROM 26 

CAO 171951 18/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 II° 8M PEC ROM 27 

CAO 170252 01/02/2017 14/09/2017 7M (a 5M sv) CAO_Febbraio_17 I° 5M PEC ROM 28 

CAO 170252 01/02/2017 26/10/2017 8M (sv a 5M) CAO_Febbraio_17 I° 8M PEC ROM 63 

CAO 171852 17/02/2017 14/09/2017 7M (a 5M sv) CAO_Febbraio_17 II° 5M PEC ROM 29 

CAO 171852 17/02/2017 26/10/2017 8M (sv a 5M) CAO_Febbraio_17 II° 8M PEC ROM 65 

CAO 170253 01/03/2017 14/09/2017 6M (a 5M sv) CAO_Marzo_17 I° 5M PEC ROM 31 

CAO 1700253 01/03/2017 14/11/2017 8M (sv a M) CAO_Marzo_17 I° 8M PEC ROM 66 

CAO 172453 23/03/2017 14/09/2017 6M (a 5M sv) CAO_Marzo_17 II° 5M PEC ROM 32 

CAO 172453 23/03/2017 14/11/2017 8M (sv a M) CAO_Marzo_17 II° 8M PEC ROM 67 

CAO 170854 07/04/2017 14/09/2017 5M CAO_Aprile_17 I° 5M PEC ROM 30 

CAO 170854 07/04/2017 13/12/2017 8M (sv a 5M) CAO_Aprile_17 I° 8M PEC ROM 81 

CAO 172054 19/04/2017 14/09/2017 5M CAO_Aprile_17 II° 5M PEC ROM 33 

CAO 172054 19/04/2017 13/12/2017 8M (sv a 5M) CAO_Aprile_17 II° 8M PEC ROM 80 

CAO 170455 03/05/2017 26/10/2017 5M CAO_Maggio_17 I° 5M PEC ROM 62 

CAO 170455 03/05/2017 16/01/2018 8M (sv a 5M) CAO_Maggio_17 II° 8M PEC ROM 103 

CAO 171855 17/05/2017 26/10/2017 5M CAO_Maggio_17 II° 5M PEC ROM 64 

CAO 171855 17/05/2017 16/01/2018 8M (sv a 5M) CAO_Maggio_17 I° 8M PEC ROM 104 

CAO 170656 05/06/2017 14/11/2017 5M CAO_Giugno_17 I° 5M PEC ROM 68 

CAO 170656 05/06/2017 20/02/2017 8M (sv a 5M) CAO_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 156 

CAO 172256 21/06/2017 14/11/2017 5M CAO_Giugno_17 II° 5M PEC ROM 69 

CAO 172256 21/06/2017 08/02/2018 8M (sv a 5M) CAO_Giugno_17 II° 8M PEC ROM 145 
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CAO 170457 03/07/2017 13/12/2017 5M CAO_Luglio_17 I° 5M PEC ROM 79 

CAO 171857 17/07/2017 13/12/2017 5M CAO_Luglio_17 II° 5M PEC ROM 78 
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Agriexport C 7 07/01/2017 06/02/2018 13M (sv a 3M) Agriexport_Gennaio_17 I° 13M PEC ROM 126 

Agriexport C 19 19/01/2017 06/02/2018 13M (sv a 3M) Agriexport_Gennaio_17 II° 13M PEC ROM 127 

Agriexport D 6 06/02/2017 06/02/2018 12M (sv a 3M) Agriexport_Febbraio_17 I° 12M PEC ROM 128 

Agriexport D 23 23/02/2017 06/02/2018 12M (sv a 3M) Agriexport_Febbraio_17 II° 12M PEC ROM 129 

Agriexport E 4 04/03/2017 06/02/2018 11M (sv a 3M) Agriexport_Marzo_17 I° 11M PEC ROM 130 

Agriexport E 23 23/03/2017 06/02/2018 11M (sv a 3M) Agriexport_Marzo_17 II° 11M PEC ROM 131 

Agriexport F 4 04/04/2017 06/02/2018 10M (sv a 3M) Agriexport_Aprile_17 I° 10M PEC ROM 132 

Agriexport F 18 18/04/2017 06/02/2018 10M (sv a 3M) Agriexport_Aprile_17 II° 10M PEC ROM 133 

Agriexport G 4 04/05/2017 06/02/2018 9M (sv a 3M) Agriexport_Maggio_17 I° 9M PEC ROM 134 

Agriexport G 20 20/05/2017 06/02/2018 9M (sv a 3M) Agriexport_Maggio_17 II° 9M PEC ROM 135 

Agriexport H 5 05/06/2017 06/02/2018 8M (sv a 3M) Agriexport_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 136 

Agriexport H 23 23/06/2017 08/03/2018 9M (sv a 3M) Agriexport_Giugno_17 II° 9M PEC ROM 179 

LAIT Ittiri 02/03/2017 02/03/2017 28/12/2017 9M (sv a 4/5M) Lait_Marzo_17I° 9M PEC ROM 86 

LAIT Ittiri 17/03/2017 17/03/2017 28/12/2017 9M (sv a 4/5M) Lait_Marzo_17II° 9M PEC ROM 87 

LAIT Ittiri 03/04/2017 03/04/2017 28/12/2017 8M (sv a 4/5M) Lait_Aprile_17I° 8M PEC ROM 88 

LAIT Ittiri 24/04/2017 24/04/2017 28/12/2017 8M (sv a 4/5M) Lait_Aprile_17II° 8M PEC ROM 89 

LAIT Ittiri 05/05/2017 05/05/2017 28/12/2017 7M (sv a 4/5M) Lait_Maggio_17I° 7M PEC ROM 90 

LAIT Ittiri 05/05/2017 05/05/2017 18/01/2018 8M (sv a 4/5M) Lait_Maggio_17 I° 8M PEC ROM 105 

LAIT Ittiri 19/05/2017 15/05/2017 18/01/2018 8M (sv a 4/5M) Lait_Maggio_17 II° 8M PEC ROM 106 

LAIT Ittiri 19/05/2017 19/05/2017 28/12/2017 7M (sv a 4/5M) Lait_Maggio_17II° 7M PEC ROM 91 

LAIT Ittiri 03/06/2017 03/06/2017 28/12/2017 6M (sv a 4/5M) Lait_Giugno_17I° 6M PEC ROM 92 

LAIT Ittiri 19/06/2017 19/06/2017 28/12/2017 6M (sv a 4/5M) Lait_Giugno_17II° 6M PEC ROM 93 

LAIT Ittiri 03/07/2017 03/07/2017 28/12/2017 5M (sv a 4/5M) Lait_Luglio_17I° 5M PEC ROM 94 

LAIT Ittiri   03/06/2017 03/06/2017 12/02/2018 8M (sv a 4/5M) Lait_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 137 

LAIT Ittiri   19/06/2017 19/06/2017 12/02/2018 8M (sv a 4/5M) Lait_Giugno_17 II° 8M PEC ROM 138 
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LAIT Ittiri   03/07/2017 03/07/2017 06/03/2018 8M (sv a 4/5M) Lait_Luglio_17 I° 8M PEC ROM 173 
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Sardaformaggi 941-17-B-01 01/02/2017 25/01/2018 11M (sv a 5M) Sardaformaggi_Febbraio_17 I° 11M PEC ROM 109 

Sardaformaggi 941-17-B-15 15/02/2017 25/01/2018 11M (sv a 5M) Sardaformaggi_Febbraio_17 II° 11M PEC ROM 110 

Sardaformaggi 941-17-C-01 01/03/2017 25/01/2018 10M (sv a 5M) Sardaformaggi_Marzo_17 I° 10M PEC ROM 111 

Sardaformaggi 941-17-C-25 25/03/2017 25/01/2018 10M (sv a 5M) Sardaformaggi_Marzo_17 II° 10M PEC ROM 112 

Sardaformaggi 941-17-D-01 01/04/2017 25/01/2018 9M (sv a 5M) Sardaformaggi_Aprile_17 I° 9M PEC ROM 113 

Sardaformaggi 941-17-D-29 29/04/2017 25/01/2018 9M (sv a 5M) Sardaformaggi_Aprile_17 II° 9M PEC ROM 114 

Sardaformaggi 941-17-E-03 03/05/2017 25/01/2018 8M (sv a 5M) Sardaformaggi_Maggio_17 I° 8M PEC ROM 115 

Sardaformaggi 941-17-E-26 26/05/2017 25/01/2018 8M (sv a 5M) Sardaformaggi_Maggio_17 II° 8M PEC ROM 116 

Sardaformaggi 941-17-F-16 16/06/2017 25/01/2018 7M (sv a 5M) Sardaformaggi_Giugno_17 I° 7M PEC ROM 117 

Sardaformaggi 941-17-F-16 16/06/2017 08/03/2018 9M (sv a 5M) Sardaformaggi_Giugno_17 I° 9M PEC ROM 175 

Sardaformaggi 941-17-F-21 21/06/2017 25/01/2018 7M (sv a 5M) Sardaformaggi_Giugno_17 II° 7M PEC ROM 118 

Sardaformaggi 941-17-F-21 21/06/2017 08/03/2018 9M (sv a 5M) Sardaformaggi_Giugno_17 II° 9M PEC ROM 176 

Sardaformaggi 941-17-G-03 03/07/2017 25/01/2018 6M (sv a 5M) Sardaformaggi_Luglio_17 I° 6M PEC ROM 119 

Sardaformaggi 941-17-G-03 03/07/2017 08/03/2018 8M (sv a 5M) Sardaformaggi_Luglio_17 I° 8M PEC ROM 177 

Sardaformaggi 941-17-G-21 21/07/2017 25/01/2018 6M (sv a 5M) Sardaformaggi_Luglio_17 II° 6M PEC ROM 120 

Sardaformaggi 941-17-G-21 21/07/2017 08/03/2018 8M (sv a 5M) Sardaformaggi_Luglio_17 II° 8M PEC ROM 178 

La Concordia 02/01/2017 02/01/2017 28/09/2017 ~ 9M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 I° 5M PEC ROM 44 

La Concordia 02/01/2017 02/01/2017 28/09/2017 ~ 9M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 I° 8M PEC ROM 45 

La Concordia 18/01/2017 18/01/2017 28/09/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 II° 5M PEC ROM 46 

La Concordia 18/01/2017 18/01/2017 28/09/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 II° 8M PEC ROM 47 

La Concordia 04/02/2017 04/02/2017 28/09/2017 ~8M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 I° 5M PEC ROM 48 

La Concordia 04/02/2017 04/02/2017 28/09/2017 ~8M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 I° 8M PEC ROM 49 

La Concordia 18/02/2017 18/02/2017 28/09/2017 7M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 II° 5M PEC ROM 51 

La Concordia 04/03/2017 04/03/2017 28/09/2017 ~7M (sv a 4M) La Concordia_Marzo_17 I° 5M PEC ROM 50 

La Concordia 21/03/2017 21/03/2017 28/09/2017 6M (sv a 4M) La Concordia_Marzo_17 II° 5M PEC ROM 52 
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La Concordia 01/04/2017 01/04/2017 28/09/2017 5M (sv a 4M) La Concordia_Aprile_17 I° 5M PEC ROM 53 

La Concordia  18/02/2017 18/02/2017 17/10/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 II° 8M PEC ROM 59 

La Concordia  04/03/2017 04/03/2017 16/11/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Marzo_17 I° 8M PEC ROM 74 

La Concordia  21/03/2017 21/03/2017 16/11/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Marzo_17 II° 8M PEC ROM 75 

La Concordia  01/04/2017 01/04/2017 14/12/2017 8M (sv a 5M) La Concordia_Aprile_17 I° 8M PEC ROM 82 

La Concordia  18/04/2017 18/04/2017 28/09/2017 5M (sv a 4M) La Concordia_Aprile_17 II° 5M PEC ROM 54 

La Concordia  18/04/2017 18/04/2017 14/12/2017 8M (sv a 5M) La Concordia_Aprile_17 II° 8M PEC ROM 83 

La Concordia  02/05/2017 02/05/2017 17/10/2017 5M La Concordia_Maggio_17 I° 5M PEC ROM 60 

La Concordia  02/05/2017 02/05/2017 18/01/2018 8M (sv a 5M) La Concordia_Maggio_17 I° 8M PEC ROM 107 

La Concordia  22/05/2017 22/05/2017 17/10/2017 5M La Concordia_Maggio_17 II° 5M PEC ROM 61 

La Concordia  22/05/2017 22/05/2017 18/01/2018 8M (sv a 5M) La Concordia_Maggio_17 II° 8M PEC ROM 108 

La Concordia  06/06/2017 06/06/2017 16/11/2017 5M La Concordia_Giugno_17 I° 5M PEC ROM 76 

La Concordia  06/06/2017 06/06/2017 12/02/2017 8M (sv a 5M) La Concordia_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 141 

La Concordia  21/06/2017 21/06/2017 16/11/2017 5M La Concordia_Giugno_17 II° 5M PEC ROM 77 

La Concordia  21/06/2017 21/06/2017 12/02/2017 8M (sv a 5M) La Concordia_Giugno_17 II° 8M PEC ROM 142 

LACESA 97 07/04/2017 01/03/2018 11M (sv a 5M  Lacesa_Aprile_17 I° 11M PEC ROM 165 

LACESA 110 20/04/2017 01/03/2018 11M (sv a 5M  Lacesa_Aprile_17 II° 11M PEC ROM 166 

LACESA 126 06/05/2017 01/03/2018 10M (sv a 5M  Lacesa_Maggio_17 I° 10M PEC ROM 167 

LACESA 140 20/05/2017 01/03/2018 10M (sv a 5M  Lacesa_Maggio_17 II° 10M PEC ROM 168 

LACESA 156 05/06/2017 01/03/2018 9M (sv a 5M) Lacesa_Giugno_17 I° 9M PEC ROM 169 

LACESA 171 20/06/2017 01/03/2018 9M (sv a 5M) Lacesa_Giugno_17 II° 9M PEC ROM 170 

LACESA 184 03/07/2017 01/03/2018 8M (sv a 5M) Lacesa_Luglio_17 I° 8M PEC ROM 171 

LACESA 195 14/07/2017 01/03/2018 8M (sv a 5M) Lacesa_Luglio_17 II° 8M PEC ROM 172 

Coop Mores 26D6 26/04/2017 09/01/2018 9M (sv a 5M) Mores_Aprile_17II° 9M PEC ROM 95 

Coop Mores 3D7 03/05/2017 09/01/2018 8M (sv a 5M) Mores_Maggio_17I° 8M PEC ROM 96 
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Coop Mores 20D7 20/05/2017 09/01/2018 8M (sv a 5M) Mores_Maggio_17II° 8M PEC ROM 97 

Coop Mores 6D8 06/06/2017 09/01/2018 7M (sv a 5M) Mores_Giugno_17I° 7M PEC ROM 98 

Coop Mores 6D8 06/06/2017 12/02/2018 8M (sv a 5M) Mores_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 139 

Coop Mores 16D8 16/06/2017 09/01/2018 7M (sv a 5M) Mores_Giugno_17II° 7M PEC ROM 99 

Coop Mores 16D8 16/06/2017 12/02/2018 8M (sv a 5M) Mores_Giugno_17 II° 8M PEC ROM 140 

Coop Mores 1D9 01/07/2017 09/01/2018 6M (sv a 5M) Mores_Luglio_17I° 6M PEC ROM 100 

Coop Mores 1D9 01/07/2017 06/03/2018 8M (sv a 5M) Mores_Luglio_17 I° 8M PEC ROM 174 

Agr. Serra 303 03/03/2017 15/02/2018 11M (sv a 5M) Serra_Marzo_17 I° 11M PEC ROM 147 

Agr. Serra 1703 17/03/2017 15/02/2018 11M (sv a 5M) Serra_Marzo_17 II° 11M PEC ROM 146 

Agr. Serra 1004 10/04/2017 15/02/2018 10M (sv a 5M) Serra_Aprile_17 I° 10M PEC ROM 148 

Agr. Serra 2404 24/04/2017 15/02/2018 10M (sv a 5M) Serra_Aprile_17 II° 10M PEC ROM 149 

Agr. Serra 3005 10/05/2017 15/02/2018 9M (sv a 5M) Serra_Maggio_17 II° 9M PEC ROM 150 

Agr. Serra 1805 18/05/2017 15/02/2018 9M (sv a 5M) Serra_Maggio_17 I° 9M PEC ROM 151 

Agr. Serra 206 02/06/2017 15/02/2018 8M (sv a 5M) Serra_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 152 

Agr. Serra 2206 22/06/2017 15/02/2018 8M (sv a 5M) Serra_Giugno_17 II° 8M PEC ROM 153 

Agr. Serra 107 01/07/2017 15/02/2018 7M (sv a 5M) Serra_Luglio_17 I° 7M PEC ROM 154 

Agr. Serra 107 01/07/2017 15/03/2018 8M (sv a 5M) Serra_Luglio_17 I° 8M PEC ROM 180 

Agr. Serra 2007 20/07/2017 15/02/2018 7M (sv a 5M) Serra_Luglio_17 II° 7M PEC ROM 155 

Agr. Serra 2007 20/07/2017 15/03/2018 8M (sv a 5M) Serra_Luglio_17 II° 8M PEC ROM 181 

Guspini A7162 18/04/2017 21/02/2018 10M (sv a 4/5M) Guspini_Aprile_17 I° 10M PEC ROM 157 

Guspini A7171 24/04/2017 21/02/2018 10M (sv a 4/5M) Guspini_Aprile_17 II° 10M PEC ROM 158 

Guspini A7192 09/05/2017 21/02/2018 9M (sv a 4/5M) Guspini_Maggio_17 I° 9M PEC ROM 159 

Guspini A7194 11/05/2017 21/02/2018 9M (sv a 4/5M) Guspini_Maggio_17 II° 9M PEC ROM 160 

Guspini A7242 13/06/2017 21/02/2018 8M (sv a 4/5M) Guspini_Giugno_17 I° 8M PEC ROM 161 

Guspini A7262 27/06/2017 21/02/2018 8M (sv a 4/5M) Guspini_Giugno_17 II° 8M PEC ROM 162 
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Guspini A7271 03/07/2017 21/02/2018 7M (sv a 4/5M) Guspini_Luglio_17 I° 7M PEC ROM 163 

Guspini A7306 29/07/2017 21/02/2018 7M (sv a 4/5M) Guspini_Luglio_17 II° 7M PEC ROM 164 

Guspini A7306 29/07/2017 15/03/2018 8M (sv a 4/5M) Guspini_Luglio_17 II° 8M PEC ROM 182 
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Tabella WP6.4 – Profilo, espresso in mg/100g di formaggio, degli elementi minerali contenuti nel 
formaggio Pecorino Romano DOP di stagionatura compresa tra 5 e 22 mesi (media, ds, min - max) 

Elemento  Media ± ds min ÷ max 

Calcio mg/100g form 960 ± 78 712 ÷ 1149 

Magnesio mg/100g form 55 ± 34 42 ÷ 513 

Sodio mg/100g form 1895 ± 298 1248 ÷ 3059 

Potassio mg/100g form 66 ± 7 49 ÷ 86 

Fosforo mg/100g form 646 ± 88 383 ÷ 1038 

Zolfo mg/100g form 50 ± 11 5 ÷ 79 

Boro mg/100g form 0,04 ± 0,02 0,01 ÷ 0,10 

Zinco mg/100g form 2,8 ± 0,5 1,5 ÷ 4,4 

Rame mg/100g form 0,1 ± 0,1 0,0 ÷ 0,7 

Manganese mg/100g form 0,09 ± 0,05 0,03 ÷ 0,40 

Ferro mg/100g form 0,3 ± 0,1 0,1 ÷ 0,8 

Nichel mg/100g form 8 ± 8 0 ÷ 70 

Piombo mg/100g form 0,2 ± 0,3 0,1 ÷ 1,1 

Cobalto mg/100g form 0 ± 0 0 ÷ 0 

Cadmio mg/100g form 0 ± 0 0 ÷ 0 

Cromo mg/100g form 0 ± 0 0 ÷ 0 

 
 

 

Tabella WP6.5 - Profilo acidico (espresso in % sul totale degli acidi grassi) dei campioni di formaggio Pecorino 
Romano DOP di stagionatura compresa tra 5 e 22 mesi 

Pecorino 
Romano DOP 

SFA UFA TFA PUFA PUFA-n6 PUFA-n3 
CLA 
totali 

C18:1 11t CLA 9c,11t 

Media 70 30 5 3,4 3,1 1,5 1,2 1,9 1,0 

ds 2 2 2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,8 0,3 

%CV 2 6 35 5,4 7,6 30,1 29,4 41,5 29,5 

min 66 26 2 3,2 1,4 0,8 0,7 0,7 0,6 

max 74 34 10 4,2 3,6 3,5 2,1 4,0 1,8 

Storico  SFA UFA TFA PUFA PUFA-n6 PUFA-n3 
CLA 
totali 

C18:1 11t CLA 9c,11t 

media 69 30 7 5 3,2 1,7 1,5 2,7 1,2 

ds 3 3 3 1 0,5 0,6 0,5 1,3 0,5 

%CV 4 10 38 18 14,6 36,8 37,2 48,5 39,5 

min 57 23 2 2 1,7 0,4 0,5 0,6 0,4 
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max 77 43 14 9 4,9 4,1 3,1 6,7 2,8 

SFA, acidi grassi saturi; UFA, acidi grassi insaturi; TFA, acidi grassi con uno o più doppi legami trans non coniugati; PUFA, acidi grassi 
polinsaturi con doppi legami cis cis non coniugati; PUFA-n6, (omega 6); PUFA-n3, omega 3; CLA totali, somma di tutti gli acidi linoleici 
coniugati; C18:1 11t, acido vaccenico; CLA 9c, 11t, acido rumenico.  

Tabella WP6.6 - Contenuto in Vitamina D (espresso in µg/100g di formaggio) nei campioni di 
Pecorino Romano DOP 

 Pecorino Romano Latte ovino1 Latte vaccino1 Latte caprino1 

Media (µg/100g) 0,19 0,18 0,05 0,06 

ds 0,08    

%CV 39,83    

min 0,10    

max 0,48    

N 35    
1Park  Y.W., Bioactive Components in Goat Milk. In Bioactive Components in Milk and Dairy Products, Edited by Young 
W. Park, Ph.D. (2009). Wiley-Blackwell. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella WP6.7 – Dichiarazione nutrizionale univoca del formaggio Pecorino Romano 
DOP secondo il regolamento Europeo 1169/2011 

 Per 100 g Tolleranze 

Valore energetico 
kj 1683   

kcal 406   

grassi g 34  27 ÷ 41 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  17 ÷ 27 

carboidrati g 0   

di cui      

-zuccheri g 0   

proteine g 25  20 ÷ 30 

sale  g 4,7  3,7 ÷ 5,7 
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Tabella WP6.8 – Dichiarazione nutrizionale univoca del formaggio Pecorino 
Romano DOP con le percentuali delle assunzioni di riferimento raccomandate 
(%GDA) secondo il regolamento Europeo 1169/2011 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1683  20 

kcal 406  20 

grassi g 34  49 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  115 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 

sale  g 4,7  79 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011 
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Tabella WP6.9 – Dichiarazione nutrizionale univoca del formaggio Pecorino Romano 
DOP, con le percentuali delle assunzioni di riferimento raccomandate (%GDA) 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, arricchita di alcuni elementi non 
obbligatori 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1683  20 

kcal 406  20 

grassi g 34  49 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  115 

-acidi grassi monoinsaturi cis g 6   

-acidi grassi polinsaturi cis senza CLA g 1   

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 

sale  g 4,7  79 

Sodio g 1,9   

Potassio mg 66  3,3 

Calcio mg 960  120 

Magnesio mg 55  15 

Vitamina D µg 0,19  3,9 

Vitamina E mg 0,6  5 

Vitamina A mg 0,37  46 

Colesterolo mg 98   

GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede l’apporto 
medio giornaliero di 2000 kcal, secondo quanto riportato nel Reg (UE) 1169/2011 
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Tabella WP6.10 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano 
DOP secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso l’Industria 
Casearia Agroalimentare Serra S.R.L 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1609  19 

kcal 388  19 

grassi g 32  46 

di cui     

-acidi grassi saturi g 22  110 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 

sale  g 5,4  90 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011 

 
 
 

Tabella WP6.11 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso Agriexport Sardegna 
Societa Consortile Cooperativa 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1720  21 

kcal 415  21 

grassi g 35  50 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  115 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 
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sale  g 4,0  67 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

Tabella WP6.12 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso CAO Formaggi 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1720  21 

kcal 415  21 

grassi g 35  50 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  115 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 

sale  g 4,4  73 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

 
 
 

Tabella WP6.13 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso la Cooperativa 
Allevatori di Mores 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1609  19 

kcal 388  19 

grassi g 32  46 

di cui     

-acidi grassi saturi g 22  110 

carboidrati g 0  0 

di cui      
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-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 

sale  g 5,2  87 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

Tabella WP6.14 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso la F.lli Pinna Industria 
Casearia S.p.A 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1683  20 

kcal 406  20 

grassi g 34  48 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  115 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 

sale  g 5,2  87 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

 
 
 

Tabella WP6.15 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso L’Armentizia 
Moderna 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1703  21 

kcal 411  21 

grassi g 35  50 

di cui     

-acidi grassi saturi g 24  120 
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carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 24  48 

sale  g 5,2  87 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

Tabella WP6.16 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano 
DOP secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso La Concordia 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1683  20 

kcal 406  20 

grassi g 34  48 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  115 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 25  50 

sale  g 4,6  77 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

 
 
 
 

Tabella WP6.17 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano 
DOP secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso la Latteria 
Centro Sardegna LA.CE.SA. 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1703  21 

kcal 411  21 

grassi g 35  50 
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di cui     

-acidi grassi saturi g 24  120 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 24  48 

sale  g 5,6  93 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

Tabella WP6.18 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso la LAIT Latteria Ittiri 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1703  21 

kcal 411  21 

grassi g 35  50 

di cui     

-acidi grassi saturi g 23  115 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 24  48 

sale  g 4,5  75 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

 
 
 

Tabella WP6.19 – Dichiarazione nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
secondo il regolamento Europeo 1169/2011, prodotto presso la Sarda Formaggi spa 

 Per 100 g %GDA* 

Valore energetico 
kj 1592  19 

kcal 384  19 
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grassi g 32  46 

di cui     

-acidi grassi saturi g 21  105 

carboidrati g 0  0 

di cui      

-zuccheri g 0  0 

proteine g 24  48 

sale  g 4,7  78 

*GDA = La quantità giornaliera raccomandata per un adulto è basata su di una dieta che prevede 
l’apporto medio giornaliero di 2000 kcal, 70 g grasso, 20 g acidi grassi saturi, 50 g proteine, 6 g sale) 
riportato nel Reg (UE) 1169/2011. 

 
 
 

Tabella WP6.20 - New Nutriction Facts Label univoca del formaggio Pecorino Romano DOP 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  12% 

    Saturated Fat 6g 32%  

    Trans Fat 0.5g  

 Cholesterol 27mg 9% 

 Sodium 531mg 23% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.05mcg 0.3% Calcium 269mg 21% 

 Iron 0.08mg 0.4% Potas. 18mg 0.4% 
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*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.21 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso l’Industria 
Casearia Agroalimentare Serra S.R.L  

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    109 
 % Daily Value* 

 Total Fat 9g  12% 

    Saturated Fat 6g 30%  

    Trans Fat 0.5g  

 Cholesterol 25mg 8% 

 Sodium 601mg 26% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.04mcg 0.2% Calcium 259mg 20% 

 Iron 0.084mg 0.5% Potas. 19mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.22 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso Agriexport 
Sardegna Società Consortile Cooperativa 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  13% 

    Saturated Fat 7g 33%  

    Trans Fat 0.5g  

 Cholesterol 30mg 10% 

 Sodium 453mg 20% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.04mcg 0.2% Calcium 284mg 22% 

 Iron 0.079mg 0.4% Potas. 19mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.23 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso CAO 
Formaggi 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  12% 

    Saturated Fat 6g 32%  

    Trans Fat 0.5g  

 Cholesterol 27mg 9% 

 Sodium 488mg 21% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.05mcg 0.3% Calcium 280mg 22% 

 Iron 0.078mg 0.4% Potas. 18mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.24 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso la 
Cooperativa Allevatori di Mores 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    109 
 % Daily Value* 

 Total Fat 9g  12% 

    Saturated Fat 6g 31%  

    Trans Fat 0.3g  

 Cholesterol 28mg 9% 

 Sodium 583mg 25% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.047mcg 0.2% Calcium 264mg 20% 

 Iron 0.078mg 0.4% Potas. 18mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  

 
  



 

 
 

Relazione 2° anno (01.01.2018-31.12.2018) – Diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP 

129 

Tabella WP6.25 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso la F.lli 
Pinna Industria Casearia S.p.A 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  12% 

    Saturated Fat 6g 32%  

    Trans Fat 0.5g  

 Cholesterol 27mg 9% 

 Sodium 580mg 25% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.073mcg 0.4% Calcium 273mg 21% 

 Iron 0.074mg 0.4% Potas. 19mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.26 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso 
L’Armentizia Moderna 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  13% 

    Saturated Fat 7g 33%  

    Trans Fat 0.4g  

 Cholesterol 28mg 9% 

 Sodium 581mg 25% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.04mcg 0.2% Calcium 246mg 19% 

 Iron 0.073mg 0.4% Potas. 17mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.27 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso La 
Concordia 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  12% 

    Saturated Fat 6g 32%  

    Trans Fat 0.5g  

 Cholesterol 27mg 9% 

 Sodium 516mg 22% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.049mcg 0.2% Calcium 273mg 21% 

 Iron 0.078mg 0.4% Potas. 20mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.28 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso la Latteria 
Centro Sardegna LA.CE.SA. 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  13% 

    Saturated Fat 7g 33%  

    Trans Fat 0.4g  

 Cholesterol 28mg 9% 

 Sodium 626mg 27% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.052mcg 0.3% Calcium 258mg 20% 

 Iron 0.096mg 0.5% Potas. 17mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.29 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso la LAIT 
Latteria Ittiri 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    118 
 % Daily Value* 

 Total Fat 10g  12% 

    Saturated Fat 7g 33%  

    Trans Fat 0.4g  

 Cholesterol 28mg 9% 

 Sodium 503mg 22% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.061mcg 0.3% Calcium 250mg 19% 

 Iron 0.083mg 0.5% Potas. 16mg 0.3% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.30 - New Nutriction Facts Label del formaggio Pecorino Romano DOP prodotto presso la Sarda 
Formaggi S.p.A. 

 

Nutriction Facts 

 

 

 

Servings per container 

Serving size 1 oz (28g) 
 

 Amount per serving 

Calories    109 
 % Daily Value* 

 Total Fat 9g  11% 

    Saturated Fat 6g 29%  

    Trans Fat 0.4g  

 Cholesterol 25mg 8% 

 Sodium 523mg 23% 

 Total Carbohydrates 0g 0% 

    Dietary Fiber  0g 0% 

      Total Sugars  0g 0% 

     Includes  0g Added Sugars 0% 

 Protein 7g  

  

 Vit. D 0.056mcg 0.3% Calcium 253mg 19% 

 Iron 0.085mg 0.5% Potas. 18mg 0.4% 

 
*The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a 

serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a 

day is used for general nutrition advice  
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Tabella WP6.31 - Modelli di predizione costruiti per i diversi tipi di acquisizione spettrale  

Sostanza secca 

Strumento PC Var exp RMSECV RMSECV% RMSEP bias RMSEP% 

NIR FOSS 14 88.89 0.456 0.66% 0.502 -0.0155 0.73% 

NIR Buchi 9 70.98 0.736 1.07% 0.667 -0.0340 0.97% 

Fibra Ottica Buchi 5 20.98 1.257 1.83% 1.172 0.5843 1.31% 

Grasso 

Strumento PC Var exp RMSECV RMSECV% RMSEP bias RMSEP% 

NIR FOSS 15 94.45 0.300 0.88% 0.3035 0.0291 0.90% 

NIR Buchi 14 86.33 0.477 1.39% 0.524 -0.137 1.55% 

Fibra Ottica Buchi 9 31.95 1.137 3.31% 1.293 0.6732 3.85% 

Proteine 

Strumento PC Var exp RMSECV RMSECV% RMSEP bias RMSEP% 

NIR FOSS 8 84.70 0.407 1.62% 0.760 -0.0585 3.00% 

NIR Buchi 9 72.77 0.544 2.16% 0.887 0.1276 3.50% 

Fibra Ottica Buchi 10 54.77 0.772 3.06% 0.954 0.0782 3.77% 

NaCl 

Strumento PC Var exp RMSECV RMSECV% RMSEP bias RMSEP% 

NIR FOSS 15 97.06 0.127 2.66% 0.152 0.0094 3.16% 

NIR Buchi 14 94.47 0.157 3.34% 0.368 -0.0790 7.66% 

Fibra Ottica Buchi 6 50.60 0.520 10.93% 0.505 -0.0383 10.63% 

PC= componenti principali; Var Exp = varianza spiegata; RMSECV = errore quadratico medio in cross validazione; 
RMSECV% = errore quadratico medio percentuale in cross validazione; RMSEP = errore quadratico medio in predizione; 
RMSEP% = errore quadratico medio percentuale in predizione. 
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Figura WP6.1 – Punti di acquisizione spettro NIR sugli spicchi contrapposti del formaggio Pecorino Romano 
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Figura WP6.2 – pH (media ± ds; min - max) nei campioni di formaggio Pecorino Romano  
 

 

 

 

 

 
 

Figura WP6.3 – umidità (media ± ds; min - max) nei campioni di formaggio Pecorino Romano  
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Figura WP6.4 – grasso (media ± ds; min - max) nei campioni di formaggio Pecorino Romano  
 
 
 
 
 

 
 

Figura WP6.5 – proteine (media ± ds; min - max) nei campioni di formaggio Pecorino Romano  
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Figura WP6.6 – NaCl media ± ds; min - max) nei campioni di formaggio Pecorino Romano 
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Figura WP6.7 - Schema di acquisizione degli spettri infrarosso tramite fibra ottica con spettrometro NIRFlex 500 
sulla crosta dei formaggi 
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WP7 -  Studio delle caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP finalizzato alla individuazione 

delle linee guida idonee al controllo di qualità 

Il WP7 ha l’obiettivo di studiare le caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP al fine di individuare le 

linee guida idonee al controllo di qualità.  A tal proposito verrà impiegata una metodologia sensoriale descrittiva-

quantitativa sui campioni prodotti da 10 aziende (WP6), rappresentative della produzione del Pecorino Romano 

DOP in Sardegna. Tale metodologia però espone i giudici ad un elevato affaticamento sensoriale, e precedenti 

osservazioni, condotte sulla stessa tipologia di prodotto, indicano un numero massimo di campioni valutabili per 

sessione analitica pari a 6. E’ stato quindi predisposto un disegno sperimentale in grado di ridurre il numero di 

campioni somministrati ad ogni valutatore senza sacrificare la rappresentatività statistica della produzione. A tal 

proposito sono stati identificati due approcci operativi. 

Il primo approccio è stato quello di scremare il numero di campioni raggruppandoli in funzione della loro 

somiglianza sensoriale. A tal proposito si è deciso di utilizzare il test Projective Mapping, una metodologia 

proiettiva rapida, che permette di costruire delle mappe di similitudine tra i campioni attraverso un approccio di 

tipo olistico. Il test Projective Mapping è definito un metodo rapido in quanto prevede una formazione minima dei 

giudici, non richiede l’addestramento sugli attributi e gli standard di riferimento, permette di valutare molti 

campioni contemporaneamente e non necessita di repliche. I campioni vengono valutati per le loro 

caratteristiche globali (approccio olistico) e disposti su un foglio A4 (metodo proiettivo) associando la vicinanza 

spaziale alla somiglianza sensoriale. In aggiunta i giudici possono assegnare uno o più attributi sensoriali ai 

gruppi di campioni per esplicitarne le caratteristiche. Vengono quindi registrate le coordinate spaziali dei 

campioni (e degli attributi) ed elaborate statisticamente attraverso una metodologia multivariata (PCA, HMFA 

ecc.). In questo modo intendiamo scoprire se e quali tra i campioni oggetto del presente studio possano essere 

considerati sensorialmente simili tra loro, raggrupparli e ridurre il numero di campioni sottoposti ad analisi 

descrittiva-quantitativa. Sono state eseguite delle prove preliminari per istruire i giudici su questa metodologia e 

valutare le migliori condizioni operative. Benché i giudici abbiano accolto con entusiasmo la nuova metodologia 

hanno manifestato delle difficoltà a valutare un numero di campioni di formaggio Pecorino Romano superiore a 

6, per cui occorre proseguire l’attività di allenamento su questa tecnica e capire se sia possibile estendere la 

valutazione ai 10 campioni previsti. Alcune criticità sono state riscontrate anche nelle modalità operative di 

esecuzione dei test, per cui sono al vaglio delle soluzioni atte a semplificare questo processo. 

Occorre precisare però che non possiamo escludere a priori che tutti i campioni vengano statisticamente valutati 

come differenti, impedendo così di individuare delle somiglianze sensoriali e quindi ridurre il numero di campioni. 

Occorre quindi prevedere un metodo complementare da impiegare nel caso in cui si verifichi questa circostanza. 

Un secondo approccio è stato quello di ridurre l’affaticamento sensoriale dei giudici impiegando un disegno 

sperimentale a blocchi incompleti bilanciati (BIB design), in questo modo tutti e 10 i campioni vengono sottoposti 
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ad analisi di tipo descrittiva-quantitativa, però ogni giudice valuta un sub-set differente costituito da 6 campioni. 

Questo tipo di design è molto complesso da realizzare in quanto è necessario rispettare alcune condizioni 

statistico-matematiche che riguardano il numero di campioni (t = trattamenti), il numero di giudici (b = blocchi), il 

sub-set di campioni analizzati da ogni giudice (k = dimensione del blocco), il numero di valutazioni totali 

associate ad ogni campione (r = repliche), il numero di volte che ogni campione e valutato in associazione con 

un altro (λ = accoppiamenti) e le ripetizioni del disegno (p = ripetizioni).  

Nello specifico è necessario che siano contemporaneamente verificate entrambe le equazioni: 

(1) t * r = b * k 

(2) λ * (t-1) = r * (k-1) 

Per cui fissando a 10 i campioni (t) e 6 il numero di campioni valutati da ogni giudice (k) l’equazione è rispettata 

per r = 9, λ = 5 e b = 15. Il che implicherebbe un numero di giudici (b) notevolmente superiore alla disponibilità 

attuale del laboratorio, fissata intorno alle 10 unità. Si potrebbe quindi ipotizzare di impiegare alcuni giudici per 

ripetere gli assaggi, ma questa soluzione oltre ad essere una forzatura dal punto di vista statistico-metodologico 

esporrebbe comunque una parte di essi ad un ulteriore affaticamento sensoriale. 

Un alternativa a questo metodo è quella di impiegare un disegno sperimentale a blocchi incompleti ma non 

bilanciati (IB design), ovvero non rispettando la condizione statistica per cui un ogni campione è valutato in 

associazione con un altro un ugual numero di volte (λ = accoppiamenti). In questo modo avremmo maggiore 

marginalità nella scelta delle condizioni operative dal momento che non è più necessario che sia verificata 

contemporaneamente anche la seconda equazione. Per cui mantenendo 10 campioni (t), 6 valutazioni per ogni 

giudice (k) e riducendo a 6 il numero di repliche (r) sono sufficienti 10 giudici (b) perché sia verificata l’equazione 

Questo approccio permette di ridurre l’affaticamento sensoriale dei giudici pur mantenendo un discreto rigore 

statistico. Sarebbe anche possibile ipotizzare di effettuare delle repliche analitiche ad ogni punto di controllo al 

fine di irrobustire il dato e contemporaneamente valutare le performance analitiche dei giudici. 

I dati raccolti attraverso il BIBD e il BID possono essere elaborati attraverso l’ANOVA opportunamente impostata 

per il calcolo su matrice a blocchi incompleti. 

Sono comunque al vaglio altre soluzioni di disegno sperimentale afferenti alla statistica multivariata. 

 

Campionamento  

Al fine di ottenere una rappresentatività della produzione casearia annuale, valutare eventuali effetti associati alla 

stagionalità e alla stagionatura del Pecorino Romano DOP si deciso di effettuare il campionamento durante 3 fasi di 

produzione (invernale, primaverile ed estiva) e valutare i campioni a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura (tabella WP7.1).  

Per definire il profilo sensoriale dei campioni di Pecorino Romano DOP si è deciso di adottare una tecnica 

descrittiva-quantitativa. Il flusso di lavoro associato a questo metodo analitico ha previsto tre fasi: 
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1. Identificazione e definizione degli attributi 

2. Addestramento e calibrazione dei giudici 

3. Valutazione analitica 

A tal proposito è stato costituito un panel analitico formato da 9 soggetti esperti, con esperienza pregressa sia 

sulla tipologia di prodotto che sulla metodologia analitica. 

La fase 1, volta ad individuare gli attributi che caratterizzano e discriminano i campioni oggetto di studio, è stata 

condotta in seduta aperta secondo la modalità del consenso guidato. Per agevolare e accelerare il lavoro si 

attinto dall’elenco degli attributi individuati e valutati durante i precedenti lavori di ricerca, come ad esempio 

quello condotto tra il 2012 e il 2015 per la riduzione del contenuto di sale nel Pecorino Romano DOP. Sono stati 

individuati 21 attributi analitici: 5 olfattivi, 5 gustativi, 4 aromatici e 7 reologici. A questi è stato aggiunto un 

attributo generico per la determinazione di eventuali difetti (off-flavours) e uno edonistico per valutare il 

gradimento del prodotto (accettabilità). 

Per ogni attributo è stata determinata una definizione sensoriale, una tecnica di valutazione e gli standard di 

riferimento quali-quantitativi (tabella WP7.2). 

Conclusa e verificata la fase di addestramento del panel si è proceduto alla quantificazione degli attributi nei 

campioni della produzione primaverile a 5 mesi di stagionatura. Gli stessi campioni sono stati sottoposti ad un 

test di accettabilità da parte di un panel di consumatori (n=45). 

Considerate infine le adesioni recenti dei restanti 7 caseifici, si è proceduto a modificare il piano di 

campionamento del WP7 come dallo schema riportato in tabella WP7.3. 

Fatto salvo comunque il fatto che le analisi erano previste sui formaggi prodotti nei periodi primaverile (aprile 

2017), estivo (giugno 2017) ed invernale (gennaio 2018), sui campioni a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura. 

Nell’impossibilità di reperire, per i suddetti  7 caseifici, i formaggi a 5 mesi di stagionatura dei periodi primaverile 

ed estivo, si è deciso di ripetere le osservazioni di questi due periodi (aprile e giugno) nel 2018. 

Si prevede pertanto che vengano eseguiti i campionamenti su tutti e 10 i caseifici, ripetendo nel 2018 anche 

quelli già eseguiti ad aprile e giugno 2017 per i 3 caseifici considerati precedentemente. In questo caso però, 

occorre avere la disponibilità dei 3 caseifici precedenti (CAO, Concordia e F.lli Pinna) a ripetere i 

campionamenti. In questo modo si potrebbero raccogliere anche indicazioni sulla variabilità  annuale. 

Così come programmato, ottenuta la disponibilità dei 3 caseifici della prima serie a ripetere i campionamenti nel 

2018, si stanno conducendo i test sui 10 caseifici aderenti al progetto nei 3 differenti periodi di produzione 2018 

(invernale, primaverile, estivo), sottoponendo i campioni ai test di analisi sensoriali a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura. 

Considerate le criticità analitiche precedentemente riportate, al fine di individuare similarità sensoriali tra i 

campioni e ridurne il numero da sottoporre al test descrittivo-quantitativo, i formaggi sono stati sottoposti al test 

Projective Mapping. Purtroppo però questo approccio si è dimostrato impraticabile a causa dell’elevato numero 
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di campioni da valutare contemporaneamente, sebbene infatti la metodologia di analisi (valutazione olistica) sia 

molto semplificata rispetto a quella del test descrittivo-quantitativo, i giudici hanno comunque manifestato un 

elevato affaticamento sensoriale evidenziando quindi un’elevata difficoltà alla conduzione di questo test. Sulla 

base di questi elementi si è deciso quindi di adottare un disegno sperimentale a blocchi incompleti, integrando il 

panel con una nuova unità e impiegando le seguenti condizioni analitiche: 10 campioni (t), 10 giudici (b) e 6 

valutazioni per ogni giudice (k) suddivise in due sessioni. Un esempio della randomizzazione è riportato nella 

tabella WP7.4. In questo modo tutti i campioni vengono analizzati da un uguale numero di giudici (6).  

Oltre all’analisi descrittiva-quantitativa, i campioni dei 3 caseifici appartenenti alla prima serie, sono stati 

sottoposti ad un gruppo (n=50) di consumatori impiegando un test di accettabilità e il CATA (Check All That 

Apply) test. Il primo consente di esprimere un giudizio di gradimento riportando il valore in una scala edonistica a 

9 punti (1 = cattivissimo, 5 = né buono né cattivo, 9 = buonissimo). Il test CATA invece è un test descrittivo che 

richiede al consumatore di selezionare gli attributi che vengono percepiti nel campione in esame, scegliendo da 

una lista predeterminata. La particolarità di questo test è che possono essere inseriti nella stessa lista dei 

descrittori analitici (es. salato, amaro, friabile, etc.), dei descrittori emozionali (es. rassicurante, familiare, tipico 

etc.) dei descrittori edonistici (buono, cattivo, pessimo, etc.) e dei descrittori di impiego (es. ideale come snack, 

ideale per il consumo da tavole etc.). In aggiunta al termine del test è possibile chiedere al consumatore quale 

tra gli attributi proposti vorrebbe riscontrare nel campione ideale, in questo modo attraverso una opportuna 

correlazione multivariata delle due matrici (campione reale e campione ideale) è possibile individuare quale tra i 

prodotti sottoposti in analisi più si avvicini all’idealità e quali siano le caratteristiche in grado di renderlo tale. 

L’elenco degli attributi utilizzati per il test CATA è riportato nella tabella WP7.5. 

Sempre attraverso un’opportuna elaborazione statistica multivariata è stato possibile correlare i dati provenienti 

dal panel di giudici addestrati (test descrittivo-quantitativo) e da quello dei consumatori (test CATA e test di 

accettabilità). In questo modo è stato possibile capire come il consumatore percepisca e interpreti gli attributi che 

vengono valutati dai giudici addestrati. 

La stessa tipologia di indagine verrà condotta anche sui caseifici della seconda serie (n=10) relativamente ai 

campioni prodotti nel periodo invernale (gennaio 2018) a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura. Poiché per ogni 

campione occorre intervistare un numero minimo di 50-60 soggetti, verranno coinvolti in questa occasione gli 

spacci di 5 caseifici aderenti al progetto. 

Nelle figure WP7.1-WP7.15 sono presentati i risultati preliminari ottenuti attraverso il test descrittivo-quantitativo 

e il test CATA. 
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Tabella WP7.1- Schema di campionamento. 

Produzione 

Periodo              Mese 

N. 

forme 

Identificazione 

forme 
Campionamento Maturazione Quantità 

Primaverile 

aprile 2017 

prima 

settimana 

9 

stesso 

lotto 

AP5M-1 

AP5M-2 

AP5M-3 
settembre 2017 5 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

AP8M-1 

AP8M-2 

AP8M-3 
dicembre 2017 8 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

AP12M-1 

AP12M-2 

AP12M-3 
aprile 2018 12 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

Estivo 

giugno 2017 

terza 

settimana 

9 

stesso 

lotto 

GI5M-1 

GI5M-2 

GI5M-3 
novembre 2017 5 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

GI8M-1 

GI8M-2 

GI8M-3 
febbraio 2018 8 mesi 

3 kg 

3 kg 
3 kg 

GI12M-1 

GI12M-2 

GI12M-3 
giugno 2018 12 mesi 

3 kg 

3 kg 
3 kg 

Invernale  

gennaio 2018 

prima 

settimana 

9 

stesso 

lotto 

GE5M-1 

GE5M-2 

GE5M-3 
giugno 2018 5 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

GE8M-1 

GE8M-2 

GE8M-3 
settembre 2018 8 mesi 

3 kg 

3 kg 
3 kg 

GE12M-1 

GE12M-2 

GE12M-3 
gennaio 2019 12 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

TOTALE  
27 

forme    81 kg 
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Tabella WP7.2 - Attributi, definizione sensoriale e standard di riferimento del formaggio Pecorino Romano DOP. 
* (Sono state preparate delle soluzioni acquose tali per cui venga mantenuto fisso il rapporto acqua/philadelphia pari a 150 g/Kg). 

 

  

 Attributo Definizione Standard e valore d’intensità 

 

O
d

o
re

 

Latte di 

pecora 

Percezione ortonasale associata al latte di pecora Latte di pecora (8) (termostatato a 40°C) 

Latte cotto Percezione ortonasale associata al latte cotto Latte bollito (6) (termostatato a 40°C) 

Burro Percezione ortonasale associata al burro 5 g Philadelphia + 5 g burro/50 ml acqua 

calda (6) ( termostatato a 40°C) 

Insilato Percezione ortonasale associata all’insilato Soluzione 1:20 di estratto di insilato1 (4) 

Caglio  0,3 g caglio in 100 ml di acqua 

 

S
a

p
o

re
 

Salato Sapore elementare provocato da soluzioni 

acquose di sostanze come il cloruro di sodio 

3,0 g (2) – 9,0 g (6) di Na Cl/kg 

Philadelphia* 

Acido Sapore elementare provocato da soluzioni 

acquose di sostanze acide 

Philadelphia* (3) – 4 g (7) di Acido 

Lattico/kg Philadelphia* 

Amaro Sapore elementare provocato da soluzioni 

acquose di sostanze come la caffeina. 

0,2 g (2) – 0,4 g (6) di caffeina / kg 

Philadelphia* 

Umami Sapore elementare provocato da una soluzione 

acquosa di glutammato monosodico 

1,2 g (4) – 1,9 g (7) di glutammato 

monosodico / kg Philadelphia* 

Sensazione 

trigeminale 

Piccante Sensazione irritante aggressiva percepita nella 

bocca o nella gola 

0,6 mg di capsicina/ kg Philadelphia* (6) 

 

A
ro

m
a

 

Latte di 

pecora 

Percezione retronasale associata al latte di 

pecora 

Ricotta ovina (5) 

Burro Percezione retronasale associata al burro Philadelphia* classica (6) 

Latte cotto Percezione retronasale associata al latte cotto 4 gocce di latte bollito (6) 

Caglio  0,5 g di caglio in 75g di Philadelphia 
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 Attributo Definizione Standard e valore d’intensità 

 

T
e

s
s

it
u

ra
 

Durezza Resistenza che presenta il campione a un piccolo 

spostamento delle mascelle 

Wurstel (4), carota cotta 5 minuti (8) 

Friabilità Attitudine che presenta il campione, all’inizio della 

masticazione, a generare numerosi frammenti 

Albume (2), Biscotto di pasta frolla (8) 

Pastosità Tendenza del campione ad occupare gli spazi 

all’interno della bocca 

Pasta fresca (7) 

Farinosità Presenza di grani fini (paragonabili al tuorlo 

d’uovo) nella fase terminale della masticazione 

Tuorlo d’uovo (100%) (9) 

Granulosità Presenza di grani grossi (paragonabili al 

couscous) nella fase terminale della masticazione 

Couscous fine (100%) (9) 

Solubilità Sensazione che si sviluppa quando il campione 

fonde molto rapidamente nella saliva 

Plum-Kake (2) – Tuorlo d’uovo sodo (5) – 

Meringa (8) 

Cristalli Percezione a fine masticazione di cristalli angolari  

 

A
lt

ri
 

Off-flavours Percezione di flavours associata al 

deterioramento o alterazione del prodotto  

Assente (1) – Media (5) –  

Elevatissima (9) 

Accettabilità Giudizio di gradimento globale del campione Pessimo (1) – Ottimo (9) 
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Tabella WP7.3 - Nuovo schema di campionamento del WP7. 

Produzione 
Periodo              Mese 

N. 
forme 

Identificazione 
forme 

Campionamento Maturazione Caseifici 

Primaverile 
aprile 2017 

prima 
settimana 

9 
stesso 
lotto 

AP5M-1-17 
AP5M-2-17 
AP5M-3-17 

settembre 2017 5 mesi 3 SERIE 1 

AP8M-1-17 
AP8M-2-17 
AP8M-3-17 

dicembre 2017 8 mesi 3 SERIE 1 

AP12M-1-17 
AP12M-2-17 
AP12M-3-17 

aprile 2018 12 mesi 3 SERIE 1 

Estiva 
giugno 2017 

terza 
settimana 

9 
stesso 
lotto 

GI5M-1-17 
GI5M-2-17 
GI5M-3-17 

novembre 2017 5 mesi 3 SERIE 1 

GI8M-1-17 
GI8M-2-17 
GI8M-3-17 

febbraio 2018 8 mesi 3 SERIE 1 

GI12M-1-17 
GI12M-2-17 
GI12M-3-17 

giugno 2018 12 mesi 3 SERIE 1 

Invernale  gennaio 2018 
9 

stesso 
lotto 

GE5M-1-18 
GE5M-2-18 
GE5M-3-18 

giugno 2018 5 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GE8M-1-18 
GE8M-2-18 
GE8M-3-18 

settembre 2018 8 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GE12M-1-18 
GE12M-2-18 
GE12M-3-18 

gennaio 2019 12 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

Primaverile 
aprile 2018 

prima 
settimana 

6 
stesso 
lotto 

AP5M-1-18 
AP5M-2-18 

settembre 2018 5 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

AP8M-1-18 
AP8M-2-18 

dicembre 2018 8 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

AP12M-1-18 
AP12M-2-18 

aprile 2019 12 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

Estiva 
giugno 2018 

terza 
settimana 

6 
stesso 
lotto 

GI5M-1-18 
GI5M-2-18 

novembre 2018 5 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GI8M-1-18 
GI8M-2-18 

febbraio 2019 8 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GI12M-1-18 
GI12M-2-18 

giugno 2019 12 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

Totale 264 campioni; SERIE 1 = SS169 - OR104 - SS126; SERIE 2 = SS192- SS133 -SS167 - NU145 - SS101 - CA191 - CA109  
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Tabella WP7.4 - Esempio di ordine di servizio dei 10 campioni impiegando il disegno sperimentale a blocchi 

incompleti (IBD) 

Giudice 

Sessione 1 Sessione 2 

1° Campione 2° Campione 3° Campione 4° Campione 5° Campione 6° Campione 

1 C E J H B D 

2 E H C D J F 

3 H D E F C G 

4 D F H G E A 

5 F G D A H I 

6 G A F I D B 

7 A I G B F J 

8 I B A J G C 

9 B J I C A E 

10 J C B E I H 

 

 

Tabella WP7.5 - Elenco degli attributi impiegati per il test CATA 

Analitici Emozionali Edonistici Di impiego 

Acido Audace Buono Ideale per il condimento 

Amaro Familiare Gradevole Ideale come snack 

Duro Fastidioso Ottimo Ideale per il consumo da tavola 

Friabile Rassicurante Pessimo  
Ossidato/Rancido Tipico Sgradevole  
Pastoso    
Piccante    
Salato    
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Stagionato    
 

 

 

Figura WP7.1 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo primaverile (2017) a 

5 mesi di stagionatura, serie 1. 
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Figura WP7.2 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo primaverile (2017) a 

8 mesi di stagionatura, serie 1. 

 

Figura WP7.3 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo primaverile (2017) a 

12 mesi di stagionatura, serie 1. 
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Figura WP7.4 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo estivo (2017) a 5 

mesi di stagionatura, serie 1. 

 

 

Figura WP7.5 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo estivo (2017) a 8 

mesi di stagionatura, serie 1. 
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Figura WP7.6 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo estivo (2017) a 12 

mesi di stagionatura, serie 1. 
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Figura WP7.7 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo invernale (2018) a 5 

mesi di stagionatura, serie 1 e serie 2. 
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Figura WP7.8 - Test descrittivo-quantitativo: medie (n=10) dei campioni prodotti nel periodo estivo (2018) a 5 

mesi di stagionatura, serie 1 e serie 2. 
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Figura WP7.9 - Test CATA: numero di citazioni, espresse in percentuale (%), dei campioni prodotti nel periodo 

primaverile (2017) a 5 mesi di stagionatura, serie 1. 
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Figura WP7.10 - Test CATA: numero di citazioni, espresse in percentuale (%), dei campioni prodotti nel periodo 

primaverile (2017) a 8 mesi di stagionatura, serie 1. 
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Figura WP7.11 - Test CATA: numero di citazioni, espresse in percentuale (%), dei campioni prodotti nel periodo 

primaverile (2017) a 12 mesi di stagionatura, serie 1. 

 

 

 

 

 

 

0,0000
0,1000
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
1,0000

Con Pin

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

CAO CON PIN



 

 
 

Relazione 2° anno (01.01.2018-31.12.2018) – Diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP 

161 

Figura WP7.12 - Test CATA: numero di citazioni, espresse in percentuale (%), dei campioni prodotti nel periodo 

estivo (2017) a 5 mesi di stagionatura, serie 1. 

 

Figura WP7.13 - Test CATA: numero di citazioni, espresse in percentuale (%), dei campioni prodotti nel periodo 

estivo (2017) a 8 mesi di stagionatura, serie 1. 
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Figura WP7.14 - Test CATA: numero di citazioni, espresse in percentuale (%), dei campioni prodotti nel periodo 

estivo (2017) a 12 mesi di stagionatura, serie 1. 

 

Figura WP7.15 - Test CATA: numero di citazioni, espresse in percentuale (%), riferite al campione ideale. 
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