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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, 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 
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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 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 
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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 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-FLC di Lodi. 
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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. 

 

 
Dimostrazione della salubrità e della sicurezza igienica del formaggio Pecorino Romano DOP  

I formaggi a pasta dura e lunga stagionatura, quali il Pecorino Romano, sono prodotti tipicamente italiani 

legati all’agricoltura ed alla tradizione del nostro Paese. Per questi formaggi viene talvolta messa in 

discussione, a livello internazionale, la sicurezza igienica, in quanto ottenuti da latte crudo o termizzato e 

anche in rapporto ad analoghi prodotti concorrenti che sono invece ottenuti con latte pastorizzato. 

Il consumo di formaggi da latte crudo o termizzato viene ostacolato negli USA in quanto le autorità sanitarie 

di questo Paese intendono adottare tutte le misure preventive necessarie affinché al consumatore vengano 

forniti esclusivamente alimenti di comprovata e garantita sicurezza igienica. 
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Certamente la salubrità dei prodotti rappresenta un prerequisito fondamentale ma, come detto in 

precedenza, in alcuni mercati internazionali ed in particolare quello USA (mercato di riferimento per il 

Pecorino Romano), la salubrità stessa dei prodotti viene spesso messa in discussione dalle autorità 

sanitarie, soprattutto per prodotti caseari ottenuti con latte crudo o con latte termizzato (Pecorino Romano). 

Le stesse chiedono infatti un’evidenza scientifica che attesti la totale salubrità del prodotto. In tal senso si 

giustifica l’attivazione di un nuovo WP (WP9) che ha come obiettivo principale quello di dimostrare la totale 

salubrità del formaggio Pecorino Romano DOP. 

In generale i risultati sono talvolta contrastanti, essendo disponibili studi che dimostrato che patogeni quali E. 

coli 0157H7 sopravvivono nel formaggio Cheddar anche dopo oltre 6 mesi di stagionatura o altri che 

pongono dubbi sulla scomparsa di salmonelle e Listeria monocytogenes nel formaggio dopo prolungata 

stagionatura. In relazione a questi risultati sperimentali, negli USA si sono venute a creare due opposte 

posizioni che prevedono:  

1. la pastorizzazione obbligatoria del latte destinato alla caseificazione, con il conseguente bando del latte 

crudo in tutta la produzione casearia;  

2. l’adozione di mezzi alternativi alla pastorizzazione, che possono riguardare sia la materia prima che la 

tecnologia di lavorazione, onde garantire ai formaggi da latte crudo o termizzato lo stesso livello di 

sicurezza dei formaggi prodotti da latte pastorizzato.  

E’ dunque indispensabile che, attraverso una rigorosa ricerca sperimentale, si dimostri inequivocabilmente e 

rapidamente che il Pecorino Romano DOP, prodotto secondo le specifiche del proprio standard di 

produzione, è un formaggio “perfectly safe”, ancorchè prodotto esclusivamente da latte termizzato. 

Uno studio, condotto da Agris e IZS della Sardegna, su caseificazioni sperimentali effettuate con latte 

artatamente contaminato da patogeni, ha dimostrato una stretta relazione fra precise caratteristiche chimico-

fisiche del formaggio Pecorino Romano DOP derivanti dalla sua tecnologia di produzione e il determinarsi di 

condizioni ambientali non idonee alla sopravvivenza e/o allo sviluppo dei più importanti patogeni. Onde 

acquisire un quadro più completo e su scala industriale, rappresentativo della realtà produttiva attuale, 

appare opportuno indagare sulla sicurezza igienica dei formaggi presenti sul mercato. Pertanto si prevede, 

su una base campionaria molto consistente e che raccoglie la produzione di tutti i caseifici aderenti al 

Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano, di condurre uno studio sulla eventuale presenza dei 

principali batteri patogeni (Listeria, Escherichia, Salmonella, stafilococchi, ecc.) sui formaggi che abbiano 

raggiunto i 5 mesi di stagionatura.   
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Articolazione dell’attività  

Le attività previste dal progetto, sono articolate in n. 9 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. 

Soggetto attuatore del WP3: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano e altre 

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 
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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 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 
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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.  

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. 



 

 

 

11 

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. 

 

WP9 - Dimostrazione della salubrità e della sicurezza igienica del formaggio Pecorino Romano DOP  

Le attività portate avanti nel WP sono: 

1. Stesura del piano di campionamento di formaggio Pecorino Romano DOP con almeno 5 mesi di 

stagionatura da condurre presso tutte le aziende aderenti. 

2. Reperimento dei campioni di formaggio Pecorino Romano DOP ad opera del Consorzio per la Tutela del 

formaggio Pecorino Romano DOP, tramite identificazione dei singoli lotti e stoccaggio, presso ciascuna 

azienda produttrice. 

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

4. Elaborazione dei dati ottenuti e stesura della relazione finale. 

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

istituzioni operanti nel campo della ricerca.  
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Cronoprogramma 

 

Cronoprogramma integrato del progetto relativo ai Work Packages di competenza Agris Sardegna 
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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. L’indagine si è conclusa nel primo anno di attività e i risultati sono stati illustrati nella relativa 

relazione tecnico-scientifica. 

 

 

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

formaggio Pecorino Romano DOP 

Come da cronoprogramma, le attività riferite a questo WP erano previste a partire dal secondo anno di 

progetto.  

Le attività previste nel WP3 erano: 

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. 

 
Risultati 

Gli effetti della riduzione della temperatura del trattamento termico del latte di partenza sui parametri fisico-chimici, 

macro-compositivi, di proteolisi, nonché sul profilo sensoriale del formaggio Pecorino Romano sono stati riportati 

nella precedente relazione (1 gennaio – 31 dicembre 2018). Sono di seguito presentati e discussi i risultati relativi 

all’effetto della riduzione della temperatura di termizzazione del latte (57°C vs 68°C) sulla lipolisi e sul profilo dei 

composti aromatico-volatili nel formaggio Pecorino Romano prodotto. 

In Tabella WP3.1 sono riportati i valori relativi agli acidi grassi liberi determinati nei formaggi FLT ed FHT a 5 mesi 

di stagionatura. Gli acidi grassi sono stati raggruppati in acidi grassi a corta catena (C4:0 ÷ C10:0), media catena 

(C12:0 ÷ C17:0) e lunga catena (C18:0 ÷ C18:3), in Tabella è riportato anche il contenuto di acidi grassi liberi totali 

(AGLT). Gli acidi grassi liberi sono indicatori del grado di maturazione lipolitica che nel formaggio Pecorino 

Romano, prodotto con l’utilizzo di caglio in pasta di agnello, è essenzialmente portata avanti dalle lipasi esogene 

apportate dal caglio. Fra questi indicatori di lipolisi, i più interessanti sono gli acidi grassi a corta catena poiché 
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legati alla formazione del sapore piccante (in particolare il C4:0) e dell’aroma del formaggio, in quanto 

caratterizzati anche da una bassa soglia di percezione. Il formaggio Pecorino Romano prodotto a partire da latte 

termizzato a 57°C (FLT) è caratterizzato da un livello di lipolisi e quindi da un contenuto di acidi grassi liberi a 

corta, media e lunga catena, significativamente superiore rispetto al formaggio prodotto a partire da latte 

termizzato a 68°C. Poiché entrambi i formaggi FLT ed FHT sono stati prodotti utilizzando lo stesso caglio in pasta 

e quindi con un apporto uguale di lipasi esogena, si può ipotizzare che sia stata la termizzazione del latte di 

partenza ad indurre una parziale denaturazione degli enzimi endogeni del latte più evidente a 68°C che a 57°C. 

Questo ha comportato una maturazione lipolitica più accentuata nel formaggio FLT (latte termizzato a 57°C) 

rispetto al formaggio FHT (latte termizzato a 68°C). L’effetto della temperatura di termizzazione è risultato 

significativo in particolare su tutti gli acidi grassi a corta e media catena verso i quali la lipasi nativa del latte ha 

una maggiore specificità e selettività di idrolisi. Questo aspetto ha avuto ripercussioni sulle caratteristiche 

sensoriali dei formaggi in particolare sull’evoluzione del sapore piccante, infatti i giudici hanno rilevato un’intensità 

significativamente superiore dell’attributo piccante nei formaggi FLT rispetto ad FHT. 

Per quanto riguarda gli indici di maturazione lipolitica rilevati nei formaggi a 8 mesi di stagionatura e riportati in 

Tabella WP3.2, si può osservare che il confronto tra i formaggi FLT e FHT mostra un andamento simile a quanto 

riscontrato ai 5 mesi, anche se le differenze non risultano significative. Si sottolinea inoltre un incremento dei valori 

assoluti dei parametri in osservazione a causa della naturale evoluzione del livello di lipolisi con la stagionatura. 

Entrambi i formaggi FLT e FHT sono risultati mediamente più lipolizzati rispetto a quanto osservato in altri lavori 

nel Pecorino Romano DOP (AGLT: 29.5 mmol/kg di formaggi in WP6, media di 184 campioni analizzati), 

probabilmente a causa della maggiore attività enzimatica legata al minor contenuto di sale che caratterizza i 

formaggi prodotti nell’ambito della prova WP3. 

Nelle Tabelle WP3.3 e WP3.4 sono riportati i risultati relativi alla determinazione dei composti aromatico-

volatili totali, nonché delle singole classi dei principali composti chimici, che compongono il profilo aromatico 

del formaggio Pecorino Romano FLT e FHT rispettivamente a 5 e 8 mesi di stagionatura. Nelle Figure 1 e 2 

è riportato, invece, il contenuto percentuale delle classi chimiche che compongono il profilo aromatico-

volatile negli stessi formaggi.  

La formazione dell’aroma e del gusto di un prodotto caseario è un fenomeno estremamente complesso. I 

numerosi composti coinvolti (acidi grassi, chetoni, alcoli, esteri, aldeidi, composti solforati, idrocarburi, lattoni 

etc) derivano dai processi di degradazione chimica e biochimica che intervengono su zuccheri, proteine e 

lipidi durante il processo di produzione ma soprattutto durante la maturazione del formaggio. Questi processi 

vengono normalmente attivati sia dagli enzimi nativi del latte, sia dagli enzimi aggiunti con il caglio e con 

l’innesto o provenienti dalla microflora nativa del latte.  

Come mostrato in Tabella WP3.3, la temperatura di termizzazione del latte di partenza ha influenzato 

significativamente la produzione sia del contenuto complessivo dei composti aromatico-volatili che, in particolare, 

dei chetoni, alcoli, esteri e composti solforati nei formaggi a 5 mesi di stagionatura. Il formaggio prodotto da latte 

termizzato a 57°C (FLT) è caratterizzato da un contenuto totale di composti aromatico-volatili ed in particolare di 

alcoli, esteri e composti solforati, significativamente più elevato rispetto al formaggio prodotto da latte termizzato a 

68°C (FHT) che è invece caratterizzato da un maggior contenuto di composti chetonici. Come osservato in 

entrambi i formaggi FLT e FHT, ed essendo il Pecorino Romano un formaggio a prevalente maturazione lipolitica, 
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la classe chimica degli acidi grassi ha una incidenza molto elevata nella composizione del profilo aromatico di 

questa tipologia di formaggio (76% e 80% in FLT e FHT rispettivamente, Figura WP3-1).  

In lavori precedenti è stato osservato che, oltre agli acidi, le principali classi di composti chimici che 

compongono il profilo del Pecorino Romano, in ordine di incidenza percentuale, sono: chetoni, idrocarburi, 

alcoli, esteri ed aldeidi. La riduzione della temperatura di termizzazione del latte di partenza da 68°C a 57°C 

ha invece indotto nei formaggio Pecorino Romano FLT la produzione di alcoli ed esteri in percentuale 

superiore rispetto all’incidenza dei chetoni (Figura WP3-1). 

Come riportato nella precedente relazione, la termizzazione a 57°C ha comportato una maggiore sopravvivenza, 

nel latte, della microflora secondaria rispetto a quanto osservato per il trattamento a 68°C, conseguentemente il 

formaggio FLT è stato interessato da fenomeni di fermentazione microbica, causati da forme batteriche lattiche 

eterofermentanti, in modo più rilevante rispetto al formaggio FTH. Queste forme batteriche essendo produttrici di 

composti aromatici, in particolare alcoli, acidi ed esteri, hanno contribuito alla differenziazione del profilo aromatico 

delle due tipologie di formaggio in esame (FLT ed FHT). Da non trascurare inoltre il fatto che un trattamento 

termico più blando del latte di partenza può aver indotto anche una differente selezione degli enzimi nativi del latte 

di partenza. Questi nel formaggio, durante la stagionatura, possono aver attivato diverse vie o processi enzimatici 

portando ad uno sviluppo maggiore di alcoli e conseguentemente di esteri in FLT e di composti chetonici in FHT.  

Per quanto riguarda l’andamento del profilo dei composti aromatico-volatili nei formaggi a 8 mesi di stagionatura 

(Tabella WP3.4 e Figura WP3-2) si può osservare che il confronto tra i formaggi FLT e FHT mostra un andamento 

simile a quanto riscontrato ai 5 mesi. Si osserva, in generale, un aumento del contenuto dei composti aromatico-

volatili nel corso della stagionatura, maggiore comunque nei formaggi FLT (incremento del 26%) rispetto ai 

formaggi FHT (incremento del 17%).  
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Tabella WP3.1 – Acidi grassi liberi (AGL) del formaggio Pecorino Romano a 5 mesi di 
stagionatura (media ± d.s.) 

 FLT  FHT 

C4:0 14 ± 1a  11 ± 1b 

C6:0 4.9 ± 0.2a  4.0 ± 0.4b 

C8:0 1.8 ± 0.1a  1.5 ± 0.2b 

C10:0 3.9 ± 0.2  3.1 ± 0.4 

corta catena 25 ± 1a  20 ± 3b 

C12:0 1.8 ± 0.1a  1.4 ± 0.2b 

C14:0 2.0 ± 0.2a  1.5 ± 0.1b 

C15:0 0.18 ± 0.03  0.13 ± 0.01 

C16:0 3.1 ± 0.3a  2.2 ± 0.2b 

C16:1 9c 0.13 ± 0.02  0.10 ± 0.02 

media catena 7 ± 1a  5 ± 1b 

C17:0 0.082 ± 0.003a  0.058 ± 0.005b 

C18:0 0.87 ± 0.10a  0.62 ± 0.02b 

C18:1 9c 2.2 ± 0.1  2.0 ± 0.1 

C18:2 9c, 12c 0.13 ± 0.01  0.13 ± 0.04 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.09 ± 0.01  0.08 ± 0.02 

lunga catena 3.4 ± 0.1a  2.9 ± 0.2b 

AGLT1 35.6 ± 0.3a  28.3 ± 3.1b 

FLT: Pecorino Romano prodotto con latte termizzato a 57°C. FHT, Pecorino Romano prodotto con latte termizzato a 
68°C 1AGLT: Acidi grassi liberi totali. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti 
(P<0,05). 
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Tabella  WP3.2 – Acidi grassi liberi (AGL) del formaggio Pecorino Romanoa 8 mesi di 
stagionatura (media ± d.s.) 

 FLT  FHT 

C4:0 17 ± 1  14 ± 2 

C6:0 5.6 ± 0.2  4.7 ± 0.6 

C8:0 2.2 ± 0.1  1.8 ± 0.3 

C10:0 4.6 ± 0.2  3.8 ± 0.6 

corta catena 29 ± 1  24 ± 3 

C12:0 2.0 ± 0.1  1.7 ± 0. 

C14:0 2.2 ± 0.1  1.8 ± 0.3 

C15:0 0.20 ± 0.02  0.16 ± 0.02 

C16:0 3.3 ± 0.2  2.6 ± 0.5 

C16:1 9c 0.15 ± 0.01  0.12 ± 0.03 

media catena 7.9 ± 0.4  6.4 ± 1.1 

C17:0 0.09 ± 0.01  0.07 ± 0.01 

C18:0 0.82 ± 0.02  0.69 ± 0.09 

C18:1 9c 2.4 ± 0.5  2.2 ± 0.7 

C18:2 9c, 12c 0.17 ± 0.05  0.16 ± 0.08 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.10 ± 0.02  0.10 ± 0.05 

lunga catena 4 ± 1  3 ± 1 

AGLT1 40.3 ± 0.2  33.8 ± 5.0 

FLT: Pecorino Romano prodotto con latte termizzato a 57°C. FHT, Pecorino Romano prodotto con latte termizzato a 
68°C. 1AGLT: Acidi grassi liberi totali 

 

 

 
Tabella  WP3.3 – Profilo dei composti aromatico-volatili del formaggio Pecorino Romano a 5 
mesi di stagionatura (Area dei picchi cromatografici) (media ± d.s.) 

 FLT  FHT 

Idrocarburi 5845506 ± 762949  6089871 ± 739631 

Aldeidi 515843 ± 149620  479242 ± 71162 

Chetoni 1632816 ± 506385b  6523823 ± 358584a 

Alcoli 14719887 ± 6763139a  1831094 ± 269570b 

Esteri 4157647 ± 669036a  1017087 ± 23770b 

Terpeni 543879 ± 300003  567053 ± 60896 

Acidi 89186931 ± 11949838  71696127 ± 16387364 

Composti solforati 184671 ± 65628a  50850 ± 10058b 

Altri 914913 ± 262804  964355 ± 522479 

Totali 117702093 ± 7360734a  89219501 ± 15349227b 

FLT: Pecorino Romano prodotto con latte termizzato a 57°C. FHT, Pecorino Romano prodotto con latte termizzato a 
68°C. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05).  
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Tabella  WP3.4 – Profilo dei composti aromatico-volatili del formaggio Pecorino Romano a 8 
mesi di stagionatura (Area dei picchi cromatografici; media ± d.s.) 

 FLT  FHT 

Idrocarburi 3807139 ± 755932  5294822 ± 1316860 

Aldeidi 602121 ± 297172  477730 ± 35604 

Chetoni 2053381 ± 321318b  6035705 ± 1123629a 

Alcoli 20031546 ± 2873649a  2333377 ± 898061b 

Esteri 9439481 ± 3154949a  1650989 ± 200888b 

Terpeni 316722 ± 44859  410626 ± 145930 

Acidi 110197353 ± 17459314  87312746 ± 13142032 

Composti solforati 193589 ± 74131a  33384 ± 29968b 

Altri 1159516 ± 967176a  794373 ± 424554a 

Totali 147800848 ± 21937695a  104343753 ± 14209646b 

FLT: Pecorino Romano prodotto con latte termizzato a 57°C. FHT, Pecorino Romano prodotto con latte 
termizzato a 68°C. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). 
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Figura WP3.1 - Profilo dei composti aromatici (% sull’Area Totale dei picchi cromatografici identificati) dei formaggi 
a 5 mesi di stagionatura 
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Figura WP3.2 - Profilo dei composti aromatici (% sull’Area Totale dei picchi cromatografici identificati) dei formaggi 
a 8 mesi di stagionatura 
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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 

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. 

 

Parte delle attività previste nel WP4 (punti da 1 a 4 del protocollo sperimentale riportato a pag. 36 della 

“Relazione relativa al Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018) sono state condotte durante i primi due anni di 

attività del progetto e i risultati sono già stati riportati nelle relazioni intermedie.  

Nel 2019 è stata completata la serie di lavorazioni sperimentali nelle tre aziende precedentemente 

selezionate e sono state eseguite le analisi microbiologiche, chimico-fisiche e sensoriali sui campioni 

prelevati durante le prove della stagione invernale (gennaio - febbraio 2019) e sui formaggi a 6 mesi di 

stagionatura, ottenuti con differenti tipi di innesti (punti 5 e 6 del succitato protocollo sperimentale). Si è 

quindi proceduto all’elaborazione dei dati ottenuti e alla stesura della presente relazione (punti 7 e 8, del 

protocollo sperimentale). 

Nel 2018, per le lavorazioni sperimentali in caseificio, nelle stagioni primaverile ed estiva della campagna 

casearia, sono state utilizzate le colture Agris SR30, SR56 e SR63, liofilizzate e confezionate da Agenzia 

Veneta per l’innovazione nel Settore Primario. Le colture sono state combinate nei laboratori Agris per 

formare due mix: MixA (SR30+SR56) e MixB (SR30+SR63).  

Nel 2019, per le lavorazioni sperimentali svolte durante la stagione invernale, sono state invece utilizzate le 

colture liofilizzate Agris confezionate direttamente sotto forma di MixA e MixB da Agenzia Veneta per 

l’innovazione nel Settore Primario nel mese di dicembre 2018 (Fig. WP4-1).  

 

 

Figura WP4.1 - Colture starter Agris in forma liofilizzata, utilizzate nelle prove sperimentali del 2019. 
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La composizione microbica e la cinetica dei due mix, valutata prima di procedere con le lavorazioni 

sperimentali invernali (2019), è riportata in Fig. WP4.2. 

 

 

 

Figura WP4.2 - Composizione microbica, nei principali gruppi microbici starter di MixA e MixB (a), e cinetica 

di crescita microbica in scotta (b). 

 

Gli starter Agris MixA e MixB, le cui schede tecniche per il corretto utilizzo in lavorazione sono riportate in 

Figura WP4.3a e WP4.3b, sono stati resi disponibili, gratuitamente, dal mese di marzo 2019 al Consorzio 

per la tutela del Pecorino Romano per distribuirle ai caseifici aderenti. 
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Figura WP4.3a - Scheda tecniche della coltura starter Agris MixA in forma liofilizzata, prodotta nell’ambito del 

progetto Cluster. 
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Figura WP4.3b - Scheda tecnica della coltura starter Agris MixB in forma liofilizzata, prodotta nell’ambito del 

progetto Cluster 
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Le attività previste al punto 5 del protocollo sperimentale, iniziate nel 2018, sono state completate nel corso 

del 2019, terzo anno del progetto.   

Di seguito, si riporta lo schema sperimentale adottato per le 26 lavorazioni sperimentali effettuate nei 

caseifici, in seguito alle quali sono stati prelevati e analizzati 348 campioni. 

 

Caseifici = 3 

Periodi di caseificazione = 3: primavera, estate, inverno 

Ripetizioni = 3 per ogni periodo di caseificazione:  

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

Campioni da analizzare per ciascuna lavorazione = 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 6 mesi di 

stagionatura (n. 3) 

 

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

Nel 2018, sono state eseguite le lavorazioni della stagione primaverile e estiva, in tre settimane consecutive, 

effettuando 9 lavorazioni settimanali (3 giornate per 3 tipologie di innesto), in ogni caseificio, per ciascuna 

stagione, mentre nel periodo gennaio/febbraio 2019 (lavorazioni invernali) nel caseificio numero 3 sono state 

svolte 6 lavorazioni (2 giornate per 3 tipologie di innesto), a causa della vertenza tra allevatori e produttori 

sul prezzo del latte ovino.  

Durante l’attività in caseificio, sono state seguite tutte le fasi del processo produttivo 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 durante le prime 24 ore) e prelevati i campioni per le analisi da 

svolgere nei laboratori di Agris a Bonassai. Il giorno precedente a ciascuna lavorazione è stato effettuato 

l’inoculo della scotta/siero dolce con i Mix A e Mix B e con lo starter del caseificio (C). In questa fase, sono 

state monitorate le temperature di pastorizzazione della scotta e di inoculo dello starter, in modo da avere 

uno sviluppo ottimale della coltura microbica che, il giorno seguente, dopo 18 ore di incubazione, ha 

costituito lo scotta/siero-innesto da inoculare nel latte durante il processo produttivo. In questa fase è stato 

prelevato un campione di scotta/siero-innesto per valutarne la concentrazione in specie starter e l’acidità 

prima dell’inoculo nel latte. Dopo la pressatura, all’uscita dal porzionatore, è stato misurato il pH della 

cagliata, che è stato poi monitorato dai tecnici del caseificio ad intervalli irregolari per le 24 ore successive. 

Prima della fine di ciascuna giornata produttiva, si è proceduto alla preparazione del nuovo scotta/siero-

innesto da utilizzare il giorno successivo. 

L’elenco dei campioni prelevati per le analisi microbiologiche e fisico-chimiche, con le sigle utilizzate per la 

loro identificazione, è il seguente: 

• Scotta dolce (SD), 

• Scotte inoculate con i Mix A, B e C (SA, SB e SC), 
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• 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 pastorizzato in laboratorio a 80 °C (LT80). 

 

Nel caseificio numero 3, per ragioni legate al sistema produttivo, è stato utilizzato il siero anziché la scotta 

per la preparazione dei siero-innesti con i Mix A e B, inoltre non è stato preparato l’innesto con il Mix C 

(campioni SC e SiC) ma è stato utilizzato uno starter liofilizzato (C) aggiunto direttamente in caldaia durante 

le lavorazioni sperimentali. 

Sul latte termizzato LT, sono stati determinati i parametri chimico-fisici (pH) e di macrocomposizione (grasso, 

proteine, lattosio, analisi al Milkoscan FT+). Sugli starter, impiegati nelle lavorazioni nei caseifici, sono stati 

determinati il pH e l’acidità (°SH).  

Sui campioni elencati sopra, 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. 

 

 

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  42°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 

 

Un’aliquota degli stessi campioni analizzati per la determinazione della carica microbica vitale è stata 

concentrata per centrifugazione e conservata in ultrafreezer a -80 °C fino allo svolgimento delle analisi 
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molecolari (PCR specie-specifica e real-time qPCR) per la ricerca e la quantificazione delle specie/generi 

microbici di interesse caseario attraverso l’amplificazione di geni specifici. Nel corso del progetto, si è 

lavorato sul DNA batterico totale estratto direttamente dalle scotte inoculate e incubate (tutte le 

determinazioni sono state fatte in triplo). I primers utilizzati sono riportati in Tabella 3. 

 

Tabella WP4.3 - Primer utilizzati per lo svolgimento delle analisi molecolari rt-qPCR e PCR specie-specifica 

Specie target Gene Primer 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   

 

Inoltre, sono stati sviluppati i protocolli sperimentali ed è stata monitorata, in continuo, la cinetica di crescita 

microbica, a temperatura costante (37 e 42°C) per 24 ore, nei terreni elettivi MRS, M17 e MPC, e in scotta 

chiarificata attraverso il microplate reader Chameleon V (LABLOGIC SYSTEMS). Lo strumento è stato 

settato alla lunghezza d’onda di 595 nm per consentire la misurazione dello sviluppo microbico.  

 

Analisi microbiologiche, chimico-fisiche e sensoriali dei formaggi, a 6 mesi di stagionatura, ottenuti 

con differenti tipi di innesti 

I formaggi, a sei mesi di stagionatura, relativi alle lavorazioni primaverili ed estive, sono stati campionati a 

settembre e dicembre 2018, mentre i formaggi prodotti durante le lavorazioni sperimentali della stagione 

invernale sono stati campionati nei mesi di giugno e luglio 2019. Il campionamento è stato svolto prelevando 

due spicchi contrapposti della forma di Pecorino Romano, necessari per le analisi chimiche e sensoriali, 

mentre per le analisi microbiologiche il campionamento è stato svolto in condizioni di asepsi mediante 
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carotaggio sui due piatti della forma. Dopo il campionamento, i campioni sono stati trasferiti immediatamente 

in laboratorio e processati per le analisi microbiologiche. 

Nel caseificio numero 3, durante la stagione invernale, come detto in precedenza, sono state svolte 2 

giornate di lavorazioni sperimentali, invece delle 3 previste pertanto sono state campionate 6 forme di 

Pecorino Romano DOP anziché le 9 previste per questa stagione della campagna casearia.  

 

Analisi microbiologiche 

Sui campioni prelevati dai caseifici sono state eseguite le analisi microbiologiche per la determinazione della 

conta microbica vitale di cocchi e lattobacilli termofili, enterococchi, lattobacilli mesofili, citrato fermentanti, 

coliformi totali e fecali (Tabella WP4.1) e la determinazione stima del numero più probabile di propionici e 

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

 

Analisi chimiche 

Sui formaggi sperimentali (FA, FB e FC), a 6 mesi di stagionatura, sono state eseguite le seguenti 

determinazioni analitiche: pH (pH-meter Crison Basic 20+), umidità (ISO, 2004), grasso (Soxhlet, 1879), 

azoto totale (TN) (ISO, 2014), proteine (=[(TN−NPN)×6.38], NaCl (titolazione potenziometrica con AgNO3 

(ISO, 2006), automatic titrator Mettler-Toledo DL55, Mettler-Toledo GmbH, Schwerzenbach, Switzerland).  

La proteolisi è stata valutata attraverso la determinazione dei principali indici di proteolisi: azoto solubile a pH 

4.6 (SN), azoto solubile in acido tricloroacetico al 12% (TCA-SN) e azoto solubile in acido fosfotungstico al 

10% (PTA-SN) (Gripon et al., 1975).  

La lipolisi è stata seguita attraverso l’identificazione e la quantificazione degli acidi grassi liberi (FFA) 

individuali, per via gas-cromatografica secondo quanto riportato da Addis et al. (2005). 

Sui risultati ottenuti e relativi alla composizione fisico-chimica, proteolisi e lipolisi dei campioni di formaggio in 

esame è stata svolta una analisi statistica utilizzando un modello lineare generalizzato (General Linear 

Model, GLM) per valutare le possibili differenze statistiche (P<0.05) in funzione sia del tipo di starter 

utilizzato (starter Agris o di caseificio, 3 livelli (A, B, C)) sia della stagionalità di produzione (3 livelli, gennaio, 

marzo e giugno). 

 

Analisi Sensoriali 

Per verificare se i campioni prodotti con i due mix (A e B) presentino caratteristiche sensoriali differenti 

rispetto al controllo (C) è stato impiegato il metodo quantitativo della Differenza dal Controllo. Nello specifico, 

24 giudici addestrati, hanno riportato, in una scala a 9 punti (1=nessuna differenza e 9=estremamente 

differente), l’entità della differenza tra i campioni prodotti con i mix A e B rispetto al controllo C. I soggetti 

sono stati informati che, come spesso accade per questa tipologia di test, una copia del controllo può essere 

presentata in forma occulta tra i campioni da confrontare. Questa pratica consente di stimare l’effetto 

placebo che si può generare nel chiedere di valutare una differenza quando in realtà questa non esiste. Tutti 

i campioni sono stati identificati con un codice casuale a 3 cifre e presentati secondo un ordine randomizzato 

e bilanciato a blocchi completi (Williams design). Acqua e cracker non salati sono stati forniti ai giudici per 

azzerare le sensazioni gustative tra un campione e l’altro. La differenza tra i campioni e il controllo è stata 

valutata separatamente per ognuna delle tre categorie sensoriali: differenza olfattiva, differenza gustativa e 
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differenza di struttura. Le analisi sono state eseguite sui campioni (Mix A, Mix B e Controllo) a sei mesi di 

stagionatura, prodotti nei tre caseifici, per ognuno dei tre differenti periodi di produzione (primaverile, estivo, 

invernale). 

 

Elaborazione dei dati ottenuti 

 

Analisi microbiologiche 

I risultati delle analisi microbiologiche sui campioni di latte e scotta/siero, inoculati e non, prelevati nei 

caseifici durante le lavorazioni sperimentali, e sui campioni di formaggi a 6 mesi di stagionatura, sono stati 

mediati, analizzati statisticamente ed elaborati graficamente.  

Sui risultati ottenuti dall’analisi microbiologica e molecolare dei campioni di scotta/siero-innesto e sui 

formaggi ai 6 mesi di stagionatura è stata svolta una analisi statistica utilizzando un modello lineare 

generalizzato (General Linear Model, GLM) per valutare le possibili differenze statistiche (P<0.05) nello 

sviluppo complessivo degli innesti ottenuti a seconda del tipo di starter utilizzato (starter Agris o di caseificio) 

e alla stagionalità casearia. Inoltre, è stato valutato l’effetto dell’interazione innesto x stagione nella 

composizione microbica degli innesti. L’analisi GLM permette di capire se vi siano stati degli effetti nello 

sviluppo degli innesti e, nel caso vi fossero, quale sia la componente maggiormente responsabile nella 

diversa composizione microbica negli innesti. Per valutare meglio l’effetto delle componenti statistiche starter 

e stagionalità nello sviluppo dei principali gruppi microbici starter, anche lo sviluppo di lattobacilli e cocchi 

termofili, ed enterococchi è stato analizzato attraverso il test GLM. 

Inoltre, l’analisi GLM è stata utilizzata anche per le analisi molecolari relative allo sviluppo delle specie microbiche 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii supbs. lactis e L. delbrueckii supbs. bulgaricus nei campioni 

di scotta/siero-innesto. La presenza di L. helveticus è stata valutata nelle scotte incubate. 

Alla fine di ogni giornata sperimentale, i campioni di latte, scotta/siero dolce e innesto prelevati da ciascun 

caseificio (11 campioni per i caseifici 1 e 2; 9 campioni per il caseificio 3) sono stati prontamente refrigerati in 

contenitori termici e  trasportati presso i laboratori di Microbiologia a Bonassai per lo svolgimento delle 

analisi per la determinazione della dell’acidità titolabile degli innesti (°SH), della conta vitale in piastra di 

diversi gruppi microbici e per l’estrazione di DNA e RNA per Real-time PCR. 

Nella presente relazione sono mostrati i dati relativi alle tre stagioni dell’annata casearia, elaborati 

statisticamente.  

Le conte microbiche vitali relative ai campioni di scotta/siero dolce e degli stessi innestati con l’inoculo 

liofilizzato Agris o con l’inoculo di caseificio (ad eccezione del caseificio 3), gli scotta/siero-innesto utililizzati 

in lavorazione, il pH degli innesti, il latte inoculato con gli starter, sono riportati di seguito. 

La scotta e il siero dolci, utilizzate come substrato per la preparazione degli innesti da utilizzare nelle 

caseificazioni sperimentali, mostrano conte microbiche vitali totali generalmente inferiori a 2 Log UFC/mL, 

con due sole eccezioni (nella stagione estiva del caseificio 2 e nella stagione primaverile del caseificio 3) 

(Fig. WP4.4). 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 (90°C) che ne ha ridotto la concentrazione e 

la biodiversità microbica, mentre i secondi hano subito un trattamento termico più blando (75°C) per evitare 

la denaturazione delle siero proteine . Nelle scotte si trovano quasi esclusivamente bacilli e cocchi termofili, 
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mentre la presenza degli enterococchi e dei lattobacilli mesofili è appena rilevabile (≤ 5 UFC/mL) e 

limitatamente ad alcuni campioni. Nel siero primaverile del caseificio 3, invece, si rileva una concentrazione 

microbica totale maggiore (4,13 Log UFC/mL) rispetto agli altri sieri dolci, con concentrazioni di enterococchi 

e lattobacilli mesofili superiore a 2 Log UFC/mL. I coliformi non sono mai stati rilevati nel caseificio 1, mentre 

sono presenti nei substrati dolci dei caseifici 2 e 3. Il livello di inoculo dei substrati inoculati con i Mix Agris A 

e B, è costante e si attesta intorno a 3,7 Log UFC/mL, mentre il livello di inoculo negli innesti di caseificio è 

estremamante variabile, nel caseificio 2 arriva oltre i 7 Log UFC/mL. 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 le colture Agris. 
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Figura WP4.4 - Conte microbiche vitali dei campioni di scotta/siero dolce (SD) inoculati con gli starter 

liofilizzati Agris (SA e SB) o con l’innesto di caseificio (SC) nei caseifici aderenti al progetto (1, 2 ,3), durante 

le sperimentazioni svolte nelle stagioni invernale, primaverile e estiva della campagna casearia. 

 

 

Dopo 18 ore di incubazione a 42°C in caseificio, le scotte e i sieri-innesto (SiA, SiB e SiC) sono stati 

analizzati per la determinazione della concentrazione della carica microbica totale e di lattobacilli e cocchi 

termofili, enterococchi, lattobacilli mesofili (Fig. WP4.5). Il livello di acificazione degli scotta/siero-innesto 

Agris sono stati sempre costanti, con un pH finale compreso tra 3,9 e 4,1, mentre gli scotta-innesto del 

caseifici 1 e 2 si spingevano fino a pH 3,4 e 3,8 (Tabella WP4.4). Dal punto di vista microbiologico, è sempre 

da rilevare la presenza degli enterococchi limitatamente ai campioni SiA e SiB. Lattobacilli e cocchi termofili 

sono presenti alla stessa concentrazione (7 ≤ Log UFC/mL ≤ 8) negli innesti A e B, e 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, anche di 3 Log UFC/mL rispetto ai campioni SA e SB. I lattobacilli 

mesofili sono stati trovati solamente nei siero-innesto primaverili ed estivi del caseificio 3. L’analisi statistica, 

utilizzata per la determinazione degli effetti di starter e stagione sulla composizione microbica degli 

scotta/siero-innesto, mostra come l’utilizzo di uno starter naturale e biodiverso oppure di uno starter 

commerciale, abbiano un impatto importante (Tabella WP4.5). Tuttavia, gli innesti prodotti in ciascun 

caseificio durante i tre periodi della campagna casearia non risultano differenti, dato che l’interazione starter 

x innesto non è significativa, ma osservando meglio il contributo statistico dato da starter e stagione sullo 

sviluppo dei gruppi microbici starter è possibile capire quali siano i gruppi microbici maggiormente coinvolti 

(Tabella WP4.6). Nel caseificio 1, la tipologia di starter ha avuto un effetto significativo (P<0.05) sulla 

concentrazione di lattobacilli termofili, cocchi termofili ed enterococchi, mentre si nota un significativo effetto 

dato dalla stagionalità solamente riguardo la concentrazione di enterococchi nello scotta-innesto. Nel 

caseificio 2 gli effetti dello starter sono meno marcati rispetto al caseificio 1 e si nota solo una differenza 

significativa sugli enterococchi, data dalla tipologia di starter utilizzato. Nel caseificio 3 si nota solamente un 

effetto significativo nella concentrazione di lattobacilli termofili dipendente dalla tipologia di starter usato. 

 

 

Tabella WP4.4 - pH degli scotta/siero-innesti prima dell’aggiunta in caldaia 

 SiA SiB SiC 

Caseificio 1 3,9 4,0 3,4 

Caseificio 2 4,0 4,0 3,8 

Caseificio 3 4,1 4,1 n.d. 

n.d., non disponibile 
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Figura WP4.5 - Conte microbiche vitali dei campioni di scotta/siero-innesto, ottenuti in seguito ad inoculo con 

gli starter liofilizzati Agris (SiA e SiB) o con l’innesto di caseificio (SiC), prelevati dai caseifici aderenti al 

progetto (1, 2 ,3), durante le lavorazioni sperimentali svolte nelle stagioni invernale, primaverile e estiva della 

campagna casearia. 
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Tabella WP4.5 - Valutazione statistica sullo sviluppo degli starter in scotta 

 
Starter Stagione Innesto × stagione 

Caseificio 1 * n.s. n.s. 

Caseificio 2 * n.s. n.s. 

Caseificio 3 n.s. n.s. n.s. 

*, P<0.05; n.s., non significativo 

 

 

 

Tabella WP4.6 - Valutazione statistica sullo sviluppo delle colture starter in scotta/siero nelle diverse 

stagioni della campagna casearia 

 
Gruppo microbico Innesto Stagione Innesto x stagione 

Caseificio 1 Lattobacilli termofili * n.s. n.s. 

 
Cocchi termofili *** n.s. n.s. 

 
Enterococchi *** * n.s. 

     

Caseificio 2 Lattobacilli termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Cocchi termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Enterococchi *** n.s. n.s. 

     

Caseificio 3 Lattobacilli termofili * n.s. n.s. 

 
Cocchi termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Enterococchi n.s. n.s. n.s. 

*, P<0.05; *, P<0.01; ***, P<0.001; n.s., non significativo 

 

I campioni di scotta/siero-innesto sono stati sottoposti ad analisi molecolare per la quantificazione delle 

principali specie microbiche starter. La concentrazione delle specie S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. 

lactis e L. delbrueckii subp. bulgaricus è stata determinata attraverso la quantificazione relativa di geni 

specifici (gene target/rrn), caratterizzanti ciascuna di queste specie, mediante real-time PCR (Fig. WP4.6). 
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Per ciascuna specie microbica, non si notano differenze statisticamente significative date dalla tipologia di 

starter utilizzato, mentre c’è un effetto significativo (P<0.05) dato dalla stagione (Tabella WP4.7). 

Sugli stessi campioni è stata fatta anche una verifica, mediante PCR, per la presenza/assenza di 

Lactobacillus helveticus, negli innesti, dato che L. helveticus non è presente negli innesti starter liofilizzati 

Agris, ma è generalmente presente negli innesti commerciali utilizzati dai caseifici per la preparazione dello 

scotta-innesto. Infatti, L. helveticus è stato trovato in tutti i campioni di scotta-innesto (SiC) prelevati dal 

caseificio 1, nelle tre stagioni della campagna casearia, e nella SiC della stagione invernale del caseificio 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura WP4.6 - Quantificazione molecolare relativa delle specie S. thermophilus (lacZ/rrn), L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus (lacZ/rrn) e L. delbrueckii subsp. lactis (dppE/rrn) nei campioni di scotta/siero-innesto 
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prelevati dai caseifici aderenti al progetto (1, 2 ,3), durante le sperimentazioni svolte nelle stagioni invernale, 

primaverile e estiva della campagna casearia. 

 

Tabella WP4.7 - Valutazione statistica sullo sviluppo delle specie starter in scotta 

Specie ricercata Caseificio Starter Stagione Innesto × stagione 

S. thermophilus Caseificio 1 n.s. * n.s. 

 Caseificio 2 n.s. *** n.s. 

 Caseificio 3 n.s. * n.s. 

     

L. delbrueckii subsp. bulgaricus Caseificio 1 n.s. * n.s. 

 Caseificio 2 n.s. ** n.s. 

 Caseificio 3 n.s. *** n.s. 

     

L. delbrueckii subsp. lactis Caseificio 1 n.s. *** n.s. 

 Caseificio 2 n.s. *** n.s. 

 Caseificio 3 n.s. *** n.s. 

*, P<0.05; *, P<0.01; ***, P<0.001; n.s., non significativo 

 

Dopo aver prodotto gli innesti ed aver verificato il raggiungimento del corretto pH, sono state eseguite le 

lavorazioni sperimentali. In ciascun caseificio, sono stati annotati i parametri tecnologici relativi alla 

tecnologia di trasformazione, i quali sono riportati nelle Tabelle WP4.8, WP4.9 e WP4.10.  

Il latte termizzato (LT) e il latte inoculato con gli innesti Agris (LiA e LiB) o l’innesto di caseificio (LiC), sono 

stati analizzati microbiologicamente per la determinazione della carica microbica di lattobacilli e cocchi 

termofili, ed enteroccochi (Fig. WP4.7). Se si confrontano i campioni di latte termizzato (LT) utilizzato per le 

caseificazioni sperimentali nelle tre stagioni della campagna casearia, in relazione alla presenza dei gruppi 

microbici starter, si nota che lattobacilli e cocchi termofili mostrano lievi variazioni tra le stagioni nel caseificio 1. 

Piccole variazioni si rilevano nel caseificio 2 nella stagione estiva, mentre nel caseificio 3 le concentrazioni 

sono sensibilmente più elevate nei periodi primaverile ed estivo, rispetto alla stagione invernale. Gli 

enterococchi sono stati rilevati nei latti utilizzati durante tutte le stagioni nei caseifici 1 e 2  (in quest’ultimo in 

maggiore concetrazione nella stagione estiva, pari a 2,42 Log UFC/mL), mentre nel caseificio 3 non sono 

stati rilevati nella stagione invernale. 

I latti inoculati con gli innesti Agris e di caseificio sono stati analizzati per valutare la concentrazione di 

lattobacilli e cocchi termofili, ed enterococchi. 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) (Fig. 7). 
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Figura WP4.7 - Conte microbiche vitali dei campioni di latte termizzato (LT) e latte inoculato con lo scotta/siero-

innesto ottenuto con Mix Agris (LiA e LiB) o con l’innesto di caseificio (LiC), prelevati nei caseifici (1, 2 ,3), 

durante le sperimentazioni svolte nelle stagioni invernale, primaverile e estiva della campagna casearia. 
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Durante lo svolgimento delle caseificazioni sperimentali, sono state annotate le curve di pH relative 

all’acidificazione delle cagliate ottenute con inoculo dei mix Agris e con gli innesti di caseificio, le quali sono 

risultate sovrapponibili tra loro, senza particolari differenze nel pH delle cagliate alle 24 h (Fig. WP4.8). 

 

Tabella WP4.8 - Parametri tecnologici rilevati durante le caseificazioni sperimentali nel caseificio 1 

Data di lavorazione                                                NOTE 

Caseificio                         1                                       

FASI DELLA TECNOLOGIA U.M.    

Latte in caldaia L 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/h

L 
500 q totale innesto colture Agris (L/L latte) 30/6000 

Quantità di innesto SiC 

caseificio 

mL/h

L 
 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 WP4.9 - Parametri tecnologici rilevati durante le caseificazioni sperimentali nel caseificio 2 

Data di lavorazione                                                NOTE 

Caseificio                     2   

FASI DELLA TECNOLOGIA U.M.    

Latte in caldaia L 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/h

L 
500 q totale innesto colture Agris (L/L latte): 40/8000 

Quantità di innesto SiC 

caseificio 

mL/h

L 
 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 WP4.10 - Parametri tecnologici rilevati durante le caseificazioni sperimentali nel caseificio 3 

Data di lavorazione                                                NOTE 

Caseificio                         3                                     

FASI DELLA TECNOLOGIA U.M.    

Latte in caldaia L 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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Figura WP4.8 - Evoluzione del pH della cagliata nelle 24 h successive all’uscita dal porzionatore, rilevate durante le caseificazioni sperimentali svolte nei periodi 

invernale, primaverile ed estivo della campagna casearia, nei 3 caseifici aderenti al progetto. 
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Nei formaggi a 6 mesi di stagionatura, la concentrazione di lattobacilli totali, di cocchi e lattobacilli termofili, è 

costante, senza variazioni significative (P<0.05) tra i formaggi ottenuti utilizzando gli innesti Agris (FA e FB) 

e l’innesto di caseificio (FC), nei tre periodi della campagna casearia (Fig. WP4.9). I gruppi microbici starter 

(lattobacilli e 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 non-starter, i lattobacilli mesofili, presenti in concentrazione non 

rilevabile nei latti di partenza, nei formaggi a 6 mesi raggiungono 5-6 log UFC/g.  

Alcune variazioni si notano nella concentrazione di enterococchi, rilevati in maniera meno costante e a 

concentrazioni inferiori rispetto agli altri gruppi microbici ricercati, nonostante non vi sia una chiara 

correlazione con la tipologia di innesto utilizzato o la stagione produttiva. 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, tuttavia non 

sono stati rilevati difetti di gonfiore tardivo nei formaggi campionati, in altri casi i batteri citrato fermentanti 

risultano assenti. 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. I coliformi non sono mai stati rilevati in tutti i campioni.  

L’analisi statistica riportata in Tabella WP4.11 mostra che, sebbene l’effetto di innesto e stagione sia 

significativo in alcuni dei gruppi microbici osservati, l’interazione innesto × stagione non è mai significativo, 

tranne per i lattobacilli termofili nel caseificio 1. La Tabella WP4.12 riassume, per ciascun caseificio, l’effetto 

complessivo di innesto e stagione sulla composizione microbica dei formaggi e si può concludere che, dal 

punto di vista microbiologico, i formaggi ottenuti utilizzando innesti diversi e prodotti in diversi periodi della 

campagna casearia non sono diversi tra loro.  
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Figura WP4.9 - Conte microbiche vitali di lattobacilli termofili, cocchi e lattobacilli mesofili, enterococchi e 

citrato fermentanti nei formaggi a 6 mesi di stagionatura campionati nei caseifici (1, 2 ,3), durante le 

sperimentazioni svolte nelle stagioni invernale, primaverile ed estiva della campagna casearia. 
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Tabella WP4.11 - Valutazione statistica di innesto e stagione sullo sviluppo dei principali gruppi 

microbici nei formaggi a 6 mesi di stagionatura 

 
Gruppo microbico Innesto Stagione Innesto x stagione 

Caseificio 1 Lattobacilli termofili n.s. * * 

 
Cocchi termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Lattobacilli mesofili n.s. n.s. n.s. 

 
Enterococchi *** *** n.s. 

 
Citrato fermentanti n.s. n.s. n.s. 

Caseificio 2 Lattobacilli termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Cocchi termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Lattobacilli mesofili n.s. n.s. n.s. 

 
Enterococchi n.s. *** n.s. 

 
Citrato fermentanti n.s. * n.s. 

Caseificio 3 Lattobacilli termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Cocchi termofili n.s. n.s. n.s. 

 
Lattobacilli mesofili n.s. n.s. n.s. 

 
Enterococchi n.s. n.s. n.s. 

 
Citrato fermentanti n.s. ** n.s. 

*, P<0.05; *, P<0.01; ***, P<0.001; n.s., non significativo 

 

 

Tabella WP4.12 - Valutazione statistica sull’effetto di innesto e stagione sullo svilupo 

microbiologico dei formaggi a 6 mesi di stagionatura 

 
Innesto Stagione Innesto × stagione 

Caseificio 1 * ** n.s. 

Caseificio 2 n.s. * n.s. 

Caseificio 3 n.s. *** n.s. 

*, P<0.05; *, P<0.01; ***, P<0.001; n.s., non significativo 
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Analisi chimiche  

I risultati relativi ai parametri fisico-chimici e di macro-composizione del formaggio Pecorino Romano 

prodotto presso i tre caseifici coinvolti nella sperimentazione (1, 2 e 3) sono riportati in Tabella WP4.13. In 

generale, sui principali parametri di macro-composizione, non è stato osservato alcun effetto dovuto al tipo di 

starter utilizzato, ad eccezione del contenuto di umidità che è inferiore, nei formaggi prodotti con lo starter 

Controllo (FC) nei caseifici 1 e 2 rispetto a quelli prodotti con le colture appartenenti alla collezione Agris; 

questo aspetto è particolarmente evidente nel prodotto primaverile (caseificio 2) ed estivo (caseificio 1).  

Il periodo di produzione ha influenzato, in generale, in modo significativo i parametri di macro-composizione 

dei formaggi sperimentali prodotti. In particolare, per quanto riguarda l’umidità, il formaggio prodotto, nel 

caseificio 1 nel periodo estivo, con la scotta controllo (FC) ha un contenuto di umidità inferiore rispetto a 

quanto osservato per lo stesso formaggio nel periodo invernale e primaverile. I formaggi prodotti nel 

caseificio 2, nel periodo invernale, sono caratterizzati, indipendentemente dal tipo di scotta utilizzata, da 

un’umidità più elevata rispetto ai formaggi prodotti negli altri periodi presi in considerazione. Per quanto 

riguarda il contenuto di grasso, il formaggio prodotto nel caseificio 2, nel periodo primaverile, con la scotta 

innesto B (FB) ha un contenuto di grasso inferiore rispetto al formaggio prodotto con la stessa scotta a 

giugno.  Nel caseificio 3, indipendentemente dal tipo di scotta utilizzata il formaggio prodotto nel periodo 

primaverile mostra un contenuto di grasso inferiore rispetto al formaggio prodotto nel periodo invernale, 

inoltre il formaggio prodotto con la scotta innesto A nel periodo primaverile, è caratterizzato da un contenuto 

di grasso inferiore rispetto al formaggio FA prodotto a giugno. Relativamente al contenuto di proteine, il 

formaggio FA prodotto nel caseificio 2, in primavera, ha un contenuto di proteina superiore rispetto a FA 

prodotto in inverno.  L’effetto del periodo di produzione sul contenuto di contenuto di grasso e proteina nel 

formaggio Pecorino Romano  è dovuto alla naturale variazione del rapporto grasso/proteina nel latte di 

pecora che diminuisce da novembre ad aprile per poi aumentare fino a luglio (Addis et al., 2018). 

I valori dei parametri di macro-composizione, determinati nei formaggi sperimentali sotto esame, sono 

mediamente confrontabili con quanto osservato nel formaggio Pecorino Romano DOP a 5 - 8 mesi di 

stagionatura, ad eccezione del contenuto di NaCl che, rispetto al range di variabilità, è risultato inferiore nei 

formaggi del caseificio 1 e superiore nei formaggi dei caseifici 2 e 3 rispettivamente (Addis et al., 2015). 

Nella Tabella WP4.14 sono riportati i risultati relativi alla proteolisi monitorata attraverso l’evoluzione dei 

principali indici proteolitici, nei formaggi sperimentali (FA, FB e FC) per tutti i caseifici e periodi di produzione. 

SN, TCA-SN e PTA-SN sono stati espressi rispetto al contenuto di azoto totale (TN) (Grippon et al., 1975). 

Lo scotta/siero-innesto prodotto con le due colture della collezione Agris (A e B) ha indotto, in generale, lo 

stesso processo di maturazione proteolitica e paragonabile a quello della scotta/siero-innesto controllo (C). 

Nel formaggio del mese di marzo prodotto nel caseificio 2, è comunque possibile osservare una proteolisi 

tendenzialmente inferiore nei formaggi Controllo (FC) rispetto ai formaggi prodotti con le colture della 

collezione di Agris, mentre nei formaggi prodotti dal caseificio 3 a giugno, il formaggio FA è caratterizzato da 

un rapporto NS/NT significativamente superiore rispetto a FB ed FC 

Il periodo di produzione non ha avuto alcun effetto significativo sul processo proteolitico sviluppatosi nei 

formaggi in esame. I valori degli indici proteolitici osservati rientrano nel range di variabilità che caratterizza il 

formaggio Pecorino Romano DOP (7-8 mesi di stagionatura, Addis et al., 2015). I formaggi prodotti nei 
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caseifici 2 e 3 sono in generale meno proteolizzati rispetto ai formaggi del caseificio 1, probabilmente a 

causa del maggior contenuto di sale, che caratterizza questi formaggi e che ha sicuramente rallentato i 

processi enzimatici di maturazione. 

I risultati relativi all’analisi del profilo degli acidi grassi liberi (FFA) dei formaggi sperimentali di Pecorino 

Romano sono riportati nella Tabella WP4.15. Gli FFA sono stati raggruppati in tre classi: FFA a catena corta 

(SCFFA), FFA a media catena (MCFFA) e FFA a lunga catena (LCFFA). Vengono riportati in Tabella anche 

gli acidi grassi liberi più rappresentativi per ciascuna classe (C4:0, C16:0 e C18:1, rispettivamente) nonché il 

contenuto di acidi grassi liberi totali (TFFA). 

Lo scotta/siero-innesto utilizzato non ha avuto alcuna influenza significativa sul processo di maturazione 

lipolitica dei formaggi sperimentali (FA, FB e FC), che ha risentito debolmente anche del periodo di produzione. 

In generale la lipolisi è risultata più pronunciata nei formaggi prodotti nel periodo invernale (gennaio). 

Il contenuto di acidi grassi liberi individuali e totali determinato nei campioni di Pecorino Romano in esame, 

varia in funzione del caseificio di produzione, probabilmente per l'utilizzo di cagli in pasta differenti, ed è 

mediamente paragonabile al limite inferiore del range di variabilità osservato nel formaggio Pecorino 

Romano DOP (7-8 mesi di stagionatura, Addis et al., 2015). Questo livellamento sul limite inferiore del range 

di variabilità è probabilmente dovuto all’elevata variabilità e al basso contenuto di enzimi lipolitici (PGL 

(Pregastic Lipase)) che attualmente caratterizza il caglio in pasta di agnello presente sul mercato e utilizzato 

nella produzione del formaggio Pecorino Romano (Addis et al., 2015). 
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Tabella WP4.13 - Parametri fisico-chimici e di macro-composizione (media ± sd) dei formaggi sperimentali di Pecorino Romano DOP 

prodotti con le colture starter naturali (FA e FB) e di controllo (FC) in tre differenti periodi (gennaio, marzo e giugno)  

Periodo Gennaio  Marzo  Giugno Effetto 

 Caseificio 1   

Coltura FA  FB   FC   FA  FB   FC   FA  FB   FC  P C 

pH 5.3 ± 0.1ab  5.4 ± 0.2a  5.3 ± 0.2ab  5.18 ± 0.02ab  5.19 ± 0.02ab  5.03 ± 0.03ab  4.9 ± 0.1b  5.0 ± 0.2ab  5.0 ± 0.3ab *** ns 

Umidità (%) 30.6 ± 0.4a  31 ± 1 a  31.1 ± 0.3 a  31.2 ± 0.2 a  31 ± 1 a  31.1 ± 0.2 a  31 ± 1 a  30.4 ± 0.1 a  28 ± 1b *** * 

Grasso (%) 35.4 ± 0.5ab  35 ± 1 ab  35 ± 1 ab  34.0 ± 0.3 ab  33.77 ± 0.04b  33.9 ± 0.4 ab  34 ± 1 ab  35.0 ± 0.4 ab  35.8 ± 0.4a *** ns 

Proteine (%) 26 ± 1  26 ± 1  25.9 ± 0.2  26.2 ± 0.3  26 ± 1  26.0 ± 0.2  25.09 ± 0.04  25 ± 1  25.2 ± 0.4 ** ns 

NaCl (%) 3.6 ± 0.3b  3.4 ± 0.3 b  3.3 ± 0.4 b  3.4 ± 0.2 b  3.5 ± 0.2 b  3.5 ± 0.1 b  4.2 ± 0.4 b  6 ± 1a  4.1 ± 0.2 b *** *** 

 Caseificio 2   

Coltura FA  FB   FC   FA  FB   FC   FA  FB   FC    

pH 4.9 ± 0.1ab  4.9 ± 0.1 ab  4.9 ± 0.2 ab  5.1 ± 0.1a  5.1 ± 0.1 a  5.0 ± 0.1 a  4.9 ± 0.1 ab  5.0 ± 0.2 ab  4.6 ± 0.0b ** ns 

Umidità (%) 33 ± 1a  32.3 ± 0.5ab  32.0 ± 0.4ab  30 ± 1cd  31 ± 1c  29.1 ± 0.4d  31.4 ± 0.2bc  30.2 ± 0.2cd  30.5 ± 0.1cd *** *** 

Grasso (%) 33 ± 1c  33.5 ± 0.4abc  34 ± 1abc  33.4 ± 0.5abc  33 ± 1bc  34 ± 1abc  33.9 ± 0.2abc  35.0 ± 0.2a  34.5 ± 0.2ab ** ns 

Proteine (%) 24.0 ± 0.3b  24.9 ± 0.1ab  25.1 ± 0.5 ab  25.7 ± 0.4a  25 ± 1ab  25.7 ± 0.5a  25 ± 1ab  25.2 ± 0.3 ab  25 ± 1 ab ** ns 

NaCl (%) 5.0 ± 0.2  4.8 ± 0.5  5 ± 1  5.2 ± 0.5  5.3 ± 0.5  5 ± 1  5.5 ± 0.3  5.2 ± 0.4  5.6 ± 0.3 ns ns 

 Caseificio 3   

Coltura FA  FB   FC   FA  FB   FC   FA  FB   FC    

pH 4.9 ± 0.1  4.9 ± 0.2  4.86 ± 0.01  5.13 ± 0.03  4.93 ± 0.04  5.0 ± 0.1  5.1 ± 0.1  4.9 ± 0.2  4.8 ± 0.1 ns * 

Umidità (%) 31.0 ± 0.1  32 ± 1  31 ± 1  33 ± 1  33 ± 1  31.7 ± 0.2  31.9 ± 0.5  33 ± 1  31.6 ± 0.3 ns ns 

Grasso (%) 34.3 ± 0.2a  34 ± 1ab  34 ± 1a  31.1 ± 0.4c  31 ± 1c  31.8 ± 0.2bc  33.7 ± 0.5ab  32 ± 1abc  33.4 ± 0.5 ab *** ns 

Proteine (%) 25.3 ± 0.2ab  24.6 ± 0.4 ab  25 ± 1 ab  25 ± 1 ab  26 ± 1 ab  26.6 ± 0.5a  24.3 ± 0.5b  24 ± 1b  25.0 ± 0.3ab *** ns 

NaCl (%) 5 ± 1  5 ± 1  5 ± 1  5.2 ± 0.2  5 ± 1  4.9 ± 0.4  4.8 ± 0.4  6 ± 1  5.2 ± 0.5 ns ns 

Valori entro le righe che non hanno una lettera in comune differiscono significativamente (P<0.05); ns, non significativo; *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001. 
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Tabella WP4.14 - Indici di proteolisi (media ± sd) dei formaggi sperimentali di Pecorino Romano DOP prodotti con le colture starter 

naturali (FA e FB) e Controllo (FC) in tre differenti periodi (gennaio, marzo e giugno) 

Periodo Gennaio  Marzo  Giugno Effetto 

 Caseificio 1   

Coltura FA  FB   FC   FA  FB   FC   FA  FB   FC  P C 

NS/NT 14 ± 1  15 ± 1  16.4 ± 0.3  15 ± 1  14 ± 1  14 ± 1  15 ± 2  15 ± 1  15 ± 1 ns ns 

NS-TCA/NT 12 ± 1  13 ± 2  14.6 ± 0.4  13 ± 1  12 ± 2  13 ± 1  13 ± 2  12 ± 1  12 ± 2 ns ns 

NS-PTA/NT 10 ± 1 ab  10  ± 1 ab  11 ± 1a  10 ± 1ab  9 ± 3 ab  11 ± 1a  10 ± 2ab  7 ± 1b  10 ± 2ab ns ** 

 Caseificio 2   

Coltura FA  FB   FC   FA  FB   FC   FA  FB   FC    

NS/NT 12 ± 1  12 ± 1  12 ± 1  13 ± 1  13 ± 1  11 ± 1  14 ± 1  14 ± 1  12 ± 2 ns ns 

NS-TCA/NT 10 ± 1  10 ± 1  10 ± 2  11 ± 1  11 ± 1  8 ± 2  10 ± 2  11.8 ± 0.4  9 ± 3 ns ns 

NS-PTA/NT 8 ± 1  7 ± 1  8 ± 2  9 ± 1  8 ± 1  6 ± 2  8 ± 2  7.8 ± 0.2  7 ± 3 ns ns 

 Caseificio 3   

Coltura FA  FB   FC   FA  FB   FC   FA  FB   FC    

NS/NT 11.6 ± 0.5ab  11.7 ± 0.2ab  11 ± 1b  12.3 ± 0.5ab  13 ± 1 ab  12 ± 1 ab  14 ± 1a  11 ± 1b  11 ± 1 b * ns 

NS-TCA/NT 8.7 ± 0.5ab  9.7 ± 0.2 ab  9 ± 1 ab  10 ± 1ab  12 ± 1a  10 ± 1ab  11 ± 1ab  8 ± 2b  9.2 ± 0.5ab ns ns 

NS-PTA/NT 7 ± 1  7 ± 1  8 ± 1  9 ± 1  9 ± 2  9 ± 1  8 ± 2  6 ± 1  7 ± 1 * ns 

Valori entro le righe che non hanno una lettera in comune differiscono significativamente (P<0.05); ns, non significativo; *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001. 
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Tabella WP4.15 - Acidi grassi liberi individuali e totali (mmol/kg of formaggio) (media ± sd) dei formaggi sperimentali di Pecorino 

Romano DOP prodotti con le colture starter naturali (FA and FB) and Controllo (FC) in tre differenti periodi (gennaio, marzo e giugno). 

Periodo Gennaio Marzo  Giugno Effetto 

Coltura FA  FB   FC  FA  FB   FC   FA   FB   FC  P C 

 Caseificio 1   

C4:0 27 ± 18  34 ± 25  29 ± 26 5.9 ± 0.0  5.6 ± 0.1  7.1 ± 0.3  7  1 ± 7 ± 1  8.1 ± 0.2 ** ns 

Corta Catena 32 ± 17  39 ± 24  34 ± 26 10.7 ± 0.4  10.5 ± 0.1  12.6 ± 0.4  12  2 ± 12 ± 1  13.4 ± 0.2 ** ns 

C16:0 2.2 ± 0.1ab  2.0 ± 0.2b  2.3 ± 0.1ab 2.2 ± 0.2 ab  2.2 ± 0.1 ab  2.3 ± 0.2 ab  2.5  0.2a ± 2.5 ± 0.2a  2.6 ± 0.2a *** ns 

Media Catena 4.8 ± 0.1ab  4.3 ± 0.3b  4.7 ± 0.1ab 4.8 ± 0.4ab  4.9 ± 0.2ab  5.1 ± 0.4ab  5.3  0.4a ± 5.3 ± 0.5a  5.5 ± 0.4a *** ns 

C18:1 9c 1.7 ± 0.0  1.7 ± 0.1  1.8 ± 0.0 1.8 ± 0.2  1.8 ± 0.1  1.8 ± 0.2  1.9  0.1 ± 1.96 ± 0.05  2.0 ± 0.2 ** ns 

Lunga Catena 2.7 ± 0.1  2.6 ± 0.2  2.7 ± 0.1 2.8 ± 0.3  2.6 ± 0.2  2.7 ± 0.3  2.8  0.1 ± 3.0 ± 0.1  3.1 ± 0.3 ** ns 

TFFA 40 ± 17  46 ± 25  41 ± 26 18 ± 1  18.0 ± 0.4  20 ± 1  20  2 ± 20 ± 2  22.0 ± 0.5 ** ns 

 Caseificio 2   

C4:0 11 ± 1  11 ± 1  11 ± 1 9 ± 2  12 ± 8  9 ± 3  6  1 ± 6 ± 1  7 ± 1 ** ns 

Corta Catena 18 ± 2  19 ± 1  19 ± 1 17 ± 4  22 ± 14  16 ± 5  11  1 ± 10 ± 1  12 ± 2 ** ns 

C16:0 3.1 ± 0.5  3.1 ± 0.3  3.3 ± 0.3 3.0 ± 0.4  3 ± 2  3 ± 1  2.8  0.3 ± 2.7 ± 0.2  3.1 ± 0.3 ns ns 

Media Catena 6.7 ± 0.9  6.8 ± 0.6  7 ± 1 7 ± 1  8 ± 4  6 ± 1  5.7  0.5 ± 5.4 ± 0.4  6 ± 1 ns ns 

C18:1 9c 2.6 ± 0.1  2.6 ± 0.0  2.7 ± 0.1 2.4 ± 0.5  3 ± 1  3 ± 1  2.2  0.2 ± 2.2 ± 0.2  2.6 ± 0.3 ns ns 

Lunga Catena 4.0 ± 0.2  3.9 ± 0.1  4.2 ± 0.2 4 ± 1  5 ± 2  4 ± 1  3.4  0.2 ± 3.4 ± 0.2  3.9 ± 0.3 ns ns 

TFFA 29 ± 3  30 ± 1  30 ± 2 27 ± 5  34 ± 21  26 ± 7  20  1 ± 18 ± 1  22 ± 3 * ns 

 Caseificio 3   

Coltura FA   FB   FC  FA   FB   FC   FA   FB   FC    

C4:0 6 ± 2a  7 ± 1a  6 ± 1a 4.0 ± 0.5b  3.5 ± 0.2b  3.9 ± 0.4b  3.8  0.1b ± 3.8 ± 0.2b  3.8 ± 0.1b *** ns 

Corta Catena 14 ± 4a  14 ± 4a  14 ± 3a 9 ± 2ab  7 ± 1ab  9 ± 2ab  6.8  0.4b ± 6.9 ± 0.2b  6.9 ± 0.2b *** ns 

C16:0 3 ± 1  3 ± 1  3 ± 1 2.1 ± 0.4  1.7 ± 0.3  1.9 ± 0.5  2.2  0.1 ± 2.1 ± 0.1  2.1 ± 0.2 *** ns 

Media Catena 7 ± 2  7 ± 2  7 ± 2 5 ± 1  4 ± 1  4 ± 1  4.4  0.2 ± 4.2 ± 0.2  4.3 ± 0.4 *** ns 

C18:1 9c 4 ± 2abc  5 ± 2ab  5 ± 2a 2 ± 1abc  1.6 ± 0.3bc  1.5 ± 0.5c  1.8  0.1abc ± 1.7 ± 0.1abc  1.8 ± 0.1abc *** ns 

Lunga Catena 6 ± 3  6 ± 2  6 ± 2 3 ± 1  2.3 ± 0.4  2 ± 1  4  3 ± 2.6 ± 0.1  2.7 ± 0.1 ** ns 

TFFA 27 ± 9  27 ± 8  27 ± 7 17 ± 3  14 ± 2  15 ± 4  16  2 ± 13.7 ± 0.1  14 ± 1 *** ns 

Valori entro le righe che non hanno una lettera in comune differiscono significativamente (P<0.05); ns, non significativo; *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001.
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Analisi Sensoriali 

I risultati ottenuti dai test sensoriali, condotti secondo il metodo della Differenza verso il Controllo, mostrano 

che i formaggi prodotti con i Mix A e i Mix B non presentano differenze olfattive, gustative e di struttura 

rispetto ai formaggi impiegati come controllo (C). L’Analisi della Varianza (ANOVA) ad una via non evidenzia 

differenze significative (P<0.05) per nessuno dei caseifici in nessuno dei tre differenti periodi di produzione.  

 

Attività di ricerca di base svolte nell’ambito del progetto 

Le colture naturali sono delle colture biodiverse caratterizzate da un’ampia varietà di ceppi appartenenti a 

diverse specie microbiche. Le colture Agris SR30, SR56 e SR63 sono delle colture naturali biodiverse e 

microbiologicamente indefinite dato che non sono strettamente caratterizzabili nella loro composizione 

microbica in specie e ceppi. Tuttavia, le colture naturali sono caratterizzate da una minore concentrazione 

microbica rispetto alle colture starter commerciali, le quali hanno recentemente preso il posto delle colture 

naturali nelle produzioni alimentari di prodotti fermentati. 

Durante il progetto, i microbiologi di Agris hanno svolto studi di ricerca mirati alla riproduzione in laboratorio 

delle colture starter naturali in modo da aumentare la concentrazione cellulare dei microrganismi starter, 

senza modificarne la struttura. I risultati di questi lavori mostrano che i terreni elettivi MRS e M17 modificano 

la struttura e le performance tecnologiche delle colture naturali, mentre la scotta (il terreno naturale dal quale 

sono state isolate) non modifica le loro caratteristiche (Chessa, L., Paba, A., Daga, E. and Comunian, R. 

(2019), Effect of growth media on natural starter culture composition and performance evaluated with a 

polyphasic approach. Int J Dairy Technol, 72: 152-158. https://doi.org/10.1111/1471-0307.12571). Per 

aumentare la concentrazione cellulare delle colture dopo la riproduzione in laboratorio, i mix Agris MixA e 

MixB sono stati coltivati in scotta modificata (mezzo concentrata e/o chiarificata per centrifugazione) 

incrementando la concentrazione cellulare senza modificare la struttura e le performance di acidificazione. I 

risultati di questo lavoro sono stati presentati al Congresso MD2019 (Microbial Diversity as a Source of 

Novelty di Catania) e pubblicati su rivista scientifica internazionale (Chessa L., Paba A., Daga E., Caredda 

M., Comunian R. (2020) Optimization of scotta as growth medium to preserve biodiversity and maximise 

bacterial cells concentration of natural starter cultures for Pecorino Romano PDO cheese, FEMS 

Microbiology Letters, Vol. 367 (14), https://doi.org/10.1093/femsle/fnaa110). Ulteriori risultati sono in fase di 

stesura per essere sottoposti alla Thematic Issue on Microbial diversity as a source of novelty function, 

adaptation, and exploitation della rivista indicizzata MDPI. 
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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 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, 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. 

 

Risultati 

Gli effetti dell’utilizzo di differenti tipologie di sacchi per il confezionamento sottovuoto, sulle caratteristiche fisico-

chimiche, reologiche e colorimetriche del formaggio Pecorino Romano a 5 mesi di stagionatura sono stati riportati 

nella precedente relazione. Verranno di seguito presentati e discussi i risultati, relativi agli effetti della tipologia di 

confezionamento, sui formaggi nei successivi periodi di stagionatura: 8 e 12 mesi. Verranno inoltre riportati e 

discussi i risultati, relativi all’effetto della modalità di confezionamento, sulla lipolisi nei formaggi a 5, 8 e 12 mesi di 

stagionatura. 

 

Aspetti tecnologici 

Nella Tabella WP5.1 è stato riportato il calo peso del formaggio rilevato durante il periodo di stagionatura. 

Come atteso, il formaggio a crosta libera (SVC) presenta un calo peso mediamente superiore, rispetto ai 

formaggi confezionati sottovuoto, in tutti e tre i periodi di stagionatura osservati (P<0,05). Il calo peso 

complessivo del formaggio SVC nel periodo da 4 a 12 mesi è di 2073,3±120,1 g/forma, pari al 7,6±0,1% del 

peso iniziale, corrispondente ad una velocità di calo peso di 21,6±1,3 g/m2, 24 h. Il 75% del calo peso 

complessivo del formaggio SVC (1563,3±51,3 g/forma) avviene nel periodo 8-12 mesi, mentre il restante 

25% circa, avviene tra il periodo 5-8 mesi (331,7±166,5 g/forma) e 4-5 mesi (217,8g±78,9 g/forma). Come si 

può osservare, la velocità di calo peso del formaggio SVC è massima nel periodo 8-12 mesi e minima nel 

periodo 5-8 mesi. Tale risultato suggerisce un differente comportamento nel rilascio dell’umidità del 
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formaggio SVC, verso l’ambiente esterno, durante la stagionatura. Per quanto riguarda i formaggi SV1 ed 

SV2, i valori di calo peso riscontrati durante la stagionatura risultano irrilevanti. Infatti, la variazione di peso 

registrata per questi formaggi nei diversi periodi osservati, è caratterizzata da valori molto bassi, inferiori al 

valore di accuratezza della bilancia stessa. Tale risultato è dovuto probabilmente alle caratteristiche tecniche 

dei sacchi utilizzati per il confezionamento di questi formaggi, ed in particolare alla scarsa capacità di 

trasmissione del vapore acqueo verso l’ambiente esterno (MVTR, Moisture vapor transmission rate) che 

caratterizza il materiale polimerico con il quale sono realizzati i sacchi. 

I formaggi SV3 e SV4, mostrano valori di calo peso molto simili fra loro, in tutti i periodi di stagionatura 

osservati. Infatti, come si può notare, il calo peso complessivo (periodo 4-12 mesi) del formaggio SV4 è di 

388,8±116,8 g/forma, mentre quello del formaggio SV3 è di 368,2±25,2 g/forma. Tale risultato suggerisce 

che, nelle condizioni operative in cui sono avvenute le prove, i sacchi da vuoto utilizzati per il 

confezionamento dei formaggi SV3 ed SV4, hanno avuto un comportamento simile nel rilascio dell’umidità 

verso l’ambiente esterno durante la stagionatura, nonostante le schede tecniche dei sacchi riportino un 

valore di MVTR più elevato per il sacco utilizzato nel formaggio SV3 rispetto a quello utilizzato nel formaggio 

SV4, rispettivamente 280 g/m2, 24h e 650 g/m2, 24h (MVTR, 38°C, UR 90%). Per quanto riguarda la velocità 

di calo peso, i formaggi SV3 ed SV4 mostrano un comportamento simile a quello osservato nel formaggio 

SVC, con velocità di calo peso superiore nel periodo 8-12 mesi rispetto agli altri periodi di stagionatura 

osservati. 

 

Aspetti fisico-chimici 

Nella Tabella WP5.2 è riportata la composizione fisico-chimica del formaggio dopo 8 mesi di stagionatura. 

Come si può osservare, il pH presenta valori piuttosto simili tra i formaggi a confronto. Per quanto riguarda 

l’umidità, il formaggio a crosta libera SVC presenta un valore medio simile ai valori riscontrati nei formaggi 

confezionati sottovuoto. Tale aspetto conferma che la perdita di umidità del Pecorino Romano durante il 

periodo di stagionatura osservato (5-8 mesi), non è sufficiente per influire in maniera significativa su questo 

parametro. Infatti, anche per gli altri parametri di macrocomposizione analizzati, non sono state osservate 

differenze significative tra i formaggi a confronto. In Tabella WP5.2 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. Come si può osservare, i formaggi a confronto presentano valori 

molto simili per gli indici presi in considerazione, in linea con i valori normalmente riscontrabili nel Pecorino 

Romano DOP a 8 mesi di stagionatura. Tale andamento è dovuto probabilmente al fatto che i formaggi non 

differiscono, tra loro, per il contenuto di umidità e di NaCl, due parametri notoriamente correlati con i 

fenomeni enzimatici che determinano la proteolisi nei formaggi (correlazione positiva umidità vs proteolisi; 

correlazione negativa NaCl vs proteolisi). 

Nella Tabella WP5.3 è riportata la composizione fisico-chimica del formaggio dopo 12 mesi di stagionatura. 

Per quanto riguarda il pH, i formaggi a confronto presentano valori simili, confermando quanto già osservato 

a 8 mesi di stagionatura. Per quanto riguarda l’umidità, il formaggio a crosta libera SVC presenta un valore 
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medio significativamente inferiore (26,9±0,5%,) (P<0,05) rispetto ai valori medi riscontrati nei formaggi 

confezionati sottovuoto (range umidità formaggi sottovuoto: 29,4 ÷30,6%). Tale aspetto è dovuto alla 

maggiore perdita di umidità del formaggio SVC rispetto ai formaggi confezionati sottovuoto, nel periodo 8-12 

mesi (come precedentemente osservato il 75% del calo peso di SVC si registra nel periodo 8-12 mesi) 

(Tabella WP5.1). Tale aspetto, influisce significativamente anche nel contenuto di grasso, che nel formaggio 

SVC è mediamente superiore (37,0 ± 0,4%) rispetto ai valori riscontrati nei formaggi SV1, SV2 ed SV4. Per 

quanto riguarda il contenuto di proteina e i rapporti grasso/sostanza secca e proteina/sostanza secca i 

formaggi presentano valori tendenzialmente simili. Come è normale attendersi, il rapporto umidità/residuo 

magro del formaggio (100 – grasso%) segue lo stesso andamento dell’umidità, con valore medio 

significativamente inferiore nel formaggio SVC (42,7 ± 0,7%) (P<0,05) rispetto ai valori medi riscontrati nei 

formaggi confezionati sottovuoto (range umidità/RM nei formaggi sottovuoto: 45,9 ÷ 47,4%). 

Per quanto riguarda i parametri indicatori della proteolisi è stato riscontrato che il formaggio SVC presenta 

un valore di NS/NT tendenzialmente inferiore rispetto ai formaggi sottovuoto (P=0,053), mentre per quanto 

riguarda i parametri NS-TCA/NT e NS-PTA/NT, i formaggi a confronto presentano valori molto simili. E’ 

interessante osservare come la proteolisi nei formaggi confezionati sottovuoto, abbia un’evoluzione molto 

simile al formaggio a crosta libera (SVC). Infatti, considerando che l’umidità dei formaggi sottovuoto dopo 12 

mesi di stagionatura è mediamente superiore rispetto a SVC e, che in questi formaggi l’umidità non varia nel 

corso della stagionatura, sarebbe stato lecito attendersi, per i formaggi sottovuoto, un livello di proteolisi 

superiore. Tanto più che nei formaggi sottovuoto (SV2, SV3, SV4), il contenuto di NaCl dopo 12 mesi di 

stagionatura, risulta tendenzialmente inferiore rispetto a quanto riscontrato nel formaggio SVC. Questo 

andamento comunque conferma che il Pecorino Romano è un formaggio caratterizzato da una scarsa 

maturazione proteolitica probabilmente limitata anche dal contenuto elevato di NaCl. Infatti, in base ai 

risultati di precedenti indagini sul Pecorino Romano, si è visto che un contenuto di NaCl nel formaggio 

superiore al 3% (nei formaggi di questa sperimentazione l’NaCl supera il 4%) limita i fenomeni enzimatici che 

intervengono nel corso della maturazione del formaggio. 

In Tabella WP5.4, WP5.5 e WP5.6 sono riportati i valori relativi agli acidi grassi liberi determinati nel Pecorino 

Romano a crosta libera (SVC) e nel Pecorino Romano confezionato sottovuoto, mediante l’utilizzo dei sacchi da 

vuoto prescelti e aventi caratteristiche tecniche differenti (SV1, SV2, SV3 e SV4), rispettivamente a 5, 8 e 12 

mesi di stagionatura. Gli acidi grassi sono stati raggruppati in acidi grassi a corta catena (C4:0÷C10:0), media 

catena (C12:0 ÷ C17:0) e lunga catena (C18:0 ÷C18:3), in Tabella è riportato anche il contenuto di acidi grassi 

liberi totali (AGLT). Gli acidi grassi liberi sono indicatori del grado di maturazione lipolitica che nel formaggio 

Pecorino Romano, prodotto con l’utilizzo di caglio in pasta di agnello, è essenzialmente portata avanti dalle lipasi 

esogene apportate dal caglio. Fra questi indicatori di lipolisi, i più interessanti sono gli acidi grassi a corta 

catena poiché legati alla formazione del sapore piccante (in particolare il C4:0) e dell’aroma del formaggio in 

quanto caratterizzati anche da una bassa soglia di percezione.  

Come è possibile osservare dai risultati riportati in Tabella WP5.4, la tipologia di sacco utilizzato ha avuto una 

moderata influenza sulla maturazione lipolitica del formaggio a 5 mesi di stagionatura, in particolare si evidenzia 

che il Pecorino Romano a crosta libera (SVC) è caratterizzato da un contenuto di acidi grassi liberi totali (AGLT) 

significativamente più elevato rispetto ai formaggi confezionati sottovuoto indipendentemente dalla tipologia di 

sacco utilizzato. Questa accentuazione della lipolisi, osservata nel Pecorino Romano a crosta libera, è dovuta in 
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particolare allo sviluppo di acidi grassi liberi a media catena la cui concentrazione, nel formaggio SVC, risulta 

essere significativamente superiore rispetto a quanto osservato nel formaggio confezionato con il Sacco Sealed 

Air BK3550 a permeabilità controllata (SV2) e tendenzialmente superiore rispetto a quanto osservato nei formaggi 

SV3 (Sacco Sealed Air alta permeabilità) ed SV4 (Sacco DSM Sacco Pack-Age® CH).  

La differenza di lipolisi, osservata tra il formaggio Pecorino Romano a crosta libera (SVC) e il Pecorino 

Romano confezionato sottovuoto SV2, risulta essere significativa anche a 8 mesi di stagionatura, anche se 

in questo caso è dovuta ad uno sviluppo significativamente più elevato in SVC di acidi grassi liberi a corta 

catena (Tabella WP5.5).  

Come è possibile osservare dai risultati mostrati in Tabella WP5.6, a 12 mesi di stagionatura non si evidenziano 

differenze significative nel contenuto di acidi grassi liberi tra i formaggi a confronto. Con il progredire della 

stagionatura, infatti, sia i formaggi a crosta libera che quelli confezionati sottovuoto, con le diverse tipologie di 

sacchi, raggiungono lo stesso livello di maturazione lipolitica.  

Nelle Tabelle WP5.7 – WP5.11 sono riportati i risultati relativi all’evoluzione della lipolisi, nel corso della 

stagionatura, del Pecorino Romano a crosta libera (SVC) e del Pecorino Romano confezionato sottovuoto con i 

sacchi prescelti (SV1, SV2, SV3 ed SV4). Poiché il confezionamento sottovuoto delle forme di formaggio è 

avvenuto ai 4 mesi di stagionatura, nelle Tabelle è stata riportata l’evoluzione a partire dai 4 mesi (prima del 

confezionamento sottovuoto) e fino ai 12 mesi di stagionatura. In generale si osserva che lo sviluppo di acidi 

grassi liberi rimane stabile fino all’8° mese di stagionatura sia nel formaggio a crosta libera che nel formaggio 

sottovuoto, indipendentemente dalla tipologia di sacco utilizzata per il confezionamento, mentre aumenta dall’8° e 

fino al 12° mese di stagionatura raggiungendo valori simili sia nel formaggio a crosta libera che nei formaggi 

sottovuoto (24 - 25 mmol/kg di formaggio). 

 

Aspetti reologici 

Nella Tabella WP5.12 sono riportati i parametri reologici rilevati nel formaggio dopo 8 mesi di stagionatura. 

Come è possibile notare, i quattro parametri reologici rilevati (modulo elastico, E; deformazione al punto 

macroscopico di frattura, εf; sforzo al punto macroscopico di frattura, σf; energia assorbita dal campione 

calcolata al punto macroscopico di frattura, Wf), presentano valori simili nei formaggi a confronto, in linea 

con i valori normalmente riscontrabili nel Pecorino Romano a questa epoca di stagionatura. Tale aspetto 

conferma che l’evoluzione dei parametri reologici del formaggio, nel periodo di stagionatura dai 5 agli 8 mesi, 

risulta indipendente dal metodo di protezione della superficie adottato. 

Nella Tabella WP5.13 sono riportati i parametri reologici rilevati nel formaggio dopo 12 mesi di stagionatura. 

Come è possibile notare, il formaggio SVC presenta valori di modulo elastico (E) e di sforzo al punto 

macroscopico di frattura (σf), mediamente superiori rispetto ai valori riscontrati nei formaggi sottovuoto 

(P<0,05). Tale aspetto, indica che il formaggio SVC presenta una struttura caratterizzata da minore elasticità 

e maggiore consistenza (durezza), rispetto ai formaggi sottovuoto. Per quanto riguarda la deformazione al 

punto macroscopico di frattura (εf), il formaggio SVC presenta un valore tendenzialmente superiore rispetto 

ai formaggi sottovuoto (P=0,122), tale aspetto indica che la pasta del formaggio SVC presenta un maggior 

grado di coesione rispetto alla pasta dei formaggi sottovuoto. Come conseguenza della maggiore durezza e 

maggiore coesione della pasta, il formaggio SVC presenta un valore di energia assorbita dal campione al 
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punto macroscopico di frattura (Wf) tendenzialmente superiore rispetto a SV1, SV3 e SV4 (P=0,075) e 

significativamente superiore rispetto a SV2 (P<0,05). Le differenze rilevate sui parametri reologici, che 

descrivono la struttura della pasta del formaggio dopo 12 mesi di stagionatura, tra il formaggio SVC e i 

formaggi SV1, SV2, SV3, SV4, sono probabilmente correlate alla maggiore perdita di umidità del formaggio 

SVC durante il periodo di stagionatura 8 – 12 mesi. Come si può osservare nelle Tabelle WP5.12 e WP5.13, 

i valori dei parametri reologici riscontrati nei formaggi sottovuoto, nel passaggio dagli 8 ai 12, mesi non 

mostrano alcuna evoluzione, mantenendo all’incirca gli stessi valori. 

Nelle Figure WP5.1 e WP5.2 sono riportate le curve sforzo/deformazione dei formaggi, rispettivamente a 8 e 

12 mesi di stagionatura. Come si può notare nella Figura WP5.1 le curve sforzo/deformazione dei formaggi a 

8 mesi di stagionatura presentano un andamento piuttosto simile, mentre con il proseguire della stagionatura 

(12 mesi), la curva del formaggio SVC ha un andamento differente, raggiungendo un picco di sforzo 

decisamente superiore rispetto alle curve dei formaggi sottovuoto. Le curve sforzo/deformazione dei 

formaggi sottovuoto non modificano il loro profilo nel passaggio dagli 8 ai 12 mesi di stagionatura (Figura 

WP5.1 e WP5.2). 

Aspetti colorimetrici 

I formaggi sono stati sottoposti ad analisi colorimetrica della superficie della crosta, 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). 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 = L, a, b rilevate nel formaggio riferimento 

LE, aE, bE = L, a, b rilevate nel formaggio esperimento 

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 è in grado di effettuare una 

distinzione di colore tra i campioni. Per i formaggi Pecorino Romano DOP in esame, il ΔE è stato calcolato per i 

formaggi confezionati sottovuoto rispetto al formaggio a crosta libera (considerato come testimone) a 5, 8 e 12 

mesi di stagionatura. 

In Tabella WP5.14 sono riportati i risultati relativi alle coordinate CIELab (L, a e b) dei formaggi a crosta libera 

(SVC) e sottovuoto confezionati con i diversi materiali in esame (SV1, SV2, SV3, SV4), nonché i valori del ΔE 

rispettivamente a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura. 

Come è possibile osservare dai risultati in Tabella, le differenze di colore della crosta, a 5 mesi di 

stagionatura, tra il formaggio a crosta libera e i formaggi confezionati sottovuoto sono risultate percepibili ma 

non vistose nei confronti di SV1, SV3 e SV4 (ΔEsvc compreso tra 2 e 3) mentre appaiono notevoli e distinte 

solo nei confronti di SV2 (ΔEsvc > 3). 
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Le differenze di colore, tra il formaggio a crosta libera ed il formaggio confezionato sottovuoto, si accentuano 

progressivamente tra gli 8 e i 12 mesi di stagionatura diventando molto evidenti con ΔEsvc > 3 

indipendentemente dalla tipologia di sacchi utilizzati. Nel formaggio a 8 mesi di stagionatura, queste differenze di 

colore sono dovute alla luminosità della crosta che, nel prodotto a crosta libera, assume valori tendenzialmente 

inferiori rispetto ai formaggi sottovuoto e significativamente inferiori rispetto al formaggio SV3 confezionato con il 

sacco ad alta permeabilità. Non si osservano invece differenze significative per le coordinate CIELab tra i 

formaggi sottovuoto. Nel formaggio a 12 mesi di stagionatura, oltre alla luminosità della crosta, diventa 

discriminante anche la prima coordinata cromatica ((a), indice rosso/verde) che nel formaggio a crosta libera 

assumono entrambe valori significativamente inferiori rispetto ai formaggi confezionati sottovuoto. Tra i formaggi 

confezionati sottovuoto, il formaggio SV3, confezionato con sacco ad alta permeabilità, assume un valore di 

luminosità della crosta significativamente inferiore rispetto ad SV1 ed SV2 confezionati con materiali a barriera per 

l’ossigeno (SV1) e a permeabilità controllata (SV2). 

In Tabella WP5.14 è mostrata anche l’evoluzione dei parametri colorimetrici CIELab durante la stagionatura per il 

Pecorino Romano a crosta libera e sottovuoto. La luminosità della crosta (L) rimane invariata fino agli 8 mesi di 

stagionatura sia nel formaggio a crosta libera che nei formaggi confezionati sottovuoto. Nei successivi mesi 

rimane costante nei formaggi sottovuoto confezionati con il sacco a barriera per l’ossigeno (SV1) e a permeabilità 

controllata (SV2), mentre diminuisce significativamente nel formaggio a crosta libera e nei formaggi SV4 ed SV3 

quest’ultimo ad elevata permeabilità. L’indice di colore rosso/verde rimane invariato nei formaggi a crosta libera e 

diminuisce significativamente, nei formaggi sottovuoto, in particolare nel confronto tra i 5 e i 12 mesi di 

stagionatura. L’indice di colore giallo/blu rimane costante durante la stagionatura sia nel formaggio a crosta libera 

che nei formaggi sottovuoto, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il confezionamento. 
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Tabella WP5.1- Calo peso del formaggio durante il periodo di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

Calo peso, 4 mesi  vs 12 mesi (g) 2073.3 ± 120.1 a 0.0 ± 0.0 c 0.0 ± 0.0 c 368.2 ± 25.2 b 388.8 ± 116.8 b 

Calo peso, 4 mesi  vs 12 mesi (%) 7.6 ± 0.1 a 0.0 ± 0.0 c 0.0 ± 0.0 c 1.4 ± 0.1 b 1.4 ± 0.3 b 

Velocità di calo peso, 4 mesi  vs 12 
mesi (g/m2, 24h) 

21.6 ± 1.3 a 0.0 ± 0.0 c 0.0 ± 0.0 c 3.8 ± 0.3 b 4.1 ± 1.2 b 

                

Calo peso 4 mesi  vs 5 mesi (g) 217.8 ± 78.9 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 b 32.9 ± 21.2 b 29.6 ± 15.0 b 

Calo peso 4 mesi  vs 5 mesi (%) 0.8 ± 0.3 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 b 0.1 ± 0.1 b 0.1 ± 0.1 b 

Velocità di calo peso 4 mesi vs 5 
mesi (g/m2, 24h) 

18.1 ± 6.6 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 b 2.7 ± 1.8 b 2.5 ± 1.3 b 

                

Calo peso, 5 mesi  vs 8 mesi (g) 331.7 ± 166.5 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 b 66.7 ± 25.0 b 68.3 ± 38.7 b 

Calo peso, 5 mesi  vs 8 mesi (%) 1.2 ± 0.6 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 b 0.2 ± 0.1 b 0.2 ± 0.1 b 

Velocità di calo peso, 5 mesi  vs 8 
mesi (g/m2, 24h) 

9.2 ± 4.6 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 b 1.9 ± 0.7 b 1.9 ± 1.1 b 

                

Calo peso, 8 mesi  vs 12 mesi (g) 1563.3 ± 51.3 a 0.0 ± 0.0 c 0.0 ± 0.0 c 270.0 ± 20.0 b 296.7 ± 104.1 b 

Calo peso, 8 mesi  vs 12 mesi (%) 5.8 ± 0.5 a 0.0 ± 0.0 b 0.0 ± 0.0 b 1.0 ± 0.1 b 1.0 ± 0.3 b 

Velocità di calo peso, 8 mesi  vs 12 
mesi (g/m2, 24h) 

32.6 ± 1.1 a 0.0 ± 0.0 c 0.0 ± 0.0 c 5.6 ± 0.4 b 6.2 ± 2.2 b 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 4Sacco 

Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® . 
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Tabella WP5.2 - Composizione fisico-chimica del formaggio dopo 8 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

pH (UpH) 5.09 ± 0.10 5.02 ± 0.06 4.97 ± 0.06 4.96 ± 0.07 4.98 ± 0.10 

Umidità (%) 29.2 ± 0.7 30.2 ± 0.9 30.4 ± 0.6 30.8 ± 0.6 30.2 ± 0.8 

Grasso (%) 36.2 ± 0.6 35.7 ± 0.5 35.5 ± 0.1 35.2 ± 0.4 35.7 ± 0.5 

Proteina (%) 25.5 ± 0.5 25.2 ± 0.7 24.9 ± 0.5 24.7 ± 0.3 25.3 ± 0.6 

Grasso/sostanza secca (%) 51.2 ± 0.4 51.1 ± 0.0 51.0 ± 0.3 50.9 ± 0.2 51.1 ± 0.2 

Proteina/sostanza secca (%) 36.0 ± 0.4 36.1 ± 0.5 35.8 ± 0.5 35.6 ± 0.2 36.2 ± 0.6 

Umidità/RM (%)6 45.7 ± 0.7 46.9 ± 1.0 47.1 ± 0.9 47.6 ± 0.6 47.0 ± 0.8 

NS/NT (%)7 16.8 ± 0.2 16.1 ± 0.7 15.6 ± 0.8 16.1 ± 0.5 16.2 ± 1.1 

NS-TCA/NT (%)8 14.3 ± 0.4 13.2 ± 0.8 13.3 ± 0.7 13.8 ± 0.8 14.1 ± 0.8 

NS-PTA/NT (%)9 11.7 ± 1.2 10.6 ± 1.3 11.1 ± 0.1 11.4 ± 0.6 10.7 ± 0.6 

NaCl (%) 4.2 ± 0.2 4.3 ± 0.2 4.4 ± 0.3 4.5 ± 0.3 4.1 ± 0.3 

NaCl/umidità (%) 14.2 ± 0.2 14.1 ± 0.9 14.6 ± 1.3 14.7 ± 0.6 13.6 ± 0.6 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 4Sacco 

Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6 AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. 6RM: residuo magro tal quale (100 - 

grasso %); 7NS/NT: azoto solubile/azoto totale; 8NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale, 9NS-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 WP5.3 Composizione fisico-chimica del formaggio dopo 12 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

  SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

pH (UpH) 4.90 ± 0.20 4.98 ± 0.17 5.04 ± 0.09 4.97 ± 0.07 5.02 ± 0.08 

Umidità (%) 26.9 ± 0.5 b 30.4 ± 0.6 a 30.6 ± 0.9 a 29.4 ± 0.9 a 29.7 ± 0.1 a 

Grasso (%) 37.0 ± 0.4 a 35.3 ± 0.2 b 35.4 ± 0.5 b 36.0 ± 0.5 ab 35.8 ± 0.2 b 

Proteina (%) 26.5 ± 0.4 25.1 ± 0.3 25.8 ± 0.7 25.8 ± 0.4 25.7 ± 0.4 

Grasso/sostanza secca (%) 50.7 ± 0.5 50.8 ± 0.2 51.0 ± 0.1 51.0 ± 0.0 50.9 ± 0.2 

Proteina/sostanza secca (%) 36.3 ± 0.4 36.1 ± 0.3 37.1 ± 0.7 36.5 ± 0.7 36.5 ± 0.5 

Umidità/RM (%)6 42.7 ± 0.7 a 47.0 ± 0.8 b 47.4 ± 1.0 b 45.9 ± 1.1 b 46.2 ± 0.2 b 

NS/NT (%)7 15.5 ± 0.9 16.2 ± 1.0 16.9 ± 0.0 17.1 ± 0.5 16.7 ± 0.7 

NS-TCA/NT (%)8 14.5 ± 1.1 14.7 ± 1.2 14.8 ± 1.0 15.4 ± 0.5 14.6 ± 1.5 

NS-PTA/NT (%)9 11.3 ± 0.9 11.5 ± 0.1 11.9 ± 0.5 12.1 ± 0.6 12.1 ± 0.8 

NaCl (%) 4.9 ± 0.1 a 4.7 ± 0.3 ab 4.3 ± 0.2 b 4.3 ± 0.0 b 4.4 ± 0.0 b 

NaCl/umidità (%) 18.3 ± 0.4 a 15.3 ± 0.9 b 14.1 ± 0.3 c 14.8 ± 0.4 bc 14.7 ± 0.1 bc 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 4Sacco 

Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6 AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. 6RM: residuo magro tal quale (100 - 

grasso %); 7NS/NT: azoto solubile/azoto totale; 8NS-TCA/NT: azoto solubile in acido tricloracetico/azoto totale, 9NS-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 WP5.4 – Acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) determinati nel formaggio Pecorino Romano, a 

crosta libera e sottovuoto, a 5 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

  SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

C4:0 5.2 ± 1.3 4.2 ± 0.3 3.9 ± 0.2 4.1 ± 0.3 4.1 ± 0.3 

C6:0 1.58 ± 0.39 1.22 ± 0.03 1.14 ± 0.07 1.20 ± 0.14 1.20 ± 0.07 

C8:0 0.64 ± 0.08a 0.54 ± 0.03ab 0.51 ± 0.02b 0.54 ± 0.06ab 0.54 ± 0.05ab 

C10:0 1.48 ± 0.16a 1.24 ± 0.07ab 1.17 ± 0.04b 1.22 ± 0.12ab 1.23 ± 0.10ab 

corta catena 8.9 ± 1.9 7.2 ± 0.2 6.7 ± 0.3 7.1 ± 0.6 7.1 ± 0.5 

C12:0 0.79 ± 0.04a 0.65 ± 0.04b 0.63 ± 0.03b 0.67 ± 0.03b 0.67 ± 0.04b 

C14:0 1.28 ± 0.06a 1.17 ± 0.07ab 1.11 ± 0.03b 1.16 ± 0.05ab 1.18 ± 0.05ab 

C15:0 0.138 ± 0.016 0.126 ± 0.008 0.119 ± 0.002 0.127 ± 0.006 0.127 ± 0.003 

C16:0 2.19 ± 0.20 1.99 ± 0.13 1.96 ± 0.03 2.02 ± 0.03 2.07 ± 0.08 

C16:1 9c 0.096 ± 0.006 0.094 ± 0.004 0.093 ± 0.008 0.089 ± 0.008 0.091 ± 0.005 

media catena 4.5 ± 0.3a 4.0 ± 0.2ab 3.9 ± 0.1b 4.1 ± 0.1ab 4.1 ± 0.2ab 

C17:0 0.068 ± 0.006 0.058 ± 0.004 0.058 ± 0.002 0.064 ± 0.004 0.059 ± 0.003 

C18:0 0.69 ± 0.10 0.62 ± 0.05 0.62 ± 0.01 0.61 ± 0.01 0.63 ± 0.01 

C18:1 9c 1.87 ± 0.15 1.66 ± 0.05 1.68 ± 0.13 1.71 ± 0.09 1.79 ± 0.08 

C18:2 9c, 12c 0.108 ± 0.002 0.099 ± 0.011 0.100 ± 0.001 0.104 ± 0.008 0.113 ± 0.015 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.049 ± 0.015 0.045 ± 0.009 0.045 ± 0.006 0.042 ± 0.005 0.049 ± 0.009 

lunga catena 2.8 ± 0.3 2.5 ± 0.1 2.5 ± 0.1 2.5 ± 0.1 2.6 ± 0.1 

AGLT6 16.2 ± 1.8a 13.7 ± 0.1b 13.1 ± 0.3b 13.7 ± 0.7b 13.9 ± 0.7ab 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 4Sacco 

Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6 AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da lettere 

diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). 
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Tabella WP5.5 – Acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) determinati nel formaggio Pecorino Romano, a 

crosta libera e sottovuoto, a 8 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

  SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

C4:0 6.2 ± 0.9 5.2 ± 0.2 5.0 ± 0.6 5.0 ± 0.2 5.2 ± 0.2 

C6:0 1.9 ± 0.3a 1.5 ± 0.1b 1.4 ± 0.2b 1.5 ± 0.1b 1.5 ± 0.1ab 

C8:0 0.786 ± 0.049a 0.665 ± 0.027b 0.643 ± 0.066b 0.659 ± 0.033b 0.664 ± 0.034b 

C10:0 1.77 ± 0.13a 1.50 ± 0.05b 1.46 ± 0.12b 1.51 ± 0.06b 1.51 ± 0.06b 

corta catena 10.64 ± 1.33a 8.82 ± 0.25ab 8.57 ± 0.95b 8.61 ± 0.28ab 8.83 ± 0.30ab 

C12:0 0.97 ± 0.02a 0.86 ± 0.06b 0.78 ± 0.03b 0.84 ± 0.04b 0.84 ± 0.04b 

C14:0 1.54 ± 0.03 1.49 ± 0.11 1.41 ± 0.07 1.47 ± 0.05 1.47 ± 0.06 

C15:0 0.172 ± 0.015 0.164 ± 0.019 0.148 ± 0.002 0.161 ± 0.006 0.158 ± 0.015 

C16:0 2.7 ± 0.1 2.7 ± 0.3 2.4 ± 0.1 2.6 ± 0.1 2.6 ± 0.1 

C16:1 9c 0.116 ± 0.003 0.120 ± 0.016 0.111 ± 0.013 0.115 ± 0.005 0.118 ± 0.009 

media catena 5.5 ± 0.2 5.3 ± 0.4 4.9 ± 0.1 5.2 ± 0.2 5.2 ± 0.2 

C17:0 0.082 ± 0.007 0.083 ± 0.014 0.068 ± 0.004 0.078 ± 0.005 0.076 ± 0.003 

C18:0 0.84 ± 0.02 0.89 ± 0.09 0.79 ± 0.04 0.88 ± 0.13 0.83 ± 0.06 

C18:1 9c 2.14 ± 0.02 2.07 ± 0.21 1.83 ± 0.13 2.13 ± 0.17 2.07 ± 0.10 

C18:2 9c, 12c 0.138 ± 0.006a 0.114 ± 0.015ab 0.095 ± 0.025b 0.111 ± 0.019ab 0.115 ± 0.005ab 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.05 ± 0.01 0.06 ± 0.01 0.04 ± 0.03 0.06 ± 0.02 1.75 ± 2.90 

lunga catena 3.25 ± 0.02 3.21 ± 0.32 2.83 ± 0.19 3.26 ± 0.31 4.85 ± 2.77 

AGLT6 19 ± 1 17 ± 1 16 ±  17 ± 1 19 ± 2 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 
4Sacco Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6 AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da 

lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05). 
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Tabella WP5.6 – Acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) determinati nel formaggio Pecorino Romano, a 

crosta libera e sottovuoto, a 12 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

  SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

C4:0 6.6 ± 0.3 7.1 ± 0.3 7.5 ± 0.3 7.1 ± 0.5 7.1 ± 0.4 

C6:0 2.11 ± 0.04 2.09 ± 0.11 2.19 ± 0.13 2.11 ± 0.20 2.11 ± 0.14 

C8:0 1.0 ± 0.1 0.9 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 

C10:0 2.3 ± 0.2 2.1 ± 0.2 2.2 ± 0.3 2.2 ± 0.2 2.1 ± 0.3 

corta catena 11.9 ± 0.4 12.2 ± 0.7 12.9 ± 0.8 12.3 ± 1.0 12.3 ± 1.0 

C12:0 1.2 ± 0.1 1.1 ± 0.1 1.2 ± 0.1 1.2 ± 0.1 1.2 ± 0.2 

C14:0 2.4 ± 0.3 2.1 ± 0.2 2.3 ± 0.4 2.3 ± 0.3 2.2 ± 0.3 

C15:0 0.242 ± 0.010 0.213 ± 0.005 0.230 ± 0.020 0.229 ± 0.021 0.220 ± 0.028 

C16:0 4.2 ± 0.4 3.6 ± 0.3 3.8 ± 0.8 4.0 ± 0.4 3.9 ± 0.5 

C16:1 9c 0.19 ± 0.02 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.05 0.18 ± 0.02 0.17 ± 0.03 

media catena 8.2 ± 0.9 7.2 ± 0.5 7.7 ± 1.4 7.9 ± 0.8 7.6 ± 1.1 

C17:0 0.100 ± 0.010 0.089 ± 0.004 0.126 ± 0.027 0.097 ± 0.013 0.100 ± 0.006 

C18:0 1.21 ± 0.08a 1.03 ± 0.09b 1.23 ± 0.06a 1.11 ± 0.01ab 1.15 ± 0.07ab 

C18:1 9c 2.9 ± 0.1 2.7 ± 0.1 2.7 ± 0.4 2.8 ± 0.1 2.9 ± 0.2 

C18:2 9c, 12c 0.17 ± 0.02 0.16 ± 0.02 0.18 ± 0.02 0.16 ± 0.01 0.18 ± 0.03 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.11 ± 0.01 0.10 ± 0.02 0.10 ± 0.04 0.09 ± 0.03 0.11 ± 0.04 

lunga catena 4.5 ± 0.1 4.1 ± 0.1 4.3 ± 0.4 4.2 ± 0.1 4.5 ± 0.3 

AGLT6 25 ± 1 24 ± 1 25 ± 3 24 ± 2 24 ± 2 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 
4Sacco Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6 AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da 

lettere diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05).  
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Tabella WP5.7 – Evoluzione degli acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) nel formaggio Pecorino Romano 

SVC1 (media ± d.s.) 

  4 mesi 5 mesi 8 mesi 12 mesi 

C4:0 5.4 ± 1.4 5.2 ± 1.3 6.2 ± 0.9 6.6 ± 0.3 

C6:0 1.65 ± 0.46 1.58 ± 0.39 1.90 ± 0.26 2.11 ± 0.04 

C8:0 0.65 ± 0.13b 0.64 ± 0.08b 0.79 ± 0.05ab 0.99 ± 0.07a 

C10:0 1.5 ± 0.3b 1.5 ± 0.2b 1.8 ± 0.1ab 2.3 ± 0.2a 

corta catena 9.2 ± 2.3 8.9 ± 1.9 10.6 ± 1.3 11.9 ± 0.4 

C12:0 0.78 ± 0.14b 0.79 ± 0.04b 0.97 ± 0.02ab 1.22 ± 0.14a 

C14:0 1.21 ± 0.09b 1.28 ± 0.06b 1.54 ± 0.03b 2.38 ± 0.26a 

C15:0 0.128 ± 0.004c 0.138 ± 0.016c 0.172 ± 0.015b 0.242 ± 0.010a 

C16:0 2.1 ± 0.1b 2.2 ± 0.2b 2.7 ± 0.1b 4.2 ± 0.4a 

C16:1 9c 0.084 ± 0.005b 0.096 ± 0.006b 0.116 ± 0.003b 0.194 ± 0.025a 

media catena 4.3 ± 0.3b 4.5 ± 0.3b 5.5 ± 0.2b 8.2 ± 0.9a 

C17:0 0.063 ± 0.003c 0.068 ± 0.006bc 0.082 ± 0.007ab 0.100 ± 0.010a 

C18:0 0.63 ± 0.02c 0.69 ± 0.10bc 0.84 ± 0.02b 1.21 ± 0.08a 

C18:1 9c 1.79 ± 0.10c 1.87 ± 0.15bc 2.14 ± 0.02b 2.94 ± 0.12a 

C18:2 9c, 12c 0.104 ± 0.014c 0.108 ± 0.002c 0.138 ± 0.006b 0.169 ± 0.015a 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.05 ± 0.02b 0.05 ± 0.02b 0.05 ± 0.01b 0.11 ± 0.01a 

lunga catena 2.64 ± 0.14c 2.79 ± 0.26c 3.25 ± 0.02b 4.53 ± 0.08a 

AGLT2 16 ± 2b 16 ± 2b 19 ± 1b 25 ± 1a 

1Controllo a crosta libera; 2AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente differenti 

(P<0,05). 
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Tabella WP5.8 – Evoluzione degli acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) nel formaggio Pecorino Romano 

SV11 (media ± d.s.) 

  4 mesi 5 mesi 8 mesi 12 mesi 

C4:0 5.4 ± 1.4ab 4.2 ± 0.3b 5.2 ± 0.2ab 7.1 ± 0.3a 

C6:0 1.65 ± 0.46ab 1.22 ± 0.03b 1.49 ± 0.07ab 2.09 ± 0.11a 

C8:0 0.65 ± 0.13b 0.54 ± 0.03b 0.67 ± 0.03b 0.93 ± 0.08a 

C10:0 1.5 ± 0.3b 1.2 ± 0.1b 1.5 ± 0.1b 2.1 ± 0.2a 

corta catena 9.2 ± 2.3ab 7.2 ± 0.2b 8.8 ± 0.2b 12.2 ± 0.7a 

C12:0 0.78 ± 0.14b 0.65 ± 0.04b 0.86 ± 0.06b 1.11 ± 0.09a 

C14:0 1.2 ± 0.1bc 1.2 ± 0.1c 1.5 ± 0.1b 2.1 ± 0.2a 

C15:0 0.128 ± 0.004c 0.126 ± 0.008c 0.164 ± 0.019b 0.213 ± 0.005a 

C16:0 2.1 ± 0.1c 2.0 ± 0.1c 2.7 ± 0.3b 3.6 ± 0.3a 

C16:1 9c 0.084 ± 0.005c 0.094 ± 0.004bc 0.120 ± 0.016b 0.169 ± 0.015a 

media catena 4.3 ± 0.3c 4.0 ± 0.2bc 5.3 ± 0.4b 7.2 ± 0.5a 

C17:0 0.063 ± 0.003bc 0.058 ± 0.004c 0.083 ± 0.014ab 0.089 ± 0.004a 

C18:0 0.63 ± 0.02b 0.62 ± 0.05b 0.89 ± 0.09a 1.03 ± 0.09a 

C18:1 9c 1.79 ± 0.10bc 1.66 ± 0.05c 2.07 ± 0.21b 2.70 ± 0.08a 

C18:2 9c, 12c 0.10 ± 0.01b 0.10 ± 0.01b 0.11 ± 0.01b 0.16 ± 0.02a 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.05 ± 0.02b 0.04 ± 0.01b 0.06 ± 0.01b 0.10 ± 0.02a 

lunga catena 2.6 ± 0.1c 2.5 ± 0.1c 3.2 ± 0.3b 4.1 ± 0.1a 

AGLT2 16.1 ± 2.5b 13.7 ± 0.1b 17.3 ± 0.9b 23.5 ± 1.2a 

1Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 2AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono 

statisticamente differenti (P<0,05). 
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Tabella WP5.9 – Evoluzione degli acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) nel formaggio Pecorino Romano 

SV21 (media ± d.s.) 

  4 mesi 5 mesi 8 mesi 12 mesi 

C4:0 5.4 ± 1.4ab 3.9 ± 0.2b 5.0 ± 0.6b 7.5 ± 0.3a 

C6:0 1.7 ± 0.5ab 1.1 ± 0.1b 1.4 ± 0.2b 2.2 ± 0.1a 

C8:0 0.65 ± 0.13b 0.51 ± 0.02b 0.64 ± 0.07b 1.00 ± 0.10a 

C10:0 1.49 ± 0.33b 1.17 ± 0.04b 1.46 ± 0.12b 2.17 ± 0.29a 

corta catena 9.2 ± 2.3b 6.7 ± 0.3b 8.6 ± 0.9b 12.9 ± 0.8a 

C12:0 0.78 ± 0.14b 0.63 ± 0.03b 0.78 ± 0.03b 1.24 ± 0.09a 

C14:0 1.21 ± 0.09b 1.11 ± 0.03b 1.41 ± 0.07b 2.26 ± 0.38a 

C15:0 0.128 ± 0.004bc 0.119 ± 0.002c 0.148 ± 0.002b 0.230 ± 0.020a 

C16:0 2.07 ± 0.11b 1.96 ± 0.03b 2.41 ± 0.12b 3.77 ± 0.83a 

C16:1 9c 0.084 ± 0.005b 0.093 ± 0.008b 0.111 ± 0.013ab 0.165 ± 0.046a 

media catena 4.3 ± 0.3b 3.9 ± 0.1b 4.9 ± 0.1b 7.7 ± 1.4a 

C17:0 0.063 ± 0.003b 0.058 ± 0.002b 0.068 ± 0.004b 0.126 ± 0.027a 

C18:0 0.63 ± 0.02c 0.62 ± 0.01c 0.79 ± 0.04b 1.23 ± 0.06a 

C18:1 9c 1.8 ± 0.1b 1.7 ± 0.1b 1.8 ± 0.1b 2.7 ± 0.4a 

C18:2 9c, 12c 0.104 ± 0.014b 0.100 ± 0.001b 0.095 ± 0.025b 0.178 ± 0.016a 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.05 ± 0.02 0.05 ± 0.01 0.04 ± 0.03 0.10 ± 0.04 

lunga catena 2.6 ± 0.1b 2.5 ± 0.1b 2.8 ± 0.2b 4.3 ± 0.4a 

AGLT2 16.1 ± 2.5b 13.1 ± 0.3b 16.3 ± 0.8b 24.9 ± 2.6a 

1Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 2AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, 

sono statisticamente differenti (P<0,05). 
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Tabella WP5.10 – Evoluzione degli acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) nel formaggio Pecorino Romano 

SV31 (media ± d.s.) 

  4 mesi 5 mesi 8 mesi 12 mesi 

C4:0 5.4 ± 1.4ab 4.1 ± 0.3b 5.0 ± 0.2b 7.1 ± 0.5a 

C6:0 1.7 ± 0.5ab 1.2 ± 0.1b 1.5 ± 0.1ab 2.1 ± 0.2a 

C8:0 0.65 ± 0.13b 0.54 ± 0.06b 0.66 ± 0.03b 0.97 ± 0.12a 

C10:0 1.5 ± 0.3b 1.2 ± 0.1b 1.5 ± 0.1b 2.2 ± 0.2a 

corta catena 9.2 ± 2.3ab 7.1 ± 0.6b 8.6 ± 0.3b 12.3 ± 1.0a 

C12:0 0.78 ± 0.14b 0.67 ± 0.03b 0.84 ± 0.04b 1.22 ± 0.11a 

C14:0 1.21 ± 0.09b 1.16 ± 0.05b 1.47 ± 0.05b 2.29 ± 0.26a 

C15:0 0.128 ± 0.004c 0.127 ± 0.006c 0.161 ± 0.006b 0.229 ± 0.021a 

C16:0 2.07 ± 0.11bc 2.02 ± 0.03c 2.61 ± 0.13b 3.97 ± 0.38a 

C16:1 9c 0.084 ± 0.005b 0.089 ± 0.008b 0.115 ± 0.005b 0.176 ± 0.024a 

media catena 4.3 ± 0.3b 4.1 ± 0.1b 5.2 ± 0.2b 7.9 ± 0.8a 

C17:0 0.063 ± 0.003b 0.064 ± 0.004b 0.078 ± 0.005ab 0.097 ± 0.013a 

C18:0 0.63 ± 0.02c 0.61 ± 0.01c 0.88 ± 0.13b 1.11 ± 0.01a 

C18:1 9c 1.8 ± 0.1c 1.7 ± 0.1c 2.1 ± 0.2b 2.8 ± 0.1a 

C18:2 9c, 12c 0.10 ± 0.01b 0.10 ± 0.01b 0.11 ± 0.02b 0.16 ± 0.01a 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.049 ± 0.017ab 0.042 ± 0.005b 0.059 ± 0.020ab 0.092 ± 0.026a 

lunga catena 2.6 ± 0.1c 2.5 ± 0.1c 3.3 ± 0.3b 4.2 ± 0.1a 

AGLT2 16 ± 2b 14 ± 1b 17 ± 1b 24 ± 2a 

1Sacco Sealed Air alta permeabilità; 2AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente 

differenti (P<0,05). 
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Tabella WP5.11 – Evoluzione degli acidi grassi liberi (mmol/kg di formaggio) nel formaggio Pecorino Romano 
SV41 (media ± d.s.) 

  4 mesi 5 mesi 8 mesi 12 mesi 

C4:0 5.4 ± 1.4ab 4.1 ± 0.3b 5.2 ± 0.2ab 7.1 ± 0.4a 

C6:0 1.7 ± 0.5ab 1.2 ± 0.1b 1.5 ± 0.1ab 2.1 ± 0.1a 

C8:0 0.65 ± 0.13b 0.54 ± 0.05b 0.66 ± 0.03b 0.95 ± 0.13a 

C10:0 1.5 ± 0.3ab 1.2 ± 0.1b 1.5 ± 0.1ab 2.1 ± 0.3a 

corta catena 9.2 ± 2.3ab 7.1 ± 0.5b 8.8 ± 0.3b 12.3 ± 1.0a 

C12:0 0.78 ± 0.14b 0.67 ± 0.04b 0.84 ± 0.04b 1.18 ± 0.15a 

C14:0 1.21 ± 0.09b 1.18 ± 0.05b 1.47 ± 0.06b 2.20 ± 0.34a 

C15:0 0.128 ± 0.004b 0.127 ± 0.003b 0.158 ± 0.015b 0.220 ± 0.028a 

C16:0 2.1 ± 0.1b 2.1 ± 0.1b 2.6 ± 0.1b 3.9 ± 0.5a 

C16:1 9c 0.084 ± 0.005b 0.091 ± 0.005b 0.118 ± 0.009b 0.166 ± 0.025a 

media catena 4.3 ± 0.3b 4.1 ± 0.2b 5.2 ± 0.2b 7.6 ± 1.1a 

C17:0 0.063 ± 0.003c 0.059 ± 0.003c 0.076 ± 0.003b 0.100 ± 0.006a 

C18:0 0.63 ± 0.02c 0.63 ± 0.01c 0.83 ± 0.06b 1.15 ± 0.07a 

C18:1 9c 1.8 ± 0.1b 1.8 ± 0.1b 2.1 ± 0.1b 2.9 ± 0.2a 

C18:2 9c, 12c 0.104 ± 0.014b 0.113 ± 0.015b 0.115 ± 0.005b 0.180 ± 0.031a 

C18:3 9c, 12c, 15c 0.05 ± 0.02 0.05 ± 0.01 1.75 ± 2.90 0.11 ± 0.04 

lunga catena 2.6 ± 0.1 2.6 ± 0.1 4.9 ± 2.8 4.5 ± 0.3 

AGLT2 16 ± 2b 14 ± 1b 19 ± 2b 24 ± 2a 

1Sacco DSM Sacco Pack-Age®; 2AGLT: Acidi Grassi Liberi Totali. Medie sulla riga affiancate da lettere diverse, sono statisticamente 

differenti (P<0,05). 
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Tabella WP5.12- Parametri reologici del formaggio dopo 8 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

E (kPa)6 2409 ± 414 2324 ± 390 2528 ± 416 2274 ± 128 2600 ± 409 

εf (-)7 0.297 ± 0.033 0.324 ± 0.030 0.300 ± 0.013 0.296 ± 0.024 0.300 ± 0.039 

σf (kPa)8 339 ± 39 372 ± 90 357 ± 62 307 ± 6 384 ± 22 

Wf (kJm3)9 65.5 ± 11.6 78 ± 24.5 69.9 ± 13.8 59.7 ± 5.84 74.7 ± 11.7 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 4Sacco 

Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata 

sulla parte lineare della curva; 7 σf (kPa): sforzo al punto macroscopico di frattura; 8εf (-): deformazione al punto macroscopico di frattura; 
9Wf (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 WP5.13 - Parametri reologici del formaggio dopo 12 mesi di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

E (kPa)6 3284 ± 209 a 2495.5 ± 183 b 2446.2 ± 43 b 2339.6 ± 316 b 2495.4 ± 53 b 

εf (-)7 0.285 ± 0.014 0.264 ± 0.031 0.235 ± 0.013 0.283 ± 0.026 0.258 ± 0.014 

σf (kPa)8 435 ± 29 a 311 ± 58 b 291 ± 7 b 314 ± 37 b 310 ± 17 b 

Wf (kJm3)9 78.8 ± 5.5 a 53.9 ± 15.0 ab 45.4 ± 4.3 b 56.8 ± 7.5 ab 52.3 ± 6.0 ab 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 4Sacco 

Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6E (kPa): Modulo elastico, ovvero tangente alla curva dall’origine calcolata 

sulla parte lineare della curva; 7 σf (kPa): sforzo al punto macroscopico di frattura; 8εf (-): deformazione al punto macroscopico di frattura; 
9Wf (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 WP5.14 - Parametri colorimetrici (L, a, b) e ΔE rispetto ad SVC dei formaggi a 5, 8 e 12 mesi di 

stagionatura (media ± d.s.) 

1Controllo a crosta libera; 2Sacco Sealed Air BB3255 a barriera all’ossigeno; 3Sacco Sealed Air BK3550 a permeabilità controllata; 4Sacco 

Sealed Air alta permeabilità; 5Sacco DSM Sacco Pack-Age® ; 6L: è la luminosità (luminosità); 7a: (prima coordinata cromatica) 

rappresenta la coordinata rosso/verde del colore; 8b: (seconda coordinata cromatica) rappresenta la coordinata giallo/blu del colore; 
9ESVC: radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze tra le coordinate CIELab di SVC e di ciascuna delle 4 tesi sperimentali 

a confronto.  Medie sulla riga affiancate da lettere minuscole diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05) per il fattore modalità di 

confezionamento. Medie sulla colonna affiancate da lettere maiuscole diverse, sono statisticamente differenti (P<0,05) per il fattore 

stagionatura. 

 
  

 SVC1 SV12 SV23 SV34 SV45 

 5mesi 

L6 78 ± 1A 81 ± 2 82 ± 1 81 ± 2A 81 ± 2A 

A7 -3.89 ± 0.37 -3.67 ± 0.30B -3.74 ± 0.03C -3.95 ± 0.16B -3.65 ± 0.42B 

B8 13.4 ± 1.0 14.4 ± 0.8 15.0 ± 1.2 15.2 ± 0.6 14.4 ± 0.5 

ΔESVC
9    2,44 3,53 2,75 2,47 

        

 8 mesi 

L6 74 ± 6bA 81 ± 2ab 80 ± 2ab 82 ± 1aA 80 ± 1abA 

A7 -3.4 ± 0.5 -3.0 ± 0.2AB -3.2 ± 0.3B -3.5 ± 0.3AB -3.3 ± 0.2AB 

B8 14.1 ± 1.0 15.1 ± 1.5 14.1 ± 1.1 15.4 ± 0.4 14.0 ± 1.3 

ΔESVC
9    7.46 6.40 8.63 6.62 

        

 12 mesi 

L6 63.3 ± 1.7cB 79.8 ± 0.3a 79.6 ± 2.2a 75.3 ± 1.0bB 76.9 ± 1.0abB 

A7 -3.7 ± 0.3b -2.5 ± 0.4aA -2.6 ± 0.0aA -3.0 ± 0.2abA -2.5 ± 0.4aA 

B8 15 ± 2 15 ± 1 15 ± 1 16 ± 1 14 ± 1 

ΔESVC
9    16.57 16.30 12.10 13.70 
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Figura WP5.1 - Curve sforzo/deformazione del formaggio dopo 8 mesi di stagionatura. 

 

 

Figura WP5.2 - Curve sforzo/deformazione del formaggio dopo 12 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 

 

Nel 2019 e 2020 è stato portato avanti il WP 6.2 Modelli di predizione analisi FT-NIR. Le attività previste 

erano le seguenti: 

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. 

 

Risultati 

Nell’ambito del progetto Cluster “La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP”, uno 

degli obiettivi specifici da raggiungere era quello di mettere a punto dei modelli di predizione per la 

calibrazione di uno spettrometro NIR portatile di ultima generazione, da utilizzare nei caseifici afferenti al 

Consorzio di Tutela, per il controllo diretto dei parametri di macro-composizione del Pecorino Romano che 

non prevede  campionamento della forma o esecuzione di analisi convenzionali di laboratorio.  

Nel campo dei sistemi NIR portatili per il controllo dei formaggi hanno lavorato il CREA di Lodi ed in 

particolare il Dr Giovanni Cabassi (ricercatore presso il CREA) occupandosi di mettere a punto dei sistemi 

NIR, di facile utilizzo sul campo, per il controllo in particolare del Parmigiano Reggiano DOP. Partendo da 

questi presupposti, e con l’obiettivo di poter acquisire nell’ambito del progetto lo spettrometro NIR portatile 

su cui lavorare, in collaborazione con il Dr Cabassi, sono state valutate 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 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) e di acquisirne lo spettro nel vicino infrarosso (NIR). I tre strumenti 

lavorano nella stessa regione spettrale del vicino infrarosso, compresa tra 950 e 1800 nm, ma con una 

differente risoluzione. 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 sul campione sottoposto ad acquisizione 

spettrale. 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 permetterebbe di escludere la radiazione diffusa dalla 



 

 

 

72 

superficie del campione, registrando così il segnale proveniente dalla regione più interna del campione 

stesso. Gli spettrometri possono essere collegati al 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. 

Tuttavia il software fornito con i tre spettrometri NIR portatili può essere implementato con nuove calibrazioni 

e modelli di predizione che possono essere sia sviluppate all’interno del software, che importate. I modelli di 

predizione inseriti nei tre strumenti possono essere periodicamente aggiornati, così come anche possono 

essere effettuate le correzioni di bias ed intercetta delle calibrazioni. A questo proposito fra i tre strumenti, lo 

strumento X-NIR pare avere delle problematiche di allineamento quando le calibrazioni vengono importate 

su più strumenti.  

Tenendo conto di tutte queste informazioni, in accordo con il Consorzio e supportati anche dal fatto che, 

dalle precedenti indagini svolte dal CREA, l’Aurora NIR è risultato essere lo spettrofotometro più 

performante, si è deciso quindi di focalizzare l’attenzione sull’Aurora NIR procedendo all’acquisizione dello 

strumento.  

Nel 2019 si è proceduto ad una calibrazione preliminare dello strumento portatile acquisito, utilizzando una 

campionatura rappresentativa dei campioni di formaggio Pecorino Romano DOP già analizzati per 

l’aggiornamento della Tabella Nutrizionale (vedi attività WP 6.1, relazioni precedenti). 

Sono stati elaborati i modelli di predizione per i principali parametri di macro-composizione: Sostanza Secca, 

Proteine, Grasso e NaCl. Le performance dei modelli di predizione, in Cross Validazione sono state valutate 

confrontando, su 70 campioni di formaggio, i risultati dei valori predetti dall’Aurora NIR, attraverso la lettura 

sulla scalzo del formaggio senza alcun campionamento della forma, con i valori di riferimento (analisi 

chimiche convenzionali). Come mostrato in Tabella WP6.1, i modelli ottenuti con l’Aurora NIR danno luogo a 

predizioni il cui discostamento medio dal valore di riferimento (RMSECV%) è doppio rispetto a quello 

ottenuto sul grattugiato con uno strumento NIR da banco (NIR FOSS) (Tabella WP6.1). I risultati sono molto 

incoraggianti infatti la bontà delle predizioni è elevata, benché ovviamente inferiore rispetto a quella di uno 

strumento da banco (non portatile) che registra però gli spettri NIR sul campione grattugiato e necessità 

pertanto di un campionamento della forma (vedi precedenti relazioni).  
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Tabella WP6.1 – Discostamento medio della predizione spettrofotometrica sullo scalzo della forma (Aurora 
NIR) e sul grattugiato (NIR FOSS) dal valore di riferimento 

 
RMSECV% NIR FOSS 

sul grattugiato 
RMSECV% AuroraNIR  

sullo scalzo 

Sostanza secca 0.7 % 1.4 % 

Grasso 0.9 % 2.0 % 

Proteine 1.6 % 2.4 % 

NaCl 4.2 % 11.4 % 

 

 

In Tabella WP6.2 viene confrontata la media dei valori ottenuti, su 70 campioni di Pecorino Romano, 

convenzionalmente attraverso i metodi analitici di riferimento con la media dei risultati predetti dall’Aurora NIR. 

Nonostante, sul singolo campione, il discostamento dal valore di riferimento sia più elevato, il valore medio 

ottenuto dall’analisi spettrofotometrica di più campioni risulta essere coincidente con il valore medio ottenuto 

dall’analisi chimica convenzionale di riferimento. 

 

Tabella WP6.2 – Confronto tra il valore medio predetto con l’Aurora NIR e il valore medio ottenuto con i 
metodi analitici di riferimento 

 Valore medio analisi di riferimento 
Valore medio ottenuto  

dall’Aurora NIR 

Sostanza secca 69.31 69.30 

Grasso 34.92 34.96 

Proteine 25.34 25.37 

NaCl 4.37 4.34 

 

Questi risultati sono molto promettenti considerando che l’utilizzo principale dell’Aurora NIR nei caseifici avrà 

come obiettivo l’ottenimento di un valore medio, dei parametri suddetti, per lotto di produzione calcolato dalle 

predizioni ottenute dalle scansioni spettrali sulle singole forme del lotto. 

Per migliorare comunque le performances dei modelli di predizione, ossia ridurre gli errori in predizione e gli 

scostamenti dal valore analitico di riferimento, è necessario poter disporre di un dataset di spettri e di analisi di 

riferimento molto elevato.  

Per raggiungere questo obiettivo, nell’annata casearia in corso (2020-2021) è stata programmata un’attività 

sperimentale che prevede l’acquisizione dello spettro in caseificio (con lo strumento portatile Aurora NIR) e la 
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contestuale analisi in laboratorio dei campioni di Pecorino Romano DOP (144 forme) previsti nell’ambito delle 

attività sperimentali del WP9, attività che, a loro volta, mirano a integrare e completare il progetto cluster 

focalizzando maggiormente l’attenzione sul processo di stagionatura ed in particolare sulla durata della stessa 

oltre che sulla salubrità e sicurezza igienica del formaggio.  
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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 laboratorio di analisi sensoriali, così come gli altri laboratori, è stato impegnato in diversi WP. Di 

seguito vengono esposti i risultati conseguiti nel periodo 2019-2020, per ciascun WP. 

 

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 

Per verificare se i campioni prodotti con i due mix (A e B) presentino caratteristiche sensoriali differenti 

rispetto al controllo (C) è stato impiegato il metodo quantitativo della Differenza dal Controllo. Nello specifico, 

24 giudici addestrati, hanno riportato, in una scala a 9 punti (1=nessuna differenza e 9=estremamente 

differente), l’entità della differenza tra i campioni prodotti con i mix A e B rispetto al controllo C. I soggetti 

sono stati informati che, come spesso accade per questa tipologia di test, una copia del controllo può essere 

presentata in forma occulta tra i campioni da confrontare. Questa pratica consente di stimare l’effetto 

placebo che si può generare nel chiedere di valutare una differenza quando in realtà questa non esiste. Tutti 

i campioni sono stati identificati con un codice casuale a 3 cifre e presentati secondo un ordine randomizzato 

e bilanciato a blocchi completi (Williams design). Acqua e cracker non salati sono stati forniti ai giudici per 

azzerare le sensazioni gustative tra un campione e l’altro. La differenza tra i campioni e il controllo è stata 

valutata separatamente per ognuna delle tre categorie sensoriali: differenza olfattiva, differenza gustativa e 

differenza di struttura. Le analisi sono state eseguite sui campioni (Mix A, Mix B e Controllo) a sei mesi di 

stagionatura, prodotti nei tre caseifici (CAO Formaggi, F.lli Pinna Thiesi e Allevatori di Mores) per ognuno dei 

tre differenti periodi di produzione (invernale, primaverile ed estivo). 

I risultati ottenuti dai test sensoriali, condotti secondo il metodo della Differenza verso il Controllo, mostrano 

che i formaggi prodotti con i Mix A e i Mix B non presentano differenze olfattive, gustative e di struttura 

rispetto ai formaggi impiegati come controllo (C). Attraverso l’Analisi della Varianza (ANOVA) ad una via, 

infatti, non emergono differenze significative (P<0.05) per nessuno dei caseifici in nessuno dei tre differenti 

periodi di produzione. 
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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 

I campioni di formaggio a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura sono stati sottoposti ad analisi sensoriale 

impiegando il metodo dell’analisi descrittiva quantitativa. Un panel (n=10) di giudici esperti, opportunamente 

addestrati per questa tipologia alimentare, ha valutato 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 relativo alla qualità generale del prodotto (Qualità Generale). 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) e identificati attraverso un codice numerico a tre cifre. Ogni analisi è stata replicata 

tre volte, considerato l’elevato affaticamento sensoriale generato da questa tipologia di prodotto i campioni 

sono stati serviti ai giudici mediante un disegno randomizzato a blocchi incompleti (IB-Designs), ogni giudice 

ha quindi valutato un subset di 3 campioni per replica. 

Un panel di consumatori (n=50) ha invece espresso, sugli stesso campioni, il proprio giudizio di gradimento, 

indicato su una scala lineare strutturata a 9 punti rappresentata con le seguenti ancore verbali: 1 = 

cattivissimo, 3 = cattivo, 5 ne buono ne cattivo, 7 = buono, 9 = buonissimo. 

Nelle Tabelle WP7.1-3 e nelle Figure WP7.1-3 sono riportati i risultati del test descrittivo quantitativo, i valori 

rappresentano la media delle valutazioni dei 10 giudici per le 3 repliche sperimentali. Dai risultati emerge che 

i campioni presentano un profilo sensoriale piuttosto simile ad eccezione di alcuni attributi. Al fine di 

individuare eventuali inferenze statistiche imputabili alla modalità di confezionamento è stata condotta 

l’analisi della varianza a 3 fattori (Trattamento, Giudici, Replica) mettendo a confronto i campioni con lo 

stesso periodo di stagionatura (Tabelle WP7.1-3). A 5 mesi di stagionatura, la modalità di confezionamento 

ha un effetto significativo sugli attributi Odore di Burro (p<0.01) e Friabilità (p<0.01), nei campioni a 8 mesi di 

stagionatura permane l’effetto sugli attributi Odore di Burro (p<0.051) e Friabilità (p<0.05), mentre a 12 mesi 

si osserva un effetto sugli attributi: Piccante (p<0.01), Aroma di Burro (p<0.01), Durezza (p<0.05) e Qualità 

Generale (p<0.01).  

Nella Tabella WP7.4 e nella Figura WP7.4 sono riportati i risultati del consumer test relativi al test di 

accettabilità. I campioni presentano un valore medio di accettabilità compreso tra 5.3 e 6.6 rispettivamente 

per il campione SV1 a 12 mesi di stagionatura e il campione SVC e SV4 a 5 mesi di stagionatura. Il confronto 

statistico tra i trattamenti, eseguito mediante ANOVA ad una via, sui campioni con lo stesso livello di stagionatura, 

non denota nessuna differenza significativa (p>0.05) tra i campioni sottoposti a differente trattamento. 

Possiamo quindi affermare che le modalità di confezionamento oggetto di studio hanno modificato solo 

parzialmente alcune delle caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP, ma questi cambiamenti non 

hanno comunque influito significativamente sull’indice di gradimento dei campioni.  
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Tabella WP7.1 – Profilo sensoriale del formaggio a 5 di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC SV1 SV2 SV3 SV4 

Od. L. Pecora 3,78 ± 1,86 3,83 ± 1,38 4,06 ± 1,86 4,78 ± 1,52 4,00 ± 1,88 

Od. L. Cotto** 3,83bc ± 1,65 3,11a ± 1,32 3,61ab ± 1,58 4,67c ± 1,46 3,50ab ± 1,54 

Od. Burro 2,83 ± 1,38 2,78 ± 1,17 3,39 ± 1,29 3,94 ± 1,16 3,22 ± 1,26 

Od. Insilato 2,22 ± 1,26 1,94 ± 1,00 1,94 ± 0,80 2,56 ± 1,20 2,17 ± 0,92 

Od. Caglio 2,11 ± 0,90 2,17 ± 0,99 1,94 ± 1,11 2,61 ± 1,33 2,17 ± 0,99 

Salato 5,33 ± 1,64 5,17 ± 1,38 5,56 ± 1,10 4,89 ± 1,41 5,44 ± 1,38 

Acido 2,61 ± 1,24 2,44 ± 0,92 2,56 ± 0,92 2,78 ± 1,00 2,61 ± 0,98 

Umami 2,39 ± 1,14 2,39 ± 0,98 2,67 ± 1,14 2,72 ± 0,96 2,44 ± 1,38 

Amaro 2,17 ± 1,29 1,72 ± 0,83 2,06 ± 1,06 2,17 ± 1,15 2,17 ± 0,99 

Piccante 3,00 ± 1,88 2,61 ± 1,69 2,28 ± 1,32 3,00 ± 1,71 2,56 ± 1,38 

Ar. L. Pecora 3,17 ± 1,04 3,17 ± 0,99 3,50 ± 1,34 3,94 ± 1,06 3,39 ± 1,38 

Ar.Burro 2,67 ± 0,97 2,67 ± 1,14 3,00 ± 1,19 3,50 ± 0,99 3,22 ± 1,35 

Ar.L. Cotto 2,83 ± 1,15 2,83 ± 1,10 3,28 ± 1,18 3,72 ± 1,02 3,11 ± 1,32 

Ar.Caglio 2,06 ± 0,73 2,00 ± 0,97 1,83 ± 0,86 2,17 ± 0,92 2,17 ± 1,04 

Durezza 5,56 ± 1,65 5,06 ± 1,30 5,00 ± 0,59 5,06 ± 1,16 5,28 ± 1,32 

Friabilità** 4,61a ± 0,98 4,22a ± 1,00 4,44a ± 1,46 5,00b ± 1,33 4,78ab ± 1,17 

Pastosità 4,11 ± 1,49 3,17 ± 1,50 3,67 ± 2,06 3,78 ± 1,86 3,72 ± 1,67 

Farinosità 5,39 ± 1,29 5,44 ± 1,46 6,00 ± 1,41 6,39 ± 1,29 5,67 ± 1,78 

Granulosità 4,33 ± 1,61 4,61 ± 1,58 4,06 ± 1,47 3,72 ± 1,56 4,00 ± 1,68 

Solubilità 4,61 ± 0,85 4,61 ± 0,70 5,06 ± 1,11 5,06 ± 0,87 4,44 ± 1,15 

Cristalli 1,67 ± 0,97 1,56 ± 1,04 1,44 ± 0,86 1,50 ± 0,92 1,50 ± 0,79 

Off-flavours 1,61 ± 1,24 1,44 ± 0,78 1,17 ± 0,51 1,61 ± 1,29 1,67 ± 1,03 

Qualità Generale 5,56 ± 1,20 5,83 ± 0,79 5,72 ± 1,36 5,94 ± 1,16 5,39 ± 1,04 

Medie ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 3 repliche sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.2 – Profilo sensoriale del formaggio a 8 di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC SV1 SV2 SV3 SV4 

Od. L. Pecora 4,33 ± 1,50 4,00 ± 1,57 3,83 ± 1,58 4,11 ± 1,53 4,22 ± 1,86 

Od. L. Cotto 3,89 ± 1,41 3,56 ± 1,29 3,44 ± 1,50 3,89 ± 1,08 4,00 ± 1,37 

Od. Burro* 3,06a ± 1,43 3,17b ± 1,04 3,06ab ± 1,16 3,06bab ± 1,00 3,39b ± 1,33 

Od. Insilato 2,11 ± 1,32 1,94 ± 0,87 2,11 ± 1,13 2,11 ± 1,18 2,28 ± 1,32 

Od. Caglio 2,33 ± 1,24 2,17 ± 1,04 2,28 ± 1,07 2,11 ± 1,02 2,33 ± 1,14 

Salato 5,11 ± 1,60 5,44 ± 1,10 5,33 ± 1,33 5,56 ± 1,29 5,11 ± 1,49 

Acido 2,67 ± 1,08 2,33 ± 0,84 2,17 ± 0,71 2,56 ± 0,86 2,50 ± 1,20 

Umami 2,61 ± 1,54 2,72 ± 0,89 2,67 ± 0,84 2,50 ± 1,04 2,50 ± 1,29 

Amaro 2,22 ± 1,26 1,78 ± 0,65 2,06 ± 1,11 1,94 ± 0,87 1,83 ± 0,99 

Piccante 2,67 ± 1,71 2,61 ± 1,24 2,56 ± 1,29 2,94 ± 1,59 2,61 ± 1,88 

Ar. L. Pecora 3,72 ± 1,18 3,61 ± 1,33 3,33 ± 1,46 3,39 ± 1,09 3,50 ± 1,25 

Ar.Burro 3,22 ± 1,31 3,06 ± 0,94 2,89 ± 1,08 2,72 ± 0,96 2,94 ± 1,11 

Ar.L. Cotto 3,44 ± 0,98 3,28 ± 1,07 3,17 ± 1,34 3,17 ± 0,86 3,50 ± 1,04 

Ar.Caglio 2,11 ± 1,02 2,17 ± 1,10 1,83 ± 0,86 1,72 ± 0,75 2,00 ± 0,84 

Durezza 5,61 ± 1,14 5,06 ± 1,16 5,50 ± 1,38 5,33 ± 1,24 5,61 ± 1,50 

Friabilità* 4,33a ± 1,08 4,06a ± 1,16 4,72b ± 1,02 4,72ab ± 1,02 4,67ab ± 0,97 

Pastosità 3,78 ± 1,59 2,94 ± 1,55 3,06 ± 1,63 3,33 ± 1,53 3,44 ± 1,65 

Farinosità 5,22 ± 1,44 5,50 ± 1,86 5,22 ± 1,77 5,78 ± 1,48 5,17 ± 1,38 

Granulosità 4,67 ± 1,78 4,67 ± 1,64 4,89 ± 1,32 4,28 ± 1,49 4,83 ± 1,10 

Solubilità 4,44 ± 1,04 4,67 ± 0,97 4,28 ± 1,23 4,89 ± 0,96 4,89 ± 1,18 

Cristalli 1,83 ± 1,34 1,72 ± 1,18 2,06 ± 1,43 1,72 ± 0,89 2,06 ± 1,39 

Off-flavours 1,39 ± 0,61 1,39 ± 0,85 1,72 ± 1,49 1,44 ± 0,70 1,50 ± 0,92 

Qualità Generale 5,72 ± 1,32 5,67 ± 1,28 5,00 ± 1,46 5,94 ± 0,54 5,67 ± 1,14 

Medie ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 3 repliche sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.3 – Profilo sensoriale del formaggio a 12 di stagionatura (media ± d.s.) 

 SVC SV1 SV2 SV3 SV4 

Od. L. Pecora 4,17 ± 1,72 4,17 ± 1,65 4,22 ± 1,86 4,61 ± 1,85 3,72 ± 1,64 

Od. L. Cotto 4,11 ± 1,53 3,78 ± 1,26 3,67 ± 1,50 3,94 ± 1,35 3,39 ± 1,46 

Od. Burro 3,00 ± 1,24 3,11 ± 1,23 3,17 ± 1,38 3,72 ± 1,18 3,11 ± 1,28 

Od. Insilato 2,22 ± 1,06 2,00 ± 0,97 2,06 ± 1,21 2,22 ± 1,44 1,94 ± 1,00 

Od. Caglio 2,39 ± 1,04 2,33 ± 1,37 2,17 ± 1,04 2,50 ± 1,34 2,06 ± 1,21 

Salato 5,39 ± 1,46 5,17 ± 1,25 4,83 ± 1,25 4,72 ± 1,45 4,94 ± 1,21 

Acido 2,56 ± 0,98 2,11 ± 0,58 2,39 ± 1,09 2,56 ± 1,54 2,06 ± 0,80 

Umami 2,67 ± 1,19 2,39 ± 1,09 2,72 ± 1,27 2,78 ± 1,11 2,50 ± 0,99 

Amaro 2,00 ± 1,19 1,61 ± 0,78 1,83 ± 1,10 1,83 ± 0,86 1,61 ± 0,61 

Piccante* 3,17b ± 1,47 3,06ab ± 1,70 2,50a ± 1,58 2,50b ± 1,47 2,33ab ± 1,33 

Ar. L. Pecora 3,44 ± 1,20 3,44 ± 1,15 3,61 ± 1,58 3,89 ± 1,49 3,17 ± 1,04 

Ar.Burro* 2,56a ± 0,98 3,00b ± 1,08 3,00b ± 1,14 3,33b ± 1,14 3,06b ± 1,06 

Ar.L. Cotto 3,28 ± 0,89 3,44 ± 0,78 3,22 ± 1,11 3,39 ± 0,92 3,06 ± 1,00 

Ar.Caglio 2,06 ± 0,73 2,00 ± 0,84 1,89 ± 0,76 2,33 ± 1,08 1,83 ± 0,79 

Durezza* 5,50a ± 1,29 5,00b ± 1,14 4,94b ± 1,11 5,39b ± 0,92 4,94b ± 1,06 

Friabilità 4,83 ± 1,25 4,78 ± 0,73 4,78 ± 0,81 4,28 ± 1,02 4,44 ± 0,70 

Pastosità 3,44 ± 1,65 3,61 ± 1,46 3,67 ± 1,53 3,44 ± 1,34 3,22 ± 1,26 

Farinosità 4,78 ± 2,05 4,89 ± 1,71 5,11 ± 1,71 5,06 ± 1,43 4,83 ± 1,76 

Granulosità 5,50 ± 1,86 5,33 ± 1,33 4,72 ± 1,49 5,00 ± 1,46 4,94 ± 1,51 

Solubilità 4,94 ± 1,11 4,72 ± 1,36 4,89 ± 1,02 4,61 ± 1,29 4,56 ± 1,10 

Cristalli 2,11 ± 1,64 2,06 ± 1,47 2,00 ± 1,14 1,89 ± 1,32 1,78 ± 1,00 

Off-flavours 1,67 ± 0,91 1,22 ± 0,55 1,56 ± 0,92 1,61 ± 0,85 1,33 ± 0,59 

Qualità Generale* 5,44a ± 0,98 6,22b ± 0,73 6,06b ± 0,94 5,72ab ± 0,75 6,06b ± 0,94 

Medie ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 3 repliche sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.4 - Valori di accettabilità 

Stagionatura Trattamento Media  DEV ST 

12 Mesi (n.s.) 

SV1 5,3 ± 1,7 

SV2 5,8 ± 1,6 

SV3 5,8 ± 1,5 

SV4 6,5 ± 1,2 

SVC 5,8 ± 1,5 

8 Mesi (n.s.) 

SV1 6,4 ± 1,3 

SV2 5,6 ± 1,6 

SV3 6,1 ± 1,4 

SV4 5,9 ± 1,2 

SVC 6,3 ± 1,4 

5 Mesi (n.s.) 

SV1 6,2 ± 1,5 

SV2 5,9 ± 1,5 

SV3 6,2 ± 1,7 

SV4 6,6 ± 1,3 

SVC 6,6 ± 1,4 

Medie ottenute dalle valutazioni dei 50 giudici. 
n.s. = differenze non significative tra i valori medi, valutate mediante ANOVA ad una via.  
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Grafico WP7.1 - Profilo sensoriale del formaggio a 5 mesi di stagionatura. 

 

 

 

Grafico WP7.2 - Profilo sensoriale del formaggio a 8 mesi di stagionatura. 
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Grafico WP7.3 - Profilo sensoriale del formaggio a 12 mesi di stagionatura. 

 

 

 

Grafico WP7.4- Accettabilità dei formaggi sottoposti a differenti condizioni di stagionatura 
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WP7: Studio delle caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP finalizzato alla individuazione delle 

linee guida idonee al controllo di qualità 

Conformemente a quanto previsto nel progetto sono state concluse le osservazioni analitiche relativamente 

alle produzioni primaverili ed estive dell’anno 2017 sui formaggi a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura prodotti nei 

tre caseifici (Cao, Concordia e Pinna) aderenti alla prima fase del progetto (Serie 1). Nello specifico, 

impiegando il metodo dell’analisi descrittiva-quantitativa, un panel di giudici addestrati (n=10) ha quantificato, 

mediante una scala strutturata a 9 punti, l’intensità di 23 specifici attributi sensoriali, per ognuno dei 54 

campioni (3 caseifici x 3 repliche x 2 periodi di produzione x 3 stagionature). Al fine di individuare eventuali 

differenze sensoriali statisticamente significative (p<0.05) tra i differenti caseifici, i risultati sono stati 

sottoposti all’analisi della varianza (ANOVA) a 3 fattori (Caseificio, Giudici, Replica) con interazione di 

secondo grado (2 vie), mettendo a confronto i campioni dei 3 diversi caseifici prodotti nello stesso periodo a 

parità di stagionatura (Tabelle WP7.5-11). Per ognuno dei 6 confronti (2 periodi x 3 stagionature) sono 

emerse differenze significative (p<0.05) su un discreto numero di attributi (da 4 a 9), a confermare l’elevata 

variabilità intrinseca ascrivibile alla produzione del Pecorino Romano DOP già precedentemente osservata. 

Nello specifico il gusto Salato, la Durezza, la Granulosità, la presenza di Cristalli e la Qualità Generale sono 

risultati significativamente differenti in 4, 5, 3, 6 e 4 occasioni rispettivamente. Il gusto Piccante, l’Aroma di Burro e 

l’Aroma di Caglio in 2 confronti su 6. Si osserva inoltre che alla produzione del periodo primaverile è ascrivibile un 

numero maggiore di attributi significativamente (p<0.05) differenti rispetto a quella del periodo estivo.  

Sugli stessi campioni sono state concluse ed elaborate statisticamente anche le analisi relative ai consumer 

test, eseguite secondo il metodo dell’accettabilità. Anche in questo caso, differenze significative (p<0.05) tra i 

campioni, valutate mediante ANOVA ad una via (Caseificio), sono emerse sui formaggi a 5, 8 e 12 mesi di 

stagionatura relativamente alla produzione primaverile, mentre nel confronto tra i formaggi prodotti nel 

periodo estivo, i consumatori hanno espresso un giudizio di accettabilità significativamente differente solo 

per i campioni a 12 mesi di stagionatura Tabella WP7.12). I valori medi di accettabilità sono compresi tra 4.7 

e 6.7, indicando che non tutti i formaggi sono stati valutati positivamente dai consumatori, per questioni di 

riservatezza nella Tabella WP7.12 sono stati sostituiti i nomi dei caseifici e presentati in un ordine differente 

rispetto a quello proposto nelle altre Tabelle. Allo stesso modo, sui 180 campioni (10 caseifici x 2 repliche x 

3 periodi di produzione x 3 stagionature) della Serie 2, il panel di 10 giudici addestrati, ha eseguito i test 

sensoriali secondo il metodo dell’analisi descrittiva-quantitativa. Al fine di determinare eventuali differenze 

significative, i risultati sono stati elaborati statisticamente mediante ANOVA a tre fattori (Trattamento, Giudici, 

Replica), ponendo a confronto i formaggi dei diversi caseifici a parità di stagionatura e periodo di produzione, 

in questo caso non è stata valutata l’interazione di secondo grado tra i fattori per via del disegno 

sperimentale eseguito a blocchi incompleti. Anche per la Serie 2 si conferma l’elevata variabilità osservata 

nella Serie 1, per un numero rilevante di attributi i formaggi di Pecorino Romano presentano caratteristiche 

significativamente (p<0.05) differenti in funzione del caseificio di provenienza. Il gusto Salato, la Durezza, la 

Pastosità e i Cristalli risultano significativamente differenti in 8 confronti su 9 (3 stagionature x 3 periodi di 

prod.). La Qualità Generale e il gusto Piccante in 7 e 6 confronti rispettivamente. Differenze significative si 

riscontrano anche per gli Odori di Latte di Pecora e Caglio, il gusto Acido, l’Aroma di Latte Cotto e di Caglio, la 

Friabilità, la Solubilità, la Farinosità, la Granulosità e la presenza di Off-flavours. Dei 23 attributi valutati 15 sono 

risultati significativamente differenti per almeno un confronto. 
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Così come previsto, sui formaggi a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura prodotti a Gennaio 2018 sono stati eseguiti 

anche i consumer test. Impiegando i metodi di accettabilità e il Check All That Apply (CATA) i campioni sono 

stati sottoposti al giudizio dei consumatori presso le rivendite dei caseifici che avevano preventivamente 

fornito la loro disponibilità. Questa soluzione si è rivelata fondamentale per poter processare un numero così 

elevato di valutazioni (50 osservazioni x 10 campioni x 3 stagionature = 1.500 valutazioni). Gli operatori 

presenti nelle rivendite sono stati preventivamente istruiti sulle modalità di erogazione del test ed affiancati 

durante la prima giornata di valutazione. I campioni sono stati distribuiti in maniera casuale tra le rivendite, 

codificati con un codice a tre cifre, e presentati ai consumatori secondo un ordine randomizzato. 

I risultati del test di accettabilità sono stati elaborati mediante ANOVA ad un fattore (Caseificio) e riportati, in 

forma anonima nella Tabella WP7.13. I valori medi di accettabilità sono compresi tra 2,8 e 7,4 

rispettivamente per il formaggio a 12 mesi prodotto dall’Azienda L e quello a 5 mesi dell’Azienda H. Si 

conferma quindi, anche per la Serie 2, la grande variabilità riscontrata nell’anno precedente durante le 

osservazioni della Serie 1, e il fatto che alcuni formaggi presentino un valore di accettabilità piuttosto basso.  

Osservando i risultati del test CATA, mostrati in Figura WP7.1 attraverso l’elaborazione statistica multivariata delle 

analisi delle corrispondenze, emerge che i campioni a 5 e 12 mesi dell’azienda L sono stati giudicati Sgradevoli a 

causa del loro gusto Amaro, Acido e Molto Salato. Caratteristiche che si collocano in posizione diametralmente 

opposta (correlazione inversa) rispetto al campione a 5 mesi dell’Azienda H, che invece presenta caratteristiche 

molto vicine a quelle che il consumatore vorrebbe riscontrare nel formaggio “Ideale”. Molti altri campioni si 

posizionano in prossimità della zona del campione “Ideale” in quanto vengono percepiti dai consumatori come 

prodotti Tipici, Familiari, Adatti al Consumo da Tavola e Adatti come Snack, e per questo motivo giudicati 

Gradevoli. Le caratteristiche sensoriali responsabili di questo gradimento sono la Friabilità e il contenuto 

Leggermente Salato.  

Impiegando la Multi Factor Analysis (MFA), un’elaborazione statistica multivariata che consente di correlare 

dataset di diversa natura, possiamo determinare l’eventuale corrispondenza tra le caratteristiche riscontrate 

dai consumatori attraverso il CATA e quelle valutate dal panel di giudici esperti mediante il metodo 

dell’analisi descrittiva-quantitativa (QDA), nella stessa elaborazione possiamo anche inserire i valori di 

Accettabilità e Qualità Generale valutati da i differenti panel rispettivamente. I risultati di questa analisi, 

riportati in Figura WP7.2, mostrano come ci sia un buon accordo tra le osservazioni dei due panel. Gli 

attributi Amaro, Acido, Salato, Farinoso, Duro e Granuloso valutati dal panel di giudici esperti si posiziono 

molto vicino ai corrispondenti termini valutati dal panel di consumatori. Allo stesso modo emerge un buon 

accordo anche tra i valori di Accettabilità e Qualità Generale, entrambi gli attributi infatti si posizionano vicini 

tra loro e diametralmente opposti rispetto agli attributi Amaro, Salato e Acido. 

Questi attributi si dimostrano quindi molto adatti a definire le linee guida idonee al controllo di qualità, 

unitamente a quelli individuati quali driver del gradimento.  
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Tabella WP7.5 – Profilo sensoriale del formaggio a 5 di stagionatura prodotto a Aprile 2017 

 CAO CONCORDIA PINNA 

Od. L. Pecora 4,27 ± 1,43 4,23 ± 1,27 4,00 ± 1,23 

Od. L. Cotto 3,81 ± 1,17 3,62 ± 1,17 3,69 ± 1,12 

Od. Burro 3,62 ± 0,85 3,42 ± 0,90 3,42 ± 0,95 

Od. Insilato 2,31 ± 0,55 2,65 ± 0,80 2,46 ± 0,95 

Od. Caglio* 2,54a ± 0,95 2,73ab ± 0,87 2,88b ± 0,99 

Salato*** 3,92a ± 1,02 4,31a ± 1,32 4,96b ± 1,22 

Acido 2,81 ± 1,02 3,04 ± 0,87 3,31 ± 0,68 

Umami 2,04 ± 0,96 2,19 ± 0,69 2,12 ± 0,95 

Amaro 2,77 ± 0,86 2,92 ± 0,80 2,65 ± 0,85 

Piccante*** 2,46a ± 1,03 3,00b ± 1,23 3,19b ± 1,10 

Ar. L. Pecora 3,62 ± 0,94 3,42 ± 0,58 3,31 ± 0,79 

Ar.Burro** 3,69a ± 0,84 3,23b ± 0,71 3,23b ± 0,76 

Ar.L. Cotto 3,27 ± 0,72 3,27 ± 0,78 3,08 ± 0,89 

Ar.Caglio* 2,23a ± 0,76 2,54ab ± 0,76 2,73b ± 0,92 

Durezza** 5,04a ± 1,04 4,69b ± 1,05 5,31a ± 1,19 

Friabilità 4,62 ± 0,75 4,88 ± 0,71 4,92 ± 0,74 

Pastosità 3,77 ± 1,21 3,81 ± 1,02 3,69 ± 1,12 

Solubilità 4,54 ± 0,86 4,81 ± 0,80 4,54 ± 0,86 

Farinosità 5,88 ± 1,45 5,77 ± 1,53 5,92 ± 1,41 

Granulosità 3,62 ± 1,63 4,08 ± 1,57 3,65 ± 1,38 

Cristalli*** 1,46a ± 0,99 3,23b ± 1,42 1,96c ± 1,37 

Off-flavours 1,62 ± 1,39 1,42 ± 0,50 1,50 ± 0,58 

Qualità Generale*** 6,23a ± 0,82 5,85b ± 0,83 5,46c ± 0,95 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 2 repliche sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.6 – Profilo sensoriale del formaggio a 8 di stagionatura prodotto a Aprile 2017 

 CAO CONCORDIA PINNA 

Od. L. Pecora 4,00 ± 1,36 3,74 ± 1,26 3,96 ± 1,22 

Od. L. Cotto** 4,19a ± 1,39 3,48b ± 1,25 3,81b ± 1,62 

Od. Burro 3,37 ± 1,08 3,33 ± 1,07 3,48 ± 1,25 

Od. Insilato 2,22 ± 1,12 2,04 ± 1,02 2,19 ± 0,88 

Od. Caglio 2,41 ± 1,12 2,30 ± 0,99 2,52 ± 1,25 

Salato** 4,81a ± 1,27 5,07a ± 1,17 5,70b ± 1,71 

Acido 2,52 ± 0,75 2,78 ± 0,89 2,81 ± 0,92 

Umami 2,59 ± 0,93 2,37 ± 1,01 2,63 ± 1,08 

Amaro* 1,96a ± 0,94 2,26b ± 1,02 2,41b ± 1,12 

Piccante*** 2,63a ± 1,39 2,81a ± 1,21 3,33b ± 1,47 

Ar. L. Pecora 3,41 ± 0,89 3,22 ± 1,09 3,56 ± 0,89 

Ar.Burro 3,15 ± 0,86 3,22 ± 0,85 3,04 ± 1,06 

Ar.L. Cotto 3,04 ± 1,06 3,07 ± 0,87 3,04 ± 1,13 

Ar.Caglio 2,26 ± 1,02 2,26 ± 0,94 2,52 ± 1,09 

Durezza*** 5,26a ± 0,94 4,85b ± 0,95 5,93b ± 1,11 

Friabilità 4,74 ± 0,76 5,15 ± 0,86 4,93 ± 0,96 

Pastosità 3,78 ± 1,53 3,70 ± 1,35 3,56 ± 1,50 

Solubilità 4,56 ± 1,05 4,59 ± 1,05 4,44 ± 1,09 

Farinosità 5,85 ± 1,94 5,52 ± 1,50 5,26 ± 1,63 

Granulosità*** 3,67a ± 1,59 4,48b ± 1,81 4,48b ± 1,53 

Cristalli*** 1,67a ± 1,21 3,70b ± 1,68 2,70c ± 1,49 

Off-flavours* 1,48a ± 0,70 1,52a ± 0,85 1,96b ± 1,06 

Qualità Generale*** 5,74a ± 1,16 5,30b ± 1,07 4,63c ± 0,88 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 2 repliche sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 

  



 

 

 

87 

 

Tabella WP7.7 – Profilo sensoriale del formaggio a 12 di stagionatura prodotto a Aprile 2017. 

 CAO CONCORDIA PINNA 

Od. L. Pecora n.d. ± n.d. 4,19 ± 1,51 4,30 ± 1,47 

Od. L. Cotto n.d. ± n.d. 3,81 ± 1,50 3,84 ± 1,53 

Od. Burro n.d. ± n.d. 3,37 ± 1,22 3,36 ± 1,30 

Od. Insilato n.d. ± n.d. 1,94 ± 0,90 2,01 ± 0,79 

Od. Caglio n.d. ± n.d. 2,20 ± 0,87 2,33 ± 1,00 

Salato*** n.d. ± n.d. 4,93a ± 1,20 5,72b ± 1,14 

Acido* n.d. ± n.d. 2,65a ± 0,95 2,96b ± 1,23 

Umami n.d. ± n.d. 2,62 ± 1,12 2,71 ± 0,89 

Amaro n.d. ± n.d. 2,20 ± 1,11 2,19 ± 0,82 

Piccante n.d. ± n.d. 2,88 ± 1,44 3,18 ± 1,60 

Ar. L. Pecora n.d. ± n.d. 3,50 ± 0,84 3,62 ± 0,97 

Ar.Burro n.d. ± n.d. 2,96 ± 1,10 2,93 ± 1,12 

Ar.L. Cotto n.d. ± n.d. 3,15 ± 1,18 3,02 ± 1,19 

Ar.Caglio* n.d. ± n.d. 2,08a ± 0,88 2,29b ± 1,05 

Durezza*** n.d. ± n.d. 4,79a ± 1,18 5,65b ± 1,12 

Friabilità* n.d. ± n.d. 5,04a ± 0,91 4,64b ± 0,95 

Pastosità n.d. ± n.d. 3,83 ± 1,58 3,83 ± 1,50 

Solubilità** n.d. ± n.d. 4,77a ± 0,93 4,15b ± 0,81 

Farinosità n.d. ± n.d. 5,21 ± 1,50 5,63 ± 1,38 

Granulosità n.d. ± n.d. 4,56 ± 1,72 4,36 ± 1,72 

Cristalli*** n.d. ± n.d. 3,88a ± 1,69 3,16b ± 1,60 

Off-flavours n.d. ± n.d. 1,50 ± 0,73 1,78 ± 0,96 

Qualità Generale*** n.d. ± n.d. 5,69a ± 0,90 4,63b ± 1,04 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 2 repliche 
sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.8 – Profilo sensoriale del formaggio a 5 di stagionatura prodotto a Giugno 2017. 

 CAO CONCORDIA PINNA 

Od. L. Pecora 4,04 ± 1,22 4,33 ± 1,41 3,82 ± 1,33 

Od. L. Cotto 3,93 ± 1,11 4,00 ± 1,27 3,85 ± 1,17 

Od. Burro 3,69 ± 0,91 3,44 ± 0,89 3,59 ± 1,01 

Od. Insilato* 2,38a ± 0,92 2,77b ± 1,05 2,36a ± 0,96 

Od. Caglio 2,61 ± 0,92 2,66 ± 1,30 2,47 ± 0,93 

Salato* 5,13a ± 1,58 5,69b ± 1,44 5,14a ± 1,29 

Acido 3,05 ± 1,06 3,27 ± 0,94 3,31 ± 1,10 

Umami 2,65 ± 0,78 2,59 ± 0,79 2,42 ± 0,84 

Amaro 2,19 ± 1,04 2,23 ± 0,97 2,49 ± 1,19 

Piccante 3,36 ± 1,41 3,13 ± 1,22 3,07 ± 1,54 

Ar. L. Pecora 3,31 ± 0,91 3,57 ± 0,84 3,27 ± 0,71 

Ar.Burro 3,23 ± 0,85 3,08 ± 1,00 3,20 ± 0,74 

Ar.L. Cotto 3,50 ± 0,89 3,27 ± 1,02 3,38 ± 0,88 

Ar.Caglio 2,74 ± 1,09 2,77 ± 1,15 2,63 ± 1,01 

Durezza*** 5,01a ± 1,04 5,38b ± 0,79 4,54c ± 0,93 

Friabilità 4,71 ± 0,95 5,17 ± 0,82 5,03 ± 0,90 

Pastosità** 4,07a ± 1,41 3,60b ± 1,34 4,27a ± 1,68 

Solubilità 4,66 ± 0,78 4,69 ± 0,95 5,07 ± 0,87 

Farinosità 5,54 ± 1,87 5,39 ± 1,55 5,93 ± 1,47 

Granulosità 3,94 ± 1,54 4,34 ± 1,57 3,83 ± 1,61 

Cristalli*** 1,57a ± 0,84 2,76b ± 1,58 1,80a ± 0,92 

Off-flavours** 1,54a ± 0,75 1,76a ± 0,75 2,24b ± 1,62 

Qualità Generale** 5,31a ± 1,17 4,74b ± 0,94 4,65b ± 1,54 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 2 repliche sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.9 – Profilo sensoriale del formaggio a 8 di stagionatura prodotto a Giugno 2017 

 CAO CONCORDIA PINNA 

Od. L. Pecora 3,93 ± 1,69 4,04 ± 1,53 4,00 ± 1,49 

Od. L. Cotto 3,85 ± 1,59 4,00 ± 1,49 3,85 ± 1,56 

Od. Burro 3,59 ± 1,39 3,48 ± 1,05 3,59 ± 1,08 

Od. Insilato 2,19 ± 1,11 2,26 ± 1,02 2,22 ± 0,93 

Od. Caglio 2,15 ± 1,03 2,30 ± 1,07 2,19 ± 1,00 

Salato 5,52 ± 1,45 6,07 ± 1,57 5,67 ± 1,71 

Acido 3,11 ± 1,15 3,30 ± 1,17 3,41 ± 1,05 

Umami 2,59 ± 1,01 2,48 ± 1,12 2,33 ± 0,88 

Amaro 2,41 ± 1,25 2,37 ± 1,04 2,33 ± 1,00 

Piccante 3,15 ± 1,81 3,19 ± 1,73 3,07 ± 1,73 

Ar. L. Pecora 3,26 ± 0,98 3,59 ± 1,01 3,52 ± 1,09 

Ar.Burro* 3,22a ± 1,12 2,89b ± 0,89 3,30a ± 1,07 

Ar.L. Cotto 3,26 ± 1,06 3,48 ± 1,19 3,33 ± 1,14 

Ar.Caglio 2,07 ± 0,87 2,37 ± 0,97 2,26 ± 1,20 

Durezza 5,04 ± 1,29 5,44 ± 1,22 4,96 ± 1,19 

Friabilità** 4,59a ± 1,01 5,37b ± 0,97 4,70a ± 0,91 

Pastosità 4,37 ± 1,33 3,96 ± 1,48 4,15 ± 1,51 

Solubilità 4,63 ± 1,24 4,70 ± 1,10 4,85 ± 0,91 

Farinosità 6,00 ± 1,73 5,56 ± 1,58 5,89 ± 1,72 

Granulosità* 3,70a ± 1,92 4,67b ± 1,84 4,04ab ± 1,79 

Cristalli*** 1,70a ± 1,14 4,00b ± 1,75 2,00a ± 1,24 

Off-flavours 2,04 ± 1,45 1,81 ± 1,00 1,78 ± 1,09 

Qualità Generale 5,19 ± 1,42 4,63 ± 1,15 5,04 ± 1,48 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 2 repliche sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.10 – Profilo sensoriale del formaggio a 12 di stagionatura prodotto a Giugno 2017 

 CAO CONCORDIA PINNA 

Od. L. Pecora 4,27 ± 1,80 3,87 ± 1,57 4,07 ± 1,62 

Od. L. Cotto 3,83 ± 1,62 3,53 ± 1,59 3,70 ± 1,56 

Od. Burro* 3,70a ± 1,39 3,30b ± 1,24 3,30b ± 1,26 

Od. Insilato 2,33 ± 1,15 2,00 ± 0,74 2,30 ± 0,92 

Od. Caglio 2,57 ± 1,41 2,50 ± 1,22 2,50 ± 1,36 

Salato 5,60 ± 1,38 5,73 ± 1,51 5,40 ± 1,43 

Acido 2,87 ± 1,07 2,97 ± 0,93 2,73 ± 0,94 

Umami 2,73 ± 0,94 2,60 ± 1,04 2,57 ± 1,04 

Amaro 2,17 ± 0,83 2,20 ± 0,92 2,37 ± 1,13 

Piccante 3,03 ± 1,73 3,00 ± 1,64 3,07 ± 1,64 

Ar. L. Pecora 3,53 ± 1,17 3,47 ± 1,17 3,73 ± 1,31 

Ar.Burro 3,20 ± 1,21 3,00 ± 0,98 3,23 ± 1,04 

Ar.L. Cotto 3,20 ± 1,27 3,13 ± 1,14 3,27 ± 1,20 

Ar.Caglio 2,30 ± 1,09 2,20 ± 1,03 2,50 ± 1,14 

Durezza*** 4,60a ± 1,25 5,43b ± 1,38 5,70b ± 1,34 

Friabilità 4,60 ± 1,28 5,13 ± 1,07 4,93 ± 0,98 

Pastosità* 3,90a ± 1,88 3,43b ± 1,59 3,37b ± 1,61 

Solubilità 4,73 ± 1,17 4,63 ± 0,96 4,57 ± 1,25 

Farinosità 6,17 ± 1,74 5,70 ± 1,80 5,83 ± 1,42 

Granulosità** 3,67a ± 1,52 4,53a ± 1,96 4,13ab ± 1,74 

Cristalli*** 1,63a ± 0,89 4,13b ± 1,48 3,33c ± 1,60 

Off-flavours 1,83 ± 1,34 1,60 ± 1,10 1,80 ± 1,10 

Qualità Generale 5,10 ± 0,99 4,90 ± 0,88 4,83 ± 1,12 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 10 giudici per le 2 repliche 
sperimentali.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.11 – Accettabilità del Formaggio Pecorino Romano DOP. 

Produzione Stagionatura Caseificio 1 Caseificio 2 Caseificio 3 

Aprile 2017 

5 mesi ** 5,0b ± 1,4 6,2a ± 1,5 5,5b ± 1,5 

8 mesi ** 6,0a ± 1,4 6,0a ± 1,6 4,8b ± 1,7 

12 mesi *** 6,7a ± 1,1 6,0b ± 1,6 5,2b ± 1,6 

Giugno 2017 

5 mesi 5,0 ± 1,7 5,8 ± 1,7 5,6 ± 1,8 

8 mesi 5,1 ± 1,6 4,9 ± 1,8 5,0 ± 2,0 

12 mesi *** 5,5a ± 1,4 6,3b ± 1,7 4,7c ± 1,8 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 50 consumatori.  
L’asterisco (*) denota una differenza significativa secondo la notazione:*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano medie statisticamente differenti. 
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Tabella WP7.12 – Attributi significativamente differenti (p<0.05) relativi al test descrittivo-quantitativo 

condotto sui campioni della SERIE 2 (10 aziende). 

 

 

Gennaio 2018 Aprile 2018 Giugno 2018 
 

5 mesi 8 mesi 12 mesi 5 mesi 8 mesi 12 mesi 5 mesi 8 mesi 12 mesi 
T
O
T 

Od. L. Pecora           0,0039       1 

Od. L. Cotto               

Od. Burro               

Od. Insilato               

Od. Caglio        0,0212     1 

Salato   0,0140 0,0006 0,0039 0,0464 0,0008 0,0002 0,0053 0,0301 8 

Acido           0,0382   1 

Umami               

Amaro               

Piccante    0,0300 0,0102 0,0185 0,0087  0,0298 0,0262 6 

Ar. L. Pecora               

Ar.Burro               

Ar.L. Cotto 0,0138  0,0180         2 

Ar.Caglio        0,0293      

Durezza   0,0022 0,0282 0,0101 0,0000 0,0046 0,0000 0,0002 0,0464 8 

Friabilità       0,0417        

Pastosità   0,0276   0,0000 0,0371 0,0012 0,0002 0,0308 0,0039 8 

Solubilità    0,0482 0,0365      0,0312 3 

Farinosità      0,0022    0,0032    2 

Granulosità      0,0089        1 

Cristalli 0,0312 0,0474 0,0064 0,0202 0,0000   0,0003 0,0000 0,0000 8 

Off-flavours           0,0004   1 

Qualità 

Generale 
0,0072   0,0049   0,0012 0,0491 0,0489 0,0001 0,0010 

7 

TOTALE 3 4 7 8 7 8 6 8 7  

I valori rappresentano la probabilità (p) calcolata mediante ANOVA a tre fattori (Campione, Giudice, Replica). 
Celle bianche indicano p>0.05. 
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Tabella WP7.13 – Accettabilità del formaggio Pecorino Romano prodotto a Gennaio 2018. 

 5 Mesi 8 Mesi 12 Mesi 

 p=0,0001 p=0,0030 p=0,0001 

Azienda A 5,5ab ± 2,0 5,8a ± 2,2 4,8b ± 1,6 

Azienda I 6bc ± 1,8  ±  5,6c ± 1,4 

Azienda L 4,9a ± 1,5 6,4ab ± 1,4 2,8a ± 1,6 

Azienda G 6,1bc ± 1,4 7,1bc ± 1,3 7,2e ± 1,1 

Azienda F 6,6cd ± 1,6  ±  6,8de ± 0,9 

Azienda H 7,4e ± 1,6 6,9bc ± 1,3 6,3d ± 1,0 

Azienda D 6,9de ± 1,3 6,4ab ± 1,6 5,2bc ± 1,4 

Azienda B 6,2c ± 1,8 7bc ± 1,2 6,9de ± 1,4 

Azienda E 6,5cd ± 1,7 6,8bc ± 1,0 6,7de ± 1,6 

Azienda C 6,9de ± 1,5 7,2c ± 1,3 6,9de ± 1,6 

I valori rappresentano le medie e le dev.st. ottenute dalle valutazioni dei 50 consumatori. 
Lettere diverse sulla stessa colonna indicano medie statisticamente differenti. 
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Figura WP7.1-Analisi delle Corrispondenze eseguita sui risultati del test CATA condotti sui campioni di 

Pecorino Romano a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura dalle 10 aziende (A-M) della Sarie 2. 

 

 

 

Figura WP7.2 – Multi Factor Analysis eseguita sulle matrici del test Descrittivo-Quantitativo (QDA), del test 

CATA e dei valori edonistici di Qualità Generale e Accettabilità (EDO) espressi rispettivamente dal panel di 

giudici addestrati e da quello dei consumatori. 
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WP9 - La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP - Integrazione e 

completamento del progetto 

Le attività previste nel WP 9 mirano ad integrare e completare il progetto cluster “La diversificazione di prodotto 

nell’ambito del Pecorino Romano DOP”, focalizzando maggiormente l’attenzione sul processo di stagionatura ed 

in particolare sulla durata della stessa oltre che sulla salubrità e sicurezza microbiologica del formaggio.  

La stagionatura è direttamente correlata con lo sviluppo di tutti quei composti a basso peso molecolare che 

incidono fortemente sulle caratteristiche sensoriali di aroma, sapore e tessitura del formaggio. L’obiettivo di questa 

azione è quello di studiare l’andamento della stagionatura per un periodo di 18 mesi, creando in tal modo le 

conoscenze e le condizioni che possano permettere una differenziazione del prodotto e quindi una sua 

immissione sul mercato come tipologia” Pecorino Romano di elevata qualità”.  

Un ulteriore aspetto, non meno importante, riguarda lo studio della eventuale presenza dei principali batteri 

patogeni quali listeria (per la quale sarà operato un campionamento specifico), stafilococchi ed enterotossine sui 

formaggi che abbiano raggiunto almeno i 5 mesi di stagionatura e fino a 18 mesi. 

Le attività portate avanti nel work package sono: 

1. Stesura del piano di campionamento di formaggio Pecorino Romano DOP con 4 diversi livelli di stagionatura 

(5, 8, 12 e 18 mesi) da condurre presso tutte le aziende aderenti al cluster. 

2. Reperimento dei campioni di formaggio Pecorino Romano DOP ad opera del Consorzio per la Tutela del 

formaggio Pecorino Romano DOP, tramite identificazione dei singoli lotti e stoccaggio, presso ciascuna 

azienda produttrice, delle forme selezionate per almeno 18 mesi. 

3. Esecuzione delle analisi fisico chimiche, nutrizionali, sensoriali e microbiologiche sui campioni di formaggio 

Pecorino Romano DOP, selezionati in funzione dell’azienda produttrice, del lotto di produzione, della stagione 

di produzione e del livello di stagionatura.  

4. Elaborazione dei dati ottenuti.  

 

Risultati 

L’attività di campionamento ha avuto inizio a settembre 2020. Presso le 12 aziende aderenti all’attività 

progettuale (di cui 10 già appartenenti al Cluster e 2 ex novo) ed elencate in Tabella WP9.1, verranno campionate 

in totale 144 forme di formaggio della produzione invernale (relativa al mese di gennaio), primaverile (relativa al 

mese di aprile) ed estiva (relativa al mese di giugno) secondo lo schema riportato in Tabella WP9.2. 

Allo stato attuale sono state campionate 72 forme di Pecorino Romano DOP, delle quali si riportano i dati 

identificativi in Tabella WP9.3. 

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 prelievo della 

forma in caseificio, sullo scalzo del formaggio, sia in laboratorio sul campione grattugiato. L’acquisizione 

sullo scalzo è avvenuta utilizzando il NIR portatile Aurora NIR. Come illustrato in Figura WP9.1, lo 

spettrometro è stato posizionato in più punti (almeno tre) dello scalzo appartenenti alla zona della forma da 

cui sono stati prelevati successivamente due spicchi contrapposti da destinare alle analisi convenzionali di 

riferimento. L’elaborazione chemiometrica degli spettri NIR e delle analisi di riferimento consentiranno di 

aggiornare i modelli di predizione attualmente in uso e oggetto della relazione del WP6. 
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Gli spicchi contrapposti di formaggio sono stati grattugiati e conservati, a -20°C, fino al momento dell’analisi.  

Sui campioni grattugiati sono state effettuate le seguenti determinazioni analitiche. 

 Acquisizione Spettro NIR. L’acquisizione dello spettro nella regione del vicino infrarosso verrà effettuata, in 

laboratorio utilizzando lo strumento Micro (Aurora NIR). 

 Acquisizione Spettro NIR. L’acquisizione dello spettro nella regione del vicino infrarosso verrà effettuata sul 

formaggio grattugiato, in laboratorio, utilizzando sia lo strumento NIR System 5000 FOSS che NIR Flex 500 

BUCHI. 

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

 Sostanza Secca (ISO 5534-IDF 4, 2004) 

 Ceneri 

 Grasso (metodo Soxhlet, Soxhlet 1879) 

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

 Azoto solubile a pH 4.6, azoto solubile in TCA e azoto solubile in PTA (Grippon et al., 1975) 

 Lattosio (metodo Sanna et al ) 

 NaCl (metodo potenziometrico, IDF 88, 2006) 

 Profilo acidico, gli acidi grassi totali (AGT) verranno 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). 

 Acidi grassi liberi; gli acidi grassi liberi (AGL) verranno estratti dal formaggio mediante SPE secondo il metodo 

descritto da De Jong et al., (1990). La separazione gascromatografica verrà effettuata utilizzando un GC 

Agilent Technologies 6890 provvisto di colonna FFAP (50m, 0.32mm id, 0.25 µm di fase fissa). 

 Profilo dei composti aromatico-volatili, i composti volatili verranno estratti dal formaggio tramite SPME. La 

separazione gascromatografica verrà effettuata utilizzando un GC VARIAN 3800 provvisto di colonna DB-

WAX ETR (60m, 0.32mm id, 0.25 µm di fase fissa). 

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

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

 Metalli Ca, Mg, Na, K (ICP Ottico). 

 Metabolomica: analisi effettuate mediante gas cromatografia (GC/FID e GC/MS) e analisi statistica multivariata 

PLSDA e OPLSDA mediante software SIMCA14 sui dati - Università degli studi di Cagliari. 

 Analisi microbiologiche: principali patogeni ed enterotossine - Istituto Zooprofilattico Sperimentale. 

 

Le determinazioni analitiche analisi sono attualmente in fase di esecuzione e i risultati relativi al WP9 

saranno oggetto di una successiva relazione integrativa. 
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Tabella WP9.1 - Elenco dei caseifici aderenti all’attività del WP9.  

Ragione Sociale Località 
Indirizzo 

Stabilimento 

Dislocazione 

geografica 
Indirizzo mail 

F.Lli Pinna Industria 

Casearia S.P.A. 
Thiesi 

Via F.Lli Chighine, 

5, 07047, Thiesi 
Nord Sardegna info@pinnaspa.it 

Cooperativa Alleva-

tori Ovini C.A.O. 

Soc. Coop. Agr. 

Oristano 

Loc. Perda Lada 

Fenosu  09080 

Samanna  

Centro Sardegna info@caoformaggi.it 

O.P. Agriexport Soc. 

Coop. 
Chilivani 

Via Dei Casari, 1, 

07010, Chilivani,  
Nord Sardegna 

agriexport2@tiscali.it 

agriexport@tiscali.it 

Lait Latteria Ittiri 

Società Cooperativa 

A R.L. 

Ittiri 
Reg. Camedda, 

07044, Ittiri 
Nord Sardegna lait.ittiri@tiscali.it 

Sardaformaggi 

S.P.A. 
Buddusò 

Via Damiano 

Chiesa, N. 20 

Budduso  

Nord Sardegna segreteriaolbia@sardaformaggi.it 

La Concordia Pattada Zona Industriale Nord Sardegna concordia@tiscali.it 

Latteria Centro 

Sardegna La.Ce.Sa. 

Soc. Coop. A R.L. 

Birori 
Loc. Orosai 08012 

Birori  
Centro Sardegna latterialacesa@tiscali.it 

Coop. Allevatori Di 

Mores Soc. Coop. 
Mores 

Via Risorgimento, 4, 

07013, Mores 
Nord Sardegna coopmores@tiscali.it 

Industria Casearia 

Agroalimentare 

Serra S.R.L. 

Ortacesus 

Z.I. Loc. Bau 

Sueddi, 09040, 

Ortacesus  

Sud Sardegna agroalimentareserra@tiscali.it 

Società Cooperativa 

"L' Armentizia 

Moderna" A R.L. 

Guspini 
Regione Is Arais, 

09036, Guspini 
Sud Sardegna larmentiziamoderna@tiscali.it 

Unione Pastori Nurri Nurri 
Zona Industriale, 

08035 Nurri 
Sud Sardegna formaggi@unionepastorinurri.com  

Societa’ Cooperativa 

Arl - La Rinascita 
Onifai 

Strada Provinciale, 

25, 08020 Onifai 
Centro Sardegna info@formaggilarinascita.com 

 

  

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
mailto:formaggi@unionepastorinurri.com
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Tabella WP9.2 – Schema di campionamento da attuare presso ciascun caseificio. 

Periodo di produzione N° forme da identificare 
Mese di 

campionamento 

Gennaio  4 forme 

1 forma 5 mesi 

1 forma 8 mesi 

1 forma 12 mesi 

1 forma 18 mesi 

Aprile  4 forme 

1 forma 5mesi 

1 forma 8 mesi 

1 forma 12 mesi 

1 forma 18 mesi 

Giugno  4 forme 

1 forma 5mesi 

1 forma 8 mesi 

1 forma 12 mesi 

1 forma 18 mesi 

TOTALE 12 FORME  
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Tabella WP9.3 - Anagrafica dei campioni di formaggio Pecorino Romano DOP prelevati nella 

campagna casearia 2020/2021. 

Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Sigla campione Codice NIR 

CAO 203251 Gennaio 2020 21/09/2020 8 mesi CAO/01/8M PEC ROM 1  

CAO 203251 Gennaio 2020 19/01/2021 12 mesi CAO/01/12M PECROM 52 

CAO 201554 Aprile 2020  21/09/2020 5 mesi CAO/04/5M PEC ROM 2 

CAO 201554 Aprile 2020  09/12/2020 8 mesi CAO/04/8M PEC ROM 26 

CAO 200256 Giugno 2020  09/12/2020 5 mesi CAO/06/5M PEC ROM 25 

CAO 200256 Giugno 2020  16/02/2021 8 mesi CAO/06/8M PEC ROM 64 

NURRI 120104 Gennaio 2020 21/09/2020 8 mesi NURRI/01/8M PEC ROM 3 

NURRI 120104 Gennaio 2020 26/01/2020 12 mesi NURRI/01/12M PECROM 53 

NURRI 780104 Aprile 2020  21/09/2020 5 mesi NURRI/04/5M PEC ROM 4 

NURRI 780104 Aprile 2020  09/12/2020 8 mesi NURRI/04/8M PEC ROM 28 

NURRI 1280104 Giugno 2020  09/12/2020 5 mesi NURRI/06/5M PEC ROM 27 

NURRI 1280104 Giugno 2020  23/02/2021 8 mesi NURRI/06/8M PEC ROM 72 

LACESA 20/030 Gennaio 2020 21/09/2020 8 mesi LACESA/01/8M PEC ROM 5 

LACESA 20/030 Gennaio 2020 19/01/2021 12 mesi LACESA/01/12M PEC ROM 54 

LACESA 20/109 Aprile 2020  21/09/2020 5 mesi LACESA/04/5M PEC ROM 6 

LACESA 20/109 Aprile 2020  09/12/2020 8 mesi LACESA/04/8M PEC ROM 30 

LACESA 20/155 Giugno 2020  09/12/2020 5 mesi LACESA/06/5M PEC ROM 29 

LACESA 20/155 Giugno 2020  16/02/2021 8 mesi LACESA/06/8M PEC ROM 65 

MORES 15C3 Gennaio 2020 29/09/2020 8 mesi MORES/01/8M PEC ROM 7 

MORES 15C3 Gennaio 2020 18/01/2021 12 mesi MORES/01/12M PECROM 51 

MORES 6C6 Aprile 2020  29/09/2020 5 mesi MORES/04/5M PEC ROM 8 
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Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Sigla campione Codice NIR 

MORES 6C6 Aprile 2020  14/12/2020 8 mesi MORES/04/8M PEC ROM 32 

MORES 11C8 Giugno 2020  14/12/2020 5 mesi MORES/06/5M PEC ROM 31 

MORES 11C8 Giugno 2020  15/02/2021 8 mesi MORES/06/8M PEC ROM 63 

AGRIEXPORT C3(10) Gennaio 2020 29/09/2020 8 mesi AGREXP/01/8M PEC ROM 9 

AGRIEXPORT C3(10) Gennaio 2020 25/01/2021 12 mesi AGREXP/01/12M PEC ROM 56 

AGRIEXPORT C6(03) 666Aprile 2020  29/09/2020 5 mesi AGREXP/04/5M PEC ROM 10 

AGRIEXPORT C6(03) Aprile 2020  14/12/2020 8 mesi AGREXP/04/8M PEC ROM 34 

AGRIEXPORT C8(08) Giugno 2020  14/12/2020 5 mesi AGREXP/06/5M PEC ROM 33 

AGRIEXPORT C8(08) Giugno 2020  22/02/2021 8 mesi AGREXP/06/8M PEC ROM 67 

LA CONCORDIA 28012020 Gennaio 2020 29/09/2020 8 mesi LACONC/01/8M PEC ROM 11 

LA CONCORDIA 28012020 Gennaio 2020 25/01/2021 12 mesi LACONC/01/12M PEC ROM 57 

LA CONCORDIA 040420 Aprile 2020  29/09/2020 5 mesi LACONC/04/5M PEC ROM 12 

LA CONCORDIA 040420 Aprile 2020  14/12/2020 8 mesi LACONC/04/8M PEC ROM 36 

LA CONCORDIA 080620 Giugno 2020  14/12/2020 5 mesi LACONC/06/5M PEC ROM 35 

LA CONCORDIA 080620 Giugno 2020  22/02/2021 8 mesi LACONC/06/8M PEC ROM 68 

LAIT 200131 Gennaio 2020 06/10/2020/ 8 mesi LAIT/01/8M PEC ROM 13 

LAIT 200131 Gennaio 2020 18/01/2021 12 mesi LAIT/01/12M PECROM 49 

LAIT 200421 Aprile 2020  06/10/2020 5 mesi LAIT/04/5M PEC ROM 14 

LAIT 200421 Aprile 2020  21/12/2020 8 mesi LAIT/04/8M PEC ROM 42 

LAIT 200602 Giugno 2020  21/12/2020 5 mesi LAIT/06/5M PEC ROM 41 

LAIT 200602 Giugno 2020  15/02/2021 8 mesi LAIT/06/8M PEC ROM 61 

PINNA 20200130 Gennaio 2020 06/10/2020 8 mesi PINNA/01/8M PEC ROM 15 
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Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Sigla campione Codice NIR 

PINNA 20200130 Gennaio 2020 18/01/2021 12 mesi PINNA/01/12M PECROM 50 

PINNA 20200416 Aprile 2020  06/10/2020 5 mesi PINNA/04/5M PEC ROM 16 

PINNA 20200416 Aprile 2020  21/12/2020 8 mesi PINNA/04/8M PEC ROM 44 

PINNA 20200609 Giugno 2020  21/12/2020 5 mesi PINNA/06/5M PEC ROM 43 

PINNA 20200609 Giugno 2020  15/02/2021 8 mesi PINNA/06/8M PEC ROM 62 

SARDAFORMAGGI 94120 A 10 Gennaio 2020 12/10/2020 8 mesi SARFOR/01/8M PEC ROM 17 

SARDAFORMAGGI 94120A10 Gennaio 2020 25/01/2021 12 mesi SARFOR/01/12M PEC ROM 58 

SARDAFORMAGGI 94120D30 Aprile 2020  12/10/2020 5 mesi SARFOR/04/5M PEC ROM 18 

SARDAFORMAGGI 94120D30 Aprile 2020  22/12/2020 8 mesi SARFOR/04/8M PEC ROM 46 

SARDAFORMAGGI 94120F02 Giugno 2020  22/12/2020 5 mesi SARFOR/06/5M PEC ROM 45 

SARDAFORMAGGI 94120F02 Giugno 2020  22/02/2021 8 mesi SARFOR/06/8M PEC ROM 69 

AGROALIMENTARE SERRA 405R Gennaio 2020 13/10/2020 8 mesi AGRSRR/01/8M PEC ROM 19 

AGROALIMENTARE SERRA 405R Gennaio 2020 26/01/2021 12 mesi AGRSRR/01/12M PEC ROM 59 

AGROALIMENTARE SERRA 618R Aprile 2020  13/10/2020 5 mesi AGRSRR/04/5M PEC ROM 20 

AGROALIMENTARE SERRA 618R Aprile 2020  15/12/2020 8 mesi AGRSRR/04/8M PEC ROM 38 

AGROALIMENTARE SERRA 818R Giugno 2020  15/12/2020 5 mesi AGRSRR/06/5M PEC ROM 37 

AGROALIMENTARE SERRA 818R Giugno 2020  23/02/2021 8 mesi AGRSRR/06/8M PEC ROM 70 

ONIFAI 14/1 Gennaio 2020 12/10/2020 8 mesi ONIFAI/01/8M PEC ROM 21 

ONIFAI ? Gennaio 2020 21/01/2020 12 mesi ONIFAI/01/12M PEC ROM 55 

ONIFAI 17/4 Aprile 2020  12/10/2020 5 mesi ONIFAI/04/5M PEC ROM 22 

ONIFAI 17/4 Aprile 2020  22/12/2020 8 mesi ONIFAI/04/8M PEC ROM 48 

ONIFAI 31/5 Giugno 2020  22/12/2020 5 mesi ONIFAI/06/5M PEC ROM 47 
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Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Sigla campione Codice NIR 

ONIFAI 31/5 Giugno 2020  18/02/2021 8 mesi ONIFAI/06/8M PEC ROM 66 

GUSPINI B0064 Gennaio 2020 13/10/2020 8 mesi GSP/01/8M PEC ROM 23 

GUSPINI B0064 Gennaio 2020 26/01/2021 12 mesi GSP/01/12M PEC ROM 60 

GUSPINI B0161 Aprile 2020  13/10/2020 5 mesi GSP/04/5M PEC ROM 24 

GUSPINI B0161 Aprile 2020  15/12/2020 8 mesi GSP/04/8M PEC ROM 40 

GUSPINI B0225 Giugno 2020  15/12/2020 5 mesi GSP/06/5M PEC ROM 39 

GUSPINI B0225 Giugno 2020  23/02/2021 8 mesi GSP/06/8M PEC ROM 71 
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Figura WP9.1 – Punti di acquisizione spettro NIR sullo scalzo della forma del formaggio Pecorino Romano. 
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