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Premessa 

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

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

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

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

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

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

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

chimico, microbiologico e sensoriale. 

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

data 17.06.2016, praticamente alla fine della campagna casearia relativa alla produzione di formaggio Pecorino 

Romano DOP. Inoltre, come per qualsiasi progetto, occorre, prima ancora di dare inizio alle attività previste, 

procedere a tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla legge. Appare dunque chiaro come le attività 

sperimentali previste, abbiano avuto inizio solo nella successiva campagna casearia (2017) in coincidenza della 

produzione operativa a livello delle aziende aderenti al cluster. Sarebbe pertanto opportuno considerare l’inizio 

operativo del progetto coincidente con quello della campagna casearia sopra citata.  

Si sottolinea pertanto che le azioni intraprese e i risultati presentati, sono relativi al 1° anno di operatività e che, 

con l’imminente inizio della nuova campagna casearia, si darà seguito anche a quelle attività che prevedevano 

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

 

 

Stato dell’arte 

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

Pecorino Romano DOP 

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

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

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

destinato alla trasformazione casearia in Pecorino Romano DOP. 

E’ opportuno ricordare inoltre che i trattamenti termici di bonifica del latte, sia la termizzazione che la 

pastorizzazione, producono come effetto l’appiattimento di alcune caratteristiche sensoriali, a causa della diretta 

conseguenza dell’abbattimento della microflora nativa del latte e della denaturazione di alcuni degli enzimi nativi 

in esso contenuti. 

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

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

 

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

linee guida idonee al controllo di qualità 

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

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

di “qualità” quando soddisfa le esigenze attese del consumatore.  

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

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

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

prodotto agricolo o alimentare. 

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

le linee guida idonee al controllo della qualità sensoriale del formaggio.  

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

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

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

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

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

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

caratteristico delle particolari procedure di produzione”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

attraverso un Consumer test eseguito da un numero rappresentativo di consumatori. I dati di accettabilità posti a 

confronto con il profilo sensoriale ci daranno informazioni sugli attributi maggiormente correlati con la qualità del 

prodotto, così da poterne indirizzare la scelta di consumo ai diversi target potenziali. 
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Articolazione dell’attività  

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

unitamente alle attività previste per ciascuno di essi. 

 

WP1 - Costruzione, avvio del cluster e gestione del cluster 

Le attività previste nel WP1 sono: 

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

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

DOP. 

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

sull’andamento del progetto. 

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

Soggetto attuatore del WP1: Sardegna Ricerche. 

 

 

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

Le attività previste nel WP2 sono: 

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

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

materiali utilizzati per il confezionamento sotto vuoto.  

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

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

 

 

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

formaggio Pecorino Romano DOP 

Le attività previste nel WP3 sono: 

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

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

2. Attuazione del protocollo sperimentale. 

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

Romano prodotti sperimentalmente. 

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

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 

 

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

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

Le attività previste nel WP4 sono: 

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

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

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

innesti selezionati. 

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

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

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

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

caseifici scelti per la sperimentazione.  

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

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

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

innesto del caseificio, eventualmente integrata con ceppi selezionati). 

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

differenti tipi di innesti.  

7. Elaborazione dei dati ottenuti. 

8. Stesura della relazione finale 

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

 

WP5 - Studio delle modalità di confezionamento sottovuoto (proprietà dei materiali e tempi di stagionatura) 

e valutazione degli effetti sulle caratteristiche, fisico-chimiche, reologiche e sensoriali del formaggio 

Le attività previste nel WP5 sono: 

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

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

Pecorino Romano nel corso della stagionatura. 

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

scientifica nel campo dello studio di materiali di imballaggio utilizzati nell’industria agroalimentare, con il fine 

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

5. Elaborazione del protocollo sperimentale  

6. Esecuzione delle lavorazioni sperimentali  

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

8. Elaborazione dei dati ottenuti 

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

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

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

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 

 

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

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

aspecifica on-line 

Le attività previste nel WP6 sono: 

WP 6.1 Aggiornamento tabella nutrizionale 

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

2. Reperimento dei campioni di formaggio Pecorino Romano. 

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

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

stabilimenti con indicazione della variabilità dei parametri osservati nel corso della stagione produttiva. 

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

 

WP 6.2 Modelli di predizione analisi FT-NIR 

1. Acquisizione di un prototipo FT-NIR portatile. 

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

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

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

Romano da utilizzare con la metodologia analitica FT-NIR. 

4. Stesura della relazione finale.  

Soggetto attuatore del WP6: AGRIS Sardegna e Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano e altre 

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 
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WP7 - Studio delle caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP finalizzato alla individuazione 

delle linee guida idonee al controllo di qualità 

Le attività previste nel WP7 sono: 

1. Elaborazione del protocollo sperimentale. 

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

calibrazione dei giudici. 

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

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

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

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

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

7. Elaborazione dei dati ottenuti e stesura della relazione finale 

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

istituzioni operanti nel campo della ricerca. 

 

 

WP8 - Comunicazione, condivisione e diffusione dei risultati 

Le attività previste nel WP sono: 

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

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

scientifiche. 

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

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

Romano. 
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Cronoprogramma 

 

Cronoprogramma del progetto relativo ai Work Packages di competenza Agris Sardegna 

 Bimestri 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

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

W
o
rk

 P
a
c
k
a
g
e

 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   
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Attività svolta 

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

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

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

utilizzati per il confezionamento sotto vuoto.  

 

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

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

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

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

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

merceologica del prodotto finito. 

Le informazioni raccolte verranno utilizzate per la predisposizione e l’organizzazione delle attività sperimentali 

previste negli altri WP del progetto. 

Di seguito viene riportata la scheda predisposta per la raccolta delle informazioni relative ai parametri tecnologici 

utilizzati nella produzione del formaggio Pecorino Romano DOP. 

 

 

INDAGINE PRESSO LE AZIENDE PRODUTTRICI DI PECORINO ROMANO 

SCHEDA RACCOLTA DATI 

 

 

 

Data  Caseificio  Località  

 

DESCRIZIONE U.M./N° DATI NOTE 

C
a
p

a
c
it

à
 p

ro
d

u
tt

iv
a

 

Quantità massima giornaliera di 
latte destinato alla produzione di 
Pecorino Romano 

L/giorno  

Indicare il valore relativo alla giornata di 
massima produzione registrata nell’ultima 
annata produttiva. 
Se disponibili, fotocopiare ed allegare i 
referti analitici relativi ai parametri di 
macrocomposizione e microbiologici 
determinati sul latte di massa nel corso 
dell’annata produttiva (es. referti ARA e/o 
altri). 

Capacità produttiva dell’unità di 
coagulazione di maggiori 
dimensioni 

L  

Riportare il volume di latte lavorabile nella 
vasca polivalente di maggiori dimensioni 
presente in azienda. 

 Quantità massima giornaliera di 
Pecorino Romano prodotto 

kg/giorno  

Indicare il valore relativo alla giornata di 
massima produzione registrata nell’ultima 
annata produttiva. 
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DESCRIZIONE U.M./N° DATI NOTE 

T
ra

tt
a
m

e
n

to
 t

e
rm

ic
o

 

Temperatura 
°C 

 

 Indicare se l’azienda varia la temperatura 
di trattamento nel corso dell’annata 
casearia.  

 

 

Sosta alla temperatura di 
trattamento 

s  
Valore noto all’Azienda. 

Portata della linea di trattamento m
3
/h  

Riportare il valore registrato dell’indicatore 
volumetrico o in alternativa il tempo di 
riempimento di un volume noto (es. tempo 
di riempimento della vasca polivalente). 

Sosta - lunghezza della tubazione  m  

Misurare la lunghezza della tubazione 
dall’uscita della sezione di trattamento 
dello scambiatore sino all’ingresso della 
sezione di recupero calore, curve incluse. 

Sosta - diametro del tubo  mm  
Misurare il diametro e/o la circonferenza 
del tubo. 

C
o

tt
u

ra
 d

e
ll
a

 c
a
g

li
a
ta

 

Temperatura iniziale (Ti) °C  
Indicare la temperatura di coagulazione. 

Temperatura finale (Tf) °C  
Indicare la temperatura di fine cottura. 

Durata min  
Tempo intercorso da Ti a Tf. 

Durata del trasferimento al 
porzionatore 

min  

Indicare il tempo che intercorre 
dall’apertura della valvola di scarico della 
polivalente sino al completo svuotamento  
della stessa. 

C
o

a
d

iu
v
a
n

ti
 t

e
c
n

o
lo

g
ic

i 

C
a
g

li
o

 

Fornitore 

1  Se disponibile riportare il nome 
commerciale e/o la sigla del prodotto, il n. 
di lotto utilizzato e, se disponibile, 
allegare la scheda tecnica. 

2  

3  

4  

Forza (IMCU/Soxhlet)  

1  

 
2  

3  

4  

Rapporto chimosina/pepsina 

1  

 2  

3  
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DESCRIZIONE U.M./N° DATI NOTE 

  Rapporto chimosina/pepsina 4   

 

 Attività lipolitica (LF o LFU) 

1  

 
2  

3  

4  

C
o

lt
u

ra
 l
a
tt

ic
a

 

Tipologia di coltura naturale 
utilizzata 

- 

Scotta-innesto______% 
Se utilizzata solo una delle colture 
indicare 100 %, se utilizzate più colture in 
miscela indicare il valore relativo. 

Latto-innesto  ______% 

Siero-innesto ______% 

Origine dell’inoculo delle coltura/e  
L   (____) ______% 
N  (____) ______% 

L = Liofilizzato indiretto; N = Inoculo con 
coltura naturale (in scotta e/o siero e/o 
latte). Se possibile riportare il valore 
relativo dell’inoculo. 

Quantità di coltura utilizzata 

mL/100L 

MAX MIN Valori riferiti alla quantità di coltura 
aggiunta al latte in lavorazione. 

Scotta-innesto   

Latto-innesto       

Siero-innesto   

Variabilità dell’acidità della coltura 
utilizzata 

°SH/pH 

MAX MIN 
Indicare i valori ritenuti idonei dal sistema 
di gestione qualità dell’azienda, affinché 
la coltura possa essere utilizzata in 
lavorazione. Se disponibili, fotocopiare ed 
allegare i referti analitici relativi ai 
parametri microbiologici determinati sulla 
coltura naturale utilizzata. 

Scotta-innesto    

Latto-innesto   

Siero-innesto   

F
e
rm

e
n

ti
e

ra
 

Costruttore -   

Volume complessivo L  Indicare il volume lavorabile di coltura 

Volume delle unità  L  
Indicare il volume delle singole unità di 
cui è costituita la fermentiera. 

S
is

te
m

i 
d
i 

c
o
n
tr

o
llo

 Temperatura di incubazione - A M N 
A = automatico 
M = manuale tramite operatore 
N = nessuno 

pH nel corso 
dell’incubazione 

- A M N 

Refrigerazione della coltura 
al raggiungimento del pH 
finale 

- A M N 
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DESCRIZIONE U.M./N° DATI NOTE 

C
o

n
fe

z
io

n
a
m

e
n

to
 s

o
tt

o
v
u

o
to

 

Criterio di valutazione  

Epoca di 
maturazione 

mesi  
Indicare il criterio utilizzato per valutare 
l’idoneità del formaggio al 
confezionamento. 

RM
1
 %  

Altro   
Indicare il criterio di valutazione utilizzato 
dall’Azienda. 

Fornitori  

1  
Se disponibile riportare il nome 
commerciale e/o la sigla del prodotto e, 
se disponibile, allegare la scheda tecnica. 

2  

3  

4  

Polimero costitutivo dell’imballo 

1   

2   

3   

4   

A
s
p

e
tt

i 
in

e
re

n
ti

 a
ll

a
 v

a
lu

ta
z
io

n
e
 d

e
ll
a

 

p
ro

d
u

z
io

n
e

 

Valutazione sensoriale dei prodotti - Si    No 

Indicare se vengono effettuate. 

Presenza di uno spazio aziendale 
dedicato alla valutazione 

- Si       No 

 

Gruppo di valutazione - Interno       Esterno 

Indicare se la valutazione è interna 
all’azienda o commissionata a società 
esterna. 

Tecniche di valutazione - Analitiche     Affettive 

Indicare quali tecniche/metodiche di 
valutazione vengono utilizzate. Affettive 
(test di accettabilità e/o preferenza). 

 

  

                                                 
1
 RM (residuo magro tal quale): UM (%)/100-GR (%) 
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Risultati dell’indagine 

I dati raccolti presso le 10 aziende, sono stati elaborati e i risultati ottenuti sono sintetizzati nelle tabelle riportate 

in seguito (Tabella 112). Le tabelle sono presentate secondo la sequenza delle fasi che caratterizzano il 

processo produttivo. 

In tabella 1 sono riportati i dati relativi alla capacità produttiva. Il quantitativo massimo giornaliero di latte 

trasformato è compreso nel range  22.000 - 190.000 litri, media di circa 91.000 litri. Di conseguenza, la quantità 

giornaliera di Pecorino Romano DOP prodotto (dato alle 48 ore dalla produzione) varia da un minimo di 4.000 

kg/giorno a un massimo di 25.000 kg/giorno. Alle aziende è stato anche chiesto di indicare il volume dell’unità di 

coagulazione avente maggiori dimensioni. Risulta che le dimensioni delle vasche di coagulazione di tipo 

polivalente hanno una capacità lavorativa che varia da 3.500 litri a 10.000 litri. 

In tabella 2 sono riportate le condizioni del trattamento termico del latte e alcune caratteristiche costruttive degli 

impianti. La temperatura applicata per la termizzazione del latte oscilla tra i 65 e 68°C, media di 67°C. Il tempo di 

sosta alla temperatura di trattamento è compreso nel range 15-120 secondi, media di 47 secondi. Per quanto 

riguarda il tempo di sosta del latte alla temperatura di termizzazione è stato osservato che nel 50% delle aziende 

esso oscilla tra i 30 e 60 secondi, nel 40% tra 15-30 secondi e solo nel 10% tra 60 e 120 secondi. Alle aziende è 

stato chiesto anche di indicare la portata della linea di trattamento, la lunghezza e il diametro della tubazione 

della sosta. Per quanto riguarda la portata, è stato riscontrato un valore minimo di 8 m
3
/h e una valore massimo 

di 20 m
3
/h (media 13 m

3
/h). La portata di esercizio e le caratteristiche costruttive della tubazione di sosta hanno 

permesso di calcolare il tempo di sosta. I risultati mostrano una certa discrepanza dei valori calcolati rispetto a 

quelli dichiarati dalle aziende. In particolare è stato osservato che il valore della sosta massima calcolata è di 

166 secondi, contro 120 secondi dichiarati, mentre per quanto riguarda il valore minimo non sono state 

osservate sostanziali differenze (16 secondi contro 15 secondi). 

In tabella 3 sono riportate le caratteristiche delle colture lattiche impiegate. Il 70% delle aziende dichiara di 

utilizzare solo lo scotta-innesto; il 20% di utilizzare il siero-innesto, mentre solo un caseificio utilizza un miscela 

di scotta-innesto e siero-innesto. Per quanto riguarda lo scotta-innesto, la quantità di coltura utilizzata per 100 L 

di latte in lavorazione varia tra 120 mL e 500 mL, mentre la quantità di siero-innesto varia tra 80 mL e 500 mL 

litri. Relativamente alla tipologia di inoculo, il liofilizzato ad inoculo indiretto viene utilizzato dal 50% delle 

aziende, l’inoculo naturale nel 30% delle aziende, mentre nel 10% viene impiegato sia il liofilizzato che l’inoculo 

naturale rispettivamente in rapporto 80/20; nel restante 10% delle aziende non è fornita alcuna informazione. 

Nella tabella è stato riportato il valore di acidità titolabile delle colture al momento dell’impiego. I valori riportati 

dalle aziende sono compresi nel range 23-32°SH, mentre nel caso del siero-innesto tra 29-33°SH. 

In tabella 4 sono riportate le caratteristiche costruttive delle fermentiere. E’ riportata la capacità complessiva 

della fermentiera e la capacità delle singole unità che la compongono. Come è normale attendersi, la capacità 

complessiva delle fermentiere è correlata alla produttività dell’azienda di trasformazione, i valori riscontrati 

variano da 100 a 3400 litri, con capacità della singola unità variabile da 40 a 400 litri. La gestione della 

temperatura di incubazione avviene con modalità di controllo e regolazione automatici nel 90% delle aziende. 
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Per quanto riguarda, il controllo del pH della coltura nel corso dell’incubazione, nella maggior parte delle aziende 

è eseguito manualmente (70% delle aziende); in nessuna delle aziende è disponibile un sistema di controllo e 

registrazione del pH in automatico. La refrigerazione della coltura al raggiungimento del valore di acidità 

desiderato, avviene con modalità automatiche (circolazione forzata di acqua gelida) nel 30% delle aziende, 

mentre nel 60% di esse, tale fase è gestita con modalità manuali. 

In tabella 5 sono riportate le caratteristiche del caglio utilizzato. Tutte le aziende intervistate utilizzano il caglio prodotto 

dal Caglificio Manca di Thiesi, mentre solo il 10% di esse, dichiara di utilizzare anche caglio prodotto da altre aziende 

(Sacco-Clerici, Foodcom-Granata, Micromilk). Nell’indagine alle aziende è stato anche richiesto di fornire le 

caratteristiche enzimatiche del caglio utilizzato. Come si può notare in tabella, sono state fornite quasi esclusivamente 

le caratteristiche relative alla forza coagulante, mentre le informazioni relative all’attività lipolitica sono scarse. In 

particolare, è stata riportata la forza coagulante del caglio Manca (titolo Soxhlet 7.000 - 11.000, 130 IMCU) e del 

caglio Sacco-Clerici (IMCU 130). Per quanto riguarda il rapporto chimosina/pepsina i valori riportati variano tra 75/25 

e 80/20. L’attività lipolitica è stata indicata solo per il caglio del produttore Sacco-Clerici (LF =2,4 - 2,6). 

In tabella 6 sono mostrate le condizioni di cottura della cagliata. La temperatura iniziale (temperatura di 

coagulazione) è compresa tra 36-40°C, media di 38°C, mentre quella di fine cottura varia nel range 45-48°C, 

media di 46°C. Il tempo necessario al raggiungimento della temperatura di cottura è molto variabile e oscilla nel 

range 520 minuti. Il trasferimento della cagliata dalla polivalente al porzionatore, al termine della fase di cottura, 

è una fase che sulla cagliata produce effetti simili a quelli che si avrebbero se la cagliata fosse mantenuta alla 

temperatura di cottura. Come si può notare, questa fase mostra una variabilità più ampia rispetto alla 

precedente (cottura), in quanto varia nel range 340 minuti, media di 18 minuti. 

In tabella 7 sono riportate alcune caratteristiche dei sistemi di pressatura e porzionatura della cagliata. Come si 

può notare, i sistemi di pressatura/porzionatura utilizzati dalle aziende, appartengono a tre diverse tipologie: 

porzionatore a letto fluido, porzionatore a colonna e porzionatore a forma singola. La tipologia a letto fluido, 

introdotta nelle aziende sarde verso la fine degli anni 60, rappresenta ancora quella maggiormente utilizzata, 

essendo presente nel 60% delle aziende, mentre le più recenti “a colonna” e “a forma singola” sono presenti 

rispettivamente nel 30% e nel 10% delle aziende intervistate. Per quanto riguarda la pressatura della cagliata 

nel porzionatore “a letto fluido” è stato indicato un tempo variabile tra 17 e 35 minuti, con pressione 2-5 bar. 

In tabella 8 sono rappresentate le condizioni di stufatura. La stufatura viene eseguita in tutte le aziende 

intervistate. La durata di questa fase varia nel range 45360 minuti, media di 194 minuti. Tale variabilità dipende 

principalmente dalla differente temperatura di stufatura applicata dalle aziende (dati non riportati). In linea 

generale è stato osservato che a temperature di stufatura più basse, corrisponde un tempo di permanenza del 

formaggio nel locale di stufatura più lungo e viceversa. Nel corso della stufatura vengono eseguiti i rivoltamenti 

delle forme e contestualmente le verifiche del pH; le aziende hanno indicato che tali operazione vengono 

eseguite da un minimo di 2 a un massimo di 5 volte.  

In tabella 9 sono riportate le condizioni di salatura. Le modalità di salatura applicate nelle aziende sono due: 

salatura mista (per via umida seguita da applicazioni di sale a secco) e salatura a secco, quest’ultima viene 
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eseguita nella modalità manuale o meccanica, mediante l’ausilio di un’apposita linea di trattamento. Il 20% delle 

aziende utilizza la salatura mista e l’80% la salatura a secco (70% modalità meccanica, 10% modalità manuale). 

Per quanto riguarda la salatura mista il tempo di permanenza delle forme nella salamoia è costante (5 giorni); a 

questa fase in genere segue l’applicazione di sale a secco (3-4 applicazioni). E’ stato osservato che alcune 

aziende avviano il formaggio alla salatura dopo la refrigerazione, mentre altre non applicano questa condizione. 

Infatti, la temperatura del formaggio alla salatura, varia nel range 1025 °C. La durata della salatura a secco, (3-

5 applicazioni di sale) intesa come giorni di permanenza del sale a secco sulla superficie del formaggio, varia da 

45 a 150 giorni, media di 95 giorni. La quantità di sale distribuito sulla forma in corrispondenza di ciascuna 

applicazione varia da un minimo di 700 grammi a un massimo di 1200 grammi, media di circa 900 grammi. Tutte 

le aziende eseguono la salatura in condizioni termoigrometriche controllate, la temperatura dei locali di salatura 

varia tra 9°C e 20°C e umidità relativa 85-95%.  

In tabella 10 sono riportate le condizioni di stagionatura. Come si può osservare, nei locali adibiti alla stagionatura, 

le condizioni termoigrometriche applicate variano tra 7°C e 10 °C, con umidità relativa 75-85%. La stagionatura a 

crosta libera si protrae per 120-210 giorni, media 158 giorni. Per quanto riguarda l’utilizzo di sostanze che limitano 

lo sviluppo della microflora di superficie, è stato osservato che solo nel 20% delle aziende vengono eseguiti 

specifici trattamenti utilizzando esclusivamente sorbati. Il 90% delle aziende intervistate esegue le analisi fisico-

chimiche e microbiologiche sul prodotto nel corso della stagionatura e prima della commercializzazione. 

In tabella 11 sono riportate le modalità di confezionamento. Quasi la totalità delle aziende intervistate (90%) ricorre al 

confezionamento sottovuoto del formaggio. Il criterio di valutazione dell’idoneità del formaggio al confezionamento si 

basa principalmente sul valore del parametro umidità/residuo magro tal quale. Le aziende hanno indicato che il 

formaggio viene messo sottovuoto quando il valore di tale parametro varia tra 47% e 49%, media 48%. E’ stato 

riscontrato che all’atto del confezionamento il formaggio ha una stagionatura di circa 5 mesi (valore medio), con un 

massimo di 8 mesi (solo un’azienda riporta questo livello di stagionatura) e un minimo di 4 mesi. 

In tabella 12 sono riportati gli aspetti relativi alla valutazione sensoriale. La valutazione sensoriale del prodotto 

prima della commercializzazione è eseguita nell’80% delle aziende, ma solo il 30% di esse dispone di locali 

idonei allo svolgimento delle operazioni di valutazione. L’80% aziende ove si esegue la valutazione sensoriale si 

avvale di un gruppo interno di valutazione, nessuna delle aziende intervistate si avvale di collaborazioni esterne. 

Per quanto riguarda le tecniche di valutazione del prodotto, nel 10% delle aziende intervistate sono applicate 

tecniche analitiche, nel 30% tecniche affettive, nel 30% tecniche affettive/analitiche e nel restante 30% non 

viene data alcuna indicazione. 
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Tabelle 

 

Tabella 1 - Capacità produttiva delle Aziende di trasformazione di Pecorino Romano 

  Latte (L/giorno)
1
 Formaggio

2
 (kg/giorno) Unità coagulazione

3 
(L) 

Min 22.000 4.000 3.500 

Max 190.000 25.000 10.000 

Media 91.833 12.135 7.089 

1 
Massima capacità produttiva dell’Azienda; 

2 
Massima quantità giornaliera di Pecorino Romano prodotto (dato alle 48 ore dalla produzione);   

3 
Volume dell’unità di coagulazione di maggiori dimensioni presente nell’Azienda. 

 

 

Tabella 2 – Condizioni di esecuzione del trattamento termico del latte e caratteristiche dimensionali degli impianti 

  Temperatura (°C) Sosta
1
 (s) 

Portata 
(m

3
h) 

Dimensioni tubazione sosta 
Sosta calcolata 

2
 

(s) 

    
Lunghezza (m) Diametro (mm)  

Min 65 15 8 14 65 16 

Max 68 120 20 180 85 166 

Media 67 47 13 73 73 79 

1 
Valore dichiarato dall’azienda; 

2
 Valore determinato sulla base delle dimensioni della sosta dichiarate dalle Aziende. 

 

 

Tabella 3 - Caratteristiche delle colture lattiche utilizzate 
 

Frequenza (%)
1
 Tipologia di coltura utilizzata (%) Quantità di coltura utilizzata in lavorazione (mL/100L) 

 
Scotta-innesto Siero-innesto 

 
Scotta-innesto Siero-innesto 

10 80 20 Min 120 80 

70 100 
 

Max 500 500 

20 
 

100 Media 255 250 

Frequenza (%)
1
 Tipologia di inoculo (%) Acidità della coltura all'utilizzo (°SH/pH) 

 
Liofilizzato Naturale 

 
Scotta-innesto Siero-innesto 

50 100 
 

Min 23/3,58 29 

30 
 

100 Max 32/3,70 33 

10 80 20 Media 28/3,64 31 

10 n.d. n.d. 
   

1 
Valore relativo alle aziende intervistate (n=10)  
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Tabella 4 - Caratteristiche costruttive delle fermentiere 

Costruttore 
Frequenza  

(%) 

 
Capacità produttiva

1
 

Modalità  

Sistemi di controllo
2 

(Incidenza %) 

  
Complessiva   

(L) 
Unità          

(L) 
Temperatura pH Refrigerazione

3
 

Meloni SNC 10 Min 100 40 Automatico 90 - 30 

Azzini Sordi 20 Max 3400 1000 Manuale - 70 60 

Frau-
Cappelloto 

10 Media 836 348 Nessuno - 20 - 

Sacmainox 10 
   

Non indica 10 10 10 

Sconosciuto 50 
   

  
   

1
Capacità produttiva delle fermentiere presenti in azienda; 

2
Caratteristiche delle modalità di controllo dei parametri tecnologici e di processo; 

3
Riferito al sistema di refrigerazione della coltura al raggiungimento del valore di acidità desiderato. 

 

 

 

 

Tabella 5 - Caratteristiche del caglio utilizzato 

  Produttore A
2
 Produttore B

3
 Produttore C

4
 Produttore D

5
 

Frequenza di utilizzo (%)
1
 100 10 10 10 

Forza coagulante (IMCU) 130 130 n.d. n.d. 

Forza coagulante (Titolo Soxhlet) 7.000-11.000 n.d. n.d. n.d. 

Rapporto  
chimosina/pepsina (%) 

75/25 - 80/20 75/25 75/25 n.d. 

Attività lipolitica (LF o LFU) n.d. 2,4-2,6 n.d. n.d. 

1
Valore relativo alle aziende intervistate (n=10); 

2
Caglificio Manca (Thiesi); 

3
Sacco-Clerici (Cadorago); 

4
Foodcom-Granata (Cappella Cantone); 

5
Micromilk (San Benedetto CR). 

 

 

 

 

Tabella 6 – Condizioni di cottura della cagliata 
 

 
Temperatura iniziale 

(°C) 
Temperatura finale 

(°C) 
Durata della cottura 

(min) 
Tempo di trasferimento

1
 

(min) 

Min 36 45 5 3 

Max 40 48 20 40 

Media 38 46 11 18 

1 
Tempo di trasferimento della cagliata verso il porzionatore. 
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Tabella 7 – Sistema di pressatura e porzionatura della cagliata 

Tipologia 
Frequenza

1
 

(%)  
Durata della pressatura

2
 

(min) 
Pressione applicata

2
 

(bar) 

Letto fluido 60 Min 17 2 

Colonna 30 Max 35 5 

Forma singola 10 Media 24 3 

1
Valore relativo alle aziende intervistate (n=10); 

2
 Parametri riferiti al porzionatore a letto fluido. 

 

 

Tabella 8 - Condizioni di esecuzione della stufatura
1
 

 
Tempo permanenza in camera calda  

(min) 
Rivoltamenti e verifiche del pH  

(n°) 

Min 45 2 

Max 360 5 

Media 194 3 

1
 L’operazione di stufatura viene eseguita nel 100% delle aziende intervistate (n=10). 

 

 

Tabella 9 – Condizioni di esecuzione della salatura 

Tipologia 
Frequenza

1
 

(%)  
Giorni in 
salamoia 

Temperatura 
in salatura

2
 

(°C) 

Giorni 
salatura

3
 

Sale/ 
applicazione 

(g) 

Temperatura 
locale 
(°C) 

Umidità 
locale 
(%) 

  
Min 5 10 45 700 9 85 

Mista 20 Max 5 25 150 1200 20 95 

A secco meccanica 70 Media 5 17 95 937 13 88 

A secco manuale 10 
       

1
Valore relativo alle aziende intervistate (n=10); 

2
Riferita alla temperatura del formaggio; 

3
 Riferito al tempo di permanenza del sale a secco 

sulla superficie del formaggio. 

 

 

Tabella 10 – Condizioni di esecuzione e gestione della stagionatura  

 
Temperatura 

(°C) 
Umidità 

(%) 
Giorni 

(n.) 
Frequenza (%)

1
 

Min 7 75 120   

Max 11 85 210 Esecuzione trattamenti in crosta
2
 20 

Media 10 82 158 Analisi fisico-chimiche nel prodotto
3
 90 

    
Analisi microbiologiche nel prodotto

3
 90 

1
Valore relativo alle aziende intervistate (n=10); 

2
 Sono stati riscontrati trattamenti eseguiti esclusivamente con sorbati; 

3
 Verifiche analitiche 

eseguite nel corso della stagionatura, con il fine di monitorare il processo di maturazione e la qualità del prodotto. 
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Tabella 11 – Condizioni di esecuzione del confezionamento sottovuoto e caratteristiche degli imballi 

  Criterio di valutazione
1
 

Polimero costitutivo 
dell'imballo 

Fornitori Frequenza (%)
2
 

 
Epoca maturazione 

(mesi) 
UM/RM 

(%) 

Min 4 47 polietilene; VDC copolimero Cryovac Grace 9 

Max 8 49 etilene GI.BI S.p.a 18 

Media 5,4 48 polietilene Sealed Air 45 

    
Tillmans-Krehalon 18 

   
  Spektar 9 

1 
Si riferisce al criterio di valutazione dell’idoneità del prodotto al confezionamento sottovuoto, la valutazione avviene in base all’epoca di 

maturazione e al valore espresso dal rapporto: Umidità del formaggio/(100-grasso) (UM/RM); 
2
Valore relativo alle aziende intervistate (n=9)  

 

 

 

Tabella 12 - Aspetti inerenti alla valutazione sensoriale della produzione 

  
Frequenza (%)

1
 

Valutazione sensoriale dei prodotti 

effettuata 80 

non effettuata 20 

non espresso - 

Presenza di uno spazio aziendale dedicato alla 
valutazione 

Presenza 30 

Assenza 70 

Non espresso - 

Gruppo di valutazione 

Interno 80 

Esterno - 

Non espresso 20 

Tecniche di valutazione 

Analitiche 10 

Affettive 30 

Analitiche/ Affettive 30 

Non espresso 30 

1
Valore relativo alle aziende intervistate (n=10) 

 

 

Selezione delle aziende casearie produttrici interessate dall’attività progettuale 

Sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito dell’attività di indagine presso le aziende produttrici (WP2 del 

progetto) sono state selezionate quattro aziende in base alla struttura produttiva aziendale, alla tecnologia 

adottata  e alla disponibilità di fermentiere adeguate per numero e capienza: CAO Formaggi, F.lli Pinna Thiesi, 

LAIT Latteria Ittiri e Allevatori di Mores. 
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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 sono previste a partire dal secondo anno di progetto. 

Si prevede che le stesse, abbiano inizio nel corso della imminente campagna casearia. 

Tuttavia, si è proceduto alla realizzazione delle attività preliminari che permettono di programmare al meglio, le 

previste prove sperimentali da effettuarsi “in campo”. 

 

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. 

La sperimentazione ha come obiettivo quello di valutare gli effetti della riduzione della temperatura del 

trattamento di termizzazione del latte ovino destinato alla trasformazione in Pecorino Romano DOP, sulle 

caratteristiche fisico-chimiche, nutrizionali e sensoriali del prodotto finito.  

Le attività previste nell’ambito della sperimentazione sono sintetizzate nella Tabella 13. La sperimentazione,  è 

stata prevista per essere condotta presso un’azienda di trasformazione casearia selezionata tra quelle aderenti 

al cluster del progetto.  L’azienda che intenda candidarsi ad ospitare la sperimentazione deve necessariamente 

rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

1. Avere la disponibilità giornaliera, per almeno 3 giornate non consecutive, di 6000 L di latte ovino crudo intero 

(18.000 L complessivi), di elevata qualità microbiologica, ovvero con valori di carica batterica mesofila pari o 

inferiore a 200.000 UFC/mL (tale caratteristica verrà valutata mediante monitoraggio del parametro una 

settimana prima dell’avvio dell’attività sperimentale). 

2. Avere la disponibilità ad eseguire la prova secondo le condizioni di trattamento termico definite dal protocollo 

sperimentale elaborato dall’Agris Sardegna, ovvero: 68°C (sosta di 15”) e 57°C (sosta di 15”).  

3. Avere la disponibilità delle attrezzature e la collaborazione del personale addetto alla trasformazione nelle 3 

giornate dedicate alle prove di fabbricazione che verranno stabilite in accordo con i responsabili della Vostra 

cooperativa. In particolare, l’impegno richiesto per ciascuna delle tre giornate riguarda la gestione delle attività 

inerenti a due lavorazioni in serie da 3000 L ciascuna di latte ovino termizzato, nelle condizioni termiche definite al 

punto 2 e trasformato nel rispetto della tecnologia tradizionale del Pecorino Romano DOP e in accordo con le 

indicazioni tecniche che verranno fornite al vostro personale dai tecnologi di Agris Sardegna. 

4. Avere la disponibilità ad eseguire la gestione post-fabbricazione (pesatura, salatura e stagionatura) delle 

forme ottenute dalle 6 lavorazioni sperimentali, secondo le indicazioni  che verranno fornite dal personale di 

Agris Sardegna. 

5. Avere la disponibilità a mantenere perfettamente rintracciabili i lotti di produzione relativi alle 6 lavorazioni 

sperimentali, nonché a fornire la collaborazione per le operazioni di prelevamento dei campioni. 
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Protocollo sperimentale 

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

trattamento termico di termizzazione, senza indicazioni specifiche della temperatura e del tempo di sosta. La 

Direttiva 92/46/CEE (norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato 

termicamente e di prodotti a base di latte) stabilisce che la «termizzazione» è un riscaldamento del latte crudo 

per almeno 15 secondi a una temperatura compresa tra 57°C e 68°C di modo che, dopo tale trattamento, il latte 

presenti una reazione positiva al test della fosfatasi alcalina. 

Generalmente, gli impianti continui di trattamento termico del latte, in dotazione alle aziende di trasformazione, 

non permettono la regolazione del tempo di sosta del latte alla temperatura di trattamento, in quanto la “sosta” 

avviene attraverso il passaggio del latte in un elemento d’impianto con caratteristiche geometriche definite e 

immodificabili mentre, è sempre possibile la regolazione della temperatura di trattamento. I produttori di Pecorino 

Romano DOP applicano una temperatura di trattamento che quasi sempre ricade nel range: 65-68 °C, con un 

tempo di sosta di 15” o 30”. Nel corso dell’’annata casearia la temperatura di trattamento raramente viene ridotta 

rispetto al valore prescelto, nonostante, in taluni casi, l’elevata qualità microbiologica del latte crudo potrebbe 

consentirlo. Invece, è assai più frequente, particolarmente verso la fine della stagione produttiva, che la 

temperatura di trattamento venga innalzata sino al massimo del valore consentito. 

La riduzione della temperatura di termizzazione del latte sino al valore minimo stabilito dalla norma (57°C), 

potrebbe mitigare gli effetti negativi del trattamento termico sulle caratteristiche microbiologiche e tecnologiche 

del latte in lavorazione (eccessiva riduzione della microflora casearia disponibile nel latte crudo, denaturazione 

di alcuni degli enzimi nativi del latte, alterazione della coagulabilità, etc.) e la qualità sensoriale del prodotto 

finito. Inoltre potrebbe fornire un indubbio vantaggio economico legato alla riduzione dei costi energetici (si stima 

che la riduzione della temperatura di trattamento da 68 °C a 57 °C, comporterebbe un risparmio energetico pari 

a 1,09 €
2
 per 1000 L di latte trattato). 

 

Descrizione della prova 

A partire dall’ultima settimana del mese di marzo 2018 (date da definire in accordo con l’Azienda) verranno 

eseguite 6 lavorazioni “industriali” di Pecorino Romano DOP. La quantità di latte che verrà impegnata nella 

sperimentazione sarà definita in accordo con l’Azienda, anche in considerazione della capacità produttiva della 

linea di lavorazione disponibile. 

Ove non sia possibile definire un pieno accordo con l’Azienda per l’esecuzione delle prove sperimentali, si prevede 

di effettuare le stesse presso il nuovo caseificio sperimentale di Agris Sardegna, sito nell’azienda di Bonassai. 

Nella figura 1 è riportato lo schema della prova. La prova prevede l’esecuzione in serie di due lavorazioni di Pecorino 

Romano DOP, impiegando stesso latte di massa, una parte termizzato alla temperatura di 68°C (sosta di 15” o 30” a 

seconda delle caratteristiche dell’impianto disponibile c/o l’Azienda) (LHT) e l’altra alla temperatura di 57°C (sosta 

nelle medesime condizioni di LHT) (LLT). La prova verrà replicata tre volte, a distanza di un breve periodo di tempo 

                                                 
2
 Minore costo per acquisto carburante, base di calcolo: gasolio industriale 1,10 €/kg 
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l’una dall’altra (massimo quindici giorni). Durante le lavorazioni verranno prelevati ed analizzati i campioni di latte 

(Tabella 14) e saranno monitorati e registrati i parametri operativi del processo di fabbricazione (Tabella 15). 

Da ciascuna lavorazione, alle 48 ore dalla produzione, in seguito all’operazione di “marchiatura” verranno separate e 

pesate singolarmente 3 forme. Le forme saranno contrassegnate con sigle diverse: “FHT” (per le forme ottenute da 

latte termizzato alla temperatura di 68°C) e “FLT” (per le forme ottenute da latte termizzato alla temperatura di 57°C). 

Le sigle sui campioni saranno accompagnate da due numeri progressivi, il primo identificherà l’epoca di stagionatura 

del campione (1=48 h, 2=5 mesi, 3=8 mesi), mentre il secondo indicherà la replica della prova (1,2,3) (es. FLT1/1, 

FLT: formaggio da latte termizzato a 57 °C, 1: alle 48 ore, 1: prima replica). 

Una forma di ciascuna lavorazione sarà campionata ed analizzata alle 48 ore dalla produzione (Tabella 14), mentre 

le restanti forme verranno sottoposte a salatura a “secco”, nelle condizioni operative in uso presso l’Azienda, ma 

utilizzando quantità di sale esattamente pesate per ciascuna applicazione (max n=3), per un periodo di salatura 

complessivo di massimo 90 giorni. Al termine della salatura, le forme saranno lavate, asciugate e avviate alla 

stagionatura, che avverrà in condizioni di temperatura e umidità controllate per 5 mesi (Figura 1). Al termine di 

questo periodo, le forme saranno lavate, asciugate, poste sottovuoto e conservate a 10-12 °C sino agli 8 mesi. I 

formaggi 5 e 8 mesi di stagionatura saranno campionati e sottoposti ad analisi (Tabella 14). 

 

 

Tabella 13 – Cronogramma delle attività  

 
2018 

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov 

Esecuzione delle prove di fabbricazione          

Analisi sui campioni di Pecorino Romano prodotti 

sperimentalmente 
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Tabella 14 –  Campioni e determinazioni analitiche 

Item Campioni N. Sigla campioni Analisi 

C1 

L
a

tt
e
 

crudo 3 LC (1,2,3) 

Analisi fisico-chimiche 
pH, Milkoscan, Cellule somatiche, Sostanza secca 
 
Analisi microbiologiche 
Carica microbica mesofila, coliformi, citrato fermentati, propionici 
e clostridi lattato fermentanti 
 
Metabolomica (ipotesi) 
Collaborazione con UNICA Prof. Caboni 
 

C2 termizzato a 57°C x 15-30" 3 LLT (1,2,3) 

C3 termizzato a 68°C x 15-30" 3 LHT (1,2,3) 

C4 

F
o

rm
a
g

g
io

 a
ll
e
 4

8
 o

re
 

TT latte (57°C x 15-30") 3 FLT1/ (1,2,3) 

Analisi fisico-chimiche 
Acquisizione spettro NIR-FT, pH, Sostanza secca, Grasso, NT, 
NS, NPTA e NTCA, Proteolisi (collaborazione PCR), Lipolisi, 
composti volatili, (aromi), NaCl.  
 
Analisi microbiologiche 
Carica microbica mesofila, coliformi, citrato fermentati, propionici 
e clostridi lattato fermentanti 
 
Analisi reologiche 
Test di compressione uniassiale a velocità costante 
 
Metabolomica (ipotesi) 

Collaborazione con UNICA Prof. Caboni 

C5 TT latte (68°C x 15-30") 3 FHT1/ (1,2,3) 

C6 

F
o

rm
a
g

g
io

 d
o

p
o

 5
 

m
e
s
i 
d

i 
s
ta

g
io

n
a

tu
ra

 

TT latte (57°C x 15-30") 3 FLT2/ (1,2,3) 

Analisi fisico-chimiche 
Acquisizione spettro NIR-FT, pH, Sostanza secca, Grasso, NT, 
NS, NPTA e NTCA, Proteolisi (c/o PCR), Lipolisi, composti 
volatili, (aromi), NaCl.  
 
Analisi microbiologiche (da eseguirsi solo in caso di elevata 
contaminazione alle 48 ore) 
coliformi, citrato fermentati, propionici e clostridi lattato 
fermentanti 
 
Analisi reologiche 
Test di compressione uniassiale a velocità costante 
 
Analisi Sensoriali 
Test discriminate e test descrittivo 
 
Metabolomica (ipotesi) 
Collaborazione con UNICA Prof. Caboni 
  
  

C7 TT latte (68°C x 15-30") 3 FHT2/ (1,2,3) 

C8 

F
o

rm
a
g

g
io

 d
o

p
o

 8
 m

e
s
i 

d
i 

s
ta

g
io

n
a

tu
ra

 TT latte (57°C x 15-30") 3 FLT3/ (1,2,3) 

C9 TT latte (68°C x 15-30") 3 FHT3/(1,2,3) 
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Tabella 15 – Scheda di registrazione parametri tecnologici  

Data lavorazione  Lotto n.  

Descrizione 
Unità di 
misura 

LLT LTH 

Latte in caldaia L   

Trattamento termico  °Cxs 57 x ___ 68 x ___ 

Tipo coltura utilizzata     

Quantità di coltura g/unità   

Temperatura di coagulazione °C   

Tipo di caglio utilizzato     

Durata della presa min   

Durata dell'indurimento min   

Durata della rottura min   

Dimensione del granulo di cagliata mm   

Durata della cottura min   

Temperatura di cottura °C   

Tempo di trasferimento al porzionatore min   

Temperatura di stufatura °C   

pH del formaggio alle 24 ore UpH   

Tipo di salatura    

Salatura a secco 

Applicazioni di 
sale 

n.  
 

Durata della 
salatura 

giorni  
 

Quantità di sale 
per applicazione 

g  
 

Stagionatura 

Temperatura °C   

Umidità relativa %   

Durata giorni   

Forme prodotte n.   

Peso complessivo alle 48 ore kg   

Rilievi cali ponderali 

  FLT 1/_ FLT 2/_ FLT 3/_ 

Peso della forma alle 48 ore kg    

Peso della forme 5 mesi kg    

Peso delle forma a 8 mesi kg    

  FHT 1/_ FHT 2/_ FHT 3/_ 

Peso della forma alle 48 ore kg    

Peso della forme 5 mesi kg    

Peso delle forma a 8 mesi kg    
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Figura 1 – Schema della prova 
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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. 

Il Pecorino Romano DOP deve essere prodotto, secondo disciplinare di produzione, “con colture di fermenti 

lattici naturali ed autoctone, talora integrate con ceppi provenienti dall’area di produzione”. Le innovazioni 

tecnologiche e il miglioramento delle condizioni igieniche di produzione di latte e formaggio, dettato dalle 

normative comunitarie in materia di igiene, hanno causato una riduzione della microflora utile, proveniente 

dall’ambiente, necessaria per garantire una corretta acidificazione ed inibire lo sviluppo di batteri indesiderati, 

rendendo sempre più difficile l’ottenimento del tradizionale innesto naturale (scotta-innesto). I caseifici ovini della 

Sardegna fabbricano, accanto ai formaggi DOP, prodotti meno legati al territorio e alla tradizione, utilizzando 

fermenti selezionati da altre realtà produttive che hanno ormai da anni colonizzato l’ambiente di produzione a 

discapito della biodiversità della microflora naturale locale. Obiettivo della sperimentazione è quello di mettere a 

disposizione dei caseifici uno scotta-innesto naturale, biodiverso, costituito da un numero di ceppi indefinito, 

fortemente legato al territorio e in linea con il disciplinare di produzione, per la fabbricazione di Pecorino 

Romano DOP. La soluzione prospettata è quella del recupero di colture naturali in scotta, che rispecchiano 

l’ambiente di produzione del passato, ancora non contaminato da ceppi selezionati, conservate in toto, in forma 

liofilizzata, nella collezione microbica di Agris, tra il 1968 e il 1970. 

In questa fase è stato messo a punto il protocollo sperimentale, definendo le diverse tappe che permettono 

l’acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione delle prove sperimentali da effettuarsi “in campo”.  

1. Riproduzione colture Agris in forma liofilizzata 

1.1. Affidamento riproduzione in forma liofilizzata delle colture ad un’azienda specializzata 

1.2. test in laboratorio per valutare la capacità acidificante in latte ovino sterile, e nelle scotte dei caseifici 

scelti per la sperimentazione.  

1.3. Prove di caseificazione in piccola scala. 

 

2. Esecuzione analisi microbiologiche e fisico-chimiche 

2.1. Prelievo campioni di latte crudo, latte termizzato e scotta nei 3 caseifici scelti  

2.2. Esecuzioni analisi microbiologiche e chimico-fisiche. 
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Esecuzione prove di laboratorio, lavorazioni sperimentali 

1. Attività sperimentale per verificare le performance delle colture Agris liofilizzate e confrontarle con quelle 

degli scotta-innesti attualmente prodotti nei caseifici. 

1.1. Lavorazioni sperimentali nelle aziende scelte nella fase preliminare  

1.2. Analisi microbiologiche dei diversi tipi di innesti; analisi microbiologiche e chimiche dei formaggi ottenuti 

con i differenti tipi di innesti, a 24h dalla produzione e a 5 mesi di stagionatura.  

 

La prova verrà replicata tre volte (3 ripetizioni per ciascun caseificio) in due diversi periodi di caseificazione 

(Marzo-Aprile, Giugno-Luglio). 

 

Schema sperimentale 

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

Ripetizioni = 3 

Livelli di stagionatura del formaggio = 2: 24h, 5M 

Periodi di caseificazione = 2: Marzo-Aprile, Giugno-Luglio 

Campioni di latte da analizzare: latte crudo, latte termizzato, latte + scotta innesto  

Campioni di formaggio da analizzare: formaggio a 24 ore, formaggio a 5 mesi di stagionatura 

 

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. 

Le attività prevedevano l’affidamento del servizio di riproduzione e liofilizzazione delle colture Agris ad 

un’azienda specializzata nella produzione di innesti. A tale scopo è stato incaricato il Centro di produzione 

fermenti della Veneto Agricoltura, Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, con la quale Agris ha un 

consolidato rapporto di collaborazione. 

Il processo di affidamento e di produzione dei fermenti ha subìto però notevoli ritardi di tipo burocratico, di 

conseguenza le colture liofilizzate sono state rese disponibili solo a metà ottobre 2017.  

Anche la fase di selezione delle aziende ha subìto notevoli ritardi legati alla difficoltà mostrata dai caseifici stessi 

ad aderire alla fase sperimentale del progetto, che prevedeva la fornitura, a titolo gratuito, di campioni di 

formaggio per analisi a 24 ore e a 5 mesi dalla produzione con le colture sperimentali. Di conseguenza anche il 

piano sperimentale previsto è stato modificato, per cui non si procederà all’analisi dei campioni di formaggi, ma 

verranno monitorate, dal punto di vista tecnologico, solo le fasi iniziali del processo di produzione, limitando le 

analisi ai soli campioni di latte termizzato, prima e dopo l’inoculo, scotta non inoculata e scotta incubata dopo 

l’inoculo con le colture sperimentali Agris e con i ceppi di rinforzo comunemente utilizzati dal caseificio. 

Per non ritardare l’avvio del progetto si è deciso di iniziare comunque, a partire dal mese di maggio, le attività 
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previste nella fase preliminare del WP4 utilizzando le colture conservate presso Agris, liofilizzate in piccola scala 

in occasione di un precedente progetto. 

 

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

scelti per la sperimentazione - Analisi microbiologiche dei diversi tipi di innesti che si intende utilizzare per la 

sperimentazione. 

Sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito dell’attività di indagine presso le aziende produttrici (WP2 del 

progetto) sono state selezionate quattro aziende in base alla struttura produttiva aziendale e alla disponibilità di 

fermentiere adeguate per numero e capienza: CAO Formaggi, F.lli Pinna Thiesi, LAIT Latteria Ittiri e Allevatori di 

Mores, Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2017, da ciascun caseificio sono stati prelevati campioni di latte 

termizzato, prima e dopo l’inoculo con lo scotta-innesto, scotta-innesto pronto per l’uso in polivalente e scotta 

non incubata, sui quali sono state eseguite le analisi microbiologiche previste per la determinazione di gruppi 

microbici caseari e anticaseari (Tabella 16).  

 

Tabella 16. Conte 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 72 h       anaerobiosi 45°C 

Enterococchi KAA agar 18 h       aerobiosi 42°C 

Coliformi VRBA mug 18 h       aerobiosi 37°C 

 

La scotta non incubata (siero per il solo caseificio Mores), prodotta da ciascun caseificio (ScC, ScP, ScL, SiM 

per CAO, Pinna, Lait e Mores rispettivamente), è stata utilizzata in laboratorio come substrato di crescita per le 

colture Agris liofilizzate (SR30, SR56, SR63), miscelate in diversi rapporti tra forme cocciche e bacillari (MixA 

1:1, MixA 3:1, MixB 1:1, MixB 3:1) e inoculate alla concentrazione 5x10
3
 UFC/ml (Tabella 17). Per confronto, 

come testimone, è stata utilizzata scotta in polvere ricostituita sterile (ScB). 
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Tabella 17. Composizione delle miscele starter 

 Colture Agris Rapporto cocchi:bacilli 

MIXA 1:1 SR30+SR56 1:1 

MIXA 3:1 SR30+SR56 3:1 

MIXB 1:1 SR30+SR63 1:1 

MIXB 3:1 SR30+SR63 3:1 

 

Dopo 18 ore di incubazione, a 38°C, gli scotta-innesto (ScC, ScP, ScL, SiM e ScB) così ottenuti sono stati 

inoculati allo 0,5% in latte ovino raccolto presso l’azienda Agris di Bonassai, termizzato a 68°C per 1 sec, allo 

scopo di valutare la capacità acidificante delle colture, monitorata in continuo nell’arco di 24 ore di incubazione.  

Tutte le prove e determinazioni sono state eseguite in doppio in differenti giornate ad eccezione del caseificio 

Allevatori di Mores, che nel mese di luglio ha interrotto la produzione per la pausa estiva. 

Nelle figure 2-9 sono riportati i risultati delle prove preliminari effettuate in laboratorio. 

Le conte relative alla microflora lattica (cocchi e bacilli termofili), nei latti termizzati dei caseifici erano comprese 

tra 10
3 

e 10
4 

UFC/ml. Gli enterococchi erano rilevabili, ma sempre inferiori a 100 UFC/ml. Il livello di 

contaminazione da coliformi è risultato in tutti casi assente o trascurabile (<10 UFC/ml). Il latte inoculato aveva 

una concentrazione tra 10
5
 e 10

6 
UFC/ml. Le scotte e il siero (nel caso di Mores) di caseificio, prelevate subito 

dopo l’estrazione della ricotta e non inoculate, avevano una carica microbica starter compresa tra 10 e 10
3
 

UFC/ml, come prevedibile data l’elevata temperatura raggiunta (ca 90°C). Dopo inoculo e incubazione, le scotte 

raggiungevano conte tra 10
7 

e 10
8
 UFC/ml, mentre il siero Mores arrivava appena a 10

6
 UFC/ml. Gli 

enterococchi non erano rilevabili nelle scotte e nel siero incubati, ad eccezione della scotta del caseificio LAIT, 

comunque inferiori 100 UFC/ml. 

Le scotte e il siero dei caseifici hanno dimostrato di essere un substrato ottimale per lo sviluppo delle colture 

liofilizzate Agris (MixA e MixB) che hanno raggiunto una concentrazione in batteri starter fino a 10
8
 e hanno 

apportato anche il contributo di microflora non starter, ma con possibile ruolo utile (formazione di aromi) nella 

fase di maturazione del formaggio. 

Le curve di acidificazione evidenziano che le colture Agris hanno avuto migliori performance di acidificazione 

nelle scotte e nel siero dei caseifici rispetto al controllo (scotta in polvere ricostituita). 

Probabilmente ciò è dovuto alle migliori caratteristiche nutrizionali del substrato fresco, rispetto a quello in 

polvere ricostituito. Inoltre la carica naturale residua presente nei substrati, non solo non ha manifestato effetti di 

competizione, ostacolando lo sviluppo della microflora dei Mix A e B, ma ha lavorato in sinergia con essa, 

spingendo maggiormente l’acidificazione. Potrebbe essere questa la causa della variazione degli equilibri tra 

cocchi e bacilli e di una leggera diminuzione della vitalità delle cellule a fine incubazione.  
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Infatti, quando le scotte incubate sono state inoculate in latte, le colture coltivate nel substrato sterile (ScB), hanno 

a volte mostrato una maggiore velocità di acidificazione, arrivando a pH 5,2 in minor tempo (1-2 ore di anticipo), 

rispetto a quelle sviluppatesi nelle scotte e nel siero dei caseifici. Probabilmente ciò è dovuto alla maggiore carica 

totale raggiunta dalle ScB (v. Figg. 2, 4, 6 e 8) che si è tradotto in un maggiore inoculo di cellule vitali.  

Occorre pertanto lavorare per trovare le condizioni ideali di tempo di incubazione più idonee per recuperare una 

maggiore concentrazione di cellule vitali e ottenere le migliori performance di acidificazione. Inoltre, poiché tutte 

le prove sono state condotte con un piccolo lotto di colture liofilizzate nel 2016, diverso da quello, appena 

prodotto, che verrà impiegato nelle caseificazioni sperimentali, sarà necessario ripetere le stesse prove 

preliminari con il nuovo lotto prima di procedere con le lavorazioni in caseificio. 

 

 

 

 

CAO Formaggi 

 

Figura 2. Conte microbiche 
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Figura 3. Curve di acidificazione in scotta (a) e in latte (b) 
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Caseificio F.lli Pinna 

 
 

 

Figura 4. Conte microbiche 
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Figura 5. Curve di acidificazione in scotta (a) e in latte (b) 
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LAIT Latteria Ittiri 

 
 

 

Figura 6. Conte microbiche   
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Figura 7. Curve di acidificazione in scotta (a) e in latte (b)
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Cooperativa allevatori di Mores 

 

 
 

Figura 8. Conte microbiche 
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Figura 9. Curve di acidificazione in scotta (a) e in latte (b) 
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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 

 

Come da cronoprogramma, le attività riferite a questo WP non hanno avuto ancora inizio. Si prevede che le 

stesse, abbiano inizio nel corso della imminente campagna casearia. 

 

 

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

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

aspecifica on-line 

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

soggetto a norme molto restrittive riguardo alla sua etichetta alimentare. Recentemente il Parlamento Europeo ha 

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

paesi membri dell’Unione Europea. Secondo questo regolamento, dal 13/12/2016 è divenuta obbligatoria 

l’esposizione, in etichetta, della Dichiarazione o Tabella nutrizionale che dovrà riportare obbligatoriamente il valore 

energetico, il contenuto in grasso, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale per 100 g di prodotto. 

Con questa azione ci si propone di eseguire un aggiornamento della Dichiarazione nutrizionale obbligatoria del 

Pecorino Romano su una campionatura che sia rappresentativa dell’intera produzione annuale. Sui campioni 

analizzati verrà, nel contempo monitorato anche il contenuto di acidi grassi trans, parametro che è tenuto sotto 

controllo dalle Organizzazioni Internazionali a salvaguardia della salute del consumatore poiché si ritiene che, un 

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

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

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

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

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

analitica on-line, aspecifica, come ad esempio quella che si basa sulla spettroscopia infrarossa (FT-NIR). 

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

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

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

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

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

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

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

del formaggio Parmigiano Reggiano in collaborazione con il CREA di Lodi. 
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1. Aggiornamento tabella nutrizionale 

1.1. Stesura del piano di campionamento del formaggio Pecorino Romano. 

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

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

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

In Tabella 18 sono evidenziati i dieci caseifici prescelti che hanno presentato la propria manifestazione di 

interesse al Cluster, la cui produzione ha rappresentato circa il 58% dell’intera produzione di Pecorino 

Romano della stagione casearia 2015-2016. 

Secondo il piano di campionamento, per l’annata casearia 2015/2016, presso ciascun caseificio prescelto, 

dovranno essere prelevati i campioni di formaggio corrispondenti alla produzione da gennaio a luglio, con 

una numerosità campionaria di due forme per ogni mese di produzione appartenenti preferibilmente alla I° e 

alla III° settimana del mese di produzione (7 mesi x 2 forme = 14 campioni per caseificio). Verranno reperiti, 

in totale, 140 campioni di formaggio. 

Secondo il piano di campionamento, durante l’annata casearia 2016/2017, presso ciascun caseificio 

prescelto, dovranno essere prelevati i campioni di formaggio corrispondenti alla produzione da gennaio a 

giugno con una numerosità campionaria di due forme per ogni mese di produzione appartenenti 

preferibilmente alla I° e alla III° settimana del mese di produzione, sia a 5 che 8 mesi di stagionatura (6 mesi 

x 2 forme x 2 epoche di stagionatura) = 24 campioni per caseificio). Verranno reperiti, in totale, 240 campioni 

di formaggio. 

 

1.2. Attuazione del piano di campionamento e reperimento dei campioni di formaggio Pecorino 

Romano 

Nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017 è stato effettuato il campionamento presso 3 dei 10 

caseifici aderenti al Cluster: la CAO formaggi, La Concordia e la Fratelli Pinna. In Tabella 19 è riportata 

l’anagrafica dei campioni reperiti. Al momento sono stati campionati 23 formaggi dell’annata casearia del 

2015/2016 e 44 formaggi dell’annata casearia del 2016/2017. 

 

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

Su tutti i campioni di formaggio è stato acquisito lo spettro di assorbimento nel vicino infrarosso (NIR) 

L’acquisizione dello spettro nella regione del vicino infrarosso è stata effettuata, sia all’atto del 

campionamento in caseificio, sulla crosta del formaggio e sulla pasta, sia in laboratorio sul campione 

grattugiato. L’acquisizione sulla crosta è avvenuta utilizzando la sonda ottica dello strumento NIR Flex 500 

BUCHI. Come illustrato in Figura 10, la sonda ottica è stata posizionata in più punti (almeno tre) dello 

scalzo appartenenti alla zona di forma da cui sono stati prelevati successivamente due spicchi contrapposti.  
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Gli spicchi contrapposti di formaggio confezionati sottovuoto sono stati trasportati in condizioni refrigerate al 

laboratorio di chimica di AGRIS dove sono stati grattugiati e conservati a -20°C fino al momento dell’analisi.  

Sui campioni grattugiati sono state effettuate le seguenti determinazioni analitiche. 

 Acquisizione dello spettro NIR (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) 

 NaCl (metodo potenziometrico, IDF 88, 2006) 

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

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

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

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

non bonded biscyanopropylpolisiloxane) 

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

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

 Metalli Ca, Mg, Na, K (ICP Ottico) 

 Attività antiossidante (Revilla et al., 2016). 

Al momento sono stati analizzati 59 campioni. 

 

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

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

stagione produttiva. 

Poiché la fase di campionamento, così come anche l’esecuzione delle analisi, sono ancora in itinere, il data 

set dei risultati analitici non è completo. Tuttavia, i dati al momento disponibili sono stati elaborati in modo 

da poter ricavare delle informazioni statistiche descrittive preliminari. 

 

Osservazioni preliminari 

Nei grafici delle figure 11÷22 sono riportati i valori medi dei principali parametri fisico-chimici e di macro-

composizione determinati nei formaggi prelevati presso i tre caseifici denominati (A, B e C) durante la campagna 

casearia 2016-2017. I formaggi analizzati avevano una stagionatura compresa fra i 5 e i 9 mesi e sono stati 

confezionati sottovuoto a 5 mesi di stagionatura, tranne i formaggi del caseificio C il cui confezionamento sotto 

vuoto è avvenuto ai 4 mesi di stagionatura. Nei grafici è riportato il dato medio per ciascun caseificio confrontato 
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con la media generale (media dei 3 caseifici) e con il dato medio “storico”. Il dato medio storico si riferisce ad un 

data set costituito da 100 campioni di formaggio Pecorino Romano, con stagionatura compresa fra i 6 e i 9 mesi, 

analizzati durante la campagna casearia del 2002. 

I valori di pH osservati nei formaggi prelevati nei tre caseifici A, B e C sono molto simili tra loro ma 

tendenzialmente inferiori rispetto al dato storico (4,9 ± 0,2 vs 5,2 ± 0,1; Figura 11), si evidenzia inoltre una 

variabilità maggiore rispetto a quanto riportato per il dato medio storico.  

I formaggi A, B e C presentano un valore di umidità molto simile tra loro e mediamente inferiore rispetto al dato 

storico (30,9% ± 0,7% vs 32.2% ± 1,1%; Figura 12). Se prendiamo in considerazione il contenuto delle due macro-

componenti principali: grasso e proteine, espresso sulla sostanza secca (Figure 15 e 16), si osserva che, anche 

per questi parametri, i formaggi sono caratterizzati da valori molto simili tra loro. Il grasso/sostanza secca è 

mediamente superiore (49,2% ± 1,3% vs 47,8% ± 1,4%; Figura 15) mentre la proteina/sostanza secca è 

mediamente inferiore (36,6% ± 1,1% vs 37,9% ± 2,0%; Figura 16) rispetto al dato storico. Le differenze osservate 

non sono comunque elevate e rientrano all’interno della variabilità dei dati.  

Fra i macronutrienti, il contenuto di NaCl espresso sul tal quale (Figura 17) o espresso sulla sostanza secca 

(Figura 18) risulta il parametro caratterizzato dalla maggiore variabilità, sia nel confronto fra i 3 caseifici finora 

coinvolti nel campionamento, sia nel confronto con il dato storico. In generale il valore del contenuto di NaCl è 

mediamente inferiore a quanto osservato nel 2002 (4,8% ± 0,9% vs 5,4% ± 0,8%; Figura 17). Questo aspetto è 

legato alla tendenza comune, che sta portando le aziende produttrici di Pecorino Romano a modificare, nel rispetto 

del disciplinare di produzione, sia la modalità che la durata della fase di salatura del formaggio con l’obiettivo di 

ridurre il contenuto di sale nel prodotto finito. Questa operazione è dettata dall’esigenza di incrementare il valore 

salutistico del prodotto e allo stesso tempo ampliare la cerchia dei consumatori includendo anche quelle categorie 

che, per motivi salutistici o culturali, prediligono il consumo di alimenti a moderato o basso contenuto di sodio. In 

controtendenza con questo andamento generale, nel confronto fra i formaggi dei tre caseifici, si evidenzia il fatto 

che il formaggio del caseificio B è caratterizzato dal valore superiore e paragonabile al dato storico.  

Nelle figure 20, 21 e 22 è riportato l’andamento degli indici di proteolisi (NS/NT, NS-TCA/NT e NS-PTA/NT) che 

sono anche indicatori del grado di maturazione del formaggio. In generale il formaggio Pecorino Romano 

analizzato nel presente piano sperimentale è caratterizzato da una proteolisi tendenzialmente inferiore rispetto 

allo storico 13,5% ± 2,1% vs 18,9% ± 3,5% (Figura 20), 10,4% ± 2,0% vs 14,8% ± 2,9% (Figura 21) e 8,3% ± 

1,3% vs 9,6% ± 2,3% (Figura 22) per NS/NT, NS-TCA/NT e NS-PTA/NT rispettivamente. Questa differenza 

potrebbe essere dovuta sia alla minore umidità, e quindi ad un ambiente meno favorevole allo sviluppo delle 

attività enzimatiche, riscontrata nei formaggi dei caseifici A, B e C rispetto a quanto osservato nel 2002, ma 

anche all’impoverimento enzimatico del caglio in pasta che viene attualmente utilizzato In una precedente 

indagine era stato messo in evidenza, infatti, che l’attuale metodologia di produzione del caglio in pasta, pur 

comportando l’ottenimento di un caglio con un contenuto enzimatico mediamente costante, tuttavia implica 

anche una notevole riduzione dell’attività lipolitica con la conseguente riduzione del contenuto di acidi grassi 

liberi (indice di lipolisi) nel formaggio Pecorino Romano prodotto. Non è da escludere quindi che questa 
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metodologia produttiva possa aver comportato un depauperamento del caglio in pasta anche a carico degli 

enzimi proteolitici. A parità di mesi di stagionatura, la maturazione proteolitica, tendenzialmente più accentuata 

nei formaggi del 2002 potrebbe spiegare anche il valore di pH più elevato riscontrato in questi formaggi rispetto 

ai formaggi analizzati nel presente progetto.  

Come si osserva nei grafici nelle figure 20÷22, i formaggi del caseificio A sono caratterizzati, in media, da una 

maggiore attività proteolitica rispetto agli altri e in particolare rispetto ai formaggi del caseificio B, questa 

differenza potrebbe essere legata al maggior contenuto di NaCl riscontrato nel formaggio B che potrebbe 

ostacolare e inibire le attività enzimatiche che sottintendono ai processi di maturazione  nel corso della 

stagionatura del formaggio. 

Nei grafici delle figure 23÷29 sono riportati i valori medi dei principali parametri fisico-chimici e di macro-

composizione determinati nei formaggi prelevati sempre presso i tre caseifici A, B e C durante la campagna 

casearia 2015-2016. I formaggi analizzati hanno una stagionatura superiore rispetto ai formaggi della campagna 

casearia 2016-2017 e compresa fra i 12 e i 19 mesi e sono stati confezionati sottovuoto a 5 mesi di 

stagionatura. Nei grafici è riportato il dato medio singolo per ciascun caseificio confrontato con il dato medio dei 

tre caseifici e con il dato medio dei formaggi prelevati dagli stessi caseifici (campagna casearia 2016-2017) con 

stagionatura compresa tra i 5 e i 9 mesi e precedentemente discussi.  

Questa elaborazione preliminare dei risultati mette in evidenza il fatto che i formaggi A, B e C sono molto simili tra 

loro per quanto riguarda il valore di pH (Figura 23) e i principali parametri di macro-composizione (umidità, grasso e 

proteine riferite alla sostanza secca, Figure 24÷26). Si osserva invece una certa differenza nel contenuto di NaCl 

sia sul formaggio tal quale che riferito alla sostanza secca (Figure 27, 28) e che ricalca quanto già osservato nei 

formaggi della campagna casearia 2016-2017 con i formaggi del caseificio B ad avere i valori più elevati. Nelle 

Figure 29÷31 è riportato il confronto degli indici di proteolisi (NS/NT, NS-TCA/NT, NS-PTA/NT) che evidenzia una 

certa differenza tra i formaggi dei 3 caseifici, con i formaggi del caseificio A, che anche nell’annata casearia 2015-

2016, sono caratterizzati da una maturazione proteolitica più accentuata rispetto agli altri due e in particolare 

rispetto ai formaggi del caseificio B. 

Osservando l’andamento delle medie generali dei formaggi della campagna casearia del 2015-2016 (con 12-19 

mesi di stagionatura) e i formaggi della campagna casearia 2016-2017 (con 5-9 mesi di stagionatura), si può 

mettere in evidenza come il confezionamento sottovuoto, a cui va incontro il formaggio Pecorino Romano intorno ai 

5 mesi di stagionatura, rallenti notevolmente il processo di perdita di umidità (30,02% ± 0,9% vs 30,9% ± 0,7%; 

Figura 24) ma anche il processo di maturazione proteolitica (Figure 29÷31). 

 

Modelli di predizione analisi FT-NIR 

Acquisizione di un prototipo FT-NIR portatile. 

I campioni di formaggio Pecorino Romano utilizzati per l’aggiornamento della tabella nutrizionale, come detto, 

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

chemiometrico dei risultati ottenuti consentirà di ottenere dei modelli matematici di predizione che potranno 
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essere, successivamente, utilizzati per predire i dati analitici di interesse, tramite la sola analisi spettrale (FT-

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

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

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

del formaggio Parmigiano Reggiano in collaborazione con il CREA di Lodi. 

Il CREA di Lodi ed in particolare il Dr Giovanni Cabassi (ricercatore presso il CREA) lavora nel campo della 

spettroscopia IR e negli ultimi anni si è occupato di mettere a punto dei sistemi portatili di facile utilizzo sul 

campo in caseificio. 

Durante un recente incontro svoltosi tra Agris, il Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano e il Dr 

Giovanni Cabassi, sono state descritte le caratteristiche tecniche di tre differenti spettrometri NIR portatili:  

 Spettrometro MicroNIR (Viavi Solutions) 

 Spettrometro X-NIR (Dinamica Generale) 

 Spettrometro Aurora NIR (GraiNit)  

Da un punto di vista di hardware, i tre strumenti sono costituiti da una lampada infrarossa ed un monocromatore 

che permette di effettuare le scansioni delle diverse lunghezze d’onda sul campione nel dominio del tempo, con 

un rivelatore a serie di diodi (DAD). I tre strumenti lavorano nella stessa regione spettrale del vicino infrarosso, 

compresa tra 950 e 1800 nm, ma presentano una diversa risoluzione spettrale: lo spettrometro MicroNIR 

registra uno spettro NIR costituito da 125 punti; lo spettrometro X-NIR registra uno spettro NIR costituito da 87 

punti, mentre lo spettrometro Aurora NIR registra uno spettro NIR costituito da 250 punti. Lo spettrometro Aurora 

NIR ha quindi una risoluzione più alta ed è, in linea teorica, quello che acquisisce più informazioni del prodotto in 

esame. I tre spettrometri lavorano in riflettanza diffusa, registrando l’intensità della radiazione diffusa dal 

campione in relazione alla radiazione incidente, ma potrebbero essere equipaggiati di un sistema di acquisizione 

del segnale in interattanza, tecnica che permette di escludere la radiazione diffusa dalla superficie del campione, 

registrando il segnale proveniente dalla regione più interna del campione stesso. Gli spettrometri possono 

essere collegati ad un tablet 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, per cui tale elaborazione dovrà essere 

effettuata a seguito di un campionamento di Pecorino Romano DOP con acquisizione dello spettro infrarosso con 

lo spettrometro NIR portatile e dei dati di riferimento. Il dato di riferimento comunemente utilizzato per la 

calibrazione dei tre strumenti NIR portatili è quello stimato da uno spettrometro NIR di maggiori performance con 

calibrazioni validate, su un set di campioni esterno utilizzando i metodi analitici di riferimento. Si è quindi stabilito di 

utilizzare come dato di riferimento quello ottenuto dall’analisi NIR della pasta del formaggio o del corrispondente 

grattugiato, su spettrometro a maggiore risoluzione e maggiore range spettrale (es: BUCHI che è utilizzato da Agris 

per le analisi in corso relative al WP6).  

Il software fornito con i tre spettrometri NIR portatili può essere implementato con nuove calibrazioni che 

possono essere sia sviluppate all’interno del software che importate da altri software, con la possibilità di inserire 
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nello strumento solo l’equazione di regressione (modello predittivo) per i parametri che vogliono essere stimati 

sul Pecorino Romano DOP (senza la conservazione degli spettri e dei dati di riferimento delle calibrazioni), con il 

vantaggio di rendere il sistema operativo più veloce. I parametri su cui gli strumenti sono stati utilizzati per 

predire con buona accuratezza componenti in altre matrici (Parmigiano Reggiano) sono sostanza secca, grasso 

e proteine. Il dato più accurato, fornito dallo strumento, è quello ottenuto dalla media di più campioni 

appartenenti ad un lotto di produzione (è necessaria l’analisi di circa il 5-10% dei campioni del lotto). L’errore 

percentuale di predizione è stimato essere lo 1,2% per analisi sulla crosta e lo 0,5% per analisi sulla pasta. 

I modelli di predizione inseriti nei tre strumenti possono essere periodicamente aggiornati e possono essere 

effettuate le correzioni di bias ed intercetta delle calibrazioni. A questo proposito, lo strumento X-Nir pare avere 

delle problematiche di allineamento quando le calibrazioni vengono importate su più strumenti; la ditta sta infatti 

lavorando per eliminare il bias ottenuto dall’analisi effettuata per lo stesso campione su diversi strumenti.   

La differenza tra i tre strumenti risiede anche nella maneggevolezza: lo spettrometro MicroNIR risulta essere più 

compatto e meno pesante rispetto agli altri.  

In accordo con il Consorzio si è deciso quindi di focalizzare l’attenzione su due strumenti il Micro NIR e l’Aurora 

NIR, escludendo l’X-NIR a causa della sua bassa risoluzione e della difficoltà di allineamento che è insita nella sua 

configurazione Hardware. Si chiederà pertanto alle ditte costruttrici la possibilità di avere gli strumenti in comodato 

d’uso in modo da poter costruire i modelli di predizione su entrambi e alla fine scegliere di acquistare lo 

spettrometro (previsto nel budget del progetto) con le migliori performance per le misurazioni da effettuare sul 

formaggio Pecorino Romano DOP. 

La prosecuzione dell’attività del WP6 prevede: 

 Prosecuzione e completamento delle determinazioni analitiche sui formaggi finora campionati 

 Campionamento dei formaggi negli altri 7 caseifici aderenti al Cluster che hanno recentemente (novembre 

2017) dato conferma della disponibilità. 

 Esecuzione delle determinazioni analitiche sui campioni prelevati. 

 Elaborazione del database finale dei dati. 

 Stesura della tabella nutrizionale univoca del Pecorino Romano. 
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Tabella 18 - Elenco dei caseifici aderenti alla fase di campionamento  

Codice 
caseificio 

Ragione Sociale Località Indirizzo stabilimento 
Dislocazione 
geografica 

Indirizzo mail 

SS169 
F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA 

S.P.A. 
THIESI 

VIA F.LLI CHIGHINE, 5, 
07047, THIESI, (SS) 

Nord Sardegna 
info@pinnaspa.it 

 

OR104 
COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI 

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

LOC. PERDA LADA  
FENOSU  09080 
Samanna (OR) 

Centro Sardegna 
info@caoformaggi.it 

 

SS192 O.P. AGRIEXPORT SOC. COOP. CHILIVANI 
VIA DEI CASARI, 1, 

07010, CHILIVANI, (SS) 
Nord Sardegna 

agriexport2@tiscali.it 
agriexport@tiscali.it 

SS133 
LAIT LATTERIA ITTIRI SOCIETÀ 

COOPERATIVA A R.L. 
ITTIRI 

REG. CAMEDDA, 07044, 
ITTIRI, (SS) 

Nord Sardegna 
lait.ittiri@tiscali.it 

 

SS167 SARDAFORMAGGI S.P.A. BUDDUSÒ 
VIA DAMIANO CHIESA, 

N. 20 Budduso (OT) 
Nord Sardegna 

segreteriaolbia@sardaformaggi.it 
 

SS 126 LA CONCORDIA PATTADA Zona Industriale Nord Sardegna 
concordia@tiscali.it 

 

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

BIRORI 
LOC. OROSAI 08012 

Birori (NU) 
Centro Sardegna 

latterialacesa@tiscali.it 
 

SS101 
COOP. ALLEVATORI DI MORES 

SOC. COOP. 
MORES 

VIA RISORGIMENTO, 4, 
07013, MORES, (SS) 

Nord Sardegna 
coopmores@tiscali.it 

 

CA191 
INDUSTRIA CASEARIA 

AGROALIMENTARE SERRA S.R.L. 
ORTACESUS 

Z.I. LOC. BAU SUEDDI, 
09040, ORTACESUS 

(CA) 
Sud Sardegna 

agroalimentareserra@tiscali.it 
 

CA109 
SOCIETÀ COOPERATIVA "L' 

ARMENTIZIA MODERNA" A R.L. 
GUSPINI 

REGIONE IS ARAIS, 
09036, GUSPINI, (VS) 

Sud Sardegna 
larmentiziamoderna@tiscali.it 
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Tabella 19 - Anagrafica dei campioni di formaggio Pecorino Romano campagna casearia 2015/2016  

Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

F.lli Pinna 03/2016 Lotto I°   03/2016 06/07/2017 16 mesi Pinna_Marzo_16 I°  

F.lli Pinna 03/2016 Lotto II°   03/2016 06/07/2017 16 mesi Pinna_Marzo_16 II°  

F.lli Pinna 05/2016 Lotto I°   05/2016 06/07/2017 14 mesi Pinna_Maggio_16  I°  

F.lli Pinna 05/2016 Lotto II°   05/2016 06/07/2017 14 mesi Pinna_Maggio_16  II°  

CAO 161351 12/01/2016 26/07/2017 18 mesi CAO_Gennaio_16 I° PEC ROM 3 

CAO 162151 20/01/2016 26/07/2017 18 mesi CAO_Gennaio_16 II° PEC ROM 4 

CAO 160653 05/03/2016 26/07/2017 16 mesi CAO_Marzo_16 I° PEC ROM 5 

CAO 161355 12/05/2016 26/07/2017 14 mesi CAO_Maggio_16 I° PEC ROM 7 

CAO 161855 17/05/2016 26/07/2017 14 mesi CAO_Maggio_16 II° PEC ROM 9 

CAO 160256 01/06/2016 26/07/2017 13 mesi CAO_Giugno_16 I° PEC ROM 8 

CAO 160656 05/06/2016 26/07/2017 13 mesi CAO_Giugno_16 II° PEC ROM 6 

CAO 160257 01/07/2016 26/07/2017 12 mesi CAO_Luglio_16 I° PEC ROM 10 

CAO 161657 15/07/2016 26/07/2017 12 mesi CAO_Luglio_16 II° PEC ROM 11 

La Concordia 030116 03/01/2016 09/08/2017 19 mesi La Concordia_Gennaio_16 I° PEC ROM 13 

La Concordia 200116 20/01/2016 09/08/2017 19 mesi La Concordia_Gennaio_16 II° PEC ROM 12 

La Concordia 050216 05/02/2016 09/08/2017 18 Mesi La Concordia_Febbraio_16 I° PEC ROM 14 

La Concordia 240216 24/02/2016 09/08/2017 18 Mesi La Concordia_Febbraio_16 II° PEC ROM 15 

La Concordia 100316 10/03/2016 09/08/2017 17 Mesi La Concordia_Marzo_16 I° PEC ROM 16 

La Concordia 240316 24/03/2016 09/08/2017 17 Mesi La Concordia_Marzo_16 II° PEC ROM 17 

 

  



 

 

Relazione 1° anno – Diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP 

51 

 

 

Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

La Concordia 040416 04/04/2016 09/08/2017 16 Mesi La Concordia_Aprile_16 I° PEC ROM 18 

La Concordia 150416 15/04/2016 09/08/2017 16 Mesi La Concordia_Aprile_16 II° PEC ROM 19 

La Concordia 040516 04/05/2016 09/08/2017 15 Mesi La Concordia_Maggio_16 I° PEC ROM 20 

La Concordia 280516 28/05/2016 09/08/2017 15 Mesi La Concordia_Maggio_16 II° PEC ROM 21 

La Concordia 060616 06/06/2016 09/08/2017 14 Mesi La Concordia_Giugno_16 I° PEC ROM 22 

La Concordia 180616 18/06/2016 09/08/2017 14 Mesi La Concordia_Giugno_16 II° PEC ROM 23 

 

 

 
Tabella 20 - Anagrafica dei campioni di formaggio Pecorino Romano campagna casearia 2016/2017 

Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

CAO 170451 3/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 I° 5M PEC ROM 24 

CAO 170451 3/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 I° 8M PEC ROM 25 

CAO 171951 18/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 II° 5M PEC ROM 26 

CAO 171951 18/01/2017 14/09/2017 8M (a 5M sv) CAO_Gennaio_17 II° 8M PEC ROM 27 

CAO 170252 01/02/2017 14/09/2017 7M (a 5M sv) CAO_Febbraio_17 I° 5M PEC ROM 28 

CAO 171852 17/02/2017 14/09/2017 7M (a 5M sv) CAO_Febbraio_17 II° 5M PEC ROM 29 

CAO 170253 01/03/2017 14/09/2017 6M (a 5M sv) CAO_Marzo_17 I° 5M PEC ROM 31 

CAO 172453 23/03/2017 14/09/2017 6M (a 5M sv) CAO_Marzo_17 II° 5M PEC ROM 32 

CAO 170854 07/04/2017 14/09/2017 5M CAO_Aprile_17 I° 5M PEC ROM 30 

CAO 172054 19/04/2017 14/09/2017 5M CAO_Aprile_17 II° 5M PEC ROM 33 

CAO 170455 03/05/2017 26/10/2017 5M CAO_Maggio_17 I° 5M PEC ROM 62 
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Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

CAO 170252 01/02/2017 26/10/2017 8M (sv a ?) CAO_Febbraio_17 I° 8M PEC ROM 63 

CAO 171855 17/05/2017 26/10/2017 5M CAO_Maggio_17 II° 5M PEC ROM 64 

CAO 171852 17/02/2017 26/10/2017 8M (sv a ?) CAO_Febbraio_17 II° 8M PEC ROM 65 

CAO 1700253 01/03/2017 14/11/2017 8M (sv a ?) CAO_Marzo_17 I° 8M PEC ROM 66 

CAO 172453 23/03/2017 14/11/2017 8M (sv a ?) CAO_Marzo_17 II° 8M PEC ROM 67 

CAO 170656 05/06/2017 14/11/2017 5M CAO_Giugno_17 I° 5M PEC ROM 68 

CAO 172256 21/06/2017 14/11/2017 5M CAO_Giugno_17 II° 5M PEC ROM 69 = PEC ROM 1 WP7 

F.lli Pinna 1E17 1/03/2017 21/09/2017 6M (a 5M sv) Pinna_Marzo_17 I° 5M PEC ROM 34 

F.lli Pinna 5C10 05/01/2017 21/09/2017 8M Pinna_Gennaio _17 I° 5M PEC ROM 35 

F.lli Pinna 5C6 05/01/2017 21/09/2017 8M Pinna_Gennaio _17 I° 8M PEC ROM 36 

F.lli Pinna 20C91 20/01/2017 21/09/2017 8M (a 6M sv) Pinna_Gennaio _17 II° 5M PEC ROM 37 

F.lli Pinna 20C92 20/01/2017 21/09/2017 8M (a 6M sv) Pinna_Gennaio _17 II° 8M PEC ROM 38 

F.lli Pinna 28E14 28/03/2017 21/09/2017 6M Pinna_Marzo _17 II° 5M PEC ROM 39 

F.lli Pinna 11D16 11/02/2017 21/09/2017 7M (a 5/6M sv) Pinna_Febbraio _17 I° 5M PEC ROM 40 

F.lli Pinna 20D15 20/02/2017 21/09/2017 7M (a 5/6M sv) Pinna_Febbraio _17 II° 5M PEC ROM 41 

F.lli Pinna 8F9 8/04/2017 21/09/2017 5M Pinna_Aprile _17 I° 5M PEC ROM 42 

F.lli Pinna 22F4 22/04/2017 21/09/2017 5M Pinna_Aprile _17 II° 5M PEC ROM 43 

F.lli Pinna 30G1 30/05/2017 17/10/2017 5M Pinna_Maggio _17 II° 5M PEC ROM 55 

F.lli Pinna 18G9 18/05/2017 17/10/2017 5M Pinna_Maggio _17 I° 5M PEC ROM 56 

F.lli Pinna 11D7 11/02/2017 17/10/2017 8M (sv a 6M) Pinna_Febbraio _17 I° 8M PEC ROM 57 

F.lli Pinna 20D13 20/02/2017 17/10/2017 8M (sv a 6M) Pinna_Febbraio _17 II° 8M PEC ROM 58 
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Caseificio Lotto Produzione Prelievo Maturazione Identificativo Codice NIR 

F.lli Pinna 1E13 01/03/2017 16/11/2017 8M (sv a 5M) Pinna_Marzo _17 I° 8M PEC ROM 70 

F.lli Pinna 28E14 28/03/2017 16/11/2017 8M (sv a 5M) Pinna_Marzo _17 II° 8M PEC ROM 71 

F.lli Pinna 6H4 06/06/2017 16/11/2017 5M Pinna_Giugno _17 I° 5M PEC ROM 72 

F.lli Pinna 30H6 30/06/2017 16/11/2017 5M Pinna_Giugno _17 II° 5M PEC ROM 73=PEC ROM 4 WP7 

La Concordia 02/01/2017 02/01/2017 28/09/2017 ~ 9M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 I° 5M PEC ROM 44 

La Concordia 02/01/2017 02/01/2017 28/09/2017 ~ 9M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 I° 8M PEC ROM 45 

La Concordia 18/01/2017 18/01/2017 28/09/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 II° 5M PEC ROM 46 

La Concordia 18/01/2017 18/01/2017 28/09/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Gennaio_17 II° 8M PEC ROM 47 

La Concordia 04/02/2017 04/02/2017 28/09/2017 ~8M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 I° 5M PEC ROM 48 

La Concordia 04/02/2017 04/02/2017 28/09/2017 ~8M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 I° 8M PEC ROM 49 

La Concordia 04/03/2017 04/03/2017 28/09/2017 ~7M (sv a 4M) La Concordia_Marzo_17 I° 5M PEC ROM 50 

La Concordia 18/02/2017 18/02/2017 28/09/2017 7M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 II° 5M PEC ROM 51 

La Concordia 21/03/2017 21/03/2017 28/09/2017 6M (sv a 4M) La Concordia_Marzo_17 II° 5M PEC ROM 52 

La Concordia 01/04/2017 01/04/2017 28/09/2017 5M (sv a 4M) La Concordia_Aprile_17 I° 5M PEC ROM 53 = PEC ROM 1 WP7 

La Concordia  18/04/2017 18/04/2017 28/09/2017 5M (sv a 4M) La Concordia_Aprile_17 II° 5M PEC ROM 54 

La Concordia  18/02/2017 18/02/2017 17/10/2017 8M (sv a 4M) La Concordia_Febbraio_17 II° 8M PEC ROM 59 

La Concordia  02/05/2017 02/05/2017 17/10/2017 5M La Concordia_Maggio_17 I° 5M PEC ROM 60 

La Concordia  22/05/2017 22/05/2017 17/10/2017 5M La Concordia_Maggio_17 II° 5M PEC ROM 61 

La Concordia  04/03/17 04/03/2017 16/11/2017 8M (sv a ?) La Concordia_Marzo_17 I° 8M PEC ROM 74 

La Concordia  21/03/17 21/03/2017 16/11/2017 8M (sv a ?) La Concordia_Marzo_17 II° 8M PEC ROM 75 

La Concordia  06/06/17 06/06/2017 16/11/2017 5M La Concordia_Giugno_17 I° 5M PEC ROM 76 

La Concordia  21/06/17 21/06/2017 16/11/2017 5M La Concordia_Giugno_17 II° 5M PEC ROM 77=PEC ROM 7 WP7 
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Figura 10 – Punti di acquisizione spettro NIR sugli spicchi contrapposti 
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Figura 11 – pH (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 12 – Umidità (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico  
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Figura 13 – Grasso (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 14 – Proteine (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
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Figura 15 – Grasso/Sostanza Secca (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 16 – Proteine/Sostanza Secca (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico
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Figura 17 – NaCl (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 18 – NaCl/Sostanza Secca (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
 

4,0 

5,5 

4,5 4,8 
5,4 

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

Media Media Media Media Media

A B C Generale Dati storici

%
 

NaCl 

5,8 

8,0 

6,6 6,9 
8,0 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Media Media Media Media Media

A B C Generale Dati storici

%
 

NaCl/SS 



 

 

Relazione 1° anno – Diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP 

59 

 
 
 

Figura 19 – NaCl/Umidità (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 20 – NS/NT (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
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Figura 21 – NS-TCA/NT (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 22 – NS-PTA/NT (media ± ds). Confronto fra i formaggi A, B e C e dato medio storico 
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Figura 23 – pH, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017  
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 24 – Umidità, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017  
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Figura 25 – Grasso/Sostanza Secca, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017  

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 26 – Proteine/Sostanza Secca, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017 
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Figura 27 – NaCl, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017 
 
 
 
 
 

  
 
 

Figura 28 – NaCl/Sostanza Secca, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017 
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Figura 29 – NS/NT, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 30 – NS-TCA/NT, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017  
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Figura 31 – NS-PTA/NT, confronto tra i formaggi della campagna casearia 2015-2016 e 2016-2017  
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spaziale alla somiglianza sensoriale. In aggiunta i giudici possono assegnare uno o più attributi sensoriali ai 

gruppi di campioni per esplicitarne le caratteristiche. Vengono quindi registrate le coordinate spaziali dei 

campioni (e degli attributi) ed elaborate statisticamente attraverso una metodologia multivariata (PCA, HMFA 

ecc.). In questo modo intendiamo scoprire se e quali tra i campioni oggetto del presente studio possano essere 

considerati sensorialmente simili tra loro, raggrupparli e ridurre il numero di campioni sottoposti ad analisi 

descrittiva-quantitativa. Sono state eseguite delle prove preliminari per istruire i giudici su questa metodologia e 

valutare le migliori condizioni operative. Benché i giudici abbiano accolto con entusiasmo la nuova metodologia 

hanno manifestato delle difficoltà a valutare un numero di campioni di formaggio Pecorino Romano superiore a 

6, per cui occorre proseguire l’attività di allenamento su questa tecnica e capire se sia possibile estendere la 

valutazione ai 10 campioni previsti. Alcune criticità sono state riscontrate anche nelle modalità operative di 

esecuzione dei test, per cui sono al vaglio delle soluzioni atte a semplificare questo processo. 

Occorre precisare però che non possiamo escludere a priori che tutti i campioni vengano statisticamente valutati 

come differenti, impedendo così di individuare delle somiglianze sensoriali e quindi ridurre il numero di campioni. 

Occorre quindi prevedere un metodo complementare da impiegare nel caso in cui si verifichi questa circostanza. 

Un secondo approccio è stato quello di ridurre l’affaticamento sensoriale dei giudici impiegando un disegno 

sperimentale a blocchi incompleti bilanciati (BIB design), in questo modo tutti e 10 i campioni vengono sottoposti 

ad analisi di tipo descrittiva-quantitativa, però ogni giudice valuta un sub-set differente costituito da 6 campioni. 

Questo tipo di design è molto complesso da realizzare in quanto è necessario rispettare alcune condizioni 

statistico-matematiche che riguardano il numero di campioni (t = trattamenti), il numero di giudici (b = blocchi), il 

sub-set di campioni analizzati da ogni giudice (k = dimensione del blocco), il numero di valutazioni totali 

associate ad ogni campione (r = repliche), il numero di volte che ogni campione e valutato in associazione con 

un altro (λ = accoppiamenti) e le ripetizioni del disegno (p = ripetizioni).  

Nello specifico è necessario che siano contemporaneamente verificate entrambe le equazioni: 

(1) t * r = b * k 

(2) λ * (t-1) = r * (k-1) 

Per cui fissando a 10 i campioni (t) e 6 il numero di campioni valutati da ogni giudice (k) l’equazione è rispettata 

per r = 9, λ = 5 e b = 15. Il che implicherebbe un numero di giudici (b) notevolmente superiore alla disponibilità 

attuale del laboratorio, fissata intorno alle 10 unità. Si potrebbe quindi ipotizzare di impiegare alcuni giudici per 

ripetere gli assaggi, ma questa soluzione oltre ad essere una forzatura dal punto di vista statistico-metodologico 

esporrebbe comunque una parte di essi ad un ulteriore affaticamento sensoriale. 

Un alternativa a questo metodo è quella di impiegare un disegno sperimentale a blocchi incompleti ma non 

bilanciati (IB design), ovvero non rispettando la condizione statistica per cui un ogni campione è valutato in 

associazione con un altro un ugual numero di volte (λ = accoppiamenti). In questo modo avremmo maggiore 

marginalità nella scelta delle condizioni operative dal momento che non è più necessario che sia verificata 

contemporaneamente anche la seconda equazione. Per cui mantenendo 10 campioni (t), 6 valutazioni per ogni 

giudice (k) e riducendo a 6 il numero di repliche (r) sono sufficienti 10 giudici (b) perché sia verificata l’equazione 
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Questo approccio permette di ridurre l’affaticamento sensoriale dei giudici pur mantenendo un discreto rigore 

statistico. Sarebbe anche possibile ipotizzare di effettuare delle repliche analitiche ad ogni punto di controllo al 

fine di irrobustire il dato e contemporaneamente valutare le performance analitiche dei giudici. 

I dati raccolti attraverso il BIBD e il BID possono essere elaborati attraverso l’ANOVA opportunamente impostata 

per il calcolo su matrice a blocchi incompleti. 

Sono comunque al vaglio altre soluzioni di disegno sperimentale afferenti alla statistica multivariata. 

 

Campionamento  

Al fine di ottenere una rappresentatività della produzione casearia annuale, valutare eventuali effetti associati alla 

stagionalità e alla stagionatura del Pecorino Romano DOP si deciso di effettuare il campionamento durante 3 fasi 

di produzione (invernale, primaverile ed estiva) e valutare i campioni a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura (tabella 21).  

Per definire il profilo sensoriale dei campioni di Pecorino Romano DOP si è deciso si adottare una tecnica 

descrittiva-quantitativa. Il flusso di lavoro associato a questo metodo analitico ha previsto tre fasi: 

1. Identificazione e definizione degli attributi 

2. Addestramento e calibrazione dei giudici 

3. Valutazione analitica 

A tal proposito è stato costituito un panel analitico formato da 9 soggetti esperti, con esperienza pregressa sia 

sulla tipologia di prodotto che sulla metodologia analitica. 

La fase 1, volta ad individuare gli attributi che caratterizzano e discriminano i campioni oggetto di studio, è stata 

condotta in seduta aperta secondo la modalità del consenso guidato. Per agevolare e accelerare il lavoro si 

attinto dall’elenco degli attributi individuati e valutati durante i precedenti lavori di ricerca, come ad esempio 

quello condotto tra il 2012 e il 2015 per la riduzione del contenuto di sale nel Pecorino Romano DOP. Sono stati 

individuati 21 attributi analitici: 5 olfattivi, 5 gustativi, 4 aromatici e 7 reologici. A questi è stato aggiunto un 

attributo generico per la determinazione di eventuali difetti (off-flavours) e uno edonistico per valutare il 

gradimento del prodotto (accettabilità). 

Per ogni attributo è stata determinata una definizione sensoriale, una tecnica di valutazione e gli standard di 

riferimento quali-quantitativi (Tabella 22). 
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Tabella 21- Schema di campionamento. 

Produzione 

Periodo              Mese 

N. 

forme 

Identificazione 

forme 
Campionamento Maturazione Quantità 

Primaverile 

aprile 2017 

prima 

settimana 

9 

stesso 

lotto 

AP5M-1 

AP5M-2 

AP5M-3 
settembre 2017 5 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

AP8M-1 

AP8M-2 

AP8M-3 
dicembre 2017 8 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

AP12M-1 

AP12M-2 

AP12M-3 
aprile 2018 12 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

Estiva 

giugno 2017 

terza 

settimana 

9 

stesso 

lotto 

GI5M-1 

GI5M-2 

GI5M-3 
novembre 2017 5 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

GI8M-1 

GI8M-2 

GI8M-3 
febbraio 2018 8 mesi 

3 kg 

3 kg 
3 kg 

GI12M-1 

GI12M-2 

GI12M-3 
giugno 2018 12 mesi 

3 kg 

3 kg 
3 kg 

Invernale  

gennaio 2018 

prima 

settimana 

9 

stesso 

lotto 

GE5M-1 

GE5M-2 

GE5M-3 
giugno 2018 5 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

GE8M-1 

GE8M-2 

GE8M-3 
settembre 2018 8 mesi 

3 kg 

3 kg 
3 kg 

GE12M-1 

GE12M-2 

GE12M-3 
gennaio 2019 12 mesi 

3 kg 

3 kg 

3 kg 

TOTALE  
27 

forme    81 kg 
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Tabella 22. Attributi, definizione sensoriale e standard di riferimento del formaggio Pecorino Romano DOP. * 

Sono state preparate delle soluzioni acquose tali per cui venga mantenuto fisso il rapporto acqua/philadelphia 

pari a 150 g/Kg. 

 

  

 Attributo Definizione Standard e valore d’intensità 

 

O
d

o
re

 

Latte di 

pecora 

Percezione ortonasale associata al latte di 

pecora. 

Latte di pecora (8) (termostatato a 40°C) 

Latte cotto Percezione ortonasale associata al latte cotto. Latte bollito (6) (termostatato a 40°C) 

Burro Percezione ortonasale associata al burro. 5 g Philadelphia + 5 g burro/50 ml acqua 

calda (6) ( termostatato a 40°C) 

Insilato Percezione ortonasale associata all’insilato. Soluzione 1:20 di estratto di insilato
1
 (4) 

Caglio  0,3 g caglio in 100 ml di acqua 

 

S
a

p
o

re
 

Salato Sapore elementare provocato da soluzioni 

acquose di sostanze come il cloruro di sodio. 

3,0 g (2) – 9,0 g (6) di Na Cl/kg 

Philadelphia* 

Acido Sapore elementare provocato da soluzioni 

acquose di sostanze acide. 

Philadelphia* (3) – 4 g (7) di Acido 

Lattico/kg Philadelphia* 

Amaro Sapore elementare provocato da soluzioni 

acquose di sostanze come la caffeina. 

0,2 g (2) – 0,4 g (6) di caffeina / kg 

Philadelphia* 

Umami Sapore elementare provocato da una soluzione 

acquosa di glutammato monosodico 

1,2 g (4) – 1,9 g (7) di glutammato 

monosodico / kg Philadelphia* 

Sensazione 

trigeminale 

Piccante Sensazione irritante aggressiva percepita nella 

bocca o nella gola. 

0,6 mg di capsicina/ kg Philadelphia* (6) 

 

A
ro

m
a

 

Latte di 

pecora 

Percezione retronasale associata al latte di 

pecora. 

Ricotta ovina (5) 

Burro Percezione retronasale associata al burro. Philadelphia* classica (6) 

Latte cotto Percezione retronasale associata al latte cotto. 4 gocce di latte bollito (6) 

Caglio  0,5 g di caglio in 75g di Philadelphia 
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Conclusa e verificata la fase di addestramento del panel si è proceduto alla quantificazione degli attributi nei 

campioni della produzione primaverile a 5 mesi di stagionatura. Gli stessi campioni sono stati sottoposti ad un 

test di accettabilità da parte di un panel di consumatori (n=45). 

Considerate infine le adesioni recenti dei restanti 7 caseifici, si è proceduto a modificare il piano di 

campionamento del WP7 come dallo schema riportato in tabella 23. 

Fatto salvo comunque il fatto che le analisi erano previste sui formaggi prodotti nei periodi primaverile (aprile 

2017), estivo (giugno 2017) ed invernale (gennaio 2018), sui campioni a 5, 8 e 12 mesi di stagionatura. 

Nell’impossibilità di reperire, per i suddetti  7 caseifici, i formaggi a 5 mesi di stagionatura dei periodi primaverile 

ed estivo, si è deciso di ripetere le osservazioni di questi due periodi (aprile e giugno) nel 2018. 

Si prevede pertanto che vengano eseguiti i campionamenti su tutti e 10 i caseifici, ripetendo nel 2018 anche 

quelli già eseguiti ad aprile e giugno 2017 per i 3 caseifici considerati precedentemente. In questo caso però, 

occorre avere la disponibilità dei 3 caseifici precedenti (Cao, Concordia e F.lli Pinna) a ripetere i campionamenti. 

In questo modo si potrebbero raccogliere anche indicazioni sulla variabilità  annuale. 

  

 Attributo Definizione Standard e valore d’intensità 

 

T
e

s
s

it
u

ra
 

Durezza Resistenza che presenta il campione a un piccolo 

spostamento delle mascelle. 

Wurstel (4), carota cotta 5 minuti (8) 

Friabilità Attitudine che presenta il campione, all’inizio della 

masticazione, a generare numerosi frammenti 

Albume (2), Biscotto di pasta frolla (8) 

Pastosità Tendenza del campione ad occupare gli spazi 

all’interno della bocca. 

Pasta fresca (7) 

Farinosità Presenza di grani fini (paragonabili al tuorlo 

d’uovo) nella fase terminale della masticazione 

 

Tuorlo d’uovo (100%) (9) 

Granulosità Presenza di grani grossi (paragonabili al 

couscous) nella fase terminale della masticazione 

Couscous fine (100%) (9) 

Solubilità Sensazione che si sviluppa quando il campione 

fonde molto rapidamente nella saliva 

Plum-Kake (2) – Tuorlo d’uovo sodo (5) – 

Meringa (8) 

Cristalli Percezione a fine masticazione di cristalli angolari  

 

A
lt

ri
 

Off-flavours Percezione di flavours associata al 

deterioramento o alterazione del prodotto  

Assente (1) – Media (5) –  

Elevatissima (9) 

Accettabilità Giudizio di gradimento globale del campione Pessimo (1) – Ottimo (9) 
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Tabella 23 - Nuovo schema di campionamento del WP7. 

Produzione 
Periodo              Mese 

N. 
forme 

Identificazione 
forme 

Campionamento Maturazione Caseifici 

Primaverile 
aprile 2017 

prima 
settimana 

9 
stesso 
lotto 

AP5M-1-17 
AP5M-2-17 
AP5M-3-17 

settembre 2017 5 mesi 3 SERIE 1 

AP8M-1-17 
AP8M-2-17 
AP8M-3-17 

dicembre 2017 8 mesi 3 SERIE 1 

AP12M-1-17 
AP12M-2-17 
AP12M-3-17 

aprile 2018 12 mesi 3 SERIE 1 

Estiva 
giugno 2017 

terza 
settimana 

9 
stesso 
lotto 

GI5M-1-17 
GI5M-2-17 
GI5M-3-17 

novembre 2017 5 mesi 3 SERIE 1 

GI8M-1-17 
GI8M-2-17 
GI8M-3-17 

febbraio 2018 8 mesi 3 SERIE 1 

GI12M-1-17 
GI12M-2-17 
GI12M-3-17 

giugno 2018 12 mesi 3 SERIE 1 

Invernale  gennaio 2018 
9 

stesso 
lotto 

GE5M-1-18 
GE5M-2-18 
GE5M-3-18 

giugno 2018 5 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GE8M-1-18 
GE8M-2-18 
GE8M-3-18 

settembre 2018 8 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GE12M-1-18 
GE12M-2-18 
GE12M-3-18 

gennaio 2019 12 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

Primaverile 
aprile 2018 

prima 
settimana 

6 
stesso 
lotto 

AP5M-1-18 
AP5M-2-18 

settembre 2018 5 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

AP8M-1-18 
AP8M-2-18 

dicembre 2018 8 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

AP12M-1-18 
AP12M-2-18 

aprile 2019 12 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

Estiva 
giugno 2018 

terza 
settimana 

6 
stesso 
lotto 

GI5M-1-18 
GI5M-2-18 

novembre 2018 5 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GI8M-1-18 
GI8M-2-18 

febbraio 2019 8 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

GI12M-1-18 
GI12M-2-18 

giugno 2019 12 mesi 10 
SERIE 1 
SERIE 2 

Totale 264 campioni 

SERIE 1 = SS169 - OR104 - SS126 
SERIE 2 = SS192- SS133 -SS167 - NU145 - SS101 - CA191 - CA109  
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WP8 - Comunicazione, condivisione e diffusione dei risultati 

Il 4 novembre 2016 è stato organizzato, a Macomer, un evento relativo alla presentazione del Progetto. 

All’incontro hanno partecipato n. 18 aziende casearie, cooperative e private, rappresentanti circa il 77,5% della 

produzione totale di formaggio Pecorino Romano DOP. 

Le aziende partecipanti, sono state le seguenti: 

1. Lait Latteria Ittiri Società Cooperativa a R.L. 

2. Latteria Sociale Cooperativa di Bonorva 

3. Coop. Allevatori di Mores Soc. Coop.  

4. Latteria Sociale Cooperativa la Concordia a R.L. 

5. Unione Pastori Società Cooperativa a R.L. 

6. Società Cooperativa  Pastori Oschiresi 

7. Coop. Allevatori Villanovesi a R.L. 

8. Latteria Centro Sardegna La.Ce.Sa. Soc. Coop. a R.L. 

9. Latteria Sociale Soc. Coop. a R.L. di Pozzomaggiore 

10. Latteria Sociale Cooperativa a R.L. "Sa Costera" 

11. Cooperativa Allevatori Ovini C.A.O. Soc. Coop. Agr.  

12. O.P. Agriexport  Soc. Coop. 

13. F.lli Pinna Industria Casearia S.P.A. 

14. Sardaformaggi S.P.A. 

15. F.lli Maoddi S.R.L. 

16. Casearia Podda S.R.L. 

17. Cen.Tra.L. S.R.L. 

18. Caseificio Sias 

La giornata, organizzata da Agris, Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP e Sardegna 

Ricerche,  ha riguardato la presentazione del Progetto, dei suoi obiettivi e delle azioni mirate a raggiungerli. 

Per quanto riguarda i rapporti con il Consorzio, il rapporto è costante e continuo, sia per la condivisione dei 

risultati in itinere, ma anche per le azioni da intraprendere e per la sensibilizzazione delle aziende. 

Non appena, a seguito del lavoro svolto, saranno raccolti dati robusti e interessanti dal punto di vista pratico e 

scientifico, sarà cura di Agris procedere alla loro diffusione, sia verso le aziende partecipanti al cluster attraverso 

l’organizzazione di incontri mirati, sia a livello di comunità scientifica, attraverso la partecipazione a convegni e la  

realizzazione di pubblicazioni scientifiche. 

 


