
 

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

WP4 - Studio, valutazione e sperimentazione di colture starter naturali e autoctone liofilizzate, per la 

produzione di Pecorino Romano DOP, al fine del loro inserimento nell’elenco delle colture consentite 

dal Piano di Controllo della DOP. 

 

Le attività previste nell’ambito del WP4 del progetto sono sintetizzate nella tabella 1. Sulla base delle 

informazioni raccolte dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano DOP, nell’ambito 

dell’attività d’indagine presso le aziende produttrici (WP2 del progetto) (attività attualmente in corso), 

verranno selezionate tre aziende presso le quali avranno luogo le sperimentazioni previste nel WP4 e 

descritte nel protocollo sperimentale di seguito riportato.  

Tabella 1 - Cronogramma delle attività previste nel WP4 

Attività 

Anno/bimestre 

2016 2017 2018 2019 

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

Valutazione dei dati relativi all’indagine condotta dal 
Consorzio di tutela presso le aziende produttrici di 
formaggio Pecorino Romano DOP (WP2) e selezione 
delle aziende casearie presso le quali verrà svolta la 
sperimentazione. 

                

Elaborazione di un protocollo sperimentale                  

Verifica, in collaborazione col Consorzio di tutela, degli 
aspetti relativi alla gestione, utilizzo e concessione delle 
colture 

                 

Scelta azienda specializzata nella produzione di innesti. 
Affidamento del servizio di riproduzione e liofilizzazione 
delle colture Agris. 

                

Predisposizione delle attrezzature di laboratorio e 
acquisto dei reagenti necessari. 

                 

Prelievo e analisi dei campioni latte e scotta                  

Attuazione del protocollo sperimentale.                  

Prelievo e analisi dei campioni innesti                  

Esecuzione delle analisi microbiologiche, fisico-
chimiche, sui campioni di Pecorino Romano prodotti 
sperimentalmente. 

      

 

 

           

Elaborazione dei dati ottenuti durante l’attività 
sperimentale. 

                  

Stesura della relazione finale relativa alle attività svolte 
nel WP4. 

                 

 
  



 

Protocollo sperimentale 

 

Premessa 

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. 

Descrizione della prova 
 

1.  Attività preliminari per lo studio, la valutazione e la sperimentazione di colture starter 

In questa fase, i tecnici del Consorzio effettueranno un’indagine conoscitiva presso le aziende produttrici di 

Pecorino Romano aderenti al Consorzio di tutela, al fine di selezionare, tra quelli interessati all’attività, 3 

caseifici in possesso delle caratteristiche richieste per la sperimentazione. 

A tal fine verrà compilata una scheda predisposta per la raccolta dei dati relativi alla struttura aziendale e dei 

dati di processo. 

Verrà inoltre elaborato un primo protocollo sperimentale che potrà essere soggetto a modifiche in base ai 

risultati analitici che verranno ottenuti nel corso delle attività. 

In collaborazione con il Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano DOP, si esaminerà un elenco di 

aziende specializzate nella produzione di innesti tra le quali scegliere quella cui affidare la riproduzione e 

liofilizzazione delle colture Agris. Verranno preventivamente valutati, sempre in collaborazione con il 

Consorzio, tutti gli aspetti giuridici ed economici legati alla proprietà intellettuale, alla gestione, utilizzo e 

concessione delle colture Agris. 

 

2. Riproduzione colture Agris in forma liofilizzata 

Verrà affidata la riproduzione in forma liofilizzata delle colture all’azienda scelta nella fase precedente. 

I liofilizzati prodotti verranno saggiati in laboratorio per valutarne la capacità acidificante in latte ovino sterile, 

e nelle scotte dei un caseifici scelti per la sperimentazione. Successivamente, gli innesti verranno utilizzati, 

in prove di caseificazione in piccola scala, prima di passare alla fase successiva (4). 



 

 

3. Esecuzione analisi microbiologiche e fisico-chimiche  

Nei 3 caseifici scelti verranno prelevati campioni di latte crudo, latte termizzato e scotta sui quali verranno 

eseguite analisi microbiologiche e chimiche per determinare la presenza di microflora casearia e 

anticasearia e le caratteristiche chimico-fisiche della materia prima utilizzata per la caseificazione e per la 

preparazione dello scotta-innesto. 

 

4. Esecuzione prove di laboratorio, lavorazioni sperimentali  

Successivamente alle attività preliminari e alle sperimentazioni sui liofilizzati, le informazioni ottenute 

verranno utilizzate per predisporre l’attività sperimentale che avrà come obiettivo specifico quello di verificare 

le performance delle colture della collezione Agris (riprodotte in forma liofilizzata) e di confrontarle con quelle 

degli scotta-innesti attualmente prodotti nei caseifici. 

In ciascuno dei 3 caseifici scelti nella fase preliminare verranno eseguite delle lavorazioni sperimentali 

utilizzando le colture Agris e la scotta-innesto del caseificio (eventualmente integrata con ceppi selezionati). 

Verranno effettuate 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabella 2 – Campioni e determinazioni analitiche 

Item Campioni N. Sigla campioni Analisi 

C1 

L
a
tt

e
 e

 s
c
o
tt
a
 crudo 3 LC (1,2,3) 

 
Analisi microbiologiche 
Carica microbica termofila, bacilli eterofermentanti facoltativi, 
coliformi, enterococchi, propionici e clostridi lattato fermentanti 
 
Analisi fisico-chimiche 
macrocomposizione (MilkoScanTM Foss) 
pH (metodo potenziometrico con pH-metro) 
 

C2 termizzato a 68°C x 15-30" 3 LT (1,2,3) 

C3 scotta 3 SC (1,2,3) 

C4 

L
a
tt

e
 e

 s
c
o
tt
a
 

crudo 3 LC (1,2,3) 
Analisi microbiologiche 
cocchi e bacilli termofili, bacilli eterofermentanti facoltativi, ente-
rococchi, propionici e clostridi, coliformi 
 
Analisi fisico-chimiche 
pH e macrocomposizione (MilkoScan) 

C5 termizzato 3 LT (1,2,3) 

C6 Latte + scotta innesto 3 Li (1,2,3) 

C7 

fo
rm

a
g
g
io

 a
 

2
4
 o

re
 

Mix A Agris 3 F24A (1,2,3) 
 
Analisi microbiologiche 
cocchi e bacilli termofili, bacilli eterofermentanti facoltativi, ente-
rococchi, propionici e clostridi, coliformi 
 
Analisi fisico-chimiche 
pH, macro-composizione: sostanza secca, grasso, proteine. In-
dici di proteolisi: azoto solubile a pH 4.6, azoto solubile in TCA,  
azoto solubile in PTA, lipolisi, profilo dei composti aromatico-
volatili. 

C8 Mix B Agris 3 F24B (1,2,3) 

C9 Mix C (Scotta caseificio) 3 F24C (1,2,3) 

C10 

fo
rm

a
g
g
io

 a
 

5
 m

e
s
i 

Mix A Agris 3 F5MA (1,2,3) 

C11 Mix B Agris 3 F5MB (1,2,3) 

C12 Mix C (Scotta caseificio) 3 F5MC (1,2,3) 

 

  



 

 

 

Tabella 3 – Scheda di registrazione parametri tecnologici  

Data lavorazione  Lotto n.  

Descrizione 
Unità di 
misura 

  

Latte in caldaia L   

Trattamento termico  °Cxs   

Tipo coltura utilizzata     

Quantità di coltura g/unità   

Temperatura di coagulazione °C   

Tipo e quantità 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/salamoia 

Applicazioni di 
sale 

n.  
 

Durata della 
salatura 

giorni  
 

Quantità di sale 
per applicazione 

g  
 

Stagionatura 

Temperatura °C   

Umidità relativa %   

Durata giorni   

Forme prodotte n.   

Peso complessivo alle 24 ore kg  resa 

Rilievi  

Evoluzione del pH   
   

ORA               

UpH               

     

     

     

Peso della forma alle 48 ore kg    

Peso della forme 5 mesi kg    

Peso delle forma a 8 mesi kg    

 

 


