
                                                 

 

 

 
 

 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano DOP.  

SOGGETTO 
ATTUATORE Sardegna Ricerche in collaborazione con Agris Sardegna  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

POR FESR – Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

DURATA Maggio 2016 – Febbraio 2021 

CUP G77D13000010002 

CODICE PROGETTO 00000201114 aPRATT1286220164 

IMPORTO 590.000,00 Euro 

PRESENTAZIONE 

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 

OBIETTIVI E 
RISULTATI ATTESI 

Al fine di ottenere il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state individuate 
dai tecnici di Agris Sardegna in accordo con il Consorzio del Pecorino Romano DOP, le 
seguenti attività: 

1. Impatto delle condizioni di trattamento termico del latte sulle caratteristiche 
qualitative del formaggio Pecorino Romano DOP. 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  



 

 
 

 

  

 

 

5. Aggiornamento della tabella nutrizionale del formaggio Pecorino Romano DOP 
e monitoraggio del contenuto di acidi grassi trans. 

6. Studio delle caratteristiche sensoriali del Pecorino Romano DOP finalizzato alla 
individuazione delle linee guida idonee al controllo di qualità. 

Parallelamente a tali attività, Sardegna Ricerche porterà avanti, soprattutto attraverso 
eventi seminariali, eventuali azioni di omogeneizzazione competenze e 
approfondimento su temi che verranno di volta in volta definiti con le imprese che 
prendono parte al cluster.  

CONTATTI  
Agris 

Margherita Addis  
Email: maddis@agrisricerca.it  
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Sardegna Ricerche 

Elena Lai 
Tel: 070 9243 2814 
Email: elena.lai@sardegnaricerche.it  

 

 


