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Attualmente il consumatore richiede al mercato agroalimentare standard di qualità e di sicurezza 

sempre più elevati e inoltre ricerca praticità e convenienza nell’acquisto delle confezioni 

mostrando anche grande attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Di conseguenza l’intera 

filiera di produzione rivolge molto impegno a tutto il ciclo di preparazione e commercializzazione 

conferendo un ruolo centrale alle modalità di condizionamento dei prodotti. Da una parte 

l’industria alimentare è interessata a disporre di imballaggi economici e idonei, nelle proprietà 

fisico-chimiche e nelle prestazioni dei materiali, in modo da garantire la qualità dei prodotti; allo 

stesso tempo l’impresa di distribuzione chiede al packaging di prolungare la vita del prodotto, ma 

anche di facilitarne la movimentazione e di favorirne il successo commerciale, riconoscendo quindi 

alla confezione un importante ruolo informativo e pubblicitario.

L’Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione con l’Agenzia Agris Sardegna ed il Dipartimento di 

Biologia Animale dell’Università degli Studi di Sassari, nel presente lavoro ha inteso contribuire alla 

crescita del comparto lattiero caseario isolano affrontando in un caso studio le tematiche di 

packaging e shelf life di un formaggio.

Antonio Usai

Direttore Generale 

Agenzia Laore Sardegna
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Introduzione

La sicurezza alimentare è un tema di grande attualità e interesse che deve tradursi, 

nella pratica operativa, in concrete garanzie per i consumatori ed in una serie di con-

solidate esperienze valide che possono essere vantaggiosamente impiegate nelle 

aziende produttrici. L’obiettivo della qualità e della valorizzazione dei nostri prodotti 

agro-alimentari passa attraverso la certezza che non vi siano effetti indesiderati, né 

immediati né potenziali, sulla salute pubblica, e che l’elemento sicurezza è centrale 

in tutte le fasi del processo produttivo. La conservabilità ( ) di un prodotto è 

parte integrante della sicurezza alimentare e indica quanto a lungo un alimento man-

tiene le proprie caratteristiche qualitative nelle normali condizioni di conservazione e 

utilizzo. Per poter stimare la  di un alimento è necessaria una valutazione 

analitica dei campioni di prodotto, dal punto di vista chimico, microbiologico e sen-

soriale, che fornirà dati importanti sulla formulazione del prodotto e sulla tecnologia 

produttiva.

Il presente Progetto si è posto l'obiettivo di stimare la  di un formaggio ovi-

no, confermandone la sicurezza microbiologica e le qualità sensoriali, e valutare la 

possibilità di estendere il periodo di conservabilità. Sono state, inoltre, messe a con-

fronto due differenti modalità di confezionamento: busta termoretraibile e film ter-

moformato multistrato. 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra le Agenzie Laore Sardegna, Agris 

Sardegna e il Dipartimento di Biologia Animale dell’Università degli Studi di Sassari.

Il primo del Progetto ha previsto l'individuazione, da parte dell'Agenzia Laore 

Sardegna, di un caseificio e di un prodotto “modello”. È stata individuata, quale par-

tner del progetto, la Cooperativa Allevatori Ovini (CAO) Soc. Coop. Agricola, che, nel 

panorama regionale è adeguatamente rappresentativa. Il formaggio scelto, su cui 

sono stati rilevati i requisiti igienico sanitari e di accettabilità del prodotto, è il 

 già largamente commercializzato nel mercato isolano, nazionale e internazio-

nale e la cui tecnologia di produzione è standardizzata. Il prodotto è ottenuto da latte 

ovino pastorizzato, a pasta cruda, con stagionatura di almeno 30 giorni. La forma 

intera ha un'altezza di 10-12 cm, un diametro di 20 cm e peso medio di 4,2 kg. Il for-

maggio viene immesso sul mercato sia in forma intera che porzionato, con diverse 

shelf-life

shelf-life

shelf-life

step 

Pastore 

Sardo
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pezzature, e confezionato in condizioni di sottovuoto. La  del formaggio è 

attualmente di 90 giorni.

Le caratteristiche chimico-fisiche riportate nella scheda tecnica sono le seguenti:

Il Protocollo di lavoro ha previsto la valutazione del prodotto finito porzionato in dodi-

cesimi di forma con peso medio 0,350 kg e confezionato con due differenti modali-

tà: busta termoretraibile e film termoformato multistrato. Sono stati presi in conside-

razione due lotti di produzione la cui trasformazione casearia è avvenuta, rispettiva-

mente, il 18 maggio 2010 (lotto/lavorazione 1) e il 15 giugno 2010 (lotto/lavorazione 

2). Il campionamento è avvenuto in diversi momenti del periodo di conservazione e 

per le due modalità di confezionamento. L’attività analitica al fine di valutare la varia-

bilità di alcuni aspetti microbiologici, chimici e sensoriali ha riguardato:

giorno 0: prodotto a fine stagionatura porzionato e confezionato

giorno 90: prodotto porzionato e confezionato a termine della  

indi cata dal produttore in etichetta

giorno 120 e giorno 150: prodotto porzionato e confezionato oltre il termine 

della  indicata dal produttore in etichetta.

Le attività del Progetto sono state suddivise tra i partner nel modo seguente. 

L'Agenzia Laore Sardegna ha rilevato alcuni parametri del latte impiegato, della tec-

nologia di processo durante le fasi di produzione, stagionatura e conservazione del 

formaggio.

Il Dipartimento di Biologia Animale dell'Università degli Studi di Sassari ha provvedu-

to, nei giorni 0, 90, 120 e 150, all'esecuzione delle analisi microbiologiche per la 

determinazione di  spp. 

e dell'attività dell'acqua (a ). Ha, inoltre, stabilito i punti di campionamento ambien-

shelf-life
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tale nella zona di porzionatura e confezionamento e i campioni prelevati sono stati 

sottoposti a esami per la ricerca di microrganismi patogeni.

L'Agenzia Agris Sardegna ha provveduto, nei giorni 0, 90, 120 e 150, all'esecuzione 

delle analisi microbiologiche per la ricerca di Enterobatteriacee, , 

Coliformi totali, Lieviti e Muffe, delle analisi chimiche per lo studio dell'evoluzione 

della lipolisi e all'attuazione delle analisi sensoriali tramite test discriminanti con lo 

scopo di confrontare i prodotti nelle diverse modalità di confezionamento.

Escherichia coli
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Tecnologia di processo

Agenzia Laore Sardegna, Dipartimento per le produzioni zootecniche,

Servizio produzioni zootecniche

bloc-moules

bloc-moules

La tecnologia di processo del formaggio in esame è stata rilevata il 18 maggio 2010 e 

il 15 giugno 2010 rispettivamente per i due lotti di produzione. E' stato utilizzato 

latte ovino refrigerato e stoccato all'interno di serbatoi di raccolta isolati termica-

mente e refrigerati. La materia prima, al momento dell'impiego, ha subìto un tratta-

mento termico di pastorizzazione in scambiatore di calore a piastre; a monte di que-

sto si è provveduto ai prelievi di campioni di latte crudo sui quali sono state eseguite 

alcune determinazioni analitiche presso il laboratorio dell'Associazione Regionale 

Allevatori della Sardegna e presso il laboratorio della Cooperativa (Tabella 1). Il latte 

pastorizzato è stato raffreddato alla temperatura di coagulazione, pari a 37 °C e 38 

°C rispettivamente per i due lotti, ed immesso in vasca polivalente di tipo chiuso a 

doppio zero di capacità pari a 30 hl con valvola di scarico sul fondo. Durante il riempi-

mento della vasca è stato aggiunto un innesto diretto, e, a riempimento ultimato, il 

caglio liquido di vitello. Dopo le fasi di presa e indurimento e rottura della cagliata (Fi-

gura 1) è seguito il trasferimento della stessa in impianto di formatura-porzionatura 

(torre di pressatura continua) che ha scaricato i blocchi di cagliata in insiemi multipli 

di stampi impilabili ( ) (Figura 2). All'interno di armadi di stufatura 

l'acidificazione dei blocchi di cagliata ha raggiunto un pH pari a 5,65 e 5,73 nei due 

lotti rispettivamente, inoltre, durante la stufatura nel locale di lavorazione è stato 

effettuato il ribaltamento meccanico periodico delle pile di . Dopo una 

fase di sosta in ambiente condizionato è stata eseguita la salatura umida, per som-

mersione in salamoia a 24 °Bè e 11 °C, per una durata di 12 h/kg. All'uscita dalla sala-

moia le forme hanno sostato in ambiente di asciugatura a temperatura e umidità con-

trollate e sono state sottoposte a un trattamento superficiale antimuffa. Sono state, 

infine, avviate al locale di stagionatura, dove la maturazione, di durata pari a 35 gior-

ni, è avvenuta in un ambiente con valori medi di temperatura di 12 °C e di umidità 

relativa del 90%. 

4



Figura 1 • Granuli di cagliata 

Figura 2 • Impianto continuo 
di formatura-porzionatura
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Al termine della maturazione le forme sono state porzionate in dodicesimi con 

l'impiego di un impianto per il taglio di formaggi semiduri, composto da una sezione 

di taglio e da due nastri trasportatori per il carico e lo scarico. Le porzioni sono state 

quindi confezionate, in condizioni di sottovuoto, nelle due modalità previste e infine 

avviate al locale di conservazione i cui valori ambientali di temperatura e umidità rela-

tiva, rilevati mediante datalogger (DL), sono stati mediamente pari a 4,35 °C - 91,58 

% per il primo lotto di produzione e 4,13 °C - 93,07 % per il secondo lotto di produ-

zione (figure 3 - 4).

Le confezioni impiegate, da ascrivere alla categoria degli imballaggi flessibili, sono 

state: busta termoretraibile (Sacco CRYOVAC  OBS™ 3050) e film termoformato 

multistrato (combinazione : CRYOVAC TM PLY T9211 CRYOVAC

MULTIFLEX EOM STRUCTURES 009B). Nel primo caso il confezionamento è avvenuto 

per mezzo di un impianto a caricamento manuale e imbustatrice, il vuoto è realizzato 

mediante il sistema cosiddetto "a campana", il prodotto finale è termosaldato e 

immesso in forno a una temperatura di 135-140 °C per 25 secondi per la termoretra-

zione (Figura 5); la pressione residua nella confezione è pari a 3,75 mm di Hg. La 

seconda modalità di confezionamento ha previsto l'utilizzo di un impianto automati-

co Thermoform-Fill-Seal (TFFS) in cui la termoformatura del  viene realizzata 

per effetto del calore e dello stiramento, il caricamento delle porzioni è manuale, il 

vuoto è realizzato mediante il sistema cosiddetto "a campana" e la saldatura del 

 avviene all'interno di una cabina (Figura 6); la pressione residua nella confe-

zione è pari a 7,5 mm di Hg. Gli imballaggi in entrambe le confezioni sono costituiti 

da polimeri plastici in forma sottile di film. Nella busta termoretraibile lo spessore è di 

48 m e la permeabilità all'O  è di 20 cm m 24h-1bar-1 mentre, nel film termofor-

mato multistrato si ha uno spessore di 275/64 m ( ) e la permeabilità 

all'O  è di 12/3 cm m 24h bar-  ( ).

®

® ® 

3 -2

3 -2 -1 1

bottom/top

bottom

bot-

tom/top
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Figura 3 • Valori ambientali di temperatura e umidità relativa 
nel locale di conservazione. 1° lotto di produzione

Figura 4 • Valori ambientali di temperatura e umidità relativa 
nel locale di conservazione. 2° lotto di produzione 

Tabella 1 • Determinazioni analitiche sulla materia prima

CBT: carica batterica totale; LC: latte crudo 
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Figura 5 • Impianto per l'imballaggio con buste termoformate

Figura 6 • Impianto per l'imballaggio con film termoformato multistrato 
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Conclusioni

La tecnologia di processo ha mostrato fra i due lotti esaminati delle tollerabili diffe-

renze sia nella composizione della materia prima che in alcuni parametri rilevati 

durante la produzione (temperatura di coagulazione, tempo di presa e indurimento, 

temperatura e pH della cagliata a fine stufatura e alcuni valori ambientali di tempera-

tura e umidità relativa). Tuttavia, le differenze riscontrate non hanno comportato sen-

sibili difformità, nel prodotto al giorno zero, nei parametri che influenzano la 

 (pH e a ). Si ritiene, ad ogni modo, che livelli di standardizzazione, già elevati, 

potrebbero essere ulteriormente incrementati in un ottica di continuo miglioramen-

to delle performance aziendali.

Con riferimento alle due modalità di confezionamento è stato osservato che gli 

imballaggi utilizzati presentavano un grado di barriera alla permeabilità all'O  "me-

dio"; che la condizione di sottovuoto è stata energica in entrambi i casi, e infine, che i 

valori di temperatura e di umidità relativa dei locali di conservazione sono stati pres-

soché costanti per i due lotti di produzione nel periodo di riferimento. 

shelf-

life w

2
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Analisi microbiologiche per la determinazione di 

spp. 

Materiali e metodi 

Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes e Salmonella 

Dipartimento di Biologia Animale dell'Università degli Studi di Sassari

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e Salmonella

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes e Salmonella

Modalità di campionamento ambientale e dei prodotti.

sponge

 spp. sono alcuni dei 

patogeni associati a casi di malattia trasmessa da latte e prodotti caseari (De Buyser 

et al., 2001). Il consumo di formaggi contaminati, può determinare intossicazione o 

infezione alimentare e, in presenza di contaminazioni elevate, determinare un grave 

rischio per il consumatore finale. La contaminazione e, in alcuni casi, lo sviluppo dei 

patogeni possono verificarsi in diverse fasi della catena alimentare.

Le tecnologie alimentari prevedono fasi o procedure in grado di eliminare e/o ridurre 

il livello di rischio associato ai prodotti. L'innovazione scientifica e un più accurato 

ricorso a tecniche e metodologie di controllo igienico dei processi, hanno contribuito 

a minimizzare i rischi per il consumatore. Evidenze epidemiologiche, tecnico-

scientifiche e la normativa comunitaria attribuiscono un ampio margine di intervento 

e miglioramento da parte dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) nella defini-

zione di corrette condizioni, modalità e durata della conservazione dei prodotti. Le 

attività svolte si proponevano di determinare, nel corso della conservazione, la pre-

senza di  spp. in cam-

pioni di formaggio ovino a latte pastorizzato. I campioni di formaggio (n. 48) erano 

confezionati secondo due differenti modalità, in busta termoretraibile e con film ter-

moformato multistrato. In nessuno dei campioni analizzati i microrganismi patogeni 

ricercati sono risultati rilevabili. Al fine di valutare l'eventuale contaminazione 

dell'ambiente di lavorazione, sono stati analizzati ulteriori n. 13 campioni delle 

superfici non a contatto e dell'aria del locale di confezionamento.

Durante le fasi di lavorazione dei due lotti sottoposti ad analisi, si è proceduto alla 

valutazione del livello di contaminazione delle superfici a contatto e non a contatto 

con gli alimenti e dell'aria degli ambienti di lavorazione. Il campionamento è stato 

effettuato mediante l'utilizzo di uno specifico kit (Figura 7) costituito da una  
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sterile pre-inumidita con 10 ml di neutralizing buffer, (con funzione di neutralizzazio-

ne dei residui di sanificante e come terreno di trasporto), da guanti sterili usa e getta 

in materiale plastico e da un sacchetto sterile per il trasporto della . 

La tecnica di campionamento studiata per la ricerca prevedeva il coinvolgimento di 

tre operatori: uno era addetto all'apertura del sacchetto, l'altro, dopo aver indossato 

i guanti sterili, prelevava la  e strofinava questa sulle superfici da esaminare, 

includendo punti critici quali fessure e angoli, mentre il terzo era addetto alla codifi-

cazione e all'annotazione dei campioni prelevati. Una volta utilizzate, le  veni-

vano inserite all'interno dell'apposito sacchetto di trasporto, e mantenute a tempe-

ratura di refrigerazione (+2/+4 °C) fino all'arrivo presso il laboratorio, dove venivano 

immediatamente sottoposte ad analisi microbiologiche. Le superfici non a contatto 

con l'alimento sottoposte a valutazione sono state: 

pavimenti della sala di confezionamento;

canalette di drenaggio (Figura 8).

La valutazione del livello di contaminazione delle superfici a contatto con l'alimento 

ha riguardato:

guanti dell'operatore addetto all'inserimento degli spicchi di formaggio 

sponge

sponge

sponge

�

�

�

Figura 7 • Specifico kit costituito da sponge, guanti sterili e sacchetto sterile 
(Qualicum Scientific LTD, Ottawa, Canada)
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all'interno delle confezioni;

nastro di trasporto degli spicchi in ingresso nella porzionatrice (Figura 9);

nastro di trasporto degli spicchi in uscita dalla porzionatrice;

stampo di posizionamento della porzionatrice (Figura 10);

lama d'acciaio della porzionatrice (Figura 11);

carrello di supporto dell'imbustatrice (Figura 12);

supporto d'acciaio della confezionatrice film termoformato multistrato (Figura 

13);

�

�

�

�

�

�

 

Figura 8 • Particolare canaletta di drenaggio

Figura 9 • Particolare nastro trasportatore in ingresso 
della macchina porzionatrice

12



Figura 10 • Particolare stampo d'acciaio della macchina porzionatrice 

Figura 11 • Particolare lama d'acciaio della macchina porzionatrice
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Figura 12 • Particolare carrello di supporto dell'imbustatrice 

Figura 13 • Particolare supporto d'acciaio della confezionatrice, 
film termoformato multistrato
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La valutazione del livello di contaminazione dell'aria è stata eseguita posizionando 

piastre di  (BHIA) da 90 mm aperte per 90 minuti e collocate 

in differenti punti del locale di confezionamento durante le operazioni di lavorazio-

ne:

centro del locale ad un metro di altezza dal pavimento;

spazio di uscita flusso d'aria imbustatrice;

supporto superiore della macchina imbustatrice (busta termoretraibile);

supporto superiore della macchina confezionatrice (film termoformato 

multistrato).

I campioni di formaggio suddivisi in spicchi e confezionati nelle due differenti tipolo-

gie sono stati stoccati e refrigerati.

Ciascun campione di formaggio ovino (n. 48) era costituito da un pool di tre spicchi 

prelevati da forme differenti dello stesso lotto di produzione (Figura 14). I tre spicchi 

venivano prelevati dalla confezione in condizioni sterili (Figura 15) e omogeneizzati 

all'interno di uno Steril Mixer (Figura 16). Una volta reso omogeneo da ciascun cam-

pione veniva prelevata un'aliquota di 25 g per la determinazione quantitativa di 

 e qualitativa di  spp., 25 g per la ricerca quantitativa e qualitativa di

 e ulteriori 50 g per la determinazione dell'attività dell'acqua 

(a ). Ciascuna aliquota è stata pesata direttamente all'interno di una busta per 

Stomacher sterile con filtro (Figura 17). La parte restante del campione veniva stocca-

ta in contenitori sterili e inviata a temperatura di refrigerazione al laboratorio del 

Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali dell'Agenzia Agris Sardegna, 

per le ulteriori determinazioni analitiche (Figura 18).

Brian Heart Infusion Agar

Preparazione dei campioni di formaggio

S. 

aureus Salmonella  

Listeria monocytogenes

�

�

�

�

W

15



Figura 14 • Forme suddivise in spicchi pronte per il confezionamento 

Figura 15 • Preparazione del campione in condizioni sterili
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Figura 16 • Preparazione del campione con SterilMixer pbi brand® 

Figura 17 • Particolare omogeneizzazione del campione con busta stomacher
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Determinazione di Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes

Fraser Broth Base

Aloa

Fraser Half-

Selective Supplement Half-Fraser 

Broth

Aloa

La ricerca e il conteggio di  è stato effettuato secondo le 

norme UNI EN ISO 11290-1 e 2. A ciascuna aliquota di prodotto sono stati addiziona-

ti 225 ml di  (rapporto diluente-campione 10:1). In seguito ciascun 

campione è stato omogeneizzato per 3' mediante omogeneizzatore peristaltico 

Stomacher. Al termine l'omogenato è stato incubato a temperatura ambiente (+25 

°C) per 60'. Si è poi proceduto alle determinazioni stabilite:

: 1 ml di diluente è stato prelevato da ciascuna busta e semina-

to per spatolamento su 3 piastre di terreno selettivo  (0,3-0,3 e 0,4 ml). Le piastre 

sono state successivamente poste ad incubare a +37 °C per 24 h. 

: ciascun omogenato veniva supplementato con 

 in modo da ottenere il brodo di prearricchimento 

. Ciascun brodo è stato successivamente posto ad incubare a +30 °C per 24 h. 

Dopo incubazione sono state effettuate delle subcolture su terreni selettivi: 0,1 ml su 

piastra di  e 0,1 ml su piastra di Oxford. Entrambi i terreni selettivi sono stati posti 

ad incubare a +35-37 °C per 24 h (estese ad ulteriori 24h nel caso in cui non si osser-

vava crescita di colonie). Successivamente si è proceduto all'allestimento del brodo di 

arricchimento, inoculando 0,1 ml del brodo di prearricchimento in una provetta con-

Ricerca quantitativa

Ricerca qualitativa

Figura 18 • Suddivisione dei campioni in contenitori sterili
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tenente 10 ml di . Ciascuna provetta è stata successivamente posta ad 

incubare a +35-37 °C per 48 h. Dopo l'incubazione sono state effettuate delle sub-

colture su terreni selettivi: 0,1 ml su piastra di  e 0,1 ml su piastra di  Le 

piastre sono state successivamente poste ad incubare a +37 °C per 24 h (estese ad 

ulteriori 24 h nel caso in cui non si osservava crescita di colonie).

La ricerca degli Stafilococchi Coagulasi Positivi (SCP) e  è stata 

eseguita secondo quanto descritto nella norma UNI EN ISO 6888-2:2004, che preve-

de l'utilizzo del terreno selettivo Baird Parker + RPF. Per ciascuna aliquota di prodotto 

sono stati addizionati 225 ml di BPW (rapporto diluente-campione 10:1). In seguito 

ciascun campione è stato omogeneizzato per 3' mediante omogeneizzatore peri-

staltico Stomacher. Sono state successivamente effettuate 3 diluizioni scalari (1: 10) 

e 0,1 ml di ciascuna diluizione, compresa l'aliquota prelevata direttamente dalla 

busta per Stomacher, sono state seminate sulle piastre di terreno selettivo che veni-

vano successivamente poste ad incubare a +37 °C per 18-24 h.

spp. 

La ricerca di  spp. è stata eseguita secondo quanto descritto dalla Norma 

UNI EN ISO 6579:2004 che prevede una fase di prearricchimento dell'omogenato, 

preparato allo stesso modo descritto per gli SCP, in BPW, posto successivamente ad 

incubare a +37 °C per 18 ore. Dopo incubazione è prevista una fase di arricchimento 

su Rappaport Vassiliadis (0,1 ml di brodo di prearricchimento in 10 ml di RV) posto ad 

incubare a +42 °C per 24 h. Dopo incubazione si effettuava la semina di 0,1 ml del 

brodo di arricchimento su terreno solido selettivo (Xilosio Lisina Desossicolato, XLD), 

incubato a +37 °C per 24 h e su XLT4, un altro terreno selettivo solido complementa-

re all'XLD. 

 

Determinazione dell'attività dell'acqua (a ) è stata eseguita mediante l'utilizzo dello 

strumento "Aqualab 4". Dopo aver calibrato lo strumento utilizzando appositi stan-

dard (a  1.0), si è proceduto alla preparazione del campione. Questo veniva inserito 

nell'apposita piastra "usa e getta" e sottoposto ad una leggere pressione in modo da 

renderlo omogeneo e ricoprire uniformemente il fondo della piastra. La piastra così 

Fraser Broth

Aloa Oxford.

Determinazione degli Stafilococchi Coagulasi Positivi (SCP) e Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus

Determinazione di Salmonella 

Salmonella

Determinazione dell'attività dell'acqua (a )W

W

W
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allestita veniva inserita nella camera di misurazione per avviare la lettura.

Tutti i campioni ambientali (superfici a contatto e non a contatto con l'alimento), i 

campioni d'aria della sala di lavorazione (confezionamento) e tutti i campioni di pro-

dotto nelle due differenti tipologie di confezionamento, sono risultati inferiori al limi-

te di sensibilità dei metodi utilizzati per le determinazioni di 

 spp. I risultati delle determinazioni dell'attività dell'acqua (a ), 

per le due tipologie di confezionamento, sono riportate nella Tabella 2.

I risultati ottenuti evidenziano l'assenza dei microrganismi patogeni ricercati. Le con-

dizioni tecnologiche e ambientali applicate, determinano un elevato controllo dei 

rischi microbiologici. Infatti l'utilizzo della pastorizzazione del latte per ridurre la cari-

ca batterica, l'uso di colture starter e corretta acidificazione della pasta, sono ostacoli 

validi per il controllo di eventuali contaminazioni. Queste condizioni determinano 

caratteristiche chimico-fisiche del prodotto (pH e a ) e una microflora lattica residen-

te in grado di creare un ambiente sfavorevole per lo sviluppo di eventuali patogeni, 

sempre possibile nel corso della produzione. La stagionatura infine, determina una 

ulteriore riduzione dell'a  rendendo l'ambiente particolarmente sfavorevole allo svi-

luppo della flora microbica contaminante. Per quanto riguarda i locali di confeziona-

mento, la ridotta umidità, la filtrazione dell'aria e le basse temperature di lavorazio-

ne, associate ad una corretta applicazione delle buone pratiche di lavorazione, di 

detersione e sanificazione delle superfici e dei macchinari, permettono 

l'abbattimento del rischio di contaminazioni secondarie sui prodotti sottoposti a con-

fezionamento. Sempre in relazione ai dati ottenuti non è stato possibile valutare 

significativamente le differenti modalità di confezionamento in rapporto alla conta-

minazione e allo sviluppo di microrganismi patogeni.

Risultati 

Conclusioni 

Listeria monocytogenes, 

S. aureus e Salmonella W

W

W
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Tabella 2 • Determinazione dell'attività dell'acqua (a ) secondo le differenti tipologie di confezionamentoW

B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato
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Analisi microbiologiche per la ricerca di Enterobatteriacee, Escherichia coli, 

Coliformi totali, Lieviti e Muffe

Agenzia Agris Sardegna, Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali 

Hazard Analysis Critical Control Point

Escherichia coli

Enterobacteriaceae

Salmonella Shigella Escherichia coli

E. coli

La carica microbica viene utilizzata di routine nell'industria agroalimentare come indi-

ce di igiene nei processi produttivi, dalla materia prima sino al prodotto finito. La 

stima di questo parametro è utile per la formulazione di un piano di controllo HACCP 

( ) e per garantire la salubrità e la qualità degli ali-

menti prodotti sino al momento della loro scadenza.

Presso il laboratorio di Microbiologia sono state effettuate le analisi microbiologiche 

per la ricerca di Enterobatteriacee, , Coliformi totali, Lieviti e Muffe, 

gruppi microbici più comunemente utilizzati come indicatori di qualità.

La famiglia delle  include numerose specie innocue, ma anche 

alcune patogene intestinali, tra cui  spp.,  spp.,  e 

importanti agenti di alterazione degli alimenti.

 è un ospite commensale dell'uomo e degli animali. Alcuni ceppi appartenenti 

a questa specie, se presenti in elevate concentrazioni, sono considerati patogeni e 

possono produrre una o più tossine responsabili di intossicazioni che possono avere 

esiti importanti, soprattutto nei bambini piccoli e nelle persone anziane. 

La conta dei coliformi totali è ampiamente utilizzata per controllare la qualità dei pro-

dotti alimentari. La loro presenza può indicare anche non corrette condizioni nella 

manipolazione o nel trattamento degli alimenti.

Le muffe costituiscono agenti di contaminazione e di degradazione di alcuni prodotti 

alimentari. Alcune muffe producono delle micotossine che diffondono nell'alimento 

e possono, se sono in quantità sufficiente, provocare intossicazioni acute o croniche.

I lieviti possono produrre alterazioni della qualità che impattano sulla commerciabili-

tà dei prodotti alimentari come intorbidamenti, odori particolari, sapori anomali (eta-

nolo, variazione di pH, ecc.), rigonfiamento dei prodotti e/o dei loro imballaggi (CO ) 

ecc.

2
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Materiali e metodi

Un numero rappresentativo di forme di formaggio, di entrambe le lavorazioni, è 

stato porzionato in 12 spicchi, a distanza di 35 giorni dalla produzione, come avviene 

di consueto nelle reali condizioni dell'azienda di trasformazione. Successivamente, 

gli spicchi sono stati confezionati secondo due differenti sistemi: busta termoretrai-

bile (B) e film termoformato multistrato (F).

Le analisi microbiologiche sono state effettuate dopo 0, 90, 120 e 150 gg di confe-

zionamento su n. 3 campioni per ciascuna modalità di confezionamento.

Ciascun campione è stato ottenuto grattugiando e mescolando insieme 3 spicchi 

scelti in maniera casuale. 

La prima diluizione decimale è stata ottenuta trasferendo 20 g di formaggio grattu-

giato, di ciascun campione, in 180 ml di soluzione citrato e omogeneizzandolo 

all'interno di una busta per Stomacher sterile e provvista di filtro. La seconda diluizio-

ne decimale è stata preparata inoculando 1 ml della prima in 9 ml di soluzione fisiolo-

gica peptonata. 

Le analisi sono state effettuate utilizzando il sistema TEMPO® Biomeriéux inoculan-

do nei terreni di coltura 1 ml della prima o della seconda diluizione decimale del cam-

pione, a seconda del protocollo previsto per i diversi gruppi microbici ricercati e della 

conta attesa.

I diversi test TEMPO® sono costituiti da un flacone di terreno di coltura e da una card, 

specifici del test (Figura 19). Il terreno di coltura, dopo reidratazione con acqua steri-

le, viene inoculato con il campione da saggiare e trasferito dal TEMPO® Filler nella 

card, progettata in modo da simulare il metodo del  (MPN), 

che contiene 48 pozzetti (3 serie di 16 pozzetti piccoli, 16 medi e 16 grandi) con una 

differenza di volume di un log tra ogni serie. La card viene poi sigillata ermeticamen-

te, garantendo quindi che la successiva manipolazione sia esente da rischi di conta-

minazione (Figura 20).

Most Probable Number
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Figura 19 • Flaconi di diversi terreni di coltura specifici e card associate

Figura 20 • Stazione di Preparazione TEMPO  Filler per effettuare
l'inoculo del campione alimentare, diluito nel flacone di terreno, 

all'interno della card TEMPO , e la successiva sigillatura della stessa

®

®
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A seconda del test, il terreno di coltura contiene un indicatore di pH in grado di emet-

tere un segnale fluorescente, rilevato dal TEMPO  Reader, a pH neutro o a pH acido. 

Nel primo caso, (test per  e Coliformi totali) il segnale si estingue 

con l'abbassamento del pH causato, durante l'incubazione, dalla metabolizzazione 

del substrato nutritivo da parte dei microrganismi inoculati nella card.

Nel caso dei test per la stima della concentrazione di , lieviti e muffe, il segnale 

fluorescente, che può essere rilevato dal TEMPO  Reader, compare quando i micror-

ganismi inoculati nella card si sviluppano e degradano il substrato del terreno di col-

tura abbassando il pH.

In funzione del numero e del tipo dei pozzetti positivi, il sistema TEMPO  deduce il 

numero più probabile (MPN) di microrganismi presenti inizialmente nel campione (Fi-

gure 21 e 22).

®

®

®

Enterobacteriaceae

E. coli

Figura 21 • Stazione TEMPO  Reader®
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I test utilizzati per la stima dei diversi gruppi microbici e le temperature di incubazione 

di ciascuno sono riportati nella Tabella 3.

Nessuno dei gruppi microbici ricercati è risultato presente nei campioni confezionati 

con le buste termoretraibili (B), mentre nei formaggi confezionati con il film termo-

formato multistrato (F) è stata rilevata la presenza di muffe, anche se in bassa con-

centrazione (nell'ordine di 102 UFC/g) (Tabella 4). 

Le muffe erano già presenti dal primo giorno di confezionamento e sono state rileva-

te per tutto il periodo di conservazione, eccetto nei campioni analizzati dopo 90 gg di 

confezionamento (Figura 23).

Risultati

Lavorazione 1

Figura 22 • Es. di lettura di Card TEMPO . 
I pozzetti fluorescenti indicano positività

®
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Tabella 3 • Condizioni di incubazione dei test TEMPO  utilizzati ®



Figura 23  • MPN (UFC/g) di muffe e lieviti nei formaggi della prima lavorazione (18 maggio 2010) 
conservati in busta termoretraibile (B) e in film termoformato multistrato (F)
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Tabella 4 • Prima lavorazione: Conte microbiche, stimate con Tempo Biomeriéux, 
per i campioni confezionati in busta termoretraibile (B) o in film termoformato multistrato (F)



Lavorazione 2

E. coli

E. coli

I formaggi della seconda lavorazione, soprattutto quelli confezionati con il film ter-

moformato multistrato (F), sono risultati maggiormente contaminati rispetto a quelli 

della prima (Tabella 5).

Come nei campioni della lavorazione 1, le Enterobatteriacee non sono state mai rile-

vate, mentre la contaminazione da muffe è risultata più importante (sino a 104 

UFC/g) utilizzando entrambe le modalità di confezionamento (Figura 24). 

In alcuni rari casi, è stata rilevata la presenza di Coliformi e, in minor misura, di , 

anche in questo caso soprattutto nei formaggi in film termoformato multistrato (F).

La contaminazione da  è rilevante (nell’ordine di 104 UFC/g) solo nei campioni 

confezionati in film termoformato multistrato (F), dopo 150 gg di conservazione.
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Tabella 5  • Seconda lavorazione: Conte microbiche, stimate con Tempo Biomeriéux, per i campioni 
confezionati in busta termoretraibile (B) o in film termoformato multistrato (F)



Conclusioni

In generale, entrambe le modalità di confezionamento si sono dimostrate valide solu-

zioni per il controllo dello sviluppo della microflora potenzialmente patogena e/o alte-

rativa, in grado di garantire la sicurezza microbiologica dei formaggi ottenuti nelle 

due lavorazioni.

La busta termoretraibile ha mostrato una maggiore efficacia nel controllo dello svi-

luppo microbico, in particolare delle muffe la cui presenza era rilevabile, anche a 

occhio nudo, solo in alcuni campioni confezionati con il film termoformato multistra-

to.

La presenza di muffe in più elevata concentrazione, riscontrata analiticamente nei 

formaggi della seconda lavorazione, sia in busta termoretraibile che nel film termo-

formato multistrato, potrebbe essere attribuita ad una maggiore contaminazione 

durante le fasi di lavorazione, conservazione in cella di maturazione e/o confeziona-

mento e non al tipo di confezionamento stesso.

Tuttavia, la busta termoretraibile, avendo una maggiore aderenza al formaggio, ridu-

ce la quantità di ossigeno all’interno della confezione. In questo modo, probabil-

Figura 24  • MPN (UFC/g) di muffe e lieviti nei formaggi della seconda lavorazione (15 giugno 2010) 
conservati in busta termoretraibile (B) e in film termoformato multistrato (F)
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mente, viene inibito lo sviluppo visibile delle muffe sulla superficie, anche qualora 

siano presenti delle spore sul formaggio, mentre, nei campioni in film termoformato 

multistrato, esse sono in grado di svilupparsi.

Pertanto l’utilizzo del confezionamento in busta termoretraibile sembrerebbe più ido-

neo e consentirebbe di prolungare la  sino a 150 gg.shelf-life
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Analisi degli acidi grassi liberi

Materiali e metodi

Agenzia Agris Sardegna, Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali

shelf-life

shelf-life

Journal High Resolution 

Chromatography

 

Gli acidi grassi liberi influenzano direttamente o indirettamente, come precursori di 

chetoni, aldeidi, esteri e lattoni, l’aroma ed il gusto dei formaggi.

La loro presenza nel formaggio è principalmente il risultato dell’idrolisi enzimatica 

del grasso, ad opera di lipasi. Questi enzimi possono essere nativi, ovvero presenti nel 

latte di partenza, di origine batterica prodotti dalla microflora nativa del latte o dallo 

starter aggiunto, o derivanti dal caglio qualora si utilizzi un caglio in pasta. Fenomeni 

di fermentazione a carico del lattosio possono invece dare origine alla formazione di 

acidi grassi liberi volatili (C2:0, C3:0), mentre fenomeni di catabolismo di alcuni ami-

noacidi possono portare alla formazione di acidi volatili ramificati.

Su monoporzioni di formaggio, prodotto in due periodi diversi (Lavorazione 1, 18 

maggio 2010 e Lavorazione 2, 15 giugno 2010) è stato studiato sia l’effetto di due 

differenti tipologie di confezionamento - busta termoretraibile (indicata con la sigla 

B) e film termoformato multistrato (indicata con la sigla F) - sia l'attività enzimatica 

legata allo sviluppo degli acidi grassi liberi durante tutto il periodo di conservazione.

I campioni di formaggio sono stati analizzati a differenti tempi di conservazione:

Giorno 0 (prodotto a fine stagionatura, 30 giorni di maturazione);

Giorno 90 (prodotto a fine della  indicata dal produttore in etichetta); 

Giorno 120 (al fine di valutare la possibilità di prolungamento della );

Presso il laboratorio di chimica, su ciascun campione di formaggio è stata eseguita la 

seguente analisi chimica: lipolisi. 

Gli acidi grassi liberi (AGL) nei campioni di formaggio sono stati determinati per via 

gascromatografica secondo il metodo descritto da De Jong and Badings, (1990), 

Determination of free fatty acids in milk and cheese. 

, 13, 94-98.

La determinazione degli acidi grassi liberi comporta tre fasi fondamentali:

1. Estrazione della frazione lipidica;

�

�

�

� Giorno 150 (al fine di valutare la possibilità di prolungamento della ).shelf-life
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2. Separazione degli acidi grassi liberi tramite cromatografia in fase solida (SPE);

3. Separazione e quantificazione degli acidi grassi liberi tramite gascromatografia.

Su provetta in vetro con tappo a vite provvisto di guarnizione in teflon vengono pesa-

ti 3g di Na SO  ed 1g di formaggio. 

Si addizionano 0.3 ml di H SO  (2.5M), 1 ml di standard interno (contenente gli STD 

C5:0, C9:0, C13:0 e C19:0) e 3 ml di una soluzione di etere/eptano (1:1 V/V).

Si centrifugano le provette per 1 minuto a circa 300 rpm e a 4 °C .

Si raccolgono le fasi organiche su altre provette sempre con tappo a vite.

Si ripete la procedura di estrazione per altre due volte sempre con 3 ml di ete-

re/eptano ciascuna volta. Le fasi organiche così raccolte vengono riunite insieme.

Per la separazione degli AGL dal resto dell'estratto vengono usate delle colonnine di 

amminopropile (BOND ELUT VARIAN) (Figura 25). 

Alle colonnine precedentemente equilibrate con 10 ml di eptano vengono aggiunte 

le fasi organiche. Le colonnine vengono quindi lavate con 10 ml di una soluzione di 

cloroformio/isopropanolo (2:1 V/V).

1.Estrazione della frazione lipidica

2.Separazione degli AGL dal resto dei lipidi

2 4

2 4

Figura 25 • Colonnine cromatografiche (SPE) e pompa da vuoto 
per la separazione degli AGL dalla matrice
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Gli acidi grassi liberi vengono quindi eluiti con 5 ml di etere etilico acidificato con 

acido formico al 2%.

1 l di questa frazione, contenente gli acidi grassi liberi non derivatizzati viene inietta-

ta al gascromatografo.

La separazione degli AGL avviene su colonna capillare HP_FFAP (lunghezza 50 m, dia-

metro interno 0.32 mm, spessore fase fissa 0.50 m di glicole polietilenico cross-

linked) (Figura 26). 

E' stato usato He come gas di trasporto a flusso di 2 ml/min. La separazione avviene 

con programmata di temperatura da 65 °C a 240 °C con incrementi di 10 °C/min. La 

temperatura è quindi tenuta a 240 °C per 20 minuti. La temperatura dell'iniettore è 

di 290 °C. Il rilevatore (detector a ionizzazione di fiamma) viene mantenuto alla tem-

peratura costante di 290 °C.

Gli acidi grassi sono stati identificati per confronto dei tempi di ritenzione con quegli 

degli standard di riferimento, sono stati quantificati rispetto agli standard interni (C5 

per C4-C7; C9 per C8-C11, C13 per C12-C17; C19 per C18:0-C18:3).

Gli acidi grassi sono espressi come mmol/kg di formaggio.

µ

µ

3.Separazione gascromatografica

Figura 26 • Gas cromatografo per la separazione 
e quantificazione degli AGL
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Analisi statistica

I risultati relativi alla lipolisi sono stati sottoposti ad analisi della varianza, utilizzando 

la procedura General Linear Model (Minitab 15).  stato in tal modo studiato l'effetto 

del fattore tipo di confezionamento (B, F) e periodo di conservazione (0, 90, 120, 150 

giorni). Il confronto multiplo tra le medie è stato condotto con il test di Tukey. 

Nelle Tabelle 6 - 9 sono riportati i risultati relativi al contenuto in acidi grassi liberi, 

espresso come mmoli/kg di formaggio, dei campioni di formaggio prodotti nel mese 

di maggio (lavorazione 1) ed analizzati a 0, 90, 120 e 150 giorni dal confezionamen-

to. Nelle Tabelle 10 - 13, sono riportati i risultati relativi al contenuto di acidi grassi 

liberi nei campioni di formaggio prodotti nel mese di giugno (lavorazione 2) ed ana-

lizzati a 0, 90, 120 e 150 giorni dal confezionamento.

Per facilitare la lettura, gli acidi grassi liberi sono stati suddivisi in tre classi a seconda 

della lunghezza della catena di atomi di carbonio: acidi grassi a corta catena (C4:0-

C10:0), media catena (C12:0-C16:0) e lunga catena (C18:0-C18:2) ed il contenuto 

totale di acidi grassi liberi (AGLT). nelle stesse tabelle è stato inoltre riportato 

l'eventuale effetto dovuto al tipo di confezionamento (B, busta termoretraibile; F, 

film termoformato multistrato).

Come tutti i formaggi prodotti utilizzando caglio liquido anche i formaggi in esame 

non sono caratterizzati da elevati contenuti di acidi grassi liberi. Poiché il livello di 

acidi grassi liberi a corta e media catena è molto simile si può osservare che la lipolisi è 

stata portata avanti da enzimi abbastanza aspecifici probabilmente di origine batte-

rica.

In tutti i formaggi analizzati, indipendentemente dal periodo di conservazione, il tipo 

di confezionamento utilizzato non ha in generale influenzato il contenuto in acidi 

grassi liberi.

È

Risultati e discussione
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Tabella 6  • Lavorazione 1: acidi grassi liberi determinati nei campioni di formaggio 
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)

 

Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato
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Tabella 7 • Lavorazione 1: acidi grassi liberi determinati nei campioni di formaggio
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)

 

Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo.
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato
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Tabella 8 • Lavorazione 1: acidi grassi liberi determinati nei campioni di formaggio 
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)

Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo.
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato
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Tabella 9 • Lavorazione 1: acidi grassi liberi determinati nei campioni di formaggio 
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)

Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato
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Tabella 10 • Lavorazione 2: acidi grassi liberi determinati nei campioni di formaggio 
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)

Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato
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Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo 
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato

Giorni dal confezionamento 90

Confezione B F Effetto

C4:0 0,633±0,04 0,681±0,04 ns

C6:0 0,185±0,01 0,187±0,02 ns

C8:0 0,247±0,02 0,243±0,01 ns

C10:0 0,499±0,04 0,500±0,03 ns

Corta catena 1,563±0,10 1,612±0,11 ns

C12:0 0,249±0,02 0,252±0,01 ns

C14:0 0,617±0,04 0,628±0,05 ns

C15:0 0,073±0,01 0,075±0,00 ns

C16:0 1,337±0,06 1,402±0,10 ns

Media catena 2,275±0,13 2,357±0,17 ns

C18:0 0,466±0,03 0,469±0,02 ns

C18:1 9cis 1,547±0,12 1,653±0,12 ns

C18:2 9cis, 12cis 0,183±0,01 0,178±0,02 ns

Lunga catena 2,196±0,11 2,300±0,16 ns

AGLT 6,034±0,27 6,269±0,43 ns

Tabella 11 • Lavorazione 2: acidi grassi liberi determinati nei campioni di formaggio 
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)
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Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo 
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato

 

Tabella  12 -  Lavorazione  2:  acidi  grassi  liberi  determinati  nei  campioni  di  formaggio
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)

Giorni dal confezionamento 120

Confezione B F Effetto
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Tabella 13 • Lavorazione 2: acidi grassi liberi determinati nei campioni di formaggio 
sottoposti a 2 differenti tipologie di confezionamento (mmol/kg di formaggio)

Analisi varianza: ***P<0.001; **P<0.01; *P<0.05; ns non significativo
B: busta termoretraibile; F: film termoformato multistrato 
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Nelle Figure 27 - 34 (lavorazione 1) e 35 - 40 (lavorazione 2) è riportata invece 

l'evoluzione del contenuto degli acidi grassi liberi più rappresentativi di ogni classe 

(C4:0, C16:0 e C18:1 9cis), delle tre classi (corta, media e lunga catena) e degli acidi 

grassi liberi totali (AGLT) durante tutto il periodo di conservazione.

In generale e indipendentemente dal tipo di confezionamento, il contenuto di acidi 

grassi liberi dei formaggi prodotti nel mese di maggio aumenta in modo significativo 

dal tempo 0 (inizio del confezionamento) fino al 90 giorno di conservazione mante-

nendosi costante invece nei mesi successivi. Questo andamento indica che l'attività 

lipolitica va avanti nei primi 90 giorni di confezionamento, anche se in misura molto 

limitata, per arrestarsi nei mesi successivi.

Come mostrato nei grafici (Figure 35 - 40), il contenuto di acidi grassi liberi nei cam-

pioni di formaggio prodotti nel mese di giugno (lavorazione 2) aumenta in modo 

significativo fino ai 120 giorni di confezionamento, anche se l'aumento maggiore 

avviene nei primi 90 giorni, e diminuisce nell'ultimo mese. La diminuzione del conte-

nuto di acidi grassi liberi relativa all'ultimo mese di confezionamento potrebbe essere 

dovuta ad una trasformazione degli stessi in composti volatili derivati (esteri, chetoni 

o alcoli). 
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Figura 27  • Lavorazione 1: evoluzione dell’acido butirrico durante la shelf-life, 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

Figura 28 • Lavorazione 1, evoluzione degli acidi grassi a corta catena durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato
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Figura 29 • Lavorazione 1, evoluzione dell’acido palmitico durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

Figura 30 • Lavorazione 1, evoluzione degli acidi grassi a media catena durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

45



Figura 31 • Lavorazione 1. evoluzione dell'acido oleico durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

Figura 32 • Lavorazione 1, evoluzione degli acidi grassi a lunga catena durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato43
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Figura 33  Lavorazione 1, evoluzione degli acidi grassi totali durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

•

Figura 34 • Lavorazione 2, evoluzione dell'acido butirrico durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato 
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Figura 35 • Lavorazione 2, evoluzione degli acidi grassi a corta catena durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

Figura 36 • Lavorazione 2, evoluzione dell'acido palmitico durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato45
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Figura 37 • Lavorazione 2, evoluzione degli acidi grassi a media catena durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

Figura 38 • Lavorazione 2, evoluzione dell'acido oleico durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato46
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Figura 39 • Lavorazione 2, evoluzione degli acidi grassi a lunga catena durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato

Figura 40 • Lavorazione 2, evoluzione degli acidi grassi totali durante la shelf-life. 
B, busta termoretraibile; F, film termoformato multistrato
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Conclusioni 

In generale, entrambe le modalità di confezionamento non arrestano l'attività enzi-

matica legata allo sviluppo degli acidi grassi liberi infatti i risultati mostrano che 

l'attività lipolitica continua nei primi 90 giorni di confezionamento rallentando solo 

nei mesi successivi. 
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Analisi sensoriale

Materiali e metodi

 

L'analisi sensoriale è definita come una "disciplina scientifica usata per misurare, ana-

lizzare e interpretare le sensazioni suscitate dalle caratteristiche degli alimenti perce-

pite attraverso i sensi di vista, olfatto, gusto, tatto e udito" (ISO 5492:2005).

Il controllo della qualità in azienda, intesa come la percezione del cliente su quanto le 

sue esigenze attese sono state soddisfatte, la misura degli standard qualitativi senso-

riali e la loro evoluzione durante la vita commerciale del prodotto, rivestono ormai 

significato non trascurabile, considerando che le caratteristiche sensoriali sono le più 

forti determinanti dell'accettabilità del prodotto.

Tra le varie applicazioni dell'analisi sensoriale, quella dello studio della del 

prodotto riveste una particolare attenzione da parte dell'industria di trasformazione. 

La sua applicazione può rivelarsi idonea come strumento d'analisi capace di dare 

risposte a domande del tipo:

Qual è la reale vita commerciale del prodotto?

La qualità sensoriale del prodotto varia durante lo stoccaggio?

Quali sono le condizioni ottimali di stoccaggio?

Quali tra le diverse tipologie di mantengono inalterata la qualità 

sensoriale del prodotto?

L'obiettivo del lavoro svolto presso il laboratorio di analisi sensoriale è stato quello di 

determinare l'influenza del busta termoretraibile e film termoformato 

multistrato (di seguito indicate come B e F) (Figura 41), sulle caratteristiche sensoriali 

del formaggio e i suoi effetti sulla preferenza del prodotto. 

Due campioni di formaggio, denominati B e F, sono stati sottoposti ad analisi senso-

riale in quattro differenti tempi di conservazione (0, 90, 120 e 150 giorni), al fine di 

evidenziare eventuali differenze sensoriali tra i formaggi nelle due modalità di confe-

zionamento.

Un formaggio di nuova produzione F a 60 giorni di confezionamento è stato compa-

rato con un campione F a 180 giorni di  per misurare le differenze senso-

Agenzia AGRIS Sardegna - Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali
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riali tra due produzioni a diversi tempi di conservazione.

L'esperimento è stato replicato due volte: lavorazione 1, 18 maggio 2010 e lavora-

zione 2, 15 giugno 2010.

Tre metodologie discriminanti di analisi sensoriale sono state applicate ai formaggi:

Test triangolare

Test di differenza rispetto ad un riferimento (controllo)

Test di differenza direzionale (preferenza) 

Le analisi sono state eseguite nel laboratorio sensoriale dell'AGRIS (Figura 42), equi-

paggiato in conformità alla norma ISO 8589: 1989.

La metodologia del Test triangolare, metodo discriminante qualitativo efficace per 

identificare una differenza sensoriale percepibile tra due prodotti, è stata applicata 

nei primi quattro tempi di conservazione del formaggio (0, 90, 120, 150). Con tale 

metodologia si chiedeva di determinare differenze non specificate tra i due campio-

ni.

La sensibilità del test triangolare è stata definita ponendo i valori = 0,05, =0,30 e

Pd = 30%. Il test è stato condotto utilizzando un panel di 30 assaggiatori con familia-

rità alla tecnica del test. A ciascun giudice è stato richiesto unicamente di identificare 

�

�

�

α β      

Figura 41• Formaggio in busta termoretraibile B 
e film termoformato multistrato F
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il campione diverso.

La metodologia di analisi sensoriale, Test di differenza rispetto ad un riferimento, 

viene applicata quando l'obiettivo è duplice:

1) determinare se esistono differenze sensoriali tra due campioni; 

2) stimare la grandezza di differenza sensoriale complessiva tra il campione ed il con-

trollo, misurata in una scala di differenza a 9 punti (0 =  e 9 = 

).

In ogni sessione i giudici (24) hanno assaggiato i campioni corrispondenti ai tratta-

menti in maniera randomizzata e bilanciata.

Una volta accertata l'eventuale differenza si può ipotizzare di eseguire un Test di dif-

ferenza direzionale ponendo come variabile da valutare la preferenza.

L'obiettivo del test è determinare la differenza di una particolare caratteristica senso-

riale tra i due campioni.

Le metodologie sensoriali (

) sono state applicate ai formaggi F a 180 giorni di conservazione 

della 2  lavorazione, comparati con i campioni di formaggio F a 60 giorni di conserva-

nessuna differenza

estremamente differente

Test di differenza rispetto ad un riferimento e Test di diffe-

renza direzionale
a

Figura 42 • Laboratori di analisi sensoriale dell'Agris
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zione di nuova produzione. Si voleva valutare e misurare la differenza sensoriale tra i 

formaggi. 

I campioni di formaggio, identificati con codice a tre cifre, sono stati presentati ran-

domizzati in modo da essere valutati sia come primo, che come secondo e terzo in 

uguale numero di volte. Per la preparazione del campione da sottoporre ad analisi 

sensoriale, il formaggio è stato porzionato, previo acclimatamento alla temperatura 

di 20 °C, estraendo tranci di formaggio dalla porzione intera (peso medio kg 0,350) 

eliminandone la crosta per una profondità di 1 cm.

Le sedute d'assaggio si sono svolte alle undici del mattino.

In Tabella 14 sono riportati i risultati dei giudici che hanno partecipato al Test triango-

lare dei formaggi ai tempi di conservazione 0, 90, 120 e 150. Con un panel di trenta 

giudici a disposizione, ponendo = 0,05, il numero di risposte minime corrette per 

determinare una differenza significativaè pari a

In base ai risultati ottenuti si può affermare che non esistono differenze significative 

sensoriali tra i campioni di formaggio denominati B e F nei quattro periodi di conser-

vazione.

La significatività del Test triangolare a 120 giorni (P < 0.05) della lavorazione 1 è da 

attribuire probabilmente alla presenza di muffe, causata dalla foratura del film ter-

moformato multistrato, venuto così meno alla sua funzione di conservazione, cau-

sandone la differenza tra i campioni. Questa tesi sembra essere confermata dai for-

maggi a 120 giorni della lavorazione 2 in cui le due tecnologie di conservazione non 

influenzano le caratteristiche del prodotto. 

Nel Test di differenza rispetto ad un riferimento, il campione F 180 (riferimento), com-

parato con il campione di formaggio F 60 di nuova produzione, è risultato statica-

mente differente (Paired t-test P < 0.000). Il valore medio di differenza dato dai giudi-

ci, misurato nella scala a 9 punti è risultato di 6,58, che in una scala di misura verbale 

si può identificare con

Questo risultato ha suggerito un successivo step d'indagine, andando a valutare la 

preferenza tra i due campioni.

Risultati e discussione

 

 15.

α    

 

 moderata/grande differenza.
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Sono stati presentati a 43 consumatori due formaggi (F 180 e F 60) per stabilire se esi-

steva una preferenza percettibile. Il formaggio F 180 è stato indicato da 39 giudici 

come preferito, numero sufficiente per affermare una differenza significativa (P < 

0.000). 

Si può quindi concludere che il tipo di confezionamento, busta termoretraibile e film 

termoformato multistrato, non ha modificato le caratteristiche sensoriali dei for-

maggi nei quattro tempi di conservazione (0, 90, 120 e 150 giorni).

L’avere verificato che il  non ha influenzato le caratteristiche sensoriali, ma 

che probabilmente si possa estendere la data di scadenza dei formaggi sino a 120 o 

150 giorni, ha fatto si che rivolgessimo la nostra attenzione al confronto delle due 

Conclusioni

packaging

Tabella 14 Risposte dei giudici nel Test triangolare nei diversi tempi di conservazione    •

* (P < 0.05); ** (P < 0.01); *** (P < 0.001); n.s. non significativo
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diverse maturazioni che il consumatore potrebbe trovare nella distribuzione. 

Possiamo affermare che esiste una differenza sensoriale significativa tra i campioni di 

nuova produzione (F 60) e quelli sotto packaging a 180 giorni (F 180). Differenza rile-

vata dal Test di differenza rispetto ad un riferimento e dalla significativa preferenza 

del formaggio a 180 giorni di 

Sicuramente i trattamenti ( ) hanno svolto la loro funzione assicurando un 

lungo periodo di commerciabilità del prodotto, tecnologia utilizzabile quando la sta-

gionalità di produzione del latte costituisce un problema per l’industria di trasforma-

zione; tuttavia il confezionamento sembra non bloccare la trasformazione del for-

maggio portando a preferire il più maturo.

Nonostante i vantaggi, si potrebbe pensare che esistono due tipologie di formaggio 

Pastore Sardo commercializzato, uno maturo e stagionato e l’altro più giovane, dalle 

caratteristiche sensoriali più vicine ad un prodotto a breve periodo di maturazione.

Questo risultato potrebbe suggerire di differenziare l’offerta al consumatore, propo-

nendo due possibilità di produzione del formaggio Pastore Sardo evitando così il 

rischio che il consumatore si disaffezioni verso il prodotto che non soddisfa le sue esi-

genze sensoriali attese.

packaging.

packaging
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Considerazioni conclusive

Il presente progetto ha visto il coinvolgimento di tre strutture che operano nel settore 

agricolo regionale (l’Agenzia Laore, l’Agenzia Agris e il Dipartimento di Biologia ani-

male dell’Università degli Studi di Sassari) che, con le proprie competenze specifiche, 

hanno esaminato la possibilità di estendere la  di un formaggio ovino fino a 

150 giorni e, allo stesso tempo, hanno valutato tra due modalità di confezionamen-

to quella più idonea allo scopo.

Il processo tecnologico impiegato ha garantito la sicurezza microbiologica del pro-

dotto finito durante tutto il periodo esaminato. Per quanto riguarda le due modalità 

di confezionamento, entrambe si sono dimostrate in grado di garantire il prolunga-

mento della sino a 150 giorni. Le caratteristiche sensoriali dei formaggi, in 

tutto il periodo di conservazione, non sono state modificate dal tipo di confeziona-

mento.

Tale sistema di collaborazione, che ha fattivamente coinvolto anche una realtà pro-

duttiva, si auspica possa essere utilizzato quale modello operativo per sostenere la 

crescita imprenditoriale delle aziende.

shelf-life

shef-life 
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