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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “VALUTAZIONE 

DELLA SHELF-LIFE DI RICOTTA OVINA FRESCA CONFEZIONATA IN 

ATMOSFERA PROTETTIVA O MODIFICATA”.  

L'Agenzia Regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e lo sviluppo 

rurale - Laore Sardegna, di seguito indicata come Agenzia Laore (Codice Fiscale e 

P. I.V.A. 03122560927), con sede legale in Cagliari, via Caprera, 8, nella persona del 

Direttore Generale dell'Agenzia dott. Antonio Monni, nato a Burcei il 4 luglio 1942 

domiciliato per la carica nella sede dell’Agenzia sopra indicata; 

E 

l’Agenzia regionale per la ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della 

Sardegna Agris Sardegna - Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali - 

Servizio prodotti di origine animale, di seguito indicata come Agenzia Agris,  con 

sede legale in località Bonassai SS 291 km 18,6 Sassari (SS), P.I.V.A.. 02270290907 

nella persona del Direttore dott. Martino Muntoni, nato a Villacidro il 28 dicembre 

1958, e domiciliato per la carica nella sede dell’Agenzia sopra indicata; 

E 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari Settore di 

Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale, di seguito indicato come Settore di 

Ispezione  AOA – DMV  con sede legale in Sassari, via Vienna, 2 P. I.V.A. 

00196350904 rappresentato dal Prof. Salvatore Naitana, nato a Sassari (PS) il 

25.07.1960, e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata; 

PREMESSO CHE 

- l’Agenzia Laore intende realizzare il progetto inerente la “Valutazione della shelf-life 

di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera protettiva o modificata” al fine di 

valutare la vita commerciale della ricotta ovina e di mettere a punto delle procedure 
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operative che possano essere impiegate da altre aziende casearie;  

- per il raggiungimento delle finalità del progetto, si rende necessario realizzare una 

attività di ricerca e successiva divulgazione dei risultati raggiunti e delle procedure 

operative; 

-  l'Agenzia Laore allo scopo di dare attuazione al progetto intende avvalersi della 

collaborazione dell'Agenzia Agris e del Settore di Ispezione AOA - DMV; 

- l'Agenzia Agris è l'agenzia della Regione Sardegna deputata alla ricerca scientifica, 

alla sperimentazione e all’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale 

e forestale; 

- il Settore di Ispezione AOA – DMV promuove e svolge attività di ricerca e 

consulenza sulla base di contratti e convenzioni, anche in collaborazione con altre 

Istituzioni, Enti ed Aziende; 

CONSIDERATO CHE il Progetto è finalizzato alla valutazione della shelf-life di ricotta 

ovina fresca confezionata in atmosfera protettiva o modificata e alla messa a punto di 

procedure operative che possano essere impiegate dalle aziende del comparto; 

VISTO il Protocollo di lavoro, predisposto dalle Parti di comune accordo, allegato al 

presente contratto per farne parte integrante; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio produzioni zootecniche n.  

688/2013 del 28 novembre 2013 con cui è stata disposta la stipula di apposita 

convenzione tra le parti come individuate nel preambolo del presente atto. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto  segue: 

Art. 1. L'Agenzia Laore, l'Agenzia Agris e il Settore di Ispezione AOA - DMV 

intendono instaurare un rapporto di collaborazione per l’attuazione coordinata del 

Progetto “Valutazione della shelf-life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera 

protettiva o modificata”, secondo il Protocollo di lavoro allegato al presente contratto 
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per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2. L’Agenzia Laore, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tecnologia 

casearia e di divulgazione, si impegna a sviluppare le attività previste nel Protocollo di 

lavoro di seguito riepilogate: 

• rilievo dei parametri tecnologici di processo; 

• prelievo e trasporto dei campioni; 

• interpretazione delle risultanze progettuali; 

• redazione di procedure operative impiegabili nelle aziende del comparto; 

• divulgazione. 

Art. 3. L'Agenzia Agris, nell'ambito delle proprie competenze scientifiche, si impegna 

a sviluppare le attività previste nel Protocollo di lavoro di seguito riepilogate: 

• attività analitiche chimico-fisiche e microbiologiche; 

• interpretazione delle risultanze progettuali; 

• redazione di procedure operative impiegabili nelle aziende del comparto; 

• divulgazione. 

Art. 4. Il Settore di Ispezione AOA – DMV  nell'ambito delle proprie competenze 

scientifiche, si impegna a sviluppare le attività previste nel Protocollo di lavoro di 

seguito riepilogate: 

• attività analitiche chimico-fisiche e microbiologiche; 

• interpretazione delle risultanze progettuali; 

• redazione di procedure operative impiegabili nelle aziende del comparto; 

• divulgazione. 

Art. 5. L’Agenzia Laore si impegna ad erogare all'Agenzia Agris un contributo per 

l'attività di ricerca di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), Le somme  saranno 

corrisposte a mero titolo di rimborso spese per collaborazione istituzionale tra le parti. 
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Art. 6. L’Agenzia Laore si impegna ad erogare all'Agenzia Agris l’importo totale 

previsto all’Art. 5 in due soluzioni: la prima pari al 50% dell’importo totale previsto 

entro 30 gg. dalla stipula della presente convenzione; il restante 50% dell’importo 

totale previsto entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione ed a seguito 

della consegna della relazione tecnica dettagliata sull’attività eseguita, di cui al 

successivo Art. 10. 

Art. 7. L’Agenzia Laore si impegna ad erogare al Settore di Ispezione AOA - DMV un 

contributo per l'attività di ricerca di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00). Le 

somme saranno corrisposte a mero titolo di rimborso spese per collaborazione 

istituzionale tra le parti. 

Art. 8. L’Agenzia Laore si impegna ad erogare al Settore di Ispezione AOA – DMV  

l’importo totale previsto all’Art. 7 in due soluzioni: la prima pari al 50% dell’importo 

totale previsto entro 30 gg. dalla stipula della presente convenzione; il restante 50% 

dell’importo totale previsto entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione ed 

a seguito della consegna della relazione tecnica dettagliata sull’attività eseguita, di cui 

al successivo Art. 10. 

Art. 9. L’Agenzia Laore, l'Agenzia Agris e il Settore di Ispezione AOA – DMV si 

impegnano a svolgere le attività secondo le modalità e i tempi previsti dal Protocollo 

di lavoro, che viene sottoscritto per conferma e accettazione dalle parti contraenti. 

Responsabili di progetto, incaricati dell'attuazione del Protocollo di lavoro, sono per 

l’Agenzia Laore Sardegna il Dott. Sandro Francesco Ciccu, per l’Agenzia Agris 

Sardegna la Dott.ssa Maria Francesca Scintu e per il Settore Ispezione AOA – DMV il 

Prof. Enrico De Santis. 

Art. 10. Nell’attuazione del Protocollo di lavoro i soggetti contraenti si impegnano ad 

agire in stretto collegamento assicurando periodici rapporti informativi. L'Agenzia 
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Agris e il Settore di Ispezione AOA – DMV si impegnano a predisporre, a cura dei 

propri Responsabili di progetto sopra individuati, al termine del programma di attività, 

una relazione tecnica sull'attività eseguita da consegnare, in forma cartacea e su 

supporto digitale, all'Agenzia Laore.  

Art. 11. La durata della convenzione, legata al tempo effettivo della realizzazione del 

Progetto, è stabilita per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla stipula della stessa.  

Art. 12. I risultati delle attività si intendono di proprietà comune delle parti e 

l’eventuale loro pubblicazione, anche parziale, dovrà essere espressamente 

concordata tra le parti stesse. Si conviene, altresì, che nel caso di pubblicazione o di 

diffusione dei risultati ciascuna delle parti si obbliga a menzionare esplicitamente e in 

forma adeguata l’altra. 

Art. 13. Le parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in 

conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo di intesa 

esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 

30 giugno 2003, n. 196.  

Art. 14. La presente convenzione è redatta in bollo in quattro copie, una per ciascun 

contraente e una ai fini della registrazione fiscale da effettuarsi in termine fisso, ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 24.04.1986. Le spese di bollo e di registrazione 

sono a cura e spese dell'Agenzia Laore Sardegna.  

Art. 15. Ogni eventuale controversia tra le Agenzie Laore, Agris e il Settore di 

Ispezione AOA - DMV, relativamente all’attuazione della presente convenzione, non 

definibile in via amministrativa, sarà deferita per competenza esclusiva al foro di 

Cagliari. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Agenzia Laore Sardegna 
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Il Direttore Generale dott. Antonio Monni                       --------- ---------------------------- 

Agenzia Agris Sardegna 

Il Direttore Generale dott. Martino Muntoni                   ----------- --------------------------  

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari 

Il Direttore Prof. Salvatore Naitana                                 --------------------------------------  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano 

specificatamente l’Art. 15 (Foro esclusivo). 

Agenzia Laore Sardegna 

Il Direttore Generale dott. Antonio Monni                       --------- ---------------------------- 

Agenzia Agris Sardegna 

Il Direttore Generale dott. Martino Muntoni                   ----------- --------------------------  

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari 

Il Direttore Prof. Salvatore Naitana                                ---------------------------------------  

Cagliari, -----------------------------------    lì ----------------------------------- 

PROTOCOLLO DI LAVORO 

Il presente progetto si pone l'obiettivo di valutare sulla base di dati obiettivi la shelf-life 

di ricotte fresche prodotte con siero ovino e confezionate, o più precisamente 

condizionate, in atmosfera modificata Modified Atmosphere Packaging (MAP).  

Attualmente la ricotta ovina fresca prodotta a livello industriale, viene confezionata in 

MAP e resa disponibile al consumatore finale con una  shelf-life di circa 20 giorni. La 

data di scadenza attualmente attribuita è definita sulla base di dati acquisiti in modo 

non sistematico e di esperienze maturate da singoli stabilimenti, ma non sono 

disponibili dati sulla caratterizzazione ed evoluzione del profilo microbiologico e sulla 

composizione ed evoluzione della miscela gassosa (gas di imballaggio) presente 

nello spazio di testa della confezione nel corso della conservazione refrigerata. Sono 
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inoltre stati segnalati casi di alterazione delle ricotte confezionata in MAP nel corso 

della loro commercializzazione o nella conservazione domestica, resi evidenti dallo 

sviluppo di cromogeni (P. fluorescens, lieviti). 

Gli ostacoli allo sviluppo batterico di questo prodotto a base di siero sono molto ridotti 

(refrigerazione e MAP), per questa ragione, la ricotta fresca può essere considerata 

come ottimo pabulum di crescita per i microrganismi patogeni e alteranti (aw> 0,980, 

pH>6,2 assenza di microflora competitiva). Il profilo microbiologico iniziale si 

caratterizza per la presenza di un limitato numero di microrganismi. Solo in minima 

parte questi microrganismi sono provenienti dal siero e sopravvissuti al trattamento 

con il calore, (essenzialmente spore). La quota prevalente dei microrganismi che 

pervengono nel prodotto, soprattutto sulla sua superficie, deriva dalle contaminazioni 

post-processo. Infatti la ricotta si presenta non protetta dalla contaminazione in tutte 

le fasi successive al riscaldamento del siero, dall’estrazione dei coaguli, alla 

formatura, al raffreddamento, sino al confezionamento incluso. Questa 

contaminazione secondaria/post-processo, è correlata alla presenza di batteri 

patogeni e alteranti nell’acqua, nell’ambiente e sulle superfici dello stabilimento di 

produzione. La composizione e i parametri chimico fisici del prodotto collocano la 

ricotta fresca confezionata in MAP tra i prodotti permissivi per lo sviluppo di batteri 

patogeni (Regolamento 2073/2005) e richiede una accurata definizione del periodo di 

conservabilità. 

Il progetto sarà svolto con la collaborazione di tre caseifici, produttori di ricotta fresca 

ovina confezionata in MAP, individuati attraverso una manifestazione di interesse.  

Nei tre stabilimenti si procederà preliminarmente alla rilevazione delle tecnologie di 

produzione ed alla raccolta di informazioni e dati riguardanti la gestione igienica ed il 

controllo di processo. Nei tre stabilimenti verrà monitorata la tecnologia di produzione 
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e sui prodotti prelevati sarà condotta la caratterizzazione del profilo chimico-fisico e 

microbiologico, il rilevamento della composizione ed evoluzione della miscela 

gassosa (gas di imballaggio) presente nello spazio di testa della confezione e la 

valutazione della conservabilità in condizioni di refrigerazione, per un periodo della 

durata pari a tre settimane.  

Le analisi saranno svolte su ricotte confezionate in MAP, prelevate e mantenute a 

temperatura controllata (+2/+4°C) fino all’arrivo p resso i laboratori.  

Nei laboratori, un’aliquota (T0) verrà immediatamente sottoposta ad analisi 

microbiologiche e chimico fisiche, mentre tutte le altre (T7, T14 e T21) verranno 

stoccate a temperatura di +4 ±1 °C e monitorate in continuo con l’utilizzo di un 

registratore di temperatura computerizzato. 

Saranno presi in considerazione tre differenti lotti di produzione (a, b, c), relativi a tre 

diversi periodi di produzione, che saranno rappresentati da dodici confezioni per lotto. 

I tempi di stoccaggio saranno definiti come segue: 

� T0 (determinazioni analitiche effettuate il giorno in cui il prodotto è stato 

confezionato in MAP). 

� T7 (determinazioni analitiche effettuate sul prodotto confezionato in MAP dopo 7 

giorni di stoccaggio a temperatura controllata). 

� T14 (determinazioni analitiche effettuate sul prodotto confezionato in MAP dopo 

14 giorni di stoccaggio a temperatura controllata). 

� T21 (determinazioni analitiche effettuate sul prodotto confezionato in MAP dopo 

21 giorni di stoccaggio a temperatura controllata). 

Le attività del presente progetto saranno così ripartite tra i partners. 

 L'Agenzia Laore, provvederà alla individuazione dei caseifici mediante 

manifestazione di interesse pubblica, alla registrazione della tecnologia di processo 
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durante le fasi di produzione e conservazione della ricotta. Provvederà, inoltre, al 

campionamento ed al trasporto del prodotto. 

L'Agenzia Agris provvederà, su tutti i campioni di ricotta, alla determinazione di: 

enterococchi e batteri lattici  e, sui campioni al giorno T0, anche alla determinazione 

della  composizione chimica centesimale. 

Il Settore di Ispezione AOA - DMV provvederà sui campioni di ricotta alla 

determinazione di: tenore in germi a 30°C, Pseudomonas spp, Listeria 

monocytogenes, Bacillus cereus, muffe e lieviti, Enterobatteriacee, pH, aw  e 

composizione dei gas presenti nello spazio di testa della confezione. 

 

 

 

 


