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Nel processo di valorizzazione di un prodotto agroalimentare tradizionale è indispensabile tener conto 

delle aspettative dei consumatori, riconoscendo agli stessi un ruolo attivo nelle dinamiche di mercato. 

Pertanto, le attività che intendono valutare, ed eventualmente ampliare, la durata commerciale del 

prodotto, cioè il periodo di tempo in cui lo stesso mantiene accettabili il valore nutritivo, la sicurezza 

igienico sanitaria e le caratteristiche sensoriali devono essere sempre rispettose  della reputazione 

qualitativa di un  prodotto con un forte legame con il territorio. 

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

rinaria dell’Università degli Studi di Sassari, nel presente lavoro ha inteso dare un contributo di cono-

scenza al comparto caseario isolano affrontando in un caso studio la tematiche della shelf-life di un 

formaggio della tradizione sarda: il Casu Axedu o Fruhe.

 Antonio Monni
     
 Direttore Generale 
     
 Agenzia Laore Sardegna
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Introduzione

La valorizzazione dei prodotti agro-alimentari della Sardegna passa attraverso la cer-

tezza della qualità e della sicurezza alimentare; tali elementi, di grande attualità e inte-

resse, devono tradursi, nella pratica operativa, in concrete garanzie per i consumatori 

ed in procedure consolidate che possano essere impiegate dalle aziende produttrici. 

Una delle strategie per tale valorizzazione è quella di stimare la shelf-life e di valutare 

la possibilità di aumentare il periodo di conservabilità al fine del potenziamento com-

merciale del prodotto. Con il termine shelf-life “vita di scaffale” si intende la durata 

commerciale di un prodotto, cioè il periodo di tempo in cui lo stesso mantiene accetta-

bili il valore nutritivo, la sicurezza igienico sanitaria e le caratteristiche di colore, odore, 

sapore, aroma e consistenza. L’obiettivo del progetto è stato quello di condurre una 

valutazione analitica, dal punto di vista tecnologico, di igiene del processo, microbiolo-

gico, chimico e sensoriale di un formaggio fresco a pasta molle prodotto in Sardegna 

denominato Casu Axedu al fine di valutare la possibilità di estenderne il periodo di 

conservabilità fino a 21 giorni, rispetto a quanto attualmente indicato in etichetta (14 

giorni) nelle condizioni prevedibili di distribuzione, conservazione e uso. 

Il formaggio, su cui sono stati rilevati i parametri microbiologici, chimico-fisici e di igie-

ne di processo, è già largamente commercializzato nel mercato isolano, in genere, da 

piccole aziende di trasformazione e la sua tecnologia di produzione è sufficientemente 

standardizzata. 

Il Casu Axedu è un formaggio fresco ottenuto da latte ovino e/o caprino, privo di 

crosta, in forma di piccoli parallelepipedi immersi nel siero (coagulo tagliato) o con 

coagulo che assume la forma del contenitore (coagulo intero). Il prodotto è di colore 

bianco porcellana, con pasta compatta, morbida, fresca, solubile, dal sapore grade-

volmente acidulo ed odore lattico.  Tale prodotto, iscritto nell’elenco dei prodotti agro 

alimentari tradizionali della Sardegna (D.Lgs. 173/98 – D.M. 350/99), è conosciuto, 

nelle diverse zone dell’isola, con diversi sinonimi Fruhe, Frughe, Frua, Fiscidu, Viscidu, 

Ischidu, Bìschidu, Vischidàle, Préta, Piéta, Casàdu, Cagiadda, Casu Agéru, Casu e Fitta, 

Latte Cazàdu, Latti Callà. La tipologia stagionata, salata a secco e conservata sotto sale 

è denominata Merca.

L’Agenzia Laore Sardegna, mettendo a frutto l’esperienza e la sinergia raggiunta con 

l’Agenzia Agris Sardegna e il settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
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del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, con l’at-

tuazione del presente Progetto risponde all’esigenza manifestata da quattro aziende 

casearie ogliastrine con ridotta capacità lavorativa (minicaseifici).

Il Protocollo di lavoro ha previsto il monitoraggio, nell’arco di un’unica campagna ca-

searia, della tecnologia di produzione e del prodotto ottenuto presso le aziende citate, 

indicate con le lettere A, B, C e D. I formaggi della tipologia Casu Axedu sono stati 

ottenuti nel corso di lavorazioni effettuate nei mesi di marzo, maggio e luglio 2012 

(Lavorazione 1 – L1 = 5 marzo, Lavorazione 2 – L2 = 7 maggio, Lavorazione 3 – L3 = 2 

luglio) e conservati per i giorni previsti dal progetto alla temperatura di +4°±2°C. 

Durante i mesi indicati sono stati effettuati diversi campionamenti: al giorno 0 (T0), 

al giorno 7 (T7),  al giorno 14 (T14)  che corrisponde al prodotto a fine della shelf-life 

indicata in etichetta e al giorno 21 (T21) indicato per valutare la possibilità di prolun-

gamento della shelf-life. 

Inoltre per poter disporre dei campioni necessari alla valutazione sensoriale, finalizzata 

a stabilire se sussisteva una differenza tra i formaggi con 14 e 21 giorni di conservazio-

ne, nei tre mesi indicati, presso ciascuna azienda, sono state effettuate e monitorate 

ulteriori tre lavorazioni distanziate di sette giorni dalle precedenti (12 marzo, 14 mag-

gio, 9 luglio 2012).

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

l’Agenzia Laore Sardegna ha rilevato alcuni parametri del latte impiegato (grasso, pro-

teine, lattosio) sia crudo che trattato termicamente e ha registrato la tecnologia di 

processo durante le fasi di produzione del formaggio. Ha provveduto, inoltre, all’attua-

zione delle analisi sensoriali tramite test discriminante (Test Triangolare) confrontando 

i formaggi con 14 e 21 giorni di conservazione.

Il settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari ha provveduto a effettuare la valuta-

zione del livello di contaminazione delle superfici a contatto e non a contatto con gli 

alimenti e dell’aria degli ambienti di lavorazione, successivamente sui campioni di latte 

crudo e trattato termicamente si è proceduto alla valutazione della Conta Microbica 

Totale a 30°C (CMT) su piastra e al rilevamento della fosfatasi alcalina; ha, inoltre 

rilevato l’evoluzione del pH del prodotto durante le prime 24 ore di produzione. Sul 

prodotto nei diversi campionamenti (T0, T7, T14, T21) ha eseguito l’esame del pH, 
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dell’attività dell’acqua (aw) e ha rilevato i seguenti parametri microbiologici: carica mi-

crobica totale, Enterobacteriaceae ed Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas 

spp, lieviti e muffe. 

L’Agenzia Agris Sardegna ha provveduto nei siero-innesti e nel prodotto nei diversi 

campionamenti (T0, T7, T14, T21) all’esecuzione delle analisi per lo studio della mi-

croflora lattica utile e il monitoraggio della carica microbica alterante (cocchi mesofili, 

cocchi termofili, lattobacilli mesofili, lattobacilli termofili, Enterococchi, Stafilococchi 

coagulasi negativi),  Lieviti e Muffe. Mentre per il solo siero-innesto, sono stati ricercati 

i Coliformi totali ed Escherichia coli. Ha eseguito le analisi chimiche relative al contenu-

to di  umidità, grasso e proteine nel prodotto, nei diversi campionamenti (T0, T7, T14, 

T21), e al monitoraggio della proteolisi (frazioni azotate).
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Tecnologia di processo
Agenzia Laore Sardegna,

Dipartimento per le produzioni zootecniche, Servizio produzioni zootecniche. 

La tecnologia di processo del formaggio Casu Axedu è stata rilevata, presso le quattro 

aziende interessate dal progetto (A, B, C, D) nei giorni: 5 marzo, 7 maggio e 2 luglio 

2012. Inoltre, per poter disporre dei campioni necessari alla valutazione sensoriale, 

presso ciascuna azienda, sono state monitorate le lavorazioni del 12 marzo, 14 maggio 

e 9 luglio 2012 che sono risultate sovrapponibili dal punto di vista della materia prima 

impiegata e della tecnologia applicata alle lavorazioni della settimana precedente. 

Per le lavorazioni è stata impiegata una quantità di latte fresco e/o refrigerato (4 - 6 

°C) sempre di provenienza aziendale, compresa tra 30 litri (minicaseificio C) e 231 litri 

(minicaseificio D). Il minicaseificio B ha utilizzato latte ovino, il minicaseificio D ha utiliz-

zato latte caprino, mentre i minicaseifici A e C hanno trasformato una miscela di latte 

ovino e caprino. Nel minicaseificio A la ripartizione percentuale della materia prima è 

stata rispettivamente del 55% di latte ovino e 45% di latte caprino, mentre nel mini-

caseificio C il latte ovino e caprino sono stati miscelati in parti uguali. 

Il latte, nelle lavorazioni tenute presso tre minicaseifici (A, B e D), è stato versato all’in-

terno di vasche di coagulazione polivalenti cilindriche camiciate, di ridotta capacità (da 

200 a 600 litri) e con valvola di scarico sul fondo; mentre nel minicaseificio C è stato 

utilizzato un paiolo in alluminio a parete semplice di capacità pari a 40 litri. Il latte è sta-

to sottoposto a trattamento termico discontinuo, con finalità principalmente sanitaria, 

raggiungendo valori di temperatura superiori ai 60°C. Il trattamento è stato ottenuto 

per scambio di calore tra la soluzione circolante (vapore e/o acqua calda) nella cami-

ciatura della vasca di coagulazione ed il latte (minicaseifici A, B e D) o per immersione 

a bagnomaria in acqua calda del paiolo (minicaseificio C). Il raffreddamento del latte è 

stato eseguito con le modalità citate per il trattamento termico ma, ovviamente, con 

l’impiego di acqua fredda quale liquido refrigerante. Tale raffreddamento è avvenuto 

nell’arco di alcuni minuti sino a raggiungere, nelle tre lavorazioni, i seguenti valori di 

temperatura ritenuti idonei all’aggiunta dell’innesto: 34,0-35,5-35,5°C nel minicasei-

ficio A; 38,0-39,0-39,9°C nel minicaseificio B; 34,0-32,0-32,0°C nel minicaseificio C; 

39,0-39,0-38,4°C nel minicaseificio D (Grafici 1, 2, 3 e 4). Sono stati prelevati campio-

ni di latte crudo e trattato termicamente sui quali sono state eseguite, presso il labo-
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ratorio dell’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS), determinazioni 

analitiche con lettura nel medio infrarosso (FIL-IDF 141C:2000) (Tabella 1) e, solo su 

campioni di latte crudo, la determinazione del pH e dell’acidità titolabile (°SH).

Il minicaseificio A ha utilizzato una quantità costante (4,67 g/hl) di innesto di tipo diret-

to, contenente fermenti lattici liofilizzati ascrivibili a Streptococcus salivarius thermo-

philus spp thermophilus, Lactococcus lactis spp lactis, Lactococcus lactis spp Cremoris. 

Le altre tre aziende hanno impiegato un siero innesto naturale, derivante da precedenti 

lavorazioni di Casu Axedu. Gli innesti naturali sono stati conservati a bassa tempera-

tura (4-6°C) per un tempo variabile da 24 a 72 ore. I valori di acidità titolabile, rilevati 

al momento dell’uso nelle tre lavorazioni, sono stati 40-36-34°SH nel minicaseificio 

B; 28,6-29,6-27,2°SH nel minicaseificio C e 31,4-29,0-25,6°SH nel minicaseificio D, i  

quantitativi aggiunti sono stati variabili nei tre minicaseifici e nelle diverse lavorazioni, 

con un valore minimo di 61 ml/hl e massimo di 3.300 ml/hl. Inoltre i minicaseifici B e 

C, in occasione delle lavorazioni L2 e L3, hanno impiegato un siero innesto naturale la 

cui flora microbica è stata arricchita con l’aggiunta di colture di rinforzo di tipo natu-

rale nel minicaseificio B e di tipo diretto nel minicaseificio C, quest’ultima contenente 

fermenti lattici liofilizzati ascrivibili a Streptococcus salivarius thermophilus spp ther-

mophilus, Lactococcus lactis spp lactis, Lactococcus lactis spp cremoris. 

Subito dopo l’aggiunta dell’innesto è stato versato il caglio. I minicaseifici A, B e C 

hanno impiegato un caglio liquido di vitello e/o bovino adulto (titolo 1:10.000) la cui 

composizione enzimatica è costituita da chimosina ≤ 30 % e la restante percentuale 

da pepsina bovina. Le dosi impiegate sono state costanti per i minicaseifici A e C (10 

ml/hl), mentre il minicaseificio B ha mostrato una certa variabilità (21,40-16,67-11,25 

ml/hl). Il minicaseificio D, invece, ha utilizzato un caglio del tipo in polvere di vitello, 

in dosi pari a 1,30-1,43-1,30 g/hl, (titolo 1:100.000) la cui composizione enzimatica è 

costituita da chimosina al 95 % e la restante percentuale da pepsina bovina. 

Immediatamente il latte, a cui è stato aggiunto l’innesto e il caglio è stato trasferito 

all’interno di vaschette per uso alimentare, con una velocità compresa tra 2,7 e 8,5 l/

min mediante un boccale nei minicaseifici A, B e C (Figura 1) ed un erogatore nel mi-

nicaseificio D (Figura 2). 

Sono state utilizzate vaschette con una capacità compresa tra 500 e 1000 cc., in poli-

propilene (PP), materiale piuttosto rigido e resistente, con permeabilità bassa all’acqua 
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ed alta all’ossigeno ed elevata trasparenza. Le vaschette sono state poggiate su ripiani 

all’interno di celle di incubazione, a temperatura ed umidità relativa controllate, per un 

numero di ore pari a 22, 18, 22 e 19 rispettivamente nelle aziende A, B, C e D (Figura 

3). I valori ambientali di temperatura, rilevati mediante datalogger (DL), sono stati me-

diamente di 21,5, 20,5, 22, 27,2°C nei minicaseifici A, B, C e D, inoltre, l’andamento 

tempo/temperatura è riportato nei Grafici 5, 6, 7 e 8. 

Figura 2 • Riempimento delle vaschette mediante pistola erogatrice

Figura 1 • Riempimento delle vaschette mediante boccale
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Le fasi di coagulazione, definite di presa ed indurimento, sono avvenute all’interno 

delle vaschette nelle celle di incubazione. Nel monitoraggio della fase di presa sono 

stati riscontrati tempi compresi tra 17 e 63 minuti, e nella cagliata valori di temperatura 

compresi tra 22,4 e 32,0°C, e di pH compresi tra 6,4 e 6,88. 

Nel monitoraggio della fase di indurimento sono stati riscontrati tempi compresi tra 32 

minuti e 5 ore, e nella cagliata valori di temperatura compresi tra 18,7 e 29,3°C e di pH 

compresi tra 5,85 e 6,67. Alla fine del periodo di indurimento per favorire lo spurgo del 

siero è stata praticata, all’interno della vaschetta e con un coltello da cucina, la rottura 

della cagliata in piccoli cubi di circa 5 centimetri di lato (Figura 4). 

Terminata la fase di incubazione le vaschette sono state chiuse mediante l’utilizzo di 

una macchina termosaldatrice (Figura 5). Sono stati utilizzati films per uso alimentare, 

flessibili e trasparenti di tipo combinato in polietilene tereftalato (PET) e polipropilene 

(PP) rivolto verso l’alimento, con spessori rispettivamente di 12 µm e 50 µm, e perme-

abilità del film all’ossigeno pari a 120 cm3 m-2 24 ore-1 bar-1 ed al vapore acqueo di 5 

g m-2 24h-1. 

Le vaschette sono state, quindi, trasferite in celle di conservazione a bassa temperatura 

(4 - 6°C) e successivamente trasportate, sempre in condizioni di bassa temperatura, 

presso il settore  di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari dove sono state stoccate in 

Figura 3 • Vaschette poggiate su ripiani
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ambiente refrigerato (+4±2°C) per tutto il periodo della prova. 

Nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 sono riportati i rilievi tecnologici delle lavorazioni L1, L2, L3 

effettuati presso i quattro minicaseifici (A, B, C e D). 

Figura 4 • Rottura della cagliata

Figura 5 • Macchina termosaldatrice
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Conclusioni

La tecnologia di processo e le caratteristiche del prodotto osservate confermano l’attri-

buzione del Casu Axedu alla categoria dei formaggi a coagulazione acida o a coagulo 

lattico. 

Le macro-composizioni ed i valori di acidità del latte trasformato hanno rispecchiato 

le differenze normalmente esistenti tra le produzioni ovine e caprine. In particolare, 

è stato riscontrato che il contenuto percentuale di grasso nel latte, impiegato nelle 

lavorazioni dei minicaseifici A, B e C, è aumentato in accordo con l’influenza dell’anda-

mento stagionale sulla composizione delle essenze foraggere e quindi, in particolare, 

sul contenuto lipidico del latte ovino. Il trattamento termico della materia prima ha 

previsto combinazioni tempo-temperatura che solo in alcuni casi hanno garantito la 

pastorizzazione del latte, mentre più frequentemente hanno determinato una termiz-

zazione e quindi un minore potere di riduzione della carica microbica totale e maggiore 

salvaguardia della biodiversità microbica, come confermato nelle sezioni del presente 

lavoro curate dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dall’Agenzia Agris Sardegna.

Le aziende, in merito all’impiego dell’innesto, hanno adottato strategie differenti che, 

tuttavia,  non hanno pregiudicato sia, il raggiungimento di valori di pH 4,50 alle 24 

ore, sia una lenta riduzione dei livelli di acidità nella cagliata al fine di ottenere un pro-

dotto ad elevato contenuto di umidità, con minima separazione di siero e dal sapore 

acidulo. 

Con riferimento alla coagulazione, le aziende hanno mostrato differenze nella tipolo-

gia, e quantità di caglio impiegato e nei tempi di presa ed indurimento che potrebbero 

comportare differenze, non indagate in questo progetto, nella struttura del prodotto 

finale. 

La vaschetta ed il film di chiusura impiegati presentano alta permeabilità all’ossigeno, 

tale caratteristica potrebbe  concorrere a determinare condizioni di presenza di ossige-

no ostili alla microflora lattica e favorevoli ai fenomeni di ossidazione, questi potreb-

bero accentuarsi per l’elevata attività dell’acqua del prodotto e per la trasparenza del 

materiale di confezionamento.

La conservazione ed il trasporto del formaggio sono stati effettuati in condizioni ter-

miche appropriate. 
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In conclusione la tecnologia di processo impiegata dalle quattro aziende presenta diver-

si presupposti favorevoli ad un aumento del periodo di conservabilità del Casu Axedu 

fino ai 21 giorni. Tali presupposti sono: l’utilizzo di latte aziendale e quindi altamente 

monitorabile, il trattamento termico del latte, l’impiego di innesti, l’acidificazione della 

cagliata in ambienti termo-condizionati e dedicati, il confezionamento del prodotto e 

la sua conservazione e trasporto in condizioni di bassa temperatura. Tutti questi fattori 

non escludono, comunque, elevati livelli di attenzione da parte degli operatori circa 

gli aspetti igienico sanitari, i profili di temperatura adottati nei trattamenti termici, la 

selezione della microflora lattica e le condizioni termiche nelle fasi di incubazione, con-

servazione e trasporto del prodotto. 

In prospettiva, inoltre, si potrebbe prevedere e quindi approfondire l’adozione per il 

Casu Axedu di un imballaggio funzionale del tipo Intelligent packaging che fornirebbe 

utili informazioni al produttore e soprattutto al consumatore. In tali imballaggi con 

l’impiego di un indicatore, interno o esterno alla confezione, rappresentiamo la storia 

del prodotto e quindi il suo livello di qualità (es. indicatori di temperatura, indicatori 

integrati tempo-temperatura, indicatori di crescita microbica).  

Una ulteriore osservazione riguarda la variabilità di processo rilevata nelle diverse 

aziende. Infatti, una gestione della tecnologia ampiamente condivisa da parte di tut-

te le aziende rappresenterebbe una garanzia di maggiore riconoscibilità del prodotto 

presso il consumatore e per le stesse aziende, sia in prospettiva dell’ottenimento di un 

riconoscimento di denominazione sia per la certezza dell’ottenimento di livelli di stan-

dardizzazione più elevati.

Tabella 1 • Determinazioni analitiche sul latte crudo e trattato termicamente (ARAS) 
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Grafico 1 • Andamento tempo/temperatura del trattamento termico del latte nel minicaseificio A

Grafico 2 • Andamento tempo/temperatura del trattamento termico del latte nel minicaseificio B
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Grafico 3 • Andamento tempo/temperatura del trattamento termico del latte nel minicaseificio C

Grafico 4 • Andamento tempo/temperatura del trattamento termico del latte nel minicaseificio D
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Grafico 5 • Andamento tempo/temperatura rilevato nella cella di incubazione del minicaseificio A

Grafico 6 • Andamento tempo/temperatura rilevato nella cella di incubazione del minicaseificio B
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Grafico 7 • Andamento tempo/temperatura rilevato nella cella di incubazione del minicaseificio C

Grafico 8 • Andamento tempo/temperatura rilevato nella cella di incubazione del minicaseificio D



15

Tabella 2 • Rilievi tecnologici - minicaseificio A
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Tabella 3 • Rilievi tecnologici - minicaseificio B



17

Tabella 4 • Rilievi tecnologici - minicaseificio C
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Tabella 5 • Rilievi tecnologici - minicaseificio D
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Caratterizzazione del profilo igienico-sanitario del Casu Axedu 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Sassari 

Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale

L’obiettivo generale del progetto è stato quello di condurre la caratterizzazione del 

profilo igienico-sanitario del Casu Axedu prodotto a livello artigianale in Sardegna e 

di valutare l’igiene del processo di produzione. La determinazione delle caratteristiche 

microbiologiche del prodotto nel corso della shelf-life è stata finalizzata alla raccolta 

di dati obiettivi e scientifici che possano supportare la possibile estensione della dura-

bilità del prodotto. A tal fine sono state prese in considerazione diverse caratteristiche 

del prodotto: microbiologiche, fattori intrinseci e di composizione, mediante analisi 

condotte sul prodotto durante il periodo di conservabilità rispettando le condizioni 

ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso.

Attività dell’unità di ricerca

Le attività del settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale sono state artico-

late in due linee principali: 

attività di monitoraggio e campionamento presso i minicaseifici;• 

attività analitica presso i laboratori del settore.• 

Attività di monitoraggio e campionamento presso i minicaseifici

Nell’arco della campagna casearia 2012 presso 4 minicaseifici della Sardegna sono 

state condotte visite nel corso delle attività di produzione della Casu Axedu. Per te-

nere conto della variabilità stagionale della produzione presso ciascun minicaseificio 

sono state condotte 3 visite in momenti rappresentativi della stagione produttiva: ini-

zio (marzo), picco massima produzione (maggio) e fine lattazione (luglio). Durante 

ciascuna visita aziendale nel corso delle normali attività di lavorazione si è provveduto 

al prelievo di campioni ambientali dai locali di trasformazione (Figure 6, 7, 8 e 9). 

Sono state prese in considerazione sia superfici a contatto diretto con il prodotto o la 

materia prima, come boccali o erogatori (pistola erogatrice) per il riempimento delle 

vaschette, e superfici non a diretto contatto con gli alimenti (pavimento e canaletta di 

drenaggio della sala di lavorazione, pavimento e ripiani della camera calda). Il prelievo 

dei campioni ambientali è stato condotto mediante l’utilizzo di sponge preinumidite 

con neutralizing buffer. Le sponge sono state strofinate sui siti di prelievo avendo cura 
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di interessare anche i punti difficili da raggiungere. Dopo il prelievo le sponge sono 

state riposte all’interno delle rispettive buste e trasportate e conservate refrigerate fino 

all’esecuzione delle analisi, condotte entro 24 ore dal prelievo.

Figura 6 • Particolare del campionamento di superficie non a contatto 
con l’alimento (pavimento sala lavorazione)

Figura 7 • Particolare del campionamento di superficie non a contatto 
con l’alimento (ripiani camera calda)
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Figura 8 • Particolare del campionamento di superficie a contatto con 
l’alimento (boccali dosaggio prodotto)

Figura 9 • Particolare del campionamento di superficie a contatto con 
l’alimento (pistola erogatrice)
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Nel corso delle visite è stata effettuata anche la rilevazione dell’evoluzione del pH del 

prodotto durante le prime 24 ore di produzione. A tale fine la sonda di un pH-metro 

portatile (WTW pH 340i) è stata inserita nella vaschetta di formatura del prodotto 

tra la fase di scarico del latte (addizionato del caglio) e prima dell’inizio della fase di 

coagulazione. La registrazione del pH e stata condotta ogni 30 minuti ed i dati sono 

stati elaborati successivamente presso il settore di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale (Figura 10).

Attività analitiche in laboratorio 

Le attività di laboratorio hanno riguardato le seguenti matrici: 

campioni  ambientali;• 

latte crudo,  latte termizzato e siero;• 

campioni di • Casu Axedu.

Campioni ambientali 

Le singole sponge provenienti dalle superfici ambientali campionate venivano trasferite 

in maniera sterile in buste stomacker e addizionate con 90 mL di brodo di pre-arricchi-

mento (Fraser Broth Base, FBB), omogeneizzate per 3 minuti attraverso l’utilizzo di un 

omogeneizzatore peristaltico del tipo Stomacker. Sui campioni di sponge così preparati 

Figura 10 • Particolare della misurazione del pH mediante pH metro registratore 
per la valutazione dell’evoluzione durante la fase di acidificazione in camera calda
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veniva effettuata la ricerca dei seguenti parametri: Listeria monocytogenes (UNI EN 

ISO 11290-1:2005), Enterobacteriaceae ed Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1:2002), 

Pseudomonas spp (ISO/TS 11059:2009). 

Latte crudo, latte termizzato, sieroinnesto

Sui campioni di latte crudo, latte termizzato e solo nella seconda e terza lavorazione 

del siero innesto è stata eseguita la determinazione del pH (metodo potenziometrico) 

e la ricerca della carica microbica totale (ISO 4833: 2003) e Enterobacteriaceae ed 

Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1:2002). Successivamente alla prima lavorazione 

si è proceduto alla ricerca di Pseudomonas spp (ISO/TS 11059:2009) nel latte crudo 

e di lieviti e muffe (ISO6611/IDF 094: 2004) nel siero innesto. La prova della ricerca 

della fosfatasi alcalina per verificare l’efficacia del trattamento di termizzazione è stata 

condotta mediante l’utilizzo del kit qualitativo rapido Lactognost (Heyl, Berlin) nel latte 

termizzato. 

Campioni di Casu Axedu

Per ciascun minicaseificio e per ciascuna delle 3 giornate di produzione sono stati pre-

levati 4 campioni  di Casu Axedu al termine del processo di produzione (confeziona-

mento). I campioni appartenenti alla stessa giornata di produzione sono stati analizzati 

ai seguenti intervalli di tempo: giorno 0 (T0), 7 giorni (T7), 14 giorni (T14) e 21 giorni 

(T21) dalla produzione. Sui campioni di Casu Axedu, prelevati e sottoposti a stoccaggio 

refrigerato a +4°±2°C, sono state condotte analisi per la determinazione dei fattori 

intrinseci: pH (pH meter GLP22 Crison Instruments SA, Barcelona, Spain) e attività 

dell’acqua aW mediante Aqualab 4TE (Decagon, Pullman, WA, USA) e dei seguenti 

parametri microbiologici: carica microbica totale (ISO 4833: 2003), Enterobacteriaceae 

ed Escherichia coli (UNI EN ISO 9308-1:2002), Bacillus cereus (ISO 7932:2004), Pseu-

domonas spp (ISO/TS 11059:2009), lieviti e muffe (ISO6611/IDF 094: 2004). 
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Risultati 

I risultati riferiti alle contaminazioni ambientali (superfici a contatto e non a diretto 

contatto con l’alimento) mostrano una diffusa contaminazione per il parametro Ente-

robacteriaceae (Tabella 6) nella sala di lavorazione di tre minicaseifici (C, A e D) mentre 

un minicaseificio è risultato contaminato solo durante la terza lavorazione (B). Sempre 

per lo stesso parametro, la contaminazione della camera calda è risultata maggiore 

nei campioni eseguiti sul pavimento, mentre gli scaffali e i ripiani della stessa, sono 

risultati contaminati in un solo minicaseificio (D) nella terza lavorazione. In riferimento 

ai campioni eseguiti sui boccali utilizzati per il riempimento delle confezioni, questi 

sono risultati sempre contaminati in due minicaseifici (C e D) mentre nessun campione 

positivo è stato riscontrato nei restanti minicaseifici. Per quanto riguarda la ricerca di 

Pseudomonas spp sui diversi ambienti, i risultati ottenuti hanno evidenziato come la 

sala di lavorazione (pavimento e canaletta) e la camera calda (pavimento) siano risul-

tate sempre contaminata in tre minicaseifici (C, A e D), mentre un solo minicaseificio 

presentava una contaminazione nella prima e nella terza lavorazione, risultando ne-

gativo alla seconda (B). I campioni eseguiti sui ripiani della camera calda e sui boccali 

hanno mostrato una contaminazione diffusa, con l’eccezione di un minicaseificio (B) 

sempre negativo sui ripiani.  Tutti i campioni ambientali sono risultati inferiori al limite 

di sensibilità dei metodi utilizzati per le determinazioni di Listeria monocytogenes ed 

Escherichia coli. 

Le determinazioni eseguite sul latte crudo in ingresso e su quello dopo il trattamento 

termico, sono riportati in Tabella 7. Nella stessa tabella, sono riportati i risultati ottenuti 

sul siero, che come detto sono riferiti solo alla seconda e alla terza lavorazione. 

I dati ottenuti sul prodotto Casu Axedu, sono riportati in Tabella 9. Tutti i campioni 

sono risultati inferiori al limite di sensibilità dei metodi utilizzati per le determinazioni 

di Listeria monocytogenes, Escherichia coli e Bacillus cereus. I risultati delle determina-

zioni del pH e dell’attività dell’acqua (aW) eseguite sui campioni di Casu Axedu prele-

vati nei differenti minicaseifici (n.4) durante le diverse lavorazioni, sono riportate nella 

Tabella 8.

I dati ottenuti durante la rilevazione dell’evoluzione del pH del prodotto durante le 

prime 24 ore di produzione sono mostrati nei Grafici 9, 10, 11 e 12. 

Per ciascuno dei minicaseifici sono stati valutati il pH del latte in ingresso e la curva di 
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acidificazione nel corso delle prime 24 ore. Nel minicaseificio C il latte in ingresso aveva 

un pH pari a 6,77±0,10 (media±ds) con valore minimo pari a 6,69 e valore massimo 

pari a 6,88, il pH raggiungeva il valore di 5,00 dopo 7 ore e 30 minuti e dopo 21 ore e 

15 minuti aveva un valore pari a 4,33 (Grafico 9). Nel minicaseificio A il latte in ingres-

so aveva un pH pari a 6,77±0,14 (media±ds) con valore minimo pari a 6,64 e valore 

massimo pari a 6,91, il pH raggiungeva il valore di 5,00 dopo 20 ore e dopo 21 ore 

e 30 minuti presentava un valore pari a 4,91 (Grafico 10). Nel minicaseificio D il latte 

in ingresso aveva un pH pari a 6,76±0,11 (media±ds) con valore minimo pari a 6,67 e 

valore massimo pari a 6,88, il pH raggiungeva il valore di 5,00 dopo 11 ore e 20 minuti 

e dopo 21 ore presentava un valore pari a 4,15 (Grafico 11). Nel minicaseificio B il latte 

in ingresso aveva un pH pari a 6,80±0,12 (media±ds) con valore minimo pari a 6,71 e 

valore massimo pari a 6,94, il pH raggiungeva il valore di 5,00 dopo 8 ore e dopo 21 

ore e 30 minuti presentava un valore pari a 4,42 (Grafico 12). Da rilevare come l’unico 

minicaseificio che faceva ricorso all’utilizzo di colture liofilizzate come starter era ca-

ratterizzato da valori di pH alle 24 ore più elevati e da una curva che presentava una 

diminuzione dei valori più graduale.

Conclusioni 

Le enterobatteriacee sono microrganismi comunemente accettati come indicatori di 

igiene di processo e la loro rilevazione è raccomandata dall’Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare per il controllo sia del processo di produzione che del prodotto 

finito. Il gruppo delle enterobatteriacee comprende un’ampia gamma di microrganismi 

tra cui figurano importanti patogeni (Salmonella, Shighella, Yersinia e E. coli).  Tuttavia 

nel gruppo delle enterobatteriacee figurano anche specie ambientali, non patogene, 

che si ritrovano negli ambienti di produzione degli alimenti. Per tale motivo la famiglia 

delle enterobatteriacee può essere utilizzata negli stabilimenti di trasformazione per 

i controlli di routine. L’adozione di idonee strategie di campionamento ambientale è 

essenziale ai fini di controllare il livello di rischio associato alla produzione di alimenti. 

Nei processi di produzione caratterizzati dalla presenza di fasi con un effetto letale nei 

confronti dei microrganismi patogeni (quale è la pastorizzazione del latte nel caso del 

Casu Axedu) l’obiettivo è quello di prevenire le contaminazioni post-processo. Con 

particolare riferimento al processo di produzione del Casu Axedu le fasi a più alto livel-

lo di rischio sono quelle successive al trattamento termico del latte fino al confeziona-
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mento del prodotto. L’evenienza di una ricontaminazione è frequentemente associata 

a contaminazioni provenienti dalle superfici a diretto contatto con l’alimento. Tale eve-

nienza è stata confermata dai risultati osservati sui boccali e sugli erogatori utilizzati 

per il riempimento delle vaschette, caratterizzati da contaminazione generalizzata da 

parte di Enterobacteriaceae e Pseudomonas spp.  

Importanti fonti di contaminazione sono rappresentate dai siti ambientali all’interno 

degli ambienti di lavorazione particolarmente difficili da pulire e disinfettare (es. cana-

lette di drenaggio, parti difficilmente accessibili degli impianti) in cui i microrganismi 

possono persistere anche per anni. Tali nicchie rappresentano un reservoir per la con-

tinua diffusione negli ambienti di lavorazione attraverso aerosol, acqua, condense, 

attrezzature o gli stessi operatori. In tale maniera i microrganismi possono spostarsi 

da un sito all’altro dello stabilimento e arrivare a contaminare l’alimento. I dati raccolti 

nella presente indagine evidenziano per quanto riguarda gli ambienti di produzione, 

la diffusa contaminazione da parte di microrganismi compresi tra quelli indicati come 

criteri di igiene di processo. Sebbene i criteri di igiene di processo definiti dal Reg. (CE) 

2073/2005 non si riferiscono alle superfici ma all’alimento, il loro riscontro indica la 

necessità, per tutti i minicaseifici, di una più puntuale e appropriata applicazione delle 

buone pratiche di lavorazione, di detersione e sanificazione delle superfici e delle at-

trezzature (boccali ed erogatori). La predisposizione di corrette e frequenti procedure 

di detersione e sanificazione infatti è in grado di permettere l’abbattimento del rischio 

di contaminazioni secondarie sui prodotti. La determinazione di Enterobacteriaceae e 

Pseudomonas spp nei campioni di Casu Axedu, ha dato esito negativo solo in un mini-

caseificio su quattro. Tali risultati confermano la necessità di verificare l’efficacia delle 

misure di controllo mediante campionamenti ambientali focalizzati principalmente alle 

aree a maggiore rischio, rappresentate dalle superfici a contatto diretto con il prodotto 

(boccali o erogatori per il riempimento delle vaschette) e dalle superfici non a diretto 

contatto nelle aree circostanti nelle fasi successive al trattamento termico (pavimento 

e ripiani camera calda).

Tuttavia, come mostrato dai risultati ottenuti, in tutti minicaseifici non sono stati ri-

scontrati microrganismi patogeni. Le condizioni tecnologiche, chimico fisiche e am-

bientali applicate, determinano un elevato controllo dei rischi microbiologici. Infatti la 

tecnologia di produzione prevede un trattamento termico del latte in ingresso e l’uso 
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di starter (selezionati e autoprodotti), che consentono un elevato sviluppo di una mi-

croflora lattica residente in grado di creare un ambiente sfavorevole per lo sviluppo di 

eventuali patogeni e flora microbica contaminante. 

Il corretto rispetto della catena del freddo lungo tutte le fasi della vita commerciale del 

prodotto fornisce ulteriori garanzie sulla sicurezza del prodotto. 

La definizione della vita commerciale del Casu Axedu è legata alle garanzie di sicu-

rezza alimentare. Tali garanzie sono fornite dall’applicazione della “multiple hurdle 

technology” in cui il controllo è basato sull’azione combinata di diversi ostacoli che 

determinano l’inattivazione o l’inibizione dei microrganismi patogeni. Tali ostacoli sono 

rappresentati dai trattamenti di termizzazione/pastorizzazione del latte, dall’azione dei 

batteri lattici utilizzati come starter che agiscono mediante competizione e acidificazio-

ne del prodotto, la conservazione refrigerata. In relazione alla definizione della shelf-

life del prodotto in oggetto, i dati relativi al profilo microbiologico ottenuti dal presente 

studio, sono tali da non escludere un’estensione della vita commerciale del prodotto 

dagli attuali 14 giorni fino a 21 giorni.
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Tabella 6 • Valutazione del livello di contaminazione da Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae e Escherichia 
coli e Pseudomonas spp, in campioni ambientali prelevati presso i locali di trasformazione (superfici a contatto e 
non a contato diretto con gli alimenti)
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Tabella 7 • Valutazione della Carica Microbica Totale, Enterobacteriaceae e Escherichia coli, Pseudomonas spp, lieviti 
e muffe, pH e fosfatasi alcalina in latte crudo, latte termizzato e siero (solo seconda e terza lavorazione) prelevati 
nei differenti minicaseifici (n.4) durante le diverse lavorazioni

Legenda: L1 prima lavorazione; L2 seconda lavorazione; L3 terza lavorazione; nd parametro non determinato; LC 
latte crudo; LT latte termizzato; S siero; TE trattamento efficace; TNE trattamento non efficace; TNCE trattamento 
non completamente efficace.
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Tabella 8 • Valori di pH e aW di campioni di Casu Axedu prelevati nei differenti minicaseifici (n.4) durante le diverse 
lavorazioni

Legenda: L1 prima lavorazione; L2 seconda lavorazione; L3 terza lavorazione; T0 tempo zero; T7 dopo 7 giorni di 
stoccaggio refrigerato a +4°±2°C; T14 dopo 14 giorni di stoccaggio refrigerato a +4°±2°C; T21 dopo 21 giorni di 
stoccaggio refrigerato a +4°±2°C;
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Tabella 9 • Valutazione del profilo microbiologico (Carica Microbica Totale, Enterobacteriaceae e Escherichia coli, 
Pseudomonas spp, lieviti e muffe) di campioni di Casu Axedu prelevati nei differenti minicaseifici (n.4) durante le 
diverse lavorazioni

Legenda: L1 prima lavorazione; L2 seconda lavorazione; L3 terza lavorazione; T0 tempo zero; T7 dopo 7 giorni di 
stoccaggio refrigerato a +4°±2°C; T14 dopo 14 giorni di stoccaggio refrigerato a +4°±2°C; T21 dopo 21 giorni di 
stoccaggio refrigerato a +4°±2°C;
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Di seguito sono riportati i valori di pH misurati durante la fase di acidificazione del pro-

dotto determinati ad intervalli di 30 minuti, i grafici mostrano l’evoluzione del pH del 

prodotto durante la fase di acidificazione nelle prime 24 ore di produzione.

Grafico 9 • Evoluzione del pH del prodotto (Casu Axedu) durante la fase di acidificazione presso minicaseificio C

Grafico 10 • Evoluzione del pH del prodotto (Casu Axedu) durante la fase di acidificazione presso minicaseificio A

Grafico  11 • Evoluzione del pH del prodotto (Casu Axedu) durante la fase di acidificazione presso minicaseificio D

Grafico  12 • Evoluzione del pH del prodotto (Casu Axedu) durante la fase di acidificazione presso minicaseificio B
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Analisi microbiologiche per il monitoraggio della microflora lattica e anticase-
aria di siero-innesto e formaggio Casu Axedu
Agenzia Agris Sardegna, 

Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali

La shelf-life degli alimenti è fortemente legata alla tecnologia di produzione, ma an-

che alla microflora che li caratterizza in termini qualitativi e quantitativi. Gli alimenti di 

aspetto e gusto “fresco”, che siano anche conservabili per tempi relativamente lunghi, 

sono sempre più apprezzati dai consumatori. Per questi alimenti la composizione della 

microflora, il suo sviluppo e la vitalità nel tempo sono particolarmente importanti.

La studio della microflora lattica utile e il monitoraggio della carica microbica alterante 

sono essenziali per controllare la correttezza dei processi di trasformazione e la qualità 

dei prodotti lattiero – caseari. 

Questo progetto ha avuto lo scopo di:

caratterizzare la microflora lattica utile, presente nel siero-innesto utilizzato per la • 

caseificazione;

monitorare nel tempo la microflora lattica che caratterizza il • Casu Axedu;

ricercare l’eventuale presenza di microflora anticasearia sia nell’innesto che durante • 

la shelf-life del formaggio;

valutare la possibilità di estendere la data di scadenza, attualmente fissata a 14 • 

giorni, sino a 21 giorni.

Materiali e metodi

Il piano sperimentale prevedeva di monitorare, nell’arco di una campagna casearia, la 

tecnologia di produzione del Casu Axedu, prodotto in 4 minicaseifici sardi. 

Presso ciascun minicaseificio (identificati con le sigle A, B, C e D) sono state seguite 

tre caseificazioni (Lavorazione 1 – L1, Lavorazione 2 – L2, Lavorazione 3 – L3) in tre 

diversi periodi (rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e luglio) e sono stati prele-

vati campioni di siero-innesto utilizzato per la produzione e campioni di prodotto finito 

(vaschette sigillate) a 24 ore dalla fabbricazione. I campioni di Casu Axedu, provenienti 

da ciascuna caseificazione, sono stati portati presso il Dipartimento di Medicina Vete-

rinaria dell’Università degli Studi di Sassari e conservati a +4 ±2°C per tutta la durata 

della prova (21 giorni per ciascuna caseificazione), mentre i campioni di siero sono stati 

immediatamente analizzati.
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Figura 11 • Particolare del campionamento microbiologico del formaggio

Figura 12 - Particolare del campionamento microbiologico del formaggio
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Presso il laboratorio di Microbiologia dell’Agris Sardegna, sono state effettuate le ana-

lisi microbiologiche sui campioni di formaggio dei quattro minicaseifici, dopo 24 ore 

(T0), 7, 14 e 21 giorni di confezionamento (Figure 11 e 12). Sono stati inoltre analizzati 

i siero-innesti naturali dei due minicaseifici D ed B e, a partire dalla seconda lavorazio-

ne, anche il siero-innesto naturale, rinforzato occasionalmente con starter selezionati 

liofilizzati, del minicaseificio C. Il quarto minicaseificio (A) non utilizza siero-innesto ma 

starter liofilizzati per inoculo diretto.

Sono stati ricercati i seguenti gruppi microbici: cocchi mesofili, cocchi termofili, lat-

tobacilli mesofili, lattobacilli termofili, Enterococchi, Stafilococchi coagulasi negativi 

(CNS),  Lieviti e Muffe. Inoltre, per il solo siero-innesto, sono stati ricercati i Coliformi 

totali ed Escherichia coli.

Siero innesto: Sono state effettuate una serie di diluizioni scalari decimali inoculando, 

per la prima e per le successive diluizioni, rispettivamente 2 ml di campione o della 

diluizione decimale ottenuta in 18 ml di soluzione fisiologica peptonata (NaCl 0,85%, 

Peptone 0,1%).

Formaggi: la prima diluizione decimale è stata ottenuta trasferendo 20 g di formaggio 

di ciascun campione, omogenato manualmente con una spatola sterile, in 180 ml di 

soluzione citrato (citrato di sodio 2%) e omogeneizzandolo all’interno di una busta 

per Stomacher sterile e provvista di filtro. Le successive diluizioni decimali sono state 

preparate inoculando 2 ml della prima diluizione in 18 ml di soluzione fisiologica pep-

tonata.

Le analisi sono state effettuate mediante semina in piastra per inclusione, inoculando 

nei terreni di coltura 1 ml delle opportune diluizioni decimali del campione, a seconda 

dei gruppi microbici ricercati e della conta attesa. Per la ricerca e la conta di muffe e 

lieviti è stata impiegata la tecnica di semina per spatolamento superficiale utilizzando 

0,1 ml delle opportune diluizioni.

I terreni utilizzati per la conta dei diversi gruppi microbici e le condizioni di incubazione 

di ciascuno sono riportati nella Tabella 10.
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Tabella 10 • Condizioni di incubazione dei terreni di coltura utilizzati e gruppi microbici ricercati

Risultati 
Lavorazione 1 – L1

Nei Grafici 13, 14, 14, 17 e 17 sono riportati i risultati delle conte relative ai campioni 

di siero (log10 ufc/ml), dei minicaseifici D ed B, e di Casu Axedu (log10 ufc/g) dei quat-

tro minicaseifici, relativi alla prima caseificazione (L1).

Per tutti i minicaseifici il gruppo microbico dominante, sia nei siero-innesti che nei 

formaggi, è quello dei cocchi mesofili che si mantengono a livelli elevati durante tutto 

il periodo della shelf-life (> 8 log ufc/g). Le conte sono pari a 9,08 e 8,82 log ufc/ml ri-

spettivamente nei sieri D ed B; > 9 log ufc/g di formaggio sino a 14 giorni, per i minica-

seifici B, C e D. Per i formaggi del minicaseificio A (che utilizza un innesto commerciale 

liofilizzato) sono state rilevate le stesse conte degli altri minicaseifici solamente alle 24 

ore, mentre sono stati riscontrati valori inferiori già dopo 7 giorni, con differenze, in 

alcuni casi, di oltre 1 log tra 14 e 21 giorni di shelf-life.

Grafico 13 • Conte microbiche (log10 ufc/ml) riscontrate nei siero-innesti utilizzati dai minicaseifici B e D per la 
prima lavorazione (L1)
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Le concentrazioni degli altri gruppi microbici ricercati variavano molto a seconda 

dell’azienda di produzione.

I lattobacilli mesofili sono stati rilevati solo nel siero (2,21 log ufc/g) e durante tutta la 

shelf-life dei formaggi nei campioni del minicaseificio D (circa 4 log ufc/g). Nel formag-

gio del minicaseificio C, sono risultati presenti solamente nei campioni a 24 ore e in 

concentrazione molto inferiore (1,40 log ufc/g) rispetto ai formaggi del minicaseificio 

D. Gli streptococchi termofili sono stati rilevati a livelli più elevati (8 log ufc/g) nel Casu 

Axedu del minicaseificio A che li inocula come coltura starter liofilizzata insieme ai 

lattococchi; tra 4 e 5 log ufc/g nei formaggi dei minicaseifici C e D, mentre risultano 

assenti nei formaggi del minicaseificio B.

Le conte degli enterococchi mostrano un andamento simile agli streptococchi per i 

minicaseifici A e D, sono assenti in B, mentre per il minicaseificio C sono inferiori di 

oltre 1 log.

I lattobacilli termofili sono assenti in tutti i campioni eccetto che in quelli del minicasei-

ficio D: circa 3 log ufc/g nei formaggi e 2 log ufc/ml nel siero-innesto.

Gli stafilococchi coagulasi negativi (CNS), presenti intorno ai 2 log ufc/ml già nel siero, 

sono stati rilevati, con conte variabili durante la shelf-life, anche nei campioni di for-

maggio di tutti i minicaseifici, raggiungendo il valore più alto (circa 4 log UFC/g) nei 

campioni del minicaseificio D a 14 giorni.

Tra i gruppi microbici che possono alterare la qualità del prodotto, muffe e lieviti ten-

dono ad aumentare durante la shelf-life, anche se mostrano comportamenti legger-

mente differenti nei formaggi dei diversi minicaseifici. Nei campioni delle aziende A e 

C muffe e lieviti risultano assenti fino ai 14 giorni e raggiungono circa 2 log ufc/g a 21 

giorni. Nei campioni del minicaseificio B si rilevano a partire dai 7 giorni e variano tra 

circa 2 e 3 log ufc/g fino ai 21 giorni. Nel minicaseificio D si rileva una concentrazione 

costante intorno ai 3 log ufc/g durante tutto il corso della shelf-life.

I coliformi, ricercati solo nei campioni di siero, sono risultati assenti nel siero utilizzato 

dal minicaseificio B e hanno una conta di 2,48 log ufc/ml nel campione del minicasei-

ficio D.
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Grafico 14 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life nel Casu Axedu prodotto durante la 
lavorazione 1 (L1) dal minicaseificio A

Grafico 15 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life nel Casu Axedu prodotto durante la 
lavorazione 1 (L1) dal minicaseificio B

Grafico 16 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life nel Casu Axedu prodotto durante la 
lavorazione 1 (L1) dal minicaseificio C
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Grafico 17 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life nel Casu Axedu prodotto durante la 
lavorazione 1 (L1) dal minicaseificio D

Lavorazione 2 – L2

Nei Grafici 18, 19, 20, 21 e 22 sono riportati i risultati delle conte relative ai campioni 

di siero (log10 UFC/ml) e di Casu Axedu (log10 ufc/g), relativi alla seconda caseifica-

zione (L2).

Come rilevato nella prima lavorazione, il gruppo microbico dominante, sia nei siero-

innesti (circa 8 log ufc/g) che nei formaggi, è quello dei cocchi mesofili. Questo gruppo 

si mantiene a livelli elevati durante tutto il periodo della shelf-life: circa 9 log ufc/g sino 

a 14 giorni. A 21 giorni, le conte scendono di circa 1 log nel formaggio del minicasei-

ficio D. Anche nella seconda lavorazione, il formaggio del minicaseificio A (che utilizza 

un innesto commerciale liofilizzato), per i cocchi mesofili, ha mostrato concentrazioni 

differenti rispetto a quelle riscontrate per gli altri minicaseifici. Infatti, il decremento da 

9 a 8 log ufc/g si registra già nel prodotto a 14 giorni.  

I lattobacilli mesofili sono stati rilevati solo nei siero-innesti dei minicaseifici C e D (circa 

2 log ufc/g). Nonostante non siano stati rilevati nel siero-innesto del minicaseificio B, 

sono risultati presenti, seppure in concentrazione molto bassa (0,70 ufc/g), nei for-

maggi a 24 ore. Nei formaggi dei minicaseifici A, C e D sono stati rilevati a concen-

trazione costante, ma differente, durante tutta la shelf-life: circa 1, 2 e 4 log ufc/g, 

rispettivamente nei tre. 

Gli streptococchi termofili sono stati rilevati a livelli più elevati (6,23 log ufc/ml) nel 

siero-innesto del minicaseificio C, che fa occasionalmente uso di innesti liofilizzati, 
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mentre negli innesti naturali dei minicaseifici B e D si ritrovano in concentrazione in-

feriore (2,00 e 4,43 log ufc/g, rispettivamente). Il formaggio con la maggiore concen-

trazione di cocchi termofili (circa 8 log ufc/g durante tutta la shelf-life) era quello del 

minicaseificio A che li inocula come coltura starter liofilizzata insieme ai lattococchi. 

Tra i produttori che fanno uso di siero-innesto, i campioni di Casu Axedu con i livelli 

più elevati di cocchi termofili sono risultati quelli del minicaseificio C (circa 6 log ufc/g 

durante tutta la shelf-life). Nei formaggi del minicaseificio D variavano tra 5,01 e 5,89 

log ufc/g, mentre sono stati riscontrati in concentrazione di circa 2 log ufc/g nei for-

maggi del minicaseificio B. 

Gli enterococchi sono stati rilevati in concentrazioni tra 2 e 3 log ufc/ml in tutti e tre 

i siero-innesti analizzati (2,06 log ufc/ml minicaseificio B, 2,77 minicaseificio D e 3,56 

minicaseificio C). Nei formaggi dei minicaseifici A, B, e D, come nella lavorazione 1, 

hanno un andamento simile a quello rilevato per gli streptococchi termofili, mentre nei 

campioni del minicaseificio C hanno concentrazioni inferiori di 3 log ufc/g a 24 ore e 

di circa 4 log tra 7 e 21 giorni.

Assenti in quasi tutti i campioni analizzati durante la prima lavorazione, i lattobacilli 

termofili sono stati rilevati in concentrazione di 2,58 log ufc/ml nel siero-innesto del 

minicaseificio D e di 0,28 log ufc/ml in quello del minicaseificio C, mentre sono risultati 

assenti nell’innesto del minicaseificio B. Seppure non rilevati nell’innesto, nel formag-

gio del minicaseificio B erano presenti, anche se in bassa concentrazione (circa 2 log 

ufc/g), durante tutta la shelf-life. I campioni di formaggio del minicaseificio D sono 

risultati quelli con la maggiore concentrazione di lattobacilli termofili (> 4 log ufc/g) 

dalle 24 ore ai 21 giorni, mentre nei formaggi dei minicaseifici A e C non sono stati 

mai rilevati. 

 Anche in questa lavorazione, gli stafilococchi coagulasi negativi (CNS) erano presenti 

già nei siero-innesti naturali di tutti e tre i minicaseifici (B, C e D), tra i 2 e i 3 log ufc/

ml e  sono stati rilevati, con conte molto variabili durante tutta la shelf-life, anche nei 

campioni di formaggio di tutti i minicaseifici, raggiungendo il valore più alto (circa 7 

log UFC/g) nei campioni dei minicaseifici A e B a 14 giorni.

La presenza di muffe e lieviti è stata riscontrata nei siero-innesti naturali (3-4 log ufc/

ml) e, più o meno agli stessi livelli, nei formaggi, durante tutto il periodo di conserva-

zione. Nel campione del minicaseificio C hanno raggiunto 5 log ufc/g a 14 giorni.
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I coliformi, nei siero-innesti, unici campioni in cui sono stati ricercati, erano inferiori a 

2 log ufc/ml (campioni B e D) o assenti (campione C).

Grafico 18 • Conte microbiche (log10 ufc/ml) dei siero-innesti utilizzati dai minicaseifici B, C e D per la seconda 
lavorazione (L2)

Grafico 19 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante la 
seconda lavorazione (L2) dal minicaseificio A
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Grafico 20 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante la 
lavorazione 2 (L2) dal minicaseificio B

Grafico 21 • Evoluzione della microflora (log10 UFC/g, L2) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante 
la seconda lavorazione (L2) dal minicaseificio C

Grafico 22 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante la 
seconda lavorazione (L2) dal minicaseificio D
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Lavorazione 3 – L3

Nei Grafici 23, 24, 25, 26 e 27 sono riportati i risultati delle conte relative ai campioni 

di siero (log10 ufc/ml) e di Casu Axedu (log10 ufc/g), relativi alla terza caseificazione 

(L3).

Anche nella lavorazione 3, il gruppo microbico dominante, sia nei siero-innesti che 

nei formaggi durante tutto il periodo della shelf-life, è quello dei cocchi mesofili (circa 

8-9 log ufc/g). Solo nei campioni dei minicaseifici B e C a 21 giorni le conte scendono 

intorno ai 7 log ufc/g. 

Come nella seconda lavorazione, i lattobacilli mesofili sono stati rilevati solo nei siero-

innesti dei minicaseifici C e D (circa 2 log ufc/g). Sono presenti, costantemente intorno 

a 2 log ufc/g, sino a 21 giorni nei campioni di Casu Axedu del minicaseificio A e D e, a 

livelli superiori di circa 1 log, anche in quelli del minicaseificio C. Non sono stati rilevati 

nei formaggi del minicaseificio B ad eccezione di quello a 7 giorni (1,18 ufc/g).

Gli streptococchi termofili sono stati rilevati in concentrazione di 6 log ufc/ml sola-

mente nel siero-innesto del minicaseificio D. I formaggi di questo minicaseificio, come 

quelli del minicaseificio A che li introduce con l’innesto liofilizzato, hanno presentato le 

concentrazioni più elevate di cocchi termofili: 7 e 9 log ufc/g a 24 ore, rispettivamente 

per i campioni del minicaseificio D ed A, e >8 log ufc/g da 7 a 21 giorni per i formaggi 

di entrambi i minicaseifici. La presenza di questo gruppo microbico non ha invece su-

perato i 3 log ufc/g nei formaggi dei minicaseifici B e C.

Gli enterococchi sono risultati pari a 4 log ufc/ml nel siero-innesto del minicaseificio 

D, ma erano al di sotto di 2 log ufc/ml nei siero-innesti dei minicaseifici B e C. Nei 

formaggi di questi ultimi sono rimasti intorno a 3 log ufc/g durante tutto il corso della 

shelf-life, mentre hanno raggiunto concentrazioni almeno doppie nei campioni dei 

minicaseifici D (circa 6-7 log ufc/g) ed A (≥ 8 log ufc/g). 

Come nella seconda lavorazione, anche nella terza i lattobacilli termofili sono stati rile-

vati nei siero-innesti dei minicaseifici C (1,23 log ufc/g) e D (3,06 log ufc/g). Non sono 

stati tuttavia rilevati nei campioni di formaggio del minicaseificio C. Nei formaggi dei 

minicaseifici B e D sono stati ritrovati in concentrazione di circa 3 log ufc/g sino a 21 

giorni, mentre in quelli del minicaseificio A erano sempre intorno a 2 log ufc/g. 

Gli stafilococchi coagulasi negativi (CNS), presenti, anche in questa lavorazione, nei 

siero-innesti naturali dei minicaseifici B, D e C tra 1 e  3 log ufc/ml, sono stati rilevati, 
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soprattutto tra 24 ore e 14 giorni, con conte tra 3 e 4 log ufc/g, nei formaggi di tutti i 

minicaseifici. Le conte più basse (≤2 log ufc/g tra 24 ore e 14 giorni, assenti a 21 giorni) 

sono state rilevate nei campioni del minicaseificio A.

Lieviti e muffe erano sempre presenti (tra 4 e 5 log ufc/ml) in tutti e 3 i siero-innesti 

analizzati. Non sono mai stati rilevati nei campioni di Casu Axedu del minicaseificio A, 

erano intorno a 3 log ufc/g nei formaggi del minicaseificio D ed hanno raggiunto i 5 

log ufc/g nei campioni dei minicaseificio C (a 14 giorni) e B (a 21 giorni).

I coliformi erano assenti nel siero-innesto utilizzato dal minicaseificio C, mentre in quel-

li dei minicaseifici B e D erano presenti rispettivamente in concentrazioni pari a 1,82 e 

4,58 log ufc/ml.

Grafico 23 • Conte microbiche (log10 ufc/ml) dei siero-innesti utilizzati dai minicaseifici B, C e D per la terza lavo-
razione (L3)

Grafico 24 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante la terza 
lavorazione (L3) dal minicaseificio A
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Grafico 25 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante la terza 
lavorazione (L3) dal minicaseificio B

Grafico 26 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante la terza 
lavorazione (L3) dal minicaseificio C

Grafico 27 • Evoluzione della microflora (log10 ufc/g) durante la shelf-life, nel Casu Axedu prodotto durante la terza 
lavorazione (L3) dal minicaseificio D
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Conclusioni

Dalle analisi microbiologiche effettuate presso Agris Sardegna è risultato che la mi-

croflora lattica presente nei campioni di siero-innesto naturale nei minicaseifici B, C e 

D è dominata dalla presenza di cocchi mesofili, presumibilmente lattococchi. Questo 

gruppo microbico è risultato dominante, durante tutta la shelf-life del prodotto, anche 

nella microflora dei campioni di Casu Axedu, prodotti nelle stesse aziende. Nei formag-

gi prodotti presso il minicaseificio A, con innesto selezionato liofilizzato (composto da 

Lactococcus lactis e Streptococcus thermophilus), le due specie contenute nell’inne-

sto co-dominavano la microflora dei formaggi di tutte e tre le lavorazioni effettuate, 

per tutto il periodo di conservazione del prodotto. I cocchi termofili erano presenti in 

elevata concentrazione anche nei formaggi della seconda lavorazione effettuata dal 

minicaseificio C, che fa occasionalmente uso di innesti selezionati di rinforzo, e in tutti 

i campioni del minicaseificio D, che dichiara di utilizzare esclusivamente siero-innesto 

naturale. Le differenze maggiori, tra il prodotto ottenuto con innesto selezionato (A) 

e gli altri (B, C e D), si rilevano soprattutto nella composizione e concentrazione della 

microflora non starter (lattica e non). 

Nel prodotto del minicaseificio A questa è molto ridotta, presumibilmente perché forte-

mente contrastata dalla microflora starter inoculata in elevata concentrazione, mentre 

nei formaggi dei minicaseifici B, C e D si rileva una microflora molto più eterogenea. 

Se, da un lato, gli starters selezionati consentono di controllare maggiormente lo svi-

luppo di microflora indesiderata e di ottenere un prodotto più standardizzato, e quindi 

dalle caratteristiche più  costanti, d’altro canto, la loro netta dominanza riduce la pos-

sibilità di sviluppo della microflora responsabile della produzione di aromi che conferi-

scono al prodotto  maggiore tipicità e lo legano più fortemente al territorio.

Per quanto riguarda la vita commerciale del prodotto, sia nel formaggio ottenuto con 

innesto naturale, che in quello ottenuto con lo starter selezionato liofilizzato, non è 

stata riscontrata la presenza di microflora che possa pregiudicarne la conservabilità e 

la salubrità, suggerendo che il periodo di shelf-life possa essere esteso oltre gli attuali 

14 giorni.

Inoltre, aspetto importante dal punto di vista salutistico, si può affermare che in quasi 

tutti i formaggi analizzati, anche dopo 21 giorni di conservazione, sono presenti fer-

menti lattici vivi in elevata concentrazione (≥ 8 log ufc/g). 
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Caratteristiche chimico-nutrizionali
Agenzia Agris Sardegna

Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali

Durante la campagna casearia 2011-2012, presso quattro differenti minicaseifici di 

seguito denominati: A, B, C e D, sono state effettuate delle prove di caseificazione di 

formaggio Casu Axedu in tre occasioni: marzo (Lavorazione 1 - L1), maggio (Lavora-

zione 2 - L2)  e luglio (Lavorazione 3 - L3). 

I minicaseifici A e C hanno prodotto il Casu Axedu a partire da latte misto ovino/capri-

no, il minicaseificio D a partire da solo latte caprino ed il minicaseificio B da solo latte 

ovino.

I formaggi prodotti sono stati analizzati dopo 24 ore dal confezionamento (giorno 0 

(T0), 7 giorni (T7), 14 giorni (T14) e 21 giorni (T21). 

Su tutti i campioni sono state effettuate le analisi chimico-fisiche di seguito elencate:

pH (metodo potenziometrico con pHmetro Orion 420A, Orion, U.S.A)

Sostanza Secca (metodo FIL-IDF 4A, 1982) 

Grasso (metodo Soxhlet; metodo gravimetrico) 

Azoto totale (NT), azoto solubile a pH 4,6 (NS), azoto solubile in acido tricloroacetico 

al 12% (NS-TCA) e azoto solubile in acido fosfotungustico al 5% (NS-PTA) (metodo 

Gripon modificato, 1975).

Risultati

Nei Grafici 28, 29, 30 e 31 viene riportata l’evoluzione, durante il periodo di conser-

vazione, dei principali parametri chimico fisici e di macrocomposizione (pH, umidità, 

grasso e proteine) determinati nei formaggi prodotti.

Nel Grafico 28 è riportato l’evoluzione del pH del formaggio durante tutta la durata 

della shelf-life. Il valore del pH determinato sul formaggio a 24 ore dalla produzione è 

variato nell’intervallo 4,31÷4,56, il valore minimo è relativo alla produzione del mese 

di luglio in cui le particolari condizioni ambientali potrebbero aver favorito una acidi-

ficazione accentuata del prodotto. I valori ottenuti sono in generale confrontabili con 

quanto già riportato per questa tipologia di prodotto (4,53 per il Casu Axedu caprino 

e 4,35 per quello ovino) (Scintu et al., 1996). Come si può osservare nel Grafico 28 il 

valore del pH del formaggio tende a diminuire durante la conservazione, che avveniva 

a +4±2°C, nel prodotto della lavorazione del mese di marzo, rimane più o meno co-



48

stante invece nel Casu Axedu ottenuto nelle altre due lavorazioni.

Nei Grafici 29, 30 e 31 è riportata l’evoluzione durante la shelf-life dei parametri di 

macrocomposizione determinati nei campioni di Casu Axedu analizzati. Relativamente 

ai macronutrienti, il Casu Axedu è un formaggio caratterizzato da un elevato livello di 

umidità (79%÷84% a 24 ore dalla produzione) e da una composizione percentuale di 

grasso (7%÷10%) e di proteina (5%÷7%) molto vicina a quella del latte di partenza. 

Il Casu Axedu prodotto da latte di capra è caratterizzato dal maggiore contenuto di 

acqua e dal minor contenuto di grasso e proteina, esattamente l’opposto è stato os-

servato invece nel prodotto ovino, ovviamente la composizione del Casu Axedu misto 

(caprino/ovino) è risultata invece intermedia rispetto alle altre due tipologie  ottenute 

da latte di un’unica specie. Il Casu Axedu ottenuto dal latte ovino tende ad avere un 

maggiore contenuto di grasso e di proteina in particolare nel prodotto relativo alla 

produzione di luglio conseguentemente al maggior contenuto di materia caseificabile 

presente nel latte di fine stagione. I risultati ottenuti sono mediamente confrontabili 

con quanto osservato in precedenza per la stessa tipologia di prodotto (Scintu et al., 

1996). Come è possibile osservare nei Grafici 30 e 31 il valore del grasso e delle pro-

teine tende ad aumentare leggermente nell’ultima settimana di conservazione per un 

effetto di concentrazione dovuto ad una leggera perdita di umidità. 

Nei grafici 32, 33 e 34 è riportata l’evoluzione, durante la shelf-life, degli andamenti 

relativi all’azoto solubile a pH 4,6 (NS/NT), solubile in acido tricoloacetico (NS-TCA/NT) 

e solubile in acido fosfotungstico (NS-PTA/NT) rispetto all’azoto totale. La frazione NS 

comprende peptidi di medio peso molecolare, proteoso peptoni, proteine del siero e 

amminoacidi liberi. Il rapporto NS-TCA/NT rappresenta invece l’incidenza, sull’azoto 

totale, dei piccoli peptidi, prodotti dall’attività proteolitica del caglio e dalle peptidasi 

dei microrganismi. Il rapporto NS-PTA/NT rappresenta infine la frazione di azoto com-

prendente peptidi molto piccoli ed amminoacidi liberi rispetto all’azoto totale. Nei 

campioni di Casu Axedu analizzati, in generale, la proteolisi tende ad aumentare molto 

lievemente nel corso del periodo di conservazione, questo andamento è risultato co-

munque più evidente per quanto riguarda la frazione NS-TCA/NT.

Anche dal punto di vista macrocompositivo le variazioni evidenziate, comunque sem-

pre di modesta entità, non pregiudicano affatto l’estensione della vita commerciale del 

prodotto da 14 a 21 giorni.
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Grafico 28 • Evoluzione del pH, in funzione del tempo di conservazione, nei formaggi Casu Axedu relativi alla 
Lavorazione 1 (marzo), Lavorazione 2 (maggio) e Lavorazione 3 (luglio)
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Grafico 29 • Evoluzione dell’umidità, in funzione del tempo di conservazione, nei formaggi Casu Axedu relativi alla 
Lavorazione 1 (marzo), Lavorazione 2 (maggio) e Lavorazione 3 (luglio)
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Grafico 30 • Evoluzione del grasso, in funzione del tempo di conservazione, nei formaggi Casu Axedu relativi alla 
Lavorazione 1 (marzo), Lavorazione 2 (maggio) e Lavorazione 3 (luglio)
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Grafico 31 • Evoluzione delle proteine, in funzione del tempo di conservazione, nei formaggi Casu Axedu relativi 
alla Lavorazione 1 (marzo), Lavorazione 2 (maggio) e Lavorazione 3 (luglio)
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Grafico 32 • Evoluzione del NS/NT, in funzione del tempo di conservazione, nei formaggi Casu Axedu relativi alla 
Lavorazione 1 (marzo), Lavorazione 2 (maggio) e Lavorazione 3 (luglio)
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Grafico 33 • Evoluzione del NS-TCA/NT, in funzione del tempo di conservazione, nei formaggi Casu Axedu relativi 
alla Lavorazione 1 (marzo), Lavorazione 2 (maggio) e Lavorazione 3 (luglio)



56

Grafico 34 • Evoluzione del NS-PTA/NT, in funzione del tempo di conservazione, nei formaggi Casu Axedu relativi 
alla Lavorazione 1 (marzo), Lavorazione 2 (maggio) e Lavorazione 3 (luglio)
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Analisi sensoriale
Agenzia Laore Sardegna, 

Dipartimento per le produzioni zootecniche, Servizio produzioni zootecniche. 

Al fine di valutare la possibilità di estendere la shelf-life del formaggio della tipologia 

Casu Axedu da 14 giorni a 21 giorni di conservazione, quindi oltre il periodo attual-

mente indicato in etichetta, ci si è avvalsi di tecniche di analisi per interpretare le rispo-

ste sensoriali ai prodotti in esame.

Materiali e metodi

Il metodo individuato, al fine di  venire a conoscenza unicamente se sussisteva una 

differenza tra i formaggi con 14 e 21 giorni di conservazione, è stato del tipo Discri-

minante (Test Triangolare). La metodologia indicata, infatti, viene applicata per deter-

minare se esistono differenze sensoriali non specificate tra due campioni abbastanza 

omogenei. (UNI U590A2520, 2001). 

Per poter disporre dei campioni necessari alla valutazione sensoriale, nei mesi di marzo, 

maggio e luglio 2012, presso ciascun minicaseificio sono state effettuate due lavora-

zioni distanziate sette giorni l’una dall’altra. Le lavorazioni sono state monitorate dal 

punto di vista tecnologico e sono risultate sovrapponibili a quelle descritte nelle sezio-

ne dedicata alla tecnologia di processo. 

Il Test Triangolare è stato tenuto presso la sede di Sassari dell’Agenzia Laore Sardegna, 

nella quale sono state individuate delle aree per l’esecuzione della valutazione senso-

riale, ove le condizioni ambientali garantivano alle postazioni di assaggio le medesime 

condizioni, ed un locale per la preparazione/allestimento dei campioni.

La sensibilità del Test Triangolare è stata definita ponendo i valori α =0,05, β=0,10 e 

Pd = 40%. Il test è stato condotto utilizzando un panel di 30 assaggiatori con fami-

liarità alla tecnica del test. A ciascun giudice sono stati presentati, unitamente ad una 

scheda di valutazione, tre campioni di formaggio. I giudici sono stati informati che un 

campione era diverso ed è stato richiesto loro di identificare il campione diverso ed 

eventualmente specificare il motivo della scelta effettuata qualora la scelta non fosse 

basata solo su una supposizione (metodo della scelta forzata) (Figura 13).

Nei giorni stabiliti per l’esecuzione del Test Triangolare, 27 marzo, 29 maggio e 24 

luglio 2012, l’analisi è stata eseguita in quattro sessioni, una per ciascun minicaseifi-

cio. Per la preparazione del campione di assaggio da sottoporre ad analisi sensoriale, 
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il formaggio è stato porzionato all’interno della vaschetta, previo acclimatamento alla 

temperatura di 20 °C, al fine di ottenere delle porzioni di circa 70 grammi. In ogni 

sessione i giudici (30) hanno assaggiato i campioni di formaggio in maniera rando-

mizzata e bilanciata. I campioni, identificati con codice a tre cifre, sono stati presentati 

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

uguale numero di volte. 

Le sedute d’assaggio si sono svolte dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Risultati e discussione

In Tabella 11 sono riportati i risultati dei giudici che hanno partecipato al Test Triangola-

re. Con un panel di 30 giudici a disposizione, ponendo α = 0,05, il numero di risposte 

minime corrette per determinare una differenza significativa è pari a 15.

In base ai risultati ottenuti si può affermare che:

non esistono differenze significative dal punto di vista sensoriale tra i campioni di • 

formaggio, uno a 14 giorni di conservazione e l’altro a 21 giorni di conservazione, 

prodotti dai minicaseifici A, B, C e D nel mese di marzo 2012 ed esaminati nella 

giornata del 27.03.12;

esistono differenze significative dal punto di vista sensoriale tra i campioni di for-• 

maggio, uno a 14 giorni di conservazione e l’altro a 21 giorni di conservazione, 

prodotti dai minicaseifici A, B, C e D nel mese di maggio 2012 ed esaminati nella 

giornata del 29.05.12;

Figura 13 • Postazione di assaggio



59

nella giornata del 24.07.12 sono state riscontrate differenze significative dal punto • 

di vista sensoriale tra i campioni di formaggio, uno a 14 giorni di conservazione e 

l’altro a 21 giorni di conservazione, esclusivamente per il minicaseificio A, mentre 

non esistono differenze significative dal punto di vista sensoriale per i minicaseifici 

B, C e D.

Conclusioni

Si può quindi concludere che, sebbene in occasione di una giornata di valutazione 

sensoriale (29.05.12) il panel di assaggio abbia riscontrato delle differenze per tutti i 

minicaseifici, l’estensione di una settimana del periodo di conservazione sembrerebbe 

non influenzare le caratteristiche sensoriali del prodotto. 

Per quanto riguarda i commenti inseriti dai giudici questi hanno riguardato in maniera 

preponderante gli aspetti relativi al sapore (acidità) e alla consistenza del prodotto.
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Considerazioni conclusive

Il progetto, che ha coinvolto quattro minicaseifici e visto l’efficace collaborazione delle 

Agenzie regionali Laore ed Agris e del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Uni-

versità degli Studi di Sassari, aveva l’obiettivo di valutare la possibilità di estendere la 

shelf-life del formaggio Casu Axedu,  confezionato senza modificazioni di atmosfera, 

da 14 a 21 giorni.

Le valutazioni tecnologiche, chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali sul processo 

produttivo e sul prodotto hanno consentito di non escludere un incremento della vita 

commerciale del formaggio in esame ed, allo stesso tempo, hanno fornito elementi 

che evidenziano la necessità, per le aziende coinvolte, di adottare condizioni di produ-

zione volte alla riduzione della variabilità tecnologica, al miglioramento dei parametri 

microbiologici indicatori di igiene di processo ed alla tutela dei fondamenti di territo-

rialità del prodotto. 

Le indicazioni del presente lavoro si spera possano essere utili alle aziende casearie an-

che nei percorsi di crescita professionale e di valorizzazione di un prodotto tradizionale 

di sicuro pregio nel panorama caseario sardo.    
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