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La Sardegna è una terra ricca di produzioni agroalimentari antichissime. Nei nostri 

prodotti, consumati dai sardi nel corso dei millenni, risiede parte dei fattori che 
hannoportato ad identificare Ia Sardegna come Ia terra dei centenari. Le produzioni 
casearie non fanno eccezione: frutto di saperi secolari, sono uno dei punti di forza 

piu rappresentativi dei comparto agroalimentare sardo. 
 
Per continuare a tramandare oggi l’immensa ricchezza di sapori e profumi delle 

produzioni casearie dell’isola, risulta strategico incentivarne Io sviluppo tecnologico, 
garantendo in tal modo sempre più elevati Iivelli di qualità e salubrità, a tutela del 
consumatore. 

 
Oggi tutti gli operatori della filiera ovina e caprina dedicano un forte impegno af- 
finché il ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione degli alimenti sia 

in Iinea con l’esigenza di prolungare Ia vita di un prodotto, mantenendone intatte 
le peculiarità. 
 

Questa pubblicazione, realizzata da Laore Sardegna in collaborazione con l ’Agenzia 
Agris Sardegna e con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Sassari, testimonia il costante impegno nel supporto allo sviluppo, anche 

tecnologico, del comparto. 
 
ll caso di studio affrontato, ossia la possibilità di estendere Ia shelf life della ricotta 

ovina fresca confezionata in atmosfera modificata, ben rappresenta l ’attenzione 
all’innovazione tecnologica, applicata in questo caso alla produzione di uno dei 
prodotti lattiero caseari più tradizionali e più diffusi, allo scopo di garantirne, oltre 

che la ricchezza dei sapore, anche Ia salubrità e Ia qualità. 
 
 
 
 Maria Ibba 

Direttore Generale deII’Agenzia Laore Sardegna 
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Valutazione della shelf-life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera 

protettiva o modificata. 

Introduzione 

La sicurezza alimentare è un tema di grande attualità e interesse che impegna le aziende ad 

adottare procedure di produzione e best practice in grado di fornire concrete garanzie per i 

consumatori. L’obiettivo della qualità e della valorizzazione dei prodotti agro-alimentari passa 

attraverso la certezza che ad essi non siano associati effetti indesiderati, né immediati né 

potenziali, sulla salute pubblica. La gestione della sicurezza rappresenta per le aziende un 

impegno rilevante, che deve essere assicurato in tutte le fasi del processo produttivo. La 

conservabilità (shelf-life) di un prodotto è parte integrante della sicurezza alimentare. Il 

Regolamento 2073/2005 la definisce come “il periodo che corrisponde al periodo che precede il 

termine minimo di conservazione o la data di scadenza”. La conservabilità indica quanto a lungo 

un alimento mantiene le proprie caratteristiche qualitative e di sicurezza nelle normali 

condizioni di conservazione e utilizzo. Per poter valutare la shelf-life di un alimento è necessaria 

una valutazione analitica del prodotto, dal punto di vista chimico e microbiologico, con 

acquisizione di indicazioni e dati importanti anche per la definizione della sua formulazione e 

tecnologia produttiva. 

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

ricotte fresche prodotte con siero ovino e confezionate in Modified Atmosphere Packaging 

(MAP) o anche detta atmosfera protettiva o modificata. Attualmente la ricotta 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 nel 

corso della conservazione refrigerata. Sono inoltre stati segnalati casi di alterazione delle 

ricotte conservate 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 
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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 CE 

2073/2005) e richiede una accurata definizione del periodo di conservabilità. 

L’Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione con il Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari e 

l’Agenzia Agris Sardegna, ha realizzato il presente Progetto al fine di dare un contributo 

operativo alle aziende casearie sarde nella gestione di una tecnologia molto diffusa. 

L’attività è stata svolta con la partecipazione di tre caseifici, rappresentativi del comparto 

regionale, selezionati dall’Agenzia Laore Sardegna mediante manifestazione di interesse 

pubblica tra gli stabilimenti che producono ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera 

modificata.  

Negli stabilimenti selezionati, indicati con le lettere A, B e C, si è proceduto nell’ambito di  

incontri preliminari alla rilevazione della tecnologia di produzione ed alla raccolta di 

informazioni e dati riguardanti la gestione igienica e il controllo di processo.  

Il Protocollo di lavoro ha previsto il monitoraggio dei parametri tecnologici e l’analisi del 
prodotto ottenuto nel corso di tre lavorazioni (L1, L2 e L3) nei caseifici A, B e C, secondo il 
successivo schema: 
 

caseificio L 1 L 2 L 3 

A 24-25 marzo 2014 5-6 maggio 2014 30 giugno-1 luglio 2014 

B 14-15 aprile 2014 5-6 maggio 2014 22-23 giugno 2015 

C 24-25 marzo 2014 5-6 maggio 2014 30 giugno-1 luglio 2014 
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Sui prodotti confezionati in atmosfera protettiva e stoccati presso il Settore di Ispezione degli 

Alimenti di Origine Animale alla temperatura di +4 +1 °C, monitorata in continuo con l’utilizzo di 

un registratore di temperatura computerizzato, è stata condotta la caratterizzazione del profilo 

microbiologico e valutata la conservabilità in condizioni di refrigerazione per un periodo della 

durata pari a tre settimane, corrispondente alla conservabilità attualmente attribuita dagli 

Operatori del Settore Alimentare (OSA). Le determinazioni analitiche sono state effettuate al 

giorno 0 (T0), pertanto sul prodotto alle 24 ore dalla produzione, e dopo uno stoccaggio di 7 

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

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

L’Agenzia Laore Sardegna ha registrato, presso gli stabilimenti, la tecnologia ed i parametri 

produttivi in condizioni di operatività degli impianti; il Settore di Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale ha provveduto alla valutazione della gestione igienica della linea di produzione 

ed alla determinazione dei seguenti parametri: conta microbica mesofila totale, 

Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas spp, Bacillus cereus, muffe e lieviti, 

pH (concentrazione idrogenionica), aW (attività dell’acqua), percentuale di grasso, proteine e 

umidità, composizione dei gas presenti nello spazio di testa della confezione; l’Agenzia Agris 

Sardegna ha provveduto ad individuare e quantificare i principali gruppi di batteri lattici (cocchi 

e lattobacilli mesofili e termofili ed enterococchi) e, al tempo T0, alla determinazione della 

macrocomposizione del prodotto  
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Tecnologia di processo 

Agenzia Laore Sardegna,  Servizio Sviluppo delle filiere animali 

La tecnologia di processo della ricotta ovina fresca è stata rilevata presso due stabilimenti 

interessati dal progetto (A e C) nei giorni: 24-25 marzo, 5-6 maggio e 30 giugno-1 luglio 2014, 

mentre nel terzo caseificio (B) i rilievi sono stati condotti nelle giornate del 14-15 aprile e 5-6 

maggio 2014 e 22-23 giugno 2015. 

Il siero impiegato nella produzione della ricotta è derivato dalla trasformazione casearia di latte 

ovino finalizzata alla produzione di formaggi da latte trattato termicamente ed a pasta cruda o 

semicotta. In due lavorazioni del caseificio A (L1, L2) è stata dichiarata la provenienza del siero 

da un’unica tecnologia casearia, mentre in tutti gli altri casi la provenienza del siero è stata da 

tecnologie diverse. La materia prima ha subito un trattamento di filtrazione, al fine di 

allontanare principalmente i residui della caseificazione, ed un pre-riscaldamento in 

scambiatore di calore a piastre con raggiungimento di valori medi di temperatura del siero al 

termine del riempimento delle caldaie pari a: 69,5 °C (A), 64,3 °C (B) e 68,2 °C (C); nello stesso 

momento i valori di pH sono stati in media: 6,13 (A), 6,23 (B) e 6,33 (C). Le lavorazioni sono 

state condotte in locali dedicati con l’utilizzo di caldaie a doppio fondo camiciate in acciaio e 

volumi di siero per lotto di circa 1.500 litri (A e C) e 1.200 litri (B). Il riscaldamento in caldaia 

della materia prima, sottoposta ad agitazione gradualmente attenuata all’approssimarsi 

dell’affioramento del coagulo, è stato indiretto negli stabilimenti A e C, mentre nel caseificio B 

tale procedura è stata affiancata dall’iniezione diretta di vapore sul fondo (Figura 1).   

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 · Caldaia a doppio 
fondo con iniezione diretta 
di vapore 
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Le lavorazioni hanno previsto l’aggiunta al siero, a temperatura superiore a 60 °C, di un 

ingrediente: panna da latte ovino (A e B), panna da siero di latte ovino (A), latte ovino (C). Le 

determinazioni analitiche medie di grasso e proteina, effettuate presso i tre stabilimenti con 

letture nel medio infrarosso, sono riportate nella Tabella 1. 

 
                       Tabella 1 · Determinazioni analitiche su siero in caldaia  

caseificio lavorazione grasso g/100 g proteina g/100 g 

A 
L 1 1,04 1,54 
L 2 1,11 1,48 
L 3 1,19 1,24 

B 
L 1 1,47 0,80 
L 2 1,52 0,91 
L 3 1,57 1,60 

C 
L 1 0,83 1,21 
L 2 0,62 1,10 

 L 3 0,86 1,27 
 

 

Il siero in caldaia ha avuto incrementi medi di temperatura al minuto pari a 0,58 °C (A), 1,32 °C 

(B), 2,61 °C (C). Avvenuta la coagulazione e dopo una breve sosta per il consolidamento del 

coagulo, è stata eseguita l’estrazione manuale della ricotta con l’ausilio di un utensile perforato, 

detto spannarola. La ricotta è stata depositata all’interno di forme perforate, dette fiscelle, in 

materiale plastico e di capacità pari a 1,5 chilogrammi, disposte inizialmente su un tavolo di 

sgrondo in acciaio (Figura 2) e al termine del prelevamento trasferite su piani intermedi di un 

tavolo multipiano carrellato. I tempi di estrazione per 100 litri di siero sono stati uguali a: 1 

minuto e 42 secondi (A), 58 secondi (B) e 57 secondi (C). 

La cinetica della temperatura interna del prodotto è stata monitorata con l’impiego di un 

datalogger (DL) il cui sensore è stato disposto, al momento del riempimento di una fiscella, in 

posizione centrale all’interno della massa; mentre la temperatura ambientale è stata rilevata 

con l’impiego di due datalogger (DL) posizionati sui ripiani del tavolo multipiano (Figura 3 e 4). I 

datalogger sono stati programmati in modo da rilevare la temperatura ad intervalli di 2 minuti 

per un totale di 26 ore, così da fornire per ogni lotto 780 dati.  
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Figura 2 · Deposito della ricotta nelle fiscelle   

 

 
Figura 3 · Sonda DL per monitoraggio della temperatura interna del prodotto 
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Figura 4 · Sonda DL per monitoraggio della temperatura ambientale 

Completato il riempimento, le fiscelle sono state trasferite in ambienti a bassa temperatura (≤ 4 

°C), tunnel di abbattimento termico (A) (Figura 5) e cella (B e C), al fine di ottenere nel prodotto 

una rapida riduzione della temperatura interna. La durata di tale fase è stata mediamente pari a 

2 ore e 40 minuti (A), 3 ore e 52 minuti (B) e 3 ore e 27 minuti (C) e nella ricotta la riduzione 

media della temperatura per minuto è stata di 0,30 °C (A), 0,24 °C (B) e 0, 19 °C (C). 
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Figura 5 · Tunnel di abbattimento termico 

Lo stabilimento A, al termine dell’abbattimento termico, ha trasferito il prodotto in una cella a 

bassa temperatura (≤ 4 °C). Il raggiungimento della temperatura interna pari a 10 °C e 7 °C è 

stato registrato in media, rispettivamente, dopo 6 ore e 10 ore e 3 minuti dalla produzione. Al 

confezionamento in MAP, realizzato dopo circa 23 ore dalla produzione, nella ricotta sono stati 

riscontrati una temperatura media interna di 4,17 °C ed un valore medio di pH uguale a 6,35. Di 

seguito il trasporto del prodotto sino al laboratorio del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Sassari è avvenuto in condizioni di bassa temperatura all’interno di contenitori 

isotermici in polistirolo (Figura 6). 

Gli stabilimenti B e C, dopo l’abbattimento termico, hanno confezionato in atmosfera 

protettiva. Il prodotto, al momento di tale operazione, ha registrato valori medi di temperatura 

interna e pH di 13,17 °C e 6,52 (B) e 21,23 °C e 6,74 (C). Nelle ricotte confezionate, disposte in 

cella a bassa temperatura (≤ 4 °C), il raggiungimento della temperatura interna pari a 10 °C è 

stato registrato in media dopo circa 7 ore e 15 minuti e 7 ore e 30 minuti rispettivamente nel 

caseificio B e C; mentre il raggiungimento della temperatura interna pari a 7 °C è stato 

registrato in media dopo circa 10 ore e 38 minuti e 9 ore e 56 minuti rispettivamente nel 

caseificio B e C. La partenza dallo stabilimento è stata registrata a circa 22 ore (B) e 24 ore (C) 
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dalla produzione. Il trasporto sino al laboratorio su citato è avvenuto nelle medesime condizioni 

descritte per il caseificio A. 

 

 
Figura 6 · Trasporto campioni 

Il confezionamento è stato eseguito utilizzando fiscelle a perdere di forma tronco conica, con 

diametro superiore di ca. 20 centimetri, diametro inferiore di ca. 12 centimetri ed altezza pari a 

ca. 11 centimetri. La fiscella, contenente il prodotto, al momento del confezionamento è 

alloggiata in apposito contenitore. Fiscella e contenitore sono in materiale plastico 

(polipropilene, PP) per uso alimentare (Figura 7). L’imballaggio è completato in macchine 

confezionatrici del tipo a sottovuoto compensato, con l’impiego di una miscela di gas, 

principalmente CO2 e N2, per l’ottenimento nello spazio di testa di un’atmosfera protettiva. La 

chiusura della confezione è stata ottenuta con un film multistrato a base di poliammide e 

polipropilene (BOPA//PP), e saldatura a caldo.      
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Figura 7 · Fiscella e contenitore 

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

presso i tre stabilimenti (A, B e C). L’andamento temperatura/tempo rilevato all’interno della 

ricotta e nell’ambiente, per le tre lavorazioni e per i tre stabilimenti, sono riportati nei Grafici: 1, 

2 e 3 (A); 4, 5 e 6 (B); 7, 8 e 9 (C).  

Conclusioni 

Le tecnologie di processo, osservate nel loro complesso, hanno elementi di variabilità, quali le 

caratteristiche del siero e degli ingredienti impiegati, la gestione del riscaldamento della massa 

nonché dell’estrazione della ricotta. In ottica di miglioramento tali elementi dovrebbero essere 

valutati più attentamente in modo da avere una superiore standardizzazione delle produzioni. 

La riduzione della temperatura interna della ricotta ha mostrato interessanti progressi rispetti a 

monitoraggi eseguiti presso 4 caseifici sardi circa 15 anni or sono (Mucchetti et al., 2002). In 

questi stabilimenti i valori di temperatura interna del prodotto pari a 10 °C e 7 °C venivano 

raggiunti, rispettivamente, dopo 11 ed oltre 16 ore. Riteniamo, compatibilmente alla dotazione 

impiantistica, all’organizzazione complessiva del lavoro ed alla economicità degli investimenti, 

che ulteriore miglioramento possa essere rappresentato dal raggiungimento di un valore di 

temperatura interna nel prodotto  pari a 10 °C dopo 4-5 ore dalla produzione. 
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Il confezionamento in atmosfera protettiva adottato negli stabilimenti ha necessità di un 

perfezionamento nella scelta dei materiali di imballaggio, nel caso caratterizzati da un livello 

medio (film di chiusura) e basso (fiscella-contenitore) delle proprietà di barriera ai gas, nel 

settaggio e performance delle macchine confezionatrici, nel monitoraggio dell’atmosfera 

protettiva e dello spazio di testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabella 2 – Rilievi della tecnologia di processo. Caseificio A 

fase di processo osservazione/determinazione        u.m. L 1 L 2 L 3 

siero da produzione di formaggio 

Pecorino Romano DOP % 100 100 70 

pecorino semicotto % - - - 

pecorino a pasta molle % - - 30 

altro % - - - 

trattamenti  siero 
filtrazione si/no si si si 

pre-riscaldamento si/no si si si 

siero in caldaia 

quantità l 1500 1500 1500 

acidità pH 6,12 6,27 6,01 

temperatura °C 72,6 68,8 67,0 

riscaldamento del siero in caldaia 
iniezione diretta di vapore si/no no no no 

indiretto per intercapedine si/no si si si 

ingredienti e coadiuvanti tecnologici 
aggiunti 

latte ovino ml/100 l - - - 

sale da cucina g/100 l - - - 

panna da latte ovino ml/100 l 933 - - 

panna da siero ovino ml/100 l - 933 666 

affioramento ricotta 
tempo min:sec 14:00 15:00 12:00 

temperatura siero °C 78,0 76,6 77,0 

estrazione ricotta 
tempo min:sec 23:00 30:00 23:00 

temperatura scotta °C 83,0 82,6 81,2 

abbattimento termico 
tempo ore:min 02:38 02:58 02:25 
ricotta: temperatura iniziale °C 55,5 67,4 72,8 
ricotta: temperatura finale °C 12,8 19,9 19,7 

conservazione 
tempo ore:min 18:56 18:26 19:18 
ricotta: temperatura iniziale °C 12,8 19,9 19,7 
ricotta: temperatura finale °C 4,0 4,5 4,0 

 acidità pH 6,45 6,42 6,18 
 temperatura °C 4,0 4,5 4,0 
confezionamento *CO2 % 11,67 11,30 9,92 
 *N2 % 86,27 87,77 88,00 
 *O2 residuo % 2,06 0,92 2,08 

*Dati: Dipartimento di Medicina Veterinaria – Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale  

 
 



13 

 

Tabella 3 – Rilievi della tecnologia di processo. Caseificio B 

fase di processo osservazione/determinazione      u.m. L 1 L 2 L 3 

siero da produzione di formaggio 

Pecorino Romano DOP % 50 50 80 

pecorino semicotto % 50 50 20 

pecorino a pasta molle % - - - 

altro % - - - 

trattamenti siero 
filtrazione si/no si si si 

pre-riscaldamento si/no si si si 

siero in caldaia 

quantità l 1200 1200 1200 

acidità pH 6,04 6,44 6,21 

temperatura °C 68,0 60,0 65,0 

riscaldamento del siero in caldaia 
iniezione diretta di vapore si/no si si si 

indiretto per intercapedine si/no si si si 

ingredienti e coadiuvanti tecnologici 
aggiunti 

latte ovino ml/100 l - - - 

sale da cucina g/100 l - - - 

panna da latte ovino ml/100 l 333 500 667 

panna da sieroovino ml/100 l - - - 

affioramento ricotta 
tempo min:sec 8:00 11:00 13:00 

temperatura siero °C 78,0 78,0 79,0 

estrazione ricotta 
tempo min:sec 10:00 13:00 12:00 

temperatura scotta °C 82,0 83,0 88,0 

abbattimento termico 

tempo ore:min 03:45 03:39 04:12 
ricotta: temperatura iniziale °C 70,4 69,2 70,4 

ricotta: temperatura finale °C 18,3 11,0 10,2 

confezionamento 

acidità pH 6,25 6,65 6,66 
temperatura °C 18,3 11,0 10,2 
*CO2 % 12,03 6,27 7,20 
*N2 % 85,70 85,35 90,00 
*O2 residuo % 2,27 8,39 2,80 

conservazione 
tempo ore:min 20:09 19:25 18:30 
ricotta: temperatura iniziale °C 18,3 11,0 10,2 
ricotta: temperatura finale °C 5,4 5,1 6,0 

*Dati: Dipartimento di Medicina Veterinaria – Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale  
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Tabella 4 – Rilievi della tecnologia di processo. Caseificio C 

fase di processo osservazione/determinazione      u.m. L 1 L 2 L 3 

siero da produzione di formaggio 

Pecorino Romano DOP % 70 - - 

pecorino semicotto % 30 - 40 

pecorino a pasta molle % - 100 60 

altro % - - - 

trattamenti siero 
filtrazione  si/no si si si 

pre-riscaldamento  si/no si si si 

siero in caldaia 

quantità l 1480 1450 1480 

acidità  pH 6,50 6,10 6,39 

temperatura °C 68,0 68,0 68,5 

riscaldamento del siero in caldaia 
iniezione diretta di vapore si/no no no no 

indiretto per intercapedine si/no si si si 

ingredienti e coadiuvanti tecnologici 
aggiunti 

latte ovino ml/100 l 1351 1379 1351 

sale da cucina g/100 l - - - 

panna da latte ovino ml/100 l - - - 

panna da siero ovino ml/100 l - - - 

affioramento ricotta 
tempo min:sec 5:00 3:00 4:00 

temperatura siero °C 78,0 78,5 78,0 

estrazione ricotta 
tempo min:sec 11:00 14:00 18:00 

temperatura scotta °C 85,0 83,5 83,3 

abbattimento termico 

tempo ore:min 3:05 3:26 3:51 
ricotta: temperatura iniziale  °C 60,3 58,6 64,0 

ricotta: temperatura finale °C 25,9 20,4 17,4 

confezionamento 

acidità pH 7,20 6,47 6,55 
temperatura °C 25,9 20,4 17,4 

*CO2 % 0,00 0,00 0,00 
*N2 % 98,51 98,72 98,64 
*O2 residuo % 1,49 1,28 1,36 

conservazione 
tempo ore:min 19:44 20:22 19:31 
ricotta: temperatura iniziale  °C 25,9 20,4 17,4 
ricotta: temperatura finale °C 3,1 4,5 5,1 

*Dati: Dipartimento di Medicina Veterinaria – Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale  
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Grafico 1 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio A – L1 
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Grafico 2 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio A – L2 
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Grafico 3 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio A – L3 
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Grafico 4 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio B – L1  
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Grafico 5 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio B – L2 
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Grafico 6 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio B – L3 
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Grafico 7 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio C – L1 
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Grafico 8 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio C – L2 
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Grafico 9 · Andamento temperatura/tempo. Interno ricotta e Ambiente. Caseificio C – L3 
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Valutazione igienica della produzione della ricotta ovina fresca in MAP e definizione della 

conservabilità  

Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Sassari  

Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

Materiali e metodi 

L’unità di progetto in una prima fase delle attività ha raccolto presso gli stabilimenti, dati 

riguardanti il processo, le tecnologie di confezionamento ed il livello di applicazione delle GMP 

e GHP nella linea di produzione della ricotta fresca confezionata in MAP. Nella seconda fase, 

campioni di ricotta fresca confezionata in MAP rappresentativi di tre lotti di produzione per 

ciascuno stabilimento, venivano consegnati presso i laboratori del Dipartimento in confezioni 

coibentate refrigerate. All’arrivo i campioni venivano identificati, registrati e successivamente 

stoccati in cella frigo a +4±1°C. Su ciascun campione al giorno T0 (giorno di confezionamento) e 

successivamente dopo 7 (T7), 14 (T14) e 21 (T21) giorni di stoccaggio refrigerato, venivano 

valutati la composizione del gas dello spazio di testa della confezione, i parametri chimico fisici, 

la composizione ed il profilo microbiologico. 

Valutazione della gestione igienica della linea di produzione 

Presso i tre caseifici sono stati eseguiti dei sopraluoghi per valutare la conformità delle 

condizioni igieniche e il livello di applicazione delle GHP e GMP attuate dall’OSA, limitatamente 

alle linee ed esecuzione dei processi di produzione delle ricotte. L’approccio metodologico 

prevedeva la valutazione di strutture, locali, attrezzature, impianti; l’osservazione diretta delle 

attività e l’intervista del personale; l’analisi dei parametri di controllo di processo e dei risultati; 

l’esame della documentazione (procedure, istruzioni operative, registrazioni, referti ecc.). In 

tabella 1 sono riportate le caratteristiche strutturali, applicazione delle procedure e controllo 

del processo oggetto di valutazione. Per ciascuna delle non conformità rilevate veniva attribuito 

un punteggio in relazione al livello di mancato rispetto dei requisiti igienici (0=parametro 

conforme; 1=non-conformità lieve; 2=non-conformità media; 3=non-conformità grave). La 

rilevazione di una non-conformità in relazione ad una fase di processo in cui era stato 

identificato un CCP era definita “non conformità critica”, in quanto potenzialmente e 

direttamente rilevante ai fini della sicurezza del prodotto. 
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Campionamento  

I campioni di ricotta confezionati in MAP e selezionati in modo causale da tre lotti di produzione 

erano rappresentativi di un’intera stagione casearia. In totale sono stati raccolti n.108 campioni 

di ricotta fresca, n.36 da ciascun stabilimento, n.12 per ogni lotto di produzione. Tutti i 

campioni di ricotta fresca sono stati confezionati il giorno dopo la produzione. La miscela di gas 

selezionata era composta al 30% da CO2 ed al 70% da N2 per due caseifici (A e B) ed al 100% da 

N2 per il terzo (C). I campioni sono stati raccolti a febbraio/marzo, aprile/maggio e giugno/luglio 

ed identificati rispettivamente come lotto 1, 2 e 3.I campioni di ricotta fresca sono stati 

trasportati in condizioni di refrigerazione al laboratorio per le analisi e stoccati a +4±1°C. I 

campioni sono stati analizzati il giorno della consegna (T0) e successivamente dopo 7 (T7), 14 

(T14) e 21 (T21) giorni di stoccaggio refrigerato. Su ciascun campione confezionato in MAP sono 

stati determinati: la concentrazione dei gas dello spazio di testa, la composizione, le proprietà 

intrinseche e il profilo microbiologico. 

Composizione dello spazio di testa 

La composizione della miscela di gas dello spazio di testa è stata determinata usando il 

Dansensor gas analyser (PBI, Denmark). Le misurazioni della percentuale di O2 e CO2 sono state 

effettuate direttamente dallo strumento, mentre quella di N2 è stata ricavata calcolando la 

differenza. 

Analisi microbiologica 

Tutte le analisi microbiologiche sono state effettuate seguendo le metodiche standard 

internazionali per ciascuno dei seguenti parametri: conta microbica mesofila totale (ISO 4833-

1:2013), Enterobatteriaceae (ISO 21528-2; ISO, 2004), Listeria monocytogenes (ISO 11290-1/2; 

ISO 1996, 1998), Pseudomonas spp (ISO/TS 11059:2009; ISO, 2009), Bacillus cereus (ISO 7932; 

ISO 2004), lieviti e muffe (ISO 6611/IDF 94, 2004).  

Analisi fisico-chimiche e composizione 

Da ciascun campione è stata prelevata una aliquota rappresentativa dell’intero prodotto per la 

valutazione di pH e aW. La determinazione è stata eseguita rispettivamente, mediante pHmetro 

GLP22 (Crison Instruments, Barcellona, Spagna) e Aqualab 4TE (Decagon, Pullman, WA; USA). 

Successivamente sono stati valutati la percentuale di grasso, umidità e proteine, mediante 

l’utilizzo del Near Infrared Transmittance (NIT) composiyional analizer (FOSS, Eden Prairie, MN, 

USA). 
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Analisi statistica 

Le differenze nel tempo (T0, T7, T14, T21) tra le conte microbiche medie (ufc g-1), la 

concentrazione dei gas dello spazio di testa (%), le proprietà intrinseche (x) e la composizione 

centesimale (%), sono state confrontate usando il Fisher’sleast significant difference test(LSD). 

Le analisi statistiche sono state effettuate usando il software Statgraphics Centurion XVI (Stat 

Point Tecnologies, Warrenton, VA, USA). 

Risultati 

Valutazione della gestione igienica della linea di produzione 

A ciascun criterio valutato durante la gestione igienica è stato attribuito un punteggio. Nella 

tabella 2 sono riportate le principali non-conformità rilevate nei tre caseifici valutati. In 

generale è possibile osservare importanti differenze tra i tre stabilimenti per frequenza e 

rilevanza delle criticità riguardanti le caratteristiche strutturali, l’applicazione delle procedure 

ed il controllo del processo. Nel caseificio B è stato osservato un numero considerevole di non 

conformità con serie deficienze strutturali, applicazione impropria delle procedure ed un 

controllo di processo insufficiente. Nel caseificio A si evidenzia qualche limitata non-conformità. 

Nel caseificio C la situazione può essere considerata intermedia, con non-conformità di rilievo 

nel controllo del processo. 

Composizione del gas dello spazio di testa 

Nella tabella 3 sono riportati i valori della composizione dei gas dello spazio di testa per ciascun 

caseificio ad ogni tempo di campionamento. I campioni relativi ai caseifici A e B presentavano al 

giorno zero (T0) una percentuale di CO2 rispettivamente del 10,96±0,93 e 8,50±2,92 (media ± 

deviazione standard), valori tre volte inferiori a quelli della miscela di gas iniettata al 

confezionamento. Un’ulteriore diminuzione della % di CO2 è stata rilevata a T7 quando ha 

raggiunto valori di 3,38±1,85 (A) e 4,11±1,85 (B). Durante lo stoccaggio refrigerato, a T14 e T21, 

sono state rilevare differenze elevate nella percentuale di CO2 nei prodotti dei caseifici A e B. La 

percentuale di O2 variava tra 1,38±2,52 % (C) e 4,48±3,0 % (B) a T0. L’O2 ha mostrato una 

progressiva riduzione sino a T21. Diversa la valutazione dei campioni del caseificio C, dove, 

veniva usato esclusivamente N2. I campioni presentavano leggere riduzioni di N2% e O2% 

residuo a T0 mostrava un decremento durante lo stoccaggio, mentre la CO2, che non era 

rilevabile a T0, è aumentata sino a 1,87±1,43 aT21. 
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Parametri fisico-chimici e composizione 

Sono state osservate leggere differenze di pH tra i campioni dei tre differenti caseifici a T0 (6,47-

6,65), con variazioni molto limitate dopo lo stoccaggio a T21(6,50±6,62). I livelli di aW erano 

solitamente >0,990con variazioni contenute tra i campioni e ai diversi tempi di osservazione nel 

corso della conservazione. La composizione (media ± ds) rilevata: proteine 8,45±0,71%, grassi 

11,87±3,66% ed umidità 76,16±4,77%. In campioni dal caseificio B (P<.001) è stato riscontrato 

un maggiore contenuto di grassi a causa dell’aggiunta di panna. La tabella 4 riporta l’evoluzione 

dei parametri di pH e aW, la tabella 5 l’evoluzione dei parametri chimici durante la shelf-life. 

Profilo microbiologico 

Al T0 la Carica Batterica Totale mesofila (CBT) era rilevabile con frequenza variabile (44,4-100%) 

in rapporto al caseificio considerato, come mostrato in tabella 6. Nei campioni dei tre lotti 

analizzati nei quali la CBT era rilevabile (campioni positivi),i valori erano compresi tra 2,4-3,6 log 

ufc g-1 (media ± ds).  

Durante la conservazione la CBT aumentava progressivamente (P<.001) raggiungendo livelli >7 

log ufc g-1 a T14 e T21nei campioni provenienti dagli stabilimenti B e C. Diversamente(P>.001), 

nei campioni provenienti dallo stabilimento A, sono stati raggiunti i 6 log ufc g-1 solo a T21. 

Sempre in tabella 6 sono riportati i valori di Pseudomonas spp, rilevabile a T0 solo nei campioni 

provenienti dal caseificio B. Nei campioni prelevati dagli stabilimenti B e C sono stati riscontrati 

livelli simili di Pseudomonas spp, con un significativo incremento da T7 a T14, quando sono stati 

raggiunti i valori massimi di 7,43±0,67 e 7,26±0,69 log ufc g-1. La presenza di Pseudomonas spp 

nei campioni provenienti dal caseificio A era inferiore (P<.001) rispetto a B e C, raggiungendo 

valori di 5,99±1,24 log ufc g-1 a T21. La presenza di Enterobacteriaceae a T0 è stata rilevata solo 

in campioni provenienti dal caseificio B e durante l’intera shelf-life (da T7 a T21) nei campioni 

provenienti dagli stabilimenti B e C, raggiungendo livelli di 6,10±0.81 (B) e DI 5,83±1,55 (C) log 

ufc g-1 (T21). Il livello di contaminazione da Enterobacteriaceae in campioni provenienti dal 

caseificio A era inferiore rispetto a quelli riscontrati in B e C e tali microrganismi divenivano 

rilevabili solo a T21 (2 campioni su 9) con un valore pari a 3,46±1,32 log ufc g-1. L. 

monocytogenes, E. coli e B. cereus erano, in tutti i campioni, al di sotto del livello di sensibilità 

del metodo rilevato. 
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Conclusioni  

Le prime considerazioni emerse dal presente lavoro, riguardano le differenze esistenti nella 

composizione dei gas di imballaggio utilizzati dai vari operatori (C02 30% e N2 70% vs N2). 

L’elevata solubilità nel prodotto della C02 determina una rapida modificazione delle 

concentrazioni % dei gas nello spazio di testa, consistente sin dalle prime fasi immediatamente 

successive alla produzione. Nei campioni che presentavano un elevato livello di aerobi mesofili 

(>7 log ufc g-1), nella seconda metà del periodo di conservazione, si osservava un progressivo 

incremento della CO2% nello spazio di testa, come prodotto della fermentazione batterica. Il 

livello iniziale di O2immediatamente dopo il confezionamento oscillava tra 1,38 e 4,48, valori 

piuttosto elevati e comunque ancora compatibili con lo sviluppo di alcuni dei contaminanti 

aerobi di più frequente riscontro (Pseudomonas spp). Nelle fasi successive di conservazione si 

osserva una riduzione dell’O2, associata all’incremento numerico dei microrganismi aerobi. L’O2 

residuo, combinato con le caratteristiche intrinseche e l’assenza di una microflora competitiva, 

rende la ricotta fresca un eccellente substrato per la crescita di microrganismi aerobi, psicrofili, 

patogeni e alteranti. Nei campioni analizzati non sono mai stati trovati patogeni come L. 

monocytogenes e B. cereus, mentre microrganismi psicrofili alteranti come Pseudomonas spp 

prevalgono sulle altre specie microbiche. La combinazione di basse temperature e lunga 

conservazione, rappresentano un vantaggio selettivo per Pseudomonas spp che rappresenta, 

con valori pari a 7 log ufc g-1 nella ricotta, valore rilevabile in prodotti già alterati. Nel caso di 

contaminazione di Pseudomonas spp pigmentate o produttori di metaboliti pigmentati, le 

alterazioni del prodotto potrebbero essere già visibili in fasi piuttosto precoci della 

conservazione (2 settimane).  

I livelli microbiologici iniziali nella ricotta alla produzione sono dovuti soprattutto a 

contaminazioni post-processo, dipendenti dall’applicazione di GMP e GHP alla produzione ed al 

confezionamento. Durante le visite nei caseifici B e C sono state evidenziate prove di scarsa 

gestione delle procedure di igiene (ad esempio sanificazione, igiene del personale e formazione 

ecc). Esiste una rilevante correlazione tra i risultati delle analisi microbiologiche e dell’ispezione 

della gestione delle procedure igieniche. Dove presenti, carenze strutturali, insufficienti 

procedure igieniche e mancanza di controllo del processo, queste si riflettono sempre sul 

profilo microbiologico della ricotta fresca in MAP durante la shelf-life. Nei campioni degli 

stabilimenti B e C nei quali è stato rilevato il più alto livello di batteri alteranti, il programma 
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delle analisi non prevedeva la ricerca di Pseudomonas spp. In nessuno stabilimento è stata 

trovata evidenza di dati che supportassero la definizione della durabilità della ricotta fresca. La 

MAP richiede specifici studi di shelf-life con parametri sperimentali controllati per valutare la 

sua efficacia nel contrastare lo sviluppo di microrganismi patogeni e alteranti, definendo la 

durabilità della ricotta fresca su basi scientifiche. Nonostante il confezionamento in MAP, la 

shelf-life della ricotta fresca è significativamente influenzata dalle buone pratiche igieniche e di 

produzione applicate durante la lavorazione, il confezionamento e la conservazione. Inoltre, la 

durabilità estesa di prodotti refrigerati, soprattutto con una bassa o nulla presenza di microflora 

competitiva, espone il prodotto alla crescita di microrganismi patogeni e alteranti. I risultati 

mostrano che la durabilità della ricotta fresca ovina potrebbe essere estesa per 7-14 giorni a 

seconda del grado di gestione dell’igiene e della produzione raggiunto a livello del caseificio. 

Non ci sono evidenze che, le attuali condizioni di confezionamento in MAP utilizzate nei caseifici 

in Sardegna, consentano di estendere la shelf-life della ricotta fresca sino a 21 giorni. 

Tabella 1 – Caratteristiche strutturali, attuazione procedure nel reparto di produzione e controllo di processo 
oggetto di valutazione in riferimento alle linee di produzione della ricotta fresca confezionata in MAP.   
 

Caratteristiche strutturali Procedure nel reparto di 
produzione Controllo processo 

 Manutenzione 

 Condizioni delle superfici a 
contatto e non a contatto 
con l’alimento 

 Condensa su pareti e 
superfici 

 Attrezzature ed impianti 

 Layout (separazione locali) 

 Aerazione degli ambienti di 
lavorazione 

 Abbigliamento e 
comportamento operatori 

 Esecuzione delle procedure 
di  produzione 

 Flussi prodotto, personale 
e attrezzature 

 Applicazione delle 
procedure di gestione 
igienica 

 Definizione CCP 

 Attuazione monitoraggi 

 Attuazione verifiche 

 Definizione della shelf-life 
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Tabella 2 – Principali non conformità rilevate nei caseifici A, B e C, dopo valutazione del livello di gestione igienica 
applicato. 

Requisiti valutati  area/attività  non  conformità  A  B  C 

Caratteristiche 
strutturali 

 
Area di 
produzione 

 Ingresso aria non filtrata  0  3  1 
Accumulo di condensa e vapore su pareti e superfici  1  3  2 
Scarsa manutenzione infrastrutture (muri, pavimenti, 
etc.)   

 0  3  1 

Area stoccaggio Accumulo di condensa e vapore su pareti della cella 
di abbattimento temperatura 

 0  3  1 

Layout 
Non completa separazione tra linea di produzione dei 
formaggi e delle ricotte.  0  2  0 

Zona lavaggio e zona produzione non separati  0  3  2 

Attrezzature 
Nei carrelli multipiano il siero sgronda dai ripiani 
superiori ricadendo sulle ricotte stoccate nei ripiani 
inferiori 

 
3  3  3 

Applicazione 
delle procedure 
e 
comportamento 
del personale 

 Riscaldamento 
siero 

 Improprio allontanamento della schiuma dai doppi 
fondi con acqua a pressione 

 1  3  2 

 Riempimento 
stampi 

 Recupero dei residui di ricotta dai carrelli dopo 
formatura e utilizzo di questi ultimi per il 
riempimento di nuovi stampi  

 
0  3  1 

 Produzione  Non completa separazione temporale (ricotta fresca 
vs ricotta salata vs formaggio)  

 0  2  0 

 Raffreddamento  Le forme di Ricotta fresca sono esposte a flusso d’aria 
diretto, proveniente dai motori della cella 

 0  3  2 

 
Procedure 
igieniche 

 Procedure di lavaggio contemporanee a processo di 
produzione 

 0  3  2 

  Inadeguata sanitizzazione delle cappe di aspirazione  0  2  0 
  Siero ed altri residui organici sui pavimenti  1  3  2 
 

Personale 

 Gli operatori si muovono tra zone con differente 
livello di rischio e controllo 

 1  3  2 

  Attrezzature fuori posto  1  2  2 
  Igiene e abbigliamento del personale non adeguato  0  2  0 

Controllo di 
processo 

 

Packaging 

 Non sono disponibili schede tecniche dei materiali di 
imballaggio 

 0  2  2 

  Il confezionamento della Ricotta fresca avviene prima 
che questa sia abbattuta termicamente e si 
confeziona in MAP a temperature >10°C.  

 
0  3  3 

  Non vengono effettuati controlli sullo spazio di testa 
delle confezioni  

 1  3  3 

 Tracciabilità  Incomplete tracciabilità del siero e delle forme di 
ricotta fresca  

 2  2  2 

 

Analisi sui 
prodotti 

 Il piano di campionamento non risponde a quanto 
previsto dal Reg. CE 2073/2005  

 1  2  2 

  Il piano di campionamento non prevede mai la 
determinazione di batteri alteranti come 
Pseudomonas spp 

 
0  3  3 

 HACCP  Errori nell’identificazione dei CCP   2  3  2 
 Studio della 

shelf-life 
 Assenza di studi sulla shelf-life in ricotte fresche 

confezionate in MAP 
 3  3  3 

Punteggi dei differenti criteri valutati:  
0=parametro conforme; 1= non-conformità lieve; 2= non-conformità media; 3= non-conformità grave 
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Tabella 3 – Valori della percentuale di composizione dei gas dello spazio di testa O2,CO2e N2 (media±ds), per 
ciascun caseificio ad ogni tempo di campionamento (3 differenti lotti). 

caseificio 
 O2 

 
CO2  N2 

 T0  T7  T14  T21 T0  T7  T14  T21  T0  T7  T14  T21 

A 

 
1,69 
± 
0,94a 

 
3,08 
± 
1,41ab 

 
3,82 
± 
2,54b 

 
2,10 
± 
0,39a 

 
10,96 
± 
0,93a 

 
3,38 
± 
1,85b 

 
3,00 
± 
1,18b 

 
3,18 
± 
1,11b 

 
87,35 
± 
1,02a 

 
93,55 
± 
1,29bc 

 
93,18 
± 
2,12b 

 
94,72 
± 
0,96c 

B 

 
4,48 
± 
3,00a 

 
5,08 
± 
2,97a 

 
1,25 
± 
1,46b 

 
0,0 
± 
0,0b 

 
8,50 
± 
2,92a 

 
4,11 
± 
1,85b 

 
5,99 
± 
2,47ab 

 
8,12 
± 
3,49a 

 
87,02 
± 
2,58a 

 
90,81 
± 
2,70b 

 
92,76 
± 
2,10b 

 
91,88 
± 
3,59b 

C 

 
1,38 
± 
05a 

 
1,57 
± 
0,24a 

 
0,02 
± 
0,03b 

 
0,04 
± 
0,12b 

 
0,00 
± 
0,00a 

 
0,18 
± 
0,27a 

 
0,59 
± 
0,55a 

 
1,87 
± 
1,45b 

 
98,62 
± 
0,57ab 

 
98,25 
± 
0,22a 

 
99,39 
± 
0,55b 

 
98,09 
± 
1,40a 

I tempi di campionamento T0, T7, T14e T21 sono riferiti ai giorni di stoccaggio refrigerato (0, 7, 14, e 21, 
rispettivamente) durante la shelf-life.  
Le medie nella stessa riga con diverse lettere in apice sono significativamente differenti (P<0.05). 
 

 

Tabella 4 – Evoluzione di pH and aw (media±ds) nei tre lotti di produzione di Ricotta fresca confezionata MAP nei 
tre differenti caseifici durante la shelf-life. 

caseificio 
 pH 

 
aW 

 T0  T7  T14  T21 T0  T7  T14  T21 

                 

A 
 6,47 

 ± 
0,08a 

 6,46 
±  
0,15a 

 6,57 
± 
0,11a 

 6,50 
± 
0,07a 

 0,994 
± 
0,002a 

 0,993 
± 
0,003ab 

 0,990 
± 
0,005bc 

 0,989 
± 
0,005c 

                 
                 

B 
 6,74 

± 
0,31a 

 6,73 
± 
0,09a 

 6,62 
± 
0,32bc 

 6,53 
± 
0,26b 

 0,989 
± 
0,003a 

 0,991 
± 
0,005a 

 0,989 
± 
0,011a 

 0,989 
± 
0,011a 

                 
                 

C 
 6,65 

± 
0,14a 

 6,71 
± 
0,06ab 

 6,82 
± 
0,09b 

 6,62 
± 
0,25a 

 0,992 
± 
0,003a 

 0,993 
± 
0,002a 

 0,990 
± 
0,006a 

 0,991 
± 
0,006a 

                 

aw: attività dell’acqua. I tempi di campionamento T0, T7, T14e T21 sono riferiti ai giorni di stoccaggio refrigerato (0, 7, 
14, e 21, rispettivamente) durante la shelf-life.  
Le medie nella stessa riga con diverse lettere in apice sono significativamente differenti (P<0.05). 
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Tabella 5 – Evoluzione della composizione (g/100g; media±ds) nei tre lotti di produzione di Ricotta fresca 
confezionata MAP nei tre differenti caseifici durante la shelf-life. 

composizione  caseificio  T0  T7  T14  T21 

           

umidità % 

 A  78,49±1,76  76,81±1,96  76,68±1,71  76,69±2,63 

 B  72,88±3,17  73,26±3,47  72,15±4,33  73,00±1,86 

 C  79,22±2,43  78,14±1,54  78,99±1,51  80,03±2,92 

           

           

grasso % 

 A  9,82±1,59  11,13±1,69  10,50±2,25  11,44±2,82 

 B  15,29±3,63  15,22±1,69  16,11±4,83  15,82±2,15 

 C  8,96±1,31  10,11±1,90  9,89±1,92  9,01±2,60 

           

           

proteine % 

 A  8,13±0,50  8,70±0,38  8,91±0,78  8,67±0,88 

 B  8,70±0,88  8,50±0,85  8,74±0,93  8,76±0,87 

 C  8,08±0,50  8,48±0,47  7,88±0,23  8,23±0,59 

           

I tempi di campionamento T0, T7, T14e T21 sono riferiti ai giorni di stoccaggio refrigerato (0, 7, 14, e 21, 
rispettivamente) durante la shelf-life.  
 

Tabella 6 – Profilo microbiologico (log10cfu g-1; media ± ds) nei tre lotti di produzione di Ricotta fresca confezionata 
MAP nei tre differenti caseifici durante la shelf-life. 

parametri analitici 
 

caseificio 
 

T0 
 

T7 
 

T14 
 

T21 
     

           

Carica batterica 

mesofila totale 

 A  2,43±0,21a (4/9)  2,41±0,48a (6/9)  4,70±1,18b (8/9)  5,91±1,14c (9/9) 

 B  3,56±0,69a (8/9)  5,51±1,38b (9/9)  7,22±0,45c (9/9)  7,09±0,75c (9/9) 

 C  2,70±0,38a (9/9)  4,16±1,81b (9/9)  6,91±0,89c (9/9)  7,43±0,50c (9/9) 

           

           

Enterobacteriaceae 

 A  N.D.a (0/9)  N.D.a(0/9)  N.D.a(0/9)  3,46±1,32b (2/9) 

 B  3,09±0,00a (1/9)  3,53±1,48a (7/9)  5,07±1,11b (9/9)  6,10±0,81c (9/9) 

 C  N.D.a(0/9)  2,66±0,94b (6/9)  5,06±1,03c (9/9)  5,83±1,55c (9/9) 

           

           

Pseudomonas spp 

 A  N.D.a(0/9)  3,08±0,18b (2/9)  5,06±1,15c (6/9)  5,99±1,24c (6/9) 

 B  3,41±0,71a (3/9)  5,47±1,43b (9/9)  7,26±0,69c (9/9)  7,21±0,43c (9/9) 

 C  N.D.a(0/9)  5,92±0,80b (9/9)  7,43±0,67c (9/9)  7,28±1,05c (9/9) 

           

N.D.: inferiore ai limiti di sensibilità del metodo; I tempi di campionamento T0, T7, T14e T21 sono riferiti ai giorni di 
stoccaggio refrigerato (0, 7, 14, e 21, rispettivamente) durante la shelf-life.  
Le medie nella stessa riga con diverse lettere in apice sono significativamente differenti  (P<0.05). 
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Analisi microbiologiche per il monitoraggio della microflora lattica 

Agenzia Agris Sardegna, Servizio per la ricerca prodotti di origine animale 

La durata della shelf-life dei prodotti lattiero-caseari è condizionata non solo dalla 

contaminazione da parte di batteri alteranti o che possano pregiudicare la salubrità del 

prodotto, ma anche dalla microflora lattica, le cui caratteristiche qualitative e quantitative 

dipendono in modo rilevante dalla tecnologia di produzione. Nei prodotti lattiero-caseari, 

infatti, i batteri lattici hanno l’importante ruolo di preservare la qualità igienico-sanitaria e 

sensoriale degli alimenti, contrastando lo sviluppo di microflora potenzialmente dannosa. Se, 

da una parte, uno sviluppo eccessivo di tali batteri potrebbe compromettere il gusto (eccessiva 

acidificazione e/o proteolisi), e quindi l’accettabilità dei prodotti da parte del consumatore, la 

presenza, in adeguate quantità, di microflora lattica vitale, sino alla fine della shelf-life, 

costituisce invece un elemento di qualità aggiunta e desiderabile. 

Questo progetto ha avuto lo scopo di monitorare la presenza e l’evoluzione della microflora 

lattica che caratterizza la ricotta fresca, durante 21 gg di conservazione a 4±1 °C, in atmosfera 

modificata (MAP). 

Materiali e metodi 

Le analisi microbiologiche, semina per inclusione in piastra (Figg. 1 e 2), effettuate presso il 

laboratorio dei Microbiologia di Agris Sardegna avevano lo scopo di individuare e quantificare i 

principali gruppi di batteri lattici colonizzanti la ricotta fresca prodotta in tre caseifici sardi (A, B 

e C). 

Cocchi mesofili e termofili: sono stati enumerati su piastra in terreno M17 agar (Microbiol, 

Cagliari, Italia), incubato in anaerobiosi per 72 h, rispettivamente a 30 °C e a 45 °C.  

Lattobacilli mesofili: sono stati contati in piastra su terreno FH agar (Isolini et al. 1990), incubato 

in anaerobiosi a 37 °C, per 72 h.  
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Figura 1· Semina in piastra per inclusione. Inoculo del campione 

 
 
 

 

 

 
Figura 2· Semina in piastra per inclusione. Aggiunta del terreno di coltura 
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Lattobacilli termofili: la conta è stata determinata in MRS agar (Microbiol), a pH 5,4, incubato in 

anaerobiosi a 45 °C per 72 h.  

Enterococchi: per la determinazione di questo gruppo è stato impiegato il terreno KAA (Lab M 

Limited, UK), incubato in aerobiosi a 42 °C, per 18 h. 

L’attribuzione delle colonie, cresciute nei suddetti terreni elettivi o differenziali, ai gruppi 

microbici ricercati è stata perfezionata, per ciascun campione analizzato, attraverso 

l’osservazione microscopica della morfologia cellulare. 

I campioni di ricotta sono stati prelevati ed analizzati dopo 24 h, 7, 14 e 21 giorni dalla 

fabbricazione: 20 g di ricotta sono stati diluiti in 180 ml di soluzione citrato (citrato di sodio 

20%)ed omogenati per 3 minuti all’interno di una busta sterile, provvista di filtro, con un 

miscelatore a pale (BagMixer, Interscience Corporation, Saint Nom, Francia). Le successive 

diluizioni decimali sono state preparate inoculando 2 ml della prima diluizione in 18 ml di 

soluzione fisiologica peptonata e sono state seminate, in duplicato, nei terreni di coltura 

indicati precedentemente. Sono state monitorate le ricotte provenienti da tre lavorazioni, 

effettuate in tre diversi periodi, per ciascun caseificio. 

Le analisi sono state eseguite su 3 campioni per ciascuna lavorazione e per ciascun punto di 

campionamento (T0, T7, T14, T21) e le conte sono state espresse come media dei log10UFC/g 

dei 3 campioni, e i risultati finali espressi come media delle tre lavorazioni. 

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

ciascuno sono riassunti in Tabella 1. 

Tabella 1 - Condizioni di incubazione dei terreni di coltura utilizzati e gruppi microbici ricercati. 

Terreni Microrganismi ricercati Tempo incubazione Temperatura incubazione 

M17 agar Cocchi mesofili 72 ore aerobiosi 30 °C 

M17 agar Cocchi termofili 72 ore anaerobiosi 45 °C 

FH Lattobacilli mesofili 72 ore anaerobiosi 37 °C 

MRS Lattobacilli termofili 72 ore anaerobiosi 45 °C 

KAA Enterococchi 18 ore aerobiosi 42 °C 
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Risultati  

Le medie delle conte dei batteri lattici (log10UFC/g) sono riportate nelle figure3, 4 e 5. La 

concentrazione dei cocchi mesofili, a 24h dalla fabbricazione (T0), immediatamente dopo il 

confezionamento in MAP, era 0,19±0,33;2,56±0,75 e 0,69±1,20 log10UFC/g, rispettivamente nei 

campioni dei caseifici A, B, e C. Le conte hanno subito un incremento durante il corso della 

shelf-life in tutti i campioni di ricotta provenienti dai tre caseifici, raggiungendo il valore 

massimo (7,64 log10UFC/g) nel caseificio B, dopo 21 gg (T21) di conservazione. 

La concentrazione dei cocchi termofili ha mostrato un’ampia variabilità a seconda del caseificio 

e del momento della shelf-life in cui è stato analizzato il campione. La presenza di questo 

gruppo è sempre stata rilevata in tutti i campioni di ricotta del caseificio B, a concentrazioni 

comprese tra 1,91 ±1,02e 2,44 ±0,69 log10UFC/g. Nei caseifici A e C, invece, la loro presenza è 

stata rilevata solo occasionalmente, con valori medi compresi tra 0,21 ± 0,37 e 1,13 ± 1,95 

log10UFC/g. 

I campioni di ricotta provenienti dai caseifici B e C hanno mostrato un livello di contaminazione 

da enterococchi molto basso (≤ 10 UFC/g). La presenza di questo gruppo microbico non è mai 

stata rilevata nei campioni prodotti nel caseificio A.  

I lattobacilli termofili e mesofili non sono mai stati rilevati nei campioni di ricotta prodotti nei 

caseifici A e C, mentre in quelli del caseificio B sono stati rilevati solo i lattobacilli termofili, a 

concentrazioni comprese tra 2,07 e 3,37 log10 UFC/g, solamente in 4 campioni su 12 analizzati 

della terza lavorazione.  
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Figura 3 · Evoluzione della microflora (log10 UFC/g) durante la shelf-life delle ricotte 
prodotte nel caseificio A. I dati si riferiscono alla media ± DS delle conte ottenute in tre 
lavorazioni. 

 
 
 

 
 

 
Figura 4 · Evoluzione della microflora (log10 UFC/g) durante la shelf-life delle ricotte 
prodotte nel caseificio B.  I dati si riferiscono alla media ± DS delle conte ottenute in tre 
lavorazioni. 
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Figura 5 · Evoluzione della microflora (log10 UFC/g) durante la shelf-life delle ricotte prodotte 
nel caseificio C.  I dati si riferiscono alla media ± DS delle conte ottenute in tre lavorazioni. 

 
 

Conclusioni 

Le conte microbiche, riferite alla microflora lattica, hanno mostrato che i cocchi mesofili, 

associati occasionalmente a quelli termofili, sono il principale gruppo di batteri lattici capace di 

sopravvivere alle difficili condizioni della tecnologia di produzione della ricotta e di colonizzare 

questo prodotto durante la conservazione a bassa temperatura in MAP. 

Le conte dei cocchi mesofili e termofili differiscono molto tra i campioni provenienti dai diversi 

caseifici e a seconda del lotto di produzione delle ricotte, probabilmente a causa della diversa 

composizione microbica dei sieri utilizzati, derivanti da diverse tecnologie di trasformazione 

(Pecorino Romano DOP, pecorino semicotto o pecorino a pasta molle) e alla differente post-

contaminazione ambientale.  

Inoltre, è necessario evidenziare che è stata riscontrata un’elevata variabilità nelle conte 

microbiche, relative non solo ai tre lotti di produzione analizzati per ciascun caseificio, ma 

anche a ciascuno dei tre campioni appartenenti allo stesso lotto e analizzati nello stesso 

periodo di shelf-life. Probabilmente, ciò è dovuto a contaminazioni ambientali accidentali che 

possono verificarsi durante le fasi di produzione, formatura, raffreddamento e 

confezionamento delle ricotte. 
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Analisi fisico -  chimiche e di macrocomposizione  

Agenzia Agris Sardegna, Servizio per la ricerca prodotti di origine animale 

Materiali e metodi 

Le analisi fisico - chimiche effettuate presso il laboratorio di Chimica di Agris Sardegna avevano 

lo scopo di caratterizzare dal punto di vista macrocompositivo la ricotta fresca prodotta in tre 

caseifici sardi (A, B e C).  

Sono state analizzate le ricotte dopo 24 ore dalla produzione (T0) provenienti da tre lavorazioni, 

per ciascun caseificio, effettuate in tre diversi periodi. In particolare le analisi sono state 

eseguite su 3 campioni per ciascuna lavorazione. 

Sui campioni sono state effettuate le analisi di seguito elencate: 

- pH (metodo potenziometrico con pH-metro Basic 20 +, Crison, Spain) 

- Umidità (Metodi ufficiali di analisi per i formaggi, Supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale Serie generale n. 229 2/10/1986, pag 8-9.)  

- Grasso (metodo Soxhlet; Soxhlet, 1879)  

- Azoto totale (NT FIL-IDF, 1993:20B, part II) 

- Proteine (AzotoTotale x 6,38) 

 

L’evoluzione dei parametri fisico-chimici e di macrocomposizione è stata monitorata utilizzando 

la spettroscopia nel vicino infrarosso (FT-NIR). 

 

Risultati  

I risultati riportati in Tabella 1 sono stati espressi come media delle tre lavorazioni effettuate 

nei tre periodi. 

Il pH e i principali parametri di macrocomposizione determinati: umidità, grasso, proteine e 

lattosio sono confrontabili con quanto riportato in letteratura relativamente alla composizione 

chimica media della ricotta ovina di produzione industriale (Mucchetti et al., 2002). Si evidenzia 

il maggior contenuto di grasso che caratterizza la ricotta prodotta nel caseificio B rispetto alle 

ricotte prodotte negli altri caseifici. Questa differenza è chiaramente dovuta alla diversa 

composizione dei sieri di partenza, il siero in caldaia del caseificio B è infatti caratterizzato da un 

maggiore contenuto di grasso (Tabella 2). 
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Tabella 2 – Caratterizzazione fisico-chimica della ricotta a 24 ore dalla 
produzione (T0) (media ± ds) 

Caseificio A B C 

pH 6,46 ± 0,13 6,65 ± 0,10 6,61 ± 0,04 

Umidità (%) 75,78 ± 0,84 70,14 ± 1,87 76,94 ± 0,55 

Grasso (%) 11,34 ± 0,71 16,22 ± 2,53 10,38 ± 0,52 

Proteine (%) 8,69 ± 0,59 8,88 ± 0,55 8,61 ± 0,27 

Lattosio (%) 3,89 ± 0,38 3,81 ± 0,33 3,87 ± 0,23 

 

 

Tabella 2 – Composizione del siero in caldaia utilizzato per la produzione della 
ricotta (media ± ds)  

Caseificio A B C 

Grasso (%) 1,11 ± 0,08 1,52 ± 0,05 0,77 ± 0,13 

Proteine (%) 1,42 ± 0,16 1,10 ± 0,43 1,19 ± 1,09 
 

 

In Tabella 3 è riportata l’evoluzione dei parametri chimico fisici e di macrocomposizione 

durante il periodo di conservazione della ricotta. Come è possibile osservare dai dati riportati, il 

pH è l’unico parametro che varia nel corso della conservazione, le variazioni osservate sono  

comunque non rilevanti. 

 

Conclusioni 

Dal punto di vista fisico-chimico e macrocompositivo, le variazioni evidenziate, comunque 

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

prodotto fino a 21 giorni di conservazione. 
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Tabella 3 – Evoluzione dei parametri fisico-chimici e di macrocomposizione della ricotta nel corso della 
conservazione (media ± ds) 

 
 

Caseificio 
 

T0 
 

T7 
 

T14 
 

T21      

pH 

 A   6,47±0,08  6,46±0,15  6,57±0,11  6,50±0,07 
 B   6,74±0,31a  6,73±0,09a  6,62±0,32bc  6,53±0,26b 
 C   6,65±0,14a  6,71±0,06ab  6,82±0,09b  6,62±0,25a 

Umidità (%)  

 A   78,49±1,76  76,81±1,96  76,68±1,71  76,69±2,63 
 B   72,88±3,17  73,26±3,47  72,15±4,33  73,00±1,86 
 C   79,22±2,43  78,14±1,54  78,99±1,51  80,03±2,92 

Grasso (%) 

 A  9,82±1,59  11,13±1,69  10,50±2,25  11,44±2,82 
 B  15,29±3,63  15,22±1,69  16,11±4,83  15,82±2,15 
 C  8,96±1,31  10,11±1,90  9,89±1,92  9,01±2,60 

Proteina (%) 

 A  8,13±0,50  8,70±0,38  8,91±0,78  8,67±0,88 
 B  8,70±0,88  8,50±0,85  8,74±0,93  8,76±0,87 
 C  8,08±0,50  8,48±0,47  7,88±0,23  8,23±0,59 
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Considerazioni conclusive 

Il progetto, che ha coinvolto tre caseifici e visto l’efficace collaborazione delle due Agenzie 

regionali Laore ed Agris e del Settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, aveva l’obiettivo di 

valutare la shelf-life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera protettiva.  

Le valutazioni tecnologiche, igieniche, microbiologiche e chimico-fisiche dei casi oggetto di 

studio hanno mostrato che la durabilità del prodotto potrebbe essere estesa per 7-14 giorni a 

seconda del grado di igiene e di tecnologia dello stabilimento; i risultati ottenuti non 

supportano la definizione della conservabilità del prodotto protratta fino ai 21 giorni.  

La ricotta è, per caratteristiche di composizione e microbiologiche, un prodotto sensibile allo 

sviluppo di microrganismi alteranti e patogeni. Per estendere la conservabilità della ricotta 

confezionata in atmosfera protettiva, oltre che assicurare maggiore attenzione alle buone 

pratiche di igiene e di produzione applicate durante la lavorazione, è necessario adottare 

soluzioni tecnologiche in grado di ostacolare lo sviluppo dei microrganismi contaminanti 

durante la conservazione refrigerata.  

E’ auspicabile che le indicazioni operative del presente lavoro possano essere utili alle aziende 

casearie sotto il profilo della crescita professionale e di una prima impostazione di modalità 

produttive e parametri di processo.    

In un prossimo futuro l’attivazione di ulteriori studi, dedicati e rappresentativi, potrebbe 

consentire la determinazione della durabilità del prodotto con parametri sperimentali 

controllati al fine di sviluppare un protocollo operativo utile alle  aziende interessate. 

 

 

 

 
 

 
 



Impaginato e stampato nel Centro stampa Agenzia Laore
del Servizio programmazione e controllo

Unità operativa URP


	Tecnologia di processo
	Analisi microbiologiche per il monitoraggio della microflora lattica
	Materiali e metodi
	Figura 1  Semina in piastra per inclusione. Inoculo del campione
	Figura 2  Semina in piastra per inclusione. Aggiunta del terreno di coltura
	Risultati
	Figura 3   Evoluzione della microflora (log10 UFC/g) durante la shelf-life delle ricotte prodotte nel caseificio A. I dati si riferiscono alla media ± DS delle conte ottenute in tre lavorazioni.
	Figura 4   Evoluzione della microflora (log10 UFC/g) durante la shelf-life delle ricotte prodotte nel caseificio B.  I dati si riferiscono alla media ± DS delle conte ottenute in tre lavorazioni.
	Figura 5   Evoluzione della microflora (log10 UFC/g) durante la shelf-life delle ricotte prodotte nel caseificio C.  I dati si riferiscono alla media ± DS delle conte ottenute in tre lavorazioni.
	Conclusioni
	Le conte microbiche, riferite alla microflora lattica, hanno mostrato che i cocchi mesofili, associati occasionalmente a quelli termofili, sono il principale gruppo di batteri lattici capace di sopravvivere alle difficili condizioni della tecnologia d...
	Materiali e metodi
	Risultati
	Bibliografia
	autori.pdf
	Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo delle filiere animali
	Massimiliano Venusti, Daniela Sardo, Giovanni Denanni, Sebastiano Brancazzu, Salvatore Serra e Massimiliano Sicilia
	Enrico Pietro Luigi De Santis, Christian Scarano, Carlo Spanu, Carlo Pala, Vincenzo Spanu, Francesca Cossu, Daniele Casti, Sonia Lamon, Elena Marrocu, Anna Maria Mocci, Michela Marras, Francesco Tedde, Mario Cuccu

	impaginato.pdf
	Pagina 1




