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Fresca Italia S.r.l. opera da circa due anni nel settore lattiero 
caseario. In particolare l’impresa, con un proprio impianto 
produttivo nel comune di Avigliano, è specializzata nella 
produzione di formaggi ottenuti con latte ovino e caprino. 
L’azienda dispone di attrezzature e competenze tecniche adatte 
ad implementare un progetto pilota di innovazione nel settore 
caseario. 
 
 

 Pietra del Sale Snc è un’impresa sorta nel 2002 e si è sempre 
occupata della produzione di formaggi ovini e caprini. Dal 2010 
al 2015 è stata capofila del progetto di filiera “Pecorino di Filiano 
DOP”; nell’ambito di questo progetto ha realizzato investimenti 
volti al rafforzamento della struttura produttiva aziendale. Inoltre, 
è stata capofila di un progetto di ricerca finanziato dal PSR 
Basilicata 2007-2013, Misura 124, volto alla sperimentazione di 
nuovi prodotti caseari nella realtà lucana. 
 

 

 
E’ titolare da oltre 10 anni di una azienda agricola zootecnica, 
con la presenza in azienda di vacche da latte (attualmente 40 in 
mungitura). L’azienda è gestita dalla famiglia da 3 generazioni. 
Negli ultimi mesi saranno ultimati i lavori per l’apertura di un 
caseificio aziendale, nel quale andranno a produrre formaggi sia 
freschi che stagionati. 
 
 
 
Azienda nata nel 2017, ad opera di due giovani imprenditori 
agricoli, possiede un allevamento ovino e terre destinate alla 
produzione di vino e olio di qualità. i contatti che detiene in rete 
con il territorio gli consentono di reperire gli ingredienti necessari 
per la speziatura e funzionalizzazione dei formaggi. 

 

 
 
La cooperativa OP Melandro Latte società agricola cooperativa, 
sorta nel gennaio 2016, associa 18 soci, tutti allevatori di vacche 
da latte. 18 soci producono circa 5.000.000 litri di latte vaccino 
all’anno. La società in brevissimo tempo è divenuta uno dei 
maggiori player del mercato di settore e oggi annovera clienti 
(caseifici) sia in Basilicata che in Campania. Dal 28 aprile 2017 la 
società è stata riconosciuta dalla Regione Basilicata 
Organizzazione di Produttori (OP) per il settore del latte vaccino. 
 
 
La EvolutionCISF S.r.l.u. è una società specializzata 
nell'erogazione di servizi di Formazione e Comunicazione, 
nonché Agenzia per i Servizi al Lavoro. Detiene esperienza 
ultradecennale del settore marketing e comunicazione e 
gestisce per questo progetto la parte di promozione e diffusione 
risultati. 

    
  



 

 

 

Prodotto 

Le prove sperimentali 
 

 

   
 

   

 

 

    

Dettaglio lavorazione 

Processo 

 
★ La qualità nutrizionale del Pecorino di Filiano, 

valutata con questi due parametri, è stata 
mantenuta nei formaggi farciti. 

 

★ La valutazione della capacità antiossidante e 
dei polifenoli totali ha messo in evidenza che 
il trattamento di farcitura con il paté di tartufo 
ha prodotto un leggero aumento della 
capacità antiossidante totale ma ha lasciato 
inalterato il contenuto di polifenoli totali.  

 



 

 

 

 
I risultati del progetto 
  
L'iniziativa progettuale ha favorito la diversificazione 
dei formaggi lucani mediante l'applicazione e 
l'affinamento dei processi di speziatura e l’ aumento 
delle proprietà funzionali dei formaggi pecorini e 
vaccini. 
 
E’ stato così realizzato un formaggio funzionale che 
consiste nell'aggiunta, dopo alcuni giorni di 
stagionatura, di ingredienti naturali in matrice 
lipidica (salse, creme, paté, tartufo).  
 
E’ pertanto confermata la possibilità di superare la 
forte connotazione territoriale e stagionale di alcuni 
prodotti tradizionali, come il pecorino, attraverso 
l’innovazione, offrendo prodotti differenziati in 
termini sensoriali e funzionali, che rappresentano i 
driver di accettabilità per questi prodotti. 
  
  

 

 

   
ll Progetto Formaggi Lucani PLUS 
 
Il progetto “FORMAGGI LUCANI PLUS” è stato 
finanziato a valere del PSR Basilicata 2014-2020 
Bando Misura 16 Sottomisura 16.2 - "Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie" EX D.G.R. 26 
Settembre 2018 N. 976 E SS.MM.II. 

Ha inteso promuovere e diversificare i tradizionali 
formaggi lucani, per ottenere prodotti arricchiti di 
ingredienti funzionali come il paté al tartufo, miele, 
mosto da uva (var. Aglianico) e noci.  
 

Il risultato saliente del progetto  
 
Uno dei risultati salienti del progetto è la messa a 
punto di un prototipo sperimentale in grado di farcire 
i formaggi, per standardizzare la produzione, 
riducendo la manodopera e il tempo necessario per 
l’esecuzione del processo.   
  

 

 



 

 

 

 
Le caratteristiche del prodotto: valutazione della 
capacità antiossidante 

 
Valutazione della capacità antiossidante dei formaggi farciti con patè e non farciti 

 
La valutazione della capacità antiossidante ha 
messo in evidenza che il trattamento di farcitura con 
il patè di tartufo ha prodotto un leggero aumento 
della capacità antiossidante totale 

 
 
 
 

La voce dei consumatori 

                    Questionario online su 285 consumatori 
 

- le proprietà sensoriali (il sapore in particolare), 
costituiscono i driver fondamentali di acquisto del 
pecorino farcito con tartufo, seguite dagli aspetti 
etici e da quelli salutistici 

- la gradevolezza dichiarata per il pecorino farcito 
al tartufo è stata influenzata significativamente 
dalla neofobia (punteggi inferiori nei nefobici), dal 
genere (valori più elevati per le donne) e dall’età 
(valori più elevati per soggetti più giovani) 

 



 

 

 

 
 Metodo per caratterizzare il comportamento 

reologico di prodotti alimentari fluidi utilizzati per 
la farcitura dei formaggi 

 
 Metodo di analisi di immagine per valutare le  

proprietà dei formaggi farciti 
 
 Definizione di standard di farcitura (dimensione 

aghi, pressione di esercizio, viscosità e quantità 
della farcitura) 

 
 Formaggi farciti con paté o mosto di uva 
 
 
  
 
 

 

 

 

 
elaborazione ricavata dall'analisi di immagine, per una sezione di formaggio  

farcito con patè di tartufo 

 

Le caratteristiche del prodotto: valutazione dei 
polifenoli totali   

 

Valutazione dei polifenoli totali dei formaggi farciti con patè e non farciti 

 

★ Il dosaggio dei polifenoli totali ha messo in 
evidenza che il trattamento di farcitura con il 
patè di tartufo ha lasciato inalterato il 
contenuto di polifenoli totali.  

★ La qualità nutrizionale del Pecorino di Filiano 
farcito con patè, valutata con questi due 
parametri, è risultata simile a quella dei 
formaggi non farciti. 


