
La diversificazione dei formaggi tradizionali lucani attraverso la farcitura: 

prototipo sperimentale, valutazione qualitativa e dell’accettabilità 

Obiettivo
Promuovere e diversificare i tradizionali formaggi lucani, per

ottenere prodotti arricchiti di ingredienti funzionali come il paté al

tartufo e il mosto da uva (var. Aglianico).

(1) Realizzare e validare un prototipo per la farcitura del formaggio

Pecorino di Filiano DOP

(2) Valutazione qualitativa con dosaggio di polifenoli totali e della

capacità antiossidante dei formaggi farciti e del controllo

(3) Valutazione dell’effetto della farcitura sull’acquisto del formaggio

tramite aspetti sensoriali, etici, salutistici e di convenienza

(3) 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 neofobici), dal genere

(valori più elevati per le donne) e dall’età (valori più elevati per soggetti più

giovani)

proprietà sensoriali (3,31± 0,06)  

salutistici (2,85± 0,06)  

etici (2,76± 0,06)  

convenienza (2,16± 0,06)

(1) Realizzazione di un prototipo sperimentale (fig.1) in grado

di farcire i formaggi con ingredienti naturali in matrice lipidica

(paté́ di tartufo) e mosto (fig.2) consentendo di standardizzare

la produzione, riducendo la manodopera e il tempo necessario

per l’esecuzione del processo

Fig.2 Formaggio con aggiunta di 

paté con il prototipo 

Fig.1 Prototipo sperimentale 

Risultati

(2) Su ogni fetta di formaggio  trattato 

sono state prelevate 4 porzioni  (Controllo,  

Fetta 1, 2 e 3) equidistanti  tra loro (fig. 3) e 

analizzate  per:

 Polifenoli  Totali  [2]

Capacità Antiossidante con due metodi

metodo FRAP [3]

metodo ABTS [4]

[1] Ronga,  report ISMEA 2019. 

[2] ISO method 14502-1. ISO, 2007, Geneva, Switzerland.

[3] Benzie & Strain, 1996. Anal. Biochem, 239(1), 70-76.

[4] Re et al., 1999, Free Radic. Biol. Med. 26(9-10), 1231-1237

CM M1 M2 M3

Fig. 3 Campioni formaggio farcito con Mosto (M) 

Analisi statistica

(1) procedura FG

(2) procedura ANOVA a una via (controllo, farcitura)

per Polifenoli totali e Capacità Antiossidante, test

Fisher's LSD per la differenza tra le medie (SYSTAT 13)

(3) procedura ANOVA a una via (effetto della farcitura

sull’acquisto) per dati di aspetti sensoriali, etici,

salutistici e convenienza

Introduzione
I formaggi pecorini, malgrado la forte connotazione territoriale

e stagionale, rappresentano un importante e solido segmento

della produzione nazionale (Ronga, 2019). Il loro limite spazio-

temporale potrebbe essere superato raggiungendo nuovi

acquirenti offrendo prodotti innovativi. È stata questa la

finalità del progetto “Formaggi Lucani Plus”, orientato alla

diversificazione dei formaggi tradizionali lucani attraverso

l'applicazione di processi di farcitura e l’aumento delle loro

proprietà funzionali

Materiale e Metodi

(3) Somministrazione di questionari (con scala da 1 a 4) a  285 consumatori 

(età: 18-39, 40-59, over 60; genere: 63,35% donne) per:

 proprietà sensoriali

 proprietà salutistiche

 aspetti etici

 convenienza nell’acquisto

Conclusioni

(1) E’ stato messo a punto 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.

(2) L’aumento della qualità salutistica dei formaggi farciti, con mosto o con paté di tartufo, valutata con il contenuto in polifenoli e la capacità antiossidante 

è da attribuire principalmente alla quantità di farcitura che si ritrova nei campioni.

(3) 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
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Sui campioni di formaggi

farciti è stata effettuata, per

mezzo del Texture Analyzer

mod. INSTRON 3343, la prova

di doppia compressione (fig.4),

utile per comprendere il

comportamento del formaggio

(elastico, viscoso o visco-

elastico).

Fig 4. Prova di doppia 

compressione effettuata su 

un campione di formaggio.

Dalla TPA (Texture Profile Analysis) possono essere ricavate le seguenti 

considerazioni:

- Esiste una correlazione diretta tra tempo di stagionatura e carico 

misurato, per cui i formaggi più stagionati presentano un carico 

maggiore (ca. 65N), rispetto al formaggio più fresco (ca. 30N);

- Il formaggio più fresco mantiene costante il valore di carico tra le 

due compressioni, rispetto ai formaggi via via più stagionati, per i quali 

si evidenzia una diminuzione del carico alla seconda compressione, e 

una perdita di elasticità nel tempo.
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