
GO Innoprolatte 
Per saperne di più 

Il progetto “Innoprolatte”, frutto del Gruppo Operativo omonimo e di 

natura “pratica”, in quanto deve rispondere alle esigenze concrete del 

mondo rurale, ha come obiettivo generale la messa “a valore” dei 

risultati delle innovazioni realizzate, principalmente e non solo, 

nell’ambito della programmazione PSR 2007-2014 nel comparto 

specifico 

Il GO, a livello di obiettivi specifici, si propone l’introduzione di 

innovazioni di processo e di prodotto secondo 4 linee:  

1. Formaggi vegetali a caglio vegetale: messa a punto e introduzione 

della tecnologia di produzione di formaggi a caglio vegetale, 

alternativi alle principali produzioni esistenti, utilizzando le risorse 

regionali cinaricole (carciofi per la produzione del coagulante) e di 

latte, nell’ottica della valorizzazione del territorio e sviluppo della 

filiera lattiero-casearia e del comparto orticolo ad essa collegata;  

2. Formaggi con latte d’asina, usato quale modulatore dei processi 

fermentativi: innovazioni di processo e di prodotto al fine di fornire 

un formaggio alternativo alle principali DOP italiane (maggiore 

peso e forma) e valorizzare la biodiversità animale;  

3. Formaggi funzionali con fibre aggreganti di origine vegetale 

(pectina e inulina): nuovi prodotti caseari, a basso tenore di grasso 

e arricchiti di fibre naturali con proprietà funzionali, per rispondere 

alla crescente richiesta di prodotti che non siano solo “buoni” 

(buona palatabilità) ma che favoriscano il benessere del 

consumatore (Health promotion);  

4. Formaggi innovativi caprini: nuovi prodotti caseari ottenuti da latte 

di capra, individuazione dei ceppi che costituiscono la microflora 

per questi tipi di formaggi per una futura formulazione di starter 

utili alla “standardizzazione della produzione” nel rispetto della 

biodiversità microbica, infine ideazione di un modello organizzativo 

del comparto caprino e nuove strategie commerciali per questi 

prodotti.  

I principali risultati e benefici si possono così sintetizzare:  

 Incremento dei margini di redditività aziendale: la vendita dei 

formaggi innovativi consentirà di occupare nuove nicchie di 

mercato con incremento del margine di reddito.  
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 Diversificazione dei prodotti: il settore lattiero-caseario potrà 

contare su ben quattro tipologie innovative di formaggi.  

 Tutela della biodiversità: valorizzazione diretta del latte asinino, in 

quanto utilizzato per un formaggio innovativo.  

 Salute dei consumatori: le proprietà funzionali dei prodotti 

innovativi sono in grado di rispondere al fabbisogno crescente del 

consumatore in termini di alimenti in grado di favorire la salute e il 

benessere.  

 Inclusione sociale: l’indotto generato dalle imprese consentirà di 

ridurre la disoccupazione. Le principali strategie messe in atto, 

oltre ad attività minime di ricerca per il perfezionamento e 

adattamento delle innovazioni, riguarderanno le attività di 

trasferimento tecnologico, comunicazione (internet, incontro con 

target di consumatori, ecc.) e divulgazione (filmato didattico-

promozionale, convegni e incontri in itinere e finali di progetto). 


