
 

Gruppo Operativo Formaggi lucani PLUS  

Per saperne di più 

 
Progetto: Formaggi Lucani Plus  

Diversificazione della produzione dei formaggi lucani e loro 

caratteristiche funzionali 

 

Partenariato 

Capofila:  CREA - Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura  

Enti di ricerca: Crea-ZA, UNIBAS-SAFE; UNIBAS-DIS; ALSIA.  

Imprese Agricole: OP Platano Melandro Latte; Fresca Italia srl; Pietra del Sale snc; Nuova Agricoltura 

Società Agricola; Troiano Perluigi. 

Altre Imprese:  Evolutioncisf SRLU.  

 

Informazioni sui partner 

 

1) CREA Centro di ricerca Zootecnia ed Acquacoltura 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Capofila del progetto 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici  

SEDE LEGALE DEL PARTNER: SS 7 – Via Appia – Bella-Muro (PZ)  

Telefono 097672915 

PEC: za@pec.crea.gov.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: capofila di progetto 
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DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Il Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA studia la filiera zootecnica dal sistema alimentare e 

di allevamento fino allo sviluppo di innovazioni nell'ambito della produzione animale. Il centro svolge 

attività di valorizzazione e conservazione della biodiversità zootecnica, nonché miglioramento genetico 

delle specie foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica. La sede di Bella Muro studia 

specificamente l’allevamento ovino, caprino e bovino (razze autoctone), in termini di rapporto fra 

alimentazione al pascolo e a confronto col sistema intensivo, e la qualità delle produzioni zootecniche. 

 

Università ed Enti di Ricerca  

 

2) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed 

Ambientali - SAFE 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università 

SETTORE/COMPARTO: Allevamenti zootecnici 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Nazario Sauro, 85– 85100– Potenza (PZ)  

Telefono 0971 202011 

PEC: protocollo@pec.unibas.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: contribuirà allo studio dei parametri nutrizionali dei 

formaggi sperimentali e realizzazione di vocabolari descrittivi e profili sensoriali 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

La SAFE nasce dalle esperienze scientifiche e didattiche maturate da docenti provenienti da diversi 
Dipartimenti, e si costituisce con l'intento di dar vita ad una realtà accademica articolata, capace di 
impegnare e valorizzare le diverse competenze di studiosi che svolgono le loro attività di ricerca e di 
didattica nelle aree CUN 07 (Scienze agrarie e veterinarie) e 05 (Scienze biologiche). Per quanto riguarda i 
prodotti lattiero-caseari, ha un’approfondita esperienza nella caratterizzazione sensoriale dei prodotti 
agro-alimentari e nello studio delle preferenze dei consumatori in relazione a vari fattori (demografici, 
fisiologici e psicologici). Le attività hanno riguardato la valutazione del profilo sensoriale e 
dell’accettabilità di formaggi a pasta filata, prodotti con latte di varie specie (ovina, bovina e bufalina) in 
funzione di razioni diverse, dell’aggiunta di probiotici, dell’impiego di starter e liquido di governo 
differenti. Sono stati considerati, inoltre, i drivers che guidano i consumatori nella scelta dei prodotti a 
pasta filata; fra questi il sapore e la consistenza sono risultati determinanti, confermando l’importanza dei 
parametri sensoriali nell’influenzare l’accettabilità dei prodotti lattiero-caseari. I componenti della SAFE 
hanno competenze che coinvolgono tutte le fasi della filiera lattiero-casearia (alimentazione di precisione, 
valutazione e monitoraggio del benessere animale, impiantistica per la trasformazione del latte, 
caratterizzazione nutrizionale dei prodotti, valutazione della sostenibilità ambientale). Per quanto 
riguarda le proprietà nutrizionali, in particolare, è in corso un progetto che si occupa della valutazione 
della capacità antiossidante totale di quindici formaggi DOP, IGP e PAT del meridione d’Italia. Riguardo 
l’impiantistica, sono stati ottenuti i seguenti risultati/prodotti: 
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 a) sviluppo di un prototipo di sistema di analisi non distruttiva ed elaborazione del modello di 
calibrazione e predizione della qualità del latte vaccino da avviare alla trasformazione;  
b) sviluppo di un sistema multiparametrico per la gestione dei parametri operativi e tecnologici durante la 
filatura e elaborazione di modelli sperimentali che correlano l’evoluzione di parametri tecnologici (pH, 
salinità) con i parametri reologici della pasta, ed i consumi energetici durante il processo; 
 c) sviluppo di materiali innovativi da impiegare nella vasca di filatura e per le testate di formatura;  
d) sviluppo di un impianto di ultrafiltrazione ed uno di osmosi inversa, per il recupero e trattamento del 
siero di fine caseificazione, ai fini della produzione di bevande proteiche;  
e) sviluppo di un prototipo di pastorizzatore mini per il trattamento termico in batch di piccoli lotti di 
latte, anche operante a microonde e di un trattamento per l’essiccamento spray di latte vaccino, asinino e 
ovino.  
 
 
 
 
 
3) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Università degli Studi e Enti di ricerca 

SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via dell’Ateneo Lucano,10 – 85100 - Potenza (PZ) 

Telefono: 0971 205085 

PEC: dis@pec.unibas.it; 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Valutazione dei formaggi  e dei preparati 

funzionalizzanti  

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Il Dipartimento di Scienze ha come mission il dialogo fra varie discipline e competenze scientifiche che 

comprendono la biologia, la chimica, la fisica, l’ambiente e la salute. Promuove sinergie fra le diverse 

competenze in grado di generare percorsi innovativi in diversi campi della ricerca scientifica e che trovino 

applicazione nel tessuto produttivo e sociale della nostra regione. In questo contesto l’associazione del 

Dipartimento di Scienze al GO INNOPROLATTE si prefigge l’obiettivo di ampliare le conoscenze su 

“alimentazione e salute” ponendo l’attenzione su particolari fabbisogni della popolazione. Le competenze 

scientifiche del Dipartimento di Scienze in questo ambito spaziano dall'analisi delle proprietà nutrizionali 

dei vari alimenti, conoscenze del metabolismo e dei meccanismi di sviluppo di alcune patologie 

particolarmente legate all'alimentazione, studio della biodiversità microbica e competenze biochimiche e 

metaboliche. 
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4) ENEA - DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVO E TERRITORIALI (SSPT) 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner  

TIPOLOGIA DI SOGGETTO Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Lungotevere Thaon di Revel n. 76 – Roma (RM)  

Telefono 06 30484933 

PEC: enea@cert.enea.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: studio preliminare delle caratteristiche funzionali degli 

ingredienti individuati per la realizzazione del progetto. 

 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

L’ENEA persegue la finalità generale di sviluppare prodotti e processi innovativi per i settori food e no-
food mediante l’utilizzo delle Tecnologie Abilitanti (KETs). Particolare attenzione è dedicata allo sviluppo 
delle applicazioni delle biotecnologie industriali (White Biotechnologies) e delle Tecnologie di Processo, 
soprattutto Mild Technologies, nei settori produttivi dell’agroindustria e della bioindustria. Le attività 
sono finalizzate alla individuazione e sperimentazione, a diversi livelli di scala, di soluzioni produttive, 
innovative e sostenibili, in grado di permettere l’ottenimento di un ampia gamma di prodotti/processi a 
base biologica, ad elevato valore aggiunto e di interesse di nuovi mercati. E’ partner nel progetto 
INNOPROLATTE, Mis. 16.1, PSR Basilicata 2014-2020. 
 
 
 
5) Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA)   

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Bosco Galdo” di Villa d’Agri 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Ente pubblico 

SETTORE/COMPARTO: Altri settori 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: Via Annunziatella n. 64 – 75100 – Matera (MT)  

Telefono: 0835 244 111 

PEC: alsia@postecert.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: trasferimento e divulgazione innovazioni di processo e 

di prodotto. La diffusione dei risultati sarà realizzata nel secondo e ultimo anno di progetto. Consisterà in 

dimostrazioni di caseificazione presso caseifici di media grandezza. Successivamente saranno organizzati 

incontri presso caseifici leader delle aree di produzione. 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA) è un ente sub-regionale non 

economico con specifiche competenze nella ricerca, innovazione, sperimentazione, trasferimento 

mailto:enea@cert.enea.it
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tecnologico e divulgazione dell’innovazione al sistema agroalimentare ed agroindustriale della Regione 

Basilicata. ALSIA ha lo scopo di favorire la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive agro-

industriali, anche nella nuova prospettiva dello sviluppo della bio-economia regionale. ALSIA persegue i 

suoi scopi statutari attraverso:  

 Attività di ricerca e sviluppo nel campo agronomico, fitosanitario e delle biotecnologie applicate alle 

piante, con particolare riferimento a studi sulla genomica, fenomica, colture in vitro, genetica 

molecolare e biochimica delle piante. Grazie alla recente acquisizione del Centro Ricerche 

Metapontum Agrobios, infatti, ALSIA si è dotata di piattaforme tecnologiche, di laboratori, e di 

competenze di eccellenza in grado di dare supporto alle imprese in progetti R&D, e di erogare di 

servizi specialistici; 

 Erogazione di servizi specialistici nel campo dell’agrometeorologia, della difesa fitosanitaria e 

dell’agricoltura biologica e di consulenza aziendale;  

 Attività di sperimentazione e trasferimento tecnologico dell’innovazione operate mediante una rete 

di otto aziende sperimentali dislocate sul territorio in areali di rilevanza agricola. Le aziende, tra le 

altre cose, sono impegnate in attività di raccolta e valorizzazione di ecotipi locali di specie coltivate, 

sperimentazione di nuove varietà e sperimentazione di buone pratiche agronomiche.  

 Attività divulgative rivolte alle imprese attraverso i Servizi di Sviluppo Agricolo. 

 

Imprese Agricole e Forestali  

6) OP Platano Melandro Latte Società Agricola Cooperativa 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Impresa agricola e forestale 

SETTORE/COMPARTO: Bovini da latte 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: CONTRADA LAGARELLI, 39 – Bella (PZ) 

Telefono 347 6274799 

PEC: opplatanomelandro@open.legalmail.it;  

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

La cooperativa OP Melandro Latte società agricola cooperativa, sorta due anni or sono, associa diciotto 

soci tutti allevatori di vacche da latte. La società in brevissimo tempo è divenuta una 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 quale Organizzazione di Produttori (OP) per il 

settore del latte vaccino. 
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7) Fresca Italia S.r.l. 

Frazione Frusci – 85021 Avigliano (PZ)  

Telefono 346 8299164  

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner non beneficiario 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Altre imprese 

SETTORE/COMPARTO: Latte di pecora e capre 

SEDE LEGALE DEL PARTNER 

PEC: frescaitalia@legalmail.it  

 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

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. Le maggiori produzioni sono quelle realizzate con latte caprino sulle quali sta 

realizzando in proprio prove di diversificazione produttiva al fine di ampliare la propria gamma di prodotti 

da offrire ad un mercato sempre più esigente. Partecipa al GO INNOPROLATTE PSR Basilicata 2014/2020 

Misura 16.1.  

 

8) Pietra del Sale Snc 

 
RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner  

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Impresa Agricola 

SETTORE/COMPARTO: Latte di ovini 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: 85021 -  Avigliano (PZ) – Frazione Frusci snc 

PEC: pietradelsale@pec.it, cell. 346 8299164 
 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

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. 

mailto:pietradelsale@pec.it
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9) Nuova Agricoltura Società Agricola 

 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner  

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Impresa agricola 

SETTORE/COMPARTO: Latte di ovini 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: 85021 -  Avigliano (PZ) – Frazione Frusci snc 

PEC: samelafrancesca@legalmail.it – cell 346 8299164 
 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

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. 
 

 

 

10) Troiano Pierluigi  

 
RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner  

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Impresa Agricola 

SETTORE/COMPARTO: Latte di vacca 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: C.da Accio, 1 – 85023 - Forenza (Pz) 

PEC: pierluigi.troiano@pec.basilicata.it – cell 366 8009161 
 
FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Adozione dell’innovazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Il Partner è titolare da oltre dieci anni di una azienda agricola zootecnica, con la presenza in azienda di 

vacche da latte (attualmente quaranta in mungitura). L’azienda è gestita dalla famiglia da tre 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. 

 

 

mailto:samelafrancesca@legalmail.it
mailto:pierluigi.troiano@pec.basilicata.it
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Altre Imprese  

11) EVOLUTION CISF S.R.L. 

RUOLO ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO: Partner 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO: Altre imprese 

SETTORE/COMPARTO: Comunicazione/Formazione 

SEDE LEGALE DEL PARTNER: VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE, 35 - 85100 Potenza (PZ)  

Telefono 097 151099 

PEC: evolutioncisf@pec.it 

FUNZIONI DEL PARTNER RISPETTO AL PROGETTO: Comunicazione/Formazione 

DESCRIZIONE DEL PARTNER 

Società di formazione, accreditata per la formazione continua e superiore in Basilicata, agenzia di 

comunicazione e marketing. Ha realizzato negli ultimi anni diverse campagne di comunicazione per eventi 

della pubblica amministrazione (evento FSE, OLIVARUM, eventi FEP) e sviluppato in sinergia con altri 

soggetti  azioni di ricerca nel campo ICT per lo sviluppo di nuovi applicativi per la comunicazione in lingua 

dei Segni. Partecipa al GO INNOPROLATTE PSR Basilicata 2014/2020 Misura 16.1.  

 

 

 

 


