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Comparto Zootecnia da latte 

 

Titolo del progetto Diversificazione della produzione dei formaggi lucani e 

loro caratteristiche funzionali 

Acronimo Formaggi Lucani Plus 

 

Il progetto in breve 

Introduzione e finalità 

Nell'ultimo decennio la domanda, e quindi la produzione, di formaggi funzionali è andata 

crescendo e una delle strategie utilizzate per l'ottenimento di cibi funzionali consiste nell'aggiunta 

di un componente con proprietà funzionali ad un alimento. In tal senso, per i formaggi si può, dopo 

alcuni giorni di stagionatura, procedere all’aggiunta di ingredienti naturali in matrice lipidica (salse, 

creme, paté). 

L'iniziativa progettuale è volta a favorire la diversificazione dei formaggi lucani mediante 

l'applicazione e l'affinamento dei processi di “speziatura” (es. tartufo e altre produzioni lucane) e di 

aumento delle proprietà funzionali dei formaggi pecorini e vaccini.  

 
 
 

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. 
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Altre Imprese:  Evolutioncisf SRLU.  

 
 

Obiettivi operativi 
 
In una prima fase, sarà definito e messo a punto un impianto pilota per l'incorporazione di paté ed 

estratti in formaggi semi-stagionati e stagionati. Contestualmente saranno realizzati estratti da 

produzioni regionali (noci, uva, Aglianico e miele) dalle spiccate proprietà funzionali. I formaggi 

così speziati e funzionalizzati saranno sottoposti a valutazioni sulle proprietà nutrizionali, 

funzionali, sensoriali e sulla shelf-life. Saranno effettuate dimostrazioni di caseificazione e di 

funzionamento dell'impianto alle aziende partner e non. I risultati intermedi e finali saranno diffusi 

con diversi mezzi, fra cui un sito internet dinamico e un convegno finale. 

 

1 – Razionalizzazione e diversificazione organizzativa, con la produzione di formaggi innovativi 

(vaccini e caprini);   

2 - Benefici per tutte le aziende lucane della Zootecnia da latte, con le innovazioni di processo e di 

prodotto; 

3 – Diversificazione Commerciale e nuovi sbocchi di mercato; 

4 – Creazione di una rete e di una filiera del latte che fondi i suoi principi sull’integrazione tra tutti 

gli operatori: allevatori, caseifici, produttori primari per le creme aromatizzanti provenienti da 

produzioni tipiche lucane.   

 


