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Formaggi Freschi di Sardegna:

Innovazione nella Tradizione (FoFreSInT)

Valorizzare i prodotti e le tecnologie tradizionali attraverso 

innovazioni di metodi, di tecnologie e di gestione dei 

sistemi in grado di rispettare la «tradizionalità» dei prodotti.



Traditional United Europe Food - Report 2010
P6: IP - Integrated Project 
Bilancio complessivo € 20 500 768
Contributo UE € 15 499 993 
Coordinato da: SPREAD EUROPEAN SAFETY GEIE
Italia – FEDERALIMENTARE
33 partners involved in 11 Countries



FP7 (2007-2013): Cooperation’ programme, thematic priority «b»  "Food, agriculture and fisheries, 
biotechnology" (Knowledge Based Bio-Economy - KBBE and well being concept)

Horizon 2020 (2014-2020):  Priority 3 "Societal challeges", priority area “Food security, sustainable 
agriculture and marine and inland water research and the Bioeconomy”.  (12 focus area: f.a. 2 = 

Sustainable food security) Politiche della Ricerca per la Società: Politiche che migliorano la vita!

Horizon Europe (2021-’27): Cluster II "Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & 
Environment" (ca. 9 Billion €)  (Pillar II : Global Challenges & European Industrial Competitiveness)

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 3 dimensioni, 5 aree tematiche, 17 obiettivi

Farm-to-fork strategy che, nel settore alimentare, punta a garantire prodotti più sostenibili e in 
quantità sufficienti per tutti a prezzi accessibili.

GLOBAL CHALLENGES 2050 (UN)

37 piattaforme nazionali



Sardegna FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I
“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Progetto Cluster Top Down MINUOFORTE: MIglioramento NUtrizionale Di FORmaggi Freschi Da 
Latte Di Pecora E Capra E Garanzia Della Loro Identità TERritoriale – CUP: MINUFORTE18DEIANA



Formaggi Freschi di Sardegna:
Innovazione nella Tradizione (FoFreSInT)

Obiettivi strategici e obiettivi operativi: costituzione di un cluster di imprese 
che punti a rafforzare la filiera dei formaggi freschi nella regione Sardegna.
4 obiettivi strategici
• Migliorare gli aspetti igienico-sanitari e di qualità delle produzioni legate al territorio;
• Favorire la diversificazione produttiva; 
• Approfondire le conoscenze delle specie microbiche coinvolte nelle trasformazioni casearie;
• Valorizzare gli aspetti salutistici: effetti probiotici dei batteri lattici, biopeptidi funzionali, acidi grassi omega3, CLA. 
5 obiettivi operativi
• Progettazione, realizzazione, trasferimento di linee guida e protocolli operativi;
• Valutazione dell’impatto delle innovazioni trasferite;
• Divulgazione e disseminazione dei risultati ottenuti (outreach activities) ;
• Promozione di metodologie e tecnologie sostenibili (envinronment friendly);
• Valorizzazione economica dei formaggi freschi prodotti in Sardegna.

Tali obiettivi saranno perseguiti nell’ambito di un percorso condiviso con un cluster di imprese che partecipa 
attivamente al presente progetto.



Il Progetto si inserisce nel grande filone aperto da TrUE FOOD, proseguito con i 
successivi programmi quadro della Unione Europea e le piattaforme tecnologiche 
«food for life», nonché con quanto preconizzato all’interno dei prossimi obiettivi 
dell’agenda 2030 per la sostenibilità ed i global challenges 2050.

Attraverso il trasferimento d'innovazione e la conseguente predisposizione 
delle linee guida e dei protocolli si consente il miglioramento delle prestazioni 
economiche delle aziende produttrici, aumentando la qualità dei prodotti e 
ottimizzando le possibilità di penetrazione degli stessi sui mercati sia nazionali 
che internazionali,
grazie ai seguenti follow-up:



Follow-up

• Protocolli per la produzione e la gestione del latte, per la trasformazione, 
confezionamento e commercializzazione;

• Tecnologie per la corretta conservazione e per l’innalzamento della shelf-life dei 
formaggi freschi trasformati;

• Ideazione di prodotti innovativi, anche utilizzando altri prodotti tipici locali 
(essenze, officinali, ecc.);

• Tecnologie per il conseguimento di prodotti innovativi ad elevato valore aggiunto 
da immettere sul mercato;

• Introduzione di un Sistema di commercializzazione basato sull’e-commerce e 
sull'ingresso in mercati internazionali interessati a prodotti di alta gamma e con 
elevati standard di qualità.



RICADUTE POSITIVE

Lo sviluppo di un nuovo approccio per la produzione di formaggi freschi 
sicuri, di alta qualità e con interessanti aspetti salutistici in Sardegna, 
che si trova ancora in una fase incipiente rispetto ai suddetti punti, potrà trarre 
il massimo beneficio dal trasferimento di conoscenze acquisite a realtà 
aziendali regionali rappresentando un’opportunità per sperimentare nuove 
tecniche agro-pastorali e di trasformazione volte al continuo miglioramento 
del comparto lattiero-caserio in grado di migliorare significativamente la 
sostenibilità del reddito dei pastori, degli agricoltori e dei piccoli trasformatori, 
grazie anche all’export di tali prodotti e alle possibilità dell’e-commerce.



In  a t tesa  d i  u l ter ior i  az ion i  c luster  innovat ive  ne l  campo de l la  
va lor izzaz ione  de l le  produz ione t ip iche  loca l i  per  l 'a t tuaz ione  
de l  proget to  " Innovat ion  lab  ( i - lab- food)  d i  Or is tano"

VI  R INGRAZIO PER LA CORTESE ATTENZIONE

Prof. Luigi Montanari


