Utilizzazione di cagli vegetali per la produzione di
tipologie casearie innovative a base di latte bovino”
CODICE CUP B73D14000020006

PROGETTO FORVEG

Castelfranco in Miscano, 30 Maggio 2014
Azienda Agricola Fedele Caseria

PSR Campania 2007-2013 - Misura 124 HC
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare e forestale
Ambito Operativo 3.2.2. "Innovazioni connesse al miglioramento della
competitività del settore lattiero-caseario bovino
Durata progetto: inizio lavori 17/04/2014
Decreto Dirigenziale n. 38 del 09/04/2014
Costo totale approvato

€ 294.117,70

Contributo approvato

€ 250.000,00

Co-finanziamento

€ 44.117,70

Il Progetto FORVEG
ll progetto nasce
da un’intensa attività di ricerca sviluppata dal
partenariato nel settore lattiero-caseario bovino.
Le conoscenze acquisite nell'ambito degli effetti dell'alimentazione e della
razza bovina, sulla qualità dietetico-nutrizionale dei formaggi saranno
utilizzate per immettere elementi di innovazione lungo tutta la filiera di
produzione:
- allevamento,
- trasformazione,
- valorizzazione/commercializzazione dei nuovi prodotti caseari.

Composizione del partenariato
Soggetto Capofila

CRA ZOE

Produttori primari/
Aziende Zootecniche

Azienda Agricola Mario D’Angelo
Azienda Agricola Fedele Caseria

Industria di
trasformazione/
commercializzazione

Caseificio F.lli Starace srl

Enti di ricerca/
Attori territoriali

Fondazione Medes

Obiettivi del Progetto
Alla luce del successo riscontrato con il Progetto Novorod, nel
campo dei coagulanti vegetali, validati esclusivamente nel settore
dei formaggi a posta molle, il Progetto FORVEG si propone
l’obiettivo di validare nuovi prodotti caseari, nel settore delle
paste filate a base di latte vaccino, utilizzando coagulanti vegetali.
I nuovi prodotti si differenzieranno dai formaggi tradizionali non
solo per la natura del coagulante, ma anche per le caratteristiche
organolettiche finali, in termini di texture, sapore e shelf-life.

Organizzazione e gestione delle attività
Il progetto è articolato in 4 WP a loro volta suddivisi in diverse azioni.
Ciascun WP è diretto dai responsabili scientifici del Progetto e coinvolge, a
diversi livelli, tutto il partenariato:
WP1 – Validazione di nuovi coagulanti a base vegetale.
Partner coinvolti: Cra Zoe, Aziende Zootecniche e Caseificio.
WP2 – Validazione di tecnologie casearie innovative a base di
coagulanti vegetali.
Partner coinvolti: Cra Zoe e Caseificio.
WP3 – Sviluppo di linee casearie erborinate.
Partner coinvolti: Cra Zoe e Caseificio.
WP4 – Diffusione/valorizzazione/commercializzazione delle innovazioni.
Partner coinvolti: Fondazione Medes.

Illustrazione del ruolo della FONDAZIONE MEDES

Azione 1:
Valutazione
della qualità
delle
innovazioni
mediante
prove
assaggio con
consumatori
ed operatori
del settore

Azione 2:
Sviluppo
attività di
training
presso
operatori del
settore

Azione 3:
Organizzazione
di seminari e
convegni di
divulgazione del
progetto e delle
innovazioni

Azione 4:
Predisposizione
di strategie di
promozione delle
innovazioni
prodotte presso i
consumatori,
creazione
dell'immagine del
prodotto

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

