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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
! Agricoltura X ! Beni culturali e ambientali
! Turismo ! Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato         in corso di realizzazione X

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto mira ad individuare e a studiare i principali descrittori della tipicità dei prodotti lattiero-
caseari tradizionali siciliani e del territorio ibleo in particolare. I prodotti tradizionali sono
caratterizzati da una notevole variabilità che deriva da processi naturali ottenuti in azienda nel
rispetto delle antiche tradizioni casearie. Si tratta infatti di fattori definiti “caratteri della bio-
diversità” quali: il latte crudo, il casaro, l’ambiente pedoclimatico, la razza, i pascoli, i
microrganismi filocaseari ambientali, il caglio artigianale, gli strumenti tradizionali di caseificazione,
i centri di stagionatura naturali e la produzione a livello artigianale. Sono questi prodotti vivi,
dinamici, in continua evoluzione, frutto di processi biologici che non possono essere appiattiti. Per
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tali ragioni abbiamo definito le caratteristiche organolettiche dei prodotti tradizionali, caratteristiche
“bio-organolettiche”. In realtà se la variabilità è garanzia di un prodotto ottenuto con sistemi
naturali, tradizionali, essa può diventare un punto di forza e non di debolezza. Si parla di prodotti di
“nicchia”, che sono presenti sul mercato in quantità limitate e pertanto si rivolgono ad un pubblico
di consumatori in grado di apprezzare ed acquistare prodotti di qualità. L’obiettivo è studiare tali
fattori di variabilità e ridurli, laddove è possibile, entro un range di accettabilità per i consumatori. I
formaggi ottenuti da processi produttivi artigianali sovente si scontrano con una realtà economica
difficile che preclude una distribuzione efficace e capillare sul territorio. Le dimensioni ridotte delle
aziende ed i costi di produzione più elevati costituiscono, infatti, un ostacolo all'ingresso dei
prodotti tipici sul mercato. Tuttavia queste produzioni rappresentano una parte rilevante della
produzione agricola nazionale e possono affrancarsi dalle logiche competitive del mercato,
assicurando livelli di redditi maggiori a beneficio dei produttori. Questa consapevolezza è
rafforzata dalle recenti performances ottenute sui mercati internazionali dei formaggi di qualità. Il
consolidamento dei sistemi produttivi agroalimentari basati su metodi di lavorazione artigianale
delle materie prime e di valorizzazione di prodotti finali, rappresenta quindi una strada opportuna,
se non obbligata.

2.4  Motivazioni
nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta

La provincia di Ragusa che occupa il 6,3% del territorio regionale, copre il 60% della produzione
lattiera della Sicilia e può considerarsi una delle realtà più rilevanti del settore zootecnico di tutto il
meridione. La realtà produttiva è caratterizzata da un numero considerevole di aziende di piccole e
medie dimensioni ubicate in un contesto rurale difficile ma che ha acquisito un’importanza
fondamentale per l’economia del territorio di riferimento anche sotto l’aspetto della tutela
ambientale. Da questo contesto è nata l’esigenza di avviare una ricerca applicata in grado di
trasferire know-how e risposte concrete agli operatori del settore.
Il seguente progetto intende sottolineare l’importanza socio-culturale delle produzioni casearie
storiche. Oltre il valore economico, questi formaggi sono caratterizzati da un’identità specifica che
trae origine dall’ambiente di produzione e dalla tecnologia tradizionale. Come accennato le
aziende coinvolte sono spesso di piccole dimensioni e si tratta di attività esterne ai poli
dell’agricoltura intensiva, svolte in zone marginali o meno favorite. Ma proprio per questo più
ricche in termini culturali, più vicine alle radici storiche di singole comunità ben radicate nel
territorio. Inoltre, il processo produttivo tradizionale, frutto di secolari attenzioni, conferisce spesso
al prodotto una significativa variabilità, a volte non gradita ai consumatori moderni sottoposti ai
mass media ed alla globalizzazione persino dei gusti.
Ne consegue che i formaggi ottenuti con sistemi tradizionali, spesso a livello aziendale, rischiano
di scomparire. La polverizzazione delle produzioni oltre che elevare la variabilità qualitativa del
prodotto penalizza l'organizzazione e la qualificazione dell’offerta. Tutto ciò comporta un calo
costante della produzione a favore della trasformazione industriale. Scenario questo che favorisce
l'esodo dei giovani e l'abbandono di aree rurali marginali, dove il presidio dell'uomo rappresenta la
vera chiave per la tutela dell'ambiente.
Per quanto affermato si ritiene doveroso che le istituzioni pubbliche sviluppino delle azioni mirate
sia agli attori della filiera lattiero-casearia (allevatori, produttori, stagionatori, tecnici, etc…) sia ai
consumatori (mondo della scuola, alta ristorazione, etc…) per valorizzare e tutelare questi prodotti
di grande pregio.

quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema

Scheda della misura 10.4 “Ricerca applicata, indagini e  sperimentazione di interesse regionale”
del Programma Operativo Plurifondo (POP – Sicilia) 1994-1999 tramite stipula di apposita
Convenzione con l’Assessorato Agricoltura e Foreste



2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Descrivere le caratteristiche principali del progetto:

La filosofia d’intervento del  progetto si pone nell’ottica di una strategia di filiera. In altre parole, la
ricerca applicata vuole intervenire, nello studio dei prodotti lattiero-caseari, partendo dalla
caratterizzazione dei seguenti fattori: l’alimentazione animale; il processo di trasformazione; la
fase della stagionatura e la qualificazione dell’offerta. Si ritiene importante l’interdisciplinarietà
delle azioni per garantire una più facile lettura dei fenomeni biologici che si verificano, proprio
perché si attua un maggiore controllo delle variabili presenti nel sistema. In tale ambito, si è
ritenuto essenziale coinvolgere nella realizzazione del presente progetto esperti di chiara fama
internazionale provenienti dalle migliori università italiane e straniere. Inoltre, l’obiettivo di costruire
su basi rigorosamente scientifiche modelli d’intervento per le aziende secondo la strategia di filiera
ha portato il Consorzio ad acquisire una conoscenza molto specifica del sistema produttivo in cui
opera. Ne è conseguita la necessità di attrezzarsi con un insieme di laboratori e di un nucleo
esterno, di organizzarsi in azioni tali da mantenere una costante presenza nelle aziende per le
attività di ricerca applicata e per il turnover di rilievi aziendali ed il rilascio all’utente dei risultati.

2.6  Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:

Il progetto mira a:
1. valorizzare le produzioni casearie storicamente ottenute nel territorio siciliano

immettendo nel mercato prodotti garantiti e di qualità superiore;
2. avviare azioni di sensibilizzazione mirate a garantire la salubrità del prodotto e le

esigenze dei consumatori di alto profilo;
3. migliorare la qualità della vita delle famiglie, che vivono in un mondo rurale,

ottimizzando la produttività aziendale e riconoscendo loro un ruolo socio-culturale quali
detentori di un patrimonio culturale e storico irrinunciabile e di salvaguardia del
territorio.

 

 2.7  Obiettivi
 Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
 
 Gli obiettivi del progetto sono stati oggetto di specifici protocolli di ricerca e sono qui di seguito
sintetizzati.
 a - FATTORI AMBIENTALI QUALITA' DEGLI ALIMENTI  ED ALIMENTAZIONE ANIMALE
 a.1 Valutazione dell'effetto allevamento, razza, anno, stagione del parto, stagione foraggera e
stadio di       lattazione sui parametri quanti-qualitativi del latte prodotto.
 a.2 Valutazione effetto razza, anno, stagione del parto, stagione foraggera sui parametri
riproduttivi degli allevamenti monitorati.
 
 b - QUALITÀ ALIMENTI ZOOTECNICI
 b.1 Analisi dell'andamento stagionale della qualità dei foraggi e degli altri alimenti zootecnici
utilizzati nell'alimentazione delle vacche da latte.
 b.2 Analisi delle caratteristiche nutritive delle principali essenze foraggere naturali e coltivate nei
diversi stadi vegetativi e nei diversi sistemi di utilizzazione.
 b.3 Analisi delle caratteristiche chimiche e fisiche di concentrati di diversa provenienza (locale,
nazionale, estera) e di sottoprodotti aziendali ed industriali per un'analisi del reale valore nutritivo
nell'alimentazione dei
 ruminanti, al fine di meglio stimare e quindi ottimizzare le performance produttive nei diversi
sistemi di allevamento.
 b.4 Ricerche sulla cinetica della digeribilità in vitro dei principali alimenti utilizzati nell’alimentazione
per ruminanti, ed in particolare delle essenze foraggere spontanee dei pascoli del ragusano.



 
 c - ALIMENTAZIONE RUMINANTI DA LATTE
 c.1 Prove sperimentali di alimentazione per valutare l’effetto dell’utilizzazione del pascolo naturale
verso l’unifeed sulla resa in formaggio Ragusano e sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti
ottenuti.
 c.2 Prove sperimentali di alimentazione per valutare l'effetto di specifici alimenti sulla qualità e sui
principali difetti delle produzioni lattiero-casearie.
 c.3 Studio dei margini d’intervento alimentari,  nel territorio ibleo e con i diversi sistemi di
allevamento, per migliorare  i principali parametri qualitativi del latte per l’adeguamento delle
produzioni al recente D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997, con priorità assoluta al tenore in proteine
vere del latte ed alle frazioni caseiniche in particolare.
 c.4 Utilizzazione del modello di alimentazione CNCPS (Cornell Net Carbohydrate Protein System)
per ottimizzare il management dell’alimentazione delle aziende che utilizzano il foraggio verde al
pascolo, (modalità, frequenza e sequenza di distribuzione degli alimenti) mediante la
sincronizzazione della      fermentescibilità dei carboidrati e la degradabilità proteica, condizione
questa indispensabile per migliorare l’efficienza microbica ruminale e quindi la produttività animale
anche nei sistemi di produzione estensivi.
 
 d - MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO – CASEARI
 d.1 Caratterizzazione dei principali difetti del formaggio "Ragusano" per valutare le correlazioni
con la qualità del latte, dell'alimentazione e dei principali fattori ambientali.
 d.2  Valutare l'effetto qualità del latte rispetto alla tecnologia di trasformazione sulle peculiari
caratteristiche organolettiche dei formaggi d’origine, con particolare riferimento al "Ragusano" ed
analizzare i principali fattori che influiscono sui processi biochimici durante la maturazione dei
principali prodotti lattiero-caseari.
 d.3 Valutare l'evoluzione dell'attività lipolitica e proteolitica nel formaggio Ragusano, di qualità
eccellente e scadente, durante il processo di stagionatura per meglio definire i fattori responsabili
dell’attività stessa, sia in termini di intensità che di cinetica durante l’avanzare della maturazione.
 d.4 Bilancio di massa dei  nutrienti nel processo di trasformazione casearia del “Ragusano” per la
valutazione della resa in formaggio ma soprattutto per individuare i processi della caseificazione
dove si verificano le maggiori perdite dei nutrienti stessi.        
 d.5 Caratterizzazione dei principali batteri filocaseari del latte crudo e dell’intero processo di
produzione tradizionale del formaggio “Ragusano”.
 d.6 Analisi dei sistemi di stagionatura tradizionali e sviluppo di sistemi sperimentali che
garantiscano il mantenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche del prodotto tradizionale
ma che altresì permettano una riduzione della variabilità delle stesse.
 
 e - CONSUMATORI, MARKETING E DIVULGAZIONE ANALISI CONSUMI, ABITUDINI
ALIMENTARI DEI CONSUMATORI E VALORIZZAZIONE SPERIMENTALE DEI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI
 e.1 Analisi profilo dei consumatori in riferimento ai prodotti lattiero caseari.
 e.2  Analisi sensoriali prodotti lattiero caseari e prodotti sperimentali.
 e.3  Strategie sperimentali di marketing per la qualificazione e la valorizzazione dei prodotti lattiero
caseari.
 
 f - DIVULGAZIONE DEI RISULTATI AGLI UTENTI DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA
 f.1 Organizzazione di workshop, congressi, convegni e seminari nazionali ed  internazionali.
 f.2  Incontri e riunioni con  allevatori, tecnici dell’assistenza tecnica, organizzazioni professionali,
associazioni di consumatori, etc.
 f.3  Stampa e divulgazione opuscoli divulgativi.
 f.4 Realizzazione filmati televisivi per divulgazione dell’attività di cui alla presente convenzione.
 
 g -  SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE E DELLE
PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI DEL TERZIARIO AD ESSO CONNESSE, SUL



SIGNIFICATO, RUOLO E VALORE CULTURALE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI
NELL'AMBITO DELLE PROBLEMATICHE GENERALI DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA
 g.1  Interventi: per le nuove generazioni di consumatori nelle scuole, per i consumatori classici, per
le casalinghe, per i consumatori “di alto profilo", per gli operatori del settore gastronomico; medici
dietologi.

 
 Si allegano :
 il grafico relativo all’organizzazione strutturale e strategia di intervento per la qualificazione e la
valorizzazione delle produzioni casearie tradizionali siciliane
 il grafico relativo all’identificazione dei componenti aromatici del Ragusano DOP
 
 

 



 2.8  Risultati conseguiti
 Indicare i principali risultati conseguiti:
 
 Numerose pubblicazioni tecnico-scientifiche rappresentano alcuni risultati della ricerca:
 1. S. Carpino, M. Manenti, G. Longombardo, P. Campo, G. Licitra, D. M. Barbano. 1998.
 Determination of free fatty acid content of cheese using ion exchange and gas liquid
cromatography. American Dairy Science Association 93nd Annual Meeting, Dairy Food Division.
University of Denver 27-31 Luglio 1998, 2 (Abstract). Editor: J. W. Fuquay - Mississippi - American
Dairy Science Association.
 2. S. Carpino, G. Campisi, S. Caruso, A. Rizza, E. Tumino, G. Licitra, P. J. Van Soest. 1998.
 Selective grazing by dairy cattle in the Hyblean region of Sicily.
 American Dairy Science Association 93nd Annual Meeting, Pastures and Forages Division,
University of Denver 27-31 Luglio 1998, 208.  (Abstract). Editor: J. W. Fuquay - Mississippi -
American Dairy Science Association.
 3. G. Licitra, G. Portelli, P. Campo, G. Farina, S. Carpino, D.M. Barbano. 1998.
 Technology to produce Ragusano cheese: a survey. Journal Dairy Science 81:3343-3349.
4. G. Licitra, F. Lauria, S. Carpino, I. Schadt, C.J. Sniffen, P.J. Van Soest. 1998.
 Improvement of Streptomyces griseus method for degradable protein in ruminant feeds.
Animal Feed Science and Technology 72:1-10. ELSEVIER SCIENCE.
5. G. Licitra, R.W. Blake, P.A. Oltenacu, S. Barresi, S. Scuderi, P.J. Van Soest. 1998.
Assessment of the dairy production needs of cattle owners in southeastern Sicily.
Journal Dairy Science 81:2510-2517.
6. I. Nicastro, A. Rizza, S. Barresi, G. Portelli, S. Carpino, P. Campo, M. Lanza, G. Licitra. 1998.
Indagine sull’alimentazione quali-quantitativa nelle aziende che caseificano il formaggio
“Ragusano”. Presentata all’Incontro-dibattito: “Il Ragusano: stato dell’arte, prospettive e strategie
per la valorizzazione commerciale”. Ragusa 21 Dicembre 1998. 1-103. In Proprio.
7. I. Schadt, W. H. Hoover, T. K. Miller Webster, W.V. Thayne, G. Licitra. 1998.
Effect of three different solids retention times on protein degradation of two feeds.
American Dairy Science Association, 93nd Annual Meeting, Ruminant Nutrition Division University
of Denver 27-31 Luglio 1998, 332. (Abstract). Editor: J. W. Fuquay - Mississippi - American Dairy
Science Association.   
8. G. Licitra, I. Schadt, P.J. Van Soest, S. Carpino, S. Barresi, F. Lauria, E. Tumino. 1999.
Manuale degli alimenti e dei foraggi in Sicilia. Ragusa. 1-58. In Proprio.
9. I. Schadt, W. H. Hoover, T.K. Miller Webster, W.V. Thayne. G. Licitra. 1999.
Degradation of Two Protein Sources at Three Solids Retention Times in Continuous
Culture. Journal Animal Science 77:485-491.
10. P. Campo, G. Licitra, R. Gelsomino, L. Corallo, S. Carpino, D.M. Barbano. 1999.
Composition of Milk from Modicana and other Breeds of Dairy Cattle in Sicily.
Milchwissenschaft Milk Science International 54 (8) 426 - 430
11. F. Amata, G. Licitra, D. Mormorio, G. Leone 1999. Storie e paesaggio dell’arte casearia. Il
Ragusano. Federico Motta Editore.
12. G. Licitra, P. Campo, M. Manenti, G. Portelli, S. Scuderi, S. Carpino, D. M. Barbano. 2000.
Composition of Ragusano Cheese during aging. J. Dairy Sci. 83: 404 - 411.
13.- S. Carpino, I. Schadt, G. Campisi, A. Rizza, G. Licitra, P.J. Van Soest. 2000.
Stima qualitativa della composizione botanica dell’intake di vacche da latte al pascolo nel
territorio ibleo. Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie. Riva del Garda 27-30
Settembre.
14. G. Militello, P. Virkler, G. Licitra. 2000.
Indagine sulla qualità igienico sanitaria del latte e relativi correttivi applicati ad aziende
produttrici del territorio ibleo. Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie. Riva del
Garda 27-30 Settembre.
15. I formaggi tradizionali di Sicilia.2000.
Opuscolo redatto per le scuole in collaborazione con la Walt Disney Italia.



Sono stati raggiunti i seguenti risultati:
" Stesura regolamenti di produzione dei formaggi Ragusano e Pecorino Siciliano.
" Aggiornamento e revisione del Manuale degli alimenti e dei foraggi in Sicilia.
" Determinazione della resa del latte in formaggio Ragusano.
" Sistemi di monitoraggio delle aziende zootecniche sugli aspetti produttivi, riproduttivi e di

management.
" Consultazione su web per garantire agli allevatori una diagnosi completa dell’allevamento.
" Coinvolgimento dei giovani consumatori (mondo della scuola) per far conoscere e valorizzare

il formaggio Ragusano.
" Caratterizzazione delle tecnologie di caseificazione  dei principali formaggi tipici siciliani
" Tutela e difesa dei formaggi storici siciliani (D.A. del 28/12/98 GURS n.6 del 6/02/99) inseriti

successivamente dal MIPA nell’Elenco nazionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali
(GURI n.194 del 21/08/2000)

" Informazione ed sensibilizzazione del consumatore sul mondo rurale e sul significato della
qualità dei formaggi tipici, quali testimoni del patrimonio storico-culturale siciliano

" 

Il Consorzio grazie all’attività di ricerca svolta nell’ambito del POP ‘94-’99 è stato inoltre:
" Designato dal MIPA quale organismo di Controllo, “ente certificatore” per il formaggio

Ragusano DOP
" Segnalato dal MIPA da parte dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana

per la designazione nella qualità di Organismo di Controllo per il formaggio Pecorino DOP
Siciliano

" Accreditato dal SINAL secondo la norma UNI CEI EN 45001

Parte 3: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
! finanziarie: 14.000.000.000 (quattordicimiliardi)
! personale: 40 (quaranta) unità

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:
Comunitari X Nazionali X Regionali X Sponsorship Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
! Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
! Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
! Indicare il contributo/ruolo dei partner

Il progetto ha previsto la partecipazione dei seguenti soggetti istituzionali:
" Servizi allo Sviluppo dell’Assessorato Agricoltura e Foreste ( SOPAT- SOAT).
" Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana.

Il progetto prevede le seguenti forme di partenrship.
" Cornell University - Department of Food Science - USA (Proff. D.M. Barbano, T.E. Acree).
" Cornell University - Department of Animal Science – USA (Proff. P.J. Van Soest, R. Blake,

P.A. Oltenacu, D. Galton).
" University of Pennsylvania - USA (Proff. J. Ferguson, D.T. Galligan, W. Chalupa).
" Miner Institute - USA (Prof. C.J. Sniffen).
" Università di Porto - Portogallo (Prof. J. Carvalheira).
" West Virginia University - USA (W.H. Hoover).
" Associazione Nazionale Allevatori e sedi provinciali.



" Università di Napoli - Istituto di Industrie Agrarie (Portici) (Prof.ssa L. Chianese).
" I.N.R.A- Francia (Proff. B. Dubeuf, J.P. Dubeuf, J.B. Coulon, R. Veritè).
" C.I.D.I.L.- Francia (Prof. M. Vernay).
" Istituto Lattiero-Caseario di Lodi (Dr. Giangiacomo).
" Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Dipartimento di Microbiologia (Prof. V.

Bottazzi).
" Università di Catania – Dip. di Scienze Agronomiche, Agrochimiche e delle Produzioni Animali

(Prof. A. Lanza).
" Allevatori-Divulgatori.
Il contributo-ruolo dei partners:
a) Collaborazione nella messa a punto di nuove metodiche tecnico-scientifiche applicabili al

territorio;
b) studi comparativi sulle ricerche avviate;
c) applicazione ed elaborazione di nuove metodologie scientifiche trasferibili agli utenti finali;
d) verifica ed elaborazione dei risultati della ricerca;
e) trasferimento dei risultati ottenuti al mondo della ricerca ed agli operatori del settore lattiero-

caseario;
f) formazione e specializzazione dei tecnici coinvolti;
g) confronto continuo sull’esperienza avviata.

3.4  Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto:
- durata quadriennale con rendicontazione e presentazione dei risultati parziali conseguiti sulle
tematiche previste negli obiettivi.

Indicare lo stato di attuazione:
- in corso di svolgimento.

3.5  Realizzazione
Nella descrizione indicare:
! da quale struttura è stato promosso il progetto: Consorzio Ricerca per la Filiera Lattiero-Casearia

! se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
! se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative

! se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti: il progetto è la
continuazione di un precedente progetto di ricerca denominato “Progetto Ibleo”, che ha
consentito la costituzione del Consorzio in struttura permanente.

! se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)



3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie:

" Elettroforesi verticale ed isofocalizzazione isoelettrica con valutazione al densitometro
" HPLC
" Gascromatografia olfattometrica
" Gas-massa
" Gascromatografo
" Amplificazione del DNA cellulare batterico con utilizzazione di tecniche PCR (polymerase chain

reaction) e RAPD (randomly amplified polimorphic DNA).
" CNCPS (Cornell Net Carbohydrates Protein System)
" CPM Dairy Matlab (Cornell Penn Miner)
" SAS
" Power Builder
" Microscopio elettronico a scansione
" Sistemi di controllo ambientale della temperatura e dell’umidità dei centri di stagionatura

3.7  Formazione personale
- Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale:
periodicamente si svolgono aggiornamenti ai tecnici delle strutture pubbliche coinvolte.

- Indicare destinatari e obiettivi della formazione:
oltre i tecnici delle strutture pubbliche coinvolte, vengono effettuati stages  e tirocini presso le
Università ed i centri di ricerca partners per la qualificazione specialistica dei tecnici e dei
ricercatori del Consorzio

3.8  Comunicazione/partecipazione
! Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini

! Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna:
" pubblicazioni di opuscoli e di materiale informativo
" incontri divulgativi con gli operatori del settore
" workshops
" convegni internazionali
" organizzazione di manifestazioni nel settore caseario (degustazioni guidate, panel test, ecc.)
" redazionali

3.9  Monitoraggio e valutazione
a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
! Ex ante:
! In itinere: riunioni e controlli
! Ex post: relazione finale

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati

3.10  Sostenibilità organizzativa

Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:


