
Il Caseificio Alto But di Sutrio è 
capofila del Progetto BIO CA-
SEUS che si pone l’obiettivo 
primario di verificare la 
sostenibilità della ricon-
versione di un caseificio 
convenzionale in casei-
ficio per la lavorazione e 
trasformazione del latte 
ottenuto secondo il meto-
do biologico.
Nella fase iniziale di proget-
to sono state selezionate due 
aziende locali a conduzione bio-
logica, l’Azienda Agricola Flora Davide 
e Mentil Peppina e la Società Agricola Adami 
Matteo e Luca, gestite da giovani appassio-
nati e convinti dell’importanza e dell’impatto 
dell’agricoltura biologica. Contestualmente è 
stato condotto uno studio di fattibilità sulla 
potenziale conversione delle aziende dall’a-
gricoltura convenzionale a quella biologica 
e un’analisi di mercato che ha coinvolto tre 
segmenti (famiglie, ristorazione commerciale 
e punti vendita al dettaglio di generi alimen-
tari) in merito all’introduzione del biologico 
nella catena di consumo-distribuzione. Il 
Caseificio Alto But ha quindi noleggiato l’at-
trezzatura idonea per sperimentare la nuova 
linea produttiva. Ne sono derivati due prodot-
ti, lo yogurt bianco biologico e il formaggio 
spalmabile bio. Dopo un mese di ricerca a 
livello produttivo è iniziata la fase di test con 
la clientela dello spaccio di Sutrio, per poi 
procedere con i gestori della ristorazione lo-

cale. Il riscontro è stato positivo 
fin da subito ed ha permesso 

anche di migliorare le carat-
teristiche organolettiche 

di entrambi i prodotti. 
I risultati del progetto 
saranno presentati il 
giorno 20 marzo 2020, 
alle ore 10.30, a Sutrio, 

nella sala di fronte alla 
Cjase dal Len, in viale Val 

Calda 1, in occasione del 
convegno finale “La scom-

messa del Caseificio Alto But sul 
biologico”. Interverranno Cristina Mi-

cheloni, Presidente dell’AIAB, che illustrerà 
il valore del biologico in montagna, Sergio 
Simeoni dell’IRTEF, che dettaglierà quanto 
emerso dall’analisi di mercato, Patrizia Ni-
coloso, che analizzerà il costo di produzione 
del latte bio o convenzionale in montagna e 
Claudio Peresson, Presidente del Caseificio 
Sociale Alto But. I partecipanti avranno la 
possibilità di degustare in anteprima i nuovi 
prodotti bio.
Il programma dell’evento e i risultati del 
progetto sono disponibili sul sito www.alto-
butbio.it, realizzato dallo staff del Consorzio 
Innova FVG di Amaro che ne ha curato la pro-
gettazione e l’implementazione. 
Il Progetto Bio Caseus è un’iniziativa finan-
ziata nell’ambito del PSR - Piano di Sviluppo 
Rurale FVG 2014-2020. Misura 16.2.1 Creazio-
ne di poli o reti per lo sviluppo di progetti di 
innovazione aziendale e di filiera.

Il Caseificio Alto But sperimenta la produzione di prodotti biologici
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Per ulteriori informazioni: 
info@caseficioaltobut.it 

tel. 0433 778045
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali


