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Il progetto 

Il progetto Hilftrad (Hilâl sicilo-tunisino della Filiera lattiero - 

casearia tradizionale attraverso le nuove tecnologie)  nasce 

per promuovere la varietà dei formaggi e dei territori tunisini. 

Il punto di partenza preso in considerazione è la biodiversità 

che diventa fattore caratteristico e caratterizzante dei 

formaggi tradizionali. Infatti, ogni produzione è distinta da 

fattori legati alla terra, al clima, al latte crudo, al pascolo, 

all’allevamento e agli aspetti socio culturali… 

Creazione di una rete istituzionale tra ricercatori e attori del progetto, al fine di trasferire conoscenze e 

tecnologie per la produzione, conservazione, caratterizzazione e valorizzazione dei formaggi storici 

tradizionali a base di latte crudo di pecora nella regione di Béja – Tunisia. 

La scoperta che le tradizioni storiche e culturali di questi territori (Sicilia e Tunisia) sono strettamente 

legate, poiché la razza ovina sicilo-sarda è stata introdotta nella regione del Nordest della Tunisia nel 18° 

secolo da allevatori siciliani, rappresenta il punto di forza di questo progetto, in particolare per lo sviluppo 

sostenibile delle aree rurali interessate dal rischio di spopolamento. 

Lo scambio di know-how e di esperienze comuni ha un impatto positivo sul contesto socioeconomico, al 

fine d’incoraggiare l’integrazione territoriale, così come la difesa e la valorizzazione dei prodotti caseari 

tradizionali. 

 Per sapere di più continua a leggere….. (vai alla sezione “il progetto” -> “sintesi” del sito www.hilftrad.eu)  

 

I partner  

Il partenariato del progetto è formato da 

CoRFiLaC Ragusa, il Consorzio Ricerca 

sulla Filiera Lattiero – Casearia, capofila 

del progetto, e da Gal Eloro, Gruppo di 

Azione locale Eloro, la Società consortile mista a responsabilità limitata… 

http://www.hilftrad.eu/
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E inoltre I.N.A.T. , Institut National Agronomique de Tunisie, D.G.P.A. - Direction Générale Production 

Agricole de Tunis e G.D.A. - Groupement de Développement Agricole de Béja 

 
EuropeAid 

 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 

 

Partner 

 
CoRFiLaCCapofila 

http://ec.europa.eu/europeaid/
http://www.italietunisie.eu/
http://corfilac.it/
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CoRFiLaC (IT), Beneficiario; E-mail: info@corfilac.it; Sito Web: www.corfilac.it 

 
GAL EloroPartner N. 1 

GAL Eloro (IT), Partner N. 1; E-mail: info@galeloro.it; Sito Web: www.galeloro.it 

 
I.N.A.T. - Institut National Agronomique de TunisiePartner N. 2 

I.N.A.T. (TN) – Institut National Agronomique de Tunisie, Partner N. 2; Sito Web: 

www.iresa.agrinet.tn 

http://www.galeloro.it/
http://www.iresa.agrinet.tn/
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D.G.P.A. - Direction Générale Production Agricole de TunisPartner N. 3 

ID.G.P.A. (TN) – Direction Générale Production Agricole de Tunis, Partner N. 3; E-mail: 

samia.saidane@iresa.agrinet.tn 

 
G.D.A. - Groupement de Développement Agricole de BéjaPartner N. 4 

G.D.A. (TN) – Groupement de Développement Agricole de Béja, Partner N. 4; E-mail: 

fromart.beja@gmail.com 

 

 Per sapere di più continua a leggere….. (vai alla sezione “partner” del sito www.hilftrad.eu)  

 

http://www.hilftrad.eu/
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Finalità   

L’obiettivo generale del progetto è la creazione di una rete di 

conoscenze tra il mondo della ricerca e gli attori del settore 

caseario latteario, al fine di ottenere uno scambio reciproco di 

competenze… 

I formaggi tradizionali sono legati al territorio di origine dal 

quale traggono caratteristiche peculiari definite “Fattori di 

Biodiversità”. I fattori legati alla terra, al clima, al latte crudo, al 

pascolo, all’allevamento e agli aspetti storico-culturali che 

distinguono la zona di produzione. 

Per tali ragioni, un formaggio tradizionale può diventare vettore di conoscenza del luogo e della sua cultura, 

un mezzo di interazione tra la filiera produttiva ed i consumatori. Pertanto l’idea progettuale è la 

promozione della varietà dei formaggi e dei territori tunisini, grazie a questi fattori che diventano 

“marcatori” e “marchio” del territorio. 

L’obiettivo generale del progetto è la creazione di una rete di conoscenze tra il mondo della ricerca e gli 

attori del settore lattiero-caseario, al fine di ottenere uno scambio reciproco di competenze e tecnologie 

nell’area transfrontaliera interessata nel Programma IEVP CT Italia Tunisia. 

 Per sapere di più continua a leggere….. (vai alla sezione “il progetto” -> “finalità”  del sito www.hilftrad.eu)  

 

Il territorio  

Il territorio in cui si sviluppa il progetto è la regione tunisina di 

Beja, in cui viene prodotto dagli allevatori locali il formaggio 

denominato “Il siciliano di Beja” per le tradizioni di produzione dei 

prodotti lattiero-caseari della razza sicilo-sarde, introdotte nella 

regione di Béja tra gli anni 1915 e 1930, da una colonia di origine 

siciliana che abitava in Tunisia a quell’epoca… 

Inoltre il progetto è sviluppato in Sicilia tra le province di Ragusa e 

http://www.hilftrad.eu/
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Siracusa 

 Per sapere di più continua a leggere….. (vai alla sezione “il progetto” -> “Il territorio” del sito www.hilftrad.eu)  

 

 

http://www.hilftrad.eu/

