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1. DATI GENERALI DEL PROGETTO INTEGRATO 

 

A. Titolo del Progetto Integrato  

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FILIERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI CAPRINE (LATTE, CARNE, FORMAGGI) 

B. Classificazione del Progetto Integrato 

Tipologia del Progetto Integrato 

 Progetto Integrato di Sviluppo Regionale 

X Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale 

Tema / Settore di Riferimento del Progetto Integrato 

 

 (Fare riferimento agli Allegati dell’Avviso Pubblico) 

Tipologia di 
Partenariato 
di Progetto 

Barrare la 
Casella di 
Interesse 

Industria, Artigianato e Servizi Regionale � 

Filiere e Produzioni Agroalimentari. Regionale � 

Pesca, Acquacoltura e Aree Umide. Regionale � 

Rete Ecologica Regionale. Regionale � 

Parchi e Compendi Forestali Regionali. Regionale � 

Itinerari di Sardegna (Itinerari Turistici) Regionale � 

Inclusione, Sociale Regionale � 

Sicurezza e Legalità. Regionale � 

Industria, Artigianato e Servizi Territoriale � 

Filiere e Produzioni Agroalimentari. Territoriale X 

Sviluppo delle Aree Rurali e Montane. Territoriale � 

Turismo Sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e 

Culturale. 

Territoriale 
� 

Aree Urbane e Reti di Comuni. Territoriale � 

 

Provincia/e di Riferimento del Progetto Integrato 

 (Barrare la/e Provincia/e  solo per i Partenariati di Progetto Territoriali) 

Cagliari X Carbonia Iglesias � Medio Campidano X Oristano X 

Nuoro X Ogliastra X Olbia Tempio � Sassari � 
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C. Partenariato di Progetto 

Tipologia e Numero di Soggetti del Partenariato di Progetto 

(Articolo 10, Comma 2 dell’Avviso Pubblico) Numero 

Ente Locale (Comune, Comunità Montana, Provincia) 13 

Enti Locali in Forma Associata (Associazioni, Unioni e Consorzi di Enti Locali)  

Impresa  41 

Imprese in Forma Associata (Consorzi, Società Consortili, Associazioni Temporanee di 

Impresa, etc.) 
2 

Università, Centro di Ricerca Pubblico, Centro di Ricerca Privato, Parco Scientifico  2 

Associazione di Categoria e/o Datoriali  2 

Organizzazione Sindacale  

Associazione Ambientalista  

Associazione Culturale  

Organizzazione del Terzo Settore (No – Profit)  

Costituendi Partenariati di Progetto (ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’Avviso 

Pubblico)  
 

 

Altro  
 

 

Composizione del Comitato di Coordinamento (il primo nominativo è il Coordinatore) 

Cognome Nome Organismo Posta Elettronica 
Carta Salvatore Galydhà Scrl salvatcarta@libero.it 

De Santis Enrico Dip. Biologia Animale desantis@uniss.it 

Cabras Franca Società Sa Carruba nuraghemurtarba@tiscali.it 

Prato Andrea  pratoandrea@amalatea.it 

Rubiu Piero  pierorubiu@tiscali.it 

 

Data di Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa (Allegato al Progetto Integrato) 

Data 21 novembre 2006 

Luogo Villagrande Strisaili 
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D. Approvazione del Progetto Integrato  

Data di Approvazione del Progetto Integrato da parte del Partenariato di Progetto 

Data 21 Novembre 2006 

Luogo Villagrande Strisaili 

Data di Approvazione del Progetto Integrato da parte del Tavolo di Partenariato 
Regionale/Provinciale 

Data  

Luogo  

 

E. Presentazione del Progetto Integrato 

Firma dei Componenti del Comitato di Coordinamento (il primo nominativo è il Coordinatore) 

Cognome Nome Firma 

Carta Salvatore  

De Santis Enrico  

Cabras Franca  

Rubiu  Piero  

Prato Andrea  
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2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO INTEGRATO 

 
Sintesi della Proposta Progettuale 

 

Un mercato di nicchia qual è quello dei prodotti caprini può svilupparsi solo se è in grado di puntare 

sulla qualità, così come è avvenuto e sta avvenendo nelle altre principali filiere dell'alimentazione. 

Grassi, proteine, carica microbiologica, fermenti selezionati e cagliate, dovranno essere ogni giorno 

oggetto di analisi e continui miglioramenti per arrivare all'eccellenza, che andrà adeguatamente 

promossa eguagliando e, si spera superando, le capacità dimostrate dall'industria francese nel 

marketing dei loro prodotti freschissimi. 

Le analisi effettuate portano a considerare ancora presenti nel mercato importanti spazi da conquistare: 

si ritiene infatti che il mercato sia in grado di ricevere nel prossimo triennio circa il triplo dei volumi 

venduti attualmente, ma bisogna superare alcuni  punti che richiedono investimenti di tale portata che i 

soggetti imprenditoriali, da soli,  non sono in grado di affrontare, tra i quali si possono individuare:  

• alto costo per l’inserimento del pacchetto di referenze nei punti vendita; 

• investimenti di rilievo per la promozione, la pubblicità e la divulgazione scientifica; 

• fornire formazione nutrizionale sui prodotti caprini ai Buyers; 

• sviluppare una favorevole politica di prezzo, aumentando i volumi della merce venduta. 

Anche in Sardegna, come nel resto del Paese, la polverizzazione degli allevamenti, la mancanza di 

infrastrutture, la carenza di personale specializzato, l'alta incidenza dei costi di trasporto, caseifici 

tecnologicamente arretrati, aziende di commercializzazione prive di strumenti promozionali adeguati e 

poco disposte a farsi carico d'investire nel mercato caprino per stimolare la domanda da parte del 

consumatore, hanno determinato la scarsa crescita del sistema. 

Questo risulta essere il primo aspetto del problema. Per ovviare a questi inconvenienti e accorciare la 

filiera (dalla produzione della materia prima alla commercializzazione dei prodotti finiti), il gruppo delle 

imprese del Progetto ritiene necessario che si crei un circuito completo, che comprenda oltre che il 

sistema della trasformazione e del caseificio, anche il sistema delle aziende di allevamento, in modo 

tale da orientare anche queste iniziative ad una gestione imprenditoriale delle loro attività. Ed è proprio 

questo l’intento del progetto proposto dal gruppo di imprese di trasformazione e di aziende di 

allevamento che partecipano al progetto e condividono questo orientamento. Solo con una forte spinta 

in tal senso, l’impresa di trasformazione potrà dialogare con tutti i soggetti della filiera caprina fino a 

condividere la "proprietà intellettuale" anche dei processi svolti a monte ed a farsi quindi carico anche 

delle loro problematiche. Con un'azione concertata tra i vari attori, coordinata da un'azienda che tocchi e 

si impegni in prima persona dall'origine della filiera, fino all'ultimo componente, diventerebbe possibile 

prima sanare e poi rendere forte l'intero comparto caprino. Diversificare i prodotti, andare più incontro ai 

bisogni dei consumatori, colmare il divario tra domanda e offerta: queste sono le ricette per trasferire 

sufficienti ricchezze a tutti gli anelli della catena alimentare nel settore del latte caprino. Andando nella 

direzione opposta il quadro che si profila è uno solo: abbandono delle campagne, calo occupazionale, 

perdita di competitività e fallimento di un intero settore economico regionale. 

L’altro aspetto del problema su cui la proposta progettuale intende intervenire è connesso al fatto che in 

Italia, pur essendo i consumi di prodotti lattiero caseari in espansione, il grado di soddisfazione di questi 

consumi mediante prodotti locali non va nella stessa direzione. Si assiste anzi ad una forte pressione da 

parte di prodotti esteri che, se pur competitivi  sul fronte dei prezzi, non sono certo paragonabili ai nostri 
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prodotti in termini di qualità. Con tutti questi concorrenti esteri da fronteggiare, l’unica strada da seguire 

per il latte e i prodotti di capra è sicuramente quella della qualità. In un quadro di riferimento come quello 

delineato, poiché la materia prima “latte di capra di alta qualità” implica costi molto elevati di produzione, 

le aziende devono far conoscere al consumatore finale le migliori caratteristiche del latte locale rispetto 

a quello di provenienza esterna. Se non riescono a far percepire al consumatore questi “plus” del 

prodotto locale, da sole non riusciranno a contrastare la pesante concorrenza dei produttori esteri. Si 

intende richiedere perciò il sostegno da parte degli organi regionali competenti, per avviare una 

promozione costante dei prodotti che esalti la qualità sarda e per migliorare l’espansione sul mercato 

attraverso una forte organizzazione commerciale. 

La presente proposta progettuale avvia per la prima volta in Sardegna un progetto globale che vede 

coinvolti tutti gli anelli della filiera caprina, abbracciando in primis gli allevamenti e le strutture di 

trasformazione e confezionamento presenti in  Sardegna, in secundis l’apparato commerciale e 

marketing che, anche fuori dall’isola, opererà al fine di distribuire e valorizzare i prodotti di capra sul 

mercato nazionale ed estero. 

Il Progetto poggia su una situazione fatta di realtà sarde potenzialmente vincenti  (es.: un patrimonio 

caprino primo in Italia per dimensioni che garantisce alta produttività di latte, uno stabilimento di 

trasformazione latte di capra UHT il più grande in Italia, casari molto preparati perchè avvezzi da tempo 

alla produzione di ottimi formaggi di capra, una cultura caprina fortemente radicata nel consumatore, 

ecc.)  ma che finora, gestite singolarmente o autogestitesi e senza una ampiezza di veduta a 360 gradi, 

non hanno saputo cogliere appieno le opportunità di crescita e sviluppo che il settore caprino offre. Il 

presente Progetto ha riunito assieme queste realtà con l’obiettivo primario di costruire il più importante 

polo italiano del comparto caprino, con un occhio di riguardo non solo ai mercati Italiani  ma fino ad 

abbracciare i mercati Europei e a cercare nuove strade con partner  del Mediterraneo. 

Per fare questo bisogna tenere in considerazione tutti i componenti della filiera, dall’ovile, alla stalla 

razionale, alla raccolta del latte, alla refrigerazione, alla trasformazione in generale, senza dimenticare 

l’assistenza tecnica (ARA e APA), la promozione dei prodotti, il mercato e senza nulla togliere alla 

formazione e specializzazione professionale degli addetti, sia nelle aziende di produzione (allevamenti) 

sia nell’industria di trasformazione. 

Per l’attuazione del progetto descritto si rende necessario la realizzazione delle seguenti iniziative: 

� acquisto di impianti, macchine, attrezzature e animali per il potenziamento e sviluppo delle attività di 

allevamento, finalizzata ad una politica di ammodernamento strutturale e infrastrutturale, alla 

razionalizzazione delle tecniche di allevamento e alla integrazione delle razze allevate; 

� acquisto di impianti, macchine, attrezzature per il potenziamento e miglioramento della linea 

ricevimento latte e confezionamento, completamento della linea formaggi freschi, semi stagionati, 

yogurt ecc, l completamento della linea ricotta fresca. 

� realizzazione di un sistema di rintracciabilità, inteso non come concetto di autocontrollo, risultato di 

una tracciabilità individuale, ma come strumento incontestabile di informazione completa sulla storia, 

i passaggi e i soggetti coinvolti nella realizzazione di un singolo prodotto di capra destinato alla 

commercializzazione finale: “La Filiera racconta se stessa”; 

� campagna di comunicazione e promozione orientata a presentare il latte di capra a livello qualitativo 

e funzionale e a sostenerlo sul mercato, con azioni particolarmente incisive nei riguardi dei buyers, 

dei consumatori e della classe medica (pediatri, allergologi, nutrizionisti). La comunicazione  e la 

promozione che si vogliono mettere in atto - al fine di completare il marketing mix nel suo insieme e 
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supportare alcuni singoli elementi che lo compongono - terrà ben in evidenza il tipo di prodotto, la 

situazione del mercato del settore caprino, la concorrenza, il comportamento dei consumatori. 

� attività di ricerca e sviluppo tecnologico orientate allo: 

- studio sulle tecniche di allevamento caprino in stabulazione fissa per la produzione di latte ad uso 

alimentare volte al miglioramento del Benessere Animale e dell’Igiene delle Produzioni Animali ed 

Alimentari condotto in collaborazione con il Dipartimento di microbiologia della Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari; 

- prevenzione e Controllo delle principali patologie dell’allevamento caprino, delle zoonosi e 

controllo delle potenziali fonti di contaminazione delle scorte aziendali, attuato in collaborazione 

con Dipartimento di microbiologia della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari 

- attività di ricerca industriale mirante ad acquisire nuove conoscenze in merito alla stabilizzazione 

del latte di capra al fine di risolvere il problema del sedimento sul fondo delle confezioni di latte 

UHT; 

- attività di sviluppo precompetitivo, con lo studio di processi innovativi e prodotti rispondenti agli 

attuali trend salutistici di consumo e bisogni del consumatore, quali: prodotti a basso contenuto di 

grassi e colesterolo; prodotti arricchiti o addizionati; prodotti a lunga shelf life; prodotti nuovi nel 

gusto e nella texture 

� realizzazione di percorsi formativi mirati alla specializzazione e alla crescita delle persone e, di 

conseguenza, dell’impresa, in modo da sviluppare le conoscenze, le capacità e le attitudini di quanti 

agiscono in ruoli chiave nei diversi anelli della filiera, in modo da avere risorse umane con 

background specifico, competenze adeguate e alta professionalità e garantire lo sviluppo e la 

competitività delle aziende che operano sull’intera filiera caprina sul mercato italiano ed estero. 
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3. PARTENARIATO DI PROGETTO 

3.1. Composizione e costituzione del Partenariato di Progetto  

Tabella 1 - Elenco degli Enti Pubblici che partecipano al Partenariato di Progetto 

Ente Pubblico Titolo Operazione Proposta Codice Operazione 

Università di Sassari - Dipartimento di Biologia 
Animale Sassari 

Sviluppo ed innovazione nella filiera caprina N507 

ERA Ente Ricerca in Agricoltura Loc. Bonassai 
Olmedo (SS) 

Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti a base di latte di capra xxxxxxxxx 

 

Tabella 2 - Elenco delle Imprese che partecipano al Partenariato di Progetto. 

Imprese Titolo Operazione Proposta Codice Operazione 

Società Cons.le Galydhà Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F1 del 19.06.2006 

Carta Donato Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F2 del 19.06.2006 

Coop. Barbagia Seulo arl Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F3 del 19.06.2006 

Farpasta Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F4 del 19.06.2006 

Lai Gianfranco Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F5 del 19.06.2006 

Zanda Faustino Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F6 del 19.06.2006 

Lai Francesco Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F7 del 19.06.2006 

Tendas Mario Salvatore Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F8  del 19.06.2006 

Giro Alessandro Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F9 del 19.06.2006 

Gioi Stefano Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F10 del 19.06.2006 

Porcu Maria Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine L227-F11 del 19.06.06 

Asuni Simone Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F12 del 19.06.2006 

Piras Mario Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F13 del 19.06.2006 

Gioi Salvatore Antonio Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F14 del 19.06.2006 

Sa Carruba Sc.Semplice Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F15 del 19.06.2006 

Mattana Antonio Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F16 del 19.06.2006 

Congiu Mike Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F17 del 19.06.2006  

Ruggieri Luciano Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F18 del 19.06.2006 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Pagina   10   di    91 

Coni Mario Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F19 del 19.06.2006 

Caprado Allevamento Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F20 del 19.06.2006 

Loddo  Cristian Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F21 del 19.06.2006 

Galaxia agricola sas Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F22 del 19.06.2006 

Lai Mariano Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F23 del 19.06.2006 

Palmas Bruna Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F24 del 19.06.2006 

Carta Costantino Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F25  del 19.06.2006 

Chillocci G. Antonio Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F26 del 19.06.2006 

Lai Angelo Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F27 del 19.06.2006 

Congias Salvatore Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F28 del 19.06.2006 

Addari Maria Antonietta Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F29 del 19.06.2006 

Meloni Silvio Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F30 del 19.06.2006 

Carta Piero Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F31 del 19.06.2006 

Bidotti Pier Paolo Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F32 del 19.06.2006 

Zanda Marco Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F33 del 19.06.2006 

Cabras Alberto Angelo Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F34 del 19.06.2006 

Gioi Antioco Benedetto Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F35 del 19.06.2006 

Cadeddu Giancarlo Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F36  del 19.06.2006 

Agr. Nuraghe Murtarba Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine F37 del 19.06.2006 

Moi Giovanni Efisio Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine A574 del 19.06.2006 

Nonnis Maria Rosaria Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine A586-A605 del 19.06.06 

Cocco Marco Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine A599 del 19.06.2006 

Olla Carlo Sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine A605 del 19.06.2006 

Nutrizoo Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine xxxxxxxxxx  

Santa Barbara Turistica srl Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine O182  del 19.06.2006 

Ghiani Pietro Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine C49 del 19.06.2006 

Dmlnox Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine G482 del 19.06.2006 

Fulghesu Peppino Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine  

Az. Agricola F.lli Pozzatti Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine  

Amalattea S.p.a Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Gi.Pi Trasporti Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Meloni Silvio Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Depilano Giovanni Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Lai Virgilio Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Frau Mirko Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Doneddu Silvio Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Coccoda Marco Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Monni Antonio Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   
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Marcia Priamo Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Mucelli Salvatore Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Mucelli Gian Pietro Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Deidda Antonino Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

Aledda Antonio Supporto al sistema di filiera per la valorizzazione delle produzioni caprine   

 

Tabella 3 - Elenco degli altri Soggetti che partecipano al Partenariato di Progetto. 

Altri Soggetti Titolo Operazione Proposta Codice Operazione 

Provincia Ogliastra Località Scala e Murta Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Villagrande  Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Talana Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Urzulei Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Baunei  via s. Nicolò Baunei Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Gairo via dellaVittoria Gairo Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Seui   via della Sapienza 39 Seui Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Seulo  Piazza del Popolo Seulo Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di   Desulo via Lamarmora 73 Desulo Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Fonni via S. Pietro 2   Fonni Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Oliena  via Vitt. Emanuele   Oliena Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Orgosolo viaSas Codinas Orgosolo Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Girasole via Nazionale Girasole Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Tertenia  via Roma 179 Tertenia Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Cardedu via Municipio   Cardedu Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Lotzorai P.za Repubblica Lotzorai Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Meana P.za.4 NOVEMBRE  Meana Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Laconi  p.za Marconi 1  Laconi Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Escalaplano via Savoia  Escaleplano Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Perdasdefogu  Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Ulassai  c.V.Emanuele  2 Ulassai Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Esterzili p.S.Ignazio   Esterzili Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Sadali via Deledda   Sadali Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di S.Vito  p.za  Municipio  San Vito Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Burcei p.za Municipio  Burcei Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Villaputzu  p.za Marconi 1  Villaputzu Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Ballao  via Cagliari   Ballao Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Armungia  vl.Gramsci   Armungia Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di Villassalto  c.Repubblica  Villassalto Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Comune di S.Nicolò Gerrei  Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

CCIAA via Papandreu    Nuoro Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

GAL Ogliastra   Lanusei Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

A P I Sarda Via MAnzoni    Nuoro Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  
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Coopagri via L.Da Vinci   Nuoro Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Fed. Coltivatori Diretti via DeGasperi Nuoro Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Unione Agricoltori Viale Repubblica  Nuoro Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

CIA Via Lamarmora   Nuoro Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  

Lega cooperative e mutue  via L.Da Vinci  Nuoro Sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina  
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3.2. Articolazione del Partenariato di Progetto 

 
Il Progetto Integrato si inquadra nell’ambito delle iniziative di sviluppo che riguardano il settore 
ovicaprino regionale. Più in particolare il Partenariato di progetto si è aggregato intorno all’esigenza di 
individuare obiettivi e proposte progettuali in grado di supportare interventi e prospettive di crescita del 
comparto caprino regionale, di rilevanza territoriale prioritaria sotto il profilo economico, sociale ed 
ambientale. 

Il partenariato di progetto è composto per l’80% da soggetti della produzione, della trasformazione, della 
commercializzazione e dei servizi per il comparto caprino, che nello specifico piano è rappresentato 
dalle aziende che provengono dalle varie provincie della Sardegna. Le funzioni che svolge ogni 
soggetto, come meglio specificato nei programmi di ogni scheda di partecipazione, sono quelle di 
raccordarsi per fare massa critica per lo sviluppo del comparto. 

Purtroppo, il settore caprino sardo è stato finora caratterizzato da aspetti fortemente limitanti che ne 
hanno rallentato lo sviluppo: prima di tutto la mancanza di un'organizzazione logistica della produzione 
primaria che non ha saputo stimolare la creazione di aziende di trasformazione efficienti (tant'è che 
sono in numero poco consistente gli stabilimenti industriali specializzati per la raccolta, estremamente 
polverizzata, e la lavorazione del latte caprino); poi l'assenza di imprenditori che abbiamo voluto 
investire, puntando sulle sole loro forze, sui prodotti caprini consapevoli di essere tra i primi ad aprire un 
mercato nuovo, di nicchia, nel canale della GDO alimentare, ma non in grado di affrontare le enormi 
spese per la commercializzazione e le campagne di promozione e diffusione della cultura caprina 
presso il consumatore finale. 

Il Progetto Integrato è stato promosso da Imprese del comparto caprino ubicate nelle province del 
Medio Campidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra e Cagliari appartenenti ai settori della produzione 
primaria e della trasformazione, con la partecipazione di Enti pubblici di Ricerca. Il Progetto è nato da 
espressioni di interesse aggregate prevalentemente su base territoriale ma nella fase di sviluppo ha 
costituito un punto di aggregazione per la partecipazione di Enti Locali, imprenditori ed Enti di Ricerca 
(ERA). 

Le manifestazioni di interesse pervenute sono 46, ripartite in diversi ambiti: 

A) Produzione primaria: 40 aziende; 

B) Trasformazione: 1 azienda lattiero-casearia; 

C) Attività complementari al comparto; 3 aziende; 

D) Università e Centri di Ricerca: 2 Centri (Sassari) . 

Ulteriori adesioni al partenariato sono pervenute da Enti Locali, Aziende Private e Enti di Ricerca.  

Il progetto si raccorda significativamente, con il progetto del partenariato della filiera agro alimentare e 
con quello dello sviluppo rurale. 
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Tabella  4 - Impegni specifici assunti dai singoli Soggetti del Partenariato di Progetto 

Soggetto del Partenariato Impegno Specifico 

Priorità 

Attribuita 

all’Impegno 

Specifico 

Università di Sassari - Dipartimento di 
Biologia Animale Sassari 

Collaborare al Progetto per sviluppare la produzione e migliorare la 
qualità del latte di capra  prodotto nella filiera 

Indispensabile 

ERA Ente Ricerca in Agricoltura Loc. 
Bonassai Olmedo (SS) 

Collaborare al Progetto per la Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti a 
base di latte di capra 

Indispensabile 

Società Cons.le Galydhà Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Carta Donato Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Coop. Barbagia Seulo arl Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Farpasta Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Lai Gianfranco Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Zanda Faustino Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Lai Francesco Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Tendas Mario Salvatore Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Giro Alessandro Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Gioi Stefano Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Porcu Maria Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Asuni Simone Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Piras Mario Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Gioi Salvatore Antonio Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Sa Carruba Sc.Semplice Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Mattana Antonio Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Congiu Mike Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Ruggieri Luciano Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Coni Mario Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Caprado Allevamento Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Loddo  Cristian Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Galaxia agricola sas Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Lai Mariano Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Palmas Bruna Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Carta Costantino Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Chillocci G. Antonio Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Lai Angelo Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Congias Salvatore Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 
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Addari Maria Antonietta Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Meloni Silvio Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Carta Piero Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Bidotti Pier Paolo Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Zanda Marco Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Cabras Alberto Angelo Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Gioi Antioco Benedetto Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Cadeddu Giancarlo Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Agr. Nuraghe Murtarba Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Moi Giovanni Efisio Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Nonnis Maria Rosaria Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Cocco Marco Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Olla Carlo Realizzare le iniziative previste per lo sviluppo delle produzioni caprine Indispensabile 

Amalattea S.p.a Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Indispensabile 

Nutrizoo Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Indispensabile 

Ghiani Pietro Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Indispensabile 

Dmlnox Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Indispensabile 

Gi.Pi Trasporti Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Az. Agricola F.lli Pozzatti Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Fulghesu Peppino Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Depilano Giovanni Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Lai Virgilio Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Frau Mirko Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Doneddu Silvio Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Coccoda Marco Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Monni Antonio Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Marcia Priamo Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Mucelli Salvatore Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Mucelli Gian Pietro Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Deidda Antonino Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

Aledda Antonio Fornire supporto alla nascita della filiera delle produzioni caprine Importante 

C.C.I.A.A. Nuoro Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

G.A.L. Ogliastra Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

A P I Sarda  Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Federazione Coltivatori Diretti Nuoro Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Provincia Ogliastra  Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Villagrande  Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Talana Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Urzulei Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 
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Comune di Baunei Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Gairo Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Seui Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Seulo Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Orgosolo Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Desulo Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Cardedu Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Importante 

Comune di Fonni Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Oliena Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Girasole Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Tertenia Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Lotzorai Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Meana Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Laconi Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Escalaplano Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Perdasdefogu  Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Ulassai  Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Esterzili Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Sadali Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di S.Vito Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Burcei Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Villaputzu Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Ballao Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Armungia Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di Villassalto Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Comune di S.Nicolò Gerrei  Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Coopagri Nuoro Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Unione Agricoltori Nuoro Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

CIA Nuoro Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

Lega cooperative e mutue Nuoro Fornire sostegno al Progetto di sviluppo della filiera caprina Irrilevante 

 

Tabella  5 - Impegni collettivi assunti dai singoli Soggetti del Partenariato di Progetto 

Impegno Specifico Priorità Attribuita all’Impegno Specifico 

Definizione e approvazione degli obiettivi specifici e operativi del Progetto 
Integrato 

Indispensabile 

Identificazione e condivisione delle priorità e delle operazioni che 
caratterizzano le iniziative proposte nel Progetto Integrato 

Indispensabile 

Definizione e condivisione delle modalità operative di attuazione e 
realizzazione delle iniziative previste dal Progetto Integrato 

Indispensabile 

Condivisione del Quadro Finanziario connesso alle operazioni e alle 
iniziative previste dal Progetto Integrato 

Indispensabile 

Definizione delle procedure e delle modalità dell’Accordo di Programma da 
formalizzare per la fase di gestione e attuazione del Progetto Integrato 

Indispensabile 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO INTEGRATO 

4.1. Analisi di contesto 

A. Situazione attuale del contesto territoriale / tematico / settoriale del Progetto 
Integrato di Sviluppo 

Il settore zootecnico della Sardegna 

Da solo l’intero comparto zootecnico sardo contribuisce a formare il 50% della produzione complessiva 
vendibile agricola regionale, il cui valore, nel 2004, è stimato, a prezzi correnti, in 1.577 milioni di euro. 
Alla formazione di questo fatturato concorrono in misura determinante le oltre 17 mila aziende in cui si 
allevano ovini e caprini, le cui produzioni di latte e di carne concorrono rispettivamente al 14,62% e al 
10,84% della plv agricola regionale. Il patrimonio zootecnico isolano al 2004 – sulla base dei dati forniti 
dai Servizi veterinari delle otto Aziende sanitarie locali operanti nell’isola e competenti per territorio ed 
elaborati dal Servizio statistica dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale – 
vede ancora la prevalenza degli ovi-caprini, sia come numero di capi allevati che come numero di  
aziende. 

Con 3.784.782 capi, di cui 3.349.694 ovini e 435.088 caprini, 17.421 aziende che occupano il 40% della 
superficie agricola isolana, il comparto rappresenta il 37% di quello nazionale e il 54%, sempre a livello 
nazionale, rispetto ai bovini e ai suini. I capi bovini, nonostante lo stato di malessere del settore alle 
prese con una difficile ristrutturazione, aumentano, rispetto all’ultimo censimento ISTAT, passando da 
249.350 a 295.918. Seguono 284.863 suini, 18.893  equini, 980 bufalini, 450.800 avicoli-cunicoli (ma il 
numero dei capi si riferisce solo a quelli “registrati”  dai servizi veterinari e potrebbe rappresentare meno 
del 50% della consistenza reale del comparto) e 326 ratiti (struzzi).  

La produzione di carne in Sardegna interessa, in varia misura, circa 10 mila aziende zootecniche e 
copre il 40% dell’offerta regionale stimata in 600 mila tonnellate. I consumi di carne sono stimati attorno 
ai 50-60 chilogrammi pro capite annui e l’isola è costretta ad importare il 60% del suo fabbisogno.  

 

 

Nel sistema agroalimentare isolano, il comparto lattiero-caseario occupa ancora una posizione di rilievo. 
Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, a causa di emergenze come la lingua blu, nell’annata 2002-03, 
con un valore medio pari a 242.592 migliaia di euro, la produzione di latte ovi-caprino ha rappresentato 
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il  14,62 % della plv regionale. Nell’annata 2003/04, secondo i dati forniti dall’assessorato regionale 
dell’Agricoltura, sono stati trasformati 323.545.600 litri di latte ovino, 11.493.200 litri di latte caprino, 
22.913.000 litri di latte vaccino. La produzione totale di formaggi è stata di 595.658 quintali che hanno 
mosso un fatturato di circa 350 milioni di euro, pari al  22% del fatturato agro-industriale regionale. 
L’export ha raggiunto il valore di 95,4 milioni di euro. 

L’allevamento ovino, che si attua su 14.399 aziende, occupa 14-15.000 unità mentre sono 2 mila quelle 
occupate nel settore industriale. Il sistema di trasformazione ha perduto quasi integralmente il carattere 
artigianale di produzione presso l’azienda pastorale; modalità che si conserva, attualmente, quasi 
soltanto per il formaggio Fiore sardo. Solo una piccola parte (il 2,18% in provincia di Cagliari; il 9,33% in 
quella di Nuoro; il 14,95 in provincia di Oristano e il 2,47 in quella di Sassari) viene destinato alla 
trasformazione e al consumo nell’ambito familiare. La trasformazione industriale coinvolge 37 caseifici di 
proprietà privata, che trasformano circa il 38% della produzione di latte (il 55,76% in provincia di 
Cagliari; il 35,12% in quella di Nuoro; il 35,98% in provincia di Oristano e il 25,46% in quella di Sassari) 
ed in 40 stabilimenti ad organizzazione cooperativistica, che raccolgono il 67% del latte presente sul 
mercato. 

La produzione totale di formaggi oscilla intorno ai 600 mila quintali, il 50% dei quali è rappresentato dal 
Pecorino Romano. Sempre secondo i dati forniti dai Consorzi di tutela e dai produttori, nell’annata 2003-
2004, sono stati trasformati: 361.129 quintali di Pecorino Romano, 15.792 quintali di Pecorino Sardo, 
6.104 di Pecorino Fiore Sardo, 69.613 di Toscanelli e Semicotti; 29.538 di Canestrati; 57.575 di 
formaggi a pasta molle (stagionatura medio-breve, 25-40 giorni) tipo Caciotta o Caciottone, oppure a 
rapida maturazione, tipo Bonassai; 36.994 di altri tipi; 11.674 quintali di formaggi misti pecora/vacca e 
pecora/capra. Senza dimenticare la pregiata ricotta gentile, prodotta in quantità pari a 100-120 mila 
quintali, consumata in parte in Sardegna e in parte esportata nella penisola. La Sardegna vanta anche 
tre Dop, che rappresentano il 64% delle produzioni casearie: una per il Pecorino Romano, una per il 
Pecorino Sardo e una terza per il Pecorino Fiore Sardo.  

L’ entrata nell’Unione europea dei Paesi Peco, alcuni dei quali a forte vocazione zootecnica, produttori 
di formaggi pecorini da immettere sul mercato a basso costo perché ridotto è il costo della manodopera, 
potrebbe creare delle conseguenze negative per i prodotti caseari isolani derivati dalla trasformazione di 
latte ovino. Potrebbe, ma non dovrebbe. I nostri formaggi pecorini, già tutelati dalla Denominazione di 
origine protetta, possono e devono sfidare il mercato. 

             

Per salvaguardarli dalla concorrenza sleale è però necessaria una politica di difesa della loro autenticità. 
I pecorini sardi sono ormai conosciuti in tutto il mondo ma non riescono a sfondare il muro che li separa 
dal mercato medio-alto, che è quello più remunerativo. Da qui la necessità di farli maggiormente 
apprezzare, portando a conoscenza di tutti i consumatori, a partire da quelli sardi, la storia del prodotto, 
del suo legame con il territorio come espressione di un ecosistema unico e straordinario, che dà 
essenze foraggere particolari che caratterizzano la materia prima anche sul piano sensoriale, e quindi 
meritevoli di essere apprezzati dal mercato nel prezzo di cessione. 
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Il comparto caprino italiano 

Per quanto riguarda l’intero comparto caprino italiano, a partire dagli anni settanta la consistenza delle 
capre da latte è andata progressivamente aumentando fino al 2000, con un andamento poi decrescente 
fino al 2003 per poi cominciare una timida ripresa nel 2004 (2000: 1.175.000 capi; 2003 798.000 capi; 
2004 808.000 capi. (elaborazione dati su rilevazione Istat). Dal 1982 al 2000, il numero di aziende con 
allevamenti caprini si è drasticamente abbassato di oltre il 50%. Tuttavia, deboli ma positivi segnali di 
ripresa sembrano oggi indicare come la capra stia diventando elemento determinante di un sistema 
produttivo particolarmente competitivo. 

A tale riguardo, un aspetto riveste particolare importanza: la produzione italiana di latte caprino e dei 
suoi derivati, si prospetta oggi come una valida alternativa rispetto ai prodotti bovini che risentono 
maggiormente della concorrenza da parte di altri paesi europei e, soprattutto, che subiscono le 
restrizioni imposte dal particolare sistema delle quote latte CEE (a cui invece non è soggetto il latte di 
capra) e rispetto ai prodotti ovini, i quali soffrono, in questo frangente, del calo delle esportazioni negli 
U.S.A. per lo svantaggioso cambio euro/dollaro e l'abolizione delle restituzioni. Occorre, dunque, che 
l'allevatore colga questa occasione investendo nello sviluppo delle proprie capacità produttive, 
approfittando anche dei vantaggi provenienti oggi dalla riforma PAC, in merito al disaccoppiamento di 
contributi UE attraverso il quale l'allevatore percepirà un unico importo con premi non vincolati alle 
singole produzioni.  

In alcuni paesi europei la capra ha già da tempo imboccato la strada dell'imprenditorialità. Considerando 
il periodo 2000/2004, Francia, Spagna, e Grecia vantano le maggiori produzioni (si collocano ai primi tre 
posti per produzione di latte caprino, la prima con 550.000 ton, la seconda con 455.000 e la terza con 
450.000. Al quarto posto la Bulgaria con 173.000, mentre l'Italia è solo quinta con 109.000 ton (fonte 
statistiche FAO 2004). Come visto, anche in Italia gli ultimi rilevamenti evidenziano come la produzione 
di latte caprino stia aumentando, e come si stia assistendo ad un crescente apprezzamento sul mercato 
dei prodotti di capra, grazie anche alla presenza di aziende qualificate nel settore. 

Il comparto caprino della Sardegna 

Con particolare riferimento al comparto caprino sardo, l’ultimo dato ufficiale del V censimento ISTAT del 
2001 riportava una consistenza di 209.487 capi, distribuite in oltre 3.290 aziende di allevamento. La 
produzione complessiva di latte viene stimata in circa 21.600 tonnellate. La consistenza maggiore di 
aziende si ha nella provincia di Nuoro, mentre la presenza di capi è più marcata nella provincia di 
Cagliari. La produzione media delle capre iscritte al Libro Genealogico in Sardegna è nelle terzipare di 
razza sarda di 223 litri e nella Maltese di 336 litri. La gestione economica di questi allevamenti corre sul 
filo del rasoio: col prezzo del latte di capra pari in alcune zone all’83% del prezzo del valore del latte 
ovino, il settore caprino manifesta dei pesanti problemi, e i conti vengono equilibrati solamente con i 
premi comunitari. 

Provincie AZIENDE CAPI CAPI/AZIENDA 

NUORO 1.258 88.780 71 

CAGLIARI 802 92.581 115 

ORISTANO 317 9.510 30 

SASSARI 913 18.616 20 

TOTALE SARDEGNA 2001 3.290 209.487 64 

TOTALE SARDEGNA 2004 3.022 330.004 144 

 Fonte: ISTAT 

 

Rispetto ai dati rilevati nel Censimento 2001, i dati 2004 sopra indicati evidenziano una netta 
contrazione delle aziende operanti nel comparto (da 3.290 a 3.022 aziende) accompagnato da un netto 
incremento della dotazione di animali allevati, che ha fatto registrare un aumento in termini percentuali 
del 6,3% e in termini assoluti di oltre 20.000 capi in generale e di 80 capi per azienda. 

In un mercato di nicchia qual è quello dei prodotti caprini, la produzione sarda può imporsi e svilupparsi 
solo se è in grado di puntare sulla quantità, così come è avvenuto e sta avvenendo nelle altre principali 
filiere dell'alimentazione. Grassi, proteine, carica microbiologica, fermenti selezionati e cagliate, 
dovranno essere ogni giorno oggetto di analisi e continui miglioramenti per arrivare all'eccellenza che 
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andrà adeguatamente promossa eguagliando e, si spera superando, le capacità dimostrate 
dall'industria francese nel marketing dei loro "chèvrettines" freschissimi, che nulla hanno da invidiare ai 
nostri formaggi di capra. 

E’ all'interno di questa piccola nicchia che si intende orientare il Progetto Integrato, innovando e 
concentrando le produzioni per presentare una gamma di prodotti rispondenti alle precise esigenze di 
mercato, stando anche attenti alla crescita di quei prodotti concorrenti che, seppur chiamati "latte", sono 
in realtà bevande o formulazioni di origine vegetale (come la soia ed il riso), che - grazie ad investimenti 
importanti in pubblicità - vantano un numero di consumatori ben superiore a quello del latte di capra 

Particolare importanza sarà riservata al consumo diretto di latte di capra per l'alimentazione dei bambini, 
degli adulti, degli anziani, degli ammalati e nel trattamento di specifiche intolleranze alimentari e di 
alcuni dismetabolismi dietosensibili, che, grazie alle proprietà organolettiche e nutrizionali del latte di 
capra ed dei suoi derivati, possono essere accessibili ad un vastissimo pubblico di consumatori. 
L'ampiezza di questo target risulta essere ancora indistinto in quanto vincolato a normative obsolete, 
non al passo con i tempi e con i profondi cambiamenti che hanno investito il settore caprino italiano. 

Il Gruppo Galydhà-Amalattea, che coordina la proposta e realizzazione del Progetto, detiene una quota 
del mercato nazionale dei prodotti caprini pari al 43%. L’operazione ha l’obiettivo di rilanciare i prodotti 
di capra della Sardegna (regione che, da sola, raccoglie presso i suoi allevamenti 1/3 di tutto il latte di 
capra italiano) e di “esportarli” nel continente ove la cultura sarda del caprino viene ben accolta e 
recepita a livello di marketing come un valore aggiunto che impreziosisce i prodotti già di per sé ottimi. 
Testimonianza di ciò è l’inserimento che già si è riusciti a realizzare dei prodotti di capra a marchio 
Galydhà nei punti vendita di importanti insegne della GDO come Esselunga e Auchan di tutta Italia. 

Con questa iniziativa, il Gruppo Galydhà-Amalattea da un lato intende consolidare la struttura e il 
mercato sul continente (36% di quota) e, dall’altro lato, intende rafforzare la sua componente sarda (7% 
di quota) per una espansione più capillare sull’isola: ciò dovrebbe significare crescita esponenziale e 
aumento della produttività, incremento del giro di affari e prospettive straordinarie per il futuro del 
gruppo e degli allevatori del settore coinvolti nel progetto. 

Strategicamente, a supporto dello stabilimento industriale di trasformazione del latte di capra (per 
alimentazione o per caseificazione) gestito da Galydhà, Amalattea fornisce il proprio know how 
scientifico e tecnologico (fatto anche di protocolli di produzione e ricette innovative brevettate) e la 
grande competenza commerciale maturata in questi anni, con cui ha conquistato la leadership del 
mercato nazionale. Un rapporto “osmotico” grazie al quale Amalattea - in possesso di un apparato 
logistico flessibile ed efficiente e di una task force commerciale che riesce ad imprimere all’azienda una 
crescita annua del 35% di fatturato – potrà dotarsi di un impianto di trasformazione del latte di capra 
UHT, e Galydhà – forte dell’importanza strategica e delle potenzialità del suo stabilimento produttivo 
all’avanguardia – potrà colmare le sue carenze potendo contare su una base logistica integrata ed un 
asset commerciale già ben collaudato da Amalattea. 

L’obiettivo del Gruppo Galydhà-Amalattea è, partendo dalla Sardegna, di porsi come unico e solido 
punto di riferimento sul mercato caprino italiano, in grado di espandersi anche nei mercati europei e 
internazionali. La forza di azione come gruppo, consentirà da un lato di sviluppare a livello industriale 
un’ampia gamma di prodotti (in competizione con i caprini freschissimi importati dalla Francia o i 
formaggi della vicina Spagna o gli yogurt della penisola Greca), dall’altro di favorire l’acquisizione da 
parte degli allevatori di nuove aree da destinare alla coltivazione delle colture da utilizzare per 
l’alimentazione del bestiame e all’allevamento caprino, incrementando il numero dei capi allevati e 
razionalizzando la gestione operativa degli allevati coinvolti. 

Attraverso il Progetto, all’organizzazione produttiva e all’efficienza industriale che si cerca di realizzare, 
il Gruppo Galydhà-Amalattea tenterà di organizzare un’offerta quantitativamente e qualitativamente più 
forte, concentrando gli sforzi sulla valorizzazione della filiera accorciata, sulla difesa della leadership sul 
mercato, sull’articolazione dell’organizzazione logistica, sulla capacità di dare risposte adeguate alle 
esigenze dei consumatori, sulla ricaduta economica ed occupazionale che l’indotto dell’iniziativa porterà 
su tutta la filiera.  

Il Gruppo Galydhà-Amalattea intende partecipare direttamente e fornire il proprio supporto strategico e 
funzionale a tutte le fasi fondamentali della filiera caprina “dal campo allo scaffale”, a cominciare 
dall’approvvigionamento delle materie prime per alimentare gli animali fino ad arrivare alla consegna dei 
prodotti sugli scaffali della GDO, del canale HORECA, delle farmacie e dei negozi specializzati.  
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Portare avanti un progetto di così ampio respiro significa stringere importanti accordi di cooperazione 
con tutti gli attori della filiera e dotarsi di un parternariato di supporto. 

Con gli allevatori, l’impegno sarà rivolto a migliorare la qualità del latte, in quanto prodotti di qualità  
possono venir fuori solo da una materia prima di alta qualità, frutto dell’attenzione posta a fattori vitali 
quali l’alimentazione degli animali, il loro benessere, i sistemi di allevamento e di mungitura, il rispetto 
delle norme igienico sanitarie. A svolgere la funzione di “guida sicura” sono stati chiamati Università, 
Istituto di Zooprofilassi, ASL, A.P.A., A.R.A. ed altri enti che si occuperanno principalmente di 
agrozootecnia, tecniche di produzione e ricerca medico-scientifica. 

A svolgere la funzione di “mediatori” principali tra il produttore (il Gruppo Galydhà-Amalattea) e il 
consumatore sono stati chiamati ASSOLATTE (per la difesa dei valori nobili del latte a confronto con le 
bevande vegetali), il Ministero delle Attività Produttive (per l’aggiornamento normativo del settore 
caprino), gli enti pubblici (per la concessione di aree coltivabili e pascolabili e per il miglioramento delle 
infrastrutture), le province (per la valorizzazione “turistica” dei prodotti e delle zone a forte vocazione 
caprina) e la GestiFIMP (per la divulgazione scientifica delle proprietà medico-nutrizionali del latte di 
capra e dei suoi derivati).  

In gioco c’è la realizzazione di una nuova “cultura del caprino”, moderna e razionale, con caratteristiche 
nettamente diverse rispetto a quelle tradizionalmente conosciute: selezione genetica e classificazione 
delle razze in relazione alla capacità produttiva e alle caratteristiche del latte da esse prodotto; 
trattamenti per la sanificazione del latte; tecnologie innovative di caseificazione; messa a punto di 
prodotti salutistici; prove di shelf life; studi clinici sull’uso del latte di capra e suoi derivati in dietoterapia 
pediatrica. Con il Progetto si vuole orientare e indirizzare il comparto caprino verso una fase di 
straordinaria vitalità ed espansione. 

Per perseguire e realizzare gli obiettivi del Progetto, i principali elementi di contesto sui quali si ritiene 
necessario intervenire sono i seguenti: 

- è necessario incrementare la produzione della materia prima, garantire la disponibilità di prodotti 
finiti per alimentare e sostenere la domanda del mercato e inserire tutte le referenze nell’ambito dei 
punti vendita di tutta la distribuzione moderna italiana; 

- il consumo di latte di capra nel trattamento di specifiche intolleranze alimentari risulta essere 
alquanto contenuto e nel canale farmaceutico vengono invece venduti alcune bevande o, meglio, 
formulazioni vegetali che vantano un numero di consumatori superiori a quelli del latte di capra; 

- pur in presenza di alcuni tentativi di esportazione dei prodotti e la percezione di un orientamento 
positivo dei principali mercati esteri verso prodotti naturali e salutistici a base di latte di capra di 
altissima qualità, risulta essere ancora scarsa la conoscenza dei trend di consumo dei paesi di 
riferimento; 

- in virtù delle sporadiche attività di esportazione finora realizzate, sono scarse le indicazioni anche 
sulle caratteristiche, i formati, il packaging che i prodotti dovrebbero avere per poter essere messi in 
commercio nei diversi paesi di destinazione; 

- non avendo ancora la disponibilità dell’intera gamma dei prodotti e non potendo soddisfare un 
eventuale incremento della richiesta di prodotti, che allo stato attuale, non poteva essere 
soddisfatta, le attività di comunicazione e promozione non sono state adeguatamente spinte a livello 
commerciale ; 

- non viene svolta, anche per carenza di risorse finanziarie da dedicare, regolare attività di stimolo nei 
confronti del sistema commerciale dei potenziali mercati obiettivo; 

- pur essendo l’alimento più vicino al latte materno, nel canale commerciale farmaceutico, a causa di 
una vecchia normativa, il latte di capra viene comparato nell’alimentazione destinata all’infanzia con 
allucini alimenti surrogati del latte. 
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B. Risorse materiali e immateriali di riferimento per il Progetto Integrato di Sviluppo 

 

Le aziende di allevamento del settore caprino che fanno riferimento al Progetto Integrato proposto sono 
prevalentemente strutture tradizionali che, con pochi investimenti, hanno permesso all’allevatore di 
portare avanti un’attività e creare un minimo di reddito. 

Le aziende, quando non ancora in strutture all’antica (vedi “Su Pinnetu”, anche dette “Sa corte in linna”), 
trovano prevalentemente ubicazione presso locali o costruzioni fatiscenti e di fortuna. 

Solo alcune, avendo usufruito degli strumenti di incentivazione del precedente Quadro Comunitario di 
Sostegno (P.O.P. 1994-1999), dispongono di strutture e attrezzature cosiddette moderne e svolgono 
l’attività agro-zootecnica in condizioni minime di razionalità. 

Infatti, del gruppo di aziende del Progetto, solo l’11% ha un caprile razionale, solo il 19% dispone 
dell’acqua potabile, solo il 27% dispone della mungitrice, solo il 26% è dotata di refrigeratore. 

Per quanto riguarda i sistemi di pascolo, solo il 21% sfrutta coltivazioni predisposte appositamente per 
l’attività di allevamento, mentre il 70,2% sfrutta il pascolo libero o comunale. 

Per quanto riguarda i sistemi di alimentazione del bestiame, il 72% utilizza cereali, e solo il 10% fieno 
aziendale. 

Le aziende sono in genere organizzate in più corpi aziendali, non sempre contigui. L’orientamento 
produttivo dei terreni sono pascolo ed erbai in asciutto. I processi di produzione, svolti normalmente in 
forma tradizionale allo stato brado o semibrado, sono orientati esclusivamente all’ottenimento di latte 
fresco e carne. Le dotazioni di risorse professionali sono costituite in genere dal titolare, che esercita 
direttamente l’attività. 

Quasi tutti i partecipanti al Progetto Integrato vantano esperienze professionali pluriennali, in molti casi 
ventennali che apportano un rilevante patrimonio di esperienze imprenditoriali consolidate, che si 
manifesta nella piena consapevolezza degli obiettivi da perseguire per aumentare la competitività. 

Tali competenze trovano espressione in una volontà generalizzata di migliorare le infrastrutture, di 
razionalizzare le strutture aziendali, di modernizzarne le dotazioni in macchinari ed attrezzature, il tutto 
per abbattere i costi di produzione; vi è forte volontà nel ricercare una migliore qualità del latte, al fine di 
offrire ai caseifici una materia prima adeguata a prodotti nuovi e attraenti per il consumatore, da cui 
discende la possibilità di una maggiore remunerazione del latte stesso. Un buon numero di allevatori  
dimostra attenzione verso l’ambiente e l’abbattimento dei costi energetici, prevedendo l’installazione di 
impianti fotovoltaici per la produzione di energia. 

Gli imprenditori negli elaborati progettuali dimostrano l’adeguata conoscenza dei principali punti di 
debolezza del settore. Ciò è dimostrato dai frequenti riferimenti alla carenza di formazione per gli 
allevatori e di inadeguata presenza di tecnici lattiero caseari e di casari. 

Nei caseifici è forte la volontà di proporre nuovi prodotti, di aumentare la qualità degli stessi (anche 
attraverso progetti di ricerca in collaborazione con le Università), di razionalizzare i processi produttivi e 
di ridurne l’impatto ambientale (energia da fonti alternative, soluzioni allo smaltimento di siero e scotta). 

All’interno dei caseifici lavorano figure di notevole esperienza, non solo fra gli imprenditori ma anche fra 
le maestranze. Sia gli allevatori che le aziende di trasformazione mostrano notevole interesse per le 
certificazioni di prodotto, di processo, ambientali. 

In questo quadro di riferimento e coerentemente con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio zootecnico 
caprino esistente, di sviluppare l’intero comparto e di gettare le basi per la creazione di una filiera 
caprina con pari dignità delle altre filiere agroalimentari, il Progetto è orientato alla realizzazione di una 
rete di cooperazione ad ampio raggio in grado di agire su tutte le fasi della filiera caprina, di valorizzare 
le produzioni in termini quantitativi e qualitativi e stimolare l’incremento dei consumi. 
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La riuscita di un prodotto che viene apprezzato dai consumatori e che ha successo sul mercato è 
indissolubilmente legata alla qualità della materia prima. Per questo, il Progetto ha trovato nell’A.R.A. e 
nelle A.P.A. della Sardegna partner importanti per il controllo - a monte della filiera - dei parametri 
qualitativi del latte di capra raccolto e destinato o ad uso alimentare o alla caseificazione.  

Questi organismi forniranno l’assistenza tecnica agli allevatori ed il monitoraggio del benessere e della 
produttività del bestiame, nonché l’esame continuo dei parametri microbiologici, chimico fisici e 
nutrizionali del latte di capra. 

Per il miglioramento ed la valorizzazione del settore caprino in Sardegna, le caratteristiche intrinseche 
della materia prima costringono gli operatori della filiera ad una attività di continua ricerca delle migliori 
condizioni per l’alimentazione delle capre (vedi dosaggi e composizione delle razioni alimentari in 
rapporto a periodo e fisiologia dell’animale), per la raccolta del latte (la distanza tra gli allevamenti e 
l’esiguità del latte conferito non consentono al momento una raccolta giornaliera e ciò va a discapito 
della gestione igienico sanitaria del latte, influenzata in modo particolare dalla temperatura di 
stoccaggio, sia presso gli allevamenti sia presso i centri di raccolta), per la trasformazione in latte ad 
uso diretto (problema della formazione di sedimento sul fondo delle confezioni di latte) e per la 
caseificazione (fermentazioni anomale durante la stagionatura dei formaggi per la presenza di 
microrganismi indesiderati).  

Mancando una nutrita letteratura scientifica a riguardo, che possa dare indicazioni sui comportamenti da 
tenere e sulle metodiche da seguire per la gestione delle fasi sopradescritte, il Progetto ha ritenuto di 
fondamentale importanza coinvolgere lungo il suo cammino Università (in primis l’Università di Sassari), 
Istituti di Zooprofilassi ed enti di ricerca (Porto Conte Ricerche e AGRIS), stimolandoli a mettere a 
disposizione del comparto caprino quelle specifiche competenze e quelle alte professionalità, ad essi 
riconosciute a livello nazionale ed internazionale, che troppo spesso restano confinate entro le quattro 
mura delle singole strutture. 

Stante queste condizioni e per perseguire e realizzare gli obiettivi del Progetto, i principali elementi 
riguardanti le risorse materiali e immateriali sui quali si ritiene necessario intervenire sono i seguenti: 

- mentre sono più che idonee alla produzione di latte da destinare alla caseificazione, le capre di 
razza sarda allevate nel nostro territorio sono scarsamente idonee alla produzione di latte per uso 
alimentare; 

- una delle maggiori cause di riduzione del latte prodotto sono le patologie mammarie ambientali e 
parassitarie, presenti soprattutto negli allevamenti intensivi e in presenza di soggetti selezionati ad 
alta produzione; 

- si segue il corso naturale delle gravidanze e delle nascite dei capretti senza incidere o modificare le 
stesse in funzione di una possibile espansione del periodo di lattazione, rinunciando alla possibilità 
di garantire gli approvvigionamenti di materia prima per tutto il periodo dell’anno; 

- in un contesto di sfruttamento razionale delle risorse disponibili e di corretto rapporto capra – bosco, 
è da ripensare il sistema di utilizzo delle terre pubbliche, soprattutto quelle marginali; l'assenza di 
infrastrutture di base condiziona l’organizzazione dell'attività di allevamento brado; 

- esistono delle risorse bloccate, come la possibilità di sviluppare l’allevamento intensivo attraverso 
una politica di ammodernamento strutturale e infrastrutturale, delle tecniche di allevamento e delle 
razze allevate in funzione anche delle caratteristiche della materia prima che viene richiesta; 

- produzione attualmente orientata più alla quantità che alla qualità della materia prima prodotta, che 
rende difficoltoso impostare il pagamento della materia prima in base a parametri qualitativi stabiliti; 

- la dotazioni tecnologiche del ciclo produttivo destinato alla lavorazione del latte UHT risulta 
insufficiente rispetto alle quantità che si prevede di produrre; 

- la linea di produzione del latte alimentare UHT non risulta essere completa, e il latte prodotto 
manifesta un profilo ancora instabile rispetto agli standard richiesti dal mercato 

- necessario definire procedure atte a migliorare il latte prodotto e ad evitare che la presenza di 
particolari enzimi determinino la produzione di sostanze sospese che producono un impatto visivo 
poco rassicurante per il consumatore finale; 
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- non si dispone di quelle tipologie di prodotti che stanno incontrando maggiormente il favore dei 
consumatori e che essenzialmente si rifanno ai prodotti caseari freschi, molli, erborinati, integrati, 
ecc. 

- la produzione dei formaggi tradizionali è stata affidata in c/terzi, per cui il livello di servizio al trade 
che si è in grado di fornire risulta essere sostanzialmente scarso; 

- non disponendo di macchine e impianti per la produzione di formaggi e altri prodotti caseari, sarà 
necessario attrezzare lo stabilimento con le macchine e gli impianti necessari alla produzione delle 
linee di formaggi freschi. 

- sono da studiare le alterazioni delle caratteristiche organolettiche che si determinano durante le fasi 
di trasformazione industriale e l’impatto che questo produce sulla vita utile, la conservazione e la 
durabilità del prodotto; 

- non risulta possibile esaudire la forte domanda presente nel mercato, soprattutto nel circuito della 
distribuzione organizzata, di prodotti a marchio per la carenza di materia prima, sia quella da 
destinare alla produzione di latte alimentare che quella da destinare a prodotti della caseificazione; 

- la produzione di formaggi caprini tradizionali affidata a terzi incontra difficoltà a rispettare i parametri 
di lavorazione e gli standard qualitativi richiesti dai canali commerciali della Grande Distribuzione; 

- oggi è l’allevatore, senza corrette basi scientifiche e senza conoscere le metodologie più idonee, 
che definisce gli standard, le quantità e la qualità dell’alimentazione degli animali allevati, sia in 
estensivo che in intensivo; 

- i mezzi a disposizione degli allevatori per la refrigerazione e conservazione e le tecnologie 
necessarie alle aziende di trasformazione per la raccolta e trasferimento del latte da destinare alla 
lavorazione risultano ancora insufficienti; 

- senza una opportuna struttura logistica, che garantisca la corretta gestione della catena del freddo, 
si incontrano difficoltà nella gestione degli stock dei prodotti finiti e il loro trasferimento verso i 
mercati di vendita; 

- l’attuale articolazione e conformazione della filiera non consente ancora agli allevatori e agli altri 
operatori di applicare standard comuni di rispetto del benessere degli animali e di rispetto delle 
norme igienico sanitarie;  

- gli operatori non sono in grado di applicare procedure che garantiscano uniformi standard di qualità 
e procedure di rintracciabilità che consentano di verificare in modo incontestabile i passaggi e i 
soggetti coinvolti nella realizzazione dei prodotti; 

- la carenza di formazione degli operatori che intervengono nei vari comparti (gli allevatori e i familiari 
coadiuvanti, i tecnici addetti alle attività di trasformazione lattiero casearie, gli addetti alle attività di 
commercializzazione dei prodotti, i responsabili dei controlli di qualità e delle procedure di 
rintracciabilità dei prodotti) pregiudica la corretta impostazione della filiera. 

 

 

C. Analisi in ottica di genere del Progetto Integrato di Sviluppo 

 
Il Progetto Integrato per lo sviluppo dell’azienda caprina che viene presentato trova una valenza nelle 
pari opportunità in quanto già la donna, in ambito familiare, è comunque impegnata nel supporto al 
coniuge nella conduzione dei lavori e delle attività di allevamento. In ogni caso la donna, nella gestione 
della vita familiare, è sicuramente condizionata dai ritmi e dalle condizioni di vita che viene imposto dal 
lavoro di allevamento, che, soprattutto in quello brado, è fatto di lunghe assenze del coniuge a seguito 
del gregge e orari scarsamente compatibili con quelli cui si muove il resto della famiglia. 
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Questo implica che tutto il peso delle decisioni legate alle altre incombenze di gestione della famiglia 
ricada quasi completamente sulla moglie, che trova quindi una naturale limitazione nella possibilità di 
sviluppare altre ipotesi di lavoro.  

Ma molto spesso la donna coadiuva il marito allevatore anche nella gestione diretta delle attività 
zootecniche. In particolare, i lavori che più strettamente  vengono demandati alla donna sono la 
custodia del prodotto in quanto tale, la vendita, la contrattazione delle esigenze aziendali. In alcuni casi, 
dove sono presenti le macchine, provvede anche alla mungitura meccanica delle capre. 

Il progetto, orientandosi ad introdurre quelle necessarie strutture e attrezzature che consentano di 
razionalizzare l’attività di allevamento, sia brado sia stanziale, svolto dagli allevatori compresi nella 
filiera, porterà dei sicuri benefici ai ritmi di lavoro dell’allevatore, e, quindi, anche alle condizioni di vita 
della famiglia e al contesto di vita delle donne che ne fanno parte. 

Nel nuovo contesto generato dal Progetto la donna sarà chiamata ad un lavoro più completo che la 
vedrà non solo impegnata nelle faccende familiari, ma soggetto attivo nell’economia dell’azienda 
familiare, e, se necessario, nella costruzione di nuove aziende, strettamente attinenti la valorizzazione 
dei prodotti del comparto caprino. 

Tutto ciò favorirebbe il raggiungimento di una autonomia della propria identità. 

 

D. Analisi della sostenibilità ambientale del Progetto Integrato di Sviluppo 
 

L’ambiente in cui collocano le attività delle imprese coinvolte nel Progetto si caratterizza per la ridotta 
presenza di attività a forte impatto ambientale, e ciò costituisce un ottimo presupposto per una 
eccellente qualificazione delle produzioni caprine connesse al Progetto Integrato. 

Dagli indicatori (superficie prevalentemente pascolativa, ridotto numero di animali per unità di superficie)  
si evince che le tecniche di allevamento sono a prevalente carattere estensivo, anche se si stanno 
sviluppando alcuni tentativi di allevamento stabulato. 

Per tali aziende, situate in territori con ridotta pressione in termini di contaminazioni industriali, 
l’influenza dell’ambiente sulla qualità del latte prodotto è positiva, con interessanti ricadute sull’industria 
di produzione dei prodotti caseari, alle prese con un consumatore più attento alla qualità e alla salubrità 
dei prodotti alimentari. 

La gestione ambientale delle attività di allevamento e trasformazione è un aspetto fondamentale della 
sostenibilità delle attività produttive, che assume una rilevanza ancora maggiore in un contesto 
ambientale di eccellenza quale è quello di riferimento del Progetto. Le aziende zootecniche e di 
trasformazione devono controllare l’impatto delle attività di produzione sul territorio circostante, 
attraverso l’adozione di efficaci misure di gestione dei reflui zootecnici e della trasformazione (siero, 
scotta). Tuttavia le aziende che contribuiscono alla sostenibilità ambientale beneficiano delle misure di 
sostegno all’agricoltura. A tale riguardo, l’analisi delle caratteristiche delle aziende zootecniche e degli 
stabilimenti di trasformazione direttamente coinvolte nello sviluppo del progetto mostra una scarsa 
infrastrutturazione al riguardo e una limitata dotazione tecnologica relativa ai reflui zootecnici ed 
industriali. 

L’area per ragioni ambientali, territoriali ed economiche è caratterizzata da una forte debolezza nelle 
infrastrutturazioni pubbliche di base. Tali carenze riguardano pressoché tutte le infrastrutture primarie: 
- l’approvvigionamento idrico; 
- l’approvvigionamento energetico; 
- la viabilità principale extracittadina (estensione sufficiente, manutenzione e sicurezza insufficiente); 
- la viabilità extraurbana rurale. 

Le manifestazioni di interesse pongono l’accento sui limiti delle infrastrutture di base, criticità che 
impedisce la piena utilizzazione e valorizzazione delle potenzialità degli operatori.  
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Risultano essere carenti le infrastrutture delle aziende di produzione primaria: le principali voci di 
investimento per questi partecipanti riguardano le recinzioni, gli attraversamenti dei terreni, la viabilità 
interna, l’allacciamento alle reti elettrica e idrica, i ricoveri per il bestiame. 

Invece le infrastrutture delle aziende di trasformazione sono di buon livello, soprattutto perché connesse 
ad iniziative di recente avvio della produzione. 

All’interno delle aree dove insistono le attività oggetto del Progetto, ubicate soprattutto nel territorio delle 
province dell’ogliastra e del nuorese, sono presenti zone di grande pregio naturale e ambientale. Il 
patrimonio naturale si caratterizza per la presenza di importanti biodiversità (l’area montana del 
Gennargentu, le zone costiere di Dorgali, Orosei e siniscola, le zone umide della Baronia, i boschi della 
Barbagia-Mandrolisai, il patrimonio naturalistico del Margine, tanto per citarne alcuni) e per la presenza 
di siti aventi una loro specificità ecologica sottoposti a speciali strumenti di protezione e di tutela a livello 
internazionale, nazionale e regionale (Convenzione internazionale di Ramsar e Direttiva Comunitaria 
92/43/CEE “Habitat” per la creazione delle aree cosiddette S.I.C., legge n. 1497/1939 per la protezione 
delle bellezze naturali, la L.R. 31/89 che si occupa della tutela ambientale dei territori di particolare 
interesse e che distingue i Parchi naturali dalle Aree di rilevante interesse naturalistico, dalle riserve 
naturali e dai Monumenti naturali, le LL.RR. 32/78 e 23/98 relative all’istituzione delle Oasi permanenti di 
protezione faunistica). 

A parte alcune attività antropiche fuori controllo, come l’abusivismo presente in diverse zone costiere e 
interne, gli incendi e l’incuria nella gestione dei territori, il patrimonio ambientale non è messo a rischio 
dalle attività di allevamento bestiame che ricadono in alcune di queste zone sottoposte a protezione. E’ 
innegabile, invece, che le aziende della produzione primaria interessate dalle attività progettuali, 
occupando un’area consistente ed in quanto disseminate sul territorio di diverse province, 
principalmente quelle ogliastrina e nuorese, hanno un ruolo positivo di presidio e conservazione 
ambientale. 

 

E. Progetti in atto correlati con il Progetto Integrato di Sviluppo 
 

 

I progetti correlati ed in atto possono essere identificati con le azioni del Gal Ogliastra per un piano di 
sviluppo rurale del Leader Plus, con le Misure del POR Sardegna 2000/2006 e, fra queste, le misure 
4.9, 4.11, 4.12, la L.R. 21/2000 e alcuni interventi infrastrutturali chiesti dalle Amministrazioni. 

Da evidenziare che nelle vaste aree oggetto dell’intervento del Progetto Integrato si stanno sviluppando, 
oltre alle iniziative suindicate, progetti di grande valore ambientale in aree già delimitate (SIC o ZPS). 

 

F. Soggetti coinvolti nella definizione e attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo 
 

Il Progetto Integrato è stato promosso da imprese del comparto caprino ubicate nelle province del Medio 
Campidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra e Cagliari appartenenti ai settori della produzione primaria e 
della trasformazione, con la partecipazione di Enti pubblici di Ricerca.  

I soggetti che fanno parte del Partenariato, ripartiti nei diversi ambiti di operatività, esprimono, in termini 
di obiettivi e risultati attesi e di ruolo che devono svolgere, le seguenti motivazioni alla partecipazione al 
Progetto Integrato: 

A) Aziende di Produzione primaria (40 aziende) 

SOGGETTO MOTIVAZIONI RUOLO 

Carta Donato Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 
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Coop. Barbagia Seulo arl Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Farpasta Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Lai Gianfranco Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Zanda Faustino Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Lai Francesco Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Tendas Mario Salvatore Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Giro Alessandro Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Gioi Stefano Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Porcu Maria Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Asuni Simone Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Piras Mario Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Gioi Salvatore Antonio Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Sa Carruba Sc.Semplice Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Mattana Antonio Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Congiu Mike Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Ruggieri Luciano Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Coni Mario Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Caprado Allevamento Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 
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Loddo  Cristian Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Galaxia agricola sas Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Lai Mariano Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Palmas Bruna Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Carta Costantino Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Chillocci G. Antonio Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Lai Angelo Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Congias Salvatore Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Addari Maria Antonietta Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Meloni Silvio Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Carta Piero Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Bidotti Pier Paolo Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Zanda Marco Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Cabras Alberto Angelo Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Gioi Antioco Benedetto Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Cadeddu Giancarlo Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Agr. Nuraghe Murtarba Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Moi Giovanni Efisio Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 
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Nonnis Maria Rosaria Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Cocco Marco Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Olla Carlo Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Ghiani Pietro Realizzare le iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività 
di allevamento, alla crescita della produzione di materia 
prima e allo sviluppo della filiera caprina 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

 

B) Aziende di Trasformazione (1 azienda lattiero-casearia) 

SOGGETTO MOTIVAZIONI RUOLO 

Società Cons.le Galydhà Coordina tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della 
filiera. Realizza le iniziative previste per lo sviluppo delle 
produzioni casearie caprine. In collaborazione col socio 
Amalattea sviluppa tutte le iniziative orientate 
all’allargamento del mercato nazionale, allo sviluppo dei 
mercati esteri e allo stimolo al canale farmaceutico 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

 

C) Attività complementari al comparto; 4 aziende; 

SOGGETTO MOTIVAZIONI RUOLO 

Farpasta Sviluppare le attività, strutture, piattaforme logistiche e 
attrezzature finalizzate alla gestione e movimentazione, nel 
rispetto della catena del freddo, dei flussi di materie prime e 
prodotti finiti. Ampliare il Centro di confezionamento in 
atmosfera modificata di prodotti caseari caprini.  

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Nutrizoo Individuare le corrette formulazioni che consentano il 
migliore supporto alimentare alla fase produttiva degli 
animali e che garantiscano il permanere delle condizioni di 
benessere degli stessi animali 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

Santa Barbara Turistica srl Fornire supporto allo sviluppo delle produzioni caprine 
sperimentando i meccanismi di integrazione tra la filiera 
delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità e la filiera 
turistica 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

DmInox Collaborare all’installazione e implementazione delle 
attrezzature e dei macchinari di cui è previsto l’acquisto 
nell’ambito del progetto 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

 

D) Università e Centri di Ricerca (Cagliari e Sassari): 2 Centri. 

SOGGETTO MOTIVAZIONI RUOLO 

Università di Sassari - 
Dipartimento di Biologia 
Animale Sassari 

Collaborare al Progetto per sviluppare la produzione e 
migliorare la qualità del latte di capra  prodotto nella filiera 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

ERA Ente Ricerca in Agricoltura 
Loc. Bonassai Olmedo (SS) 

Collaborare al Progetto per la Ricerca e Sviluppo di nuovi 
prodotti a base di latte di capra 

Effettua le operazioni e partecipa 
direttamente alla realizzazione delle 
azioni previste dal P.I. 

 

Ulteriori adesioni al partenariato sono pervenute da Enti Locali, Aziende Private e Associazioni di 
Categoria, che partecipano in funzione delle seguenti motivazioni e risultati attesi:  
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SOGGETTO MOTIVAZIONI RUOLO 

Amalattea S.p.a Sviluppare la filiera regionale delle produzioni caprine. 
Sviluppare le iniziative orientate all’allargamento del 
mercato nazionale, allo sviluppo dei mercati esteri e del 
canale farmaceutico. Impostare e coadiuvare le iniziative di 
marketing mix previste per il sostegno alle strategie di 
penetrazione commerciale 

Pur non partecipando direttamente al 
progetto, supporta la realizzazione delle 
operazioni dirette di marketing e 
commercializzazione, e partecipa alla 
nascita della filiera delle produzioni 
caprine 

Gi.Pi Trasporti Collaborare allo sviluppo delle attività logistiche e delle 
tecnologie necessarie per la raccolta, refrigerazione, 
conservazione e per il trasferimento del latte dalle aziende 
di allevamento alle aziende di trasformazione  

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Az. Agricola F.lli Pozzatti Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Fulghesu Peppino Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Depilano Giovanni Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Lai Virgilio Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Frau Mirko Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Doneddu Silvio Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Coccoda Marco Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Monni Antonio Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Marcia Priamo Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Mucelli Salvatore Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Mucelli Gian Pietro Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Deidda Antonino Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

Aledda Antonio Favorire l’integrazione della filiera in modo da poter 
sviluppare le produzioni di materia prima da destinare alla 
produzione di latte alimentare e prodotti caseari caprini 

Pur non realizzando operazioni dirette, 
supporta e partecipa alla nascita della 
filiera delle produzioni caprine 

C.C.I.A.A. Nuoro 
Favorire lo sviluppo e attuazione del Progetto di valorizza-
zione della filiera caprina in modo tale da stimolare e 
integrare tutti i diversi comparti e attori economici coinvolti  

Fornisce sostegno attivo al Progetto di 
sviluppo della filiera caprina 
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G.A.L. Ogliastra 
Sviluppare la filiera caprina e stimolare la crescita culturale, 
produttiva ed economica di un settore molto importante 
nell’ambito territoriale di riferimento del GAL 

Fornisce sostegno attivo al Progetto di 
sviluppo della filiera caprina 

A P I Sarda  
Favorire lo sviluppo della filiera e supporto agli operatori 
economici associati coinvolti nel Progetto  

Fornisce sostegno attivo al Progetto di 
sviluppo della filiera caprina 

Provincia Ogliastra  Favorire la crescita economica degli operatori della provincia  
coinvolti nel Progetto. Favorire la realizzazione delle opere e 
delle infrastrutture di supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Villagrande  
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Talana 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Urzulei 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Baunei 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Gairo 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Seui 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Seulo 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Desulo 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Fonni 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Oliena 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Orgosolo 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Girasole 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Tertenia 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Cardedu 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Lotzorai 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 
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Comune di Meana 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Laconi 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Escalaplano 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Perdasdefogu  
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Ulassai  
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Esterzili 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Sadali 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di S.Vito 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Burcei Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Villaputzu 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Ballao 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Armungia 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di Villassalto 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Comune di S.Nicolò Gerrei  
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Coopagri Nuoro 
Favorire la crescita economica degli operatori locali coinvolti 
nel Progetto. Realizzare le opere e le infrastrutture di 
supporto alla crescita del settore 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Federazione Coltivatori Diretti 
Nuoro 

Favorire lo sviluppo della filiera e fornire supporto agli 
operatori economici associati coinvolti nel Progetto 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Unione Agricoltori Nuoro 
Favorire lo sviluppo della filiera e fornire supporto agli 
operatori economici associati coinvolti nel Progetto 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

CIA Nuoro 
Favorire lo sviluppo della filiera e fornire supporto agli 
operatori economici associati coinvolti nel Progetto 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 

Lega cooperative e mutue Nuoro 
Favorire lo sviluppo della filiera e fornire supporto agli 
operatori economici associati coinvolti nel Progetto 

Favorire l’integrazione e lo sviluppo della 
filiera caprina 
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Il progetto si raccorda significativamente, con il progetto del partenariato della filiera agro alimentare e 
con quello dello sviluppo rurale portati avanti in alcuni ambiti territoriali dell’ogliastra e del nuorese. Per 
questa ragione mancano nel Progetto Integrato presentato richieste relative alla realizzazione di opere e 
infrastrutture di servizio alle attività agro-zootecniche, in quanto presentate dalle stesse Amministrazioni 
Locali nell’ambito di altri progetti. 
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Analisi SWOT 

Tabella  6 - Rappresentazione sintetica della SWOT 

Punti di forza Punti di debolezza 

Ambito A Ambito A 

A.1 - Allargamento del mercato nazionale e supporto 
promozionale e pubblicitario alle iniziative di penetrazione 
commerciale 

A.1 - infrastrutture e tecnologie carenti o inadeguate a tutti i livelli 
della filiera 

A.2 - Sviluppo dei mercati esteri, attività di adeguamento 
dei prodotti  e iniziative di supporto promozionale 

A.3 - remunerazione (prezzo del latte) corrisposta agli 
imprenditori zootecnici attestato da circa un decennio sugli stessi 
livelli nominali 

A.3 - orientamento verso un mercato di nicchia destinato 
ad un target specifico di consumatori, che finora non era 
mai stato esplorato e che risulta sottostimato ma 
potenzialmente “ricco” e disposto a spendere un "plus" 
rispetto a prodotti analoghi  

A.2 - crisi del mondo pastorale sardo, espressa dal 
ridimensionamento degli allevamenti a cui non è corrisposto un 
generale adeguamento e miglioramento delle condizioni di 
produzione 

A.4 - mercato caratterizzato dalla presenza di una 
concorrenza scarsa e disorganizzata, spesso con poche 
referenze, incapace di garantire al trade forniture costanti 
e la disponibilità del prodotto a scaffale per tutto l'anno 

A.4 - limitate capacità di adattamento del sistema di 
trasformazione ai gusti dei consumatori, anche attraverso la 
diversificazione dell’offerta e dei mercati di destinazione 

A.5 - ubicazione del “cuore” produttivo del progetto in una 
regione, la Sardegna, con una cultura caprina fortemente 
radicata 

A.5 - orientamento verso produzioni caprine tradizionali, che si 
discostano da quelle oggi più  richieste dai consumatori e che 
hanno uno scarso livello di competitività sui mercati europei ed 
internazionali 

A.6 - requisiti di tipicità delle produzioni e di 
ecocompatibilità dei sistemi di produzione zootecnica 
diffusi nella regione, fondati sulla conduzione estensiva 
degli allevamenti 

A.6 - scarsa formazione ed informazione degli operatori della 
distribuzione alimentare in merito al valore aggiunto del prodotto 
di capra 

A.7 - rilancio dei prodotti di capra della Sardegna presso 
quei mercati del continente ove la cultura sarda del 
caprino viene ben accolta e recepita a livello di marketing 
come un valore aggiunto che impreziosisce i prodotti già di 
per sé ottimi 

A.7 - scarsa formazione ed informazione degli operatori della 
distribuzione alimentare in merito al valore aggiunto del prodotto 
di capra 

A.8 - attività di assistenza post vendita al consumatore con 
un call center ad essi dedicato e una banca dati relativo ai 
contatti del numero verde che custodisce gelosamente i 
preziosi suggerimenti e le richieste che arrivano da parte 
del consumatore 

A.8  

A.9 - conoscenza del mercato e facile accesso ai canali 
distributivi della GDO e disponibilità di marchi depositati 
ormai riconosciuti da una clientela consolidata 

A.9  

Ambito B Ambito B 

B.1 - miglioramento dello stato sanitario degli animali 
attraverso il controllo delle patologie più presenti e il 
controllo dell'applicazione degli standard di corretta prassi 
igienica 

B.1 - carenze strutturali, che in particolare determinano costi 
elevati di produzione e difficoltà a garantire elevati standard di 
qualità fin dalla fase di mungitura, oltre che per ridurre i costi di 
produzione 

B.2 - controllo del ciclo alimentare degli animali in modo 
da garantire la produzione di latte per tutto l’anno e 
collocare a prezzi più remunerativi nel mercato i capretti 
nati in periodi di tempo più ampi 

B.4 - mancanza di un laboratorio di analisi tecnologicamente 
avanzate e specifiche per il controllo e la qualificazione della 
produzione caprina e le attività di ricerca & sviluppo 

B.3 - razionalizzazione dell’allevamento estensivo, 
applicazione dei sistemi e degli standard di sicurezza e 
corretta prassi igienica e pagamento del latte a qualità 

B.3 - assenza di una conoscenza approfondita del 
comportamento della materia prima durante i processi di 
trasformazione industriale 

B.4 - disponibilità di moderne strutture e tecnologie per la 
lavorazione del latte UHT e della nuova linea di prodotti 
caseari 

B.2 - assenza di una conoscenza approfondita della natura 
nutrizionale e dietetica del latte di capra 

B.5 - miglioramento della qualità del latte trattato 
termicamente e conoscenza del suo comportamento 
durante i processi di trasformazione industriale 

B.5 - indisponibilità della materia prima per tutto il corso dell'anno 
a causa del periodo di non lattazione coincidente con i parti 
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B.6 - sviluppo di ricette che garantiscano il migliore 
supporto alimentare alle produzioni degli animali 

B.6 - mancanza di automezzi moderni per il trasporto del latte 

B.7 – disponibilità di una piattaforma logistica per la 
movimentazione e gestione razionale della materia prima 
e dei prodotti finiti 

B.7 - mancanza di dati e di uno storico consolidato sulla base del 
quale fare analisi di marketing, statistiche e previsioni 

B.8 - partnership importanti per competenza tecnica e 
esperienza nel settore caprino 

B.8 - tempi lunghi di trasporto e sprechi energetici a causa di reti 
viarie assenti o impraticabili 

B.9 -  patrimonio di specifiche competenze professionali, 
acquisite e sedimentate per generazioni, che colloca la 
classe imprenditoriale isolana in una posizione di 
eccellenza nel quadro competitivo di riferimento 

B.9  

Ambito C Ambito C 

C.1 - la donna coadiuva il marito allevatore nella gestione 
diretta delle attività zootecniche 

C.1 – scarsa propensione alla creazione di imprese femminili, in 
particolare nel settore primario 

Ambito D Ambito D 

D.1 – aziende situate in territori con ridotta pressione in 
termini di contaminazioni industriali  

D.1 - problemi legati alla gestione dei reflui zootecnici e dei reflui 
civili (acque di lavaggio degli impianti di mungitura) e alla 
frequente assenza di acqua potabile 

Ambito E Ambito E 

E.1 – realizzazione di progetti che hanno sostenuto la 
conoscenza di alcuni prodotti caseari caprini in alcuni 
ambiti commerciali nazionali ed esteri 

E.1 – i progetti hanno un orientamento di scarso respiro e non 
riescono ad intervenire su i nodi critici fondamentali della filiera 

Ambito F Ambito F 

F.1 – buona integrazione tra soggetti partecipanti, pur 
essendo portatori di interessi individuali e collettivi 
differenti 

F.1 – amministrazioni pubbliche partecipanti a più progetti 
integrati che rischiano di andare in concorrenza 
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Opportunità Rischi 

Ambito A Ambito A 

A.1 - sviluppo delle attività di vendita e sostegno 
promozionale e pubblicitario al canale commerciale 
farmaceutico 

A.3 - fragilità economica e finanziaria, soprattutto nei primi anelli 
della filiera 

A.2 - i consumatori che scelgono i prodotti di capra perchè 
intolleranti al latte vaccino sono disposti a spendere un 
sovrapprezzo - che ritengono equo per un prodotto che 
aiuta a risolvere un loro problema (così come accade per 
l’acquisto di un farmaco) 

A.2 - concorrenza da parte di aziende produttrici di bevande 
vegetali che distolgono il consumatore dall’acquisto del latte 
(vaccino o caprino), forti di una maggiore capacità di spesa per la 
pubblicità e la promozione dei prodotti 

A.3 - realizzazione di investimenti promozionali nel settore 
turistico, attraverso il quale veicolare messaggi 
enogastronomici a connotazione fortemente sarda che 
leghino i prodotti di capra al territorio marino o montano 

A.1 - barriera formata dai pregiudizi del consumatore: 
caratteristiche organolettiche “forti” del latte di capra e dei suoi 
derivati; immagine legata al mondo agreste e non 
contrassegnata da modernità associata al ruolo salutistico dei 
prodotti 

A.4 - sviluppo della collaborazione da parte di medici 
“opinion leader” che possano farsi portavoce della 
divulgazione scientifica delle proprietà nutrizionali del latte 
di capra e garanti dell’utilizzo dei prodotti in dietoterapia 
del bambino e dell’adulto 

A.4 - normativa relativa alle produzioni lattiero casearie, e 
caprine in particolare, obsoleta e deficitaria, che non consente la 
realizzazione di prodotti che vadano incontro alle esigenze 
nutrizionali e salutistiche dei consumatori, emergenti sia nei 
mercati nazionali che internazionali 

A.5  A.5 - senza i necessari interventi, disponibilità di materia prima e 
cicli produttivi non in grado di colmare il divario tra domanda e 
offerta 

Ambito B Ambito B 

B.1 - sviluppo dell’allevamento intensivo attraverso una 
politica di ammodernamento strutturale e infrastrutturale, 
delle tecniche di allevamento e delle razze allevate 

B.1 - aumento dei costi dei mezzi correnti di produzione 

B.2 - orientamento verso quelle tipologie di prodotti 
caseari verso cui risulta positiva l’evoluzione dei consumi 

B.2 - rischi derivanti dallo sfruttamento irrazionale dei pascoli 

B.3 - sviluppo di una solida base formativa per tutti gli 
operatori che intervengono nei vari comparti della filiera 

B.3 - diffusione epidemica di infezioni nelle greggi 

B.4 – presenza di un sistema incentivante che consente di 
affrontare in modo congiunto e univoco tutte le 
problematiche di investimento (materiali, immateriali, 
formative) dei diversi comparti e anelli della filiera 

B.4 - modifiche irrazionali al sistema di gestione delle terre 
destinati ad usi civici 

B.5 - cercare di posizionarsi come unico e solido punto di 
riferimento sul mercato caprino italiano, in grado di 
espandersi anche nei mercati internazionali 

B.5  

Ambito C Ambito C 

C.1 – possibilità di sviluppare iniziative imprenditoriali a 
forte valenza femminile nelle attività di supporto e 
complementari a quelle produttive comprese nella filiera 

C.1 -  

Ambito D Ambito D 

D.1 - l’influenza dell’ambiente sulla qualità del latte 
prodotto è positiva, con interessanti ricadute sull’industria 
di produzione dei prodotti caseari, alle prese con un 
consumatore più attento alla qualità e alla salubrità dei 
prodotti alimentari 

D.1 – in alcune aree rischio di una eccessiva pressione antropica 
sul territorio; tensioni tra gli operatori nel caso non si risolvano i 
problemi legati all’uso delle terre civiche 

Ambito E Ambito E 

E.1 – la somma dei diversi progetti dovrebbe essere 
orientata a formare una massa critica sufficiente allo 
sviluppo della filiera  

E.1 – scarsa integrazione tra i progetti, anche perché sostenuti e 
gestiti da soggetti e operatori diversi 

Ambito F Ambito F 

F.1 – il forte orientamento al progetto manifestato dai 
diversi attori economici fanno prevedere un possibile 
ulteriore sviluppo e integrazione della filiera regionale 
caprina 

F.1 – concorrenza tra i diversi progetti integrati territoriali 
presentati, con rischio di non riuscire a realizzare le opere 
infrastrutturali necessarie 
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5. OBIETTIVI E PRIORITA’ DEL PROGETTO INTEGRATO 

5.1. Costruzione dell’albero dei problemi 

Tabella  7  - Descrizione dell’albero dei problemi 

PROBLEMA GENERALE PROBLEMA DI LIVELLO 1 PROBLEMA DI LIVELLO 2 
Animali 
Scarsa produzione a causa dello stato sanitario degli animali e per particolari 
patologie parassitarie 

Capra di razza sarda scarsamente idonea a fornire latte adeguato alla produzione 
di latte alimentare 
Diete alimentari non funzionali al benessere degli animali e alla loro efficienza 
produttiva e riproduttiva 
Strutture e tecniche di allevamento 

Scarsa organizzazione, anche per l'assenza di infrastrutture di base, dell'attività di 
allevamento brado 
Tecniche di allevamento stanziale da regolare in funzione delle caratteristiche della 
materia prima richiesta 

Scarsa preparazione e aggiornamento degli allevatori e dei suoi familiari 
coadiuvanti 

 
 
 
 

SCARSA 
RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA', DEI 

SISTEMI E DELLE 
TECNICHE DI 

ALLEVAMENTO 

Materia prima remunerata senza corrispondenza alle caratteristiche qualitative del 
prodotto fornito 

Produzione latte alimentare 
Dotazioni tecnologiche per la lavorazione del latte UHT insufficienti rispetto alle 
quantità da produrre 
Latte prodotto manifesta un profilo ancora instabile rispetto agli standard richiesti 
dal mercato 

Sviluppo nuovi prodotti 
Indisponibilità di quei formaggi richiesti dal mercato che vanno incontro ai gusti dei 
consumatori   
Mancanza di una produzione casearia diretta e  utilizzazione del c/terzi per la 
produzione di formaggi 
Scarsa conoscenza del comportamento della materia prima durante i processi di 
trasformazione ind.le 
Produzione c/terzi 

Impossibilità di soddisfare le richieste dei canali commerciali per la disponibilità di 
latte e prodotti a marchio 
Le produzioni di formaggi tradizionali affidate a terzi spesso non rispettano gli 
standard di lavorazione 

Organizzazione attività 

Necessità di formazione e aggiornamento dei tecnici e degli operatori per 
sostenere lo sviluppo delle nuove produzioni  

 
 
 
 
 
 
 

MANCANZA DI 
ORGANIZZAZIONE 

INTERNA ED ESTERNA 
DELLE ATTIVITA' DI 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI CAPRINI 

La disaggregazione della filiera  rende difficile l'applicazione degli standard di 
corretta prassi igienica 

Mercato nazionale 

I prodotti non sono ancora presenti in alcune catene della GDO, anche per 
indisponibilità di produzione  

Nonostante le proprietà salutistiche del latte caprino, presenza di surrogati 
alimentari presso le farmacie 
Mercati internazionali 
Scarso orientamento ai mercati esteri e mancata conoscenza dei gusti dei 
consumatori 
Mancata conoscenza dei parametri e degli standard tecnici e qualitativi utilizzati nei 
mercati esteri 
Attività di marketing 
Le attività commerciali non sono adeguatamente supportate da iniziative 
promozionali e pubblicitarie  
E' scarsa l'attività di contatto e sensilizzazione per sviluppare il trade estero 
Presenza inadeguata di personale esperto nelle attività di marketing e 
commercializzazione 

 
 
 
 
 

DIFFICOLTA’ DI 
DIMENSIONAMENTO ED 
ORGANIZZAZIONE NEI 

MERCATI E NEI CANALI 
COMMERCIALI 

Il canale commerciale farmaceutico è statico e minacciato dalla presenza di 
alimenti surrogati al latte 

Alimentazione animali 
L'alimentazione degli animali viene svolta senza adeguato supporto scientifico per 
la definizione della dieta 
I parti avvengono in modo concomitante e la non lattazione rende indisponibile il 
latte per un lungo periodo 

Logistica e trasporti 
Mezzi e tecnologie disponibili per la raccolta del latte e trasferimento per la 
lavorazione ancora insufficienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISAGGREGAZIONE E 
DISARTICOLAZIONE 

DEI DIVERSI COMPARTI 
DEL SETTORE 

CAPRINO 

 
 

SCARSA INTEGRAZIONE 
DELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI DI 
SUPPORTO ALLA 

FILIERA 
Difficoltà nella gestione degli stock dei prodotti finiti e il loro trasferimento verso i 
mercati di vendita 
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A. Descrizione dei singoli problemi (max 5 righe per problema). 

Problema Generale 
DISAGGREGAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEI DIVERSI COMPARTI DEL SETTORE CAPRINO 
 
Problema 1 
SCARSA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA', DEI SISTEMI E DELLE TECNICHE DI ALLEVAMENTO 
 
Animali 
1.1 Scarsa produzione a causa dello stato sanitario degli animali e per particolari patologie 

parassitarie 
Sono da rinforzare i controlli sullo stato sanitario degli animali, per mantenere nel tempo sufficienti livelli 
di protezione sulle patologie a carico della mammella, che rappresentano una delle maggiori cause di 
riduzione del latte prodotto. Da tenere sotto controllo anche le patologie mammarie ambientali e 
parassitarie, presenti soprattutto negli allevamenti intensivi e in presenza di soggetti selezionati ad alta 
produzione. 
 
1.2 Capra di razza sarda scarsamente idonea a fornire latte adeguato alla produzione di latte 

alimentare 
Il ceppo sardo delle capre allevate nel nostro territorio sono scarsamente idonee alla produzione di latte 
per uso alimentare, perché la forte presenza di parti grasse nel latte determina, durante il trattamento 
termico di lavorazione,  l’addensamento di alcune particelle che, restando in sospensione, danno una 
caratterizzazione visiva al prodotto imbottigliato scarsamente appetibile. Sono invece più che idonee 
alla produzione di latte da destinare alla caseificazione. 
 
1.3 Diete alimentari non funzionali al benessere degli animali e alla loro efficienza produttiva e 

riproduttiva 
Non viene attualmente fornita alcuna attenzione alla possibilità di garantire gli approvvigionamenti di 
materia prima per tutto il periodo dell’anno e si segue il corso naturale delle gravidanze e delle nascite 
senza poter incidere o modificare le stesse in funzione di una possibile espansione del periodo di 
lattazione e una sincronizzazione dei parti in diversi periodi dell’anno.  
 
Strutture 
1.4 Scarsa organizzazione, anche per l'assenza di infrastrutture di base, dell'attività di allevamento 

brado 
Per stare dentro la filiera, gli allevatori dovranno capire che la riuscita di un prodotto che viene 
apprezzato dai consumatori e che ha successo sul mercato è indissolubilmente legata alla qualità della 
materia prima prodotta, ed è quindi frutto dell’attenzione che essi riporranno verso fattori vitali quali 
l’alimentazione degli animali, il loro benessere, i sistemi di allevamento e di mungitura, e soprattutto il 
rispetto delle norme igienico sanitarie. 
 
1.5 Tecniche di allevamento stanziale da regolare in funzione delle caratteristiche della materia prima 

richiesta 
Esistono delle forti potenzialità legate alla possibilità di sviluppare l’allevamento intensivo attraverso una 
politica di ammodernamento strutturale e infrastrutturale, di razionalizzazione delle tecniche di 
allevamento e di integrazione delle razze allevate, in funzione anche delle caratteristiche della materia 
prima che viene richiesta e del fatto che le capre di razza sarda sono scarsamente idonee alla 
produzione di latte per uso alimentare mentre sono più che idonee alla produzione di latte da destinare 
alla caseificazione. 
 
1.6 Scarsa preparazione e aggiornamento degli allevatori e dei familiari coadiuvanti 
Il ruolo dell’allevatore e di tutti gli operatori del primario si stanno rapidamente modificando e sarà 
necessario adeguare le conoscenze ai cambiamenti in atto nel settore. Sono attualmente scarse le 
conoscenze relative alla gestione dei diversi aspetti collegati alla sicurezza agroalimentare e alle 
tecniche e pratiche di allevamento per affrontare le tematiche connesse alle patologie, alla 
alimentazione e alla genetica degli animali. 
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1.7 Materia prima remunerata senza corrispondenza alle caratteristiche qualitative del prodotto fornito 
Gli allevatori sono attualmente più orientati alla quantità piuttosto che alla qualità della materia prima 
prodotta. Il controllo dei parametri qualitativi del latte di capra raccolto viene ancora fatto con sistemi che 
hanno bisogno di miglioramento per garantire la qualità del latte destinato o ad uso alimentare o alla 
caseificazione e per consentire di pagare la materia prima in base ai parametri qualitativi stabiliti. 
 
Problema 2 
MANCANZA DI ORGANIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI CAPRINI 
 
Produzione latte alimentare 
2.1 Dotazioni tecnologiche per la lavorazione del latte UHT insufficienti rispetto alle quantità da 

produrre 
Anche la linea di produzione del latte alimentare UHT non risulta essere completa, manifestando 
evidenti carenze nella parte del ciclo ricevimento e confezionamento latte, nella parte della 
pastorizzazione e nella parte dell’imbustamento. Sarebbe inoltre necessario prevedere l’acquisto e 
installazione della linea imbottigliamento in vetro. 
 
2.2 Latte prodotto manifesta un profilo ancora instabile rispetto agli standard richiesti dal mercato 
Il latte prodotto presenta diversi elementi di instabilità durante le fasi di lavorazione, soprattutto dopo le 
fasi termiche del ciclo di produzione, per cui sarà necessario definire procedure atte a migliorarne la 
stabilità e ad evitare che la presenza di microrganismi produttori di enzimi determinino la produzione di 
sostanze  sospese, che certamente producono un impatto visivo poco rassicurante per il consumatore 
finale. 
 
Sviluppo nuovi prodotti 
2.3 Indisponibilità di quei formaggi richiesti dal mercato che vanno incontro ai gusti dei consumatori   
Oltre ai formaggi tradizionali, che vengono prodotti c/terzi, non si dispone neanche di quelle tipologie di 
prodotti che stanno incontrando il favore dei consumatori e che essenzialmente si rifanno ai prodotti 
caseari freschi, molli, erborinati, integrati, ecc. Anche sui prodotti tradizionali, il livello di servizio al trade 
(es. porzionatura) che si è in grado di fornire risulta essere sostanzialmente scarso. 
 
2.4 Mancanza di una produzione casearia diretta e utilizzazione del c/terzi per la produzione di 

formaggi 
Non si dispongono di macchine e impianti per la produzione di formaggi e altri prodotti caseari per cui 
tutte le produzioni di formaggi tradizionali sono state affidate ad aziende che vantavano una maggiore 
esperienza e capacità nella lavorazione di queste tipologie di prodotti caseari. Soprattutto per i nuovi 
prodotti sarà però necessario attrezzare lo stabilimento con le macchine e gli impianti necessari alla 
produzione delle linee di formaggi freschi. 
 
2.5 Scarsa conoscenza del comportamento della materia prima durante i processi di trasformazione 

ind.le 
Non sono disponibili dati analitici sull’alterazione delle caratteristiche organolettiche che si determinano 
durante le fasi di trasformazione industriale e l’impatto che questo produce sulla shelf-life del prodotto, 
soprattutto in funzione dei difetti che si manifestano nel corso della conservazione del prodotto. Il grado 
di conservazione e la durata a scaffale del prodotto sono due parametri essenziali che devono essere 
garantiti al sistema distributivo. 
 
 
 
Produzione c/terzi 
2.6 Impossibilità di soddisfare le richieste dei canali commerciali per la disponibilità di latte e prodotti a 

marchio 
Con l’attuale disponibilità di materia prima, sia quella da destinare alla produzione di latte alimentare 
che quella da destinare a prodotti della caseificazione, non risulta possibile esaudire la forte domanda 
presente nel mercato, soprattutto nel circuito della distribuzione organizzata, di prodotti a marchio, 
pregiudicando la possibilità di generare un forte incremento del fatturato del gruppo. 
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2.7 Le produzioni di formaggi tradizionali affidate a terzi spesso non rispettano gli standard di 
lavorazione 

Non avendo ancora sviluppato la parte della lavorazione di prodotti caseari, la produzione di formaggi 
caprini tradizionali è stata affidata in c/terzi ad altre aziende del comparto. Si incontrano però una serie 
di difficoltà quando viene richiesto il rispetto di quei parametri di lavorazione e di quegli standard 
qualitativi che la GDO pone come precondizione per l’accesso nel canale commerciale. 
 
 
Organizzazione attività 
2.8 Necessità di formazione e aggiornamento dei tecnici e degli operatori per sostenere lo sviluppo 

delle nuove produzioni 
Avendo la necessità di operare in contesti nazionali e internazionali, l’azienda dovrà operare uno sforzo 
migliorativo continuo per avere un ampio paniere di referenze da immettere sul mercato e infrastrutture 
e tecnologie di produzione adeguate. Il personale tecnico che sarà addetto alla produzione dovrà essere 
quindi preparato sulla corretta realizzazione delle ricette di nuovi prodotti lattiero caseari che verranno 
definite e sul funzionamento delle linee di produzione che verranno attivate 
 
2.9 La disaggregazione della filiera  rende difficile l'applicazione degli standard di corretta prassi 

igienica 
Nonostante gli sforzi effettuati, l’attuale articolazione e conformazione della filiera non consente ancora 
agli allevatori e agli altri operatori di applicare; i parametri qualitativi della materia prima oggi ottenuta 
non consente ancora di realizzare latte e prodotti caseari di alta qualità. 
 
 

Problema 3 
DIFFICOLTA’ DI DIMENSIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE NEI MERCATI E NEI CANALI COMMERCIALI 
 
Mercato nazionale 
3.1 I prodotti non sono ancora presenti in alcune catene della GDO, anche per indisponibilità di 

produzione  
Attualmente alcune catene della GDO e HORECA non hanno nel proprio scaffale prodotti del gruppo. 
Se si vuole trasferire valore fino all’ultimo anello della filiera, è necessario incrementare la produzione 
della materia prima, garantire la disponibilità di prodotti finiti per alimentare e sostenere la domanda del 
mercato e inserire tutte le referenze nell’ambito dei punti vendita di tutta la distribuzione moderna 
italiana. 
 
3.2 Nonostante le proprietà salutistiche del latte caprino, presenza di surrogati alimentari presso le 

farmacie 
Nel canale farmaceutico sono presenti e i relativi consumi sono in continua crescita alcuni prodotti che, 
seppur chiamati latte, sono in realtà bevande o, meglio, formulazioni vegetali a base di soia e riso che, 
grazie a cospicui investimenti pubblicitari, vantano un numero di consumatori superiori a quelli del latte 
di capra. Nonostante le proprietà organolettiche e nutrizionali anche il consumo di latte di capra nel 
trattamento di specifiche intolleranze alimentari risulta essere alquanto contenuto. 
 
 
Mercati internazionali 
3.3 Scarso orientamento ai mercati esteri e mancata conoscenza dei gusti dei consumatori 
Nonostante i primi tentativi di esportazione dei prodotti e la percezione di un orientamento positivo dei 
principali mercati esteri verso prodotti naturali e salutistici a base di latte di capra di altissima qualità, 
anche a causa del mancato completamento della gamma dei prodotti disponibili, risulta essere ancora 
scarsa la conoscenza dei consumi e delle esigenze espresse in base ai gusti, alle mode, ai trend dei 
paesi di riferimento 
 
3.4 Mancata conoscenza dei parametri e degli standard tecnici e qualitativi utilizzati nei mercati esteri 
Essendo state limitate e sporadiche le attività di esportazione finora realizzate, si dispongono di scarse 
indicazioni, oltre che sulle tipologie dei consumatori e sui gusti che essi esprimono, anche sulle 
caratteristiche, i formati, il packaging che i prodotti dovrebbero avere per poter essere messi in 
commercio nei diversi paesi di destinazione. 
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Attività di marketing 
3.5 Le attività commerciali non sono adeguatamente supportate da iniziative promozionali e 

pubblicitarie  
La gamma dei prodotti non è ancora completata e quindi le attività di comunicazione e promozione non 
sono state adeguatamente spinte a livello commerciale e promosse a tutti i livelli con iniziative di 
marketing mix. Ciò anche per evitare che un aumento del peso dei marchi e un rafforzamento 
dell’immagine si potesse tradurre in un incremento della richiesta di prodotti, che allo stato attuale, non 
poteva essere soddisfatta. 
 
3.6 E' scarsa l'attività di contatto e sensibilizzazione per sviluppare il trade estero 
Esclusi i primi e sporadici tentativi di esportazione dei prodotti in alcuni paesi nord europei e nord 
americani, che hanno consentito di far entrare alcune referenze del gruppo in alcune catene della GDO 
di questi mercati esteri, non viene svolta, anche per carenza di risorse finanziarie da dedicare, regolare 
attività di stimolo nei confronti del sistema commerciale dei potenziali mercati obiettivo. 
 
3.7 Presenza inadeguata di personale esperto nelle attività di marketing e commercializzazione 
Per poter aggredire e conquistare nuovi mercati, introducendo anche nuove referenze che devono 
incontrare il gusto e i favori dei consumatori, è necessario saper comunicare e promuove in modo 
efficace le caratteristiche dei propri prodotti. Non si dispone di personale in grado di sviluppare 
adeguatamente le attività di promozione e di comunicazione che dovranno essere attuare nei diversi 
contesti e nei diversi canali commerciali, sia nazionali che internazionali, per sostenere le vendite dei 
prodotti. 
 
3.8 Il canale commerciale farmaceutico è statico e minacciato dalla presenza di alimenti surrogati al 

latte 
Il canale commerciale farmaceutico è influenzato da una normativa vecchia e obsoleta che approva tra il 
latte destinato all’alimentazione dell’infanzia il latte vaccino idrolisato e le formulazioni di riso e di soia 
adattate, ma non fa alcun riferimento al latte di capra che pur è l’alimento più vicino al latte materno. 
Anche nel trattamento di specifiche intolleranze alimentari e di alcuni dismetabolismi dietosensibili le 
proprietà organolettiche e nutrizionali del latte di capra sarebbero idonee, eppure sono soppiantate da 
formulazioni vegetali a base di riso e soia. 
 
Problema 4 
SCARSA INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI SUPPORTO ALLA FILIERA 
 
Alimentazione animali 
4.1 L'alimentazione degli animali viene svolta senza adeguato supporto scientifico per la definizione 

della dieta 
Gli animali, sia in estensivo che in intensivo, vengono oggi alimentati secondo standard, quantità e 
qualità che vengono definiti dall’allevatore senza corrette basi scientifiche e senza conoscere le 
metodologie più idonee a garantire il migliore supporto alimentare alla produzione degli animali. 
 
4.2 I parti avvengono in modo concomitante e la non lattazione rende indisponibile il latte per un 

lungo periodo 
Nel periodo dei parti e della concomitante non lattazione degli animali, viene a mancare completamente 
la disponibilità di latte fresco da destinare alla produzione di latte alimentare e prodotti caseari. Questo 
pregiudica la gestione commerciale delle diverse referenze presenti nella gamma, soprattutto quelle 
fresche e a basso livello di stagionatura, che potrebbero essere sostituite nello scaffale del trade da altri 
prodotti che vengono garantiti per tutto il periodo dell’anno.  
 
Logistica e trasporti 
4.3 Mezzi e tecnologie disponibili per la raccolta del latte e trasferimento per la lavorazione ancora 

insufficienti 
Gli allevatori non dispongono di mezzi adeguati per garantire la refrigerazione della materia prima 
prodotta prima di trasferirla alle aziende di trasformazione. Anche i mezzi e le tecnologie necessarie alle 
aziende di trasformazione per la raccolta del latte da destinare alla lavorazione sono da potenziare se si 
vogliono tenere sotto controllo gli standard qualitativi da raggiungere. 
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4.4 Difficoltà nella gestione degli stock dei prodotti finiti e il loro trasferimento verso i mercati di 

vendita 
La piattaforma logistica di Siniscola, deputata alla lavorazione e confezionamento in atmosfera 
controllata dei prodotti caseari caprini prodotti, nonchè alla distribuzione degli stock dei prodotti finiti e il 
loro trasferimento verso i mercati di vendita dovrà essere adeguata tecnologicamente e razionalizzata 
nella gestione della catena del freddo durante il percorso della lavorazione e distribuzione dei prodotti. 
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5.2. Costruzione dell’albero degli obiettivi e selezione degli obiettivi prioritari 

Tabella 8  - Descrizione della matrice progettuale   

OBIETTIVO 
GENERALE 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

OBIETTIVO OPERATIVO OPERAZIONI 

Animali  
1.1 - Miglioramento dello stato sanitario degli 
animali e controllo delle patologie più presenti 

Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nella 
filiera caprina e definizione di un efficiente sistema di 
gestione dell’allevamento (N507) 

1.2 - Integrazione del patrimonio animale con 
altre razze più idonee per la produzione di latte 
alimentare 

Acquisto di capre di alto merito genealogico da 
utilizzare negli allevamenti stabulati per integrare la 
produzione di latte alimentare (F22) 

1.3 - Controllo del ciclo alimentare per 
migliorare le produzioni e razionalizzare i 
periodi dei parti 

Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nella 
filiera caprina e definizione di un efficiente sistema di 
gestione dell’allevamento (N507) 

Strutture  
1.4 - Razionalizzazione delle attività di 
gestione dell'allevamento estensivo 

Investimenti per sviluppo attività di allevamento 
estensivo (F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, 
F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, 
F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, 
F32, F33, F34, F35, F36, F37, A574, A586, A599, 
A605, C49) 

1.5 - Definizione di un sistema integrato di 
gestione dell'allevamento intensivo 

Investimenti per sviluppo attività di allevamento 
intensivo (F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 
F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, 
F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, 
F33, F34, F35, F36, F37, A574, A586, A599, A605, 
C49) 

1.6 - Allevatori e familiari coadiuvanti preparati 
e aggiornati rispetto alle nuove tecniche di 
allevamento e agli standard qualitativi richiesti 

Formazione per lo sviluppo delle pratiche di gestione 
e produzione dell’allevamento caprino (F2, F3, F5, 
F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, 
F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, 
F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, 
F37, A574, A586, A599, A605, C49) 

1. SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' 
DI PRODUZIONE 

DEL LATTE 
CAPRINO 

1.7 - Applicazione dei sistemi e degli standard 
di sicurezza e corretta prassi igienica per 
pagamento latte a qualità 

Impostazione dei sistemi e degli standard di sicurezza e 
corretta prassi igienica (F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, 
F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, 
F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, 
F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, A574, 
A586, A599, A605, C49) 

Produzione latte alimentare  
2.1 - Completamento delle strutture e 
tecnologie che compongono le fasi e il ciclo di 
lavorazione del latte UHT 

Acquisto di impianti, macchine, attrezzature per il 
potenziamento, miglioramento e completamento 
delle strutture e tecnologie che compongono le fasi e 
il ciclo di lavorazione del latte UHT (F1) 

2.2 - Miglioramento della qualità del latte 
trattato termicamente 

Definizione di procedure atte ad assicurare il 
controllo e monitoraggio dei microrganismi e a 
ridurre l’instabilità del prodotto nel corso della 
successiva vita commerciale (F1, N507) 

Sviluppo nuovi prodotti  
2.3 - Identificazione e definizione della nuova 
gamma di prodotti caseari da realizzare  

Definizione di una nuova gamma di prodotti caseari 
caprini (F1, cod. ERA) 

2.4 - Lavorazione diretta dei prodotti caseari e 
realizzazione di una nuova linea di produzione 

Acquisto di impianti, macchine, attrezzature per la 
lavorazione diretta della nuova gamma di formaggi e 
altri prodotti caseari (F1) 

2.5 - Analisi e definizione del comportamento 
della materia prima durante i processi di 
trasformazione ind.le 

Analisi e studio dell’evoluzione della microflora 
presente nel latte caprino durante le fasi di 
trasformazione industriale per risolvere difetti e 
alterazioni che insorgono nel corso della 
conservazione (F1, N507) 

Produzione c/terzi  
2.6 - Sviluppo lavorazione c/terzi prodotti a 
marchio per la GDO (latte e formaggi freschi) 

Investimenti per lavorazione di prodotti a marchio, 
sia latte alimentare che formaggi freschi e stagionati, 
per le catene della GDO (F1) 

2.7 - Controllo delle produzioni di formaggi 
tradizionali affidate in c/terzi ad altre aziende 

Indicazione alla aziende c/terzi delle strategie 
produttive e fornitura ricette di formaggi che si 
ritengono più idonei al mercato (F1) 

Organizzazione attività  
2.8 - Disponibilità di personale tecnico 
preparato rispetto alle metodologie e alle 
tecnologie da utilizzare nelle nuove linee 
produttive 

Formazione al personale tecnico addetto alla 
produzione per aggiornamento in tema di definizione 
di ricette di nuovi prodotti lattiero caseari e principi di 
funzionamento di linee di produzione 
tecnologicamente avanzate (F1) 

2. SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' 
DI TRASFORMAZ. 

DEI PRODOTTI 
CAPRINI 

2.9 - Controllo su tutta la filiera 
dell'applicazione degli standard di corretta 
prassi igienica 

Definizione, impostazione e applicazione degli 
standard di corretta prassi igienica (F1) 
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3.1 - Allargamento del mercato nazionale e 
incremento della presenza in alcune catene 
della GDO  

Attività di marketing e promozione (F1) 

3.2 - Sviluppo delle attività di vendita di latte 
alimentare presso il circuito farmaceutico 

Attività di marketing e promozione (F1) 

Mercati internazionali  

3.3 - Identificazione dei mercati esteri più 
idonei e ricettivi rispetto alla tipologia di 
prodotti realizzati 

Attività di marketing e promozione (F1) 

3.4 - Definizione degli standard dei prodotti, 
dei parametri qualitativi e del packaging idoneo 
ai mercati esteri 

Attività di marketing e promozione (F1) 

Attività di marketing  

3.5 - Supporto promozionale e pubblicitario 
alla iniziative di penetrazione commerciale 

Attività di marketing e promozione per il supporto 
delle iniziative di penetrazione commerciale (F1) 

3,6 - Partecipazione alle fiere e saloni 
specializzati per sviluppare il trade estero 

Attività di marketing e promozione per lo sviluppo dei 
mercati esteri (F1) 

3.7 - Disponibilità di personale preparato per la 
gestione delle attività di marketing e 
commercializzazione 

Realizzazione di un percorso formativo finalizzato ad 
approfondire le metodologie di contatto e di 
comunicazione da adottare nei diversi canali 
commerciali, sia nazionali che internazionali, anche 
con riferimento alle problematiche relative alla 
etichettatura, pubblicità e igiene dei prodotti 
agroalimentari (F1) 

DELLE ATTIVITA' 
DI 

COMMERCIALIZZ. 
DEI PRODOTTI 

CAPRINI 

3.8 - Sostegno promozionale e pubblicitario al 
canale commerciale farmaceutico 

Campagna di comunicazione e promozione orientata 
a presentare il latte di capra a livello qualitativo e 
funzionale e a sostenerlo sul canale commerciale 
farmaceutico (F1) 

Alimentazione animali  

4.1 - Definizione di ricette che garantiscano il 
migliore supporto alimentare alle produzioni 
degli animali  

Definizione delle formulazioni che consentano il 
migliore supporto alimentare alla fase produttiva 
degli animali e garantiscano il permanere delle 
condizioni di benessere degli stessi animali (Cod. 
Nutrizoo, N507) 

4.2 - Definizione del regime alimentare che 
consente la gestione dei parti e un periodo più 
ampio di lattazione 

Attività di ricerca e innovazione sulle caratteristiche 
dell’alimentazione integrativa (mangimi) finalizzata 
alla definizione del regime alimentare che consente 
la gestione dei parti e un periodo più ampio di 
lattazione (Cod. Nutrizoo, N507) 

Logistica e trasporti  

4.3 - Gestione razionale della raccolta e 
trasferimento del latte prodotto fino agli 
stabilimenti di lavorazione 

Investimenti per  potenziare i mezzi e le tecnologie 
necessarie alle aziende di trasformazione per la 
raccolta e trasferimento del latte da destinare alla 
lavorazione (F1) 

4. SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI 

ALLA FILIERA 
CAPRINA 

4.4 - Gestione razionale dei prodotti finiti e 
trasferimento verso i canali di 
commercializzazione 

Investimenti per l’adeguamento tecnologico della 
piattaforma logistica di lavorazione e distribuzione 
dei prodotti caseari caprini e la gestione degli stock 
dei prodotti finiti e il loro trasferimento verso i mercati 
di vendita (F4) 
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A. Descrizione dei singoli obiettivi (max 5 righe per problema). 

Obiettivo Generale 
CREAZIONE E SVILUPPO DELLA FILIERA CAPRINA 
 
Obiettivo Specifico 1 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO PER LA PRODUZIONE DEL LATTE CAPRINO 
 
Animali 
1.1 Miglioramento dello stato sanitario degli animali e controllo delle patologie più presenti 
Sarà sviluppato e definito un piano di controllo per mantenere nel tempo sufficienti livelli di protezione 
degli animali. Soprattutto i soggetti selezionati ad alta produzione sono maggiormente sensibili agli 
effetti patogeni dei parassiti. Lo stato sanitario degli animali e in particolare  le patologie a carico della 
mammella rappresentano una delle maggiori cause che determinano una riduzione delle produzioni. 
Negli allevamenti intensivi sono inoltre frequenti patologie mammarie sostenute da patogeni ambientali. 
La diffusione di parassitosi è favorita  dall’elevata spinta produttiva e dalla densità degli animali.  
 
1.2 Integrazione del patrimonio animale con altre razze più idonee per la produzione di latte 

alimentare 
Nell’allevamento intensivo della capra, in considerazione degli elevati investimenti e input alimentari che 
richiede, si rende necessaria la selezione di animali di elevato merito genetico che possano valorizzare 
le produzioni di latte alimentare cui sono destinate. In Sardegna non esiste una tradizione legata 
all’allevamento di razze specializzate ed è per questo frequente la necessità di fare ricorso 
all'importazione di animali vivi, in particolare di razza SANEN, dalla Francia e dall’Olanda. 
 
1.3 Controllo del ciclo alimentare per migliorare le produzioni e razionalizzare i periodi dei parti 
In funzione della filiera integrata sarà promossa specifica attività di ricerca e innovazione finalizzata alla 
destagionalizzazione del periodo di lattazione e che preveda parti in periodi diversificati dell’anno. La 
diversificazione dei parti consentirebbe la sincronizzazione fra l’evoluzione temporale della lattazione ed 
il ciclo vegetativo delle colture foraggere, con la possibilità di disporre di foraggi abbondanti e di ottima 
qualità proprio quando gli animali hanno maggiori esigenze nutritive e la possibilità di produrre formaggi 
a breve periodo di stagionatura nel periodo estivo che possono essere venduti ad un prezzo più elevato. 
 
Strutture 
1.4 Razionalizzazione delle attività di gestione dell'allevamento estensivo 
Per stare dentro la filiera, gli allevatori dovranno capire che la riuscita di un prodotto che viene 
apprezzato dai consumatori e che ha successo sul mercato è indissolubilmente legata alla qualità della 
materia prima prodotta, ed è quindi frutto dell’attenzione che essi riporranno verso fattori vitali quali 
l’alimentazione degli animali, il loro benessere, i sistemi di allevamento e di mungitura, e soprattutto il 
rispetto delle norme igienico sanitarie. 
 
1.5 Definizione di un sistema integrato di gestione dell'allevamento intensivo 
Nell’allevamento intensivo della capra, in considerazione degli elevati investimenti e input alimentari che 
richiede, si rende necessaria una politica orientata a favorire la razionalizzazione delle tecniche  e 
l’ammodernamento delle strutture di allevamento, lo sviluppo delle infrastrutture di supporto e di 
servizio, nonchè l’integrazione delle razze allevate, anche mediante la selezione di animali di elevato 
merito genetico che possano valorizzare le produzioni di latte alimentare cui sono destinate 
 
1.6 Allevatori e familiari coadiuvanti preparati e aggiornati rispetto alle nuove tecniche di allevamento 

e agli standard qualitativi richiesti 
Attraverso opportuna attività formativa saranno fornite le conoscenze necessarie a individuare e gestire 
i diversi aspetti collegati alla sicurezza agroalimentare, tenendo conto di tutti gli elementi. Gli anelli 
primari della filiera caprina dovranno imparare a gestire in modo responsabile la propria azienda e a 
condurla secondo le buone pratiche di allevamento, adeguandosi ai cambiamenti in atto nel settore e 
alle conoscenze che stanno rivoluzionando il ruolo stesso dell’allevatore. 
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1.7 Pagamento latte a qualità e applicazione dei sistemi e degli standard di sicurezza e corretta prassi 

igienica 
Il successo di un prodotto sul mercato e il livello di apprezzamento da parte dei consumatori è 
indissolubilmente legata alla qualità della materia prima. Per questo sono stati impostati accordi con  
l’A.R.A. e le A.P.A. della Sardegna per il controllo - a monte della filiera - dei parametri qualitativi del 
latte di capra raccolto e destinato o ad uso alimentare o alla caseificazione, per fornire assistenza 
tecnica agli allevatori ed effettuare il monitoraggio del benessere e della produttività del bestiame. Ciò 
consente di pagare la materia prima in base ai parametri qualitativi stabiliti. 

 
Obiettivo Specifico 2 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI CAPRINI 
 
Produzione latte alimentare 
2.1 Completamento delle strutture e tecnologie che compongono le fasi e il ciclo di lavorazione del 

latte UHT 
Si ritiene necessario prevedere l’acquisto di impianti, macchine, attrezzature per il potenziamento e 
miglioramento della linea ricevimento e confezionamento latte. In particolare nella linea latte sarà 
necessario il potenziamento e l’automatizzazione della fase di ricevimento latte, il potenziamento del 
pastorizzatore, del degasatore, del  contalitri e dei tank di raccolta, mentre nel reparto imbustamento è 
prevista l’automazione della sala Lavaggi Tetrapak, l’acquisto e installazione della linea imbottigliamento 
in vetro, il miglioramento tecnologico della linea di confezionamento. 
 
2.2 Miglioramento della qualità del latte trattato termicamente 
L’azione è finalizzata a migliorare la stabilità del latte di capra UHT attraverso la definizione di procedure 
atte ad assicurare il controllo e monitoraggio dei microrganismi produttori di enzimi proteolitici e lipolitici. 
Presso lo stabilimento si procederà allo sviluppo di misure atte a ridurre l’instabilità del prodotto nel 
corso della successiva vita commerciale attraverso combinazioni alternative dei parametri tempo e 
temperatura e l’adozione di differenti additivi con funzione stabilizzante. Saranno condotte prove di 
valutazione della stabilità al trattamento anche attraverso l’utilizzazione di prove con stress termico 
accelerato 
 
Sviluppo nuovi prodotti 
2.3 Identificazione e definizione della nuova gamma di prodotti caseari da realizzare 
Sarà necessario porre la domanda proveniente dal mercato come principale indicatore di orientamento 
delle produzioni, prescindendo o facendo evolvere le “connotazioni tradizionali” che a volte 
condizionano lo sviluppo di nuovi prodotti e cogliendo quelle che sono le istanze, le esigenze e i gusti 
che i consumatori stanno proponendo e le tendenze che provengono dal mercato (prodotti caseari 
freschi, molli, erborinati, integrati, ecc.). 
 

2.4 Lavorazione diretta dei prodotti caseari e realizzazione di una nuova linea di produzione 
Si prevede l’acquisto di impianti, macchine, attrezzature per la lavorazione diretta della nuova gamma di 
formaggi e altri prodotti caseari. Tutta l’area da adibire alla linea formaggi dovrà essere attrezzata di 
servizi e sottoservizi e si dovranno acquisire tutte le macchine e gli impianti necessari alla produzione 
delle linee di formaggi molli, tradizionali e della ricotta fresca 
 
2.5 Analisi e definizione del comportamento della materia prima durante i processi di trasformazione 

ind.le 
Sarà necessario studiare e rendere disponibili dati analitici sull’evoluzione della microflora nelle fasi di 
trasformazione industriale, aspetto di estrema rilevanza per la qualità del prodotto finito nel settore 
alimentare, avendo il possibile incremento numerico della microflora un impatto considerevole sulla 
shelf-life del prodotto. Le principali criticità da risolvere sono legate a difetti e alterazioni che insorgono 
nel corso della conservazione (gelificazione, comparsa di precipitati, coagulazione, etc). 
 
Produzione c/terzi 
2.6 Sviluppo lavorazione c/terzi prodotti a marchio per la GDO (latte e formaggi) 
Con lo sviluppo della filiera si prevede di incrementare in modo consistente la produzione della materia 
prima, sia quella da destinare alla produzione di latte alimentare che quella da destinare a prodotti della 
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caseificazione. Data la forte domanda presente nel mercato, soprattutto nel circuito della distribuzione 
organizzata, sarà possibile lavorare prodotti a marchio, sia latte alimentare che formaggi freschi e 
stagionati, per le catene della GDO. 
 
2.7 Controllo delle produzioni di formaggi tradizionali affidate in c/terzi ad altre aziende 
La produzione di formaggi caprini tradizionali è stata affidata in c/terzi ad altre aziende del comparto, 
che vantavano una maggiore esperienza e capacità nella lavorazione di queste tipologie di prodotti 
caseari. Sarà necessario razionalizzare il rapporto con queste strutture produttive, orientandole anche 
nelle strategie produttive e fornendo eventuali ricette di formaggi che si ritengono più idonei al mercato, 
più aderenti alle esigenze del trade e più vicini ai gusti dei consumatori. 

 
Organizzazione attività 
2.8 Disponibilità di personale tecnico preparato rispetto alle metodologie e alle tecnologie da 

utilizzare nelle nuove linee produttive 
La necessità di operare in contesti nazionali e internazionali richiede uno sforzo migliorativo continuo 
per tutta l’azienda che si traduce in un rinnovato e più ampio paniere di referenze da immettere sul 
mercato e in una vivace innovazione delle infrastrutture e delle tecnologie di produzione. Pertanto, sarà 
necessario trasferire al personale tecnico addetto alla produzione le conoscenze più aggiornate in tema 
di definizione di ricette di nuovi prodotti lattiero caseari e principi di funzionamento di intere linee di 
produzione tecnologicamente avanzate 
 
2.9 Controllo su tutta la filiera dell'applicazione degli standard di corretta prassi igienica 
Con gli allevatori e tutti gli altri operatori della filiera, l’impegno sarà rivolto a migliorare la qualità del 
latte, in quanto prodotti di qualità  possono venir fuori solo da una materia prima di alta qualità, frutto 
dell’attenzione posta a fattori vitali quali l’alimentazione degli animali, il loro benessere, i sistemi di 
allevamento e di mungitura, e soprattutto il rispetto delle norme igienico sanitarie. 
 

 
Obiettivo Specifico 3 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI CAPRINI 
 
Mercato nazionale 
3.1 Allargamento del mercato nazionale e incremento della presenza in alcune catene della GDO  
Attualmente in Italia sono oltre duemila i clienti attivi serviti, con i quali si sviluppa oltre il 90% del 
fatturato aziendale Si dovranno predisporre nuovi contratti nei canali GDO e HORECA, cercando di 
inserire tutte le referenze dell’ampio paniere che il gruppo Amalattea-Galydhà sta predisponendo, per 
fare in modo di essere presenti in tutta la distribuzione moderna italiana, con tutti i prodotti inseriti nei 
punti vendita. Tale attività dovrà essere supportata da un continuo lavoro di marketing e di spinta 
commerciale che richiederà consistenti interventi finanziari. 
 
3.2 Sviluppo delle attività di vendita di latte alimentare presso il circuito farmaceutico 
Per rafforzare la diversità e assicurare la purezza del prodotto destinato in modo particolare, ma non 
esclusivo, a coloro che soffrono di intolleranza al latte vaccino, tutti i prodotti del gruppo Amalattea-
Galydhà sono stati riconosciuti e classificati dalla banca dati di Federfarma Italia come “parafarmaci” 
con un codice specifico ad essi assegnato per la vendita nel canale farmaceutico, ove il paziente, 
consigliato dal medico, può finalmente trovare risposta alle proprie esigenze nutrizionali. 
 
Mercati internazionali 
3.3 Identificazione dei mercati esteri più idonei e ricettivi rispetto alla tipologia di prodotti realizzati 
Oltre il 90% del fatturato aziendale viene attualmente realizzato in Italia. Il restante fatturato è il risultato 
dei primi tentativi, di esportazione dei prodotti in Canada, Regno Unito, Germania, Austria, Stati Uniti e 
Slovacchia. Per motivi di budget limitato non è stato finora possibile sviluppare le giuste strategie per 
l’espansione sui mercati internazionali. L’attuale orientamento dei principali mercati esteri verso prodotti 
naturali e salutistici a base di latte di capra di altissima qualità risulta essere positiva. 
 
3.4 Definizione degli standard dei prodotti, dei parametri qualitativi e del packaging idoneo ai mercati 

esteri 
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Ogni mercato ha le sue caratteristiche e i consumatori esprimono diverse esigenze in base ai gusti, alle 
mode, ai trend che si manifestano nel sistema economico-sociale del paese di riferimento. Fermo 
restando l’orientamento produttivo di base, diverse potranno essere le tipologie di prodotti e diversi 
potranno essere i formati che saranno messi in commercio a seconda del paese di destinazione. Forte 
attenzione sarà riservata al packaging, anche in funzione delle diverse normative e standard sui 
contenuti minimi di riferimento. 
 
Attività di marketing 
3.5 Supporto promozionale e pubblicitario alla iniziative di penetrazione commerciale 
Con il potenziamento della gamma di prodotti, un paniere così ampio e variegato andrà adeguatamente 
spinto a livello commerciale e promosso a tutti i livelli con iniziative di marketing mix e supportato da una 
intensa campagna di divulgazione scientifica. Se si adotteranno formule di successo, ciò si tradurrà in 
un incremento dei volumi di vendita e del fatturato, in un aumento del peso dei marchi e un 
rafforzamento dell’immagine sia a livello nazionale che internazionale. 
 
3.6 Partecipazione alle fiere e saloni specializzati e sviluppo del trade estero 
Per incrementare le referenze del gruppo nei mercati esteri occorrerebbe incrementare la 
partecipazione del gruppo alle più importanti fiere di settore, creare un ufficio export, sviluppare un 
sistema informativo adeguato per fornire i dati e le indicazioni su procedure, pratiche ed adempimenti 
commerciali, strutturare  un apparato di supporto alle strategie di penetrazione commerciale per la 
validazione delle etichette e dei pack dei prodotti in conformità alle normative vigenti nel paese di 
destinazione. 
 
3.7 Disponibilità di personale preparato per la gestione delle attività di marketing e 

commercializzazione 
Saper comunicare e promuove in modo efficace le caratteristiche dei propri prodotti è una capacità 
considerata indispensabile nell’attuale contesto economico. Si prevede di attivare un adeguato percorso 
formativo il cui obiettivo sarà quello di approfondire le metodologie di contatto e di comunicazione da 
adottare nei diversi contesti e sui diversi canali commerciali, sia nazionali che internazionali, facendo 
anche riferimento alle normative di recente introduzione in materia di etichettatura, pubblicità e igiene 
dei prodotti agroalimentari. 
 
3.8 Sostegno promozionale e pubblicitario al canale commerciale farmaceutico 
Campagna di comunicazione e promozione orientata a presentare il latte di capra a livello qualitativo e 
funzionale e a sostenerlo sul mercato, con azioni particolarmente incisive nei riguardi degli specifici 
consumatori e della classe medica (pediatri, allergologi, nutrizionisti). La comunicazione  e la 
promozione che si vogliono mettere in atto terrà ben in evidenza il tipo di prodotto, la situazione del 
mercato del settore caprino, la concorrenza, il comportamento dei consumatori. 
 
 

Obiettivo Specifico 4 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA FILIERA CAPRINA 
 
Alimentazione animali 
4.1 Definizione di ricette che garantiscano il migliore supporto alimentare alle produzioni degli 

animali  
Nell’orientare l’impegno di tutti gli operatori della filiera a migliorare la qualità del latte, particolare 
attenzione sarà riservata alle fasi di allevamento e di produzione della materia prima; sarà pertanto 
necessario cercare di individuare le corrette formulazioni che consentano il migliore supporto alimentare 
alla fase produttiva degli animali e garantiscano il permanere delle condizioni di benessere degli stessi 
animali.  
 
4.2 Definizione del regime alimentare che consente la gestione dei parti e un periodo più ampio di 

lattazione 
Si vogliono diversificare i parti per consentire di avere la disponibilità di latte per tutto l’arco dell’anno e 
la possibilità di produrre formaggi freschi nei periodi in cui possono essere venduti ad un prezzo più 
elevato. In funzione della destagionalizzazione del periodo di lattazione che preveda parti in periodi 
diversificati dell’anno, oltre che sul sistema di alimentazione naturale (colture foraggere) sarà promossa 
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specifica attività di ricerca e innovazione anche sul sistema di alimentazione integrativa (mangimi) 
utilizzata nell’allevamento degli animali.  
 
Logistica e trasporti 
4.3 Gestione razionale della raccolta e trasferimento del latte prodotto fino agli stabilimenti di 

lavorazione 
Oltre ad adeguare mezzi a disposizione degli allevatori per la refrigerazione della materia prima 
prodotta, saranno potenziati i mezzi e le tecnologie necessarie alle aziende di trasformazione per la 
raccolta e trasferimento del latte da destinare alla lavorazione. In questo modo sarà possibile garantire 
la corretta gestione e conservazione della materia prima e gli standard di qualità necessari. 
 
4.4 Gestione razionale dei prodotti finiti e trasferimento verso i canali di commercializzazione 
 
Dovrà essere razionalizzato il ruolo della piattaforma logistica di lavorazione e distribuzione dei prodotti 
caseari caprini e la gestione degli stock dei prodotti finiti e il loro trasferimento verso i mercati di vendita. 
Sarà necessario un adeguamento tecnologico per garantire la corretta gestione della catena del freddo 
nella lavorazione, gestione e distribuzione dei prodotti finiti. 
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5.3. Coerenza con gli obiettivi specifici definiti nei pertinenti “Elementi per la 
Predisposizione dei Progetti Integrati” 

Tabella 9 - Coerenza con gli obiettivi specifici definiti nei pertinenti “Elementi per la 
Predisposizione dei Progetti Integrati” 

Obiettivi Specifici 

(Elementi per la Predisposizione  
dei Progetti Integrati) 

Obiettivi Specifici 

(Albero degli Obiettivi) 
Note 

SVILUPPARE LE TEMATICHE RELATIVE ALLA 
GENETICA E ALL’ALIMENTAZIONE, ALLA 
CONOSCENZA DELL’INFLUENZA CHE DIVERSI 
FATTORI CONTROLLABILI IN ALLEVAMENTO 
POSSONO AVERE SULLA QUALITÀ FINALE DEL 
PRODOTTO. 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DEL 
LATTE CAPRINO  

Definire, adeguare e migliorare i sistemi di produzione 
per la qualificazione della materia prima 

Miglioramento dello stato sanitario degli animali e 
controllo delle patologie più presenti  

 
Integrazione del patrimonio animale con altre razze più 
idonee per la produzione di latte alimentare  

 
Controllo del ciclo alimentare per migliorare le 
produzioni e razionalizzare i periodi dei parti  

 
Possibilità di collocare a prezzi più remunerativi nel 
mercato i capretti nati in periodi di tempo più ampi  

 
Razionalizzazione delle attività di gestione 
dell'allevamento estensivo  

 
Definizione di un sistema integrato di gestione 
dell'allevamento intensivo  

 

Allevatori e familiari coadiuvanti preparati e aggiornati 
rispetto alle nuove tecniche di allevamento e agli 
standard qualitativi richiesti 

 

 
Pagamento latte a qualità e applicazione dei sistemi e 
degli standard di sicurezza e corretta prassi igienica  

 
Definizione di ricette che garantiscano il migliore 
supporto alimentare alle produzioni degli animali  

 
Definizione del regime alimentare che consente la 
gestione dei parti e un periodo più ampio di lattazione  

FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA 
PROMUOVENDO L’AGGREGAZIONE DEI PRO-
DUTTORI, L’INNOVAZIONE E L’INTEGRAZIONE 
TRA LE ATTIVITÀ DI RICERCA, LE ATTIVITÀ DI 
TRASFORMAZIONE E LE ATTIVITÀ DI 
COMMERCIALIZZAZIONE. 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMA-
ZIONE DEI PRODOTTI CAPRINI  

Sostenere la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e 
innovazione nei processi produttivi in grado di 
migliorare le caratteristiche organolettiche delle 
produzioni 

Completamento delle strutture e tecnologie che 
compongono il ciclo di lavorazione del latte UHT  

Favorire lo sviluppo dei fattori della 
commercializzazione (certificazione di processo, di 
prodotto, strategie di marketing, logistica) 

Miglioramento della qualità del latte trattato 
termicamente  

 
Identificazione e definizione della nuova gamma di 
prodotti caseari da realizzare  

 
Lavorazione diretta dei prodotti caseari e realizzazione 
di una nuova linea di produzione  

 
Analisi e definizione del comportamento della materia 
prima durante i processi di trasformazione ind.le  
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Sviluppo lavorazione c/terzi prodotti a marchio per la 
GDO (latte e formaggi freschi)  

 
Controllo delle produzioni di formaggi tradizionali 
affidate in c/terzi ad altre aziende  

 

Disponibilità di personale tecnico preparato rispetto alle 
metodologie e alle tecnologie da utilizzare nelle nuove 
linee produttive 

 

 
Controllo su tutta la filiera dell'applicazione degli 
standard di corretta prassi igienica  

 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DEI PRODOTTI CAPRINI  

 
Allargamento del mercato nazionale e incremento della 
presenza in alcune catene della GDO  

 
Sviluppo delle attività di vendita di latte alimentare 
presso il circuito farmaceutico  

 
Identificazione dei mercati esteri più idonei e ricettivi 
rispetto alla tipologia di prodotti realizzati  

 
Definizione degli standard dei prodotti, dei parametri 
qualitativi e del packaging idoneo ai mercati esteri  

 
Supporto promozionale e pubblicitario alla iniziative di 
penetrazione commerciale  

 
Partecipazione alle fiere e saloni specializzati per 
sviluppare il trade estero  

 
Disponibilità di personale preparato per la gestione 
delle attività di marketing e commercializzazione   

 
Sostegno promozionale e pubblicitario al canale 
commerciale farmaceutico  

 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI 
ALLA FILIERA CAPRINA  

 
Gestione razionale della raccolta e trasferimento del 
latte prodotto fino agli stabilimenti di lavorazione  

 
Gestione razionale dei prodotti finiti e trasferimento 
verso i canali di commercializzazione  
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6. STRATEGIA E OPERAZIONI DEL PROGETTO INTEGRATO 

6.1. Definizione della strategia  

 

Obiettivo Specifico N° 1 – SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO PER LA PRODUZIONE 
DEL LATTE CAPRINO 

Punto di Forza  B.1 – Titolo “Miglioramento dello stato sanitario degli animali attraverso il 
controllo delle patologie più presenti e il controllo dell'applicazione degli standard di corretta 
prassi igienica” 

Descrizione  

Una delle maggiori cause che porta alla riduzione del latte prodotto sono le patologie mammarie 
ambientali e parassitarie, che si sviluppano soprattutto negli allevamenti intensivi e in presenza di 
soggetti selezionati ad alta produzione. Si vuole perciò impostare un piano di controllo di queste 
principali patologie per una verifica costante dello stato sanitario degli animali e per il controllo e il 
rispetto delle principali norme igienico sanitarie. 

Strategia di Valorizzazione  

Sarà sviluppato e definito un piano di controllo per mantenere nel tempo sufficienti livelli di protezione 
degli animali. Sono soprattutto i soggetti selezionati ad alta produzione ad essere maggiormente 
sensibili agli effetti patogeni dei parassiti. Lo stato sanitario degli animali e in particolare  le patologie a 
carico della mammella rappresentano una delle maggiori cause che determinano una riduzione delle 
produzioni. Negli allevamenti intensivi sono inoltre frequenti patologie mammarie sostenute da patogeni 
ambientali. La diffusione di parassitosi è favorita  dall’elevata spinta produttiva e dalla densità degli 
animali.  
Con gli allevatori e tutti gli altri operatori della filiera, l’attenzione sarà orientata verso i fattori vitali degli 
animali, quali la loro alimentazione, il loro benessere, i sistemi di allevamento e di mungitura, e 
soprattutto il rispetto delle norme igienico sanitarie. Il tutto con l’obiettivo finale di migliorare la qualità del 
latte, coscienti del fatto che prodotti di qualità  possono venir fuori solo da una materia prima di alta 
qualità. 
 
Operazioni  
- Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nella filiera caprina e definizione di un efficiente sistema 

di gestione dell’allevamento 
 
 

Punto di Forza  B.2  – Titolo “Controllo del ciclo alimentare degli animali in modo da garantire la 
produzione di latte per tutto l’anno e collocare a prezzi più remunerativi nel mercato i capretti 
nati in periodi di tempo più ampi” 

Descrizione  

Attraverso opportuni studi e ricerche, si cercherà di incidere o modificare il corso naturale delle 
gravidanze e delle nascite dei capretti in funzione di una possibile espansione del periodo di lattazione, 
garantendosi così la disponibilità degli approvvigionamenti di materia prima per tutto il periodo dell’anno 
e distribuendo la produzione di capretti in un periodo di tempo più ampio. 
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Strategia di Valorizzazione  

Sarà promossa specifica attività di ricerca e innovazione finalizzata alla destagionalizzazione del 
periodo di lattazione e che preveda parti in periodi diversificati dell’anno. La diversificazione dei parti 
consentirebbe la sincronizzazione fra l’evoluzione temporale della lattazione ed il ciclo vegetativo delle 
colture foraggere, con la possibilità di disporre di foraggi abbondanti e di ottima qualità proprio quando 
gli animali hanno maggiori esigenze nutritive e la possibilità di produrre formaggi a breve periodo di 
stagionatura nel periodo estivo che possono essere venduti ad un prezzo più elevato. 
La diversificazione temporale dei parti consentirebbe anche una produzione di capretti distribuita su 
periodi di tempo più ampi, con la possibilità di un collocamento nel mercato a prezzi maggiormente 
significativi che consentano anche una migliore remunerazione per gli allevatori. Si ritiene possibile 
utilizzare i canali commerciali, soprattutto della GDO, già disponibili per collocare questi capretti, che in 
quanto prodotti in periodi di tempo più ampi, garantiscono una maggiore continuità di fornitura e quindi 
una maggiore presenza nei banchi della distribuzione. 
 
Operazioni  
- Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nella filiera caprina e definizione di un efficiente sistema 

di gestione dell’allevamento 
 
 

Punto di Forza  B.3 – Titolo “Razionalizzazione dell’allevamento estensivo, applicazione dei 
sistemi e degli standard di sicurezza e corretta prassi igienica e pagamento del latte a qualità” 

Descrizione  

Con l’obiettivo di impostare un sistema di sfruttamento razionale delle risorse disponibili e un corretto 
rapporto tra allevamento e contesto antropico in cui viene realizzato, è da ripensare il sistema di utilizzo 
delle terre pubbliche disponibili, soprattutto quelle marginali. L'assenza di infrastrutture di base 
condiziona l’organizzazione dell'attività di allevamento brado. La scarsità di infrastrutture di base rischia 
di condizionare gli standard qualitativi della materia prima prodotta. 

Strategia di Valorizzazione  

Si vogliono stimolare le Amministrazioni pubbliche e gli operatori del settore sull’importanza di impostare 
un corretto sistema di sfruttamento delle terre a disposizione che non porti ad un eccessivo carico 
antropico sulle risorse. Si vuole inoltre orientare gli allevatori verso un concetto, centrale nell’ambito 
dell’intero Progetto, che la riuscita di un prodotto che viene apprezzato dai consumatori e che ha 
successo sul mercato è indissolubilmente legata alla qualità della materia prima prodotta, ed è quindi 
frutto dell’attenzione che essi riporranno a fattori vitali quali l’alimentazione degli animali, il loro 
benessere, i sistemi di allevamento e di mungitura, e soprattutto il rispetto delle norme igienico sanitarie. 
Per questo sono stati impostati accordi con  l’A.R.A. e le A.P.A. della Sardegna per il controllo - a monte 
della filiera - dei parametri qualitativi del latte di capra raccolto e destinato o ad uso alimentare o alla 
caseificazione, per fornire assistenza tecnica agli allevatori ed effettuare il monitoraggio del benessere e 
della produttività del bestiame. E questo consentirà di pagare la materia prima in base ai parametri 
qualitativi stabiliti. 

Operazioni  

- Investimenti per sviluppo attività di allevamento estensivo 
- Impostazione dei sistemi e degli standard di sicurezza e corretta prassi igienica  
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Opportunità  B.1 – Titolo “Sviluppo dell’allevamento intensivo attraverso una politica di 
ammodernamento strutturale e infrastrutturale, delle tecniche di allevamento e delle razze 
allevate” 

Descrizione  

Esistono delle forti potenzialità legate alla possibilità di sviluppare l’allevamento intensivo attraverso una 
politica di ammodernamento strutturale e infrastrutturale, di razionalizzazione delle tecniche di 
allevamento e di integrazione delle razze allevate, in funzione anche delle caratteristiche della materia 
prima che viene richiesta e del fatto che le capre di razza sarda sono scarsamente idonee alla 
produzione di latte per uso alimentare mentre sono più che idonee alla produzione di latte da destinare 
alla caseificazione. 

Strategia di Valorizzazione  

Nell’allevamento intensivo della capra, in considerazione degli elevati investimenti e input alimentari che 
richiede, si rende necessaria una politica orientata a favorire l’ammodernamento delle strutture di 
allevamento e lo sviluppo delle infrastrutture di supporto e di servizio, di razionalizzazione delle tecniche 
di allevamento e di integrazione delle razze allevate, anche mediante la selezione di animali di elevato 
merito genetico che possano valorizzare le produzioni di latte alimentare cui sono destinate. In 
Sardegna non esiste infatti una tradizione legata all’allevamento di razze specializzate ed è per questo 
frequente la necessità di fare ricorso all'importazione di animali vivi, in particolare di razza SANEN, dalla 
Francia e dall’Olanda. Questo favorirebbe la crescita della produzione di latte di capra destinato ad uso 
alimentare, a cui il mercato sembra essere particolarmente orientato, soprattutto nei circuiti della grande 
distribuzione organizzata. 
 
Operazioni  
- Investimenti per sviluppo attività di allevamento intensivo 
- Acquisto di capre di alto merito genealogico da utilizzare negli allevamenti stabulati per integrare la 

produzione di latte alimentare 
 
 

Obiettivo Specifico N° 2 – SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

CAPRINI 

Punto di Forza  B.4 – Titolo “Disponibilità di moderne strutture e tecnologie per la lavorazione 
del latte UHT e della nuova linea di prodotti caseari” 

Descrizione  

Per la produzione della nuova linea di formaggi e altri prodotti caseari le dotazioni tecnologiche 
connesse al ciclo di lavorazione del latte UHT  e di produzione delle linee di formaggi freschi dovranno 
essere completate e realizzate. Attrezzature, macchine e impianti saranno adeguate alle quantità che si 
prevede di produrre. 

Strategia di Valorizzazione  

Attraverso i nuovi investimenti in impianti, macchine, attrezzature, si vuole potenziare e migliorare la 
linea ricevimento e confezionamento latte, soprattutto nelle fasi di ricevimento latte, di pastorizzazione, 
di raccolta, di imbustamento, di lavaggio Tetrapak, di imbottigliamento in vetro e di confezionamento. Si 
prevede inoltre l’acquisto di impianti, macchine, attrezzature per la lavorazione diretta della nuova 
gamma di formaggi e altri prodotti caseari. Tutta l’area da adibire alla linea formaggi dovrà essere 
attrezzata di servizi e sottoservizi e si dovranno acquisire tutte le macchine e gli impianti necessari alla 
produzione delle linee di formaggi molli, tradizionali e della ricotta fresca 
 
Operazioni  
- Acquisto di impianti, macchine, attrezzature per il potenziamento, miglioramento e completamento 

delle strutture e tecnologie che compongono le fasi e il ciclo di lavorazione del latte UHT 
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- Acquisto di impianti, macchine, attrezzature per la lavorazione diretta della nuova gamma di 
formaggi e altri prodotti caseari 

Punto di Forza B.5 – Titolo “Miglioramento della qualità del latte trattato termicamente e 
definizione del suo comportamento durante i processi di trasformazione industriale 

Descrizione  

Per garantire al latte prodotto un profilo stabile rispetto agli standard richiesti dal mercato, verranno 
svolte attività di ricerca e sperimentazione per evitare che la presenza di particolari enzimi determinino 
la produzione di sostanze sospese che producono un impatto visivo poco rassicurante per il 
consumatore finale. Verranno inoltre studiate le alterazioni delle caratteristiche organolettiche che si 
determinano durante le fasi di trasformazione industriale e l’impatto che questo produce sulla vita utile, 
la conservazione e la durabilità del prodotto 

Strategia di Valorizzazione  

Si vuole migliorare la stabilità del latte di capra UHT attraverso la definizione di procedure che 
consentano di assicurare il controllo dei microrganismi produttori di particolari enzimi. Presso lo 
stabilimento si procederà allo sviluppo e sperimentazione di interventi che possano ridurre l’instabilità 
del prodotto nel corso della successiva vita commerciale attraverso combinazioni alternative dei 
parametri tempo e temperatura e l’adozione di differenti additivi con funzione stabilizzante. Saranno 
condotte prove di valutazione della stabilità al trattamento anche attraverso l’utilizzazione di prove con 
stress termico accelerato. Sarà svolta apposita ricerca per rendere disponibili dati analitici 
sull’evoluzione della microflora nelle fasi di trasformazione industriale, aspetto di estrema rilevanza per 
la qualità del prodotto finito nel settore alimentare, avendo il possibile incremento numerico della 
microflora un impatto considerevole sulla shelf-life del prodotto. Le principali criticità da risolvere sono 
legate a difetti e alterazioni che insorgono nel corso della conservazione (gelificazione, comparsa di 
precipitati, coagulazione, etc). 
 
Operazioni  
- Definizione di procedure atte ad assicurare il controllo e monitoraggio dei microrganismi e a ridurre 

l’instabilità del prodotto nel corso della successiva vita commerciale 
- Analisi e studio dell’evoluzione della microflora presente nel latte caprino durante le fasi di 

trasformazione industriale per risolvere difetti e alterazioni che insorgono nel corso della 
conservazione 

 

Opportunità B.2 – Titolo “Orientamento verso quelle tipologie di prodotti caseari verso cui 
risulta positiva l’evoluzione dei consumi” 

Descrizione  

Si vuole orientare la produzione verso quelle tipologie di prodotti che stanno incontrando maggiormente 
il favore dei consumatori e che essenzialmente si rifanno ai prodotti caseari freschi e molli. Si vuole 
inoltre andare incontro alla forte domanda presente nel mercato, soprattutto nel circuito della 
distribuzione organizzata, di prodotti a marchio sia di latte alimentare che di formaggi, e razionalizzare 
gli standard qualitativi della produzione di formaggi caprini tradizionali affidata a terzi  

Strategia di Valorizzazione  

Si vuole porre la domanda proveniente dal mercato come principale indicatore di orientamento delle 
produzioni, prescindendo o facendo evolvere le “connotazioni tradizionali” che a volte condizionano lo 
sviluppo di nuovi prodotti e cogliendo quelle che sono le istanze, le esigenze e i gusti che i consumatori 
stanno proponendo e le tendenze che provengono dal mercato (prodotti caseari freschi, molli, erborinati, 
integrati, ecc.). Si vuole inoltre, data la forte domanda presente nel mercato, soprattutto nel circuito della 
distribuzione organizzata, lavorare prodotti a marchio, sia latte alimentare che formaggi freschi e 
stagionati, per le catene della GDO. Si vuole infine razionalizzare il rapporto con le strutture produttive, 
che vantavano una maggiore esperienza e capacità nella lavorazione di queste tipologie di prodotti 
caseari, cui è stata affidata in c/terzi la produzione di formaggi caprini tradizionali, fornendo eventuali 
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ricette di formaggi che si ritengono più idonei al mercato e orientando le loro strategie produttive alle 
esigenze del trade  
 
Operazioni  
- Definizione di una nuova gamma di prodotti caseari caprini 
- Investimenti per lavorazione di prodotti a marchio, sia latte alimentare che formaggi freschi e 

stagionati, per le catene della GDO 
- Indicazione alle aziende c/terzi delle strategie produttive e fornitura ricette di formaggi che si 

ritengono più idonei al mercato 
 
 

Obiettivo Specifico N° 3 – SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI CAPRINI 
 
Punto di Forza  A.1 – Titolo “Allargamento del mercato nazionale e supporto promozionale e 
pubblicitario alla iniziative di penetrazione commerciale” 

Descrizione  

Si vuole incrementare la produzione della materia prima in modo tale da garantire la disponibilità di 
prodotti finiti per alimentare e sostenere la domanda del mercato e inserire tutte le referenze nell’ambito 
dei punti vendita di tutta la distribuzione moderna italiana. Per supportare a livello commerciale 
l’ingresso nel mercato dell’intera gamma dei prodotti, si dovranno realizzare opportune attività di 
comunicazione e promozione per stimolare l’eventuale incremento della domanda. 

Strategia di Valorizzazione  

Attraverso nuovi contratti coi canali GDO e HORECA, si cercherà di allargare l’attuale base di mercato e 
di inserire tutte le nuove referenze dell’ampio paniere che si sta predisponendo, per fare in modo di 
essere presenti in tutta la distribuzione moderna italiana, con tutti i prodotti inseriti nei punti vendita. Con 
il potenziamento della gamma di prodotti, un paniere così ampio e variegato andrà adeguatamente 
spinto a livello commerciale, supportato da un continuo lavoro di marketing, promosso a tutti i livelli con 
iniziative di marketing mix e supportato da una intensa campagna di divulgazione scientifica che 
richiederà consistenti interventi finanziari. Se si adotteranno formule di successo, ciò si tradurrà in un 
incremento dei volumi di vendita e del fatturato, in un aumento del peso dei marchi e un rafforzamento 
dell’immagine sia a livello nazionale che internazionale. 
 
Operazioni  
- Attività di marketing e promozione per il supporto delle iniziative di penetrazione commerciale 
 

 

Punto di Forza A.2  - Titolo “Sviluppo dei mercati esteri, attività di adeguamento dei prodotti  e 
iniziative di supporto promozionale” 

Descrizione  

Nonostante alcuni tentativi di esportazione dei prodotti e la percezione di un orientamento positivo dei 
principali mercati esteri verso prodotti naturali e salutistici a base di latte di capra di altissima qualità, la 
conoscenza dei trend di consumo dei paesi di riferimento risulta essere ancora scarsa. Per favorire 
quindi la penetrazione commerciale di questi nuovi mercati, dovrà essere svolta adeguata attività di 
stimolo nei confronti del sistema commerciale e dovranno essere adeguate le caratteristiche, i formati, il 
packaging che i prodotti dovranno avere per poter essere messi in commercio nei diversi paesi di 
destinazione 

Strategia di Valorizzazione  

Le esperienze commerciali all’estero sono state realizzate in Canada, Regno Unito, Germania, Austria, 
Stati Uniti e Slovacchia. Poichè l’attuale orientamento dei principali mercati esteri verso prodotti naturali 
e salutistici a base di latte di capra di altissima qualità risulta essere positiva, un adeguato budget 
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consentirebbe di sviluppare le giuste strategie per l’espansione sui mercati internazionali. Siccome ogni 
mercato ha le sue caratteristiche e i consumatori esprimono diverse esigenze in base ai gusti, alle 
mode, ai trend che si manifestano nel sistema economico-sociale del paese di riferimento, potranno 
essere diverse le tipologie di prodotti e i formati che saranno messi in commercio a seconda del paese 
di destinazione. Per incrementare le referenze del gruppo nei mercati esteri sarà incrementata la 
partecipazione alle più importanti fiere di settore, creato un ufficio export, strutturato un apparato di 
supporto alle strategie di penetrazione commerciale. 
 
Operazioni  
- Attività di marketing e promozione per lo sviluppo dei mercati esteri 
 

Opportunità  A.1 – Titolo “Sviluppo delle attività di vendita e sostegno promozionale e 
pubblicitario al canale commerciale farmaceutico” 

Descrizione  

I consumatori che scelgono i prodotti di capra perchè intolleranti al latte vaccino sono disposti a 
spendere un sovrapprezzo - che ritengono equo per un prodotto che aiuta a risolvere un loro un 
problema (così come accade per l’acquisto di un farmaco).  A causa di una vecchia normativa, pur 
essendo l’alimento più vicino al latte materno, nel canale commerciale farmaceutico per l’alimentazione 
infantile e per il trattamento di specifiche intolleranze alimentari anziché il latte di capra vengono 
vendute alcune bevande o formulazioni vegetali. 

Strategia di Valorizzazione) 

Si rende necessario promuovere una campagna di comunicazione orientata a presentare il latte di capra 
a livello qualitativo e funzionale e a sostenerlo sul mercato, con azioni particolarmente incisive nei 
riguardi degli specifici consumatori e della classe medica (pediatri, allergologi, nutrizionisti). La 
comunicazione  e la promozione che si vogliono mettere in atto terrà ben in evidenza il tipo di prodotto, 
la situazione del mercato del settore caprino, la concorrenza, il comportamento dei consumatori. Per 
rafforzare la diversità e assicurare la purezza del prodotto destinato in modo particolare, ma non 
esclusivo, a coloro che soffrono di intolleranza al latte vaccino, tutti i prodotti sono stati riconosciuti e 
classificati dalla banca dati di Federfarma Italia come “parafarmaci” e possono essere venduti nel 
canale farmaceutico, ove il paziente, consigliato dal medico, può finalmente trovare risposta alle proprie 
esigenze nutrizionali. 
 
Operazioni  
- Campagna di comunicazione e promozione orientata a presentare il latte di capra a livello 

qualitativo e funzionale e a sostenerlo sul canale commerciale farmaceutico 
 
 

Obiettivo Specifico N. 4 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA FILIERA 
CAPRINA 

Punto di Forza  B.6 – Titolo ”Sviluppo di ricette che garantiscano il migliore supporto alimentare 
alle produzioni degli animali” 

Descrizione  

Poiché oggi è l’allevatore, senza corrette basi scientifiche e senza conoscere le metodologie più idonee, 
che definisce gli standard, le quantità e la qualità dell’alimentazione degli animali allevati, sia in 
estensivo che in intensivo, si ritiene opportuno sviluppare idonea attività di ricerca e sperimentazione 
che identifichi le caratteristiche nutrizionali che la dieta alimentare degli animali deve avere, sia quella 
naturale che integrativa, anche in funzione dello sforzo produttivo che viene richiesto e della possibilità 
di variare i periodi di lattazione. 
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Strategia di Valorizzazione  

Si cercherà di individuare le corrette formulazioni che consentano il migliore supporto alimentare alla 
fase produttiva degli animali e che garantiscano il permanere delle condizioni di benessere degli stessi 
animali.  Sarà perciò promossa specifica attività di ricerca e innovazione oltre che sul sistema di 
alimentazione naturale (colture foraggere), anche sul sistema di alimentazione integrativa (mangimi) 
utilizzata nell’allevamento degli animali. Queste attività di sperimentazione dovranno essere funzionali al 
miglioramento della qualità del latte e alla possibilità di produrre formaggi freschi nei periodi in cui 
possono essere venduti ad un prezzo più elevato, per cui si dovrebbero diversificare i parti per 
consentire di avere la disponibilità di latte per tutto l’arco dell’anno.  
 
Operazioni  
- Definizione delle formulazioni che consentano il migliore supporto alimentare alla fase produttiva 

degli animali e garantiscano il permanere delle condizioni di benessere degli stessi animali  
- Attività di ricerca e innovazione sulle caratteristiche dell’alimentazione integrativa (mangimi) 

finalizzata alla definizione del regime alimentare che consente la gestione dei parti e un periodo più 
ampio di lattazione 

 

Punto di Forza B.7 – Titolo “Disponibilità di una piattaforma logistica per la movimentazione e 
gestione razionale della materia prima e prodotti finiti” 

Descrizione  

Per garantire gli standard di qualità i saranno adeguati i mezzi a disposizione degli allevatori per la 
refrigerazione e conservazione e le tecnologie necessarie alle aziende di trasformazione per la raccolta 
e trasferimento del latte. Verrà garantita la corretta gestione della catena del freddo nella gestione dei 
prodotti finiti attraverso l’adeguamento tecnologico e organizzativo della piattaforma logistica di 
lavorazione e distribuzione. 
 

Strategia di Valorizzazione  

Il progetto è orientato alla costituzione di una “filiera accorciata” che consenta l’applicazione di 
procedure ISO per tutte le aziende del gruppo, come strumento uniformante delle attività operative 
adottate per la gestione aziendale in ogni fase della Filiera, e di procedure di rintracciabilità finalizzate a 
fornire informazioni complete sulla storia, i passaggi e i soggetti coinvolti nella realizzazione del prodotto 
di capra destinato alla commercializzazione finale. Per garantire gli standard previsti dovranno essere 
adeguati i mezzi a disposizione degli allevatori per la refrigerazione e conservazione. Dovranno essere 
inoltre adeguate le tecnologie necessarie alle aziende di trasformazione per la raccolta e trasferimento 
del latte da destinare alla lavorazione. Dovrà essere inoltre razionalizzato il ruolo della piattaforma 
logistica di lavorazione e distribuzione dei prodotti caseari caprini e la gestione degli stock dei prodotti 
finiti e il loro trasferimento verso i mercati di vendita. 
 

Operazioni  

- Investimenti per  potenziare i mezzi e le tecnologie necessarie alle aziende di trasformazione per la 
raccolta e trasferimento del latte da destinare alla lavorazione 

- Investimenti per l’adeguamento tecnologico della piattaforma logistica di lavorazione e distribuzione 
dei prodotti caseari caprini e la gestione degli stock dei prodotti finiti e il loro trasferimento verso i 
mercati di vendita 

 
Opportunità B.3 – Titolo ”Sviluppo di una solida base formativa per tutti gli operatori che 
intervengono nei vari comparti della filiera“ 

Descrizione  

Sarà necessario adeguare le conoscenze e il ruolo dell’allevatore e di tutti gli operatori del primario 
rispetto ai cambiamenti che si stanno rapidamente verificando nel settore. Poiché si avrà la necessità di 
operare in contesti nazionali e internazionali, l’azienda dovrà operare uno sforzo migliorativo continuo 
per avere un ampio paniere di referenze da immettere sul mercato e infrastrutture e tecnologie di 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Pagina   59   di    91 

produzione adeguate. Per poter aggredire e conquistare nuovi mercati, sarà necessario saper 
comunicare e promuove in modo efficace le caratteristiche dei propri prodotti. 

Strategia di Valorizzazione  

Dovranno essere adeguate le conoscenze degli operatori del primario relative alla gestione dei diversi 
aspetti collegati alla sicurezza agroalimentare e alle tecniche e pratiche di allevamento per affrontare le 
tematiche connesse alle patologie, alla alimentazione e alla genetica degli animali. Anche il personale 
tecnico che sarà addetto alla produzione dovrà essere preparato sul nuovo ricettario dei prodotti lattiero 
caseari che verrà definito e sul funzionamento delle linee di produzione che verranno attivate. Dovranno 
essere sviluppate le professionalità del personale destinato alle attività di promozione e di 
comunicazione che dovranno essere attuare nei diversi contesti e nei diversi canali commerciali, sia 
nazionali che internazionali. 
 
Operazioni  
- Formazione per lo sviluppo delle pratiche di gestione e produzione dell’allevamento caprino 
- Formazione al personale tecnico addetto alla produzione per aggiornamento in tema di definizione 

di ricette di nuovi prodotti lattiero caseari e principi di funzionamento di linee di produzione 
tecnologicamente avanzate 

- Realizzazione di un percorso formativo finalizzato ad approfondire le metodologie di contatto e di 
comunicazione da adottare nei diversi canali commerciali, sia nazionali che internazionali, anche 
con riferimento alle problematiche relative alla etichettatura, pubblicità e igiene dei prodotti 
agroalimentari 
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6.2. Definizione delle operazioni 

Tabella 10  -   Analisi, verifica e classificazione delle operazioni interne ed esterne al 
Progetto Integrato di Sviluppo. 

 

Obiettivo 

Operativo 
Anagrafica Operazione Classificazione Operazione 

N° Titolo 
Soggetto 

Proponente 
Titolo 

Codice 

Operazione 

Proposta 

Puntuale 

/ 

Sistema 

Tipologia  

Rilevanza 

Operazione 

1.1 

 

Miglioramento 

dello stato 

sanitario degli 

animali e 

controllo delle 

patologie più 

presenti 

 

Università di Sassari – 

Dipartimento di Biologia 

Animale 

Attività di ricerca, 

sviluppo ed innovazione 

nella filiera caprina e 

definizione di un 

efficiente sistema di 

gestione 

dell’allevamento 

N507 Sistema Aiuti alle imprese Indispensabile 

1.2 

 

Integrazione del 

patrimonio 

animale con 

altre razze più 

idonee per la 

produzione di 

latte alimentare 

 

Galaxia Agricola sas 

Acquisto di capre di alto 

merito genealogico da 

utilizzare negli 

allevamenti stabulati 

per integrare la 

produzione di latte 

alimentare 

F22 Sistema Aiuti alle imprese Indispensabile 

1.3 

 

Controllo del 

ciclo alimentare 

per migliorare le 

produzioni e 

razionalizzare i 

periodi dei parti 

 

Università di Sassari – 

Dipartimento di Biologia 

Animale 

Attività di ricerca, 

sviluppo ed innovazione 

nella filiera caprina e 

definizione di un 

efficiente sistema di 

gestione 

dell’allevamento 

N507 Sistema Aiuti alle imprese Indispensabile 
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1.4 

Razionalizzazio

ne delle attività 

di gestione 

dell'allevamento 

estensivo 

 

Carta Donato, Coop. 

Barbagia Seulo arl, 

Lai Gianfranco, 

Zanda Faustino, Lai 

Francesco, Tendas 

Mario Salvatore, 

Giro Alessandro, 

Gioi Stefano, Porcu 

Maria, Asuni 

Simone, Piras Mario, 

Gioi Salvatore 

Antonio, Sa Carruba 

Soc.Semplice, 

Mattana Antonio, 

Congiu Mike, 

Ruggieri Luciano, 

Coni Mario, Caprado 

Allevamento, Loddo 

Cristian, Lai 

Mariano, Palmas 

Bruna, Carta 

Costantino, Chillocci 

G. Antonio, Lai 

Angelo, Congias 

Salvatore, Addari 

Maria Antonietta, 

Meloni Silvio, Carta 

Piero, Bidotti Pier 

Paolo, Zanda Marco, 

Cabras Alberto 

Angelo, Gioi Antioco 

Benedetto, Cadeddu 

Giancarlo, Agr. 

Nuraghe Murtarba, 

Moi Giovanni Efisio, 

Nonnis Maria 

Rosaria, Cocco 

Marco, Olla Carlo, 

Ghiani Pietro 

 

Investimenti per sviluppo 

attività di allevamento 

F2, F3, F5, F6, F7, 

F8, F9, F10, F11, 

F12, F13, F14, 

F15, F16, F17, 

F18, F19, F20, 

F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, 

F27, F28, F29, 

F30, F31, F32, 

F33, F34, F35, 

F36, F37, A574, 

A586, A599, A605, 

C49. 

Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 
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1.5 

Definizione di un 

sistema 

integrato di 

gestione 

dell'allevamento 

intensivo 

 

Carta Donato, Coop. 

Barbagia Seulo arl, 

Lai Gianfranco, 

Zanda Faustino, Lai 

Francesco, Tendas 

Mario Salvatore, 

Giro Alessandro, 

Gioi Stefano, Porcu 

Maria, Asuni 

Simone, Piras Mario, 

Gioi Salvatore 

Antonio, Sa Carruba 

Soc.Semplice, 

Mattana Antonio, 

Congiu Mike, 

Ruggieri Luciano, 

Coni Mario, Caprado 

Allevamento, Loddo 

Cristian, Lai 

Mariano, Palmas 

Bruna, Carta 

Costantino, Chillocci 

G. Antonio, Lai 

Angelo, Congias 

Salvatore, Addari 

Maria Antonietta, 

Meloni Silvio, Carta 

Piero, Bidotti Pier 

Paolo, Zanda Marco, 

Cabras Alberto 

Angelo, Gioi Antioco 

Benedetto, Cadeddu 

Giancarlo, Agr. 

Nuraghe Murtarba, 

Moi Giovanni Efisio, 

Nonnis Maria 

Rosaria, Cocco 

Marco, Olla Carlo, 

Ghiani Pietro 

 

Investimenti per sviluppo 

attività di allevamento 

F2, F3, F5, F6, F7, 

F8, F9, F10, F11, 

F12, F13, F14, 

F15, F16, F17, 

F18, F19, F20, 

F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, 

F27, F28, F29, 

F30, F31, F32, 

F33, F34, F35, 

F36, F37, A574, 

A586, A599, A605, 

C49 

Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 
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1.6 

Allevatori e 

familiari 

coadiuvanti 

preparati e 

aggiornati 

rispetto alle 

nuove tecniche 

di allevamento e 

agli standard 

qualitativi 

richiesti 

 

Carta Donato, Coop. 

Barbagia Seulo arl, 

Lai Gianfranco, 

Zanda Faustino, Lai 

Francesco, Tendas 

Mario Salvatore, 

Gioi Stefano, Porcu 

Maria, Asuni 

Simone, Piras Mario, 

Gioi Salvatore 

Antonio, Sa Carruba 

Soc.Semplice, 

Mattana Antonio, 

Congiu Mike, 

Ruggieri Luciano, 

Coni Mario, Caprado 

Allevamento, Loddo 

Cristian, Lai 

Mariano, Palmas 

Bruna, Carta 

Costantino, Chillocci 

G. Antonio, Lai 

Angelo, Congias 

Salvatore, Addari 

Maria Antonietta, 

Meloni Silvio, Carta 

Piero, Bidotti Pier 

Paolo, Zanda Marco, 

Cabras Alberto 

Angelo, Gioi Antioco 

Benedetto, Cadeddu 

Giancarlo, Moi 

Giovanni Efisio, 

Nonnis Maria 

Rosaria, Cocco 

Marco, Olla Carlo, 

Fulghesu Peppino, 

Ghiani Pietro, Az. 

Agricola F.lli Pozzetti 

 

Formazione per lo sviluppo 

delle pratiche di gestione e 

produzione dell’allevamento 

caprino 

F2, F3, F5, F6, F7, 

F8, F10, F11, F12, 

F13, F14, F15, 

F16, F17, F18, 

F19, F20, F21, 

F22, F23, F24, 

F25, F26, F27, 

F28, F29, F30, 

F31, F32, F33, 

F34, F35, F36, 

A574, A586, A599, 

A605, FULGHESU 

P., GHIANI P., 

POZZATI G. 

Sistema Formazione Indispensabile 
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1.7 

Applicazione dei 

sistemi e degli 

standard di 

sicurezza e 

corretta prassi 

igenica e 

pagamento del 

latte a qualità 

 

Società Consortile 

Galydhà, Carta 

Donato, Coop. 

Barbagia Seulo arl, 

FarPasta, Lai 

Gianfranco, Zanda 

Faustino, Lai 

Francesco, Tendas 

Mario Salvatore, 

Giro Alessandro, 

Gioi Stefano, Porcu 

Maria, Asuni 

Simone, Piras Mario, 

Gioi Salvatore 

Antonio, Sa Carruba 

Soc.Semplice, 

Mattana Antonio, 

Congiu Mike, 

Ruggieri Luciano, 

Coni Mario, Caprado 

Allevamento, Loddo 

Cristian, Lai 

Mariano, Palmas 

Bruna, Carta 

Costantino, Chillocci 

G. Antonio, Lai 

Angelo, Congias 

Salvatore, Addari 

Maria Antonietta, 

Meloni Silvio, Carta 

Piero, Bidotti Pier 

Paolo, Zanda Marco, 

Cabras Alberto 

Angelo, Gioi Antioco 

Benedetto, Cadeddu 

Giancarlo, Agr. 

Nuraghe Murtarba, 

Moi Giovanni Efisio, 

Nonnis Maria 

Rosaria, Cocco 

Marco, Olla Carlo, 

Ghiani Pietro 

 

Impostazione dei sistemi e 

degli standard di sicurezza e 

corretta prassi igenica 

F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, F7, F8, F9, 

F10, F11, F12, 

F13, F14, F15, 

F16, F17, F18, 

F19, F20, F21, 

F22, F23, F24, 

F25, F26, F27, 

F28, F29, F30, 

F31, F32, F33, 

F34, F35, F36, 

F37, A574, A586, 

A599, A605, C49 

Sistema Aiuti alle imprese Indispensabile 
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2.1 

Completamento 

delle strutture e 

tecnologie che 

compongono le 

fasi e il ciclo di 

lavorazione del 

latte UHT 

Società Consortile 

Galydhà 

Acquisto di impianti, 

macchine, attrezzature per il 

potenziamento, 

miglioramento e 

completamento delle 

strutture e tecnologie che 

compongono le fasi e il ciclo 

di lavorazione del latte UHT 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

2.2 

Miglioramento 

della qualità del 

latte trattato 

termicamente 

Società Consortile 

Galydhà, Università 

di Sassari 

(Dipartimento di 

Biologia Animale) 

Definizione di procedure atte 

ad assicurare il controllo e 

monitoraggio dei 

microrganismi e a ridurre 

l’instabilità del prodotto nel 

corso della successiva vita 

commerciale 

F1, N507 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

2.3 

Identificazione e 

definizione della 

nuova gamma di 

prodotti caseari 

da realizzare 

Società Consortile 

Galydhà, AGRIS 

(già I.Z.C.S. Istituto 

Zootecnico e 

Caseario per la 

Sardegna) Bonassai 

(SS) 

Definizione di una nuova 

gamma di prodotti caseari 

caprini 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

2.4 

Lavorazione 

diretta dei 

prodotti caseari 

e realizzazione 

di una nuova 

linea di 

produzione 

Società Consortile 

Galydhà 

Acquisto di impianti, 

macchine, attrezzature per 

la lavorazione diretta della 

nuova gamma di formaggi e 

altri prodotti caseari 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

2.5 

Analisi e 

definizione del 

comportamento 

della materia 

prima durante i 

processi di 

trasformazione 

ind.le 

Società Consortile 

Galydhà, Università 

di Sassari 

(Dipartimento di 

Biologia Animale) 

Analisi e studio 

dell’evoluzione della 

microflora presente nel latte 

caprino durante le fasi di 

trasformazione industriale 

per risolvere difetti e 

alterazioni che insorgono nel 

corso della conservazione 

F1, N507 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

2.6 

Sviluppo 

lavorazione 

c/terzi prodotti a 

marchio per la 

GDO (latte e 

formaggi) 

Società Consortile 

Galydhà 

Investimenti per lavorazione 

di prodotti a marchio, sia 

latte alimentare che 

formaggi freschi e stagionati, 

per le catene della GDO 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

2.7 

Controllo delle 

produzioni di 

formaggi 

tradizionali 

affidate in c/terzi 

ad altre aziende 

Società Consortile 

Galydhà 

Definizione strategie 

produttive e fornitura 

ricette di formaggi che si 

ritengono più idonei al 

mercato 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Rilevante 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Pagina   66   di    91 

 

 

 

2.8 

Disponibilità di 

personale 

tecnico 

preparato 

rispetto alle 

metodologie e 

alle tecnologie 

da utilizzare 

nelle nuove 

linee produttive 

Società Consortile 

Galydhà 

Formazione al personale 

tecnico addetto alla 

produzione per 

aggiornamento in tema di 

definizione di ricette di 

nuovi prodotti lattiero 

caseari e principi di 

funzionamento di linee di 

produzione 

tecnologicamente 

avanzate 

F1 Puntuale Formazione Indispensabile 

2.9 

Controllo su 

tutta la filiera 

dell'applicazione 

degli standard di 

corretta prassi 

igienica 

Società Consortile 

Galydhà 

Definizione, impostazione 

e applicazione degli 

standard di corretta prassi 

igienica 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Rilevante 

3.1 

Allargamento 

del mercato 

nazionale e 

incremento della 

presenza in 

alcune catene 

della GDO 

Società Consortile 

Galydhà 

Attività di marketing e 

promozione 
F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

3.2 

Sviluppo delle 

attività di vendita 

di latte 

alimentare 

presso il circuito 

farmaceutico 

Società Consortile 

Galydhà 

Attività di marketing e 

promozione 
F1 Puntuale Aiuti alle imprese Rilevante 

3.3 

Identificazione 

dei mercati 

esteri più idonei 

e ricettivi 

rispetto alla 

tipologia di 

prodotti 

realizzati 

Società Consortile 

Galydhà 

Attività di marketing e 

promozione 
F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

3.4 

Definizione degli 

standard dei 

prodotti, dei 

parametri 

qualitativi e del 

packaging 

idoneo ai 

mercati esteri 

Società Consortile 

Galydhà 

Attività di marketing e 

promozione 
F1 Puntuale Aiuti alle imprese Rilevante 
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3.5 

Supporto 

promozionale e 

pubblicitario alla 

iniziative di 

penetrazione 

commerciale 

Società Consortile 

Galydhà 

Attività di marketing e 

promozione per il supporto 

delle iniziative di 

penetrazione commerciale 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

3.6 

Partecipazione 

alle fiere e 

saloni 

specializzati e 

sviluppo del 

trade estero 

Società Consortile 

Galydhà 

Attività di marketing e 

promozione per lo sviluppo 

dei mercati esteri 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

3.7 

Disponibilità di 

personale 

preparato per la 

gestione delle 

attività di 

marketing e 

commercializ-

zazione 

Società Consortile 

Galydhà 

Realizzazione di un percorso 

formativo finalizzato ad 

approfondire le metodologie 

di contatto e di 

comunicazione da adottare 

nei diversi canali 

commerciali, sia nazionali 

che internazionali, anche 

con riferimento alle 

problematiche relative alla 

etichettatura, pubblicità e 

igiene dei prodotti 

agroalimentari 

F1 Puntuale Formazione Indispensabile 

3.8 

Sostegno 

promozionale e 

pubblicitario al 

canale 

commerciale 

farmaceutico 

Società Consortile 

Galydhà 

Campagna di 

comunicazione e 

promozione orientata a 

presentare il latte di capra 

a livello qualitativo e 

funzionale e a sostenerlo 

sul canale commerciale 

farmaceutico 

F1 Sistema Aiuti alle imprese Indispensabile 

4.1 

Definizione di 

ricette che 

garantiscano il 

migliore 

supporto 

alimentare alle 

produzioni degli 

animali 

Nutrizoo, Università 

di Sassari 

(Dipartimento di 

Biologia Animale 

Definizione delle 

formulazioni che consentano 

il migliore supporto 

alimentare alla fase 

produttiva degli animali e 

garantiscano il permanere 

delle condizioni di benessere 

degli stessi animali 

Cod. Nutrizoo, 

N507 
Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 

4.2 

Definizione del 

regime 

alimentare che 

consente la 

gestione dei 

parti e un 

periodo più 

ampio di 

lattazione 

Nutrizoo, Università 

di Sassari 

(Dipartimento di 

Biologia Animale 

Attività di ricerca e 

innovazione sulle 

caratteristiche 

dell’alimentazione integrativa 

(mangimi) finalizzata alla 

definizione del regime 

alimentare che consente la 

gestione dei parti e un 

periodo più ampio di 

lattazione 

Cod. Nutrizoo, 

N507 
Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 
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4.3 

Gestione 

razionale della 

raccolta e 

trasferimento del 

latte prodotto 

fino agli 

stabilimenti di 

lavorazione 

Società Consortile 

Galydhà 

Investimenti per  potenziare i 

mezzi e le tecnologie 

necessarie alle aziende di 

trasformazione per la 

raccolta e trasferimento del 

latte da destinare alla 

lavorazione 

F1 Puntuale Aiuti alle imprese Rilevante 

4.4 

Gestione 

razionale dei 

prodotti finiti e 

trasferimento 

verso i canali di 

commercializzaz

ione 

FARPASTA 

Investimenti per 

l’adeguamento tecnologico 

della piattaforma logistica di 

lavorazione e distribuzione 

dei prodotti caseari caprini e 

la gestione degli stock dei 

prodotti finiti e il loro 

trasferimento verso i mercati 

di vendita. 

F4 Puntuale Aiuti alle imprese Indispensabile 
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6.3. Analisi del rispetto del principio di Pari Opportunità  

Tabella 11  -   Analisi del rispetto del principio di Pari Opportunità 
 
 

Codice 
Operazione 

Contesto di Vita 
Accesso al Mercato 

del Lavoro 
Situazione 

Occupazionale 

Partecipazione 
alla Creazione di 

Attività Socio-

Economiche 

F1  

La formazione prevista nelle 
diverse aree aziendali 

consentirà un miglioramento 
delle competenze e una 
crescita del livello di 
professionalità 

Gli investimenti programmati 
determineranno migliori 

condizioni di lavoro all’interno 
dello stabilimento 

 

F2 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F3 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F4   

Gli investimenti programmati 
determineranno migliori 

condizioni di lavoro all’interno 
dello stabilimento 

 

F5 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F6 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F7 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F8 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F9 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

   

F10 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 
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F11 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F13 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F14 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F15 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F16 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F17 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F18 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F19 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F20 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F21 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F22 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 



 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Pagina   71   di    91 

 

F23 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F24 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F25 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F26 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F27 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F28 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F29 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F30 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F31 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F32 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F33 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 
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F34 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F35 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F36 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

F37 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

A574 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

A586-A605 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

A599 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

A605 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

C49 

Migliorando le condizioni 
lavorative dell’allevatore, 

migliorano anche le condizioni 
di vita della moglie e degli altri 

familiari coadiuvanti 

  

Attività formativa finalizzata a 
stimolare la propensione 
imprenditoriale femminile, 
soprattutto in settori 

complementari e affini alla filiera 
delle produzioni caprine 

Santa 
Barbara 

Turistica srl 
 

La formazione prevista nelle 
diverse aree aziendali 

consentirà un miglioramento 
delle competenze e una 
crescita del livello di 
professionalità 

Gli investimenti programmati 
determineranno migliori 

condizioni di lavoro all’interno 
dello stabilimento 

 

Nutrizoo  

La formazione prevista nelle 
diverse aree aziendali 

consentirà un miglioramento 
delle competenze e una 
crescita del livello di 
professionalità 

Gli investimenti programmati 
determineranno migliori 

condizioni di lavoro all’interno 
dello stabilimento 

 

Università 
Sassari 
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ERA 
Bonassai 

(SS) 
    

 
 
 
Il progetto, poiché è orientato ad introdurre quelle necessarie strutture e attrezzature che consentano di 
razionalizzare l’attività di allevamento, sia brado sia stanziale, svolto dagli allevatori compresi nella 
filiera, porterà dei sicuri benefici ai ritmi di lavoro dell’allevatore, e, quindi, anche alle condizioni di vita 
della famiglia e al contesto di vita delle donne che ne fanno parte. 

Nel nuovo contesto generato dal Progetto la donna sarà chiamata ad un lavoro più completo che la 
vedrà non solo impegnata nelle faccende familiari, ma soggetto attivo nell’economia dell’azienda 
familiare, e, se necessario, nella costruzione di nuove aziende, strettamente attinenti o complementari 
alla valorizzazione dei prodotti del comparto caprino. Parte della formazione prevista sarà orientata 
proprio verso questo versante. 

Nell’ambito degli stabilimenti di trasformazione e quelli di supporto alla filiera (piattaforma logistica e 
mangimificio) il Progetto Integrato avrà dei riflessi sulle pari opportunità in quanto gli investimenti 
programmati determineranno migliori condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento, mentre la 
formazione prevista nelle diverse aree aziendali consentirà un miglioramento delle competenze e una 
crescita del livello di professionalità. E questo naturalmente anche per il personale femminile impegnato 
nelle attività produttive. 
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6.4. Analisi della sostenibilità ambientale 

Tabella 12   -   Valutazione dell’impatto delle operazioni a diretta finalità 
ambientale. 

Obiettivi ambientali 
Codice 

Operazione A B C D E 

            

            

            

            

 

Tabella  13  -  Valutazione dell’impatto delle operazioni ad esclusiva finalità di sviluppo 
economico o sociale 

Obiettivi ambientali Codice 

Operazione 
A B C D E F 

Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro 

Neutro Neutro Positivo Positivo Positivo Positivo 

F1 

Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F2 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F3 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

F4 Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F5 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F6 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F7 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F8 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

F9 Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F10 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F11 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Note (max 2 pagine). 

 

NON ATTINENTE 
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Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F12 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F13 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F14 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F15 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F16 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F17 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F18 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F19 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F20 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F21 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F22 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F23 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F24 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F25 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F26 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F27 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F28 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F29 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F30 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F31 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F32 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F33 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F34 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F35 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
F36 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

F37 Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
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Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
A574 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
A586-A605 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 
A599 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo A605 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Neutro Neutro Positivo Positivo Neutro Neutro 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo C49 

Neutro Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo 

Santa 
Barbara 

Turistica srl 
Neutro Positivo Positivo Neutro Positivo Positivo 

Nutrizoo Positivo Positivo Positivo Neutro Neutro Positivo 

Università 
Sassari 

Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo Positivo 

ERA 
Bonassai 

(SS) 
Neutro Neutro Neutro Positivo Positivo Positivo 

 
 
 
 
Con riferimento alle iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività del primario comprese nel Progetto 
Integrato: 
- gli investimenti che saranno realizzati per razionalizzare le strutture e le attrezzature per la gestione 

degli allevamenti determineranno una riduzione degli impatti generati dallo smaltimento dei rifiuti 
prodotti; 

- le attività di ricerca e sviluppo che si vogliono realizzare sulle tecniche di allevamento, e in 
particolare sui regimi alimentari da destinare agli animali, determinerà una integrazione 
dell’alimentazione con altri alimenti e quindi una riduzione dell’impatto sulle risorse naturali; 

- le attività di formazione consentiranno una migliore conoscenza dell’uso e controllo delle risorse 
naturali utilizzate e i pericoli connessi ad una eccessiva antropizzazione delle stesse e forniranno 
utili elementi per informare e sensibilizzare gli operatori sui temi dell’ambiente e dello sviluppo 
ecocompatibile. 

 
Con riferimento invece alle iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di 
trasformazione/commercializzazione e complementari comprese nel Progetto Integrato: 
- gli investimenti che saranno realizzati per sviluppare le attività di produzione di latte alimentare e 

prodotti caseari determineranno una riduzione che le attività generano sulle diverse componenti 
ambientali ed una riduzione degli impatti generati dallo smaltimento dei rifiuti prodotti; 

- le attività di formazione consentiranno di fornire utili elementi per informare e sensibilizzare gli 
operatori sui temi dell’ambiente e dello sviluppo ecocompatibile. 
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6.5. Definizione degli indicatori 

Tabella 14 Indicatori oggettivamente verificabili 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Obiettivo 
Specifico 

Obiettivo Operativo Indicatori di realizzazione Target Note 

1.1 - Miglioramento dello 
stato sanitario degli animali e 
controllo delle patologie più 
presenti 

Ridurre del 30% entro il 2008 le 
mastiti e le patologie mammarie e 
parassitarie più presenti  

Patrimonio 
caprino della 
filiera 

 

1.2 - Integrazione del 
patrimonio animale con altre 
razze più idonee per la 
produzione di latte alimentare 

Incrementare di n. xxxxx capi entro il 
2008 il numero di animali ad elevato 
merito genealogico integrati nella 
filiera 

Allevamenti 
intensivi presenti 
nella filiera 

 

1.3 - Controllo del ciclo 
alimentare per migliorare le 
produzioni e razionalizzare i 
periodi dei parti 

Definizione entro il 2008 di tecniche e 
procedure che consentano di 
allungare di almeno 3 mesi il periodo 
di lattazione degli animali 

Tutti gli 
allevamenti 
presenti nella 
filiera 

 

1.4 - Razionalizzazione delle 
attività di gestione 
dell'allevamento estensivo 

Realizzazione entro settembre 2008 
degli investimenti per adeguare le 
stalle e le attrezzature di allevamento 

Allevamenti bradi 
presenti nella 
filiera 

 

1.5 - Definizione di un 
sistema integrato di gestione 
dell'allevamento intensivo 

Realizzazione entro settembre 2008 
degli investimenti per adeguare le 
stalle e le attrezzature di allevamento 

Allevamenti 
intensivi presenti 
nella filiera 

 

1.6 - Allevatori e familiari 
coadiuvanti preparati e 
aggiornati rispetto alle nuove 
tecniche di allevamento e agli 
standard qualitativi richiesti 

Realizzare entro settembre 2008 i 
corsi di aggiornamento per 
incrementare le conoscenze relative 
alla gestione e agli aspetti collegati 
alla sicurezza agroalimentare 

Allevatori e 
familiari 
coadiuvanti 

 

1. SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' 
DI PRODUZIONE 

DEL LATTE 
CAPRINO 

1.7 - Applicazione dei sistemi 
e degli standard di sicurezza 
e corretta prassi igienica per 
pagamento latte a qualità 

Applicare entro giugno 2008 i principi 
e gli standard di sicurezza e corretta 
prassi igienica in tutti gli anelli della 
filiera 

Tutti gli 
allevamenti e le 
strutture di 
trasformazione  

 

2.1 - Completamento delle 
strutture e tecnologie che 
compongono le fasi e il ciclo 
di lavorazione del latte UHT 

Realizzare entro ottobre 2008 gli 
investimenti necessari per completare 
la linea di produzione del latte UHT 

Azienda di 
trasformazione 

 

2.2 - Miglioramento della 
qualità del latte trattato 
termicamente 

Definire entro dicembre 2007 le 
procedure atte a migliorare la stabilità 
del latte 

Azienda di 
trasformazione 

 

2.3 - Identificazione e 
definizione della nuova 
gamma di prodotti caseari da 
realizzare  

Individuare entro giugno 2008 le 
ricette di una serie di nuovi prodotti 
orientati ai nuovi gusti dei 
consumatori 

Azienda di 
trasformazione 

 

2.4 - Lavorazione diretta dei 
prodotti caseari e 
realizzazione di una nuova 
linea di produzione 

Realizzare entro ottobre 2008 gli 
investimenti necessari per predisporre 
la linea di produzione dei formaggi e 
altri prodotti caseari 

Azienda di 
trasformazione 

 

2.5 - Analisi e definizione del 
comportamento della materia 
prima durante i processi di 
trasformazione ind.le 

Individuare entro giugno 2008 le 
procedure necessarie a garantire 
un’adeguata shelf life ai prodotti 
caseari ottenuti 

Azienda di 
trasformazione 

 

2.6 - Sviluppo lavorazione 
c/terzi prodotti a marchio per 
la GDO (latte e formaggi 
freschi) 

Realizzare entro ottobre 2008 gli 
investimenti per la linea del latte e dei 
formaggi per soddisfare domanda 
GDO 

Azienda di 
trasformazione 

 

2.7 - Controllo delle 
produzioni di formaggi 
tradizionali affidate in c/terzi 
ad altre aziende 

Definire entro giugno 2008 le 
procedure e gli standard produttivi da 
richiedere alle aziende c/terziste 

Azienda di 
trasformazione, 
Aziende c/terziste 

 

2.8 - Disponibilità di 
personale tecnico preparato 
rispetto alle metodologie e 
alle tecnologie da utilizzare 
nelle nuove linee produttive 

Realizzare entro giugno 2008 i corsi 
di aggiornamento per preparare i 
tecnici caseari all’utilizzo delle 
macchine e attrezzature delle nuove 
linee produttive 

Personale 
dipendente 
dell’Azienda di 
trasformazione 

 

CREAZIONE E 
SVILUPPO 

DELLA 
FILIERA 

CAPRINA 

2. SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' 
DI TRASFORMAZ. 

DEI PRODOTTI 
CAPRINI 

2.9 - Controllo su tutta la 
filiera dell'applicazione degli 
standard di corretta prassi 
igienica 

Impostazione entro giugno 2008 su 
tutta la fiera degli standard comuni di 
rispetto del benessere degli animali e 
delle norme igienico sanitarie 

Tutti gli operatori 
economici 
presenti nella 
filiera 
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3.1 - Allargamento del 
mercato nazionale e 
incremento della presenza in 
alcune catene della GDO  

Entrare entro il 2008 in altre due 
catene della GDO 

Azienda di 
trasformazione  

 

3.2 - Sviluppo delle attività di 
vendita di latte alimentare 
presso il circuito 
farmaceutico 

Entrare entro il 2008 nel circuito 
Farmaceutico e sostenere le 
modifiche alla normativa restrittiva nei 
confronti del latte caprino 

Azienda di 
trasformazione 

 

3.3 - Identificazione dei 
mercati esteri più idonei e 
ricettivi rispetto alla tipologia 
di prodotti realizzati 

Incrementare entro il 2008 del 10% le 
vendite realizzate nei mercati 
internazionali 

Azienda di 
trasformazione 

 

3.4 - Definizione degli 
standard dei prodotti, dei 
parametri qualitativi e del 
packaging idoneo ai mercati 
esteri 

Definire entro giugno 2008 il nuovo 
packaging dei prodotti da destinare ai 
mercati esteri 

Azienda di 
trasformazione  

 

3.5 - Supporto promozionale 
e pubblicitario alla iniziative 
di penetrazione commerciale 

Impostare entro giugno 2008 una 
campagna promo-pubblicitaria con 
budget adeguato alle esigenze 

Azienda di 
trasformazione  

 

3,6 - Partecipazione alle fiere 
e saloni specializzati per 
sviluppare il trade estero 

Partecipazione entro il 2008 ad 
almeno 4 fiere in altrettanti Paesi 
esteri obiettivo 

Azienda di 
trasformazione 

 

3.7 - Disponibilità di 
personale preparato per la 
gestione delle attività di 
marketing e 
commercializzazione 

Realizzare entro settembre 2008 i 
corsi di aggiornamento per 
incrementare le conoscenze relative 
alla gestione e agli aspetti collegati 
alla sicurezza agroalimentare 

Personale 
dipendente 
dell’Azienda di 
trasformazione 

 

3. SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' 
DI COMMERCIAL. 

DEI PRODOTTI 
CAPRINI 

3.8 - Sostegno promozionale 
e pubblicitario al canale 
commerciale farmaceutico 

Impostare entro giugno 2008 una 
campagna promozionale adeguata 
allo specifico canale commerciale 

Azienda di 
trasformazione 

 

4.1 - Definizione di ricette 
che garantiscano il migliore 
supporto alimentare alle 
produzioni degli animali  

Definire entro giugno 2008 4 nuove 
ricette di mangimi destinati 
all’alimentazione caprina 

Azienda 
mangimistica 

 

4.2 - Definizione del regime 
alimentare che consente la 
gestione dei parti e un 
periodo più ampio di 
lattazione 

Definire entro giugno 2008 2 nuove 
formulazioni di mangimi che coadiuvi 
le possibilità di incrementare il periodo 
di lattazione delle capre 

Azienda 
mangimistica 

 

4.3 - Gestione razionale della 
raccolta e trasferimento del 
latte prodotto fino agli 
stabilimenti di lavorazione 

Acquistare entro ottobre 2006 i mezzi 
di refrigerazione sufficienti a gestire 
almeno l’80% del latte acquistato 

Azienda di 
trasformazione 

 

CREAZIONE E 
SVILUPPO 

DELLA 
FILIERA 

CAPRINA 

4. SVILUPPO 
DELLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI 

ALLA FILIERA 
CAPRINA 

4.4 - Gestione razionale dei 
prodotti finiti e trasferimento 
verso i canali di 
commercializzazione 

Realizzare entro ottobre 2008 gli 
investimenti necessari ad adeguare 
tecnologicamente la piattaforma 
logistica di Siniscola 

Piattaforma 
logistica di 
Siniscola 
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7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO  

7.1. Iter procedurale e cronoprogrammi di attuazione delle operazioni  

Tabella 15   -   Stato della progettazione delle operazioni. 
 

Codice 

Operazione 
Tipologia Stato della progettazione Note 

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   

Aiuti alle imprese Piano di commmercializzazione prodotti caseari caprini   

Aiuti alle imprese Studio di fattibilità dell'attività di marketing   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare di Ricerca & Sviluppo   

F1 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F2 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F3 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

F4 Aiuti alle imprese Progetto preliminare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F5 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F6 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F7 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F8 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

F9 Aiuti alle imprese Progetto preliminare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F10 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F11 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F12 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F13 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F14 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F15 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F16 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F17 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F18 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F19 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   
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Aiuti alle imprese Progetto preliminare   

F20 
Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F21 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F22 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F23 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F24 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F25 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F26 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento   
F27 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F28 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F29 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F30 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F31 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F32 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F33 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F34 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F35 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
F36 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

F37 Aiuti alle imprese Progetto preliminare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
A574 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
A586-A605 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
A599 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
A605 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   

Aiuti alle imprese Progetto preliminare   
C49 

Formazione Idea progettuale delle attività formative da sviluppare   
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O182 Aiuti alle imprese Progetto preliminare   

Nutrizoo Aiuti alle imprese Progetto preliminare   

N507 Aiuti alle imprese Progetto preliminare di Ricerca & Sviluppo   

AGRIS (ex 
IZCS) Bonassai 
(SS) 

Aiuti alle imprese Progetto preliminare di Ricerca & Sviluppo   

 

Tabella 16 Stato dell’iter procedurale degli adempimenti preliminari per la 
realizzazione delle operazioni. 

 
 

Codice 

Operazione 
Adempimento Soggetto responsabile 

Stato 

adempimento 

Data di 

conclusione 

prevista 

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  

Concessione Assessorato Regionale all'Agricoltura Da richiedere  Entro 2007  

Concessione Assessorato Regionale all'Agricoltura Da richiedere  Entro 2007  

Concessione Assessorato Regionale all'Agricoltura Da richiedere  Entro 2007  

F1 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F2 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F3 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

F4 Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F5 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F6 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F7 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F8 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

F9 Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F10 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F11 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F12 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F13 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  
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Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  

F14 
Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F15 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F16 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F17 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F18 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F19 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F20 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F21 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F22 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F23 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F24 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F25 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F26 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F27 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F28 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F29 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F30 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F31 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F32 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F33 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F34 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F35 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
F36 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

F37 Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
A574 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  
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Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
A586-A605 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
A599 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
A605 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  
C49 

Concessione Assessorato Regionale al Lavoro Da richiedere  Entro 2007  

O182 Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  

Nutrizoo Autorizzazione Comune di ubicazione dell'investimento Da richiedere  Entro 2007  

N507 Concessione Assessorato Regionale all'Agricoltura Da richiedere  Entro 2007  

ERA 
Bonassai 

(SS) 
Concessione Assessorato Regionale all'Agricoltura Da richiedere  Entro 2007  

 
 

Tabella 17 Cronoprogramma procedurale delle fasi per la realizzazione delle 

operazioni. 
 

Codice 

Operazione 
Progettazione 

Selezione soggetti 

attuatori 
Realizzazione Collaudo 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

F1 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F2 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F3 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

F4 Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F5 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F6 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F7 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F8 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 
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F9 Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F10 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F11 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F12 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F13 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F14 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F15 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F16 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F17 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F18 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F19 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F20 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F21 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F22 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F23 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F24 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F25 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F26 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F27 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F28 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F29 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F30 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F31 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F32 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F33 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 
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Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

F34 
Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F35 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
F36 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

F37 Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
A574 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
A586-A605 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
A599 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
A605 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 
C49 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

O182 Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

Nutrizoo Entro 06/2007 Entro 08/2007 Entro 10/2008  Entro 12/2008 

N507i Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 

AGRIS (già 
IZCS)b 

Bonassai 
(SS) 

Entro 05/2007 Entro 06/2007 Entro 06/2008  Entro 12/2008 
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7.2. Efficienza amministrativa del contesto territoriale di riferimento per l’attuazione 
dell’operazione. 

Descrizione delle funzioni e dei servizi degli Enti Locali a scala intercomunale attivati e 
funzionanti e/o in corso di attivazione (unici es. sportelli per le imprese, uffici comuni, etc). 

 

Descrizione delle esperienze di servizi alle comunità locali a scala intercomunale attivati e 
funzionanti e/o in corso di attivazione. 

 

 

 

Sportello unico della Provincia Ogliastra con sede in località Scala e Murta - Lanusei, per l’istruttoria e il 

rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’attuazione dei progetti 

Uffici tecnici Comunali 

Sportello sede stacata di Lanusei e Tortoli’ dell’ufficio del territorio di Nuoro per il rilascio delle visure 

catastali. 

Sportello staccato presso le organizzazioni di categoria della Prov: Ogliastra per il rilascio dei certificati 

C.C.I.A.A. e del servizio iscrizioni. 

Centro zonale per il servizio di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura ERSAT. 

Gruppo di azione locale GAL  Ogliastra , per la informazione e la divulgazione della politica Comunitaria 

a valere sul LEADER PLUS 

Ispettorato Ripartimentale dell’Agricoltura per l’erogazione dei contributi alle aziende che operano in 

Agricoltura. 
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Descrizione delle esperienze di programmazione territoriale innovative attivate e funzionanti 
e/o in corso di attivazione (es. Agenda 21). 

 

 

 

Alcuni Comuni partecipano ad AGENDA 21 

Sono ancora vive le esperienze nel QCS 1994/1999, dei Pia, del patto Verde che hanno convinto gli 

imprenditori a ripercorrere con la progettazione integrata, quelle che sono la programmazione per lo 

sviluppo economico e sociale della propria Provincia 

Sportello unico Provinciale, al servizio dei cittadini per il processo di gestione delle autorizzazioni, 

GAL Ogliastra,che opera nel contesto del LEADER PLUS per l’attuazione della politica dello sviluppo 

rurale. Il POR Sardegna nelle sue varie misure 4.9/4.10/4.11/4.14/ecc, è in stato di avanzamento con 

centinaia di domande presentate a finanziamento  
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7.3. Accordi di cooperazione per l’attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo 

Accordo di Cooperazione  N°  1 – Titolo Assistenza e guida nelle fasi per la 

costruzione,attuazione di un progetto integrato. 

Oggetto dell’accordo sottoscritto. 

Definizione e strutturazione del P.I. della sua organizzazione, che governi tutte le fasi di attuazione, dia 

sostegno ai soggetti partecipanti Il modello che si propone verte al totale sostegno delle azioni del 

P.I.,alla costruzione di una piattaforma per la creazione di una O.P fra tutti i produttori ed allevatori di 

caprini.ad elaborare una proposta  per potenziare l’aasistenza tecnica alle aziende ,l’assistenza per una 

collaborazione fra enti pubblici e aziende che fanno parte del piano integrato di sviluppo,supporto per 

una assistenza formativa dei soggetti interni ed esterni nelle azioni di sviluppo 

Soggetti sottoscrittori dell’accordo. 

Albatros&associati  Piazza Tola 41 Palazzo Tola  07100   Sassari  

 

Iser srl  via Sassari 73 09124 Cagliari 

Data di sottoscrizione dell’accordo. 

11/12/2006 
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8. QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO INTEGRATO  

Tabella 18 -  Quadro Finanziario. 

 
 

Codice 

Operazione 
Tipologia Titolo Operazione Costo Totale 

Contributo 

richiesto 

Aiuti alle imprese 
Investimenti per sviluppo produzione latte alimentare e 
nuovi prodotti caseari caprini 

3.412.752,00  1.706.376,00  

Aiuti alle imprese Piano di commmercializzazione prodotti caseari caprini 190.000,00  95.000,00  

Aiuti alle imprese 
Piano di promozione e pubblicità per integrazione mercato 
nazionale, sviluppo mercati esteri e sostegno a mercato 
farmaceutico 

2.000.000,00  1.000.000,00  

Aiuti alle imprese 
Piano di innovazione finalizzato alla caratterizzazione dei 
prodotti e alla definizione dei parametri nutrizionali 

333.000,00  166.500,00  

F1 

Formazione 
Piano di formazione per tecnici e addetti alle produzioni 
casearie caprine 

27.000,00  13.500,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento  -   
F2 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 764.960,00  382.480,00  
F3 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

F4 Aiuti alle imprese 
Investimenti per sviluppo piattaforma logistica e attività di 
confezionamento prodotti caprini 

1.550.000,00  775.000,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F5 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F6 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F7 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F8 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

F9 Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 813.000,00  406.500,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F10 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F11 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F12 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.000,00  159.500,00  
F13 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F14 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 950.000,00  475.000,00  
F15 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 5.000,00  2.500,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F16 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F17 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.000,00  111.500,00  
F18 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  
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Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento   
F19 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino   

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 800.000,00  400.000,00  
F20 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F21 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F22 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F23 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F24 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.000,00  159.500,00  
F25 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.000,00  159.500,00  
F26 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.000,00  159.500,00  
F27 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.000,00  159.500,00  
F28 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento   
F29 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino   

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F30 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F31 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F32 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 319.200,00  159.600,00  
F33 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F34 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.300,00  111.650,00  
F35 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 223.000,00  111.500,00  
F36 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

F37 Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 282.400,00  141.200,00  

A574 Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 161.280,00 80.640,00   

A586-A605 Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 165.100,00 82.550,00   

A599 Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 165.100,00 82.550,00   

A605 Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 165.100,00 82.550,00   

Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività di allevamento 677.000,00  338.500,00  
C49 

Formazione Pratiche di gestione e produzione allevamento caprino 7.500,00  3.750,00  

Santa 
Barbara 

Turistica srl 
Aiuti alle imprese Investimenti per la promozione dei prodotti della filierta              

Nutrizoo Aiuti alle imprese Investimenti per sviluppo attività produzione mangimistica   

N507 Aiuti alle imprese 
Attività di ricerca e innovazione nella filiera caprina e 
definizione di un sistema  di gestione dell’allevamento 
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ERA (già 
IZCS) 

Bonassai 
(SS) 

Aiuti alle imprese 
Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti a base di latte di 
capra 

  

TOTALI 20160192.0,00  10 080 096,00 

 
 
 
 
 


