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La zootecnia ha un carattere prevalentemente estensivo e dipendente 

dai pascoli (585.860 UBA; 0,85 UBA/ha di pascolo e prato 

permanente). I principali comparti sono l’ovi-caprino (20% della 

produzione agricola), il bovino da latte (5%), il bovino da carne (8%), e 

il suino (6%).

Il restante 5% comprende produzioni zootecniche minori.

Il valore della produzione agricola regionale (circa 1,6 miliardi di euro) 

è formato dagli allevamenti (44%) dalle coltivazioni agricole (26% 

erbacee, 7% foraggere, 8% legnose) e dalle attività secondarie e di 

supporto.

Il rapporto tra agricoltori con meno di 35 anni e con 55 anni e oltre è 

pari a 12,16% nel 2010 (10 nel 2000) è cresciuto negli anni, soprattutto 

nel settore zootecnico dove il rapporto è pari al 26%; resta comunque 

elevato il peso dei capoazienda con oltre 65 anni di età (35%). 
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Le aziende agro-zootecniche nel 

corso degli ultimi 28 anni sono 

diminuite di oltre il 48 % sia in 

Italia che in Sardegna seppure 

con un andamento differente 

che nell’isola ha visto un forte 

decremento nell’ultimo 

decennio

Le aziende zootecniche 

mostrano per la Sardegna un 

andamento simile nel 

complesso seppure limitato al 

44,9 % mentre in Italia nello 

stesso periodo sono 

«scomparse» il 74,5% delle 

aziende zootecniche.



In Sardegna le aziende zootecniche rappresentano il 33,79% del

totale. Il dato mostra anche un incremento rispetto ai precedenti

censimenti. A livello nazionale si è avuto invece un andamento

opposto con una riduzione dell’incidenza della zootecnia che negli

anni si è dimezzata passando dal 27,26% al 13,42% delle aziende

zootecniche sul totale di quelle agricole.

Andamento del numero di aziende totali e zootecniche nel tempo.



I dati dei censimenti dell’agricoltura a partire dal 1982 mostrano

che alla progressiva riduzione del numero di aziende bovine in

Sardegna non ha corrisposto una diminuzione parallela dei capi.

Gli allevamenti sono più che dimezzati mentre il numero di capi

allevati per azienda è quasi raddoppiato. Il fenomeno è

generalizzato in tutte le provincie seppure con una modulazione

diversa.



Allevamento Bovino

Fonte ISTAT



I bovini nel 2010 ammontavano a 251.962 capi allevati in 7.852

aziende. Nel settore operano tre OP; il biologico raggruppa 494

aziende per complessivi 24.881 capi allevati. L’allevamento bovino da

latte (in totale 33.505 capi) è presente in 1.247 aziende, riconducibili

a due tipologie. La prima (33% delle aziende, 63% dei capi allevati)

comprende allevamenti specializzati, la seconda numerose aziende di

dimensioni minori. L’allevamento bovino da carne (in prevalenza

meticci e razze autoctone) è caratterizzato da un’elevata

polverizzazione e dalla conduzione estensiva della linea vacca-vitello.

I dati della Banca Dati Nazionale gestita dall’IZS di Teramo, mostrano

valori leggermente divergenti dal dato ISTAT, con una consistenza

media annua di capi registrati che supera le 50.000 unità per il settore

Bovino da Latte e che per il Bovino da Carne arriva a superare le

200.000 unità pur non considerando nel computo i capi soggetti a

continuo turnover in quanto destinati alla macellazione.
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La produzione di latte e formaggi vaccini si concentra in Sardegna

nell’attività della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea (3A)

che ha quasi 60 anni di vita ed è il principale polo produttivo del

comparto lattiero – vaccino con il 90% del latte di vacca pari a circa

191 milioni di litri. I soci, 248 dislocati in tutta la Sardegna,

conferiscono ogni giorno 524 mila litri di latte prodotto in

allevamenti specializzati e selezionati che contano circa 50.000 capi

di bovini di razza Frisona e Brown Swiss. Il latte raccolto viene

utilizzato (*) per la produzione di latte alimentare 52,6%, prodotti

caseari 31,6%, e per la vendita in cisterna 15,8%.

Il fatturato 2014 si aggira sui 151 milioni di euro

(*) Fonte 3A

http://www.arborea.it/latte-in-sardegna/azienda/arborea-cooperativa-assegnatari-

associati-arborea-3a/index.aspx?m=53&did=21242

http://blog.giallozafferano.it/incucinaconmaryofficial/



Allevamento Bufalino

Fonte ISTAT



Anche per l’allevamento Ovino i dati dei censimenti evidenziano la

riduzione del numero di allevamenti ed una sostanziale invarianza

del numero totale di capi allevati.

Il numero di allevamenti si è ridotto di oltre il 35% tra il 1982 ed il

2010 mentre nello stesso periodo il numero di capi è aumentato di

oltre il 28%. L’effetto combinato ha portato al raddoppio del

numero medio di capi per allevamento che sono passati da 121 a

239

Anche per gli ovini come per i bovini, il fenomeno è generalizzato in

tutte le provincie seppure con una modulazione diversa.



Allevamento Ovino

Fonte ISTAT



La Sardegna è la prima regione italiana produttrice nel comparto ovi-

caprino (67% del valore nazionale di latte ovino, 46% per il latte di

capra e 40% di carne ovi-caprina). Nel 2010 l’allevamento coinvolge

15.303 aziende, 3.028.373 ovini e 241.315 caprini, (45% e 28% dei

capi allevati in Italia). Le organizzazioni di produttori (OP) sono 12 con

oltre cinquemila soci e circa 67 milioni di euro di valore

commercializzato. Il 7% dei capi e il 5% degli allevamenti è certificato

biologico. La produzione di formaggi avviene in 71 caseifici e in misura

minore in minicaseifici aziendali; il 56% della produzione è formato da

pecorino romano destinato principalmente all’esportazione. La qualità

del latte è migliorata con le misure di benessere animale. Le

certificazioni di Agnello di Sardegna IGP sono in crescita e nel 2012

superavano il 30% delle macellazioni totali; erano interessati 3.200

allevatori e 31 macellatori.
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Con il latte ovino sardo, stimabile in oltre 300 milioni di litri, si

producono i formaggi delle 3 DOP:

Pecorino Romano

Pecorino Sardo

Fiore Sardo

Le quantità totali sono circa 233.000 quintali di Pecorino Romano(*),

20.000 quintali di Pecorino Sardo(*) (45% dolce e 55% maturo), 4.800

quintali di Fiore Sardo(*).

A questi si aggiungono 80.000 quintali di Pecorino Sardo non

marchiato, tutti i formaggi molli di produzione industriale non

monitorati (ma stimabili attorno ai 100.000 quintali) e una quantità

difficilmente valutabile di formaggi di produzione aziendale

commercializzati direttamente dai produttori (251 minicaseifici).

(*) Fonte Consorzi di tutela



Andamento delle produzioni complessive di Pecorino Romano DOP in quintali 

per annata casearia suddivise per Sardegna e Lazio

•aggiornato ad apr-15  

•Fonte: dati Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP su certificazioni Organismo di controllo.



Allevamento Caprino

Fonte ISTAT



Le statistiche nazionali di settore generalmente non fanno grande

distinzione quando si parla di pecore e capre. Sembrano descrivere

una specie unica riportando un dato aggregato sotto la voce

«ovicaprini». In un tale contesto è difficile descrivere in modo

sintetico la composizione degli allevamenti e distinguere le

produzioni per quantità e valore. Anche la BDN accorpa le due

specie in un’unica voce come si evidenzia nella tabella seguente.

Nel settore caprino la riduzione degli allevamenti è analoga a quella

degli ovini ma il numero di capi allevati è aumentato solo del 7% nel

periodo 1982-2010.

La dimensione media degli allevamenti è variata meno rispetto ai

settori ovino e bovino con un numero medio di capi che seppure

non raddoppia si incrementa sensibilmente.







La qualità del latte prodotto in Sardegna





Impossibile v isualizzare l'immagine.Impossibile v isualizzare l'immagine.

Frazioni lipidiche latte ovino
da aprile 2013



973



230



1.225



195



973

Misura Fb Misura 215

Crisi del comparto ovicaprino



Annata 2014-2015 Primi Risultati Qualità Latte

72,94%



Annata 2014-2015 Primi Risultati Qualità Latte

66,08%



Annata 2014-2015 Primi Risultati Qualità Latte

82,28%



Annata 2014-2015 Primi Risultati Qualità Latte

80,65%



Il mercato dei prodotti caseari ovini







I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione 

FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di 

assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla 

frontiera nazionale del venditore.

















Attività dell’ARAS nel comparto zootecnico



Laboratorio regionale
di analisi del latte

Assistenza Tecnica
Suini

Assistenza Tecnica
Ovicaprini

Assistenza Tecnica
Bovini

Laboratorio analisi Alimenti
NIRS

Divulgazione tecnica

Divulgazione informatizzata
(DATA WAREHOUSE)

Le Attività dell’ARA Sardegna:

Raccolta dati zootecnia

Impossibile v isualizzare l'immagine.



L’ARA Sardegna è delegata per l’Assistenza Tecnica in 
Zootecnia.

L’assistenza tecnica viene fornita agli allevamenti bovini da latte, 
da carne, ovini e caprini da latte e suini specializzati, previa 

richiesta di adesione e pagamento di un ticket.

L’attività del piano, coordinata a livello centrale e periferico, è 
svolta su tutto il territorio regionale, che è stato suddiviso in 22 

zone operative omogenee.

I tecnici impegnati nel programma sono 241, di cui 115 
zootecnici, 118 veterinari e 8 dello staff di coordinamento.



A      MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ LATTE ( Zootecnico e veterinario)
B      CONSULENZA AGRONOMICA ( Zootecnico)
C      ALIMENTAZIONE ( Zootecnico)
D      GESTIONE AZIENDALE ( Zootecnico e Veterinario)
E      ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA
F      CONSULENZA SANITARIA
W     INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA TENUTA DA PARTE  DEGLI ALLEVATORI DEI     

REGISTRI AZIENDALI ( zootecnico e veterinario);
INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE DELLA U.E. IN CAMPO  ZOOTECNICO ( zoot.);
INFORMAZIONI SUI PREMI COMUNITARI DELLA U.E. A FAVO RE DEL SETTORE 
ZOOTENICO ( zootecnico).

Il settore Bovino

Protocolli operativi nell’ambito del settore



Protocolli operativi nell’ambito del settore

Il settore Ovicaprino

A. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' LATTE (zootecnico e veteri nario)
B. CONSULENZA AGRONOMICA (zootecnico)
C. ALIMENTAZIONE (zootecnico)
D. GESTIONE AZIENDALE (zootecnico):
E. ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE IN REGIME BIOLOGICO (zoo t. e vet.);
F. CONSULENZA SANITARIA (veterinario;
G. ASSISTENZA TECNICA VETERINARIA (veterinario)
H. RACCOLTA, ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DATI PER LE AZIEND E

ZOOTECNICHE, I TECNICI, L'A.R.A.S. E l'ASSESSORATO DELL'A GRICOLTURA (zoot. e
vet.)

W. INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA TENUTA DA PARTE DEGLI ALLEV ATORI DEI
REGISTRI AZIENDALI (zootecnico e veterinario); INFORMAZI ONI SULLA LEGISLAZIONE
DELLA U.E. IN CAMPO ZOOTECNICO (zoot. e vet.); INFORMAZIONI SUI PREMI
COMUNITARI DELLA U.E. A FAVORE DEL SETTORE ZOOTENICO (zoote cnico);



Ulteriori protocolli operativi di recente introduzione

“Oltre ai progetti sperimentati con successo e che pongono il settore zootecnico 
sardo tra quelli all’avanguardia se ne stanno studiando e sperimentando altri che 
miglioreranno concretamente i nostri allevamenti, dando in mano agli operatori 
strumenti moderni e altamente innovativi”. 
Uno di questi è l’Embryo Transfer, per un più rapido miglioramento genetico, 
per la riduzione dei tempi di selezione, e per una commercializzazione di 
materiale genetico più sicura e a costi contenuti. 
La diagnosi di gravidanza, che incide notevolmente su produttività e 
redditività, dopo 28 giorni dall’inseminazione sarà effettuata con una semplice 
analisi del latte. 
L’Aras mette a disposizione degli allevatori, per l’individuzione degli animali 
positivi alla paratubercolosi, il test (elisa) da eseguire una volta all’anno su 
soggetti di almeno 18-24 mesi.
E’ invece in fase di sperimentazione, sui bovini da latte di Arborea con risultati 
con risultati interessanti, l’ozonoterapia.



Grazie per l’attenzione!




